
in Festa

Cantamaggio in provincia di Terni
Ficulle
Il Maggio è una tradizione molto sentita a Ficulle. 
Anticamente all'imbrunire un gruppetto di uomini faceva il
giro di tutte le campagne fino
all'alba cantando la canzone del Maggio e
accompagnandosi con un organetto. 
Raccoglievano offerte dai contadini come uova, carne di
maiale, ecc. 
Oggi il Cantamaggio è circoscritto alle mura castellane, ma
si fa ancora, con delle soste lungo le vie del paese a bere
vino e mangiare dolci. Finisce di solito intorno ad un
grande falò.

Capitone (Narni) 
Si usava "cantare Maggio" e piantare un albero. 
Nella frazione La Quercia ancora ricordano bene i canti.

Gualdo (Narni)
Si faceva albero e questua. Si "cantava Maggio".

Montoro (Narni) 
Si "cantava Maggio".

Morrano (Orvieto) 
Da qualche anno, la notte tra il trenta aprile e il primo
maggio, un gruppetto di uomini va in giro per le campagne
a cantare la "Canzone del Maggio", rinnovando la
tradizione.

Penna in Teverina
I ragazzi si recavano vicino al paese a tagliare un albero
particolarmente grande e bello.
Lo piantavano in piazza e facevano festa con balli e canti.

Parrano
Anticamente, la sera del trenta aprile, un gruppo di uomini
andava a "cantare il Maggio" nelle campagne, fino
all'alba. La tradizione è stata ripresa dalla Pro-Loco e dal
Comune due o tre anni fa.

Ospedaletto (San Venanzo) 
Un gruppetto di uomini andava girando per le campagne a
"cantare Maggio" fino all'alba.

San Marino (San Venanzo) 
La notte tra il trenta aprile e il primo maggio alcuni
uomini (che venivano da altri paesi andavano in giro per
le campagne cantando la "Canzone del Maggio".

Stroncone 
Si "cantava il Maggio", con fisarmoniche.

Coppe (Stroncone) 
Su un carretto addobbato, con rami e coccarde, si girava
di casa in casa, in direzione Aguzzo, cantando canti
augurali ed ottenendo in cambio doni e cibi.

Collescipoli (Terni) 
Si "cantava il Maggio" su un carretto addobbato con un
albero decorato.

Marmore (Terni) 
Un carretto addobbato da lanterne e trainato da un
somaro, trasportava suonatori e cantori che erravano di
casa in casa omaggiando le famiglie di canti augurali ed
ottenendo in cambio offerte in natura.

Castelgiorgio

�Arzata del Maggio�
Palo della cuccagna (o albero del Maggio)
Festa di San Pancrazio - 12 maggio.


