Scienziato pazzo!

Prova a fare anche tu quest’esperimento
da Kitchen lab di Andrew Schloss

CARAMELLE ROCCIOSE
Ti è mai capitato di vedere una roccia formarsi? Forse sì, se hai un paio di miliardi di anni. Ma dato che
probabilmente sei molto più giovane, ecco la tua occasione di riuscirci. Le rocce sono fatte di cristalli:
atomi o molecole che si dispongono secondo schemi ripetuti dando origine a forme geometriche.
La mina della matita è un cristallo molto morbido; il diamante di un anello di fidanzamento uno molto
duro. In questo “dolce” esperimento, una catena di bellissimi cristalli di zucchero si trasformerà
in roccia davanti ai tuoi occhi!

Dosi per circa 400 g

I ATTENZIONE! FATTI AIUTARE DA UN ADULTO.
OCCORRENTE:
600 g di zucchero
240 ml di acqua
Qualche goccia di colorante alimentare
(facoltativo)
½ cucchiaino di aroma alimentare (menta,
cannella, vaniglia, limone, ecc.) (facoltativo)
1 pentolino
1 cucchiaio di legno
1 grande barattolo di vetro trasparente
(da circa 1 litro)
1 spiedino di legno più alto del barattolo
1 quadrato di cartone spesso per coprire
l’apertura del barattolo
Guanti da forno

PROCEDIMENTO:
PREPARA LO SCIROPPO
1.		Versa lo zucchero e l’acqua nel pentolino.
2.		Porta a ebollizione a fuoco medio, mescolando di continuo con il cucchiaio finché
lo zucchero non si scioglie del tutto e la soluzione diventa trasparente. ATTENZIONE!
IL COMPOSTO PUÒ ATTACCARSI AL PENTOLINO E BRUCIARE!
3.		Togli lo sciroppo dal fuoco e aggiungi i coloranti o gli aromi alimentari che preferisci.
4.		Metti da parte il pentolino e lascia raffreddare per 10 minuti.

PIANTA LO SPIEDINO E PREPARA IL BARATTOLO
1.		Infilza il quadrato di cartone al centro con lo spiedino, poi poggialo sull’apertura
del barattolo. Lo spiedino dovrebbe spuntare di circa 2,5 cm all’interno del barattolo,
senza toccarne i lati o il fondo.
2.		Ora che l’allestimento è pronto, intingi l’estremità appuntita dello spiedino (quella
che va all’interno del barattolo) nello sciroppo caldo, poi inseriscila di nuovo nel
barattolo e lasciala asciugare, mentre lo sciroppo continua a raffreddarsi nel pentolino.

COLTIVA I CRISTALLI
1.		Quando lo sciroppo si è un po’ raffreddato e lo zucchero sullo spiedino si è asciugato, solleva piano il quadrato
di cartone e lo spiedino, versa lo sciroppo nel barattolo e infine richiudi l’apertura in modo da immergere lo spiedino.
2.		Indossa i guanti da forno per proteggerti le mani (lo sciroppo potrebbe essere ancora caldo) e sposta il barattolo
in un posto sicuro. Poi osserva… e aspetta. Inizieranno subito a formarsi piccoli cristalli di caramelle rocciose,
ma ci vorranno 4 o 5 giorni perché diventino belli grossi e siano pronti per essere “raccolti”. Riuscirai a pazientare?

COM’È POSSIBILE? Quando hai intinto lo spiedino nello sciroppo e poi l’hai lasciato asciugare, piccoli
cristalli di zucchero sono rimasti attaccati alla superficie ruvida del legno. Una volta aggiunto lo sciroppo
nel barattolo, quei piccoli cristalli si sono comportati come semi, fornendo a quelli più grandi una base su cui
svilupparsi. I cristalli sono cresciuti perché lo sciroppo che hai preparato era sovrasaturo, ossia erano presenti
più molecole di zucchero di quante potesse contenerne l’acqua raffreddandosi. Man mano che l’acqua evaporava,
lo zucchero ha cominciato ad attaccarsi ai “cristalli-semi”, rendendoli sempre più grandi, finché non sono diventanti
grossi blocchi di zucchero cristallizzato, ossia caramelle rocciose. Pensa che pochi centimetri di caramella
contengono oltre un milione di miliardi (1.000.000.000.000.000) di molecole di zucchero!

