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MARSHMALLOW:  
DOLCI LEGAMI MICROSCOPICI 
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INTRODUZIONE 

 
Visto il tema del concorso quest’anno, per decidere che progetto realizzare, ci siamo ritrovati tutti 
insieme una sera davanti a una bella tazza di cioccolata calda. Immancabili i marshmallow. Eravamo a 
casa di Marco, lo sbadato di turno. Goloso di marshmallow, apre subito il sacchetto di queste 
leccornie. Un marshmallow 
gli cade di fianco alla 
pentola in cui sta 
preparando la cioccolata 
calda. Nessuno si accorge 
del marshmallow vicino al 
fuoco. Dopo un po’ di 
tempo si comincia a sentire 
un odore diverso. Leonardo 
si alza e va a controllare la 
pentola. Il marshmallow si 
è caramellizzato. A questo 
punto l’intuizione era univoca: lavoreremo per dimostrare che gli zuccheri del marshmallow, durante 
la caramellizzazione subiscono delle modifiche. 
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COME PROCEDERE?  
Abbiamo cominciato a lavorare pensando di poter fisicamente utilizzare il marshmallow, tuttavia 
questi non sono una sostanza (per esempio solo zuccheri), ma un insieme di varie sostanze (zuccheri, 
coloranti, edulcoranti, aromi, acidificati, conservanti, ecc). Se avessimo usato i marshmallow per fare 
degli esperimenti, trarre dei risultati sarebbe stato assai complicato, così abbiamo deciso di usare 
solamente il componente principale di cui sono fatti, cioè il saccarosio e suoi prodotti del post-
reazione. 
Uno di noi ha portato un libro di cucina molecolare dentro il quale abbiamo scoperto gli elementi 
basilari per continuare il nostro lavoro. Infatti in esso abbiamo scoperto che esistono due diversi tipi di 
zuccheri monosaccaridi e disaccaridi.  
Un monosaccaride è un composto organico formato da carbonio, idrogeno e ossigeno. Sono carboidrati 
che non possono essere demoliti per idrolisi, come il glucosio e il fruttosio.  
Un disaccaride invece è un composto chimico organico della famiglia dei glucidi, o zuccheri, oppure 
carboidrato semplice, un esempio è il saccarosio. 
Inoltre all’interno del libro abbiamo trovato un fenomeno che accade quando il marshmallow viene 
scaldato: il legame che tiene uniti i due monosaccaridi nel saccarosio una certa temperatura si rompe. 
A questo punto volevamo usare i marshmallow per osservare questo fenomeno microscopico in 
qualche modo. In poco tempo siamo dovuti ritornare sui nostri passi perché la temperatura di rottura 
del legame dei marshmallow era alta e non abbiamo trovato una temperatura precisa (ndr si aggira sui 
140 gradi). Quindi abbiamo cercato di osservare il fenomeno utilizzando soluzioni acquose di 
glucosio, saccarosio e fruttosio la cui reazione di rottura di legame era controllabile utilizzando un 
catalizzatore (acido cloridrico): ovvero una sostanza che aiuta la nostra sostanza (saccarosio) a 
rompere il legame ad una temperatura più bassa. 
 
