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E’ raro che al Nicchio venga regalato qualcosa, le cose 
ce le dobbiamo conquistare, ce le dobbiamo guadagna-
re e siamo pronti a farlo. Il 2014 non ci vedrà in piazza, 
dobbiamo aspettare, attendere 10 mesi. Adesso sembra-
no lunghi, interminabili, ma passeranno veloci e il 2015 ci 
troverà preparati, pronti a conquistarlo perché diventi il 
nostro anno, un anno speciale.

Perché questo avvenga dobbiamo rimanere uniti, sereni 
e convinti, come lo siamo stati fino ad adesso ed ancora 
di più, senza permettere al freddo del prossimo inverno 
di raffreddare la nostra voglia di essere e di esserci. Sono 
certo che il nostro capitano ed i suoi collaboratori faranno 
di tutto per rendere tranquilla la nostra attesa e che si fa-
ranno trovare pronti e determinati al momento di essere 
protagonisti sul campo.

Nel frattempo pensiamo ad oggi, abbiamo davanti ap-
puntamenti importanti, primo fra tutti la Fiera Gastrono-
mica, che con orgoglio sottolineo essere la Cinquantesi-
ma. Un anno importante questo, che segna un'epoca, fatta 

di persone e di tanti ricordi e che testimonia la grandiosi-
tà e la genialità del popolo del Nicchio. Spero che questa 
edizione sia speciale per tutti noi, un’occasione per stare 
insieme e godere del piacere di farlo. E poi abbiamo la fe-
sta titolare, durante la quale non solo mostreremo ancora 
una volta a tutta Siena quanto siamo belli ma coglieremo 
anche l'occasione di presentare il nuovo fazzoletto.

Un gran bel fazzoletto, nato dalla mano di Rita Petti e 
curato in ogni minima parte della sua realizzazione dal 
nostro economo e dalla sua commissione che approfitto 
per ringraziare per l'ottimo lavoro. Mi auguro che sia di 
gradimento al popolo per la sua bellezza ma anche, ma-
gari, perché legato a ricordi di grandi emozioni.

Nel Palio spesso la storia si ripete e l'ultimo fazzoletto lo 
abbiamo presentato nel dicembre 1997.

Pensare positivo fa bene all'anima.
Marco Fattorini
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FESTA TITOLARE 

FESTA TITOLARE IN ONORE DI SAN GAETANO DA THIENE

NEI GIORNI   4, 5, 6, 7  e  8 AGOSTO
              alle ore 17:15     alle 17:30    ed alle   18:00   

ADORAzIONE 
S.S. SACRAMENTO, S. ROSARIO E S.S. MESSA

VENERDì 8 AGOSTO
ore 17:00   Omaggio all’Asilo Butini Bourke 
ore 17:45   Presentazione del libro di Luca Martini
                   “La Passione nel sangue”
                   all’interno dell’Oratorio 
ore 19:00   Presentazione del 
                   nuovo fazzoletto di Contrada 
                   nell’Oratorio di S. Gaetano
ore 20:00   Cena dei Cittini
ore 21:30   Palio dei Cittini

SABATO 9 AGOSTO
ore 09:00  Colazione dei cittini
ore 10:00  Omaggio ai Defunti nei cimiteri cittadini
ore 10:15  Omaggio all’altare di  S. Gaetano in Duomo.
Al rientro:  S. Messa in onore di S. Gaetano 
                    all’interno dell’Oratorio
ore 17,00  Battesimo Contradaiolo 
ore 18:30  Cerimonia dei Sedicenni
ore 19:30  Ricevimento della Signoria  
ore 19:45  Solenne Mattutino 
ore 20:30  Cena nel Rione
 

DOMENICA 10 AGOSTO
ore 08:00 Partenza della Comparsa dal rione
ore 15:00 Partenza della Comparsa dal rione
ore 19:00 Ritrovo alla Lizza con il popolo e rientro
ore 20:30 Concerto della Banda Città del Palio
ore 21:00 Cena di chiusura dei festeggiamenti
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FESTA TITOLARE 

PROGRAMMA DEL GIRO IN CITTA’

MATTINO

ore 08:00   Partenza 

ore 08:15   Contrada Priora della CIVETTA
ore 08:30   Contrada della TORRE 
ore 08:50   Contrada Capitana dell’ONDA
ore 10:05   Imperiale Contrada della GIRAFFA
ore 10:40   Contrada del DRAGO 
ore 11:00   Contrada della LUPA
ore 11:25   Nobil Contrada del BRUCO
ore 12:35   Contrada del LEOCORNO

