
  

 

 

 

                                                                                       Bologna, 28 dicembre 2013 
 

Cari amici, 
dopo la pausa legata alle festività di fine anno, il circolo riprende la sua attività con una 
conferenza suggeritaci dall’amico Paolo Petrachi, che, ne siamo sicuri, susciterà molto interesse 
fra i nostri soci. 
Ecco quindi che  

            Il 10 gennaio, alle ore 18,15 

presso il Museo del Risorgimento, Piazza Carducci, 5 

 

            Il Dr. Maurizio Cavazza 

          Terrà una conferenza sul tema 

“Bologna, Capitale della Seta” 
 
 
 
 
Plastico mulino Rizzardi - Museo del Patrimonio industriale 

 
Perché questo argomento è così interessante? Perché fra i primati di Bologna c’è da ascrivere  … 
“La Seta” 
Sorprendente, ma vero! Tutto cominciò nel medio evo. Già documenti del 1231 accennano a privilegi a Bologna “all'arte della seta”.  

Intorno al 1290, si andò formando l'arte della seta, e risale al 1341 il primo documento ufficiale che testimonia la produzione della seta 

entro le mura della città. 

La qualità delle sete bolognesi era senza pari in Europa e tale da competere con le migliori sete orientali. L’industria della seta fu per un lungo 

periodo la risorsa economica principale della città: nel XVI secolo il 40% della popolazione era impiegato in questo settore. Solo verso la fine del 

Seicento iniziò un lento declino, dovuto alla concorrenza estera e all’instabilità politica. L'industria della seta prosperò fino a tutto il XVIII° 

secolo... e finì solo grazie (!) a Napoleone, che per favorire le sete francesi, fece chiudere tutti gli opifici di Bologna. 
 

Di tutto questo (energia utilizzata, l'invenzione e l'uso dei macchinari, i sistemi di produzione) ci 
parlerà il Dr. Cavazza, di cui riportiamo un breve curriculum vitae. 
Studi classici, laurea in Chimica Industriale.  
Ha operato per oltre 37 anni nell’ambito della Industria Farmaceutica come 
manager e responsabile della formazione. 
È stato un buon nuotatore a livello agonistico. Sposato con la Signora Franca, 
insegnante, hanno un figlio. 
Ha sempre avuto interesse per la storia di Bologna, e ora che è in pensione ci 
si dedica con molto impegno. 
Gli argomenti di cui il Dr. Cavazza si è occupato sono i più svariati, quali: ”Le 
mura di Bologna”, “La storia del Ducato di Galliera“, “I canali di Bologna“. 
Alcuni suoi scritti (“Leggende metropolitane”) sono ospitati nel sito 

http://www.miabologna.it 
 

In attesa di incontrarvi il prossimo 10 gennaio 2014, Vi saluto molto cordialmente, 

 

          Il Presidente  

                Francesco Addarii 


