
Il Monte Amiata



Non solo Maremma
Distanza dall’Agriturismo La Pulledraia: 100 km ca.
Viabilità: prendere la SS Aurelia verso nord poi la E80 + SS 223
Tempo consigliato: giornata intera oppure più giornate
Adatto a qualsiasi età

La provincia di Grosseto non è solo Maremma e costa, ma anche montagna, cioè Monte Amiata: una 
montagna vulcanica di 1783 mt s.l.m. situata a nord est della città capoluogo, con una sua storia, la sua gente, 
le sue tradizioni e le sue stagioni. Non sarà facile darvi indicazioni sintetiche ed esaustive di questo mondo, 
perché Amiata vuol dire paesi ricchi di cultura., Strada del Vino, parco faunistico, giardino d’arte, terme, il 
profeta Davide Lazzaretti, sagre gastronomiche tradizionali, piste da sci e camino acceso, tutto diffuso sulle 
pendici del monte già dall’altitudine di 300 mt s.l.m. Come la Maremma anche l’Amiata è legata all’acqua, ma 
non per storie di padule, ma per la ricchezza che l’acqua porta: “Tre sono le acque dell'Amiata: quelle 
zampillanti delle sorgenti, che hanno dissetato per secoli il nostro popolo; quelle freddissime della neve, che 
ricoprono di un tappeto bianco la vetta durante l'inverno; e infine quelle calde delle terme, che fanno corona 
alla montagna, tutt’intorno. Le acque sgorgano prepotenti dalla roccia, a Santa Fiora o a Vivo d'Orcia, si 
spandono per i boschi, scintillano in corsi serpentini. Si congelano discendendo dalle nubi alla vetta, in mille 
piccoli gioielli cristallini, che fanno la felicità degli sciatori e dei ragazzi. E poi scivolano un po' subdole verso 
le pozze e le piscine, piene di zolfo, benefiche e calde, come un liquido amniotico, che è quello del ventre 
della nostra terra madre.” L’Amiata è legata però anche al fuoco, al suo calore e al suo significato di 
purificatore: in inverno e durante le feste natalizie in molti paesi amiatini si festeggia con l’accensione di un 
grande falò di legno (la Focarazza) nella piazza principale. 



Cerchiamo di unire tutti gli argomenti di questa montagna in un tracciato percorribile, però, non in una sola 
giornata. Vi consiglio quindi di scegliere e selezionare i luoghi che ritenete più inerenti ai vostri interessi.
Dall’agriturismo La Pulledraia raggiungete la SS1 Aurelia in direzione Grosseto, continuate verso Siena per 
ca. 20 km fino al bivio  per Monte Amiata. Qui la strada si riduce a due corsie e il limite di velocità a 70 Km, 
ma vi sarà di aiuto per gustare meglio il territorio. Dopo ca. 5km e dopo il Borgo Santa Rita incontrate già 
l’indicazione per Cinigiano: patria della Strada del Vino Montecucco, l’ultimo riconoscimento DOC della 
provincia, e anche confine tra la Maremma e l’Amiata. Il paese di per sé non è molto interessante, ma lo 
diventa grazie all’instancabile attività della locale Pro loco (tel/fax  0564 994187 ), che organizza eventi per 
tutto l’anno: la Festa del Vino nel primo fine settimana di ottobre non è certo la festa della sbornia, ma 
l’invito alla conoscenza del vino e dei suoi segreti grazie a sommelier e produttori locali, allietata poi da varie 
performance per tutto il paese adatte anche ai bambini. Il vino DOC della zona è il Montecucco prodotto da 
sette comuni amiatini e in piena ascesa nei mercati enologici, rappresenta un’ulteriore versione dell’uvaggio 
Sangiovese, alla base già del Brunello, del Morellino e del Chianti, ma che esprime evidentemente per ogni 
zona di coltivazione un carattere diverso, come diverse sono le terre di coltivazione. I produttori vitivinicoli 
del Montecucco si sono riuniti gia dal 2000 nell’associazione Strada del Vino Montecucco (tel.0564.994630) 
per promuovere sia localmente che in tutto il mondo il prodotto di una lunga tradizione enologica. Dal 2006 
ha ampliato il campo d’azione a tutti i prodotti tipici della zona: olio, castagne, funghi, tartufi, miele, 
zafferano, biscotti salati, arricchendo così l’offerta di un territorio che si esprime al meglio con le produzioni 
di una faticosissima agricoltura di montagna. Da Cinigiano continuate in direzione Monticello Amiata e qui 
fate una breve sosta per visitare la Casa Museo: un’idea eccezionale per far rivivere l’atmosfera casalinga di 
una famigli amiatina dell’inizio del ‘900: in un appartamento storico del paese è stata ricostruita con oggetti 
antichi recuperati tutta la quotidianità di una famiglia contadina di altri tempi: le stoviglie, la biancheria, il 
letto in legno, le fotografie, la cantina. Vi consiglio di dedicare un’oretta a questo gioiello della cultura 
popolare (tel.328-4871086/0564-992839).

