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2 LUGLIO 2017
di massimo gambelli

Brenne e bomboloni, parole di stagioni passate che definivano inequivocabilmente la mediocrità o la potenza di un cavallo in Piazza. Negli
anni Settanta Lazzarella, coda a scopa, bruttina nell’aspetto e di un
grigio indefinito, era una brenna, Topolone, baio robusto ed elegante, un bombolone.
A quei tempi le mattine del 29 e del 13 i contradaioli, non solo gli addetti ai lavori, sapevano bene come comportarsi in caso di assegnazione di un barbero alla propria Contrada. Saltare e gridare di gioia o
imprecare a voce alta, non c’era una via di mezzo.
Oggi non è così, tutti hanno una struttura perfetta e sono ugualmente
belli, la forza non è più riconoscibile a vista. A un primo sguardo, solo
il colore del mantello li contraddistingue.
Poi si vedono galoppare sul tufo e basta poco, uno spunto dalla
mossa a San Martino per capire, anche per chi non sa di cavalli, che
“quello” di brenna non ha niente. Com’è successo alla tratta per Sarbana, mezzosangue femmina di sei anni.
La tratta appunto. La segnatura dei cavalli è rinviata alla tarda mattinata a causa di un forte temporale notturno. Il tempo, dopo mesi di
afa insopportabile, si è messo a fare i capricci. La circostanza non induce certo all’ottimismo, eppure, nonostante la presenza di nubi minacciose, la scelta dei barberi si svolge regolarmente. A metà pomeriggio termina la tombola delle ghiandine e i contradaioli scortano gli
amati protagonisti nelle rispettive stalle.
Si formulano le prime indiscrezioni sulla scelta dei fantini e già s’ipotizzano cambi di monta nei giorni successivi. Dopo due ore il cerchio
si chiude, ma contro ogni previsione giornalistica, le monte restano
definitive.
Onda (Tittia e Porto Alabe), Civetta (Brio e Smeraldo Nulese), Pantera (Bellocchio e Mississippi) e Giraffa (Scompiglio e Sarbana) partono
con i favori del pronostico.
Il maltempo però rifà capolino, un cielo plumbeo si alterna a squarci
d’azzurro; piove ancora, l’annullamento di tre prove rende difficile individuare un primo favorito che peraltro, a detta di tanti, non c’è. Dalla
mattina della prova generale il meteo mette finalmente giudizio.
In questi giorni Siena è città protetta, le lastre sono sottoposte a stretta ma garbata vigilanza, i controlli sono accurati tanto che per la prima
volta viene addirittura stabilito un numero chiuso di presenze in Piazza
la sera del Palio. La sicurezza è garantita, in futuro sarà ancora così,
ci dobbiamo fare l’abitudine.
Alle sette e mezzo del 2 un cupo fragore saluta l’uscita dei cavalli
dall’Entrone e accompagna l’omaggio dei fantini alle proprie comparse. Poi via, a passo svelto fino alla mossa.
Dopo l’ingresso ai canapi e la ormai consueta prima uscita ordinata dal
mossiere, il cavallo della Tartuca rifiuta nuove entrate allontanandosi dal
bandierino e arretrando addirittura verso il Casato. Nonostante lo scrupoloso e responsabile lavoro di Trecciolino e l’impegno del barbaresco,
Tornasol si è dimostrato intollerante a ogni tentativo di ricondurlo alla
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mossa. Novanta minuti di manovre, di fatica e di ansiosa attesa, infine
la sofferta decisione di escludere la Tartuca dalla Carriera.
Strategie stravolte, si è fatto buio, si corre in nove. Minuti di schermaglie, l’Onda entra di rincorsa. La Torre allo steccato e la Selva, accanto, schizzano in testa, ma anche la Giraffa, che parte dal’ottavo posto, coglie l’attimo giusto e alla Fonte le affianca e le supera facilmente
dall’esterno con un galoppo dominante (vedi sopra). Molto buona anche l’andatura dell’Aquila che da dietro trova la traiettoria interna e, prima della girata di San Martino, riesce a portarsi in seconda posizione.
Svolta prima la Giraffa, poi Aquila e Torre, già staccata. Scompiglio
conduce con grande maestria l’ottima Sarbana e rintuzza più volte gli
assalti dell’Aquila che, costretta in mezzo alla pista, altro non può fare che incalzare con impeto. Al secondo Casato posizioni mantenute,
le altre seguono a distanza, una dietro l’altra, mai dando la sensazione
del recupero. L’ultimo assalto dell’Aquila avviene alla terza girata di San
Martino, prima della Cappella, ma, abilmente stretto all’ultimo materasso, Brigante deve riprendere “il cavallo in mano” ritardandone l’azione
di galoppo. Da qui in avanti per la Giraffa è una passeggiata, gira prima
al Casato e passa meritatamente il bandierino.
È un tripudio bianco rosso, una grande vittoria. Il drappellone dedicato ai 200 anni del Teatro dei Rozzi scende la scalinata della Basilica di
Provenzano e si ferma lì, nel museo della Giraffa. Per sempre.
È agosto, tra pochi giorni si (ri)pesta il tufo, ci (ri)siamo.
Comincia un’altra storia.
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La cena d’inizio estate
di tommaso buccianti

