
In collaborazione con Università per Adulti di Lugo 

SABATO 16 MARZO 2019 

PASSEGGIATE 
ROSSINIANE 

Pesaro 
Un itinerario alla scoperta dei luoghi rossiniani, accompagnati dal maestro Michele Carnevali 

 

Gioacchino Rossini, grande 
compositore italiano, nato a 
Pesaro nel 1792 e padre di opere 
internazionalmente conosciute, ha 
lasciato profonde tracce nella sua 
città natale, dove è possibile 
partire per un tour alla scoperta 
dei luoghi rossiniani. Scopriamo la 
storia del Cigno di Pesaro 
passeggiando tra le vie del centro 
storico del capoluogo marchigiano: 
la Casa Natale di Gioachino Rossini ospita un Museo dedicato alle opere e alla vita 
dell'artista, con stampe, cimeli, dipinti, spartiti e una copia del testamento di Rossini; il 
Teatro Rossini, un tempo chiamato Teatro del Sole, fu inaugurato nel 1637 e dedicato al 

compositore nel 1855; infine, il Conservatorio Statale di Musica dedicato a Rossini, istituito con l'eredità che il compositore lasciò al Comune; 
nel testamento vi era infatti scritto: "Quale erede della proprietà nomino il Comune di Pesaro, mia patria, per fondare e dotare un Liceo 
musicale in quella città". Si tratta di uno dei conservatori più antichi del nostro Paese e 
nelle sue sale hanno studiato artisti oggi conosciuti a livello mondiale. Il Tempietto 
Rossiniano, che si trova all'interno del settecentesco Palazzo Olivieri, custodisce gli 
autografi delle opere rappresentate in prima nazionale a Napoli, quadri e immagini 
dedicati al compositore e ai suoi genitori, alcune lettere e le onorificenze donate da 
sovrani, governi e associazioni allo stesso Rossini.  
L'eredità di Rossini, lasciata quasi interamente al Comune, ha dato luogo anche alla 
Fondazione Rossiniana che, oltre a sostenere il Conservatorio, si occupa di studiare e 
diffondere la figura, la memoria e le opere di Gioacchino Rossini. 

 

Programma 
Ore 7.30 partenza da Lugo in pullman G.T. per PESARO. 
Arrivo a Pesaro e incontro con la guida per la visita della città alla scoperta dei luoghi rossiniani: dalla Casa 
Natale, che conserva i cimeli del compositore, al Teatro da lui inaugurato e a lui intitolato, fino al 
Conservatorio di Musica, fondato proprio per volontà di Rossini, che custodisce il Tempietto Rossiniano. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione delle visite in centro a Pesaro, passando per il Duomo, di 
origini antichissime, con i suoi bellissimi mosaici, e gli esterni della quattrocentesca Rocca Costanza. 
Ore 17.00 ritrovo al pullman e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

minimo 30 partecipanti  iscritti università per adulti € 55 
    non iscritti    € 58 
 
La quota comprende: viaggio in pullman G.T., visita guidata “itinerario 
rossiniano” e città di Pesaro (ingressi compresi: Casa Rossini, Musei Civici e 
Teatro Rossini), assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore culturale, 
accompagnatore agenzia. 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

 

ISCRIZIONI DA SUBITO 
CON VERSAMENTO  

DELL’INTERA QUOTA 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

