ARCIDOSSO
● 29

SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2011 – La Festa dei Nonni

Il 2 ottobre si celebra la ancora “giovane” festa dei nonni. Istituita nel 2005 dal
Parlamento che ha riconosciuto ufficialmente il ruolo fondamentale dei nostri nonni.
Sarà una festa piena di giochi, animazioni, omaggi ai nonni, lotteria, musica e balli.
• 14/15/16 – 21/22/23 OTTOBRE 2011 - la Castagna in Festa: XXIV edizione
E’ certamente la manifestazione più importante di Arcidosso: negli ultimi anni ha
richiamato migliaia di persone provenienti da tutta Italia. Convegni, stand
gastronomici, degustazione di prodotti tipici preparati a base di castagne e birra di
castagne, apertura di cantine nel centro storico, spettacoli e concerti nelle vie del
paese, corteo medioevale nel borgo e nel Castello Aldobrandesco, falconieri,
mercatino dell’antiquariato, raduno dei Bersaglieri. Inoltre verranno effettuate visite
guidate nei seccatoi e nei castagneti con possibilità di raccolta.

CASTEL DEL PIANO
●24 SETTEMBRE 2011 – L'Amiata incontra l'Europa, presentazione del punto
locale Eurodesk

•24/25 SETTEMBRE 2011(MONTEGIOVI) – Sagra della bruschetta con

degustazione di Bruschette all'olio extravergine di oliva e molti altri prodotti tipici
del territorio.
•25 SETTEMBRE 2011 – Mercatino dell'Antiquariato in Piazza Garibaldi
•1/2 OTTOBRE 2011 – 9° Motoraduno della castagna Ciola

CASTELL'AZZARA
•8/9 OTTOBRE 2011– Zucche in festa. Festa della zucca con aperitivo alla
zucca, cena a base di zucca, musica cover, spettacoli per bambini, esposizione
di zucche di tutte le dimensioni e forme

CINIGIANO
•30 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2011– Festa dell'Uva. Cantine aperte con
Vino Montecucco, stand, musica itinerante, domenica: sfilata dei Carri
allegorici e corteo storico delle Contrade Cassero, Molino e Pescina.
•7/8/9 OTTOBRE 2011 (MONTICELLO AMIATA) – Festa della Castagna.

Convegni, iniziative culturali, stand e specialità gastronomiche legate alla
castagna, cantine aperte, musica e spettacoli itineranti.

ROCCALBEGNA
•1/2 OTTOBRE 2011 (VALLERONA) – Festeggiamenti religiosi e popolari per

la Madonna del Rosario. Tre giorni di festeggiamenti con apertura cantine, torneo di
briscola, artisti di strada, giochi, mostre, stand gastronomico, spettacolo di
giocoleria, sfilata in costume e balli in piazza.
•14/15/16 OTTOBRE 2011 (CANA) – Festa della Biondina. Un fine settimana
dedicato alla castagna con torneo di briscola, ballo nelle cantine, stand gastronomici,
concerti in piazza, intrattenimenti per grandi e piccoli, degustazione prodotti tipici,
dimostrazione di Tiro con l'Arco, tombola, spettacolo pirotecnico.
•24/25 NOVEMBRE 2011 (SANTA CATERINA) – Rito della Focarazza e
Festeggiamenti religiosi in onore di Santa Caterina. Per ricordare il terribile martirio
della Santa, alla quale la frazione deve il nome, il 24 novembre si celebra una
suggestiva festa del fuoco nella quale viene innalzato e incendiato un tronco di cerro
con delle fascine che vengono poste intorno al tronco detto Stollo. La manifestazione
comincia alle 17.30 con la S.S. Messa seguita dalla benedizione e dalla processione
fino ad arrivare allo Stollo. Il giorno seguente lo Stollo viene conteso tra le contrade
del paese nel Palio che da esso prende il nome. Una volta, chi vinceva il Palio dello
Stollo bruciava il tronco e in seguito ne spargeva le ceneri per propiziare il raccolto.

SANTA FIORA
• 1 OTTOBRE 2011 – Festa di San Michele, quartiere di San Michele
•8/9 E 15/16 OTTOBRE 2011 (BAGNOLO) – XXXIX Sagra del Fungo Amiatino

(può subire variazioni: funghi permettendo). Due fine settimana con mostre e
convegni Micologici, concorsi e degustazione del Fungo Porcino dell’Amiata e di altri
prodotti tipici del territorio amiatino.
•8, 15. 22, 29 OTTOBRE 2011 – Visite guidate “Amiata un mondo d'Acqua, ritrovo
ore 10.00 davanti al museo delle miniere, prenotazione obbligatoria allo 328 1113419
•9, 16. 23, 30 OTTOBRE 2011 – Visite guidate ai castagneti di Santa Fiora, ritrovo
ore 10.00 davanti al museo delle miniere, prenotazione obbligatoria allo 328 1113419
•29/30 OTTOBRE 2011 – VIII Sagra del Marrone Santafiorese. Un percorso alla
scoperta del paesaggio del castagno e delle attività in esso presenti . Degustazione di
prodotti tipici a base di castagne, visite guidate nei meravigliosi boschi di Santa Fiora
e nei luoghi tradizionali della lavorazione dei marroni, visita Amiata un Mondo
d'Acqua (visita all'Acquedotto del Fiora e alle sorgenti del Fiora).
•3/4 DICEMBRE 2011 – Festeggiamenti in Onore di Santa Barbara. La Santa è

patrona dei minatori. I festeggiamenti si svolgono in questo modo: S.S. Messa di
Santa Barbara Processione e deposizione della corona di alloro sui Monumenti ai
Minatori e ai Marinai - Parco della Rimembranza. Pranzo dei minatori. Accensione
Carboniera in Piazza Garibaldi con Castrata e Merenda del Minatore, canzoni
popolari e complessi musicali.

SEGGIANO
•3/4 DICEMBRE 2011 - "OLEARIE 2011" Festa dell'olio. Convegni sull'olio

e stands gastronomici con olio di olivastra seggianese e altri prodotti della tradizione
locale. Saranno proposte delle visite guidate nel paese di Seggiano. In serata, musica,
vin brulé e caldarroste per le vie del paese.

SEMPRONIANO
●24/25 SETTEMBRE (PETRICCI) – Festeggiamenti religiosi in onore
della Madonna delle Grazie e 3° campionato provinciale la zucca bachiorra
della zucca più pesante
•19/20 NOVEMBRE 2011 (PETRICCI) – IX edizione “Prodotti poveri per
ricchi sapori”. Nelle antiche cantine paesane aperte per l’occasione, si
possono riscoprire gli antichi sapori degustando i piatti della tradizione
gastronomica e i prodotti locali tipici accompagnati da musica e vin brulé.
La manifestazione sarà animata da vari spettacoli itineranti per le strade del
paese.
•26/27 NOVEMBRE 2011 – V edizione “Olio per Olio”. Organizzata
dall'Associazione Olivone, Olio per Olio propone conferenze sul tema dell'
olio e degustazione di olio e assaggio di prodotti gastronomici tipici locali
presso vari punti di ristoro OLIO PER OLIO insieme ad un percorso del gusto.
Il presente calendario potrà subire delle variazioni
PER INFORMAZIONI
APT Maremma - Via Marconi, 9
58033 Castel del Piano (GR)
Tel. 0564 973510infocasteldelpiano@lamaremma.info
www.turismoinmaremma.it - www.amiataturismo.i

LE FESTE D'AUTUNNO SULL'AMIATA
nei Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano,
Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano

