Museo dei Tasso e della Storia Postale
NOVEMBRE ALLA SCOPERTA DI CORNELLO, DEI TASSO E DELLA STORIA DELLA POSTA!
Domenica 6 novembre 2022, alle ore 15:00, il Museo dei Tasso e della Storia postale organizza una
visita guidata per adulti alla scoperta del borgo medievale di Cornello e del suo legame con la
famiglia Tasso (via Cornello, 22 Camerata Cornello -Bg-).
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.
Cornello è un borgo di origine medievale situato in Valle Brembana, in provincia di Bergamo. Sorge su
uno sperone roccioso a picco sul fiume Brembo a cui, ancora oggi si accede a piedi. Durante il
medioevo fu un centro di mercato importante, grazie al passaggio della via Mercatorum che collegava
Bergamo all’Alta Valla Brembana.
Il borgo ha legato il suo nome ad alcuni esponenti della famiglia Tasso considerati i fondatori delle
moderne comunicazioni postali.

Informazioni
Prenotazione: obbligatoria fino a esaurimento posti
Durata: 1 ora
Costo: 4 euro a partecipante
Ritrovo: nella piazzetta antistante al Museo dei Tasso (via Cornello 22, Camerata Cornello –Bg-)
Tipo di percorso: a piedi su pavimentazione a ciottoli. Il percorso è all'aperto per questo motivo
consigliamo scarpe comode e abbigliamento adatto alla stagione. Nel percorso non è prevista la visita
al museo;
Note: il borgo di Cornello è raggiungibile solo a piedi e presenta barriere architettoniche.

Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 0345 43479, e-mail info@museodeitasso.com, sito internet www.museodeitasso.com
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Domenica 13 novembre 2022, alle ore 11:00, il Museo dei Tasso e della Storia postale organizza un
appuntamento alla scoperta della chiesa affrescata di San Ludovico di Tolosa nel borgo di Bretto
(via Bretto, Camerata Cornello -Bg).
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.
Le piccole dimensioni della chiesa sono compensate dalla ricchezza del vasto e ben conservato ciclo
di affreschi, il più antico è del XVI secolo, e dal ritratto di Torquato Tasso incoronato d’alloro. Gli
affreschi sono stati recuperati grazie a un recente e importante restauro conservativo.
Visita organizzata dal Museo dei Tasso e della Storia postale in collaborazione con la Parrocchia di
Camerata Cornello.

Informazioni
- Prenotazione: obbligatoria fino a esaurimento posti disponibili
- durata: 1 ora
- costo: 3 euro a partecipante
- ritrovo: di fronte alla chiesa di San Ludovico di Tolosa nel borgo di Bretto (via Bretto, Camerata
Cornello -Bg-)
- note:
•

consigliamo di indossare scarpe comode e abbigliamento adatto alla stagione, la chiesa non è
riscaldata;

•

in caso di neve, la visita sarà annullata;

•

sono presenti barriere architettoniche per raggiungere la chiesa.
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Secondo appuntamento con “Bella posta! Avventure di corrieri, lettere e francobolli”.
Domenica 20 novembre 2022, alle ore 15:00, i piccoli visitatori andranno alla scoperta del borgo di
Cornello con la visita “Sulle tracce di mercanti, corrieri, santi e artisti: viaggio nel borgo medievale
di Cornello” (via Cornello, 22 Camerata Cornello -Bg-).
I bambini diventeranno degli esploratori che, attraverso alcuni elementi presenti nel borgo e nel
museo, ricostruiranno, con l’operatrice museale, la storia del borgo medievale di Cornello e quella
della famiglia Tasso.
L’obiettivo è quello di guidare i piccoli visitatori alla scoperta del borgo di Cornello e della famiglia
che l’ha reso conosciuto in tutta Europa: i Tasso.

Informazioni:
- prenotazione: obbligatoria fino a esaurimento posti. Il laboratorio sarà attivato con un numero
minimo di 3 partecipanti
- costo: 5 euro a partecipante
- ritrovo: ore 15:00 nella piazzetta antistante il museo (via Cornello, 22 Camerata Cornello -Bg-)
- fascia d'età consigliata: 6 - 11 anni
- note: la visita si svolgerà, in parte, all'aperto, per questo consigliamo scarpe comode e abbigliamento
adatto alla stagione.

Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 0345 43479, e-mail info@museodeitasso.com, sito internet www.museodeitasso.com
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