
GROSSETO -  La “Rincorsa di San Lorenzo nasce nel 1992 con l’intento di rievocare 
le feste  del popolo che si tenevano nella piccola Grosseto del 700/800, quando la città 
era racchiusa nei bastioni Medicei, circondata dalle paludi malsane, un appuntamento,  
sportivo ma anche per un richiamo dei per i turisti. Questa è  stata la Rincorsa di San 
Lorenzo, manifestazione che ogni anno si teneva nella sera del 10 agosto proprio 
quando si festeggiava il patrono della città. La rincorsa fu istituita  come si diceva nel 
1992 e prese le mosse  dalle manifestazioni che nella piccola Grosseto dell’700 e 800 
si tenevano a nell’estate sotto l’alto patrocinio del Granduca di Lorena. Una 
testimonianza di come i grossetani cercassero in qualche modo di ingannare la calura 
estiva  e contenuta in un manifesto datato 30 maggio 1835, che parla appunto di 
spettacoli che sarebbero tenuti dal 14 giugno al 12 luglio di quell’anno. La rincorsa di 
San Lorenzo dunque ha radici lontane e con il tempo dimenticate dai grossetani. La 
“Rincorsa”  era formata da 8 circoscrizioni ovvero Pace-Gorarella-Barbanella –Centro-
Marina-Alberese e Rispescia- Braccagni e Montepescali e per ultima Roselle-Istia-
Batignano. Ogni squadra era composta da 5 componenti di cui necessariamente una 
donna. Tutti i partecipanti indossavano costumi medievali e si davano il cambio di 
testimone dopo aver percorso 1875 che comprendeva il passaggio nelle  seguenti vie: 
Corso Carducci, Via Mazzini, Piazza del sale, piazzetta dei Maniscalchi, via Saffi, 
piazzetta del Monte,  per ritornare nei pressi del comune provenienti da Corso 
Carducci. Ai vincitori di solito il sindaco consegnava un drappo dipinto da pittori 
grossetani e il primo fu Lucio Parigi poi in successione Maurizio Naldini, Rosario 
Giranneschi, Antonio Lazzari, Francesco De Rosa, Lazzari Francesco, Piero Ardenghi, 
Elisabetta Gennari, Lina Bartoli, e anche  il compianto Claudio Amerighi pitturò per la 
rincorsa. Furono fatte dieci edizioni a partire come detto dal 1992 per volere del 
comune e si interruppero 10 anni dopo ovvero nel 2002, con un buco nel 2001 quando 
per cause sconosciute non fu fatta. La circoscrizione Pace vinse l’edizioni del 1992-
93-96-97-98, mentre barbanella quelle del 1994-95- 2000 e 2002.  Nel 1999 fu la volta 
di Alberese- Rispescia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 


