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  7. 50 

 
Partenza da via Brera (Cornaredo)con pullman gran turismo.  

8.00 Raccolta partecipanti sulla SS.11 (Farmacia S.Rocco).  
 

9.30 Arrivo a San Pietro in Cerro (PC), piccolo borgo agricolo della 
valle del Po posto proprio sul confine tra le province di 
Piacenza, Parma e Cremona. 
 

9.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 

Visita guidata al locale castello. Ubicato proprio nel centro 
del paese e attorniato da cascine ed antiche ville patrizie, il 
maniero fu edificato nel 1460 per volere di Bartolomeo 
Barattieri, illustre giureconsulto ed ambasciatore della 
città di Piacenza presso papa Giulio II (il papa di Michelan-
gelo…). A dire il vero l’avvio non fu dei migliori poiché il buon 
Bartolomeo morì pugnalato nel sonno da un servitore, per 
questo poi decapitato… Il castello però è appartenuto poi 
al casato dei Barattieri per più di 500 anni, fino al 1993.  
Conserva al suo interno ben trenta sale riccamente 
arredate e due saloni d’onore (e una …ghiacciaia). 
È possibile visitare anche una interessante collezione d’arte 
contemporanea organizzata dall’attuale proprietario nei 
sottotetti recentemente restaurati del castello. 
 

    12.15 Pranzo presso la trattoria “Rizzi” a San Pietro in Cerro (a 
500 m) con menù tipico della cucina piacentina (vedi a lato). 

      15.15 Trasferimento in pulman al vicino paese di Busseto (14 km) e 
sosta per una breve visita dell’antico centro storico. La 
cittadina, famosa principalmente per le memorie “verdiane”, 
ha comunque di proprio un passato storico di tutto 
rispetto, essendo stata per ben quattro secoli la capitale 
del piccolo Stato dei Pallavicino. 

16.30 
 

Trasferimento in pulman alla frazione di Roncole (4 km) e 
breve, ma emozionante, visita guidata della modesta casa 
ove il grande Verdi nacque nel 1813. 

17.15 Per finire trasferimento in pulman al vicino “spaccio” Ziliotti 
con possibilità di degustazione e acquisto di parmigiano 
reggiano e salumi tipici locali. 

18.00 Partenza in pulman per il rientro. 
20. 0O                                 Orario previsto di arrivo a Cornaredo 

Sezione Milano Nord-Ovest 
Via Monzoro, 29 - CORNAREDO 
Tel. 02 93 63 865 - 93 56 95 48 
 

    dei castelli del Ducato! 
        ... a spasso per le terre”verdiane”, alla scoperta             

Menù “Trattoria Rizzi”  
 

    ����Antipasti: Misto di salumi (salame, 
                  coppa, prosciutto crudo, 
                  culatello, spalla cotta) 
                  Torta salata 

                      Verdure sott’olio 
 

 �Primi:      Tortelli all’ortica 
                     Pisarei e fasö 
 
 

 �Secondi:  Bocconcini alla Trovatore 
                     Piccata di vitello ai funghi 
                     porcini 
                     Contorno di patate al forno 

e insalata mista 
 

 �Dessert: Torta “mattonella di ricotta” 
                               � 

Vini: bianco Malvasia secco 
 e rosso  Gutturnio 

                                                                             
Caffè corretto    

    


