
  

 
 

 
 

 
 
Direttore Generale 

  
Milano, 30 giugno 2019 

 
 
Alla cortese attenzione del 
Presidente del Comitato Como & Seta 
Sig. STEFANO VITALI 
 
 
Oggetto: candidatura della città di Como per l’UCCN, Unesco Creative Cities 
Network 
 
 
Gentile Presidente, 
 
abbiamo appreso con entusiasmo la notizia che la Commissione Nazionale Italiana per 
l’Unesco ha deciso all’unanimità di sostenere la candidatura di Como nella “Rete delle 
Città Creative” dell’Unesco per il settore “Craft & Folk Art” e in particolare per la 
Seta.  
Il FAI – Fondo Ambiente Italiano, fondazione impegnata dal 1975 nella tutela, 
valorizzazione  e promozione del  patrimonio storico, artistico e naturalistico italiano, 
che comprende  tra i propri beni Villa del Balbianello a Tremezzina (CO) - uno dei più 
rinomati attrattori culturali del Lago di Como –  riconosce che Como da sempre  è un 
territorio  fondamentale per il mondo  della  Moda e in particolare per la lavorazione 
della seta. 
Grazie a imprenditori, maestranze e artigiani in più di  cent’anni si è accumulata e 
sviluppata una maestria artigianale di altissimo livello, tanto che la componente 
artistica è un fattore caratterizzante del territorio comasco, dei suoi prodotti,  delle sue 
iniziative culturali e formative legate al mondo della seta.   
  
Per queste ragioni,   con piacere  La informo che supportiamo la candidatura  di Como 
al network UNESCO Creative Cities per la Call 2019. 
  
Cordiali Saluti  
  
 

  
                                                      Firma 

                                                    FAI -  FONDO AMBIENTE ITALIANO 

                                                      Il Legale Rappresentante 

 

                                                      Dott. Angelo Maramai   
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