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Emilia-Romagna, una regione di
sapori autentici e valori genuini:
schiettezza, gusto della vita, amore
per le buone cose che sanno dare la
nostra terra e il nostro lavoro. Queste
virtù hanno fatto di Emilia-Romagna
e buona tradizione agroalimentare
un binomio inscindibile quanto sicu-
ro. Ma oggi questo non basta più, e
in Emilia-Romagna ce ne siamo
accorti da tempo. Da più di vent’an-
ni utilizziamo pratiche agronomiche
capaci di conciliare la nostra agricol-
tura, tra le più avanzate d’Europa,
con la salvaguardia dell’ambiente e
della salute dei consumatori. Si sono
introdotte così tecniche innovative
di coltivazione che hanno permesso,
nel corso del tempo, di selezionare e
ridurre al minimo gli interventi chi-
mici, sia nella concimazione e nella
difesa antiparassitaria, che nei
momenti della raccolta, della conser-
vazione e dell’eventuale trasforma-
zione, combinando soluzioni chimi-
che appropriate e tecniche biologi-
che. Più recentemente, ma con risul-
tati simili, anche le tecniche zootec-
niche si sono orientate verso questi
obiettivi. Oggi gran parte della pro-
duzione agroalimentare dell’Emilia-
Romagna onora la consolidata tradi-
zione di qualità garantendo, in più, il
rispetto dell’ambiente e la salute dei
consumatori.

La Regione Emilia-Romagna ha
promosso l’adozione dei nuovi
metodi produttivi e si è impegnata
nella loro affermazione. A questo
scopo ha investito ingenti risorse
economiche e fissato un quadro nor-
mativo certo. In particolare la Legge
Regionale n. 29 del 1992, modificata
e integrata da norme successive, pre-
cisa le caratteristiche della
“Valorizzazione dei prodotti agroali-
mentari dell’Emilia-Romagna otte-
nuti con tecniche rispettose dell’am-
biente e della salute dei consumato-
ri”.

Questa legge stabilisce a quali
condizioni si è ammessi a fruire del
marchio di qualità e quale sia il suo
corretto utilizzo; a quali criteri si
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Emilia-Romagna: sapori autentici, valori genuini.
Con il marchio QC garantiamo i nostri prodotti controllandoli dalla nascita al punto vendita.

Emilia-Romagna: 
authentic flavours, genuine values.
With the QC mark we guarantee our products by 
controlling them from production to point of sale.

Emilia-Romagna, a region of
authentic flavours and genuine
values: sincerity, taste for life, love for
the good things our land and our
work can give. These virtues have
made Emilia-Romagna and good agri-
cultural and food tradition an indis-
soluble and safe pair. But today this 
is no longer enough, and the people
of Emilia-Romagna have realised
it long time ago. For more than
twenty years, we have been using
agronomic practices able to harmoni-
se our agriculture, among the most
advanced in Europe, with the protec-
tion of the environment and health of
consumers. Therefore innovative far-
ming techniques have been introdu-
ced, allowing, in time, to select and
reduce chemical treatments to a mini-
mum in fertilisation, pest control, har-
vesting, preservation and possible
processing, combining the appropria-
te chemical solutions and biologic
techniques. More recently, and with
similar results, also zootechnic tech-
niques have concentrated to these
objectives. Today most agricultural
and food producers of Emilia-
Romagna honour the consolidated
quality tradition, guaranteeing, more-
over, the respect for the environment
and for the health of consumers.



Dopo il trionfale exploit di Nabucco
(Milano, Teatro alla Scala, marzo
1842), il ventottenne Giuseppe Verdi
diviene il compositore italiano più
acclamato, il più amato dalle folle, e
dagli impresari e dagli editori il più
richiesto, il più conteso. Di conse-
guenza il più lautamente retribuito.
Così che la fortuna economica - ric-
chezza oculatamente perseguita e
amministrata - corre passo passo con
la fortuna artistica: entrambe ininter-
rotte per l’intera sua vita, fino alle
soglie del sec. XX. Perché quella ver-
diana è la carriera più lunga e glorio-
sa che grande musicista abbia mai
percorso. Anche gli inizi, gli studi
faticati nelle  remore di un ambiente

Giuseppe Verdi. A Master
Composer of Haunting Music
Following the triunphal perform-

ance of Nabucco (The Scala Opera
House, Milan March 1842), the
twenty-eight year old Giuseppe
Verdi became the most acclaimed
Italian composer. The darling of the
crowds, he was the most sought
after composer, and also the most
fought over impresarios and record-
ing companies alike. Consequently
he was the most lavishly rewarded
of all. It was thus that his material
fortune - shrewdly amassed and

debbano uniformare le produzioni,
fissandone le caratteristiche in appo-
siti manuali (disciplinari); crea un
sistema di autocontrollo in grado di
assicurare il rispetto delle tecniche
produttive stabilite; individua le
procedure che permettono alla
Regione di effettuare i conseguenti
controlli che garantiscono al consu-
matore la salubrità e la qualità delle
produzioni; prevede incentivi a
sostegno delle aziende che scelgono
di applicare le nuove tecniche. È gra-
zie a questo quadro normativo e
all’azione del governo regionale, in
sintonia con le aziende emiliano-
romagnole, che la difesa dell’am-
biente e della salute dei consumatori
fa grandi progressi e aiuta la compe-
titività delle nostre imprese.

Su tutto il territorio dell’Emilia-
Romagna operano tecnici specializ-
zati, che hanno il compito di assiste-
re gli agricoltori e le imprese del
sistema agroalimentare perché
applichino correttamente le norme
di Produzione Integrata, durante
tutte le fasi, dalla produzione alla
commercializzazione.

Il marchio collettivo “Qualità
Controllata” costituisce per il consu-
matore una garanzia: di acquistare
prodotti soggetti all’autocontrollo
costante del produttore e a successi-
vi controlli effettuati da apposite
società di certificazione riconosciute.

Solo le produzioni che soddisfa-
no tutti i requisiti richiesti in ogni
fase, possono fregiarsi del marchio
“Qualità Controllata”.

Regione Emilia-Romagna (the
regional authority) has promoted the
adoption of new manufacturing
methods and devoted to their establi-
shment. For this purpose, it has inve-
sted huge economic resources and
established a reliable framework of
laws. In particular the Regional Law
no. 29 of 1992, modified and integra-
ted with subsequent laws, specifies
the characteristics of the "Exploitation
of the agricultural and food products
of Emilia-Romagna obtained through
techniques respecting the environ-
ment and the health of consumers".

This law establishes the conditions
to be allowed to make use of the qua-
lity mark and which is its correct use;
which are the criteria to be followed
in the production, fixing its characte-
ristics in specific manuals (regula-
tions); this law also creates a self-con-
trol system able to assure that the
established production techniques be
respected; it singles out the procedures
allowing the Regione to effect the con-
trols which guarantee quality and
healthiness of productions to con-
sumers; it provides for incentives sup-
porting companies which choose to
employ the new techniques. It is
thanks to this law framework and
thanks to the regional government
actions, in harmony with the compa-
nies of Emilia-Romagna, that the pro-
tection of the environment and con-
sumer-health has a giant progress
and helps the competitiveness of our
enterprises.

In all the territory of Emilia-
Romagna, there are skilled experts
working to assist farmers and agri-
cultural and food enterprises in the
correct enforcement of the Integrated
Production norms during all produc-
tion phases, from production to
marketing.

The collective mark "Qualità
Controllata" (Controlled Quality) is a
guarantee for the consumer that
he/she is buying products under-
going steady self-control by the pro-
ducer and subsequent controls car-
ried out by acknowledged certifica-
tion companies appointed for that.

Only productions that meet all the
requirements for each production
phase are granted the mark "Qualità
Controllata".

Verdi Comm. Giuseppe
Maestro Compositore di musica Possidente



gestione di un mito già formatosi lui
vivente. Tutto di Verdi infatti si può
dire meno che fosse un contadino, e
un contadino tagliato alla buona.

A un mese dall’andata in scena di
Ernani (Venezia 4 marzo 1844), per il
quale ha preteso e ottenuto 12.000
lire austriache, Verdi acquista il
primo fondo, il Pulgaro, presso
Roncole, di circa 24 ettari. Dell’anno
dopo è l’acquisto della più signorile
dimora bussetana, Palazzo Dordoni-
Cavalli, di recente neoclassica
costruzione. Nel maggio 1848 l’ac-
quisto, anche attraverso la permuta
del Pulgaro, della tenuta di
Sant’Agata, a un tiro di schioppo da
Busseto ma già nel Piacentino: sono
ben 107 ettari, un salto di qualità
frutto dei guadagni di un intensissi-
mo lavoro compositivo, undici opere
in nove anni, un tour de force che
Verdi stesso chiamerà i suoi “anni di

this study is limited to one bio-
graphical aspect it still reveals a
dimension of primary importance in
Verdi’s make up.

However, beware deception, when
the Maestro writes to Arrivabene
(1863): “I am, and always shall be a
dyed-in-the-wool farmer”: these are
ironically insincere words, an affect-
ation to feed the beginning of a myth
that is already forming during his
lifetime. Everything can be said about
him except that he was a farmer and
especially a dyed-in-the-wool farmer.

