
     Il mondo
   dei Cristalli



IL GIOCO CONTIENE IL SEGUENTE REAGENTE:
Allume potassico
Attenzione
Nr CAS 7784-24-9 Nr CE 233 -141-3

Informazioni generali di primo soccorso:
• In caso di contatto con gli occhi: lavare abbondantemente con acqua, tenendo gli occhi aperti 
se richiesto. Consultare immediatamente un medico.
• In caso di ingestione: lavare abbondantemente la bocca con acqua, bere dell’acqua fresca. 
Non provocare il vomito. Consultare immediatamente un medico.
• In caso di inalazione: portare la persona all’aria aperta.
• In caso di contatto con la pelle e di scottature: lavare abbondantemente con acqua per 10 
minuti la zona interessata.
• In caso di dubbio, consultare immediatamente un medico. Portare con sé sia il prodotto 
chimico sia il recipiente.
• In caso di ferita, consultare sempre un medico.

AVVERTENZA
Non adatto a bambini di età inferiore a 8 anni.

Da usare sotto la sorveglianza di un adulto. Contiene alcune sostanze chimiche che 
presentano un pericolo per la salute. Leggere le istruzioni prima dell’uso, attenersi 
ad esse e conservarle per riferimento futuro. Evitare il contatto delle sostanze chimi-
che con qualsiasi parte del corpo, in particolare la bocca e gli occhi. Tenere i bambini 
piccoli e gli animali lontani dagli esperimenti. Tenere il set sperimentale fuori dalla 
portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni. Non contiene la protezione per gli 
occhi per l’adulto che sorveglia. I guanti contenuti nella confezione sono fabbricati 
in lattice naturale. Il lattice naturale può provocare allergie. 

Numeri telefonici di emergenza
• Centro antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda - Milano) (H24)
• Centro antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
• Centro antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)
• Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)
• Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)
• Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)
• Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

Questo gioco è prodotto da © Liscianigiochi srl   
Tel: 0861 2311 - Via Ruscitti 16, Zona Industriale S. Atto, 64100 Teramo, ITALY

Le confezioni dei reagenti sono monodose, pertanto, una volta aperte, i reagenti non possono essere conservati.

ATTENZIONE
In questo kit è presente un colorante alimentare di colore blu, destinato all’uso alimentare. 
Questo genere di coloranti sono del tutto innocui, possono tuttavia macchiare la pelle. Per 
togliere eventuali macchie, basta lavarsi le mani con acqua tiepida e sapone o, nel caso le 
macchie dovessero rimanere, si può utilizzare al posto del sapone un dentifricio contenente 
bicarbonato di sodio.
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Ogni fiocco ha una forma unica, eppure partono 
tutti da una base comune: un cristallo di ghiaccio 
dalla forma esagonale, che sviluppa sei “rami” 
principali, che si espandono ulteriormente donando 
a ogni fiocco la sua forma speciale… e magica.

E nelle notti più fredde, quando le tempe-
rature scendono sotto zero, ecco che sulla 
vegetazione compare la brina. Di cosa è fatto 
questo gelido velo bianco? Se guardi da vicino 
vedrai tanti piccoli cristalli di ghiaccio.

E quando l’inverno si avvicina, ecco che arrivano tanti cristalli che... ci 
cadono letteralmente in testa! E non è un modo di dire. Stiamo parlando 
dei fiocchi di neve, che ci mettono così di buon umore, soprattutto in 
prossimità del Natale.

I più gelidi

Quando si parla di cristalli, nella mente si creano subito atmosfere magiche 
e fiabesche, fatte di gemme scintillanti e preziosi tesori. Eppure tanti cristalli 
ci circondano tutti i giorni, all’aperto e perfino in casa. Non ci credi? 

Magici cristalli

Tanto per iniziare quasi tutti i minerali hanno 
una struttura cristallina; il loro aspetto così 
variegato nascond un “ordine” naturale fatto 
di tante piccole cellette che si ripetono in 
modo regolare nello spazio, creando forme 
incredibili e variopinte!
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Cristalli a colazione...

...e a merenda

Senza allontanarsi troppo da casa, anzi... restandoci dentro, non sarà difficile 
imbatterci in altri cristalli di uso quotidiano, come questi: bellissimi e, dolcissimi!

Più avanti scopriremo come 
i piccoli granelli di zucchero 
possano trasformarsi in grandi 
cristalli, belli da vedere e buoni 
anche da mangiare!

Osserva questa foto: sono 
diamanti? O forse altre pietre 
preziose dal valore inestimabile? 
Niente affatto, si tratta di cristalli 
di zucchero ingranditi 100 volte.

Dalla colazione allo snack... 
rigorosamente salato grazie a 
un’altra sostanza cristallina che 
in cucina non manca mai: è il 
comune sale da tavola, per gli 
intenditori cloruro di sodio.

