INVERNO: L'AVVENTURA SULLA NEVE
Alto, isolato, affacciato sul Tirreno e quindi esposto in pieno alle nevicate
portate dalle perturbazioni atlantiche, l'Amiata diventa da dicembre
a marzo uno dei più completi comprensori sciistici della Toscana e di
tutta l'Italia centro-meridionle. Dalla vetta, nelle giornate di tramontana,
il panorama diventa davvero sconfinato. Sui fianchi della montagna,
dalle quattro 'basi" di Prato della Contessa, dei Prato delle Macinaie,
della Marsiliana salgono una quindicina di impianti.La stazione Amiatina
dispone inoltre da due anni di un moderno impianto per la produzione
di neve artificiale, capace di innevare 7-8 km. di piste ,garantendo
così un innevamento per tutta la stagione invernale.
Le piste di discesa, di tutti i livelli di difficoltà e dotate delle infrastrutture
più moderne, misurano 13 chilometri. La Scuola Italiana di Sci Monte
Amiata Ovest, con un organico di 20 Maestri, tra i quali 5 Allenatori ed un Istruttore Federale,
permette ai principianti di avvicinarsi,con sicurezza a questo splendido
sport, ed a chi sa sciare , di mettere a punto ed aggiornare la
propria tecnica secondo le più moderne
metodologie e didattiche.
La Scuola di Sci dispone inoltre di due moderni
ed attrezzati noleggi di sci e snow board ubicati
al Prato delle Macinaie ed al prato della
Marsiliana. Tel-fax 0564- 959004
(invernale). La scuola di sci del comprensorio
amiatino permette ai principianti di avvicinarsi,
con sicurezza a questo sport, ed a chi sa sciare
di mettere a punto la tecnica.
Numerosi sono anche gli anelli per lo sci da
fondo, cui si aggiungono strade forestali e
carrareccecui si aggiungono strade forestali e carrarecce
innevate dove é possibile compiere escursioni di
ogni lunghezza a piena
immersione nella natura.
Anche chi ama camminare
nel bosco con le racchette
da neve (o, se l'innevamento
é scarso, a piedi), può
dedicarsi alla sua attività
preferita.
Importante in tutte le stagioni,
la qualità degli alberghi, dei
ristoranti, delle pensioni si fa
sentire ancora di più nelle lunghe serate invernali. La calda ospitalità toscana dell'Amiata é un motivo in più per
scegliere una vacanza sulla "isola verde" che si trasforma, in questa stagione, in una splendida e affascinante
foresta bianca e incantata.
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