
 

 



    

    

    

    

    

    

LIBRI E GUIDE
Animal
di Indra Sinha, Neri
Pozza Editore, pagine
432, Euro 17,50.

La città degli untori
di Corrado Stajano,
Garzanti Editore,
pagine 256, Euro 16.60.

Mostrali tutti 
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DOSSIER E SPECIALI

L'altra faccia del Belgio
I Puffi, Tintin, Gaston Lagaffe. Sono
i nomi dei personaggi entrati
nell'immaginario di tutti che
quest'anno Bruxelles festeggia, con
innumerevoli mostre e
manifestazioni. Insieme alle opere
dei "grandi" del fumetto, si
accompagna la rivisitazione della
bella capitale del Belgio

Malesia
Un Paese dicotomico. Dalla
potenza e predominio Srivijaya
dell’VIII secolo, all’esplosione
moderna nel mondo dell’high-tech.
Una miscela riuscita di tradizioni,
tolleranza e dinamismo

Short break Irlanda
Storia, tradizioni, monumenti,
musica e tanta curiosità. La
capitale incanta il visitatore che si
lascia portare per strade e ponti
alla scoperta del fascino degli
antichi palazzi. Poi, ci sono gli
irlandesi, gente davvero speciale

Mostrali tutti

La vista che si gode dal paese

Le torri merlate del castello di Collalto
Sabino

L'alta diga di calcestruzzo che contiene
il lago

Viaggi brevi / Rieti

Valle del Turano, nel Lazio di una volta
(segue da pagina 1)
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Collalto Sabino. Paese dai ritmi lenti
Percorrendo il lago verso sud si
raggiunge l’altro paesino tra i
borghi più belli d’Italia: Collalto
Sabino. Anche questo è arroccato
sulla sommità del colle, come recita
il nome. Non c’è da stupirsi se si
considerano le scorrerie saracene
del IX secolo che costrinsero un po’
tutti gli abitanti della Valle a ritirarsi
sui rilievi montuosi. L’auto resta
fuori dalle mura, si procede a piedi
in salita lungo strette vie lastricate.
L’aria è fresca e fina nonostante il
caldo estivo. Merito dell’altitudine; Collalto è situato a 1.000 metri sul livello del
mare. Pochissimi gli abitanti (circa 500) e un centro storico molto ben conservato.
Il silenzio, i tempi quasi dilatati, alcune signore che separano i fiori colorati per
coprire i violetti in occasione della piccola infiorata che si fa per tradizione il giorno
del Corpus Domini: tutto questo è Collalto, un paese dai ritmi lenti. Deliziosa la
piazzetta della Podesteria con la fontana ottagonale e i piccoli edifici in pietra con i
balconcini e i gerani fioriti che trasmettono una sensazione di cura e attenzione.

La Marsica a un passo dal Castello baronale
Curioso il piccolo e accurato giardino di proprietà
di una famiglia locale di origini nobili, i Latini. Si
tratta dell’unico caso di giardino all’italiana a
1.000 metri di altitudine, con le siepi potate a
forma di piccole piramidi che si stagliano sullo
sfondo delle montagne. Ogni prima domenica di
settembre nella cappelletta privata dedicata alla
Madonna della Speranza, la famiglia organizza
una festa offrendo ai compaesani un piatto di
minestra con le fave, una tradizione che rimanda
a quella delle regalie che i nobili casati
prestavano di tanto in tanto al resto della
comunità.
Dominano il borgo i torrioni merlati del castello
quattrocentesco, dall’aspetto austero e
massiccio. Salendo sul punto più alto si apre un
panorama che regala una vista a 360° su tutto il
territorio. Si vede il Terminillo e l’Abruzzo è a un

passo, con la cima del Gran Sasso e il verde della Maiella. L’occhio arriva ad
abbracciare una trentina di piccoli paesi sottostanti. Una posizione privilegiata su
una porzione di terra strategica in età medievale: il castello si trovava infatti al
confine tra lo Stato della Chiesa e il Regno di Napoli.

Il lago del Turano nei ricordi degli anziani
L’aspetto più suggestivo della Valle è senz’altro
quello legato al lago su cui si affaccia anche il
grazioso paesino rivierasco Colle di Tora e in
alto i vicini comuni di Ascrea e Paganico. Dalle
loro terrazze panoramiche, all’ora del tramonto,
la vista è da cartolina ma la pace e i colori tenui
del paesaggio lacustre, in realtà, alla gente del
posto richiamano una storia di dolore.
Come si accennava, il lago non è un prodotto
della natura. L’invaso è stato realizzato negli
anni Trenta, sotto il Fascismo. Tra il 1936 e il
1940 furono eretti due sbarramenti sui fiumi
Salto e Turano collegati da una galleria
sotterranea di circa nove chilometri. Un’opera
imponente per quei tempi con una alta diga di
calcestruzzo che si può attraversare a piedi o in
macchina. L’acqua dei fiumi convogliata ha
finito per ricoprire una vasta area della piana, allagando campi coltivati e casolari
per fornire energia non ai paesini nei dintorni, ma alla centrale idroelettrica di Cotilia
più a nord e alle altre centrali nei pressi di Terni.
Si racconta di alcuni contadini della Valle che su piccoli barchini raggiungevano
quelli che fino a poco tempo prima erano i loro orti per raccogliere le ultime
pannocchie e i grappoli d’uva superstiti. In pratica si è trattato di un intervento
radicale e imposto con decisione, che ha dato lavoro per anni alla gente del posto
ma che una volta chiusi i cantieri ha finito per ripercuotersi sugli equilibri economici
e sociali locali, sconvolgendoli: quasi 500 ettari sono stati espropriati per
pochissime lire costringendo molti abitanti a lasciare la propria terra.
Le conseguenze sono ancora visibili passeggiando per questi borghi abitati ormai
da poche centinaia di anime, quasi tutte con i capelli bianchi. Non mancano esempi
virtuosi, giovani che hanno scelto di restare, rinunciando al richiamo delle grandi
città, magari avviando attività in loco come ristoranti e bed&breakfast.
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LIBRI E GUIDE
In Viaggio con l'Asino
di Andrea Bocconi -
Claudio Visentin, Ugo
Guanda Editore, pagine
176, Euro 13,00.

