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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



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 offre 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.

Castel Del Piano
Folklore, art and nature

Castel del Piano is situated in a small level area surrounded by chestnut trees and Europe’s 
biggest beech woodland. Pope Pio II eulogised the town’s beauty and tranquillity as far 
back as the 15th century. Its more ancient history is hinted at by various archeological finds 
dating to Paleolithic times and the presence of Apennine and Etruscan-Roman peoples. 
However, it was the medieval era that left the biggest mark on the town.
Locals are proud and passionate of their Palio: a historic horse race between rival districts 
that shows off the town’s traditions and colors through costumes and processions. The 
Pinacoteca gallery is in the 16th century Palazzo Nerucci, boasting an exquisite collection 
of paintings.
The area around Castel del Piano has many small rural villages which add to the charm 
of the landscape - such as Montenero d’Orcia with its wonderful panoramic view, and 
Montegiovi, which is mentioned in a sonnet by Cecco Angiolieri.
The wonderful flavours of the local olive oil and Montecucco DOC wine top off the 
experience, both being a wonderful accompaniment to any local dish.

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.

Amiata
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Fosso dei Cani

Arcidosso

Castel del Piano

Palazzo Nerucci

Chiesa della Propositura

Santa Lucia e croce di Federico (Baldassarre Audibert)

Montenero d’Orcia

Montegiovi

Palazzo Nerucci

Church of Propositura

Santa Lucia and cross of Federico (Baldassarre Audibert)

Montenero d’Orcia

Montegiovi

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

Luoghi di Interesse - Points of interest


