
930 > RITROVO c/o Parco Museo Minerario > Abbadia San Salvatore > via Suor Gemma 1 

https://g.page/parcomuseominerarioabbadia?share

Accreditamento, caffè di benvenuto e un primo assaggio dell’Amiata attraverso i suoi sapori.

ACCOGLIENZA & ENOGASTRONOMIA 

Ancor prima di essere accolti dai “padroni di casa”, nel perfetto spirito di Vetrina Toscana, il 

viaggio inizierà con una piccola degustazione di prodotti locali curata dalla Comunità del Cibo 

dell’Amiata e dalla Cooperativa di comunità di Roccalbegna.

Assageremo: la Ricciolina PAT, del Forno Il Buon Pane di Abbadia S. Salvatore, i Topi, i Taglioli 

e il Ciaramito, prodotti PAT, della Bottega di Giada e Serena di Castell’Azzara, la Farina di 

Castagne PAT dell’Amiata dell’ Az Agr. Dario Bruttomesso di Arcidosso, i Formaggi di Capra 

dell’Az. Agr. e Caseificio Gli Irti Colli di Abbadia San Salvatore, la Marmellata di Mirtilli e  l’Olio 

Evo DOP di Seggiano dell’ Az. Agr. AmiataBio di Piancastagnaio, il Miele dell’ Az. Agr. La 

Pagliola di Abbadia S. Salvatore, il Biscotto salato di Roccalbegna PAT, di Libero Conti Il Panaio 

di Roccalbegna, la  Pera Picciòla PAT di Abbadia S. Salvatore di Lombardi & Visconti sas,  

i Salumi dell’ Az. Agr. Aia della Colonna di Roccalbegna, i Formaggi Freschi dell’Az. Agr. e 

Caseificio Vergari di Roccalbegna   

INTRODUZIONE AL VIAGGIO - AMBITOUR SULL’AMIATA

Presentazione dell’iniziativa, spiegazione della giornata e dell’itinerario.

Interverranno:

Fabrizio Tondi Sindaco di Abbadia San Salvatore, Comune capofila dell’Ambito

Roberto Bechini Assessore al Turismo di Abbadia San Salvatore

Massimo Galli Sindaco di Roccalbegna

Francesco Tapinassi Direttore di Toscana Promozione Turistica 

Michele Angiolini Delegato alle Politiche per il Turismo di Anci Toscana e Sindaco di Montepulciano

Nel corso della giornata incontreremo altri Amministratori dell’Ambito. Saranno presenti, per 

tutta la giornata, alcuni collaboratori di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema 

Toscana, Anci Toscana e dell’Ufficio di Ambito.Saremo accompagnati nel tour da una guida 

turistica che ci svelerà anche storie, aneddoti di luoghi e personaggi del territorio. 

Boschi di castagni, marroneti, un’estesissima faggeta che arriva fino alla Vetta alta 1734 metri. 

Una “palestra a cielo aperto” dove fare le più svariate attività sportive, o anche solo camminare 

e rigenerarsi senza far nulla ascoltando il silenzio. 

Vi racconteremo di Feste e tradizioni secolari, di prodotti e produzioni a “Km 0”, di Rocche e 

borghi medievali e ne scopriremo alcuni. Il Monte Amiata: “l’isola sulla terra ferma in Toscana” 

dove poter vivere esperienze indimenticabili nelle quattro stagioni dell’anno. Noi proveremo a 

darvi un assaggio nelle poche ore che trascorreremo insieme. 

martedì 13 dicembre | 0930 - 1730 

Alla scoperta dell’Ambito Turistico

Alla scoperta di borghi e rifugi

6a

Amiata Grand Tour
AMIATA

COME ARRIVARE: per chi arriva da Firenze uscita dall’autostrada A1 Chiusi

Parcheggio gratuito Via Hamman https://goo.gl/maps/BhAUZdagxuR8tYMw9

L’ITINERARIO

1030 >  PARTENZA IN BUS per Abbadia San Salvatore e visita guidata del borgo: scopriremo la 

cripta longobarda dell’Abbazia del San Salvatore, il borgo e potremo vedere le famose “fiaccole” 

in costruzione (tradizione millenaria della Vigilia di Natale).

Ci trasferiremo poi sul Monte Amiata e in località Prato delle Macinaie vedremo la realtà in 

espansione del Bike Park e, se sarà fattibile, breve passeggiata dentro la faggeta più vasta 

d’Europa.

Da lì, in bus, andremo a visitare il Giardino di Daniel Spoerri, il famoso parco artistico situato nel 

Comune di Seggiano. Trasferimento, con breve sosta all’olivo sospeso di Seggiano, per il pranzo 

al Ristorante “Impero” (Castel del Piano) dove sarà possibile degustare prodotti tipici del Monte 

Amiata, come le tagliatelle con castagne.

Dopo il pranzo ci attende la visita a Merigar, la comunità buddista dell’Amiata “Dzogchen” alle 

pendici del Monte Labbro che prosegue la filosofia del profeta Davide Lazzaretti (Arcidosso).

A seguire, visiteremo il borgo di Santa Fiora: arroccato su una rupe da cui nasce il fiume Fiora, 

questo piccolo paesino è un capolavoro di arte e di architettura noto per le ceramiche di Andrea 

Della Robbia, circondato da splendidi paesaggi naturali. Nella strada di rientro per Abbadia San 

Salvatore, ultima sosta a Piancastagnaio: qui potremo ammirare la rocca aldobrandesca, visitare 

le Fonti di Voltaia e salire con il nuovo ascensore inclinato per ammirare il paesaggio.

> RIENTRO ad Abbadia San Salvatore per i salutI

“FACOLTATIVO” a inizio o a fine giornata: dal luogo di ritrovo, visita con il trenino alle antiche 

gallerie della miniera. 

Mattina (solo dopo l’accredito) unica partenza 945 esatte; pomeriggio 1645 (durata 20 minuti)

L’AMBITO dell’AMIATA

8 Comuni >  •Abbadia San Salvatore (Capofila) •Arcidosso •Castel del Piano •Castell’Azzara 

  •Piancastagnaio •Roccalbegna •Santa Fiora •Seggiano. 

Qualche news sull’organizzazione:

• Ufficio di Ambito, referente Agnese Carletti

(turismo@comune.abbadia.siena.it, telefono 0577 770351)

Ha un portale di destinazione di Ambito: www.myamiataexperience.com

I social di riferimento dell’Ambito sono: 

@myamiataexperience (Facebook)   @myamiataexperience (Instagram).

Le guide della giornata: Ci accompagnerà la guida locale Roberta Piccinetti 
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Attualmente è presente su

Per definire al meglio l’organizzazione abbiamo bisogno delle vostre iscrizioni 
entro e non oltre il 7 dicembre a questo link: http://bit.ly/3AicRFQ

iscriviti con il QR code

Per ragioni organizzative i posti disponibili sono limitati ad un numero massimo di 50 partecipanti

Per qualsiasi informazione potete fare riferimento a Sonia Pallai > sonia.pallai@ancitoscana.it;  turismo@ancitoscana.it

https://www.google.com/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0x1329152969cbe52b:0xb984436b88f8024a?source=g.page.share
https://www.google.it/maps/place/SI352+WIND3/@42.8836739,11.6653926,19z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x132915e7f0752b3b:0x96c6e9b010761f20!2sSI352+WIND3!8m2!3d42.8836739!4d11.6653926!3m4!1s0x132915e7f0752b3b:0x96c6e9b010761f20!8m2!3d42.8836739!4d11.6653926
http://www.myamiataexperience.com

