
 

 

 
 
 

 
 

Lungarotti 
 
Il gruppo, che mantiene una forte impronta familiare, è guidato da 20 anni da Chiara 
Lungarotti (amministratore delegato) e dalla sorella Teresa Severini. Le attività 
culturali dell’omonima Fondazione (a cui fanno capo il Museo del Vino e il Museo 
dell’Olivo e dell’Olio di Torgiano) sono dirette e coordinate dalla madre, Maria Grazia 
Marchetti Lungarotti. In azienda anche la nuova generazione della famiglia, 
impegnata sul mercato estero ed in Fondazione. 
Vino, ricerca e innovazione in vigna e in cantina, sostenibilità, cultura e ospitalità 
sono le parole chiave che tracciano l’identità del marchio Lungarotti: 250 ettari vitati 
tra la Tenuta di Torgiano (230 ha) e quella di Turrita di Montefalco (20 ha certificati 
bio dal 2014), 2 cantine, 28 etichette e 2,5 milioni di bottiglie prodotte. 
La sostenibilità è da sempre un asset strategico di sviluppo del brand Lungarotti che, 
a Montefalco (20 ettari), patria del Sagrantino, produce bio certificato dalla 
vendemmia 2014.  
Rispetto dell’ecosistema in primo piano anche a Torgiano, con il nuovo marchio green 
certificato VIVA assegnato all’azienda agricola dal ministero dell’Ambiente. L’azienda, 
che ha aderito in modo volontario al progetto, ha ottenuto la certificazione di corretta 
gestione sostenibile della propria organizzazione per tutti e 4 gli indicatori previsti dal 
disciplinare: territorio, aria, vigneto e acqua. Lungarotti risulta così la nona 
organizzazione italiana a conseguire la certificazione VIVA e la prima in Umbria.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Chiara Lungarotti: dal 1999 è alla guida del Gruppo come amministratore delle 
aziende che fanno capo alla famiglia Lungarotti. Il suo motto: conservare, proseguire, 
innovare e sviluppare nel rispetto della tradizione e delle proprie radici. Laureata in 
Agraria, con specializzazione in Viticoltura, Chiara Lungarotti è un’imprenditrice 
energica, che ha ereditato dal padre l’amore per la terra arrivando a conoscerne 
profumo e sapore ad occhi chiusi 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Lorenzo Landi: laureato in Scienze Agrarie ed in Viticoltura ed Enologia, Master in 
Enologia all’Università Cattolica, dal 1999, quando ha iniziato la sua attività di 
consulente presso aziende vitivinicole situate in varie regioni italiane, collabora con il 
gruppo Lungarotti. 
Il suo obiettivo principale è quello di operare, al servizio del produttore, per 
valorizzare la diversità e l’originalità del territorio fino a racchiuderle nella bottiglia. 
 


