
Museo della Salumeria Villani 

Cosa è?

Al MuSa si entra in un mondo magico 
multimediale ed interattivo alla 
scoperta della storia dell’arte della 
salumeria e delle tecniche moderne di 
produzione. 

Dove?
A Castelnuovo Rangone (MO), ai lati degli 
stabilimenti produttivi di Villani Salumi Spa. 
Visite online in diretta dal MuSa con la guida.

Perché 
visitare?

ü Avvicinare lo studente alla tecnologia dei metodi 
di lavorazione dei salumi.

ü Evidenziare l’evoluzione storica della salumeria, 
raccontare il territorio e il suo patrimonio 
culturale.



Percorso museale e didattico 

Materia prima 
(carne), spezie 

ed aromi 
naturali

INGREDIENTI

Castelnuovo 
Rangone: da 

civiltà antica a 
distretto 

produttivo

TERRITORIO STORIA PRODUZIONE MESTIERI

Rivivere 
l'arte della 
salumeria 
dall’epoca 
romana ad 

oggi

Metodi di 
lavorazione e 

tecniche
moderne

Scoperta delle 
tecniche dello 

speziatore,
salatore, 

puntatore, 
legatore



CONOSCENZA
Storia della salumeria e del territorio
Geografia della provenienza delle spezie.

DIVERTIMENTO
Imparare concetti nuovi sui metodi di 
lavorazione dei salumi in modo interattivo!

SCOPERTA
Tecnologie moderne, scienze e tecniche delle lavorazioni
del prosciutto cotto, crudo e salame. 

CONSAPEVOLEZZA

Obiettivi didattici

Conoscere i salumi: materia prima, ingredienti e valori 
nutrizionali dei salumi che consumiamo. 



Visita guidata online in diretta dal MuSa. Il livello di 
difficoltà dei concetti è adattato al grado delle classi. 

Visits also in English! 

Nutrizione: idee per creare a casa una merenda 
sana ed equilibrata accompagnata da frutta e 

verdura con la lezione di panino making!

Attività proposte: scuola elementare e secondaria di primo grado  

Quiz interattivi sui temi di storia, geografia, tecniche 
e scienze produttive. 

Video su mestieri e produzione salumi ed immagini 
per l’approfondimento dei concetti.  



Team e contatti MuSa 

CLAUDIA ZANOLIN
Responsabile attività museali

claudia.zanolin@gmail.com

SARA SPALLANZANI
Responsabile prenotazioni visite

346 255 7407

info@museodellasalumeria.it

Informazioni e pricing 

ü Visite scolastiche guidate online organizzate: 
gratuite

ü Visita guidata ed omaggio al MuSa in 
presenza per docenti, staff scolastico, famiglie 
degli scolari, scolari di età superiore a 10 anni 
durante il tempo libero: €7 (prezzo ridotto) 

ü Visita guidata al MuSa bambini fino a 10 
anni: gratuito

Museo della Salumeria Villani 
Via Eugenio Zanasi, 24 
Castelnuovo Rangone (MO) 
museodellasalumeria.it

Le visite scolastiche guidate online
sono patrocinate dal Comune di
Castelnuovo Rangone per la loro
valenza storica e geografica.

https://www.museodellasalumeria.it/