Sapevi che esiste anche una 
varietà di sale colorata di rosa?

LE PAROLE
DELLA SCIENZA
LE PAROLE
DELLA SCIENZA

CRISTALLO
Quando gli scienziati parlano di cristalli, si riferiscono in realtà 
a qualcosa di invisibile a occhio nudo, perché riguarda le più 
piccole unità della materia: gli atomi. In molti solidi, gli atomi 
si dispongono nello spazio in modo regolare e ordinato, 
come se ciascuno di loro avesse un posto prestabilito. 
Nella molecola di sale (cloruro di sodio), per esempio, ogni 
particella occupa un posto ben preciso all’interno di un 
cristallo di forma cubica, come si vede nell’immagine.



Stalattiti o stalagmiti?
Nella grotte naturali ci si può imbattere anche 
in stalattiti... al contrario, cioè che si innalzano 
dal basso verso l’alto, anziché pendere dal 
soffitto. Sono le stalagmiti e si formano grazie 
all’accumulo del carbonato di calcio presente 
nelle goccioline che toccano terra.
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Una piccola, paziente goccia 
Tutte le stalattiti, anche quelle più grandi e imponenti, hanno un’origine 
comune: una gocciolina d’acqua che si fa largo tra le fessure delle rocce 
fino a “sbucare” dall’alto di una grotta. Si forma così un velo d’acqua a 
contatto con la parete che, nel tempo, deposita carbonato di calcio e 
cresce sempre di più.

Grotte
cristalline
Hai mai visitato una grotta naturale? 
Sì, parliamo proprio di quelle incredibili 
cavità del sottosuolo dai “soffitti” 
costellati di stalattiti. Se ne guardassi 
una da vicino, vedresti che è formata 
da tante piccole forme geometriche 
incastonate l’una nell’altra. Sono il 
risultato della lenta cristallizzazione 
del carbonato di calcio, presente 
in abbondanza nelle acque che si 
infiltrano in questo tipo di grotte.

Per diventare “grande”, 
una stalattite può impiegare 
anche migliaia di anni!
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Un vivaio da coltivare
Ora che abbiamo visto quanti cristalli ci circondano nella vita di tutti i giorni, 
è ora di mettersi al lavoro per crearne qualcuno anche noi, o meglio... 
coltivarli. Il processo di cristallizzazione, infatti, richiede tempo e pazienza, 
proprio come quando si coltiva una piantina. 

Qualche piccolo consiglio e sarai pronto per iniziare!

2. Per creare i tuoi cristalli ti servirà l’allume 
di potassio, contenuto  nella bustina che 
hai trovato nella scatola. Attenzione: è una 
sostanza chimica che è meglio non toccare a 
mani nude! Indossa quindi i guanti contenuti 
in questo kit. Procurati un cucchiaio per 
dosare la sostanza e delle pinzette per 
prelevare i cristalli quando saranno pronti. 
Dopo l’uso, lava tutto con cura.

3.  Chiedi all’adulto che ti assiste 
di leggere attentamente le 
avvertenze di sicurezza all’inizio 
di questo manuale. In caso 
di contatto accidentale con la 
sostanza, saprà cosa fare. 

1. Chiedi a un adulto di far parte 
del tuo “team di produzione”: 
ti aiuterà nelle operazioni più 
delicate. Anche i tuoi amici 
saranno dei validi assistenti: 
coinvolgili nella creazione! Ci 
saranno cristalli per tutti!
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Inizia la tua coltivazione di cristalli 
La magia continua con la costruzione della tua personalissima grotta 
dei cristalli. È facilissimo! Ecco tutte le istruzioni necessarie:
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CHE COSA TI SERVE CERCA IN CASA

• Bacinella
• 10 g di allume di potassio
• Palettina mescolatrice

• Un cucchiaio da tavola
• Acqua molto calda 

(chiedi aiuto al tuo assistente adulto)

I tuoi primi cristalli

SOLUZIONE
Otteniamo una soluzione quando mischiamo due sostanze che si sciolgono 
una nell’altra, per esempio lo zucchero nell’acqua. Tuttavia, se continuassimo 
ad aggiungere zucchero, a un certo punto inizierebbe a depositarsi sul fondo. È 
ciò che succede quando una soluzione diventa satura. Continuando ancora ad 
aggiungere zucchero, la soluzione diventa supersatura.

Suggerimento: durante l’attesa, 
appoggia un foglietto di carta sulla 
bacinella. In questo modo terrai la 
soluzione al riparo dalla polvere, 
ma senza impedirle di “respirare”. 

