LA LANA
Storia ed economia

La lana un caso sintomatico della difficile convivenza economia rurale/economia industriale:
- la transumanza da concimazione gratuita a problema per l’agricoltura intensiva
- la lana da risorsa economica a materiale da smaltire a pagamento come rifiuto speciale; greggi piccoli che producono troppa
poca lana per giustificare costosi trasporti e le caratteristiche poco adatte all’abbigliamento rendono la lana di pecora bergamasca
di Valcamonica poco utilizzata dall’industria laniera, lasciandone lo smaltimento, come problema da risolvere, ai pastori

Tosatura detta anche tosa

manuale con forbici o elettrica con rasoi; avviene una o due volte all’anno in primavera e autunno;
se ne ricava il vello, che a sua volta è diviso in bioccoli.

Caratteristiche tecniche della lana

Le lane sono prodotte da molti animali diversi e da diverse specie di pecora…anche da alcune capre. Ogni lana ha caratteristiche
diverse per lunghezza, elasticità e resistenza. Ogni vello ha parti più pregiate (ad es. sulle spalle) e altre meno ( ad es. la pancia).

Lunghezza apparente della fibra - Stendere la fibra fra le dita
à lunga e resistente viene usata per la filatura
à corta ed elastica viene usata per l’imbottitura
Resistenza – Pizzicare la fibra tenendola tesa tra indice e indice fino alla rottura. Si dice che canti per il suono che emette
pizzicandola.
Elasticità – Esercitare pressione nel pugno costando il tempo che il batuffolo impiega per tornare del volume iniziale.
E’ idrorepellente (respinge l’acqua) per un tempo variabile, (che dipende dalla temperatura dell’acqua), oltre al quale ha una
reazione inversa, comincia a risucchiarla fino alla saturazione. Questo fenomeno sviluppa calore.

La struttura della fibra
Corteccia e midollo
Cuticola a squame che si aprono con l’acqua tiepida; queste con lo strofinamento, nel processo di
infeltrimento, si incastrano fra loro permette di ottenere un “tessuto”; il processo di infeltrimento è
irreversibile.
Embricatura,
Lanolina sostanza cerosa (non lipidica) rilasciata dal derma della pecora; viene usata in cosmesi
perché facilita l’assorbimento delle sostanze che veicola da parte dell’epidermide umana.
Associazione Post Industriale Ruralità www.postindustriale.it www.coltivareinlana.it
I giardini del se sono un progetto di Ass. P.I.R. sostenuto da Enel Cuore Onlus
reso possibile dai pastori di Valcamonica che producono e ci regalano le loro lane.

