
Amiata,
montagna
madre
Una montagna di borghi in Toscana, tra atmosfere medievali 
e foreste incontaminate, dove la natura è protagonista.

#myAmiata

ITA



Toscana

Benvenuti sulla montagna sacra alle divinità degli Etruschi, l’antico 
vulcano spento nel sud della Toscana. L’Amiata è una montagna di 
borghi e di natura. Le atmosfere medievali dominano le rocche, le 
fortificazioni e le pietre degli abitati, ogni feritoia offre uno scorcio 
sul paesaggio; la cultura del lavoro rivive nei musei e nelle miniere 
di mercurio che hanno segnato la vita e le tradizioni sui versanti 
montani. Nella bella stagione come in autunno il territorio riecheggia 
delle feste tradizionali, alcune dedicate al fuoco e alle rievocazioni 
storiche, altre alle eccellenze locali, dalla castagna all’olio.
È Madre Natura che rende l’Amiata un paradiso di biodiversità. 
Non possono che emozionare i castagneti secolari e le grandi e 
monumentali distese di faggi, mentre le ricche sorgenti d’acqua 
scorrono dalle pendici verso i borghi e lungo le sinuose colline.

La croce della vetta veglia su tutta la montagna madre.

Amiata - Ambito Turistico Regionale costituito dai comuni di 
Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, 
Piancastagnaio, Roccalbegna, Santa Fiora e Seggiano.

Con il patrocinio di:
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Amiata
Scenari naturali e millenni di storia
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#myAmiata

Una montagna di borghi
Una vetta per otto comuni, l’Amiata è una mon-
tagna di borghi circondata alle sue pendici da 
colline di grande bellezza. Una straordinaria e 
rigogliosa montagna che affaccia sui paesaggi 
della Maremma e della Val d’Orcia tra le province 
toscane di Siena e Grosseto. Gli otto comuni, ad 
una altitudine media di circa 700 m s.l.m., sono le 
ambientazioni ideali per vivere le loro mille tradi-
zioni e per respirare nella natura di una montagna 
vicina e semplice come le cose autentiche. 

Piancastagnaio

Castell’Azzara

In numeri
Dalle ere geologiche alle sue 
mille tradizioni l’Amiata è una 
terra di scoperta.

2 Province / Siena e Grosseto

8 Comuni /

25.350 Abitanti totali /

591 km² / Superficie

700 m s.l.m. / 
Altitudine media dei borghi

1.738 m s.l.m. / 
Altezza vetta Monte Amiata

180.000 anni fa / 
L’ultima eruzione del vulcano

Abbadia 
San Salvatore

Santa
Fiora

Seggiano

Arcidosso

Roccalbegna

Castel 
del Piano

#myAmiata
Condividi le tue esperienze 
con l’hashtag ufficiale, scopri 
i suggerimenti e le idee di 
viaggio sui canali social.

@myamiata
In origine
La storia dell’Amiata conta ere 
geologiche, la sua ultima eru-
zione può essere fatta risalire 
a 180.000 anni fa. La presenza 
umana ha origini nella preisto-
ria, ne è testimonianza il dise-
gno raffigurante un arciere nel-
la grotta che ne prende il nome. 
Il nome Amiata ricorda ad me-
ata, dal latino “sorgenti” di cui 
è molto ricco, così come Mons 
Tuniatus, il dio sacro ai popoli 
Etruschi che hanno vissuto e 
venerato questa montagna. Le 
numerose rocche, le abbazie e 
le fortificazioni, testimonianze 
del grande passato longobardo 
e medievale, vegliano da secoli 
su questa montagna di borghi.