One month from the performance
of Ernani (Venice, 4 March 1844), for
which he had demanded and obtain-
ed 12.000 Austrian Lira, Verdi pur-
chased his first property, «il
Pulgaro», in Roncole, numbering
some 24 hectares. A year later came
the acquisition of the most aristo-
cratic residence in Busseto, Palazzo

provinciale, modesto di stimoli ma
caloroso di affetti e di stima, mai ci
appaiono come gli ostacoli che il
destino sembra sovente porre alla
comprensione del genio. Dopo
Nabucco, raggiungimenti artistici e
considerazione generale sono quasi
tutt’uno; a testimoniare una coinci-
denza, per quanto possibile, tra genio
e società, che in tale misura è cosa
forse unica nella storia. Che è la storia
del Romanticismo e della borghesia
insieme, intrinsecamente conflittuali.

Verdi davvero incarna il suo
tempo nella complessità e contrad-
dittorietà dei suoi ideali. Che poi,
ovviamente, ogni volta come artista
li trascenda consegnandosi al futuro
sempre vivo e profondo, è segno ine-
quivoco della sua straordinaria
grandezza: oggi come ieri capace di
esaltare, di commuovere, di liberare
per forza di canto e di dramma le
passioni più universali, più umana-
mente vere.

La ricchezza per Verdi, il quale ha
le radici familiari nella civiltà conta-
dina, nei suoi valori di positività e
tradizione, è soprattutto rappresen-
tata dal possesso terriero. In lui,
accanto all’amore istintivo alla natu-
ra per altro inamena della sua terra,
la Bassa lambita dal Po (“È impossi-
bile trovare località più brutta di
questa, ma d’altronde è impossibile
che io trovi per me ove vivere con
maggiore libertà” confesserà nel
1858), gioca l’aspirazione al passag-
gio dal ruolo di piccoli proprietari
terrieri - tali sono stati i Verdi fin
dalle origini - al ruolo di grandi pos-
sidenti, ruolo spettante solitamente
all’aristocrazia terriera. Questo ipo-
tizza Francesco Cafasi nella sua
recente ottima monografia su Verdi
imprenditore agricolo (Giuseppe
Verdi fattore di Sant’Agata, Parma
1994), uno studio limitato ad un
aspetto biografico che coglie tuttavia
una dimensione non secondaria
della personalità verdiana.

Ma, attenti all’inganno, quando il
Maestro scrive all’Arrivabene (1863):
“Sono e sarò sempre un paesano
delle Roncole”, e al Torelli (1878): “io
non sono che un contadino tagliato
alla buona”: frasi ironicamente insin-
cere, un vezzo per alimentare la sug-

administrated - went hand in hand
with his artistic fortunes: both were
to continue to grow for his entire life,
without interruption, until he reach-
ed the threshold of the twentieth
century. For this Verdi had the long-
est and most glorious career of any
great musician. Even initally, in
study that was marked by hard
work and hesitation, in a provincial
atmosphere that was poor in stimul-
ation but rich in affection and
exteem, these factors never resemble
the obstacles that destiny so often
stews in the path of a genious.

Ater Nabucco, artistic achieve-
ments and universal regard became
virtually inseparable; this marriage,
as far as it was possible and to such
a great extent, between genius and
society, is perhaps unique in history.
It is the history of Romanticism and
the bourgeoisie, a relationship that is
inherently based on conflict.

Verdi is the true embodiment of
his time in the complexity and the
contradictions of his ideals. The fact
that, as an artist, he is able to tran-
shend them by intrusting himself to
the ever lively and profound future,
is the sure sign of his extraordinary
greatness: today as yesterday he is
capable of exalting, moving and libe-
rating the most universal and
humanly true passions by dint of his
songs and his drama.

Verdi, whose roots lie in a farming
background with its valves of positi-
veness and tradition, sees wealth
primarily in terms of landed pro-
perty. Two aspirations fire him: one
being the instinctive love for nature,
even his own inhospitable land that
is the Lawlands lapped by the Po (“it
is impossible to find an uglier place
than this, but on the other hand it
would be impossible for me to find
somewhere to live in greater free-
dom” he will confess in 1858). The
other aspiration is to move from the
poisition of small landowner, one
that is normally the preserve of the
landed gentry alone. Francesco
Cafasi puts forward this hypothesis
in his recent exellent monograph of
Verdi the farming intrepeneur
(Giuseppe Verdi Farm Manager of
Sant’Agata, Parma, 1994). Although



acquisti, permute e vendite, le pro-
prietà del Maestro saranno di circa
700 ettari, ma nei periodi preceden-
ti erano arrivate a superare i 900. La
stima del 1901 fu di 1.206.300 lire
che se rapportate all’oggi non so
quanti miliardi facciano. E nel frat-
tempo Verdi aveva costruito e man-
tenuto l’ospedale di Villanova e la
Casa di Riposo per Musicisti a
Milano con l’impegno finanziario
che sappiamo. Nei ruoli del 1889
per l’imposta di ricchezza mobile a
Parma, categoria C, “Verdi comm.
Giuseppe, fu Carlo, Maestro com-
positore di musica” risulta il mag-
gior contribuente della provincia
con un reddito netto di L. 40.000
tassato L. 25.000. D’altronde nel
novembre 1874 era stato creato
Senatore del Regno proprio per
censo.

Come si conciliassero l’accesa
ispirazione musicale e drammatica,
l’assorbente “mestiere” del compor-
re e orchestrare, le difficoltà, i fastidi
dell’ambiente teatrale, le cure mania-
cali, il perfezionismo delle messe in
scena, i viaggi per l’Europa, gli
impegni politici o pubblici in genere,
con la conduzione per lo più diretta
delle vaste aziende agricole - perché
di vere aziende si trattava, colture,
allevamenti di bovini e di cavalli,
caseifici, mulini, bachi da seta, speri-
mentazione di nuove macchine
come la pompa fatta venire
dall’Inghilterra -, può sembrare cosa
impossibile, se non conoscessimo la
tempra, l’attivismo dell’uomo Verdi.

Scriveva la consorte Giuseppina
Strepponi all’editore francese del
Maestro: “Il suo amore per la campa-
gna è diventato mania, follia, rabbia,
furore, tutto ciò che voi volete di più
esagerato. Si leva quasi con lo spuntar
del giorno per andare ad esaminare il
grano, il mais, la vigna, ecc. Rientra
rotto di fatica…” Si direbbe che gli
ostacoli quotidiani lo corroborassero:
li affrontava caparbio, rude, autorita-
rio, fermo nelle proprie ragioni, tem-
pestoso nell’ira, vincitore tuttavia più
sul palcoscenico che sul campo, dove
contadini, fattori, mediatori, e le
intemperie stesse, mettevano conti-
nuamente a prova un carattere non
uso a compromessi di sorta.

and garden were models of un-
pretentious prosperity and the
management centre of numerous
neighbouring farms as they were
purchased over the following years:
a huge complex that lies between
Arda, Orgina and Po in the comu-
nes of Villanova, Besenzone,
Cortemag-giore and Fiorenzuola.
The most important estates were
those of Piantadoro, bought in 1857
(10 farms with a total of 277 hectares)
and Castellazzo which was acquired
in 1875 (7 properties with 213 hectar-
es). At the end of Verdi’s life,
between acquisitions, transfers and
sales, the Maestro’s property
amounted to about 700 hectares, but
in previous periods it had come to
over 900 hectares. The 1901 valuta-
tion put his estate at 1.206.300 lira
and I don’t know how many billions
that would be in today’s terms. In
the meantime Verdi had built and
maintained the hospital of Villanova
and the Old People’s Home for
Musicians in Milan with the financial
commitment that we know about. In
the 1889 income-tax registers at
Parma “Verdi comm. Giuseppe, fu
Carlo, Maestro, music composer”
turns out to be the biggest taxpayer
in the province with a net income of
L. 40.000 and taxes of L. 25.000. On
the other hand in November he had
been created Lord of the Realm on
account of his taxable income. It
woluld seam impossible to bring
together all the diverse areas of his
life, unless one knew the tempera-
ment and the energy of the man
Verdi. 

How to reconcile the burning
musical and dramatic inspiration,
the all-absorbing work of composing
and orchestrating, the difficulties,
the annoying aspect of theatrical life,
the fantical health treatments, the
perfectionism of production, the
European travels, the politcal and
public engagements with the direct
management of his vast farms -
because they really were farms with
crops, cattle and horse rearing, cream-
eries, mills, silkworms and experi-
mentation with new machinery like
the pump which he had ordered from
England. As his consort Giuseppina

galera”. Con la tenuta di Sant’Agata,
composta di tre poderi contigui, il
Maestro soddisfa un’altra aspirazio-
ne, quella di trovare una dimora sta-
bile nella quiete e nella solitudine. A
Corrado Ricci nel 1897 dirà: “Tutte le
mie opere, tranne le prime le ho
scritte a Sant’Agata, non derogando
mai dalle mie abitudini solitarie e
contadine. Dove son solito vivere,
nulla mi può distrarre. 

