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È arrivato il momento di passare la
mano. Dopo 10 anni consecutivi da
dirigente, di cui gli ultimi quattro
da Priore, si conclude la mia
“avventura” e da queste pagine
voglio sinceramente ringraziare la
Contrada per avermi dato questa
splendida possibilità. 
L’appellativo che viene conferito al
Priore, come tutti sappiamo, è
Onorando: voglio però ribaltare il
concetto dicendo a tutti voi che io
sono onorato di aver ricoperto questi
incarichi, dal momento che per ogni
vero contradaiolo prendere decisioni
mosso dalla propria passione e dal
proprio amore per questa nostra
peculiare realtà è il massimo a cui si
possa aspirare, sempre avendo a
mente il superiore interesse della
comunità.
Ringrazio per tutto quello che questa
esperienza mi ha fatto vivere. Gran-
dissime emozioni, momenti di
commozione, mi ha dato la possibilità
di avere un rapporto continuo e profi-
cuo con tutti voi (e per una persona
sostanzialmente introversa come me
non è stato poco, dal punto di vista
personale…), ho vissuto esplosioni di
gioia, qualche delusione, ho dovuto
gestire circostanze di grande tensione,
ho ricevuto manifestazioni di affetto e
di stima, critiche ed ho anche avuto
momenti di confronto quando ne
avevo davvero bisogno. Insomma
situazioni che posso riassumere con
una sola frase: momenti di vera vita
vissuta. Perché - è ovvio - la Contrada
è parte della nostra vita e quindi
racchiude, nel nostro piccolo mondo,
tutta la gamma di sentimenti propri
della vita vissuta.
Da ora in poi, anche questo capitolo
della mia vita da Priore si chiuderà e
tutti - io in prima persona ma anche
voi come contradaioli – elaboreremo
questi anni e li trasformeremo in ricor-
di. Perché, come affermava Gabriel
Garcia Marquez: “La vita non è quella
che si è vissuta, ma quella che si ricor-
da e come la si ricorda per raccontar-
la.” E allora, come per tutte le nostre

esperienze passate, ricorderemo cose
belle e cose brutte, ma comunque
vissute. 
Aldilà di quanto fatto in tutti questi
anni, bisogna guardare avanti con fidu-
cia e con la stessa determinazione che
fa parte del DNA della nostra Contra-
da. Perché “la vita può essere capita
solo all’indietro, ma va vissuta in avan-
ti”. Ed allora, auguro al nuovo Priore e
alla nuova dirigenza le migliori fortune,

nella consapevolezza che molte sono
ancora le cose da fare e quindi… non
si scoraggino!
Solo per citare la prima che mi viene in
mente, tra gli impegni di carattere più
“tecnico” voglio ricordare che sono da
concludere i lavori di ristrutturazione
dell’impianto di riscaldamento e di
deumidificazione del Museo che
concluderà il percorso di recupero
“forzato” dovuto all’allagamento

Un Onorando onorato!
Il saluto di Pier Luigi Millozzi, 
Priore uscente dopo 10 anni di dirigenza
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dell’ottobre 2005: percorso durato 4
anni e che sta volgendo a conclusione.
Nel prossimo inverno, poi, dovranno
essere effettuate importanti riflessioni,
non solo da parte della nostra Contra-
da ma dall’intero consesso del Magi-
strato delle Contrade, in merito allo
strumento della giustizia paliesca. 
Per la Torre, oltre alla squalifica subita,
brucia in particolar modo la deplora-
zione per l’inconsistenza delle motiva-
zioni che stanno tutte nella affermazio-
ne dell’Assessore Delegato che pone
l’accento sul fatto che la Contrada della
Torre non fosse “tra le dieci partecipan-
ti al Palio”, ragion per cui essa sarebbe
stata “maggiormente tenuta a un atteg-
giamento rispettoso”. Ciò nella consa-
pevolezza che la diversificazione tra
Contrade partecipanti e non parteci-
panti al Palio non è contemplata da
alcun articolo del Regolamento.
È ovvio che le nostre considerazioni
possono essere oggetto di valutazioni e
approfondimenti diversi, perché la
nostra è la visione del sanzionato che,
sicuramente, è del tutto diversa da
quella di colui che applica le sanzioni

(che, ricordiamolo, è l’Ente organizza-
tore della Festa).
Più generalmente, però, con riferi-
mento al complessivo utilizzo dello
strumento della giustizia paliesca, a
livello di Magistrato dovrebbe emerge-
re una certa perplessità verso talune
scelte dell’Amministrazione Comuna-
le, che ha calcato troppo la mano, col
rischio di sopire lo spirito e la passione
che muovono la tradizione delle
Contrade e della Festa. 
Tuttavia, da momenti di difficoltà e di
confronto possono nascere spunti di
crescita e di evoluzione comune: tutti
dobbiamo utilizzare quanto successo
nel 2011 per capire che noi stessi
siamo responsabili del nostro futuro e
del futuro della nostra Festa. Ed in tal
senso tutti dobbiamo lavorare, con il
Comune e fra Contrade (anche avver-
sarie), ricordando sempre che l’auto-
regolamentazione costituisce la più
alta garanzia della nostra autonomia. 
Non servono isterismi o prese di posi-
zioni isolate, ma è necessario guardare
a mente fredda quello che è sì l’inte-
resse della singola Contrada, ma anche

e soprattutto quello delle Contrade nel
loro complesso nel superiore fine della
salvaguardia e tutela della Festa, che a
tutti gli interpreti deve stare a cuore.
Soprattutto anche in relazione agli
attacchi che provengono dall’esterno
su due direttrici ormai ben chiare. 
L’inverno 2011-2012 potrà essere
quindi una stagione di grandi riflessio-
ni. Le 17 contrade dovranno analizza-
re, in maniera razionale, quanto acca-
duto nei due palii e la condotta sanzio-
natoria assunta dal Comune: ciò da un
lato per comprendere se possono
esserci nelle Contrade dei comporta-
menti non più accettabili e che quindi
vanno rivisti, dall’altro per riaffermare
la peculiare natura ed autonomia della
Contrada, elementi questi che rappre-
sentano la vera essenza del Palio.
Sono sicuro che in queste riflessioni la
nuova dirigenza potrà contare sul
contributo della nostra Contrada e sul
mio personale, come contradaiolo
semplice che ama la nostra Festa ma
soprattutto la Torre.

Con infinito affetto
Pier Luigi Millozzi

Quando sono stato contattato dalla
Redazione di Salicotto Notizie per fare
un saluto come Capitano uscente, ho
sentito dentro di me un turbinio di
emozioni, di stati d’animo, di senti-
menti. Prima di scrivere questo artico-
lo, come in un film, mi sono passati
davanti agli occhi questi miei tre anni
da Capitano ed ho rivissuto i vari
momenti calandomi nei contesti in cui
sono maturate le mie decisioni.
Tranquilli, non voglio con questo arti-
colo ripercorrere i miei tre anni, anche
perché la Redazione mi ha detto di
non farla troppo lunga! (scherzo ovvia-
mente). Alla fine, però, mi sono
convinto che non dovevo salutare, ma
avrei dovuto fare due cose differenti.
La prima è ringraziare!!! Ringraziare
tutti i miei collaboratori che hanno
ricoperto i vari incarichi (Gianni
Guazzi, Massimiliano Biancucci,

Gianluca Bellaccini, Paolo Migliorini,
Massimiliano Materozzi, Riccardo
Giustarini, Francesco Balocchi,
Ludovico Granai, Juri Conti, Mauro
Bonelli, Francesco Pecchia).
Ringraziare il Priore Pier Luigi Millozzi,
con lui ho instaurato un rapporto
splendido basato sulla reciproca fidu-
cia e sulla sincerità che si è sempre
accompagnata, per entrambi, alla
massima riservatezza. Ringraziare tutti
i Vicari, i Maggiorenti ed i vari compo-
nenti di Seggio che si sono succeduti
nei miei mandati. Ringraziare, infine,
ma non ultimo, il Popolo della Torre
che mi ha dato la possibilità di vivere
un’esperienza fatta sì di grandi impe-
gni e responsabilità, ma anche di
momenti gratificanti e di grande orgo-
glio. Io ce l’ho messa tutta, purtroppo
non sono riuscito a realizzare il sogno
di noi tutti! 

La seconda cosa che mi sono detto
che avrei dovuto fare, è dare un gros-
so abbraccio a Paolo!!! Non dico frasi
di circostanza o scaramantiche, dico
solo che io sono sempre con il
Capitano e quindi puoi contare su di
me. Sei alla guida di un Popolo
Meraviglioso che ti mette a disposi-
zione una grande forza ed un grande
cuore. Realizza te quello che a me è
mancato e che questo Popolo sicura-
mente merita!

L’abbraccio di Enrico
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Dopo l’esperienza in
Cancelleria e quella di guar-
diafantino, l’attuale Depu-
tato di Seggio Paolo Capelli
è il nostro nuovo Capitano.
Paolino – alcuni di noi lo
chiamano affettuosamente
con il diminutivo in ricordo
di quando, ragazzetto dal
ciuffo sulla fronte, affascina-
va le torraiole e confondeva
Lucignolo con Lucifero! –
che effetto fa essere il
nostro Capitano?
“È un ruolo che mi gratifica,
mi riempie di orgoglio, di
immensa gioia! Ed è per
questo che vorrei subito
ringraziare tutto il popolo di
Salicotto per questa splen-
dida opportunità; un ringra-
ziamento che voglio esten-
dere anche alla Commissio-
ne Elettorale. A Pier Luigi
Millozzi ed Enrico Fatucchi
un affettuoso abbraccio per
la proficua collaborazione
dimostratami sin da subito”.
Che Capitano sarai?
“Non sono abituato a
promettere ciò che non
sono sicuro di poter mante-
nere. Quello che posso dire
è che metterò il massimo
impegno e la massima
determinazione nel fare
quello che sento in cuor
mio: certi riconoscimenti
vanno ripagati e penso
proprio che dopo il settimo
anno di vita, sia arrivato il
momento di dare compa-
gnia al nostro amato giallo-
ne!” e ce lo dice con gli
occhi che brillano!
Paolo parte col piede
giusto, e non potrebbe esse-
re che così visto che quello
che emerge in modo
evidente della sua persona-
lità è un atteggiamento
estremamente positivo

verso il suo nuovo impe-
gno: “Tra vedere il bicchie-
re mezzo pieno o mezzo
vuoto – sottolinea – lo sfor-
zo è lo stesso, ma la diffe-
renza è sostanziale. Ci
vuole una strategia positiva:
nel Palio, nella Contrada – e
soprattutto nella vita –
dobbiamo imparare ad
individuare gli elementi
positivi per poi farli propri
ed utilizzarli per trovare la
forza per gestire i momenti
meno favorevoli”.
Ma la positività non sarà la
sola caratteristica del
mandato di Capelli. Un’al-
tra parola gli è estremamen-
te cara: collaborazione. “Lo
spirito di squadra sarà
fondamentale – sottolinea –
e non solo in chi avrà la
maglia da titolare! Ognuno
di noi, nessuno escluso,
potrà portare il proprio
prezioso contributo. Alla
base del mio progetto ci
sono ampia partecipazione
e massima collaborazione
con tutti perché mi piace-
rebbe creare un gruppo
armonico che sia ben
consapevole che siamo tutti
di passaggio, che prima di
noi ci sono stati altri ed altri
ancora ci saranno dopo.
Imparare dal passato, vivere
il presente e cercare di
lasciare qualcosa per il futu-
ro dovrebbe essere l’impe-
gno di tutti”.
Paolo cita volentieri l’esem-
pio della “scuola” di barba-
reschi. “Un’arte ed una
passione che i più anziani
hanno passato ai giovani,
consegnando loro le tecni-
che ed i segreti di ognuno. È
bello sapere che c’è un filo
conduttore che – solo per
citare i più recenti - parten-

do da Stefano arriva al Mate
passando per Pipino ed il
Gatto… Tramandando le
cose migliori, magari impa-
rando anche dagli errori, si
può crescere e tentare di
costruire il futuro”.
Il futuro del nostro Capitano
inizia però con uno scoglio
da superare: l’incertezza
della presenza della Torre
sul tufo nel suo primo
anno… 
“Pensiamo positivo: uscire-
mo e correremo ad agosto!”
Ah, già, abbiamo dimenti-
cato la sua dose di positi-
vità!!! “È vero, recenti fatti

ci hanno mostrato una stra-
da un po’ in salita, ma non
dobbiamo farci impressio-
nare. Lasciamoci trasporta-
re dal nostro motto: abbia-
mo la forza e la potenza per
superare ogni ostacolo
(abbiamo passato momenti
ben più difficili) dimostran-
do a noi stessi ed alla città la
grandezza della nostra
Contrada”.
Ed adesso un po’ di sano
gossip… Che dice la tua
Francesca di questo ulterio-
re impegno? “Certe cose
non si possono che condivi-
dere con la persona che

La forza della positività!
Botta e risposta con Paolo Capelli, nostro nuovo Capitano
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abbiamo a fianco! Ed io in
questo sono stato fortunato
essendo Francesca una
torraiola…”. Intuiamo che
la signora Sorri ha condiviso
la scelta… Ma se fosse stata
contraria? “Non lo è

stata…!” Ed anche in
questo caso il Capitano ci
ha zittiti con la sua positi-
vità… vedere ostacoli dove
non ci sono!!!
Un’ultima domanda. Vedia-
mo di scoprire qualche tuo

segreto… Hai una cabala,
un portafortuna particolare
che ti guiderà nel mandato? 
“Il Palio è anche scaraman-
zia…” e qui già gongoliamo
certi che confiderà al Sali-
cotto Notizie il segreto per la

ricerca del successo… “Si, sì,
è ricco di scaramanzia e di
cabale che aiutano, possono
aiutare… permettetemi di
custodirmi le mie!!!”.
Vabbè, allora auguri Capita-
no e in bocca al lupo!

