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Programma delle attività laboratoriali
nell’ambito del progetto
“Scorrendo con il Liri 2017” 
Isola del Liri (ex Cartiera Boimond)

5-6-7
Aprile 2017
Le attività laboratoriali avranno carattere interattivo;
i visitatori potranno pertanto partecipare attivamente ad esse assistiti da insegnanti ed allievi 
dell’ISTITUTO TECNICO CARTARIO IIS PERTINI DI ALATRI (FR). Al termine della giornata i visitatori che 
parteciperanno in modo attivo riceveranno l’attestato di “Aspirante Perito Cartario” rilasciato dalla 
Dirigente scolastica IIS Pertini di Alatri Prof.ssa Annamaria Greco.

Verranno attivati i seguenti laboratori:

Docenti:
Prof.ssa Egiziaca Scaccia - aspetti storico letterari e antropologici;
Prof.ssa Filomena Maramao - Laboratorio analisi chimiche cartarie;
Prof.ssa Manuela Fratazzi - Laboratori Tecnici su carta e cartoni;
Prof. Giovanni Picarazzi - Chimica Cartaria e referente Istituto Tecnico Cartario IIS Pertini di Alatri

Informazioni: laboratori@scorrendoconilliri.it

• Breve presentazione di aspetti storici,  
 ambientali e tecnologici che hanno   
 caratterizzato le attività artigianali e   
 industriali nella Valle del Liri con particolare  
 riguardo alla produzione cartaria.
• Formatura del foglio a partire da carta da  
 macero secondo il metodo storico di 
 “Amalfi” mediante “Forma e Cascio” modello  
 medievale di “Fabriano”.
• Analisi Chimica Cartaria e Laboratori Tecnici  
 su carta e cartoni.
• Osservazione al microscopio ottico delle fibre  
 di cellulosa;
• Caratteristiche chimico fisiche delle acque
 dei Fiumi Liri e Fibreno;

• Determinazione della durezza totale di un  
 campione di acqua;
• Determinazione della cessione del colore
 ai liquidi delle carte e dei cartoni ondulati;
• Determinazione del pH superficiale della  
 carta e del cartone;
• Determinazione del pH di un estratto acquoso  
 della carta e del cartone (estrazione a caldo);
• Analisi cromatografica su strato sottile degli  
 inchiostri;
• Determinazione della bagnabilità superficiale  
 della carta e del cartone (metodo dell'angolo  
 di contatto);
• Redazione di una scheda tecnica sintetica.

Comune di
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