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Introduzione 

Ho seguito con particolare interesse le lezioni di Alessandra Giussani, specialmente la quinta 

lezione, sul tema del colore. Dopo la lezione ho iniziato a chiedermi da dove venissero questi colori, 

come facevano molti anni fa a produrre i colori? Che cosa usavano? È dunque mia intenzione 

aprofondire i temi trattati durante quel corso teorico. Durante il corso a Trevano, con Esther Giner 

Cordero e Livia Guerini, mi sono interessata molto ai pigmenti, e non essendo stati tema principale 

della settimana ho voluto approfondire anche questo tema teorico. 

 

Così ho deciso di approfondire la domanda “Da dove vengono i colori?”, per cercare risposte 

differenti a questa domanda non posso evitare di passare dalla fisica, e nemmeno dalla chimica. Al 

liceo ho scelto l’opzione specifica di fisica e applicazioni della matematica, perché mi ha sempre 

interessato come funzionano le “cose”, però poi non ho continuato i miei studi in quell’ambito. Il 

mio interesse per la tecnica e per le scienze è comunque sempre rimasto, il sapere come è stato 

costruito un certo oggetto o come ci si procura una determinata sostanza è sempre stato un mio 

interesse. 

 

Quando ero bambina, insieme a mia sorella, ho sempre giocato in giardino con tutto quello che 

trovavo. Ricordo con precisione una fase in cui creavamo le “pozioni”, ovvero, con acqua, fiori, 

sabbia, terra, sassi e tutto ciò che trovavamo. Mescolavamo il tutto all’interno dei nostri secchielli e 

inventavamo diverse storie e usi per queste pozioni. Attualmente, nella mia pratica da insegnante 

noto che anche alcuni dei miei allievi giocano a creare delle “pozioni” durante le ricreazioni, e 

parlando con qualche amica mamma, mi è stato confermato che molti bambini si divertono a 

giocare in questo modo. 

 

Unendo tutti questi miei interessi ho potuto scegliere il tema di questo lavoro. Ho cercato di 

illustrare da dove vengono i colori e da dove posso procurarmi i colori in modo semplice, per i quali 

è sufficiente una passeggiata nel bosco oppure un giro al supermercato, questo trovo che sia anche a 

misura di bambino: spesso durante la mia pratica professionale i bambini mi chiedono “Ma dove 

compri tutti questi materiali che usiamo a scuola?”, la mia risposta è per la maggior parte “In negozi 

specializzati per i lavori creativi”, che per loro non è molto appagante. Se però posso dire 

“Andiamo insieme nel prato a raccogliere dente di leone”, per loro è molto più diretto il fatto di 

potersi procurare il materiale di lavoro loro stessi. 
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Quadro teorico 

Ricordo che da piccola, discutendo con i compagni della scuola dell’infanzia o all’inizio delle 

scuole elementari, si diceva che solo il rosso, il giallo e il blu (e quelli ottenuti mescolandoli) sono 

dei colori, mentre il bianco e il nero non c’entrano. A lungo non ho capito queste affermazioni, 

perché nelle scatole di “colori” (quindi di matite, di pastelli, …) si trovavano sempre anche il nero e 

il bianco. Successivamente ho sentito dire che il bianco è la somma di tutti i colori, allora con 

grande entusiasmo ho mescolato il blu, il giallo e il rosso ma con delusione non ho ottenuto nessun 

bianco, ma solo un brutto marrone. Per fortuna, continuando le scuole e crescendo, ho potuto capire 

meglio queste teorie, ma comunque mi restano molto chiari i ricordi dei miei dubbi iniziali e della 

voglia di scoprire. Per redigere la teoria di questo lavoro ho dovuto rispolverare i ricordi dei miei 

ultimi due anni di liceo quando abbiamo trattato la tematica della luce e delle radiazioni 

elettromagnetiche. 

I colori provengono dalla luce 

Radiazione elettromagnetica 

La radiazione elettromagnetica è la radiazione dell’energia nel campo elettromagnetico. Questa 

radiazione può propagarsi nel vuoto, nell’atmosfera, oppure anche in mezzi più densi. A seconda 

della densità del mezzo in cui si propaga la radiazione, c’è una variazione di velocità di 

propagazione. Nel vuoto, la velocità di propagazione è massima, e questa è la velocità della luce. 

A seconda della lunghezza d’onda, questa radiazione è visibile dai nostri occhi oppure no. In più 

può avere usi e applicazioni diverse, si può trasportare delle informazioni (come le onde radio, che 

sono molto lunghe), oppure possono essere utilizzate per visualizzare delle informazioni che 

solitamente non vediamo (raggi x). 

Luce 

La luce è una delle radiazioni elettromagnetiche, ed è ciò che permette ai nostri occhi di vedere 

tutto ciò che abbiamo attorno. La luce viene riflessa dagli oggetti che vediamo e così il nostro 

cervello elabora con l’aiuto delle informazioni dei nostri occhi l’immagine di tutto ciò che c’è 

attorno.  
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“Per luce intendiamo un tipo di radiazione elettromagnetica, cioè di oscillazione dei campi elettrici 

e magnetici (campo elettromagnetico) che si propaga nel vuoto e nei materiali. La luce costituisce 

uno dei fenomeni ondulatori più importanti ed efficaci per trasferire l’energia da un punto all’altro, 

anche attraverso il vuoto più assoluto: per esempio la radiazione emessa dal sole ci arriva dopo 

aver attraversato una grande distanza di vuoto interplanetario.” (Virgillito, 2005) 

Luce policromatica 

“La diversità dei colori che percepiamo è dovuta 

al fatto che la luce che colpisce i nostri occhi è 

caratterizzata da lunghezze d’onda diverse. La 

maggior parte delle sorgenti luminose non 

emette luce monocromatica, ma una luce che 

risulta dalla composizione di più colori puri. Per 

esempio la luce solare risulta dalla 

composizione dei colori presenti nella figura in basso che percepiamo come colore bianco. Tale 

tipo di radiazione luminosa viene detta policromatica.” (Virgillito, 2005)  

La rifrazione della luce 

Trovo ancora molto affascinante ancora oggi il fatto che la luce del sole contiene tutti i colori ed è 

molto interessante sapere come gli scienziati hanno scoperto questo fenomeno. Per capire come 

hanno fatto a scoprirlo, dobbiamo sapere che cos’è la rifrazione. Tutti noi abbiamo già notato 

quando un braccio che per metà è fuori e per metà dentro nell’acqua sembra che si spezzi, questo è 

dovuto alla rifrazione della luce. Quando la luce cambia il materiale trasparente che sta 

attraversando, cambia la sua direzione di propagazione, e 

questa è la rifrazione della luce. 

