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Anche quest’anno si svolgerà a Siena “Bright - La Notte 
dei Ricercatori” in contemporanea con le principali 
citta universitarie europee. L’obiettivo è quello di 

far conoscere le attività dei ricercatori ai cittadini e far 
comprendere, tramite esperienze dirette, come i risultati 
delle loro ricerche impattino sulla qualità della vita.
I ricercatori aspetteranno i cittadini di tutte le età nei 
laboratori scientifici allestiti nel centro storico di Siena 
che consentiranno di sperimentare le attività di ricerca 
e di parlare direttamente con i ricercatori. Così facendo i 
visitatori capiranno come la scienza aiuti a comprendere 
meglio la realtà, imparando anche a riconoscere credenze 
e falsi miti sempre più dilaganti.
Questa edizione si arricchisce del “PHD Graduation Day”, 
ovvero la celebrazione di coloro che hanno conseguito il 
titolo di dottore di ricerca.

Prof. Francesco Frati
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29 SETTEMBRE 2017, ORE 15.30 
RETTORATO, BANCHI DI SOTTO 55 

Parteciperanno alla cerimonia di proclamazione dei Dottori di Ricerca
Paola e Claudio Regeni

AUDITORIUM SANTA CHIARA LAB
29 SETTEMBRE 2017

ore 17

IL PASSAPORTO DI PICCOLI RICERCATORI
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 12 TIMBRI OTTIENI IL DIPLOMA DI PICCOLo RICERCATORE

ritirabile presso l’URP - Rettorato

IL GRANDE REGISTA PUPI AVATI
INCONTRERÀ IL PUBBLICO 

DELLA NOTTE DEI RICERCATORI 
INSIEME AD ALDO BIASI

UNO DEI PIÙ IMPORTANTI CREATIVI ITALIANI



DI CHE COLORE È UNA FOGLIA?
CROMATOGRAFIA
DEGLI SPINACI
OCCORRENTE
• una foglia di spinacio
• carta assorbente
• alcool per liquori
• un bicchiere da cucina

ESECUZIONE
1. Appoggia una foglia di spinacio 
su di una striscia di carta 
assorbente e, facendovi scorrere 
sopra ripetutamente il bordo di 
una moneta, traccia una linea 
verde a circa 2 cm dal bordo. Ripeti 
l’operazione perché la linea deve 
essere di colore intenso.
2. Versa sul fondo di un bicchiere 
trasparente pochi millilitri di alcol. 
Inserisci la striscia nel bicchiere, con 
la linea verde verso il basso, facendo in 
modo che l’estremità della striscia sfiori appena l’alcol, e fissa 
la carta al bordo del bicchiere con una graffetta. 
(Fai attenzione a non bagnare direttamente la linea colorata 
con l’alcol!).
3. Aspetta qualche minuto, fino a quando l’alcol è risalito lungo 
la striscia fino quasi al bordo del bicchiere e fai asciugare la 
striscia di carta sul termosifone.
L’alcol risale lungo la striscia di carta spostando il pigmento 
colorato e separandolo in colori diversi, che sono, a partire dal 
fondo: marrone/verde cachi, verde brillante, giallo (a volte si 
riesce a notare anche dell’arancione). 
Il colore verde delle foglie che normalmente vediamo è infatti il 
risultato del mescolamento di colori diversi, che corrispondono 
a sostanze diverse. 

Un uovo di gallina e’ composto per più del 70% di acqua, per il 
12% di proteine e per il 10% di grassi, con tracce di vitamine, 
minerali e altre sostanze. Il grasso e’ concentrato 
esclusivamente nel tuorlo, mentre l’albume e’ formato 
sostanzialmente per il 10% da proteine e per il 90% da acqua.
Sono le proteine, con la loro capacità di coagulare 
all’aumentare della temperatura, che ci permettono di 
preparare un uovo sodo. Possiamo immaginare le proteine, sia 
nell’albume che nel tuorlo, come dei gomitoli di lana sospesi in 
un mare di acqua. Aumentando la temperatura alcune 
proteine cominciano a srotolarsi parzialmente: si 
“denaturano”. Quando le proteine denaturate si incontrano, 
si possono legare tra loro. A poco a poco si forma un reticolo 
tridimensionale solido di proteine che intrappola le molecole di 
acqua al suo interno: e’ avvenuta la coagulazione.

