
RESOCONTO DELL’11^ GIORNATA TASSIANA  

4 SETTEMBRE 2016 

 

PROGRAMMA 

- ore 10.00: Ritrovo a Cornello 

- ore 10.15: Saluto delle autorità amministrative e postali 

- ore 10.30: Un anno di attività del Museo 

- ore 11.00: Presentazione della donazione del Conte Alberto Lonigo sulla storia della scrittura 

- ore 11.30: Presentazione a cura del dott. Claudio Ernesto Manzati del libro di Giorgio  Migliavacca, 
Storia delle poste in Italia, dall’antichità al terzo millennio (ed. C.I.F.O, 2016) 

- ore 12.00: Stato delle ricerche relative al “Progetto Tasso 2012 – 2017” e prospettive per il 2017 

- ore 12.30: Relazione del Presidente dell’Associazione  Amici del Museo dei Tasso e della Storia 
postale, Giovanni  Pietro Salvi 

- ore 16.00: Visita guidata gratuita al borgo di Cornello, alla chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano e al 
Museo  dei Tasso e della Storia postale 

 

IN EVIDENZA 

- Presentazione dell’attività del Museo dei Tasso da settembre 2015 a settembre 2016.  
Tra le attività svolte si evidenziano: 

• La catalogazione dell’intero patrimonio librario del Museo. Si tratta di più di 1000 volumi, tra 
libri antichi, libri moderni e periodici italiani e stranieri, sulla storia della famiglia Tasso, la 
storia postale e la filatelia. Materiale confluito in un catalogo OPAC consultabile dal sito 
internet del Museo; 

• I laboratori didattici e l’organizzazione di giornate dedicate ai bambini e alle famiglie, anche 
se ancora a livello embrionale; 

• La collaborazione con ABF, il Centro professionale di San Giovanni Bianco che ha portato 
due studentesse di ABF in Museo per svolgere uno stage scolastico. Durante il periodo di 
stage, oltre all’attività ordinaria del Museo, le studentesse hanno portato avanti due progetti: 
la creazione e lo svolgimento di un laboratorio didattico costruito appositamente per la 
classe 4^ del settore turistico della stessa scuola, la creazione di una App del Museo rivolta 
ai ragazzi di età compresa tra i 15 e i 18 anni, scaricabile gratuitamente dal sito “Izi.Travel”; 

• Il riallestimento della sala 3 del Museo; 
• La digitalizzazione di alcuni materiali del Museo. Ad esempio è on-line la versione digitale del 

volume del 1771 “La vera guida per chi viaggia” in Sala 1 del Museo; 
• L’inizio del riordino del materiale d’archivio digitale; 
• I prestiti dei materiali conservati nel Museo: 4 settembre la Cinquecentina della 

Gerusalemme Conquistata, esposta a Villa Tasso a Celadina (Bg) e dal 18 al 25 settembre 
alcuni pezzi del Museo saranno esposti dalla Fondazione Gennari a Caslino d’Erba. 



 
-Report del numero di visitatori da gennaio 2016 ad agosto 2016: 
I visitatori da gennaio ad agosto 2016 sono stati 7225. Nel 2015, negli stessi mesi si sono registrati 
5477 visitatori. L’ incremento dei visitatori del 2016 rispetto gli stessi mesi del 2015 è di 1748 
visitatori. 
Da gennaio ad agosto 2016 la media dei visitatori è stata di 903 visitatori al mese. 
Dal 2016 il Museo sta monitorando i visitatori divisi per fasce d’età e gli stranieri e questo è il 
risultato da gennaio ad agosto 2016: 
- Under 18:  1126 = 15,6%    
- Under 30: 489 = 7% 
- Over 60: 1447 = 20% 
- Stranieri:  191 = 2,6% 
Il restante 54,8% dei visitatori rientra nella fascia dai 31 ai 59 anni. 
 
