
 
 

MUSEO DEI TASSO E DELLA STORIA POSTALE 

 

 

Cornello e “I Luoghi del Cuore” del Fai 

 

Il borgo di Cornello è nel censimento "I Luoghi del Cuore " del Fai. 

Fino al 30 novembre 2014 è possibile votare Cornello sulla pagina de "I Lughi del Cuore" del FAI. 

"I Luoghi del Cuore" è il censimento nazionale promosso dal FAI, Fondo Ambiente Italiano, in 

collaborazione con Intesa Sanpaolo, che chiede a tutti i cittadini di segnalare i luoghi che amano e 

che vorrebbero salvare. 

Il progetto ha l’obiettivo di coinvolgere i cittadini, di qualsiasi età e nazionalità, e di sensiblilizzarli al 

patrimonio artistico e paesaggistico italiano e di favorire l’aggregazione e la collaborazione fra 

comunità e istituzioni per proteggere e valorizzare questo patrimonio. 

Il FAI si propone di intervenire direttamente sui beni più votati con attività di recupero, tutela e 

valorizzazione anche grazie all’erogazione del contributo che Intesa Sanpaolo lega al progetto. 

 

Cornello è tra "I Luoghi del Cuore", vi chiediamo un voto per poter avere la possibilità di 

valorizzarlo e preservarlo. 

Potete votarlo a questo indirizzo e-mail: http://iluoghidelcuore.it/luoghi/bergamo/camerata-

cornello/cornello-dei-tasso/1413 

 

 

VI RICORDIAMO INOLTRE GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIM ANA 

 

VISITA GUIDATA AL BORGO DI CORNELLO 

 

Domenica 27 luglio, alle ore 16.00, presso il Museo  dei Tasso e della Storia postale (via 

Cornello 22, Camerata Cornello –Bergamo-), visita g uidata gratuita al borgo medievale di 

Cornello, alla chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano  e al Museo dei Tasso e della Storia 

postale. 

 
 
Un pomeriggio alla scoperta del borgo di Cornello dei Tasso, luogo d’origine della famiglia Tasso, 

nota in tutto il mondo per l’opera letteraria di Torquato Tasso e per l’abilità imprenditoriale di alcuni 

suoi esponenti, che fondarono e gestirono per secoli il servizio postale europeo, agli affreschi della  



Chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano e al Museo dei Tasso e della Storia Postale in cui è 

conservato il primo francobollo emesso al mondo: il Penny Black. 

 

La visita è gratuita e non è richiesta la prenotazione. 

 

 

VISITE ALLA CHIESA DI SAN LUDOVICO DI TOLOSA 

 

Da sabato 12 luglio 2014 a domenica 31 agosto, dall e ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 18,  

apertura fine settimanale (sabato e domenica) della  chiesa di San Ludovico nel borgo di 

Bretto (via Bretto, Camerata Cornello –Bergamo-). 

 

La chiesa di S. Ludovico di Tolosa  si trova nella frazione Bretto, un piccolo borgo, nel comune di 

Camerata Cornello, legato a uno dei rami della famiglia Tasso: i Tasso di Bretto che svolsero il 

servizio postale tra Venezia e Roma, e tra Venezia e Bergamo.  

La chiesa di S. Ludovico fu concessa in giuspatronato alla famiglia che la fece abbellire da notevoli 

cicli di affreschi. 

 

La visita prevede la presenza di personale preparato per la spiegazione degli affreschi. Non è 

richiesta prenotazione. Ingresso gratuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Per informazioni 
Museo dei Tasso e della Storia postale 
Via Cornello 22 
24010 Camerata Cornello -Bg- 
Tel/Fax: 0345 43479 
info@museodeitasso.com 
www.museodeitasso.com 
 
Seguiteci anche su Facebook: Museo dei Tasso e della Storia postale 
                             Twitter: https://twitter.com/MuseoDeiTasso 
                             Flickr: https://www.flickr.com/photos/museodeitasso/ 
 
  

 


