
Entrambi i genitori di Giuseppe Verdi hanno radicate origini piacentine: la famiglia Verdi dal XVII secolo gravita tra Villanova 
e Sant’Agata, mentre da parte materna gli Uttini si muovono tra Saliceto di Cadeo e Chiavenna Landi, in piena terra piacentina. 
Gran parte della vita del Maestro si svolse nella quiete della villa di Sant’Agata di Villanova dove compose moltissime opere 
e  svolse , oltre all’ attività di musicista, anche quella di imprenditore agricolo. Dal 1879 al 1884 ricoprì la carica di consigliere 
comunale di Villanova, per cui promosse e fi nanziò la costruzione dell’ ospedale a lui intitolato, mentre nel 1889, a Piacenza, 
fu eletto consigliere provinciale nel collegio di Cortemaggiore. Durante i suoi lunghi viaggi a Roma, Genova, Milano e verso le 
grandi capitali d’Europa soggiornò a Piacenza presso il GrandeAlbergo San Marco, frequentando i ritrovi culturali della città.

«Gli artisti veramente superiori giudicano senza pregiudizi di scuole, di nazionalità, di tempo»
(Giuseppe Verdi, 1892)

Giuseppe Verdi
«Real greatest artists consider without school, nationality, or time prejudice»
(Giuseppe Verdi, 1892)

2 • Giuseppe Verdi, possidente e agricoltore 
Piacenza
Giuseppe Verdi non fu solo un grande musicista, ma anche imprenditore agricolo, attento alla 
produttività delle proprie aziende, interessato all’innovazione.
Si defi nì “poeta contadino” e disse di sé, nel 1897: “…Mi ritempravo uscendo solo per le mie 
terre ed occupandomi col massimo piacere di agricoltura”.
www.verdipiacentino.it
www.giuseppeverdi.it

2 • Giuseppe Verdi, landowner and farmer
Piacenza
Giuseppe Verdi was born in a rural area and never forgot that essential simplicity that comes 
natural to people living in the country. He wasn’t only a great composer, he was also a very 
good farmer, committed to the productivity of his farm.  
Verdi spoke of himself as a “farmer poet” and in 1897 wrote: “…I fortifi ed myself walking 
through my land on my own and enjoyed agricultural labour”.
www.verdipiacentino.it
www.giuseppeverdi.it

3 • L’organo di Trevozzo 
Chiesa dell’Assunta - Trevozzo di Nibbiano - Piacenza
Ancora oggi quest’organo, sul quale Giuseppe Verdi si esercitò durante la giovinezza, è 
conservato, dopo un prezioso restauro, nella Chiesa dell’Assunta di Trevozzo di Nibbiano. 
In  una lettera di Giuseppe Demaldè del 1836, riguardante un’ esibizione del Maestro sullo 
stesso organo, così si legge: “…Ieri il Verdi suonò l’organo de’ Frati. Non si è mai veduto la 
Chiesa zeppa come ieri e la Collegiata senza fedeli.”
www.verdipiacentino.it
www.giuseppeverdi.it

3 • Th e organ of  Trevozzo 
Church of Our Lady of the Assumption in Trevozzo  - Piacenza
Th is great organ, used by Verdi to practice when he was young, was restored and is now 
kept in the Church of Our Lady of the Assumption in Trevozzo di Nibbiano. A great friend 
of the composer,  Giuseppe Demaldè, wrote in a letter in 1836:  “…Ieri il Verdi suonò 
l’organo de’ Frati. Non si è mai veduto la Chiesa zeppa come ieri e la Collegiata senza 
fedeli.”(yesterday Verdi played the organ of the Friars, the Church had never been so full of 
people)
www.verdipiacentino.it
www.giuseppeverdi.it

