
COMUNE
DI ASCREA

Tel. 0765723112

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI
5 GENNAIO  “Pasquarella” Canti e Visite per le case del paese

1 MAGGIO  “Calenne ‘e Maiu” Brindisi di vino e noci. Antica tradizione propiziatoria

14-15-16 AGOSTO  Feste patronali della Vergine Maria, San Rocco e S. Antonio. 
Durante le manifestazioni si eseguirà il folcloristico “BALLO DELLE PANTASIME”

PRIMA DOMENICA DI OTTOBRE  Festa delle Chiatte - Figlie di Maria

6 DICEMBRE  Festa del Santo Patrono S. Nicola di Bari

RISTORANTE

IL TARTUFO 

Via del Lago 

del Turano 

STIPES 

Telefono 

0765711085

AGRITURISMO
“LU 

BERSAGLIERE”

STIPES 

Telefono 

3280005518

LOCANDA
BELVEDERE

P.zza Mareri 

ASCREA

Telefono 

0765723116 

3485203334/5

PRIMA DOMENICA DI AGOSTO  SAGRA ULTRAVENTENNALE 
DELLE FETTUCCINE AI FUNGHI PORCINI

18 AGOSTO  FESTA DEL TARTUFO - STIPES - 25° EDIZIONE

Dove gustare le nostre specialità

Ascrea
luoghi meravigliosi

di disarmante semplicità
L’estate è alle porte ed ogni occasione, ora, 

diventa opportuna per lasciarsi alle spalle 
il caos e lo smog della città per cercare di 
un po’ di serenità e refrigerio. Numerosi 

sono gli itinerari e tantissimi gli splendidi luoghi d’Ita-
lia animati dalle attività di piccoli e piccolissimi centri 
urbani. Caratteristica che senza dubbio accomuna gli 
undici comuni che costituiscono la Strada del Tartufo 
e della Castagna della Valle del Turano. Luoghi che 
offrono al visitatore la loro disarmante semplicità: lo 
sguardo incuriosito degli anziani che discorrono tra 
loro, la gentilezza e il sorriso degli abitanti più giovani 
che hanno deciso d’intraprendere varie attività turisti-
che e agricole per offrire il meglio di questa terra. Uno 
di questi è il caratteristico comune di Ascrea collocato 
proprio al centro dell’anello che traccia l’itinerario del-
la Strada del Tartufo e della Castagna. Ascrea nasce nel 
Medioevo come feudo appartenuto prima ai signori di 
Collalto e successivamente alla famiglia Mareri e oggi 
conta circa 300 abitanti. Poggia sulle pendici scoscese 
della montagna che domina il lago del Turano, ed è 
la meta ideale sia per gli amanti della pesca d’acqua 
dolce sia per chi volesse trascorrere una giornata in 
riva al lago. Dal paese parte una strada che percorre 
le Gole dell’Obito (teatro di combattimento tra Sara-
ceni e Mori) e una mulattiera che conduce alle rovine 
di Mirandella, nucleo fortifi cato d’epoca medievale. 
Superata la piazzetta centrale con parcheggio e fon-
tana, dalla piazza del paese parte il sentiero per uno 
dei possibili itinerari di scalata al Monte Navegna, 
ma anche per muoversi lungo il profi lo balneabile del 
lago, in direzione Castel di Tora. Tra le bellezze del 
luogo da non perdere sicuramente palazzo Cesarini 
del XV secolo e la Chiesa di San Nicola di Bari del 
1252 nel cui interno sono custoditi, tra l’altro, una 
tela della Madonna del Rosario, una tela raffi gurante 
San Nicola e uno splendido affresco risalente al 500 
raffi gurante San Nicola, la Madonna con il bambino, 
San Francesco e Gesù. Il territorio è facilmente rag-
giungibile in auto o moto, sia dalla via Salaria (S.S.4) 
seguendo la segnaletica verticale (con indicazioni per 
il Lago del Turano) posizionata in prossimità della 
città di Rieti, sia tramite l’Autostrada Roma-L’Aquila 
(A24) - uscita Carsoli.

