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Giunge alla ventunesima edizione la Cavalcata dei Magi di Firenze!
Un evento che, ogni epifania propone la rievocazione dell'arrivo dei Re Magi alla capannuccia
di Betlemme, per l'occasione allestita sul sagrato del Duomo di Firenze. Un lungo corteo
avanza per le vie della Firenze storica partendo da Piazza Pitti ed arrivando attraverso il Ponte
Vecchio e via Calzaiuoli fino appunto a Piazza del Duomo. Apre il Gonfalone di Firenze seguito
dai figuranti del corteo storico della Repubblica Fiorentina, e a seguire Sindaci e Gonfaloni dei
comuni ospiti e rappresentanti delle più importanti associazioni di tradizioni popolari come la
giostra della Stella, le Bande Nere, i Falconieri e le delegazioni delle comunità straniere accolte
sul territorio e tra cui Sri Lanca, Filippine.
Quando tutto il corteo raggiunge piazza del Duomo e si schiera di fronte alla facciata della
cattedrale, il Monsignore maestro di cerimonie propone alcune riflessioni, poi la cerimonia
dell'offerta dei doni da parte dei Re Magi al Bambinello

  

  

e simbolicamente il Cardinale Betori consegna una calza con i doni ad una rappresentanza di
bimbi, poi il lancio dei palloncini multicolori a simboleggiare l'integrazione tra i popoli ed infine la
consegna delle targhe ricordo ai sindaci ed ai rappresentanti dei gruppi delle tradizioni popolari.

  

Massiccia la presenza della cittadinanza addossata alle transenne, nonostante il vento gelido
che ha spazzato la piazza per tutto il pomeriggio spettinando le chiome degli elmi dei figuranti.
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Intorno alle 16.30 dopo l'immancabile foto ricordo delle autorità insieme al Presidente del
Consiglio Regionale, si è sciolto il corteo permettendo a tutti di potersi riscaldare perché,
nonostante la giornata soleggiata, il termometro è rimasto sempre pochissimo sopra lo zero!
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