
L’ ARTE DELLA SETA 
A REGGIO EMILIA

Il 2 febbraio 1502, trionfalmente accolta quale sposa del 
principe Alfonso, entrava in Ferrara Lucrezia Borgia. Il 2 agosto 
dello stesso anno in una sua lettera, al capitano ducale e ai 
magnifici uomini della città di Reggio, viene presentato e 
raccomandato un certo Mastro Antonio setaiolo da Genova.  
Lucrezia in persona garantiva la sua bravura e chiedeva che 
fosse accolto “graziosamente” per rispetto a lei, a beneficio 
della comunità e per venire incontro ai desideri dello stesso 
maestro. Educata allo sfarzo della Roma dei papi, Lucrezia 
aveva in sé il gusto del bello. Il suo fascino, a tutti noto, 
derivava da quella sua sensibilità che sapeva trasformare il 
lusso in raffinata eleganza. I reggiani capirono quanto fossero 
importanti le proposte avanzate da una simile donna e 
s’affrettarono a rispondere all’ illustrissima ed eccellentissima 
Signora, dichiarando di aver accolto molto volentieri Mastro 
Antonio sia perché desideravano introdurre in Reggio l’arte 
della seta sia perché volevano compiacere la gentile patrona.
Iniziava così un legame particolare tra Lucrezia e la nostra 
città, che più volte l’ospitò con squisita cortesia in Cittadella: 
nel 1504, quando giunse in visita ufficiale, accompagnata dal 
vecchio duca Ercole e da uno sfarzoso seguito che poté 
rivedere il suo raccomandato, Mastro Antonio, ed ammirare i 
capolavori della sua arte. Infatti, con i suoi panni d’oro e di 
seta, con i damaschi e velluti policromi dai vivaci disegni, 
seppe fare concorrenza ai drappi veneziani a quelli fiorentini, 
senesi, lucchesi. Mastro Antonio, proprio per la sua provenien-
za, non era quindi un setaiolo qualunque, la lettera di Lucrezia 
Borgia, lo definiva « il sedaiolo mastro Antonio da Zenua che 
intende esercitare oppresso de questo Magnifica comunità el 
magisterio de arte sua ». Il 7 Agosto 1502 il capitano ducale di 
Reggio informava il signore di Ferrara che gli Anziani erano 
pienamente d’accordo sulla venuta del “drapiero” genovese. 
Il duca, con un decreto del 21 Dicembre, concesse alla 
comunità reggiana di introdurre l’arte e l’industria della seta « 
...per il decoro, l’ornamento, la comodità e l’utilità della stessa 
città... ». Dal libro delle provvigioni   si sa che egli doveva 
iniziare la lavorazione della seta a sue spese, impegnandosi a 
raddoppiare ogni anno il numero dei telai e dei lavoranti; a sue 
spese doveva condurre tintori e introdurre filatori; si assumeva 
inoltre il compito di insegnare a tutte le donne e a tutti gli 
uomini che volevano imparare il mestiere, non poteva opporsi 
a chi desiderava intraprendere in proprio la lavorazione della 
seta. Il Comune generosamente gli offriva cento ducati d’oro 
per l’avvio della sua attività e un discreto salario di dieci lire 
mensili. 

Nelle campagne del distretto e sulle colline si provvide a 
diffondere la coltura intensiva del gelso per alimentare i bachi 
da seta e si stabilirono pure severissime pene per chi danneg-
giava o asportava quegli alberi. Addirittura nel 1663 si arriva a 
piantare gelsi sulle mura e sui terrapieni della città: è addirittu-
ra il Comune ad organizzare la piantumazione. In breve tempo 
quell’arte conobbe uno sviluppo straordinario e divenne nella 
città l’attività prevalente che impegnava, fra uomini e donne, 
almeno cinquemila persone. I drappi reggiani, dai velluti 
bianchi alle tele trasparenti d’argento, dai damaschi alle sete a 
pagliuzze e a stelle d’oro, cominciarono a essere conosciuti ed 
apprezzati anche altrove. Dopo un quarantennio di libera 
attività l’arte volle darsi un ordinamento  statuario. Nell’epoca 
d’oro della produzione serica, più precisamente nel 1660, il 
duca Alfonso IV autorizzò i fratelli Fabrizio e Orazio Guicciardi 
(o Guizzardi) a costruire un grande filatoio nei pressi di Porta S. 
Croce: si trattava dell’edificio tuttora esistente, benché 
rimaneggiato rispetto all’impianto originario, in cui ha oggi 
sede la Camera del Lavoro (via Roma 53).
Il 4 febbraio 1546, allorché si proclamarono e si giurarono 
solennemente gli statuti, dell’Università dell’arte della seta. 
L’università era rappresentata e diretta da un rettore, da un 
provveditore, da un consultore, da un notaio, da due sindaci, 
da un consiglio di tre persone primarie dell’arte, da un 
consiglio di otto persone e da un messo.  Gli incarichi erano 
elettivi e avvenivano per sorteggio.
Nel 1551 i mercanti erano già una cinquantina e potevano 
contare su circa cinquecento telai operanti. I più ricchi, fra i 
mercanti reggiani, erano gli Scaruffi che avevano trenta telai 
alle loro dipendenze, numero che eccedeva di molto la media; 
i membri di questa famiglia figuravano i rettori e i provveditori 
dell’arte e fra i membri del consiglio.
Anche le altre famiglie di prestigio, come gli Scapoli, gli Arlotti, 
i Pratonieri, i Tavoli risultavano legate al commercio della seta.
I tessuti serici reggiani ormai si erano affermati e avevano 
conquistato non solo i mercati italiani, ma quelli esteri delle 
Fiandre, della Germania, dell’Inghilterra, dell’Oriente e, 
soprattutto, della Francia dove Lione era nota per le sue 
preziosissime sete.
Questa specie di età dell’oro avrebbe avuto, come nel resto del 
paese, una vita effimera. Già il primo trentennio del XVII secolo 
sarebbe stato caratterizzato da una grave crisi economica e 
dalla peste.