Continuando verso Arcidosso, spingetevi verso sud fino al Parco Faunistico. Nel territorio del Monte 
Amiata si contano tantissime riserve e Oasi WWF, parchi naturali e aree protette. Il più organizzato è 
appunto il Parco Faunistico del Monte Amiata nella zona del Monte Labro, detto così dalla sua natura 
“glabra”, cioè spoglia di vegetazione. L’ingresso al Parco è su strada a sud di Arcidosso in Località Podere 
de’ Nobili (Tel. 0564 966867). Questo parco si ispira ai Wild Park tedeschi, cioè offre la possibilità di 
“perdersi” nella natura e di entrare in contatto con gli animali selvaggi che lo abitano, come il lupo, l’asino 
crociato, il daino, il cervo, il muflone, il capriolo, il camoscio, l’istrice, la volpe, il tasso, la donnola, la faina, la 
puzzola, la lepre, lo scoiattolo, il ghiro e il cinghiale. Fondamentale non abbandonare mai i sentieri segnati o 
allontanarsi dalle postazioni di avvistamento. Non manca un accogliente punto ristoro, Podere dei Nobili, 
che oltre ad un’ottima cucina offre anche servizi di assistenza, di guida e di tipo organizzativo di vario genere 
( tel.  0564 977778 -  968010 – 966867). Il Monte Labro è stato nella seconda metà dell’800 sede della setta 
religiosa dei Giurisdavidici, fondata da Davide Lazzaretti. Impegnato nella lotta patriottica che portò all’unità 
d’Italia, si dedicò dopo una profonda crisi “politica” alla creazione di un gruppo religioso, dedito alla povertà 



e alla predicazione dei principi cristiani. Naturalmente il Sant’Offizio di Roma non gradì la libertà ideologica 
di questo personaggio e, nonostante la sua assoluta natura innocua, lo fece uccidere dai Carabinieri durante 
una Processione il 18 agosto 1878 ad Arcidosso. La sua sede principale è ancora visitabile all’interno del 
parco sulla sommità del Monte Labro: una piccola costruzione circolare in sasso, esposta a tutti i venti, senza 
nessun tipo di conforto. Il 14 di agosto viene organizzata un fiaccolata in onore del “profeta dell’Amiata” 
proprio davanti alla sua sede. Riprendete la strada verso i paesi amiatini in direzione Arcidosso. Pochi 
chilometri prima del paese sorge la Pieve ad Lamulas, dove viene organizzata dall’Associazione di 
Montelaterone (frazione di Arcidosso) la prima domenica dopo Pasqua la famosa Festa della Pina. La chiesa 
stessa vale una breve sosta: la prima costruzione risale al VIII secolo, poi ristrutturata nel 1268 da un certo 
Paganoccio, che ha lasciato la firma incisa su una colonna. Conserva una statua in legno della Madonna del 
1400. Si racconta che una notte la chiesa fu visitata dai ladri, che, a dorso di asino, volevano rubare le opere 
più preziose, ma quando fu la volta della Madonna in legno, l’animale si rifiutò di trasportarla e anzi si 
inginocchiò per rispetto, lasciando sul pavimento della soglia d’ingresso i segni delle pesanti ginocchia. In 
pochi minuti arrivate ad Arcidosso, il paese più grande del versante grossetano, riconosciuto come la capitale 
della Castagna IGP: in ottobre organizza una grande manifestazione in onore di questo prodotto locale: per 
due fine settimana  convegni e dibattiti, apertura delle cantine, ristorazione e degustazione di prodotti a base 
di castagne (tra i quali il pane, i dolci e la famosa birra di castagne), visite guidate ai castagneti secolari con 
possibilità di raccolta e ai seccatoi, rievocazione di antichi mestieri, animazione, raduno di bande, sfilate di 
moda, mercatini dell’antiquariato, artisti di strada e spettacoli nel borgo medioevale e nella Rocca 
Aldobrandesca. Avrete capito che la gente dell’Amiata è tutt’uno con il territorio: l’accoglienza e la 
solidarietà sono le caratteristiche principali di un popolo di montagna, che non ha mai dovuto abbandonare 
la propria terra, come invece nella pianura paludosa maremmana, e che per questo ha imparato ad offrirlo al 