LE PAROLE
DELLA SCIENZA
LE PAROLE
DELLA SCIENZA

Che cosa devi fare
1 Con l’aiuto del tuo assistente adulto, versa nella bacinella 50 ml d’acqua molto 

calda (corrispondono a 5 cucchiai pieni).
2 Aggiungi 10 grammi di allume (corrispondono a un cucchiaio raso di sostanza) 

e mescola velocemente per farli sciogliere prima che l’acqua si raffreddi.
3 Aggiungi ancora qualche granello di allume e continua a mescolare finché 

la polvere inizierà a depositarsi sul fondo. Avrai ottenuto così una soluzione 
supersatura: l’ambiente ideale per la crescita dei tuoi cristalli.

4 Lascia “riposare” la soluzione per una notte intera, depositando la bacinella 
nell’apposito spazio della grotta. Il mattino dopo, la magia sarà compiuta e, 
sul fondo della bacinella, ti aspetteranno tanti piccoli cristalli.

A B

C



Magici cristalli

9

La notte è passata e ormai i tuoi primi cristalli dovrebbero essersi formati: 
è ora di “raccoglierli”. Leggi qui sotto che cosa ti serve per questa fase 
dell’esperimento e sarai pronto per procedere!

Che cosa devi fare 
1 Appoggia un foglietto di carta da cucina sul primo barattolino e versa lentamente 

il liquido al suo interno, sfruttando un bordo come vedi nell’immagine A e  stando 
attento a non rovesciare l’acqua fuori dal barattolino. La carta farà da filtro e 
tratterrà i pezzettini solidi rimasti in sospensione.

2 Chiudi il barattolino e conserva la soluzione per le prossime “coltivazioni” 
di cristalli.

3 Sul fondo della bacinella troverai uno strato di cristalli: preleva i più belli con le 
pinzette e depositali nel coperchio del secondo barattolino.

4 Lasciali asciugare e poi riponili all’interno del barattolo, che chiuderai 
attentamente con il tappo. 

Ora puoi scegliere che cosa farne: esporli al pubblico o... seminarli per 
ottenerne altri? La seconda ipotesi ti incuriosisce? Tra poco ti spiegheremo 
come si fa!

N.B. Prima di riutilizzare il cucchiaio, è 
necessario lavarlo accuratamente con 
acqua calda e detergente per piatti.

Tempo di raccolta

CERCA IN CASA

• Pinzette da sopracciaglia
• Due barattolini trasparenti con il tappo
• Carta da cucina

BA
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Aggiungi un po’ del colorante che hai trovato 
nel kit alla soluzione: il tuo cristallo non solo 
diventerà “gigante”, ma avrà l’aspetto di una 
vera gemma preziosa! Funzionerà anche 
con gli altri cristalli che hai ottenuto: basta 
immergerli nel bicchierino e attendere un po’. 

I colori delle gemme
Una delle caratteristiche che più salta all’occhio nei cristalli che costituiscono 
le pietre preziose è proprio il colore. Poiché si tratta di una proprietà 
distintiva, il colore viene spesso utilizzato per identificare le gemme, anche 
se ne alcune gemme dello stesso tipo si presentano in colori differenti. 

Rosso
come
il rubino

Blu
come
lo zaffiro

Verde
come
lo smeraldoGiallo

... ma anche 
i cristalli 
trasparenti 
hanno il loro 
fascino!

Viola
 come
  l’ametista

Una nota di colore

come
   il quarzo    
    citrino 
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Che cosa devi fare
1 Lega un pezzo di filo sulla grotta sfruttando gli appositi fori. Fai pendere un 

altro pezzo di filo dal centro e lascialo penzolare verso il basso come vedi 
nell’immagine (A) 

2 Riempi il bicchierino con la soluzione  (B) e appoggialo sulla bacinella come vedi 
in figura (A) (attenzione la bacinella servirà solo da appoggio al bicchierino e deve 
essere asciutta).

3 Preleva il cristallo e fissalo all’estremo libero del filo con un nodo (oppure con 
una goccia di colla resistente all’acqua) (C).

4 Immergi il cristallo legato nella soluzione e lascialo sospeso (D).
5 Lascia che il tempo passi: ogni giorno il tuo cristallo crescerà e tenterà di 

“arrampicarsi” lungo il filo, creando l’effetto-stalagmite (E). 

Adesso proviamo a replicare uno dei più affascinanti fenomeni della natura, 
la nascita di una stalagmite. Prepara la tua grotta come vedi nell’immagine 
A e segui le istruzioni. Inizia controllando il tuo “giacimento” di cristalli e 
scegline uno particolarmente bello: potrai vederlo crescere e... arrampicarsi!

