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Come in tantissimi splendidi luoghi d’Italia, ani-

mati dalle attività di piccoli e piccolissimi centri urba-

ni, gli 11 comuni del rietino (Belmonte in Sabina, Roc-

ca Sinibalda, Longone Sabino, Colle di Tora, Castel di

Tora, Ascrea Stipes, Paganico Sabino, Collalto Sabino,

Nespolo, Collegiove, Turania) che costituiscono la

neonata Strada del Tartufo e della Castagna della Valle

del Turano, offrono al visitatore la loro disarmante

PIAZZAfeste in

SAGRE E FESTE
DELLA VALLE
DEL TURANO

Lungo la strada del tartufo
e della castagna 11 comuni svelano

le loro bellezze
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semplicità: lo sguardo incuriosito degli anziani che

discorrono tra loro, comodamente seduti nelle piaz-

zette all’ombra di un albero frondoso, o la gentilezza

e il sorriso degli abitanti più giovani che hanno deci-

so d’intraprendere varie attività turistiche e agricole

per offrire il meglio di questa terra.

Quasi tutti questi paesi, situati appunto lungo i qua-

ranta chilometri della Strada, hanno un ricco calendario

di feste popolari e sagre gastronomiche che ruotano at-

torno ai prodotti della terra. Soprattutto in estate. 

Nella zona ci sono oltre 20 ettari di terreno adibiti

alla coltivazione dei tartufi e una parte di questi sono

gestiti direttamente dalla Comunità Montana del Tu-

rano.

Stipes, frazione di Ascrea, vanta il primato per la

produzione di tartufi di tutta l’area. E ogni anno, il 18

agosto, la cittadina festeggia con «La Festa del Tar-

tufo» il celebre tartufo estivo (Tuber Aestivum Vitt),

detto anche «scorzone».

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati

gourmand e una kermesse tra le più seguite per il

centro d’Italia.

Nel piccolo borgo, come ogni anno, l’intera gior-

nata sarà dedicata a questo «prezioso fungo ipogeo»

(cioè che cresce e si sviluppa nel sottosuolo). Dibatti-

ti, incontri a tema, gare tra cani da tartufo, mostra

mercato e poi il via alle degustazioni (dietro paga-

mento di una piccola quota) per oltre cento chili di

tartufo che diventeranno «ingrediente» irresistibile

per ogni piatto. Ne bastano, infatti, pochi grammi per

cambiare la marcia ad ogni proposta culinaria. 

Anche la castagna ha un sempre avuto un ruolo da

regina sulla tavola. Le antiche popolazioni, che erano

dedite soprattutto alla pastorizia, sopperirono, sui

terreni che non permettevano la produzione di grano,

alla mancanza di pane con le castagne. Nei boschi in-

torno a Collegiove e Collalto, le particolari condizioni

climatiche e del terreno calcareo favorirono la produ-

zione di questi frutti. Ancora oggi, lungo il tragitto, a

poco più di 3 km dal paese di Collegiove, lo sguardo

incrocia vari appezzamenti di castagneti di grandi di-

mensioni, alcuni di quasi 300 anni, unici per la loro

forma straordinaria, possenti e contorti dal tempo che

passa, i cui rami s’intrecciano a creare onde e nodi

dalla bellezza inusuale. Diverse le varietà, da quella

Marrone di Antrodoco alla Rossa del Cicolano, la più

diffusa lungo la strada che si caratterizza per il sapore

delicato e dolce, con non più di tre frutti per riccio e

di forma tondeggiante. 

In autunno, poi, si può passare di paese in paese

per partecipare alle numerose «Feste delle Casta-

gne». Si parte da Nespolo, a metà ottobre, si prose-

gue con Paganico Sabino, agli inizi di novembre e si

conclude il mese successivo, agli inizi di dicembre,

con il paese di Collegiove (dove i pochi abitanti, cir-

ca 200, ancora oggi raccolgono le castagne a mano e

il tutto è l’occasione per stare insieme).

Ovunque stand gastronomici e caldarroste per

tutti, oltre che la possibilità di acquistare questi deli-

ziosi frutti.



Infiniti sono i modi per gustare e preparare le ca-

stagne: macinate in farina per le zuppe, insieme a le-

gumi o verdure, a purè, bollite con le foglie di lauro.

Tra i primi piatti, da assaggiare sono «il risotto alle

castagne» e «i ravioli alle castagne», in cui vengono

cotte a mo’ di marmellata, insieme a liquore aromati-

co e cioccolato fondente.

Insomma questi comuni, piccoli gioielli di storia e

natura, vi accoglieranno tra reminiscenze medievali e

sapori autentici di cultura contadina. Da visitare e gu-

stare centellinandone profumi e sapori che ancora

riescono a sorprenderci...

Info: Per conoscere le date degli eventi è possibi-

le contattare il Comitato promotore della Strada sito

presso VIII Comunità Montana del Turano, S.P. Tura-

nense km 27,950 Castel di Tora, tel. 0765/716253, cm-

turano@tin.it. Oppure visitare il sito della Strada

www.tartufoecastagna.it.

E INOLTRE…

BICINFESTA 2009

Ostellato (Ferrara) dal 25 al 28 giugno

Un territorio che ha scelto la bicicletta come simbo-

lo di un modo rispettoso e pulito di intendere il rappor-

to tra l’uomo e l’ambiente: è il Mezzano, la vasta area al-

le spalle del Delta del Po ferrarese, bonificata poco più

di cinquant’anni fa, che si adagia tra immense pianure a

perdita d’occhio tra Ferrara e il mare.

Al centro di questa zona, dal 25 al 28 giugno Ostella-

to ospita la quarta edizione di Bicinfesta, la manifesta-

zione tutta dedicata al mondo delle due ruote e ai suoi
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numerosissimi appassionati. Con

una novità: la concomitanza con il

Four Days 2009, la «pedalata della

solidarietà» organizzata dal Rotary

Club Comacchio-Migliarino-Codi-

goro e che – dopo la scorsa edizio-

ne tenutasi a Berlino – farà di Ostel-

lato il cuore degli itinerari alla sco-

perta del territorio proposti ai par-

tecipanti provenienti da diverse

parti d’Europa.

Un doppio evento all’insegna di

una passione comune, che costi-

tuirà il filo conduttore degli eventi

che animeranno il centro del Basso

Ferrarese: mostre tematiche, mer-

catini, spettacoli, esibizioni, raduni,

pedalate e -ovviamente- tanta buo-

na cucina.

I piatti tipici della ricchissima

tradizione gastronomica locale, a

base di carne e pesce, si possono

infatti gustare nello spazio «Osteria

del Ciclista» gestito con passione

da volontari della Pro Loco locale.

Info: telefoni 366/2005553,

0533/681368, mdt@comune.ostel-

lato.fe.it.
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