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Andare al nocciòlo del problema che non tutte  le  
nocciole son buone  a far la crema  
(D. Breviario) 
 
Lezione frontale che affronterà i temi della biodiversità, nutrizione, tracciabilità, 
certificazione e DNA barcoding. Apprenderemo come riconoscere, attraverso la 
prova del DNA, quella varietà di nocciolo  che, tra le tante, viene utilizzata per 
produrre la crema di cioccolato e nocciola più diffusa al mondo. DNA come: 
DallaNocciolaAllacrema. 
 

Alla ricerca della verità tra le varietà di caffè 
(L.R. Cagliani) 
 
Vi trasformerete negli Sherlock Holmes del caffè! Vi metterete alla prova nel 
distinguere la varietà di caffè arabica dalla robusta sia quando il chicco è verde sia 
quando il chicco è tostato….. e quando il chicco tostato è macinato? Il mistero 
potrà essere risolto ricorrendo alla Risonanza Magnetica Nucleare (NMR). 

Mani in pasta: la storia del frumento e le ragioni del 
suo successo 
(A. Ceriotti) 
 
La coltivazione del frumento ha avuto inizio circa 10.000 anni fa nel Medio 
Oriente e l'uso delle farine di frumento sì è via via integrato con le culture di tante 
popolazioni. La coltivazione del frumento è strettamente legata allo sviluppo della 
civiltà nel bacino del mediterraneo, e i frumenti oggi coltivati sono il frutto di 
incroci avvenuti in un lontano passato fra specie diverse, e della selezione operata 
dall’uomo. Vi riassumeremo la storia del frumento spiegando come, partendo 
dalle piante selvatiche, si è arrivati ai frumenti che oggi coltiviamo e vi 
mostreremo come il frumento sia l’unica specie coltivata da cui si può estrarre il 
glutine, una massa viscosa ed elastica che non si ritrova in nessun altro cereale e 
che ci permette di produrre alimenti di grande importanza come il pane e la 
pasta. 



Piccolo ma…intrigante! 
(R. Reggiani, I. Galasso , R. Russo,  E. Ponzoni , I. Brambilla) 
 
Il seme prodotto dalla Camelina sativa è un seme molto piccolo ma nonostante 
ciò contiene al suo interno proteine, composti antiossidanti e un olio molto ricco 
in omega-3. Eseguiremo insieme un’estrazione di questo prezioso olio e proteine 
dai semi di camelina. L’esperimento consisterà nella macinazione di piccole 
quantità di semi mediante mortaio e pestello. Il macinato verrà trasferito in 
piccole provette a cui si aggiungerà dell’acqua. Le provette con il macinato 
verranno centrifugate e si osserverà la separazione di olio, acqua e farina. 
Nell'acqua si mostrerà la presenza di proteine. 

Scopriamo insieme da quale fiore viene il tuo miele 
(L. Morello, S. Gianì, F. Gavazzi, L. Braglia) 
 
Dopo una breve descrizione su come viene prodotto il miele dalle api, 
scopriremo insieme quali tracce dei fiori visitati dalle api restano intrappolate 
nella matrice zuccherina. Un’indagine al microscopio ci porterà a scoprire se 
l’origine botanica (castagno, rododendro, eucalipto, ecc.) che troviamo sulle 
etichette del miele è corretta. Vedremo anche come il DNA può essere poi 
utilizzato per confermarne il riconoscimento attraverso un'opportuna analisi 
molecolare.  

La seconda vita dei rifiuti 
(S. Castelli , S. Segato , S. Mapelli, M. Sala) 
 
Un breve percorso didattico focalizzato sul riciclo dei rifiuti in un’ottica di 
salvaguardia dell’ambiente. Il percorso terminerà con un’attività di laboratorio che 
ha lo scopo di dimostrare come sia possibile ottenere dal riciclo degli scarti, in 
particolare agroalimentari, biometano o molecole che possono dare origine ad altri 
prodotti utili per l’uomo e l’ambiente. 
Il percorso didattico ha un duplice obiettivo: mostrare il ciclo circolare della 
produzione agricola e far riflettere sul rispetto dell’ambiente.  



CYAO: il cianobatterio che colora i pesci 
(A.P. Casazza, S. Santabarbara) 
 
Vi accompagneremo alla scoperta dell’affascinante mondo delle alghe azzurre 
(cianobatteri), microorganismi fotosintetici grazie ai quali si sono evolute le piante e 
si è sviluppata la vita sulla terra. Come le piante, anche i cianobatteri sono in grado di 
crescere utilizzando unicamente la luce del sole quale fonte di energia. Questi piccoli 
organismi acquatici hanno conquistato tutti gli ambienti, anche i più estremi, 
sviluppando ingegnose strategie adattative da cui possiamo trarre ispirazione. Negli 
ultimi anni, i cianobatteri e le altre alghe unicellulari hanno riscosso grande interesse 
quale promettente alternativa nel settore delle energie rinnovabili e come “nuovi 
alimenti” a basso impatto ambientale. Molto si sta facendo per cercare di migliorarne 
la coltivazione e l’impiego per la produzione sostenibile di vari tipi di molecole. I 
cianobatteri possono infatti trasformarsi in fabbriche efficienti e produrre sostanze 
per uso alimentare, medico e cosmetico (integratori, antiossidanti e coloranti 
biologici). Vi racconteremo la storia di CYAO, un cianobatterio verde-azzurro, che 
aiuta la trota salmonata a diventare rosa. 

Il DNA nel piatto 
(B. Castiglioni,  P. Cremonesi, E. Ponzoni) 
 
Da alcuni anni, il DNA è diventato protagonista di molte notizie che compaiono sui 
giornali ed in TV.  
Ma che cos'è il DNA? Si allestirà un laboratorio per sperimentare come estrarre e 
osservare il DNA di un frutto e per approfondire la conoscenza sulle sue funzioni. 

Trova il mutante   
(E. Cominelli, F. Sparvoli, G. Orozco, G. Daminati, G. Cortinovis, M. Galimberti) 
 
Volete saperne di più sulle strategie usate dai ricercatori per ottenere semi più 
nutrienti? Per un giorno potrete diventare genetisti del fagiolo. Vi faremo scoprire i 
fagioli di Braccio di Ferro e come la genetica delle piante può contribuire a migliorare 
la nostra salute attraverso l’alimentazione. 
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Le attività saranno replicate  
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