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CHE COSA CI SERVE: 

- Alcool etilico neutro, trasparente, tipo 

quello per usi alimentari  

(si compra in farmacia , in drogheria e 

anche in alcuni supermercati) 

- Qualche foglia verde chiaro 

- Un barattolo di vetro con coperchio  

(ben lavato) 

LA PAROLA ALLO SCIENZIATO 

All’arrivo dell’autunno le chiome delle piante cominciano a mutare colore. 
Il loro colore verde è dovuto alla presenza della clorofilla, che è una sostanza 

verde in grado di catturare la luce del sole e utilizzarla come energia. Oltre 

alla clorofilla, nelle foglie ci sono però anche altri pigmenti, che collaborano 

alla “cattura” della luce: i più importanti sono i carotenoidi, colorati di 
arancio, giallo e rosso, le xantofille, che sono gialle, e gli antociani, color 

porpora. Queste sostanze, che si trovano in grande abbondanza anche nei 

fiori e nei frutti, nelle foglie sono mimetizzate dalla clorofilla, ma in autunno  

 la clorofilla si distrugge e quindi cominciamo a vedere i colori degli altri 

pigmenti presenti! 

 

 

L'AUTUNNO... IN BARATTOLO 
Perché in autunno le foglie si colorano? Scopriamolo... 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO: 

Prepariamo alcune foglie verdi, scegliendo quelle piuttosto chiare. 

Mettiamo le foglie sul fondo del recipiente e ricopriamole di alcool. 

Chiudiamo bene e lasciamo riposare in tutta tranquillità per una giornata e una 

notte. Passato un giorno intero estraiamole dal barattolo e lasciamole asciugare. 

RISULTATO  

Che cosa è successo? Le foglie saranno diventate gialle, in quanto la clorofilla si è 

sciolta e l’alcool, che prima era incolore, sarà ora verde. 
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IL CRUCIAUTUNNO 
Ora prova a risolvere questo gioco autunnale.. 

 

 

 

 

 

ORIZZONTALE 

4. La spettacolare variazione del colore delle 

foglie in autunno 

6. La pelle dell'albero 

8. Il colore delle foglie del Ginkgo Biloba 

 ..in autunno  

10. Colorano di arancione le foglie e...le carote 

VERTICALE 

1. Ai piedi degli alberi... 

e nel risotto!  

2. La sua foglia rossa è 

simbolo del Canada 

3. Non perde le foglie 

d'autunno  

5. Il frutto autunnale che 

si fa...'arrosto'!  

7. E' responsabile del 

colore verde delle foglie  

9. Il frutto della quercia  
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CHE COSA CI SERVE: 

- Alcune foglie di diversi colori e forme 

- Uno straccio 

- Un giornale 

- Colla e forbici 

- pennarelli o pastelli  

- Un cartoncino o un foglio un po' spesso 

 

 

QUADRI D'AUTUNNO 
L'autunno ci regala una colorata tavolozza...approfittiamone diventando artisti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO: 

Raccogliamo le foglie che più ci piacciono, curando i colori ma anche le forme e 

la grandezza. Scegliamo solo quelle intere, sane, non secche e arricciate. 

Sono per esempio molto belle quelle dei ciliegi, degli aceri, delle viti, delle betulle 

e dei ginkgo, delle querce. Puliamole bene con uno straccetto appena inumidito 

dalla terra, dalla sporcizia;  e mettiamole ad asciugare, per almeno una 

settimana, fra due fogli di carta di giornale, appoggiandovi sopra un peso, come 

un grosso libro. 

Prendiamo ora un cartoncino e progettiamo  il quadro, appoggiando le foglie 

direttamente sul foglio, come più ci piace. Proviamo  e riproviamo, senza 

accontentarci… solo quando saremo soddisfatti della nostra realizzazione, sarà il 
momento di fissare le foglie sul cartoncino! 

Senza spostare nulla, alziamo una foglia alla volta e spalmiamo la colla sul retro, 

da tutte le parti. Attenzione bene: fissiamo le punte senza rompere le foglie! 

Possiamo ritagliare le foglie per i dettagli e aggiungere alcune parti con i 

pennarelli o i pastelli. Quando avremo incollato tutte le foglie, se abbiamo una 

colla tipo vinavil, possiamo ricoprire anche la parte superiore: la colla poi 

seccherà e diventerà una pellicola di protezione trasparente. 

Lasciamo asciugare per almeno un giorno.... poi appendiamo la  

nostra opera d’arte!  
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STILISTI VERDI 

Un guardaroba su misura e 

tutto naturale: dopo aver 

disegnato la tua figura 

trasforma le foglie in 

colorate gonnelline e usa le 

forbici per ritagliare i dettagli 

più piccoli! 

RITRATTI FOGLIOSI 

Gioca con le pettinature dei 

tuoi volti, basta cambiare le 

foglie! Con i pennarelli e i 

pastelli, invece,  

aggiungi i dettagli come le 

lentiggini, le sopracciglia, la 

bocca! 

 

 QUALCHE IDEA 
Sei a corto di idee? Prova a realizzare questi progetti! 

 

 

 

 

  

PAESAGGIO NATURALE 

Basta guardare fuori dalla 

finestra per trovare 

l'ispirazione: la foglia gialla 

diventa un sole, quella 

marrone un albero e quella 

rossa...il tetto della casetta! 
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La mappa completa del Parco è disponibile sul sito 
www.parcogrugnotortovilloresi.it 
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