Anche lo scorso 21 giugno, come ormai avviene da qualche anno in una sorta di rito neo pagano, si è tenuta la cena di inizio
estate. In uno dei giorni più belli
e affascinanti dell’anno, non solo
per le ore di luce ma anche perché, temporalmente, molto vicino
al Palio di luglio.
La particolarità di questa cena
sta nel fatto che ogni anno viene
effettuata in un luogo diverso del
nostro rione, spesso sono luoghi meno utilizzati per le attività di
Contrada ma non per questo di
minore importanza.
Quest’anno, grazie all’ospitalità del polo civile del Tribunale di
Siena (che ringraziamo), la cena
è stata allestita nella prestigiosa limonaia del palazzo Chigi,
edificio (è bene ricordarlo) che
“contiene” anche il museo della
nostra Contrada, luogo che avevamo già utilizzato nel recente
passato per celebrazioni ben più
importanti e che speriamo di ripetere quanto prima…
La commissione aveva preparato
l’aperitivo nella corte del palazzo
Pieri, dopo di che ci siamo trasferiti all’interno del palazzo Chigi
entrando dall’ingresso di via del
Romitorio. La bellissima cena era
stata allestita nelle due parti della
limonaia, separate dal mastodontico cedro secolare che è posto
al centro del giardino.
Gli oltre duecento commensali intervenuti hanno potuto ammirare
il tramonto del giorno più lungo
dell’anno da questo suggestivo
luogo, degustando le ottime portate preparate dai nostri cuochi.
Ad allietare la serata era presente
anche la nostra contradaiola Emilia Barbi che, accompagnata da
un bravo chitarrista, ha interpreta-

to con la sua bella voce un vasto
repertorio di brani italiani ed internazionali. Un plauso alla commissione dei festeggiamenti per aver
curato anche nei minimi particolari
questa piacevolissima serata.
La location non può che far pensare anche al nostro grande priore Guido Chigi Saracini, il quale
aveva vissuto la sua gioventù in
questo palazzo di famiglia, prima
di trasferirsi in via di Città.
Il maestoso albero di cedro era
sicuramente già lì quando il Conte era un bambino e forse c’era

anche quando nel palazzo viveva
un altro importante membro della
famiglia “Chigi di Camollia”; quel
Carlo Corradino, contrammiraglio
della marina granducale prima e
poi di quella italiana, importante
irredentista e protagonista della
prima guerra d’indipendenza, divenuto poi senatore del Regno e
gonfaloniere della nostra città.
Un palazzo importante di una famiglia importantissima per Siena
e l’Italia intera, legata a doppio filo con la nostra Contrada e a cui
dobbiamo tanto, quasi tutto!
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FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL PATRONO

SAN BARTOLOMEO APOSTOLO
PROGRAMMA
GIOVEDì 24 AGOSTO 2017
ore 20:30 Cena al Fortino delle Donne Senesi

(le tessere saranno in vendita al Circolo “Il Leone” il giorno 18 e dal 21 al 22 agosto dalle 17:00 alle 19:00 e dalle 21:00 alle 23:00)

