
MUSEO CIVICO DI TODI 
 

Piazza del Popolo 29/30 
Todi 

 

http://sistemamuseo.it/ita/2/musei/52/todi-umbria-museo-pinacoteca/ 
 

Telefono: +39 075 8945311  
email: todi@sistemamuseo.it 

Direttore: Dott.ssa Paolucci Nicoletta 
 

ORARI 
Orario invernale (Novembre –Marzo): 10,30 – 13,00 / 14,30 – 17,00 
 
Orario estivo (Aprile-Ottobre): 10,30 – 13,00 / 14,30 – 18,30 
 
Lunedì chiuso 
 
BIGLIETTI 
Intero     € 5,00  

Ridotto  € 2,50 / € 3,00 

Gratuito: per i cittadini dell’UE portatori di handicap ed un loro familiare o altro accompagnatore.  

 

Tutte le riduzioni e gratuità sono consultabili sul sito internet riportato sopra. 

 
ACCESSO E PARCHEGGI 
Il Museo Civico è ospitato all’ultimo piano dei Palazzi del Popolo e del Capitano del Popolo, in 

Piazza del Popolo (fig. 1). 

È raggiungibile con i mezzi pubblici: la fermata più 

vicina dell’autobus della linea C che collega la stazione 

ferroviaria al centro storico si trova in Piazza Jacopone 

distante circa 120 metri dall’ingresso del museo. La 

prima metà del tracciato, lungo Via Mazzini, è in 

leggera discesa con i punti più ripidi che non superano 

l’8%, su pavimentazione in lastricato piuttosto 

sconnesso. Il resto del percorso è pianeggiante, sempre 

in lastricato, ma più regolare.  

Per chi utilizza mezzi propri, Piazza del Popolo si trova all’interno della ZTL a cui si può accedere 

purché in possesso del permesso per disabili. Vi sono posti auto riservati ai disabili nell’adiacente 

Piazza Garibaldi; qualora siano occupati, è possibile parcheggiare in quelli riservati ai residenti 

(strisce bianche e gialle). Nell’eventualità siano tutti occupati si può parcheggiare anche 

direttamente in Piazza del Popolo, ma non quando è area pedonale, come ad esempio la 

domenica o quando siano previste manifestazioni. 

Il Museo è accessibile a persone con difficoltà motoria o che necessitino di una sedia a ruote, 

tranne per  la grande sala che ospita le Sezioni dalla IV alla VIII del Museo della Città perché il 

montascale installato per superare la scalinata non è funzionante. 

Fig. 1 



Per la visita da parte di persone ipovedenti o non vedenti è consentito l’ingresso ai cani guida.  

Non sono disponibili audioguide e non sono presenti didascalie o pannelli informativi con iscrizioni 

in braille o a rilievo.  

 

INGRESSO AL MUSEO 

Si accede al Museo Civico dalla grande scalinata sulla 

facciata del Palazzo del Capitano del Popolo oppure 

dall’ascensore situato sotto i Portici del Palazzo del 

Popolo, dove si trova anche l’Ufficio Informazioni 

Turistiche. Dalla Piazza si entra sotto i Portici e più 

avanti sulla sinistra è presente una rampa in legno 

lunga 11 m, larga 138 cm e con pendenza del 10% (fig. 

2). La pavimentazione dei Portici è in lastricato 

irregolare. Percorsa la rampa, sulla sinistra si trova un 

piccolo corridoio lungo 3 m e largo 120 cm, che conduce all’ascensore con porta larga 90 cm e 

cabina che misura 140 cm x 150 cm, dotato di pulsantiera in braille e a rilievo sia esterna che 

interna e di segnalatore acustico ai piani.  

Il Museo Civico è al Piano 4.  

 

BIGLIETTERIA 

Uscendo dall’ascensore si accede direttamente alla 

biglietteria-bookshop. Di fronte, ad una distanza di circa 

4 metri, si trova il bancone alto 85 cm. (fig. 3) 

Sono accettati solamente pagamenti in contanti.  