Attenzione però: se l'uovo cuoce troppo a lungo, il reticolo 
proteico diventa così fitto che elimina tutte le molecole di 
acqua, l’albume assume una consistenza gommosa mentre il 
tuorlo diventa troppo secco. Inoltre, facendo bollire troppo 
un uovo, dalle proteine vengono rilasciati ferro (nel tuorlo) e 
zolfo (nell'albume), che interagiscono tra loro e fanno 
comparire una patina verdognola nella zona di contatto tra 
albume e tuorlo. Anche se di aspetto poco gradevole, questa 
patina è comunque del tutto innocua e commestibile.

Questo è quello che succede dentro all'uovo... nella pratica, se 
vuoi cuocere un uovo correttamente, fallo bollire per  8-10 
minuti dal momento dall'inizio della bollitura. Se vuoi essere 
ancora più sicuro, passalo sotto un getto di acqua fredda 
immediatamente dopo, per fermare la cottura.

PERCHÉ
UN UOVO
DIVENTA
SODO?

GR SC

LA SALUTE VIEN MANGIANDO...BENE!
INDOVINELLI
1. Non son mela, non son pera, ho la forma di una sfera. Il mio succo nutriente, è una bibita 
eccellente. Non procuro il mal di pancia, ho la buccia e son l'
2. Tutti mi sanno aprire, nessuno mi sa richiudere, non sto in piedi dritto e se mi rompi, a volte, son 
fritto. Chi sono?
3. Son riccio spinoso, dal cuor generoso, son fatto a ballotta, mi mangiano cotta, mi trovo in 
montagna, mi chiamo                                                                               ?
4. Siamo piccoli e verdini, siamo tondi e fratellini, stiamo dentro ai baccelli e siamo i                                                                               
? 

(6,5)

(8,10)

(6,5)
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E’ ABBINATO
AD UNA LETTERA. 
SCOPRI
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SEGRETA
E BUON 
APPETITO!!!!!!



L’ANNO DEL CANE

Secondo la tradizione cinese, l’Oroscopo si compone di 
dodici animali, che corrispondono ciascuno a un anno di 
un ciclo di dodici anni. Nell’ordine: topo, bufalo, tigre, 
coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, 
cane e maiale.

Cerca l’animale corrispondente al tuo anno di nascita!
 Topo       1960, 1972, 1984, 1996, 2008
 Bufalo  1961, 1973,1985, 1997, 2009 
 Tigre  1962, 1974, 1986, 1998, 2010
 Coniglio 1963, 1975, 1987, 1999, 2011
 Drago  1964, 1976, 1988, 2000, 2012
 Serpente 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
 Cavallo  1966, 1978, 1990, 2002, 2014
 Capra  1967, 1979, 1991, 2003, 2015
 Scimmia 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
 Gallo  1969, 1981, 1993, 2005, 2017
 Cane  1970, 1982, 1994, 2006, 2018
 Maiale  1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Il 2018 sarà l’anno del Cane: i nati sotto questo segno sono 
sensibili, fedeli, solidali e hanno un forte senso della giusti-
zia, ma possono avere talvolta anche un carattere difficile.
Il carattere attualmente in uso per ‘cane’ è gou 狗，
composto dal radicale quan  犬 . Ecco l’evoluzione del 
radicale quan  犬, dal pittogramma originario fino alla 
forma odierna:

Curiosamente, il radicale 犭contribuisce a formare molti 
caratteri, e non tutti hanno una relazione diretta con il cane 
(a parte, in alcuni casi, le quattro zampe e l’essere mammi-
feri!), come mao 猫(‘gatto’), zhu 猪 (‘maiale’), lang 狼 
(‘lupo’), ma anche tu 突 (‘sbucare’), du 独 (‘da solo’) e 
tanti altri. Ma perché mai caratteri che hanno il significato 
di ‘sbucare’ e ‘da solo’ hanno il radicale ‘cane’? La motiva-
zione è legata alle particolari caratteristiche della scrittura 
cinese, l’unico, tra i sistemi di scrittura più antichi del 
mondo, che sia ancora in uso senza modifiche sostanziali. 
Questo e altro cercheremo di scoprire insieme in occasio-
ne del laboratorio sulla lingua cinese alla prossima Notte 
della ricerca a Siena, il 29 settembre. 