Crea una stalagmite

CHE COSA TI SERVE

• La tua grotta
• La soluzione avanzata
    dall’esperimento precedente
• Uno dei tuoi cristalli migliori
• Filo
• Bicchierino e bacinella

B C D E

A
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Durante la formazione di alcune rocce, come quelle magmatiche, il 
raffreddamento del materiale incandescente espulso dai vulcani in 
eruzione favorisce la formazione di cristalli che rimangono ben visibili sulla 
superficie della roccia. È il caso del granito, che riunisce cristalli di diversi 
minerali ben riconoscibili. Il suo nome deriva infatti dalla parola latina 
granum, cioè granulo, che riassume molto bene il suo aspetto.

Talvolta i cristalli si formano in seguito alla fuoriuscita di vapori caldissimi 
dalle bocche vulcaniche o dalle fessure del suolo. Sulle superfici più fredde 
che si trovano nelle vicinanze, allora, possono formarsi dei depositi cristallini.

In questo pezzo di granito possiamo distinguere cristalli di diversi 
minerali aggregati tra di loro:

cristalli neri di biotite

cristalli bianchi di silicati 
di sodio e calcio

cristalli grigi di quarzo

Rocce scintillanti

Le incrostazioni giallastre che si vedono in 
questa immagine sono dovute alla forte 
presenza di zolfo nei vapori caldi esalati 
dai vulcani. Raffreddandosi sulle rocce 
vicine al punto di emissione, i vapori 
liberano lo zolfo che contengono, che si 
solidifica e si presenta nella sua tipica 
forma cristallina di colore giallo intenso.
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Sei curioso di vedere come si formano i cristalli sulle rocce? Nel kit ne 
troverai alcune che non aspettano altro che essere ricoperte di un prezioso 
strato scintillante! 

Crea le tue 
rocce cristalline

CHE COSA TI SERVE CERCA IN CASA

• Bacinella
• Palettina mescolatrice
• Rocce
• Allume di potassio
• Acqua calda (chiedi aiuto a un 

adulto quando dovrai usarla)

• Un bicchiere da tavola

 
Che cosa devi fare
1 Prepara una soluzione supersatura di allume seguendo il solito procedimento. 

Questa volta ti serviranno:
• Acqua calda sufficiente a coprire le pietre. (ricorda, l’acqua deve appena 

coprire le pietre. Meno acqua metterai, maggiore sarà il risultato sulle 
pietre, quindi calcola bene prima il quantitativo, simulando l’operazione 
con l’acqua fredda).

• Tutto il reagente rimasto nella bustina.
2 Mescola velocemente finché tutta la sostanza sarà disciolta.
3 Immergi le pietre nella bacinella e attendi: nel giro di breve tempo si 

trasformeranno in preziosi minerali cristallini!

N.B. Dopo l’esperimento non gettare via la soluzione: potrai aggiungerla a 
quella già filtrata durante gli esperimenti precedenti e usarla come ambiente per 
coltivare nuovi cristalli, usando il procedimento spiegato nelle pagine precedenti.

Quando sarai soddisfatto del risultato, estrai le rocce dalla soluzione e lasciale 
asciugare a temperatura ambiente. Presto saranno pronte per essere esibite 
ad amici e familiari.

A B
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Nelle prime pagine abbiamo parlato di cristalli speciali, che oltre a essere 
ammirati, si possono anche mangiare! Beh, il momento dell’assaggio è vicino! 
Procurarsi l’occorrente non sarà difficile: troverai tutto in casa!  

Che cosa devi fare
1 Con l’aiuto del tuo assistente adulto, riempi a metà il bicchiere con acqua 

molto calda e aggiungi zucchero mescolando continuamente (A).
2 Continua ad aggiungere zucchero e mescolare; fermati quando lo zucchero 

inizierà a depositarsi sul fondo del bicchiere.
3 Afferra il bastoncino con la molletta da bucato e appoggiala sul bicchiere, in 

modo che il bastoncino resti immerso verticalmente nella soluzione (B).
4 Lascia passare del tempo: giorno dopo giorno, splendidi (e ottimi) cristalli di 

zucchero si attaccheranno al bastoncino, arrampicandosi sempre più in alto (C).

CHE COSA TI SERVE

• Zucchero
• Un bicchiere
• Un bastoncino del gelato o uno 

spiedino

• Un cucchiaio
• Una molletta da bucato

Dolcissimi cristalli... 
da the!
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5 Quando saranno pronti, conservali in un luogo fresco e asciutto: all’ora della 
merenda sperimenterai un modo diverso di dolcificare il the!

Se preferisci i colori più vivaci, non dovrai 
fare altro che aggiungere un po’ di colorante 
alimentare all’acqua calda. 
Ecco un esempio dei risultati: l’ideale per 
una festicciola con gli amici, ma anche una 
simpatica alternativa al classico lecca-lecca.

Non solo bianco

Anche lo zucchero 
di canna funziona! 
Seguendo lo stesso 
procedimento otterrai 
dei cristalli marroncini, 
ugualmente deliziosi!

A B C
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