In una affollata assemblea, dopo la presentazione di un
emozionatissimo presidente di commissione elettorale
Massimo Casini, il Priore ha ceduto microfono e scena al
nuovo capitano Paolo Capelli che, dopo un discorso di
saluto e di dichiarazione di intenti – e che intenti ! – ha
presentato la sua squadra al completo. Partiamo dai
collaboratori più stretti: Alessandro Zani, Antonio La
Marca e Paolo Migliorini sono i nuovi Mangini. A loro si
affianca un Barbaresco, promosso da vice a titolare,
Massimiliano Materozzi coadiuvato questa volta da due
vice barbareschi: Alessandro De Romanis e Ludovico
Granai. I guardia fantino saranno invece Gianluca
Bellaccini e Riccardo Mulatto. A tutti va il più grande in
bocca al lupo da parte del Salicotto Notizie!
Permetteteci uno scatto di orgoglio nel fare un abbraccio
più stretto al nostro redattore “Derone” che questa volta
avrà una scusa seria per arrivare in ritardo con la conse-
gna dei pezzi per il giornalino!
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Un decennio con l’Elefante.
Potrebbe essere lo slogan
per introdurre Sergio
Rinaldi, Presidente uscente
della Società, che è arrivato
alla fine del suo mandato.
Sei anni passati al vertice e
prima quattro a fianco del
presidente come vice: un
bell’impegno, no?
“Sicuramente – ci dice – e
sono stati tanti i problemi
da affrontare, ma è un’espe-
rienza bellissima, che ti
mette a contatto con le
persone, che ti fa vivere la
quotidianità di un luogo
che è di vitale importanza
per la socializzazione e per
la crescita. La crescita dei
giovani, ma sicuramente lo
è stato anche per la mia!”.
In effetti la vita della
Contrada scorre attraverso
la Società visto che è fisica-
mente il luogo dove avven-
gono tutte le attività, dalle
ludiche alle culturali, alle
istituzionali. E Sergio è tra
quelle persone per le quali
questo luogo deve essere
ricco di stimoli, di insegna-
menti, di storia. “Bene o
male – prosegue – la vita
scorre in queste stanze… ci
veniamo da bambini alle
prime feste di carnevale, ad
incontrare Babbo Natale e
la Befana, poi ci passiamo
l’adolescenza alla ricerca
dello sguardo della ragazzi-
na che ci ha colpito il
cuore. Da ragazzi è il punto
di ritrovo fondamentale per
la partitina a carte o a qual-
che gioco da tavolo, oppure
come ritrovo prima delle
uscite del sabato sera o
ancora stanze trasformate in
discoteca. Da persone
mature questo è il luogo
dove cenare con spesa

modica ed incontrare amici
e da vecchi questi luoghi
sono un po’ la nostra secon-
da casa”. Ecco perché
Sergio è estremamente fiero
di essere stato il Presidente
dell’apertura della nuova
società, nell’aprile del
2007.
Ma che cosa è cambiato dal
primo giorno di questo
impegno ad oggi?
“Sicuramente il lavoro è
triplicato - dice – basti
pensare che solo per il
Mangia e Bevi riusciamo a
mettere a tavola circa 900
persone a sera! E questo è
sicuramente merito dell’im-
pegno di tutti, di uno spirito
di collaborazione che fa sì
che ognuno faccia la sua
parte in un gioco di inca-
stri”. Ed in effetti questo
“pallino” della collaborazio-
ne, della responsabilità per
ogni piccolo settore Sergio
lo ha da sempre e c’è da
dire che… ha avuto ragio-
ne! Avere degli organi diret-
tivi non operativi serve a
ben poco; meglio suddivi-
dere in settori ed affidare a
piccoli gruppi la responsabi-
lità perché, come ci tiene a
ribadire, se una persona
viene responsabilizzata,
impara e cresce e quando è
cresciuto fa scuola per far
crescere altri a sua volta…
Insomma, una scuola di
lavoro? “Diciamo una scuo-
la in senso generale – sorri-
de Sergio – dove si impara
che una cosa è il Palio con
le sue rivalità, un’altra è
condividere questa grande
possibilità di aggregazione
che abbiamo a Siena. E non
solo ognuno nella propria
Contrada, ma quello che ho
potuto constatare è che nei

vari appuntamenti che
coinvolgono le 17 consorel-
le a livello di società, impa-
riamo l’uno dall’altro, ci
confrontiamo, ci scambia-
mo suggerimenti e soprat-
tutto non perdiamo occa-
sione per far nascere e
crescere nuove amicizie. Ed
anche questo è motivo di
grande soddisfazione”.
Una cosa bella, una cosa
brutta ed una cosa buffa di
questo tuo decennio
all’Elefante?
Sulla bella non ha dubbi:
“L’inaugurazione dei nuovi
locali mi ha davvero riempi-
to di orgoglio! Mentre una
delle cose con le quali
abbiamo dovuto fare i conti
sono state le restrizioni arri-
vate negli scorsi anni in

merito alle feste estive nei
rioni perché abbiamo dovu-
to cercare di trovare un
equilibrio tra i desideri dei
giovani, le esigenze dei resi-
denti, le necessità di carat-
tere economico e non è
stato facile…”
Sul ricordo più buffo siamo
pronti a scommettere
che… “Mi ricordo di un
volo d’angelo…” Non
avevamo dubbi…! ma
siccome la timidezza ed il
pudore impediscono all’ex
Presidente di continuare
nel racconto, lo facciamo
noi, tanto Sergio è a fine
mandato e quando leggere-
te già non sarà più il
Presidente della società
Elefante… Lo ricordiamo
nottetempo disteso per

L’uomo topten
Sergio Rinaldi lascia la presidenza della Società Elefante



tutta la sua lunghezza (che
non è poca cosa) sulla nuda
terra, agitare le ali, pardon
le braccia, in un volo d’an-
gelo degno della miglior
scuola di mimo… Una
performance magnifica

disturbata solo dal
commento della figlia
maggiore che, al vedere la
scena esclama: “Ecco,
siamo tutti… e con questo
posso andà a letto…
gnamo babbo è l’ora”!!!

Ma a Sergio non si può
non perdonare qualche
piccolo cedimento in 10
anni di onorato servizio!
Anzi, lo ringraziamo per la
sua serietà e la sua dedi-
zione. “Sono io che ringra-

zio tutta la contrada –
conclude – e tutti i contra-
daioli per avermi permesso
di fare questa grande espe-
rienza di vita che mi ha
formato e fatto crescere
davvero. E mi ha fatto
stringere tante amicizie
che riempiono la mia vita.
Anzi, approfitto per fare
un grande grandissimo
augurio al mio successore
ed un grande in bocca al
lupo ricordando che io
una mano la darò sempre!
Infine, un grande grazie lo
devo dire anche alle mie
tre splendide donne: Mila,
Cinzia e Claudia senza
l’appoggio e la compren-
sione delle quali non avrei
davvero potuto fare nulla”.
Un pensiero davvero
commovente… ma siamo
certi che, pur con tutto
l’amore per la Torre, Mila
ringrazierà lui per un desi-
derato quanto atteso ritorno
in famiglia!!!

DIRIGENTI

Alle sette di mattina del 15 maggio
1981 un nutrito gruppo di Torraioli
usciva da Salicotto per dirigersi in Via
dei Fusari (dove allora si trovava il
Centro Trasfusionale). Erano i primi
donatori di sangue della Torre. Da
allora ne è passato di… sangue nelle
vene, abbiamo fatto quasi cinquemila
donazioni e oggi il Gruppo conta 270
donatori.
Anche nel ricordo di Alvaro Daviddi,
che ha dato l’avvio a questa grande
esperienza ed ha diretto il Gruppo
per i primi 20 anni con Luciano
Ghelardi e Mario Querci, il 21 otto-
bre si è festeggiato il trentennale con
la consueta cena offerta ai donatori,

allietata dalla voce di Benedetta
Giuggioli.
Ma la giornata era iniziata con una parte-
cipata DONAZIONE-COLAZIONE.
Come da tradizione a quelli che
hanno fatto la quarta donazione è
stato restituito… sotto forma di vino,
il sangue prelevato: FRANCESCO
BIANCHI, LEONARDO BRANDI,
FRANCESCA BONELLI, MASSIMO
BRAIDA, ANDREA DE FALCO,
DEBORA NICCOLINI, LEONARDO
PROVVEDI, CECILIA RIGHI, PAOLA
TAMANTINI, ALDO TANI
Premio per la decima donazione:
FEDERICO BONELLI, FLAVIA DEL
GROSSO, GIOVANNI IASEVOLI,

ROBERTO RICCUCCI.
Per informazioni sulla donazione di
sangue o di midollo osseo:
3382867996, donatori@contradadel-
latorre.it, FB: Gruppo Donatori
Sangue Torre, oppure il martedì sera
in Società.

Il punto rosso

Rubrica del Gruppo Donatori di Sangue

La solidarietà compie 30 anni
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Il valore della differenza
Rossella Bellaccini spiega radici e ragioni dell’esistenza 
del Gruppo Donne
Sembra ieri e invece sono
già passati due anni!
Il tempo è volato come un
soffio con tante attività,
nuove proposte, idee da
realizzare per collaborare
e supportare la nostra
Contrada tutti insieme,
donne e uomini. Per
questo scopo abbiamo
revisionato ed approvato
il nostro Regolamento in
sintonia con quello della
Società Elefante per crea-
re dei gruppi di lavoro con
obiettivi comuni.
In questo periodo è
diventata sempre più
frequente anche la
domanda sulla continuità
dell’esistenza dei “Gruppi
Donne”; infatti in molte
Contrade non esistono
più, sono stati considerati
superati... per arrivare
(così si dice!) ad una
completa “uguaglianza tra
uomini e donne”. La mia
posizione è chiara in
merito: l’esistenza del
Gruppo Donne non può
certo pregiudicare tale
principio oltretutto sacro-
santo ed irrinunciabile.
Sono convinta che il
“Gruppo Donne” sia un
“valore aggiunto” per la
Contrada .
È ovvio che non dobbia-
mo pensare di vivere
questo contesto ancorate
al passato, i tempi sono
cambiati, ed è cambiato
anche il nostro modo di
vivere tutte insieme e di
questo dobbiamo pren-
derne atto. Dobbiamo
però sottolineare che le
nostre radici legate alla
“Stanzina delle Donne”
sono importanti perché
fanno parte della storia

della nostra Contrada:
cultura e tradizione che
non sempre si ritrovano in
altre realtà contradaiole.
A volte, mi è capitato
addirittura di sentire qual-
che donna (non della
Torre) che non sa cosa
vuol dire l’appartenenza a
questo Gruppo perché o
non c’è mai stato o è
sempre stato poco impor-
tante nella propria
Contrada. Così non è
stato e non è per le
Torraiole! Prima di tutto
ribadisco l’importanza
della parità tra il ruolo
femminile e quello
maschile quindi tutte le
donne, secondo le proprie
attitudini e capacità,
possono ed hanno il dirit-
to di inserirsi in contrada
in ogni ruolo. È però
altrettanto vero che il
percorso delle “contra-
daiole” è stato e, per certi
versi lo è ancora, faticoso

perché il Palio, come la
storia ricorda , rimane ,
per certi aspetti, più
maschile che femminile.
Ritengo quindi che il
Gruppo Donne rafforzi la
nostra identità all’interno
della Contrada.
Partecipare, collaborare,
condividere e soprattutto
proporre le nostre idee ed
iniziative raggiungendo
obiettivi che servono per
sviluppare ed accrescere la
nostra vita contradaiola
significa “vivere la contra-
da”. Ma non è facile
concretizzare tutto questo;
occorre organizzarsi, apri-
re le porte soprattutto alle
giovani che con le loro
idee innovative saranno
veramente determinanti in
questo percorso.
Dobbiamo cercare di
creare interessi per coin-
volgere tutte e tutti con
un occhio al passato e la
nostra tradizione, ma

proiettate verso il futuro .
Se chiudo gli occhi mi
rivedo piccolina, scendere
dal chiassino (dove gioca-
vo a barberi con gli altri
ragazzi) quando correvo a
casa, all’ora di cena e rive-
do la mia nonna Alma
insieme a Caterina, Lina,
Cleoffe... sedute nella
piazzetta della nostra stan-
zina e quando mi vedeva-
no ripetevano sempre:
“...attenta nini ad attraver-
sare, passano le macchi-
ne!”. Poi continuavano le
loro chiacchere e risate
che mi accompagnavano
finchè non entravo nel
portone di casa, ma se
apro gli occhi vedo anche
tante donne giovani e
meno giovani che hanno
voglia di inserirsi, parteci-
pare e collaborare con
impegno per fare sempre
più grande (se si può...) la
nostra Contrada. 
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O che c’era qui...?
Prima puntata di un viaggio nel tempo alla scoperta delle
botteghe nel nostro rione

