GAMEL STAGE SULLA FLORA MICOLOGICA DEL MONTE AMIATA
Il GAMEL organizza presso l’Albergo "SELLA"***

http://www.albergosella.it/

Loc. Vetta Amiata - Abbadia S.Salvatore (SI)
Week end dal 24 al 28 ottobre 2020
LO STAGE E’ RIVOLTO, OLTRE CHE AI MICOLOGI, STUDIOSI, MICOFAGI, ANCHE A CHI VOLESSE FARE DEL TURISMO,
POICHE’ A POCHI KM DALL’HOTEL SI TROVANO PAESI E SITI DI ASSOLUTA BELLEZZA, IMPORTANZA E CULTURA
RINOMATI IN TUTTO IL MONDO.
IL SOGGIORNO PREVEDE:
ARRIVO IL 24 OTTOBRE DOPO LE ORE 14,00 E PARTENZA IL 28 OTTOBRE ENTRO LE ORE 10,00
PER IL TRATTAMENTO IN MEZZA PENSIONE BEVANDE COMPRESE
IL COSTO E’ DI 53€ - 55€ IN CAMERA DOPPIA SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 10€
NB: facciamo presente che il comune di Abbadia S.S. applica una tassa di soggiorno di €. 1,20 al
giorno a persona (sono esclusi i bimbi di età inferiore ai 15 anni)

La direzione offre ai partecipanti quale segno di ampia e reciproca collaborazione i seguenti servizi:
Cocktail di benvenuto
Serata con caldarroste e vino toscano
VIENE OFFERTA LA DIPONIBILITA’ DI UN LOCALE DOVE POSIZIONARE EVENTUALI PROPRI ESSICCATORI E DI
CONGELARE UNA CERTA QUATITA’ DI FUNGHI.
PER PRENOTARE E’ NECESSARIO VERSARE UNA QUOTA DI 50€ A PERSONA
CONTATTI PER LA PRENOTAZIONE:
info@gamel.it Tel. 3335404595
lun.-mer.-ven. dalle 18:30 alle 20:00Via delle Baleniere f.c. 240 -Lido di Ostia
L’Amiata la natura, la cucina, il buon vino - La nostra montagna di origine vulcanica, offre un vasto
assortimento di prodotti del sottobosco, castagne, fragole, lamponi, tartufi e funghi. Le associazioni
micologiche hanno potuto rilevare proprietà e varietà particolari sulle varie specie di funghi , rispetto ad altri
territori nazionali tipologie dovute sicuramente all’origine vulcanica del Monte Amiata. La stagione autunnale
è sicuramente suggestiva ed offre la possibilità di trascorrere splendide giornate immersi nella natura alla
ricerca di funghi e castagne, facendo anche incontri con caprioli o cinghiali che popolano il bosco amiatino.
L’Albergo Sella, che si trova sulla Vetta del Monte Amiata a 1650 metri di altitudine, è immerso nella faggeta
più grande d’Europa.

Storia
Il Monte Amiata fu la Montagna Sacra degli Etruschi. Vissuta dai Romani soprattutto per le i numerosi centri termali che
qui troviamo , ebbe un periodo di grande sviluppo a seguito della dominazione Longobarda. L’Abbazia di San Salvatore,
la Bibbia Amiatina, gli innumerevoli castelli eremi e pievi, sono i simboli di un passato importante che a visto l’Amiata
terreno di scontro e dominio di grandi potentati. I Monaci Benedettini, gli Aldobrandeschi (una delle famiglie comitali
più importanti tra basso e alto medioevo) e poi la Repubblica di Siena, i Medici di Firenze, gli Sforza di Milano. Tutti
hanno lasciato un traccia del loro passaggio sul territorio. Gli statuti concessi a più riprese ai fieri popoli, valorizzavano le
culture dell’oliva e della castagna grazie alle quali raramente si soffrì la fame. Di grande rilievo l’epopea legata allo
sfruttamento minerario che ha marcato oltre un secolo di storia e che oggi è rappresentato nei vari musei della miniera.
In epoca moderna l’alone di sacralità dell’Amiata è stato alimentato dalle vicende legate a David Lazzaretti (il Cristo
dell’Amiata) e alla comunità Tibetana di Merigar che qui venne fondata negli anni ’80. Anche un artista quale Daniel
Spoerri ha scelto l’Amiata per il suo straordinario giardino. A questo si affianca la cultura del cibo. Vino, olio, castagne,
funghi, formaggi, prodotti da forno, rappresentano l’espressione di una cultura che si e forgiata sotto al forza delle
dominazioni dell’uomo e dell’azione di una natura bella per quanto dura.
https://www.bookingamiata.com/scopri-il-monte-amiata/cultura

