Percorso naturalistico
ambientale
alla scoperta delle risorse
idriche e minerarie del
Monte Amiata

AMIATA
UN
MONDO
D’ACQUA

Una passeggiata alle scoperta delle bellezze di Santa Fiora, la galleria
dell’Acquedotto del Fiora e le sue
sorgenti, il Parco della Peschiera,
la chiesina della Madonna delle Nevi,
le sorgenti del Fiume Fiora,
la Chiesa della Pieve con le Terracotte
Robbiane ed il Museo delle Miniere del
Monte Amiata.

Percorso
naturalistico
ambientale alla
scoperta delle
acque sorgive del
Monte Amiata e
non solo

Associazione Minatori per il Museo
Piazza Garibaldi 25 58037
Santa Fiora (Gr)

Durata media della visita 3 h
Percorso a piedi di circa 4-5 km
Per la galleria dell’acquedotto, non
adatto a claustrofobici, accessibile a
disabili accompagnati
Costi: Guida turistica € 60
Ingressi strutture € 1 per persona
Insegnanti e accompagnatori
gratuito

Associazione Minatori
per il Museo
Per contatti ed
informazioni in merito
E mail

museominiere@yahoo.it
tel. 347 7036157
www.minieredimercurio.it

Accompagnati da guide turistiche ed
esperti in ambito naturalistico ambientale,
il percorso ha la durata di circa tre ore
e si snoda tra gli ambienti più suggestivi
di Santa Fiora.
Ideale per descrivere a ragazzi in età
scolare e ad adulti interessati la risorsa
acqua, partendo dalla pioggia per arrivare
al mare, scoprendo come essa viene
conservata nel terreno, come sgorga
attraverso le sorgenti e come viene
distribuita nelle case.
Inoltre saranno trattati temi quali il sistema
idrico integrato (dal rubinetto alla
depurazione), acque termali e
geotermiche e come questi fluidi hanno
prodotto giacimenti di minerali durante le
ere geologiche passate.

Amiata un mondo
d’acqua

Museo delle Miniere di
Mercurio del Monte Amiata

Amiata un mondo d’Acqua
Il percorso qui proposto viene effettuato
ormai già da alcuni anni e si è dimostrato
avvincente ed educativo, in grado di
suscitare interesse nei ragazzi in età scolare
e in genere nelle persone che vi hanno
partecipato. Le guide e gli esperti sono in
grado di modulare l’esposizione dei luoghi
e dei temi visitati in base al pubblico
presente, esemplificando le cose viste
secondo il grado di conoscenze possedute
dall’ascoltatore. Tutto ciò deriva da un
esperienza maturata in quattro anni di
attività con scuole e gruppi provenienti
dalla Toscana e dalle regioni vicine.
Ormai utilizzato stabilmente nei percorsi
educativi delle scuole elementari e medie
del Comune di Roma. Perla di tutto il percorso è senz’altro la galleria
dell’Acquedotto del Fiora con le sorgenti
dello stesso, luogo in grado di suscitare
palpabile emozione anche in un pubblico

I luoghi da visitare:

La visita guidata inizia percorrendo il centro
storico di Santa Fiora, borgo medioevale di
indiscusso fascino, nel quale l’uso delle
abbondantissime acque sorgive che
scaturivano alla base della rupe vulcanica,
facente parte integrante del paese stesso,
hanno condizionato la struttura urbanistica
ed il paesaggio. Dopo aver attraversato il
Borgo, soffermandoci sulle rocce vulcaniche
che permettono all’acqua di conservarsi e
venire a giorno nelle sorgenti, si arriva al
terziere di Montecatino, di costruzione setteottocentesca, ove queste acque vengono
raccolte nel meraviglioso parco della
Peschiera, duecentesco parco giardino dei
conti. Qui vengono allevate diverse specie
ittiche caratteristiche della zona oltre alla
Trota Macrostigma, che insieme al rarissimo
Gambero di Fiume sono oggetto di un progetto di recupero regionale tramite
allevamento proprio nelle acque della
Peschiera. Dalla stessa nasce poi il Fiume
Fiora, piccolo torrente ricco di fauna, che si
snoda tra le tortuose vie del paese prima di
incanalarsi nella valle sottostante. Da qui
alle Sorgenti dell’Acquedotto il passo è breve e
lo spettacolo si fa ancor più suggestivo, con
un’enorme quantità d’acqua (più di 550 l/
sec) che sgorga prepotente dalle viscere
della montagna, attraversate da una galleria
lunga oltre 600 mt che passando sotto il
paese raggiunge il cuore dell’

Acquifero del Monte Amiata.
Tornando poi verso il centro del
paese, troviamo la Chiesa della
Madonna delle Nevi con una sorgente che le scorre proprio sotto
il pavimento a vetro, e la Chiesa
della Pieve dov’ è conservata una
delle più importanti raccolte di Terracotte
Robbiane al mondo, realizzate per Bosio
Sforza nel 1400 e tutt’oggi praticamente
intatte dopo più di cinquecento anni..
Ultima tappa della visita sarà il Museo delle
Miniere di Mercurio dell’Amiata, testimonianza del passato plurimillenario
dell’estrazione del cinabro su questa
montagna, dal quale si ottiene mercurio.
Attività che ha reso l’Amiata per più di un
secolo (1850 — 1980) una delle capitali
mondiali del mercurio, con una produzione che copriva spesso oltre il 30 % della richiesta
mondiale, con oltre dodici
miniere e migliaia di addetti. Minatori che
hanno
lasciato una profonda traccia
nel tessuto sociale amiatino e ne hanno
condizionato la storia fino ai giorni nostri.
Verrà qui spiegato come le acque sotterranee possono talvolta riuscire a creare nel
sottosuolo enormi ricchezze per l’uomo.
Merita poi una visita
l’intero paese per la sua
bellezza e amenità con

La prenotazione è obbligatoria almeno
quindici giorni prima della visita poiché è
necessario richiedere l’accesso alle strutture
dell’acquedotto. Visitabile da singoli solo in
date predeterminate pubblicate sul sito
intenet: www.minieredimercurio.it

