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Finalmente ci siamo: l’Istrice torna in Piazza. 
Dopo la forzata e dolorosa assenza, in Camollia 
l’attesa è grande, anche per il Capitano Carlo 
Brocci e i suoi collaboratori che possono esor-
dire sul tufo. Aspettiamo con fiducia il 13 matti-
na e poi prepariamoci a vivere quattro giorni di 
passione e allegria in attesa della Carriera del 16 
sera che chiuderà l’annata paliesca. Un’annata 
iniziata nel segno della Torre, con Brio e Moro-
sita Prima che hanno conquistato una vittoria 
limpida e preziosa.
La nostra estate, come accade ormai da qual-
che anno, si è aperta con una cena in un luogo 
insolito. Questa volta la commissione festeggia-
menti ha scelto l’Antiporto, avamposto naturale 
di Porta Camollia. E quello spazio prezioso, libe-
rato da non troppi anni dal passaggio delle auto 
anche se ora è soprattutto luogo di posteggio 
per le due ruote e rifugio prediletto per i piccioni, 
per una sera è tornato a vivere, tra le tavolate, i 
canti, i ricordi degli Istriciaioli.

Una bella manifestazione, come quella promossa dal Circolo e dedi-
cata al cavallo: prima i più piccoli, ma anche i grandi, hanno potuto 
assistere con grande curiosità a una ferratura, poi a cena contradaioli 
esperti del settore hanno affrontato vari aspetti legati al mondo dei 
cavalli. E sempre a cena, per quattro serate invernali più la quinta 
delle premiazioni, tanti Istriciaioli si sono divertiti in cucina e a tavola: 
il Mattarello d’oro, con le squadre divise in base ai segni zodiacali, è 
stato un successo e ha visto all’opera cuochi, camerieri, scenografi, 
ballerini e quant’altro di tutte le generazioni. Così come un successo 
è stata la caccia al tesoro organizzata dal Gruppo giovani e che ha 
coinvolto i coetanei delle altre Contrade: nonostante il tempo incle-
mente, è stato un pomeriggio da ricordare.
Accanto ai tanti momenti di divertimento, anche quelli di riflessione, 
con la serie di iniziative legate al ricordo dell’inizio della Grande guer-
ra: la deposizione della corona di alloro per commemorare i caduti 
Istriciaioli, ai piedi della lapide affissa sulla parete dell’oratorio; la 
pubblicazione del volume “Il sacrificio e la memoria”; la camminata 
nei luoghi della prima guerra mondiale con Fabio Masotti e la neo-
nata Kamullia Onlus. 
Memoria sempre presente, come quella del passaggio di Garibaldi a 
Siena e in particolare in Camollia, dove sostò per un pranzo. Evento testi-
moniato dall’ennesima targa di marmo dedicata all’Eroe dei due mondi.
E un ricordo indelebile in tutto il rione lo lascia un contradaiolo che ci ha 
lasciato di recente: Mario Curini, presenza storica e garbata in Camollia.
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Mario Luzi ha precisato come 
“il Palio è il Palio... rogo furente 
della senesità”, a sintetizzarne 
una tautologica e solo appa-
rentemente inspiegabile natura, 
fatta di ragione ed emozione, 
passato e futuro, tradizione e 
cambiamento. Del resto J. Hui-
zinga nel suo Homo ludens ave-
va lasciato intendere come fosse 
da rintracciare nel gioco e non 
nel lavoro la più profonda natura 
della cultura umana, pensando, 
forse, proprio anche al Palio. 
La Carriera appena corsa, quin-
di, sembra ben sintetizzare tutti 
questi elementi, mostrando co-
me il Palio riposi su di un equi-
librio dinamico, estremamente 
delicato, diviso tra rispetto della 
tradizione e cambiamento detta-
to dal progresso, come una cor-
sa nella corsa stessa dei dieci 
barberi sul tufo.
Il Palio della Madonna di Pro-
venzano, pertanto, che ha visto 
la determinata vittoria della Con-
trada della Torre, nelle varie fasi 
che hanno scandito il tempo del-
la Festa, ha lasciato emergere 
interessanti elementi di riflessio-
ne. A partire dalla tratta, infatti, 
la scelta dei dieci barberi ha 
riproposto un dibattito articolato 
circa la sua composizione, in 
cui, dopo molto tempo, questa 

