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Storia di un Corso
La Tradizionale manifestazione notturna 
estiva del Corso dei Fiori di San Giorgio di 
Piano viene ripresa, nel mese di giugno dei 
primi anni ‘80.

Si racconta che, in una sera di Primavera 
alcuni amici, (Noemio detto “Fornaretto”, 
Mauro Orsini “il Meccanico”, Roberto Mattia 
“Al Pusteen”, Salmi Angelo “l’Elettricista”), 
ritrovatisi davanti ad un bicchiere di buon 
vino locale, hanno avuto l’idea di rievocare 
l’antica manifestazione del Carnevale, che 
ha origine il 1 maggio 1929 e che si era per-
sa nel tempo, con una apparizione nel solo 
1951.
Il mattino seguente, quindi, interpellarono 
alcune Associazioni sangiorgesi, che appro-
varono l’iniziativa e vi aderirono pronta-
mente, (AVIS, Motoclub, Commercianti e La 
Fameja Insgumbieda), dopo di che si preoc-
cuparono di acquistare i fi ori e l’occorrente 
per il gettito, fi nanziandolo personalmente, 
che venne poi distribuito dai carri.
Ha così inizio la prima manifestazione, il cui 
tema principale sono i fi ori, con la partecipa-
zione di solo 4 carri, riscuotendo da subito 
un notevole successo.
Negli anni a seguire nacquero le vere e pro-
prie Compagnie, molte ancora esistenti, altre 
come “Le Vecchie Volpi” e “L’Arcobaleno”, 
sfumate nel tempo, purtroppo.
La manifestazione dei giorni nostri vede mi-
gliaia di persone sfi lare allegramente per le 
vie del Paese, al ritmo di musica e dell’inno; 
“Rà Ciculen” scritto da Ruggero Passarini, 
mentre dai carri delle 10 Compagnie piovo-
no fi ori profumati. 
E’ una vera e propria festa consolidata nel 
tempo e nella tradizione di San Giorgio di 
Piano diventata una manifestazione talmen-
te celebre che Regione e Provincia hanno 
deciso di promuoverla anche al di fuori dei 
confi ni dell’Emilia Romagna. 
Il merito di ciò và al comitato organizzatore, 
al Presidente Pompeo Lorenzoni al Vice si-

Ra’ Ciculen
Anche quest’anno noi di San GiorgioTeniamo alta questa nostra tradizione,con entusiasmo e con amore,ci rivolgiamo a tutti voi con un bel fiore,per le contrade, i nostri carri tutti addobbati,e grande festa si fara’questo si chiama “Corso dei Fiori,e grazie tante a queste grandi societa’.Facciamo festa con i fior,che voglian dire tanto amor,e questo che noi di San Giorgio vogliam dir.“Dou Tajadel e du turtlenAccumpagne’ da un bichir ed vene sempar Viva al noster Ra’ cle Ciculen”.Noi vi invitiamo tutti a cantareUn ritornello che ci vien dal fondo del cuoreE tutte insieme faremo un coroPerche’ la festa ancor piu’ bella si fara’à, per ricordare a tutti quantiche quest’altro anno, noi saremo ancora qui,noi vi aspettiamo, saremo in tanti e i Sangiorgesi canteranno sempre cosi.

Facciamo festa con i fior,che voglian dire tanto amor,e questo che noi di San Giorgio vogliam dir.“Dou Tajadel e du turtlenAccumpagne’ da un bichir ed vene sempar Viva al noster Ra’ cle Ciculen”.Facciamo festa con i fior,che voglian dire tanto amor,e questo che noi di San Giorgio vogliam dir.“Dou Tajadel e du turtlenAccumpagne’ da un bichir ed vene sempar Viva al noster Ra’ cle Ciculen”.

Ruggero Passarini

2007 2007
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gnora Matilde D’Ambrosio, al Comune e alle 
Istituzioni. Con la collaborazione delle com-
pagnie, che si occupano della realizzazione 
dei costumi e dell’addobbo dei carri:
Il simbolo del Corso dei Fiori é la maschera 
del “Ciculen”, (Maschera tipica del Paese di 
San Giorgio di Piano), ispirato a personag-
gi realmente esistiti a San Giorgio di Piano 
agli inizi del 1900, veri e propri cantastorie 
(menestrelli) del 20 secolo, che animavano 
le osterie cantando o raccontando vecchie e 
nuove storie e canzoni, in cambio di un pez-
zo di pane e di un bicchiere di vino.

Le compagnie sangiorgesi del Corso dei fi ori 
sono:

Al Putiferi
Amici del Tempo Libero 
La Casouna
La Fameja Insgumbieda
Gli Strumnè
I Giovani Casanova
I Piscialletto
I Jamberlan
Compagnia Mangia e Bevi
Quelli della notte

Oltre alle compagnie dei carri, sfi lano anche 
“agli Anvoudi et Ciculen” (Le nipoti di Cicu-
len), nei loro tipici costumi d’epoca.

Quest’anno il prossimo 7 giugno si festeg-
gerà la 25° edizione del Corso dei Fiori e per 
questo anniversario, a fi ne sfi lata, i festeg-
giamenti continueranno in Piazza Indipen-
denza.
Collegata al Corso dei Fiori c’è una lotteria 
sponsorizzata da tutte le attività commer-
ciali e dalle aziende locali. E’ una sorta di 
sottoscrizione che serve a fi nanziare l’im-
portante iniziativa 
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Al Putiferi

Mangia & Bevi

I Strumnè

Amici del Tempo Libero
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Si ringraziano la Proloco Sangiorgio, Foto Franzoni che hanno fornito 
le foto, il Presidente del Corso dei Fiori e tutti coloro che hanno
collaborato.

La Casouna

Giambarlan

I Piscialetto

Fameje Insgumbiede

Giovani Casanova

Quelli Della Notte
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