 
QUALE STRUMENTO UTILIZZARE? 
Per dimostrare che secondo noi gli zuccheri sono diversi da prima e dopo la caramellizzazione, 
abbiamo pensato di provare che a livello microscopico si rompono i legami del saccarosio che va a 
formare il glucosio più il fruttosio. Per provare ciò, abbiamo deciso di utilizzare gli angoli di rotazione 
di deviazione della luce, diversi per ogni sostanza. 
La luce si comporta come un’onda, e può oscillare su vari piani. Quando però passa attraverso una 
lente polaroid  l’onda della luce è costretta ad oscillare in un piano solo e si dice polarizzata. 
Quando si posizionano le due lenti una parallela all’altra in 
modo tale che i piani di oscillazione determinati dalle due 
lenti siano perpendicolari tra loro, guardando da una delle 
lenti si vede il buio. Ruotando la lente superiore un po’ alla 
volta la luce ritorna sempre più intensa. Se tra le due lenti si 
mette una soluzione, questa ruota il piano di oscillazione 
determinato dalla prima lente. In tal modo i due piani non 
saranno più ortogonali. Per avere l’angolo di 90° gradi si 
deve ruotare la seconda lente finché non si ritrova il buio. 
Con questo strumento potevamo dunque dimostrare un 
fenomeno microscopico a livello macroscopico. 
All’ inizio abbiamo realizzato un prototipo di polarizzatore 
che ci ha permesso di eseguire le nostre misurazioni; 
l'abbiamo costruito prima in cartone e in seguito, in 
compensato. Troviamo (partendo dal basso): LED rosso 
fissato con colla a caldo al legno, primo polaroid, cilindro 
graduato (con le soluzioni dentro) e infine secondo 
polaroid. 
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Adesso vediamo come funzione in dettaglio la nostra “macchina”. 
Senza la soluzione, la luce del LED passa per la prima polaroid. Ne esce non oscillando più in tutti i 
piani e quindi in tutte le direzioni, ma solo in quello in cui il polaroid è orientato. Quando l'asse della 
seconda polaroid è ortogonale a quello della precedente, la luce viene bloccata perché la lente 
impedisce il passaggio nell’unico piano in cui la luce si muoveva una volta uscita dalla prima polaroid. 
In questo modo possiamo calibrarlo sullo zero (dove la luce è completamete oscurata). 
Quando interponiamo tra le due lenti il cilindro con la nostra soluzione di acqua e zucchero, il piano in 
cui la luce del LED si muove, attraversata la prima polaroid, viene ruotato a seconda della lunghezza 
cammino ottico, e del tipo di soluzione zuccherina: dalla concentrazione, dalla lunghezza d’onda e dal 
cammino ottico. 
In sostanza lungo tutto il cammino ottico il piano di polarizzazione ruota e quindi si sfasa rispetto a 
come è prima di inserire il cilindro con la soluzione. Noi andiamo ad analizzare questa rotazione lungo 
il cammino riportando l’asse del secondo polaroid in modo tale che la luce venga bloccata. Per fare 
questo abbiamo attaccato sotto all’ultima lente, abbiamo posto un indicatore in cartone con una 
freccetta che ci indicava in un goniometro stampato e incollato sul compensato, il numero di gradi. 
Inoltre per aver maggior precisione la lente era pure su un bicchierino tagliato trasversalmente in modo 
da tenere il più possibile il polaroid parallelo a quello sotto. 
Nel polarimetro abbiamo collegato al LED dei fili elettrici che portano a un piccolo pulsante 
(ON/OFF) sul bordo della struttura in modo da essere più favoriti nelle misurazioni. Abbiamo creato 
dei “piani” inseribili da un’apertura laterale con un foro al centro per poterci mettere la lente e le 
soluzioni. Invece, Abbiamo posto la soluzione in cilindro graduato tra le due lenti. Fissato un sistema 
di riferimento sulla parte superiore del prototipo e fissata l’ origine del sistema,  poste le soluzioni, 
diverse volta per volta per contenuto, concentrazione e temperature, tra le due lenti, osserviamo a quale 
gradazione si osserva il buio. La gradazione in cui si ottiene il buio è diversa per ogni sostanza e 
dipende dalla temperatura e dal cammino ottico, cioè dal lunghezza del liquido che viene attraversata 
dalla luce. Nel nostro esperimento abbiamo fatto alcune misurazioni a temperatura ambiente, cioè 18°. 
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PIANO D’AZIONE E DATI SPERIMENTALI 
Una volta costruito il nostro polarimetro abbiamo organizzato l’esperimento. Con un becher era 
difficile misurare il cammino ottico che risultava comunque piccolo, così abbiamo deciso di utilizzare 
un cilindro graduato che ci permetteva di variare il cammino ottico cosi da poter fare più misurazioni. 
Il cilindro graduato ci aiutava anche sotto un altro punto di vista: aveva un fondo piatto cosi da ridurre 
al minimo un fattore di riflessione della luce LED. 
La formula del fenomeno di rotazione del piano di polarizzazione per ciascuna soluzione è: 
 

