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Tessile e moda
I segreti delle collezioni

La prospettiva
Una raccolta
che costruisce
il proprio futuro

Dove e quando
Il Museo Didattico
della Seta di via
Castelnuovo 9 a
Como è stato
inaugurato nel 1990 e
pertanto, nel 2015,
compirà un quarto di
secolo di attività (nelle
foto, particolari dal
volume dell’azienda
Clerici recuperato e
digitalizzato nel
2013). Il museo è
aperto dal martedì al
venerdì dalle 9 alle 12
e dalle 15 alle 18.
Ingresso 10/7/4 euro.
Ulteriori informazioni
al numero di telefono
031.303.180 o su
museosetacomo.com

Quei libri da adottare
al Museo della Seta
La campagna per restaurare e digitalizzare
il ricco patrimonio custodito in via Castelnuovo

L a memoria da salvare,
in campo tessile, non è
un concetto astratto.
È molto concreto. Al

Museo Didattico della Seta
di via Castelnuovo 9 - che ha
circa 8mila visitatori l’a n n o,
la metà stranieri - già con 70
euro (naturalmente si posso-
no anche raccogliere in grup-
po e ogni somma è fiscalmen-
te detraibile) si può aderire al
progetto partito nel 2013
“Adotta un libro” e dare così
nuova vita, reale e virtuale, a
un documento della collezio-
ne. Dove occorre, lo si restau-
ra. E l’obiettivo è digitaliz-

zarne la maggior parte. Per le
future generazioni.

Ha dato il “la” lo scorso an-
no, sostenuto anche da un
torneo primaverile di burra-
co, la classe 1953 dell’associa -
zione “La Stecca”, sostenen-
do il restauro di un preziosis-
simo libro di tessitura con
note in tedesco, di Antonio
Clerici. Un documento data-
to 1901. Si tratta di un cam-
pionario con note sulla lavo-
razione manuale e meccani-
ca realizzato dalla scuola di
Wattwil, nel Canton Sangal-
lo, con note in tedesco. Ora il
volume restaurato è conser-

Aleph di Como che fornisce la
consulenza tecnica. All’ini -
ziativa “Adotta un libro”
hanno aderito privati e asso-
ciazioni del territorio, per un
totale di quasi 20mila euro
corrispondenti a circa 5mila
beni tessili tolti dalle grinfie
dell’oblio. Chi aderisce, rice-
ve il cd rom del documento
tessile digitalizzato, come
pegno di riconoscenza. Ad
esempio, sono stati salvati e
memorizzati due volumi
dell’Ottocento di disegni di
origine francese (Le princi-
paux ornements de tissus ju-
squ’a au XIX siècledi Frédéric

Fishbach) contenenti rispet-
tivamente 52 e 56 cromolito-
grafie con didascalie in fran-
cese. Tra i salvati ci sono an-
che 31 volumi campionario
delle ditte tessili comasche
dagli anni Venti agli anni Ot-
tanta e poi 13 quaderni di tes-
situra delle scuole del Setifi-
cio o di scuole straniere, dal
1875 ai primi decenni del No-
vecento. È già stata “adotta -
ta” una raccolta di disegni
per tessuto e figurini di alta
moda degli anni Ottanta con
firme importanti, da Armani
a Curiel.

Molti tesori attendono an-
cora i restauri nel Centro di
Documentazione dell’Indu -
stria Tessile, che annovera
tra le curatrici Bruna Lai, da
poco insignita dell’Abbondi -
no d’Oro dal Comune di Co-
mo: ci sono i 62 volumi
dell’antologia della produ-
zione tessile donati dagli
alunni del Setificio Carcano,
223 quaderni di tessitura,
39mila campioni e oltre mille
disegni per tessuto. Qualche
pezzo di particolare pregio
ha una testimonianza anche
sulla pagina Facebook del
museo, grazie ai video (sul so-
cial network ci sono gli
estratti, nell’Intranet del
museo la versione lunga) che
hanno realizzato due volen-
terosi e dinamici stagisti del-
la Ripamonti e dello stesso
S e t i f i c i o.

Società civile
Finora già investiti
quasi 20mila euro
per 5mila beni salvati
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vato nel modo più appropria-
to, mentre i visitatori posso-
no sfogliare l’opera sotto for-
ma di libro virtuale nella re-
te Intranet del museo.

Ma ci sono già oltre cin-
quanta documenti salvati e
digitalizzati dallo studio


