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I n giro per l'Italia per incontrare 
i luoghi della memoria e tra que-
sti Roncole di Busseto, paese 
natale con l'abitazione in cui vi 
nacque il genio della musica e 
del melodramma italiano. E' un 
piacere il ritrovarsi in quell'atmo-
sfera e tra quelle mura e in quel 
paesaggio dei mille ricordi e dei 
primi passi del Maestro, che 
giovanissimo  si avviava, forse 
inconsapevole, verso quel futu-
ro di compositore che è vanto e 
gloria italiana. La casa dei geni-
tori, in cui per la prima volta vide 
la luce il genio italiano, la casa 
della sua prima moglie, il cui 
padre fu lo scopritore del talento 
musicale e mecenate egli stes-
so dei suoi primi passi nell'aiu-
tarlo ad intraprendere quella 
luminosa carriera. Sono testi-
monianze da non perdere e da 
visitare con grande gioia e par-
tecipazione.
I tanti oggetti che sono là, rima-
sti immobili nel tempo, ci ricor-
dano ogni gesto e la vita stessa 
del mirabile Maestro. 
La chiesa in cui si trova l'orga-
no, lo strumento musicale usato 
dal Maestro nella riscoperta del 
suo immenso talento, sono stati 

GIUSEPPE VERDI
Il paese natale a Roncole di Busseto

e
Villa Verdi 

Casa natale di Giuseppe Verdi a Roncole di Busseto .

Casa natale di Giuseppe Verdi a Roncole di Busseto, prima del restauro

Roncole di Busseto: Chiesa di San 
Michele Arcangelo

Roncole di 
Busseto – 
Facciata Chiesa 
di San Michele 
Arcangelo dove 
l'11 ottobre 1813 
fu battezzato G.
Verdi
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lasciati là, come quando Verdi 
era in vita, con tanta cura e 
ammirevole conservazione, un 
aspetto naturale che è proprio 
della sua gente che gli rende 
omaggio ricordandolo nel 
tempo. 
Villa Verdi è la residenza di 
campagna in cui il Maestro vi 
trascorse gli anni più sereni e 
felici della sua vita e nell'am-
biente rurale e contadino in cui 
amava ritrovarsi. Ripercorrere  
quei luoghi è un'esperienza 
memorabile. Quel suo immenso 
giardino, i campi in cui si dedi-
cava alle attività agricole e quel-

 Villa Verdi a Villanova sull'Arda (PC), frazione di Sant'Agata 

Roncole di Busseto – Chiesa S.Michele 
Acangelo con l'organo del 1797 su cui 
G.Verdi ha imparato a suonare.

Villa Verdi a Villanova sull'Arda (PC), frazione di Sant'Agata

La camera da letto di Giuseppe Verdi di Villa Verdi a Villanova 
sull'Arda (PC), frazione di Sant'Agata.

Lo scrittoio nella camera da letto di Villa Verdi a Villanova 
sull'Arda (PC), frazione di Sant'Agata

le stanze, il suo letto, la stanza 
dell'adorata moglie, il soprano 
Strepponi, il pianoforte su cui, 
anche di notte, amava compor-
re, folgorato dalla sua inesauri-
bile creatività musicale.
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Il pianoforte di Giuseppe Verdi 
di Villa Verdi a Villanova 
sull'Arda (PC), frazione di 
Sant'Agata

Altro pianoforte di Giuseppe Verdi 
di Villa Verdi a Villanova sull'Arda 
(PC), frazione di Sant'Agata
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