Mi ritempravo uscendo solo, per
le mie terre ed occupandomi col
massimo piacere di agricoltura”. E
all’amico Vigna nel 1857: “da matti-
na a sera sono sempre fra i campi, fra
boschi, in mezzo a paesani e bestie…
alle migliori però, le quadrupedi…”

Dalla primavera del 1851
Sant’Agata è la fucina della musica,
un capolavoro dopo l’altro dalla
Traviata al Falstaff, ed è villa e giar-
dino, modelli di agiatezza non pre-
tenziosa, e centro di conduzione
agricola dei numerosi poderi limi-
trofi via via acquistati negli anni
successivi: un complesso vastissimo
che spazia tra Arda, Ongina e Po nei
comuni di Villanova, Besenzone,
Cortemaggiore e Fiorenzuola. Le
più notevoli sono le tenute di
Piantadoro comperata nel 1857 (10
poderi per un totale di 277 ettari) e
del Castellazzo nel 1875 (7 fondi per
213 ettari). Alla fine della vita, tra

Dordoni-Cavalli, of recent neoclassic-
al construction. In May 1848 came
the purchase, even if through the
transfer of il Pulgaro, of the estate
of Sant’Agata at a stone’s throw
from Busseto but already in the
Piacentino: it had 107 hectares, an
impressive leap and fruit of the ear-
nings of very intensive work compos-
ing eleven operas in nine years, a
tour de force that Verdi himself will
refer to as his “years in prison”. With
the estate of Sant’Agata, composed
of three adjacent farms, the Maestro
satisfied another aspiration, that of
finding a permanent residence in
peace and quiet and solitude. To
Corrado Ricci in 1897 he will say:
“All of my operas, except for the
first, I have written at Sant’Agata,
never departing from my solitary
farming habits. There are no distrac-
tions where I live. I restore my soul
by going out alone over my land and
tending to the farming with the great-
est of pleasure”. And to his friend
Vigna in 1857: “from morning to eve-
ning I am always in the fields, in the
wsoods amidst country people and
animals… to the best, however… the
four-leggeds…”

From spring 1851 Sant’Agata
became the forge of music with a
masterpiece following another, from
La traviata to Falstaff and both villa



giorni dico a me stesso: domani
vado a Sant’Agata. Il domani dico la
stessa cosa, e così quel domani non
viene mai. Io ritardo il mio arrivo
tanto più che qui non ho affari: non
ho fattori che vogliano farmi crede-
re quello che non credo; non ho
cuoco che mi fa mangiar male; non

ho il cocchiere; non ho Guerino e
diversi altri che mi inquietano”.
Aveva allora 85 anni. E forse l’in-
quietarsi aveva agito in lui quale
stimolo al suo straordinario vitali-
smo, a patto però di poterlo spesso
scaricare sul capro espiatorio più
vicino.

you tell me that I’m not a good brick-
layer’s boy I feel really hurt”.
Outbursts of anger at his employees
were the order of the day. From
Turin, for exemple, in 1867 he wrote
to the farm manager Marenghi:
“Why did you operate the machine
when I’d given express orders not to

touch it till my return… In short I
would like to know once and for all
if you want to respect my orders or
not! … You never know how to com-
mand and how to obey!!” In his final
years the Maestro spent long periods
in a hotel in Milan without ever for-
getting Sant’Agata, about which he

Nelle trattative per l’acquisto di
un podere: “Io uso pagare tutto
secondo il giusto valore, ma non di
più, per non essere come dicono i
veneziani, «becco e bastonato»”. Al
notaio: “Quando si tratta di me, nes-
suno si cura di essere esatto nei
pagamenti sotto il pretesto che: Io ne
ho molti!! Non è vero! È più ricco e
più à son aise un modesto proprieta-
rio a L. 3.000 con un budget ben
equilibrato, di quello che non sono io
che ho sempre molte spese, grosse,
impreviste…” Alla contessa Maffei:
“Il pozzo artesiano? Oh un fiasco
solenne!! È stato un magro affare… I
contadini sono sempre testoni, e lo
saranno ancora chissà per quanto
tempo, finché non si troverà modo di
dar loro un po’ d’istruzione, e
migliorare la loro condizione”.
All’amico Arrivabene: “Tu dirai cosa
diavolo vado a fare in campagna?
Ma tu sai che sono in fabbriche, che
l’anno passato ho fabbricato una
cascina, quest’anno due ancor più
grosse; e che sono là circa un due-
cento operai che hanno lavorato fino
ad oggi… Sono lavori inutili per me
perché queste fabbriche non faranno
che i fondi mi diano un centesimo
più di rendita, ma tanto tanto la
gente guadagna e nel mio villaggio
la gente non emigra”. E allo stesso,
durante la costruzione di una mac-
china a vapore per estrarre acqua
dall’Ongina, confessava «il proprio
debole»: “Se tu gli dici che il Don
Carlo non vale niente non gliene
importa un fico, ma se tu gli contra-
sti la sua abilità nel fare il magut
(cioè garzone di muratore) se n’ha a
male”. Le sfuriate ai dipendenti
erano all’ordine del giorno. Da
Torino, ad esempio, nel 1867 scrive-
va al fattore Marenghi: “Perché avete
fatto agire la macchina quando
avevo dato io l’ordine espresso di
non toccarla fino al mio ritorno?…
Insomma vorrei una volta sapere se
si vuole o no rispettare i miei ordi-
ni!… Voi non sapete mai dunque né
comandare, né ubbidire!!” Negli
ultimi anni il Maestro trascorreva
lunghi periodi a Milano in hotel
senza dimenticare Sant’Agata, da
cui esigeva notizie giornaliere. Alla
cugina Maria, sua erede universale,
scriveva nel maggio 1898: “Tutti i

Strepponi was to write to the
Maestro’s publisher: “His love for
the country has become mania, mad-
ness, rage, fury, everything you can
think of and more besides. He gets
up virtually at daybreak to go and
examine the wheat, the maize, the
vines etc. He comes back worn out
with fatigue… One would think that
the daily obstacles only served to
strengthen him: he would face them
a stubborn man, rough, author-
itarian, ferm in his reasons, stormy
in anger, always more of a victor on
the stage than in the field where farm-
ers, farm managers, agents and the
bad weather itself were continually
putting to the test a character un-
used to compromises of the kind.

During negotiations to purchase a
farm: “I’m used to paying for
everything according to its true
value, but not more, so as not to be
«beater and broke» as the Venetians
have it”. To the solicitor: “When it’s
a question of me, nobody cares
about being exact with the payments
on the pretext that: I have lots of it!!
A modest landowner with L. 3.000
and a well balanced budget is richer
and more at ease than I am as I
always have lots of huge, unforseen
expense…” To the countess Maffei:
“Ther artesian well? What a fiasco
that was. A bad business al round…
Farmars are always blockheads and
they will continue to be so for who
knows how long, until we found a
way of giving them a little instruc-
tion and so improve their condi-
tion”. To his friend Arrivabene: “You
will say what the hell am I going to
do in the country. But you know I am
running factories now, that last year
I created a farmstead, and this year
two more that are still bigger, and
that there are about two hundred
workers who have worked right up
till today… this work is pointless for
me since these factories won’t give
me a penny more income, but as the
people are earning a living in my
village they are not emigrating”.
And to the same person, during the
construction of a steam machine to
extract water from the Orgina he
confessed “his own weakness”: “If
you tell me that Don Carlo is worth
nothing I don’t care one bit, but if



del cuoco il pranzo abbia a scapitare.
A Sant’Agata, oltre il titolare, sono
cuochi emeriti, il giardiniere, il coc-
chiere ed una domestica, sicchè: uno
avulso non deficit alter.

E notate che tutto questo appara-
to è essenzialmente ospitale. Il Verdi
non è un gran mangiatore, né di dif-
ficile contentatura. Sta bene a tavola
come tutti gli uomini sani, savi e
sobri, ma più di tutto ama veder rag-
giar intorno a sè, negli ospiti, la gio-
condità arguta e sincera che accom-
pagna e segue le belle e squisite
mangiate…”

Qua e là poi nelle lettere le testi-
monianze sono dirette, come in que-
sta della Strepponi a Corticelli, allora
agente della celebre Adelaide Ristori
che recitava a Pietroburgo, dove i
coniugi Verdi stavano dirigendosi
per la prima della Forza del destino:
“… se la Ristori credesse soperchia-
re, predominare colle tagliatelle,
Verdi conta eclissarla col risotto che
per verità sa far divinamente”. E
poco più avanti: “potresti fare per
noi in proporzione al numero le
provviste che fai per la Ristori dei
seguenti generi: riso, maccheroni,
formaggio, salumi e quegli oggetti
che sai non si trovano in Russia o si
trovano ad un prezzo esorbitante.

Quanto poi al vino ecco il numero
delle bottiglie e le qualità che Verdi
desidererebbe: n.100 bottiglie piccole
Bordeaux per pasteggiare; n.20 botti-
glie Bordeaux fino; n.20 bottiglie
Champagne”.

Formaggio e salumi. Di certo il
parmigiano, quanto ai salumi non
saprei. Verdi amava soprattutto la
spalla di maiale cotta, specialità
della vicina zona di San Secondo, ma
comunissima anche nel bussetano,
in ogni modo non trasportabile in
Russia per la laboriosità della cottu-
ra. È Verdi stesso a darcene conto in
una lettera del 1872 all’amico
Arrivabene: “Io non diventerò feu-
datario della Rocca di San Secondo
ma posso benissimo mandarti una
spalletta di quel Santo. Anzi te l’ho
già spedita stamattina colla ferrovia.
Quantunque la stagione sia un po’
avanzata spero la troverai buona, ma
devi mangiarla subito prima che
arrivi il caldo. Sai tu come devi cuci-
narla? prima di metterla al fuoco

had given such a stimulous to his
extraordinary vitality, on condition
however that he was often able to let
off steam on the rearest available
scapegoat.