VENERDì 25 AGOSTO 2017
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 al Circolo “Il Leone” il giorno 18 e dal 21 al 23 agosto dalle 17:00 alle 19:00 e dalle 21:00 alle 23:00)

SABATO
ore 09:30
ore 17:00
ore 17:30
ore
ore
ore
ore
ore

18:30
19:40
19:50
20:00
20:30

26 AGOSTO 2017
Omaggio ai Contradaioli defunti nei cimiteri del Laterino e della Misericordia
Omaggio alle Case di Riposo di Campansi e Villa Rubini
Battesimo Contradaiolo nella Piazzetta della Magione

(le iscrizioni saranno accolte dagli addetti al Protettorato nella Cancelleria di Via Camollia n.207/209
tel. 057741546, dal 7 al 21 agosto, dalle 18:30 alle 20:00 o tramite e-mail all’indirizzo protettorato@istrice.org)

Partenza della Comparsa per il giro di omaggio al territorio
Partenza della Comparsa per il ricevimento della Signoria
Ricevimento della Signoria al Cavallerizzo
Solenne Mattutino nell’Oratorio della Contrada
Gastronomia e giochi nel Rione

DOMENICA 27 AGOSTO 2017
ore 08:30 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 al Circolo “Il Leone” il giorno 18 e dal 21 al 25 agosto dalle 17:00 alle 19:00 e dalle 21:00 alle 23:00)

MARTEDì 29 AGOSTO 2017
ore 18:30 Apertura sede storico museale fino alle ore 20:00
MERCOLEDì 30 AGOSTO 2017
ore 18:30 Apertura sede storico museale fino alle ore 20:00
GIOVEDì 31 AGOSTO 2017
ore 18:30 Apertura sede storico museale fino alle ore 20:00
LA COMMISSIONE
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Il maresciallo,
il fortino
e le sue donne
di paolo coradeschi e sofia corbini

Chi, uscendo dalla Porta di Camollia, pieghi a sinistra, seguendo il terrapieno addossato alle mura, dopo poche decine di metri si troverà al
fortino cosiddetto “delle donne senesi”. Questo tratto viario che prosegue verso Fontegiusta e Porta Pescaia, è intitolato al Gran Maresciallo
Blaise de Lasseran de Massencome, conosciuto come Biagio di
Montluc, ultimo coraggioso ed esperto comandante dei combattenti
senesi prima della capitolazione della Città e la resa, di fronte alle soverchianti milizie di Gian Giacomo Medici di Marignano.
Il Monluc (perché questo era il nome corretto) fu nominato comandante
della Piazzaforte di Siena, direttamente da Enrico II Re di Francia. Arrivò
in Città all’età di 54 anni, accolto come un figlio e un fratello. Un intrepido guascone, con un corposo bagaglio di esperienze militari acquisite sui campi di battaglia di mezza Europa. Robusto, sanguigno, dal
volto fiero in parte nascosto da una maschera di cuoio, a coprire una
tremenda ferita subita in combattimento. Un carattere allegro e vivace,
tanto che durante i terribili giorni dell’assedio, per mitigare in qualche
modo i costanti morsi della fame, oltre a gradire boccali di buon vino,
non disdegnava di partecipare alle feste e ai giuochi organizzati per rallegrare gli animi degli assediati, compresi gli scontri di pugna, il cimento
forse più amato dai senesi, sempre pronti a menar le mani.
Alla annuale “Cena del Fortino”, tradizionale appuntamento organizzato
dall’Istrice a contorno dei festeggiamenti in onore di San Bartolomeo
Apostolo, partecipano le rappresentanti femminili di tutte le Contrade.
È un appuntamento di grande significato, a ricordo dell’impegno e del
sacrificio delle donne senesi nella sanguinosa guerra che portò alla fine
della Repubblica nel 1555.
E al Comandante Blaise de Monluc, oltre che l’eterna gratitudine per
essersi, fino in fondo, battuto per i nostri avi, va il nostro ringraziamento
per aver narrato nei suoi “Commentari” dell’abnegazione ed il coraggio
delle donne senesi. Vale la pena leggere o rileggere, per quelli che lo
avessero già fatto, ciò che il Comandante scrisse in proposito:
«Che bell’esempio questo che voglio metter per iscritto, perché serva
di modello a quelli che vorranno conservare la loro libertà. Non sarà
mai, o donne senesi, che non immortali il vostro nome finché il libro di
Monluc vivrà, infatti voi siete veramente degne di lode immortale, se
mai donne lo furono. Al momento che questo popolo prese la nobile
decisione di difendere la propria libertà».
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E a queste lodi il condottiero aggiunge anche un esempio concreto:
«e poiché sto parlando della fierezza di queste donne voglio che quelli
che verranno dopo di noi, ammirino il coraggio e la virtù di una giovane senese la quale, benché figlia di povera gente, merita tuttavia
di essere messa al posto più onorevole. Quando ero Dittatore avevo
ordinato che nessuno, sotto pena di sanzioni, dovesse tralasciare di
fare il suo turno di guardia. Questa ragazza, vedendo che suo fratello, al quale toccava far la guardia, non poteva andarci, prende il suo
morione (elmo) e se lo mette in testa, i suoi stivali, un colletto di bufalo, e con la sua alabarda sulla spalla, se ne va al posto di guardia così
equipaggiata, quando lessero il ruolino (registro dei turni di guardia)
ella passò sotto il nome di suo fratello, e senza essere riconosciuta,
fece il suo turno di guardia fino al mattino, quando venne il giorno, fu
ricondotta a casa con onore».
Una ulteriore conferma su quanto il signore di Monluc fosse rimasto
colpito dalla combattività e dal carattere delle donne senesi è data dalle
parole pronunciate di fronte agli ufficiali dell’esercito Pontificio:
«Se voi non vi comporterete in modo diverso da come ho constatato
fino ad ora, io mi sentirei più sicuro a difendere Siena avendo con me
a combattere solo le donne senesi, piuttosto che difendere Roma con
i Romani di oggi».
Fiere, le donne di Siena son rimaste anche oggi: buon sangue non
mente.
E se anche la statua di Biagio di Montluc, rimasta prigioniera da una
decina d’anni, trovasse alla fine una degna collocazione, ne saremmo
tutti estremamente soddisfatti… ma forse è chiedere troppo…!
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In Brigata