“Quando un fascio di luce passa dall’aria all’acqua, il 

suo cammino subisce una deviazione: questo mutamento 

di direzione di un raggio, nel passaggio da un mezzo a un 

altro è chiamato rifrazione. L’angolo i è l’angolo di 

incidenza, mentre l’angolo r è detto angolo di rifrazione. 

Parte del fascio viene anche riflessa dalla superficie 

1 https://it.wikipedia.org/wiki/Spettro_visibile 

2 Bergamaschini 2005 
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dell’acqua. Un raggio di luce cambia direzione, nel passaggio da un mezzo trasparente a un altro, 

poiché la luce si propaga a velocità differenti in mezzi diversi, come veremo più avanti. Sappiamo 

che la luce possiede la sua massima velocità nel vuoto, mentre negli altri mezzi si propaga più 

lentamente. (Bueche, 1999) 

Newton 

“La prima teorizzazione del fenomeno di luce policromatica spetta a Newton dai cui scritti di ottica 

è tratto il passo seguente: 

‘Nell’anno 1666 (a quel tempo mi dedicavo alla levigatura di 

lenti di forma diversa dalla sferica) mi procurai un prisma 

triangolare di vetro per analizzare i famosi fenomeni associati 

al colore. Allo scopo, oscurata la mia camera e praticato un 

piccolo foro negli scuri della finestra, onde lasciar entrare in 

modo conveniente un fascio di luce solare, posi il prisma 

davanti al foro onde vedere la rifrazione sulla parete 

opposta.’” (Bergamaschini, 2005) 

 

Il prisma ottico 

Il prisma ottico è un prisma retto a base triangolare realizzato con materiale trasparente. 
 

 

 
 

 

 

 

L’immagine a sinistra indica il comportamento di un fascio luminoso di un unico colore, 

l’immagine a destra indica il comportamento di un fascio luminoso di luce solare (composta da tutti 

i colori dell’arcobaleno). 

A seconda della lunghezza d’onda la luce ha un angolo di incidenza diverso, per questo, entrando e 

successivamente uscendo dal prisma, i diversi fasci di luce vengono separati.  
3 
https://littlecloudydreams.wordpress.co
m/tag/charles-henry/ 

5 Bergamaschini, 2005 4 Bergamaschini, 2005 
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Vedere il colore 

I nostri occhi percepiscono il colore dei corpi perché la 

superficie degli oggetti assorbe una e riflette un’altra parte di 

frequenze di luce. Se le assorbe tutte, vedrò un corpo nero, se 

le riflette tutte vedrò un oggetto bianco.  

Se per esempio l’oggetto è verde, questo rifletterà le 

frequenze che mi permettono di vederlo verde e assorbirà 

tutte le altre frequenze.  
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I colori provengono dalla natura 

Per dare colore ai corpi e alle superfici esistono diverse sostanze, che possono provenire 

direttamente dalla natura, venir modificate o riprodotte tramite processi chimici o fisici. 

Esistono tre tipi di prodotti: i pigmenti, i coloranti e le lacche.  

I pigmenti sono sostanze, solitamente inorganiche, non sono solubili (in acqua, olio,…), ma 

formano una sospensione e vengono applicate alle superfici grazie a questi liquidi, che poi 

asciugano. I coloranti presenti in natura sono moltissimi, ma in pittura sono stati utilizzati poco, 

perché sono poco resistenti alla luce. A differenza dai pigmenti, i coloranti sono sostanze organiche, 

solubili e generalmente non sono tossiche (ad eccezione della gommagutta). Al giorno d’oggi alcuni 

di questi sono anche utilizzati nell’industria alimentare. Le lacche sono una combinazione tra i 

primi due, ovvero sono dei coloranti, fissati su supporti inorganici. In antichità, venivano usati in 

pittura per imitare altri pigmenti normalmente più costosi, oppure per falsificarli.  La differenza tra 

pigmenti e coloranti non è sempre univoca, può capitare che alcuni prodotti siano solubili in alcool, 

ma non in acqua. (Gilardi, n.d.) 

Desidero illustrare in questo capitolo una scelta di pigmenti, coloranti e lacche, che sono stati 

utilizzati tradizionalmente e che hanno una grossa importanza storica. Tutte queste sostanze 

vengono utilizzate per la produzione di tempere, colori acrilici, acquarelli, per la titntura tessile e 

molto altro.  

I pigmenti 

Terre: rossi, gialli, marroni 

Sono dei pigmenti naturali, si trovano in natura in diverse 

tinte che variano dal giallo, al rosso, al verde e al marrone. 

Sono i pigmenti più antichi che venivano utilizzati già nella 

preistoria per le primissime opere artistiche dell’umanità. 

Questi pigmenti sono stati utilizzati ininterrottamente fino 

ancora ai giorni nostri. 

Se cotte ad alte temperature, modificano il proprio colore. Per 

esempio, l’ocra gialla, se viene cotta a 200° diventa rossa e 

viene chiamata ematite. Questo processo viene chiamato 

6 www.kremer-pigmente.com 
7 www.pigmenti.net 
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calcinazione, durante la cottura viene tolta l’acqua dalla limonite (minerale che dà il colore giallo 

alla terra gialla) ottenendo ematite. Grazie a questo processo il ferro e l’ossigeno si combinano in 

diverse maniere sotto forma di ossidi, da qui si arriva ad avere molte tonalità di colore. Molte di 

queste tonalità sono comunque anche reperibili in natura. (Della Torre, 2015; Gilardi n.d.) 

Blu egizio: blu 

Gli egizi hanno prodotto il primo pigmento artificiale, è 

una miscela di diverse sostanze minerali, cotte per molte 

ore a 900°. La sua precisa composizione è stata scoperta 

solo recentemente. Questo pigmento è rimasto in uso fino 

al 1500 circa e poi è stato sostituito dall’azzurrite.  

(Della Torre, 2015; Gilardi n.d.) 

 

Lapislazzuli: blu 

Utilizzato per creare il blu oltremare, occorre macinare la pietra 

preziosa del lapislazzuli e tramite un processo di filtraggio si ottiene il 

pigmento. Dato che la fonte è una pietra preziosa, in passato veniva 

utilizzato solo dalle persone più ricche e abbienti. (Krassmann, 2010) 

 

 

 

Porpora: viola 

Un altro esempio di pigmento molto costoso è la porpora, tratta da 

un mollusco marino: il murice spinoso. Da ognuno di questi 

molluschi si poteva prelevare unicamente una goccia di pigmento, 

questo significa che per un solo telo di stoffa da tingere, erano 

necessarie migliaia di molluschi, il che portava il costo di queste 

stoffe a delle cifre esorbitanti. (Gilardi, n.d.) 

Attualmente 1 g di Porpora è in vendita dal fornitore kremer-

8 www.artesplorando.it 

9 www.lepietredellemeraviglie.it 

10 www.biologiamarina.it 
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pigmente.com a più di 2500 €. 