Nei tempi antichi si narrava che fossero dei frammenti di 

fulmini scagliati da Giove. Per questo i romani credevano che 

avessero un’origine divina, e non mancava mai sulle tavole 

dei nobili e delle persone benestanti. Nel primo secolo dopo 

Cristo gli venivano attribuite qualità afrodisiache: parliamo 

dei tartufi , pregiatissimi, rari e in grado di caratterizzare i 

sapori della tavola in maniera unica. E l’intenso aroma dei 

nobili tartufi  pervade tutta la zona della provincia di Rieti, e 

in particolar modo la valle del Turano: è in questa zona che 

i tartufi  diventano veri e propri protagonisti della tavola. Non 

a caso la valle del Turano è una fonte inesauribile di piaceri 

del gusto e della tavola: naturalmente è il tartufo a farla da 

padrone, in pregiati piatti dove i 

sapori si equilibrano e il gusto pri-

meggia su tutto. I tonnarelli di gra-

no duro al cacio e pepe e tartufo 

bianco, i fi letti di trota al tartufo 

nero, o anche l’uovo a occhio di 

bue con verdure all’olio e tartufo 

nero, sono soltanto alcuni esempi 

delle prelibatezze che si possono assaggiare nella Valle del 

Turano: si parte dagli antipasti fi no ai dolci, dove addirittura 

il tartufo mescola il suo aroma con quello dei fi ori. Ma non 

è solo il tartufo protagonista: anche la castagna la fa da 

padrona, con un ruolo da regina della cucina, un alimento 

versatile che può essere servito in ogni portata: macinate in 

farina per le zuppe con legumi e verdure, oppure bollite con 

le foglie di lauro. Nei primi piatti le castagne sono ottime nel 

risotto, oppure con i famosi ravioli. Piatti defi niti a “chilometro 

zero”, perché provenienti direttamente da queste terre, che 

proteggono i loro prodotti col marchio “Strada del Tartufo e 

della Castagna della valle del Turano”: così vengono identi-

fi cate le aziende che aderiscono al consorzio che educa e 

sensibilizzza i produttori locali, i clienti e i visitatori.

Sindaco D’Angeli, ci illustra il premio “Scopri il 
Turano”? 
La Valle del Turano e parte del territorio reatino diven-

tano protagonisti di un premio giornalistico dedicato a 

chi saprà cogliere con la maestria delle parole la vera 

essenza di questa provincia. La “Strada del Tartufo e 

della Castagna” diventano in questo modo l’argomento 

fondamentale del premio “Scopri il Turano” che alla 

sua prima edizione si augura di stimolare la stampa 

nazionale a raccontare al meglio le caratteristiche del 

territorio. Il premio è bandito dalla Comunità Montana 

del Turano Zona VIII e diventerà un motivo in più per 

far conoscere le ricchezze della zona e i sapori di una 

terra incontaminata. 

Chi potrà iscriversi alla manifestazione? 
Potranno concorrere sia i giornalisti italiani iscritti all’Or-

dine sia dei professionisti che dei pubblicisti, oltre ai 

giornalisti stranieri, con articoli ed inchieste pubblicati 

su quotidiani, periodici e con servizi trasmessi dalle 

emittenti televisive e radiofoniche pubbliche o private 

e con servizi pubblicati da testate giornalistiche online, 

il cui Tema sia “La valle del Turano” e “La strada del 

tartufo e della castagna” nel periodo compreso dal 21 

maggio di quest’anno fi no al 20 aprile 2010.

Il caratteristico comune di Ascrea 
è collocato proprio al centro dell’anello 

che traccia l’itinerario della Strada 
del Tartufo e della Castagna

I “DIVINI” TARTUFI
DELLA VALLE DEL TURANO

Il sindaco Dante D’Angeli parla del premio “Scopri il Turano”

Il campanile della chiesa di S. Nicola di Bari

Sopra, un tratto del lago di Turano. Nelle altre immagini alcuni scorci del paese di Ascrea


