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AVVISO
OGGETTO: Programma dell’evento “Antica Festa del Majo” Progetto Nocera superiore: Arte, Storia e Fede
“Intervento co-finanziato – POC 2014-2020 – Linea strategica Rigenerazione urbana, politiche per il turismo
e la cultura. Programma regionale di eventi e iniziative promozionali” - Decreto del Direttore Generale
Dell’Agenzia Regionale Campania Turismo n° 2 del 3 Gennaio 2021 - CUP H49E19000720006.
L’Amministrazione Comunale, sostiene e promuove tutte le iniziative atte a valorizzare e diffondere ogni forma
di cultura, progettata in coerenza con la vocazione e le ambizioni turistiche del territorio;
con Delibera di Giunta Regionale n° 236 del 4 giugno 2019, la Regione Campania ha programmato risorse
economiche a far valere sul POC Campania 2014-2020 – Linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per
il turismo e la cultura” e con Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Campania Turismo n.2 del
03.01.2021 è stato approvato il programma degli eventi relativi alla proposta progettuale “Comune di Nocera
Superiore: Arte, Storia e Fede”;
tra gli Eventi individuati dal progetto vi è “l’antica Festa del Mayo”, fatta di simboli pagani e di riti religiosi,
che affonda le sue radici in un mondo arcaico e contadino dove ogni anno si festeggia, con danze e canti
propiziatori, l’arrivo della primavera e dei sui frutti.
La Chiesa, con gli anni ha trasformato la festa del Majo in una cerimonia sacra che celebra la Mater Domini,
punto di riferimento di tutta la comunità, conservando, comunque, un certo retaggio popolare.
Programma dettagliato delle attività:
30 Aprile 2022
Ore 18.00: aperture del borgo
Mercato medioevale, allestito per l’occasione nella piazza antistante al Santuario di Materdomini, con la
riproduzione di tutti i mestieri, spettacoli, danze, giochi e degustazione dell’epoca.
1 maggio 2022
Ore 10.00: Apertura Borgo Medioevale
Mercato medioevale, allestito per l’occasione nella piazza antistante al Santuario di Materdomini, con la
riproduzione di tutti i mestieri, spettacoli, danze, giochi e degustazione dell’epoca.
Ore 11,00 Spettacolo falconeria

Ufficio Servizi Sociali
Comune di Nocera Superiore
Corso Matteotti, 23

Tel. 0815169222 – Centralino 0815169111
carlaflavia.delregno@comune.nocera-superiore.sa.it

sociale@pec.comune.nocera-superiore.sa.it

www.comune.nocera-superiore.sa.it

AREA SOCIALE

CITTÁ DI NOCERA SUPERIORE

“I Falconieri dell’Irno”
Ore 17,00 Partenza Corteo Storico e amministrativo del Comune di Roccapiemonte Piazza Zanardelli
Ore 17,30 Partenza Corteo Storico e amministrativo del Comune di Nocera Superiore Via Nicotera
Ore 18,00: Basilica Pontificia S. Maria Materdomini: Accoglienza dei cortei storici e consegna del Majo Celebrazione della S. Messa e indulgenza plenaria.
Ore 19,00: Piazza del Santuario Scambio di pergamene e saluto tra le autorità.
Ore 19,30: Esibizione di gruppi folcloristici con spettacoli, balli e giochi medioevali.
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