CENTRI STORICI E MONUMENTI: UN ITINERARIO
Un itinerario d'arte e storia nel comprensorio amiatino offre a chi lo
percorre una lunga serie di tappe di eccezionale interesse.
Ai piedi della foresta amiatina, Abbadia San Salvatore attrae per il
suo centro storico e la sua millenaria abbazia, la vicina Piancastagnaio s'impone all'attenzione per la turrita Rocca aldobrandesca che
domina il pittoresco abitato.
Santa Fiora, importante centro d'arte del versante grossetano,
merita una visita per le chiese, la "Peschiera" e le splendide terrecotte robbiane, Arcidosso emoziona con il centro storico e il severo
castello passato nel 1559 ai Medici. Castel del Piano propone le sue
chiese rinascimentali e uno splendido colpo d'occhio sul vulcano,
Seggiano l'incontro con i suoi bellissimi uliveti e il santuario della
Madonna della carità.
Montegiovi, Montelaterone, Montenero sono borghi tranquilli e
quasi fuori dal tempo, ideali per chi cerca mete poco battute dal
turismo.
Anche Campiglia d'Orcia ha l'aspetto ed edifici medievali. A Vivo
d'Orcia, da non perdere il complesso dell'Eremo e la chiesetta
dell'Ermicciolo. Sulle colline che degradano alle gole dell'Orcia
sorgono i centri gemelli di Castiglione e Rocca d'Orcia, sorvegliati
dall'imponente Rocca a Tentennano. Non lontano dalla cassia é il
piccolo centro termale di Bagni San Filippo.
Oltre questa antichissima arteria, Radicofanipropone la sua impressionante Rocca, un lungo crinale ricco di calanchi la collega a
Contignano.
Sul versante maremmano, superato il Monte Labbro con il suo
"tempio" giurisdavidico, é la pittoresca Roccalbegna con il suo
centro e le sue chiese.
Non lontano sorgono il poderoso castello di Triana, il bel centro
storico di Semproniano, la suggestiva Rocchette di Fazio affacciato
sulla valle dell'Albegna.
Ai piedi del Monte Civitella sono i borghi di Selvena e di
Castell'Azzara e le poderose rovine di Rocca Silvana, un'altra imponente fortezza aldobrandesca.
Sul confine con il Lazio é ì Sforzesca, villa-palazzo che risale à 1580.

Via del Fattorone 1 - 58033 Castel del Piano (GR) -Telefono e Fax: (+39) 05 64 - 95 64 86
Cellulare: (+39) 335 - 56 95 991 (+39) 339 - 8935734 Partita IVA: 01238180531
www.amiatacase.it info@amiatacase.it

