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Venerdì 29 luglio

ore 10,00   Sala Consiliare, convegno Rosa Nathan, 
Mazzini, i Rosselli e le miniere dell’Amiata con interventi 
di Zeffiro Ciuffoletti, Gigliola Sacerdoti Mariani, 
Lucio Niccolai, Francesco Serafini
ore 16,00   Proiezione no stop filmati inerenti le miniere 
e i minatori e mostra utensili da miniera 
ore 17,30   Sala consiliare: presentazione del libro
Una maestra a spasso nel tempo: secoli di scuola in un 
piccolo paese di Mariella Groppi
ore 20,00   Cena al carburo
per le vie del centro storico con cibi poveri
ore 20,30   Musica per strada
con Fantomatik Orchestra

Sabato 30 luglio

ore 9,00   1° Concorso di pittura estemporanea
“Miniere e paesi minerari” (il regolamento è disponibile sui 
siti web del Parco, del Comune di Castell’Azzara e della 
Pro Loco di Castell’Azzara)
ore 10,00   Cornacchino
Inaugurazione gallerie minerarie e sentiero
ore 16,00   Proiezione no stop filmati sulle miniere
e i minatori e mostra utensili da miniera 
ore 17,00   Inaugurazione mostra mercato 
dell’artigianato e dei prodotti enogastronomici locali. 
ore 17,00   La filiera corta del libro: mostra mercato
di pubblicazioni dedicate al territorio,
alle miniere e ai 150 anni dell’Unità d’Italia 
ore 17,00   Selvena: visita guidata a Rocca Silvana
e al sito minerario del Morone 
ore 18,30   Selvena, convegno: Rocca Silvana,
dal passato al presente con uno sguardo al futuro
ore 20,00   Cena al carburo per le vie del centro storico 
con cibi poveri  accompagnati dalla musica itinerante del 
gruppo Impronta folk

ore 22,00   P.zza Matteotti: Commedia musicale 
“Rugantino” con la compagnia Retropalco

domenica 31 luglio

ore 9,00   Visite guidate ai siti minerari e grotte
ore 9,30   Visita guidata
alla scoperta della Castell’Azzara medievale
ore 10,00   Apertura mostra mercato scambio minerali 
articoli ed oggetti di miniera e prosecuzione del mercato 
dell’artigianato, della filiera corta e del libro 
ore 11,00   Visita Miniera del Siele
ore 16,00   Proiezione no stop filmati inerenti le miniere 
ed i minatori e mostra utensili da miniera 
ore 16,00   Laboratorio sulla fusione e coniazione delle 
monete antiche con l’Associazione Arké
ore 18,00   Sonata per l’Unità d’Italia 
con le bande musicali di Castell’Azzara,
Selvena e Semproniano.
ore 19,30   Premiazione concorso
di pittura estemporanea
ore 20,00   Cena al carburo
per le vie del centro storico con cibi poveri
ore 21,30   Spettacolo musicale con gli Organicanto 
ore 23,00   Gran finale di Rosso Cinabro
con polenta al tartufo per tutti