L’ormai tradizionale appuntamento con il Mattarello d’oro
ha visto quest’anno scontrarsi tre brigate di provetti cuochi
agli ordini degli chef Grazioli,
Butini e Losi.
Non sono mancati, come di
consueto, entusiasmo e voglia
di vincere ma è stata, soprattutto, un’occasione per approfondire le conoscenze e dare vita a
uno scambio intergenerazionale, assai utili alla coesione della
comunità contradaiola.
La brigata dello chef Grazioli,
risultata vincitrice, ha accompagnato i commensali alla scoperta della cucina meridionale,
mentre quella dello chef Butini ha ricordato i sapori veneti
ricreando le atmosfere di Venezia e delle sue calli e infine
lo chef Losi ha deliziato i suoi
ospiti con le prelibatezze emiliano-romagnole.
Ai menù dei nostri chef quasi
stellati hanno fatto d’accompagnamento l’intrattenimento e
l’allestimento del salone, organizzati da ciascun gruppo.
Ogni squadra si è quindi improvvisata tra costumisti, sceneggiatori, scenografi e attori, dando vita a piccoli progetti
con cui si sono divertiti i commensali ma, soprattutto, i vari
protagonisti.
In attesa delle prelibatezze che
ci riserverà anche la prossima
edizione, non possiamo che
fare i complimenti a tutti i partecipanti e congratularci con i
vincitori.
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Gita fuori porta
di giulia rocchigiani

Torino non è un luogo che si abbandona
Friedrich Nietzsche

Dopo il soggiorno a Napoli dell’anno scorso quest’anno il Circolo ha
deciso di rinnovare l’appuntamento con la gita “fuori porta” decidendo di muovere a nord, verso la prima capitale d’Italia, Torino, il 13 e
14 maggio scorsi.
I partecipanti di tutte le età hanno visitato la città a ritmi sostenuti,
dato il programma ricco di appuntamenti e di luoghi da visitare in
terra sabauda.
Non sono infatti mancate le visite ai luoghi simbolo di Torino: Mole
Antonelliana, Museo del Cinema, Museo Egizio, Piazza San Carlo e
Palazzo Reale.
Ovviamente non potevano mancare e non sono mancati i momenti
conviviali e c’è chi di gran lunga ha preferito assaporare portate e vini
piemontesi alle lunghe camminate tra le strade cittadine.
Ringraziando tutti i partecipanti diamo appuntamento al prossimo
anno, mèta ancora da definire.
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Altro giro,
altra corsa
gruppo piccoli istriciaioli