2 • Stazione Ferroviaria di Piacenza 
Piazzale Marconi, 8 - Piacenza
Giuseppe Verdi approfi ttava della ferrovia per evitare lunghi e faticosi viaggi nelle scomode 
carrozze a cavallo dell’epoca. A Piacenza strinse amicizia con il capostazione Benedetto 
Mazzacurati che, avendo una venerazione per il Maestro, faceva di tutto per evitargli 
inconvenienti; di queste attenzioni Giuseppe Verdi gli fu sempre riconoscente come 
dimostrano numerosi scambi epistolari. In stazione vi fu anche l’incontro con Giosuè 
Carducci. Il quotidiano Libertà del 25 ottobre 1892 scriveva: “Ieri furono di passaggio alla 
nostra stazione ferroviaria il maestro Verdi e il poeta Carducci. I due illustri uomini furono 
presentati l’uno all’altro da un alto impiegato della nostra stazione…”.
www.comune.piacenza.it/benvenuti
www.giuseppeverdi.it

2 • Railway station of Piacenza
Piazzale Marconi, 8  - Piacenza

Giuseppe Verdi preferred the railway to the uncomfortable carriages of the time. He 
became friendly with the stationmaster of Piacenza,  Benedetto Mazzacurati, who did 
his best to spare Verdi any inconvenience associated with travelling by train at the time. 
Th e Maesro was very grateful to the faithful stationmaster, as  emerges from the many 
letters they exchanged.  And it was at the railway station that Verdi met with the great poet 
Giosuè Carducci. On October 25th 1892 the local newspaper Libertà wrote: “Yesterday the 
maestro Giuseppe Verdi and the poet Goisuè Carducci both passed  though our railway 
station. Th e two distinguished men were introduced to each other by a railway employee.”
www.comune.piacenza.it/benvenuti
www.giuseppeverdi.it

2 - Teatro Municipale di Piacenza 
Via Verdi, 41 - Piacenza
Progettato da Lotario Tomba per una società di nobili 
piacentini è considerato fra i teatri più belli ed antichi d’Italia, 
testimone della vivacità culturale di Piacenza. Inaugurato il 
10 settembre 1804 con l’opera lirica Zamori (ossia l’Eroe delle 
Indie) del maestro G. S. Mayr, negli anni ha mantenuto la 
vocazione di Teatro Lirico di Tradizione in cui rappresentare 
opere verdiane, in primis, corredate da prestigiose regie come 
quella di Marco Bellocchio per il Rigoletto nella stagione 
2003-2004.
www.teatricomunali.piacenza.it 
www.giuseppeverdi.it

2 • Municipal Th eatre of Piacenza
Via Verdi, 41  - Piacenza

Designed by Lotario Tomba for a society of local nobles, this 
theatre is considered among the most beautiful and ancient 
theatres in Italy and the evidence of Piacenza’s cultural 
livelihood. It was inaugurated on September 10th 1804 with 
the opera -Zamori ossia l’Eroe delle Indie– by G. S. Mayr, and 
has always hosted great operas, above all the works by Verdi, 
directed by great directors such as the –Rigoletto- directed by 
Marco Bellocchio in the season 2003-2004.
www.teatricomunali.piacenza.it 
www.giuseppeverdi.it

1 • Villa Verdi 
Sant’Agata - Via Verdi, 22
Villanova sull’Arda - Piacenza
La villa, in cui abitò insieme alla seconda moglie Giuseppina 
Strepponi,  fu acquistata da Verdi nel 1848. Qui il Maestro trascorse 
gran parte della sua  vita, al di là dei soggiorni parigini e gli inverni a 
Genova, occupandosi delle sue vaste proprietà agricole e naturalmente 
componendo musica. L’ odierno percorso museale interno  
comprende, oltre  l’ allestimento di documenti, fotografi e e copie di 
opere verdiane, l’ esposizione  di arredi originali acquistati negli anni 
dal Maestro,  come la stanza e lo spogliatoio della Strepponi, lo studio 
del Maestro e la stanza con il letto del Grand Hotel di Milano in cui il 
Maestro morì il 27 gennaio del 1901.
www.villaverdi.org
www.giuseppeverdi.it

