
 

 

DELIZIE DELLA PROVINCIA DI PARMA – EXPO MILANO 2015 

ITINERARIO MUSICALE DEDICATO A GIUSEPPE VERDI, “IL CIGNO DI BUSSETO” 

 

PARMA e la sua Provincia meritano una visita per gustare il meglio della tradizione musicale italiana, 

la bellezza dei monumenti, la grande tradizione della sua Cucina di fama mondiale grazie ad 

eccellenze come il formaggio Parmigiano-Reggiano e il Prosciutto Crudo di Parma. 

La Provincia di Parma offre anche la possibilità di scoprire i luoghi di formazione artistica e di vita 

dell’immortale compositore Giuseppe Verdi. La nostra visita guidata si svolge nella zona della 

Pianura Padana detta la BASSA, tra il Po e la Via Emilia, a sud ovest di Parma. 

 

Itinerario Musicale nei Luoghi di Giuseppe Verdi:  Roncole–Busseto-Villa Verdi S.Agata   

Si arriva al piccolo borgo de Le 

Roncole dove potremo visitare la 

casa natale di Giuseppe Verdi e la 

Chiesa di San Michele Arcangelo 

dove si trova l’organo utilizzato dal 

piccolo Verdi per suonare le sue 

prime note.  

A soli 7 km si raggiunge Busseto 

per iniziare il tour in Piazza Verdi, 

dominata dalla Rocca dei Conti 

Pallavicino, che è oggi il Municipio e 

dal Monumento a Verdi inaugurato 

nel 1913, per commemorare il 

primo centenario della sua nascita.

      



Una visita al “Museo di Casa Barezzi" ci riserverà 

tante emozioni! Questa casa Museo è stato il 

luogo della prima formazione musicale del 

giovane Verdi, che grazie al sostegno economico 

e all’incoraggiamento di Antonio Barezzi potrà 

proseguire gli studi musicali e ne sposerà la figlia 

Margherita. Il Salone storico che ancora evoca la 

Filarmonica di Busseto fondata da Antonio 

Barezzi, ha accolto le prime composizioni e le 

esecuzioni pubbliche di Verdi studente e poi 

giovane compositore. Le Sale del Museo ospitano 

una vasta esposizione di cimeli, il suo celebre 

piano, lettere autografe, ritratti, documenti e 

manifesti. 

 

La nostra passeggiata guidata a Busseto può 

includere il Teatro Verdi, iniziato nel 1856 e 

inaugurato nel 1868 con l’esecuzione delle 

celebri arie d’Opera di Verdi come Rigoletto e Un 

Ballo in Maschera. Per la solenne occasione tutte 

le signore vestirono abiti verdi, mentre i signori 

cravatte verdi. 

 

Altre Proposte di Itinerari possibili nella “Bassa 

Parmigiana”:  

 Casa Museo Villa Verdi a Sant’Agata 

 Rocca di Soragna  

 Rocca di Fontanellato  

 Rocca di San Secondo 

Circuito dei Gourmets: 

 Caseifici di produzione del Parmigiano 

 Prosciuttifici del Prosciutto Crudo 

 Cantine di stagionatura Culatello di 

 Zibello      

 

 

Itinerari “Saperi & Sapori” in Provincia di Parma (giornata intera) 

 Casa Natale di Verdi a Le Roncole - Busseto con Museo Casa Barezzi - Villa Verdi à S.Agata- 

Zibello con visita a una cantina di stagionatura del Culatello; 

 Visita a un Caseificio del Parmigiano - Rocca di Fontanellato - Rocca di San Secondo -  Visita a 

una cantina di stagionatura del Culatello di Zibello 

 Visita a un Caseificio del Parmigiano – Visita a una cantina di stagionatura del Culatello di 

Zibello – Rocca di Soragna -Visite al Museo del Formaggio Parmigiano; 

 Visita à un Caseificio del Parmigiano - Prosciuttificio del Prosciutto Crudo – Castello di 

Torrechiara - Museo del Prosciutto Crudo a Langhirano (Circuito Castelli di Collina) 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI      Guide Turistiche Arsitmaraviglia      e-mail:  info@arsitmaraviglia.it 

               Mobile: (+39) 340  2316531                 website: www.arsitmaraviglia.it 

    