Anche quest’anno, giugno è stato uno dei mesi più attesi dai nostri
cittini, non solo perché la fine della scuola avrebbe concretizzato il
loro sogno di giocare e divertirsi a più non posso durante l’estate,
ma perché con giugno si sarebbe avvicinata anche la partenza per il
Campo del Gruppo Piccoli!
Come ogni anno, vorremmo cercare di rendervi partecipi di quelle che
sono state le emozioni di tutti noi, grandi e piccini, che per tre giorni abbiamo assaporato il gusto dell’avventura, del viaggio, del divertimento, delle responsabilità, della tradizione e del forte spirito contradaiolo che contraddistingue ognuno di noi. E per farlo, abbiamo
cercato di riportare nero su bianco i momenti maggiormente rappresentativi di questo fine settimana, facendo parlare il cuore dei bambini… ma anche quello degli addetti!

P I C C O L I

Questo campo ha creato molta
sintonia tra noi addetti, avendo
svolto tutte le attività in “perfetta” sinergia, con partecipazione
e grasse risate insieme ai nostri
cittini! Siamo certi che il nostro
bellissimo rapporto con loro non
potrà che migliorare, anche grazie al loro modo di comportarsi
da futuri contradaioli! Grazie a
tutti della bella esperienza (... e
delle notti in bianco).
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Il Campo dei ragazzi
alla Magione
di francesco berrettini

Sabato 8 e domenica 9 luglio si è svolto il campo dei giovani negli spazi della Magione. L’iniziativa faceva volutamente eco a quella dedicata
ai piccoli del 16-18 giugno.
Non era semplicissimo replicare il successo dei tre giorni in cui si è svolto il campo piccoli. Ma si sa le cose semplici sono le più belle e quelle
che riescono meglio e dunque sull’onda di quell’entusiasmo abbiamo
voluto bissare un evento che eravamo sicuri avrebbe catturato interessi importanti. I giorni in cui si era svolto il campo piccoli erano stati magistralmente riempiti di attività dagli addetti che avevano saputo impegnare i bimbi in ogni modo, in un posto accogliente e bello anche dal
punto di vista naturalistico. I bambini erano infatti tornati entusiasti da
questa esperienza, magari con qualche capo di abbigliamento in meno, ma con una carica di esperienza e vissuto che farà parte del loro
bagaglio di istriciaioli per tutta la vita.
La nostra intenzione primaria è sempre stata quella di unire le età con
un filo conduttore che si sviluppasse negli anni passando dalla fanciullezza e dal gioco per approdare a qualcosa di più completo durante
l’adolescenza e poi su su fino alla maturità.
Quindi per quest’iniziativa abbiamo deciso di coinvolgere i 14enni chiedendogli di arrangiarsi per la notte procurandosi le tende e quant’altro
servisse per campeggiare.
Il periodo dopo Palio di solito è dedicato alle ferie e quindi direi che raccogliere 23 adesioni sia stato un successo. Molta era la loro voglia di
stare insieme e di sperimentare una formula estrosa che li ha visti sistemare la zona in cui abbiamo montato le tende, preparare la pizza per
cena, cantare tutta la sera fino a notte fonda e poi rifocillarsi “sobillati”
da Maglione con una salutare carbonara. Solo ad ore oramai conosciute dai fornai e dai metronotte abbiamo provato ad andare a letto, ma

