
ESTRAZIONE DEL DNA DALLE FRAGOLE  
 

INTRODUZIONE 

Il protocollo che verrà utilizzato è semplicissimo e serve per estrarre il 
materiale genetico, il DNA, dalla frutta (per esempio, dalla fragola).  

Tutto il necessario per eseguire l'esperimento è facilmente reperibile in 
qualsiasi supermercato e generalmente già presente sulle mensole della 
vostra cucina. 

PRINCIPIO CHIMICO: 

• Sostanzialmente la procedura si basa sul fatto che la membrana 
cellulare e la membrana nucleare, che racchiude il DNA, sono 
composte da sostanze grasse (chiamate fosfolipidi), che possono venir 
dissolte usando del semplice detersivo per piatti sgrassante in 
combinazione con detergenti, cosiddetti ionici, come il sodio (Na) 
contenuto nel sale da cucina (NaCl, o cloruro di sodio). 

• Il secondo principio fondamentale, su cui si basa l’esperimento è 
dovuto al fatto che il DNA è una sostanza acida (è, infatti, chiamato 
acido nucleico) e dotata quindi di una carica negativa complessiva. Ciò 
rende il DNA solubile in sostanze molto polari, come l’acqua. Al 
contrario, l’etanolo è un solvente molto meno polare dell’acqua. 
Pertanto, aggiungendo etanolo alla soluzione acquosa, vengono 
distrutte le cariche elettrostatiche che si sono formate tra molecole di 
acqua e DNA. Il soluto, cioè il DNA, a questo punto precipita, in quanto 
non riesce più a stare in soluzione, cioè a mescolarsi in modo 
omogeneo con le molecole del solvente. 

PROCEDURA: 

La prima operazione da compiere è quella di disgregare la frutta in modo da 
separare il più possibile le cellule fra loro per esporle all’azione del detersivo e 
del sale che libera così il DNA contenuto nella membrana nucleare. 

A questo punto, si filtra il materiale per lasciar passare l’acido nucleico e 
trattenere i residui cellulari.  

Il DNA viene quindi fatto precipitare in alcool dove diventa visibile.  

Al termine dell’esperimento, quello che si vedrà sarà la formazione di un 
agglomerato chiaro e gelatinoso all’interno della sospensione liquida di 
etanolo. Questo agglomerato denso è costituito dalle milioni di molecole di 
acido nucleico che, interagendo tra loro, non essendo solubili in etanolo, 
precipitano assieme, addensandosi in una gelatina trasparente e diventando 
visibili ad occhio nudo. 

 

 



MATERIALI 

• Un quarto di bicchiere di alcol etilico (etanolo). Va bene quello 
denaturato. 

• Mezzo cucchiaino di NaCl (comunemente detto sale da cucina, quello 
fino) 

• Un terzo di bicchiere di H2O (acqua per gli amici) 
• Un cucchiaio grande di detersivo per i piatti  
• Tre fragole (già decapitate del picciolo e delle foglioline) 
• Un sacchetto di plastica Cuki  
• Un filtro da caffè  
• Due vasetti o bicchieri di vetro  

 

PROTOCOLLO 

1. Far raffreddare l’etanolo in congelatore per una mezzoretta (tranquilli non si 
congela…) prima di tutto. 

2. Iniziare aggiungendo l’acqua, l’NaCl e il detersivo in uno dei vasetti. Questo 
sarà il liquido detergente di estrazione del DNA. 

3. Mettere le fragole all’interno del sacchetto e far fuoriuscire bene l’aria prima 
di sigillarlo con un nodo. 

4. Spremere le fragole nel sacchetto tra i palmi delle mani, per un paio di 
minuti, fino a formare una poltiglia. 

5. A questo punto, aprire il sacchetto e versare il liquido detergente preparato 
in precedenza, quindi richiudere il sacchetto. 

6. Spremere con le mani il miscuglio di fragole e detergente per un minuto 
ancora. 

7. Disporre su un imbuto il filtro da caffè e collocare l’imbuto sul secondo 
vasetto pulito. 

8. Versare quindi il contenuto del sacchetto (il miscuglio di fragole spremute) 
nell’imbuto e lasciare filtrare tutto il liquido, contenente il DNA, nel vasetto. 

9. Eliminare il filtro e i residui cellulare rimasti al suo interno. 

10. Ora, inclinare il vasetto e molto lentamente versare l’etanolo (freddo) 
lungo i bordi. L’alcol formerà uno strato ben distinto sopra la spremuta di 
fragole. Evitare che l’alcol si mescoli con la fase acquosa (la spremuta)! 

11. Lasciar riposare il mostro per alcuni minuti e attendere… 

12. Guardate cosa succede….! 

 

 