ESTATE

Aria pura
e benessere
F in dal Medioevo durante la bella stagione 

l’Amiata ha attirato gli abitanti delle 
pianure circostanti in cerca di aria salubre. 
La tradizione dell’“estatatura” in collina e 
in montagna è ancora oggi una realtà per 
i visitatori grazie a questo polmone verde, 
meta ideale per rilassarsi e soggiornare in 
tutta pace. Le grandi faggete, i castagneti 
secolari e gli uliveti formano un gioco 
di luci ed ombre che ospita il passaggio 
rigenerante del fresco e del vento.
Le giornate in Amiata scorrono tra relax 
e attività fisica, i suoi innumerevoli borghi 
regalano scorci di bellezza al tramonto così 
come feste folcloristiche la sera.
Questa oasi di benessere e di natura è resa 
tale dalla ricchezza delle acque. Le sorgenti 
del fiume Fiora, il corso d’acqua che nasce 
dalle pendici del Monte Amiata, alimentano 
le valli sottostanti, oltre alla bellissima e 
omonima Peschiera; ma sono numerosi i 
torrenti limpidi e addirittura i canyon, come 
nel caso della Riserva naturale Bosco dei 
Rocconi.

AUTUNNO

Il folclore della 
montagna
La raccolta delle olive sancisce l’arrivo 

dell’autunno, insieme all’aria frizzante e 
ai toni caldi che trasformano i boschi del 
Monte Amiata; i castagneti si popolano 
per la raccolta delle castagne, che con la 
denominazione IGP sono uno dei prodotti 
più pregiati della zona. Si animano i borghi, 
dando inizio ai preparativi per le feste 
e le sagre tradizionali che tra ottobre e 
novembre celebrano i frutti del bosco. La 
castagna è protagonista indiscussa del 
Crastatone di Piancastagnaio, la più antica 
festa amiatina dedicata a questo frutto, così 
come è al centro della Castagna in Festa 
di Arcidosso e della Sagra del Marrone di 
Santa Fiora. Castell’Azzara con Zucche in 
Festa celebra un’altra tipicità autunnale, 
mentre ad Abbadia San Salvatore la Festa 
d’Autunno si svolge in onore di tutti i sapori 
e i profumi inebrianti del bosco, tra cui 
spiccano i gustosi funghi e ovviamente le 
castagne. Questi e molti altri sono gli eventi 
di Amiata Autunno.

INVERNO

Neve e 
divertimento
D ivertirsi sulla neve in Amiata è alla 

portata di tutti. Gli impianti sono 
semplici da raggiungere e ideali per i 
principianti, con 10 km di piste da sci alpino 
e 8 impianti di risalita per gli spiriti più 
sportivi, il tutto nello scenario della faggeta 
più estesa d’Europa e a ridosso della vetta 
Amiata. Non mancano le piste battute di 
sci nordico per pattinare lungo i percorsi 
di fondo nel silenzio dei boschi innevati, 
ambientazioni perfette anche per delle 
indimenticabili escursioni con le ciaspole. È 
operativo anche lo Snow Park Macinaie per 
tutti gli amanti dei salti e della acrobazie in 
snowboard.
Dopo una sciata adrenalinica o una 
ciaspolata rigenerante, i rifugi e gli alberghi 
del comprensorio sciistico tra il prato delle 
Macinaie, la località Cantore e la vetta 
offrono ospitalità e un caldo ristoro a base 
di sapori di montagna.

PRIMAVERA

Il risveglio
della natura
La primavera veste l’Amiata di una 

varietà mai vista di sfumature di verde, 
punteggiate dai colori della fioritura, dalle 
tonalità dei grandi castagni ai piccoli 
boccioli dei fiori di campo, tesoro per 
il lavoro delle api, essenza per il miele 
di castagno e millefiori. Le giornate si 
allungano, i profumi pervadono l’ambiente. 
È tempo di mettersi in movimento 
insieme alla natura. La bella stagione 
invita a compiere passeggiate rilassanti, 
ad avventurarsi in lunghe escursioni nei 
boschi, a pedalare seguendo le tracce dei 
sentieri, a correre respirando nell’aria pura 
del sottobosco. La vegetazione cresce 
rigogliosa incorniciando la pietra dei 
borghi, delle pievi, dei castelli. È il momento 
migliore per visitare le rocche che gli 
Aldobrandeschi edificarono per consolidare 
il proprio dominio, per addentrarsi tra le 
mura medievali dei borghi, per visitare 
i luoghi di spiritualità, dalla cripta 
dell’Abbazia di San Salvatore all’eremo e 
alla Torre Giurisdavidica sulla cima del 
Monte Labbro.