“I haven’t got a cook who gives
me terrible things to eat”, he has told
us and this is a starting point for a
brief inquiry into the Maestro’s
gastronomic preferences. There
aren’t many testimonies on this
subject. Giuseppe Giacosa was on a
visit to Sant’Agata in the years of
Othello: “Verdi isn’t greedy but refin-
ed; his table is truly friendly, that is
magnificent and bearing the mark of
a conoisseur: the cuisine at
Sant’Agata should be framed. It is
also picturesque in its sumptuosi-
ness and varied in its likeness to a
laboratory for some high
Pantagruelian alchemy. There is no
danger that, should the cook be indis-
posed, lunch would necessarily suffer
damage. At Sant’Agata, over and
above the owner there are also eme-
ritus cooks, the gardener, the coach-
man and a servant so that: uno
avulso non deficit alter.

And do note that all this appara-
tus is essentially hospitable. Verdi is
not a big eater nor is he difficult to
satisfy. he enjoys being at table like
all healthy, wise and sober men.
However, more than anything else,
he likes to be sorrounded by the
witty and sincere good humour of
his guests, which is the fitting
accompainment to beautiful and
exquisite food…”

Here and there in the letters too
there are direct testimonies, as in this
one from Strepponi to Corticelli, the
latter was then agent for the famous
Adelaide Ristori who was perform-
ing in St.Petersburg, where the Verdi
were heading for the opening night
of Force of Destiny: “… if the Ristori
thinks she makes better tagliatelle
than him, Verdi is relying on eclips-
ing her with his risotto which he
truly knows how to make divinely”.

And a little further on: “Could
you prepare for us, and with respect
to our number, the provisions that
you get for Mrs. Ristori of the fol-
lowing foodstuffs: rice, maccaroni,
cheese, salami and those things that

“Non ho cuoco che mi fa mangiar
male”, ci ha detto, ed è uno spunto
per investigare brevemente sulle
preferenze gastronomiche del
Maestro. Le testimonianze in propo-
sito non sono molte. Giuseppe
Giacosa fu in visita a Sant’Agata
negli anni dell’Otello: “Il Verdi non è
goloso, ma raffinato; la sua tavola è
veramente amichevole, cioè magnifi-
ca e sapiente: la cucina di Sant’Agata
meriterebbe l’onore delle scene,
tanto è pittoresca nella sua grandez-
za e varia nel suo aspetto di officina
d’alta alchimia pantagruelica. Non
c’è pericolo che per indisposizione

demanded daily news. To his cousin
Maria, his sole heir, he wrote in May
1898: “Everyday I say to myself:
tomorrow I’m going to Sant’Agata.
Tomorrow I say the same thing and
it’s in this way that tomorrow never
comes. I put off my arrival all the
more because I have no business
here: I haven’t got any farm manag-
ers who want to make me believe
that I don’t believe; I haven’t got a
cook who gives me terrible things to
eat; I haven’t got a coachman; I
haven’t got Guerino and countless
others who worry me”. He was then
85 years old. And perhaps the worry



E il culatello, il re dei salumi bus-
setani? Per trovarlo nominato biso-
gna rifarsi alla sua gioventù milane-
se, proprio nei giorni dello sfortuna-
to esame al Conservatorio. Al Seletti
che lo ospitava, Antonio Barezzi ne
aveva inviati due da Busseto, ma
uno s’era perso, con grande disap-
punto per la strada. Come rischiaro-
no d’andar persi nell’aprile del 1847
il salame e le spalle del Barezzi che
Emanuele Muzio, l’unico allievo del
maestro, portava con sè a Milano,
dove l’attendeva Verdi fresco fresco
del successo fiorentino di Macbeth:
“Il viaggio fu felicissimo ed il salame
e le spalle sono passati trionfanti in
mezzo a tutti i gabellieri, i quali non
ci hanno molestato. Alla Carossa
però, eravi un cane che annusava
dietro del legno, e sicuramente se
non facevano presto a partire ei ci
faceva la spia”.

A Sant’Agata i rari scelti ospiti
erano accolti con la squisitezza e la
semplicità che erano proprie della
casa. Ecco un invito al Sindaco di
Busseto: “Sig. Corbellini, il pavone
ch’Ella ha avuto la bontà di favorir-
mi è di già nel numero dei più, e
domenica ad un’ora farà la sua com-
parsa trionfale. Desidero che sia
un’occasione ond’Ella cominci a tro-
var la strada di S.Agata per venire di
tratto in tratto a mangiare una zuppa
con noi. L’aspettiamo dunque
Domenica, e senza cerimonia alcuna.
Ad un’ora si mettono i piedi sotto la
tavola…”

Ad altri volatili fa cenno il
Maestro, indisposto per la tosse, col
Piroli, invidiato perché l’amico potrà
fare “allegramente il cenone della
Vigilia, mangiare i maroben (cioè gli
anolini o cappelletti col ripieno di
uova e parmigiano alla piacentina) e
il cappone nel Natale e il pollino
(cioè il tacchino novello) il 1º d’an-
no”. E altro volatile potrebbe essere
il fagiano, che Verdi cacciava nei
boschi lungo il Po: uno è ancora,
imbalsamato sotto una campana di
vetro, nella sua villa; a meno che
quello non sia stato l’unico catturato
da lui.

Tutto qui, o poco più. Come le
portate dell’ultimo menù all’Hotel
Milan, mai forse del tutto consumate
nel pranzo del settimo giorno avanti

Verdi’s and there was even a post-
mark.

He sent biscuits from Cremona to
Arrivabene, nougat (the almonds are
never peeled - special nougat know-
ledge) and mustard. And he cer-
tainly stated his preferences: “I want
my wine (from Asti) sweet and
sparkling”. Verdi also acquired
Tuscan wines from a supplier in
Montecatini, but he produced most
of his own wine. 1871 was an excel-
lent year for his wine, as his farm
manager wrote: this morning I have
taken out our special wine from the
closed vat and it is very good: a light
garnet colour, excellent flavour with
just the right edge to it and without
a trace of a wood smell as in pre-
vious years; it is a perfect wine and
very good, the men and Guerino tell
me that your wine has never turned
out so good; we filled the big contain-
er with five and a half measures and
what’s more, we have got 114 bot-
tles, very well corked”. It was
Lambrusco without a doubt.

Every Christmas the Ricordi
would send him a panettone (a kind
of spiced brioche with sultanas) and
in the years in which he was
working on Othello it was always
crowned with a cholcolate male doll,
a “good-luck” Moor of Venice child.

And what of culatello, that king of
salamis from busseto?

To find a mention of it we need to
refer to his youth in Milan and the
very day of the unfortunate exam at
the Conservatory: Antonio Barezzi
had sent two of them from Busseto
to Seletti, with whom Verdi was
staying. However, much to their
disappointment one of them got lost
along the way. How could the salami
and the shoulder from the Barezzi
get almosto lost that April 1847
when Emanuele Muzio, the
Maestro’s only pupil, was bringing
them with him to Milan where Verdi
was waiting for him fresh Florentine
success with Macbeth: “The journey
went wonderfully well and the sala-
mi and the shoulder passed
triunphantly right through the
middle of the excise men who didn’t
bother us at all. However at the carri-
age there was a dog who was snif-
fing about behind the wood and if

bisogna levarla di sale, cioè lasciarla
per un paio d’ore nell’acqua tiepida.
Dopo si mette al fuoco entro un reci-
piente che contenga dell’acqua.
Deve bollire a fuoco lento per sei ore,
poi lascerai raffreddare nel suo
brodo. Fredda che sia, vale a dire
circa ventiquattro ore dopo levala
dalla pentola asciugala e mangiala”.
Ma la spalla di San Secondo
Parmense veniva spedita in dono
anche ai Ricordi e al soprano
Teresina Stolz. Quella inviata nell’a-
gosto 1890 a Giulio Ricordi fu l’occa-
sione di una burla dell’editore al
Maestro che gli aveva scritto: “Caro
Giulio, grande abbondanza di maja-
li… ma le spallette sono carucce!
Prezzo L. 100.000 (centomila).
Saluti”. Qualche giorno dopo
Ricordi comunicava “l’inaugurazio-
ne della spalletta” e allegava alla let-
terina una falsa fattura a stampa così
intestata in maiuscolo: “Privilegiata
Fabbrica di Spalle e Spallette di
Majali in S.ta Agata di Busseto
Marca G.V.”, saldata per tale cifra e
quietanzata con la firma artefatta di
Verdi e tanto di bollo.

All’Arrivabene mandava da
Cremona i biscotti, i torroni (“le
mandorle non vanno pelate - scienza
torronesca”) e la mostarda. E gli
manifestava certe sue preferenze: “Il
vino (d’Asti) lo voglio dolce e spu-
mante”. Verdi acquistava anche vini
toscani da un fornitore di
Montecatini, ma il più lo produceva
in proprio.  Nel 1871 gli riuscì otti-
mo, come gli scrisse il suo fattore:
“Questa mattina ho cavato dal tino
chiuso il vostro vino particolare, il
quale caro Maestro è molto buono:
color chiaro ingranata, sapore eccel-
lente e brusco giusto, senza il più
piccolo odore di legno come nei pas-
sati anni; è un vino perfetto e buono
assai, gli uomini e Guerino mi dico-
no che mai il vino vostro è riuscito
così buono; si è riempito il vassello
delle brente 5 e H, e più si sono fatte
114 bottiglie, benissimo tappate”.
Senza dubbio era lambrusco.

Ogni Natale i Ricordi gli inviava-
no il panettone, che negli anni di
gestazione di Otello era sempre sor-
montato da un bambolotto di ciocco-
lato, un augurale «Moro di Venezia»
bambino.

you know can’t find in Russia or if
you do, only at an exorbitant price.

