
            
manifesto del prof.Algo Boschi 

Associazione Carnevale Maremmano di Follonica  1960  

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)                                                                                                             

Presidenti dei Rioni : 

 Presidente del rione “ Chiesa “      
 Presidente del rione “ Noi del Golfo “                                           
 Sig. Ferroni ……….. del rione “ Senzuno “                                     



 Presidente del rione “ Zona Nuova “                    
 sig. Libio Franceschi presidente Pro Loco Follonica. 

 

1960  Notizie di carattere generale  : 

 

I titoli dei Carri allegorici per ciascun rione  :  

 rione Centro non partecipa. 
 Rione Chiesa con Fantasia cinese . 
 Rione Zona Nuova con Osteria degli spazi . 
 Rione Senzuno con Messico in festa. 
 Rione Noi del Golfo con Rumba messicana. 

                                                                                                                                                                                                                           
Note – Per motivi di economia i carri dei rioni Chiesa, Zona Nuova e Noi del Golfo sono stati 
fabbricati a Viareggio ed assemblati a Follonica da Viareggini ad eccezione del carro del  Senzuno. 

 

Le reginette di ciascun rione sono : 

 Rione Centro non partecipa  
 Rione Chiesa la sig.ina Dorina Accardi. 
 Rione Zona Nuova la sig.ina Mirella Guidi. 
 Rione Senzuno la sig.ina Tamara Poli. 
 Rione Noi del Golfo la sig.ina Fiorella Tonarelli. 

 

I 3 carri piccoli che sfilano nel circuito  : 

 Villaggio indiano 
 La perla del mare. 
 Cin cin là. 

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



Programma  Carnevale  Maremmano  di  Follonica                                        
anno  1960  –  11^ edizione  - 

 

 13.02.1960 arrivo di Re Carnevale Andrea I e Donna Nandina dopo 
aver sfilato per le vie cittadine animate da fuochi artificiali è arrivato 
in piazza Sivieri e dallo storico balcone ha declarato l’editto regale.                                                                                     
ore 21.00 trattenimenti danzanti in onore di Re carnevale al dancing 
Gigliola e al Florent Club.  
                                                                                                 

 14.01.1960  ore 15.00  Primo grande corso mascherato .                                                 
ore 17.30 al Florent Club “ L’8^ Festival del bambino Mascherato “ 
presenziata da Sua Maestà Andrea I e Donna Nandina . 
 

 21.02.1960  ore 15.00 secondo corso mascherato.    
                                                                                                                     

 28.02.1959  ore 15.30 terzo grande corso mascherato.                                                   
Ore 17.30 in piazza Sivieri premiazione dei carri da parte del Sindaco 
di Follonica.                                                                                                                             
Ore 21.00 al teatro Tirreno, con l’orchestra Primavera di Piombino,    
“ Veglionissimo di chiusura “ con varie premiazioni e l’elezione di 
Miss Carnevale, la quale non viene giudicata dalla giuria, ma con 
l’acquisto di voti venduti in sala.                                                                                                       

 

1960  Manifestazioni del Carnevale Maremmano a Follonica : 

 Torneo di Hockey su rotelle. 
 8^ Festival del Bambino mascherato. 

 

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



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

Consuntivo del Carnevale Maremmano di Follonica anno 1960  : 

 

Anno Rioni  
partecipan
ti 

Titoli dei 
carri 
allegorici 

Reginette 
dei Rioni                                            
Miss 
carnevale 

Presidenti dei 
Rioni        
Presidente 
Assoc.Carneva
le 

Bozzettista                        
 
Re  Carnevale 

1960 Centro    non 
partecipa 

non 
partecipa 

non partecipa non partecipa 

 Chiesa    Fantasia 
cinese 

Accardi 
Dorina 

??? fatto a Viareggio 

 Zona 
Nuova   

Osteria 
degli 
spazi 

Guidi 
Mirella 

??? fatto a Viareggio 

 Senzuno Messico 
in festa 

Poli 
Tamara 

Ferroni 
………….. 

Gaggioli Franco 

 noi del 
Golfo 

Rumba 
messican
a 

Tonarelli 
Fiorella 

??? Fatto a Viareggio 
da Malfatti 

Vincit
ori 

Nessun vincitore  tutti 
ex-aequo 

Accardi 
Dorina 

Bellocci 
Filiberto 

Andrea I e Donna 
Nandina 

 

 

 

www.carnevalefollonichese.reginette.it 

 

 

 

 

 

Il circuito del carnevale maremmano a Follonica anno 1960 : 

http://www.associazionecarnevalefollonica.it/
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