
V ALORIZZAZIONE DEL CARCIOFO BIANCO DI PERTOSA IN FILIERE 
TINTORIE 

l. Il carciofo 
Origini e diffusione 

Relazione finale 

II carciofo è originario del Bacino Mediterraneo. Le prime descrizioni del carciofo 
risalgono a Teofrasto e poi informazioni più dettagliate sono riportate nel Naturalis 
historiae di Plinio il Vecchio e nel De re rustica di Columella. Secondo quest'ultimo il 
nome Cynara è legato alla consuetudine di coltivare il carciofo su cenere. 
Etimologicamente il termine "scolymus" - aguzzo, spinoso - nel greco antico era comune a 
molte piante spinose, come anche la parola latina "carduus" (radice greca ardis = punta 
dello strale) si riferisce a specie diverse fornite di spine. 
L 'attuale nome volgare nelle diverse lingue conferma la origine mediterranea ("artichaut" 
in francese, "artichoke" in inglese, "articiocco" in alcuni dialetti dell'Italia settentrionale 
derivano dal neo latino "articactus" mentre dali' arabo "harsciof' derivano l'italiano 
"carciofo" e lo spagnolo "alchachofa"). In alcuni paesi del Bacino Mediterraneo orientale 
si è conservata la parola "kinara" o "angynara", dal greco antico. 
II carciofo era una specie nota ne Il' antichità per le proprietà organolettiche del capolino 
tanto da essere annoverato tra gli ortaggi per i pranzi raffinati. 
Anche le proprietà medicinali erano note fin dali' antichità ai tempi di Galeno, Strabone e 
Plinio per l' azione terapeutica sulle malattie del fegato. 
Nella medicina popolare venivano utilizzate prevalentemente le foglie raccolte da marzo a 
maggio e fatte essiccare all ' ombra e i rizomi, raccolti in estate, tagliati e fatti essiccare al 
sole per preparare decotti . 
La coltura del carciofo è diffusa soprattutto nel Bacino Mediterraneo : in particolar modo in 
Italia, seguita da Spagna e Francia tra i paesi europei, e in Egitto , Tunisia, Algeria e 
Marocco mentre in misura minore in Israele e Turchia. 
La coltura è diffusa anche nell'America del Nord (California) e del Sud (Argentina). 
In Italia le regioni più interessate al carciofo sono Puglia, Sicilia, Sardegna, Lazio, 
Campania, Toscana. 
L'Italia inoltre possiede la maggiore biodiversità con numerose biotipi. In Campania, oltre 
al carciofo bianco di Pertosa (presidio Slow Food), sono presenti altre cultivar di pregio 
iscritte nell'elenco dei prodotti tradizionali: la Capuanella, il Violetto di Castellamare, il 
carciofo di Montoro, il carciofo di Pietrelcina, il carciofo di Procida, la Pignatella (agro 
sarnese-nocerino ), il Carciofo di Paestum (marchio IGP). 

Inquadramento botanico e descrizione 
Il carciofo appartiene alla famiglia delle Asteraceae (Compositae), sottofamiglia 
Tubiflorae, genere Cynara. 
Secondo la classificazione attuale al genere Cynara si attribuisce la specie Cynara 
cardunculus L. che comprende tre varietà botaniche: C. cardunculus sylvestris Lamb. 
(carciofo selvatico), C. cardunculus a scolymus (carciofo coltivato), C. cardunculus L. 
altilis DC (cardo). 
Si ritiene che sia il carciofo coltivato che il cardo domestico derivino da quello selvatico 
attraverso un processo di selezione che ha favorito lo sviluppo 'dell' infiorescenza nel primo 
e della nervatura mediana delle foglie nel secondo. 



Il carciofo è una pianta erbacea perenne con formazione di rizoma dalle cui gemme si 
sviluppano i getti detti carducci. Il fusto è eretto, ramificato all ' epoca della fioritura, 
robusto, striato in senso longitudinale, fornito di foglie alterne. Il fusto e le ramificazioni 
portano in posizione terminale le infiorescenze. 
I fiori sono riuniti in una infiorescenza a capolino di forma e grandezza diversa a seconda 
della varietà. Essa comprende una parte basale, il ricettacolo carnoso, sul quale sono 
inseriti i fiori ermafroditi detti "flosculi" ai quali sono inframezzate numerose setole 
traslucide (pappo ) . Sul ricettacolo si inseriscono le brattee, o squame involucrali , a 
disposizione embricata, le più interne tenere e carnose, le più esterne consistenti e fibrose . 
Il ricettacolo carnoso e le brattee interne costituiscono la porzione edule del carciofo, detto 
"cuore". 