Censire tutte le botteghe
presenti al 31 ottobre 2011
nel territorio della Contrada
e raccogliere notizie sulle
botteghe che c’erano una
volta. Questo è il lavoro
ideato dal provveditore alle
attività culturali Monica
Guazzi e condiviso con la
commissione cultura
(composta da Giuliano
Bellandi, Andrea Bianchi,
Massimo Brutti, Matthias
Buccianti, Andrea Castelli,
Ugo Micheli, Roberto
Nencini, Mauro Panfili,
Filiberto Paradisi, Manuele
Putti, Christian Riccucci) sul
quale noi di Salicotto
Notizie abbiamo voluto
mettere il naso per regalare
anche ai nostri lettori tante
curiosità della storia del
nostro rione. Con la preziosa
collaborazione di Paolo
Mancini (che ringraziamo
anche per aver fornito foto
delle inserzioni pubblicita-
rie) che con passione e
pazienza ha raccolto tantissi-
me e importanti testimo-
nianze, possiamo presentar-
vi in queste pagine una
“fotografia” abbastanza
completa delle nostre vie.
Le notizie, raccolte tra il
2010 e il 2011, sono state
trascritte cercando di
rispettare la freschezza del
“parlato”; un lavoro – ci
dicono - che non ha un
autore: è stato fatto da
torraioli per i torraioli. I
testi che pubblichiamo
provengono da ciò che è
emerso durante una inizia-
tiva della scorsa estate
organizzata dalla Contrada
e dalla Congrega della
Paglietta: “Passeggiata in
via Salicotto ricordando le
vecchie botteghe”. Sulla

base delle notizie raccolte
nel “censimento delle
botteghe”, il percorso della
passeggiata ha seguito le
attività di oggi per ricorda-
re quelle di una volta.
Molte delle persone
presenti hanno arricchito
le nostre conoscenze con
ulteriori notizie catturate
proprio durante la passeg-
giata. Qua di seguito ripor-
tiamo tutto ciò che è
emerso in questa particola-
re ricerca. Nel ringraziare
tutti i torraioli che ci
hanno regalato i loro ricor-
di, ci scusiamo se nella
ricostruzione ci fossero
degli errori. Chiunque sia
in grado di dare altre noti-
zie o segnalare errori, può
inviare una a mail a
info@contradadellatorre.it

(indicando in oggetto
botteghe) oppure contatta-
re Massimo Brutti, Monica
Guazzi, Paolo Mancini.
Un ringraziamento partico-
lare lo rivolgiamo alla fami-
glia Rosini per averci
permesso di utilizzare la
piantina, opera di Gigi
Rosini, archivista della
Contrada per tanti anni.
Grazie anche ad Antonio
Ciatti per averci fornito le
foto dei banchi di Salicotto
e del fruttivendolo Ciatti.
Il territorio della Contrada
della Torre comprende:
VIE: di Salicotto, Rinaldini
(lato Palazzo Piccolomini),
Banchi di Sotto (da via
Rinaldini alle Logge del
Papa), Le Logge del Papa
(lato destro a via del
Porrione), del Porrione (lato

destro da Piazza del Campo
a via San Martino e lato
sinistro dalla Piazza del
Campo alla Chiesa di San
Martino esclusa), San
Martino (lato destro), del
Rialto, degli Archi, del Sole,
dei Malcontenti, di Porta
Giustizia.
VICOLI: dell’Oro, del
Contradino, di Coda, della
Fortuna, del Luparello, della
Manna, delle Scalelle, delle
Scotte, del Vannello. 
PIAZZE: Il Campo (da via
Rinaldini a via di Salicotto),
del Mercato (lato adiacente
a via di Salicotto),
Piazzetta Artemio Franchi
(denominata nel 1989),
Piazzetta della Paglietta
(denominata nel 1993),
Piazzetta Arrigo Pecchioli
(denominata nel 2006).
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Territorio della Contrada della Torre
Il Campo partendo dalla Cappella 
(da via di Salicotto a via Rinaldini, dal n. 68 al n. 81)

Il Campo n.81 
(vicino ai ferri) 
Spizzico pizza e ristorante self-
service Ciao
(catene di ristorazione Ciao e
Spizzico)

Macelleria e distribuzione carni al Car (centro addestramento reclute) di Siena e a molte macellerie, del
sor Ettore Fontani (uno sporto) dirigente ocaiolo e famoso cavallaio. Dalle sue stalle passarono numero-
si cavalli entrati nella storia del Palio e altrettanti fantini. Diventò mangino quasi per caso a fine
Ottocento. L'Oca veniva da un periodo molto travagliato per i ripetuti successi torraioli di quegli anni. Vi
lavorava anche il figlio Pippo Fontani (ocaiolo), cavallaio molto conosciuto. 
Dal 1966 al 1971 vendita scarpe Superga (la bottega dal 1945 al 1966 era in via del Porrione n.72-74).
Dal 1972 al 1981 supermercato Mancini di Romano e Paolo Mancini(torraioli).

Il Campo n.80 
Spizzico pizza e ristorante self-
service Ciao
(catene di ristorazione Ciao e
Spizzico)

Dal 1934 al 1972 pollivendolo Cappelli Aristide e Fulco. Alcuni dicono che i fondi erano occupati da
Menotti Busisi che era in società con i Cappelli.
Dal 1972 al 1981 supermercato Mancini di Romano e Paolo Mancini (torraioli).
Self-service Il Barbero di Alessandro Palazzi (torraiolo).

Il Campo n. 79 
Sotto La Torre 
di Alessandra Rosini(torraiola)
vendita tessuti a telaio di
produzione toscana 

Trine e ricami, mercerie.
Dal 1953 al 1958 Solgas diretta da Marino Partini. 
Dalla fine degli anni 60, Marzocchi abbigliamento uomo/donna. C’erano il figlio e il nipote di Almiero
che aveva la merceria in cima a Salicotto.
Ha cambiato gestione ma sempre abbigliamento; nel 2000 negozio viene preso da
Alessandra Rosini (torraiola) che nel 2009 ne cambia il nome e gli articoli: Sotto la Torre e
vende tessuti a telaio.

oggi 2011 una volta…
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Il Campo n.78
portone palazzo abitazioni 

C’era il vicolo di Cartagine chiuso dalla Sinagoga.
Dentro al palazzo, con ingresso dal portone, c’erano il forno Cateni e due magazzini, uno a sinistra e uno
a destra. Nel primo veniva riposto il carretto di Parigi, uomo caratteristico per i suoi lunghi baffi, che di
giorno allestiva il proprio banco di frutta secca in piazza del Campo al primo colonnino di San Martino.
Parigi abitava nello stesso magazzino. Il secondo è stato prima il magazzino del forno Cateni e poi per
due anni, 1957-58, la bottega Mercerie o Mercerie e Filati di Giuseppe Pianigiani che dal 1847 al 1957
era al n.47 di piazza del Campo. Il Pianigiani poi cessò nel 1958 tale attività per creare il Bar Il Palio di
Pianigiani e Semplici.
Il 1°gennaio 1956 il magazzino di Parigi fu rilevato dalla Mesticheria di Demo e Paolo Mancini che il 1°
marzo 1960 rilevarono anche l’altro locale dentro il portone. 
- Nel 1972 i due magazzini insieme con altri locali del vecchio forno Cateni formarono il locale per il
Supermercato Mancini di Romano e Paolo Mancini con ingresso da piazza del Campo. 

Il Campo n.77 
Ristorante self-service Ciao
della omonima catena di risto-
razione, ospita al proprio
interno anche la pizzeria della
catena italiana Spizzico

Pizzicheria di Felice Tognaccini.
G. Gerli Rappresentanze macchine agricole.
Barbiere Bruno Chiassai (torraiolo). Merceria e vendita di calze Verdiana Ciulli Civeli (mamma di Fabio
Civeli torraiolo).
Dal 17.2.1959 al 15.4.1961 negozio vendita oggetti in plastica Mancini di Romano e Paolo Mancini
(torraioli).
Dal 1962 al 1972 Mancini Super Ve-Gè, fu il primo superette di Siena: negozio di alimentari ed altro a
libero servizio, con carrelli, al di sotto dei 400 mq (se supera i 400 è considerato supermercato).
Dal 14 ottobre 1972 al 30 giugno 1981 Supermercato Mancini di Romano e Paolo Mancini (torraioli).

Il Campo n. 75 
Monte dei Paschi

Magazzini Coop. della Società Operaia.
Dal 1937 al 1962 negozio di generi alimentari di Iolanda Pianigiani (che prima era in via Rinaldini
n.15 ). 
Dopo e fino al 2000 negozio La Casalinga di Carlo e Sergio Mancini (torraioli). 

Il Campo n. 74
Monte dei Paschi

Mercerie di Germano Guerrini fino al 1936, dopo andò nel vicolo dei Pollaioli.
Dal 1936 al 31 gennaio 2000 negozio La Casalinga di Carlo e Sergio Mancini (torraioli).  

Il Campo n. 73 
Monte dei Paschi

Frutta e verdura del Bellaccini. 
Mercerie di Germano Guerrini fino al 1936.
Dal 1936 al 31 gennaio 2000 negozio La Casalinga di Carlo e Sergio Mancini (torraioli). 

oggi 2011 una volta…
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Il Campo n. 72 
Bar-Pizzeria Cor Magis 
(in via del Porrione altri 4
ingressi e tavoli fuori) 

Prima della Seconda Guerra Mondiale c’era un negozio di alimentari gestito da un certo Alunni detto
Mosca.
Sartoria Armando Borelli.
Negozio di camicie da uomo di Mario Nardi detto il baritono.
Abbigliamento Tanganelli 
Dal 21.9.1981 al 5.11.1998: sala corse Cauduro-Rosolacci. 
Dal 1998 al 2006: Ottico Mister Optik.
Il fondo rimase chiuso per 2 anni e dal 2008 c’è Bar-Pizzeria Cor Magis.

Il Campo n.71/70 
RdK 19 negozio e centro
monomarca Robe di Kappa,
abbigliamento sportivo
uomo/donna

Dal 1929 al 1986 merceria e abbigliamento intimo di Mario Provvedi. 
Poi lo stesso esercizio dal 1.1.1987 fino al 1993-94 fu rilevato da Sonia Gambelli e Stefania Lodovici
(torraiole).

Il Campo n.69 
Infostrada Wind

Dal 1911 Cappelleria di Salvatore Terzi che dal 1907 era collocata in Banchi di Sotto n.3, davanti a via
Rinaldini, nel palazzo dove ha sede l’università, oggi è un ingresso chiuso. L’attività si trasferì poi in
Banchi di Sotto n.29.
Bottega di casalinghi Vicini - Giuggioli –Pandolfi.
Macchine Necchi di Lunghi Trafieri.

