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L’AIRH TORNA A BUSCA (CN) 
Il suggestivo scenario del castello e del parco del 
Roccolo ha fatto cornice ieri al concerto inaugurale 
della rassegna Giovani e virtuosi dell’arpa orga-
nizzato in collaborazione con il Museo dell’Arpa 
di Piasco. Ne è stato testimone una folta delegazio-
ne dell’Associazione Internazionale Regina Elena 
sempre fedele al caro cuneese con visite organizza-
te a Vinadio il 22 luglio e a Busca (CN) il 20 ago-

sto in occasione della festa liturgica della S. Bernardo, senza poter di-
menticare Valdieri per festeggiare la Sant’Elena. 
Letizia Belmondo, prima Arpa all’Opéra Royal de la Monnaie 2005, ha 
eseguito musiche di Britten, Debussy, Fauré e Graziani a conclusione di 
una giornata di iniziative organizzata dall’Associazione culturale Mar-
covaldo per festeggiare l’apertura al pubblico dell’ala orientale del ca-
stello, al termine di un restauro iniziato nel 2004.  
Un recupero impegnativo e ambizioso, che ha permesso di riportare alla 
luce le antiche scuderie insieme ai locali adibiti alla servitù e ai magaz-
zini. La struttura, preziosa testimonianza del gusto neomedievale della 
prima metà dell’Ottocento, ha subito un recupero conservativo nella 
facciata, dove ha mantenuto l’antico aspetto in pietra. L’ala est sarà adi-
bita a convegni e mostre sull’antico maniero e sulla famiglia dei Mar-
chesi Tapparelli d’Azeglio, insieme a un bookshop che accoglierà i visi-
tatori all’ingresso.  
La prima mostra, curata da Zelda Beltramo e Alessandro Mellano, è de-
dicata alla storia del castello e dei restauri che si susseguono dal 2001. 
Il castello diventa un polo museale e culturale di eccellenza insieme al 
Filatoio di Caraglio e al Forte di Vinadio. 

 

GIORNATA DI STUDI A ROVERETO 
Oggi al Museo Civico di Rovereto si svolge una giornata di studio per 
riflettere sulle esperienze didattiche attuate dai musei storici  
italiani e favorire il dibattito tra tutti i soggetti che operano nell’ambito 
della formazione storica: operatori museali, ricercatori, studiosi di mu-
seografia, insegnanti, docenti universitari.  
Il programma del seminario, organizzato dal Museo Storico Italiano 
della Guerra di Rovereto, in collaborazione con altri musei storici, tra i 
quali il nostro Museo storico di Bergamo, si articolerà attorno a due te-
mi: musei-storia-divulgazione e l’insegnamento della storia dei conflitti 
dell’età contemporanea.  
Al convegno interverranno: Camillo Zadra, Anna Pisetti, Antonio Bru-
sa, Mauro Passarin, Nicoletta Pontalti, Gigliola De Martini, Silvia Bevi-
lacqua, Antonia Grasselli, Giulio Massobrio, Hans Heiss, Mauro Gelfi, 
Maria Teresa Ganzerla e Alberto Cavaglion.  
 

11 SETTEMBRE 
1518 - Il Duca Carlo II aggiorna 
lo statuto dell’Ordine Supremo 
della SS.ma Annunziata 
1859 - Armistizio di Villafranca  
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Gran successo ieri per il Museo 
storico di Bergamo che ha orga-
nizzato la rievocazione storica 
"Bergamo Città dei Mille" con 
40 figuranti del Gruppo Caro-
sello storico tre leoni di Somma 
Lombardo, in costumi ed armi 
d’epoca. Una dimostrazione 
dello scontro tra truppe garibal-
dine e Fanti dell’Imperial Regio 
Esercito Asburgico con esibi-
zione di sparo ad avancarica.  
Al termine si è svolta una visita 
gratuita alla sezione ottocente-
sca del Museo storico guidata 
dal direttore Mauro Gelfi. 
Mercoledì 13 settembre alle ore 
17.30 l'Ateneo di Scienze Lette-
re ed Arti di Bergamo presente-
rà un nuovo servizio multime-
diale. L'Archivio storico dell'A-
teneo e il Fondo Pesenti saranno  
infatti pubblicati sul sito 
www.ateneobergamo.it.  
Interverranno: Maria Mencaroni 
Zoppetti (Presidente Ateneo di 
Bergamo), Le Carte Pesenti e i 
fondi privati nel patrimonio ar-
chivistico dell’Ateneo Juanita 
Schiavini Trezzi, Archivi e 
Internet: “Ceci tuera cela”? (V. 
Hugo),  Roberta Frigeni 
(Bologna), Paolo Aresi. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 


