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DICEMBRE ALLA SCOPERTA DI CORNELLO, DEI TASSO E DELLA STORIA DELLA POSTA! 

 

 

Il museo apre il mese di dicembre con “Bella posta! Avventure di corrieri, lettere e francobolli”. 

 

Domenica 4 dicembre 2022, alle ore 15:00, il museo organizza il laboratorio “Scrivere lettere con 

penna d’oca, inchiostro e ceralacca” (via Cornello, 22 Camerata Cornello -Bg-). 

 

La festa di Santa Lucia e il Natale si avvicinano: un’occasione imperdibile per riscoprire il fascino delle 

lettere e della loro scrittura. 

 

Il Laboratorio è dedicato alla storia delle lettere e della loro scrittura prima dell’avvento del pennino e 

della penna a sfera.  

 

I partecipanti si cimenteranno con la scrittura di una lettera con penna d’oca, inchiostro e ceralacca, 

come al tempo di Francesco Tasso. 

 

 

Informazioni: 

- prenotazione: obbligatoria fino a esaurimento posti. Il laboratorio sarà attivato con un numero 

minimo di 3 partecipanti 

- costo: 4 euro a bambino 

- ritrovo: ore 15:00 nella piazzetta antistante il museo (via Cornello, 22 Camerata Cornello -Bg-) 

- fascia d'età consigliata: 6 - 11 anni 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

Tel. 0345 43479, e-mail info@museodeitasso.com, sito internet www.museodeitasso.com  
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Domenica 11 dicembre 2022, alle ore 11:00 e 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 un laboratorio 

dedicato ai Capolettera, in collaborazione con il miniaturista bergamasco Simone Algisi. 

 

Inoltre, sempre domenica 11 dicembre 2022, a partire dalle ore 10:00, il Comune di Camerata 

Cornello organizza i “Mercatini di Natale” con la possibilità, per i più piccoli, di scrivere e spedire le 

letterine per Santa Lucia e Babbo Natale. Ad accompagnare l’evento canti natalizi e cioccolata. 

 

 

VISITA GUIDATA AL BORGO DI CORNELLO 

Ore 11:00 

 

Una mattina 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 per la visita guidata 

- prenotazione: obbligatoria fino a esaurimento posti 

- inizio visita: ore 11:00  

- durata: 1 ora 

- costo: 4 euro a partecipante 

- ritrovo: nella piazzetta antistante al museo (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. 

 

 

 

http://www.museodeitasso.com/


 

 
 
 

 
 

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 

 

LABORATORIO “UN CAPOLETTERA PER NATALE” 

Ore 15:00 

 

Il pomeriggio sarà dedicato al Capolettera con il laboratorio “Un Capolettera per Natale”, tenuto dal 

miniaturista bergamasco Simone Algisi*. 

 

I Capolettera hanno abbellito per secoli i codici miniati e i manoscritti medievali: testi di una 

creatività inesauribile in cui forme e intrecci si trasformano l’una nell’altra, il mondo animale, il mondo 

vegetale e quello umano sono in lotta alla ricerca di un equilibrio, dove il capolettera era la prima 

espressione di questa creatività. 

 

Prendendo spunto dagli esempi di capolettera dei manoscritti medievali, saremo guidati dal 

miniaturista Simone Algisi nella realizzazione di un capolettera fantasioso per arricchire e rendere 

speciale la corrispondenza delle feste. 

 

Il laboratorio è adatto a tutti, anche a chi non ha mai disegnato: si procederà con semplici passaggi 

passo a passo fino alla realizzazione del capolettera completo. 

 

 

Informazioni per partecipare al laboratorio 

- prenotazione: obbligatoria fino a esaurimento posti. Il laboratorio sarà attivato con un numero 

minimo di 5 partecipanti. Prenotazioni entro giovedì 8 dicembre 2022 

- età: laboratorio per adulti 

- inizio laboratorio: ore 15:00 

- durata: 2 ore 

- costo: 7 euro a partecipante 

- ritrovo: nella piazzetta antistante al museo (via Cornello 22, Camerata Cornello –Bg-). 

 

 

Per informazioni e prenotazioni:  

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

Simone Algisi è un miniaturista bergamasco formatosi “a bottega” presso i maestri K.P Schaffell e 

presso Ivano Ziggiotti tra i massimi rappresentanti della miniatura internazionale. Nella sua 

formazione ha approfondito i temi relativi alle tecniche di realizzazione della miniatura nelle diverse 

epoche e alla produzione di materiali artistici secondo le ricette della tradizione, oltre che ad altri 

temi quali il bestiario medievale.  

Le sue opere sono state esposte in numerosi contesti culturali e spirituali quali, ad esempio, la Basilica 

di S. Maria Maggiore (Bg). 

Per le edizioni San Paolo ha realizzato una serie di miniature pubblicate nel volume Itinerario 

Battesimale. 

Ha collaborato con il Liceo artistico Manzù e l’Istituto Caniana di Bergamo, l’Università di Lisbona. 

Ha partecipato come relatore al festival Bergamo Scienza con conferenze relative alla produzione di 

materiali artistici in epoca medievale. 

E’ membro dell’associazione calligrafica italiana. 

E’ membro dell’associazione culturale Thesaurus. 
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