tanta era la loro eccitazione che siamo riusciti a contare tutte le ore del
mattino. Ovviamente abbiamo provveduto a sedare le manifestazioni
eccessive e a colazione finita abbiamo ritenuto di doverci confrontare
coi ragazzi sull’accaduto.
Ci fa quindi molto piacere riportare quanto sotto, che rappresenta uno
scritto di loro pugno che avevamo chiesto di produrre per inserirlo
nell’Aculeo in memoria dell’esperienza:
“Come ben sappiamo, la Contrada non è attiva solo per i giorni del Palio, ma anche nel corso dell’anno.
Durante una cena dell’inverno, fu proposto ai nuovi addetti del Gruppo
Giovani di passare del tempo insieme e così nacque l’idea di dormire
una notte in tenda. Fu decisa la data tra l’8 e il 9 luglio per aspettare
l’estrazione delle Contrade.
È stato organizzato il campo alla Magione.
Abbiamo iniziato montando le tende e sistemando le nostre cose, dopo
un momento di svago ci siamo recati al Leone, dove ognuno ha contribuito alla preparazione delle pizze per la cena. Per ingannare il tempo
abbiamo fatto molti cori tradizionali. Finalmente la pizza è stata cotta e,
continuando a cantare, abbiamo mangiato soddisfatti del nostro lavoro. Una volta conclusa la cena ci siamo svagati giocando a nascondino
al buio e a carte. In allegria si sono fatte le due di notte quando abbiamo gustato una pasta alla carbonara, subito seguita da un quiz molto
istruttivo sulle Contrade.
Sazi e soddisfatti ci siamo recati alle nostre tende”.
Al di là di come sia trascorsa poi la giornata, ci piace sottolineare questo passaggio perché rappresenta l’apice di ciò che volevamo trasmettergli e cioè il concetto di rispetto. È un documento scritto spontaneamente in cui manifestano ciò che hanno imparato e quindi che
gli abbiamo trasmesso: si può sbagliare e tutti sbagliano ma davanti al
rimprovero c’è la comprensione di quanto fatto e quindi l’assunzione
di responsabilità.
È un piccolo episodio che ci fa piacere inserire e aumenta la soddisfazione di sapere che i ragazzi si sono divertiti ed hanno vissuto quella
vita contradaiola fatta di esperienza di vita, di aggregazione e canti e
spirito di appartenenza che speriamo li accompagnerà sempre.
In questa sede, inoltre e per quanto scritto, vorrei ringraziare tutti i miei
collaboratori che così pienamente si dedicano ai bambini ed ai ragazzi.
Per non fare torto a nessuno li metterò in ordine alfabetico, quindi:
Cristina Baragatti, Silvia Bellini, Silvia Berrettini, Barbara Capitoni, Virginia Chiavarelli, Elena Coradeschi, Stefania Fabene, Sara Fabiani, Roberto Franchi, Agnese Gasparri, Chiara Goracci, Michela Grassi, Mirta
Mattioli, Emiliano Muzzi, Francesco Orru, Cristina Pasqui, Irene Porciatti, Caterina Regoli, Caterina Rubbioli, Arianna Staderini, Ilaria Totaro,
Violante Vettori, Marco Zamperini.
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Una piacevole
giornata al lago
di massimiliano ermini

Correva l’anno 2017 ed il giorno
13 del mese di maggio, quando nella splendida cornice del
lago delle Coste si consumava il secondo raduno di pesca
dei piccoli e giovani delle nostre
Contrade.
È con il cuore colmo di gioia che
mi appresto a scrivere queste
righe piene di orgoglio e gratitudine verso tutti coloro che hanno
permesso la realizzazione di tale
evento. Fin dall’inverno scorso io
e Roberto Pasquini siamo stati
insigniti dal nostro Presidente
(Fabio Lucattelli) del titolo di
responsabili della realizzazione di
eventi riguardanti piccoli e giovani
e quindi, oltre alla consueta gara

