Scienziato pazzo!

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

UOVA LUMINOSE E RIMBALZANTI
Hai mai provato a far rimbalzare un uovo? Beh, non farlo… almeno non prima di aver terminato questo
esperimento! Ti basterà immergere un uovo crudo nell’aceto finché il guscio non si scioglie. Scoprirai
così quanto è straordinario questo alimento: proprio sotto il guscio, infatti, ci sono due membrane
composte in gran parte di proteine, le quali reagiscono con l’aceto diventando sode e capaci di
rimbalzare, oltre che abbastanza resistenti da trattenere il liquido all’interno persino in assenza del
guscio. Anche l’albume è ricco di proteine. Quando illumini l’uovo, queste rifrangono la luce e lo fanno
brillare. Se poi osservi ancor più da vicino, noterai due linee che uniscono le estremità con il centro:
sono le “calaze”, legamenti proteici attorcigliati su se stessi che fissano il tuorlo alle membrane esterne,
in modo da mantenerlo al sicuro al centro dell’uovo.

Dosi per 1 Uovo luminoso e rimbalzante… ma puoi farne quante ne vuoi!

OCCORRENTE:

PROCEDIMENTO:

1 uovo
360 ml di aceto bianco

PREPARA IL BARATTOLO

1 barattolo di vetro da 1 l con coperchio
1 cucchiaio, se necessario

1.		Inserisci con cura l’uovo nel barattolo. Non farlo cadere o si romperà! (Se non riesci
a raggiungere il fondo del barattolo con le dita, chiedi aiuto a un adulto, oppure metti
il barattolo in orizzontale su un ripiano e, facendo attenzione, usa il cucchiaio
		 per infilarci l’uovo).
2.		Aggiungi l’aceto, chiudi bene il coperchio e lascia riposare per 2-3 giorni.

CONTROLLA L’UOVO
1.		L’uovo è pronto quando si verificano questi fenomeni: l’aceto è diventato spumoso,
con pezzettini decomposti di guscio che galleggiano sulla superficie; l’uovo è raddoppiato
in grandezza e galleggia nell’aceto; l’uovo è luminoso quando lo osservi controluce.
Tutto questo significa che gran parte del guscio si è sciolta. Se noti qualche area opaca
che non lascia filtrare la luce, non preoccuparti, puoi sempre lavarle.

2.		Togli con cura l’uovo dall’aceto e lavalo in una ciotola con acqua fredda e pulita. Fallo rimbalzare, ma con
delicatezza. La membrana esterna si è rassodata, ma l’interno è ancora crudo: se l’involucro si rompe, ti ritroverai
		 un uovo spappolato a terra.

COM’È POSSIBILE? L’acido acetico contenuto nell’aceto scioglie il carbonato di calcio di cui è composto
il guscio d’uovo. Non appena metti l’uovo nell’aceto, infatti, vedrai delle bollicine salire dal guscio. Si tratta
di anidride carbonica, prodotto della reazione tra aceto e carbonato di calcio. Allo stesso tempo, l’acido acetico
fa coagulare le proteine della membrana sotto il guscio, rendendola soda e capace di rimbalzare.

