
C.A.T.E.A.S. 
Via Lorenteggio,157 – 20146 MIlano 

Tel. 02/4231092 

www.topolinoclubmilano.com 

INCONTRO NEI LUOGHI 

VERDIANI 

14 e 15 settembre 2013 

 

Domanda di partecipazione al raduno nei LUOGHI 
VERDIANI del 14 e 15 settembre 2013 

 

Cognome e Nome .........................................................   

Via e n°  ..........................................................................   

C.A.P. - Città ..................................................................   

Tel./ Cell.  ........................................................................   

N° Partecipanti ...............................................................   

Autovettura tipo..............................................................  

Colore ..............................................................................  

Anno di immatricolazione .............................................   

Targa  ..............................................................................   

 

 

 

Si allega l’importo della quota d’iscrizione di  € ............. . 

Firma per iscrizione ed accettazione del regolamento 

 ………………………………………………………………………… 

Partecipazione: 

� 2 giorni, con sistemazione alberghiera per:  

  n° '' partecipanti con sistemazione in camera   

� doppia                      � singola   

� Solo giornata di sabato 14 / 09  

� Solo giornata di domenica 15 / 09  

Con la partecipazione di 

C.A.T.E.A.S. 
Club Amici della Topolino ed Auto Storiche  

Castello di San Pietro in Cerro  
Sorge in territorio piacentino sul confine con le province di Parma e 
Cremona. L'insediamento castellano, costruito sui resti di uno più antico, 

venne fondato nel 1491, testimoniato dalla epigrafe in pietra posta nel 
cortile. La località era un avamposto piacentino contro le scorrerie dei 
cremonesi. 
Fu costruito da Bartolomeo Barattieri, figlio di Francesco, giureconsulto e 
ambasciatore alla corte di papa Giulio II, che acquistò il feudo nel 1446 da 
Bianca Maria Visconti, vedova di Francesco Sforza. La famiglia Barattieri, 
che risiedeva a Piacenza, mantenne il possesso del castello, usato come 
residenza di campagna, per quasi cinquecento anni. 
 La struttura è interamente visitabile e racchiude oltre trenta sale 
riccamente arredate, due saloni d'onore, le cucine, le prigioni. Nel 
sottotetto trova spazio il Museum in Motion, collezione esposta a rotazione 
di oltre ottocento opere di maestri contemporanei, italiani e stranieri, con 
u n a 
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Regolamento 

Possono partecipare tutti i tipi di autovetture italiane e straniere 

costruite entro e non oltre il 1991.  

L’organizzazione ha facoltà di respingere l’iscrizione e 

l’accettazione di veicoli ritenuti non idonei. 

La conferma va data via telefono entro il 30 giugno 2013. La 

domanda di partecipazione dovrà essere  inviata al tesoriere  D.ssa 

Nastasi Gaetana Tel. 02/4222458 - Via Lorenteggio 157 - 20146  

Milano,  debitamente compilata entro e non oltre il  15 giugno   

2013 unitamente alle quote di  partecipazione  indicate, clubs 

associati compresi. Dette quote dovranno essere inviate mediante 

assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a 

C.A.T.E.A.S. Domande incomplete o non accompagnate dalle 

quote non verranno prese in considerazione. 

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. 

La mancata partecipazione nan darà diritto alla restituzione della 

quota versata.  Eventuali variazioni al programma potranno essere 

apportate per cause di forza maggiore. 

Ogni partecipante dovrà essere in regola con le leggi 

sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e con ogni altra 

norma inerente la circolazione degli stessi. Con l’iscrizione il 

partecipante dichiara per sé, i suoi conducenti, passeggeri, 

mandanti o incaricati, di conoscere ed accettare il presente 

regolamento.  

Dichiara altresì di rinunciare al ricorso per qualsiasi motivo ad 

arbitri o tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione o dallo 

svolgimento della manifestazione. 

 Dichiara infine di sollevare il C.A.T.E.A.S, ogni altro Ente,  persona 

fisica o giuridica coinvolta nella gestione della manifestazione, da 

ogni responsabilità per qualsiasi danno occorso a se stesso, al 

proprio veicolo, alle proprie cose, ai propri passeggeri, o a terzi. 

