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Sagra

Tartufo

Cani Da Tartufo

Coltivare Il Tartufo

LUOGHI

LA VALLE INCANTATA
L’anima segreta della Valle del Turano: un itinerario suggestivo tra castagneti, vallate e
sapori dimenticati

cerca...

Testo e foto di Marina Cioccoloni

La raccolta delle castagne si faceva in ottobre e durava una settimana o più, secondo l’ampiezza del
terreno posseduto: la mattina presto a dorso di mulo si raggiungevano i castagneti e là si passava la
giornata raccogliendo e dividendo le castagne secondo la misura. La sera, tornati in paese, le più belle e
più grandi, i “marroni”, prendevano la via della città, dove sarebbero state smerciate. Le più piccole
invece i contadini le conservavano per sé, messe da parte fra le provviste per l’inverno.
La ricerca dei tartufi invece era riservata ai pochi esperti che possedevano cani appositamente addestrati e
conoscevano i posti giusti, un segreto custodito gelosamente e che si tramandava di padre in figlio. I
profumati tuberi finivano sulle tavole dei benestanti, spesso molto lontano da qui.
Oggi in questo angolo di Sabina al tartufo e alla
castagna è stata dedicata una strada: 40 km. di
emozioni lungo la vegetazione lussureggiante della
valle del fiume Turano che è un invito a scoprire un
territorio dal sapore antico, da gustare, come il
tartufo appunto, in tutte le stagioni.
Circa 70 anni fa l’aumentata richiesta di energia portò
alla costruzione di una diga e alla trasformazione del
fiume in lago. I terreni a valle, quelli più fertili,
vennero sommersi, con evidenti modifiche
all’economia locale. Il calo dei raccolti costrinse a
cercare altrove nuovi mezzi di sussistenza. Partiti i
giovani verso le grandi città o le fabbriche del nord,
proiettate verso il miracolo economico e bisognose di
braccia, i paesi si spopolarono. Oggi quell’isolamento
che per decenni ha caratterizzato il territorio si è trasformato nel punto di forza della neonata Strada del
Tartufo e della Castagna.
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In questo pezzo d’Italia sconosciuto è un ambiente incontaminato di selvaggia bellezza quello che si offre a
chi ama andare alla scoperta di angoli ancora autentici, zigzagando attraverso un paesaggio struggente in
grado di regalare sensazioni altrove dimenticate. Lontano dai luoghi comuni e dai pacchetti
preconfezionati, lungo strade che sembrano voler respingere i turisti frettolosi, ad ogni curva si scoprono
paesaggi sempre nuovi, tra case in pietra saldamente ancorate alla montagna, castelli antichi e dolci
pianure. Il tutto a breve distanza da una grande città come Roma.
Bastano infatti pochi chilometri di autostrada per raggiungere Carsoli, il punto di partenza di un itinerario
che fa subito dimenticare i ritmi frenetici della città, tra sapori d’altri tempi e persone che hanno il volto
rigato dal lavoro e dal tempo. A tavola “genuino” è una parola che ha un significato reale. Qui il km. 0 si
è sempre chiamato “fatto in casa”, ricette spesso tramandate oralmente di madre in figlia e celebrate ogni
giorno utilizzando i semplici ingredienti che offre il territorio, rispettando il ciclo delle stagioni.
A mille metri di altezza, Collalto è il primo degli 11
comuni che si snodano lungo il percorso e regala da
subito panorami suggestivi. Nel punto più alto svetta
un magnifico castello, attorno al quale si dipanano
strette viuzze che invitano a scoprire gli angoli
caratteristici di questo paese non a torto membro
dell’Associazione dei borghi più belli d’Italia.
Tutt’attorno lo sguardo spazia tra gli ampi castagneti
che dividono il paese da Nespolo e Collegiove. Nei
boschi cresce la “rossa del Cicolano”, la varietà di
castagna più diffusa della vallata, dal sapore dolce e
delicato.
Ritornati a valle si prosegue lungo il corso sinuoso del
fiume incrociando alcuni vecchi casolari dediti un
tempo alla pastorizia e all’allevamento. Poco più
avanti una deviazione conduce a Paganico Sabino, una manciata di case baciate dal sole e saldamente
ancorate al fianco della montagna, là dove essa si divide creando una profonda forra chiamata la gola
dell’Obito.
Sul versante opposto della gola, anticamente teatro di combattimenti tra Saraceni e Mori, si distende
Ascrea, paesino di origini medievali membro dell’Associazione Città del Tartufo. Una mulattiera che si
dipana lungo il fianco della montagna scende fino in fondo alla gola, scavalca il ruscello su un ponte
romano ed arriva alla “mola”, l’antico mulino in pietra. Poi si divide in due: a sinistra il sentiero risale fino
ad Ascrea, a destra affronta il folto della montagna e raggiunge i castagneti dell’Obito.
Era questa la strada che i contadini dei due paesi percorrevano con gli asini carichi di castagne o di grano
da macinare. Oggi il percorso è un piacevole itinerario che conduce in cima al Monte Cervia, da dove si ha
una magnifica vista sulla vallata e sul dirimpettaio lago del Salto nel Cicolano.

