
RESOCONTO DELLA 12^ GIORNATA TASSIANA  

10 SETTEMBRE 2017 

 

PROGRAMMA 

 

- ore 10.00: Ritrovo a Cornello; 

 

- ore 10.15: Saluto delle autorità; 

 

- ore 10.30: Un anno di attività del Museo; 

 

- ore 10.45: Relazione del Presidente dell’Associazione Amici del Museo dei Tasso e della Storia 

postale, Giovanni  Pietro Salvi; 

 

- ore 11.00: Presentazione a cura del prof. Tarcisio Bottani del libro Francesco Tasso e la nascita delle 

poste d’Europa nel Rinascimento; 

 

- ore 12.00: Memorie araldiche dei Tasso a Cornello relazione del dott. Gianfranco Rocculi; 

 

- ore 12.30: Stato delle ricerche relative al “Progetto Tasso 2012 – 2018” e prospettive per il 2018; 

 

- ore 12.45: Presentazione dell’emissione postale di un francobollo dedicato a Francesco Tasso; 

 

- ore 13.00: Pausa; 

 

- ore 15.00: Inaugurazione della mostra fotografica dedicata a Francesco Tasso; 

 

- ore 16.00: Visita guidata gratuita al borgo di Cornello e al Museo dei Tasso e della Storia postale. 

 

IN EVIDENZA 

- Presentazione dell’attività del Museo dei Tasso da settembre 2016 a settembre 2017.  

Tra le attività svolte si evidenziano: 

 

• L’organizzazione del 2° Convegno internazionale “I Tasso e le poste d’Europa” che si è 

tenuto a Ratisbona nel mese di novembre 2017. 

 

• I laboratori didattici. Quest’anno, tra i progetti del Museo, c’è la creazione di nuovi laboratori 

didattici. 

 



• L’organizzazione di giornate dedicate ai bambini e alle famiglie. Da settembre 2016 il Museo 

organizza regolarmente, la terza domenica del Mese delle visite guidate gratuite dedicate ai 

bambini e alle loro famiglie. 

 

• L’aggiornamento, acquisizione  e catalogazione della biblioteca e dell’Opac del Museo. Da 

quest’anno il Museo è stato inserito nella sezione “Altre biblioteche” della Rete Bibliotecaria 

di Bergamo.  

 

• L’inizio del riordino del materiale d’archivio digitale. Tra i progetti futuri anche la 

catalogazione e creazione di un database della collezione museale. 

 

• La collaborazione con il Centro di formazione Professionale di San Giovanni Bianco. La 

collaborazione ha portato una studentessa di ABF a svolgere uno stage scolastico in Museo. 

Durante il periodo di stage, da settembre a maggio, tutti i sabati, oltre all’attività ordinaria 

del Museo, la studentessa ha implementato e ulteriormente sviluppato un progetto per la 

creazione di una App del Museo rivolta ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 18 anni, 

scaricabile gratuitamente dal sito “Izi.Travel”. Progetto che è in fase di controllo. Il Museo sta 

lavorando sul linguaggio delle didascalie in base ai tipi di pubblici. 

 

• La collaborazione con il Liceo Scientifico Statale Filippo Lussana di Bergamo. Tra febbraio e 

maggio il Museo ha accolto due ragazze dell’alternanza scuola lavoro. Le ragazze hanno 

progettato un laboratorio didattico per la classe 3^ della Scuola elementare di Camerata. Il 

laboratorio è stato sviluppato e si è svolto nel mese di aprile 2017. 

 

• La presenza di un tirocinante del Servizio Civile Nazionale, che terminerà il suo periodo di 

tirocinio il 10 ottobre 2017.  

 

• L’iscrizione del Museo all’Associazione Nazionale dei Piccoli Musei. 

 

• La partecipazione del Museo al Polo Culturale “Mercatorum e Priula” per creare una rete di 

sviluppo culturale sui territori di tre Comuni della Valle Brembana: Dossena, San Giovanni 

Bianco e Camerata Cornello. Tra le attività svolte dal Polo anche quella di supporto al Museo 

nelle visite guidate, quando il Museo lo richiede. 