viaggiatore, che con rispetto e curiosità si spinge fino a questa zona immersa nel verde. Il senso di 
accoglienza è dimostrato anche dalla fondazione negli anni settanta di una delle comunità buddiste più 
importanti d'Europa: il Merigar dell'istituto Dzog-chen, oggi richiamo spirituale recentemente riscoperto 
dalla civiltà occidentale. La Comunità Dzog-chen, affiliata all’Unione Buddista diffusa nel mondo a opera del 
maestro Chögyal Namkhai Norbu, è un’associazione di persone che studiano e praticano l’insegnamento 
Dzog-chen, che in tibetano significa “perfezione totale”. I componenti la Comunità si sono ormai integrati 
completamente nella dinamica della popolazione amiatina. I Caperci (così si chiamano gli abitanti di 
Arcidosso) danno al loro paese sempre una certa vitalità culturale e di conseguenza anche turistica, non 
aspettando solo le prime nevi per accogliere gli sciatori, ma sfruttando anche le dolci estati per le passeggiate 
e le ricorrenze estive per le feste del patrono( 15 agosto palio dei ciuchi).  Il paese è ricco di testimonianze 
architettoniche medioevali: la Rocca Aldobrandesca, la Chiesa di san Niccolò, le tre Porte d’accesso, valgono 
senz’altro una passeggiata. Il vostro tour continua verso Santa Fiora, “chi ci va, ci si innamora”!. Altro 
piccolo e vivace paese, legato all’acqua già dal Medioevo (l’Acquedotto che rifornisce quasi tutta la provincia 
si chiama Acquedotto del Fiora!). Il papa Pio II venne a visitarlo (1464) e riferì: “Di qua e di là scaturiscono 
molte sorgenti di acqua limpidissima. A occidente sgorga un’imponente massa d’acqua che, dopo aver 
riempito un’ampia piscina, uscendone per mezzo di alcuni tubi cade con un grande scroscio nella valle 
sottostante. Nella piscina si allevano come in un vivaio trote enormi, di cui fu fatta una bella pesca”. La 
cosiddetta piscina è l’attuale Peschiera, uno specchio d’acqua racchiuso da mura di granito, in origine vivaio 
ittico dei conti Aldobrandeschi, in seguito centro del parco e giardino rinascimentale che racchiude la 
sorgente del fiume Fiora.  Oggi è attrezzato come Parco Museo della Peschiera (tel. 0564 953134; 0564 
953172), dove è possibile vedere ancora esemplari del tipo di trota particolarmente apprezzate da Pio II 
(Macrostigma). In una piccola chiesa poco sopra la Peschiera, l’Oratorio della Madonna delle Nevi del XVII 
secolo, è possibile vedere le terrecotte di Andrea della Robbia (1435-1528), che rappresentano le sante 
patrone del paese, Flora e Lucilla. Il Monte Amiata è legato anche alle risorse del sottosuolo, miniere e 
geotermia. A Santa Fiora c’è un piccolo museo delle Miniere di mercurio, in piazza Garibaldi (tel.
0564/977142-0564/979611) e soprattutto qui ha sede un glorioso Coro, il Coro dei Minatori appunto, che 
ha ripreso il repertorio dei canti dei vecchi minatori e li ha conservati, approfondendo la loro storia con 
ricerche d’archivio. Questi canti raccontano di miniere, di amori sfortunati, ma anche di vino e di osterie. Il 
gruppo è composto da varie voci e una sola chitarra. Si esibisce nelle feste del paese e soprattutto in 
manifestazioni fuori provincia e all’estero. In paese viene organizzata per la ricorrenza di Santa Barbara, 
protettrice dei minatori, una rassegna di eventi legati alla storia della miniera. Nella piazzetta di Santa Fiora ci 
sono due panifici, uno accanto all’altro, entrambi degni di una visita. Sempre in questa piazza il 30 dicembre 
si svolge il rito della Fiaccolata: vengono accesi grandi falò e fiaccole che riscaldano tutto il paese, che si 



anima di cene all’aperto e musica da strada. I ragazzi poi le  convogliano in un unico grande falò al centro 
della piazzetta. Anche a Santa Fiora la cultura non si riposa mai: durante tutto l’anno le Associazioni e 
l’Amministrazione locale propongono eventi legati alle tradizioni e alla storia. (Pro loco Tel.0564. 977142). 
