
Como, 27 maggio 2019

Oggetto: sostegno candidatura di Como  a “Città Unesco della Seta”

Illustrissimo Signor Sindaco,

con  la  presente  Cna-Confederazione  Nazionale  dell’Artigianato,  sede  del  Lario  e
della Brianza esprime il proprio sostegno alla candidatura  di Como al cluster “Crafts & Folk
Art”  del Bando Unesco delle Città Creative  2019 quale “Città della Seta”.

La storia di Como è da sempre legata “a doppio filo” alle lavorazioni artigianali tessili e tra
queste quella particolare della seta ha avuto nei secoli  punte di  massima espansione e
momenti di  crisi,  lasciando  però  solchi  profondi  nell’evoluzione  economica,  sociale,
artistica e architettonica della Città. 

Nel  comasco  a  partire  dal  XV  secolo  si  determina  un  sistema  economico  votato  alla
produzione  della  seta:  si  allevano  i  bachi,  si  lavora  la  fibra.  Le  antiche  tradizioni
manifatturiere dal ‘600 fanno di Como la terra d’eccellenza per la produzione di stoffe  dai
meravigliosi disegni e colori e gettano le fondamenta della moderna industria tessile. La
rivoluzione industriale tra il ‘700 e la prima metà dell’800, dissemina il territorio di Como di
torcitoi e filatoi. 

Como ben presto viene  riconosciuta universalmente  Capitale mondiale della seta. Una
comunità di imprenditori, artisti, maestranze specializzate, disegnatori, artigiani, cultori del
lavoro a tutti i livelli hanno contribuito a costruire questa fama e a consolidare una cultura
serica diffusa, autentica, orgogliosa del proprio saper fare, della propria raffinatezza, della
capacità di trasmettere competenze e professionalità alle nuove generazioni. 

Tutto  il  patrimonio  storico  che  l’industria  serica  ha  lasciato  in  eredità  al  territorio  è
conservato  al  Museo  della  Seta  di  Como  così  come  il  bagaglio  delle  abilità  artigianali
sviluppate nei secoli è stato tramandato dai maestri tessitori fino a giungere ai nostri giorni
nelle aule dell’ISIS - Setificio “Paolo Carcano” nato a Como come scuola per maestranze nel
1869.

Per secoli Como è stata riconosciuta la città della seta per eccellenza, tanto che nel XVIII
secolo ben il 93% del territorio comasco era dedicato alla coltivazione dei gelsi per i bachi 



da seta e  intorno  al capoluogo sorgevano filande e tessiture. 

Oggi Como è ancora punto di riferimento di tutte le più importanti maison della moda e dei
grandi produttori di abbigliamento per l’approvvigionamento di sete preziose dai disegni
ricercati.

Per tutti i predetti motivi e per l’intreccio fitto e inestricabile tra l’attività di produzione
tessile serica e la storia economico-sociale  comasca riteniamo che di diritto Como debba
ottenere dall’Unesco il succitato riconoscimento.

Tale  richiesta,  peraltro,   è  conseguenza  del  lavoro  maturato  all’interno  del  Comitato
specifico di cui fa parte lo scrivente Presidente Cna Como Città, Armando Minatta, che ha
condiviso con gli organi Dirigenziali dell’Associazione l’iter di candidatura.

Pertanto peroriamo con passione  questa causa  che  ci  vede  interessati in  prima fila  in
quanto rappresentanti sindacali del comparto artigianale tessile.

Certi che  questa  istanza  sarà  accolta,  per  il  momento  ringraziamo  per  l’attenzione  e
porgiamo distinti saluti.
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