L’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi in collaborazione con il Comune di Lecco – Servizio Famiglia e Territorio organizza la

Visita guidata alla scoperta
dei Luoghi verdiani e della Rocca di Soragna
Mercoledì 23 marzo 2016
Programma
ore 5.45

Ritrovo nel parcheggio adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza.

ore 9

Arrivo a Sant’Agata di Villanova sull’Arda, a 3 Km da Busseto, per visita guidata di Villa Verdi,
proprietà che Giuseppe Verdi acquistò nel 1848, rendendola sua residenza dal 1851. Visiteremo le
varie stanze con il mobilio originale e gli antichi arredi e dove i cimeli più significativi sono i
pianoforti, i ritratti, autografi e foto d’epoca, la biblioteca ed altre memorie evocative. Visiteremo
anche il vasto parco, con laghetto, che circonda la villa, ricco d’alberi e di statue.
Ci sposteremo successivamente a Busseto per vista esterna della Rocca, sede tra l’altro del Teatro
G. Verdi, dove però il grande Maestro non mise mai piede. Visiteremo, invece, il Museo di Casa
Barezzi, luogo della formazione musicale ed affettiva del giovane Giuseppe Verdi, dove
ammireremo lo storico Salone, con il fortepiano ed il ritratto di Antonio Barezzi, scopritore prima
e poi anche suocero. Le sale adiacenti ospitano una vasta esposizione di cimeli verdiani, con
lettere autografe, ritratti, documenti e manifesti che ripercorrono l’intera vita di Verdi.

ore 13

Sosta pranzo in tipico ristorante della zona, in direzione della meta pomeridiana.

ore 15

Partenza per Soragna per visita guidata alla Rocca, edificata nel 1385 e da sempre proprietà del
casato dei Meli Lupi. Nell’ala di destra visiteremo Sala Baglione e Sala Gialla, nell’ala centrale Sala
del Bocchirale, Sala Rossa, Sala Biliardo Antico, Sala degli Stucchi, Galleria dei Poeti, Cappella di
Santa Croce, Sala da Pranzo, Sala d’Armi e la Galleria delle Monache ed infine in quella di sinistra
la Grande Galleria, Sala delle Donne Forti, Sala del Trono, Camera Nuziale ed il Salottino Dorato.

ore 17.30

Partenza per rientro a Lecco
La quota di partecipazione è di 57 euro a persona
(comprensiva di trasporto in pullman, visite guidate, ingressi e pranzo)
Importante: consigliamo l'uso di scarpe comode
L’iniziativa è per le persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto i cittadini interessati devono iscriversi
presentandosi presso Spazio “Il Giglio” di Pescarenico – Via Ghislanzoni 91
nei seguenti giorni e orari:
lunedì 7 marzo dalle 9 alle 12
martedì 8 marzo dalle 9 alle 12

Per informazioni:
tel. 0341 350390 A.V.P.L. (lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30)
tel. 0341 1767687 – 348 5272116 Spazio “Il Giglio” di Pescarenico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12)
Organizzazione Tecnica:

LECCO