Cultura sul Monte Amiata
A pochi km dall’albergo troviamo il borgo di Santa Fiora, le opere di Andrea della Robbia, l’Abbazia di San Salvatore, il
Castello degli Aldobrandeschi ad Arcidosso, il giardino di Daniel Spoerri a Seggiano, la comunità Tibetana di Merigar, La
Bibbia Amiatina, il Museo della Miniera, il museo dell’olio, sono solo alcuni dei simboli della Storia del Monte Amiata.
Le Terme
Le più vicine al nostro albergo sono quelle dei “Bagni San Filippo” dove troviamo la spettacolare cascata chiamata
Balena Bianca. Il torrente termale forma una serie di vasche dove si può fare il bagno nell’acqua calda. A poche centinaia
di metri troviamo anche la piscina del centro termale dove, con un biglietto dal prezzo contenuto, possiamo godere di
un’acqua fantastica.
Non lontano vi sono le antiche terme di Bagno Vignoni. Sul versante opposto, verso la Maremma, troviamo le Terme di
Saturnia, le più vaste e, verso Siena le Terme di Petriolo.
Un vulcano generoso!!!
San Filippo 18 Km (sconti in hotel)
Bagno Vignoni 32 Km
San Casciano dei Bagni 33 Km (sconti in hotel)
Saturnia 38 Km (sconti in hotel)
A pochi chilometri dall’albergo si estende la famosa Val D’Orcia
Dall’albergo si parte in direzione di Piancastagnaio, attraversando la bellissima faggeta che avvolge il Monte Amiata. Qui
giunti è possibile visitare il Castello Aldobrandesco.
Segue Santa Fiora, la perla del Monte Amiata e gli altri borghi di Arcidosso e Castel del Piano. Strade sinuose in un
susseguirsi di viste sul monte e sulla valle.
Oltrepassato il caratteristico borgo i Seggiano, dopo una strada affascinate raggiungiamo Castel Nuovo dell’Abate con la
bellissima Abbazia di Sant’Antimo. Ancora pochi chilometri e il borgo
di Montalcino ci accoglierà a braccia aperte. Suggeriamo la visita al castello con la bellissima vista e alle viette del paese.
Ecco poi che scendiamo in Val D’Orcio lungo
l’antica strada statale Cassia.
In rapida successione tre gioielli dell’arte rinascimentale italiana: San Quirico D’Orcia, Pienza e Montepulciano. Visita si
assoluto interesse.

La strada successiva ci conduce attraverso la cittadina termale di Chianciano, famosa per le sue acque curative.
Ma ora viene il meglio. Un percorso entusiasmante ci conduce fino a Radicofani la città di Ghino di Tacco.
Attraversiamo un paesaggio dai sapori alpini.
Da qui la veduta è strepitosa. Sotto di noi si estende la Val D’Orcia con sullo sfondo l’Amiata.
Da Radicofani ci dirigiamo adesso verso Abbadia San Salvatore su un’antica strada un po’ malmessa ma assolutamente
affascinante. Adesso ci aspetta il costone est dell’Amiata con i piccoli borghi di Casglion D’Orcia con l’antica torre, Vivo
D’Orcia con le sue sorgenti d’acqua fresca e le cascate ed infine Pescina, uno dei borghi più alti dell’Amiata. Ancora 10
km percorrendo una delle più antiche strada che conducano sulla vetta del vulcano e siamo arrivati. Assolutamente di
effetto i cambiamenti di paesaggio e colori salendo la montagna.