D carciofo bianco di Pertosa 
Il carciofo bianco di Pertosa è iscritto nel registro delle Varietà Tradizionali della Regione 
Campania dal 2000 ed è diventato Presidio Slow Food nel 2003 grazie all'impegno e 
sostegno del Comune di Pertosa e del Parco del Cilento e Vallo di Diano . Il CRA-ORT 
(SA) ha accertato l'unicità della varietà su base morfologica e genetica, e per le tecniche di 
coltivazione. 

Residui 
La coltivazione del carciofo determina residui abbondanti costituiti dalle foglie a fine 
raccolta in fase di essiccazione naturale, e dalle brattee derivanti dalle diverse preparazioni 
per uso alimentare. Queste ultime raggiungono anche il 70% in peso rispetto all'intero. 
capolino. Tali residui rappresentano una biomassa ricca di minerali e metaboliti secondari 
che può essere utilizzata per ottenere prodotti ad elevato valore aggiunto ed assumere un. 
ruolo importante nella gestione della carciofaia. 
Tra le utilizzazioni più tradizionali, oltre quella zootecnica, vi sono l'impiego nel settore 
medicinale e della liquoristica. Tuttavia oggi vi sono altri settori che possono 
vantaggiosamente utilizzare tali residui come quello degli integratori alimentari o dei 
coloranti naturali. 

Usi prevalenti del carciofo 
Alimentare 
Per uso alimentare vengono utilizzati i capolini sia per il consumo fresco che nell ' industria 
conserviera. I capolini vengono classificati in base ali' assenza di difetti e calibrati in base 
al diametro . 
Nella moderna dietetica il carciofo è annoverato tra gli ortaggi più apprezzati sotto il 
profilo nutritivo ed organolettico. Il carciofo viene riportato come alimento plastico e 
molto energetico, sviluppando circa 40 calorie per l 00 g di prodotto edule. 
In media la composizione è rappresentata, allo stato fresco , dall ' 85% di umidità, 3% di 
proteine grezze, 12% di sostanze idrocarbonate con un contenuto rilevante di ferro . 
Medicinale 
Il sapore amaricante degli estratti ne fanno una pianta di largo consumo nell'industria 
liquoristica e medicinale e riguardano l'azione epato-protettiva, coleretica, diuretica, 
i poglicemizzante. 
Si utilizzano le foglie che contengono un gruppo di composti ortodifenolici tra i quali acido 
clorgenico e cinarina. Sono inoltre presenti lattoni sesquiterpenici di sapore amaro, 
principalmente cinaropricrine, acidi orgamc1, eterosidi flavonoidici (scolimoside, 
cinaroside, cinarotrioside), derivati di apigenina e luteolina. 



Il contenuto in principi attivi del carciofo può variare in funzione della varietà, d eli' organo 
e dell'età della pianta, dell'epoca di raccolta e della tecnica colturale. 
In linea di massima gli organi più giovani, sia foglie che capolini, presentano maggiori 
quantità di ortodifenoli che tendono a diminuire con il progredire del ciclo. La cinarina è 
contenuta anche nei capolini, seppure in quantità minore rispetto alle foglie, e decresce con 
l'aumentare del peso . 
Prodotti di derivazione delle parti commestibili del capolino vengono utilizzati anche in 
cosmetologia per l'effetto calmante e rigenerante sulla pelle. 
Funzionale 
Il carciofo è caratterizzato da un elevato contenuto in fibra (soprattutto cellulosa oltre a 
emicellulosa e lignina), aminoacidi, tra i quali prevale l'acido aspartico, e sali minerali 
(fosforo, potassio, ferro soprattutto). Un altro componente del carciofo è l'inulina che è un 
polìsaccaride idrosolubile non digerito dai succhi intestinali ma metabolizzato dai 
bifidobatterì e quindi con proprietà prebìotiche. Il contenuto dì ìnulina nel capolino del 
carciofo è compreso tra l'l ed il 6% del peso fresco e varia in funzione del genotipo, dello 
stadio fisiologico e dell'epoca di raccolta; tra i fattori ambientali è influenzata soprattutto 
dalla temperatura. 
Tintoria 
I pigmenti contenuti nel carciofo sono apigenìna e luteolina. Inoltre il colore del carciofo è 
condizionato dalla presenza più o meno abbondante di clorofilla in tutti gli organi esposti 
alla luce e dai pigmenti antocìanicì posti in zone più esterne dell'epidermide delle brattee 
che danno un colore purpureo-vìolaceo al capolino, variabile secondo le cultìvar. 

