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Progetto inserito nel MIUR nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, giunto alla 

quinta edizione che ha visto inizialmente partecipi le classi quarte e quinte dell’I.I.S “A.Farnese” di 

CAPRAROLA, INTERROTTO PER CAUSA Covid-19 nel marzo 2020 e ripreso, dopo un anno nel 2021. 

Il concorso era rivolto a tutti gli studenti degli Istituti Professionale per i Servizi Alberghieri e della 

Ristorazione del Lazio con lo scopo di valorizzare e il paniere regionale delle produzioni tipiche e tradizionali 

attraverso una specifica Azione formativa agli studenti e soprattutto promuovere il tema dell’innovazione 

in ambito agroalimentare con l’obiettivo di rinnovare la ristorazione regionale aumentandone gli standard 

creativi. 

Il concorso, visto la situazione epidemiologica del territorio è stato svolto in video conferenza e i ragazzi 

della classe 5d  Enogastronomia di Caprarola dopo aver  effettuato una ricerca storica e studiato una ricetta 

della tradizione culinaria del territorio, hanno rielaborato in chiave moderna la ricetta con tecniche di 

cucina moderne e presentata attraverso un’elaborazione grafica. 

In collegamento attraverso una piattaforma digitale i ragazzi collegati da casa si sono scontrati virtualmente 

con altre realtà scolastiche, con altri Istituti, con i cugini di Montalto di Castro, con gli amici di Ladispoli e 

con quelli di Fiumicino. 

A fare da giuria, sempre davanti ad uno schermo chef stellati, come lo chef Ciavattini Danilo di Viterbo e la 

Chef Iside de Cesare del Ristorante “La Parolina” di Trevinano, imprenditori nella gastronomia locale e 

professionisti della comunicazione. 

I ragazzi, tutti in divisa, davanti alla telecamera hanno sommerso di domande i due professionisti che hanno 

risposto a tutti. 

Dopo la parte CHEF LIFE, i ragazzi, dopo un sorteggio sono passati nella COMPETITION, presentando il loro 

progetto. 

La Tuscia, terra di un patrimonio gastronomico immenso, che spazia da influenze che vanno dalla nostra 

vicina Umbria, fino in Toscana, con usi della maremma fino ad 

arrivare ad un forte impulso della cucina Romana.Terra ricca di 

piatti di tutti i giorni, di una cucina considerata povera, piatti 

composti principalmente da prodotti che le campagne ci 

offrivano, non certo generosamente, ma a prezzo di grandi 

fatiche e d’incomparabili sacrifici.  

Dall’Olio extra vergine d’oliva proveniente dai numerosi oliveti 

sparsi su tutto il territorio, dal pesce di lago, sia quello di 

Bolsena e quello di Vico, le carni bovine, dal grano duro, quello 

degli etruschi è ancora oggi coltivato nella maremma, i legumi, 

oltre ai funghi e alle nocciole. 



Ebbene, gli studenti hanno approfondito le loro ricerche su una delle ricette più storiche della Tuscia e dalla 

discussione hanno ritenuto che rappresentare questo territorio con un piatto non sarebbe stato facile, visto 

l’enorme bagaglio gastronomico del territorio. 

Comune a tutte le piccole realtà dell’Alta Tuscia è uscito il piatto che prende il nome di ACQUACOTTA. 

Cotta in Acqua, una particolare zuppa che ha 

rappresentato per secoli il pasto quotidiano della gente 

della Tuscia. 

Noi la distinguiamo dalle zuppe vere e proprie, perché 

quest’ultime hanno sempre un soffritto, mentre 

nell’acquacotta i vari ingredienti vengono cotti 

direttamente nell’acqua. 

Un 

piatto 

povero, preparato con i prodotti della terra disponibili 

al momento, che aveva come base fondamentale il 

pane, quello raffermo, oltre all’olio extra vergine 

d’oliva che veniva servito a crudo dopo aver innaffiato 

il pane di acqua e verdure e odori. 