Ripresa la carrozzabile si raggiunge Ascrea, da dove parte un sentiero segnalato che conduce all’interno
della riserva naturale del Monte Cervia e Navegna. Un’altra strada, sterrata, percorre la gola dell’Obito sul
lato sinistro, raggiunge i castagneti e si ricollega al circuito che scende a Collegiove e ritorna a Collalto
attraverso un ambiente incontaminato estremamente suggestivo.
Da qui in poi è il lago il protagonista del paesaggio, con la sua magia, i giochi di luci e colori, i punti
attrezzati, le rovine sepolte dal fango che emergono quando il livello delle acque scende e l’argilla nuda
essiccandosi crea disegni spettacolari. Ci attende un altro Borgo tra i più belli d’Italia, Castel di Tora,
membro anche dell’Associazione Culturale dei "Polentari d’Italia” e organizzatore ogni prima domenica di
quaresima della “Festa del Polentone”, un tradizione secolare che si festeggiava il Mercoledì delle Ceneri, e
segnava l’inizio della quaresima.
Un istmo lo divide dal promontorio di Antuni, in cima al quale svetta il vecchio borgo fortificato
recentemente ristrutturato. Poco oltre è lo splendido Colle di Tora che si specchia tra i mille intensi riflessi
delle acque del lago mentre la strada continua fino a raggiungere la diga di sbarramento e Stipes, frazione
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di Ascrea e centro principale di tutta l’area per la produzione del prezioso tartufo. E’ un piccolo borgo in
pietra racchiuso all’interno di vecchie mura che guarda dall’alto il lago da una parte e le sue estese
coltivazioni di tartufi dall’altra.

Oltre la diga Longone, Belmonte e Rocca Sinibalda dominata dal castello monumento nazionale dal 1928,
sono le ultime tappe di un piccolo grande viaggio, iniziato all’insegna del tartufo e della castagna e che ci
piace terminare davanti a delle indimenticabili fettuccine, al tartufo naturalmente.

UNA VALLE DI SAPORI
Il tartufo è il vero principe del territorio, presente in ogni periodo dell’anno con diverse varietà secondo il
periodo. Dal bianco pregiato al tartufo nero passando per lo scorzone tipico estivo non esiste stagione in
cui nella valle non si possa gustare il pregiato tubero. Stipes lo celebra a metà agosto con una sagra.
Tre le ricette sono da segnalare “i filetti di trota al
tartufo nero”, “i Tonnarelli di grano duro biologico al
cacio e pepe e tartufo bianco”, “l’arrosto di vitella al
tartufo”, “l’uovo all’occhio di bue con verdure all’olio e
tartufo nero” e per finire il “semifreddo ai fiori di rosa
canina e tartufo bianco”.
Anche la castagna si gusta in mille modi: macinata in
farina diventa ingrediente per appetitose zuppe,
oppure ingrediente per il “risotto alle castagne” e i
“ravioli alle castagne”.
Una particolarità del territorio è il “fagiolo a pisello”,
un legume che richiede un terreno mantenuto
costantemente umido. Viene coltivato unicamente a
Castel di Tora nelle zone prossime al lago. Di non
grande resa, la sua produzione è limitata e ciò lo rende un unicum sicuramente da assaggiare.
Tra le paste maccaruni, cecamariti, strozzapreti, sagne e fettuccine al tartufo o condite con sughi che
sanno di bosco, (funghi, cinghiale e selvaggina). Non mancano le carni, i legumi e i secondi di pesce.

