
VERDI'S VALLEY: The Art 
of Living

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

Giuseppe Verdi.

Cosi il Grande Maestro Giuseppe Verdi definiva il Suo stretto, 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.

PROGRAMMA:

. Proposta n°1: Verdi e "Le Roncole" - Prezzo: 35 Euro a persona

- visita guidata al Museo Nazionale Giuseppe Verdi di Busseto con animazione del percorso museale curata dalla 



Ducale Accademia di Danza Classica e Musica Antica di Parma: Le Opere e i relativi Personaggi prenderanno 
vita in modo sempre sorprendente per i visitatori e li coinvolgeranno all'interno del racconto come anche nella 

vita del Maestro;

- piccola degustazione alla ricerca dei sapori e dei profumi curata da esperto produttore di Parmigiano-
Reggiano: immersi nell'atmosfera teatrale del Museo e del suo Cinquecentesco giardino, avrete modo di 

assaporare gli autentici sapori di uno dei principali prodotti tipici delle terre Verdiane e scoprirete, con l'aiuto 
dell'esperto, profumi e sapori straordinari;

- visita al caseificio produttore del formaggio "Il Verdiano" (Parmigiano-Reggiano con caglio vegetale);

- passaggio a Roncole Verdi, Casa Natale di Giuseppe Verdi. Possibilità di visita, prezzo escluso dal pacchetto 
proposto.

- Rientro a Busseto.

. Proposta n°2: Verdi e le Valli Verdi - Prezzo: Euro 35 a persona

- visita guidata al Museo Nazionale Giuseppe Verdi di Busseto con animazione del percorso museale curata dalla 
Ducale Accademia di Danza Classica e Musica Antica di Parma: Le Opere e i relativi Personaggi prenderanno 

vita in modo sempre sorprendente per i visitatori e li coinvolgeranno all'interno del racconto come anche nella 
vita del Maestro;

- piccola degustazione alla ricerca dei sapori e dei profumi curata da esperto produttore di Parmigiano-
Reggiano: immersi nell'atmosfera teatrale del Museo e del suo Cinquecentesco giardino, avrete modo di 

assaporare gli autentici sapori di uno dei principali prodotti tipici delle terre Verdiane e scoprirete, con l'aiuto 
dell'esperto, profumi e sapori straordinari;

- trasferimento in Val Ceno nello splendido Borgo di Bardi alla scoperta del territorio, della sua storia e dei suoi 
prodotti: possibilità di escursionismo lungo i sentieri dell'Anello della Val Ceno ( 37 itinerari tra ofioliti, calanchi e 

paesaggi naturalistici mozzafiato - tutte le informazioni sono disponibili presso l'Ufficio Turistico di Bardi).
Visita ad azienda agricola produttrice del Parmigiano-Reggiano di montagna e pranzo tipico con prodotti del 

territorio;

- rientro a Busseto o pernottamento in strutture caratteristiche del territorio di Bardi.

TRASFERIMENTI DI GRUPPO:

- bicicletta: relativamente alla proposta n°1, i prezzi sono:
. 3 ore, Euro 8

. 1/2 giornata, Euro 10
. giornata intera, Euro 15

- pulmino: per il trasferimento a Bardi e per il servizio transfert sul territorio della Val Ceno:
. prezzi da definire (indicativamente, per circa 25 persone Euro 15).