OCCORRENTE
• un kiwi abbastanza maturo
• un sacchetto di plastica resistente
  (come quelli per conservare i cibi nel congelatore)
• sale da cucina
• sapone liquido (per le mani o per i piatti)
• tre pezzi di garza
• alcool etilico per liquori
• bicchieri trasparenti
• un elastico

ESECUZIONE
Sbuccia il kiwi e taglialo in piccoli pezzi.
Metti il frutto nel sacchetto di plastica. Chiudi il sacchetto con un 
elastico oppure facendo un nodo sull'apertura.
Frantuma la polpa con le mani, per circa 2 minuti.
Prepara una soluzione salina, mettendo un cucchiaino da tè di sale in 
mezzo bicchiere da cucina di acqua.
Quando la polpa è stata ridotta in poltiglia, aggiungi 10 millilitri della 
soluzione salina (usa un bicchiere graduato per dolci); chiudi di nuovo il 
sacchetto e continua a schiacciare la polpa per altri 5 minuti (il sale 
serve a separare il DNA dagli zuccheri e dalle proteine).
Prepara una soluzione con il sapone liquido (3-4 cucchiaini di sapone in 
30 millilitri circa di acqua: mescola senza sbattere per non produrre 
troppa schiuma!).
Metti i tre strati di garza sull'imboccatura di un bicchiere, fermando 
il tutto con l'elastico.
Filtra la polpa.
Nel filtrato aggiungi 3 millilitri circa di sapone liquido diluito (serve a 
distruggere la membrana plasmatica e quella nucleare delle  cellule 
vegetali). Mescola delicatamente per circa 1 minuto.
Tenendo inclinato il contenitore con il filtrato, versa una quantità 
circa doppia, rispetto al filtrato, di alcool, facendo attenzione a non 
mescolare i liquidi. Devi cercare di formare due strati, dato che 
l'alcool è più leggero del miscuglio acquoso. 
Con un po' di pazienza, il DNA apparirà come una massa biancastra!
 L'alcool infatti rende il DNA insolubile, e così il DNA diventa visibile.

ESTRAZIONE DEL DNA 
DAL KIWI

OCCORRENTE
- 1 barattolo di vetro
- acqua calda
- 1 fiammifero
- 1 sacchetto di ghiaccio

ESECUZIONE
1. Riempi il barattolo di vetro per metà con l'acqua calda
2. Accendi un fiammifero, tienilo acceso per qualche secondo 
all'interno del barattolo e poi buttalo dentro
3. Copri velocemente l'apertura del barattolo con il 
sacchetto di ghiaccio

CHE COSA SUCCEDE?
Si formerà subito la nebbia perché l'acqua calda 
riscalda lo strato d'aria che tocca, in parte evapora 
e va verso l'alto dove incontra il ghiaccio quindi si 
condensa attorno alle particelle prodotte dal 
fiammifero rimanendo sospesa nell'aria.
Questo è quello che avviene in natura, quando il 
vapore acqueo in sospensione nell’aria si condensa 
in goccioline d’acqua intorno a dei nuclei di 
condensazione (particelle di polvere, cenere, 
inquinanti, sale marino), formando la nebbia. 

CREIAMO LA NEBBIA

Lo sapevi che?
Lo sapevate che i personaggi delle fate (come nella Bella 
Addormentata nel Bosco o Pinocchio) sono comparse per la prima 
volta nei testi medievali del XII secolo in latino, che era stata la 
lingua degli antichi Romani? 
Il nome fata infatti deriva da fatum, destino, che le fate madrine 
predicevano al loro “protetto” o che, per la loro bellezza, 
attirava l’eroe in un regno incantato.
Le storie di Viviana e Morgana, ma anche di Merlino e re Artù, 
sono raccontate per la prima volta da scrittori latini del 
medioevo come Walter Map e Gervasio di Tilbury, e si 
possono leggere in italiano grazie anche al lavoro dei 
ricercatori di Siena. 