Lo spettacolo 
del fall foliage

Quando le foglie 
rivestono i boschi 

di toni gialli e 
arancioni, e un 
tappeto rosso 

ricopre i sentieri 
montani, quello 

è il momento 
di ammirare 
l’incredibile 

spettacolo del fall 
foliage. Scarponcini 

e fotocamera 
sono tutto ciò che 
occorre per vivere 

l’arrivo del colorato 
autunno amiatino.

Le quattro
stagioni 
dell’Amiata

Non solo neve. 
Tra fuoco e 
fiaccole
L’inverno regala 
le suggestive 
feste dedicate 
alle “fiaccole”, alle 
“carboniere” e “fo-
carazze”. Sono le 
antiche accensioni 
di grandi cataste di 
legna nelle piazze 
dei borghi, assolu-
tamente imperdibili.

Trekking, 
running e 
passeggiate
Semplici 
passeggiate, corse 
nel bosco, lunghi 
trekking. L’anello di 

Paradiso 
Mountain Bike
Grazie alla 
sentieristica e 
agli impianti di 
risalita, è nato un 
comprensorio con 

quasi 30 km intorno 
all’antico vulcano 
è solo uno dei 
percorsi della rete 
sentieristica che dai 
borghi si dirama tra 
i boschi e le riserve 
naturali. 

servizi e proposte 
per gli amanti della 
mountain bike e 
delle e-bike, con 
piste di free-ride 
che regalano grandi 
soddisfazioni.

Il risveglio 
della natura in 
primavera, l’aria 
fresca e pura in 
estate, i mille colori 
e le mille tradizioni 
dell’autunno, il 
divertimento sulla 
neve in inverno. 
Ogni stagione è 
speciale in Amiata.
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Olivastra
DOP e vino

Foreste
monumentali

La Francigena
passa di qui

La Croce 
della vetta 

Molte le eccellenze in una 
terra ricca di biodiversità. 
Le vallate di ulivi tra Castel 
del Piano e Seggiano sono 
la zona di produzione 
dell’extravergine della 
pregiatissima cultivar 
autoctona, l’Olivastra 
Seggianese. Dove gli uliveti 
lasciano spazio alle vigne, 
l’altro gusto da provare è 
quello del vino Montecucco 
DOC.

L’incontro con le foreste 
dell’Amiata non può che 
emozionare. A partire 
da 800 m la montagna 
è ricoperta da silenziosi 
castagneti secolari, in fiore 
nel periodo di giugno e in 
frutto all’inizio dell’autunno, 
pronti per la raccolta della 
Castagna del Monte Amiata 
IGP. Salendo di quota si 
incontrano i boschi di abeti 
e le vaste distese di faggi, le 
più grandi in Europa.

L’origine e l’espansione 
in epoca longobarda e 
medievale di Abbadia San 
Salvatore spiega il passaggio 
della variante ufficiale 
della Via Francigena. 
L’importanza dell’abbazia e 
del Codex Amiatinus, la più 
antica copia manoscritta 
conservata della bibbia in 
versione latina, rendevano il 
tratto amiatino molto battuto 
dai pellegrini in viaggio verso 
Roma.

