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A Monte San Savino il 6 gennaio dalle 16 appuntamento con la Misericordia
che organizza l'arrivo della Befana.

A Ciggiano, frazione di Civitella in Val di Chiana, lunedì 6 gennaio come da
tradizione "Arriva la Befana". L'amata vecchietta farà il suo ingresso presso la
Sala del Circolo di Filarmonica dalle 16 alle 17, portando dolci e carbone per
tutti i bambini. Nella stessa giornata è prevista anche una grande Tombola
con ricchi premi dalle 15. Saranno inoltre disponibili pizze preparate sul
momento e bibite.

GROSSETO

Domenica 5 gennaio, dalle 11 alle 12, appuntamento in via De Amicis a
Barbanella per salutare la befana che incontrerà i bambini distribuendo
caramelle e dolciumi. La festa prosegue alle 15.30 con il folklore di David
Vegni che animerà il pomeriggio con canti e storie sulla tradizione della
vecchietta amata dai bambini.

Sempre a Grosseto festa in centro storico. Il programma del 5 gennaio:
alle 15 in piazza Dante i Vigili del Fuoco caleranno “La Befana” dal Palazzo
della Provincia; alle 16 i �guranti del presepe vivente della parrocchia del
Sacro Cuore, scortati dai Butteri di Maremma, s�leranno per il centro storico.
Alle 17.30 visita della Befana ai vari reparti dell’Ospedale Misericordia di
Grosseto. In Piazza Dante canti popolari, dolciumi, caldarroste e vin brulè per
tutti; alle 18,30  partenza della “Passeggiata con la Befana” che percorrerà Via
Ricasoli, Piazza del Sale, salirà sulle Mura alla Cavallerizza �no alla Sala Eden
per poi scendere in Corso Carducci per tornare in Piazza Dante. Alle 19.30
tradizionale falò: verrà dato fuoco con le torce alla catasta di legna.

Anche ad Arcidosso, in collaborazione con la Proloco, il 6 gennaio alle 15,30
la Befana dei vigili del fuoco si calerà dal palazzo comunale, distribuendo
dolci ai bambini

A Pari, frazione di Civitella Paganico, lunedì 6 gennaio Festa della Befana
nella Sala Enal dalle 16. È previsto l'arrivo della Befana che donerà calze ai
bambini presenti alla festa.


