
Weekend  

alla scoperta dei luoghi verdiani ® 



Le Rotte del Gusto ® sono la proposta di 
Event One Italy di crociere in barca a 
vela e motor yacht di lusso, all inclusive.  
 
Un modo nuovo, unico, per scoprire 

l'Italia: gli itinerari del turismo 
enogastronomico vengono rivisitati, 
sedotti dal fascino della scoperta dei 
luoghi dal mare. 
 
L’attenzione ai desideri dei nostri ospiti, 
la riscoperta di sapori autentici, 

l’incontro con una terra ricca di storia e 
con i suoi vini, il piacere del mare nella 
sua espressione più libera e piena, l’arte, 
la cultura: questi gli elementi che 
rendono unica ogni nostra crociera e le 
nostre proposte di viaggio. 
 
Le famiglie che hanno segnato la storia 

del vino in Italia ci apriranno le porte 
delle proprie tenute per una visita 
dedicata, per invitarci ad assaporare i 
loro vini e guidarci alla scoperta dei loro 
segreti... 



Auguri Maestro! 
In occasione del bicentenario della nascita 

del Maestro vogliamo condurvi alla scoperta 
dei luoghi che hanno nutrito la passione di 
Giuseppe Verdi per la cucina e la buona 
tavola: la pianura piacentina e parmense. 
Terre ricche e generose che oggi sono 
rinomate per alcuni dei più apprezzati 
prodotti gastronomici d’Italia. 

 
Giuseppe Verdi era un vero e proprio cultore 
di questa ricchezza, fatta di piatti semplici e 
prodotti genuini. Sono tante le lettere del 
Maestro che testimoniano il suo interesse per 
la buona tavola, tra quelle scritte a 
Giuseppina Strepponi, ad esempio, molte 
riportavano suggerimenti, ricette e aneddoti 

di cucina. Tra i prodotti più amati in casa 
Verdi, la spalla cotta servita anche nella 
locanda della famiglia di origine del Maestro 
e gli anolini, abbinati ad un buon bicchiere 
di  Gutturnio dei Colli Piacentini o di Malvasia 
dei Colli di Parma. 
 
Vi invitiamo a rivivere con noi il mondo e i 

sapori di un grande Maestro... Buon Viaggio ! 



Alla scoperta dei luoghi Verdiani:  

Antica Corte Pallavicina e  
Cantina La Stoppa 



Venerdì 
Arrivo presso l’Antica Corte Pallavicina, castello e 
dimora storica, ospitata nella incantevole 
cornice del Polesine parmense.  Da qui inizia il 
nostro breve viaggio, sarete accolti dal 
personale del Relais e dopo la sistemazione nelle 
camere potrete visitare la corte e le sue famose 
cantine in cui invecchiano squisiti culatelli come 
oltre tre secoli fa: un luogo in cui sembra che il 

tempo si sia fermato . Per chi lo desidera la 
mattina del venerdì è possibile partecipare ad 
un corso di cucina all’interno della corte e 
pranzare con i gustosi piatti preparati con l’aiuto 
e la guida di straordinari chef.  
 
L’antica Corte Pallavicina, dimora utilizzata dai 

marchesi Pallavicino per la stagionatura dei 
culatelli, fu utilizzata alla fine del 1700 dalla 
Duchessa di Parma Piacenza e Guastalla (moglie 
di Napoleone) per insediarvi la sua guardia di 
frontiera, i “Dragoni” a salvaguardia dei traffici 
fluviali allora fiorenti. Oggi la corte è stata 
completamente restaurata dalla famiglia 
Spigaroli che la abita e ne coltiva le terre da 

oltre tre generazioni ... La Corte offre due suite, 
tre camere superior e una camera standard, 
tutte ricche di fascino e personalità . 



Sabato 
Dopo colazione il nostro chauffeur vi 
accompagnerà presso la cantina “La Stoppa” 

per una visita dedicata ed una degustazione dei 
vini prodotti da Elena Pantaleoni, capaci di 
raccontare una storia, ed un territorio 
straordinario. 
Per il pranzo ci sposteremo a Piacenza presso la 
Bottiglieria del ristorante stellato “Antica Osteria 
del Teatro”, per poi incontrare, nel pomeriggio, 
la nostra guida per una visita alla città di 

Piacenza. 
 