Il Campo n.68 
Articoli per la casa e Souvenirs
Burroni 

Casalighi di Fermo che forse faceva di cognome Luini.
Articoli per la casa Burroni dal 1946 che fino al 2000 aveva anche un altro ingresso al n.69.

oggi 2011 una volta…

via di Salicotto - lato sinistro venendo da Piazza (numeri dispari dal n.1 al n.151)
Nella piazzetta della Paglietta, denominata nel 1993, ci sono sette numeri civici (dal n.1 al n.7)
che prima erano via di Salicotto nn. 53, 55, 57, 59, 61,63 e 65. Pertanto la numerazione
dispari di via di Salicotto non ha più i numeri dal 53 al 65, ma dal n.51 passa al n.67.
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oggi 2011 una volta…
via di Salicotto n.1/3 (1 vetri-
na, 3 ingresso)
(dal 22 settembre 2011)
FuoriCampo galleria d’arte
contemporanea (esposizione e
ricerca)

Merceria/abbigliamento di Almiero e poi il fondo è rimasto vuoto.
Nel tempo vi è sempre stato un negozio di abbigliamento che ha cambiato varie gestioni. Tranne che
negli anni 1985-1988, ai n 1-3-5, Walter Staccioli (torraiolo) aprì Sghiribizzo, un negozio di ceramica e
bomboniere che aveva anche un laboratorio nel vicolo della Fortuna n 21 negli stessi anni. 
Il fondo è rimasto vuoto per molto tempo e infine, il 22 settembre 2011, è stata inaugurata
Fuoricampo.

via di Salicotto n.5
Fondo vuoto dal febbraio
2011

Macelleria Beligni del padre del fantino Lazzero Beligni detto Giove.
Fino al 1960 Macelleria di Bruno Vannini (torraiolo) chiamato Brunino.
Dopo il fondo fu preso, fino al 1975,da Almiero, che era già ai nn.1 e 3, per allargare il negozio.
Dal 1985 al 1988 Walter Staccioli (torraiolo) con Sghiribizzo come sopra descritto. 
Fino al febbraio 2011, Michela Laboratorio Orafo di Michela Cinotti, laboratorio orafo, creazione di
gioielli.

via di Salicotto n.7/9 (7 ingres-
so, 9 vetrina)
(dal 1952) Trattoria La Torre di
Alberto Boccini (torraiolo) 

Vinaio/bettola/trattoria della mamma di Nanni Ermini (torraiolo). Era chiamata la “trattoria del coraggio”.

via di Salicotto n.11 
Tim 

Dal 1922 al 1972 Frutta e verdura Santi Leoncini e Corrado Ciatti detto Morino, la moglie si chiamava
Bruna. Occupava tre fondi (gli odierni numeri civici 11-13 e 15) era in concorrenza per i limoni con
Zaira. Morino gridava“Per dispetto di Zaira tre limoni mezza lira” e Zaira rispondeva “Per dispetto del
Morino tre limoni un quarantino”.
Dal 1969 al 1975 Casa del lume di Walter Staccioli (torraiolo), il negozio prima si chiamava Elettricità
Walter ed era dal 1964 al 1968-69 nel fondo (n.19) tra il bar e la pescheria Romolo e dal 1960 al
1964 in via dei Malcontenti 3. 
Dal 1975 al 1982 la Casa del lume divenne proprietà di Fiorella Sabatini (del Nicchio) poi dal 1982 ad
oggi, il negozio si trasferì in via del Porrione n.9 e si chiamò Proposte.
C’è stato anche il negozio di fiori Il Papiro di Patrizia Leoncini (torraiola) che prima, per 3 anni, era in
via di Salicotto n.74.
Mobili antichi.
Pizzicheria Bechelli che prima era al n.25 della stessa via di Salicotto.
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via Salicotto n.13/15 (13 vetri-
na, 15 ingresso)
(dal 1970) Lavasecco Tintoria
La Torre 
di Roberta e Raffaella Guerrini
(torraiole)

Dal 1922 al 1970 Frutta e verdura Santi Leoncini e Corrado Ciatti detto Morino.

via di Salicotto n 17 
(dal 1965) Ittica Pescheria  
di Romolo Fantozzi 

Alimentari Gelsa e Gino Trabalzini detto il Riccio (torraioli).

via di Salicotto n.19 
(dal 2003) Scuola Ulisse-asso-
ciazione culturale di Lavinia
Bracci Giorgi 

Dal 1850 al 1930 laboratorio di Fabbro.
1900-1930 Fabbro Grossi, nonno e babbo di Lelio (torraiolo). 
1930-1942 Ferro battuto del babbo di Gaetano Grossi(torraiolo). 
1942-1960 Casalinghi.
1960-1970 Auto noleggio.
Moto Mondial anche meccanico di Sergio Lotti. 
1975-1981 uscita di sicurezza supermercato Mancini che era in piazza del Campo.
Mobili Cucine Madii.
Tipografia Turbanti
Dal 1960 al 1964 elettricista Walter Staccioli ... (vedi sopra)

via di Salicotto n.21 
Bar Torre 
di Beatrice Mugnaini

Arrigo Lorenzini detto Acciuga comprava i cocomeri da Ezio Gambelli e li vendeva in Piazza del
Campo e poi li finiva di vendere in Salicotto dove c’è il bar Torre.
Fino al 1951 c’era il vinaio Carloni detto Il Morino.
Dopo c’è sempre stato un Bar.
1951 - 1967 Bar Torre di Enzo Brutti, babbo di Massimo (torraioli).
1967- 1975 Fabio e Giuliano Becatti (torraioli).
1975-1980 un signore detto Fastidio o Fruscio ed era di Monteroni d’Arbia.
1980-1983 Alfredo Viti.

via di Salicotto n. 23
(dal 2003) Forno delle
Campane (punto vendita) dei
fratelli Fabbri: Marco (tartuchi-
no), Fabio, Lucia e Laura
(torraioli) 

Macelleria di Dante Rosi poi nel 1984 la bottega fu presa da Massimo Savini (torraiolo) che rimase fino
al 1997 quando con Pino Maremmi costituì Macelleria e Laboratoio Artigiano Carni Snc e aprirono la
macelleria in vicolo della Manna nn.1 e 3.

via di Salicotto n.25
Fondo chiuso vicino ai magaz-
zini del Comune

Vendita pesce di Azzo Brandi (torraiolo). 
Pizzicheria del sor Ernesto e moglie. Erano di Reggio Emilia, la figlia Isa sposò Eros Pacini (torraiolo).
Pizzicheria Bechelli che in seguito si spostò al n.11 dove ora c’è il negozio Tim.

via di Salicotto n. 27 
Magazzino del Comune

Magazzino del pesce di Azzo Brandi (torraiolo).

via di Salicotto n.29/31 
(dal 20 dicembre 1994) Frutta
e verdura Rubino di Silvano
Gambelli (torraiolo) 

All’odierno n.29 c’era Garage di Otello e Ulisse Gambelli (torraioli)
All’odierno n.31 dal 23.7.1937 al 14.5.1938 c’era Casalinghi di Demo Mancini e dopo anche se per
poco tempo ci rimase Tarcisio, il fratello di Demo (tutti torraioli).
Poi, fino al 1959, c’è stata la bottega di alimentari Manganelli e Rosini, famiglie di alimentaristi. 
Poi alimentari di Natalia Franceschelli (mamma di Franca entrambe torraiole) e di Vanda e Oliviero Viti
(cognato di Natalia). 
In una parte c’è stato dal 1985 al 1990 il negozio La Giara di Francesca Pacini (torraiola) ed Elisabetta
Cinquanta, vendita ceramica e oggetti artistici fatti a mano.

oggi 2011 una volta…

vicolo della Manna n. 1 
(dal 1997-98) Macelleria di
Massimo Savini (torraiolo) e
Pino Maremmi Snc Laboratoio
Artigiano Carni

Dal 1948 al 1952 Burrificio Martelli, babbo di Ghigo Martelli (torraiolo) 
Dal 1952 Galbani (uffici, magazzini e rimessa auto)
Casa Kit

La nostra indagine sul territorio proseguirà nel numero di giugno. Arrivederci.



PASSIONI

Il suono del tamburo è uno dei
tratti peculiari e tradizionali
della cultura senese e contra-
daiola. E tanto profondo e radi-
cato è questo legame, che
proprio al tamburo è associata
spesso uno delle prime parole
che escono dalla bocca di noi
tutti... onomatopeico, antico,
semplice nella sillabazione:
Berebénnanà... Ed è quasi
certamente ciò che dirà il
bambino imbambolato
tendendo il dito ad indicare un
tamburo che suona. 
In realtà non lo sa, ma non sta
facendo altro che assimilare la
cadenza che sarà colonna
sonora dei momenti più inten-
si della sua passione di senese.
Un suono ancestrale, ritmato,
bellico. Un suono così familia-
re ed antico che in realtà non si
impara, si attinge dall’anima.
L’arte del tamburo nasce dalla
sapiente manualità artigiana
che sempre ha contraddistinto
i senesi. Il tamburo era (ed è!)
prodotto interamente a mano
con materiali autoctoni e con
una specie di catena che coin-
volgeva più figure.
Da un pastore si comprano le
pelli di pecora che una volta
lavorate e messe a bagno
acquistano la sufficiente elasti-
cità per ribattere la mazza
quando vengono colpite. Al
macello si prendono i “budel-
li” dai quali, tramite un’accura-
ta lavorazione, si creano delle
corde che, poste “a battente”
della pelle inferiore con un
sistema di tiranti, conferiscono
rotondità e vibrazione al suono
prodotto. 
E ancora il falegname che lavo-
ra la cassa di un legno elastico
e vibrante, oltre ai cerchi fini su
cui si arrotolano le pelli per
tenerle tese. Vengono poi crea-
ti dei cerchi più grandi che,
oltre ad abbellire il tamburo,

hanno la funzione principale
(tramite dei fori) di reggere il
cordame e quindi servono a
chiudere lo strumento, fissare
le parti e regolarne il suono.
Ovviamente è il falegname il
punto centrale della fabbrica-
zione, e sua è anche la respon-
sabilità di creare delle mazze
adatte alle esigenze di ogni
tamburino, usando legni molto
pregiati e duraturi e calibran-
done il peso in base alle richie-
ste.
Da un “canapaio” (figura
ormai estinta), si prende la
corda per legare il tamburo,
che è imprescindibile ai fini del
suono, che come già detto,
aggiusta la tensione delle pelli.
Ed infine il “cuoiaio” che crea
sia i passanti, con i quali si rego-
la questa tensione e quindi il
suono più o meno squillante
del tamburo, sia il gancio da
mettere alla cintura per poter
portare il tamburo e suonarlo
correttamente. 
Ultimo, ma non meno impor-
tante, la pittura che reca l’aral-
dica e i colori della contrada su
una superficie convessa e quin-
di molto difficile da trattare.
È così che il frutto dell’opera di
tanti uomini si trasforma in un
oggetto che più che uno stru-
mento musicale si configura
nella nostra vita come un
oggetto di culto vero e proprio.
E proprio la “scuola di tambu-
ro” è un motivo di vanto per la
nostra contrada, oltre che uno
dei suoi “beni immateriali” più
importanti, visto che è un’arte
che si tramanda di generazio-
ne in generazione e nella quale
la Torre ha sempre dimostrato
eccellenza e facilità di ricam-
bio, trovando in ogni fascia
d’età tamburini che sono stati
ammirati in tutta Siena dal
dopoguerra ad oggi.
L’ultimo di questi in ordine

cronologico è Stefano Bendi-
nelli, per tutti solo e semplice-
mente Stefanino. Fresco vinci-
tore del premio offerto al
miglior tamburino in concomi-
tanza con il Masgalano del
2011, Stefano è l’esempio clas-
sico della passione e della clas-
se innata per il tamburo. Chi ha
avuto la fortuna di vederlo
diventare dal vero Stefanino
(piangente ai giardini) all’omo-
ne che è oggi (novello e rude
rugbista), sa che le sue mani di
bambino, oggi diventate quel-
le del miglior tamburino di
Siena, non hanno mai lasciato
le mazze. Ne sanno certo qual-
cosa la mamma ed il babbo
(per “contrappasso”, alfiere di
ottimo livello), che hanno
dovuto constatare per tutta la
vita i danni causati dal nostro

pupillo su ogni superficie
“suonabile” di casa. Non
importa se fosse l’imbottitura di
una sedia, lo stipite di una
porta, la maniglia del frigo o
una bottiglia stretta tra le
gambe. 
Ma questo vandalismo, degno
di un vero piccolo hooligan,
non è un evidente sintomo di
squilibrio. Ma solo la dimostra-
zione pratica che la ricerca
dell’evoluzione, del nuovo
raddoppio, “dell’infittimento
del rullo” o della cadenza
perfetta non conosce limite,
freno e moderazione alcuna.
Così, come nella vita di ognu-
no di noi, non conosce freno la
passione. Ed il tamburo è
passione innata. Semplice-
mente passione. Berebén-
nanà... Berebénnanà...

