LE CITTÀ DELL'OLIO

Arcidosso (GR)
Arcidosso (GR) è un comune con quattromilatrecento abitanti che sorge ai
piedi del Monte Amiata. Dista dal capoluogo, Grosseto, circa 56 km, circa
73 km da Siena e circa 70 km dal Mar Tirreno, mentre le piste da sci del
comprensorio amiatino distano appena 10 km, con la vetta del Monte
Amiata a 12 km di distanza dal centro. Arroccato su di un’altura, dalla
quale domina i sottostanti territori, offrendo la vista di montagne, colline e
del mare, il comune di Arcidosso, fa parte della Comunità montana
dell’Amiata grossetano, dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio,
dell’Associazione Nazionale Città del Castagno e dell’Associazione Strada
del Vino e dei Sapori d’Amiata. Il centro storico, dalla caratteristica forma
a triangolo, si sviluppa sui fianchi dell’altura dominata dal Castello . In
una delle piazze risalta la “Fonte del Poggiolo”, fontana neogotica in ghisa
realizzata nel 1833 nelle fonderie granducali di Follonica. Da visitare le
Chiese di Sant’Andrea, di San Leonardo -entrambe del 1188- ed il
Santuario della Madonna Incoronata. Merita fare una passeggiata nel
Borgo e vedere il Castello Aldobrandesco, il Teatro degli Unanimi, il
Centro Visite Parco Faunistico e al ritorno il Centro Studi “D.Lazzaretti”.
Nel territorio si segnalano altri luoghi di grande interesse turistico,
spirituale, culturale come: il Parco Faunistico dell’Amiata, la Torre
Giurisdavidica, la Comunità Dzog-Chen, la Pieve ad Lamulas, il Convento
dei Cappuccini e i centri storici di Montelaterone e Stribugliano.

Come raggiungere
 IN AUTO
Da Siena sulla SP 73, uscire a
Paganico e seguire le indicazioni
per Arcidosso - Monte Amiata. Da
Grosseto uscire a Paganico e
seguire le indicazioni per ArcidossoMonte Amiata. Da Roma e Firenze
percorrendo l' Autostrada del Sole
uscire a Chiusi a Bettolle o ad
Orvieto e seguire le indicazioni per
Monte Amiata - Arcidosso
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