𝛼 = [𝛼] ∙ 𝐶 ∙ 𝑙 
dove: 
- è l’angolo di rotazione della soluzione misurato, in gradi, con il goniometro; 
-C è la concentrazione in grammi/mole; 
- l è la lunghezza del cammino ottico, misurato in decimetri; 
- è il potere rotatorio specifico della soluzione dipendente dalla lunghezza d’onda della luce e dalla 
temperatura; 
Dovevamo tarare lo strumento con soluzioni base: glucosio, fruttosio e saccarosio. Per i primi due 
zuccheri abbiamo creato soluzioni, acqua + glucosio e acqua + fruttosio, con concentrazioni 1M e 2M, 
mentre per il saccarosio solo 1M. 
A questo punto abbiamo fatto una soluzione di saccarosio 2M mantenendo stabile il cammino ottico e 
abbiamo scaldato la soluzione fino a circa 100° C per controllare se si rompeva il legame glicosidico. 
Poi abbiamo aggiunto acido cloridrico (HCl) alla sola soluzione di saccarosio per controllare che non 
producesse sfasamento al variare della concentrazione di HCl, a temperatura costante. 
Finalmente potevamo scaldare la soluzione di saccarosio (2M) e HCl ( 2ml) per capire se riuscivamo 
ad osservare la rottura del legame: il legame risultava rotto intorno agli 80° C circa. Una volto rotto il 
legame, con la stessa soluzione era possibile procedere come fatto all’inizio, diminuendo cioè il 
cammino ottico. L’ultimo passo era confrontare quest’ultimo risultato con una soluzione equimolare di 
fruttosio e glucosio. 
 
I dati ottenuti sono in Appendice con lo stesso ordine; mentre adesso procediamo con l’analisi dei dati. 

 

ANALISI DEI DATI  
 
Abbiamo inserito i dati in un  programma chiamato Logger pro. Tramite questo programma siamo 
riusciti a realizzare i grafici. Il programma ci restituisce subito l’interpolazione lineare dei dati. 
Abbiamo utilizzato la seguente formula y=mx +q per controllare due cose:  

• che m fosse compatibile con la formula determinante l’angolo di sfasamento 
• che q fosse compatibile con lo zero. 

Infatti confrontando la formula sopra citata con quella determinante l’angolo di sfasamento, =[]C*l, 
possiamo notare che quest’ ultima è l’equazione di una retta passante per l’origine; e che il legame tra 
il coefficiente angolare e l’angolo di sfasamento è m=C* 
Per ottenere l’angolo di rotazione abbiamo diviso m per C e abbiamo fatto la stessa cosa per i rispettivi 
errori. 
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sostanza peso molare coeff. angolare ANGOLO 

glucosio 1M 180 g/ mol 8,30±0,78 46,10±4,33 

glucosio 2M 180 g/ mol 15,41±10,59 42,81±1,64 

fruttosio 1M 180 g/ mol 13,79±0,23 76,61±1,28 

fruttosio 2M 180 g/ mol 28,39±0,57 78,86±1,28 

saccarosio 1M 340 g/ mol 18,46±1,39 53,98±4,06 

 
 
Facendo le misurazioni ci siamo accorti che per misurare la rotazione di glucosio e saccarosio 
dovevamo ruotare il goniometro verso destra, mentre per il saccarosio verso sinistra. 
Riportiamo qui la tabella e il grafico che rappresentano la rottura del legame glicosidico: scaldando la 
soluzione e mantenendo fisso il cammino ottico (1,61 dm), oltre a cambiare l’angolo di rotazione, ad 
un certo punto è cambiato anche il verso di rotazione. 
 