Per cena, ad attenderci presso la Antica Corte 
Pallavicina un viaggio nel territorio attraverso i 
sapori della cucina dello Chef Massimo Spigaroli. 
 
Le basse rese naturali che caratterizzano la 
tenuta de “La Stoppa” dovute all'età media 

delle viti e al terreno povero, e la qualità 
intrinseca dei grappoli permettono di ricavare 
vini assai caratterizzati, nati in vigna e non traditi 
da un eccessivo lavoro in cantina e per questo 
apprezzati da un vasto pubblico di amanti ed 
intenditori… 



Domenica 
Dopo colazione il nostro chauffeur  vi 
accompagnerà all’incontro con la guida presso 
il paese che ha dato i natali a Verdi: Roncole 

Verdi. I luoghi verdiani sono immersi nella bassa 
parmense: la casa natale del Maestro, la chiesa 
di San Michele dove Verdi fu battezzato, Busseto, 
la cittadina verdiana per eccellenza, con Piazza 
Verdi su cui si affacciano antiche botteghe, 
edifici storici e la rocca duecentesca, sede del 
Municipio e del Teatro dedicato all'illustre 
cittadino, qui tutto parla del Maestro e della sua 
straordinaria musica. 
 
“I vini che voglio sono quelli che la storia mi ha 
consegnato: il passito dal colore d'ambra, i rossi 
che nascono dalle uve del territorio e da altre che 
furono portate dalla Francia come usava in 
Italia nell'Ottocento. Vorrei che dentro questi vini si 
riconoscessero e sentissero le mie passioni e 
la mia terra.” Elena Pantaleoni 

 
Per dettagli sull’itinerario, quotazioni e informazioni potete scrivere 
a info@lerottedelgusto.it o telefonare al numero m:+39.340.1665911 



Alla scoperta dei luoghi Verdiani:  

Castello di Grazzano Visconti e 
Cantina Luretta 



Venerdì 
Arrivo presso il Castello di Grazzano Visconti 
realizzato nel 1400 da Beatrice Visconti e 

Giovanni Anguissola su autorizzazione del Duca 
Gian Galeazzo Visconti. Da qui inizia il nostro 
secondo itinerario alla scoperta dei luoghi 
verdiani. Sarete accolti dal personale del 
Castello e dopo la sistemazione nelle camere 
potrete visitare il maniero i suoi splendidi giardini: 
un luogo in cui sembra che il tempo si sia 
fermato. Per chi lo desidera la mattina del 

venerdì è possibile partecipare ad un corso di 
cucina e pranzare con i gustosi piatti preparati 
con l’aiuto e la guida di straordinari chef.  
 
Alla morte di Filippo Anguissola avvenuta nel 
1870, si estingue senza eredi il ramo della Casata 
Anguissola di Vigolzone. I beni passarono alla 
madre Francesca (Fanny) Visconti, che a sua 

volta, nel 1883, lasciò i possedimenti al nipote 
Guido Visconti di Modrone. E’ il figlio di Guido, 
Giuseppe Visconti di Modrone (1879-1941) a 
pensare di esaltare i legami tra blasone di 
famiglia e possedimenti piacentini concependo 
un progetto volto a sostituire le poche modeste 
costruzioni esistenti attorno al castello e alla 

chiesa parrocchiale di Grazzano con un 
complesso edilizio in stile quattrocentesco. 



Sabato 
Dopo colazione il nostro chauffeur vi 
accompagnerà presso la cantina “Luretta” per 

una visita dedicata ed una degustazione dei vini 
prodotti dalla famiglia Salamini,capaci di 
raccontare una storia, ed un territorio 
reiventandolo attraverso una continua ricerca e 
sperimentazione. 
 
L’idea che mosse, alla fine degli anni 80, Felice 
Salamini e la sua famiglia a investire nel vino 
nella zona della Val Luretta, era chiara quanto 
ambiziosa: provare a produrre un vino di livello 
internazionale che non avesse nulla da invidiare a 
quali assaporati in una vita da collezionista. 
Le uve della tradizione e autoctone vengono 
accostate a quelle internazionali e nel regno del 
Gutturnio frizzante nascono rossi fermi che fin dai 
primi passi dimostrano con orgoglio la loro spiccata 
personalità. 