2. Le piante coloranti e la loro riscoperta 
Con la sintesi della malveina (1856) e successivamente del! ' alizarina (1868) e del!' indaco 
(1890) i coloranti sintetici hanno sostituito rapidamente quelli naturali rappresentati dalle 
terre o derivati da organismi vegetali o animali . Già all'inizio del '900 la quasi totalità dei 
coloranti utilizzati nell'industria era rappresentata da prodotti di sintesi che assicuravano 
una maggiore standardizzazione del processo, migliore riproducibilità del colore e, 
soprattutto, un costo più basso. 
La riscoperta del "naturale" e l'esigenza di prodotti e processi di produzione a minore 
impatto ambientale sono tra le motivazioni che hanno rinnovato l'interesse per i coloranti . 
vegetali. Oggi si sono progressivamente affermati una maggiore sensibilità sociale e nuovi 
stili di vita che stanno orientando le preferenze dei consumatori verso l 'uso dei prodotti 
ecocompatibili e rispettosi del!' ambiente. Si stanno rivalutando, cioè, i consumi di beni di 
origine naturale anche in quei campi dove i prodotti artificiali hanno potuto avvantaggiarsi 
di un forte differenziale di prezzo. I consumatori di oggi, infatti, sono molto più attenti sia 
alla qualità dei prodotti sia alla eco-sostenibilità dei processi produttivi nei quali, spesso, lo 
smaltimento dei residui di lavorazione rappresenta uno dei principali problemi. 
Inoltre si registra in molti settori un crescente interesse per produzioni non standardizzate 
in cui assumono un carattere dominante la qualità del prodotto, il recupero di lavorazioni 
artigianali e della tradizione. In questo contesto può essere molto importante la 
individuazione di piante coloranti "moderne" con un forte legame con il territorio. 
Il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e Biomediche dell 'Università degli Studi di 
Salerno da alcuni anni ha orientato la ricerca verso la ìndivìduazione dì piante tintorie tra la 
flora spontanea dell'area mediterranea e residui di coltivazione e/o di lavorazione di 
colture tipiche della stessa area da inserire in processi di estrazione e tintura eco
compatibili in settori diversi come quello tessile o della bìoedilizia. 

