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Venerdi 1° febbraio la Società Castelmontorio ha partecipato all’11° Toc d’ Oro, organiz-

zato dalla Società della Giraffa, allestendo una magnifica cena. I partecipanti della nostra 

Contrada sono stati circa centoventi, in aggiunta ai contradaioli della Giraffa.

I nostri bravi cuochi, Paolo Belardi, Luca Giannetti, Andrea Lensini, Michele Raveggi, Va-

lentina Santarelli, capeggiati da Massimo e Daniela Cappelli, hanno deliziato i commensali 

con un ricco menù, la cui presentazione era degna di cuochi professionisti. Per la cronaca, 

il menù era così composto: antipasti: acqua cotta, crostone al profumo di bosco e cavolo 

nero in bruschetta; primo: mezze maniche al capriolo e daino; secondo: bocconcini di cin-

ghiale agli agrumi e pinoli contornati da erbette di bosco e tuberi dell’orto. Il dolce merita 

una menzione a parte, i nostri cuochi hanno stupito tutti con una grande torta rappresen-

tante le bandiere di Montone e Giraffa, con i relativi stemmi, mostrata a tutti i tavoli, prima 

di essere servita. 
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CI DICON CHE SIAM PAZZI

Ci dicono che siamo pazzi; lo dicono con af-

fetto, magari con un pizzico di sana invidia.

A noi piace, ne facciamo un vanto; la nostra 

pazzia la mettiamo in vetrina come fosse 

l’articolo di maggiore pregio.

Ma cosa è la pazzia se non uscire dagli sche-

mi, percorrere strade inesplorate, guardare 

il mondo da una prospettiva inusuale per la 

“gente comune”. Seguire strade già tracciate 

di solito non porta niente di nuovo, la paz-

zia è diversità, il suo non essere conforme a 

modelli precostituiti spesso porta evoluzio-

ne, unica via verso il progresso.

Per otto giorni all’anno Siena si rannicchia 

sotto la sua campana di cristallo isolata dal 

resto dell’universo, assorbita interamente 

da un suo “antico presente”, avvolta e pro-

tetta dalla sua stupenda pazzia. 

Questa “follia” libera la mente per lasciarla 

permeabile alle emozioni più forti, più vere.

Emozioni che nascono dentro di noi incon-

dizionate, libere di palesarsi senza alcun pu-

dore.

Emozioni che si nutrono e crescono in ma-

niera esponenziale abbracciando un figlio, 

guardando  giovani volti radiosi, increduli di 

così tanta gioia.

Emozioni che, come tante palline impazzi-

te, si urtano e schizzano via, traendo da ogni 

urto energia e nuova forza, sempre più ve-

loci e sempre più incontrollate, come ato-

mi in una esplosione nucleare. Lo stomaco 

si contrae, le mani sudate a sorreggere un 

cuore che batte sempre più rapidamente, 

pulsazioni incontrollate in un vortice irrefre-

nabile; sto bene sto male non lo so. Dio mio 

sto morendo.

NO, VIVO.  

W il Montone
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MONTONAIOLA

sono nati
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26 aprile - Cena dei Fiocchi e delle Nappe

11 maggio - Cena del Piatto

16 maggio - Cena 9° Complemese

19 maggio - Cena dell’estrazione 

5-8 giugno - Serate Rosa

16 giugno - Cena dell’Asta

Sul sito www.valdimontone.it sono riportati tutti gli appuntamenti 

della Società Castelmontorio e della Contrada.
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