- Presentazione del volume di Giorgio Migliavacca, Compendio della storia delle poste in Italia. La 
presentazione è stata tenuta dal presidente del C.I.F.O, Claudio Ernesto Manzati con l’intervento di 
Clemente Fedele e Tarcisio Bottani. 

- Inaugurazione della nuova esposizione della Sala 3 del Museo con gli oggetti donati dal Conte 
Alberto Lonigo e dalla moglie Norina Sacchetti Lonigo dedicati all’evoluzione della scrittura e della 
comunicazione. Con la donazione Lonigo il Museo arricchisce la sua collezione permettendo al 
visitatore uno studio completo sull’evoluzione della scrittura che, inserendosi con i pezzi già 
presenti, cerca di ricostruire la storia della comunicazione: dalla scrittura cuneiforme fino all’utilizzo 
della macchina da scrivere e del computer passando per il telegrafo e il telefono. 

- Definizione degli interventi sull’esposizione museale attraverso la creazione di un adeguato 
impianto di illuminazione e di un’adeguata esposizione dei materiali e dei documenti.  

- Presentazione dello stato dei lavori del “Progetto Tasso 2012-2017”: 
• In occasione dei Cinquecento anni dalla morte di Francesco Tasso, organizzazione di un 

evento internazionale con incontri scientifici e pubblicazioni. La direzione e il comitato 
scientifico sono state affidate a Bruno Crevato-Selvaggi.  

• Dal 18 al 20 novembre 2016 è stata prevista una giornata di studio con la presentazione del 
Progetto Tasso nel castello Thurn und Taxis di Ratisbona (Germania). Il programma degli 
incontri si sviluppa intorno a tre punti: 
- gli studi sui diversi rami della famiglia; 
- le grandi rotte postali tassiane in Europa; 
- le grandi rotte postali tassiane come motori della trasformazione culturale dell’Europa 
dell’Età Moderna. 

• La ricorrenza tassiana ha visto l’emissione di alcuni francobolli, da parte dell’Austria, del 
Belgio e del Lussemburgo. È stata richiesta anche un’emissione italiana. 

• Nel mese di ottobre o novembre 2017 sono previste una o due giornate di studio nel borgo 
di Cornello dei Tasso. Le giornate chiuderanno il “Progetto Tasso 2012-2017”. 

• Sono previsti diversi volumi riguardanti la storia postale e della famiglia Tasso: 
- Francesca Brunet, Tre secoli di posta. La famiglia Tasso Bordogna e le comunicazioni 
postali nel Trentino; 
- Leoncio Mayo, traduzione italiana di una parte del suo volume Taxi! 
- Tarcisio Bottani, Francesco Tasso; 



- Erika Kustatscher, I Tasso di Innsbruck; 
Jùlia Benavent, Miriam Bucuré, Carteggio di Ruggero de Tassis, maestro delle poste di 
Venezia, con Antoine Perrenot di Granvelle (1537-1561). 

• Presentazione di un nuovo “Progetto Tasso 2017-2020” che coinvolgerà la bergamasca e 
alcuni paesi della Valle Brembana come Camerata Cornello, Zogno e San Pellegrino Terme. 
Progetto volto alla valorizzazione dei personaggi tassiani che hanno operato e reso dei 
servizi nel territorio bergamasco. A questo proposito deve nascere un gruppo di lavoro che 
si occupi delle ricerche. 

 
- Nuovi obiettivi dell’Associazione Amici del Museo dei Tasso e della Storia postale 

• L’Associazione si è fatta carico di spostare l’attenzione dal restauro del quadro “Madonna col 
Bambino e i Santi Agata, Anna, Maria Maddalena, Antonio da Padova” che si trova nella 
Chiesa dei Ss. Cornelio e Cipriano di Cornello al campanile della stessa chiesa che ha urgente 
bisogno di essere messo in sicurezza. I lavori di restauro del quadro saranno ripresi dopo 
l’operazione volta alla messa in sicurezza del campanile. 

 
 

 

 

 
 

 


