
PERNOTTAMENTO
Agriturismo Il Bosso di Franzini Elena
B&B Il Pavone di Marco Quarantelli
BlueGaribaldi Room&Breakfast (Sr&C. Consulting Srl)
B&B Casa Giovanna di Battecca Rina e Roberto
Le Colombaie di Merli Enrica

RISTORAZIONE
Caffè Roma di Palmas Cristian
Locanda dell’Opera Srl
Trattoria La Verdiana di Bonini Fabio e F.lli Snc
Trattoria Trivelloni di Morsi Ida Daniela
Trattoria Verdi Srl
Vecchia Samboseto - Victoria Snc di Gobbi Marika & C.

PERNOTTAMENTO/RISTORAZIONE
Hotel I Due Foscari Srl
Le Roncole di Pedretti Carduccio & C. Snc
Locanda del Lupo

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE
A piccoli Passi di Anelli Silvana
Agorà di Cesena Lorella
Che Cos’è? di Ricci Morena

Galvani Alessandro
Le Due Sorelle di Uriati Francesca & C. Snc
Sportmania di Ricagni Greta

BENI PER LA PERSONA
Aure Dolci Profumeria
La Bottega delle Sorprese
L’Angolo del Fiore Sas di Ritano Loredana e C.
Lo Scrigno Snc di Terzoni Enrica & C.
Profumeria Essentia di Padovani Maria Cristina

BENI PER LA CASA
Buzzetti Snc di Buzzetti Olivetta & C.
Violetta di Merli Enrica

ALIMENTARI
Barbieri Stefania Frutta e Verdura
Casa del Formaggio
Enoteca Via Roma
Latteria di Via Roma di Bandini Angelo & C. Sns
Panetteria e pasticceria Fantini di Gramigna Fausta e C. Snc
Salumeria I Sapori della Bassa di Belli Maria Cristina

ALTRO
Edicola Mondo Piccolo di Quarantelli Giuliana
Giocattoli di Furlotti Milva

i luoghi in cui
utilizzare
la tourist card
Qui sotto troverete l’elenco delle attività commerciali
che hanno aderito all’iniziativa, presentando
la Tourist Card all’interno di questi negozi potrete 
ottenere sconti e agevolazioni.
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VIA MOZART

VIA PROVESI

TEATRO G. VERDI

CASA BAREZZI

CASA NATALE
RONCOLE VERDI

VILLA  VERDI
VILLANOVA D’ARDA

MUSEO NAZIONALE

Iniziative realizzate nell’ambito del progetto interregionale di sviluppo turistico “Itinerari d’Autore - viaggio culturale nei luoghi dei grandi personaggi italiani” cofinanziato dal Dipartimento 
per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport. Presidenza del Consiglio dei Ministri - ai sensi della legge 135/2001.
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ASSESSORATO TURISMO E COMMERCIO

La città
del maestro
Tutta Busseto in una sola carta.

Ufficio informazione
e accoglienza turistica
di Busseto
Piazza Giuseppe Verdi, 10
43011 Busseto PR
tel 0524 92487
fax 0524 931740
e-mail: info@bussetolive.com
www.bussetolive.com
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Non fu lo sfarzo della città, non furono le glorie di corte, ma fu la semplicità
a dare alla luce uno dei più grandi compositori della storia. Proprio qui, tra i canali e i vecchi 
borghi, tra i pioppi e la nebbia, nacquero Giuseppe Verdi ed il suo genio musicale.

1.LA CASA NATALE A RONCOLE VERDI
È il 10 Ottobre 1813 e in questa casa al crocevia di Roncole nasce uno dei compositori più ammirati al 
mondo: Giuseppe Verdi. Figlio di Carlo, un oste e Luigia, una filatrice. Entrando dalla porticina d’ingresso 
viene quasi da chinare il capo: le stanze sono semplici, spoglie. La camera dove nacque il Maestro 
affaccia dolcemente sulla piazza e fa l’occhiolino alla chiesa. Proprio lì, Verdi imparò a leggere, a scrivere 
e soprattutto a suonare, affidando le sue prime note al vecchio organo della chiesa. La casa, per volere dei 
Marchesi Pallavicino, è rimasta esattamente come 200 anni fa e un bronzo (Cantù, 1913) raffigurante il 
Maestro accoglie i visitatori.

2.IL TEATRO GIUSEPPE VERDI A BUSSETO
È il 15 agosto 1868 quando una schiera di eleganti signore vestite di verde e di gentiluomini con 
cravatta del medesimo colore salgono per la prima volta le scale di questa meravigliosa bomboniera 
che può ospitare fino a 300 spettatori. È la cerimonia solenne di inaugurazione del nuovo teatro di 
Busseto, dedicato Giuseppe Verdi. Per l’occasione viene rappresentato Rigoletto, ma il maestro non si 
presenta a causa di privati dissidi. Il teatro ospitò Arturo Toscanini, che per il centenario della nascita, 
nel 1913, diresse Falstaff e Traviata. Per il centenario della morte invece, nel 2001, Franco Zeffirelli 
realizzò una memorabile rappresentazione di Aida.