Berebennana... un’arte che si attinge
dall’anima
A Stefano Bendinelli il premio per il miglior tamburino di Piazza
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L’8 dicembre è stata presentata la
montura del Paggio di rappresentanza,
che va a completare e ad arricchire il
rinnovo delle monture del giro realizza-
to nel 2008. 
La mia particolare soddisfazione - ha
affermato il Priore - deriva dal fatto che
tale realizzazione è da ricondurre, per la
gran parte, a Torraioli, che hanno messo
a disposizione - come avviene da
sempre nelle Contrade, in qualsiasi
Contrada - il proprio tempo libero,
unitamente a capacità evidentemente
non indifferenti.
La realizzazione del bozzetto della
montura e del bandierone è stata affida-
ta dalla Contrada all’artista torraiola
Laura Brocchi, autrice anche dei disegni
delle monture del giro. 
La montura è impreziosita da splendidi
ricami a canutiglia, realizzati a telaio da
Grazia Burroni e Simonetta Sprugnoli,
che per l’occasione hanno appreso tale
tecnica dalla ricamatrice senese Carla
Burroni, superandosi nella perfetta
realizzazione delle decorazioni. L’augu-
rio è che possano a loro volta insegnare
alle altre donne, arricchendo in questo
modo sempre più l’esperienza delle
bandieraie della Torre. 
I ricami delle fasce anteriore e posterio-
re della giornea sono ornati di gioielli
realizzati su disegno da Laura Brocchi
dal torraiolo Paolo Giaconi, in argento
dorato con lapislazzuli e perle. 
Un gioiello, con la medesima pietra,
orna anche il cappello. 
La cifra stilistica di Laura è facilmente
riconoscibile negli stemmi in rame sbal-
zato e dorato delle Compagnie militari:
4 stemmi decorano la giornea, mentre la
quinta compare sulla scarsella. In questo
modo Laura torna a rendere piena
ragione alla storicità delle Compagnie
torraiole, trovando una disposizione
spaziale particolarmente interessante. 
Grande attenzione è stata data, oltre che
ai simboli delle Compagnie, al motto
della Torre “Oltre la forza, la potenza”,
ricamato a canutiglia nella fascia inferio-
re sul retro della giornea.
Per il bozzetto della montura Laura ha
trovato ispirazione nelle pitture di

Benozzo Gozzoli e di Liberale da Vero-
na. L’idea - racconta - era quella di
creare un momento di discontinuità
nella tradizione dei costumi novecen-
teschi della Torre, realizzando una
montura diversa da quelle finora viste,
che ben si sposasse con quelle del giro,
con le quali verrà utilizzata in occasio-
ne della Festa titolare. 
Pur nella massima attenzione alla classi-
cità e storicità, Laura ha recuperato
elementi esotici che ben si legano, senza
alterarne minimamente il significato, ai
valori e all’emblema della Contrada. 
Per questo l’elefante del bandierone è
ritratto al naturale su uno sfondo in cui
compaiono delle palme, così come per
il cappello è stata scelta la foggia del
turbante, che mai la Torre aveva
presentata nelle sue monture, arricchi-
ta da un gioiello e da una bianca piuma
di struzzo. 
La bandiera di rappresentanza è stata
realizzata nelle forme e proporzioni tipi-
che del XV secolo: appare quindi più
piccola dei bandieroni del corteo stori-
co, di forma rettangolare, con 5 svolazzi
che accolgono ciascuno lo stemma di
una Compagnia militare. 
Il progetto e la realizzazione della nuova
montura sono stati l’occasione per una
attenta e approfondita riflessione, da
parte di Laura - coadiuvata da Patrizia
Turrini e Aurora Savelli in campo archi-

vistico e storico e da Anna Maria
Guiducci in ambito artistico -, sulle
Compagnie militari della Torre e sulla
loro iconografia.
Ciò ha permesso di recuperare la
Compagnia della Spadaforte ma
soprattutto ha portato alla revisione
dell’iconografia dello stemma di San
Giusto con l’identificazione del Santo
torraiolo in quel San Giusto vescovo di
Volterra, la cui devozione è largamente
attestata non solo nel volterrano ma in
molte altre zone della Toscana,
compreso il senese.
Nell’occasione è stata realizzata una
piccola pubblicazione a stampa: è il
primo numero dei “Quaderni del
museo”, una collana che proporrà i

risultati di ricerche connesse alle colle-
zioni proprie del Museo e dell’Orato-
rio della Contrada, alla loro tutela e
valorizzazione, e costituirà un agile
strumento di approfondimento, rivol-
to a coloro che desiderano ampliare la
conoscenza del patrimonio storico-
artistico della Torre.

Il Paggio di rappresentanza
Una nuova meraviglia dalle mani dei Torraioli
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Da oltre un decennio è tradizione
per la nostra Contrada realizzare una
coppia di bandiere prendendo a rife-
rimento vecchi bozzetti o esempi del
passato. 
Quest’anno le nuove bandiere
hanno però una storia diversa.
Sono state realizzate sulla base del
bozzetto che è risultato vincitore
del concorso per la realizzazione
di una nuova coppia di bandiere
di Contrada, bandito nel 2010 su
iniziativa del Provveditorato
all’Economato.
Laura Brocchi, autrice del bozzetto,
ha inteso riprendere e proporre in
maniera nuova il “sole” della Torre,
inserendolo in un disegno che si
rifà alle bandiere più antiche. Di
particolare interesse lo stemma, in
cui compare l’elefante turrito,
coronato, al naturale, e il reinseri-
mento della Compagnia della
Spadaforte tra quelle che compari-

vano in antico nel nostro territorio.
Le due bandiere, dipinte da Laura
Brocchi, sono state cucite da Grazia

Burroni e Simonetta Sprugnoli e
presentate il 30 luglio in occasione
della festa titolare.

Sventolavano le bandiere
Presentata la nuova coppia in occasione della Festa Titolare
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Quando si avvicina la scadenza di un
mandato viene naturale fare un bilan-
cio. Lo si fa perché è opportuno verifi-
care quanto abbiamo realizzato e
quello che resta da fare, per rendere
conto alla Contrada della fiducia che
ha riposto nelle persone, scegliendole. 
Sicuramente il bilancio sul museo è
positivo ma - ci dice Davide Orsini,
Provveditore ai Beni artistici - c’è
ancora tanto da fare. E questo non
appaia strano in quanto, se in questi
ultimi 4 anni abbiamo operato nell’ur-
genza di trovare soluzioni ai danni
derivanti dall’allagamento del 2005,
un museo ha comunque bisogno di
una costante opera di programmazio-
ne, di manutenzione e restauri. 
In questi anni abbiamo tolto dal museo
il fango che restava dall’allagamento,
lo abbiamo riallestito e riaperto
parzialmente già nell’ottobre 2008 e
poi inaugurato nel gennaio 2009. 
In questi due mandati - ci spiega
Davide - ho preferito lavorare per
progetti, in modo da poter avere degli
obiettivi da raggiungere che fossero
facilmente verificabili. 
È nato così il progetto di restauro delle
monture che avevano sofferto per l’al-
lagamento, che è stato concluso nel
2008. Poi abbiamo realizzato il
progetto di nuovi allestimenti espositi-
vi per gli arredi sacri, che ci ha
permesso di rendere fruibili anche
oggetti che per decenni erano rimasti
chiusi nei magazzini, e per i costumi
in uso, con la realizzazione della Sala
delle monture. 
Da subito è partito anche il progetto
di restauro dei 33 drappelloni che
conserviamo nel museo: entro la fine
dell’anno saranno tutti recuperati ed
esposti secondo le tecniche più conso-
ne alla conservazione di tessuti antichi
(cucitura su panno steso su molletto-
ne, a sua volta montato su telaio in
legno non resinoso), che ne permetto-
no una corretta areazione e ne dimi-
nuiscono i danni derivanti dall’esposi-
zione verticale. 
Progetti di particolare interesse sono
stati quelli relativi al restauro di deter-

minate monture – quella del 1839, la
più antica che conserviamo, le montu-
re alla piemontese, il Paggio maggiore
del 1928 – che rappresentano pezzi
unici nel nostro museo e nella storia
della nostra città e della nostra Festa. 
Non sono mancate le acquisizioni,
alcune molto importanti. 
E non sono mancati momenti e attività
culturali mirati a far conoscere al
pubblico cittadino il patrimonio
conservato nel museo: fra i tanti, l’ini-
ziativa su San Giusto, la mostra su Palio
e Risorgimento, gli appuntamenti per il
Costituto, le domeniche di apertura
del museo. 
Molti sono stati i visitatori: il nostro
museo si attesta ormai su una presen-
za di circa 1.200 visitatori l’anno. 
Non posso non ringraziare - afferma
Davide - quanti hanno collaborato per
rendere possibili queste attività, tutti i
Torraioli che mi hanno sostenuto, gli
economi, gli archivisti che sono spesso
intervenuti con il supporto dei docu-
menti d’archivio, i vari gruppi che
hanno sostenuto i restauri, in particola-
re le Donne, la Paglietta, i Battilana, e
il Priore Pier Luigi Millozzi per la capa-
cità di accogliere e far propri i progetti
– talora molto complessi e impegnativi
– che ho proposto in collaborazione
con la Soprintendenza per i Beni stori-
ci, artistici ed etnoantropologici, con la

quale ho instaurato un rapporto di
grande rispetto reciproco. 
Ma c’è ancora tanto da fare. 
Sono in fase di completamento i lavori
resi necessari per ripristinare il riscal-
damento delle sale museali (il vecchio
impianto risaliva agli anni Sessanta) e
fornire il museo di un impianto di
deumidificazione fisso, che permetta
di proteggere il patrimonio da possibili
deterioramenti causati da umidità o
temperatura inadeguata. Una volta
conclusi i lavori il museo potrà essere
riallestito e riaperto. 
Dobbiamo restaurare alcuni antichi
documenti cartacei, il recuperato
bandierino del 1904 e un dipinto della
Vergine su seta, forse cinquecentesco.
Vanno monitorati i quadri dell’orato-
rio, uno dei quali mostra problemati-
che importanti sulle quali si dovrà
intervenire al più presto.
C’è da lavorare ancora per l’inventa-
riazione e, se possibile, la catalogazio-
ne degli oggetti secondo le modalità in
uso nelle Soprintendenze. 
Sono sicuro - dice Davide - che sapre-
mo portare avanti anche questi proget-
ti. E conclude dicendo: mi auguro di
avervi trasmesso un po’ della mia
passione per queste testimonianze
della nostra storia contradaiola così
preziose e care. Che questa passione
possa divenire contagiosa. 

Arte e cultura, passione contagiosa
Rendiconto sul nostro patrimonio artistico. 
A colloquio con Davide Orsini
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Quella del 5 novembre non è stata
solo una cena, ma molto molto di più!
Per chi, come me, era la prima volta
che si accostava alla realtà di questa
città e delle sue contrade, è stata
una vera e propria rivelazione; era
come se ciò che fino a quel momen-
to avevo solo immaginato, idealiz-
zato, si concretizzasse davanti ai
miei occhi.
Un antico proverbio africano dice: per
crescere un bambino occorre un inte-
ro villaggio.
E quella sera ho proprio visto un’inte-
ra comunità che si è presa carico di
Martino e ha compiuto il miracolo che
era davanti agli occhi di tutti.
Una comunità che è stata capace di
vedere il bambino, il ragazzo, l’uomo
e non la sua patologia; che è stata
capace di guardarlo “con gli occhi
del cuore e non della mente”; che ha
saputo cogliere la ricchezza che era
in lui.
Questo legame e coinvolgimento
emozionale così forte ha regalato a
Martino le relazioni, gli esempi… lo ha
fatto sentire parte attiva della sua vita
e di quella degli altri…gli ha permesso
di ricevere e di donare…gli ha dato
l’opportunità di diventare la bellissima
persona che è oggi.
Credo che dovremo essere capaci di
far tesoro di ciò che abbiamo visto la
sera del 5 novembre sera per portare
avanti la nostra missione con sempre
maggiore entusiasmo, poiché adesso
sappiamo che si può fare!

