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IL PROGETTO

250 Kit didattici per 

l'allevamento dei bachi da seta

Kit realizzati dalla Cooperativa 

Sociale 3B nel carcere di Busto 

Arsizio 

Ogni kit è accompagnato da 

modulo formativo di due ore 

(allevamento, nutrizione, 

pulizia...) 

Censimento dei gelsi (utili al 

nutrimento dei bachi da seta)

Moduli di formazione per 

approfondimento (anche per 

insegnanti)

Possibilità di laboratori con 

operatori qualificati e materiali 

pregiati  

Possibilità di realizzare 

laboratori in tutte le 

realtà che ne abbiano 

interesse.

CONTATTI 

MUSEO DELLA SETA 

 

031 303180 

info@museosetacomo.com 

 

 

COOPERATIVA SOCIALE QUESTA 

GENERAZIONE 

 

Francesca Paini 

Milena Colzani 

Sara Picone 

 

031 3312723 

info@questagenerazione.it 

 

Per non perdere il filo 

Con il contributo di



LABORATORI NELLE 
SCUOLE  

Laboratorio 1: Un baco per amico 

Distribuzione dei kit di allevamento del baco

da seta , accompagnata da un intervento in

classe di due ore per illustrare la storia della

seta comasca, le tecniche di allevamento,

nutrizione e pulizia dei bachi. 

Laboratorio 2: Tante tinte 

Preparazione di due tinture naturali in

classe con un intervento di due ore per

introdurre il tema delle tinture naturali. 

Laboratorio 3: Stampatelo in testa 

Stampa manuale su seta di un disegno con

l’impiego della riproduzione in 3D di una

planche originale del Museo della Seta di

Como con intervento di due ore sulla cultura

della seta a Como. 

Laboratorio 4: I past-icci 

Realizzazione con i bambini di pastelli con

tinture naturali e creta, accompagnata da un

intervento didattico di due ore sulle tinture

naturali. 

LABORATORI PER 
HOBBISTI

Laboratorio 1: Tintura naturale 

Introduzione teorica e storica sull’impiego

delle tinture naturali, approfondimento

sulle piante tintorie, visita guidata gratuita

della mostra sulle tinture naturali presente

nel museo della seta dal 5 ottobre,

preparazione dei colori e tintura di tessuti. 

Laboratorio 2: Decorazione/stampa

tessuti 

Introduzione teorica e storica sulle varie

tecniche di stampa su tessuto e

sperimentazione pratica ed esecuzione

della stampa su tessuto con planche e

matrici del Museo della Seta . 

Laboratori 3-4: Calligrafia 

Preparazione di inchiostri, pigmenti adatti

per la realizzazione di miniature e

realizzazione di miniature (per es.

capolettera) introduzione alla tecnica della

doratura. 

Laboratorio  5: Marmorizzazione della

carta 

Sperimentazione pratica dell’antica tecnica

di decorazione a mano della carta che può

essere utilizzata per i pacchi regalo,

biglietti di auguri,lettere ecc... CONTATTACI !  

... Non 
perdere il 

filo...