Le verdure, costante la presenza di patate e pomodori, 

oltre ad altre verdure in base alla stagionalità, cardi, 

strigoli, luppoli, ortica, cicoria selvatica.  

E gli odori, in cui spiccava la nepetella quella che noi chiamiamo comunemente Mentuccia, ma si utilizzava 

anche il Timo Seropillo, chiamato Sarapollo. Oltre all’aglio e alla cipolla. 

Di Acquacotte nella Tuscia ne troviamo molte, con 

ingredienti diversi in base anche alla zona, spesso si 

utilizza cuocere in acqua  un uovo, in altre zone si utilizza 

il baccalà, in altre si usa anche il pecorino o nelle zone 

lacuali si 

utilizza 

persino  il 

pesce di 

lago, 

comunque risulta in un  modo o nell’altro un piatto unico 

completo, per la contemporanea presenza di carboidrati 

composti (PANE), dei Sali minerali (verdure e vitamine), dei 

grassi vegetali crudi ( Olio extra vergine d’oliva) e delle 

proteine (Uovo e pesci). 

I nostri studenti hanno voluto fortemente impegnarsi nel 

rivisitare un piatto storico comune a tutta la Tuscia. Impegno gravoso soprattutto perché doveva essere 

presentato in chiave moderna pur mantenendo la sua tipicità. 
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Abbiamo cotto in acqua salata la cicoria di campo e il 

crescione con aglio e pomodori. 

A parte abbiamo cotto al vapore le patate IGP della Tuscia 

Viterbese  mondate e tagliate a rondelle regolari, l’acqua di 

cottura è stata arricchita da erbe aromatiche come la 

nepetella e aglio. 

Intanto in precedenza viene preparata una soluzione 50:50 di 

zucchero e sale dove viene deposto il tuorlo di un uovo per 

almeno 24 ore. 

Mentre l’acquacotta in chiave moderna si cuoce si preparano 

le sfere di olio extra vergine d’oliva con l’ausilio di 2 gr di AGAR AGAR  su 170 ml di liquido. 

Per prima cosa bisogna mettere l’olio di semi in una ciotola e riporla in frigo, mentre l’olio si raffredda bisogna 

aggiungere l’agar agar all’olio evo e mettere sul fuoco. 

Lasciare intiepidire per qualche minuto e mettere il liquido in una siringa senza ago. 

Bisogna riprendere l’olio di semi che era nel freezer e iniziare a lasciare cadere le gocce di olio evo e agar agar. 

Una volta create delle sfere sciacquarle in acqua fredda corrente e sono pronte. 

 

 

 

Prendere il pane raffermo e tagliarlo in maniera regolare ed eventualmente 

tostarlo ulteriormente in forno. 

 Una volta cotti tutti gli ingredienti sono pronti per essere impiattati secondo 

il seguente ordine: 

depositare sulla base del piatto del pane raffermo o tostato; 

• Depositare vari strati di patate e erbe aromatiche cotte, inserendo 

anche i pomodori, 

• Aggiungere i vari ingredienti in modo di dare al piatto anche una 

certa struttura cromatica, intervallando il verde delle erbe con il giallo delle 

patate e il rosso del pomodoro fino ad arrivare al culmine del piatto dove depositare il tuorlo dell’uovo cotto intero. 

• Aggiungere il liquido di cottura delle erbe aromatiche, dell’aglio e della nepetella e aggiungere le sfere di olio 

EVO nel piatto. 

• Volendo per richiamare il pane raffermo si può sbriciolare una certa quantità di pane tostato sull’uovo e sulle 

verdure; 

• Coprire con una piccola cloche e servire al cliente caldo. 

• Davanti al cliente aprire la cloche in maniera delicata per un classico effetto sorpresa oltre a stimolare l’effetto 

olfattivo attraverso lo sprigionamento degli aromi trattenuti dalla cloche.  

 

 



Un piatto della nostra cultura culinaria rivisitato in chiave moderna, cercando 

di mantenere i prodotti principali del piatto ma utilizzando cotture e 

strumenti moderni per poter offrire al consumatore un prodotto antico in 

chiave moderna. 

 

  

 

 

 