Then, as for the wine, here is the
number of bottles and the quality
that Verdi would like: 100 bottles of
ordinary Bordeaux to accompany
the meal; 20 bottles of superior
Bordeaux; 20 bottles of champagne”.

Cheese and salami. There must
have been parmesan but as for the
salami I wouldn’t know. Verdi loved
cooked shoulder of pork best, a spe-
ciality of the area near San Secondo
but also very common in the Busseto
area, but anyway not possible to
transport to Russia on account of the
hard work involved in cooking it. It
is verdi himself who gives an
account of it in aletter of 1872 to his
friend Arrivabene: “I will never be
the feudal lord of the Rocca di San
Secondo but  I can still send you a
shoulder belonging to the Saint.
Thus I have already sent you some
this morning on the train. Although
the season is a little advanced I hope
you will find it good, but you must
eat immediately before the hot
weather arrives. Do you know how
you must cook it? Before putting it
on the stove you need to remove the
salt, that is: leave it for a couple of
hours in tepid water; You simmer it
for six hours, then leave it to cool in
its broth. Cold as it is, that is to say
about twenty four hours later, take it
out of the saucepan, dry it and eat
it”. But the shoulder of San Secondo
Parmese was also sent as a gift to
Ricordi and to the soprano Teresina
Stolz.

The one sent to Giulio Ricordi in
August 1890 gave rise to a prank
played on the Maestro by  his publish-
er to whom he had written: “Dear
Giulio, great abundance of pork…
but the little shoulders are very dear!
Price L. 100.000 (a hundred thou-
sand). Greetings.”

A few days later Ricordi wrote:
“the inauguration of the little should-
ers” and enclosed with the note a
falsely printed invoice addressed
thus in capital letters: “Esteemed
Factory of Shoulders and Little
shoulders of Pork in Sant’Agata in
Busseto Brand G.V.”, showing the
settlement and receipt for such a
figure with a faked signature of



“Era impossibile lavorare in teatro,
al di fuori della scena, all’ora delle
prove, giacché impiegati, operai, pit-
tori, lampionai, macchinisti, elettriz-
zati da ciò che sentivano, lasciavano
le loro incombenze per assistere a
bocca aperta a ciò che si faceva sulla
scena…” Questa testimonianza, resa
dal Pougin a quarant’anni di distanza
(il Nabucco andò in scena nel 1842),
non andrebbe intesa in senso musica-
le soltanto. Quando mai si erano visti
i macchinisti e i lampionai abbando-
nare le loro incombenze per osserva-
re “a bocca aperta” l’opera che il tea-
tro stava montando? Le opere passate
fino a quel momento su quello e tanti
altri palcoscenici, per quanto sublimi,
non erano in fondo affar loro. Col
Nabucco Verdi riesce a stabilire per la
prima volta un contatto con ceti
sociali che il mondo dell’opera lo ave-
vano sempre osservato di lontano.
Gli avvenimenti storici si sarebbero
poi incaricati di ampliare e enfatizza-
re questo contatto trasformandolo
addirittura in un mito ma non v’è
dubbio che con quell’opera si stabilì
un legame che sarebbe durato per
tutta la carriera di Verdi e anche
dopo, un legame che dura ancor oggi.
Non è esagerato dire che in quel lega-
me cominciò a prendere corpo una
coscienza nazionale che in altri setto-
ri della vita pubblica e culturale
doveva tardare parecchio a manife-
starsi. Singolare è il fatto che quel sen-
timento nazionale nacque in teatro
ma si sviluppò fuori. La gente che
andava a teatro ci si recava col costu-
me di sempre: passeggiate in platea,
dove ancora non esistevano le poltro-
ne fisse, visite nei palchi, gioco d’az-
zardo nei ridotti, esibizioni mondane
nei foyers. Le opere di Verdi dal

A Verdi concert in the manner 
of Toscanini

“It was impossible to work off stage
during rehearsals as employees, work-
men, painters, lighting technicians and
stage-hands were so thrilled by what
they were hearing that they would
leave their jobs in order to listen, open-
mouthed, to what was taking place on
stage…” This testimony of Pougin’s,
after a gap of forty years, (Nabucco was
produced in 1842) should not be
understood only in a musical sense;
When have stage-hands and machini-
sts ever been seen abandoning their
tasks in order to listen, “open
mouthed”, to a rehearsal? The operas
that had been performed up to that
moment on that stage and on so many
others, however sublime, did not
conern them. With Nabucco Verdi
managed to establish contact for the
first time with social classes that the
world of opera had hitherto observed
from afar. Historical events have taken
it upon themselves to amplify and
enphasize this contact to the point of
creating a legend.  However here is no
doubt that with this opera a link was
made that would last for the whole of
Verdi’s career and indeed, would last
until today. It is no exaggeration to say
that this link was a starting point for a
growing awareness of national id-
entity which in public life and cultural
circles would take much longer to
develop. It is remarkable that this
national consciousness should be root-
ed in the theatre but should grow
elsewhere.  The theatregoers carried
on with their customary activities:
strolls among the stalls, where there

la sua morte: “Julienne au croute -
Truite grillée à la maitre d’hôtel -
Aloyau de boeuf à la jardinière - Pain
de Gibier - Asperges en branche -
Dindonneau à la broche - Glace aux
Framboise - Pâtisserie - Dessert”.

Nella tradizione familiare di
S.Agata si ricorda tuttavia come il
Maestro cenasse volentieri con due
uova.

Corrado Mingardi

we hadn’t got off again smartly he
would have betrayed us”.

At Sant’Agata the rare select
guests were welcomed with the
exquisite simplicity that was charac-
teristic of the house. Here is an in-
vitation to the Mayor of Busseto:
“Mr. Corbellini, the peacock that you
had the goodness to present me with
is already amongst the blessed, and
on Sunday at one o’clock it will
make its triunphal entrance. I should
very much like to be an occasion for
you making your way to Sant’Agata
to eat a soup with us. Se shall expect
you then on Sunday and without
any fuss. At one o’clock we shall sit
down to eat…”

The Maestro makes mention of
other birds when, himself laid low
with a cough, he envies his friend
Piroli as he will be able “to enjoy the
Christmas Eve feast, and eat «maro-
ben» (that is tortellini stuffed with
eggs and parmesan à la Piacentina)
on New Year’s Day”.

And another bird could be the
pheasant, which Verdi used to shoot
in the woods along the Po: there is
still one in his villa, embalmed
beneath the glass bell; unless it is the
only one he managed to shoot.

That’s all or even a little more. As
the courses of the last meal he was to
take at the hotel Milan clearly
demonstrate. Although perhaps he
didn’t finish all the lunch as it was
the seventh day before his death.
Menu: Julienne au croute - Truite
grillée à la maitre d’hôtel - Aloyau de
boeuf à la jardinière - Pain de Gibier
- Asperges en branche - Dindonneau
à la broche - Glace aux Framboise -
Pâtisserie - Dessert”.

Family tradition concerning the
Sant’Agata days recalls how the
Maestro would dine willingly on
two eggs.

Corrado Mingardi

Un concerto verdiano alla maniera di Toscanini



tura musicale dirigendo in tutti i
paesi del mondo musica sinfonica ed
operistica senza disdegnare gli autori
contemporanei che seppe in certi casi
mettere magnificamente in luce. La
sua è quindi a giusto titolo la prima
figura di direttore d’orchestra moder-
no ma quelle origini di un’Italia che
nel suo farsi spirituale trovava nella
musica di Verdi una straordinaria
forza di coesione, quell’humus popo-
lare che ancora oggi si respira benissi-
mo nella vecchia casa dall’altra parte
del rio Parma col ritratto del padre
garibaldino, non le dimenticò mai per
il semplice fatto che le aveva vissute e

che erano le sue. Accanto all’idea
moderna di concerto, come quelli che
dirigeva al festival di Salisburgo o
con l’orchestra della NBC a New
York, sopravviveva quella ottocente-
sca nella quale la concezione del pro-
gramma è completamente diversa da
quella attuale. L’idea dell’antologia
operistica, sia pure nata da quella
necessità divulgativa alla quale si è
fatto cenno, è una variante italiana
dell’idea di programma concertistico
che nel secolo scorso si poteva riscon-

which his music had sprung: an Italian
Opera season in Brasil in the course of
which the barely twenty-year old cellist
was almost forcibly carried on to the
podium in order to save a perform-
ance of Aida from disaster. From that
moment on the musical mission of
Toscanini will progressively focus on
his objectives which coincide with two
very differnt social directions. As you
will recall the opera had not changed
its customs very much at all and it took
all of Toscanini’s energy to bring the
audience to that discipline and cultural
dignity that today we take for granted
and which at heart we owe to him.

