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Fin dall’antichità, il 
COTONE, veniva 
coltivato in India, 
dove si 
svilupparono le 
prime manifatture 
intorno al 1200, 
poi venne man 
mano introdotto in 
Cina e in Egitto, 
dove vennero 
prodotti i tessuti 
più pregiati. Nel 
XVIII secolo 
l’Inghilterra avviò 
la coltivazione del 
cotone nelle 
colonie 
dell’America 
settentrionale, un 
periodo storico in 
cui venivano 
sfruttati gli schiavi 
africani nelle 
piantagioni.



Fu nel XIX 
secolo che il 
COTONE 
smise di 
essere 
un prodotto 
di lusso e si 
impose 
massicciamen
te sul mercato 
mondiale: 
grazie alle 
veloci 
macchine per 
filare e 
tessere usate 
in Inghilterra, 
infatti, era 
possibile 
usarlo su 
larga scala a 
prezzi molto 
più bassi di 
quelli della 
lana.



 Con lo sviluppo 
dell’industria 
cotoniera la 
sua produzione 
crebbe a 
dismisura a 
livello mondiale 
ed esso divenne 
così uno dei 
tessuti più 
diffusi al mondo. 
Non 
dimentichiamo 
che dal cotone 
deriva anche il 
denim e dunque 
i nostri amati 
JEANS.









La LANA è una fibra tessile 
che può essere ricavata dal 
pelo di alcuni animali.
Sono i Babilonesi (Babilonia 
significa “terra della lana”) a 
scoprire un po’ alla volta 
l’arte della lavorazione: a 
quei tempi ci si limitava ad 
attorcigliare con le dita i 
batuffoli, stirandoli in modo 
da ottenere fili che poi 
venivano intrecciati fino a 
formare tessuti grezzi, ma 
molto caldi ed adattabili al 
corpo.
Nel corso del tempo, le 
tecniche subirono 
un’evoluzione e un 
affinamento, fino ad arrivare 
ad una serie di operazioni 
che ancor oggi, a distanza di 
secoli dalla loro 
codificazione, resistono 
immutate.



La SETA venne lavorata 
originariamente in Cina. La 
leggenda narra che la 
nascita della sericoltura si 
deve all’imperatrice Xi Ling 
Shi che ne scoprì le qualità 
del bozzolo. L’imperatrice 
stava passeggiando quando 
notò un bruco, sfiorandolo 
con le dita spuntò un filo di 
seta che avvolse in un dito 
formando un piccolo 
bozzolo. La seta venne poi 
gradualmente usata e 
lavorata in tutta la Cina. 
Grazie ai mercanti, cinesi e 
non solo, le qualità della 
seta vennero ben presto 
apprezzate nei paesi 
confinanti ed in tutta 
l’Europa.





Il primo a produrre una 
TECNOFIBRA è stato un 
chimico statunitense nel 
1934 utilizzando specifici 
prodotti chimici. Le calze 
da donna (collant) furono 
il primo prodotto 
realizzato con tale fibra.
Da allora esplose la 
produzione delle 
tecnofibre che furono 
prodotte anche in Italia 
dalla Rhodiatoce per 
prima e poi tante altre. 
Attualmente ci sono molti 
stabilimenti in Italia che 
producono tecnofibre, ma 
l’opinione comune è che 
tali fibre sono più 
scadenti di quelle 
naturali. 
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