La somma dei giorni
di Isabel Allende,
Feltrinelli editore,
pagine 320, Euro 17,00.
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Short break Irlanda
Storia, tradizioni, monumenti,
musica e tanta curiosità. La
capitale incanta il visitatore che si
lascia portare per strade e ponti
alla scoperta del fascino degli
antichi palazzi. Poi, ci sono gli
irlandesi, gente davvero speciale

"Pedalando in bicicletta..."
In Svizzera, Austria e Germania le
vacanze in bici hanno successo da
anni e fanno bene all’economia.
Spagna, Slovenia e Croazia si
adeguano. E in Italia? Non c'è una
rete ciclabile nazionale ma i comuni
virtuosi non mancano. Consigli per
un cicloviaggio

L'altra faccia del Belgio
I Puffi, Tintin, Gaston Lagaffe. Sono
i nomi dei personaggi entrati
nell'immaginario di tutti che
quest'anno Bruxelles festeggia, con
innumerevoli mostre e
manifestazioni. Insieme alle opere
dei "grandi" del fumetto, si
accompagna la rivisitazione della
bella capitale del Belgio

Mostrali tutti

Castagne locali

Spolverata di Scorzone sull'uovo
all'occhio di bue

Maratona nella laguna

Da Strà a Venezia,
42 chilometri di
meraviglie
architettoniche e
bellezze naturali per

una ‘corsa nella storia’. Il 26
ottobre saranno quasi in 7mila
a gareggiare per la
Venicemarathon

Vincenzo Mollica in
mostra a Roma

Il noto giornalista di
cinema e spettacolo
presenta la sua
opera grafica
rivisitando l'arte

contemporanea, con ironica
fantasia

Fascino del Presepe

Dal primo presepe di
San Francesco
(Greccio, anno 1223)
a quello di Arnolfo di
Cambio (1280) nella

basilica di Santa Maria
Maggiore a Roma. Malgrado le
sterili polemiche dei nostri
giorni,...

In agenzia per viaggi
lunghi e crociere

Vacanze per mare, in
America o in Oriente
si confermano come
settori in crescita
mentre i dati generali

sul turismo italiano sono
negativi. I dati annunciati da
Fiavet durante l’ultimo...
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Castagne e tartufi per ricominciare
Per fortuna, a dare una mano al
territorio e alla sua sopravvivenza, ci
ha pensato la geografia boschiva e il
clima temperato. La Valle del Turano
è infatti terra di tartufi e qui il
prezioso tubero si trova praticamente
tutto l’anno nelle specie più pregiate:
il Bianco, il Nero, lo Scorzone
invernale ed estivo e l’Uncinato. Di
pregio anche la qualità della
castagna locale. La Valle conta circa

5mila ettari di castagneti. Alcuni esemplari sono giganti e molto antichi (quasi 300
anni). Per scovarli si può raggiungere il paesino di Collegiove, poco più a nord di
Collalto Sabino. Nei dintorni si distendono a perdita d’occhio larghi appezzamenti
delle varietà più comuni, la Marrone di Antrodoco e la Rossa del Cicolano.
Se Alba o Acqualagna sono città note ai buongustai, lo stesso però non si può dire
di queste terre o della reatina Stipes, la frazione del Comune di Ascrea, che vanta il
primato per la produzione di tartufi di tutta l’area che stiamo percorrendo.

Una "strada" per palati che se ne intendono
È così che la Comunità Montana del Turano ha
ideato un percorso ad hoc giocando la carta delle
sue eccellenze: “La Strada del tartufo e della
castagna”. L’itinerario si snoda lungo una
quarantina di chilometri della Valle toccando
diversi Comuni e aziende che hanno fatto di
questi prodotti il loro cavallo di battaglia. Trattorie
e ristoranti che sono entrati a far parte della
Strada espongono un logo di riconoscimento che
li impegna a rispettare un protocollo qualitativo
comune.
Il principio di base è quello del “chilometro zero”:
gli ingredienti delle ricette sono sempre di
stagione e prodotti in loco. Sul sito Internet della
strada (www.tartufoecastagna.it) è disponibile un
elenco dettagliato dei posti in cui mangiare,
dormire e acquistare le specialità gastronomiche
della zona. Con l'indicazione delle sagre e delle
principali manifestazioni.
Prima di lasciare la Valle non perdetevi allora le tagliatelle fatte in case con filetti di
trota e tartufo, l’uovo all’occhio di bue con una spolveratina di Scorzone, i tonnarelli
(una pasta lunga simile agli spaghetti alla chitarra) al cacio e pepe e tartufo bianco,
l’arista con le castagne e il persico reale del Lago del Turano impanato e fritto.
(25/6/09)

Pagine articolo: 1 | 2 | 3 | [Sei in: Viaggi brevi]   [HOMEPAGE]

Leggi gli altri articoli di Mondointasca...

Mondointasca.org - Viaggi brevi >> Valle del Turano, nel Laz... http://www.mondointasca.org/articolo.php?ida=13961&sez=...

2 di 5 25-06-2009 15:25