Le piante tintorie nella storia del Vallo di Diano 



La ricerca storica sull'utilizzazione delle piante coloranti in questo territorio porta 
necessariamente a prendere in considerazione le attività connesse con il settore tessile. La 
lavorazione della lana, ed in particolare quella per la preparazione del panno in tutte le sue 
fasi , compresa la follatura nella gualchiera per l' infeltrimento, o la tintura, è stato un 
elemento dominante n eli ' economia della valle fino ali ' inizio del 1900. 
Le testimonianze di una diffusa attività nel settore tessile già nell ' epoca p rei storica sono 
date dai diversi ritrovamenti di manufatti sul territorio risalenti a tale epoca. In tutti gli 
strati archeologici della Grotta di Pertosa, infatti, sono stati rinvenuti pesi da telaio e 
fusaiole di forme e dimensioni varie, probabilmente adoperate per filare e torcere il filo ; 
fusaiole sono state ritrovate anche negli scavi condotti a Buccino (Località Tufariello) ed 
Atena Lucana. E' interessante osservare che, in ogni caso, tali manufatti non differiscono 
molto da quelli utilizzati nella filatura e tessitura casalinga fino all ' inizio del secolo scorso. 
Ancora nell ' età preindustriale (1806-1860) non vi era donna che non sapesse manipolare il 
fuso e non vi era casale che non avesse il suo telaio . I panni personali si fabbricavano nelle 
proprie case e venivano tinti "o a color blè, o a quel rosso che dà la rubia". In questo 
periodo una industria fiorente fu la "gualchiera", cioè officina per la pressione della stoffa 
che veniva prodotta nelle case private al fine di renderla impermeabile. 
L ' importanza dell ' allevamento ovino e del settore tessile si evince dalla relazione inviata 
alla Società Economica di Salerno nel 1865 sulle condizioni del territorio di Polla nella 
quale si riporta che l' attività risultava ridimensionata rispetto al passato soprattutto per i 
balzelli a cui era sottoposta, ma la lana veniva impiegata "per la produzione di pannilana, 
utilizzati per le gonne e sottanini di lana usati dalle donne per tutto l'anno, creando una 
fiorente industria casalinga che fabbricò le sue mante e i suoi caratteristici e pregevoli 
vestimenti con ricami in oro". 
Oltre alla robbia e al guado altre piante utilizzate erano la ginestra dei tintori (Genista 
tinctoria L.), presente in abbondanza sul territorio, con cui venivano tinte le pezze di 
canapetta, utilizzate per gli abiti da festa dei costumi tradizionali delle ragazze e le galle 
(escrescenze che si formano sui rami delle querce a seguito della puntura di insetti) . 
Briganti nel trattato su le "Piante tintorie del Regno di Napoli" (1842) riporta che "in 
Basilicata e nel Principato Citeriore vi è una specie comunissima chiamata cocola o 
coccola per la sua rotondità e bella forma, la cui decozione assai carica si usa per tingere i 
panni lana. 
Una ricerca condotta durante il periodo 2002-2004 nel Vallo di Diano sugli usi 
etnobotanici ha portato all'identificazione di 152 piante per la preparazione di manufatti, 
generalmente legati alle pratiche agricole, ed alcune legate al settore tessile. Tra queste 
citiamo il sambuco (Sambucus nigra L.) di cui venivano utilizzate le bacche fresche come 
colorante per la lana, il cardone lanaro (Dipsacus jitllonum L. ) le cui infiorescenze 
venivano usate come pettine per cardare la lana, il papavero (Papaver rhoeas L.) dai cui 
petali veniva ricavata una tintura tessile per tingere in viola. 
Infine la memoria di una attività ormai scomparsa può rimanere nel corso degli anni nei 
soprannomi che si tramandano di padre in figlio, come accaduto alla famiglia dei "tintori" 
di Pertosa i cui discendenti ancora oggi portano tale appellativo. 

Uso tintorio del carciofo 
L'utilizzazione del carciofo a fini tintori è poco riportata. Tuttavia le foglie di carciofo 
domestico vengono citate da Briganti (1842) per ottenere la colorazione gialla. Dai dati 
bibliografici risultano depositati un brevetto per l'utilizzazione dei capolini per la tintura 
delle stoffe ( 193 7) ed un altro per l 'utilizzazione del succo di carciofo per la tintura dei 
capelli (1993). 



Nella tradizione orale del Vallo di Diano vengono ricordate le foglie del carciofo selvatico 
(C. cardunculus sylvestris Lamb .) per la colorazione "vigogna" . L 'uso tintoria di tale 
pianta viene riportato anche per il territorio di Atzara (Nuoro) nella ricerca curata 
dall'Associazione M.E. Salice. 
Inoltre tra le specie riportate nel testo di Briganti ve ne sono molte appartenenti al grande 
"gruppo dei cardi" dal quale si è originato anche il carciofo coltivato come il cardo santo 
(Centaurea bendicta L.), Centaureajacea L. , Centaurea nigra L. e Centaurea solsistialis 
L. per la tintura in giallo con le foglie e il cardo dei lanaioli (Dipsacus fullonum L) di cui 
si utilizzavano le radici per tingere in grigio. 

