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LA 

LABORATORIO LUCE E VERDE 

 fototropismo 
Il fototropismo è la risposta ad uno stimolo di luce indirizzata.  

L'interesse funzionale del fototropismo è di permettere alle piante di accedere al 

migliore irraggiamento possibile per garantire la fotosintesi.   

È osservabile ad esempio nella curvatura di un germoglio verso lo stimolo lumi-

noso.  

 fotoperiodismo 
Con il termine fotoperiodismo si indica quel complesso di reazioni 

che gli organismi presentano al ritmo ambientale, giornaliero e 

stagionale dei periodi di luce e di oscurità. 

Questo fenomeno ha una enorme importanza biologica perché in-

fluenza la morfologia e la fisiologia delle piante. 

 

Raccolta ed essiccazione delle foglie in autunno. 

Materiale: foglie, libro, carta assorbente. 

Procedimento: durante un’uscita didattica  abbiamo raccolto del-

le foglie di diverso colore: rosse, verdi e gialle in base alla differen-

te concentrazione di clorofilla dovuta alla stagione autunnale. 

Abbiamo scelto le migliori con colori sfumati e messe tra due fogli 

di carta assorbente. Le abbiamo riposte in mezzo a un libro in 

modo che si schiacciassero bene. Col passare del tempo le foglie si 

sono perfettamente essiccate. 
Materiali:  semi , terriccio. 

Procedimento operativo e fasi di esecuzione: nel laboratorio scientifico ab-

biamo preso alcuni semi, li abbiamo inseriti  in due vasetti distinti 

all’interno dei quali c’era una piccola quantità di terriccio inumidito. Una 

volta nate le piantine, abbiamo esposto al sole uno dei due vasetti,  men-

tre l’altro è stato posto al buio. Nel primo, esposto al sole, si è notato che 

le piantine hanno continuato a crescere normalmente, mentre le piantine 

del secondo vasetto, tenuto al buio, hanno rallentato la crescita e le foglie 

sono diventate progressivamente gialle. Ciò è stato causato dall’arresto 

della produzione di  clorofilla che normalmente viene stimolata dalla luce. 

L’esperimento dimostra quanto le piante siano legate alla luce solare per il 

loro sviluppo. 

 Germinazione di semi  

ALLORO 
Secondo il mito, la pianta di alloro fece la pro-

pria comparsa sulla terra a causa di un amore 

non corrisposto: si narra infatti che Apollo, il dio 

greco del sole, amasse alla follia la bellissima 

Dafne; un giorno quindi, scorta la fanciulla lun-

go le pendici del monte Parnaso, cercò di attirar-

la a sè. Questa però vedendolo arrivare si diede 

alla fuga e fu inseguita; fu proprio nel momento 

in cui il dio stava per raggiungerla che Dafne in-

vocò l’aiuto di Gea (la dea della terra) che la 

trasformò in un albero di alloro, pianta che da 

allora divenne sacra proprio ad Apollo e le cui 

fronde vennero usate per incoronare le teste dei 

poeti, degli eroi, dei vincitori. Usanza che si è mantenuta in gran parte an-

che ai giorni nostri. 

 
BASILICO 
Secondo la tradizione cristiana, l'origine 

della pianta si riaggancia a due leggende. 

La prima vuole che il basilico sia nato nel 

vaso dove Salomé aveva sotterrato la testa 

di Giovanni Battista, mentre la seconda 

racconta che fu trovato dalla regina Elena, 

madre dell'imperatore Costantino, sul luogo 

della crocifissione di Gesù e da lei diffuso in 

tutto il mondo. Racconti leggendari descrivono la tomba di Cristo Risorto 

arricchita da numerose piantine di Basilico, che ancora oggi vengono di-

sposte ad ornare gli altari delle chiese ortodosse. 

 
MAGGIORANA 
Un mito greco racconta che Imeneo, figlio di Magnete 

e valente musico, era morto all’improvviso mentre sta-

va cantando alle nozze di Dioniso e Altea. 