FOULARD METROPOLITANI

DAL 7 AL 31 OTTOBRE 2017
PALAZZO GUICCIARDI GUIDOTTI
VIA ROMA 53 - REGGIO EMILIA 
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TEAM 2.8seta.re

Nadia Calzolari - Italia
Solare e curiosa, nasce come architetto ma svolge anche la 
libera professione nall’ambito del design, della moda, dell’arte 
e dell’artigianato. Nei suoi progetti presenta una particolare 
attenzione alla ricerca e all’innovazione tecnologica in Italia e 
all’estero.

Consuelo Cornelsen - Brasile
Travolgente e originale, è un architetto capace di emergere nel 
mondo del design, della moda e dell’artigianato. Ha una 
particolare abilità come curatrice e scenografa di eventi 
artistici, è una globe-trotter nata.

Valentina Rossi - Italia
Designer, moderna story teller, le piace comunicare con testi, 
parole, immagini. Ha una forte attrazione per il mondo della 
moda e il “dietro le quinte”. Curiosa, le piace  sperimentare ed 
è  sempre in movimento.

Marco Lasagna - Italia
Designer del prodotto industriale, è poliedrico, impegnato su 
più fronti con un occhio rivolto al sociale, è sempre al passo 
con la tecnologia. Ha fatto del suo motto “less is more”, uno 
stile di vita.

André Brik - Brasile
Architetto, illustratore e direttore d’arte, nelle sue opere 
ritroviamo sempre una genialità sagace e ironica, con 
qualcosa che riprende i manifesti polacchi, linee pulite e colori 
contrastanti.

Eduardo Bragança  - Brasile 
Artista con un passato nel mondo della moda, nel 2003 scopre 
la sua vera vocazione: la pittura e le materie plastiche. 
Le sue opere sono contraddistinte da colori che sembrano 
drappeggiati come seta, dai tratti decisi ma dolci.

seta.reggioemilia@gmail.com



PROGETTO 2.8seta.re

«... Il foulard, dettaglio elegante “must have”... il tocco finale 
di una mise »                                                ( Christian Dior )

Rimane un’icona senza tempo, cattura e definisce lo stile 
personale, così come il design e la moda sono la sintesi 
perfetta della classe italiana. 2.8seta.re nasce con l’intento di 
promuovere e valorizzazione il nostro territorio, di mettere 
insieme tradizione locale, turismo e nuove espressioni 
artistiche di artisti italiani e stranieri, attraverso il recupero 
della tradizione dell’Ars Siricea Regij. La storia della seta a 
Reggio Emilia risale al 2. 08.1504, come si legge nei 
documenti che riportano della collaborazione tra Lucrezia 
Borgia e i nostri setaioli. Da allora i reggiani hanno tramandato 
il racconto delle colture del gelso, caratteristica pianta della 
pianura, e della seta filata dalle donne. Il progetto intende 
promuovere l’identità, nello specifico, della nostra città; 
realizzando una serie di foulard che riportano le icone delle 
nostre eccellenze, attraverso il recupero delle tradizioni locali.
A selezionati artisti e designers è stato assegnato il compito di 
cogliere le tendenze e i gusti dei consumatori ricercando 
l’equilibrio tra innovazione e tradizione. 2.8seta.re combina un 
nuovo prodotto (souvenir di qualità) con un progetto culturale, 
esaltando l'immagine della città esportabile nel mondo.
In prospettiva questo concept potrà essere sviluppato in tutta 
Italia attraverso i suoi simboli:

1. arte.re                 
2. Architettura.re             
3. Urbanistica.re
4. cibo.re                   
5. vino.re   
6. simboli della città.re

1.Cod.Arte.RE
Titolo: MUSEO.RE

Design: Valentina Rossi (Italia) 
Dimensioni: 90x 90 cm 

Presso i musei Civici di Reggio Emilia sono esposti splendidi 
mosaici romani policromi, testimonianza della ricchezza della 
storia della città. La decorazione scelta da 2.8seta.re, è stata 
rinvenuta nelle adiacenze della Cattedrale. I tasselli di questo 
mosaico in marmo colorato rappresentano con esemplare 
abilità: tralci di vite, kantharoi angolari da cui fuoriescono girali 
vegetali e animali.