Little by little we whittled
away at the remaining lack of
attention and uninhibited
behaviour that had been typic-
al of the seventeenth and eigh-
teenth centuries and which we
discover with great amuse-
ment today when rummaging
through the theatre revews of
the period. Toscanini greately
increased the radius of his
musical culture by conducting
symphonies and operas all
over the world, without
neglecting the contemporary
composers some to whose
work he knew how to perform
to perfection. He is thus right-
ly considered to be the best
modern conductor although
he never forgot his origins 
in an Italy whose spiritual
journey drew extraordinary
strenght for the unification
from Verdi’s music. He was
never to frorget his roots
among the people whose
atmosphere can still be felt
today in the old house on the
other side of the River Parma

with the portrait of his Garibaldian
father. And this for the simple reason
that he had lived among them and
they were his kind. Alongside the
modern idea of a concert, like those
conducted at the Salzbug Festival and
with the NBC orchestra in New York
there lingered an eighteen century con-
ception of a programme that is com-
pletely different from today’s. The idea
of an operatic anthology sprang from
the aforementioned need to popular-
ize and is an Italian variation of the

Nabucco in poi mostrano però la capa-
cità di filtrare fuori da quegli interni
dorati e di impregnare con le melodie
e coi cori le coscienze di quel terzo
stato che alla musica solo allora
cominciava timidamente ad affacciar-
si. C’era quindi un gran bisogno di
surrogati per alimentare la passione
musicale di quei nuovi utenti ai quali
i concerti della banda e le riduzioni
pianistiche non erano più sufficienti.
Opere in versioni accorciate con
orchestre e cori ridotti all’osso e con-
certi antologici svolsero benissimo
questa funzione. Quando Toscanini
iniziò la sua carriera di direttore d’or-
chestra quella diffusione
capillare dell’opera era in
pieno svolgimento e aveva
cominciato a varcare le fron-
tiere nazionali: si era infatti
aggiunto il frammentato
mondo degli emigranti per i
quali l’opera italiana rappre-
sentava il migliore balsamo a
lenire la nostalgia. La carriera
di Toscanini fu rapida e glo-
riosa come poche altre ma il
direttore parmigiano non
dimenticò mai quello scena-
rio popolare dal quale la sua
attività di musicista aveva
preso l’avvio: una stagione
d’opera italiana in Brasile nel
corso della quale il violoncel-
lista appena ventenne fu
quasi a forza portato sul
podio per salvare dalla cata-
strofe una rappresentazione
dell’Aida. Da quel momento
la missione musicale di
Toscanini metterà a fuoco
progressivamente i suoi
obbiettivi che coincidono con
due direzioni sociali diverse.

Il teatro dell’opera non
aveva, come si è ricordato, mutato di
molto i suoi costumi e ci volle tutta
l’energia di Toscanini per portare gli
spettatori a quella disciplina e a quel-
la dignità culturale che oggi ritenia-
mo scontate ma che in fondo dobbia-
mo a lui. Decaddero così poco alla
volta tutti quei residui di disattenzio-
ne e disinibizione sette e ottocente-
schi che oggi scopriamo con tanto
spasso frugando nelle cronache tea-
trali del tempo. Toscanini allargò
enormemente il raggio della sua cul-

were no fixed armchairs as yet, visits to
boxes and games of chance and fashion-
able exibitions in the foyers. The ope-
ras of Verdi from Nabucco onwards
were alble to transcend the gilded in-
teriors of the theatre and penetrate the
consciousness of the third estate with
their melody and choirs. The third
estate that were only now, shyly,
beginning their introduction to music.
There was thus a great need for substi-
tutes in order to satisfy the passion for
music of these newcomers. Band con-
certs and arrangements for pianoforte
were clearly no longer sufficient.
However shortened versions of operas

with skeleton orchestras performed his
function very well.

When Toscanini began his career
as conductor this popularization of the
opera was in full swing and had even
begun to cross national frontiers:
indeed the fragmented world of the
emigrants was now represented on
whose homesickness, Italian opera
acted as a soothing balm. Toscanini’s
career was swift and glorious like few
others, but the Parmesan conductor
never forgot the popular origins from



trare in tutta l’Europa. Concerti incre-
dibilmente lunghi che disinvoltamen-
te mescolavano il sacro col profano
(eloquente al riguardo la farcitura di
brani che caratterizza la prima esecu-
zione del Requiem tedesco di Brahms
avvenuta nel 1868 nel duomo di
Brema: soli di violino di Bach e Tartini
suonati da Joachim, Lieder di
Schumann e arie dal Messiah e dalla
Passione secondo san Matteo e l’elenco
non è completo!) erano la regola
ovunque e solo col tempo assistiamo
ad un lenta azione di filtraggio che ci
conduce all’odierna concezione di
programma, storicamente più coeren-
te e più razionale, ricca di legami e
allusioni che sono altrettanti messag-
gi inviati ad un pubblico più colto e
più smaliziato per il quale la musica
non è più un bene raro ma sempre
più spesso un piacevole bene di con-
sumo.

Il nostro concerto «Verdiano-
Toscaniniano» con brani da La forza
del destino, dal Macbeth, dal Nabucco, e
l’intero atto terzo del Rigoletto, non è
soltanto un fenomeno italiano ma
una classica manifestazione della cul-
tura musicale europea di un paio di
generazioni fa che a considerarla oggi
rischia di apparirci come una specie
di vichiana età degli eroi. Non va
dunque inteso come uno sperduto
esemplare di teatro smembrato e
meno che mai come una di quelle
«compilations» commerciali con le
quali l’industria discografica suscita
oggi il giusto risentimento di qualche
grande direttore d’orchestra. Esso va
inteso in una prospettiva storica
senza dimenticare per questo che gli
ascoltatori non sono degli scolari e
che non si va a teatro per apprendere
una lezione. Un concerto di questo
genere possiede infatti una sorta di
plusvalore che nasce dalla storia ma
si intreccia alle ragioni del sentimen-
to. L’antologia verdiana così come ci
ha insegnato a intenderla Toscanini, e
con lui una vasta e prolungata tradi-
zione concertistica, nasce dal deside-
rio di indugiare tra le pagine predilet-
te delle opere che ci sono più care, di
quelle opere che hanno modellato
non solo il paesaggio della nostra
anima ma anche di coloro che ci stan-
no intorno e che ci hanno preceduti.

Enzo Restagno

conert programme that could be found
everywhere in Europe during the last
century. Incredibly long concerts that
casually mingled the sacred with the
profane (the overloading of pieces that
is found in the first performance of
Brahms’ German Requiem held in
Brema cathedral in 1868 and speaks
volumes: violin solos by Bach and
Tartini, executed by Joachin, Lieder by
Schumann and arias from the Messiah
and from St.Mattew’s Passion and the
list is not complete!). This was the
general rule and it is only with time
that we witness the slow fittering
which has lead to the modern concep-
tion of a programme that is historically
more coherent and more rational. Rich
in associations and allusions, this pro-
gramme contains so many messages
that are directed at a more cultured
and shrewed audience from whom
music is no longer a rarity but an
increasingly common and pleasant
consumer goods.

Our «Verdi-Toscanini» concert with
passages from The Force of Destiny,
Macbeth, Nabucco and the entire third
act of Rigoletto is not only an Italian
phenomenon but rather a classic
exemple of the European musical cul-
ture of a couple of generations hence.
Viewed from today’s standpoint it
might seem like a kind of mythical age
of heroes. Therefore it is not to be
understood as a rare illustration of
theatrical splintering and even less as
one of those commercial «compila-
tions» with which the record industry
justly provoke the anger of some of
our great conductors. It should rather
be seen in its historical context without
forgetting that the audience are not
scholars and that you don’t go to the
theatre to learn you lessons. A concert
of this type possesses a kind of plus
value that is based on history but is
interwoven with the reasons of the
heart. The Verdi anthology as
Toscanini has taught us to understand
it, and with him a long line of conert
tradition, springs from the desire to
linger over the favourite pages of the
operas that are dearest to us. Those
operas that have not only stirred our
innermost imaginigns but also those of
our contemporaries and of all those
who have gone before us.

Enzo Restagno

Formaggio che trae origine nel territorio
che si estende dagli Appennini al Po e com-
prende le province di Parma, Reggio Emilia,
Modena, Bologna alla sinistra del fiume
Reno e Mantova alla destra del Po. Già noto
in epoca romana, anche se la citazione più
celebre è quella del Boccaccio nel XIV secolo,
la sua produzione continua attualmente uti-
lizzando una tecnologia tradizionale consi-
stente nell’impiego esclusivo di latte crudo
con alta attitudine casearia, fuoco, caglio e
nella lunga maturazione, nel rispetto degli
usi locali, leali e costanti. Ottenuto in modo
artigianale da 652 caseifici per una produzio-
ne annua che supera le 95.000 tonnellate, il
Parmigiano-Reggiano è fabbricato ogni gior-
no dal latte raccolto subito dopo ogni mun-
gitura presso le migliaia di produttori che
operano nella zona d’origine alimentando le
bovine in conformità ad uno specifico rego-
lamento. Questo, unitamente alla maestria
dei casari che operano nel divieto assoluto
dell’impiego di antifermentativi, conservan-
ti, coloranti o simili e alla stagionatura che
raggiunge i 18-24 mesi, fa acquisire a tale
specialità casearia il titolo di Re dei formaggi.

Le sue caratteristiche di pasta cotta ma
non pressata, consistono in una struttura gra-
nulosa, friabile, molto solubile, di colore avo-
rio o giallo paglierino. Il sapore è intenso, fra-
grante e delicato, molto persistente. La crosta
è naturale, di colore giallo oro, con i caratteri-
stici puntini Parmigiano-Reggiano impressi
sullo scalzo che riporta anche il codice del
caseificio, il mese e l’anno di produzione ed
il marchio ovale impresso dal Consorzio
dopo il primo anno di maturazione. Per fab-
bricare un kg di Parmigiano-Reggiano occor-
rono in media 16 litri di latte ed ogni forma
pesa circa 38 kg. Oltre che in forme intere,
può essere preconfezionato in porzioni e
grattugiato, con tipologie adeguate al merca-
to. In tali casi la confezione riporta sempre la
denominazione Parmigiano-Reggiano, i
marchi del Consorzio ed i numeri di autoriz-
zazione, in modo da permettere una chiara e
precisa identificazione del prodotto.

