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Rocca Aldobrandesca

Monte Labbro

Abbadia San Salvatore
Mob. (+39) 347 4510834 anche Whatsapp
info@cittadellefiaccole.it
www.comune.abbadia.siena.it
Pro Loco
Viale Roma, 10
Ph. (+39) 0577 770361
prolocoabbadia@gmail.com

Arcidosso
Pro Loco (infopoint al Castello)
Via Ricasoli, 1
Ph. (+39) 0564 968084
Mob. (+39) 3667472612 
prolocoarcidosso@yahoo.it
www.prolocoarcidosso.it

Castel del Piano
Nuova Pro Loco
Via Marconi, 9
Ph. (+39) 056 4965450
Mob. (+39) 320 7531404
nuovaproloco.casteldelpiano@gmail.com
www.comune.casteldelpiano.gr.it

Roccalbegna
Ufficio Informazioni
Piazza Guglielmo Marconi, 6
Ph. 0564 989032 
Mob. +39 3713434447

info@cooperativalazzaretti.it
www.cooperativalazzaretti.it

Seggiano
(+39) 328 3910790 / 338 2500582
(+39) 348 7556267 / 327 6218965
www.seggiano360.it
Associazione Pro Loco
Via Trento e Trieste, 17
Mob. (+39) 320 8393252
associazioneprolocoseggiano@gmail.com

Giardino di Daniel Spoerri
Strada Provinciale Pescina
Loc.il Giardino, 1
Ph. (+39) 0564 950 553
info@danielspoerri.org
www.danielspoerri.org

Piancastagnaio
www.scopripiancastagnaio.it
Pro Loco
Via Garibaldi, 1
Ph. (+39) 0577 784134
info@prolocopiancastagnaio.it

Santa Fiora
Ufficio Turistico e Pro Loco
Piazza Garibaldi, 37
Ph. (+39) 0564 977 142
info@santafioraturismo.it 
www.santafioraturismo.it

Castell’Azzara
Ufficio Turistico
Via Dante Alighieri, 36-39
Ph. (+39) 0564 951251
Mob. (+39) 335 5468970
info@visitcastellazzara.com
www.visitcastellazzara.com

Museo Minerario
Via Suor Gemma, 1
Ph. (+39) 0577 778324
Mob. (+39) 351 5949387
info@terreditoscana.net
info@museominerario.it
www.terreditoscana.net
www.museominerario.it 

Parco Museo Minerario

Proloco Arcidosso Gruppo: Nuova proloco Castel
del Piano

Associazione Proloco Seggiano

Il giardino di Daniel SpoerriPiancastagnaio proloco
scopripiancstagnaio.it

Santa Flora Turismo



Arcidosso
Torri e rocche con vista

Alla 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., è 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.

Arcidosso
Towers and forts with a view

Discover ancient aristocratic families, courageous condottieri and new prophets. The town 
of Arcidosso is full of stunning buildings bursting with history, all surrounded by the Monte 
Labbro Nature Reserve. The Aldobrandesca Rocca (fort) dates back to the 1st century AD, 
and is one of the best-preserved castles in the area. Visitors can enjoy an archaeology and 
art tour that takes you back in time - all in the shadow of Mount Labbro.
The peaceful Nature Reserve is an incredibly spiritual place. The Giurisdavidica Tower sits 
on the summit, once the refuge of a religious community led by the followers of David 
Lazzaretti, AKA the “Prophet of Amiata”. The tower, which can be reached on foot, has 
withstood the ravages of time and sits today - majestic and mysterious - overlooking the 
landscape. The slopes of Mount Labbro are also home to the Merigar West Tibetan Temple, 
which adds an Eastern feel to this atmospheric place. Mount Amiata Parco Faunistico 
protects local species such as Amiatino donkeys and Apennine wolves. Both can be 
observed from the footpaths leading out of the village.

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

Benvenuti sulla montagna sacra agli 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; la cultura del lavoro rivive nei musei e nelle miniere di mercurio. 
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, con i castagneti secolari e le grandi e 
monumentali distese di faggi. E la croce della vetta veglia su tutti.

The mother mountain
A Tuscan mountain dotted with small towns, medieval history, virgin 
woodlands and stunning countryside.

Welcome to a mountain sacred to the Etruscans, an ancient ex-volcano 
at the southern end of Tuscany. Amiata is famed for its natural scenery 
and charming small towns. The forts, strongholds and stone walls of 
the villages provide a medieval flavour, with each loophole offering a 
breathtaking view of the countryside. Local culture is brought to life in 
Amiata’s museums and mercury minesy. In summer and autumn, the 
region echoes with traditional festivals, some featuring bonfires and 
historical re-enactments, while others celebrate fine local produce - from 
chestnuts to olive oil. Mother Nature has made Amiata a paradise of 
biodiversity. You can’t help but to be moved by the centuries-old chestnut 
trees and the extensive majestic beechwoods. Finally, a metal cross 
stands on the summit, quietly watching over the Mother Mountain.
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Pro Loco
infopoint al Castello - infopoint at the Castle
Via Ricasoli, 1
Ph. (+39) 0564 968084
Mob. (+39) 3667472612 
prolocoarcidosso@yahoo.it
www.prolocoarcidosso.it

Luoghi di Interesse - Points of interest