 

Temperatura	  in	  gradi	  (°C) Rotazione	  in	  gradi 

30 64°	  dx 

40 60°	  dx 

50 50°	  dx 

60 24°	  dx 

70 3°	  sx 
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Abbiamo	  fatto	  un’interpolazione	  lineare	  solo	  per	  mostrare	  che	  c’è	  una	  variazione:	  il	  
coefficiente	  angolare	  è	  m=	  -‐1,580±0,2610	  che	  non	  è	  compatibile	  con	  zero. 
Qui	   sotto	   c’è	   la	   tabella	   che	   confronta	   i	   risultati	   della	   soluzione	   con	   la	   rottura	   del	  
saccarosio	  e	  della	  soluzione	  equimolare	  del	  fruttosio	  con	  il	  glucosio. 
 
 
 

sostanza peso molare coeff. angolare ANGOLO 

saccarosio 2M +HCl Legame rotto 342 g/ mol 5,81±0,54 16,98±1,58 

equimolare 2M Frutt. + Glucosio 180 g/ mol 5,99±0,33 16,64±0,92 

 
 
 
Come si può notare dalla tabella i coefficienti angolari e gli angoli ottenuti sono compatibili entro gli 
errori: oltre ad aver osservato la rottura del legame abbiamo anche verificato che effettivamente, come 
per la caramellizzazione dei marshmallow, il saccarosio si divide in una soluzione equimolare di 
glucosio e fruttosio. 

 
 
 

PROBLEMI RISCONTRATI 
 
 
Durante il nostro percorso, ci siamo imbattuti in svariate problematiche che attraverso ricerche e 
approfondimenti siamo riusciti a superare. Prima di tutto ci siamo accorti che avevamo bisogno di una 
luce particolare: questa luce non poteva essere policromatica, bensì monocromatica. Infatti con la luce 
bianca si vedeva solo il cambiamento del colore della luce, ma non l’intensità che diminuiva: così le 
misure non potevano essere corrette. 
Inoltre, per poter ricavare dati più precisi siamo arrivati alla conclusione che maggiore è l'intensità 
della luce più si riduceva l'errore nelle nostre misurazioni, ecco perché abbiamo usato il LED a luce 
rossa. Purtroppo, all’inizio abbiamo cercato di confrontare i primi risultati con quelli dei siti internet, 
dove però si fa riferimento solo alla luce gialla (sodio) cosa a cui all’inizio non avevamo dato molta 
importanza. 
All’inizio quindi avevamo paura di aver 
sbagliato qualcosa, perché gli angoli di 
sfasamento erano completamente diversi 
da quelli presenti sui siti consultati. I dati 
ottenuti, però, erano molto “belli”, 
perché sembrano stare perfettamente su 
di una retta (vedi grafico qui a fianco). A 
questo punto abbiamo capito che il ruolo 
della lunghezza d’onda della luce era 
importante. Tutti i dati ci sembrano 
coerenti tra loro, quindi l’unica cosa che 
resterebbe da fare sarebbe rifare una 
misurazione con luce gialla per verificare che con il nostro strumento riusciamo a riprodurre anche i 
dati in letteratura. 
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Un altro errore riscontrato è stato scoprire cosa si intendeva per cammino ottico nella formula 
utilizzata. All'inizio misuravamo come cammino ottico dal LED al cilindro graduato contenente la 
soluzione. Invece il cammino ottico consiste nella lunghezza che occupa il liquido all'interno del 
cilindro stesso! 
Invece altri due problemi affrontati riguardavano il contenitore della soluzione. La forma del fondo 
non poteva essere rotonda, altrimenti la luce veniva dispersa troppo e non si capiva quando si otteneva 
il buio. L'altro problema stava nella materia che lo componeva. Inizialmente avevamo provato con un 
contenitore in plastica, ma aveva il difetto di ruotare il piano di polarizzazione: abbiamo scoperto che 
andava bene un cilindro graduato in vetro. 
 