***
Siena, la Contrada, gli usi e le tradizio-
ni senesi, a me sconosciute, una città
vicina, ma lontana, poi arriva la
Famiglia Cappelli con Roberto,
Benedetta, Margherita e Martino, una
famiglia speciale, sincera, affettuosa,
poco appariscente, certe volte silen-
ziosa, ma poi li conosci e ti si apre un
mondo e scopri che Roberto è anche
simpatico!!! Martino, un ragazzone
speciale, tanto sensibile quanto diretto
e concreto.
Ecco che, con la cena ti si apre un
nuovo mondo di cui, all’improvviso ti

rendi conto di farne parte e senti il
loro affetto, la loro disponibilità, la
loro profonda semplicità e il cuore si
apre, è pronto a nuove emozioni che
Martino e i contradaioli ci hanno
saputo regalare.
Una serata che porterò nel cuore
perché mi sono resa conto che
Martino ha tante persone che gli
vogliono bene, per com’è, gli vogliono
bene perché è Martino, un ragazzo
che sa dare, che sa donare e gli altri si
comportano di conseguenza.
Sono arrivata alla cena tesa perché
conoscevo solo le persone della
nostra associazione, non sapevo chi
c’era al tavolo con me, ma sono
bastati pochi minuti, due parole e
magicamente sono entrata nella
Contrada, alla fine della serata mi
sono sentita quasi parte del “gruppo”
e quando le persone nel salutarmi mi
ringraziavano, non capivo, mi
domandavo, grazie di che? E rispon-
devo: “no, grazie a voi!” e quando
una signora, che non avevo mai visto
prima e che con la quale non ho
scambiato parola durante la cena mi
ha detto: “grazie delle emozioni che
ci avete fatto provare, grazie di aver-
ci presentato un’altra realtà” mi si è
allargato il cuore e ho capito perchè
noi, come associazione, come geni-
tori, ci dobbiamo essere, non
dobbiamo mollare. 
Le persone che sono intorno a noi
vanno stimolate e così rispondono,
sapranno starci vicine e comprende-
ranno che esistono anche i “diversa-
mente abili”, persone da rispettare e
da amare.
Per tutto questo e non solo, la ricerca
di fondi è vitale. Siamo fortemente
convinti che i nostri ragazzi possono
dare e fare tanto e quindi dobbiamo
lavorare con forza e con tenacia per
garante loro una vita autonoma e indi-
pendente come persone che siano
parte integrante della società.
Grazie alla Contrada della Torre e a tutti
quelle persone che durante la serata ci
sono state vicine e hanno contribuito a
rendere una cena “magica”.

***
Cosa aggiungere dopo questo… direi
niente, se non da senese e torraiolo che
un evento come quello della cena di
sabato 5 novembre nella Torre non è
cosa poi così scontata anche nel mondo
delle contrade. Ha sorpreso anche me e
i tanti amici senesi intervenuti.
La cena è stato un grande abbraccio a
Martino e, tramite lui, a noi famiglia e
alla nostra Associazione Toscana
Sindrome X-Fragile, la partecipazione
di un affetto profondo, reciproco, di
una contrada che ha sempre fatto
sentire Martino uno in mezzo agli altri,
permettendo quell’inclusione che
spesso le famiglie, a giro per l’Italia, si
trovano a rivendicare in tanti ambien-
ti per i nostri figli e che nella Torre è
sempre avvenuta in modo spontaneo
e naturale. Anche questo contribuisce
a fare grande una contrada, quale la
Torre è.
Quindi non mi resta che dire con le
parole di Martino: <Grazie a tutti,
grazie ai “suoi” amici, ai torraioli, W la
Torre!!!>

Il grande cuore di Siena e della Torre
I ringraziamenti dell'Associazione X-Fragile 
e del babbo di Martino



Matteo Castelli è un po’
come i supereroi. Due figu-
re distinte nella stessa perso-
na. Punto di riferimento con
la sua tabaccheria per il
popolo di Salicotto e foto-
grafo in rampa di lancio.
Una passione, quella per
obiettivi e rullini, esplosa nel
2008. 
“Ho sempre avuto il deside-
rio di cimentarmi in questo
campo – racconta Matteo -,
ma solo 3 anni fa ho deciso
di fare sul serio, seguendo
un corso tenuto da due
fotografi professionisti”. Da
allora non si è più fermato e
poco tempo dopo si è iscrit-
to alla LABA di Firenze,
un’accademia di belle arti

con indirizzo fotografia.
Adesso il nostro “Pando”
frequenta il terzo anno e nel
2013 spera di diventare
dottore “con una tesi proba-
bilmente di architettura
realizzata in banco ottico”. 
In attesa di quel giorno,
Matteo però si è dato molto
da fare. Anche per la Torre.
Le sue foto saranno ospitate
dal nuovo sito della
Contrada. “Ho fatto diversi
scatti – spiega Matteo -
alcuni sono da semplice
archivio: bandiere, tamburi,
spennacchiere, gualdrappe.
Per monture e zucchini, che
a mio avviso richiedevano
una diversa elaborazione
grafica, ho realizzato
animazioni in 3d, in modo
da visionare l’oggetto da
tutte le angolazioni”. Ma
non è finita qui, perchè
“Pando” si è mosso anche
verso l’esterno, lasciando il
segno anche sulle pagine
del Corriere della Sera: “È
una grande soddisfazione,
che mi ha dato visibilità ma
soprattutto mi ha fatto
sentire orgoglioso”. 
Nel frattempo, continua a

studiare per affinare la
tecnica e trovare la sua stra-
da, anche se ha già le idee
molto chiare sul suo futuro,
che dall’anno prossimo lo
dovrebbe vedere nelle vesti
di insegnante. “Non mi
vedo come artista ma come
professionista – afferma
Matteo -. Poi spetta agli altri
giudicare se le immagini che
faccio sono arte o no. È per
questo che per il momento
non cerco di inserirmi nelle
mostre anche se sono una
buona via per farsi conosce-
re. Muoversi da soli è abba-
stanza difficile, quindi insie-
me ad altri miei compagni
stiamo cercando di formare
un ‘collettivo’”. 
Il ragazzo si farà insomma,
e nel mirino ha già messo
due “pezzi grossi” con cui
gli piacerebbe lavorare:
Renzo Piano e Santiago
Calatrava.  Due miti
dell’architettura che rispec-
chiano il genere preferito
da Matteo: “Amo la foto-
grafia di architettura, lo still
life e comunque la fotogra-
fia commerciale. Mi sento
influenzato dalla Scuola di

Dusseldorf e dalla fotogra-
fia oggettiva”. 
A proposito di ambiti, c’è un
genere, sarebbe meglio dire
un contesto, dove il nostro
“supereroe” ritorna un
ragazzo normale: il Palio.
“Per prima sono un contra-
daiolo e con la Torre o l’Oca
in Piazza non riuscirei a
separare la professione dalle
emozioni”. Da vivere natu-
ralmente in prima persona e
per una volta tanto, senza
obiettivo. 

SUCCESSI

Fotografando con “Pando”
Matteo Castelli e la sua nuova passione per la fotografia
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Avremmo voluto stupirvi
con effetti speciali: un
albero di Natale con
appesi tutti noi della
Redazione con il Direttore
in cima a mo’ di stella, ma
non siamo proprio dei
fuscellini e l’albero si è
rotto! Avremmo voluto
travestirci da Re Magi,
pecorelle e pastori ed
offrirvi il nostro presepe
vivente ma abbiamo litiga-
to su chi avrebbe imperso-
nato il Bambinello!
Avremmo voluto compra-
re un pensierino per ognu-
no di voi, ma si sono
opposti Priore e Vicario
all’Amministrazione… e
allora? Semplicemente vi
inviamo i nostri auguri più
sinceri nella speranza di
tenervi piacevolmente
compagnia con il nostro
Salicotto Notizie. Ringra-
ziandovi per l’attenzione
che ci concedete e la
collaborazione che non
manca mai da voi lettori vi
diciamo: BUON NATALE
MA SOPRATTUTTO FELI-
CE ANNO NUOVO!

La Redazione

Auguri!
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Eccomi qua, a Yerevan, capi-
tale dell’Armenia, nel centro
di riabilitazione per bambini
con disturbi motori. Per me è
la seconda volta, ma sono
comunque emozionatissima!
Sono tornata perché lo scorso
anno potermi occupare di
questi bambini mi ha fatto
vedere il nostro mondo con
occhi diversi, e credete,
vedere il mondo attraverso il
sorriso di un bambino è
davvero meraviglioso!
I ragazzi che vengono al
centro hanno problemi alle
gambe fin dalla nascita e il
Comune organizza dei
campi estivi per dar loro la
possibilità di divertirsi e stare
insieme. Tramite un’associa-
zione internazionale mi sono
potuta iscrivere come volon-
taria presso questi campi. La
pianificazione della giornata
prevede anche un’ora di
“cultura” e l’anno scorso
avevo colto l’occasione per
parlare della nostra città e
delle contrade. Quest’anno
però ho voluto far conoscere

loro la più bella di tutte, la
nostra Torre. E quale oggetto
migliore avrei potuto sceglie-
re se non la bandiera?
Appena i bambini hanno
visto il bordeaux con l’ele-
fante al centro i loro occhi si
sono illuminati, e credo che

si siano sentiti parte del
nostro angolo di pianeta; ho
spiegato loro che noi torraio-
li indossiamo il fazzoletto
non per un fatto estetico, ma
perché è come se fossimo
nati con il fazzoletto cucito
addosso…e indovinate?

Sono corsi vicino alla mia
valigia dove avevo nascosto i
fazzoletti per loro e l’hanno
indossato con una luce negli
occhi che non so descrivere
ma che mi ha fatto pensare
ai piccoli torraioli che corro-
no alla fontanina senza stan-
carsi mai!
Non so se con queste poche
righe sono riuscita a trasmet-
tervi l’emozione che io ho
provato in quel momento,
ma il pensiero che ho portato
con me è che potremmo
proporre una specie di
gemellaggio tra Siena e
Yerevan: ognuno di noi
potrebbe mettere da parte
giochi, canzoni e foto della
nostra città e della nostra
splendida Contrada e inviarli
ogni anno a questi bambini
che, purtroppo, hanno rice-
vuto meno fortuna dalla vita,
ma che lottano con tutte le
forze per ottenerla!
Per me è stato un onore
portare i nostri colori oltre le
nostre frontiere!

Torre senza frontiere
Dal diario di Masha Conti, in viaggio per aiutare i più deboli
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PASSIONI

Con una nuova pubblicazione il Circolo culturale I Battilana
torna a presentare scorci particolarmente interessanti di una
Siena di qualche decennio fa, che in parte non esiste più. E lo
fa pubblicando i testi teatrali di Alda Pianigiani, che dimostra-
no mirabilmente come il teatro possa esprimere anche il
mondo e la società contemporanea. Gli scritti raccontano
infatti una parte della nostra storia, della storia della nostra
Città, che Alda amava di un amore smisurato. 
Con i suoi testi Alda ci lascia una grande eredità, fatta di senti-
menti, di ideali, di valori legati alla vita, alla Contrada e a una
delle sue grandi passioni, il teatro, appunto.
Ed è per questo che abbiamo voluto concludere il progetto,
iniziato con lei, di questo libro, che consegniamo non solo ai
Torraioli ma a tutti i senesi, certi che Alda continui a essere
una presenza cara e preziosa nei cuori di tutti e sulle tavole di
ogni palcoscenico ove una donna o un uomo facciano risuo-
nare le sue parole. 
In tal senso la presentazione del libro, avvenuta nei locali della
Torre il 30 novembre, ha visto intervenire relatori e ospiti di
varie Contrade ed è stata improntata alla migliore tradizione
della commedia all’improvviso, così vicina al teatro contra-
daiolo.
Il libro, edito dalla Pascal Editrice, contiene i testi delle
commedie, delle recite di Ondeon e del teatro dei burattini
scritti dalla nostra Alda, i nomi degli attori e collaboratori
degli spettacoli e un ricco corredo fotografico. A ciò si
aggiungono un approfondito saggio di Patrizia Turrini e
Massimo Brutti, Una Contrada sulla scena cittadina, che
ripercorre le esperienze teatrali della Torre nei secoli, fino
appunto al teatro di contrada, e uno scritto di Davide Orsi-
ni che rilegge criticamente i testi di Alda inserendoli nello
scenario del teatro contradaiolo senese del Novecento.