volta i dieci Capitani sono tornati 
a selezionare un lotto di cavalli 
con un livellamento in alto, fa-
cendo “saltare” diversi popoli. 
Guardando quindi alla dicotomia 
tradizione-cambiamento ineren-
te al Palio, questo può forse 
ricollegarsi al complesso intrec-
cio di relazioni tra le dirigenze 
di Contrada e fantini, veterinari 
e cavallai, il cui baricentro dei 
vettori di forza appare in conti-
nuo dinamico movimento. Sen-
za, tuttavia, mai contraddire le 
logiche di attenzione nella pre-
parazione e nella salvaguardia 
dei cavalli, con estrema profes-
sionalità, sul cui sfondo riposano 
due distinte centralità, quella del 
ruolo del fantino, ormai come un 
vero professionista, e quella dei 
Capitani, depositari della volontà 
dei popoli.
Le sei prove, inoltre, hanno mo-
strato un interessante lavoro di 
tutte le Contrade per limare i 
dettagli, nel caso di quelle con 
accoppiate di cavalli e fantini 
più blasonati ed esperti, spesso 
anche con sottili tatticismi, per 
adattare a testarne i valori, nel 
caso di quei rioni con barberi 
nuovi o fantini meno navigati. I 
binomi della Torre, con Brio e 
Morosita, del Nicchio, con Tittia 
e Occolè, dell’Oca, con Oppio e 

Tremendo, della Selva, con Quit 
Gold e Trecciolino sembravano, 
sulla carta, avere qualcosa in 
più delle altre, senza, tuttavia, 
sottovalutare alcuni nuovi sog-
getti, come poi la Carriera ha 
confermato.
Un ulteriore elemento di riflessio-
ne, dipanatosi durante l’inverno, 
sulla scia dei Palii dello scorso 
anno, invece, riguardava il rap-
porto tra Contrade e mossiere, 
alla ricerca di un equilibrio, tra 
codificazione e consuetudine, 

che salvaguardasse la natura 
del Palio, senza sminuire quello 
dell’uomo sul verrocchio. Com-
plice anche la concomitante pre-
senza sul tufo di ben sette rivali, 
infatti, diversamente dagli ultimi 
anni, la mossa si è snodata in 
modo più tortuoso e complesso, 
richiedendo un tempo lungo e 
dilatato. Il ruolo del mossiere 
ha mantenuto una sua auto-
revolezza, senza prevaricare la 
centralità delle Contrade come 
soggetti cardine del tempo di 

mossa stessa, tra ricerca di al-
lineamenti più o meno ortodossi 
dentro i canapi e ingresso della 
rincorsa, in un pluralismo di logi-
che soggettive, alla ricerca della 
vittoria. 
Il tempo di mossa scelto dal Le-
ocorno per tentare di inseguire 
la vittoria, approfittando di una 
delle rare ed impercettibili di-
strazioni della rivale, ha messo 
in evidenza la prontezza del-
le Contrade situate nella parte 
bassa del canape con un guiz-

N. ORECCHIO N. COSCIA CAVALLO ORDINE ASSEGNAZIONE CONTRADA
 1 1 MOROSITA PRIMA 2 TORRE
 2 2 QUINTILIANO 5 PANTERA
 3 3 MISSISSIPPI 1 LEOCORNO
 4 4 PORTO ALABE 9 VALDIMONTONE
 5 5 ROBA E MACOS 6 CIVETTA
 6 18 OSAMA BIN 8 ONDA
 7 19 MOCAMBO 10 TARTUCA
 8 26 QUIT GOLD 3 SELVA
 9 28 OPPIO 7 OCA
 10 31 OCCOLè 4 NICCHIO

CANAPE CONTRADA CAVALLO FANTINO DETTO
1 ONDA OSAMA BIN Alberto Ricceri  Salasso
2 VALDIMONTONE PORTO ALABE Massimo Columbu Veleno
3 TARTUCA MOCAMBO Carlo Sanna Brigante
4 OCA OPPIO Francesco Caria Tremendo
5 SELVA QUIT GOLD Luigi Bruschelli Trecciolino
6 CIVETTA ROBA E MACOS Valter Pusceddu Bighino
7 PANTERA QUINTILIANO Jonatan Bartoletti Scompiglio
8 NICCHIO OCCOLè Giovanni Atzeni Tittia
9 TORRE MOROSITA PRIMA Andrea Mari  Brio
rincorsa LEOCORNO MISSISSIPPI Elias Mannucci Turbine

