
Weekend con la Fondazione Credito 

Bergamasco 
 

 



In occasione della celebrazione dei 120 anni di fondazione del Credito 
Bergamasco, in collaborazione con Poste Italiane, è stato realizzato uno 
speciale annullo filatelico dedicato all’evento.  
 
Domenica 2 ottobre, dalle 14.00 alle 20.00, sarà attivo un servizio postale 
presso la sede del Credito Bergamasco di Bergamo, dove sarà possibile, 
con lo speciale timbro che riproduce il logo del 120°, ottenere l'annullo di 
cartoline molto particolari.  
La Fondazione Creberg metterà a disposizione degli ospiti riproduzioni 
inedite, realizzate per il compleanno della Banca, raffiguranti il Palazzo 
del Credito Bergamasco e la bella piazza antistante l’Istituto di Credito, da 
poco impreziosita con un’elegante e suggestiva statua in bronzo policromo 
raffigurante uno splendido angelo, di oltre tre metri e mezzo di altezza, 
dello scultore Ugo Riva. 
 
Il calendario di iniziative proposto dalla Fondazione Credito Bergamasco 
per celebrare la storica ricorrenza prosegue inoltre con una serie di 
appuntamenti di assoluto rilievo: 
 
-->Sabato 1 ottobre ore 17  Inaugurazione presso le sale del Centro 
Culturale San Bartolomeo di Bergamo, della prima “retrospettiva” 
dedicata al Maestro bergamasco Mario Cornali. 
 
-->“I formidabili anni Cinquanta” (1 – 28 ottobre 2011, Palazzo del 
Credito Bergamasco, Largo Porta Nuova, 2 – Bergamo),  prima rassegna 
italiana che ospiterà insieme due Maestri del ‘900, Ennio Morlotti e 
Romano Trojani,   
 
-->“La Luce Liberata nei Capolavori del Lotto e del Moretto  -  Sala 
Consiliare – Palazzo del Credito Bergamasco, Largo Porta Nuova, 2 – 
Bergamo 
Ingresso libero 
Sabato 1, 8 e 15 ottobre, dalle ore 14.00 alle ore 21.00, con la possibilità di 
visite guidate e gratuite con inizio da 14.00 – 15.30 – 17.00 – 18.30 – 
20.00. 
Domenica 2, 9 e 16 ottobre, dalle ore 11.00 alle ore 20.00, con la 
possibilità di visite guidate e gratuite con inizio alle ore 11.00 – 14.00 – 



15.30 – 17.00 – 18.30. 
 