Nel mondo amiatino svolgono un ruolo molto importante per la conservazione del patrimonio culturale sia 
le associazioni culturali che anche una casa editrice con sede ad Arcidosso, C&D Adver di Mario Papalini. La 
sua vasta produzione è tesa alla conservazione della cultura popolare in una veste grafica molto accattivante 
e moderna, in vendita in tutti i negozi e le edicole della zona.
La lunga giornata non è ancora conclusa: rimangono Castel del Piano, il giardino di Daniel Spoerri e le 
terme. Per raggiungere Castel del Piano dovete tornare verso nord, superare Arcidosso e proseguire per ca. 6 
km.. Ha un aspetto meno “mondano” di Arcidosso, ma  non certo l’8 settembre, festa del patrono e del 
Palio delle contrade, quando viene animato da un gran numero di persone attratte da questo evento storico. 
La festa si svolge soprattutto nella piazzetta centrale, una Piazza del Campo senese in miniatura. E anche qui 
c’è una ditta locale famosa per i prodotti da forno, come lo fu Nannini a Siena: Panificio Corsini, ormai si 
esporta in tutto il mondo  il suo pane e i dolci casalinghi fatti ancora con sistemi artigianali. Il punto vendita 
è proprio affacciato a questa piazza.
Non escludete in questa escursione amiatina di spingersi verso  Seggiano fino al Giardino d’arte di Daniel 
Spoerri (tel. 0564/950 805). Inaugurato nel 1991 da questo grande artista di cittadinanza svizzera ma di 
origine rumena., vittima delle persecuzioni naziste, arrivato all'arte attraverso la danza, il mimo, il teatro, è 
stato poeta e scrittore, ha vissuto a New York, in un'isola greca, a Düsseldorf, nei dintorni di Parigi e in altre 
parti del mondo. Negli anni Novanta è approdato sull’Amiata, dove ha dato vita al parco, ispirato al Parco 
dei Mostri di Bomarzo, lo stravagante giardino cinquecentesco del Viterbese. Il Giardino si estende su 15 
ettari.e dà spazio a 87 sculture di bronzo, opera non solo di Spoerri, ma anche di altri artisti,  Eva Aeppli, 
Eric Dietmann, Katharina Duwen, Alfonso Huppi, Bernhard Luginbuhl, Pavel Schmidt, Ester Seidel e 
Patrick Steiner, J.R.Soto, Jean Tinguely e Roland Topor 
La visita completa costa almeno tre ore di tempo, ma vi garantisco che sono ore spese bene! 
A conclusione rimane da salire alla vetta del Monte Amiata, cioè al prato delle Macinaie (1385 mt) e al prato 
della Contessa (1410 mt), molto accoglienti per pic nic, quando non coperti di neve. Vi consiglio di provare 
l’acqua sorgiva delle fonti naturali che sgorgano lungo la strada che porta a S. Fiora e a Seggiano, le rinomate 
fonti delle Monache e Capovetra. Dal prato potete raggiungere anche a piedi la Vetta e l’enorme croce 
monumentale accanto alla statua della “Madonna degli Scouts”.  Sulla vetta ci sono moltissime leggende e 
storie, che l’editore locale C&D Adver ha raccolto in vari libri, come raccontate dai vecchi dei paesi montani.
In ultimo un’indicazione sugli stabilimenti termali sulle pendici senesi del nostro monte. Come già detto 
l’Amiata è ricco di sorgenti di acqua potabile e di fonti di acque termali, alcune convogliate per l’utilizzo 
umano. Le due località più famose, ma che però hanno mantenuto un’atmosfera intima, sono Bagni di San 
Filippo (tel.0577/872982) e Bagno Vignone. (tel.0577/887365). Le piscine e i servizi termali relativi sono 
all’interno degli omonimi hotel, ma aperti al pubblico esterno. Le due località distano ca. 30 km dalla vetta 
del monte.
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