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L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana M. Aleandri partecipa e patrocina “I Diti In Pasta”, 
edizione 2016, l’evento per bambini dedicato alle buone abitudini alimentari e alla sana alimentazione 
14–15 maggio    
  
  
IL PROGRAMMA DELL’ISTITUTO  PER I DITI IN PASTA     
  
Tre i laboratori che allestiremo nell’arco delle due giornate per i visitatori del weekend “coolinario” : sabato alle 16 le api saranno le 
protagoniste con Marcella Milito dell’ angolo del miele, che sarà allestito per far conoscere i diversi tipi di miele provenienti dal lavoro continuo e 
prezioso che le api compiono quotidianamente visitando diversi tipi di piante. 
Questo momento sarà occasione per illustrare l'attività dell'IZS per la salute delle api e la salubrità e la qualità del miele.  
La domenica, doppio appuntamento. Alle 11 “le mani in piastra: quanto sono pulite le nostre mani?”  
Le mani sono il principale veicolo di trasmissione di germi responsabili di malattie, e con un semplice esperimento mostreremo ai piccoli visitatori 
come anche una mano “pulita” possa essere piena di microscopici germi. Valeria Morena, tecnologa alimentare del Centro Studi per la Sicurezza 
Alimentare dell'IZSLT, che curerà questo spazio, ricorda che le mani vanno sempre lavate con cura… specialmente dopo.... aver messo i diti in 
pasta. In chiusura del pomeriggio della domenica, alle ore 15,00 proporremo l’incontro “Dal latte al formaggio” , un gioco da masterchef con 
Daniele Sagrafoli per illustrare ai piccoli consumatori e alle loro famiglie come avviene, di fronte ai loro occhi, la trasformazione del latte in 
formaggio. 
  
veterinari, tecnologi alimentari, biologi e altre professionalità dello zooprofilattico, incontreranno le famiglie e i visitatori, con suggerimenti, 
indicazioni utili e consigli, in chiave ludica e coinvolgente, basati sulle informazioni scientifiche da cui derivano le corrette abitudini alimentari. 
  
Tornerà il tappeto “ Giochiamo a tavola”, per informare giocando sulle regole igieniche da adottare in cucina e mentre mangiamo; nato da un’idea 
originale di Marzia Romolaccio, che ha curato la partecipazione all'evento.  
Il consumo consapevole degli alimenti è un percorso che comincia da bambini, un gioco dove tutti vinciamo benessere. Partecipare a queste 
manifestazioni è un impegno importante per l’istituto, sottolinea Remo Rosati, direttore generale f.f. dell’IZSLT, in quanto rappresentano occasioni 
preziose per veicolare informazioni sulla sicurezza alimentare ai giovani e alle loro famiglie attraverso un coinvolgimento ludico.  
Queste manifestazioni, così come ogni momento di formazione che organizziamo per le scuole, conclude Stefano Saccares, hanno l’obiettivo di 
indirizzare i bambini verso comportamenti corretti, mirati a ridurre il rischio che può derivare dal consumo di alimenti. 
  
  
  