Siena raccontata attraverso il teatro di Alda

Il corso della vita da sempre
contrappone la nascita e la
morte e la Contrada ci
abbraccia appena vediamo
la luce, ci accompagna per
mano assieme alla famiglia
e ci è vicina nel momento
dell’addio. Con quel senti-
mento contrapposto di
gioia e dolore la Torre,
tramite il Salicotto Notizie,
saluta con un caloroso
benvenuto tutti i nuovi nati
in questo secondo semestre
dell’anno. Buona vita a…
Lorenzo Angelini, Aurora
Armini, Marco Ravenni,
Noemi Benincasa, Giovanni
e Francesco Galati, Giovan-

ni Lucchesi, Sara Panti,
Guglielmo Guazzini, Nicco-
lo’ Ermini, Francesco De
Santis, Marco Zamperini,
Giulio Chiappi, Gabriele
Cavazzoni, Bianca Papini,
Massimo Rosini, Virginia
Peccatori, Valeria D’Adde-
zio, Gregory Turano.
Un caloroso abbraccio
alle famiglie dei contra-
daioli scomparsi dei
quali manterremmo un
caro ricordo per sempre.
Arrivederci a… Stefano
Tenti, Marcella Baitone
Berlinguer, Cesare
Ferrandi e Silvana Cenni
Brizzi.

Vita e morte, gioia e dolore

Un sano orgoglio contra-
daiolo ci spinge a fare le
congratulazioni al nostro
Luciano Valentini che da
quasi 40 anni dietro ad
una macchina fotografi-
ca ci regala emozioni.
Questa volta una grande
emozione deve averla
provata lui, unita a tanta
gioia. Infatti Luciano, da
quest’anno, è entrato a
far parte degli artisti
della “Red Gallery”…
(red, ovviamente!) di
Micky Middleton espo-
nendo le sue opere a
Londra in occasione
della mostra di arte

c o n t e m p o r a n e a
“Affordable art fair”.
Luciano, soddisfattissi-
mo dell’esperienza, ha
portato nella città
britannica un po’ della
nostra Siena in un
appuntamento in cui
l’arte della fotografia si
affiancava alla scultura
ed alla pittura. 
Tra l’altro, avremo le
foto di Luciano a farci
compagnia per tutto il
2012 visto che sue sono
le immagini che illustre-
ranno il Calendario
della Torre per il nuovo
anno. 

Luciano red...
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Forse non tutti sanno
che…, citando una
vecchia rubrica della
famosissima Settimana
Enigmistica, tra i nostri
contradaioli ci sono
persone che anche lonta-
no dalle mura di Siena
riescono a dare lustro ai
nostri colori nei loro
diversi settori di specializ-
zazione. Sapevate, per
esempio, che il barbare-
sco Massimiliano Mate-
rozzi ha avuto trascorsi
equestri con ottimi risul-
tati nell’endurance (e
quindi lontano dall’am-
biente paliesco o corsaio-
lo)? E questa volta il Sali-
cotto Notizie vi parla di
un altro torraiolo che,
neanche a farlo apposta!,
si è levato qualche soddi-
sfazione nell’ambiente
dei cavalli: il neo vice
barbaresco Alessandro De
Romanis che va a cavallo
da oltre 25 anni ma che
ha raggiunto solo da qual-
che tempo successi di
indubbio valore con disci-
pline diverse dall’ ippica,
lontano dagli ippodromi
“Si, e a darmi lustro – ci
dice - non sono stati gli
angloarabi, ma marem-
mani o cavalli spagnoli, di
proprietà o addirittura
affidatimi da proprietari e
allevatori che hanno inve-
stito su di me per valoriz-
zare i frutti dei loro alle-
vamenti”. 
Infatti, senza trascurare i
cavalli da corsa che lavo-
rano in provincia, l’amore
per la disciplina della
“monta da lavoro”, del
“dressage” e dell’Alta
Scuola Equestre, lo ha
portato a raggiungere, lo

scorso anno, il vertice nel
campionato Toscano e
nell’agosto di quest’anno
a vincere un oro ed un
argento a Vienna in una
importante competizione
internazionale con i
migliori cavalieri del
mondo. Ma la punta
massima (speriamo solo
per il momento!) della
sua carriera agonistica
l’ha raggiunta solo pochi
giorni fa quando, dopo
numerosi ori nel Campio-
nato Italiano, ha concluso
la stagione agonistica con
l’exploit nell’evento clou
di Verona Cavalli dove ha
vinto tre medaglie d’oro,
la tappa conclusiva del
campionato e si è aggiudi-
cato contestualmente il
titolo iridato.
La soddisfazione di Ales-
sandro è tanta, e lo ripaga
dagli enormi sacrifici fatti
con continui allenamenti
lontano da casa, con
tempo sottratto alla fami-
glia (a propostito, è in
arrivo un altro piccolo
torraiolo!) e dopo essere
stato premiato come
“Cavaliere dell’anno” nel
2009, a coronamento
delle recenti conquiste, il
21 dicembre di quest’an-
no sarà premiato dal
CONI, al Foro Italico, tra
gli atleti che si sono
distinti nel 2011 per meri-
ti sportivi.
“È il coronamento di un
sogno – sottolinea felice -
e la consacrazione del
mio lavoro in un ambito
che seguo e che amo da
sempre: i cavalli e gli
sport equestri. Logica-
mente oggi, da barbare-
sco, tutto questo acquista

un valore ancora più ricco
e l’impegno più grande
per me sarà ora trasporta-
re il piglio “vincente”, le
conoscenze e le esperien-
ze verso quello che
comunque da sempre è e
sarà il mio amore più
grande: il palio, i cavalli,
la mia contrada! Ovvia-
mente dopo Lara e mio
figlio...”!
Ed a proposito, permetti
una battuta sulla recente
investitura… che ne dice
la tua compagna di vita, la
chiocciolina Lara?
“Alla donna della mia vita
va la mia gratitudine più

grande! – conclude – Gia’
le mie passioni portavano
via molto tempo alla
famiglia… ed adesso
questo sogno di far parte
della stalla della Torre si è
potuto concretizzare solo
quando lei ha sottolineato
che sarebbe stata molto
felice per me. Ho capito
che non mi avrebbe fatto
pesare le ulteriori assenze
da casa…!”. Cosa aggiun-
gere? Solo che, ancora
una volta, ci sembra
rafforzato il concetto che
accanto ad un grande
uomo c’è sempre una
grande donna! 

Non solo Palio…
Tanti successi di Alessandro De Romanis premiato 
al Foro Italico
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Le Contrade di Siena sono
nate intorno alle chiese:
prima di tutto perché la reli-
giosità del Cinquecento rite-
neva del tutto naturale che
le adunanze avvenissero
nelle chiese, fulcro della vita
spirituale e associativa del
rione; inoltre perché le
Contrade stesse si dettero
un’organizzazione di tipo
religioso e talvolta fondaro-
no al loro interno una vera e
propria confraternita. I nomi
delle cariche della Contrada,
ancora in oggi in uso,
provengono infatti dal
linguaggio delle confraterni-
te di laici, che erano ammi-
nistrate da priore, vicario,
sedia o seggio, maestro dei
novizi, camarlengo, consi-
glieri e correttore... 
Così tutte le Contrade o
possedevano una propria
chiesa – è il caso, ad esem-
pio, di Torre e Bruco - o si
appoggiavano – la maggior
parte delle altre – presso la
chiesa di una parrocchia, di
un convento, di una confra-
ternita del territorio di
appartenenza, finendo per
vantare certi diritti su tale
chiesa che in proseguo di
tempo è divenuta il loro
oratorio. La componente
religiosa era, in passato,
senz’altro più importante del
Palio, tanto che il drappello-
ne in caso di vittoria veniva
donato alla chiesa per farne
spesso paramenti sacri. Del
resto il Palio stesso è corso in
onore della Madonna e così
l’uso di benedire cavallo e
fantino è molto antico, per
lo meno anteriore al 1756,
anno in cui è attestato da un
documento come usuale da
tempo. Del resto il legame
tra sacro e profano è ancora
oggi strettissimo: noi stessi

non saremo qui a parlare
insieme di tutto questo, se
non si continuasse a celebra-
re con ogni onore in ciascu-
na Contrada la festa titolare.
Per entrare nel caso concre-
to della Contrada della
Torre, sappiamo che tra il
1531 e il 1536 gli abitanti di
Salicotto costruivano la
propria chiesa, dove negli
anni immediatamente
successivi venivano celebra-
te tre messe alla settimana e
l’ufficio della Madonna nel
giorno festivo. Sappiamo
anche che, grazie alle
elemosine raccolte tra gli
abitatori, la Contrada pagava
un sacerdote per portare il
viatico agli infermi e aiutava
concretamente i poveri del
proprio territorio. Vi era
insomma, accanto alle molte
pratiche di pietà religiosa,
già un embrionale mutuo
soccorso. Sappiamo anche
che i governanti di Siena
(Concistoro e Balìa) avevano
a loro volta contribuito alla
costruzione della chiesa in
onore dei Santi Giacomo e
Cristoforo, donando la calci-
na nonché i mattoni del
distrutto Torrazzo di San
Prospero. Gli abitanti di Sali-
cotto e il Comune concorse-
ro infatti all’edificazione
della chiesa con l’intento di
ricordare la vittoria di Porta
Camollia avvenuta il 25
luglio 1526, giorno della
festa appunto dei due Santi.
Dal 1532 è attestata nei
documenti l’offerta di cera
fatta dal Comune, per
mezzo della Biccherna, in
perpetuo a favore della chie-
sa e ospedaletto dei Santi
Giacomo e Cristoforo.
Pertanto ogni anno in tale
ricorrenza il Concistoro si
recava con magnificenza

nella chiesa della Torre,
mentre i servitori di Palazzo
portavano l’offerta di cera,
consistente in 12 libbre (ca.
3,600 kg.). Oltre al valore,
contava soprattutto il simbo-
lo dell’offerta da parte del
Comune perché costituiva
anche un riconoscimento
ufficiale. La Contrada da
parte sua dava una piccola
mancia ai “facchini e garzo-
ne” della Biccherna che
trasportavano la cera e paga-
va più sacerdoti per fare
celebrare numerose messe
cantate celebrate nell’arco
di tre giorni (la vigilia, il gior-
no della festa titolare e quel-
lo successivo). Ad esempio
nel luglio 1537 furono cele-
brate diciassette messe per
San Giacomo, per i defunti
della compagnia e anche
per Sant’Anna, il cui culto si
stava affiancando a quello
del patrono principale, per

la vicinanza delle ricorrenze
(Sant’Anna è celebrata il 26
luglio), mentre con il tempo
si andrà attenuando il culto
per San Cristoforo. Da nota-
re anche che nel 1537, per
la festa titolare, si elargirono
doti a fanciulle bisognose
della Contrada. Nella Torre il
culto del decoro e della
bellezza è stato da subito
praticato, per onore proprio
e anche per suscitare l’am-
mirazione degli ospiti: ad
esempio, nel 1538 fu
costruita una “portica” a
capo con fiaccole della stra-
da principale. Sappiamo
inoltre che il 25 luglio veni-
vano anche eletti i nuovi
ufficiali della Contrada in
carica per un anno e i
“signori della festa”, incari-
cati di celebrare degnamen-
te la ricorrenza del patrono
nell’anno futuro, grazie alla
raccolta delle offerte tra gli

Marzapane e sciroppo
Alla scoperta dell’antica tradizione del ricevimento 
della Signoria
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abitanti (ma quello che
mancava lo dovevano sbor-
sare di tasca propria). Con il
tempo, nella nostra come in
tutte le Contrade, la festa
titolare si è spostata dal gior-
no in cui si celebra il Santo (il
25 luglio) alla domenica
seguente, a seguito di preci-
se diposizioni dell’autorità
ecclesiastica.
Bisogna ora precisare che,
dall’epoca medievale fino
agli inizi del sec. XIX, il
governo della Repubblica di
Siena si chiamava Concisto-
ro e coloro che ne facevano
parte erano detti i Signori:
erano in numero di otto più
il capitano del popolo (e
quindi nove) e si succedeva-
no ogni bimestre nella cari-
ca; nei due mesi in cui erano
al governo vivevano,
mangiavano e dormivano in
Palazzo pubblico; così tradi-
zionalmente il loro gruppo
veniva chiamato la Signorìa.
Fra i tanti compiti della
Signorìa vi era appunto
quello del controllo sulle
chiese delle compagnie
laicali della città e dello Stato
senese, e quindi anche sulle
chiese delle Contrade, rite-
nute in tutto e per tutto
analoghe ai “luoghi pii laica-
li”. La tutela del Concistoro
sui luoghi pii nata nel perio-
do della Repubblica era stata
mantenuta nel periodo
mediceo (cioè dopo l’annes-
sione di Siena ai Medici): i
Signori erano così tenuti a
controllare l’amministrazio-
ne, sia in casi generali che
particolari, a visitare le reli-
quie conservate nelle chiese,
a dettare regole per le
processioni, tassazioni, liti-
giosità interna ed esterna. In
occasione delle ricorrenze
principali la Signorìa usciva
dal Palazzo pubblico e si
recava alla chiesa in questio-
ne secondo un preciso ceri-
moniale, quasi in processio-
ne, accompagnata dai musi-
ci e dal numeroso personale
che era al suo servizio.