dI saVerIo battente

2 luglio 2015
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è stato il giorno della memoria della Grande Guerra vissuta dagli Istricia-
ioli: il 24 maggio scorso due iniziative e una pubblicazione hanno ricor-
dato l’inizio della Prima guerra mondiale, nella ricorrenza del centenario. 
Il momento più emozionante è stata la deposizione di una corona di 
alloro ai piedi della lapide che si trova all’esterno del nostro Oratorio e 
che ricorda i caduti Istriciaioli. Si tratta di 25 tra soldati e ufficiali, eccoli 
nell’ordine in cui compaiono sulla lapide: Tenente Colonnello Alfredo 
Grimaldi, Capitano Tommaso Bichi Ruspoli Forteguerri, Capitano Carlo 
Caverni, Capitano Arturo Pannilunghi, Tenente Orlando Orlandi, Tenente 
Nello Chellini, Sergente maggiore Guido Casini, Caporal maggior Socino 
Albizzi, i soldati Ferdinando Biagini, Bernardino Burroni, Adolfo Carne-
secchi, Cesare Burroni, Sestilio Cucini, Guido Favilli, Gastone Marchi, 
Nello Marzucchi, Adolfo Materozzi, Ferruccio Mecatti, Alessandro Mori, 
Antonio Neri, Guido Rocchigiani, Duilio Secciani, Francesco Santini, Re-
nato Stracciati, Caporal maggiore Corradino Signorini. Ben tre Istriciaioli 
caddero lo stesso giorno, nella medesima azione di guerra: Marzucchi, 
Materozzi e Santini furono uccisi il 21 ottobre 1915 sulle alture del Polazzo 
e del vicino Monte Sei Busi, durante la Terza battaglia dell’Isonzo. La re-
alizzazione della lapide venne deliberata dall’assemblea il 19 luglio 1919, 
per essere poi inaugurata il 3 ottobre 1920 con una cerimonia molto 
partecipata. Il clima dell’epoca e le vicende personali dei caduti Istriciaioli 
(all’elenco della lapide va aggiunto il soldato Archimede Loretti, presente 
nell’album conservato nel nostro archivio ma non, inspiegabilmente, nella 
lapide) sono stati ricostruiti nel volume “Il sacrificio e la memoria”, edito 
dalla Contrada e realizzato da Sergio Ghezzi, disponibile per chi fosse 
interessato all’Economato di Contrada. Alla presentazione avvenuta nella 
Sala delle Vittorie, sono intervenuti anche alcuni parenti degli scomparsi: 
Mario Bellini, già Capitano e Priore, nipote di Corradino Signorini, fratello 
della mamma Giuseppina, e Orlando Papei, parente di Guido Casini, 
fratello del nonno materno. Prima della cerimonia, si è tenuta un’interes-
sante camminata sui luoghi della memoria della prima guerra mondiale 
nel territorio Istriciaiolo e dintorni, promossa dalla neonata Kamullia onlus. 
Fabio Masotti ha condotto con passione il gruppo, cui si è unito anche il 
Prefetto Renato Saccone con la moglie, partendo dalla Lizza e  dall’Asilo 
monumento, passando dalla lapide all’ingresso della Fortezza, quindi il 
Parco della Rimembranza. Un’occasione anche per ripercorrere alcuni 
mutamenti urbanistici e sociali che nella prima metà del secolo scorso 
hanno ridisegnato l’aspetto della città e la popolazione senese.

dI orlando pacchIanI

il giorno della memoria

zo fulmineo di Trecciolino nella 
Selva, capace di guadagnare 
subito la testa, seguito dall’On-
da con Salasso su Osama Bin 
(soggetto molto interessante, al 
di là del non trascurabile pro-
blema di scalciare ripetutamente 
tra i canapi) e dalla Tartuca con 
Brigante e Mocambo, ribadendo 
le proprie doti di prontezza al 
canape. Meno attenta e lucida, 
invece, è sembrata la gestione 
ed il tempo di mossa del Nic-
chio, complice l’attività della ri-
vale. Parimenti l’Oca è sembrata 
non padrona della situazione. Da 
subito, invece, è iniziata la lucida 
e determinata corsa di Brio, che 
dopo una razionale partenza, è 
riuscito, attraverso la scelta, or-
mai abituale, di corridoi interni, a 
presentarsi al primo San Martino 
in seconda posizione. Diversa la 
corsa dell’Oca, che dopo una 
mossa disastrosa come detto, 
è uscita subito di scena per una 
caduta prematura, che ha ripro-
posto, tra l’altro anche alcuni 
dubbi su Oppio nell’affrontare 
l’ingresso a San Martino.
La mossa ha anche proposto 
un ulteriore elemento di rifles-
sione in merito alle dinamiche 
sviluppatesi tra le due rivali Nic-
chio e Montone, con il fantino 
di quest’ultimo, che dopo aver 
provato a tagliare la strada alla 
Contrada dei Pispini, per rallen-
tarne la partenza e, soprattutto 
renderne più complessa la scel-
ta di un corridoio interno, tramite 
cui tentare di rimontare, ha af-
fiancato e fatto cadere il Tittia, 
ponendo fine, di fatto, al suo 
Palio ed a quello della Contrada 
di cui vestiva i colori. 

