
SABATO 23 MARZO 2013
 VISITA CULTURALE A PIACENZA E BUSSETO

Per ragioni organizzative anticipiamo la visita a Piacenza e Busseto spostando più avanti la visita a Biella.
Ancora a parziale modifica del programma originale abbiamo previsto di approfondire la visita a Busseto per
meglio apprezzare il contesto verdiano. Soragna, con la sua interessante Rocca, farà parte di una visita 
successiva dedicata ai castelli di Parma e Piacenza.

Il programma della giornata:
Ore 7.30 partenza da Piazza della Libertà
Ore 7.40 Piazza Monte Grappa
Ore 8.00 Gallarate alla rotonda di fronte all’autostrada

Arrivo a Piacenza e mattinata in visita ai suoi principali monumenti. Piacenza è ricca di palazzi nobili dal 
trecento fino al sei/settecento, purtroppo occupati da uffici pubblici e da società private, per cui ne potremo 
godere solo delle facciate e di alcune corti: palazzo Gotico nella piazza dei Cavalli con il palazzo del 
Governatore, Palazzo Landi, sede del Tribunale, Palazzo Farnese, sede dei musei civici, Palazzo 
Mandelli della Banca d’Italia, Palazzo Costa. 
La visita sarà più approfondita agli edifici religiosi: vedremo la chiesa di San Savino, edificata all’inizio del 
XII secolo (ma nel settecento pesantemente arricchita di stucchi e ornamenti vari e di una nuova facciata) che
conserva ancora mosaici romanici nella bellissima cripta e nel presbiterio; San Francesco, del trecento in 
gotico maturo con alcune opere del quattrocento e del cinquecento; il Duomo, affascinante per la 
complessità delle strutture architettoniche in romanico padano con elementi gotici, per il ricco apparato 
scultoreo del XII secolo e per i notevoli affreschi dell’interno (Morazzone, Guercino, tele di Procaccini e 
Guido Reni) e altri ancora.

Sosta per il pranzo libero. Per chi lo volesse, abbiamo preso accordi con una tipica trattoria piacentina per un 
pranzo tipico a 19,00 euro (salumi locali con gnocco fritto, primo misto di pissarei con fagioli e tortelli, 
verdura, vino/acqua e caffé). La trattoria offre anche panini per chi non volesse il pranzo. Prenotazione 
obbligatoria al momento dell’iscrizione.

Al pomeriggio ci spostiamo a Busseto per un omaggio a Verdi. Visiteremo il piccolo gioiellino del Teatro 
Verdi, il Museo a Villa Parravicini aperto solo un paio d’anni fa (sono 21 stanze cinquecentesche che 
rappresentano le scenografie delle 27 opere verdiane con costumi di scena e musica di sottofondo) e, se i 
tempi lo permetteranno, la Villa Verdi a Sant’Agata, dove il maestro è vissuto e dove amava tornare appena 
poteva.

Sia a Piacenza che a Busseto ci accompagnerà la Dottoressa Monja Zanglari che avevamo molto apprezzato 
nella passata visita alla Fondazione Magnani Rocca e a Torrechiara.

Il ritorno a Varese è previsto per le ore 20,00 circa.