Per perpetuare la sua memoria fu deciso di invocarlo in 

occasione di tutti i matrimoni e di intitolargli il canto 

in onore degli sposi: il canto d’Imeneo. Lo si raffigura-

va con la fiaccola, un flauto, una corona di fiori di 

maggiorana. Anche la sposa veniva abbellita con co-

roncine di questa pianticella dalla cascata di foglioline 

simile a una chioma 

 
rosmarino 
Venere, per vendicarsi di Apollo che l’aveva 

scoperta con Marte, lo fece innamorare pazza-

mente di una mortale, una principessa araba, 

Leucotoe, figlia del re di Persia. Apollo brucia-

va di passione, ma la fanciulla non era mai so-

la, dovette quindi ricorrere ad uno stratagem-

ma: si trasformò nella madre della fanciulla e 

riuscì così ad entrare nella sua stanza. Clizia  

rivelò il segreto al padre della giovane  e il pa-

dre la condannò a morte  facendola seppellire viva. Apollo non aveva i po-

teri di riportarla in vita e fece l’unica cosa in suo potere.. deviare i raggi 

del sole facendoli penetrare nella tomba perché Leucotoe potesse avere un 

po’ di luce. Sotto il calore del sole, le spoglie della infelice fanciulla si tras-

formarono lentamente in una pianta dal profumo intenso, dalle foglioline 

sottili e dai fiori viola azzurri. Da questa leggenda i greci e i romani colti-

varono il rosmarino come simbolo dell’immortalità e i rami venivano messi 

nelle mani dei defunti e poi bruciati in sostituzione dell’incenso, soprattut-

to fra i poveri che non avevano la possibilità di acquistarlo. 

 
SALVIA 
Una leggenda popolare narra che quan-

do i soldati di Erode davano la caccia al 

bambino Gesù, e Maria e Giuseppe cer-

cavano disperatamente un nascondiglio, 

nessuna pianta si prestava a proteggerli; 

chiesero aiuto alla bella Rosa perché po-

tesse nascondere il piccolo, ma il fiore ri-

fiutò, e allora Maria la riempì di spine. 

Chiesero allora alla Vite, ma pure lei si 

rifiutò e Maria la punì facendole tagliare 

i tralci ogni anno. Provarono con un Cardo che rifiutò, e Maria gli fece 

crescere le spine sulle foglie. 

Infine giunsero alla Salvia, che generosamente coprì e salvò Gesù. Per 

ringraziarla Maria le donò il potere di guarire tutti gli uomini e di dare uno 

squisito sapore alle vivande e alle bevande, facendola divenire la pianta più 

utile sulla Terra. 

 LEGGENDE SULLE PIANTE OFFICINALI  

La foglia è un organo delle piante specializzato per compiere la fotosinte-

si clorofilliana. Per questo scopo la foglia è normalmente piatta e sottile, 

per poter così esporre le cellule del tessuto fotosintetico alla luce del Sole 

e far sì che la luce penetri completamente all’interno. 

Le foglie sono inoltre gli organi in cui, nella maggior parte delle piante, 

hanno luogo la respirazione, la traspirazione e la guttazione (fuoriuscita 

d'acqua che permette la traspirazione quando le condizioni atmosferiche 

sono sfavorevoli).  

Una foglia è un organo della pianta costituito da vari tessuti. È presente 

un'epidermide che copre sia la superficie superiore sia quella inferiore. 

La parte superiore è spesso ricoperta dalla cuticola, una sostanza cerosa 

(cutina) che rende la foglia impermeabile.  

Un mesofillo, tessuto sottostante l’epidermide costituito da una parte 

superiore ricca di cloroplasti contenenti la clorofilla e uno inferiore ca-

ratterizzato da ampi spazi intercellulari responsabili della circolazione di 

anidride carbonica e ossigeno all’interno della foglia.  

Le foglie presentano una caratteristica disposizione di nervature che co-

stituiscono i vasi per il rifornimento di acqua e sali provenienti dalle ra-

dici e quelli che consentono il trasporto dei prodotti della fotosintesi fino 

ai siti di utilizzo o accumulo. 

Sulle foglie e su tutte le parti erbacee delle piante troviamo gli stomi che 

sono aperture microscopiche e la loro funzione è di mantenere lo scam-

bio gassoso con l'esterno, in particolare la fuoriuscita di vapore acqueo e 

l'entrata di ossigeno e di anidride carbonica. 

Le foglie possono essere distinte e classificate in base alla conformazione 

e struttura delle loro parti costituenti. La loro distribuzione è molto va-

ria ed è una caratteristica della specie anche se la logica è quasi sempre 

quella di disporsi in modo tale da poter catturare la maggior quantità di 

 LA FOGLIA 

luce possibile. 

Sulla superficie delle foglie spesso si trovano anche dei peli di forma e 

dimensioni molto varie che  proteggono la foglia dall’eccessiva insola-

zione, riducendo in questo modo la traspirazione. 
 


