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Il Labirinto della Masone 

ed i luoghi Verdiani 
(Fontanellato, Roncole e Sant’Agata) 

 

- sabato 19 marzo 2016  - 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli  
in corso Italia, 10: 

 
- tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì solo la mattina dalle 9.30 
alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì 
a venerdì dalle 14.30 alle 17.00  

 
Quota individuale di 
partecipazione (minimo 22 pax): 

 

Socio TCI     € 82,00 
Non Socio    € 85,00 

 
La quota comprende: ���� viaggio 
andata e ritorno e spostamenti in 
pullman privato ���� ingresso al 
Labirinto della Masone ���� ingresso 
alla Casa Natale di Giuseppe Verdi ����  
ingresso a Villa Verdi ���� pranzo tipico 
di tre portate con bevande incluse ���� 
assistenza culturale di guide locali ���� 
assistenza del console TCI Maurizio 
Poggi ���� assicurazione infortuni e RC 
 
Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 

 

Ore    8.30  
 
 

Ore  10.30 
 
Ore  11.30 
 
 
 
 
Ore  12.45     
 
Ore  13.00   
 
 
 
Ore  15.00 
 
Ore  16.00 
 
 
Ore  16.30 
 
Ore  18.00 
 
Ore  19.30 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman per Fontanellato (Pr) 
 

Arrivo a Fontanellato, visita-percorso nel Labirinto  
 
Visita guidata alle collezioni bibliofile permanenti di 
Franco Maria Ricci ed alle mostre temporanee in corso: 
ritratti di Gaetano Gandolfi e mostra fotografica di 
Massimo Listri 
 
Trasferimento a Roncole di Busseto (Pr) 
 
Pranzo tipico al Ristorante “Alle Roncole”: bis di primi; 
affettati misti con gnocco fritto; dolce della casa; acqua, 
vino e caffè 
 
Trasferimento a piedi e visita alla Casa Natale di Verdi 
 
Trasferimento in pullman a Villa Verdi a Sant’Agata di 
Villanova sull’Arda (Pr) 
 
Visita guidata alla Villa ed al Parco di Villa Verdi  
 
Partenza in pullman per Milano  
 
circa. Arrivo a Milano in via Paleocapa 
 
 

 

Il  Labirinto della Masone è un parco culturale progettato da Franco Maria Ricci con gli architetti Pier Carlo 
Bontempi e Davide Dutto. Ospita spazi culturali per più di 5.000 metri quadrati, destinati alla collezione d’arte di 
Franco Maria Ricci (circa 500 opere dal Cinquecento al Novecento) e a una biblioteca dedicata ai più illustri 
esempi di tipografia e grafica, tra cui molte opere di Giambattista Bodoni.  Copre 7 ettari di terreno ed è realizzato 
interamente con piante di bambù di specie diverse. Al centro si trova una piazza di duemila metri quadrati 
contornata da porticati e ampi saloni per ospitare concerti, feste, esposizioni e altre manifestazioni culturali. 
Prospiciente la piazza, una cappella a forma piramidale ricorderà il labirinto come simbolo di fede.  
Giuseppe Fortunino Francesco Verdi di Carlo e Luigia Uttini, nacque a Roncole di Busseto il 10 ottobre 1813, 
nell’osteria/posteria gestita dal padre. La madre era filatrice. Si dice che durante il parto, la musica di un gruppo di 
suonatori girovaghi, sia stata di buon auspicio per la futura attività del nascituro. Verdi, non dimentico delle proprie 
origini, scriveva nel 1863: “sono stato, sono e sarò sempre un paesano delle Roncole”. Sulla facciata della casa una 
lapide del 1872 ricorda che i marchesi Pallavicino,  proprietari del fondo, vollero che la dimora rimanesse com’era 
allora. A tre chilometri da Busseto, appena oltre il torrente Ongina, sorge Villa Verdi, circondata da un vasto parco 
romantico, ricco d’alberi anche d’origine esotica, dove il Maestro vi abitò dal 1880. Tra i molti cimeli troviamo i 
pianoforti, il ritratto giovanile di Giuseppina eseguito in stucco dal Tenerani, autografi manzoniani, foto d’epoca, la 
biblioteca musicale e tante altre memorie intensamente evocative. Vi è custodito anche il letto proveniente dal 
Grand Hotel et de Milan dove Verdi morì il 27 gennaio 1901. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 15 marzo 2016 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in corso Italia, 10 
- Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano corso 
Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca Popolare di Bergamo, cod. 
Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi 
dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà 
trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta 
documentazione da parte del nostro ufficio.  
 