DI CHE COLORE È UNA FOGLIA?
CROMATOGRAFIA
DEGLI SPINACI
OCCORRENTE
• una foglia di spinacio
• carta assorbente
• alcool per liquori
• un bicchiere da cucina

ESECUZIONE
1. Appoggia una foglia di spinacio 
su di una striscia di carta 
assorbente e, facendovi scorrere 
sopra ripetutamente il bordo di 
una moneta, traccia una linea 
verde a circa 2 cm dal bordo. Ripeti 
l’operazione perché la linea deve 
essere di colore intenso.
2. Versa sul fondo di un bicchiere 
trasparente pochi millilitri di alcol. 
Inserisci la striscia nel bicchiere, con 
la linea verde verso il basso, facendo in 
modo che l’estremità della striscia sfiori appena l’alcol, e fissa 
la carta al bordo del bicchiere con una graffetta. 
(Fai attenzione a non bagnare direttamente la linea colorata 
con l’alcol!).
3. Aspetta qualche minuto, fino a quando l’alcol è risalito lungo 
la striscia fino quasi al bordo del bicchiere e fai asciugare la 
striscia di carta sul termosifone.
L’alcol risale lungo la striscia di carta spostando il pigmento 
colorato e separandolo in colori diversi, che sono, a partire dal 
fondo: marrone/verde cachi, verde brillante, giallo (a volte si 
riesce a notare anche dell’arancione). 
Il colore verde delle foglie che normalmente vediamo è infatti il 
risultato del mescolamento di colori diversi, che corrispondono 
a sostanze diverse. 

Un uovo di gallina e’ composto per più del 70% di acqua, per il 
12% di proteine e per il 10% di grassi, con tracce di vitamine, 
minerali e altre sostanze. Il grasso e’ concentrato 
esclusivamente nel tuorlo, mentre l’albume e’ formato 
sostanzialmente per il 10% da proteine e per il 90% da acqua.
Sono le proteine, con la loro capacità di coagulare 
all’aumentare della temperatura, che ci permettono di 
preparare un uovo sodo. Possiamo immaginare le proteine, sia 
nell’albume che nel tuorlo, come dei gomitoli di lana sospesi in 
un mare di acqua. Aumentando la temperatura alcune 
proteine cominciano a srotolarsi parzialmente: si 
“denaturano”. Quando le proteine denaturate si incontrano, 
si possono legare tra loro. A poco a poco si forma un reticolo 
tridimensionale solido di proteine che intrappola le molecole di 
acqua al suo interno: e’ avvenuta la coagulazione.

Attenzione però: se l'uovo cuoce troppo a lungo, il reticolo 
proteico diventa così fitto che elimina tutte le molecole di 
acqua, l’albume assume una consistenza gommosa mentre il 
tuorlo diventa troppo secco. Inoltre, facendo bollire troppo 
un uovo, dalle proteine vengono rilasciati ferro (nel tuorlo) e 
zolfo (nell'albume), che interagiscono tra loro e fanno 
comparire una patina verdognola nella zona di contatto tra 
albume e tuorlo. Anche se di aspetto poco gradevole, questa 
patina è comunque del tutto innocua e commestibile.

Questo è quello che succede dentro all'uovo... nella pratica, se 
vuoi cuocere un uovo correttamente, fallo bollire per  8-10 
minuti dal momento dall'inizio della bollitura. Se vuoi essere 
ancora più sicuro, passalo sotto un getto di acqua fredda 
immediatamente dopo, per fermare la cottura.
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LA SALUTE VIEN MANGIANDO...BENE!
INDOVINELLI
1. Non son mela, non son pera, ho la forma di una sfera. Il mio succo nutriente, è una bibita 
eccellente. Non procuro il mal di pancia, ho la buccia e son l'
2. Tutti mi sanno aprire, nessuno mi sa richiudere, non sto in piedi dritto e se mi rompi, a volte, son 
fritto. Chi sono?
3. Son riccio spinoso, dal cuor generoso, son fatto a ballotta, mi mangiano cotta, mi trovo in 
montagna, mi chiamo                                                                               ?
4. Siamo piccoli e verdini, siamo tondi e fratellini, stiamo dentro ai baccelli e siamo i                                                                               
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BRIGHT È ORGANIZZATO 
IN COLLABORAZIONE CON

SI INVITANO TUTTI
I PARTECIPANTI AL CONCERTO 
A NON PORTARE BOTTIGLIE 
E ALTRI OGGETTI PERICOLOSI 
ALL’INTERNO
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