in Festa

Cantamaggio in provincia di Terni
Fino a qualche decina d'anni fa, in quasi tutte le campagne della provincia di Terni si cantava il maggio.
Tradizioni che rischiavano di essere perdute ed altre ancora vive, sono state raccolte in un bellissimo libro edito
dalla Provincia di Terni: "Saltando sui fuochi, volando sui fiori". Ecco la parte dedicata alle feste di maggio.
Portaria (Acquasparta)
Canti di maggio, in passato.

Baschi
Si "cantava Maggio".

Macchie (Amelia)
Si "cantava il Maggio" su trattori addobbati con varie decorazioni.

Castel Viscardo
Si festeggiava andando per le campagne a cantare la
"Canzone del Maggio".

Porchiano (Amelia)
Si piantava l' "Albero del Maggio", si "cantava Maggio"
e si facevano giochi popolari tipo albero della cuccagna.
Oggi si fa una scampagnata per il primo maggio.

Fabro
Un tempo gruppi di uomini, accompagnati da un organetto, andavano girando per le campagne tutta la notte e cantavano la canzone del Maggio. Tornavano all'alba con
tutte le offerte che avevano raccolto. Fino a qualche tempo
fa la Pro-Loco riproponeva il Cantamaggio in costume,
ma oggi non si fa più.

Sambucetole (Amelia)
Gruppi di cantori eseguivano canti augurali ed
effettuavano una questua di casolare in casolare.
Buonacquisto (Arrone)
Il paese è noto per i suoi cantori del passato. Diffusi anche
canti della Passione e canti di lavoro per la mietitura.
Castel di Lago (Arrone)
Si "cantava Maggio" per le campagne. Il primo maggio
pranzo all'aperto a Colleporto.
Avigliano Umbro
Canti di "Sega la Vecchia" con rogo di fantoccio in passato.

Carnaiola (Fabro)
All'imbrunire un gruppetto di uomini faceva i1 giro delle
campagne fino all'alba, cantando la canzone del Maggio
accompagnandosi con un organetto.
Giove
Gruppi di cantori su carretti addobbati con ornamenti e
lanterne, suonavano e cantavano i Canti di Maggio. Tra
gli strumenti il "cupo cupo" (bidone con bastone centro da
tirare su e giù).