Dopo un primo giro in testa, 
comunque, la Carriera ha cam-
biato registro nel secondo San 

Martino, quando la Selva, ha gi-
rato con una traiettoria ampia e 
generosa che ha permesso alla 
Torre di infilarsi all’interno e pren-
dere la testa, seguita dall’Onda. 
Quest’ultima ha costruito il suo 
Palio, sul coraggio e la maestria 
di Salasso, ottimo, in quest’oc-
casione nell’interpretare il Ca-
sato, un po’ meno per quel che 
riguarda San Martino. Una volta 
superato, Trecciolino è uscito 
progressivamente di scena sci-
volando nelle retrovie, lascian-
do ad ostacolare la galoppata 
della Torre la sola Onda in mo-
do convincente. Da segnalare, 
comunque l’ottima corsa della 

Civetta con Bighino, capace di 
dimostrare di saper interpretare 
non solo Palii di contrasto.
L’ultimo ingresso al Casato ha 
messo in luce la maestria di 
Brio ed il coraggio di Salas-
so, consegnando la vittoria alla 
Contrada di Salicotto, capace di 
rompere l’astinenza nel Palio di 
Provenzano, durata per tutto il 
Novecento.
Ulteriore elemento della recente 
Carriera, sembra essere stato il 
rimarcato ruolo delle dirigenze di 
Contrada e delle relative strate-
gie nel determinare e costruire il 
Palio, su tutte ovviamente quella 
della Torre. Questa, infatti, non 
sembra essere stata solo la vit-
toria del Mari o di Morosita, ma 
di Brio ed il barbero della Con-
trada di Salicotto, tessuta insie-
me dal lavoro capillare e carsico 
della sua dirigenza. 
Il Palio di luglio ha lasciato, oltre 
al giubilo del popolo della Torre, 
numerosi spunti per dialoghi e 
riflessioni, non solo a livello di 
dirigenze o istituzioni, ma dei 
popoli stessi, per le vie dei rioni 
nelle sere d’estate, e per i ritrovi 
di un inverno ancora lontano. 
Elemento, questo, di nuovo, di 
quell’equilibrio tra passato e fu-
turo, di cui il parlare di Palio risul-
ta un elemento imprescindibile 
per alimentare il Palio stesso e 
le sue Contrade, Carriera dopo 
Carriera, stagione dopo stagio-
ne, nello scorrere degli anni, 
legando insieme le generazioni 
di ieri a quelle di domani.
Infine l’augurio è che ad agosto, 
dopo il digiuno forzato dal tufo, 
la nostra Contrada, come la Tor-
re ha sfatato il tabù della vittoria 
in luglio, durato più di un secolo, 
possa sfatare il trionfo nella car-
riera dell’Assunta, protrattosi per 
oltre cinquant’anni
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Il grande nizzardo, l’Eroe dei due mondi, il condottiero, lo stratega, il 
politico, il marinaio giramondo (con una parentesi anche in veste di 
corsaro), il duce dei Mille, il democratico, il massone, l’anticlericale, 
il vincitore di Bezzecca (unica vittoria delle armi “italiane” nella terza 
guerra di indipendenza), alcuni di questi epiteti sono stati entusiasti-
camente immortalati in una miriade infinita di lapidi dislocate in tutta 
Italia e non solo, ai piedi di monumenti equestri, mezzi busti, marziali 
figure erette, bassorilievi, profili e chi più ne ha più ne metta.
Garibaldi fu eroe atipico e complesso, un po’ idolo del mondo popo-
lare e un po’ accattone nei momenti difficili, ogni qualvolta scoppiava 
una pace temporanea in attesa di nuove battaglie.
Ne narrarono le imprese  illustri “inviati di guerra” come Ippolito Nievo, 
Cesare Abba e Alessandro Dumas, una personalità complessa anche 
lontano dai riflettori della storia.
Ebbe tre mogli, una convivenza con prole, un matrimonio durato me-
no di un battito di ciglia, un annullamento e ben otto tra figlie e figli, 
l’ultimo dei quali a sessantasette anni.
Dalle terre del senese transitò una prima volta nel 1849, durante una 
fuga romanzesca, seguita alla caduta della Repubblica Romana. Ri-
cercato, inseguito, braccato da novantamila tra milizie locali e soldati 
di cinque eserciti: toscano, austriaco, francese, napoletano e spagno-
lo, decisi a toglierselo una volta per tutte dai… cosiddetti! Ma avevano 
a che fare col condottiero dei Legionari italiani in sud America, dei 
Cacciatori delle Alpi e dei mitici Mille in camicia rossa.
Garibaldi riuscì a beffare tutti e pur perdendo la fedele Anita nelle pa-
ludi del Comacchio, sfuggì alla spietata caccia. 
Trascorsero diciotto anni e nell’Agosto 1867, Ruggero Barni, pre-
sidente della Fratellanza Militare Senese, in accordo con la Società 
Operaia, chiese al Generale di visitare Siena.
L’Eroe accettò di buon grado. Soggiornò all’Albergo Aquila Nera (at-
tuale cinema Odeon) dove trovò schierata la Guardia Civica d’Onore. 
Tra festeggiamenti entusiastici si recò al Teatro Montemaggi alla Lizza 
e di seguito ai Rozzi dove, durante il pranzo, pronunciò la bellicosa 
frase: “alla rinfrescata ci muoveremo”, alludendo alla futura presa di 
Roma.
Volle poi visitare il Tiro a Segno, il Circolo degli Uniti e il Palazzo Pub-
blico, si recò inoltre alla Villa dell’Ascarello a trovare il suo vecchio 
amico “Ciaramella”, il Colonnello garibaldino Ciardi, con cui aveva 
diviso disagi e fucilate. Alcuni suoi ritratti fotografici furono realizzati 
presso lo studio Lombardi alla Costarella, dove però dovette affron-
tare un ostacolo peggiore delle cannonate: “le scale”; già, perché il 
fotografo esercitava all’ultimo di cinque piani. Furono due nerboruti 
volontari a salvarlo dai dolori dell’artrite. Lo fecero sedere su di una 
robusta poltrona e con l’aiuto di due bastoni da tenda, improvvisaro-
no una portantina caricandoselo fino a destinazione. 

