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L’inchiostro simpa�co ,o come è meglio conosciuto 
inchiostro invisibile,  prende il suo nome da un vocabolo 
greco che significa “che sente”. Questo inchiostro ha 
infa� la cara�eris�ca di essere composto da elemen� 
che, se espos� a opportuni tra�amen� finalizza� allo 
scopo di far reagire i reagen� corre�amente lo rendono 
da invisibile a visibile. Questo effe�o si può o�enere o 
tramite calore o reazioni chimiche o raggi ultraviole� 
(grazie alla capacità di alcuni elemen� di brillare so�o 
questa luce). I più comuni sono prepara� con limone, 
la�e o acqua zuccherata, che se espos� al calore vengo-
no parzialmente carbonizza� lasciando un segno marro-
ne, altrimen� anche il solfato ramonico, a conta�o con 
vapori di ammoniaca, trasforma una soluzione di aceta-
to di piombo in solfuro di piombo che è cara�erizzato da 
un colore nero. Di solito il passaggio da invisibile a visibi-
le è irreversibile, ma con il cloruro cobaltoso esaidrato 
può diventare visibile a conta�o con il calore e tornare 
invisibile una volta raffreddatosi. Oltre che per scopi 
ludici, l’inchiostro invisibile è stato ado�ato come tecni-
ca nello spionaggio e nella contraffazione. In un is�tuto 

scien�fico in Israele ( Ins�tute o f science )è nata un’idea 
circa un sensore molecolare fluorescente in grado di 
criptare messaggi segre� contenen� da� sensibili. 
Questo perme�erebbe alla massa di trovare un metodo 
di comunicazione che non connoterebbe alcuna viola-
zione della privacy, quando ciò è molto probabile con 
mezzi quali internet ed e-mail a rischio d’hacker. Il pro-
ge�o si basa sul principio della stenografia ( tecnica per 
nascondere la comunicazione), nata in Grecia, che con 
gli anni è diventata sempre più facile da decriptare, ma 
in questo centro grazie a un sistema molecolare e bio-
molecolare si sono sfru�a� degli s�moli chimici per far 
apparire il testo in tu�a sicurezza. Un sensore molecola-
re fluorescente viene applicato sul foglio cosicché il mes-
saggio invisibile venga decodificato in pochi secondi. Per 
inviare un messaggio sensibile, il mi�ente non deve fare 
altro che conver�rlo in numeri, usando un codice alfa-
numerico pubblico, e poi scegliere una 'chiave' abbinan-
do al sensore una sostanza chimica scelta a caso. Il foglio 
viene così inviato al ricevente che, conoscendo la 
sostanza chimica scelta dal mi�ente, può decriptare il

messaggio leggendo lo spe�ro di emissione del sensore, 
mo�vo per cui ha un così alto livello di privacy. Il senso-
re, tra l’altro è composto da tu�e sostanze reperibili in 
alimentari o in farmacia.

Inchiostro invisibile che 
cosa simpa�ca...

Inchiostro
simpatico



Domande
& Risposte

Il Sudafrica è una nazione principalmente 
di natura coloniale che si trova all’estremo 
meridionale dell’africa. Esso ha tre capitali: 
1) Pretoria la quale fu scelta per accontenta-
re la provincia del Transval ed è la sede am-
ministrativa del paese e residenza di gran 
parte delle strutture governative. 2) Città del 

Capo è situata nell’omonima provincia ed 
esprime il potere legislativo della nazione 
poichè è la sede del parlamento. 3) Bloe-
mfontein collocata nello stato libero 
dell’Orange, vi risiede la Corte d’Appello, che 
conferisce alla città il titolo di capitale giuri-
dica. 

Perchè il Sudafrica ha tre capitali?

Perché le capre hanno gli occhi rettangolari?
Le pupille delle capre sono di forma rettangolare 

per avere una migliore visione periferica che gli serve 
per sfuggire dai predatori o avvertire i pericoli, la loro 
vista aumenta sempre di più man mano che l’oggetto 
si avvicina. Queste pupille potrebbero rappresentare 
un adattamento all’ambiente in cui vivono che è pre-
valentemente roccioso e montuoso, dove una buona 
vista è fondamentale.

