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Racconto telegrafico/ fotografico di Lorenzo Carra 

con la collaborazione di Roberto Monticini 

 



 

1° Convegno Internazionale  "I Tasso e le Poste d'Europa" 

Le relazioni  

Il Convegno ha avuto luogo nei giorni 1-3 giugno 2012, presso la Chiesa dei Santi Cornelio e 
Cipriano dell'antico borgo di Cornello dei Tasso, Comune di Camerata Cornello. 

Venerdì 1 giugno 

ore 9,00  -  saluto istituzionale del Sindaco di Camerata Cornello Gianfranco Lazzarini  

ore 9,30 -  introduzione di Adriano Cattani, direttore del Museo dei Tasso e della Storia 
Postale; 

a seguire le relazioni 

- Tarcisio Bottani (Museo dei Tasso e della Storia Postale di Cornello - Italia) 

I testamenti di Ruggero, Jannetto e Leonardo Tasso (1514-1518); 

- Bonaventura Foppolo (Museo dei Tasso e della Storia Postale di Cornello - Italia) 

La parabola del ramo veneziano dei Tasso da Cornello a Venezia; 

- Georges Ploumidis (Università di Joannina, Grecia) 

            L'organizzazione postale tassiana: ricerche presso l'Archivio di Stato di   Venezia; 

- Lorenzo Carra (Accademia Italiana di Filatelia e Storia Postale -  Mantova,  Italia) 

           Mantova e i Tasso; 

- Marco Gerosa  (Museo dei Tasso e della Storia Postale di Cornello - Italia) 

           Personaggi della posta dello Stato di Milano tra Simone e Ruggero Tasso (1550-1570); 

- Fabrizio Dal Vera (Università di Innsbruck - Austria) 

           I Tasso di Innsbruck; 

- Francesca Brunet (Università di Innsbruck - Austria) 

I Tasso-Borgogna e le comunicazioni postali del Tirolo; 

- Vincenzo Fardella de Quernfort (ricercatore di storia postale di Palermo - Italia 

            Documenti tassiani in Sicilia: la nascita della regia correria di Sicilia; 

      -   Gabriele Medolago (ricercatore storico di Bergamo - Italia) e  Gianni Molinari 
(studioso  del territorio di Bergamo - Italia) 

Villa Celladina e le dimore Tassiane in Bergamo; 

 

 



Sabato 2 giugno 

ore 9,00 – saluti istituzionali 

ore 9,30 – introduzione di Paolo Fabrizio (conservatore del Museo dei Tasso e della Storia 
Postale) 

E, a seguire,  le relazioni: 

- Peter Styra (Direttore dell' Archivio Centrale Thurn und Taxis di Regenburg - 
Germania) 

Bayern und die Thurn und Taxis post–das VerhaltniszwischenWittelsbach und Thurn und Taxis; 

- Regina Simmerl (Archivio CentraleThurn und Taxis di Regensburg - Germania) 

           Der Familienaltar der Thurn und Taxis von 1540; 

- Fabian Fiederer (ArchivioCentraleThurn und Taxis di Regensburg - Germania) 

Das ende der Thurn und Taxis post in 19. Jahrundert; 

- Julia Benavent (Università di Valencia – Spagna) 

           Lettere dei Tasso a Madrid: Biblioteca Nacional de Espana e Real Biblioteca; 

- Maria Antonio Blat (Università di Valencia – Spagna) 

          I fondi Tassis dell'Archivio di Simancas; 

- Maria Jose Bertomeu (Università di Valencia – Spagna) 

          Documenti su Juan Bautista de Tassis a Simancas; 

- Giulia Grata (Università Cattolica di Milano – Italia) 

          Documenti tassiani nei fondo Grenville della Biblioteca di Besancon; 

- Armando Serra (Studioso di storia postale di Roma - Italia) 

          Corrieri e staffette a Milano alla metà del cinquecento; 

- James Van der Linden (ricercatore di storia postale di Bruxelles - Belgio) 

          The Taxis of the Spanish Netherlands from 1482 to1701; 

- Vincent Schouberechts (ricercatore di storia postale di Bruxelles - Belgio) 

History of the horse through a postmaster's family archives in Belgian Luxemburg: 1621-1811; 

 

 

 

 

 



 

 

Non hanno potuto partecipare di persona al Convegno: Ploumidis, trattenuto in Grecia dall’attuale 
situazione, Fardella e Serra per motivi personali. 

