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CASTIGLIONE D’ORCIA, ABBADIA SAN SALVATORE, CASTEL DEL PIANO, 
ARCIDOSSO, PIANCASTAGNAIO, SANTA FIORA, ROCCALBEGNA 

 

SAB 18SET2021 – UD/PN, Portogruaro, San Donà, VE/TV/PD 

CASTIGLIONE D’ORCIA, ABBADIA SAN SALVATORE, CASTEL DEL PIANO 
 

Convocazione dei partecipanti 
UDINE 6h30 (Friulmarket/Campoformido min 4 pax) – PORDENONE 06h30 (Fiera parcheggio 
sud) PORTOGRUARO 06h50 (Winner uscita autostrada) – SAN DONA’ 07h10 (casello Noventa) 
MESTRE/TREVISO 07h35 (uscita Preganziol) – PADOVA 08h00 (uscita Monselice) 
e partenza via autostrada BO/FI, direzione Siena e da qui la Val d’Orcia sino ai piedi 
dell’Amiata. Saliamo a Castiglione, ultimo avamposto di Valdorcia prima di salire ai comuni 
dell’Amiata, il suggestivo cuore del borgo è piazza Vecchietta dove si affaccia un medioevo 
autentico, fatto di palazzo comunale ed altri edifici dominati su in alto dall’imponente rocca 
Tentennano, storico punto strategico del dominio senese in questi territori. Poco lontano c’è 
Vivo d’Orcia, una manciata di case, sparse nei bellissimi boschi del Monte Amiata, a 900 metri 
di altitudine, il palazzo dei conti Cervini come unica e rilevante costruzione rinascimentale 
progettata da, Antonio da Sangallo il Giovane nel 1538: fascino del luogo senza tempo, qui le 
stagioni sfoggiano tutti i colori, paesaggio splendido, il borgo circondato dai maestosi abeti 
bianchi genere Abies Alba, alberi altissimi, con i piccoli aghi dalla punta arrotondata e disposti 
a pettine, tipici alberi di Natale. Borgo prediletto da papa Enea Silvio Piccolomini per i suoi 
soggiorni estivi, l’ingresso al borgo da un arco posto sulle mura. Poco distante Abbadia San 
Salvatore (829 mslm), il borgo più popolato dell’Amiata, storia millenaria, in gran parte 
racchiusa dalle vicende dell’abbazia di San Salvatore, potentissimo centro monastico sin dal 
1035: nei suoi boschi le miniere di mercurio più produttive al mondo, attività cessata negli 
anni ’70. Il centro antico è chiamato dai badenghi ‘paese vecchio’. E’ chiamata città delle 
fiaccole per la splendida tradizionale fiaccolata che si svolge alla vigilia di Natale e che vede 
l’intero borgo riempito di enormi cataste di legna accese, tradizione che da sempre richiama 

migliaia di visitatori e turisti da tutta Italia.  
Per salire verso la parte più antica di Castel del Piano è d’obbligo passare sotto l’arco che sostiene la bella Torre dell’Orologio, oltre la 
quale la pittoresca Piazzetta degli Ortaggi, dotata di una bella Loggia cinquecentesca e dell’austera Pieve di San Leonardo: tutt’intorno 
boschi, olivi e l’austero profilo della montagna a dominare la moltitudine di colori. In serata sistemazione negli alloggi assegnati, poi 
la cena. 
 
 
 

 

Amiata 
una montagna di coloriuna montagna di coloriuna montagna di coloriuna montagna di colori    

18-19 SETTEMBRE 2021 – 2 giorni 



D�E�ICA 19SET21 – ARCIDOSSO, PIANCASTAGNAIO, SANTA FIORA, ROCCALBEGNA 
Prima colazione. Giriamo intorno alla sacra montagna toscana per continuare ad ammirare le vedute e i borghi più suggestivi. 
Arcidosso, caratteristico ed imponente, dominato dalla Rocca Aldobrandesca, stradine lastricate, tante chiese e molti simboli esoterici 
visibili in molti edifici che rivelano un grado di sapere molto elevato e fa supporre che in 
questa zona gravitassero personaggi appartenenti alla cerchia più interna dei cavalieri 
templari. All’interno del Castello Aldobrandesco il Museo di Davide Lazzaretti, barrocciaio 
amiatino che, nella seconda metà dell’800, fondò una comunità religiosa sul Monte Labbro, 
la cui vita è stata portata in scena da Simone Cristicchi nel suo recital Il secondo figlio di Dio. 
Sempre sulle pendici dello stesso monte è presente dagli anni ’80 il Tempio di Merigar West 
- rifugio spirituale di una importante comunità tibetana. A Piancastagnaio le streghe erano di 

