
 
 
 
 
 
 

Museo dei Tasso e della Storia Postale 

 

MUSEO DEI TASSO E DELLA STORIA POSTALE 
Via Cornello 22 - 24010 Camerata Cornello -BG- Tel.e fax: 0345-43479 - info@museodeitasso.com  -  www.museodeitasso.com 

Domenica 26 settembre 2021, a partire dalle ore 09:45, presso il borgo di Cornello (Camerata 

Cornello, Bergamo) si terrà la 16^ Giornata Tassiana, un giorno di incontri, studio e aggiornamento 

sulla storia della famiglia Tasso e sulla storia postale. 

 

La Giornata Tassiana è una giornata dedicata allo studio e agli aggiornamenti sulla storia della 

famiglia Tasso, la storia postale e le attività svolte dal Museo durante il 2020 e i primi mesi del 2021. 

  

La Giornata Tassiana di quest’anno è dedicata alla memoria di Adriano Cattani, amato direttore del 

museo scomparso nel mese di aprile. A lui sarà dedicata la messa che si terrà a Cornello alle 10:00.  

 

All'interno dell'evento, è prevista la presentazione del direttore del museo, della nuova 

pubblicazione sulla famiglia Tasso promossa dal Comune di Camerata Cornello e dal Museo e delle 

ultime donazioni al museo che arricchiranno con nuove narrazioni la collezione permanente. 

 

L’ultimo volume realizzato dal museo, dal titolo “Le poste dei Tasso, da Cornello all’Europa”, è stato 

realizzato per rispondere all’esigenza di disporre, accanto alle monografie settoriali e specialistiche, 

di un manuale in grado di fornire una visione d’insieme della storia tassiana e favorire il confronto 

immediato tra i vari rami e i vari personaggi, riservando adeguato spazio anche ai grandi letterati 

Bernardo e suo figlio Torquato, che fanno parte della famiglia Tasso, benché i loro rapporti con i 

parenti imprenditori postali siano stati poco assidui. 

Infatti, il volume sintetizza nei vari capitoli le vicende che si dipanano lungo mezzo millennio, 

tracciando un panorama sintetico della complessa organizzazione delle reti postali che hanno 

interessato gran parte degli Stati europei dal Quattrocento al Settecento e, in Germania, fino alla 

seconda metà dell’Ottocento. 

 

Al termine della Giornata Tassiana sarà possibile visitare la mostra “Mail Art, quintessenza della 

comunicazione creativa” un progetto internazionale di Arte Posale di Ruggero Maggi, al suo ultimo 

giorno d’esposizione.  

Cartoline, francobolli, buste… sono gli elementi principali della Mail Art così come una bella dose di 

anticonformismo, di decontestualizzazione di immagini e di oggetti, di scardinamento di regole e 

canoni. La Mail Art è emozione di ricevere buste che sono vere e proprie opere d'arte, emozione 

nell'aprirle e scoprire ciò che contengono, inaspettati tesori contenuti da altri tesori che in certi casi 

provengono dall'altra parte del mondo, con impressi i segni del lungo viaggio che fanno parte della 

loro storia. La mostra terminerà con la Giornata Tassiana. 

 

La Giornata Tassiana è promossa e organizzata dal Museo dei Tasso e della Storia postale e dal 

Comune di Camerata Cornello. 
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La partecipazione è gratuita, è necessaria la prenotazione e il possesso del Green Pass. 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

Tel. 0345 43479 (da mercoledì a domenica, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00), e-mail 

info@museodeitasso.com, sito internet www.museodeitasso.com  

 

 

Programma della giornata di domenica 26 settembre 2021 
 

 

- ore 09:45: Ritrovo a Cornello  

 

- ore 10:00: Messa in ricordo di Adriano Cattani, Direttore del museo. La messa sarà celebrata da 

Padre Giovanni, in occasione dei suoi 50 anni di sacerdozio, nella chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano 

– Sant’Antonio da Padova di Cornello  

 

- ore 10:45: Saluti del Sindaco del Comune di Camerata Cornello, Andrea Locatelli e ricordo del 

Direttore Adriano Cattani  

 

- ore 11:15: presentazione del nuovo direttore e un anno di attività del Museo  

 

- ore 11:45: Presentazione del volume “Le poste dei Tasso, da Cornello all’Europa” edito dal museo 

 

- ore 12:30: Presentazione delle ultime donazioni al museo  

 

- ore 12:45: visita libera alla mostra “Mail Art: quintessenza della comunicazione creativa”, progetto 

internazionale di Arte Postale a cura di Ruggero Maggi  

 

- ore 13:15: chiusura della 16^ Giornata Tassiana. 
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26 SETTEMBRE 2021

ore 11:45
Presentazione del volume: 
Le poste dei Tasso, da 
Cornello all’Europa

ore 12:30
Presentazione delle ultime 
donazioni al museo

ore 09:45
Ritrovo a Cornello

ore 10:00
Messa in ricordo di Adriano 
Cattani, Direttore del museo

ore 10:45
Apertura della giornata

ore 11:15
Presentazione del nuovo 
direttore e un anno di attività 
del museo

ore 12:45
Visita alla mostra “Mail Art, 
quintessenza della 
comunicazione creativa” 
curata da Ruggero Maggi

Per partecipare alla Giornata 
Tassiana sono richiesti: 
la prenotazione - il Green Pass
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