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Lazio, Valle del Turano: 
tra tartufi e castagne 
Nasce la strada del tartufo e della castagna, una serie di itinerari per conoscere e apprezzare il territorio e le sue risorse.
Undici i Comuni coinvolti nel progetto 

di Ester Ippolito 

Quaranta chilometri tra bo-
schi, castagneti, borghi e
castelli, e una natura intat-
ta e genuina, e undici co-

muni coinvolti - tra questi anche alcu-
ni dei Borghi più belli - oltre a una quin-
dicina di aziende di prodotti tipici e del-
la ristorazione. Da questa sinergia di ri-
sorse naturali , di volontà imprendito-
riale e di interesse degli enti locali na-
sce il nuovo itinerario del tartufo e del-
la castagna che attraversa la magica
Valle del Turano (Rieti), un insieme di
strade e percorsi dal verde intenso che
si specchiano nelle acque di questo la-
go che ha mutato un po’ il destino di
questa terra, con tanti paesini affacciati
sullo specchio d’acqua quali testimoni
del silenzio e della bellezza dell’area. E
testimonial delle immense risorse che
la valle del Turano promette e conce-
de il tartufo e la castagna. Come af-
ferma il presidente della Comuni-
tà Montana della Valle del Tura-
no Dante Angeli “il tartufo, pro-
dotto nobile, e la castagna tipica del
reatino e definita da sempre cibo dei

poveri, sono i simboli guida di que-
sta strada, in una zona tutta da sco-
prire (Alta Sabina), godendo delle
emozioni del paesaggio tra lo spec-
chio del lago del Turano, i borghi ca-
ratteristici,  i grandi castagneti, le vet-
te del Cervia che costituiscono la ri-
serva regionale, e la degustazione di
piatti ispirati oltrechè al tartufo e al-
la castagna anche a tanti altri pro-
dotti tipici della zona. Attraverso la
realizzazione di questo percorso, e la
sua promozione, possiamo far di-
ventare davvero produttive le nostre
risorse e avviare uno sviluppo turi-
stico che vada anche a valorizzare le
tradizioni contadine”. Il progetto,
aperto a nuovi operatori interessati, è
un primo tassello di un piano più am-
pio che vuole valorizzare e promuove-
re questo territorio a 360 gradi, per
molti versi ancora poco conosciuto, ed
è stato finanziato da fondi della Pro-
vincia di Rieti e della Regione Lazio.
Nella prima fase, gli obiettivi sono sta-
ti quelli di far conoscere l’area alla stam-
pa specializzata anche attraverso edu-
cational; il secondo step è quello di rea-

lizzare con operatori pacchetti ad hoc.
Da qui nasce anche l’esigenza di “cen-
sire” la ricettività della zona per non li-
mitare il flusso turistico a puro escur-
sionismo da zone limitrofe, soprattut-
to Lazio e Abruzzo, la regione confi-
nante e che per molti versi ne ha an-
che influenzato la cultura . “La ricetti-
vità della zona è di qualità anche se
i posti letto non sono numerosi, e
l’impegno è senz’altro quello di in-
crementare e migliorare - afferma An-
geli a questo proposito. - La rete ri-

cettiva è oggi costituita da alcuni al-
berghi lungo il percorso, B&B, agri-
turismi. In fase di definizione alcuni
esempi di alberghi diffusi a Colle Gio-
vo ed Ascrea”. Come supporto all’ini-
ziativa il sito www.tartufoecastagna.it
con tutte le informazioni sulla zona, iti-
nerari, ospitalità, eventi e manifesta-
zioni. Istituito anche un Premio Gior-
nalistico Nazionale “Scopri il Turano”
il cui bando è visibile sempre sul sito
www.tartufoecastagna.it.. Ma quali so-
no le atmosfere che colpiscono attra-
versando questa valle così intima, dal-
le piccole strade che conducono dalle
rive del lago alla scoperta di borghi an-
tichi, che offrono sorprese gastrono-
miche senza limiti, come l’aroma del
tartufo (oltre al classico bianco e nero
lo Scorzone, l’Uncinato…) che si me-
scola con i sapori del lago? Degli un-
dici Comuni, tutti rappresentano tap-
pe indimenticabili: a cominciare da
Collalto Sabina, un piccolo salotto
all’ombra del suo Castello, posto al con-
fine strategico tra lo stato della Chiesa
e il regno di Napoli, uno dei Borghi più
belli d’Italia, con vista del Terminillo (La-

zio), Gran Sasso e Maiella (Abruzzo). E
per gli ospiti un B&B di tutto rispetto,
come la Dimora Latini, con atmosfera
di una casa padronale del tempo che
fu. O Paganigo Sabino, antico bor-
go che osserva i tramonti sul lago da
una serie innumerevole di terrazze e
balconi intrecciati tra loro. O Ascrea,
tra il lago e un selvaggio vallone, una
volta covo dei briganti, o Stipes, che
vanta il primato della produzione di tar-
tufi di tutta l’area. O ancora Castel di
Tora, ancora tra i Borghi più belli d’I-
talia, che fronteggia, su una piccola pe-
nisola collegata da un istmo, l’antico
Castello del Drago.  

Gardaland: 
una destinazione 
a tutti gli effetti
di Assunta Corbo

Non sembra esserci aria di
crisi nel mondo dei parchi
di divertimento. Almeno
per quanto riguarda Gar-

daland. “Stiamo registrando un ri-
sultato leggermente al di sopra di
quello ottenuto lo scorso anno - di-
chiara Aldo Vigevani, direttore
commerciale Gardaland. “La cri-
si la sentiamo anche noi sebbene in
misura minore. In primo luogo per-
ché il tempo libero è una risorsa pre-
ziosa che raccoglie ancora un buon
riscontro. E poi hanno giocato a no-
stro favore le numerose promozio-

ni che abbiamo messo in atto sin
dall’inizio del 2009 per andare in-
contro alle famiglie. Certamente i
risultati ottenuti (luglio +4%) sono
una conseguenza di una intensa at-
tività di marketing. In questo senso
la crisi ha modificato il modo di la-
vorare”. Nonostante il difficile mo-
mento, però, Gardaland non ha ri-
nunciato anche quest’anno ad inau-
gurare la nuova attrazione “Ramses:
il risveglio”, in realtà frutto di un tec-
nologico restyling della celebre Valle
dei Re.  Per il quale sono stati spesi
5,5 milioni di euro includendo anche
l’adeguamento dell’attrazione in ter-
mini di sicurezza. E se il prossimo an-
no si pensa ad un’attrazione comple-
tamente nuova per i più piccoli, i pro-
getti di Gardaland vanno ben oltre.
“Stiamo lavorando a una grandissi-
ma attrazione mozzafiato per il
2011 - dichiara Vigevani. “Al mo-
mento posso solo dire che sarà su
rotaie”. Quanto al progetto di una
Spa all’interno dell’area resort Vige-
vani sottolinea: “E’ nei nostri pen-
sieri perché il nostro obiettivo è fa-
re di Gardaland una destinazione a
tutti gli effetti”.  

Aldo Vigevani
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