
COMUNICATO STAMPA 
RITORNA L’APPUNTAMENTO CON “LA FIERA DEI SAPERI” 

 A RIVORETA DOMENICA 19 GIUGNO 
 
 
Modellano, creano, intrecciano, tessono, dipingono, intagliano, mimano, comunicano: 
attraverso il silenzioso e sapiente lavoro delle mani, antichi mestieri e saperi vengono 
tramandati nel tempo superando i mutamenti storici e culturali di ogni epoca. E’ questo 
il tema di “La Fiera dei saperi: mani che resistono nell’era di internet” (5° volta), una 
manifestazione promossa dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Pistoia in 
collaborazione con l’Ecomuseo della Montagna Pistoiese, il Comune di Cutigliano e 
l’Associazione Museo della Gente dell’Appennino Pistoiese di Rivoreta.  
Domenica 19 giugno dalle 10 alle 19 le strade di Rivoreta (Comune di Cutigliano, 
Pistoia) si animeranno dei suoni e dei colori degli stand di numerosi artigiani che, sul 
posto, lavoreranno, esporranno e venderanno le loro creazioni ed i loro prodotti e 
saranno disponibili a spiegare le tecniche e i segreti del loro lavoro. Alle 16.30 lo 
spettacolo di animazione per bambini “Giochi e mimi” a cura di “Novelle Lune -  teatro 
di strada e non solo”.   
Saranno presenti gli espositori: Arisart di Isabella Vasco, Arcola (La Spezia) 
Lavorazione in corda “lampade”; Associazione Museo della Gente dell’Appennino 
Pistoiese di Rivoreta - Cutigliano  (Pistoia) “Necci” e crostate; Azienda agricola Corsini 
Giuseppe, Abetone Produzione di formaggio fresco di mucca; Vinicio Betti, Campo 
Tizzoro (Pistoia) Sculture in marmo e pietra; Alberto Bitossi, Ruosina di Stazzema 
(Lucca) Terrecotte … d’altri tempi; Maretto Braccialini, Piteccio (PT) Fischietti , 
rastrelli e gabbiette di  legno ; Alberto Cavallini detto “il CABA”, Certaldo (Firenze) 
Fischietti artistici di terracotta decorata; Centro Artigianato Locale, Camigliano (Lucca) 
Oggetti e giocattoli di legno; Alessandro Ceska, Pitigliano (GR) Fotografo ambulante; 
Club del Ricamo di Casale, Casalguidi (PT)  Punto Casale; Roberto Ferrari, San 
Marcello Pistoiese Mini sculture in pietra; Gianluca Ficini, Cutigliano Lavorazione 
monili d’ argento; Veneranda Fiori Cavallini, Certaldo (Firenze) Lavorazione al  
“Tombolo”; Antonio Giannecchini, Querceta (Lucca) Pittore e Ceramista  -  RAKU; 
Ditta Silio Giannini, Cutigliano (Pistoia) Lavorazione tessile: dal filo al tessuto; Virgilio 
Giagnoni, Baggio (Pistoia) Bastoni artistici da passeggio; Vittoriano Innocenti, 
Cantagrillo (Pistoia) Giocattoli del passato; LampaDani, Galleno (Firenze) “Giochi di 
luce creati a mano”; Maurizio Lippi, San Mommé (Pistoia) Pietre dipinte; Lucchesi 
Ferro Battuto di Lucchesi Paolettoni & C., Montecarlo (Lucca) Oggetti artistici per 
interni ed esterni; Giorgia Malossi, Riola (Bologna) Rilegatura medievale; Mauro 
Partini, Piteccio (PT) Lavorazione artistica su rame; Albertino Schiavetti, Buti (Pisa) 
Cesti con corteccia di castagno; Lara Vannini, Piteccio (PT) Lavorazione creta e 
decorazione.  



 Per mangiare a Rivoreta: Pizzeria “da Vanna” (tel. 0573/629211), Ristorante 
“Arcobaleno”  (tel. 0573/629268), Trattoria da “Emelia” (tel.  0573/ 62 92 41). Per 
informazioni: Provincia di Pistoia - Assessorato alla Cultura  Lella Sorghi (tel. 0573 - 
974 664  /  Fax  0573 - 974 675) e mail :  m.sorghi@provincia.pistoia.it  
 
“Come Assessorato crediamo molto nella importanza della tradizioni – dice l’Assessore 
alla cultura della Provincia di Pistoia Cristina Donati - e nella relativa ricchezza 
culturale del saper fare a mano. Valorizzarle serve a legare il passato al presente ma 
anche, si spera, a proiettarle nel futuro, con un occhio di riguardo al far conoscere ai 
giovani queste realtà come stiamo facendo con tutta l’esperienza dell’Ecomuseo della 
montagna pistoiese. La creatività, la capacità di proporsi rispetto ai tempi, di questi 
artigiani, come quelli che partecipano alla Fiera, merita cura e promozione. Cerchiamo 
di farlo in vari modi e la Fiera dei Saperi, con questa sua finalità, è diventata un 
appuntamento atteso. In una domenica trascorsa insieme a tante persone si uniscono 
promozione del territorio, della sua economia, cultura e turismo”.   
 
L'Ecomuseo della montagna pistoiese è sistema museale, coordinato dall’Assessorato 
alla cultura della Provincia di Pistoia, di itinerari all'aperto, musei e centri per la 
didattica situati sull'Appennino toscano a nord di Pistoia. L'Ecomuseo è composto da sei 
itinerari, ciascuno con un proprio museo e relativi apparati didattici: naturalistico, del 
ghiaccio, del ferro, dell'arte sacra e religiosità popolare, della pietra e della vita 
quotidiana.  
 
Per informazioni: Ufficio Cultura Provincia di Pistoia via Mabellini 9 Pistoia tel. 0573 – 
97461. Sul sito internet della Provincia: 
http://www.provincia.pistoia.it/ECOMUSEO/default.asp 
e mail ecomuseo@provincia.pistoia.it 
 
 

Pistoia 14 giugno 2005 


