
 

Estate 2022

Dall’8 Luglio  
Al 17 Luglio 



GLI EVENTI IN PROGRAMMA NEI PROSSIMI GIORNI 

Festa del Costituto Badengo 
8-9-10 Luglio  
Rievocazione storica Medievale tenutasi nel mese di luglio, dove il paese si colora con gli 
stendardi dei  terzieri di Borgo, Fabbri e Maggiore e del rione Convento, che offrono cene con 
piatti a tema. Oltre alla sfilata con i figuranti con i costumi storici, il borgo medievale si 
trasforma con accampamenti,  battaglie, danze e spettacoli di falconeria, fuoco e tiro con 
l’arco 
9-10 Luglio  
Mercatino km 0 delle aziende agricole del nostro territorio presso viale Roma, 
dalle 9:00 alle 19:00 
10 Luglio  
Mercatino di antiquariato e hobbistica “Finimola co’ ‘i buttá” presso via Cavour 

Campionato di Tiro con l’Arco 
10 Luglio  
Campionato regionale Toscana 2022, Memorial Luca Bisconti  
ritrovo alle 8:30 presso località Catarcione, strada vetta Monte Amiata km 3 
Il torneo si svolgerà ad Abbadia San Salvatore presso il campo di tiro di “Fonte Magria” 
SaliTredici 
17 Luglio  
Competizione sportiva di 13 km in salita da Abbadia alla Vetta dell'Amiata 
Partenza dal Campo Sportivo 
Hermann Route 
17 Luglio  
IV edizione della gara goliardica in costume e con mezzi improvvisati 
Dalle 14:00 presso loc. Prato Macinaie  

DA GIUGNO A SETTEMBRE 
Mercatino – “Finimola co’ ‘i butta”, Mercatino con rivenditori di hobbistica e di antiquariato che si 
svolge sempre la seconda domenica di ogni mese 
Escursioni guidate - per info e prenotazioni 0577 770361 
Visite guidate al museo minerario - 0577 778324 

COSA VEDERE O FARE AD ABBADIA SAN SALVATORE 
Il Centro Storico e la Castellina - il centro storico di Abbadia si sviluppò andando man mano a 
raggruppare tutto l’abitato sparso venutosi a creare dalla fondazione dell’Abbazia; La zona più antica, 
denominata Castellina, si trova attraversando la porta di Castello e ed è riconoscibile per il perimetro 
ellittico, dalla cinta di mura irregolare e dalle costruzioni in pietra Trachitica che le conferisce tutt’oggi 
un aspetto grigio e austero. 
L’Abbazia e la Cripta - La leggenda vuole che a fondarla sia stato il re longobardo Ratchis nel 743 a 
seguito di una visione di Dio Salvatore; è in stile romanico con una facciata con due torri laterali tipici 

d’Oltralpe, detti Westwerk, che la rendono una rarità in Italia. La sottostante cripta presenta 35 colonne 
con capitelli composici tutti diversi, rendendola anche essa unica nel suo genere. 
aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00, 0577777352 
Parco Museo Minerario - la miniera estrasse cinabro dal 1900 fino al 1972, divenendo una delle più 
grandi e prolifiche d’Europa. Oggi al suo posto Troviamo il Parco museo minerario, qui visita è 
articolato in tre parti: una parte interattiva e multimediale di introduzione, la parte documentale nella 
“torre dell’orologio” che ad oggi ospita gli archivi, e infine il percorso in trenino in 250m. di galleria 
ricreata a scopi didattici, ripercorrendo le fasi dello sviluppo della miniera 
tutti i giorni, 9:30-12:30/15:30-18:30, 0577 778324 
Museo Abbazia San Salvatore - tutti i giorni, 10:00 - 12:00 / 16:00 - 19:00, 0577777352 
Orto Botanico - orto botanico dove vengono recupate specie di piante antiche ed autoctone come la Pera 
Picciola 
0577 778539, località “Fonte Magria”, Presto strada del Monte Amiata 
Monte Amiata - I Rifugio Amiatino, II Rifugio loc, Cantore, Prato Macinaie, Prato Contessa e Vetta 
Amiata 
Via Francigena - la tappa 36 passa per Abbadia ed è la variante del tratto che attraversa la sottostante 
Val di Paglia, presso Radicofani. Tale variante venne a crearsi probabilmente intorno all’VIII secolo, così 
da evitare i briganti nella vallata, permettendo ai pellegrini di risalire la montagna in sicurezza grazie alla 
presenza longobarda che favorì un sistema di difesa e controllo composto da castelli e l’omonima 
Abbazia di San Salvatore 
Sentieristica - La sentirestica è divisa in due parti: una parte di sentieri ad anello nel bosco di castagni e 
che hanno come punto di partenza e di ritorno lo stadio di Abbadia San Salvatore; gli altri sentieri si 
trovano a partire dal Primo Rifugio Amiatino e attraversano la faggeta fino adarrivare in Vetta 
Stadio comunale - Costruito negli anni’30, è costeggiato da mura e alti tigli, con gradoni di pietra che 
fungono da spalti 
Piscina Comunale - mart-giov 12:00-21:00, gli altri giorni 9:00-21:00, 0577 777563 
Circolo Tennis - 0577 776275 
Cinema Teatro Amiata - 0577 778798 

NELLE VICINANZE 
IndianaPark Amiata – parco avventura immerso nella faggeta, con percorsi di diverse altezze e 
difficoltà  
loc. Prato Macinaie, tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00, 334 243 2044 
Amiata Free Ride – bike park, bike school e bike tours nella faggeta, diversi percorsi agevolati dalla 
risalita della seggiovia  
loc. Prato Macinaie, 338 779 2525 
Bagni San Filippo – e' un piccolo paese a pochi minuti da Abbadia, tra la Val d'Orcia e il Monte Amiata, 
conosciuto fin dall'antichità per le calde acque termali che qui hanno creato un paesaggio magico di 
bianche formazioni calcaree (tra cui la più famosa e imponente è la Balena Bianca) cascatelle e piccole 
vasche calde dove fare il bagno nel mezzo del verde bosco rigoglioso 

UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA 
Per ricevere informazioni su Abbadia San Salvatore puoi rivolgerti all’Ufficio informazioni IAT di 
Abbadia San Salvatore. Ci trovi in Via XXIV Maggio N°4 (sul lato sinistro del palazzo comunale). 
Telefono 0577 770361 – Email: prolocoabbadia@gmail.com  - www.prolocoabbadia.it 