STRUTTURE DI RISTORO TIPICHE
I locali dove fermarsi per assaporare i piatti del territorio, tutti rigorosamente a chilometro zero,
profumano di pane fatto in casa, pasta all’uovo, specialità a base di carni e formaggi ovini e caprini. Sapori
genuini, che danno quel tocco in più ad una vera vacanza a tutto tondo, il che non guasta mai.
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Tra le strutture segnaliamo:
Ristorante “Lontero”
Via Turanense snc, Paganico
Tel 0765 723029 Fax 0765 733029
riposo settimanale: lunedì
Il meglio della produzione locale. La pasta è fatta a mano con le uova delle proprie galline e le verdure
provengono dall’orto di famiglia.
Ristorante pizzeria “Il Tasso”
Via Turanense, 26 Castel di Tora
Tel 0765 716301 Fax 0765 716301
riposo settimanale: mercoledì
Una romantica terrazza affacciata sul lago dove gustare la cucina tipica locale.
Ristorante “Il Tartufo”
Via Lago del Turano, località Stipes, Ascrea
Tel 0765 711085 Fax 0765 711028
riposo settimanale: martedì
La specialità è... il tartufo.
Ristorante “La Locanda del Poeta”
Via Turanense, km 39,400 Collalto Sabino
Tel 339 6059357 Fax 0863 907644
riposo settimanale: lunedì e martedì
www.lalocandadelpoeta.com
info@lalocandadelpoeta.com
cucina del territorio sapientemente rivisitata in chiave moderna

FESTE PER UN ANNO

1° DOMENICA DI QUARESIMA
Castel di Tora
Sagra del Polentone
1° MAGGIO
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Paganico Sabino
“Callennemaju” paganichese e Sagra dei Vertuti
Rocca Sinibalda
Alla riscoperta delle antiche tradizioni. Percorso gastronomico.
LUGLIO
Belmonte in Sabina
Rievocazione della mietitura “serricchi”
1° LUGLIO
Colle di Tora
Sagra della “rosciola”
5 LUGLIO
Rocca Sinibalda
Pic-nic all’ombra della macchia mediterranea
FINE LUGLIO
Paganico Sabino
Sagra delle Sagne Stracciate
2 AGOSTO
Rocca Sinibalda
Sagra dei Tonnarelli al sugo di gamberi e trota ubriaca
PRIMA DOMENICA DI AGOSTO
Ascrea
Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini
13 AGOSTO
Belmonte in Sabina
Festa della trebbiatura
18 AGOSTO
Stipes (Ascrea)
Sagra del Tartufo
FINE SETTEMBRE/PRIMI DI OTTOBRE
Castel di Tora
Sagra degli Strigliozzi
METÀ OTTOBRE
Nespolo
Festa della Castagna
24 OTTOBRE
Collalto Sabino
Le cantine del borgo
29 OTTOBRE
Colle di Tora
Sagra del fagiolo a pisello
INIZIO NOVEMBRE
Paganico Sabino
Festa delle Castagne
INIZIO DICEMBRE
Collegiove
Festa della Castagna

DOVE DORMIRE
Nella valle sono presenti alcuni agriturismi che offrono ristorazione e alloggio. Per chi è alla ricerca di una
sosta più raffinata il B&B “Relais Dimora Latini Collalto”, è un’antica casa padronale nella parte alta del
paese e a due passi dal castello. Piazza San Gregorio, Collalto Sabino, Tel 339-8803763, Fax
02335172102 www.dimoralatinicollalto.it - info@dimoralatinicollalto.it

DOVE SOSTARE CON IL CAMPER
Castel di Tora (RI): area di sosta comunale
Via Turanense snc, dietro la Proloco.
Posti disponibili: 15 - Tariffa 24 ore: 5 euro
Scarico: solo wc a cassetta - Carico acqua: sì
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Illuminazione: sì - Elettricità: No - Servizi igienici e
doccia Sempre aperta, chiamare a qualsiasi ora i numeri:
3932618034 / 3932960861 / 3356565668
Colle di Tora (RI):
area di sosta camper comunale a pagamento sulla
riva del lago. Segnalata.
Scarico: no - Carico acqua: sì

COME ARRIVARE
Da Roma si raggiunge la Valle del Turano tramite l’Autostrada Roma-L’Aquila (A24), uscendo al casello di
Carsoli e imboccando la strada provinciale “Turanense”. Altra possibilità con la via Salaria (S.S.4)
seguendo le indicazioni per Roccasinibalda e il Lago del Turano.
Da Nord Autostrada A1 fino ad Orte e seguendo le indicazioni per Terni, Rieti e poi Via Salaria per
Roccasinibalda.

INFORMAZIONI
La Strada del Tartufo e della Castagna della Valle del Turano, è stata istituita nel 2008 e riunisce i comuni
di Belmonte in Sabina, Rocca Sinibalda, Longone Sabino, Colle di Tora, Castel di Tora, Ascrea/Stipes,
Paganico Sabino, Collalto Sabino, Nespolo, Collegiove e Turania.
Ha per scopo la promozione, tutela e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici.
Punto d’Informazione Turistica “Strada del tartufo e della castagna Valle del Turano”,
Via Turanense
Castel di Tora
tel. 0765 716363
http://www.tartufoecastagna.it/
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