PIANTE TINTORIE
Pianta e parti di piante

Tempo migliore per raccolta

Colore prodotto

Betulla - foglie

inizio estate

giallo brillante
verde marrone

Tiglio - foglie cadute

autunno

giallo

Melo cotogno - foglie

estate, autunno

beige

Acero - foglie cadute

autunno

rosso intenso

Pioppo - foglie cadute

autunno

marrone
verde
grigio

Ontano - giovani frutti

primavera - prima che metta le

marrone

foglie

nero

Ontano - vecchi frutti

primavera

giallo

Ontano - foglie

primavera

verde

Noce - foglie

estate, autunno

verde

Noce - corteccia e mallo

autunno

marrone

Melograno - corteccia

autunno

nero con alcune sfumature
marroni

Acetosella - radici e foglie

primavera

color ciliegia

Maggiorana

durante la fioritura

rosa
rosso scuro

Assenzio - l'intera pianta

estate

giallo limone
verde

Patata - foglie giovani

autunno

verde scuro

Patata - foglie appassite

Autumn

nero con sfumature marroni

Fiordaliso - boccioli secchi

durante la fioritura

blu grigiastro
blu

ISTRUZIONI PER PREPARARE DIVERSE TINTURE NATURALI
•

Giallo - Bollire 150 grammi di foglie fresche di betulla e in 750 ml di acqua distillata.
Lasciare raffreddare e filtrare la tintura attraverso un setaccio a maglia fine.

•

Giallo - fare un infuso di foglie di melo cotogno, pesco, radici, foglie e fiori di scotano,
fiori di elleboro, crocus o zafferano.

•

Arancio - mettere a bagno 1 etto di scorze di una cipolla per 6-7 ore in acqua
distillata, poi filtrare il tutto.

•

Giallo - marrone - bollire 1 etto di foglie secche di ortica per 1 ora in 700 ml di acqua
distillata. Lasciare raffreddare e filtrare il tutto.

•

Rosso ciliegia scuro (tendente al nero) - fare un infuso di frutti di sambuco. Per
ottenere il rosso ciliegia, togliere i frutti subito dopo l'ebollizione. Per ottenere un
colore più scuro, quasi nero, lasciare i frutti in infusione per 2-3 ore.

•

Ciliegia - bollire 2 etti di fusti e radici di acetosella in 700 ml di acqua fino a quando il
liquido evapora per metà. Quindi filtrare e lasciare raffreddare.

•

Rosso scuro - fare un'infusione di radici, foglie e fiori di maggiorana. Mescolare e
aggiungere solfato di rame (verderame).

•

Ambra - mettere a bagno in acqua distillata per 3-4 giorni alcuni pezzetti di corteccia
di susino e poi filtrare la soluzione.

•

Marrone - bollire alcuni pezzi di corteccia di noce

•

Azzurro - mettere a bagno in acqua distillata per 6-7 giorni circa 500 grammi di
corteccia di acero, quindi filtrare.

•

Verde - bollire 2 etti e mezzo di fruttini di ontano in un litro di acqua per 20-30 minuti.
Lasciare raffreddare e filtrare.

•

Verde oliva - fare un'infusione di foglie e corteccia di noce e foglie di cipolla.

•

Nero - Usare chiodi arrugginiti, corteccia di frassino.

