
Per motivi organizzativi ed eventuali modifiche al programma si prega di confermare l’adesione telefonando al numero 
034543479 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail info@museodeitasso.com 
In caso di pioggia l’iniziativa si svolgerà regolarmente. 

 

 
 

 

  

domenica 4 e 11 settembre 

nneeii  bboorrgghhii  ssttoorriiccii  ddii  OOnneettaa,,  CCoorrnneelllloo  ddeeii  TTaassssoo  ee  BBrreettttoo  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Una giornata all'insegna della 

cultura e dell'enogastronomia, alla 

scoperta delle tradizioni e dei sapori. 

Un’occasione unica per apprezzare gli incantevoli borghi di Oneta, Cornello e Bretto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

        *  Agriturismo Al Maso  tel. 3393226964 
    *  Agriturismo Le More tel. 3392214910 
   *  Ristorante La Baracca  tel. 0345.41694 
   *  Ristorante Ostello dei Tasso  tel. 0345.41869 
    *  Trattoria Boffelli  tel. 0345.41426 
        *  Trattoria Camozzi  tel. 0345.41306 

Verso le antiche dimore dei Tasso 

tra storia e ambiente 

Ore 9:30 Incontro con gli accompagnatori culturali al Museo dei Tasso e della Storia Postale a Cornello dei Tasso. 
Passeggiata nel bosco lungo l’antica Via Mercatorum fino al borgo di Oneta di San Giovanni Bianco e visita guidata della 
Casa di Arlecchino. 

Trasferimento a Cornello dei Tasso e visita guidata al borgo e al Museo dei Tasso e della Storia Postale, alla scoperta 
della terra natale e della storia della famiglia dei Tasso: fondatori del moderno sistema postale. 

Pranzo (su prenotazione) con Menu del Borgo 
a base di prodotti tipici della Valle Brembana, presso i ristoranti convenzionati di Camerata Cornello. 

Ore 15:30 Escursione guidata su comode mulattiere immerse nel verde al borgo antico del Bretto con visita alla chiesetta di San 
Ludovico, già di proprietà dei Tasso del Bretto con affreschi dei secoli XVI-XVII. 

Visita guidata Visita guidata Visita guidata Visita guidata (intera giornata): € 10,00    
bambini fino ai 10 anni gratuiti 

Menu del BorgoMenu del BorgoMenu del BorgoMenu del Borgo: € 20,00    
(primo, secondo, contorno, dolce, caffè, acqua/vino) 

È gradita la prenotazione. 

Museo dei Tasso e della Storia Postale 

borgo di Cornello dei Tasso 
24010 - Camerata Cornello (Bg) 

tel/fax 0345.43479 
info@museodeitasso.com 

Orari di apertura: 
da martedì a domenica 10-12 e 14-18 


