
Una bellissima notizia per il nostro Istituto! Il nostro bravissimo alunno Tommaso Tisbo della classe 2aC del 

plesso di Cura di Vetralla, ha vinto il primo premio nella competizione “Agripack” nell’ambito della prima 
edizione delle “AgrOlimpiadi”, i giochi per la promozione e la diffusione di valori, idee e temi propri delle 
discipline scientifiche, agrarie, ambientali, dell’ecologia e della sostenibilità indetta dall’IIS V. Cardarelli di 

Tarquinia con il patrocinio del Comune di Tarquinia e in collaborazione con vari sponsor.  

Tommaso Tisbo ha presentato un elaborato ispirato all’anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante 
Alighieri, “un’etichetta per celebrare l’orgoglio della lingua e della cultura italiana nel mondo” Cit. 
Nell’etichetta spiccano il disegno dei gironi dell’Inferno, di colore rosso come il vino ma anche come le 

fiamme dell’Inferno e i versi del XIV canto dell’Inferno riferiti al Bulicame di Viterbo, che rendono il vino 
Inferno un “mezzo per diffondere la cultura italiana e locale nel mondo”. Tommaso, con grande sensibilità, 

ha trovato il modo di collegare Dante, l’Inferno, il vino e il nostro territorio, in modo creativo e non banale.  

Il concorso si articolava in due proposte rivolte agli studenti delle scuole secondarie di I grado del nostro 

territorio: 

“Agripack”, rivolta agli studenti delle classi prime e seconde, con l’obiettivo di realizzare il packaging, ossia 

la confezione, per la futura produzione vinicola dell’I.I.S.S. “Vincenzo Cardarelli”. L’elaborato da presentare 

prevedeva il disegno della bottiglia con l’etichetta (enogramma) e l’imballaggio esterno (scatola in carta). 

“Agriquiz”, rivolta agli studenti delle classi terze in cui i ragazzi in squadre da tre partecipanti si sono sfidati 
on line sulle seguenti tematiche: Informatica, Zoologia, Scienze, Botanica, Ecologia e Tecnologia 

preparandosi sul materiale fornito dagli organizzatori. 

Tutti i partecipanti alle competizioni, inoltre, hanno avuto la possibilità di partecipare ad una mini 
formazione online sulla degustazione dell’olio extra vergine di oliva tenuto dalla Dr.ssa Barbara Bartolacci, 
esperta di analisi sensoriale degli alimenti, usufruendo di un kit che è stato consegnato agli alunni 

interessati. 

Complimenti a Tommaso e a tutti gli studenti delle classi seconde C – D - E, terze D – E, del nostro Istituto 

che hanno partecipato con grande serietà e impegno alle competizioni. Bravi, siamo orgogliosi di voi!  



 



 



 

 