Imperdibile la breve 
passeggiata che conduce 
alla croce che sovrasta il 
monte Amiata regalando 
uno splendido panorama. 
Fu Papa Leone XIII a 
proporre di celebrare 
l’Anno Santo del 1900 con 
opere monumentali, invito 
raccolto dalle popolazioni 
amiatine con la costruzione 
di questa croce di 22 metri 
sulla vetta.
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ABBADIA SAN SALVATORE

Tradizione 
millenaria e 
mineraria
I l borgo nasce sulla scia di una leggenda: 

si narra che una visione celeste portò un 
re longobardo a far costruire una chiesa, 
attorno cui crebbe l’intero paese. Quel re era 
Rachis, l’anno era il 743 d.C. e la chiesa è 
l’odierna Abbazia di San Salvatore.
Con i suoi secoli di storia, l’Abbazia 
rappresenta il cuore del borgo: per molti 
anni qui è stato custodito il più antico 
manoscritto sacro in latino, conosciuto 
come Bibbia Amiatina. Adiacente alla 
chiesa si trova la suggestiva cripta, un 
luogo misterioso con 32 colonne tutte 
diverse tra loro e origini sconosciute.
La fortuna di questo borgo medievale si 
deve inoltre al passaggio di un’antichissima 
via di comunicazione, la Via Francigena, 
e alla scoperta di giacimenti di cinabro, 
minerale da cui si ricava il mercurio. 
L’attività estrattiva trasformò Abbadia 
in un centro minerario e lo rese il fulcro 
economico della zona, determinandone la 
crescita. Dopo la chiusura della miniera, 
l’area ospita oggi il Parco Museo Minerario, 
un polo museale che ne racconta la 
tradizione con un percorso immersivo e la 
visita della galleria sotterranea.

PIANCASTAGNAIO

Soggiorno di 
streghe e di 
poeti
G li stretti vicoli e le case arroccate che 

formano il borgo di Piancastagnaio 
sembrano mantenerlo sospeso nel tempo, 
protetto dalle imponenti mura medievali 
e dalla Rocca aldobrandesca. Questo 
maestoso guardiano in pietra lavica è un 
lascito dei cosiddetti secoli bui, un’eredità 
tra le più belle del Monte Amiata che oggi 
ospita le feste e gli eventi del borgo. Un 
defilato e romantico castagneto secolare è 
ideale per passeggiare nella bella stagione 
e per aspettare l’arrivo dell’autunno, quando 
la parte più antica del borgo si anima per il 
Crastatone, la grande festa della castagna; 
mentre il protagonista di agosto è il Palio.
Poco distante dal paese si trova il Piatto 
delle Streghe: si tratta di un’antica fontana 
levigata dal tempo che le leggende pongono 
al centro di misteriosi sabba. Da non 
perdere anche le Fonti di Borgo, bellissime 
sorgenti e antichi lavatoi.
Piancastagnaio ha affascinato anche illustri 
poeti che vi hanno soggiornato per diverso 
tempo, come Carducci e Montale, che 
hanno regalato i loro versi d’autore alle sue 
atmosfere magiche.

ARCIDOSSO

Torri e rocche 
con vista
A lla scoperta di antiche famiglie nobiliari, 

coraggiosi condottieri e nuovi profeti: 
il borgo di Arcidosso stupisce con edifici 
colmi di fascino e storia, circondati da tutto 
il verde della Riserva naturale del Monte 
Labbro. La Rocca aldobrandesca, risalente 
al I secolo d.C., fa parte di uno dei castelli 
meglio conservati di tutta l’area e offre 
un percorso di interesse archeologico e 
artistico che conduce indietro nel tempo, 
all’ombra del Monte Labbro.
Immerso nel verde della Riserva naturale, 
il monte trasuda spiritualità: sulla sua 
sommità sorge la Torre Giurisdavidica, 
un tempo rifugio dell’omonima comunità 
religiosa nata dai seguaci di David 
Lazzaretti, il “Profeta dell’Amiata”. 
La Torre, raggiungibile a piedi, ha resistito 
agli attacchi del tempo e si erge maestosa 
e misteriosa, guardiana della natura e del 
borgo. Alle falde del Monte Labbro si respira 
un’aria orientale: qui si trova infatti il tempio 
tibetano di Merigar West. Intorno, il Parco 
Faunistico del Monte Amiata protegge 
le specie locali che vi dimorano, come 
l’Asinello Amiatino e il lupo appenninico, 
oltre ad altre specie osservabili a distanza 
dai sentieri della riserva naturale.

