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    Orario: Martedì 14,30-17,30 

      Mercoledì 14,30-17,30 
      Giovedì 14,30-17,3 
 

 

 

Genova, 14 gennaio 2020- 

 

Ai Soci 

 

 

Sabato 21 marzo 2020. Gita di un giorno tra i luoghi verdiani. 
 

 

Un viaggio nuovo, insolito, un particolare circuito turistico, moderna meta del 

pellegrinaggio melomane: BUSSETO, RONCOLE, VILLA SANT’AGATA. 

Luoghi della Bassa padana, interamente connessi alla figura del grande maestro Giuseppe 

Verdi (Roncole di Busseto 1813/Milano 1901), legato a queste terre da un intenso e 

contradditorio rapporto di amore-insofferenza. 

PROGRAMMA 

Ore 6,45 partenza da Piazza della Vittoria/lato Palazzo ENI 

Ore 7,00  da Nervi/cavalcavia autostrada (lato mare) 

Ore 7,20  da Rapallo/uscita casello autostrada (Bar Poletti) 

con pullman Gran Turismo a disposizione intera giornata. 

IL VIAGGIO 

Dopo circa 2 ore e mezza si arriverà a BUSSETO, piacevole cittadina tranquilla tuffata 

nella campagna emiliana (prevista una sosta durante il percorso). 

Prima di giungere a Busseto incontriamo la frazione di RONCOLE dove visitiamo l’umile 

casa natale di Giuseppe Verdi. 

Ci spostiamo poi a Busseto per la visita della casa Barezzi con gli eleganti arredi originali e 

con il piano Tomaschek sul quale Verdi suonò a lungo e dell’ottocentesco Teatro Verdi 

costruito all’interno della Rocca, riportato all’originario splendore dai recenti restauri. 

Sosta per il pranzo presso il rinomato locale Salsamenteria Baratti. Entrando subito si 

viene avvolti dalla musica che ha reso questa terra famosa nel mondo: arie d’opera in 

sottofondo, cimeli verdiani …..e immancabilmente un tagliere di buonissimi salumi. 

 

 

 

 



 

MENU’ salumi misti, formaggi pecorino e grana, salsine della nonna, lambrusco servito 

rigorosamente in ciotola (un quarto a persona), dolci e noci e forse anche il caffè. 

(Per coloro che proprio non volessero partecipare al pranzo, è previsto uno sconto di 

18,00 euro, ma sarebbe davvero un peccato!). 

Dopo il pranzo visita alla romantica e solitaria VILLA SANT’AGATA. L’appartamento, 

dove abitò a lungo il Maestro con la moglie Giuseppina Strepponi di ritorno dai suoi 

numerosi viaggi in Italia e in Europa, conserva la disposizione e l’arredo dell’epoca. 

(Una curiosità: lo sapevate che Verdi visse molti anni anche a Genova dove ha lasciato 

diverse testimonianze?).  

La Villa Sant’Agata è ben conservata e rappresenta la migliore chiave di lettura per 

comprendere lo spirito immortale del genio. 

Finita la visita siamo così arrivati alla partenza (circa ore 17,30) per il ritorno a Genova. 

 

INFORMAZIONI 

Quota di partecipazione   Euro 78,00  per Soci  (minimo 30 partecipanti)  

  Euro 80,00  per non Soci   “ 

  Euro 70,00  per Soci (minimo 40 partecipanti) 

  Euro 72,00 per non Soci   “ 

La quota comprende: pullman GT a disposizione intera giornata, eventuali parcheggi, 

visite guidate dei vari siti previsti in programma. Accompagnatore Agenzia, guida intera 

giornata. Ingressi casa natale di Verdi (Roncole), Casa Barezzi, Teatro Verdi (Busseto) e 

Villa Sant’Agata. Pranzo come sopra indicato. Assicurazione coperture estese, mance. 

La quota non comprende tutto quanto non espressamente indicato nella “quota 

comprende”. 

Con la speranza che questo programma sia di vostro gradimento rimaniamo in attesa delle 

vostre sempre gradite prenotazioni. 

 

       Il Presidente 

Giuseppe Rossi Cabiati 

 
 

 

NOTE Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 30 iscritti alla data del 5 marzo 

2020. 

I posti in pullman verranno assegnati in ordine di prenotazione (anche per i non soci). 

 

 