(altro evento che si tramanda
negli anni) realizzata per i bambini
della nostra Contrada, abbiamo
partorito l’idea di realizzare un
raduno di pesca per i bambini di
tutte le Contrade, cercando di far
diventare anche questo evento
una piacevole tradizione.
Siamo partiti in sordina, speranzosi nel ricevere adesioni ma
timorosi di riscontrare problemi
strada facendo. Come tutte le
prime volte ci siamo messi a più
riprese a tavolino per confrontare le idee fin quando, con la
proposta definitiva e l’esperienza
dell’anno precedente, abbiamo
inviato gli inviti alle Consorelle.
È stato un crescendo rossinia-

no! Un’adesione dietro l’altra con
complimenti al seguito, quasi tutto
ciò fosse atteso, fino a raggiungere 12 Contrade partecipanti.
Invadere il lago delle Coste è
stato bellissimo, vedere schiere
di bambini ed addetti che volenterosamente si cimentavano nel
preparare lenze ed accessori
vari è stato bellissimo… carpire
la concentrazione negli occhi
dei bambini è stato un premio,
per noi organizzatori, dal valore
inestimabile.
Siamo partiti forte! Raduno alle
14:30 ed estrazione dei picchetti
con tanto di pre estrazione delle
Contrade che dovevano estrarre barberi rigorosamente pesca-

ti all’interno di una sacca per
bachi!! Ci mancavano solo le
chiarine! Quindi, via tutti ai propri
posti e noi del Gruppo pesca
a supportare le contrade a cui
mancava l’attrezzatura.
La gara è scorsa via bene, fra
una cattura ed una padella, fra un
carpa da 5 Kg ed una tartaruga
che abbocca al granturco! Poi
la merenda, sontuosa… affettati,
bibite varie e fragole con panna…
l’organizzazione del lago si è
superata! Il tutto condito da bellissime parole esternate dal nostro
Coordinatore dei gruppi Piccoli e
Giovani. Infine la tanto agognata
premiazione. I ragazzi tremavano
di gioia che scorreva incessante

dai loro sguardi… ho iniziato a
snocciolare nomi, cognomi e ringraziamenti dando premi a tutti e
ripeto tutti i partecipanti fino ad
arrivare al podio. Terzo Nicchio,
seconda Torre e primo Drago!
I nostri ragazzi, Michele Corti e
Duccio Coradeschi hanno combattuto, sotto la sapiente guida
del Capitano Marco Coradeschi,
per tutte le tre ore di pesca senza
mollare una ferrata ed onorando
l’impegno.
Non abbiamo vinto ma abbiamo
vinto lo stesso… perché in giornate come quelle di sabato 13
maggio 2017 si vince tutti.
Un grazie speciale a Roberto
Pasquini, compagno di viaggio

insostituibile. Un altro grazie al
Presidente Fabio Lucattelli per averci supportato nell’organizzazione e
tanti grazie ai ragazzi del Gruppo
pesca che hanno collaborato alla
riuscita dell’evento! Un altro grazie
sontuoso a Simone Saladini e lo
staff del lago delle Coste per come
ci ha splendidamente “trattato”.
Ma il grazie più grande va a tutti i
ragazzi che hanno partecipato ed
ai loro addetti.
Un ultimo pensiero ma non meno
importante di altri… il Gruppo
caccia e pesca della nostra
Contrada esiste ed ha un cuore
che batte forte e produce iniziative meritevoli di attenzione e
considerazione.

Chi ci ha lasciato
Maria Pia Sestini Curini
Umberto Stasi
Lido Allegri
Carlo Bellugi
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I nuovi nati
Nicolò Berrettini, 03 gennaio 2017
Niccolò Spinelli, 21 marzo 2017
Leone Pistolesi, 17 maggio 2017
Giorgia Di Dio, 20 maggio 2017
Giorgia Tanganelli, 26 maggio 2017
Francesco Pagliantini, 30 maggio 2017
Leonardo Pagliantini, 30 maggio 2017
Serena Regoli, 22 giugno 2017
Enea Gambelli, 23 giugno 2017

V

La poesia che segue è dedicata
agli Istriciaioli di tutti i tempi,
qualunque sia stato o sia tuttora
il loro modo di vivere
l’amore per la nostra Contrada

Nel respiro del vento
Il mio Istrice
è un cavallo bianco
che galoppa
nell’azzurro infinito
delle memorie
e reca a bisdosso
il bisbiglio sommesso
delle voci
e la carezza lieve
dei sospiri
di tutta la mia gente
attraversa la mia anima
con zoccoli di seta
lasciandomi attonito
come mi accade talvolta
dinanzi alla malinconia
di una giornata bella
di primavera.
A.A.
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