ROCCALBEGNA

Dominio della 
roccia e del 
fuoco
Le case che si sviluppano all’ombra 

del grande Sasso hanno il fascino 
che contraddistingue i luoghi unici: 
Roccalbegna è un borgo cresciuto ai piedi 
di un’imponente rupe sulla cui sommità 
troneggia la Rocca, una fortificazione 
strategica che si apre solo a chi decide di 
sfidare la ripida scalinata di pietra che si 
inerpica lungo i fianchi del masso. Il rispetto 
che gli abitanti del luogo gli riservano è 
pareggiato solo dalla certezza della sua 
immutabile solidità: se il sasso scrocca 
addio alla Rocca, recita un detto locale.
Il borgo ha conservato lo storico assetto 
medievale fatto di pietra, vicoli e piccoli 
archi che custodiscono nel cuore del paese 
la curiosa chiesa dalla facciata obliqua, 
sgangherata dai ripetuti assestamenti del 
terreno. A coronare la bellezza del luogo ci 
sono le piccole frazioni circostanti, come 
Triana con il suo castello ben conservato e 
Cana che espone la cisterna medicea.
A Roccalbegna, tradizioni ancestrali rivivono 
ogni anno nel rito della Focarazza, che a 
novembre illumina la notte col chiarore del 
fuoco attorno cui risuonano le voci degli 
abitanti.

CASTEL DEL PIANO

Folclore e arte in 
un anello verde
La piccola pianura su cui si innalza Castel 

del Piano, circondata dai castagni e da 
una faggeta tra le più grandi d’Europa, ispira 
le lodi del borgo fin dal 1400, quando Papa 
Pio II ne decantò la bellezza e la tranquillità. 
La sua storia antichissima è raccontata dai 
reperti risalenti al Paleolitico, alle civiltà 
appenninica ed etrusco-romana, ma è 
il Medioevo che ha lasciato la più vasta 
impronta nelle fattezze del paese.
Orgoglio del borgo è il Palio, che accende 
gli abitanti della passione per le contrade e 
per le tradizioni equestri con colori, costumi 
e sfilate; il Cinquecentesco Palazzo Nerucci 
ospita la Pinacoteca e il Museo Civico: 
quest’ultimo apre al pubblico una collezione 
d’arte di dipinti pregiati. Intorno a Castel 
del Piano, le piccole frazioni che spuntano 
dal verde contribuiscono ad aumentare il 
fascino del paesaggio, come Montenero 
d’Orcia, che dal suo poggio osserva da 
sempre il panorama, e Montegiovi, citato 
anche in un sonetto di Cecco Angiolieri.
A coronare il tutto sono i profumi 
dell’olio e del Montecucco DOC, il vino 
locale che accompagna i migliori piatti 
amiatini. 

SANTA FIORA

La bellezza 
del borgo 
dell’acqua
R icco in superficie e nel sottosuolo, 

Santa Fiora ha da sempre avuto uno 
stretto legame con il terreno su cui sorge. 
Il suo sviluppo e la sua fortuna sono stati 
determinati in buona parte dalla presenza 
del cinabro e dalla lavorazione del mercurio, 
di cui oggi si tramanda la storia nel Museo 
delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata, 
e soprattutto dalla sorgente del fiume Fiora, 
che ha donato al paese e all’intera zona il 
beneficio di una risorsa idrica costante.
Tutta la ricchezza e l’energia del sottosuolo 
si mostrano nella splendida Peschiera, 
la grande vasca che riflette come uno 
specchio il cielo, gli edifici e le chiome degli 
alberi che la circondano; tutt’intorno, infatti, 
si estende il parco della Peschiera che invita 
a indugiare in passeggiate rilassanti.
Poco fuori dall’abitato, la Riserva Naturale 
Bosco della Santissima Trinità si sviluppa 
lungo l’Alta Valle del Fiora: in quest’area 
protetta si trovano varietà arboree e 
faunistiche oltre all’omonimo convento, il 
cui santuario conserva il teschio di drago 
legato ad una suggestiva e misteriosa 
leggenda locale.

