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Il borgo medievale di Cornello dei Tasso Festa su “Sì Viaggiare”, la rubrica turistica del 
Tg2 

Lunedì 9 maggio su Rai 2, all’interno della rubrica del Tg2 “Sì Viaggiare” dedicata a viaggi e turismo, è 
andato in onda un servizio realizzato anche in Valle Brembana e al borgo di Cornello dei Tasso. 

 

Per vedere il video del 07/05/2011: 
http://www.tg2.rai.it/dl/tg2/RUBRICHE/PublishingBlock-456877ad-9095-4d01-a9c2-
51e2d9ff4e58.html 

Prende il via la 1ª edizione del concorso fotografico “Camerata Cornello in un click” dal 
tema “Il territorio, i suoi borghi e la sua gente” 

Il concorso di fotografia, che per quest’anno ha per tema “Il territorio, i suoi borghi e la sua gente”, si 
propone di esprimere l’identità del territorio di Camerata Cornello, attraverso la ripresa di scorci, 
frammenti e indizi, che permetterà di creare con il tempo una memoria storica-visiva del paese. 
Termine consegna fotografie: mercoledì 27 luglio 2011 
In allegato, trovate il bando del concorso con la scheda di adesione. 

Festa della Repubblica, giovedì 2 giugno, apertura del Museo con orario festivo e alle ore 
15:00 visita guidata al borgo di Cornello dei Tasso 

In occasione della Festa della Repubblica, giovedì 2 giugno il Museo sarà aperto dalle ore 10 alle 12 e 
dalle ore 14 alle 18. 
Alle ore 15.00 è in programma una visita guidata al borgo di Cornello e al Museo Museo dei Tasso e 
della Storia Postale. 
Ritrovo: presso la sala principale del Museo 
Durata: ca. 1 ora e 30’ Costo: € 3,00 cad. partecipante 

Domenica 12 giugno, Festa religiosa di S. Antonio da Padova al borgo di Cornello dei 
Tasso 

ore 10:30 Messa alla Chiesa dei SS. Cornelio e Cipriano di Cornello dei Tasso 
ore 16:00 Messa con processione 

Sabato 25 giugno, Giornata Tassiana aperta a tutti 

Il Museo dei Tasso e della Storia Postale, in collaborazione con l’Associazione per lo Studio della 
Storia Postale di Padova e l’Associazione Amici del Museo dei Tasso e della Storia Postale, organizza 
sabato 25 giugno la Giornata Tassiana a Cornello dei Tasso. 

Programma 

ore 10:00 Ritrovo presso il Museo dei Tasso e della Storia Postale 
ore 10:15 Inaugurazione della mostra “Le vie postali d’Europa” 
ore 11:00 Incontro sullo stato di avanzamento dei lavori per il programma 2012-2017 e 

sull’accordo con l’Università di Innsbruck 
ore 11:30 Relazione di Marco Gerosa sulle ricerche postali svolte negli archivi di Milano 



 

 

ore 11:45 Assemblea dell’Associazione Amici del Museo dei Tasso e della Storia Postale con 
approvazione del bilancio consuntivo e rinnovo delle cariche sociali 2011-2012  

ore 13:00 Pranzo 
ore 14:30 Presentazione del programma delle giornate culturali in Valle 

Grazie per l’attenzione. 

Il Museo dei Tasso e della Storia Postale rispetta la tua privacy. Ricevi questa e-mail in quanto ci hai 
autorizzato all'invio di materiale informativo. Qualora non volessi più ricevere ulteriori comunicazioni o se 
vuoi esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) scrivi a info@museodeitasso.com 
oppure invia un fax al n. 0345.43479 

Museo dei Tasso e della Storia Postale 
Cornello dei Tasso (Camerata Cornello, BG) 

Tel/fax 0345.43479 info@museodeitasso.com  www.museodeitasso.com 

 

Il Museo dei Tasso e della Storia Postale è anche su facebook: 
http://www.facebook.com/media/set/fbx/?set=a.149011478496164.33638.149004291830216#!/pages
/Museo-dei-Tasso-e-della-Storia-Postale/149004291830216 

 