2.Cod.Architettura.RE
Titolo: Stazione AV 

Design: Nadia Calzolari, Consuelo Cornelsen 
Dimensioni: 90 x 90 cm 

I 3 ponti progettati dall'architetto Santiago Calatrava a Reggio 
Emilia fanno parte del progetto di ristrutturazione e riqualifica-
zione dell'area di accesso al casello autostradale e della 
stazione AV Medio-Padana. Il ponte ad arco centrale  è caratte-
rizzato da una luce di oltre 220 metri ed un arco centrale alto
50 metri circa. L'inaugurazione è avvenuta il 20 ottobre 2007.

3.Cod.Urbanistica.RE
Titolo: MAPPA.RE

Design: Nadia Calzolari, Consuelo Cornelsen  
Dimensioni: 90x 90 cm 

I primi insediamenti nell'area che diverrà la città di  Reggio 
nell'Emilia si attestano sin dall'età preistorica. La prima 
testimonianza del nome di Reggio è un'incisione apportata su 
un calice d'argento appartenuto ad un nobile viaggiatore 
vissuto attorno al 70 d.C. Numerosi storici attribuiscono 
l'origine del nome al latino rĕgĭo (confine, regione, territorio, 
paese). Successivamente mutato in Regium.

4.Cod.Cibo.RE
Titolo: Parmiggiano Reggiano.RE 

Design: Andrè Brike (Brasile)
Dimensioni: 90x 90 cm

Il  Parmigiano Reggiano  è un  formaggio  DOP  a  pasta dura, 
prodotto con latte vaccino crudo, senza l'aggiunta di additivi o 
conservanti. Le origini di questo formaggio risalgono al 
Medioevo  e vengono generalmente collocate attorno al XII 
secolo. Giovanni Boccaccio nel Decameron dimostra che già 
nel  1200-1300  il Parmigiano Reggiano aveva raggiunto la 
tipizzazione odierna.

4.Cod. Prodotto. MO 
Titolo: Aceto Balsamico.M0 
Design: Andrè Brike (Brasile)
Dimensioni: 90 x 90 cm

L' Aceto Balsamico di Modena è un condimento a indicazione 
geografica protetta (IGP), ottenuto da diversi  mosti d’uva. 
Storicamente, nei “domini estensi” si interveniva sugli aceti 
aromatizzandoli con droghe, liquirizie, rosmarino, rose, 
vaniglia creando una diffusa fama per gli “aceti alla modene-
se”. Nel 1747 compare l’aggettivo “balsamico” nei registri 

delle cantine del Palazzo Ducale di Modena. 

4.Cod.Cibo.PR
Titolo: Prosciutto di Parma. PR 
Design: Andrè Brike (Brasile)
Dimensioni: 90x 90 cm 

Il termine "prosciutto" deriva dal latino Perex Suctum che 
significa prosciugato, a causa della stagionatura della carne. 
La fama del “Prosciutto di Parma”, ha dei riferimenti che 
risalgono all’epoca romana e lo stesso Catone delinea nel II 
secolo a.C., nel suo “De Agricoltura”, la tecnologia di produzio-

ne, sostanzialmente invariata nel tempo.

5.Cod.vino.RE
Titolo: Lambrusco.RE
Design: André Brike (Brasile)
Dimensioni: 90x90 cm

Il vino Lambrusco nasce da una serie di uve rosse, coltivate in 
Emilia-Romagna, ed è tipico della  provincia di Reggio Emilia. 
È un vino giovane, con una contenuta acidità e tannicità vivace 
e gradevole. Le testimonianze relative all'esistenza del 
Lambrusco ci giungono dai latini e precisamente da Virgilio, 
nativo del mantovano, il quale parla dell'esistenza della “vitis 

labrusca”.

6.Cod.Simboli.Italy
Titolo: Bandiera.RE 
Design: Eduardo Braganza 
Dimensioni: 90x90 cm

« Raccolgaci un'unica bandiera, 
una speme: di fonderci insieme, 
già l'ora suonò.» 
(G. Mameli, Il Canto degli Italiani, vv. 16-17)

Il verde per ricordare i nostri prati, il bianco per le nostre nevi 
perenni, il rosso in omaggio ai soldati che sono morti in guerra. 
Alla bandiera italiana (1797)  è dedicata la Festa del Tricolore, 

che si tiene ogni anno il 7 gennaio a Reggio Emilia.


