
 
Museo didattico della Seta - Como 

20° Anniversario dall’apertura con 2010Miniartextilcomo 

 
  Il 4 Ottobre del 1990 venivano poste le fondamenta di un museo della seta nella città di Como 

che oggi è divenuto quel luogo di cultura accessibile a tutti con un percorso completo e didattico, 
un museo di macchinari davvero unico nel suo genere. Si è sviluppato nel tempo, ampliando un 
progetto iniziale incentrato sulle macchine che oggi e in futuro - grazie ai lavori di ampliamento e 
riqualificazione della sede, per nuove sale espositive, una biblioteca multimediale e nuovi servizi - 
potrà rendere fruibile le collezioni dei manufatti, l’archivio dei tessuti, dei campionari e dei disegni 
tecnici, aumentati nel corso degli anni e arricchiti da numerose donazioni.  

 Solo Como può offrire il percorso della lavorazione della preziosa fibra che ha prodotto la 
ricchezza e il fascino comaschi, perché solo Como ha una storia di lavoro e di cultura serica da 
raccontare mettendo in evidenza l’altissimo valore dell’artigianato e dell’industria comasca dal 
1850 al 1950. 

Un Museo che svolge la sua attività con l’apertura al pubblico e con l’organizzazione di mostre 
specifiche nel campo tessile, procede all’acquisizione di nuovi reperti, al restauro e alla 
manutenzione degli stessi, destinati all’esposizione secondo un percorso necessario ad illustrare le 
diverse fasi della lavorazione serica e quindi utile per la dovuta comprensione e per l’adempimento 
della funzione didattica che il Museo si è da sempre prefissa.  Inoltre il Museo ha prodotto una sua 
documentazione, in particolare il Catalogo Generale in italiano inglese e la guida breve, strumenti 
che risultano utilissimi per i visitatori stranieri e gli studenti che affollano annualmente la sede 
museale. 

Il 4 Ottobre 2010 verranno pertanto presentati un Ex libris creato per l’occasione quale 
riconoscimento ai fondatori e una mostra illustrativa per divulgare la tematica serica e tessile 
contenuta negli Ex libris di diverse collezioni, che riguardano il tema della seta o del territorio 
comasco, strettamente legato al filo lucente. 

Nel preciso intento di divulgare la cultura tessile e di far conoscere i manufatti dell’arte serica 
comasca e lombarda, il Museo da oggi festeggia il felice anniversario nel contesto di 
2010Miniartextilcomo, giunta anch’essa alla XX edizione: saranno posizionate 6 installazioni di 
grandi artisti di forte impronta tessile e 54 minitessili della collezione Bortolaso Totaro. 

La sede del Museo didattico della Seta, struttura museale tessile dalla consolidata tradizione, si è 
già dimostrata nel passato uno spazio ideale di confronto, le macchine tessili “storiche” e le recenti 
ricerche nell’ambito della Textil Art. Inoltre, la scelta del Museo quale sede espositiva, risulta 
particolarmente felice per consolidare quel legame tra cultura, creatività e impresa, fondamentale 
per il rilancio e la competitività delle nostre industrie e del nostro turismo.  
 
 
 
La mostra resterà aperta al pubblico fino al 21 novembre con i seguenti orari:   
Martedì al Venerdì 9-12/15-18 - Sabato e Domenica  11-18 
Ingresso da via Castelnuovo, 9 a Como www.museosetacomo.com 
Per informazioni:   tel/fax: 0039-(0)31 303180   press@museosetacomo.com  