Nero di vite: nero 

A lungo considerato il miglior pigmento nero, occorre bruciare i rametti di vite con una 

combustione priva di ossigeno. Dopo 8 ore, i rametti completamente carbonizzati vengono estinti 

nell’aceto e successivamente vengono lavati per rimuovere le parti di cenere. (Gilardi, n.d.) 

Biacca: bianco 

Un pigmento costituito da carbonato basico di piombo, molto utilizzato fin dall’antichità, perché era 

quasi l’unico pigmento bianco disponibile. È un pigmento molto velenoso, al giorno d’oggi ne è 

proibita la vendita e il suo utilizzo in molti paesi. È stato sostituito dal bianco di titanio. (Gilardi, 

n.d.) 

Bianco di San Giovanni 

È carbonato di calcio, cioè calce spenta. Insieme alla biacca erano i due pigmenti bianchi più 

utilizzati nella storia. (Gilardi, n.d.) 

I Coloranti 

Indaco - Indigofera tinctoria – Blu 

È una delle piante tintorie più famose e utilizzate da 

più tempo, originariamente in Egitto e in India. 

Arbusto della famiglia delle leguminose, cresce 

spontaneamente dove c’è un clima tropicale: in 

Africa, in Oceania e in gran parte del Sud-est 

Asiatico. Nella pianta non è contenuto l’indaco, 

occorre crearlo tramite un processo di 

“ossidoriduzione”. L’utilizzo dell’indigo è diffuso 

oggi in tutto il mondo soprattutto grazie alla 

colorazione dei jeans.  

11 
https://it.wikipedia.org/
wiki/Indigofera_tinctori
a#Distribuzione_e_habit
at 

12 
www.incolororder.com/
2014/06/indigo-
dyeing.html 
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Cocciniglia – Cactylopius coccus – Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cocciniglia è un insetto che contiene l’acido carminico, che rappresenta una difesa contro i 

predatori e questo acido è anche il colorante rosso che dà origine al rosso carminio. Utilizzato da 

secoli e su larga scala, oggi viene utilizzato anche in cosmetica e nell’industria alimentare con il 

codice E120. Questo insetto è originario dell’America centrale, in Europa viene allevato in Spagna 

sulle pale dei fichi d’india. Per estrarre il colorante si fanno seccare gli insetti al sole, la polvere 

ottenuta viene poi trattata con acqua calda e da lì viene estratta la molecola colorante. 

Vermiglio della quercia - Kermes vermilio – Rosso 

È un insetto della stessa famiglia della cocciniglia.  Le modalità di lavorazione per estrarne la 

sostanza colorante sono le medesime come per la cocciniglia. 

Henné – Lawsonia Inermis – Arancio 

È una pianta tintoria molto conosciuta e usata fin dall’antichità, per tatuaggi, 

tessuti, e tingere capelli. Il potere colorante proviene dalle foglie, che vengono 

essiccate e macinate, una volta ridotte in polvere è sufficiente mescolarle con 

acqua e poco aceto e si otterrà un impasto ideale alla colorazione. 

 

 

 

 

13 http://terre-antiche.it/it/shop/cocciniglia/ 14 
it.wikipedia.org/wiki/Dactylopius
_coccus 

15 
it.wikipedia.org/wiki/La
wsonia_inermis 
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Curcuma longa - Giallo 

“La curcuma è una pianta tropicale dal cui tubero si estrae una 

polvere color giallo-arancio, che crea un giallo brillante. Possiamo 

utilizzare la polvere del tubero che troviamo al supermercato nel 

reparto spezie, mentre per coltivarla occorre un clima tropicale: il 

tubero fresco permette di ottenere una colorazione più forte.” (Duerr, 

2018) 

Zafferano – Crocus sativus -  Giallo 

Colorante molto conosciuto ancora oggi, utilizzato principalmente nell’alimentazione, utilizzabile 

anche per la tintura di tessuti. In Svizzera viene coltivato a Mund, nel Canton Vallese. 

Cartamo – Cartamus tinctorius - Giallo 

Probabilmente originario dall’Asia, e durante il medioevo si è cominciato a 

coltivarlo anche in Europa. Normalmente è stato utilizzato come pianta 

tintoria, ma è anche molto diffuso per le proprietà terapeutiche del suo olio e 

come colorante alimentare al posto dello zafferano. 

 

 

 

Guado – Isatis tinctoria – Blu 

È una pianta tintoria con fiori gialli, ma il suo 

estratto dà un colore blu. È conosciuta fin 

dall’antichità in Asia e in Africa, in Europa si è 

diffusa soltanto nel tardo Medioevo, questo 

perché precedentemente il colore blu non era 

considerato un “bel” colore, anzi, aveva 

addirittura una connotazione negativa, perché in 

epoca romana, i barbari si presentavano in guerra 

con il viso colorato di blu, con estratti di guado. 

16 
it.wikipedia.org/wiki/Curcu
ma_longa 

17 
www.frozenseeds.com 

18 www.floralencounters.com 
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Quando si iniziò a coltivarla in Europa (specialmente in Turingia e in sud della Francia), portò 

prosperità e ricchezza in queste zone, originariamente molto povere. Non utilizzata soltanto nella  

tintura tessile, ma anche nell’arte: “nella miniatura dei manoscritti alla decorazione della 

terracotta, ai quadri dei grandi artisti rinascimentali: ha avuto largo impiego, ad esempio, in 

numerosi dipinti di Piero della Francesca, il cui padre era un ricco mercante di guado di San 

Sepolcro.” (Balsamini, 2017) 

Con l’arrivo dell’indaco dall’Asia, la coltivazione del guado perse d’importanza, perchè la 

lavorazione dell’indaco era più semplice e anche l’uniformità del colore ottenuto era migliore. Con 

l’avvento dei colori sintetici l’uso del guado è stato quasi dimenticato. 

Le lacche 

Robbia – Rubia tinctorum - Rosso 

Dalle radici della robbia si estrae la lacca rossa che porta il colore rosso violetto. È diffusa in Asia e 

in tutta Europa. È una delle piante tintorie più importanti della tradizione Europea, e veniva 

utilizzata in grande scala e per diversi usi, soprattutto per la tintura di tessuti e per la pittura. Si 

presta molto per essere miscelata con altri colori per ottenere altre tonalità di colore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
https://it.wikipedia.org/wiki/R
ubia_tinctorum 

20 
http://www.tempiodellaninfa.net
/public/print.php?sid=118&MD
PROSID=.. 