dI sofIa corbInI e paolo coradeschI

garibaldi…
a pranzo in Camollia

Corteo poco marziale… per l’Eroe dei due mondi, ma senz’altro 
efficace!
Ed ecco che il giorno 13 Agosto Ruggero Barni, che lo aveva invitato 
a Siena, lo volle ospite, assieme a numerosi componenti della Fratel-
lanza Militare, presso la sua abitazione in Camollia adiacente al Vicolo 
dello Sportello, ovviamente … per un lauto pranzo!
Sopra la porta d’ingresso non poteva mancare l’ennesimo ricordo 
marmoreo che così recita: 

Da questa casa ove sostò il XV 
e il XVI Agosto del MDCCCLXVII 

Giuseppe Garibaldi maturato il suo disegno 
su Roma senza contare i nemici, 

chiamò la Gioventù Italiana a seguirlo 
sforzando i fati con il sacrifizio

Drappellone vinto dall’Istrice 
in occasione dell’inaugurazione 
del monumento a Garibaldi
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Il Palio di Agosto che cadeva di lì a tre giorni fu anticipato al giorno 
15 proprio in onore dell’Eroe, che fu ospite al Circolo degli Uniti da 
dove assisté alla vittoria della Lupa, all’epoca nostra consorella ami-
ca, tant’è vero che il giorno successivo, i lupaioli si recarono a casa 
del Barni in Camollia, dove il nizzardo aveva trascorso la notte, per 
rendergli doveroso omaggio.
Forse, dopo essere passato a miglior vita, sentì di avere un piccolo 
debito con gli Istriciaioli.
Il 20 Settembre 1896 venne inaugurato il monumento equestre alla 
Lizza (per la cronaca il peso fu di centoventi tonnellate e il costo, 
compreso il compenso al realizzatore Raffaello Romanelli, fu di ses-
santamila lire).
Si decise, nell’occasione, di correre un Palio straordinario a ricordo 
dell’evento, si doveva fare il 22 ma fu rimandato al 23 per il maltempo 
e corso alle ore 13.00.
Poco importa… vinse l’Istrice col fantino Celso Cianchi detto Mon-
tieri che colse l’unica vittoria in undici anni di carriera in Piazza, il 
cavallo era Febo che aveva vinto anche la Carriera del precedente 
25 Agosto.
La corsa fu assai combattuta, le cronache narrano che partì primo il 
Leocorno, ma al primo San Martino fu l’Istrice ad andare in testa, al 
Casato si fece sotto la Tartuca, cascarono Chiocciola e Torre, la Lupa 
con un buon grigio di Galgano Boscagli nulla figurò.
L’Istrice dunque, preso il comando si mantenne primo fino al trionfo 
finale.
Grande festa nel rione con luminaria e partecipazione della Banda 
Cittadina. Da notare che quello fu il quarto Palio corso in quell’anno.