CASTELL’AZZARA

Avamposto 
nascosto nel 
verde
I l territorio di Castell’Azzara, il cui borgo 

deve forse il suo nome al fatto di essere 
stato vinto a zara (il gioco dei dadi) dalla 
famiglia Aldobrandeschi, è stata per secoli 
oggetto di contese e ripetuti assalti: in 
molti hanno infatti desiderato acquisire 
la posizione privilegiata della sua Rocca 
Silvana, vicina ai giacimenti di cinabro e 
protesa a guardia della valle. L’alta torre e 
le mura sono ciò che resta dell’imponente 
fortezza immersa nel verde, non visitabile 
all’interno ma raggiungibile con una 
passeggiata che regala un suggestivo 
colpo d’occhio sulla valle. Tutta da vedere è 
l’importante Villa Sforzesca: abbandonata 
dopo la morte del cardinale Sforza, che 
la fece costruire nel Cinquecento, è stata 
restaurata ed è oggi visitabile, anche 
internamente, nella frazione di La Sforzesca.
Il dedalo di vicoli e di scorci caratteristici 
che costituiscono la parte più antica del 
centro di Castell’Azzara fa da contrappunto 
ai molti sentieri che esplorano la rigogliosa 
natura circostante, dove si nasconde la 
Grotta del Sassocolato, un affascinante 
antro facilmente raggiungibile.

SEGGIANO

Casa dell’olio 
e degli ulivi
In un sapiente equilibrio tra natura, 

tradizione e innovazione, il borgo di 
Seggiano stupisce per la sua poliedricità. Si 
affaccia placido sulle colline che salutano 
le ultime terre della Val d’Orcia e osserva 
le chiome degli ulivi, padroni della zona; 
da qui parte la strada che attraversa la 
straordinaria Valle degli Ulivi.
Vanto del borgo è l’Olivastra seggianese, 
la cultivar autoctona che dà vita ad un olio 
pregiato, l’extravergine Seggiano DOP.
Due progetti in particolare celebrano questa 
ricchezza del territorio: il Museo dell’Olio 
ne racconta la storia e le tradizioni in un 
percorso all’interno del paese, mentre nell’ex 
cisterna la tecnologia aeroponica nutre le 
radici sospese del più antico esemplare di 
Olivastra, noto come l’Olivo nel Cisternone.
Fuori dal centro abitato spicca nel verde 
una cupola: il Santuario della Madonna 
della Carità è il più bell’edificio tardo-
cinquecentesco di tutto il Monte Amiata, 
costruito a seguito di una terribile carestia. 
Poco distante, nel Giardino di Daniel Spoerri 
112 opere contemporanee disseminate in 
un bosco invitano ad una caccia al tesoro.
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Da non 
perdere
L’Amiata è una montagna di borghi. 
Le attrazioni, gli eventi, i sapori del 
territorio sono tanti quante 
le sue storie. Ev

en
ti

Olearie
SEGGIANO
Una festa che valorizza la cultura 
dell’olio con incontri e degustazioni 
nel borgo che ha dato il nome alla 
pregiata Olivastra Seggianese.
consorzioolioseggiano.it

Festa di San Servilio
MONTENERO D’ORCIA
Questa bella frazione del comune 
di Castel del Piano si riunisce per la 
storica Sagra della Lasagna e per 
le gare tra contrade del Palio del 
Rotolo.
montenerodorcia.it

