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GLI EVENTI IN PROGRAMMA PROSSIMAMENTE
Spettacolo di Ballo ‘’Born to Dance’’
31 Agosto
Scuola di ballo Odissea 2001 presenta ‘’Born to Dance’’
ore 21:15 davanti ai portici del comune in via Roma 2

Mercatino ‘’Finimola co’ i buttà’’
11 Settembre
Mercatino di hobbisti e antiquariato, presso Viale Roma, dalle 09:00 di mattina fino a tardo pomeriggio

Fiera per il Patrono di San Marco Papa
19 Settembre
Fiera nel centro abitato dalle 09:00 di mattina fino a sera, successivamente spettacolo pirotecnico presso
il campo sportivo di Abbadia; San Marco Papa venne eletto nel 336 e divenne il 36esimo Vescovo di
Roma, con la sua morte, avvenuta nell’ottobre del medesimo anno, le sue spoglie vennero tumulate e
spostate in diverse chiese laziali fino ad arrivare nel 1381 ad Abbadia. Presso il Museo dell’Arte Sacra di
Abbadia è ancora oggi preservato il mezzobusto finemente lavorato in bronzo contenente la testa del
Santo.

Eventi Tradizionali da non perdere nel 2022..
Festa d’Autunno
7-8-9 e 14-15-16 Ottobre
Le vie del centro storico si animano grazie ai quattro terzieri di Borgo, Maggiore, Fabbri e Convento,
assumendo un fascino particolare grazie ai profumi della vinaccia fresca, delle caldarroste che si
cuociono nei bracieri e dei funghi che vengono cucinati negli stand gastronomici della festa; si
riscoprono piatti dimenticati come la polenta di castagne, il castagnaccio, piatti a base di funghi e mille
altre delizie. I giochi popolari organizzati nelle piazze, gli spettacoli e la musica popolare contribuiscono
a rallegrare questo magico momento.
Lungo le vie numerose mostre, itinerari pittorici, esposizioni di artigianato e mercatini con articoli
di collezionismo, hobby e piccolo antiquariato danno colore alla festa. Gli amanti della natura hanno la
possibilità di partecipare ad escursioni nei coloratissimi boschi di faggi o alla raccolta di funghi e
castagne, guidati da esperti. Maggiori info in arrivo sul nostro sito

Fiaccole
24 Dicembre
La costruzione delle cataste alte fino a 7 metri comincia l’8 dicembre dove i vari gruppi di giovani e
anziani posano il ceppo benedetto, iniziando ufficialmente la costruzione.
La sera del 24 dicembre alle ore 18, in una cerimonia intima e spettacolare davanti al Comune, viene
accesa la prima fiaccola, dando inizio alla festa. Dopo l’accensione delle altre numerose fiaccole (più di
30) non resta che godersi l’attesa del Natale, bivaccando nei ‘’casottini’’ delle varie fiaccole tra dolci,
vin brûlé e i tradizionali biscotti all’anice, tutto nella magnetica cornice del borgo illuminato dal fuoco.
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

