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ACQUARELLO DI VERDURE
Arte e scienza per comprendere la chimica e la bellezza del colore 
delle verdure

Proposta ed esperienze di carattere creativo/espressivo e scientifi co  
La proposta che segue è pensata come micropercorso (con le attività collegate 
tra di loro). Acquarello di verdure nasce dall’intreccio di più sguardi legati ai 
linguaggi del cibo.
Le esplorazioni di cibi che vengono suggeriti contemplano processi che 
valorizzano le potenzialità ed estetica e creano nuove letture e possibilità.
Incentrate sul mondo vegetale, le proposte hanno il valore di avvicinare i 
bambini e ragazzi alla conoscenza di verdure e frutti stagionali, a una lettura 
dei processi trasformativi delle materie prime attraverso indagini di valore 
scientifi co.  
Arte e scienza per comprendere la chimica e la bellezza delle verdure. 
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/ Attività 1
Indagine su ortaggi stagionali, fi ori e spezie

Descrizione: 
Gli ortaggi possono essere recuperati nell’orto, al mercato di quartiere in 
un’ottica di stagionalità e sostenibilità e sguardo alla produzione del territorio. 
Dopo aver avuto cura di lavarli, sistemarli in una apparecchiatura ricca e varia 
per favorire un’indagine multisensoriale, ibambini verranno incoraggiati a 
tagliare, assaggiare e scoprire la relazione tra le textures, i sapori, i profumi 
che caratterizzano i vegetali proposti.
Verranno in ultimo invitati a suddividerli per “famiglie”: tuberi, bulbi, ortaggi a 
foglia, fi ori ecc. o per variazioni cromatiche: es i vari verdi, i viola, gli arancioni, 
gialli, bianchi ecc. 

Strumenti: 
ortaggi stagionali (ben lavati), utensili per il taglio delle verdure, taglieri, 
ciotole. 

Competenze:  
Ipotesi sulla nascita e origine degli ortaggi, cicli stagionali, differenze sulle 
famiglie di ortaggi, frutti e spezie, avvicinamento a sapori, gusti, odori e colori 
delle verdure.
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/ Attività 2
Estrazione del colore

Descrizione: 
Dopo l’esplorazione degli ortaggi proposti nel contesto dedicato, si procede 
al taglio delle verdure selezionate, che verranno frullate con l’aggiunta di una 
piccola quantità di acqua fredda, per ottenere delle polpe.
Si procede quindi a un’estrazione manuale del colore, attraverso l’utilizzo 
di mortai e garze in cui verranno porzionate delle piccole quantità di polpa, 
spremendo il succo in piccole ciotole, possibilmente trasparenti o bicchieri in 
vetro. 

Gli ortaggi proposti sono caratterizzati dalla presenza di un’alta percentuale 
di pigmento: cavolo cappuccio viola, bieta o spinacio, rapa rossa e zafferano.
La bieta o spinacio contiene un’alta percentuale di clorofi lla che caratterizza 
l’estratto di un colore verde lucente. La rapa rossa già cotta presenta un’alta 
percentuale di pigmento rosso/rosa. Lo zafferano come pistillo o pigmento 
in polvere, può essere disciolto in acqua tiepida creando intense sfumature 
di giallo-arancione. Il cavolo cappuccio viola, con il suo vivace colore e la 
presenza di particolari molecole, le antocianine, si presta alla sperimentazione 
tra linguaggio scientifi co e linguaggio pittorico: grazie infatti all’aggiunta di 
limone o aceto, e/o bicarbonato si ha una trasformazione naturale dell’estratto, 
che dona molteplici varietà di colore: viola scuro/blu scuro con l’aggiunta di 
bicarbonato; rosso chiaro con l’aggiunta di limone o aceto di vino bianco.
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I colori possono essere ulteriormente miscelati tra di loro, e scambiati 
inventando nomi inediti e originali. Questa selezione ci permetterà di creare 
così una tavolozza di colori molto variegata.
 