L’assicurazione personale è libera, a carico del partecipante. 

Il partecipante acconsente al trattamento dei suoi dati personali ai 

ai sensi della Legge sulla Privacy n° 675/96 da parte del C.A.T.E.A.S 

Programma del raduno 
Sabato 14 settembre 2013 

• Ore 9.00 - 9.30  Arrivo dei partecipanti a Busseto; 

punzonatura ed esposizione delle auto in Piazza Verdi 
( centro di Busseto); 

• Ore 9.30 -12.00  Visita guidata al teatro Verdiano, alla 

casa Barezzi; 

• Ore 12.30 ca Arrivo a Roncole Verdi, pranzo presso il 

ristorante “ Alle Roncole” ;  

• Ore 14.30 - 15.30  Visita guidata al museo di Guareschi a 

cura del gruppo “Amici del 23” 

• Ore 15.30 - 16.30  concerto di musiche verdiane con 

cantante;  

• Ore 16.30 -  17.30  Visita guidata alla casa natale di Verdi; 

• Ore 17.30  Partenza per Villa Verdi a S. Agata di Villanova 

sull’Arda (10 km); 

• Ore 18.00 - 19.00  Visita guidata a Villa Verdi;   

• Ore 19.00  Partenza per Soragna (15 km); cena e 

pernottamento all’Hotel “ Locanda del Lupo” (****).  

Domenica 15 settembre 2013 

• Ore 9,00  Ritrovo dopo la colazione; 

• Ore 10.00 - 11.00  Visita guidata al Castello di San Pietro 

in Cerro; 

• Ore 11.30  Rientro a Soragna all’hotel “ Locanda del Lupo” 

per il pranzo;   

• Ore 14.30  Premiazioni e donazioni agli intervenuti e 

commiato.  
 Gli orari  indicati possono subire eventuali variazioni per motivi  organizzativi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Luoghi Verdiani 
 

 

 

Casa natale di Verdi   Un modesto edificio, adibito anche a posteria, 

dove il padre gestiva un'osteria con annessa bottega di generi vari e la 
madre faceva la filatrice. Quella di Verdi era una famiglia di piccoli 
proprietari e ancor oggi la 
vista delle stanze disadorne 
e prive di arredi non manca 
di commuovere i visitatori. 
Sulla facciata della casa 
una lapide del 1872 ricorda 
che i marchesi Pallavicino, 
che ne erano proprietari, 
vollero che rimanesse 
com'era allora; nel tempo 
altre lapidi commemorative 
e celebrative sono state 
apposte e tra esse è da 
ricordare quella voluta dai 
poveri di Roncole beneficiati dal Maestro. 

Casa Barezzi Il salone, già sede della Filarmonica Bussetana fondata 

da Barezzi e dal Maestro Ferdinando Provesi nel 1816, fu teatro della 
prima esibizione pubblica del giovane Verdi, nel febbraio 1830. Nei mesi 
precedenti l'andata a Milano (1832) Verdi abitò in casa Barezzi e qui, a 
poco a poco, sbocciò l'amore tra lui e Margherita. Il Salone si presenta 

ora nel suo aspetto 
tardo-ottocentesco. 
Tutto parla del 
compositore: il 
p i ano fo r t e ,  i l 
ritratto di Antonio 
Barezzi e quello a 
carboncino del 
giovane Verdi, le 
lettere autografe 
tra cui la dedica 
dell'opera Macbeth 
al suocero e gli 
appelli patriottici.  
Teatro Verdi Il 

teatro Verdi è ubicato nella rocca, già castello dei Pallavicino. Edificato 
sul luogo di un preesistente teatro, dove Verdi si esibì in gioventù 
dirigendo una sinfonia per il Barbiere di Siviglia di Rossini, è stato 
costruito negli anni compresi tra il 1858 ed il 1868.     
Al Teatro si accede attraversando il portico e salendo poi lo scalone, 
ornato da un busto verdiano di Giovanni Duprè. Le decorazioni qui 
presenti competono ai parmensi Giuseppe Baisi e Alessandro Malpeli, 
mentre i medaglioni nel soffitto sono opera del bussetano Gioacchino 