Le loro relazioni sono state lette da Adriano Cattani. 

Come avrete già potuto notare, sono state giornate intensissime, molto interessanti, con contatti ad alto 
livelli destinati a produrre  risultati penso esaltanti. 

Ci sarà presto (entro settembre ) la pubblicazione degli atti con le relazioni integrali e numerose foto. 

Gli atti del convegno sui Tasso letterati della scorsa settimana sono già stampati e sono richiedibili al 
Museo.  

Queste magnifiche Giornate Tassiane, non avendo il tempo di raccontarvele, ho cercato di mostrarvele  
con qualche foto, dove i protagonisti hanno i nomi abbreviati. Me ne scuso, ma ….. 

Queste foto (salvo dove diversamente indicato) sono state scattate e scelte da chi scrive. 

Altre foto ed anche quelle ufficiali sono da richiedere al Museo. 

 
Venerdì  1° giugno 

 
Dalla mia stanza al mattino: alla sinistra il Grand Hotel di San Pellegrino Terme 



 

 

alla destra il Casinò…. 

 

 

davanti la chiesa del Cornello prima di iniziare: Styra (occhiali scuri) con le collaboratrici di Regensburg 
,Vollmeier in maglietta gialla e, sullo sfondo, Bottani. 



 

Una parte del pubblico (qualche delegazione dall’estero deve ancora arrivare) 

 

 

Il Sindaco Gianfranco Lazzarini saluta. Adriano Cattani seduto 



 

Il saluto di Poste Italiane  

 

 

L’intervento di Bonaventura Foppolo 



 

L’intervento di Lorenzo Carra 

 

 

Clemente Fedele 

 

 

 



 

 

 

 

Marco Gerosa 

 

 

La firma dell’accordo tra Cornello e l’Università di Innsbruck per borse di studio per ricerche sui Tasso 



 

Una delle allegre tavolate che permettono di apprezzare le specialità locali ed allacciare e consolidare 
rapporti. In primo piano Styra, poi Bottani… 

 

Sabato 2 giugno 

 

L’introduzione di Paolo Fabrizio 



 

L’intervento di Peter Styra assistito da una collaboratrice 

 

 

Fabian Fiederer e Regina Simmerl di Regensburg 



 

Julia Benavent da Valencia, che mi ha sorpreso con le lettere da Mantova 

 

 

La spagnola Maria Antonia Blat  



 

Maria Jose Bertomeu con i documenti tassiani di Simancas 

 

 

Una parte del pubblico con partecipanti di Valencia e Innsbruch in prima fila 



 

Altro pubblico con anche Van der Linden,  Schouberechts, Vollmeier, Amplatz, Giovanna Fabrizio… 

 

Un insolito, simpaticissimo partecipante al Convegno: un uccellino, forse un usignolo, che dall’alto della 
cornice di un grande quadro posto sopra la porta d’ingresso della chiesa ci ha rallegrato con il suo canto 

melodioso. (speriamo che, alla fine, sia riuscito a trovare la via per ritornare all’aperto) 

 



 

Giulia Grata di Milano 

 

 

James Van der Linden docet… 



 

Schouberechts, che (vedere i foto seguenti) ha unito alla sua relazione la presentazione di documenti 
autentici dei Tasso di Bruxelles.  Queste preziosità sono state ordinatamente e delicatamente poste 
sull’altare della Cappella dei Tasso, mostrati all’ammirazione, quasi “venerazione” dei presenti.              

(foto dei documenti sono richiedibili al sottoscritto o Schouberects)  

 

 

il sindaco Lazzarini ammira…. 



 

Bruno Crevato Selvaggi 

 

 

Vollmeier e altri davanti all’altare… 

 



Dimenticavo di dirvi che, accanto alle altre forme di pubblicizzazione del Convegno, è stata  predisposta 
l’ultima  intera pagina colori del Giornale di Bergamo, del Resto del Carlino di Bologna e di un 
altro giornale lombardo di cui non ricordo il nome.  

Ed infine una bella foto di gruppo (autore Bruno Crevato Selvaggi) 

 

 

 

 

 

Alla prossima Giornata Tassiana di domenica 9 settembre 2012 ! 