Strumenti: 
Taglieri, coltelli, cucchiai, frullatore, garze tagliate 20x20 cm, ciotole 
trasparenti, contagocce, pipette, ortaggi: cavolo cappuccio viola, bieta o 
spinacio, zafferano in polvere o i pistilli, rapa rossa cotta, limone, aceto di vino 
bianco, bicarbonato.

Competenze: 
Sperimentazione di processi plurimi che intrecciano linguaggi e valorizzano 
potenzialità scientifi che ed estetiche dei cibi. 
Pone lo sguardo sull’origine della nascita del colore, eludendo un processo 
chimico industriale (il colore non nasce nei pennarelli) esaltando quindi le 
potenzialità dei cibi e in generale la trasformazione naturale delle cose e la 
complessità, ricchezza e varietà del mondo vegetale. 
Promuove la partecipazione dei bambini ai processi di destrutturazione di un 
processo naturale che è il colore di un ortaggio attraverso fasi diverse quali 
estrazione - combinazione - soluzioni cromatiche. 
Attraverso l’esperienza ludica, piacevole e per molti versi familiare, i bambini 
accolgono con naturalezza e maggiore simpatia le verdure nel piatto curiosità 
amplia e complessa sui processi trasformativi che accadono in natura e che 
continuano in cucina. 
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/ Attività 3
Esplorazione grafi co/pittorica

Descrizione:
L’estrazione del pigmento che ha coinvolto i bambini in un processo 
trasformativo del colore attiva una sperimentazione ulteriore sul supporto 
cartaceo. 
Con le ciotole dei colori i bambini potranno sperimentare quindi sul supporto di 
carta, con pennelli di varie misure o contagocce/pipette. Il supporto dev’essere 
preferibilmente carta per acquarello bianca di varie misure o tessuti bianchi di 
varia origine. 
A questo processo potranno essere affi ancati ulteriormente bicarbonato, 
limone o aceto di vino bianco da utilizzare direttamente sul supporto cartaceo/
stoffa dopo aver utilizzato i colori desiderati.

Strumenti: 
Colori/estratti (vedi Attività 2), bicarbonato, aceto di vino bianco, limone, 
pennelli, contagocce/pipette, carta per acquarello, tessuti.

Competenze: 
Favorire immagini o grafi che pittoriche non stereotipate a favore di una libera 
e pura sperimentazione del colore naturale.  
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/ Attività 4
Biscotti al minestrone 
Pasta per pane_crackers_biscotti con estratti di colore degli ortaggi 

Descrizione:
É possibile aggiungere ad impasti dolci o salati gli estratti colorati.
Gli estratti sono da aggiungere in alternativa all’acqua.

Cracker al minestrone 
Ingredienti:
600 gr farina 00, 150 gr olio di semi, 60 gr scarti di fi bre di verdure, 100 ml di 
estratto colorato di verdure (a piacere), 9 gr sale

Procedimento:
Disporre la farina a fontana, al centro mettere l’olio, le fi bre, l’estratto ed il sale 
e impastare fi no a ottenere un impasto liscio e omogeneo. Se troppo compatto 
si può aggiungere un goccio di acqua. Fare riposare a temperatura ambiente 
per almeno mezz’ora.
Stendere una sfoglia sottile col mattarello e tagliare a quadri o rettangoli. 
Bucherellare con una forchetta, disporre su di una leccarda foderata di carta 
forno e infornare a 180° per 10-15 minuti fi no a doratura.

Strumenti: 
Impasto dolce o salato, estratti colorati di bieta, cavolo cappuccio viola, 
zafferano, rapa rossa (vedi Attività 2).

Competenze: 
Attraverso l’esperienza i bambini e ragazzi accolgono con naturalezza e 
maggiore simpatia le verdure e i vegetali creando connessioni inedite tra 
sapori e colore ampliano le conosce del mondo attraverso il gusto. 