 
 

CONCLUSIONI 
 
Tramite l’analisi dei dati siamo riusciti a verificare macroscopicamente la rottura del legame 
glicosidico, che è un legame microscopico che unisce, nel saccarosio, le due molecole di glucosio e di 
fruttosio.  
Nelle ultime soluzioni siamo arrivati ad osservare macroscopicamente che il disaccaride si rompe in 
una soluzione equimolare dei due monosaccaridi. 
Negli ultimi giorni abbiamo provato a rifare le misure. Quando abbiamo rifatto la misura 2M del 
fruttosio usando la vecchia soluzione di qualche giorno prima ci siamo accorti che i valori che abbiamo 
osservato erano completamente diversi da quelli osservati in precedenza: l’angolo di sfasamento era 
[α]= 161,83±2,17, completamente incompatibile con quello osservato più volte (vedi tabella in analisi 
dei dati). Rifacendo la soluzione sul momento tutto tornava uguale. Cosa è successo? Ancora non lo 
sappiamo. Abbiamo ipotizzato che nella sostanza si erano venuti a creare dei batteri che avevano fatto 
cambiare quasi radicalmente la sostanza stessa e quindi il suo potere rotatorio, ma non abbiamo potuto 
controllare al microscopio, perché abbiamo fatto questa congettura dopo che il professore ha buttato la 
soluzione, ma ci impegnamo a scoprirlo e lo comunicheremo al convegno. 
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APPENDICE 
 
Glucosio	  1M	  
	  

	   m=	  8,30±0,78	  
	  

Peso	  molare=	  180	  g/mol	  
C=  0,18	  
Intercetta	  compatibile	  con	  0	  
[α]=	  46,10±4,33	  

	  
 

 
 
  

Cammino	  ottico	  (dm)	  
	  

Rotazione	  (gradi)	  

1,63	   14°	  
1,14	   10°	  
0,89	   7°	  
0,69	   5°	  
0,25	   3°	  
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Glucosio	  2M	  
	  

	   m=	  15,41±0,59	  
	   	  
	   Peso	  molare=	  180	  g/mol	  
	   C=  0,36	  

Intercetta	  non	  compatibile	  con	  0	  
	  

[α]=	  42,81±1,64	  

 
 

 

 
 
  

Cammino	  ottico	  (dm)	  
	  

Rotazione	  (	  gradi	  )	  

1,64	   27°	  
1,30	   23°	  
0,91	   15°	  
0,57	   11°	  
0,36	   8°	  
0,14	   4°	  
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Fruttosio	  1M	  

	  
	   m=	  13,79±0,23	  
	   	  
	   Peso	  molare=	  180	  g/mol	  
	   C=  0,18	  

Intercetta	  compatibile	  con	  0	  
	  
 [α]=	  76,61±1,28 
 
 

 

  

Cammino	  ottico	  (dm)	  
	  

Rotazione	  (	  gradi	  )	  

1,60	   22°	  
1,24	   17°	  
0,91	   12°	  
0,56	   8°	  
0,30	   4°	  
0,09	   1°	  
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Fruttosio	  2M	  
	  

	   m=	  28,39±0,57	  
	   	  
	   Peso	  molare=	  180	  g/mol	  
	   C=0,36	  

Intercetta	  compatibile	  con	  0	  
	  
	   [α]=	  78,86±1,28	  

	  
 

  

Cammino	  ottico	  (	  dm)	  
	  

Rotazione	  (gradi)	  

1,95	   56°	  
1,45	   40°	  
1,20	   34°	  
0,94	   26°	  
0,58	   17°	  
0,29	   7°	  
0,08	   3°	  
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Saccarosio	  1M	  
	  

	   m=	  18,46±1,39	  
	   	  
	   Peso	  molare=	  340	  g/mol	  
	   C=  0,342	  

Intercetta	  non	  compatibile	  con	  0	  
	  
 [α]=	  53,98±4,06 
 
 

 

 
  

Cammino	  ottico	  (dm)	  
	  

Rotazione	  (gradi)	  

1,61	   31°	  
1,44	   25°	  
1,19	   20°	  
0,99	   18°	  
0,60	   9°	  
0,23	   5°	  
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Saccarosio	  1M	  +	  HCl	  
	  