2) Parlamento, Cuttà del Capo1) Sede del governo, Pretoria 3) Corte suprema, Bloemfontein

Cos’è il Mar dei Sargassi?
Il Mar dei Sargassi è come ,da nome, un 

mare, situato sul tropico del cancro, non 
troppo distante dalle coste delle Bahamas. Il 
Mar dei Sargassi è conosciuto per due caratte-
ristiche principali: qui si trova il triangolo 
delle Bermuda dove si dice che avvengano spa-
rizioni inspiegabili di navi ed aerei ed, è l’unico 
mare al mondo privo di coste.

Perchè i croissant sono a 
forma di semiluna?

Un evento storico all’origine della loro forma.

I croissant, i tipici cornetti da colazione, hanno una 
forma decisamente particolare. Alcuni ritengono che 
essi siano nati dopo l’assedio di Vienna da parte degli 
Ottamani per celebrare la loro scon�tta. Un pasticcie-
re be�ardo creò questi dolcetti: mentre stava lavoran-
do nella sua bottega di notte sentiì dei rumori e scoprì 
che gli Ottomani stavano scavando un tunnel sottera-
neo per entrare di nascosto in città, in questo modo il 
loro attacco venne sventato. Così inventò questi dolci 
a forma di semiluna, come il simbolo presente nella 
bandiera turca, per prendersi gioco degli scon�tti.



Le piante carnivore, dette talvolta insettivore, 
sono piante che intrappolano e consumano 
protozoi ed animali, specialmente insetti ed 
altri antropodi, al �ne di ottenere i nutrienti 
essenziali per la loro crescita. Questa singolare 
caratteristica è il risultato di un adattamento a 
degli ambienti come paludi, torbiere o rocce 
a�oranti, in cui il suolo per la forte acidità, è 
povero o privo di nutrienti in particolar modo 
d’azoto, che viene così integrato dalla pianta 
attraverso la digestione delle proteine animali. 
Ne esistono circa 600 specie di�use in tutto il 
mondo distribuite in circa 12 generi e 5 fami-

glie. Oltre a queste esistono altre specie di 
piante dette proto carnivore che, al contrario 
di quelle carnivore, intrappolano ed uccidono 
insetti o animali, ma non hanno l’abilità di 
digerirli o di assorbirne i nutrienti.

D&R

Perché i gatti hanno la lingua ruvida?
La lingua dei nostri amici a quattro zampe è 

dotata di migliaia di papille �liformi, curvate 
ad uncino verso la gola, la cui funzione abbrac-
cia diversi aspetti del suo comportamento. 
Nonostante questo la lingua dei gatti possiede 
meno papille gustative rispetto alle nostre, 
quindi non sono in grado di riconoscere il 
sapore dolce. In primo luogo sembra che le 
strutture uncinate della lingua permettano 
all’animale di avere un’adesione più sicura alle 
cose di cui si ciba; inoltre le sue papille, compo-
ste da cheratina, sono in grado di spolpare le 

ossa delle prede che cattura. In secondo luogo 
in fase di toelettature la lingua agisce come 
una spazzola, permettendo loro di pulirsi il 
pelo, estraendone i detriti, i peli morti e le 
altre cose estranee impigliate nel mantello. E’ 
anche importante quando bevono, tanto da 
riuscire a bere ad una velocità di quattro lecca-
te al secondo. In�ne viene usata per regolare la 
temperatura corporea. I gatti infatti, non pos-
sedendo ghiandole sudoripare, inumidiscono 
il pelo continuamente con la lingua.

Perché le piante sono carnivore?