21 
https://ilgiardinodeltempo.altervi
sta.org/piante-tintorie-rubia-
tinctorum/ 
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Uso dei colori 

Un po’ di storia 

Preistoria 

Le terre sono le prime sostanze coloranti utilizzate dall’uomo. Le prime testimonianze sull’uso dei 

pigmenti risalgono al Neolitico, quando le salme venivano inumate con dell’ocra rossa. Sono state 

ritrovate delle testimonianze sul fatto che già allora gli uomini conoscevano il processo della 

calcinazione, ovvero bruciando la terra gialla per ottenere la terra rossa. Con il passare del tempo si 

conoscevano molti colori, tutti di provenienza minerale e la loro stabilità e intensità di colore erano 

ottimali, venivano utilizzati per la decorazione del corpo o per la pittura parietale. (Della Torre, 

2015) 

Egitto 

Nell’Antico Egitto l’uso del colore era molto vasto e frequente, gli Egizi decoravano tutto: le statue, 

i muri, gli oggetti d’uso quotidiano, … Essi davano grande importanza all’uso del colore, c’erano 

dei significati religiosi e simbolici per ognuno dei colori utilizzati, i quali venivano applicati puri e 

rigorosamente a tinte unite, sotto la supervisione di sacerdoti che spesso erano loro stessi abili 

alchimisti e produttori dei pigmenti. Utilizzavano le ocre rosse e gialle, anche per la produzione di 

inchiostri, mescolando il pigmento con miele o gomma arabica. Utilizzavano anche la robbia (rosso, 

vegetale), il kermes (rosso, tratto da un insetto), l’orpimento (oro, tossico, minerale), l’oltremare 

(blu, a base di lapislazzuli), e la malachite (minerale a base di rame, verde). Gli Egizi avevano una 

grande abilità di sperimentare e hanno così acquisito un’enorme conoscenza per quanto riguarda la 

chimica e la capacità di trasformare i prodotti trovati in natura. Abili utilizzatori del fuoco e del 

calore hanno capito che cuocendo le sostanze minerali, si arrivava a modificarne il colore e altre 

proprietà, e fu grazie a questa conoscenza che, nel 2500 a.C. circa, hanno prodotto il primo 

pigmento di sintesi, chiamato poi “blu egizio”. Più avanti hanno prodotto diversi gialli artificiali e 

molti altri pigmenti che hanno trovato un vasto uso nella storia. Gli egizi preparavano le pitture 

mescolando i pigmenti in polvere con diversi liquidi, a seconda dell’uso, come acqua, gomma 

arabica, uovo o colla animale. (Della Torre, 2015) 
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Firenze e Venezia 

Venezia era un crocevia di commercio e scambio, erano reperibili molti pigmenti, introvabili in 

altre città. Molti artisti si recavano a Venezia appositamente per acquistare i pigmenti per le loro 

opere. Non solo pigmenti, ma anche tinture per i tessili e molte lacche per verniciare i mobili erano 

disponibili. Questa grande disponibilità di risorse di Venezia può essere notata anche osservando la 

differenza nell’uso dei colori tra i dipinti realizzati dagli artisti provienienti da due centri artistici 

del rinascimento. I veneziani erano dei bravissimi coloristi, la forma degli elementi nei dipinti era 

data dall’uso dei colori. Tiziano, per dare forma alla giacca di Ariosto ha utilizzato diversi blu e 

viola, e combinandoli abilmente tra loro ha creato profondità e l’effetto del tessuto. Sanzio, ha 

invece utilizzato la tecnica del chiaroscuro, ovvero partendo con il blu, ha poi creato le profondità 

delle pieghe del tessuto mescolandolo con il nero e il bianco.  

 

                   

Svizzera 

Nell’industria tessile svizzera, fino alla scoperta dei coloranti sintetici, avvenuta nel 1856, i 

coloranti necessari venivano importati dall’estero: la robbia e la cocciniglia per il rosso, lo zafferano 

Ritratto di Bindo Altoviti di Raffaello 

Sanzio: Firenze 

 
22 
https://it.wikipedia.org/wiki/Ritratto_di_Bindo_Altov
iti 

 

Ritratto di Ariosto, di Tiziano Vecellio: 

Venezia 

 
23 https://www.analisidellopera.it/tiziano-ritratto-d-
uomo-detto-l-ariosto/ 
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e il cartamo per il giallo, il guado per l’azzurro e le noci di galla per il nero. Dal quindicesimo 

secolo, aumentando il commercio nei mari, si sono resi disponibili altri coloranti: il legno del 

Brasile per il rosso e l’indaco per il blu. 
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Parte pratica 

Produzione di colori in casa o a scuola 

Produrre colori con i pigmenti 

Per procurarsi i pigmenti occorre andare nei negozi specializzati. È sufficiente preparare una base di 

uovo e acqua e mescolarci il pigmento del colore desiderato, per i colori a olio si consiglia di 

mescolare l’olio di lino con i pigmenti. Se il colore dovesse essere troppo liquido, lo si può 

addensare con amido di mais. 

Produrre colori con i coloranti (vegetali) 

Per poter dipingere con i coloranti è molto più facile procurarsi i materiali necessari, basta andare in 

giardino o al supermercato, diverse varietà di thé, caffè, frutta o verdure hanno un altissimo potere 

colorante. In giardino si trovano diversi fiori o piante che, cotti, o semplicemente mescolati con 

acqua calda danno un’acqua colorata con la quale si può dipingere come se fosse un acquarello, 

oppure vi si possono tingere tessili (in fibra naturale).  

Tingere tessili 

Di base basta immergere una fibra naturale dentro un bagno di colore, ovvero acqua colorata da 

coloranti vegetali, per tingere la nostra stoffa o la nostra matassa di filo. Esistono però degli ausili, 

sempre naturali, che fissano il colore all’interno delle fibre, rendono il colore più brillante o più 

intenso, questi vengono chiamati mordenti. Questi mordenti non sono soltanto utili per la 

colorazione di tessili, ma anche in generale per poter ottenere un colore più intenso o più brillante 

dell’acquarello. 

Mordenti 

“Un mordente è un fissatore che permette alle molecole della tintura di legarsi alle fibre. La parola 

mordente deriva dal latino: “mordere” e sta a indicare un componente chimico che può rendere più 

vivace, più scuro, oppure più solido il colore di una tintura. Utilizzare un mordente in corretta 
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quantità, e con la fibra appropriata può permettere di ricavare da una pianta l’intero spettro dei suoi 

colori e può aumentare la solidità del colore alla luce. Non tutte le tinture vegetali richiedono un 

mordente per ottenere un bel colore. Alcune già contengono sostanze che legheranno colore e fibre 

senza additivi.” (Duerr, 2018) 

A scuola o in casa è interessante utilizzare mordenti naturali non tossici e facilmente reperibili. Di 

seguito vengono illustrati quattro mordenti. 

