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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 

 

Da martedì 27 settembre a venerdì 14 ottobre 2022, il Museo dei Tasso e della Storia postale 

organizza, presso lo Spazio filatelia di Poste italiane di via Cordusio, 4 a Milano, la mostra “Le poste 

dei Tasso da Cornello all’Europa”. 

 

È la prima volta che il museo è ospitato presso il prestigioso Spazio filatelia di via Cordusio, 4, in pieno 

centro a Milano con una mostra dedicata alla famiglia Tasso e alla storia della posta. 

 

La mostra è dedicata al racconto della storia della famiglia Tasso e ai suoi rapporti con il territorio 

bergamasco, ma non solo. I pannelli di sala si concentrano anche sul racconto del borgo di Cornello 

dei Tasso (Camerata Cornello, Bg) e sulla storia della posta, grazie a una sezione dedicata al museo e 

ad alcuni dei beni che espone. 

 

L’inaugurazione ufficiale della mostra sarà giovedì 29 settembre 2022 alle ore 11:00, e per 

l’occasione, grazie a Poste Italiane, sarà impiegato un annullo speciale dedicato alla mostra. 

Contemporaneamente sarà consegnato il “Premio Cornello dei Tasso” a Luca Esposito per il libro “La 

strada regia delle Calabrie”. Il “Premio Cornello dei Tasso”, alla sua prima edizione, è un premio 

dedicato a un lavoro che nell’anno in corso ha presentato il mondo della posta in modo originale e 

avvincente. 

 

Si ringrazia Poste Italiane e lo Spazio filatelia della sede di via Cordusio a Milano. 

 

 

Informazioni: 

Periodo: 27 settembre – 14 ottobre 2022 

Ingresso: libero e gratuito 

Inaugurazione: 29 settembre 2022, ore 11:00 con utilizzo di annullo speciale 

Dove: Spazio filatelia di Poste italiane, via Cordusio 4, Milano  

Giorni e orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 8:20 alle 15:30 

 

 

Per informazioni: 

Museo dei Tasso e della Storia postale: sito internet www.museodeitasso.com, e-mail 

info@museodeitasso.com, tel. 0345 43479 (da mercoledì a domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 

14:00 alle 18:00). 
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La locandina 

 

 

 

Spazio Filatelia di Via Cordusio a Milano 

 

 

 

L’annullo speciale del 29-09-2022 