1 • Villa Verdi 
Sant’Agata - Via Verdi, 22
Villanova sull’Arda - Piacenza
Verdi bought this villa in 1848 and lived here with his second wife 
Giuseppina Strepponi. Th is is the place where the great composer 
spent most of his life, apart from the winters spent in Genoa and his 
frequent trips to Paris, composing his music and managing the estate. 
Today the villa is a museum and hosts documents, pictures, copies of 
Verdi’s works, as well as the original furniture bought by Verdi over 
the years he spent there, such as the furniture in his wife’s chambers, 
his own study and the small bedroom with a bed from the Grand 
Hotel in Milan, where the composer died in on January 27th  1901.
www.villaverdi.org
www.giuseppeverdi.it
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2 • Palazzo della Provincia di Piacenza
Corso Garibaldi, 50 - Piacenza
Giuseppe Verdi fu consigliere provinciale di Piacenza dal 1889 al 1890. Presso il bel Palazzo 
della Provincia di stile umbertino,  la Sala del Consiglio lo ricorda con un busto bronzeo 
del celebre scultore piacentino Pier Enrico Astorri e con una targa riportante le parole del 
Maestro: “…quello che domando si è che quelli che reggono la cosa pubblica sieno Cittadini 
di grande ingegno e specchiata onestà…”.
www.verdipiacentino.it
www.giuseppeverdi.it

2 • Palace of the Province of Piacenza
Corso Garibaldi, 50 - Piacenza
Between 1889 and 1890, Giuseppe Verdi was councillor of the Province of Piacenza. Th e 
Council Hall , in the Palace of the Province, built according to the style of the end of the 
19th century, still hosts a bronze bust of the composer by the famous local sculptor Pier 
Enrico Astorri and a plate on the wall quoting Verdi’s words: “…quello che domando si è che 
quelli che reggono la cosa pubblica sieno Cittadini di grande ingegno e specchiata onestà…” 
(what I whish is for the citizens who rule this city to have great brains and exemplary 
honesty)
www.verdipiacentino.it
www.giuseppeverdi.it

itinerari turistici nei luoghi di
nei territori di Piacenza

“Paesaggi d’Autore” è un progetto interregionale di sviluppo turistico realizzato dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Toscana, Basilicata, Sicilia e Sardegna e cofi nanziato dal Dipartimento per gli Aff ari regionali, il Turismo e lo Sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri - ai sensi della Legge 135/2001. - © “I Paesaggi d’Autore” è un marchio registrato, tutti i diritti sono riservati. 
“Paesaggi d’Autore” is an interregional project for the development of tourism created by the Regions of Emilia-Romagna, Lombardy, Liguria, Tuscany, Basilicata, Siciliy and Sardinia and co-fi nanced by the Department for Regional Trade, Tourism and Sport - Presidency of the Council of Ministers - according to the Law 135/2001. - © “I Paesaggi d’Autore” is a registered trademark. All rights reserved. www.paesaggidautore.it

1 • Ospedale “Giuseppe Verdi” 
Via D. Alighieri, 23  –  Villanova sull’Arda - Piacenza
L’ impegno sociale e umanitario di Giuseppe Verdi nel Piacentino si 
concretizzò anche nella realizzazione dell’ ospedale di Villanova. La 
struttura sanitaria fu infatti costruita solo ed esclusivamente grazie all’ 
impegno fi nanziario del Maestro. Inaugurato nel 1888, Verdi ne ispirò 
lo statuto e resse direttamente le sorti del nosocomio attraverso una 
commissione da lui eletta, che ebbe il compito di amministrarlo fi no 
al 1901. 
www.verdipiacentino.it
www.giuseppeverdi.it

