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Le tradizioni, i paesaggi e i sapori della montagna pistoiese saranno protagonisti di 
una puntata di “Camping Life”, la trasmissione della televisione olandese IDTV di 
Amsterdam dedicata alle vacanze in campeggio in giro per il mondo. La formula del 
successo di questo programma è assai semplice: una troupe si reca in un campeggio 
dove soggiorna una famiglia olandese e organizza per lei una giornata di escursioni e 
attività. La gita, corredata da interviste e riprese, diventa poi un programma del 
sabato pomeriggio che, in Olanda, fa registrare ben il 25 % di share. Per chi vuole 
approfondire la conoscenza dei percorsi individuati dalla trasmissione e magari 
prendere spunto per una vacanza c’è poi il sito www.campinglife.nl a cura della 
stessa redazione.   
Per una famiglia in campeggio sul San Baronto Camping Life ha scelto di 
organizzare una giornata di escursione sulla montagna pistoiese, con visita 
all’Ecomuseo. L’Assessorato alla Cultura della Provincia è stato contattato circa tre 
settimane fa e ha proposto tre possibili itinerari alla scoperta delle tradizioni da 
realizzare in mezza giornata e la TV olandese ne ha scelto uno.  
Le registrazioni si svolgeranno la mattina di lunedì 28 giugno. La visita inizierà al 
Museo della Gente dell’Appennino di Rivoreta (aperto sabato e domenica 10.30 – 
12.30 e  16.00 18.00 fino a luglio, aperto tutti i giorni in agosto). La vita quotidiana, 
gli utensili del lavoro e della casa, la religiosità e le credenze popolari, il rapporto fra 
l’uomo ed il bosco, fonte primaria di energia e di lavoro, la dura vita degli abitanti 
della montagna, taglialegna ma anche carbonai per sette mesi all’ anno, le difficoltà 
del lavoro e la malinconia del distacco dalla famiglia, la raccolta e la trasformazione 
delle castagne, “il pane” della montagna fino alla metà del XX° secolo: questo il 
percorso illustrato nel museo. Una visita che è molto più di un semplice carosello di 
oggetti antichi usciti dalle case degli abitanti: è un viaggio nella memoria che 
impegna i sensi e l’immaginazione e mette in moto i sentimenti del visitatore. 
Usciti dal museo prosegue l’incontro con la vita quotidiana della montagna pistoiese. 
Questa volta si tratta di conoscere chi oggi in montagna ha scelto di vivere e creare 
una propria attività. L’Azienda Bio Agrituristica Le Roncacce (Località Melo, 
Cutigliano, tel. 0573 629091) ospiterà la famiglia e la troupe, mostrando il loro 
allevamento biologico di mucche ed il moderno laboratorio dove vengono prodotti 
formaggi, ricotte e mozzarelle. Dopo una visita all’agriturismo e una breve sosta per 
ammirare il paesaggio, tutti in cucina dove la signora Anna, la proprietaria, preparerà 
con la famiglia olandese il pane e i famosi tortelli del Melo. Per concludere in 
bellezza, un gustoso pranzo a base di prodotti tipici alle Roncacce.       
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