
 

 

Viva VERDI !!! 
Verdi e il Risorgimento italiano             

  nell’ambito delle iniziative per i 150 anni dell’Unità d’Italia  
Tra Me Vi propone una giornata di  

Storia, musica, cultura  

…e golosità della Bassa Parmense !!!  
 

 

sabato 12 marzo 2011 

visita a Busseto (Parma) terra di Verdi 
 

Villa Sant’Agata, Teatro “G.Verdi”, museo di Casa Barezzi, 
Museo nazionale Giuseppe Verdi - Villa Pallavicino  

Programma: 
• Ore 6,45 Partenza da Carignano, davanti a TRA ME via S.Pellico 34/C con BUS GT 

• Ore 10,00 circa arrivo e visita  guidata a Villa Sant’Agata, ultima dimora di Verdi; 

      al termine,  trasferimento a Busseto centro 

• Ore 12,00  visita guidata al Teatro “G.Verdi” presso il Palazzo Municipale di Busseto 

• al termine,  pranzo libero  presso i locali tipici di Busseto 

• Ore  14,30 visita guidata al Museo di “Casa Barezzi”  

• Ore  16,00 visita al Museo Nazionale “G.Verdi” di Villa Pallavicino  

• Ore 18,00 circa partenza per il rientro a Carignano 

• passaggio presso la casa natale di Verdi a Le Roncole Verdi (solo esterno)  

• rientro previsto  intorno alle ore  20,30 - 21,00  
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Quota di partecipazione: Soci TRA ME € 48,00 - Non soci € 68,00 
 

comprende il trasferimento in bus GT e l’ entrata a tutti i musei e palazzi previsti, 

con visite guidate  (o audioguide a Villa Pallavicino) 
 

NB: l’iscrizione a TRA ME  (socio ordinario 2011 € 20,00) consente di partecipare a tutte le 

iniziative dell’associazione e dà diritto alla “Tessera fedeltà”, con sconti del 10 % su tutti gli 

acquisti presso il punto vendita di Carignano. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi 

direttamente a TRA ME. 

Il pranzo è libero.  Al momento della prenotazione dell’escursione é possibile riservare 

alcuni posti  presso i seguenti locali tipici di Busseto, entrambi nel centro storico della città:  

• Antica Salsamenteria Baratta  

• Salumeria Sapori della Bassa 
 

In entrambi i locali potrete trovare i prodotti tipici del territorio: taglieri di salumi 

(Culatello di Zibello, prosciutto crudo, coppa, salame, strolghino, ciccioli, lardo pancettato, 

mortadella, pancetta, spalla cotta e tanti altri), formaggi, salse artigianali, dolci tipici come 

crostate, sbrisolona, torta Luisa, torta del Maestro, spongata classica e al cioccolato; vini e 

liquori tipici 

… La Bassa Parmense è famosa nel mondo per essere stata "madre" di due figli illustrissimi : Giuseppe Verdi "Il 

Cigno di Busseto" e Giovannino Guareschi, il cronista-cantore che per primo definì la Bassa come Mondo Piccolo. 

Ma questo territorio è famoso anche per i suoi prodotti unici ed irripetibili. Sono il Culatello di Zibello, il 

Parmigiano Reggiano, il vino Fortana, il Prosciutto Crudo di Parma, la profumata Mortadella di puro suino, essenze 

liquorose come il Nocino invecchiato (rigorosamente fatto in casa, come l'esclusivo Bargnolino), senza dimenticare 

la Spongata, dolce tipico a base di marmellata, pinoli e frutta candita. 

 

Prenotazione posti  e pagamento della quota di partecipazione 

entro sabato 12 febbraio 2011  
l 

l’escursione verrà effettuata  con un minimo di 30 partecipanti 
 

nel mese di febbraio verrà organizzata  presso TRA ME una  

“Serata verdiana” 
la musica di Verdi e il Risorgimento italiano 

letture, ascolti e riflessioni sui 150 anni dell’Unità d’Italia 
 

TRA ME via S. Pellico 34/C  10041  CARIGNANO  

www.tramecarignano.com      info@tramecarignano.it   tel 334 76 71 104 
stampato presso TRA ME  gennaio 2011  


