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Pubblicazione di carattere storico promossa dal Comune di Albino e pubblicata nel 

2015, nella “Collana delle Raccolte civiche di Storia e arte” a cura di Associazione 

TERA MATA 

L’autore  

Giampiero Tiraboschi è uno storico albinese che da un ventennio si sta occupando di 

ricerche d’archivio sul territorio che hanno portato ad alcune importanti 

pubblicazioni concentrate in particolare sul XV e XVI secolo. 

Collabora da molti anni alle pubblicazioni promosse dal Comune di Albino e dalle 

Raccolte civiche di Storia e Arte: è tra gli autori della monumentale Storia delle Terre 

di Albino e ha pubblicato un contributo nel libro “la Chiesa di S. Bartolomeo. Storia e 

Arte”, che fa luce sulle antiche origini di questo monumento albinese. Sue le 

monografie “ il Monastero di S. Anna in Albino” e “Lascio Far alla Giustizia. Storia di 

un vicario di valle”, quest’ultimo molto apprezzato in ambito storico per il contributo 

dato relativamente alla storia della giustizia nella Terraferma veneta. 

Tra le recenti pubblicazioni “L’inquieto Seicento Albinese” che raccoglie alcuni studi 

di Giampiero Tiraboschi su uno dei periodi più interessanti dal punto di vista 



economico e sociale di Albino. Ha contribuito con i suoi studi alla pubblicazione di 

Simone Facchinetti "Giovan Battista Moroni, opera completa", pubblicata da 

Officina Libraria. 

Il volume “Giovan Battista Moroni. L’uomo e l’artista” ha avuto un grande  successo 

durante le mostre del progetto “Moroni 500”, a cui Giampiero Tiraboschi ha 

partecipato attivamente con diverse visite guidate. Si prevede una ristampa di 300 

copie del volume sia per la vendita agli utenti che per rappresentanza del Comune di 

Albino. 

 PERIODO DI STAMPA 

Marzo/aprile 2022 - 300 copie 

 

COMUNICAZIONE 

Vendita  presso: 

• Biblioteca Comunale di Albino 

• Eventi “Moroni 500” 

• Palazzo Moroni a Bergamo 

• Sito www.ellelibri.com 

articoli 

• notiziario comunale 

• sulle riviste e periodici locali  

• riviste del settore 

• sul sito del Comune di Albino https://www.comune.albino.bg.it/home/ 

• invio tramite newsletter comunale (circa 2.500 indirizzi) 

comunicazione social - Facebook 

• Biblioteca di albino 2.356 like  

•  Albino Classica (FB 318 like)  

• Auditorium Cuminetti di Albino (FB 492 like) 

comunicazione social – Instagram Biblioteca_di_albino  1.155 follower 

        Per maggiori informazioni:  

Ufficio Cultura del Comune di Albino 035-759005 - 759007 


