Alla scoperta del Territorio.

SULLE ORME DEI TASSO:
LA VILLA DI BERGAMO E CORNELLO DEI TASSO

SABATO 15 SETTEMBRE 2018
La Villa dei Tasso “Celadina”, è luogo simbolo della ricchezza dei Tasso, famiglia che, originaria della val
Brembana, si diffonderà in tutta Europa ottenendo i massimi gradi di nobiltà anche grazie all’abilità imprenditoriale di alcuni suoi esponenti, che fondarono e gestirono per secoli il servizio postale europeo. La Villa, degli
inizi del Cinquecento, è una fastosa residenza che ha ospitato anche Torquato Tasso, uno dei più noti esponenti
della famiglia, ed i pittori Giambattista Tiepolo e Francesco Zuccarelli.
La struttura originaria della Chiesa di Santo Spirito era parte di un complesso monastico trecentesco trasformato
da Pietro Isabello nel Cinquecento e Gian Battista Caniana nel Settecento. Oltre ad ospitare la celebre pala di
Lorenzo Lotto, la chiesa lega il suo nome alla famiglia dei Tasso, visibile la loro cappella cinquecentesca con
gli stemmi di Domenico Tasso e di sua moglie Elisabetta Rota, il monumento funebre di Agostino e Caterina
Tasso e diverse opere commissionate dalla famiglia stessa.
Il Museo dei Tasso e della Storia Postale si tr ova nel bor go medievale di Cor nello, luogo d’origine della famiglia Tasso. Il Museo è articolato in quattro spazi espositivi dove sono conservati numerosi documenti legati
alla loro attività nella gestione dei servizi postali e, in generale alla storia postale, tra cui una lettera del 1840 affrancata con il primo francobollo emesso al mondo, il famoso Penny Black.

Partenza ore 8.10 in pullman - Piazzale del Cimitero
Ore 9.00 visita guidata alla Chiesa di Santo Spirito
ca.)
Ore 10,15 visita guidata alla Villa dei Tasso “Celadina” (1,15 h ca.)
Spostamento in pullman a Cornello dei Tasso (1 h ca.)
Pranzo alla Trattoria “Camozzi”
Ore 15.00 visita guidata al Museo dei Tasso e della Storia Postale e al borgo (1,30 h ca.)
Rientro previsto per le ore 19.00 circa (si consideri che la strada è particolarmente trafficata)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Max. 30 partecipanti):
€ 30,00 + € 20,00 PER IL PRANZO**
(menù fisso: primo, secondo, dolce, ¼ di vino, acqua, caffè)

ISCRIZIONI IN SEDE CON SALDO DAL 30 GIUGNO AL 4 AGOSTO 2018
e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili
La quota comprende: trasferimento a/r in pullman, visite guidate, ingressi e se richiesto il pranzo.
NB: L’ACCESSO AL BORGO È SOLO PEDONALE, SARÀ NECESSARIO PERCORRERE UN TRATTO A PIEDI.
SI RACCOMANDANO CALZATURE COMODE ED EVENTUALMENTE BASTONCINI DA TREKKING .
L’Associazione Culturale Leonardo declina qualsiasi responsabilità nei confronti dei soci e non soci partecipanti alla visita
nella malaugurata ipotesi di infortunio e/o di danni provocati a terzi (cose e/o persone e/o animali).

Sede: piazza Cavour 17 - 20069 Vaprio d’Adda (Milano) - tel. 342 3876374
www.leonardovaprio.it - Orari di apertura: giovedì e sabato 10.30-12.00

