A Rio Elba domani sera torna il tradizionale Canto della Befana
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Domenica 6 gennaio il Presepe animato per le vie del paese, visibile anche il Presepe
meccanico "La Natività di Rio Castello"

Come ormai da tradizione domani sera alle 21.00 torna in Canto della Befana iniziativa
consolidatasi negli anni e che nel piccolo borgo continua a regalare emozioni a grandi e piccoli.
Infatti domani sera da Piazza del Popolo farà il suo ingresso la Befana, accompagnata dai suoi
fedeli cantori e insieme al corteo del pubblico la Befana farà tappa nelle varie zone del paese.
Una tradizione vissuta con allegria, soprattutto dai più piccoli che di solito si divertono a
prendersi beffe della Befana che, come consuetudine non svela mai la sua identità.
Domenica
6 gennaio
invece per le vie del centro storico di Rio nell'Elba, a partire dalle
ore 16.00
, si potrà visitare il
Presepe animato
che ricostruisce non solo le scene della Natività ma anche alcuni ambienti più o meno verosimili
legati agli antichi mestieri e alle tradizioni di un tempo. Il Presepe animato è a cura della Pro
Loco di Rio nell'Elba in collaborazione con il Comune e la Comunità di Rio.
Merita poi una visita anche il
presepe meccanico
, chiamato "
La Natività di Rio Castello
", che si trova allestito in modo permanente presso la piccola Chiesa delle Anime in Via Aspasia
Pazzaglia e che è stato realizzato da un gruppo di volontari. Suggestivo nei suoi meccanismi e
nella sua ambientazione il presepe meccanico offre inoltre al visitatore una ricostruzione della
Rio di fine settecento con l'aggiunta appunto della capanna della Natività e con una descrizione
fuori campo di alcune notizie sul paese.
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