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Domenica 3 giugno 2018 
Gita culturale e gastronomica a  

Busseto e Zibello 

Programma 
 
Ore 7,45: Partenza a S. Valeria 
Ore 7,50: Partenza da Largo Alpini 
Ore 10,15: Arrivo a Busseto 
Ore 10,30: Visita guidata al Teatro Verdi 
Ore 11,00: Visita guidata a Casa Barezzi 
Ore 12,30: Pranzo libero a Zibello 
Ore !5,00: Visita al Palazzo Pallavicino 
Ore 16,00: Rientro attraverso la strada 
panoramica dei ciliegi 
 
Il costo di 35 euro a persona (per un mini-
mo di trenta partecipanti) comprende il 
viaggio in pullman e le visite guidate. 
 
Termine per le prenotazioni: 20 maggio 
 
N.B. Assicurazione a carico dei partecipan-
ti. Non si assumono responsabilità per 
eventuali danni a cose o persone. 

 
 

 

 
 
Tra le migliori attrattive del territorio parmense, i due 
piccoli comuni di Busseto e Zibello offrono ai visita-
tori l’uno le memorie legate alla nascita di Giuseppe 
Verdi, insieme al luogo privilegiato della sua musica, 
il piccolo gioiello del teatro che ne porta il nome, l’al-
tro la festa gastronomica del suo prodotto più famoso 
e pregiato, il culatello, insieme allo storico Palazzo 
Pallavicino, testimonianza del dominio trecentesco 
della signoria di questa famiglia sul territorio. All’in-
terno di questo palazzo, un altro teatro, neoclassico, 
testimonia l’importanza della tradizione musicale col-
tivata in queste terre insieme alla gastronomia d’ec-
cellenza. Dopo la visita al Teatro Verdi e alla casa 
museo di Antonio Barezzi, suocero e mecenate del 
grande compositore, potremo gustare nel grande ten-
done eretto nel centro di Zibello per l’annuale sagra, i 
piatti tipici della sua produzione DOP. Altri assaggi 
della locale produzione sono possibili lungo la cosid-
detta “Strada dei ciliegi”, lungo il fiume Arda, che 
offre una festa per gli occhi e per il palato coi suoi 
filari carichi di frutti prelibati, in vendita a chilometro 
zero presso gli stessi produttori. 
 


