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Rocca Aldobrandesca

Borgo

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



Piancastagnaio
Soggiorno di streghe e di poeti

Gli 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.

Piancastagnaio
A place of witches and poets

Piancastagnaio is a town of narrow streets and houses perched one above the other. 
This borgo seems frozen in time, protected by the imposing medieval walls of the Rocca 
Aldobrandesca. This majestic fort built from lava stone dates back to the so-called Dark 
Ages. One of Mount Amiata’s most beautiful sites, it is used today to host festivals and local 
events. A romantic centuries-old chestnut wood makes the ideal spot for an early summer 
stroll, while visitors in August can enjoy the local Palio race. Autumn sees the old town 
brought to life by Crastatone, the region’s most important chestnut harvest festival.
A short distance from the town is the Piatto delle Streghe (the “witches basin”). This ancient 
fountain, polished smooth by time, features in local legends. The Fonti di Borgo are also 
worth a visit - beautiful natural springs and ancient wash houses.
Piancastagnaio has long fascinated illustrious poets, such as Carducci and Montale. Each 
has dedicated verses to the atmosphere of the town.

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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Rocca Aldobrandesca

Piazza dell’Orologio

Fonti di Borgo

Riserva del Pigelleto

Aldobrandesca Fortress

Clock Square

Fonti di Borgo

Pigelleto Natural Reserve

Info Point
Mob/ Whatsapp: (+39) 347 4510834
info@cittadellefiaccole.it
www.comune.abbadia.siena.it
Pro Loco
Viale Roma, 10
Ph. (+39) 0577 770361
prolocoabbadia@gmail.com

Luoghi di Interesse - Points of interest


