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Domenica 02 giugno 2019, dalle ore 10.30, il Comune  di Camerata Cornello e il Museo dei 

Tasso e della Storia postale (via Cornello 22, Came rata Cornello -Bergamo-) organizzano 

una giornata dedicata alla storia postale. 

 

La giornata si apre alle 10.30 con l’inaugurazione della mostra “Viaggiare con la posta dai tempi 

di Leonardo ”.  

La mostra ha l’obiettivo di presentare e raccontare il momento della storia umana che vide la posta 

come attore principale della trasmissione delle informazioni. È lo stesso momento in cui si affermò 

in Italia la stella di Leonardo da Vinci che, con il suo genio, unito al genio di molti altri visionari, 

diede vita ad un Rinascimento europeo del quale non fu estraneo neppure il trasporto postale: di 

esso si servì lo stesso Leonardo per i suo spostamenti attraverso l’Italia e la Francia, come pure i 

molti letterati e scienziati che nel corso dei secoli successivi scelsero l’Italia come meta per 

studiare il mondo classico. 

 

La mostra, partendo dallo spunto delle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, 

che per primo rappresentò cartograficamente le valli bergamasche, è un’occasione per presentare 

il mondo del viaggio nei secoli XVI-XIX attraverso una serie di documenti composti da guide di 

viaggio, manifesti, proclami, biglietti di viaggio e carte postali.  

Tra gli oggetti esposti saranno presenti due importanti guide di viaggio:  

- la terza edizione di La guide des chemins de France […] di Charles Estienne, stampata a Parigi 

nel 1553. La prima guida itineraria stampata in lingua volgare interamente dedicata alla Francia 

nonché la prima guida di viaggio “profana” stampata al mondo; 

- il “Nuovo Itinerario delle Poste di tutto il Mondo” di Ottavio Codogno, luogotenente dei Tasso nella 

Milano seicentesca, stampato a Venezia nel 1666. 

 

I documenti presentati provengono dalle raccolte del Museo dei Tasso e della Storia postale e 

dalla collezione di Bruno Naditch , membro del Consiglio di Amministrazione della SAMP, la 

Société des amis du Musée de la Poste di Parigi. 

 

La mostra “Viaggiare con la posta dai tempi di Leonardo ” sarà visibile nella Sala Mercatorum 

del Museo (portici di Cornello, Camerata Cornello –Bg-) dal 2 giugno 2019 all’8 settembre 2019 nei 

giorni e negli orari di apertura del Museo. 

 

La mostra ha il sostegno morale del Musée de La Poste di Parigi. 

 

Seguirà, alle ore 11.30, la presentazione del volume “La Famiglia Tasso e le poste nello Stato di 

Milano in età spagnola (1556-1650) ” risultato del lavoro di ricerca del dott. Marco Gerosa* , 

collaboratore per il Museo dei Tasso e della Storia postale per diversi lavori di ricerca sulla storia 

della famiglia Tasso. 
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Il libro di Marco Gerosa ricompone l’avventura postale ed umana della famiglia Tasso nello Stato di 

Milano durante il dominio spagnolo. Il lavoro indaga come la storia della filiale milanese 

dell’azienda postale dei Tasso si intreccia con le esigenze politiche, istituzionali e sociali del ducato 

di Milano, della Corona spagnola e delle realtà italiane e europee esistenti nei 94 anni presi in 

esame. A questo si affianca la storia genealogica della famiglia. L’autore ricostruisce la storia 

biografica dei componenti della famiglia, i loro conflitti, i rapporti con le istituzioni e con il territorio. 

 

Programma della giornata  

 

− ore 10.30: Inaugurazione della mostra “Viaggiare con la posta dai tempi di Leonardo” 

Intervengono: il Sindaco di Camerata Cornello, Adriano Cattani, Direttore del Museo dei 

Tasso e della Storia postale, Bruno Naditch, membro del Consiglio di Amministrazione 

della SAMP, Société des amis de L’Adresse Musée de La Poste di Parigi. 

− ore 10.45: Introduzione alla mostra “Viaggiare con la posta dai tempi di Leonardo” tenuta 

da Adriano Cattani 

− ore. 11.00: Visita guidata alla mostra “Viaggiare con la posta dai tempi di Leonardo” con 

Adriano Cattani e Bruno Naditch 

− ore 11.30: Presentazione del libro “La Famiglia Tasso e le poste nello Stato di Milano in età 

spagnola (1556-1650)” di Marco Gerosa 

Intervengono: il Sindaco di Camerata Cornello, Adriano Cattani, Direttore del Museo dei 

Tasso e della Storia postale, Marco Gerosa, autore del libro. 

− ore 13.00: Chiusura delle attività. 

 
 

Gli eventi sono organizzati dal Comune di Camerata Cornello e dal Museo dei Tasso e della 

Storia postale. 

 

La mostra “Viaggiare con la posta dai tempi di Leon ardo ” è organizzata con il sostegno 

morale del  di Parigi. 

 

Per informazioni:  

Tel. 0345 43479, e-mail info@museodeitasso.com, sito internet www.museodeitasso.com  

 
 
 
 
 
*Profilo Biografico di Marco Gerosa 
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Marco Gerosa  (Milano, 1976), ha conseguito una laurea in Lettere (laurea magistrale a ciclo unico 

vecchio ordinamento) con il massimo dei voti e lode presso l’Università degli Studi di Milano 

discutendo una tesi in storia medievale. Ha lavorato dal giugno 2010 al dicembre 2013 presso il 

Museo dei Tasso e della Storia Postale di Camerata Cornello. Oltre alla storia della famiglia Tasso 

i suoi interessi di ricerca si appuntano sulla storia medievale e sulle istituzioni ecclesiastiche 

lombarde. E’ coautore dei volumi “Europa postale. L’opera di Ottavio Codogno luogotenente dei 

Tasso nella Milano seicentesca” (con C. Fedele e A. Serra) e “La chiesa di San Bovio. Storia e arte 

di una comunità” (con Lara Maria Rosa Barbieri). 





 

 

 



 

 


