
COMUNICATO STAMPA 
GLI APPUNTAMENTI DEL CANTAR MAGGIO 

SULLA MONTAGNA PISTOIESE 
 
 
La Provincia di Pistoia, Assessorato alla Cultura, comunica gli appuntamenti del 
Cantar Maggio sulla Montagna pistoiese.  
Il Cantar Maggio in montagna, una iniziativa che si perde nella notte dei tempi. A  
Mammiano si propongono una serie di antichi spettacoli del Maggio, raccolti e 
conservati nell'Archivio sonoro dell'Ecomuseo. 
Ecco gli appuntamenti per i maggerini, aperti a quanti vorranno festeggiare l'arrivo 
della primavera con canti e danze: 
 
Popiglio 30 Aprile 
Campo Tizzoro 1 Maggio 
Gavinana 7 Maggio 
Cutigliano 8 Maggio  
Mammiano 8 Maggio (per questo appuntamento informazioni a 
gigettodelbicchiere@yahoo.it) 
Maresca 14 Maggio 
28 Maggio Pracchia 
29 Maggio Marliana 
 
Per gli appuntamenti informazioni al cell. 347 4853400 
 
Un evento particolare è quello organizzato a Mammiano l’8 maggio. 
Da una idea di Florio Franceschi, con l'utilizzo dei  canti che costituiscono l'Archivio 
Sonoro dell'Ecomuseo della Montagna Pistoiese: a Mammiano, domenica 8 maggio, 
vengono riproposte le forme tradizionali del maggio, dal canto di questua al teatro 
popolare in piazza. 
Le azioni relative al Maggio saranno concentrate nelle due principali,  antiche e 
caratteristiche piazze del paese  situate in Mammiano Basso nelle vicinanze del Ponte 
Sospeso ed in Mammiano Alto. Al centro di ogni piazza  sarà sistemato “l’albero 
fiorito” o majo. Il gruppo dei  cantori del maggio preceduto dal rullo dei tamburi 
entrando  in scena, canterà una strofa  del Maggio raccolto a Mammiano dalla voce 
di America Vannucci, la “vecchia” postina del paese.  L’aria è quella del Maggio di 
Piteglio ed i versi sono dedicati alla Madonna e San Giuseppe. Il testo è stato 
registrato nel corso della ricerca per la Provincia di Pistoia, che ha dato origine 
all'Archivio sonoro dell'Ecomuseo. Il maggio prosegue  come tutti i Maggi questua 
(la richiesta delle uova, del prosciutto etc) e si conclude con la maledizione di coloro 
che rifiutano un dono.  
Del corteo dei maggerini faranno parte tre personaggi: Verno (Inverno) vecchio e 
malandato, Maggio, giovane e baldanzoso, Primavera, bella e ricca di fiori. Questi 
daranno vita ad una sceneggiata cantata nella quale Maggio,  Primavera e paesani, 



rappresentati  dal coro, riusciranno a scacciare l’Inverno restio ad andarsene. Questa 
forma di teatro popolare  è stata testimoniata nella Val di Forfora (Crespole e 
Lanciole). La pro Loco di Lanciole  ha fornito il testo, trascritto nel 1919  e da loro 
recentemente ristampato mentre l’aria è quella proposta da un musicista del luogo 
cultore delle tradizioni popolari. 
Saranno presentate infine le forme della Serenata e dello Stornello   attraverso il 
canto dell’Inserenata così come a suo tempo raccolto dal Collettivo folcloristico 
montano dalla voce della Menica Ferrari, integrato da un testo reso noto dal 
Canzoniere Toscano. 
L’ultimo elemento che sarà  riproposto è l’offerta dei fiori alle ragazze da marito. 
Terminati i canti del Maggio i maggerini e quanti vorranno seguirli si dirigeranno 
verso la Pacchia, pizzeria e punto di ritrovo paesano dove, al termine di un’allegra 
cenetta, riuniti a tutti gli altri componenti del gruppo di Gigetto, nel saloncino delle 
feste della Società Operaia Lorenzo Pacini, daranno vita ad una serata di canti e 
danze della tradizione popolare della nostra montagna  
 
L'Ecomuseo della montagna pistoiese è un insieme coordinato di itinerari all'aperto, 
musei e centri per la didattica situati sull'appennino toscano a nord di Pistoia. 
L'Ecomuseo è nato nel 1990 ed è composto da sei itinerari, ciascuno con un proprio 
museo e relativi apparati didattici: naturalistico, del ghiaccio, del ferro, dell'arte sacra 
e religiosità popolare, della pietra e della vita quotidiana.  
La Provincia di Pistoia, Assessorato alla cultura, coordina il sistema museale 
dell'Ecomuseo della Montagna pistoiese. Il cuore amministrativo del sistema è a 
Gavinana, nello storico Palazzo Achilli, sede del Punto Informativo Centrale, 
attrezzato con laboratori interattivi, strutture di accoglienza, archivi sonori e visivi 
sulle tradizioni della zona. 
 
L'Ecomuseo è un progetto promosso da: 
Provincia di Pistoia Assessorato alla Cultura, Comunità Montana Appennino 
Pistoiese, Comuni di:Abetone,Cutigliano, Pistoia, Piteglio, Sambuca Pistoiese, San 
Marcello Pistoiese, Diocesi di Pistoia. Con il contributo di: Unione Europea-Regione 
Toscana. In collaborazione con Soprintendenza Archeologica per la Toscana, 
Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il paesaggio e per il Patrimonio storico 
artistico, demo etno antropologico per le province di FI, PT e PO,  Università 
Toscane, Corpo Forestale dello Stato. 
 
Tutte le informazioni sull'Ecomuseo sono su www.provincia.pistoia.it/ecomuseo     
e mail ecomuseo@provincia.pistoia.it 
Oppure Ufficio cultura Provincia di Pistoia tel. 0573 - 974666. 
 
 

Pistoia 28 aprile 2005 


