
PROGRAMMA CANTAMAGGIO 2020 

Addobbo dell’Albero del Maggio 

Dal 8 al 15 maggio, il tradizionale Albero del Maggio aspetta i bambini e le loro famiglie 
presso Piazzale Bersaglieri per essere decorato, come da tradizione, con le striscioline di 
stoffa, che possono essere realizzate a casa o da prendere in comune. L’iniziativa è realizzata 
in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia di Morro d’Alba, la Scuola Primaria Verdi di San 
Marcello e il blog nonsiamomaisoli curato dalle Dott.sse Alessia Carletti, Alice Magini e 
Veronica Giuliani. 
 

Disegna e Racconta il Cantamaggio 

Dall’8 al 31 maggio sarà possibile portare in comune disegni, racconti o scritti che riportano 
ricordi legati al Cantamaggio. Tutto verrà poi esposto al Museo Utensilia dove è esposta, fra 
le altre, la collezione di Fotografie dedicate al Cantamaggio del Maestro della fotografia 
Mario Giacomelli.  In collaborazione con la Scuola dell’Infanzia di Morro d’Alba, la Scuola 
Primaria Verdi di San Marcello e il blog nonsiamomaisoli.  
 

L’Albero del Maggio è piantato in piazza  
 

Alle 12.00 di sabato 16 Maggio l’Albero del Maggio è piantato in piazza alla presenza di 
Gastone Pietrucci, del Sindaco e dei rappresentanti della Associazioni che tradizionalmente 
hanno collaborato a questa manifestazione: la Comunità si riunisce simbolicamente nella 
tradizione per rinsaldare le proprie radici. 
 

Cantamaggio 2020: viaggio virtuale nella tradizione 

Sabato 16 e domenica 17 sul portale Facebook Morro d’Alba eventi nel borgo, faremo un 

viaggio virtuale nella tradizione del Cantamaggio postando i video dei gruppi che negli anni 

scorsi hanno partecipato alla manifestazione. 
  

Dall’8 al 30 maggio, sul profilo fb Morro d’Alba-eventi nel borgo e sul sito istituzionale del 

Comune di Morro d’Alba, sarà possibile seguire le info sul Cantamaggio curate dalle ragazze 

del blog nonsiamomaisoli. 
 

Passeggiata musicale dedicata al Cantamaggio 

A partire da domenica 10 maggio, per tutte le domeniche del mese, dalle 10 alle 12.30, i 

canti della tradizione del Cantamaggio risuoneranno nel Camminamento di ronda della 

Scarpa. Domenica 17 (giorno tradizionalmente dedicato al Cantamaggio) e domenica 31 

(giorno del rogo), i canti risuoneranno per tutta la giornata. 
 

Rogo dell’Albero del Maggio  

Domenica 31 maggio, alle 22.00, come da tradizione si svolgerà il rogo dell’Albero del 

Maggio, con la presenza di Gastone Pietrucci. 
 

Tutte le iniziative dovranno subire le restrizioni previste dalla norma in materia di 

spostamenti e di distanziamento sociale, dunque si svolgeranno senza creare 

assembramenti. 


