Rasiglia, frazione di montagna a 19 km da Foligno. Solo il 26 dicembre e il 6 gennaio, dalle ore 16, si
anima per le vie del paese il presepe vivente.

Il presepe vivente, sul modello francescano, prevede la riproduzione della scena della natività
contestualizzata in una tipica giornata agli inizi del ‘900.
Più di 100 figuranti, tra cui anziani e bambini, provvedono in maniera autonoma ai propri costumi e
all'allestimento delle scene, partecipano, riproponendo i vari mestieri con i quali la piccola frazione
basava la sua economia nel suo periodo più fiorente. Libri, foto e oggetti di famiglia aiutano a curare
la rappresentazione più fedelmente possibile. Le scene vengono svolte nelle cantine messe a
disposizione dagli stessi abitanti e in molti casi, i figuranti ne sono anche i proprietari. Al visitatore
è consentito circolare per le vie del paese seguendo un percorso guidato, senza dare la possibilità di
accedere direttamente all'interno dei locali, salvo i casi in cui vengono distribuiti assaggi di prodotti
alimentari tipici del periodo, nonché del luogo: nella fattispecie pane, pizza, frittelle, polenta, dolci,
vin brulé. L'illuminazione pubblica viene sostituita da fiaccole e fuochi circoscritti all'interno di
recipienti di metallo. Nelle cantine verrà utilizzata l'energia privata. La manifestazione oltre ad
essere volta a far conoscere e valorizzare la frazione, ha lo scopo di coinvolgere le nuove generazioni
che, integrandosi e collaborando con genitori e nonni, possano con uno sguardo rivolto al passato
scoprire un patrimonio storico, culturale e ambientale che restituisca il gusto e l'orgoglio delle
proprie radici guardando al futuro con speranza e determinazione.
Essa è stata ideata e progettata spontaneamente, ritenendo che possa suscitare interesse su tutto
il comprensorio della Valle del Menotre e non solo. Vuole servire altresì da stimolo perché nascano
iniziative che possano dare slancio all'economia e allo sviluppo della valle stessa.
http://www.rasigliaelesuesorgenti.com/

