
Questo permette 
loro di catturare più 
luce, che usano per 

produrre dello 
zucchero. Con più 
zucchero, la pianta 

cresce meglio.

E perché?

Qui ci 
sono solo dei 

boccioli. I fiori 
non sono 
neanche 
aperti.

Sono 
proprio i boccioli e le 
foglie che si girano 
verso il sole, non i 

fiori aperti.

Fatti piccolo e seguimi.
È vero 

che i girasoli si 
girano sempre 
verso il Sole?

Dimmi un po', Ape... 
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E qui, il gambo 
è curvo. Le cellule di destra, che 
sono all'ombra, sono più grandi di 

quelle a sinistra. È questa 
differenza di grandezza che fa 

piegare il gambo in
direzione del sole.

Guardate. 
Qui il gambo è diritto. 
Vedete queste cellule 

gialle al bordo del gambo? 
Sono tutte della stessa 

dimensione.

Ehi, 
buongiorno 

Science, ci sei 
anche tu! Hai 
una lente?

E come 
fanno a girarsi i 

boccioli?



L'acqua in 
arrivo preme contro la 

parete cellulare, che ora è 
elastica, e la cellula si 

espande. Questo è quello 
che fa piegare

 il gambo.

Con la luce 
del Sole, più particelle 

di sale si muovono 
verso la parete 

all'ombra.

È a causa:

Questo fa 
sì che dell'acqua entri 
nella cellula, perché 

altrimenti sarebbe molto 
più salata all'interno che 
all'esterno. La cellula si 

gonfia come un 
palloncino.

Normalmente, 
la parete cellulare lascia 
passare l'acqua ma non i 

sali disciolti. L'acqua passa 
attraverso la parete in 
modo che il liquido sia 
ugualmente salato su 
entrambi i lati. Così la 
pareta diventa tesa e 

l'acqua non può 
più entrare.

delle particelle di sale 

delle molecole d'acqua

e delle cellule

E come 
fanno queste 

cellule a diventare 
più grandi?



È facile! 
Le cellule all'interno 

"bevono" più acqua di quelle 
all'esterno del gambo. Le 

cellule all'interno si 
espandono e il gambo si 

piega come succede con il 
girasole. Solo che questa 

volta il Sole non 
c'entra.

Dopo un po',
le parti tagliate si 

piegano.

Simply, 
hai capito cosa 

succede?

Prendi un fiore di dente 
di leone e taglia il gambo 
nel senso della lunghezza. 

Poi mettilo nell'acqua.

Beh, questo 
mi dà un'idea 
per un piccolo 
esperimento.

Esattamente! 
Ma attenzione, la luce non 

ha più alcun effetto 
sull'orientamento dei fiori 

quando si aprono. I 
girasoli aperti non 

seguono più 
il Sole.

Prova anche tu!

Sul sito www.SimplyScience.ch troverai tante informazioni, 
reportages, giochi e concorsi sulle scienze naturali e sulla tecnica.

Alla scoperta di 

scienza e tecnica


