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Semplicemente 
Scienza 

Gli studenti dell’Amaldi diventano 

protagonisti 

Seconda Edizione  - 2010 

“La Scienza in Cucina” 
Viaggio nel nostro più comune 
quotidiano con lo spirito della 

scoperta  

Nembro Biblioteca Centro di Cultura 

Mercoledì 05/05/2010 ore 20:45 

Prologo - Conferenza prof. Claudio Cancelli 

L’altra voce della scienza. Tre donne protagoniste 

Auditorium Piazza Nassiriya- Alzano 

Giovedì  06/05/2010 ore 18:30 

Presentazione Manifestazione 

con Happy Hour 

Liceo Edoardo Amaldi - Alzano 

Giovedì  06/05/2010 ore 20:00-22.00 

Apertura Spazi Espositivi 

“La Scienza in Cucina “ 

Liceo Edoardo Amaldi - Alzano 

Venerdì 07/05/2010 ore 8:30-13.00; 14:00-19:00 

Apertura Spazi Espositivi 

“La Scienza in Cucina “ 

Liceo Edoardo Amaldi - Alzano 

Venerdì 07/05/2010 ore 20:45 

Conferenza prof. Mauro Minervini 

Storia nascosta della scienza: il caso del formaggio. 

Liceo Edoardo Amaldi - Alzano 

Sabato 08/05/2010 ore 8:30-13.00; 14:00-19:00 

Apertura Spazi Espositivi 

“La Scienza in Cucina “ 

Auditorium Parco Montecchio 

Sabato 08/05/2010 ore 20:45 

La musica arricchisce la scienza 

Concerto (pianoforte, fagotto, violoncello) di  

diplomati all’Amaldi e in Conservatorio 

Hanno sostenuto l’iniziativa: Comune di Alzano Lombardo,  Gambirasio 
Home,  Blue Meta, Montello Spa, LED Impianti Elettrici, Persico Stampi, 

Teb Tranvie Elettriche Bergamasche, ATB. 

Comune di  
Alzano Lombardo 



SEMPLICEMENTE SCIENZA 

GLI STUDENTI DELL’AMALDI 

DIVENTANO PROTAGONISTI 

PERCORSO ARANCIO (dai 6 ai 99 anni) 

Perché i coltelli tagliano? Una moneta può galleggiare? 
Costruiamo un orologio ad acqua e impariamo a mettere il 
vino in bottiglia. 

I cassetti della cucina, i cuscinetti a sfera e la bilancia per 
pesare la pasta: come abbiamo vinto la nostra battaglia con 
la fatica e come l’abbiamo capito. 

Come il fuoco dei nostri fornelli riesce a trasmettere il suo 
calore ai nostri cibi? Come si può aprire un barattolo steriliz-
zato che non vuol sentir ragione di farlo? 

La fisica del Pop-corn: vieni a mangiarne un po’ con noi, ti 
spieghiamo come capire quali sono i chicchi migliori e cosa 
li fa scoppiare. 

PERCORSO GIALLO (dai 6 ai 99 anni) 

La lampadina: vieni a scoprire che è stata inventata da un 
italiano. Quanti tipi di lampadine ci sono, come funzionano e 
quali sono più ecologiche? 

"Pianoforte, chitarra, flauto? No... BOTTIGLIE E BICCHIE-
RI!"  

Termicamente isolati!!! Come abbiamo imparato a intrappo-
lare il calore! 

PERCORSO BLU (dai 6 ai 99 anni)  

Come viene assorbito e in che tempi del the caldo dai bi-
scotti? Dipende dal modo in cui li si immerge? Come viene 
assorbito un liquido da un gambo di sedano? Come e per-
ché viene assorbita l’acqua dallo scottex? 

Cosa hanno in comune schiaccianoci, forbici, schiacciapata-
te, pinze per il ghiaccio e…..  Archimede?  Un viaggio in 
cucina alla scoperta delle leve. 

Perché i cubetti di ghiaccio sono opachi all’interno? Perché  
a volte si incollano? Come sciogliere rapidamente un cubet-
to di ghiaccio? Alla scoperta del ghiaccio e delle sue pro-
prietà. 

Quanti cucchiaini di fisica nel caffè? 

Esperienze con la caffettiera. 

PERCORSO AZZURRO (dai 6 ai 99 anni) 

“Gli svitati in un mondo sommerso”: dalla sorgente ai nostri 
rubinetti, fino alla depurazione. Facciamo un esperimento. 

Uno strano miscuglio tra liquidi casalinghi per scoprire come 
l’acqua può affondare. E capire in cucina perché funziona 
un paracadute o una mongolfiera. 

Ecco perché non bisogna essere forti per asciugare l'insala-
ta! [confronto tra l'accelerazione prodotta da una centrifuga 
con quella di gravità] 

Perché uova crude e sode ruotano in modo diverso? Come 
cuocere un uovo senza romperlo? Perché l’albume montato 
diventa bianco? Come fare una maionese perfetta? 

PERCORSO VERDE (dagli 11 ai 99 anni)  

I codici a barre: cosa significano, come si leggono? Vieni a 
scrivere Il tuo nome con il nostro codice segreto e vediamo 
chi è in grado di leggerlo. 

Contare in cucina: un esperimento per scoprire quanto è 
piccola una molecola e quante ne troviamo in un litro 
d’acqua. E capire quanti chicchi  ci sono in un barattolo. 

Perché una zucchina è verde, una ciliegia rossa e una caro-
ta arancio? E perché il sole è giallo? Viaggio tra i misteri del 
colore in un arcobaleno da cucina. 

Il microonde: un mare di calore. Come fa un'onda a scaldar-
ci la cena? 

PERCORSO ROSSO (dagli 11 ai 99 anni)  

Le strane traiettorie delle fruste di un’impastatrice e il viag-
gio della luce in ciotole luminose. 

Un caffè con Pitagora: quanto può essere alto un mucchio 
di farina o di caffè? Scopriamolo insieme 

Perché si riesce ad accendere un fuoco con le pietre? Co-
me è stato scoperto il primo fiammifero? Dall’accendino 
all’accendigas piezoelettrico. 

"Che cosa bolle in pentola?" Esperienze con la pentola a 
pressione. 

PERCORSO ROSA (dagli 11 ai 99 anni)  

Un menù matematico: alla ricerca di curve, superfici e 
numeri nel nostro piatto  

Bollire l’acqua a regola d’arte. Col coperchio o senza? 
Salare prima o dopo? Come si formano le bolle? E sco-
priamo…. come si formano la pioggia e le nuvole!  

Hai scoperto l'acqua calda! Perché le zucchine lunghe 
cuociono prima di quelle tonde?  

Tutta colpa del lievito? Dalla focaccia all'alveare, attra-
verso il "problema di Didone"  