3. La ricerca sul carciofo Bianco di Pertosa come pianta colorante 
L 'utilizzazione del carciofo di Pertosa a fini tintori messa a punto nell ' ambito della ricerca 
condotta presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e Biomediche dell 'Università 
degli Studi di Salerno è basata sul recupero dei residui di coltivazione, rappresentati dalle 
foglie a fine ciclo in fase di essiccazione naturale, e dei residui di lavorazione del prodotto, 
rappresentati dalle brattee esterne del capolino . 
Tale materiale rappresenta una materia prima abbondante e di costo limitato. Nella attuale 
gestione delle carciofaie del comprensorio del carciofo bianco soltanto le brattee vengono 
utilizzate tal quali a fini zootecnici per l'alimentazione del bestiame. Le foglie, insieme ai 
fusti, vengono interrate durante il periodo estivo, una volta terminata la raccolta dei 
capolini . 
Un obiettivo della ricerca è stato quello di mettere a punto processi a basso impatto 
ambientale, soprattutto in fase di smaltimento dei residui per ottenere colori da utilizzare 
principalmente nel settore tessile ma anche in quello della carta e della bioedilizia. 
Pertanto sono stati adottati i mordenti inclusi nel Disciplinare di produzione per la filiera 
tessile biologica pubblicato dall ' Associazione Italiana per l' Agricoltura Biologica e come 
solventi per l'estrazione dei pigmenti acqua ed aceto. 

3. 1 La ricerca per il settore tessile 

Materiali e metodi 

Fibre e tessuti testati 
Il potere tintoria del carciofo è stato testata su filati e tessuti di differenti fibre animali e 
vegetali, riportati in Allegato l . 
Per quanto riguarda la lana sono stati utilizzati, oltre a filati commerciali, materiali diversi 
ottenuti da lane recuperate in progetti finalizzati alla valorizzazione del prodotto locale 
italiano. Pertanto sono stati testati lana cardata, feltro e filati di vario spessore provenienti 
dal comprensorio di Biella (Piemonte) e dell ' Alto Tammaro (Provincia di Benevento). 
In una prospettiva futura potrebbe essere interessante riuscire a creare un legame tra 
materia prima, tintura e territorio, tenuto altresì conto che l' economia e la tradizione del 
Vallo di Diano sono stati nei secoli strettamente legati proprio ali ' allevamento della pecora 
ed alla lavorazione della lana. 

Mordenzatura 
Tutti i filati ed i tessuti sono stati mordenzati prima di essere tinti. Il processo di 
mordenzatura ha lo scopo di far legare i mordenti con la fibra in modo da fissare 
tenacemente una sostanza colorante. 



La mordenzatura è stata effettuata mediante sobbollitura dei filati o dei tessuti sia anima! i 
che vegetali per l h a 80°C in acqua di acquedotto nella quale erano stati disciolti 20 g di 
allume di potassio e 5 g di cremortartaro per l 00 g di materiale da mordenzare. 
Per quanto riguarda le fibre vegetali è stata effettuata anche un diverso tipo di 
mordenzatura con 15 g di allume di potassio e 15 g di soda Solvay e 15 mi di aceto bianco 
per l 00 g di materiale. 

Materiali vegetali utilizzati e preparazione per l'estrazione 
I materiali utilizzati per l1estrazione dei pigmenti sono stati le foglie recuperate sul campo 
dopo la raccolta dei capolini e le brattee provenienti dagli scarti di lavorazione per le 
preparazioni alimentari. Entrambi i materiali sono stati recuperati presso due aziende 
ubicate nel Comune di Pertosa durante il periodo di giugno e luglio del 2011. 

Le prove preliminari per la messa a punto del processo sono state effettuate su: 
l. FOGLIE 
• fresche, essiccate, congelate; 
• essiccate eliminando la porzione della nervatura primaria con spessore superiore ad 

l mm; 
• nervatura primaria della foglia essiccata con spessore superiore a l mm; 
2. BRATTEE 
• fresche, essiccate e congelate. 

Sia le foglie che le brattee sono state sottoposte a1 seguenti trattamenti di 
conservazione: 
• essiccazione in stufa a 50°C per 48 h 
• congelamento a -l8°C 

Campioni sia freschi che essiccati di foglie e brattee sono stati macinati prima di essere 
sottoposti ad estrazione con mulino a coltelli Retsch tipo Grindomix GM200. 

