
LA NOSTRA STORIA

Il gruppo folkloristico “Città di Agerola”
è un’associazione nata per conservare e promuovere quelle sane tradizioni che sono l’orgoglio 
della nostra terra.
Le tradizioni popolari e folkloristiche dei Monti Lattari sono, per collocazione geogra�ca, simili 
o uguali a quelle napoletane, infatti la musica, i balli, gli strumenti e i costumi rispecchiano 
l’originalità della nostra terra.
Negli anni cinquanta, era costume suonare la classica canzone del capodanno Agerolese che, 
nei periodi natalizi, veniva solitamente suonata e cantata dai popolani.
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FB Gruppo folkloristico “Città di Agerola”

Amavano costruire strumenti rudimentali,
fatti all'occasione per portare il saluto e l’annuncio del nuovo anno nelle case dei concittadini.
Con il classico puti puti, il triccheballacco, i serra serra e altri strumenti, come l’abete rivestito di 
campanacci, s�lavano per le vie del paese addobbate a festa.

Molte famiglie, per ospitalità, e soprattutto per ringraziare i cantori preparavano 
dolci, salumi, vino, spumante
e all’occasione anche fuochi per festeggiare insieme.
Il gruppo folk ha ritenuto che tutto questo sia un tesoro inestimabile.

Nasce così, circa un ventennio fa,
l’idea di conservare queste nobili tradizioni e promuovere l’attività per avvicinare i giovani e 
meno giovani alla cultura della musica popolare agerolese e napoletana.

Concerti di Piazza
Spettacoli Itineranti

Feste Private 

Partiti con un gruppo ristretto e poco organizzato, 
grazie alla passione e alla determinazione si
è riusciti a creare un gruppo che ad oggi conta circa 
sessanta elementi tra musicisti e ballerini
che oltre alla classica canzone del capodanno, si 
esibiscono in un vasto repertorio di canzoni
classiche, moderne e tradizionali.

Tradizione, folklore e 
cultura rappresentano la sintesi 

della libertà artistica del Gruppo 
folkloristico “Città di Agerola”. Un 

misto di generi musicali proposti in modo 
unico e raro con gli strumenti della tradi-

zione napoletana: musica popolare passan-
do per le più recenti colonne sonore di 
�lm da Oscar e scon�nando in samba e 

disco music. Uno spettacolo nello 
spettacolo. 100% made in 

Agerola.
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Piacere anze n’avite,
si v’immo scommorato,
e nce addesiderate
l’anno che vene.

Tanno trovà’ cchiù bene
sperammo e cchiù allegria
e na speziarìa
‘e cose doce.

Nce resta anze la voce
pe ve cercà’ licenza
dann’ a sta bona udienza la 
bona notte:
E bona notte,

Buon capodanno a tutte,
e bona notte!

La bona sera e buon principio d’anno
a tutte sti signure in compagnia!

Simmo venute e turnammo ogne anno
per farve chill’aurio che sapimmo. 

Spilateve li rrecchie, apritece lu cure,
la casa, la dispensa e la cantina,
ca cheste so’ ghiurnate de cuntiente:
se magna e beve e nun se penza a niente.

Aprimmo l’anno nuovo
co tric-trac e botte
passammo chesta notte
in allegria.

Nascette lu Messia
avenne puveriello,
nu voje e n’aseniello
pe vrasera.

Da tanno a sta manera
passato s’è stu juorno,
pe �à dispietto e scuorno
a Farfariello.

Ca chillo mariunciello
nce avea tutte aggranfate
nè ce avarrìa lassate
e nce arrosteva.

Si ntiempo nun veneva
da Cielo lu Guaglione,
ca p’essere sguazzone
nce priggiaje.

E tutte da li guaie
vulette liberarce,
patenno e co lassarce
purzì lu piello.
Ma nuie che scurdarielle
nun simmo e manco ngrate,
passammo sti ghiurnate
a fa’ sciacquitto.

E lu sentire schitto
turnà’ lu zampugnaro
nce mette ‘allummacare
alleramente.

Nce fà venire a mente
la luminosa stella,
la bella grotticella
e li pasture.

Che gruosse e criature
dall’angelo avvisate
currevano priàte
a la capanna.

E chi lle porta o manna
co ceste e co panare,
e chi lo va ‘adurare
a faccia nterra.

E da luntana terra
pe �no li tre magge
cu traine e carriagge
se partettero.

Ch’appena che vedettero
lu cielo alluminato,
dicettero era nato
lu Messia.

E con gran cortesia
vediste aggenucchione
de nanze a nu guaglione
tre regnante.

Arode, re birbante
trasette già mpaura
ca chella criatura
lo spriorava.

Chiù nfame, chiù assassine,
n’avite visto maie?!
E nterra nun chiavaje
tanno per tanno.

Ma le restaie lu nganno
nè ne caccia niente
cu tutte li nuziente
ch’accedette.

Chè la Madonna avette
da Cielo lu cunziglio
de ne fuì’ lu �glio
tanno, tanno.

Sti ccose già se sanno,
ma quanno è chistu juorno
nce arrollano chiù attuorno
a la memoria.

E sia ditto pe gloria,
nce portano allegrezza,
tanto che nc’è priezza
p’ogne parte.

E sulo all’addonare
ch’asciute so’ lo ppigne
te preje a chillu signe
de Natale.

Vi’ mo p’ogne locale
pe ppuoste e pe puntune,
li rrobbe so’ a muntune
apparicchiate.

A festa so’ aparate
purzì fora li vie
poteche, speziàrie
e bancarelle.

E nne vide spurtelle,
panare, votte e ceste,
e scatole e caneste,
e gran spurtune!

D’anguille e capitune
e pisce d’ogne sciorte
ne vide grosse sporte
a centenare.

Tutta sta rrobba pare
putesse abbastà’ n’anno
e pure tanno, tanno
scomparisce.

La gente trase e esce,
e corre e va e vene,
e spenne quanto tene
pe la canna.

Neh! vuie quanno truvate
chiù festa e chiù allegria?
ma la pezzenteria
nun canuscimmo.

E nuie perzò venimmo
co festa cante e suone
a purtà’ lu buono
principio d’anno.

Spero che vedarrate
spuntà’ pe vvuie na stella
lucente comm’a che
e auriosa.

Spero ch’assaie sfarzosa
la sciorte addeventasse,
e che ve contentasse
a tutte quante.

E chi tene mmiria
che pozza fà’ na botta
o lle scennesse sotta
nu contrappiso.

Troppo nce avite ntiso,
e ve site stufate,
e nuie simmo stracquate
e sete avimmo.

Daccò nun ce muvimmo
la faccia è troppa tosta,
simmop venute apposta
e ll’aspettammo.

Neh! Ch’addesiderammo?
Castagne, �che e nuce,
e autre cose duce,
e susamielle.

Duie o tre canestrielle
abbastano a sta panza:
sapimmo la crianza
e simmo poche.

Primma de chessa lloche
nce apriete la dispensa:
simmo de con�denza,
pigliammo tutto!

O provole, o presutto,
n’arrusto o nu castrato,
o friddo o sia scarfato
nu capone.

Nuie, l’obbricazione
sapimmo esattamente,
nè ce restammo niente
pe farve annore.

Ca site nu signore
sfarzuso e corazzone,
e ntutte l’occasione nun 
scumparite.

‘A canzone
du capudanno


