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LA CHIMICA IN CUCINA

La cucina coinvolge i cinque sensi ma è anche
una pratica di trasformazione della materia.

In cucina possono avvenire sia trasformazioni
fisiche sia chimiche e possono aiutarci a
capire come avvengono alcuni fenomeni e
come preparare al meglio i nostri piatti.

Vi accompagniamo attraverso questo viaggio
con il nostro menu.



COCKTAIL DI  GAMBERI SCAPPATI

PASTA ALL'OLIO E PARMIGIANO

UOVA SODE PRIMAVERA

PANE

MERINGHE

TÈ

MENU GASTROCHIMICO
 



In cucina troviamo miscugli, emulsioni, schiume e
osserviamo lieviti che fermentano e proteine che 
 coagulano, oltre a molte reazioni chimiche.

Acqua e sale per
cuocere la pasta,
formano una soluzione,
ovvero un miscuglio
omogeneo.

Qual è il modo migliore
di cuocere la pasta?

La maionese è

un'emulsione, for
mata

dalla sosp
ensione di

goccioline d
i un liquido

in un altro
 liquido.

Cosa succe
de quando

impazzisce?

Gli albumi montati a

neve sono s
chiume,

costituite d
a bollicine

di gas dispe
rse in un

liquido.

Perché cuo
ciamo le

meringhe in 
forno?

Quando si cuociono le
uova, le proteine di
tuorlo e albume
coagulano
all'aumentare della
temperatura e l'uovo si
solidifica.



Il pane è un miscuglio
eterogeneo di vari
ingredienti.

La fermentazione del
lievito produce anidride
carbonica che fa
gonfiare l'impasto. 

Infine prep
ariamo un

buon tè e 
quando

mettiamo qualche

goccia di li
mone... ecco

che si schi
arisce  e il

pH si modifica.

È avvenuta 
una

reazione chimica.

La cottura
 è

fondamentale in c
ucina.

Stabilizza molte

trasformazioni chimiche

e produce 
diverse

trasformazioni fisiche
.

Avremmo voluto
realizzare tutto il
menu, purtroppo il
laboratorio si è

interrotto a metà
strada ed è rimasto

incompiuto!



PASTA ALL'UOVO 
E PARMIGIANO

Ingredienti:
100 g di pasta
1 litro di acqua
2 cucchiai di parmigiano
sale
olio EVO

 
Già dalla fine del 1700
sappiamo che la cottura del
cibo dipende solo dalla
temperatura raggiunta: per
cuocere la pasta non serve che
l’acqua stia bollendo.

Quando cuociamo la pasta,
stiamo facendo entrare l’acqua
al suo interno. Questo
avverrebbe anche con l’acqua
fredda ma usare acqua calda
rende il processo più veloce.

È possibile cuocere la pasta
anche tenendo l’acqua a 80 °C,
quindi scaldiamo l'acqua con il
bollitore, aggiungiamo il sale,
versiamo la pasta cruda,
aspettiamo la reidratazione
della pasta. 

Il sale si scioglie nell'acqua e
diventano indistinguibili. Sale e
acqua formano una soluzione.

 
Ci vorrà qualche minuto in più di
quelli indicati sulla confezione.

Poi aggiungiamo olio e
parmigiano e il piatto è pronto.



 
TÈ NERO AL LIMONE

Ingredienti:
foglie di tè nero
limone

 
Scaldiamo l'acqua, senza farla
bollire. Immergiamo le foglie di
tè nell’acqua calda. 
L’acqua penetra nella foglia, le
molecole presenti nella foglia
(soluto) migrano nell'acqua
(solvente) che inizia a colorarsi. 

Si produce così una soluzione
che è l’infuso che beviamo.

L’acqua calda favorisce la
solubilità dei composti e la
diffusione del soluto nel
solvente.

Il tè nero contiene coloranti
naturali e per questo diventa
marrone scuro.

Cosa succede se aggiungiamo
del succo di limone nel tè?
Avviene una reazione chimica e
si schiarisce.

Si può far tornare scuro il tè?
Le reazioni chimiche sono
irreversibili ma se aggiungiamo
una sostanza basica, come il
bicarbonato di sodio, la
soluzione torna scura.

Ma in questo caso il tè non
sarebbe più bevibile!

Misuriamo il pH nei tre casi con
le cartine al tornasole.

Il succo di limone è acido, il pH
della soluzione diminuisce e il
suo colore diventa più chiaro.



 
Vi avremmo voluto raccontare
come cucinare un uovo sodo
tenendo conto dei minuti di
cottura, come montare a neve
degli albumi per gonfiarli di aria e
preparare le meringhe,, come
emulsionare tuorli d'uovo, olio e
limone per fare la maionese e cosa
fare se la maionese impazzisce...
avremmo voluto vedere lievitare
l'impasto del pane e gonfiarsi
gonfiarsi gonfiarsi ma... non
abbiamo potuto a causa della
forzata didattica a distanza.



 
Abbiamo registrato qualche video
vestiti da cuochi con grembiule,
cappello e guanti e anche
registrato degli audio per
raccontare i nostri esperimenti.



Abbiamo avuto il tempo per pensare al logo da abbinare al materiale descrittivo....



...e per iniziare a preparare le targhette per gli alimenti.



Il cartello per il titolo principale del laboratorio è rimasto incompiuto.
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