PROGRAMMA

GIOVEDì 27 AGOSTO 2015
ore 20:30 Cena al Fortino delle Donne Senesi 
(le tessere saranno in vendita presso il Circolo “Il Leone” dal 20 al 25 agosto dalle 17:00 alle 19:00 e dalle 21:00 alle 23:00)

VENERDì 28 AGOSTO 2015
ore 16:00 Merenda dei Piccoli Istriciaioli presso il Monumento al Cavallo nei giardini della Lizza
ore 18:00 Cerimonia di consegna della Borsa di Studio “Guido Iappini” e del Premio di Studio 
 “Fabio Sergardi” nei locali della Sede Storica della Contrada 
ore 18:30  Cerimonia del Diciottesimo nei locali della Sede Storica della Contrada
ore 20:30 “Cena del Vicolo”
(le tessere saranno in vendita presso il Circolo “Il Leone” dal 20 al 26 agosto dalle 17:00 alle 19:00 e dalle 21:00 alle 23:00)

SABATO 29 AGOSTO 2015
ore 9:30  Omaggio ai Contradaioli defunti nei cimiteri del Laterino e della Misericordia
ore 17:00  Omaggio alle Case di Riposo di Campansi e Villa Rubini
ore 17:30 Battesimo Contradaiolo nella Piazzetta della Magione
 (le iscrizioni saranno accolte dagli addetti al Protettorato presso la Cancelleria di Via Camollia n.207/209
 tel. 0577.41546, dal 10 al 21 agosto, dalle 18:30 alle 20:00 o tramite e-mail all’indirizzo protettorato@istrice.org)
ore 18:30 Partenza della Comparsa per il giro di omaggio al territorio
ore 19:40  Partenza della Comparsa per il ricevimento della Signoria
ore 19:50 Ricevimento della Signoria al Cavallerizzo
ore 20:00 Solenne Mattutino nell’Oratorio della Contrada
ore 20:30 Gastronomia e giochi nel Rione

DOMENICA 30 AGOSTO 2015
ore 8:30 Partenza della Comparsa per le onoranze alle Consorelle e Autorità
ore 11:30  Santa Messa nell’Oratorio della Contrada
ore 19:30 Rientro della Comparsa con partenza da Piazza del Duomo
ore 20:45  Cena della Comparsa nei giardini del Circolo “Il Leone” 
(le tessere saranno in vendita presso il Circolo “Il Leone” dal 20 al 28 agosto dalle 17:00 alle 19:00 e dalle 21:00 alle 23:00)

MARTEDì 25 AGOSTO 2015
ore 18:30  Apertura Sede storico museale fino alle ore 20:00

MERCOLEDì 26 AGOSTO 2015
ore 18:30  Apertura Sede storico museale fino alle ore 20:00

GIOVEDì 27 AGOSTO 2015
ore 18:30  Apertura Sede storico museale fino alle ore 20:00

LA COMMISSIONE

FESTEggiamEnTi in onorE DEl paTrono 
SaN barTolomeo aPoSTolo

Studio fotografico Lombardi 
in via di Città

La casa di Ruggero Barni in Camollia
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La “cena d’inizio estate” è nata 
con una connotazione itinerante. 
Così dopo il bello spazio antistan-
te le Fonti di Pescaia,  il Campino,  
il panoramico bastione della For-
tezza e la Piazza d’Armi, è stato 
l’Antiporto ad ospitare, il 18 di 
giugno, questo che è ormai di-
venuto un rituale appuntamento 
di avvicinamento alla stagione 
paliesca. 
Qualche dubbio su questa loca-
tion c’era; da un lato, il timore di 
sentirsi un po’ assediati dal traffi-
co automobilistico che nella zona 
è abbastanza intenso, dall’altro, 
la consapevolezza di dover prov-
vedere ad un’accurata pulizia del 
luogo. E invece tutto è andato 
benissimo, la pulizia è stata effet-
tuata con cura e il traffico non ha 
dato fastidio; così il mix risultante 
da un clima piacevole, da una più 
che buona cucina (Massimo e la 
sua squadra) e da una ambienta-
zione certo non priva di fascino,  
ha prodotto una serata davvero 
positiva. 
Dopo l’aperitivo accompagna-
to da una abbondante dose di 
stuzzichini, un buon numero di 
istriciaoli di ogni età si è sedu-
to attorno ai tavoli apparecchiati 
sotto la mole possente di questo 
baluardo eretto intorno al 1270, 
sebbene qualcuno sostenga fos-
se già esistente precedentemen-
te, quale primo elemento di difesa 
verso gli storici nemici fiorentini.
La struttura attuale dell’Antiporto 
risale però al XVII secolo, quan-
do, perduta ormai la sua prima-
ria funzione di bastione difensi-
vo,  fu provveduto all’apertura di 
una seconda grande porta verso 
l’esterno, collegata a quella inter-
na dall’ampia volta a crociera che 
oggi vediamo e sotto la quale si è 
svolta la nostra cena.