Il miraggio è un fenomeno ottico dovuto 
alla rifrazione della luce che, in presenza di 
particolari condizioni atmosferiche, fa appa-
rire un oggetto a una distanza e in una posi-
zione molto diverse da quelle reali. Esso si 
veri�ca quando i raggi del sole incontrano 
uno strato d’aria più calda agli strati sovra-
stanti dove l’aria è più fredda e di densità 
maggiore. Così i raggi di luce subiscono una 
ri�essione totale ed è possibile vedere le 
immagini come se fossero veramente ri�esse 
al suolo. Nel deserto torrido, siccome si ri�et-

te soprattutto il cielo, può sembrare di vedere 
un lago in lontananza. Questo è il miraggio 
detto inferiore. Miraggi anche più spettacola-
ri sono quelli superiori, prodotti da un’inve-
rsione di temperatura all’altezza degli occhi 
dell’osservatore. In questo caso l’immagine 
appare ri�essa superiormente. Quando diver-
si e�etti di miraggio inferiore e superiore si 
sommano, le immagini degli oggetti all’ori-
zzonte vengono allungate verso l’alto come 
pinnacoli. Questo miraggio è anche chiamato 
Fata Morgana.

Perché nel deserto appaiono i miraggi? 

Il russare è causato dall’ostruzione del �usso d’aria nei passaggi retrostanti al naso e alla 
bocca, cioè nella zona più elastica delle vie aeree, dove la lingua e la parte superiore della gola 
si uniscono al palato e all’ugola. Si russa se queste strutture vengono a contatto e iniziano a 
vibrare durante la respirazione. Mentre si dorme le vie respiratorie a livello di testa e collo si 
rilassano e, per questo, si restringono; si pensa che questo restringimento delle vie aeree 
aumenti la velocità e la pressione con cui l’aria vi passa attraverso, 
causandone la vibrazione e il rumore. Lo stesso e�etto può anche 
essere il risultato delle vie aeree parzialmente bloccate, che può 
essere causato da condizioni come tonsille e ra�reddori. Il russare 
peggiorerà nel corso del tempo se il disturbo non viene trattato; le 
vibrazioni sembrano danneggiare i vasi sanguigni che alimentano i 
muscoli di testa e collo e, negli anni, questi si indeboliranno diven-
tando sempre meno capaci di mantenere le vie aeree aperte.

Perché si russa?



LA SFIDA:
ELETTRICO O COMBUSTIONE?

AUTO ELETTRICA

L’auto elettrica è
un'automobile con motore
elettrico che utilizza come
fonte di energia primaria
l'energia chimica
immagazzinata in un
"serbatoio" energetico
costituito da una o più
batterie ricaricabili e resa
disponibile da queste al
motore sotto forma di
energia elettrica.

I veicoli elettrici hanno complessivamente una maggiore efficienza energetica
rispetto ai motori a combustione interni: come svantaggi si ha però una
autonomia limitata tra le ricariche, un elevato tempo impiegato per la ricarica e la
scarsa durata delle batterie.

I tempi di ricarica variano da
vettura a vettura. Per il
monitoraggio di solito si prende in
esame la temperatura della
batteria e vi sono dei sistemi che
consentono la carica veloce
eliminando il problema del
surriscaldamento .

Le vetture elettriche hanno
un'autonomia che varia. Le case
costruttrici dichiarano, per i modelli
equipaggiati di batterie al litio, delle
autonomie tipicamente dell'ordine
di 200–400 Km , mentre gli ultimi
modelli arrivano fino a 600 Km.

AUTO A COMBUSTIONE

Sulla lunga distanza le auto a combustione, sia per prestazioni, che per 
praticità sono le più indicate. Infatti è molto facile il rifornimento di tali 
veicoli per il gran numero di pompe di benzina presenti lungo il percorso.

I motori a combustione si 
dividono in combustione 
interna quando la conversione 
avviene nella camera di 
combustione ed esterna quando 
il combustibile viene utilizzato 
per riscaldare il fluido da lavoro.

Le auto a combustione , 
funzionano attraverso la 
combustione di alcune 

sostanze come : la benzina ,il 
diesel ,il gpl ed il gas metano. 
Le più vendute sono quelle a 

benzina e diesel , seguono 
poi quelle a gpl e a metano.

In generale, un’ auto 
elettrica è ottimale per un 
utilizzo urbano, finalizzato a 
coprire brevi distanze, poiché 
le prestazioni in velocità 
sono inferiori a quelle di un 
auto a combustione. Inoltre 
in un contesto urbano è più 
comune trovare colonnine 
per la ricarica del veicolo.


