
                 

Associazione Carnevale Maremmano di  

Follonica  1958 – 9^ edizione -       
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 Comitato Esecutivo : 

Presidente : dott. Bellocci Filiberto 

Dirigenti e Collaboratori : 

 ing. Cassuto Mario  
 dott. Gaggioli Enzo  
 sig. Tesi Dino  
 sig. Franceschi Libio  
 sig. Caggiati Guglielmo  
 ing. Spinelli Basilio 
 sig. Rondini (contabile)                                                                                                              
 

nota- i nominativi del Comitato esecutivo non sono certi- 
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Presidenti dei Rioni : 

 Presidente del rione “ Chiesa “      
 Presidente del rione “ Noi del Golfo “                                           
 Sig.Gaggioli Bruno del rione “ Senzuno “                                     
 Presidente del rione “ Zona Nuova “                    
 sig. Libio Franceschi presidente Pro Loco Follonica. 

 

1958 Notizie di carattere generale  : 

 

I titoli dei Carri allegorici per ciascun rione  :  

 rione Centro non partecipa. 
 Rione Chiesa con Arriva il circo. 
 Rione Zona Nuova con Bagnanti dell’800. 
 Rione Senzuno con La regina delle ninfee. 
 Rione Noi del Golfo con Il sogno di Pierrot. 

 

Le reginette di ciascun rione sono : 

 Rione Centro non partecipa  
 Rione Chiesa la sig.ina Anna Bertocci. 
 Rione Zona Nuova la sig.ina Carla Bagnoli. 
 Rione Senzuno la sig.ina Laura Grechi. 
 Rione Noi del Golfo la sig.ina Carla Giani. 

 

 



I 3 carri piccoli che sfilano nel circuito  : 

 L’allegra fattoria. 
 Il teatro dei burattini. 
 I bimbi del mondo guardano le stelle. 

 

Carnevale Maremmano a Follonica 1958 – 9^ edizione - 

Programma delle Manifestazioni : 

 01.02.1958 al Teatro Tirreno va in scena la Rivista per l’elezione del 
re Carnevale 1958 presentata dall’ing. Mario Cassuto. 
 

 08.02.1958 arrivo di Re Carnevale Cesare Nerone Sciantella sulla sua 
biga dorata trainata da un asino, con tutta la sua corte imperiale e la 
Banda Caratteristica di Follonica . Dal balcone di p.zza Sivieri 
assisterà all’arrivo della 1^ tappa del “ Giro ciclistico i 7 calli “, 
successivamente farà il discorso della corona dichiarando aperte le 
feste carnascialesche .   
 

 09.02.1958  ore 15.00  Primo grande corso mascherato. 

     

 16.02.1958  ore 14.30 seconda sfilata dei carri allegorici, in testa                       
” The Thiboorzy Jazz-Band (in sostituzione della Banda Caratteristica 
andata in trasferta a Messina).                                                                                    
Ore 17.00 al Teatro Tirreno il “ V Festival del Bambino mascherato “ 
alla presenza di Re Cesare Nerone Sciantella.  
Ore 18.00 Feste danzanti al Dancing Gigliola, Circolo Calamartina, 
Circolo Unione e Circolo Maremmano.                                                                           
Ore 21.00 al teatro Tirreno Grande Veglionissimo di Carnevale.  
 



 18.02.1958  ore 14.30  La “ Thiboorzy Jazz-Band sfilerà nelle strade di 
Grosseto in compagnia di Re Cesare Nerone Sciantella e di tutta la 
sua corte imperiale.. 
 

                                                                                                                     
 23.02.1958  ore 15.15 terzo grande corso mascherato con il ritorno 

della Banda Caratteristica di Follonica e della mascherata del rione 
Noi del Golfo “ Alì Babà e i 40 ladroni “.                                                                        
Ore 14.15 allo Stadio Comunale incontro finale per il Campionato 
Italiano Dilettanti.                                                                                                           
Ore 18.00 in piazza Sivieri premiazione dei carri, delle mascherate e 
del vincitore del “ Giro dei 7 Calli .                                                                                                                
ore 18.30 trattenimenti danzanti al teatro Tirreno, al Dancing 
Gigliola, al Circolo Calamartina.                                                                                 
Ore 20.00 Spettacolo pirotecnico. 
Ore 21.00 al teatro Tirreno Veglionissimo della Stampa con 
premiazioni ed elezione di Miss carnevale 1958. 
 

 25.02.1959  la “ Thiboorzy Jazz-Band “ è uscita per le vie di Follonica 
con una scorta di legionari romani motorizzati per la Gara dei 7 Calli.                                                                      

1958  Manifestazioni del Carnevale Maremmano a Follonica : 

 Torneo di Hockey su rotelle. 
 “ Giro ciclistico dei 7 calli “ corsa ciclistica alla quale partecipano i 

legionari reduci dalle Gallie. E’ suddiviso in 4 tappe nelle seguenti 
date : 08.02 , 09.02 , 16.02 e 23.02 , cioè in concomitanza con le 
sfilate dei carri allegorici. 

Note-questo programma del carnevale non è l’originale, ma è stato elaborato con i dati consuntivi 
disponibili . 

---------------------------------------------------                                                                                                                                

 



Consuntivo del Carnevale Maremmano di Follonica anno 1958   : 
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Anno 

 
Rioni  
partecip
anti 

 
Titoli dei 
carri 
allegorici 

Reginette 
dei Rioni                                            
Miss 
carnevale 

Presidenti 
dei Rioni        
Presidente 
Assoc.Carne
vale 

 
Bozzettista Re  
Carnevale 

1958 Centro    non 
partecipa 

non 
partecipa 

non 
partecipa 

non partecipa 

 Chiesa    Arriva il 
circo 

Bertocci 
Anna 

??? ??? 

 Zona 
Nuova   

Bagnanti 
dell'800 

Bagnoli 
Carla 

??? ??? 

 Senzuno Regina 
delle ninfee 

Grechi Laura Gaggioli 
Bruno 

Gruppo del 
Florent Club 

 noi del 
Golfo 

Il sogno di 
Pierrot 

Giani Carla ??? ??? 

Vincit
ori 

Chiesa-
Zona 
Nuova 
ex-aequo 

 Giani Carla Bellocci 
Filiberto 

Cesare Nerone 
Sciantella – sig. 
Rocchiccioli 
Enzo 
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Il circuito del carnevale maremmano a Follonica anno 1958 : 

 

 

 

 

 

www.carnevalefollonicareginette.it 

 

 

 

http://www.carnevalefollonicareginette.it/

