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RELAZIONE 

Titolo Esperimento;  L’ ODORE DELLE MOLECOLE 

Introduzione e Descrizione del fenomeno illustrato 
Oggetto della Chimica nel nostro corso di studi è quello di imparare a 
comprendere come la materia si presenta e si trasforma. Molto spesso non ci 
rendiamo conto che sono proprio tutte le molecole dei composti che impariamo 
a classificare, facciamo reagire e ne determiniamo ad esempio la massa 
molecolare, ad interagire anche coi nostri sensi apparendo ad esempio colorate e 
a volte profumate (ma anche disgustosamente odorose). 
Con questo esperimento si vuole far annusare varie molecole appartenenti alla 
chimica organica che presentano un odore caratteristico appartenente alle varie 
famiglie della profumeria, fruttato, fiorito, aromatico, legnoso etc e far vedere 
come il loro odore dipenda dalla loro struttura, massa molecolare e dalla 
presenza di determinati gruppi  funzionali . 
Una volta annusato e imparato a conoscere una carrellata di 16 molecole, si 
testeranno le capacità dei visitatori con dei campioni alla cieca di aromi presenti 
nei vini rossi e bianchi (frutti rossi di bosco, fragole, violetta, frori gialli e 
bianchi etc); una volta memorizzato un aroma (con un pizzico di allenamento) 
sarà anche più facile poi identificarlo anche se molto tenue ad esempio inun vino 
che si andrà a degustare. 

Motivazioni della scelta del particolare esperimento  
E’ stato scelto di presentare questo percorso, per far conoscere e valorizzare 
l’attività di educazione olfattiva che la docente di chimica porta avanti nel 
nostro istituto per migliorare la caratterizzazione delle merci che nel corso del 
triennio studiamo in Trasformazione dei prodotti. 
Non dimentichiamo ad esempio che per classificare un olio di oliva come 
extravergine deve essere sottoposto ad un panel test e rispondere a determinati 
requisiti olfattivi nonché gustativi. 
Verranno  illustrati i vari metodi di estrazione dei principi odorosi del mondo 
vegetale e verrà mostrato e fatto funzionare un distillatore in corrente di vapore 
per ottenere olio essenziale dai fiori di lavanda  

Descrizione dell’apparato sperimentale, materiale utilizzato, altre 
caratteristiche specifiche 
Si faranno annusare in coni di carta adagiati in imbuti di vetro 16/18 molecole 
odorose appartenenti a differenti classi chimiche: alcoli, aldeidi, esteri, lattoni 
etc. 
Al termine del percorso verranno proposte alla cieca per la memorizzazione e 
riconoscimento da 12 a 24 campioni di aromi presenti nei vini per mettere alla 
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prova il visitatore e fargli comprendere quanto sia importante anche l’aspetto 
olfattivo degli alimenti. 

Eventuali misure e risultati ottenuti  
Non vi sono misure da effettuare in questo percorso che vuole avvicinare lo 
spettatore ad una emozione sensoriale. 

FOTO (con breve didascalia) 

!  

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI MEMORIZZAZIONE OLFATTIVA DELLE 
MOLECOLE CARATTERIZZANTI I VINI. 
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PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI CONOSCENZA DEGLI ODORI DELLE VARIE 
CATEGORIE DI MOLECOLE ORGANICHE. 
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