
SAPORI VERDIANI: 
AROMI E SUONI NELLE 

TERRE VERDIANE 

"Sono stato, sono e sarò sempre un paesano delle Roncole."
Giuseppe Verdi.

Cosi il Grande Maestro Giuseppe Verdi definiva il Suo stretto e prezioso legame con il territorio o, 
per meglio dire, "la terra" ricca di tradizioni contadine da cui proveniva e che mai rinnegò per tutta 

la Sua vita, anzi, fu la Sua principale passione assieme alla musica.
A tal proposito, il Museo Nazionale Giuseppe Verdi, in occasione delle celebrazioni per il 

Bicentenario dalla nascita del Cigno di Busseto, vuole offrire a tutti gli appassionati un'immersione 
onirica e multi-sensoriale nelle Opere del Maestro, nelle Sue Terre e nei prodotti tipici locali, nel 

Suo forte attaccamento alla campagna, all'agricoltura. 
Il tratto meno conosciuto del Genio, ma che si riverbera in tutta la Sua grandiosa Opera.



Nella Cinquecentesca Villa Pallavicino di Busseto (Pr), sede del prestigioso Museo Nazionale 
Giuseppe Verdi, potrete vivere un'esperienza di visita unica nel suo genere: la cultura che abbraccia 
la migliore delle tradizioni enogastronomiche e un innovativo spettacolo di musica cantautorale 
sulla straordinaria “Trilogia Popolare” di Giuseppe Verdi: “la Traviata”, “Rigoletto”, “Trovatore”.

Scoprirete quanto strettamente siano legati territorio, cultura, cibo e attualità attraverso una visita 
guidata nel percorso onirico del Museo, un' altra al centro storico di Busseto per conoscere i segreti 
della vita del Cigno di Busseto, una degustazione dei migliori prodotti tipici della Bassa immersi nel 
verde dell'ampio giardino di Villa Pallavicino, uno spettacolo musicale innovativo sospeso tra la 
musica popolare e l'Opera maestosa del Maestro.

Itinerario per minimo 30 persone:

1. visita guidata al Museo Nazionale Giuseppe Verdi e al centro storico di Busseto;
2. pranzo/degustazione (bevande incluse) con prodotti tipici selezionati della Bassa e possibile 

visita gratuita ad un caseificio produttore del formaggio Parmigiano-Reggiano;
3. concerto /spettacolo “HUMUS POPOLARE NELLA MUSICA VERDIANA: UNA 

TRILOGIA D’AUTORE“ curato dall'associazione culturale RIGOLETTO RECORDS di 
Parma.



Validità: tutto il 2013

Costo: € 25,00/pax (minimo 30 persone)

Informazioni e prenotazioni: 

Museo Nazionale Giuseppe Verdi di Busseto
Viale Ziliani, 1 - 43011 Busseto (Pr)

• Telefono: 0524/931002
• E-mail: info@museogiuseppeverdi.it
• Sito internet: http://www.museogiuseppeverdi.it/

http://www.museogiuseppeverdi.it/
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