 

PERCORSO ESPOSITIVO 

Il percorso espositivo si snoda in due aree ben distinte: 

cinque sezioni tematiche sono articolate nelle sale del 

Palazzo del Popolo, mentre il Museo della Città, che 

ripercorre i momenti più significativi della storia di Todi, 

è ospitato nelle sale del Palazzo del Capitano del 

Popolo. Tutte le sale sono pavimentate in cotto ad 

eccezione delle rampe che sono in pietra serena. 

La visita inizia attraversando la biglietteria verso destra 

per poi svoltare a sinistra dove si trova una rampa che 

corre nell’area dietro al bancone per salire fino 

all’entrata della prima sala. (fig. 4) Questa è lunga 9 m, larga 126 cm nel passaggio più stretto e 

con pendenza dell’8%. Si prosegue su un corridoio in piano lungo 2,5 m fino ad un passaggio di 

115 cm di larghezza, attraverso il quale si entra nella Sezione Archeologica articolata in due sale. 

La prima si sviluppa verso destra e di fronte si trova un’altra rampa, lunga 340 cm, larga 125 cm 

nel punto più stretto, con pendenza del 10%, alla fine della quale, sulla destra, si apre un 

passaggio largo 100 cm. Da qui si accede alla seconda sala in cui, a destra, si incontra un’altra 

rampa, lunga 195 cm, larga 100 cm, con pendenza dell’8%.  

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 



Si entra così nella Sezione Numismatica in cui l’interessante 

collezione di esemplari che vanno dall’epoca preromana a quella 

moderna è corredata da pannelli esplicativi alti circa 175 cm intorno 

ai quali occorre girare per proseguire il percorso dalla parte opposta 

dell’ingresso alla sala. Qui un passaggio largo 98 cm, alla cui sinistra 

si trova una rampa in discesa lunga 4m, larga 120 cm, con pendenza 

del 13%, consente di accedere alla Sezione Tessuti dove sono esposti 

paramenti sacri e manufatti artigianali di pregio. Scesi dalla rampa si 

percorre la sala verso destra fino ad una porta a due ante larga 110 

cm che immette in un corridoio di circa 5 m di lunghezza (fig.5), al 

termine del quale si trova un passaggio della stessa larghezza del 

precedente. Si entra, così, nella Sala Affrescata che di solito ospita la 

sezione dedicata alla ceramica ma che talvolta è utilizzata per mostre 

temporanee o eventi come convegni, conferenze e matrimoni. In 

fondo alla sala sulla destra, c’è un passaggio largo 111 cm che riporta 

alla Sezione Archeologica (fig. 6), mentre sulla sinistra si prosegue la 

visita superando un’apertura di 120 

cm di larghezza, con una rampa lunga 

75 cm al 10% di pendenza che immette 

nella Pinacoteca (fig. 7), all’interno 

della quale tutti i passaggi sono molto 

ampi, consentendo così una buona 

manovrabilità alle sedie a ruote. Più 

avanti a destra, rispetto all’entrata 

della sala, ci sono le scale per uscire, 

tornando così di fronte alla prima 

rampa incontrata all’inizio del percorso, dietro alla biglietteria. Chi 

utilizza una sedia a ruote deve a questo punto tornare indietro ma 

può evitare di ripercorrere l’intero tragitto uscendo dalla porta che si 

trova nella Sala Affrescata, di fronte a quella della Pinacoteca e che 

conduce alla prima sala della sezione archeologica. Da qui si scende 

sulla rampa in fondo alla quale, procedendo verso destra, si incontra 

l’ingresso al Museo della Città a cui si accede attraverso un passaggio 

largo 101 cm, sito nei pressi della biglietteria (fig. 8). Dalla Sezione I, 

oltrepassando un’apertura di 

109 cm di larghezza, si 

prosegue nelle Sezioni II e  III. 