Allume 

“L’allume, o solfato di alluminio, è una sostanza che si trova nella terra e viene utilizzato come 

mordente da migliaia di anni. L’allume rende i colori più brillanti ed evita che le tinture vegetali 

scoloriscano. Poiché alcune piante amano l’allume, lo si può trovare facilmente nei negozi di 

giardinaggio al reparto fertilizzanti. Trattandosi di un ingrediente utilizzato per la salamoia, è facile 

trovarlo anche in drogheria nel reparto spezie. Oppure in un negozio di forniture tessili. L’allume 

aiuta ad ampliare la gamma dei colori che si possono utilizzare con la tintura vegetale e, spesso, 

rende più brillante e intenso il colore.” (Duerr, 2018) 

Bicarbonato 

Il bicarbonato è conosciuto da tutti, per i suoi usi in cucina e in generale per la casa. Aggiungere 

mezzo cucchiaino di bicarbonato in 2-3 dl di bagno di colore fa cambiare tonalità al colore iniziale. 

Aceto e sale 

Servono per preparare la stoffa alla tintura, oppure per fissare il colore sulla stoffa appena tinta. 

Normalmente non modificano il colore al bagno. Vengono utilizzati separatamente. Anche nelle 

istruzioni bustine in commercio per la tintura della stoffa viene consigliato di aggiungere sale o 

aceto. 

Sperimentazione 

In vista della progettazione di un itinerario didattico, ho deciso di sperimentare io stessa la 

produzione di colori con vegetali facilmente reperibili. 

Quando cucino e preparo le barbabietole o il cavolo rosso mi è sempre venuto in mente che sarebbe 

interessante utilizzarli per dipingere, dunque due piante da cui estrarre del colore le avevo già. Non 

mi restava che fare ricerche in libri e siti per capire quali piante potrebbero eventualmente essere 

interessanti per dipingere o tingere delle stoffe. Ho trovato i seguenti alimentari/fiori: barbabietole, 

cavolo rosso, curcuma, thé nero, caffè, infuso di rosa canina e ibisco, cipolle gialle, cipolle rosse, 

violette, tagetes, rosmarino, infuso di camomilla, tarassaco, foglie di betulla e ortiche. Questi 
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coloranti sono facilmente reperibili durante il mese di marzo, nel corso delle stagioni esistono 

ancora molti altri vegetali, frutta e verdure che potrebbero venire utilizzati: gerani, bacche, sambuco, 

dalie, erba di san giovanni, fiori di finocchio, acetosella, mallo di noce, more, foglie di more, foglie 

di fico, lavanda, foglie di menta,… Inoltre, se si pianifica con largo anticipo è possibile acquistare 

la semenza di alcune piante tintorie, per poi averle comodamente nel proprio giardino, per esempio: 

cartamo, camomilla dei tintori o Coreopsis tinctoria. 

 

 

Ho messo i vegetali scelti in acqua calda, soltanto le barbabietole e il cavolo rosso sono stati cotti, il 

resto è stato preparato come un infuso. Una volta ottenuta un’acqua colorata ho iniziato a 

sperimentare che cosa capita se aggiungo uno dei mordenti elencati in precedenza. Di solito, 

l’allume ha intensificato il colore e il bicarbonato ha cambiato il colore. Aceto e sale hanno 

modificato solo leggermente la tonalità. Svolgendo questa sperimentazione ho creato un 

campionario dove sono indicate tutte le prove di colore per ogni pianta, negli allegati c’è la 

riproduzione di tutte le pagine del campionario. Di seguito illustro ogni prova fatta. 

 
 Pure Con 

bicarbonato 

Con aceto Con sale Con 

allume 

Su stoffa  

Cipolle 

gialle 

Marrone-

Beige 

Cambia 

verso il 

rossiccio. 

Non cambia 

colore. 

Più marrone Più 

giallo. 

Marrone-beige, 

fissato con aceto 

 
Caffè Marrone Cambia 

pochissimo. 

Non cambia 

colore. 

Cambia 

pochissimo 

Più 

chiaro 

Marrone chiaro, 

fissato con aceto. 

 
The nero Marrone 

chiaro 

Colore più 

uniforme, 

più scuro. 

Non cambia 

colore 

Più grigio Più 

chiaro 

Marrone, fissato 

con aceto. 
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Cipolle 

rosse 

Marrone 

chiaro, 

prima di 

asciugare 

tendente al 

rosa. 

Marrone 

rossiccio 

Cambia 

pochissimo 

(diluito). 

Tende al 

verde. 

Marrone-

verde 

Rosa- marrone, 

fissato con aceto. 

 
Cavolo 

rosso 

Non testato Verde Viola-Blu Viola-Blu Blu 

Rosa-viola fissato 

con aceto. 

 

Rosa canina 

+ibisco 

Viola scuro Blu-verde 

(tipo ossido 

di rame) 

Blu Cambia 

pochissimo 

Più Blu Rosa 

 
Barbabietole Non testato Grigio Rosa Non cambia Rosa più 

scuro 

Rosa-arancio, 

fissato con aceto 

 
Curcuma Giallo-

arancio 

Rosso-

arancio 

Non 

cambia 

Più 

marrone 

Non 

cambia 

Giallo, fissato con 

aceto. 

 
Tagetes Giallo-

grigio, poco 

intenso 

Poco più 

intenso, non 

cambia 

colore. 

Poco verso 

il verde 

chiaro. 

Poco verso il 

verde chiaro. 

Giallo 

più 

intenso. 

Poco verso il 

verde, fissato con 

aceto. 
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Foglie di 

betulla 

Non resta 

quasi niente 

sul foglio 

Si nota un 

po’ di 

colore, verso 

il beige 

Non resta 

quasi niente 

sul foglio 

Non resta 

quasi niente 

sul foglio 

Poco 

giallo 

Bel giallo, fissato 

con allume. 

 
Rosmarino Marroncino, 

chiaro, non 

resta quasi 

sul foglio. 

Marrone, 

molto più 

intenso 

Non resta 

quasi niente 

sul foglio 

Cambia 

pochissimo 

Più 

giallo, 

poco più 

intenso. 

Resta bianca, 

fissato con aceto. 

 
Camomilla Marrone 

beige 

Poco più 

giallo 

Poco più 

giallo 

Non cambia Più 

giallo e 

più 

intenso 

Stoffa resta quasi 

bianca, fissata con 

aceto. 

 
Tarassaco Marroncino, 

chiaro, poco 

intenso. 

Marroncino, 

poco più 

intenso. 

Marroncino, 

chiaro, poco 

intenso. 

Marroncino, 

chiaro, poco 

intenso. 

Poco più 

giallo. 

Stoffa resta quasi 

bianca, fissato con 

aceto. 

 
Ortica Marroncino, 

chiaro, non 

resta quasi 

sul foglio. 

