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Informazioni e prenotazioni: 
3664378715 (dalle 14 alle 20) 
brescia@volontaritouring.it 
 

Numero max. partecipanti: 30 
 

La prenotazione deve essere 
effettuata entro sabato 21 
Aprile 
 

Quota individuale di 
partecipazione: € 15 
comprensiva degli ingressi al 
Museo Casa Barezzi a Busseto, 
a Villa Verdi a Sant’Agata, al 
museo del culatello a Corte 
Pallavicina 
 
Quota pranzo presso la 
trattoria Cotogni: € 25 

   

 

L'itinerario parte da Busseto, dove visiteremo 
musicale ed affettiva del giovane Giusepp
da Antonio 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 sale attigue ospitano oggi una vasta esposizione di cimeli verdiani, con lettere autografe, ritratti, 
documenti e manifesti. Info: http://www.museocasaba

Seguirà la visita guidata a Villa Verdi a S
Verdi nel 1848. Vi abitò a partire dal 1851 
originale. E’ questo il luogo in cui abitò per lungo tempo e n
suoi viaggi in Italia e in Europa. Info: 
trattoria Cotogni. 

L’itinerario si concluderà nel pomeriggio 
ricavata da un antico palazzo nobiliare specializzata nella produzione di eccellenti salumi
museo del culatello e del masalén (info 

Programma 

 09:45  Ritrovo davanti al Museo Casa Barezzi in via Roma 119
10:00   Visita al Museo   
10:40   Fine visita e spostamento in auto a Sant
11:00   Visita a Villa Verdi a Sant’Agata
12:00    Fine visita e spostamento in auto a Frascarolo
                 Cotogni che ci proporrà piatti della tradizione culinaria parmense
12:30   Pranzo presso la trattoria Cotogni, 
14:30   Spostamento in auto a Polesine Parmense

(8 km, 12 min ca). 
15:00   Visita guidata al museo del culatello
15:40   Fine visita 
 

 

Le iniziative del Club di Territorio di Brescia

Itinerario culturale-gastronomico
nelle terre Verdiane

 

– Domenica 22 Aprile 
 

, dove visiteremo il Museo verdiano Casa Barezzi, il luogo della prima formazione 
musicale ed affettiva del giovane Giuseppe Verdi.  Lo storico salone, sede della Filarmonica Bussetana fondata 
da Antonio Barezzi, accolse le prime composizioni ed esibizioni pubbliche di Verdi studente e poi giovane 

Vide anche il sorgere dell’amore per Margherita, figlia del signor Antonio, che diverrà la prima moglie 
Le sale attigue ospitano oggi una vasta esposizione di cimeli verdiani, con lettere autografe, ritratti, 

http://www.museocasabarezzi.it/ 

a Sant’Agata, una frazione di Villanova sull'Arda. La 
partire dal 1851 rendendola progressivamente sempre più sua ampli

abitò per lungo tempo e nel quale il compositore 
Info: http://www.villaverdi.org/). Segue il pranzo

pomeriggio a Polesine Parmense presso l’Antica Corte Pallavicina
ricavata da un antico palazzo nobiliare specializzata nella produzione di eccellenti salumi

(info http://www.anticacortepallavicinarelais.it/event/apertura-museo

davanti al Museo Casa Barezzi in via Roma 119, Busseto (arrivo con mezzi propri)

spostamento in auto a Sant’Agata (2,5 km = 4 min ca) 
Agata 

spostamento in auto a Frascarolo (7 Km = 11 min ca) dove pranzeremo presso la 
proporrà piatti della tradizione culinaria parmense (menù nella pagina seguente)

12:30   Pranzo presso la trattoria Cotogni, Strada Comunale di Frescarolo, 28. 
Spostamento in auto a Polesine Parmense alla Antica Corte Pallavicina, Strada del Palazzo Due Torri 3

Visita guidata al museo del culatello 

Le iniziative del Club di Territorio di Brescia 

gastronomico 
nelle terre Verdiane 

 2018 – 

il luogo della prima formazione 
Lo storico salone, sede della Filarmonica Bussetana fondata 

da Antonio Barezzi, accolse le prime composizioni ed esibizioni pubbliche di Verdi studente e poi giovane 
Vide anche il sorgere dell’amore per Margherita, figlia del signor Antonio, che diverrà la prima moglie 
Le sale attigue ospitano oggi una vasta esposizione di cimeli verdiani, con lettere autografe, ritratti, 

i Villanova sull'Arda. La villa fu acquistata da 
rogressivamente sempre più sua ampliando la casa 

il compositore amava sempre tornare dai 
pranzo a Frescarolo presso la 

Antica Corte Pallavicina, azienda 
ricavata da un antico palazzo nobiliare specializzata nella produzione di eccellenti salumi dove visiteremo il 

museo-del-culatello-e-del-masalen/ ) 

(arrivo con mezzi propri) 

dove pranzeremo presso la trattoria  
(menù nella pagina seguente) 

Strada del Palazzo Due Torri 3 



TUTTE LE INFO DELLA GIORNATA 
 

Dove parcheggiare a Busseto? Si consiglia il parcheggio in Piazza IV Novembre o quello in Piazza 
Marconi, a ca. 2 min a piedi dal museo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il museo Casa Barezzi si trova in via Roma, 119 
 
Pranzo: Il menù (€ 25) 
Primi:      Tagliatelle con lo strologhino 
                     Rosette al forno con prosciutto e fontina 
Secondi:  Affettati misti (prosciutto crudo, culatello di Zibello, coppa e salame) con gnocco fritto e           
                     spalla cotta calda con salsine nostrane 
Dolce 
Caffè 
Digestivi 
Acqua e vino compresi 
 
L’itinerario completo: 
Da Brescia a Busseto, passando per A21, E70 e SP87: 74 km (60 min ca.) 

 