Messa a punto del processo di estrazione 

La sperimentazione è stata condotta inizialmente su foglie e brattee fresche e il rapporto tra 
materiale da tingere e materiale vegetale utilizzato per la preparazione del bagno colore è 
stato di l :2. Successivamente sono state effettuate estrazioni in acqua con i seguenti 
rapporti l :4, 1:6, 1:8. Tutti i processi di estrazione a differenti concentrazioni sono stati 
fatti a 70 oc per un'ora. In seguito, mantenendo il rapporto di l :2, sono state fatte prove di 
estrazione a temperature di 90°C e superiore a l 00 °C. Per mettere a punto il processo 
alcuni campioni di materiale vegetale fresco sono stati macinati ed estratti a 70°C per 
un'ora e altri sono stati posti a macerare per 48 ore. 
Altra prova è stata effettuata su campioni di foglie e brattee fresche congelate sottoposti ad 
un processo di fermentazione in condizioni aerobiche ed anaerobiche ponendo il materiale 
vegetale in scatole di polistirolo per un periodo di 30 giorni durante i quali è stato 
monitorato il variare dei parametri temperatura e pH. Dopo la fermentazione i campioni 
sono stati pressati a freddo con torchio per l'ottenimento del bagno colore. 
I processi di estrazione precedentemente riportati sono stati effettuati anche su foglie e 
brattee essiccate utilizzando il rapporto di l: l. Su questi campioni sono state fatte prove di 
estrazione utilizzando temperature e tempi differenti. 



Ulteriori prove con materiale essiccato sono state fatte adottando acqua e aceto bianco e 
rosso come solventi in rapporto 3: l rispettivamente. 
Tutti i bagni colore preparati sono stati analizzati mediante spettrofotometro a doppio 
raggio Multiskan Spectrum Thermo Scientific con software versione 2.2 . La lettura degli 
estratti è stata eseguita in cuvette semi-micro Pl\1MA UV da 1,5 mi. 

Processo di tintura 
La tintura è stata effettuata utilizzando i bagni colore preparati secondo le modalità prima 
descritte, rispettando i rapporti prima indicati tra materiale vegetale e tessuti o fibre da 
tingere. Il processo di tintura è stato effettuato mantenendo il bagno colore con il materiale 
da tingere immerso per lh a 70°C. Inoltre è stato fatta un'altra prova con materiale fresco 
ed essiccato macinato e non di foglie e brattee unendo la fase di estrazione con quella di 
tintura con le tempi e temperature spora indicati. 
I campioni ottenuti sono stati classificati per il colore adottando il sistema Munsell e per 
tutti è stata testata la solidità alla luce mediante scala dei blu. Tale sistema classifica la 
solidità secondo una scala compresa tra l (solidità molto bassa) e 8 (solidità molto alta) . 
Tutte le prove di tintura sono state effettuate inizialmente su filato di Lana Merinos l 00% 
baby Nm 1/3000 e dopo avere messo a punto il processo sono stati applicati i protocolli su 
altre fibre come riportato in Allegato l. 

Risultati 
La fase iniziale di messa a punto ha permesso di individuare i processi ottimali da 
utilizzare per i diversi materiali disponibili e che sono di seguito riportati: 

a. estrazione a 70°C per un 'ora su foglie e brattee sia fresche che essiccate; 
b. estrazione a 70°C per 30 min e a 60°C per 90 min su foglie essiccate; 
c. estrazione a 70°C per un'ora con acqua e aceto bianco o rosso su foglie essiccate. 

Per tutti i processi vengono utilizzati i rapporti tra materiale da tingere e materiale vegetale 
pari a l : l e l :2 rispettivamente per il materiale essiccato o fresco. 

Nell'Allegato 2 sono stati riportati i campioni di filati e/o tessuti che hanno dato i risultati 
migliori per quanto riguarda l'intensità del colore e la solidità. In particolare per quanto 
riguarda la solidità alla luce sono stati scelti i campioni che hanno fatto registrare valori 
pari a 3 rispetto alla scala dei blu in quanto nel settore tessile viene considerato accettabile 
il valore di 4. 
Dall'esame delle schede è possibile evidenziare che i processi di estrazione e tintura messi 
a punto, partendo da materiale essiccato, permettono di ottenere su fibre e tessuti animali 
(lana - seta) colorazioni molto soddisfacenti, dotate di buona solidità alla luce con una 
colorazione gialla dalle foglie e giallo con sfumature di verde dalle brattee. 
La colorazione con le brattee fresche permette, invece, di ottenere una colorazione in verde 
che richiama l'immagine del carciofo di Pertosa. Tale processo, tuttavia presenta il limite 
legato al periodo di disponibilità del materiale di partenza. Il congelamento, infatti, non ha 
dato risultati positivi . L'utilizzazione del materiale essiccato, invece, consente di 
conservare facilmente la materia prima in modo da allungare il periodo di lavorazione. 
La colorazione giallo brillante è stata ottenuta con il processo di estrazione, di seguito 
riportato come standard, con temperatura iniziale di 70°C per 30 min e di 60°C per i 
successivi 90 min. L'aggiunta di aceto di vino in fase di estrazione permette di ottenere 
diverse sfumature di marrone molto solide. 