Giallo-verde Marroncino, 

chiaro, non 

resta quasi 

sul foglio. 

Marroncino, 

chiaro, non 

resta quasi 

sul foglio. 

Giallo-

verde 

Stoffa resta quasi 

bianca, fissata con 

aceto. 

 
Violette 

viola 

Azzurro 

leggero, 

poco 

intenso 

Giallo-

verde, poco 

intenso 

Non cambia 

colore. 

Leggermente 

tendente al 

verde. 

Non 

cambia 

colore 

Stoffa resta quasi 

bianca, fissata con 

aceto. 

 

 

 

Dopo l’interessante sperimentazione ho dovuto rendermi conto che non tutte le piante vanno bene 

per qualsiasi uso. Alcune si prestano meglio per la tintura del tessuto, altre si prestano meglio per 
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l’acquarello, ho indicato in grassetto le combinazioni che portano a un colore più intenso o 

interessante. Importante è avere a disposizione una quantità sufficiente di piante o foglie da cui 

estrarre il colore. Questo si vede molto bene dal campione della violetta viola, presumo che se ne 

avessi trovate di più, il colore sarebbe stato molto più intenso.  

Da considerare è anche il fatto che, una volta steso l’acquarello sulla carta, questo cambia ancora il 

suo colore, e non di poco. Il cavolo rosso e l’infuso di rosa canina sono i casi più estremi: da un 

colore rosa-viola vivace, arrivano ad essere più blu-grigi. Gli altri colori utilizzati, asciugando, 

aumentano leggermente l’intensità ma la tonalità del colore rimane la stessa. 

Per quanto riguarda la creazione di tempere con amido di mais e colla d’amido, non ho ottenuto 

buoni risultati, il colore si screpola e si stacca facilmente dalla superficie del foglio. 
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Finalità e riflessioni in relazione alla progettazione 

didattica 

Presentazione del progetto 

I due itinerari presentati negli allegati si inseriscono in un percorso più lungo che ha come filo 

conduttore la domanda “Da dove arrivano i colori?” e sono pensati per un secondo ciclo di scuola 

elementare. Di seguito illustro un esempio di pianificazione di massima di un anno scolastico, nel 

quale si arriva a toccare i diversi aspetti del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
ut

un
no

 

Pi
gm

en
ti 

  
In

ve
rn

o 

Introduzione al tema con la raccolta delle preconoscenze e la raccolta di ipotesi per delle 

risposte alla domanda “Da dove arrivano i colori?” 

Visita alla Chiesa degli angeli di Lugano, oppure della 

Cattedrale. Osservazione degli affreschi e discussione sui 

colori. Eventualmente organizzare una guida specialista che 

può già dare informazioni su come ci si procurava i colori.  

Elaborare in classe (ev. con il 

docente titolare) di quanto visto. 

Qui si possono aprire diversi punti 

di riflessione, come i mestieri 

presenti nella costruzione delle due 

chiese, il motivo della costruzione 

della chiesa. 

Svolgimento itinerario 1 

(vedi allegati). 

Sperimentazione per 

poter capire come si 

producevano i colori 

all’epoca della 

costruzione e degli 

affreschi. 

Invito in classe di un restauratore, presetazione del proprio 

mestiere e creazione di un affresco di classe. 

I mestieri odierni legati a queste opere antiche: il restauratore. 

Visita di un cantiere di un’opera attualmente in restauro. 

Origine dei pigmenti 

Visto che nell’itinerario 1 sono stati utilizzati dei pigmenti, 

occorre tematizzarne l’origine e la storia.  
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Presentazione della seconda grossa tematica, quella dei 

coloranti. 

Svolgimento dell’itinerario 

2: i colori arrivano dalla 

natura. Creazione di un 

campionario e tintura di 

stoffe con coloranti 

facilmente reperibili. 

Semina di piante tintorie 

Creazione di un oggetto con 

le stoffe tinte durante 

l’itinerario 

Tematizzare la storia della 

tintoria. Differenze tra 

coloranti sintetici e coloranti 

naturali. 

Visita al museo della civiltà 

contadina di Stabio 

(attualmente c’è una mostra 

temporanea, perfettamente in 

linea con questo progetto), 

oppure visita durante la tintura 

della lana al museo a Sonogno. 

A seconda della crescita delle piante tintorie seminate si 

possono utilizzare per tingere altri tessuti. Altrimenti occorre 

aspettare il prossimo anno scolastico. 
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Riferimenti con il piano di studi 

Questo progetto è stato pensato per la disciplina delle arti plastiche, ma entra molto bene negli 

ambiti di competenza della dimensione ambientale, il che offre delle interessanti possibilità di 

collaborazione con il docente titolare. 

Traguardi disciplinari, area arti: educazione alle arti plastiche 

 

Nella tabella sono stati evidenziati i traguardi a cui 

si riferisce in modo chiaro il progetto presentato nel 

paragrafo precedente. Dato che è un progetto lungo 

e composto da diversi itinerari è importante che 

vengano toccati diversi ambiti di competenza, in 

modo che il tema sia sviluppato da molti punti di 

vista. Questo modo di procedere è anche molto 

motivante per il docente, perché viene a crearsi un 

filo conduttore durante quasi tutto l’anno scolastico, 

anzi, potrebbe diventare un progetto annuale da 

portare avanti insieme alla docente titolare. 

A mio modo di vedere questo progetto tocca tutti i 

traguardi della disciplina, alcuni in modo più 

importante  e chiaro (evidenziati in arancione), 

mentre altri traguardi vengono toccati 

semplicemente in modo marginale. 

Grazie alla visione di Chiese e affreschi presenti sul 

territorio i bambini possono conoscere la cultura locale e capire la ricchezza artistica che c’è nelle 

nostre regioni. Alla fine del periodo in cui vengon tematizzati i pigmenti i bambini potranno 

realizzare un affresco con l’aiuto del restauratore, questo porta a svolgere un’opera collettiva, che è 

in diretta relazione con la creazione degli affreschi delle Chiese visitate, anche quegli affreschi sono 

delle opere collettive a cui hanno partecipato molte persone. Anche la tintura collettiva delle stoffe 

unisce il lavoro di tutti quanti. Quando i bambini sperimentano i diversi colori ottenuti con le piante 

hanno uno stimolo per descrivere le qualità e la consistenza dei colori ottenuti, è importante che 

siano critici con la loro sperimentazione, che non sia tutto “bello”. I traguardi nell’ambito delle 

24 Piano di Studi della scuola dell'obbligo ticinese, p. 
235 
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tecniche vengono toccati continuamente, continuamente dovranno conoscere e riconoscere delle 

tecniche di lavorazione, come anche applicarle per lo svolgimento delle attività. 