A partire dal gennaio 1996 il Parmigiano-
Reggiano si avvale delle certificazioni di qua-
lità stabilite dalle norme ISO, che garantisco-
no il rispetto degli standard internazionali
nel processo produttivo.

Il Parmigiano-Reggiano trasmette dunque
insieme ad un eccezionale patrimonio di tra-
dizione e cultura, la garanzia di un primato
qualitativo unico.

Parmigiano-Reggiano
This cheese originates from a territorial

area which spreads from the Appennines to
the Po and which includes the provinces of
Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna on
the left hand of the river Reno and Mantova
on the right side of the river Po. Its popula-
rity dates back to Roman times even if the
most famous testimonial is handed down to
us by “the Boccaccio” in the 14th century.
Since then production has taken place using
a traditional method of production which
consists in using exclusively high-quality
raw milk with high dairy values, fire, curd
and long ageing process which respects
loyal and long standing local customs.
Obtained and hand-crafted by 652 dairies
for an annual production which exceeds
95.000 tonnes, Parmigiano-Reggiano is
hand-made everyday with milk collected
immediately after every milking from the
thousands of producers who operate in the
area of origin. The cows are fed only with
fodder which is controlled by a sets of rules
and regulations. 

This, matched with the renowned skills
of the cheesemakers (who work strictly
without using antifermentatives, preserv-
atives, colouring and after a period of
ageing from 18-24 months) have given this
refined and exquisite dairy speciality the
title of King of cheese.

The characteristics of this cheese are to be
found in its unpressed cooked elastic mass
which consists of a granular structure which
is flaky, very soluble and of an ivory or yel-
low straw-like colour. Its taste is intense, 
fragrant and delicate, persisting through-
out. The rind is natural, of a golden yel-
low colour, with the characteristic stencilled
dots of Parmigiano-Reggiano stamped onto
the side which also carries the dairy code
number, the month and the year of produc-
tion and the oval trademark of the
Consortium branded on after the first year
of ageing.

To make a kilogramme of Parmigiano-
Reggiano on average 16 litres of milk are
needed and each wheel weighs about 38 kg.
Besides the whole wheel, the cheese can be
prepacked into portions or else grated as
required to suit the market. When this
occurs the package always carries the deno-
mination Parmigiano-Reggiano, the
Consortium trademarks and the numbers
of authorization, so as to allow a clear and
accurate identification of the product.

Since January 1996 Parmigiano-Reggiano
has officially been certified for quality as
established by the ISO regulations, which
guarantee international standards in pro-
duction methods.

Parmigiano-Reggiano therefore repre-
sents a patrimony of tradition and culture
as well as the ability to guarantee a unique
reputation in quality cheesemaking.

Consorzio del formaggio 
Parmigiano-Reggiano
Via Kennedy, 18 - 42100 Reggio Emilia
tel. 0522/307741 - fax 0522/307740
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“Parma”, una prelibatezza davvero ini-
mitabile, un indiscusso piacere per gou-
met e buongustai, un “principe” della
cucina nazionale, il numero uno dei pro-
sciutti crudi.

Nasce dalla lunga tradizone e dalla
grande esperienza degli oltre 200 produt-
tori che fanno capo al Consorzio per la
tutela del Prosciutto di Parma. Tradizione
ed esperienza garantiti dalla Corona
Ducale a 5 punte presente su tutti i pro-
sciutti che possono fregiarsi di questo
marchio; l’unico modo per riconoscere a
vista l’autentico “Parma”.

Il Prosciutto di Parma è prodotto solo
con carni nazionali, lavorate secondo
metodi classici seguendo specifiche norme
di legge, in una delimitata zona collinare
del Parmense e stagionate a lungo: solo
così vengono marchiate dal Consorzio.

Perché la dolcezza, il sapore delicato, il
profumo sottile, l’aroma esclusivo sono un
piacere irrinunciabile per i palati più raffi-
nati. Un piacere da gustare!

È un alimento povero di grassi, ricco di
proteine, oligoelementi, aminoacidi liberi,
vitamine e un basso contenuto di coleste-
rolo: sostanze indispensabili per fare un
pieno di energia rimanendo in linea con le
moderne tendenze alimentari.

Un piatto ideale per chi conduce una
vita moderna e attiva, un modo delizioso
di insaporire la giornata, gustare il break
di mezzogiorno, risolvere una cena, stuz-
zicare l’appetito di mezzanotte.

Consortium for
Prosciutto of Parma
"Parma", a really inimitable delicious-

ness, an unquestioned pleasure for gour-
met and connoisseurs, a "prince" of tradi-
tional cooking, the number one of pro-
sciuttos (dry-cured hams).

It comes from the long tradition and
great experience of the over 200 producers
associated in the Consortium for the pre-
servation of Parma's Prosciutto. Tradition
and experience are guaranteed by the 5
tipped Ducal Coronet present on all the
prosciuttos that are granted this mark,

which is the only way to recognise the
authentic "Parma" on sight.

The Prosciutto of Parma is produced
only with national meats, processed accord-
ing to classic methods in compliance with
specific laws, in a limited hilly area of the
province of Parma, and seasoned for a
long time. Only the prosciutto processed
in this manner is branded by the
Consortium.

Because its sweetness, delicate flavour,
subtle fragrance, exclusive aroma are a
pleasure the most refined palates cannot
do without. A pleasure to taste!

It is a food poor in fats, rich in proteins,
trace elements, free aminoacids, vitamins,
low in cholesterol: indispensable to fill up
with energy yet remaining in line with
modern nutritional trends.

The ideal dish for those who conduct a
modern and active life, a delicious way to
add taste to the day, to savour the lunch
break, to work out a dinner, to whet the
appetite at midnight.

Consorzio del Prosciutto di Parma
Via Marco dell’Arpa, 8/b - Parma
Tel. 0521/243987 - Fax 0521/243983

Il Consorzio applica su ogni confezione
di aceto balsamico tradizionale di Modena
che risulti prodotto secondo la ricetta seco-
lare un proprio sigillo di garanzia.

Si tratta di un riconoscimento ambito, del
suggello finale di un lungo e complesso pro-
cesso di lavorazioni e di maturazioni fina-
lizzate ad ottenere il “condimento” per
eccellenza.

Per ottenere il balsamico si devono sele-
zionare le uve dall’ebollizione dal cui mosto
si trarrà il “mosto cotto” e concentrato da
cui inizia la “genesi” del balsamico: travasi
e “rincalzi” dalla grande botte di rovere, a
quelle sempre più piccole di castagno, cilie-
gio, frassino e gelso.

Il risultato finale è un aceto dal sapore
inimitabile: dolce e agro, equilibrato, tanto
pieno e sapido, con sfumature vellutate, che
usarlo diviene un vero dilemma: sulle ver-
dure, nella preparazione di piatti di carne
come suggerisce Pavarotti o da sorseggaire
a fine pasto, da solo? La scelta definitiva
dipenderà unicamente dal gusto del cuoco
o del commensale che sapranno valutare il
da farsi in base alle mutevoli condizioni del-
l’aceto che, con l’invecchiamento, assume
sempre caratteristiche piacevolmente sor-
prendenti e nuove. Il Consorzio, con i suoi
controlli e le sapienti ispezioni nelle acetaie,
garantirà col suo sigillo che l’Aceto balsami-
co tradizionale di Modena resti sempre
uguale a se stesso, anche nella sua moltepli-
cità di gusti.

Consortium among
the producers

of the traditional
blasamic vinegar

of Modena
The Consortium applies its guarantee

seal on each bottle of traditional balsamic
vinegar of Modena which proves to have
been produced according to the centuries-
old recipe.

It is a longed-for recognition, the final
sealing of a long and complex process of
manufacturing and seasoning that aims at
obtaining the "dressing" par excellence.

In order to obtain balsamic vinegar, it is
necessary to select the grapes to boil in
order to obtain the concentrated "cooked
must" from which the "genesis" of balsamic
vinegar begins: decantings and "filling-ups"
from the big oaken barrel to the smaller and
smaller ones made of chestnut, cherry, ash
and mulberry woods.

The final result is a vinegar with unmatch-
ed taste: sweet and sour, balanced, so full-
bodied and tasty, with velvety notes, that
using it becomes a real dilemma: on vegeta-
bles, in the preparation of meat dishes, as
Pavarotti suggests, or to be sipped alone at
the end of a meal? The final choice depends
only on the chef or guest who will be able to
evaluate how to use it, according to the
changing conditions of vinegar which,
through seasoning, always acquires pleas-
antly surprising and new features. The
Consortium, through its controls and expert
inspections in vinegar making cellars, gua-
rantees, with its seal, that the traditional bal-
samic vinegar of Modena remains always
the same, even in its different flavours.

Consorzio produttori di aceto 
balsamico tradizionale di Modena
c/o C.C.I.A.A.
Corso Cavour, 60 - 41100 Modena 
Tel. 059/242565 - Fax 059/242565
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L’Enoteca Regionale di Dozza è il luogo
e lo strumento deputato alla valorizzazio-
ne e alla promozione dei vini della
Regione. Costruita fin dal 1970 e successi-
vamente riconosciuta nelle sue attuali fun-
zioni con una Legge Regionale, nel 1978,
oggi associa circa 140 aziende produttrici
ed espone nelle stanze della Rocca
Sforzesca circa 400 etichette di vini D.O.C.
e D.O.C.G. dell’Emilia-Romagna.

