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Museo della Seta: riapertura e 
omaggio a tutti i visitatori
Mercoledì 15 luglio riparte dopo oltre quattro mesi di chiusura.

Como città, 12 Luglio 2020 ore 11:06   

Il Museo della Seta mercoledì riapre le porte, con un piccolo omaggio per 

tutti i visitatori e tante novità.

Museo della Seta pronto a ripartire
Mercoledì 15 luglio il Museo della Seta, dopo oltre quattro mesi di chiusura, 

rifiorisce. Un altro pezzo di cultura torna ad aprirsi alla città di Como, 

superata la fase più critica dell’emergenza sanitaria degli scorsi mesi. Un 

museo pieno di novità, quello che sta per aprire. Abbiamo già parlato del 

cambio ai vertici dei giorni scorsi. I cambiamenti sono però anche altri, a 

partire dagli orari ridotti per il periodo estivo, dal martedì alla domenica dalle 
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15 alle 19. E poi, proprio per la decisa volontà di aprirsi alla città, tariffe 

ridotte per tutti i residenti in Como. Ma le novità sono anche di sostanza: da 

mercoledì verranno proposti percorsi per i più piccoli, per vivere il museo in 

modo esplorativo e giocoso. Le proposte didattiche sono pensate, per 

rispettare le misure anti-covid, per essere vissute da tutti i bambini che 

entrano in umseo accompagnati da uno o più adulti. Basta rivolgersi alla 

biglietteria per avere indicazioni.

Tante novità
Un’altra novità è l’iniziativa “Raccontami una storia (di seta)”: ogni q15 giorni 

viene esposto un oggetto proveniente dagli archivi mai mostrato prima al 

pubblico, di cui il museo narrerà la storia del tutto inedita. Ogni due 

settimane, dunque, una nuova storia da scoprire ed ascoltare, che racconterà 

della seta, della città di Como, delle vicende curiose legate all’oggetto 

temporaneamente esposto. Passati i quindici giorni di esposizione, avanti 

con il prossimo oggetto e la seguente storia. Si parte da un prezioso abito 

proveniente direttamente dagli anni 70, periodo in cui scoppiò l’epidemia di 

Flower Power: una chicca in tessuto e perline in pieno tema “Rifioriamo”. E a 

proposito di fiori, il primo giorno di apertura del museo, mercoledì 15, ad ogni 

visitatore verrà dato in omaggio uno speciale gadget “floreale”. Non 

sappiamo esattamente di che si tratta: ci è stato detto solo che sarà 

coloratissimo, profumatissimo e che ha a che fare con la seta. Non 

mancheranno ovviamente segnaletica orizzontale e verticale, mascherina 

obbligatoria, capienza massima per ogni sala e gel all’ingresso del Museo 

per disinfettare le mani, per il rispetto delle norme sanitarie previste dalla 

legge. Sì fare cultura, sì vivere la cultura, ma sempre in totale sicurezza. Il 

calendario di eventi al museo della Seta si preannuncia fitto e un po’ per tutti i 

gusti, e proseguirà per tutta l’estate: una boccata d’aria e di nuove proposte 

per tutti noi, per cui la quarantena, anche culturale, è durata troppo a lungo.

Per rimanere aggiornato sulle principali notizie di tuo interesse, 
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