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La bottega del tintore era una stanza molto grande, che ospitava vasche, conche, barili,
tini, una caldaia, lo stenditoio e doveva essere ben arieggiato a causa dei fumi tossici
derivati dalle tinte.
La tintura dei tessuti veniva eseguita in alcuni grossi recipienti con dell'acqua abbondante,
pulita e non molto ricca di sali. La tecnica più semplice, usata molto spesso, era la tintura
a tino. Il materiale da tingere veniva immerso nell'acqua e portato ad ebollizione e agitato
continuamente per permettere la colorazione uniforme.
I materiali dopo esser stati tinti venivano stesi sullo stenditoio e appena asciugati,
venivano piegati e riposti in ceste di vimini.
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Fondamentale era il lavoro dei tintori soprattutto nel medioevo. Periodo in cui i colori
dell'abbigliamento erano molto importanti.
Le tinture a minor prezzo erano il grigio, il bruno e il nero, mentre quelle più
costose erano il verde e l'azzurro.
Per ottenere varie sfumature bisognava sciogliere nell'acqua bollente il guado
unito ai fissanti. A seconda della tonalità che si voleva ottenere, i tessuti venivano
immersi per un tempo variabile nel composto di guado o di allume.
I colori avevano un proprio significato ad esempio il blu voleva indicare l'essere
innamorato, il giallo l'essere arrabbiato e il grigio l'essere triste.
I nobili, ad esempio, usavano vestirsi con colori sfarzosi e scintillanti
per le occasioni speciali.

Il pozzo da cui attingevano l'acqua era di pietra e spesso si
trovava all'interno della bottega.

Il guado è una pianta erbacea
usata per tingere i tessuti.
Il guado fu molto importante
nel medioevo, in particolare
le sue foglie e le sue radici
che , immerse nell'acqua,
formavano le tinture colorate
e soprattutto l'azzurro.
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Varie erano le tinte
utilizzate per tingere
i tessuti di vari colori.

Gli abiti venivano successivamente immersi nell'acqua
con la tintura e poi tramite un rullo, portate in superfice
e lasciati asciugare sullo
stenditoio.

Questi sono alcuni esempi di abiti femminili realizzati con colori vivaci.
. l'oro e il blu.
I colori più usati erano
Nei banchetti e nei ricevimenti le donne nobili indossavano abiti con i colori del casato.

La vita quotidiana nel Medioevo

La vita quotidiana nel Medioevo

La bottega del tintore

La bottega del tintore
https://altocasertano.wordpress.com/2010/03/23/collia
volturnois27marzoscuolaprimariasgiovannibosco
partecipaaconcorsoicoloridellavitadedicatoagliangelidi
sgiulianodipuglia/
http://www.spin360.it/photo/photo.php?
id=124&idCat=28

http://
www.costumiperlospettacolo.com/
prodotto143767/AbitoMedievale
Donnapercorteie
rievocazioni.aspx
http://www.siena
agriturismo.it/
monteriggioni.htm

http://www.catiamancini.it/StoriciDonna/
Medioevo/Costumemedioevale79/
pages/VestitiMedievali.htm

http://
www.mylifeinthecountryside.it/
matrimonio/medievale/matrimonio
medievaledicattivogusto/

Gli abiti maschili erano realizzati con colori più seri e riconducibili o al casato o all'ordine cavalleresco a cui
si apparteneva.
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