L’Antiporto fu chiamato anche 
“Portone dipinto”, ma oggi pare 
ormai accertato che l’affresco 
trecentesco che lo ornava non 
fosse, come per molto tempo si è 
invece sostenuto, frutto dell’abile 
mano di Simone Martini. Cer-
tamente alla decorazione della 
possente struttura hanno, invece, 
lavorato nel tempo Bartolommeo 
Bulgarini, Alessandro Casolani  e 
Giuseppe Nicola Nasini e tracce 
del lavoro di questi ultimi, nono-
stante uno sventurato restauro 
degli anni cinquanta del secolo 
scorso, ancora si intravedono. 
Tornando alla nostra serata, da 
sottolineare come il buon cibo è 

stato accompagnato, oltre che 
dagli immancabili canti, dalla 
sempre gradita animazione del 
Fresco che, tra un boccone e 
l’altro,  ci ha intrattenuti, aggi-
randosi fra i tavoli e rubando 
a molti dei presenti il raccon-
to di piacevoli aneddoti di vita 
contradaiola di un passato non 
molto lontano, ma già scono-
sciuto a molti.
è toccato poi a Sergio Ghezzi 
fornire alcune interessanti note 
storiche ed artistiche del luogo 
nel quale ci trovavamo.
La cena  si è ovviamente conclu-
sa con un dessert all’altezza della 
serata  e mentre i commensali si 

attardavano per le ultime chiac-
chiere sempre più indirizzate ver-
so un ormai prossimo Palio di 
Agosto che ci vedrà, finalmente, 
di nuovo fra i protagonisti, gli 
uomini della Commissione Fe-
steggiamenti provvedevano con 
celerità ed efficenza a recuperare 
tutta l’attrezzatura utilizzata  e a 
ripulire la zona dalle tracce del 
nostro banchetto. 
Un bilancio quindi estremamente 
positivo per una bella serata che 
confidiamo rappresenti davvero 
l’apertura di un’estate ricca di 
occasioni per stare insieme e so-
prattutto di grandi soddisfazioni 
sul Campo.

dI gIulIa squarcI

a CEna all’aNTiPorTo
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dI francesco bossInI, fIlIppo bettI, gIulIo francIonI e carlotta galluzzI

la magia DEl maniSCalCo la NoSTra caccia al TeSoro 
a SpaSSo pEr la CiTTà

Tanta felicità negli occhi dei bambini che hanno potuto vedere da 
vicino nella nostra Contrada come lavora un maniscalco. L’iniziativa 
è avvenuta nel corso di una giornata in cui il protagonista è stato il 
cavallo e che si è conclusa con una cena alla quale hanno parteci-
pato tanti Istriciaioli, con i commensali che hanno potuto ascoltare le 
parole dei contradaioli esperti del settore.
Il momento più singolare è stato quello in cui è stata data prova 
dell’arte della mascalcia. La ferratura si sarebbe dovuta svolgere 
all’aperto, nei giardini del Circolo Il Leone che ha promosso la gior-
nata, ma il tempo inclemente ha costretto tutti a riparare all’interno 
del Mercatino. Così, oltre ai bambini e ai ragazzi cui la dimostrazione 
era dedicata, si è raccolto un pubblico di persone curiose di vedere 
l’ospite d’onore cambiarsi i ferri perché spesso è tornando bambini 
che si scoprono nuovi mondi.