	   Cam.	  Ottico=	  1,59	  dm	  
	   	  

m=	  18,46±1,39	  
	   	  
	   Peso	  molare=	  340	  g/mol	  
	   C=  0,342	  
	   	  
	   [α]=	  53,98±4,06	  

	  
Saccarosio	  2M	  +	  Calore	  
	  

	   Cam.	  Ottico=	  1,61	  dm	  
	   	  

m=	  18,46±1,39	  
	   	  
	   Peso	  molare=	  340	  g/mol	  
	   C=  0,342	  
	   	  
	   [α]=	  53,98±4,06	  

	  
	   	  

Quantità	  di	  HCl	  (ml)	  
	  

Rotazione	  	  (gradi)	  

2	  goccie	  (≈0,25	  ml)	   29°	  
0,75	  ml	   28°	  
1,75	  ml	   29°	  
3,75	  ml	   28°	  
6,75	  ml	   28°	  
9,75	  ml	   29°	  

Temperatura	  in	  gradi	  (°C)	  
	  

Rotazione	  (gradi)	  

18°	  à	  Temp.	  Ambientale	   60°	  
40°	   60°	  
50°	   60°	  
80°	  à	  Condensa	   61°	  
100°	  à	  Condensa	  (1,54	  dm)	   60°	  
104°	  à	  Condensa	  (1,22	  dm)	   61°	  
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Saccarosio	  2M	  +	  Calore	  +	  HCl	  (2	  ml)	  

	  
	   Cam.	  Ottico=	  1,61	  dm	  
	   	  

m=	  -‐1,580±0,2610	  
 
 
 

 

 
 
 
 
  

Temperatura	  in	  gradi	  (°C) Rotazione	  (gradi) 
30°	   64°	  dx	  
40°	   60°	  
50°	   50°	  
60°	   24°	  
70°	   3°sx	  
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Saccarosio	  2M	  con	  Legame	  rotto	  
	  

m=	  5,81±0,54	  
	   	  
	   Peso	  molare=	  340	  g/mol	  
	   C=  0,342	  

Intercetta	  compatibile	  con	  0	  
	  
	   [α]=	  16,98±1,58	  

	  

	  
  

Cammino	  ottico	  (dm)	  
	  

Rotazione	  (gradi)	  

1,77	   10°	  
1,42	   9°	  
0,92	   7°	  
0,54	   3°	  
0,28	   2°	  
0,14	   1°	  
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1^ misurazione della soluzione equimolare fruttosio + glucosio (50+50) ml 

	  
m1=	  4,59±0,46	  
m2=	  4,97±0,58	  

	  
Solo	  il	  secondo	  coefficiente	  angolare	  è	  
compatibile	  con	  il	  precedente	  
risultato,	  quindi	  abbiamo	  rifatto	  la	  
misura. 
 

 

 
  

Cammino	  ottico	  (dm)	  
	  

Rotazione	  (gradi)	  

1,55	   4°	  
1,34	   3°	  
1,14	   1,5°	  
0,98	   1°	  
0,80	   0,5°	  
0,65	   0°(solo	  per	  un	  fit)	  
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2^ misurazione della soluzione equimolare fruttosio + glucosio (50+50) ml 
 

m=	  5,99±0,33	  
	   	  
	   Peso	  molare=	  180	  g/mol	  
	   C=  0,36	  

Intercetta	  non	  compatibile	  con	  0	  
	   [α]=	  16,64±0,92 
 
 Perfettamente	  compatibile!!	  

 

 
  

Cammino	  ottico	  (dm)	  
	  

Rotazione	  (gradi)	  

1,55	   4°	  
1,34	   3°	  
1,14	   1,5°	  
0,98	   1°	  
0,80	   0,5°	  
0,65	   0°(solo	  per	  un	  fit)	  
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FRUTTOSIO IMPAZZITO 
 

m=	  58,261±0,78	  
	   	  
	   Peso	  molare=	  180	  g/mol	  
	   C=  0,36	  

Intercetta	  compatibile	  con	  0	  
	  

[α]=	  161,83±2,17 
 

 

 
 
 
 

	  
 

Cammino	  ottico	  (dm)	  
	  

Rotazione	  	  (gradi)	  

1,62	   93	  
1,32	   77	  
0,92	   54	  
0,55	   33	  
0,21	   11	  
0,1	   5	  