Senz’altro il Priore e la Sedia
di ciascuna compagnia laica-
le li accoglievano con ogni
onore possibile: la strada
principale da percorrere era
illuminata da torce, veniva-
no sparati dei mortaretti,
suonati tamburi e campane,
gli abitanti accorrevano in
festa e si recavano in massa
nell’oratorio a rendere
omaggio al Santo patrono e
ad ammirare la Signorìa che
si era degnata di partecipare
a quella cerimonia. Inoltre le

offerte di cera erano deman-
date alla Biccherna, a sua
volta composta da quattro
Signori e da un camarlengo.
Pertanto l’espressione usua-
le oggi in tutte le Contrade
in occasione della festa tito-
lare: “andare a ricevere la
Signorìa” potrebbe proveni-
re da questi antichi usi.
Oggi non si tratta più di
riverire i Signori del Conci-
storo o della Biccherna, ma
di ricevere nel proprio terri-
torio i rappresentati delle
Contrade alleate. Così alle
ore 20 del giorno antece-
dente la ricorrenza del
patrono, il Priore della

Contrada, attorniato dai
componenti della Sedia con
i Maggiorenti e i dirigenti
dei vari organismi, riceve
con ogni onore i rappresen-
tanti della Contrade alleate;
la Signorìa forma così,
unitamente alla comparsa,
al popolo della Contrada in
festa e alla banda musicale,
un corteo festoso che
raggiunge l’oratorio della
Contrada splendidamente
addobbato. Qui si rinnova
l’antico rito del vespro

cantato in onore della
Madonna, che è celebrato
con solennità dal correttore
della Contrada coadiuvato
da quelli delle Consorelle.
La cerimonia si conclude
con l’esposizione e omag-
gio alla reliquia del Santo
patrono. Il rito nell’oratorio
è popolarmente chiamato
ancora oggi mattutino:
questo nome deriva dalla
circostanza che in origine
veniva ufficiato fino a notte
fonda, cioè quasi fino alla
mattina. In effetti, negli
oratori di Contrada, fino
alla seconda guerra
mondiale, si celebrava non

il vespro ma il mattutino
della Madonna. 
Anche se la cerimonia reli-
giosa è oggi più breve, in
chiesa si riservano sempre
appositi stalli per i capi della
Contrada e per i rappresen-
tati delle Contrade aggrega-
te, come un tempo si faceva
per gli eccelsi Signori gover-
natori di Siena.  Oggi come
allora le strade sono illumi-
nate, si suonano le campa-
ne, si fa festa. Anche l’uso di
imbandire la “cena per la

Signorìa” proviene dalla
circostanza che in passato
venivano offerti dei rinfre-
schi agli illustri ospiti nonché
ai frati e ai preti che ufficia-
vano i riti religiosi. Sappia-
mo infatti dai documenti
che ad esempio, nel luglio
1541, il camarlengo della
Torre comprava in spezieria
marzapane e giulebbo
(sciroppo zuccheroso). E
quindi, in un certo modo,
anche oggi proseguiamo le
tradizioni del passato. E
anche noi offriamo, la sera
della Signoria, se non
marzapane e giulebbo, del
buon vino!



Non c’è che dire… una
contrada piena zeppa di
sportivi e non certo di
quelli che guardano lo
sport spaparazzati sul diva-
no! Un successo dietro
l’altro – questa volta parlia-
mo di nuoto – fa salire la
nostra Cecilia Paradisi sul
gradino più alto del podio
per ben due volte. Infatti a
fine novembre a Torino si
sono svolti i Campionati
Italiani Invernali di nuoto

UISP Master e Agonisti
dove Cecio ha effettuato 2
gare: i 100 metri dorso ed
i 50 rana vincendo in
entrambe le gare la meda-
glia d’oro.
Ma questi non sono che gli
ultimi grandi successi visto
che già ad agosto ha parte-
cipato con la squadra della
nazionale Uisp, ai
Campionati Mondiali CSIT
di nuoto, che si sono tenu-
ti a Bad Radkesburg in

Austria. Non si è fatta
mancare nulla neppure
qua… vincendo 6 meda-
glie: 3 medaglie d’argento
(nei 50 rana, nei 200 rana
e nei 50 dorso) e 3 meda-
glie di bronzo (nei 100
rana, nei 100 dorso e nella
staffetta femminile 4x50
mista). Complimenti
Cecilia, che dire?... Se il
Palio si corresse a nuoto
saresti sicuramente il
nostro fantino preferito!

Ceciotta sempre a galla

Anche quest’anno, agguerrite più
che mai, le giocatrici del GS Salicotto
Femminile partecipano con grande
entusiasmo al torneo di calcio
femminile tra contrade organizzato
dall’Aics. La squadra è composta
dalle “storiche” ragazze, con l’ag-
giunta quest’anno di elementi
preziosissimi come Cristina Panti,
Sara Rossi e Serena Pecchia (la nostra
fuoriclasse!!!)! 
Le “calciatrici” si allenano già da
settembre, sotto la guida attenta e vigi-

le dei due allenatori, Fabio Faldoni e
Luca Fineschi. Grazie al loro prezioso
aiuto le nostre ragazze stanno miglio-
rando e questa fantastica collaborazio-
ne tra i ragazzi e le donne della Torre
ha fatto sì che nascessero e si rinforzas-
sero le amicizie all’interno del gruppo. 
Oramai le citte del calcio e gli allena-
tori hanno costruito un rapporto che va
ben oltre al semplice gioco del calcio:
cene, telefonate e serate passate insie-
me (allenatori compresi) sono il pezzo
forte del GS Salicotto!

La squadra è composta da Barbara
Medaglini, Serena Pecchia, Cristina
Panti, Lizze Nocchi, Sophie Conte,
Carlotta Lorenzetti, Barbara
Giampetruzzi, Carlotta Chellini. In
basso da sinistra: Sveva Misciattelli,
Ambra Partini, Costanza Biancucci,
Allegra Vestri, Erica Mazzi, Sara Rossi.
Nella foto mancano le tesserate Clelia
Bellandi, Martina Bianchini e Cecilia
Gessani!
Come sempre invitiamo tutti a venire
a incoraggiare le nostre ragazze presso
il campetto di calcio del Petriccio; le
partite in programma per l’inizio del
2012 sono le seguenti:
Mercoledì 18 gennaio ore 21:20
Rinoceronte – Salicotto
Mercoledì 25 gennaio ore 20:30
Salicotto – Duprè
Mercoledì 01 febbraio ore 20:30 La
Pania – Salicotto
Il programma del girone di ritorno del
torneo, così come quello di andata
con relativi risultati, verrà affisso in
bacheca, in modo da poter essere
consultato da tutti!
A titolo informativo vi ricordiamo che
quest’anno anche le donne dell’Oca
partecipano al torneo… evento più
unico che raro!!! Quindi in questa
occasione il caloroso tifo sarà ancora
più gradito e darà la carica per tirare in
porta qualche goal in più! 
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Il calcio è donna
Al Torneo Aics, le ragazze del G.S.Salicotto cercano nuovi
successi



Primi tra dodici, un altro bel
traguardo per il nostro
animo sportivo! Per la terza
volta consecutiva, infatti, la
Contrada della Torre si è
aggiudicata il trofeo di golf
tra contrade “Golfazzoletto”
giunto alla sua terza edizio-
ne e che si è tenuto al Royal
Golf Club “La Bagnaia”. La
nostra squadra, la più
numerosa, vedeva presenti
anche due ex capitani:
Sergio Ceccuzzi e Fabio
Santini. Permetteteci un
complimento speciale per il

mangino neo eletto Sandro
Zani!
Nella foto in piedi da sinistra
a destra:
Vittorio Bocci, Sergio
Ceccuzzi, Marco Signorelli,
Simona Pistolesi, Maria
Luisa Marcucci, Sandro
Zani, Marco Tanini.
Accosciati da sinistra:
Marcello Di Credico,
Fernando Paglicci, Fabio
Santini, Loris Lucchesi.
Nella foto assente ma
presente come giocatore
anche Alessandro Piazzi.

SPORT

Anche questo anno la
nostra Contrada ha parteci-
pato al IV° Torneo di Tennis
delle Contrade, organizzato
dalla Nobil Contrada del
Bruco in memoria del suo
giovane contradaiolo scom-
parso, Stefano Landi.
Tre erano le squadre che ci

rappresentavano, due
maschili ed una femminile.
Per i maschietti la Squadra
A era composta da Paolo
Bacconi, Maurizio Ermini,
Andrea Sampoli, Simone
Tozzi e Cesare Valenti,
mentre la Squadra B era
formata da Stefano Chellini,

Gennaro Mazzei, Duccio
Mori, Franco Mori e Enrico
Stendardi.
La formazione femminile
era composta dalle ormai
“note ed arcigne”, già vinci-
trici dei precedenti tre
tornei, Antonella Chiantini,
Sara Ermini e Caterina

Ghini.
I nostri colori si sono fatti
onore anche in questa
edizione portando sia la
squadra A maschile che la
squadra femminile alle due
finali.
Purtroppo siamo stati battu-
ti in ambedue le partite,
dalla formazione della Lupa
in campo maschile e dalla
squadra della Selva nella
finale femminile.
Tutti i nostri giocatori si
sono distinti in correttezza e
simpatia durante tutto il
torneo, regalandosi
momenti di aggregazione
anche dopo le dispute, sia
fra i componenti delle
nostre squadre sia con i
giocatori delle altre.
Anche se vale sempre il
motto “l’importante non è
vincere, ma partecipare”,
speriamo di poter fare
meglio nella prossima
edizione e di portare la
vittoria, che ancora si fa
attendere, anche in campo
maschile!

Amicizia e racchette
Ancora successi per i tennisti torraioli

Il golfazzoletto è amaranto
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di Bendinelli D. & C.

PIZZERIA

San Martino

Via del Porrione, 6
53100 SIENA

di Magni Carla

Specializzata nella pulitura di

PELLI PELLICCE 
TAPPETO

Lavasecco - Tintoria

Via Salicotto, 13/15 - Tel. 0577.46102

53100 SIENA

LA TORRE

M.C. ELETTRICA s.r.l.
Sede legale e amministrativa
Loc. Pian dei Mori 275 int. 11

53018 Sovicille (SIENA)
Tel. e Fax 0577 393 002

E-mail: info@mcelettrica.it
P. IVA 01113260523

piazza Giacomo Matteotti 33 int. 2/3
tel. 0577 40591
cel. 335 1373832
info@immobiliarebrogi.it
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PPRRIIOORR

Abbigliamento Uomo

di Paglicci Fernando

Via Malavolti, 11/13 - 53100 SIENA - Tel. 0577-287260



L A  B I R R E R I A
di Andrea Bellandi

Il Campo, 57/59
Tel. 0577-284424 Siena

BAR - RISTORANTE

MONTARIOSO SNC

DI CAGLIERI GIUSEPPE & ORLANDINI GHINO

Via S. Pertini, 9

53035 - MONTERIGGIONI (SI)

Tel.: 0577 - 50403
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Venerdì Pesce

Chiuso il Lunedì

Via dei Pellegrini, 26
Tel. 0577 - 288079 SIENA

Venite a trovarci nel nuovo
Zeiss Store di

Strada Massetana Romana 16.
Siena 

Tel. 0577 166227

GLI AMICI DEL GIORNALINO
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Leonardo Granai
P.B/Group Manager
Addetto ai Rapporti Istituzionali

Via di Città,5 - 53100 Siena

tel. 0577 27941
fax 0577 279461
m. 335 6652333
lgranai@bancafideuram.it



E IO, CE LA FARO' DA GRANDE?
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