Qualche mese fa, a noi ragazzi 
più grandi del Gruppo giovani, 
è nata la voglia di organizzare 
un’attività che coinvolgesse i ra-
gazzi di tutte le altre Contrade. 
Le idee possibili erano tante e 
abbiamo passato i primi tempi 
a chiederci che cosa potessimo 
inventare: abbiamo pensato così 
di fare una caccia al tesoro a 
spasso per Siena in modo da 
non mettere limiti alla partecipa-
zione dei ragazzi e alle squadre e 
rendere la giornata una festa per 

tutti. L’idea era di organizzare un 
gioco a cinque tappe, una vera 
e propria “Caccia”: per passare 
alla tappa successiva ogni squa-
dra avrebbe dovuto risolvere una 
serie di quesiti di conoscenza 
del territorio, della nostra città 
ma anche di cultura generale e 
matematica!
Ci sono voluti molti giorni per 
organizzare tutto perché dove-
vamo fare da soli, anche se era 
sempre disponibile l’aiuto degli 
addetti del gruppo giovani e del 
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Circolo che ringraziamo. 
Visto che da organizzatori non 
potevamo prendere parte al gio-
co ma solo far giocare gli altri, la 
parte più divertente è stata la ri-
cerca delle domande, il più diffi-
cili possibile anche per chi aveva 
internet sul telefono e, per non 
lasciare nulla al caso, ci siamo 
messi per le strade a cronome-
trare i tempi di percorrenza.
 Domenica 14 Giugno erava-
mo pronti e ci siamo ritrovati 
al Leone con venti squadre di 
ragazzi pronti a giocare e so-
prattutto a vincere. La “Caccia” 
era sì suddivisa in cinque tappe, 
ma l’importante era che ogni 
risposta corretta attribuiva alla 
squadra un punteggio che alla 
fine avrebbe proclamato quella 
vincitrice. C’erano anche prove 
“diaboliche”: abbiamo chiesto 
alle squadre di portare una suo-

ra (in carne e ossa, in foto, o 
mascherandosi), un turista con 
cittadinanza europea ma non 
italiano, una foto di gruppo (pro-
vate voi a stampare di domenica 
una foto!) e una rosa.
Purtroppo il tempo si è mes-
so contro di noi, così abbiamo 
dovuto organizzare un piano B 
e concentrare al Leone tutte le 
consegne delle tappe che invece 
avevamo pensato di poter fare in 
cinque luoghi simbolo di Siena. I 
ragazzi pur di vincere hanno sfi-
dato l’acqua e le intemperie.
Il nostro intento era quello di 
trascorrere una giornata tutti 
insieme diversa dal solito, per 
conoscerci meglio e soprattut-
to divertirci.  Crediamo infatti 
che alla base  dell’amore per la 
nostra città e della nostra Con-
trada debba esserci la voglia 
di condividere esperienze come 

questa tutti insieme, in modo 
da consolidare l’amicizia che già 
c’è e quella che verrà che si 
fonda sull’amore per la propria 
contrada, per la propria città e 
per il Palio. 
La giornata è trascorsa nel mi-
gliore dei modi (come spera-
vamo) e si è conclusa con una 
cena nei nostri locali, durante 
la quale è stato proclamato il 
vincitore del gioco. La squa-
dra vincitrice è stata la Nobile 
Contrada dell’Oca a cui vanno 
i nostri complimenti e che ha 
portato a casa la prima coppa 
della “Caccia al tesoro a spasso 
per la città”. Un ringraziamento 
speciale va a tutte le persone, 
adulti e ragazzi, che ci hanno 
dato una mano con i loro sugge-
rimenti, hanno accolto la nostra 
proposta e ci hanno permesso 
di realizzarla.
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un maTTarEllo 
aSTrologico

Quattro serate bellissime, ric-
che di fantasia in cucina e negli 
allestimenti, allegria e soprat-
tutto grande partecipazione. La 
nuova edizione del Mattarello 
d’oro si è rivelata ancora un 
successo, soprattutto per la 
formula di mischiare le carte ai 
fornelli, prevedendo un abbina-
mento casuale in base ai segni 
zodiacali. E così Acqua, Aria, 

Fuoco e Terra hanno preparato 
le proprie squadre, coinvolgen-
do direttamente anche i ragazzi 
del Gruppo giovani che hanno 
contribuito in maniera impor-
tante alla riuscita delle serate. I 
commensali sono saliti a bordo 
di un aereo o di una nave da 
crociera, hanno assistito a una 
spassosa cena con delitto o a 
un travolgente ballo di gruppo. 

Dietro le quinte, generazioni e 
gruppi diversi si sono mischiati 
per assicurare la piena riuscita 
dell’evento. Il premio comples-
sivo è andato all’Acqua, tutti 
hanno portato a casa premi 
parziali ma soprattutto la gio-
ia dello stare insieme e di far 
trascorrere serate all’insegna 
del divertimento ai tantissimi 
partecipanti. 
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