Traguardi disciplinari: Area SUS/SN – dimensione ambiente 

 “Gli ambiti del secondo ciclo si allargano dal contesto di vita per andare a comprendere e 

rappresentare la regione, la città, la valle il Cantone Ticino, oggi e ieri.” (P.d.S. pag 172) 

Vengono toccati principalmente due dei tre aspetti della dimensione ambiente:  

- Aspetto naturalistico-scientifico: lo studio della provenienza pigmenti e delle piante tintorie 

- Aspetto storico: è molto presente in questo progetto, si confronta la tintura tessile di ieri e di oggi, 

si visitano opere costruite molto tempo fa e si analizzano i modi di realizzazione di queste ultime. 

Ambiti di competenza (P.d.S. pag 173): 

- Tempo astronomico, biologico e sociale: seminando delle piante tintorie e osservando la loro 

crescita, i bambini riescono a vedere dal vivo il ciclo vitale annuale dei vegetali. 

- Organizzazione della società e del territorio, oggi e ieri: con l’esperienza dell’incontro con un 

restauratore i bambini prendono coscienza dell’organizzazione delle attività culturali antiche e 

quelle del giorno d’oggi. 

- Tempo storico e contesti storici: è l’ambito maggiormente toccato da parte di questo progetto 

annuale, alla fine dell’anno scolastico, i bambini hanno una visione storica dell’evoluzione dell’uso 

dei colori e della loro provenienza. Con l’incontro con il restauratore i bambini vivono in prima 

persona il passare degli anni, con il tempo le opere si rovinano e devono venir curate e mantenute. 

 

Saperi irrinunciabili (P.d.S. pag 182) 

All’interno del progetto si trovano diversi saperi 

irrinunciabili della dimensione ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

25 Piano di Studi della scuola dell'obbligo 
ticinese, p. 182 
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Competenze trasversali  

Le competenze trasversali vengono toccate sicuramente, seppur in modo marginale, per esempio 

durante discussioni, organizzazione del lavoro, o durante un lavoro a coppie. A seconda di come 

viene portata l’attività si può mettere più o meno peso a queste competenze, non è però stata mia 

intenzione creare un itinerario apposito per favorirle. 

Contesti di formazione generale 

Contesto economico e consumi 

“Portare l’allievo ad avere un rapporto dinamico con il contesto nel quale vive, sviluppando un 

approccio sostenibile rispetto ai consumi e allo sfruttamento dell’ambiente” (P.d.S., pag 52) 

Se al giorno d’oggi è possibile acquistare tempere, colori e pennarelli di qualsiasi color in qualsiasi 

supermercato, al tempo della costruzione della Cattedrale di Lugano o della Chiesa degli Angeli 

l’artista doveva crearsi da sé i propri colori, e sicuramente li utilizzava in modo molto più 

parsimonioso di quanto facciamo noi in classe, in alcuni momenti. La scelta di tonalità di colore, al 

giorno d’oggi è pressoché infinita, grazie alla creazione di pigmenti e coloranti sintetici 

nell’industria chimica, industria chimicha che ancora ora ha un impatto ambientale non indifferente. 

Anche la produzione di tessili e la loro colorazione ha un forte impatto ambientale, il continuo 

acquisto di vestiti nuovi appena c’è il cambio della stagione e lo scarto di abiti “fuori moda” è una 

tematica di cui i bambini possono prendere coscienza da piccoli, e crescendo avere un 

comportamento all’acquisto più sostenibile. L’educazione all’acquisto sostenibile è favorito 

dall’esperienza in prima persona della tintura dei tessili, vedendo di persona il processo di 

produzione si nota quanto è laborioso e quanta acqua è necessaria per sciaquare i tessili appena tinti. 

In più, vedendo il bagno colore scendere nel lavandino prendono coscienza che se venogno usati dei 

coloranti velenosi, questi vanno a inquinare le acque a ridosso delle fabbriche tessili. 
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Conclusioni 

Era da diverso tempo che meditavo che mi sarebbe piaciuto organizzare un progetto che tocca 

l’argomento della produzione dei colori, per fortuna ho avuto l’occasione del documento di 

sviluppo professionale per portarmi a ricercare seriamente all’interno di questo tema. Prima di 

partire con le ricerche conoscevo in grandi linee la parte teorica della luce, ma per quanto riguarda i 

pigmenti e i coloranti era tutto nuovo per me, così ho potuto approfondire e scoprire un sacco di 

temi interessanti, che mi portavano a trovarne altri. Naturalmente la mia è una proposta progettuale 

per un anno scolastico, e premette una pianificazione più dettagliata a seconda della classe, della 

sede e dell’anno scolastico in cui si svolgerà. Dato che sono anche una docente titolare, trovo molto 

piacere nel creare itinerari che portano a unire diverse discipline e portano a collaborare più docenti 

sullo stesso tema, perché più menti lavorano su un certo progetto, maggiore sarà la qualità di 

quest’ultimo. Se i docenti sono uniti nel lavoro, i bambini sono automaticamente più motivati e più 

felici di lavorare. Personalmente non vedo l’ora di vedere il progetto realizzato a scuola, o almeno 

delle singole parti. 

 

Sono molto soddisfatta di aver partecipato al Master of Advanced Studies in insegnamento delle arti 

plastiche nelle scuole comunali, abbiamo avuto occasione di approfondire molti temi che 

personalmente non avevo mai affrontato o non erano nei miei interessi. Inoltre, molto importante è 

stato lo scambio con le colleghe del corso, tutte persone molto motivate e interessate 

all’insegnamento di questa disciplina, tutte piene di idee, e spero che anche in futuro rimarrà questa 

piccola comunità di persone, per avere uno scambio di idee e materiali, in modo poter migliorare 

sempre il nostro modo di insegnare. 
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Allegati 
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Itinerario 1: Creazione di colori ad olio e all’uovo 

Traguardi di apprendimento 

Traguardo di apprendimento focus 

Cultura: Riconoscere il valore della natura e della cultura per poterla rispettare. 

Altri traguardi di apprendimento 

Cultura: Individuare alcune espressioni del linguaggio visivo per riconoscere alcuni aspetti del 

patrimonio culturale locale e di altre culture, osservando opere di periodi e provenienze diverse 

visitando mostre, musei e realtà locali. 

Prodotto atteso 

Produzione di colori “come una volta”, a base di uovo e olio. 

Quadro organizzativo 

Tempi  

L’itineraio si svolge su due incontri. Uno per la visita alla Chiesa degli angeli e l’altro per la 

sperimentazione in classe. 

Materiali principali 

Vari contenitori con coperchio, cucchiaini e frustini per mescolare, pigmenti, uova, olio, acqua, 

pennelli, fogli per prove, misurini. 

Articolazione operativa 

Condivisione di senso 

Primo incontro: visita alla chiesa degli Angeli di Lugano. 