1 • Giuseppe Verdi Hospital
Via D. Alighieri, 23  –  Villanova sull’Arda - Piacenza
Giuseppe Verdi’s social and humanitarian commitment  in the 
Piacenza region resulted, among other things, in the construction of 
the Hospital of Villanova, fi nanced exclusively by the Maestro.  Th e 
hospital was inaugurated in 1888. Its statute was written by Verdi, who 
also  nominated a commission that managed the hospital until 1901. 
www.verdipiacentino.it
www.giuseppeverdi.it

“Paesaggi d’Autor
“Paesaggi d’Autor

2 • Grande Albergo San Marco 
Via San Marco, 1 - Piacenza
La città di Piacenza rientra a tutti gli eff etti nel circuito dei 
luoghi verdiani: nei suoi viaggi a Milano e Genova Giuseppe 
Verdi, come testimoniano le fonti, amava soggiornare a 
Piacenza presso questo albergo. La prestigiosa ed elegante 
costruzione è il risultato di una serie di rifacimenti e il 
periodo di maggior splendore risale al secolo XIX, proprio in 
occasione dei soggiorni del Maestro.
www.verdipiacentino.it
www.giuseppeverdi.it

2 • “Grande Albergo San Marco”
Via San Marco, 1  - Piacenza
Piacenza is part of the itinerary dedicated to Giuseppe Verdi. 
When travelling to Milan and Genoa, the composer used to 
stop in Piacenza and stay in this hotel. Th is elegant building 
is the result of several restorations and was at its utmost 
splendour in the 19th century, when the Maestro used to stay 
here. 
www.verdipiacentino.it
www.giuseppeverdi.it
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Fonte: Angelo Scottini

22 • PPallazzo ddelllla PProviinciia ddii PPiiacenza

Foto: Carlo Pagani

22 - TTeeaattrroo MMuunniicciippaallee ddii PPiiaacceennzzaa

Foto: Archivio fotografi co del Comune di Piacenza, foto Manzotti

g pp

Fonte: Fausto Bonzanini

Foto: Archivio fotografi co IBC - Regione Emilia-Romagna

1 • Villa Verdi 
Sant’Agata - Via Verdi, 22
Villanova sull’Arda - Piacenza
La villa, in cui abitò insieme alla seconda moglie Giuseppina 
Strepponi,  fu acquistata da Verdi nel 1848. Qui il Maestro trascorse 
gran parte della sua  vita, al di là dei soggiorni parigini e gli inverni a 
Genova, occupandosi delle sue vaste proprietà agricole e naturalmente 
componendo musica. L’ odierno percorso museale interno  
comprende, oltre  l’ allestimento di documenti, fotografi e e copie di 
opere verdiane, l’ esposizione  di arredi originali acquistati negli anni 
dal Maestro,  come la stanza e lo spogliatoio della Strepponi, lo studio 
del Maestroooooooo eeeeee llllaaa stanza con il letto del Grand Hotel di Milano in cui il 
Maestrrrrrrrrroooooooo mmoorrìì il 22222222227777777777 gggggggggggennaio del 1901.
wwwwwwwwwwwww..viilllllllllllllllaaaaaaaverdddiiiiiii.ooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrgggggggggg
wwwwwwwwwwwwwwww.....gggggggggiiuseppeverddddddddiiiiiiiii.iiiiiiiiiittttttttttt