casa: la si raggiunge da Abbadia per una sinuosa e 
panoramica strada. E’ difeso da poderosa mura 
medievali e da rupi naturali di trachite. Anche qui 
una rocca Aldobrandesca: dal suo perimetro si 
raggiunge in pochi passi un parco ricco di castagni 
secolari, attraverso il quale si arriva ad affacciarsi sulla parte più antica del paese, che digrada 
sulle pendici di un colle ed è diviso negli antichi terzieri di Borgo, Castello e Voltaia. Andiamo 
quindi a Santa Fiora, l’anima della Maremma toscana, arroccata su una rupe di trachite che 
domina la sorgente della Fiora, nell’elenco dei Borghi più belli d’Italia, circondato da castagni, 
dominato dall’imponente Palazzo del Conte, sede del Comune, ricchissima d’acqua e 
lussureggiante anche negli inverni più rigidi. Si chiama Fiora come Flora, la dea romana della 
primavera, un richiamo alla bellezza ed al suo spirito vitale. Case e le numerose chiese sono 

costruite in peperino, la pietra locale. Piazza Garibaldi è chiamata il salotto dell’Amiata: bellissimi, da qui, i panorami. Nella pieve delle 
SS. Flora e Lucilla in piazza Arcipretura (XII) collezione di tondi in terracotta di Andrea della Robbia datati 1465-1490! Qui c’è la 
Madonna della Cintola, considerato uno dei loro massimi capolavori. Sotto al paese la piscina di pietra, la vecchia sorgente del Fiora: 
nel Medioevo, sporcare questa piscina vi sarebbe costato una giornata alla gogna. Accanto, la Chiesa della Madonna delle Nevi è una 
vera curiosità. I Santafioresi la chiamano “la chiesa della Piscina” perché il fiume Fiora scorre visibilmente sotto il suo pavimento di 
vetro! E’ una sorpresa anche Roccalbegna, un borgo medievale che sembra uscito da un romanzo fantasy, posto su un’ardita rocca 
poggiata su di una sorta di masso ciclopico (chiamato la Pietra), su cui incombe il pugno di case che costituiscono l’abitato. Nella chiesa 
del paese una Madonna con Bambino, dipinta nel 1340 da Ambrogio Lorenzetti. Qui fanno i favolosi biscotti salati di Roccalbegna: una 
delizia, con tocco all’anice. Nel pomeriggio la strada di ritorno. 

 

CHE VÀ A COMPRENDERE: il trasporto con 
bus o minibus gran turismo – la sistemazione 
in B&B, locande o appartamenti nel centro 
storico di uno dei borghi in programma – la 
colazione e la cena – assistenza di 
accompagnatore e guida Lira Viaggi – 
assicurazioni medica di viaggio e RC 
agenzia. 
 

E NON comprende: gli ingressi, i pranzi e 
quanto non indicato. 
 
NOTE: Minimo 15 partecipanti. Per la camera 
singola è previsto un supplemento di € 30,00. 
Se decidiamo di effettuare degli ingressi pagheremo al momento. Può essere valutata l’effettuazione del viaggio anche con 
VAN 9 posti, se ne sussistono le condizioni. La richiesta di partecipazione va effettuata con l’invio del modulo di iscrizione: 
la partecipazione al viaggio è impegnativa solo dopo il ricevimento di conferma dell’effettuazione del tour da parte di Lira 
Viaggi. Questa tipologia di viaggio è effettuata con numero ridotto di partecipanti. Le visite ad alcune località possono 
essere autogestite, in collaborazione con il tour leader. E’ richiesto uno spirito da turista, curioso, interessato, aperto allo 
stupore, anche disponibile ad un cambio di programma, se più appagante. 
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Il monte Amiata, un angolo insolito e prezioso di Toscana. Compreso nelle province di Grosseto e Siena, domina dall'alto dei suoi 1738 metri le vallate circostanti 
(val d'Orcia, val di Paglia), la superba piana della Maremma, le dolci e suggestive colline senesi, la  verde  depressione del lago di Bolsena. Il territorio amiatino è 

compreso in parte nella provincia di Grosseto e in parte in quella di Siena, in una vasta area di pertinenza dei comuni di Abbadia San Salvatore, Santa Fiora, 
Arcidosso, Castel del Piano, Seggiano, Piancastagnaio e Castell'Azzara. Presenze come quelle riferibili all'arte figurativa del trecento senese, e architetture 
monumentali come i castelli del lontano medioevo (Arcidosso, Montelaterone, Piancastagnaio), le abbazie romanico-longobarde (Abbadia San Salvatore, 

Abbazia di Sant'Antimo), la Villa Sforzesca di Castell'Azzara, il palazzo Bourbon del Monte a Piancastagnaio, le chiese rinascimentali e barocche di Castel del 
Piano, le ceramiche robbiane e il parco Peschiera a Santa Fiora, stanno a testimoniare l'incrociarsi di civiltà e culture che hanno interessato o comunque lambito 

il territorio dell'Amiata, inserito nella sorprendente storia della Toscana meridionale. 
 

 

QUOTA € 230,00 

 

PRENOTAZIONE POSTI SENZA IMPEGNO 
o ISCRIZIONI DA SUBITO 

c�� i�vi� ��du
� iscrii��e e fi�� ad esauri�e�t� p�sti� 

��� �
tre i
 20 agosto 2021 
press� LIRA VIAGGI t 042171932 info@liraviaggi.it 
con versamento acconto € 100,00 (da effettuarsi successivamente alla 

conferma del viaggio) e saldo entro il 03/09/2021 
anche con bonifico su IBAN IT93N0533636240000030033430 

intestato a LIRA VIAGGi di Massimo Zamparo 

 