Osservazione degli affreschi e dei dipinti di Luini, breve presentazione dello svolgimento della 

costruzione e della decorazione della chiesa. 

Ai bambini viene chiesto di pensare come nel 1500 gli operai creavano i colori per poter dipingere, 

visto che non esistevano i negozi. 
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Situazione problema 

Secondo incontro: in classe 

Viene chiesto ai bambini di immedesimarsi 

nella squadra di operai che lavoravano per 

Bernardino Luini. Non potevano andare a fare 

la spesa e comperare i colori già pronti dal 

fornitore di pitture. Dovevano mescolare loro 

stessi i colori. Hanno a disposizione olio, acqua, 

uovo e pigmenti. Naturalmente viene anche 

detto che non erano gli operai stessi a produrre i 

pigmenti, ma che esistevano dei mercanti che 

giravano nelle varie città a vendere i pigmenti. 

A gruppi di due-tre, i bambini possono provare 

a creare una pittura. Ogni gruppo ha a 

disposizione un pigmento, e devono provare a 

creare il colore che meglio si presta per essere 

steso su carta. 

Per rendere più tracciabile l’esperimento viene 

loro consegnata una scheda dove possono indicare gli ingredienti e il colore ottenuto. 

Conclusione 

Condivisione dei risultati tra i gruppi e riflessione finale. 

Catalogazione e stoccaggio delle tempere per degli usi successivi. 

Possibili sviluppi 

Con i colori che sono stati realizzati si può 

dipingere su tela e creare un’opera 

collettiva. Attenzione alla conservazione 

dei colori all’uovo: frigorifero! 

Realizzazione di un affresco in classe con 

invito di un restauratore (v. immagine a 

lato). 

 

FOGLIO PER PROTOCOLLO COLORI 
 
Prova colore       Ingredienti 
        
      Quantità  Ingrediente 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prova colore       Ingredienti 
        
      Quantità  Ingrediente 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prova colore       Ingredienti 
        
      Quantità  Ingrediente 
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Itinerario 2: I colori provengono dalle piante? 

Questo itinerario è pensato per un secondo ciclo, ovvero per una quarta o una quinta elementare e si 

inserisce in un percorso più ampio che tematizza i vari aspetti del colore. 

Traguardi di apprendimento 

Traguardo di apprendimento focus 

Riconoscere le qualità sensoriali visive e tattili dei materiali per esprimere le proprie emozioni. 

Prodotto atteso 

Tessuti colorati con coloranti naturali. 

Quadro organizzativo 

Tempi  

Sono necessari 4-5 incontri di educazione alle arti plastiche (90 minuti per incontro). 

Materiali principali 

Diversi coloranti e presunti coloranti, stoffe tinte in diversi modi, vasetti in grandi quantità, pennelli, 

allume, bicarbonato, grandi pentole, cucina o piastre per scaldare, quadernetto per il campionario, 

piccoli pezzi di stoffa per il campionario. 

Articolazione operativa 

Condivisione di senso  

Primo incontro 

I bambini trovano dei tessuti colorati (tinti con colori sintetici e naturali) su un tavolo e viene 

chiesto loro come pensano che siano stati tinti questi tessuti. Successivamente si chiede di dividere 

in due categorie principali (dalla lucentezza e dalla tonalità dei colori si può notare delle differenze). 

Dopo qualche minuto di discussione, si illustra ai bambini che una parte di queste stoffe sono state 

colorate con dei prodotti chimici, mentre altre sono stati prodotte con dei coloranti naturali, 

principalmente vegetali, e si mostra anche quali vegetali hanno colorato quale tessuto. Si spiega che 
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in passato i colori artifciali non esistevano e che se si voleva acquistare un tessuto colorato, era per 

forza fatto da colori naturali.  

Situazione problema 

Secondo incontro: quali piante ci danno colore? 

I bambini trovano su un tavolo molte piante, verdure, infusi, fiori e foglie, scelte per averne molte 

coloranti e alcune non coloranti.  

Ogni colorante viene brevemente presentato (scegliere vegetali molto conosciuti) e assegnato a una 

coppia di bambini. Il compito di ogni coppia è preparare l’infuso con il colorante scelto e preparare 

tre vasetti etichettati con il nome del colorante e l’eventuale mordente aggiunto, già noteranno (se è 

il caso) un cambiamento di colore nel colorante estratto. 

Per l’estrazione del colore si ottengono migliori risultati se si 

utilizza acqua calda ma non è necessario che sia bollente, la 

docente prepara in anticipo una grande quantità di acqua 

calda (per esempio un grande pentolone appoggiato per terra). 

Bisogna prendersi qualche momento di tempo per ricordare 

agli allievi come si maneggia l’acqua calda. 

Quando tutti i vasetti sono pronti, i bambini ricevono un 

piccolo quadernetto creato dalla docente che fungerà da campionario. Girando per i vasetti pronti, 

ogni bambino potrà registrare nel suo quaderno i coloranti ottenuti da tutta la classe.  

Finita la lezione, si lascia un piccolo campione di stoffa in ogni vasetto. 

Riflessione  

Terzo incontro: visione dei risultati e scelta dei colori da usare per la colorazione della stoffa. 

Si visionano i quaderni e i campioni di stoffa che sono stati lasciati nei vasetti alla fine dell’ultima 

lezione, e si osserva quali materiali hanno dato colori interessanti e soddisfacenti, quali invece non 

possono nemmeno venir definiti “coloranti”. 

Dopo la discussione, si sceglie insieme alla classe qualche colorante da preparare in grandi quantità, 

si valutano diversi fattori: il colore, la disponibilità/costo del colorante, la disponibilità di pentole e 

piastre per scaldare il composto. La stoffa tinta verrà utilizzata nell’itinerario successivo per la 

realizzazione un oggetto. 

Realizzazione 

Ev. Quarto incontro: raccolta del colorante. 
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Se è stato scelto un colorante disponibile e che può essere raccolto nei dintorni della scuola (p.es. 

tarassaco, foglie di betulla, tagetes,…) bisogna calcolare un uscita per la raccolta. Se invece sono 

stati scelte p.es. le bucce di cipolla, tutta la classe si impegnerà a collezionarne gli scarti fatti in 

cucina in famiglia. 

 

Quinto incontro: tintura del materiale 

Guardando il campionario creato si decide con quale mordente trattare il colorante, si prepara il 

bagno di colore, si immerge la stoffa, e si aspetta. 

Possibili sviluppi 

La stoffa che viene tinta in quantità sufficienti per tutta la classe verrà utilizzata per un prossimo 

itinerario, per esempio la realizzazione di vestiti di carnevale o la creazione di un oggetto personale. 

È interessante colorare anche altri materiali come p.es. il legno. 
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Risultati sperimentazione
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