3.CASA BAREZZI, MUSEO VERDIANO A BUSSETO
La dimora di Antonio Barezzi è il luogo della prima formazione musicale e affettiva del giovane Giuseppe Verdi. 
Lo storico Salone, sede della Filarmonica Bussetana fondata da Barezzi, accolse le prime composizioni ed 
esibizioni pubbliche di Verdi studente e poi giovane Maestro. Vide anche il sorgere dell’amore per Margherita, 
figlia del Signor Antonio, che diverrà la prima moglie di Verdi. Le altre sale del Museo ospitano una vasta 
esposizione di cimeli verdiani, con lettere autografe, ritratti, documenti e manifesti provenienti dalla donazione 
Stefanini. Casa Barezzi è sede dell’Associazione “Amici di Verdi”.

4.MUSEO NAZIONALE GIUSEPPE VERDI, VILLA PALLAVICINO A BUSSETO
Inaugurato il 10 ottobre 2009 su progetto dello scenografo e regista M. Pier Luigi Pizzi e raccontato, stanza per 
stanza, dal critico Philippe Daverio, il museo celebra l’Uomo, le Opere e il Mito del Compositore di opere liriche 
più rappresentato al mondo. Non solo: il museo è  anche fulcro di eventi musicali grazie alla grande Sala da 
Musica che può ospitare fino a 100 persone. Allocato nella famosa cinquecentesca Villa Pallavicino, è immerso 
in un ampio parco e circondato da un fossato d’acqua. Gli affreschi sono di Evangelista Draghi, Ilario Spolverini e 
Pietro Rubini, gli stucchi sono di Carlo Bossi.

5.VILLA VERDI A S. AGATA SULL’ARDA - DIMORA DI GIUSEPPE VERDI DAL 1851 AL 1901
Villa Verdi è il palcoscenico della vita privata del Maestro. Qui il Maestro, nella casa immersa nella quiete della 
pianura che degrada dolcemente verso il grande fiume, dove tutto è rimasto come quando vi dimorava con 
Giuseppina Strepponi,trovo’ l’ispirazione e la serenità per comporre le Opere più significative della Sua maturità 
artistica, da Rigoletto a Falstaff e il tempo per dedicarsi all’altra sua grande passione: la coltivazione dei campi.  
In Villa Verdi, è possibile la visita delle stanze che furono effettivamente abitate dai Coniugi Verdi, la Cappella 
privata, la camera trasportata dall’Hotel ed de Milan con il letto di morte, la rimessa delle carrozze   e la cantina. 

6.MUSEO RENATA TEBALDI - PROSSIMA APERTURA
Nel 2013, grazie alla collaborazione tra il Comitato Renata Tebaldi di Milano e il Comune di Busseto, verrà 
inaugurato un affascinante percorso multimediale dedicato a colei che Arturo Toscanini definì una “voce 
d’angelo”. Nel meraviglioso contesto delle Scuderie di Villa Pallavicino il visitatore si potrà muovere tra cimeli, 
documenti e testimonianze inedite. Un vero polo di attrazione musicale, che accoglierà anche il Museo del 
Melodramma e vari eventi.

verdi e busseto:
i luoghi del maestro.
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In questo luogo si incontrano passato e futuro;
si narrano incredibili storie; si suona, si canta.
Qui udirete il fruscio dei pioppi e il lento scivolare del fiume.
Qui assaggerete sapori intensi e odorerete profumi antichi. 
Qui, tra il caldo umido dell’estate e le fredde nebbie gelate, a trascorrere
le prime stagioni della vita, incontrerete un ragazzino intento a suonare 
l’organo della chiesa, che con ogni nota compone il suo destino.

VI CONSEGNIAMO LE CHIAVI DI CASA
Si chiama TourisT card e potete richiederla presso l’Ufficio Turistico di Busseto
e presso tutti i luoghi verdiani. Con questa tessera vi apriamo il nostro mondo
e  il nostro cuore; per farvi vivere, e non solo visitare, la Busseto di Verdi.

CHE COS’È LA TOURIST CARD?
È una tessera, riservata ai visitatori della Città di Busseto che vi consentirà
di accedere ai luoghi di Verdi a prezzi agevolati. Inoltre vi permetterà di ottenere 
sconti sugli acquisti fatti nei negozi aderenti all’iniziativa del centro commerciale 
naturale di Busseto.

COME SI USA?
Vi sarà sufficiente mostrare la Tourist Card nel museo o nel negozio interessato per 
ricevere sconti e agevolazioni. Per questo sarà importante tenerla sempre con voi.

benvenuti a busseto, 
terra di verdi.