1111 • VVVilla Verdi 
SSSSSSSSSSSaaaaaaaaaaaannnnnnnnnt’Agata - Via Verdi, 22
Villanova sull’Arda - Piacenza
Verdi bought this villa in 1848 and livvvvvvvvvveeeeeeeeeedddddddddd here with his second wife 
Giuseppina Strepponi. Th is is the plaaaaaaacccccccceeee wwwwwwwwwhere the great composer 
spent most of his life, apart from the wwwwwwwwiiiiiiiiinnnnnnnnnters spent in Genoa and his 
frequent trips to Paris, composing hhhhhhhiiiiiiissssssss mmmmmmmmmmmuuuuuuuusic and managing the estate. 
Today the villa is a museum and hosts ddddddddoooooooooocccccccccuments, pictures, copies of 
Verdi’s works, as well as the original furrrrrrrrnnnnnnnnnniiitttttttttuuuuuuuuurrre bought by Verdi over 
the years he spent there, such as the furnnnnnnnnniiiiiiiiitttuuuurrrrrrrrrreeeeeeeeee in his wife’s chambers, 
his own study and the small bedroom wiiiiittttttttthhhhhhhhhh aaaa  bbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeddddddd from the Grand 
Hotel in Milan, where the composer died iiiinnnnnnnnn ooonnnn JJJJJJJJJJaaaaaaaannnnnnnnuary 27th  1901.
www.villaverdi.org
www.giuseppeverdi.it

1 • Ospedale “Giuseppe Verdi” 
Via D. Alighieri, 23  –  Villanova sull’Arda - Piacenza
L’ impegno sociale e umanitario di Giuseppe Verdi nel PPPPPPPPPPPPPPiiiiiiiiiiiiiaaaaaacceennnnttttttttttttiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnoo si 
concretizzò anche nella realizzazione dell’ ospedale di Villlllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnoooovvvaaa.  LLLLLLLLLLLLLa 
struttura sanitaria fu infatti costruita solo ed esclusivamente ggggggggggggrrrrrrrrrrrrrrraaazzziiiee aaaaaaaaaaalllllllllllllllllll’ 
impegno fi nanziario del Maestro. Inaugurato nel 1888, Verdi ne iiiiiiiiiiiisssspppppppppppppiiiiiirrrròò 
lo statuto e resse direttamente le sorti del nosocomio attraverso una 
commissione da lui eletta che ebbe il compito di amministrarlo fino

2 • Grannndee Albergo San Marco 
Via San MMMMMMMMaaarrccccccccccoo, 1 - Piacenza
La città dddddddiiiiiiiiiii PPPPiiaaaccccccccccccenza rientra a tutti gli eff etti n
luoghi verrrrrrrrrrddiiannnnnnniiiiiiiii: nei suoi viaggi a Milano e G
Verdi, commmmmmmmme ttttttteessstttttttttimoniano le fonti, amava so
Piacenza prrrrrrrressssssso qqqqqquesto albergo. La prestigio
costruzioneeeeeeeeee è iiil rrrrrrrrriiiiiiiiiisultato di una serie di rifac
periodo di mmmmmmmmmagggggggggggggiiioooooooor splendore risale al secol
occasione deeeeeeeeei ssssoooooooooggggggggggiorni del Maestro.
www.verdipiiiiiiiiacccccceeeeeeeeenttttttttttino.it
www.giuseppppppppppppeeeeeeeeeevvvverddddddddddi.it

2 • “Grande AAAAllllbbbbeeerrrrgggggo San Marco”
Via San Marco, 1  - PPPPPPPiiiiiiiiiiaaaaaaaaccccccccccceeeeeeenza
Piacenza is part of the iiiiiiiiiittttttttttiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnneeeeeeeeeeerrrrrrary dedicated to
When travelling to Milannnnnnnnnnnn aaaannnnnnnnnnnddddddd Genoa, the co
stop in Piacenza and stay iiiiiiinnnnnnnnnnnn tthhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiss hotel. Th is e
is the result of several restorrraaaaaaaaaattttttttiiiiiioooooooooonnnnnnns and was a
splendour in the 19th century, wwwwwwwhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeennnnnnnnnn tttttttttthhhhe Ma
here. 
www.verdipiacentino.it
www.giuseppeverdi.it

22 •• GGrraannnddee AAllbbeerrggoo SSaann MMaarrccoo
11 •• VViillllaa VVeerrddii

Foto: Archivio fotografi co IBC - Regione Emilia-Romagna
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Villanova sull’ArdaTrevozzo di
Nibbiano