 
Per il pranzo ci sposteremo a Piacenza presso la 
Bottiglieria del ristorante stellato “Antica Osteria 
del Teatro”, per poi incontrare, nel pomeriggio, 
la nostra guida per una visita alla città di 
Piacenza. 
Nel tardo pomeriggio faremo ritorno al Castello. 



Domenica 
Dopo colazione il nostro chauffeur vi 
accompagnerà all’incontro con la guida presso 
il paese che ha dato i natali a Verdi: Roncole 
Verdi. I luoghi verdiani sono immersi nella bassa 
parmense: la casa natale del Maestro, la chiesa 
di San Michele dove Verdi fu battezzato, Busseto, 
la cittadina verdiana per eccellenza, con Piazza 

Verdi su cui si affacciano antiche botteghe, 
edifici storici e la rocca duecentesca, sede del 
Municipio e del Teatro dedicato all'illustre 
cittadino, qui tutto parla del Maestro e della sua 
straordinaria musica. 
 
A volte insieme al vino crescono le persone che lo 
fanno, è il caso della famiglia Salamini: di 
Felice e del figlio Lucio e di Carla Asti, la donna di 
famiglia, che ha dato ad ogni vino un nome 
che riecheggia immagini letterarie... Da più di 
trent’anni Luretta alleva le viti e produce il vino con 
una impostazione inedita nella zona, che unisce 
diverse culture enologiche in una sintesi in continua 
evoluzione, interpretando il terroir e la storia di un 
luogo capace ancora di far innamorare ogni vero 
viaggiatore... 
 
Per dettagli sull’itinerario, quotazioni e informazioni potete scrivere 
a info@lerottedelgusto.it o telefonare al numero m:+39.340.1665911 



 

Il Teatro Municipale di Piacenza 
 



Lo splendido teatro Piacentino, che 
conta oltre 1000 posti, fra platea, due 

ordini di palchi, due di galleria e uno di 
loggione, ha un impianto generale in 
stile neoclassico che ricorda la Scala di 
Milano. 
 
Tuttavia, diversamente dal progetto del 
Piermarini per il teatro milanese, che 

predispose la platea a forma di ferro di 
cavallo, Tomba progettò una pianta a 
tre quarti di ellisse, ritenendo tale 
impianto più rispondente alle leggi 
dell’ottica e dell’acustica. Nel 1830 fu 
costruita la facciata, ma il suo aspetto 
attuale è frutto della rielaborazione che 
Sanquirico fa dell’idea iniziale del 

Tomba, ridimensionando l’influsso 
neoclassico. 
 
Dal mese di ottobre 2013 realizzeremo 
dei weekend alla scoperta dei luoghi 
verdiani che prevedono anche un posto 
esclusivo in un palco a teatro, per 
rendere omaggio al grande 

Maestro. 





Le Rotte del Gusto ® è un brand di Event 

One Italy, società specializzata nello 

sviluppo di progetti di marketing turistico e 

nella ideazione di esperienze di viaggio: 

una giovane realtà che può 

contare su un team di professionisti attivi 

da oltre 15 anni nell’ambito del marketing 

turistico e territoriale, della digital 

Communication e dell’Event Design.  

 

Ogni nostra esperienza di viaggio viene 

veicolata attraverso i nostri partner Broker 

e Tour Operator. Il presente documento 

rappresenta una  indicazione di massima 

delle attività previste e non è da intendersi 

come vincolante o definitivo. 

 

Tutti i nostri clienti possono personalizzare 

la propria vacanza utilizzando il nostro 

servizio di “Personal Travel Assistant” 

potrete prenotare il vostro palco a teatro, 

una cena esclusiva, o una passeggiata a 

cavallo... Lo staff di Le Rotte del Gusto è a 

vostra disposizione per soddisfare ogni 

vostra esigenza.  
 

Per ulteriori informazioni, per una quotazione 

ed una selezione di servizi personalizzate 
potete scrivere a  info@lerottedelgusto.it  o 

chiamare il numero:  +39.340.1665911 

www.eventoneitaly.it;  info@eventoneitaly.it 



® 