Festa della Ciliegia
SEGGIANO
Le 5 contrade del paese festeggiano 
la ciliegia: i sapori tipici della 
tradizione si alternano a giochi 
popolari locali.
comune.seggiano.gr.it

Offerta dei Censi
ABBADIA SAN SALVATORE
Per tre giorni la Festa medievale fa 
viaggiare nel tempo con banchetti, 
spettacoli e rievocazioni come 
l’Offerta dei Censi, tradizione legata 
all’antico monastero.
cittadellefiaccole.it

Festa del Tartufo
CASTELL’AZZARA
Una vera e propria disfida di piatti 
a base di tartufo amiatino nel 
borgo membro dell’Associazione 
Nazionale città del tartufo.
tartufaiamiata.it

A tavola con gli Sforza
SANTA FIORA
Piazza del Suffragio torna indietro 
nel tempo ospitando un banchetto 
di sapori medievali, tra musici e 
spettacoli di fuoco. 
santafioraturismo.it

Il Palio delle Contrade
PIANCASTAGNAIO
I tamburi e sbandieratori delle 
Contrade accompagnano il 18 
agosto la corsa di cavalli a pelo alla 
conquista del Palio.
magistratocontradepiancastagnaio.it

Palio delle Contrade
CASTEL DEL PIANO
Da secoli tutta la cittadinanza 
venera la Madonna delle Grazie con 
processioni e durante la famosa 
corsa di cavalli dove i fantini si 
contendono il Cencio.
comune.casteldelpiano.gr.it

Festa d’Autunno
ABBADIA SAN SALVATORE
Il secondo e il terzo fine settimana 
del mese sono dedicati alla grande 
festa della montagna madre, spazio 
alle arti, ai mestieri e soprattutto ai 
sapori dell’Autunno.
cittadellefiaccole.it

Sagra del Fungo
BAGNOLO
Nel piccola frazione del Comune di 
Santa Fiora, il fungo è protagonista 
di questa eccellenza amiatina, tra 
degustazioni e spettacoli.
santafioraturismo.it

Castagna in Festa
ARCIDOSSO
Il borgo medievale apre le proprie 
cantine per degustazioni, pranzi e 
cene con i piatti tipici, molti dei quali 
a base di castagne IGP.
comune.arcidosso.gr.it

Il Crastatone
PIANCASTAGNAIO
L’attesa festa della castagna per 
riscoprire il piacere di stare insieme 
tra il crepitio delle “crastate” sul 
fuoco. 
ilcrastatone.it

Focarazza di Santa 
Caterina
SANTA CATERINA
Nella piccola frazione nel comune 
di Roccalbegna si festeggia la santa 
con la secolare tradizione della 
Focarazza all’imbrunire.
halleyweb.com

Natale di Luce
ARCIDOSSO
Per tutto il mese il centro storico 
di Arcidosso è lo scenario di feste, 
spettacoli ed esposizioni dedicate 
al Natale. 
comune.arcidosso.gr.it

Zaragustando
CASTELL’AZZARA
Una festa di concerti e gustose 
degustazioni. I sapori autunnali 
animano le cantine, le case e le 
piazze del centro storico.
comune.castellazzara.gr.it

Le Fiaccole
ABBADIA SAN SALVATORE
La Cerimonia dell’accensione delle 
Fiaccole è una tradizione millenaria 
che illumina le strade del centro 
durante la notte di Natale. 
cittadellefiaccole.it

Il Presepe Vivente
CASTEL DEL PIANO
Ogni anno il 28 dicembre questa 
rievocazione storica celebra la 
Natività con personaggi, arti e 
mestieri dell’antichità.
comune.casteldelpiano.gr.it

Fiaccolata
SANTA FIORA
Anticipo di capodanno con la 
tradizione della “carboniere”, le 
cataste che da secoli riscaldano 
con le fiamme le piazze del borgo.
santafioraturismo.it
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