
COMUNICATO STAMPA 
FIERA DEI SAPERI A RIVORETA 

DOMENICA 20 GIUGNO 
GLI ANTICHI MESTIERI PRENDONO VITA A RIVORETA 

 
 

Anche per quest'anno si rinnova a Rivoreta l'appuntamento ormai consueto ed atteso 
con "La fiera dei saperi. Mani che resistono nell'era di internet": domenica 20 giugno 
giunge infatti alla sua quarta edizione l'evento estivo che permette di ammirare nelle 
strade del suggestivo borgo montano gli antichi mestieri della civiltà contadina ed 
appenninica riportati in vita da artigiani vecchi e nuovi, che per l'occasione danno 
pratica dimostrazione del loro lavoro e mettono in vendita manufatti di cui il pubblico 
vede la creazione sotto i propri occhi. La manifestazione si colloca nell'ambito delle 
iniziative promosse dall'Ecomuseo della montagna pistoiese ed è da questo 
organizzata con l'Assessorato alla Cultura della Provincia di Pistoia, il Comune di 
Cutigliano e l'Associazione onlus Museo della Gente dell'Appennino pistoiese di 
Rivoreta, polo centrale dell'Ecomuseo, che raccoglie strumenti ed arnesi di mestieri 
ormai caduti in disuso e li espone nella raccolta dell'omonimo museo situato nella 
piccola frazione del Comune di Cutigliano.  
Con questo evento il patrimonio dei saperi che il Museo raccoglie viene condiviso 
con un numero di persone più ampio di quelli dei consueti visitatori della struttura: 
sarà infatti possibile trascorrere la giornata osservando gli espositori, sia locali che 
provenienti da altre zone della Toscana, impegnati nella lavorazione di oggetti 
artigianali sia di uso quotidiano  che artistici, come ad esempio cesti intrecciati, 
intagli in legno, impagliature, tessiture, ricami, ceramiche, giocattoli, sculture in 
pietra, ferro battuto ed altro ancora, ed anche si potranno degustare prodotti 
alimentari tipici della tradizione montanina come gli squisiti e impedibili necci, le 
focacce di farina di castagne che fino agli anni '50 del secolo scorso hanno costituito 
la base dell'alimentazione di una popolazione la cui vita era legata ai prodotti della 
terra e del bosco. Attraverso la spiegazione e la visione delle fasi di produzione il 
visitatore viene coinvolto alla riscoperta dei sapori genuini e di quell'abilità e ingegno 
che hanno caratterizzato la cultura locale e, che tramite il richiamo turistico, 
divengono oggi motivo di sviluppo e di moderna valorizzazione e promozione del 
territorio.  
La giornata prevede tra le attrattive vari momenti di intrattenimento per bambini: 
saranno svolte all'aperto le attività creative tipiche del Laboratorio del giocattolo, 
progetto interno al Museo che per l'occasione sarà aperto tutto il giorno, e nel 
pomeriggio avrà luogo uno spettacolo di giocolieri con numeri pirotecnici 
organizzato da Arra Gruppo Spettacolo. Sarà inoltre possibile usufruire dei servizi 
locali di ristorazione che propongono al turista menu tipici e cucina casereccia. La 
fiera si svolgerà durante tutto l'arco della giornata, dalle ore 10 alle ore 19 di 
domenica 20 giugno. Per giungere al paese si percorre la strada statale per l'Abetone, 
e dal bivio in località Pianosinatico si prosegue in direzione Rivoreta, che compare 



dopo circa tre chilometri. Sia la località che il Museo sono comunque ben segnalati 
dalle apposite indicazioni stradali. 
 
Per informazioni: 
Assessorato alla Cultura della Provincia di Pistoia 
Lella Sorghi  tel. 0573 - 974664   fax 0573 - 507939 
E mail   m.sorghi@provincia.pistoia.it 
 
Informazioni su tutto l'Ecomuseo su www.provincia.pistoia.it/ecomuseo   
 
Elenco degli espositori: 
 
Espositori : (nome, provenienza, prodotto) 
 
 
Artemisia – Laboratorio di ceramica  Vignola (MO) Ceramica artistica decorata 
 
Associazione Museo della Gente dell’Appennino Pistoiese di Rivoreta – 
Cutigliano  (Pistoia)  Torte e “necci” 
 
Donatella Bertarelli  Pitigliano (GR)  Maschere e figure in cartapesta 
 
Vinicio Betti  Campo Tizzoro (Pistoia) Sculture in marmo e pietra 
 
Maretto Braccialini Piteccio (PT) Fischietti di legno 
 
Lisa Caley    Iesa –  (Siena)  Arazzi e patchwork 
 
Alessandro Ceska     Pitigliano (GR)   Fotografo ambulante 
 
Club del Ricamo di Casale    Casalguidi (PT)    Punto Casale 
 
Roberto Ferrari   San Marcello Pistoiese   Mini sculture in pietra 
 
Ditta Silio Giannini   Cutigliano (PT)  Lavorazione tessile: dal filo al tessuto 
 
Vittoriano Innocenti   Cantagrillo (PT)   Giocattoli del passato 
 
Flavio Guidi    Iesa  –  (Siena)    Pipe di radica 
 
LampaDani    Galleno (FI)   “giochi di luce creati a mano” 
 
Le Roncacce   Azienda Bioagrituristica   Loc. Melo – Cutigliano   Produzione di 
formaggi con latte bovino 



 
Giovanna Melani    Santomoro (PT)   Costruzione Burattini  e … animazione 
 
Rolando Nesti   Prataccio (Pistoia)   Zoccoli di legno 
 
Mauro Partini   Piteccio (PT)   Lavorazione artistica su rame 
 
Albertino Schiavetti   Buti (Pisa)  Cesti con corteccia di castagno 
 
Silvio Seghi   Piano Sinatico (PT)  Lavorazione legno ed intagliatore 
 
Simona Strufaldi   Lastra a Signa (FI)   Pittura su maglie di lana e cotone 
 
Lara Vannini   Piteccio (PT)  Lavorazione  creta e decorazione 
 
 
Ore 16,30 – Spettacolo”Burattini” intorno al Museo   a cura di Giovanna Melani 
 
Ore 17,30  -     “giocoleria” in piazza ARRA   gruppo spettacolo 
 
 
Si mangia a Rivoreta : 
Ristorante “Arcobaleno” – Tel. 0573 -  62 92 68 
Pizzeria “da Vanna”       –  Tel  0573 -  62 92 11 
 
 

Pistoia 15 giugno 2004 


