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RESOCONTO VISITATORI E ATTIVITÀ DEL MUSEO DEI TASSO  

ANNO 2017 

 

 

Il Museo dei Tasso e della Storia postale annualmente produce un resoconto dei propri visitatori e delle 

attività svolte dallo stesso Museo e li confronta con i risultati dell’anno precedente. 

 

Di seguito i dati rilevati: 

 

VISITATORI 

 

Totale visitatori 2016 = 10.047 visitatori  

Totale visitatori 2017 = 11.833 visitatori 

 

- L’ incremento dei visitatori rispetto al 2016 è di 1.786 visitatori 

 

 

SPECIFICHE VISITATORI  

 

Gennaio – Dicembre 2016                                         Gennaio – Dicembre 2017                         

- Under 18:  1476_14,69%      - Under 18:  1768_14,94%  

- Under 30: 736_7,33%                                               - Under 30: 904_7,64% 

- Over 60: 2310_22,99%                                             - Over 60: 3247_27,44% 

- Stranieri:  289_2,88%                                               - Stranieri: 478_4,04% 

- Tra i 30 e i 60: 5236_52,11%                                   - Tra i 30 e i 60: 5436_ 45,94% 

 

 

CONSIDERAZIONI 

Si registra un buon numero di ragazzi in età scolare. Si tratta di ragazzi che entrano in Museo perché in gita 

con la famiglia e di ragazzi che partecipano alle visite organizzate dalle scuole. 

Rispetto al 2016 si è avuto un incremento significativo (168 presenze in più) del numero di giovani dai 20 ai 

30 anni e degli stranieri con un incremento di 189 visitatori rispetto all’anno precedente. 

Gli stranieri provengono sia dall’Europa sia da fuori Europa registrando presenze dal Belgio, dalla Germania, 

dalla Francia, dall’Inghilterra, dall’Olanda, dall’Argentina, dal Brasile, dal Sud Africa, dal Messico, 

dall’Australia, dagli Stati Uniti e da Israele (dati ottenuti leggendo il libro dei visitatori e parlando con i 

visitatori). 
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Sempre alto invece è il numero degli over 60 che visitano il Museo. 

 

A giustificare l’aumento dei visitatori  concorrono, oltre a fattori esterni come le condizioni climatiche, i 

fattori personali, etc..: 

 

- il Museo una volta al mese svolge delle visite guidate gratuite che hanno portato a una maggiore 

conoscenza del patrimonio: da gennaio a dicembre 2017 i partecipanti alle visite guidate gratuite sono stati 

605 (dato delle visite gratuite sia rivolte agli adulti sia ai bambini) contro i 1520 paganti (comprese le visite 

guidate scolastiche) per un totale di 2028 partecipanti alle visite guidate. Parte delle visite guidate 

effettuate sono state organizzate con il Polo Culturale “Mercatorum e Priula / vie di migranti, artisti, dei 

Tasso e di Arlecchino”. 

 

- eventi e collaborazioni:  

• Emissione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del francobollo commemorativo 

dedicato a Francesco Tasso e organizzazione di un evento di presentazione a Cornello che ha visto 

partecipare i responsabili di filiale delle Poste di Bergamo, la direttrice di filiale delle Poste di Trieste 

e la conservatrice del Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa. 

• Edizione e presentazione del volume Francesco Tasso e la nascita delle poste d’Europa del prof. 

Tarcisio Bottani. 

• Organizzazione dell’annuale Giornata Tassiana. 

• Progettazione della mostra fotografica dedicata a Francesco Tasso, aperta dal 10 settembre 2017 al 

31 dicembre 2017. 

• Collaborazioni con Enti e Istituti di Storia postale e filatelica che hanno portato, per esempio, 

all’organizzazione del Convegno internazionale sui Tasso che si è svolto a Ratisbona nel mese di 

novembre del 2016. 

• Da due anni il Museo fa parte del 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. Tra le attività svolte dal Polo anche quella di supporto al Museo nelle visite guidate, 

quando il Museo lo richiede. 

• Partecipazione, presso lo stand di Regione Lombardia, alla prima edizione della fiera dedicata ai libri 

e all’editoria “Tempo di Libri”, che si è svolta nel mese di aprile a Milano. 

• Collaborazione con le scuole del Territorio.  

• Collaborazione con Musei, Enti e Associazioni del territorio e non solo . 

 

- Presenza costante: 

• sulle testate locali sia quotidiani sia mensili; 

• su diversi siti web; 
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• Negli uffici turistici locali e nelle biblioteche. 

 

- Far parte dell’Associazione Nazionale dei Piccoli Musei: 

• Ha permesso di creare una rete di piccoli Musei. 

• Promuove e sostiene i Piccoli Musei attraverso agevolazione (sconto del 10% sulla SIAE), 

collegamento con testate per cui i piccoli Museo hanno una loro scheda: Mediterraneo Antico, 

Artribune. 

• Organizzazione annuale di 1 convegno dedicato ai piccoli Musei dove è promosso il confronto tra 

Musei. Ricordiamo che nell’ultimo Convegno Nazionale dei Piccoli Musei svoltosi a Monselice, il 

Museo dei Tasso è stato citato nell’intervento del semiologo Gianpaolo Proni docente all’Università 

di Bologna e al Politecnico di Milano ha parlato del Museo dei Tasso e della Storia postale in termini 

di comunicazione e funzionalità. Il dott. Proni ha dato un ottimo giudizio del Museo circa le 

tematiche toccate nel suo intervento e non appena avrò le slide del suo intervento ve le farò avere. 

Quest’anno il convegno si terrà il 13 ottobre 2017, ancora non è stato comunicato il luogo. 

• Creazione del Gran Tour dei Musei Sorridenti di cui il Museo fa parte. 

• Il 18 giugno del 2017 è stata organizzata la prima Giornata Nazionale dei Piccoli Musei a cui anche il 

Museo dei Tasso ha partecipato. 

 

- Il Borgo, e di conseguenza il Museo, sono nell’Associazione Borghi più Belli d’Italia e Borghi Lombardia e 

sui loro portali. 

 

 

ATTIVITA’ 

 

- 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. 

 

- Laboratori didattici. Tra i progetti del Museo per il 2018, c’è la creazione di nuovi laboratori didattici. 

 

- 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. 

 

- Collaborazione con ABF, Centro professionale di San Giovanni Bianco.  

 

- Dal 2017 il Museo collabora, per l’Alternanza Scuola Lavoro, con il Liceo Scientifico Statale Filippo Lussana 

di Bergamo.  
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- Presenza di un tirocinante del Servizio Civile Nazionale, che ha terminato il suo periodo di tirocinio il 10 

ottobre 2017.  

 

- Riordino del materiale d’archivio digitale. Tra i progetti futuri anche la catalogazione e creazione di un 

database della collezione museale. 

 

 

 

 

 


