
4 OTTOBRE 2015

“OroRosso Piacenza 2015” : “Obiettivo Piacenza“
Alla scoperta di Piacenza con il Festival del Pomodoro

del Nord
Partenza dai vari luoghi convenuti alle ore 06:30; Soste lungo il percorso;
Arrivo  Villa  Verdi  in  Sant’Agata  di  Villanova  sull’Arda;  Villa  Verdi,  è  la
dimora che il Maestro abitò negli anni della maturità. Nella villa, abitarono
i genitori, poi vi si trasferirono Verdi e Giuseppina Strepponi. Da allora il

Maestro  vi  passò  tutta  la  vita,  a  parte  i
soggiorni  parigini  e  gli  inverni  a  Genova,
occupandosi direttamente della conduzi one
del  fondo.  Il  corpo  central   e  conserva  la
struttura dell’originaria casa colonica, a cui
furono  aggiunte  in  facciata  le  due  ali  con
terrazza e nel  retro le serre,  la cappella,  le
rimesse.  Circonda la  villa  un vasto  parco romantico,  ricco d’alberi  anche d’origine
esotica. Della villa, oggi abitata degli eredi Carrara-Verdi, sono visitabili le stanze poste
a  mezzogiorno,  con  il  mobilio  originale  in  stile  “Luigi  Filippo”  e  arredi  più  antichi
acquistati  dai  coniugi  Verdi.  La  prima  stanza  fu  della  Strepponi,  la  seconda  del
Maestro. Tra i cimeli più significativi sono i pianoforti, il ritratto giovanile di Giuseppina
eseguito  in  stucco  dal  Tenerani,  autografi  manzoniani,  foto  d’epoca,  la  biblioteca
musicale  di  Verdi  e  tante  altre  memorie  intensamente  evocative.  Spicca  fra  tutte  il
capolavoro di scultura italiana del secolo XIX: il busto modellato in terracotta nel 1872
da Vincenzo Gemito, che ritrae Giuseppe Verdi meditabondo e ne rende plasticamente

la fierezza, la volontà indomita, lo spirito di introspezione e riflessione. Contigua allo spogliatoio è la stanzetta che
custodisce il letto proveniente dal Grand Hotel et de Milan in cui Verdi morì il 27 gennaio 1901. Successivamente
spostamento a Piacenza per visita guidata di Piacenza; Attraversando ed ammirando: il complesso monumentale di
Piazza  Cittadella,  forse  la  più  unitaria  ed  esemplare  tra  le  piazze  medievali  d’Italia;  il  Palazzo  Farnese,  la
centralissima Piazza dei Cavalli  con il  Palazzo Gotico ed i monumenti  equestri  Farnese; la Piazza Duomo dove
affaccia la Cattedrale romanica.  Piacenza è ricca di suggestivi edifici quali: la Basilica di S. Maria di Campagna,
Chiesa di S. Sepolcro, Palazzo Scotti da Fombio, Chiesa di S.Sisto, Palazzo Farnese, le mura Farnesiane, Palazzo
Landi, Teatro Municipale e Sala dei Teatini. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato al Festival del Pomodoro del Nord,
con parate in costume, show di cucina, degustazioni, mostre, artisti di strada, attori e personalità dello spettacolo. Il
tutto incentrato su questo magnifico frutto rosso, tra l’altro con innumerevoli effetti benefici per la salute. Al termine
ripartenza per il rientro. Rientro previsto in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione:
Con minimo 38 partecipanti € 60,00

La quota comprende: Viaggio in bus G.t.;  Ingresso e visita a Villa Verdi; Visita guidata di Piacenza al
mattino; Festival del pomodoro; Iva, mance e quota d’iscrizione.
La  quota  non  comprende:  Ingressi  e  pasti  non  menzionati  e  tutto  quanto  non  previsto  nella  quota
comprende.

AGENZIA VIAGGIO:
LA STELLA CADENTE VACANZE 
Via Sacco e Vanzetti, 35
Castrocaro Terme
tel.: 0543/768266
fax: 0543/763098
mail: stellacadentevacanze@yahoo.it
sito web: www.stellacadentevacanze.it