 

• La collaborazione con le scuole del Territorio. Il Museo continua a collaborare con la scuola 

elementare di Camerata Cornello. Nel 2017 sono stati organizzati due laboratori didattici per 

le classi 3 e le classi 4. Collaborazione che continuerà nel 2018. Inoltre, nell’autunno 2016 il 

Museo ha portato il laboratorio di “Scrittura con penna d’oca” nelle scuole elementari di 

Branzi e di San Giovanni Bianco. 

 



• La collaborazione con la Fondazione Bergamo nella storia, nel 2017 è stato organizzato una 

visita guidata con laboratorio, organizzata anche con il Polo Culturale.  

 

• La collaborazione con L’Associazione Culturale Nel Nome dei Tasso, che gestisce le attività 

culturali di Villa Tasso a Celadina (Bg). Con l’Associazione si sta cercando di mantenere un 

dialogo costante per la valorizzazione e la promozione delle famiglia Tasso nel territorio 

Bergamasco. A giugno è stata organizzata dall’Associazione una giornata dedicata alla 

scoperta dei luoghi tassiana a Bergamo che ha coinvolto anche il Museo. Il 2 dicembre 2017 

l’Associazione organizzerà un convegno a Bergamo sui Tasso che vedrà tra i partecipanti 

anche gli storici del Museo: il prof. Bottani e il prof. Foppolo. Inoltre, per il 24 settembre 

2017, è prevista una camminata in città alla scoperta dei luoghi e palazzi tassiani. 

 

• La collaborazione con la Fondazione Gennari che annualmente entra nelle scuole lombarde, 

e  anche nelle carceri, proponendo un bando per la creazione di temi e poesie con tematiche 

definite. Quest’anno il Museo è coinvolto prestando alcuni oggetti legati alla scrittura per 

essere esposti nella mostra che si terrà a Caslino d’Erba (Como) dal 17 al 24 settembre 2017. 

 

 

- Report del numero di visitatori da gennaio 2017 ad agosto 2017: 

 

I visitatori da gennaio ad agosto 2017 sono stati 8.523.  

Nel 2015, negli stessi mesi si sono registrati 7.225 visitatori. L’ incremento dei visitatori del 2017 

rispetto gli stessi mesi del 2016 è di 2135 visitatori. 

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 2017 (le percentuali sono arrotondate per eccesso): 

- Under 18:  1186 = 14%    

- Under 30: 645 = 7,6% 

- Over 60: 2295 = 27% 

- Stranieri:  356 = 4,2% 

Il restante 47,2% dei visitatori rientra nella fascia dai 31 ai 59 anni. 

 

- Presentazione e organizzazione di alcune presentazioni sul territorio, per il 2017 e il 2018, del 

volume di Tarcisio Bottani, Francesco Tasso e la nascita delle poste d’Europa nel Rinascimento. 

- Inaugurazione della mostra fotografia su Francesco Tasso, che sarà visibile nella Sala Mercatorum 

fino al 31 dicembre 2017. 

- Riorganizzazione degli spazi espositivi del Museo.  

- Ingrandimento del parcheggio di Cornello, per permettere una maggiore fruibilità del borgo ed 

evitare la sosta delle automobili lungo la strada che da accesso a Cornello. 

- Presentazione dello stato dei lavori del “Progetto Tasso 2012-2018”: 



• Emissione di un francobollo dedicato a Francesco Tasso. La data prevista di emissione è l’11 

novembre 2017.  

• Per il bienno 2018-2019 è prevista l’uscita di due volumi riguardanti la storia postale e della 

famiglia Tasso: 

- 2018: Francesca Brunet, Tre secoli di posta. La famiglia Tasso Bordogna e le comunicazioni 

postali nel Trentino; 

- 2019:Erika Kustatscher, I Tasso di Innsbruck; 

• Presentazione del progetto di valorizzazione dei Percorsi postali del 1505-1516. L’obiettivo 

del progetto è la valorizzazione delle vie storiche e dei paesi su cui passavano i percorsi 

postali. Si tratta di un progetto di livello europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


