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Oggetto: Invito Giornata Tassiana, domenica 08 settembre 2019 

 

Gentilissimo/a, 

ho il piacere di invitarla alla 14^ Giornata Tassiana, che avrà luogo domenica 08 settembre 2019 
nel borgo di Cornello dei Tasso (Camerata Cornello –Bg-).  

All'interno dell'evento, che inizierà alle ore 10:30 nel borgo di Cornello, è prevista la relazione del 

dott. Marco Gerosa dal titolo Un reverendo maestro delle poste. Nuovi apporti alla biografia 

di Simone Tasso. Marco Gerosa presenterà le sue nuove ricerche che mettono in luce degli 

aspetti inediti riguardanti Simone Tasso nelle vesti di chierico bergamasco e di maestro di posta 

sia dell'imperatore sia del duca di Milano. Questi documenti restituiscono un nuovo, sconosciuto 

capitolo della vita di questo importante rappresentante della famiglia Tasso che contribuisce ad 

arricchire la sua biografia. 

 

Seguirà la presentazione delle ultime donazioni ricevute dal Museo che arricchiranno la 

collezione del Museo con interessanti materiali legati alla scrittura e all’ambito postale, tra cui una 

curiosa bilancia postale che racconta il lavoro del sig. Kielbasa, un tecnico alla meccanizzazione 

presso lo smistamento pacchi del Tapley Street Annex Post Office, a Springfield in 

Massachussetts (USA).  

Infine, alle ore 12:15 si terrà la visita guidata gratuita alla mostra “Viaggiare con la Posta dai 

tempi di Leonardo” a cura del Direttore del Museo. La mostra racconta il momento della storia 

umana che vide la posta come attore principale della trasmissione delle informazioni.  

 

Quest’anno l’Amministrazione Comunale avrà il piacere di offrire ai partecipanti, al termine degli 

interventi, un aperitivo di chiusura della 14^ Giornata Tassiana. 

 

Di seguito troverà il programma della Giornata Tassiana 2019.  

 

Sperando nella sua presenza, le chiedo gentilmente di indicarci la sua partecipazione all’evento 

scrivendo a info@museodeitasso.com o chiamando il numero 0345 43479.  

 

 

 

Adriano Cattani 
Direttore del Museo dei Tasso 

e della Storia postale 

http://www.museodeitasso.com/
mailto:info@museodeitasso.com
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Programma della 14^ Giornata Tassiana 
Domenica 08 settembre 2019 

 
 
 
- ore 10:30: Ritrovo a Cornello e presentazione della nuova amministrazione da parte del Sindaco 
Andrea Locatelli. 
 
- ore 11:00: Un anno di attività del Museo a cura di Adriano Cattani, direttore del Museo, e Michela 
Giupponi, operatrice Museale. 
 
- ore 11:30: Un reverendo maestro delle poste. Nuovi apporti alla biografia di Simone Tasso, intervento 
del dott. Marco Gerosa. 
 
- ore 12:00: Presentazioni delle ultime donazioni ricevute dal Museo dalla sig.ra Karen Ann Kielbasa 
e dal nobile Alberto Lonigo. 
 
- ore 12:15: Visita guidata alla mostra “Viaggiare con la Posta dai Tempi di Leonardo” a cura di 
Adriano Cattani, direttore del Museo. 
 
- ore 13:00: Aperitivo di chiusura della 14^ Giornata Tassiana. 
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