La sua attività è in costante crescita, sia
con presentazioni e promozioni dei vini
verso la ristorazione e la distribuzione
organizzata in Italia e all’estero, sia con la
costante attività di ricerca finalizzata al
miglioramento della qualità enologica. La
Commissione Degustazione e il Comitato
Scientifico dell’Enoteca hanno ottenuto
importanti risultati su questa strada
promuovendo un miglioramento gene-
ralizzato del prodotto e, conseguente-
mente, rafforzandone l’immagine. I vini
dell’Emilia-Romagna rappresentano da
soli il 15% del prodotto esportato
dall’Italia e, oggi grazie anche all’attività
dell’Enoteca, è in crescita la quota di
esportazione di vini prodotti secondo i
disciplinari D.O.C. e D.O.C.G.

Regional Cellar
The Enoteca Regionale of Dozza is the

place and instrument committed to exploit
and promote the wines of the Region. Built
in 1970 and recognised with its current
functions by a Regional Law in 1978,
today it has a pool of about 140 producing
companies associated in it, and, in the
rooms of the Rocca Sforzesca, it displays
about 400 labels of DOC and DOCG wines
from Emilia-Romagna.

Its activity is constantly growing, and
includes the presentation and promotion
of wines to caterers and distributors in
Italy and abroad and a steady research
activity aiming at improving wine quality.
The Commission of Tasters and the
Scientific Committee of the Enoteca have
obtained important results as far as qua-
lity is concerned, promoting a general
improvement of the product and, as a con-
sequence, strengthening its image. The
wines of Emilia-Romagna alone account
for a 15% of the product exported by Italy
and today, also thanks to the activity of the
Enoteca, the quota of exported wines pro-
duced in conformity with DOC and
DOCG regulations has increased.

Enoteca Regionale
Rocca Sforzesca - 40050 Dozza (BO)
Tel. 0542/678089 - Fax 0542/678073
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dell’aceto balsamico tradizionale di
Reggio Emilia, un nettare che da secoli si
ottiene dal mosto d’uva cotto, facendolo
poi maturare lentamente in botti di legno.
Solo dopo 12 anni di invecchiamento gli
esperti del consorzio “assaggiano” il bal-
samico e decidono se possegga le caratte-
ristiche organolettiche e qualitative richie-
ste dal disciplinare di produzione per otte-
nere la denominazione “tradizionale di
Reggio Emilia”.

Successivamente, all’aceto ammesso
alla ristretta cerchia dell’élite viene asse-
gnato un bollino che sarà color aragosta,
argento oppure oro, a seconda del livello
di eccellenza raggiunto.

Il Consorzio concede questi riconosci-
menti con grande severità e dunque i bol-
lini di colore più “nobile” comprovano un
contenuto dell’ampolla davvero prezioso:
colore intenso, densità corretta, sapore
particolarmente equilibrato, un vero e pro-
prio balsamo, come voleva la tradizione
che un tempo lo impiegava proprio a
scopo curativo.

Consortium among
the producers

of the traditional
blasamic vinegar
of Reggio Emilia

The consortium has been established
for the preservation and guarantee of the
traditional balsamic vinegar of Reggio
Emilia, a nectar which, for centuries, has
been obtained from the boiled grape must,
which then is left to season slowly in woo-
den casks. Only after 12 years of ageing,
the experts of the consortium "taste" the
balsamic vinegar and decide if it has the
organoleptic and quality features required
by the production regulation in order to
obtain the denomination "traditional of
Reggio Emilia".

Subsequently the vinegar admitted to
the small circle of élite is assigned a label
of a different colour according to the grade
of excellence it has attained: lobster or-
ange, silver or golden respectively.

The Consortium grants these recogni-
tions with great rigour, therefore the labels
of more "noble" colour testify that the
cruet has a really precious content: intense
colour, correct density, particularly balanc-
ed taste, a real balsam, as required by the
tradition according to which, in the past, it
was indeed used as a treatment.

Consorzio produttori aceto balsamico
tradizionale di Reggio Emilia
c/o C.C.I.A.A.
Piazza Vittoria, 1 - 42100 Reggio Emilia 
Tel. 0522/796233.



Il CO.V.O.E.R. - Consorzio per la valoriz-
zazione dei prodotti ortofrutticoli dell’Emilia-
Romagna - è stato costituito nel 1984 allo
scopo di promuovere i prodotti ortofrutticoli
emiliano-romagnoli, sia sul mercato naziona-
le, che su quelli esteri.

Al consorzio aderiscono tutte le associazio-
ni dei produttori, le maggiori realtà coopera-
tive e consortili ed un significativo gruppo di
esportatori privati.

Fra i compiti istituzionali del Consorzio
figurano la qualificazione e la promozione
dei prodotti ortofrutticoli, la ricerca e lo stu-
dio di nuovi mercati potenzialmente interes-
santi per l’export italiano, la partecipazione a
mostre e fiere, l’organizzazione di meeting tra
gli operatori specializzati.

In collaborazione con i più importanti
gruppi internazionali, il Covoer organizza e
gestisce, poi, in tutta Europa campagne di
promozione al punto vendita, in sintonia con
le politiche commerciali degli associati ed a
supporto dell’impegno delle singole strutture
di vendita. 

Interpretando le nuove esigenze del mer-
cato e del consumo, rivolte ad un bisogno cre-
scente di “qualità garantita”, il Covoer ha
promosso la nascita di una moderna struttu-
ra tecnica-indipendente “Check Fruit” che
svolge programmi completi di controllo qua-
lità su una vasta gamma di prodotti ortofrut-
ticoli freschi e lungo l’intera catena di lavora-
zione fino alla distribuzione finale.

Il Covoer sta definendo specifici discipli-
nari di produzione e commercializzazione
per i principali prodotti tipici significativi:
pesche, nettarine, pere, melone, cocomero,
susine, per i quali è in corso anche la richiesta
del riconoscimento dell’IGP.

Apartire dal 1995, inoltre, il Covoer ha atti-
vato una propria banca dati a disposizione
degli operatori con tutte le informazioni di
mercato locali, nazionali e mondiali: produ-
zioni, flussi commerciali, prezzi e consumi
relativi alle principali specie ortofrutticole
regionali.

Il Covoer inoltre partecipa al progetto
regionale “Qualità Controllata”, gestendo in
particolare la promozione commerciale del-
l’ortofrutta a produzione integrata.

L’importanza del lavoro sviluppato dal
Consorzio è avvallato dai numeri: circa l’80%
della frutta dell’Emilia-Romagna (la prima
regione produttrice d’Italia) destinata all’e-
sportazione è rappresentata dal Covoer, a
conferma dell’importanza delle quote di pro-
dotti ortofrutticoli freschi detenute dai suoi
associati e del ruolo di indirizzo e coordina-
mento svolto dall’organizzazione nel campo
della tutela e valorizzazione dei prodotti orto-
frutticoli emiliano-romagnoli.

CO.V.O.E.R.
CO.V.O.E.R. is the Fruit and Vegetables

Marketing Association of Emilia-Romagna, a
body set up in 1984 to promote the sale and
distribution of the region’s fruit and vegeta-
bles produced in Italy and abroad.

The Association’s membership includes all
growers and producers organizations, major
cooperatives and consortia, and a significant
number of private exporters. 

As an institution, the Association is com-
mitted to enhancing and promoting fruit and
vegetables, researching and assessing new
and potentially viable markets for italian
exports, attending and exhibiting at shows
and trade fairs, and organizing meetings
between specialist operators.

Working in cooperation with major inter-
national groups, Covoer undertakes the orga-
nization and management of promotional
campaigns at points of sale across Europe,
operating in accordance with the trading
policies of associates and actively supporting
the efforts of individual sales structures.

Aware of market’s and consumers’ require-
ments, now discernible in a growing demand
for ‘guaranteed quality”, Covoer has promo-
ted the development of “Check Fruit”, a
modern, technically independent structure,
which undertakes complete programs of
“controlled quality” on a wide range of fruit
and vegetables troughout the whole process
till the final distribution.

Covoer is establishing specific production
and marketing parameters for the most signi-
ficant products of Emilia-Romagna, namely
peaches, nectarines, pears, melons, water
melons and plums, and has applied for IGP
approval of the system.

In addition, a Covoer database activated in
1995 now provides operators with exhaustive
information on local, national and world
markets: production and trading figures,
prices, and rates of consumption for all the
main regional fruit and vegetables varieties.

Furthermore, CO.V.O.E.R. participates in
the regional project "Qualità Controllata"
(controlled quality), in particular by supervis-
ing the commercial promotion of fruit and
vegetables from integrated production.

The importance of the Association’s work
is borne out by some convicning figures:
about 80% of the fruit produced for export in
Emilia-Romagna (Italy’s main fruit growing
region) is represented by Covoer, reflecting
the very considerable share of the market for
fresh fruit and vegetables held by the present
associates, and the guiding and coordinating
role performed by the organization as guard-
ian and promoter of a prestigious fruit and
vegetables growing tradition in the Emilia-
Romagna region.

Consorzio per la Valorizzazione dei
Prodotti Ortofrutticoli tipici dell’Emilia-
Romagna - CO.V.O.E.R.
Via Indipendenza, 67 - 40121 Bologna
Tel. 051/241406 - Fax 051/248310
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IN ARMONIA CON LA NATURA
PER AVERE IL MEGLIO

Produzione integrata rispettosa
de l l 'ambiente  e  de l la  sa lute
Emilia-Romagna Italia