Il processo di estrazione più tintura ha dato risultati soddisfacenti utilizzando foglie 
fresche. 
La macerazione e la fermentazione del materiale vegetale non hanno dato risultati ottimali . 
La macinazione invece migliora il bagno colore per le brattee essiccate ma non per le 
foglie. 
Per tutti i processi messi a punto le colorazioni che è possibile ottenere su tessuti vegetali 
(lino-cotone) risultano meno brillanti ed intense rispetto a quelle ottenute sulle fibre 
animali . 
L'analisi degli spettri ha evidenziato differenze nelle diverse lunghezza d'onda che hanno 
trovato rispondenza nelle successive colorazioni. 
Va sottolineato che l'utilizzazione dei materiali di scarto nella filiera tessi le non pregiudica 
il successivo recupero degli stessi come sostanza organica, tal quale o sottoposta a 
compostaggio, m guanto durante il processo di estrazione viene utilizzata acqua di 
acquedotto. 

3.2 La ricerca in altri settori 

Carte speciali 

Materiali e metodi 
I bagni colore esauriti ottenuti con le brattee fresche e foglie essiccate, dopo l'utilizzazione 
per la tintura delle fibre e/o tessuti, sono stati concentrati mediante Rotavapor IKA RV l O 
digitai. 
Inoltre sono stati concentrati mediante Rotavapor estratti di foglie non uti lizzati 
precedentemente per il processo di tintura. 
Tutti i concentrati così ottenuti sono stati utilizzati per dipingere su differenti supporti tra 
cui buste, carta da lettere, cartoncino da disegno, cartongesso. 
Le brattee essiccate e macinate sono state utilizzate per la preparazione di polveri ottenute 
dopo ripetute macinazioni. 
La polvere così preparata è stata utilizzata, in collaborazione con la Cartiera Amatruda di 
Amalfi, per la preparazione di carte speciali mediante aggiunta della polvere nell'impasto 
in proporzioni differenti, comprese tra il 25% ed il 50% di materiale secco rispetto 
all'impasto. 
La stessa polvere è stata utilizzata anche per la preparazione di cartapesta, rn 
collaborazione con l'Associazione "I colori del mediterraneo - Tingere con le piante" . 
Risultati 
I risultati delle diverse preparazioni sono stati soddisfacenti. I diversi processi di 
concentrazione ed i diversi materiali di partenza permettono di ottenere colorazioni 
differenti, dal giallo ocra al marrone scuro. 
Inoltre il recupero dei bagni colore esauriti permette di eliminare completamente i residui 
di lavorazione. 

Bioedilizia 

Le brattee essiccate e macinate sono state utilizzate per la preparazione di polveri che sono 
state classificate mediante setacci analitici . 
Tali polveri sono state testate mescolandole a differenti supporti per pittura ed intonaco 
fornite dall'Azienda Spring Color di Castelfidardo (AN) con risultati soddisfacenti. 



I risultati ottenuti in questo settore sono soltanto preliminari e richiedono pertanto ulteriori 
approfondimenti per poter trovare una effettiva applicazione nella bio-edilizia. 
Tuttavia la versatilità del materiale vegetale di partenza e dei bagni di colore ottenuti e gli 
apprezzabili risultati raggiunti con la sperimentazione, dettano le basi per un futuro 
impiego del carciofo Bianco di Pertosa in numerosi campi, oltre quello tessile, tra i quali 
quelli della bioedilizia e del settore cartario. 

Campioni dei risultati delle prove effettuate sia per le carte speciali che per la bioedilizia 
sono riportati nell'Allegato 3. 
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