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Aperto nel 1990, il Museo didattico della Seta è
stato voluto a giusta testimonianza della storia
della sera a Como. Segnale di una tangibile con-
tinuità tra passato, presente e futuro di un�indu-
stria che opera in regime di assoluto monopolio
rispetto al mondo intero.
Se estende su una superficie di circa 800 mq, ed
è situato nello stesso edificio della scuola tessile.
Il museo è suddiviso in diverse sale che illustra-
no i vari processi che caratterizzano la lavora-
zione della seta.

Tra gli oltre 2500 foulards della collezione
Bellotti, donata per volontà degli eredi all�Isti-
tuto di Setificio di Como, sono presentati in mo-
stra circa cento esemplari, a documentare l�evo-
luzione del gusto e della moda tra gli anni Qua-
ranta e gli anni Ottanta del Novecento, nonché
le straordinarie qualità di Piero Bellotti,
antesignano della professione di converter nel
mondo comasco della seta. Da questo ricchissi-
mo patrimonio di gusto e di tecnica hanno trat-
to ispirazione anche alcune classi dell�Istituto di
Setificio, le cui elaborazioni sono esposte accan-
to agli originali dei decenni passati.
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