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I Tasso a Milano, i postcrosser in val Brembana
26 Set 2022 10:39 - APPUNTAMENTI

La mostra si terrà a Milano dal 27
settembre al 14 ottobre

Due iniziative �ssate questa settimana: il 27 settembre (e �no al 14 ottobre) la mostra “Le poste dei Tasso
da Cornello all’Europa”; l’1 ottobre la “Giornata mondiale della cartolina”

Il Museo dei Tasso e della storia postale di Camerata Cornello (Bergamo) “sbarca” a Milano. Questo
per merito dello spazio �latelia di Poste italiane, sito in via Cordusio 4. Dal 27 settembre al 14
ottobre il negozio accoglierà una mostra a pannelli, intitolata “Le poste dei Tasso da Cornello
all’Europa”, cui si aggiungono i libri editi e alcuni reperti, volti a raccontare il luogo (uno dei borghi più
belli d’Italia, dove le auto non possono arrivare), la famiglia Tasso arte�ce della rete postale
continentale, il Museo medesimo. A ingresso libero, la sede è aperta da lunedì a venerdì tra le ore
8.20 e le 15.30. La presentazione, accompagnata dalla consegna del “Premio Cornello dei Tasso” (è
stato attribuito a Luca Esposito per il libro “La Strada regia delle Calabrie”), è �ssata per il giorno 29
alle 11, quando vi sarà anche l’annullo speciale.

Ormai imminente pure un’altra iniziativa, in qualche modo collegata. Questa, però, si svolgerà
proprio in val Brembana l’1 ottobre. Per la “Giornata mondiale della cartolina” (la ricorrenza si ispira
al supporto introdotto dall’Austria l’1 ottobre 1869), gli aderenti a Postcrossing convergeranno su Camerata Cornello per un raduno
organizzato dalla coordinatrice Maria Grazia Dosio. Il ritrovo per chi si è prenotato è all’ostello Brembo, in via Orbrembo 20, alle
11.30. Seguiranno una passeggiata nel borgo e la visita al Museo; il pomeriggio dalle 14 alle 16 sarà riservato a scrivere, timbrare,
spedire e scambiare cartoline. Grazie all’Associazione nazionale collezionisti annullamenti italiani, non mancherà il manuale.

L’incontro a Camerata Cornello (Bergamo) è previsto l’1 ottobre per la “Giornata mondiale della cartolina”

     

 Il libro premiato, “La Strada regia delle Calabrie”

 Il Museo dei Tasso e della storia postale

 I dati riferiti al raduno di Postcrossing
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