Per continuare la visita si 

devono salire 7 gradini che 

separano le due sezioni e che conducono alla grande sala 

che ospita le Sezioni dalla IV alla VIII disposte in senso 

antiorario (fig. 9). Per chi utilizza una sedia a ruote è 

installato un montascale con pedana di 70 cm x 90 cm che 
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attualmente non è però utilizzabile, rendendo così inaccessibile la sala. Giunti alla Sezione VIII 

sulla destra si trova un passaggio con due gradini a salire, largo 90 cm dal quale si accede ad un 

pianerottolo. A sinistra una scalinata di 9 gradini scende al disimpegno in prossimità della 

biglietteria. Nel caso in cui il montascale potesse essere utilizzabile, una volta giunti alla Sezione 

VIII si dovrà tornare alla Sezione IV, attraversando uno stretto passaggio di 82 cm, oppure fare 

tutto il percorso della sala a ritroso.  

 

SERVIZI IGIENICI 

I servizi igienici si trovano 

all’interno del Museo della 

Città nella Sezione III, in 

fondo a destra, segnalati da 

una targa in alto con scritto 

“WC” visibile solamente 

quando si è nelle immediate 

vicinanze (fig. 10). Una prima 

porta, larga 109 cm, 

consente di entrare in un 

disimpegno che misura 150 

cm x 130 cm e da qui, 

attraverso una seconda 

porta larga 91 cm, si accede 

all’antibagno lungo 240 cm e largo 170 cm. Sulla parete di sinistra si trovano i bagni per uomini e 

donne mentre quello per disabili è di fronte (fig. 11 e fig. 12). Vi si accede attraverso una porta 

larga 90 cm e lo spazio di manovra all’interno del bagno è di 110 cm x 90 cm. A sinistra rispetto 

all’entrata, sulla stessa parete della porta, si 

trova il lavabo di tipo sospeso il cui bordo 

inferiore è ad un’ altezza di 73 cm da terra ed è 

dotato di miscelatore a leva corta. Lo spazio 

libero davanti al lavabo è di 140 cm. Sopra ad 

esso è montato uno specchio il cui bordo 

inferiore si trova a 120 cm da terra. Di fronte 

alla porta è installato il WC di tipo con bidet 

incorporato e sospeso ad un’altezza da terra di 

52 cm. Lo spazio libero di fronte è di 110 cm 

come quello a destra della seduta; quello a 

sinistra è di 23 cm. Il miscelatore a leva corta  

della doccetta del WC, è installato sulla parete di sinistra rispetto alla seduta, dove si trova anche il 

campanello d’allarme con cordino ad un’altezza di 84 cm da terra (10 cm più avanti del water). Il 

pulsante di scarico si trova alle spalle del WC. 

A destra del WC, sempre rispetto alla seduta, è montato un maniglione verticale alto 173 cm, 

fissato alla parete di fondo nella parte alta e mediana e a terra nella parte bassa. Un altro 

maniglione con le medesime caratteristiche è montato sulla parete di sinistra, rispetto alla seduta 
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del WC, a 25 cm da questo. Sulla stessa parete è installato un maniglione orizzontale lungo 110 cm 

ad un’altezza di 80 cm da terra che va da una distanza di 40 cm dalla parete di fondo, in cui si trova 

il WC, fino alla porta. Infine un maniglione a L è montato all’angolo tra la parete di fondo e quella 

di sinistra rispetto all’entrata, ad un’altezza di 80 cm da terra. 

 

SALA DELLE PIETRE 

 

È una sala espositiva per mostre temporanee che si trova al 

primo piano. Gli orari di apertura sono gestiti dal Comune, 

la cui sede è nel medesimo Palazzo. È raggiungibile 

utilizzando lo stesso ascensore usato per arrivare al Museo 

Civico. Una volta usciti dall’ascensore si percorre il 

corridoio che si apre di fronte e che svolta a sinistra dopo 3 

metri, quindi si supera un’apertura larga 106 cm e si 

attraversa una sala lunga 3,7 metri. Sulla parete di fronte, 

verso sinistra, c’è un’altra apertura di 1 metro che immette 

in un piccolo corridoio lungo 3 metri, in fondo al quale si trova una porta in ferro con vetro larga 

140 cm ma con luce netta di passaggio di 113 cm (fig. 13); l’apertura è verso l’interno, occorre 

perciò retrocedere per aprirla. Oltre la porta si percorrono circa 3 m e sulla destra scende una 

rampa lunga 1,5 m con pendenza dell’8% che consente di entrare nella sala (fig. 14). 

 

Fig. 13 
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