POMERIGGIO

ore 15:00  Partenza

ore 15:25   Nobile Contrada dell’AQUILA 
ore 15:45   Contrada della PANTERA
ore 16:05   Contrada della CHIOCCIOLA
ore 16:25   Contrada della TARTUCA 
ore 17:45   Contrada della SELVA
ore 18:10   Nobile Contrada dell’OCA
ore 18:40   Sovrana Contrada dell’ISTRICE

ore 19:00   Rientro dai giardini della Lizza
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1 ROCCO FATTORINI
2 ALExANDER FRATIGLIONI
3 GRETA GRAzzINI
4 CLELIA MARIA GIUFFRé
5 SEAN GIORDANO MANCHESTER
6 ASIA MENICONI
7 LORENzO CORTI
8 DUCCIO PEROzzI
9 CARLOTTA CETOLONI
10 DARIO BODDI
11 ALESSANDRO GIUBBI
12 GIULIO BARTALI
13 ILARIA FALCHI
14 LARA GIOVACCHINI
15 OLIVIA LORIANA BECATTI
16 TOMMASO BIANCHI
17 ALESSANDRO PAPINI
18 CATERINA GIUSTARINI
19 DILETTA FRANCHINI
20 LORENzO LEONE
21 NICOLETTA SCIPIONI
22 GRETA CERRETTI
23 GAIA VIVARELLI
24 ENEA RADI
25 RICCARDO SESTINI
26 EMMA PIERINI
27 GIULIA PIzzICHI
28 SOFIA VALDINI
29 SARA BARELLINI
30 CHIARA SACCARDI

31 GIOVANNI REGOLI
32 GABRIELE PAGLIAI
33 VITTORIA SIMONI
34 VITTORIA BATELLI
35 JULIAN AMARI
36 NICCOLò LOSI
37 MATILDE GIUNTI
38 ALBERTO BRAzzI
39 LINDA GUAzzINI
40 ETTORE PECCIARELLI
41 ASIA BEVERE
42 PENELOPE FERRAzzO
43 LISA GIOVANI
44 FLAVIA PAULI
45 ALICE DRAGONI
46 ALESSIO FERRIERI
47 ELENA PARLAPIANO
48 SARA FERRUCCI
49 DALIA BARLETTA
50 TOMMASO GALLORINI
51 SARA PIA DI CAIRANO
52 EMMA GALLORINI
53 MATTIA GALLORINI
54 ELISABETTA ANNA zOE PUGLIESE
55 FABIO ADEMI
56 TOMMASO GRANATA
57 FEDERICA SUPINO
58 KATIA BALDINI
59 ROSARIA LIPPI

I BATTEzzATI SONO TRASCRITTI IN ORDINE DI CHIAMATA DEL BATTESIMO

Lorenzo ALCIDI
Andrea ANSELMI
Niccolò BELLACCINI
Sofia CALIANI
Lisa CANNONI
Leonardo CARAMANICO
Francesco CASINI
Matteo CORBELLI
Marta FATTORINI
Jacopo FILIPPINI
Riccardo GRANDI
Camilla LEONINI
Eugenia MAGI
Matteo Giovanni MELOGRANI
Matteo NERI
Sara PARIGI
Giulia PIANIGIANI
Davide PRIORI
Bianca RAVENNI
Federica SUPINO
Elena TIRIBOCCHI

BATTEzzANDI
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IL CAPITANO

La sorte non ci è stata propizia: l'annata 2014 non vedrà la 
nostra Contrada impegnata sul tufo.

E' superfluo ribadire che la delusione è bruciante e che 
avremmo voluto esserci.
Sarebbe stato importante per tutta la Contrada, che aspet-
tava di vivere i giorni del Palio con rinnovato entusiasmo, 
pronta a farsi travolgere dalla passione, già sul punto di 
esplodere. Naturalmente sarebbe stato importante anche 
per il sottoscritto, per verificare la qualità del lavoro svol-
to.

Invece il destino ha deciso diversamente, condannandoci 
all'immobilismo per un anno intero. E' un fatto che biso-
gna accettare, fa parte del gioco. Mi consola pensare che 
il discorso è solo rinviato e che questa attesa, per quanto 
sgradita, significa comunque la certezza di avere a dispo-
sizione nel prossimo anno entrambe le carriere per far va-
lere la nostra forza. Appena verrà il tempo, saranno gli 
altri a doversi preoccupare seriamente della nostra sicura 
presenza.

Dentro di me ho la tranquillità data dall'avere ipotizza-
to fin dall'inizio anche tale scenario, costruendo relazioni 
che, sono fermamente convinto, sono destinate a durare 
nel tempo. Quindi tutto quello che è stato creato fino ad 
ora non andrà disperso, ma tornerà utile anche per il fu-
turo.

La strada adesso è in salita: nel prossimo Palio di agosto, 
ormai alle porte, abbiamo la rivale in Piazza. Il nostro im-
pegno sarà ancora più intenso e cercheremo di fare tutto 
il possibile per ostacolarne l'azione, pur con il limite im-
posto di poter agire solo dall'esterno.  
Girava la voce che io fossi fortunato e che quindi sarebbe 
bastata la mia sola nomina per correre e vincere.
Personalmente ho invece sempre fatto presente che la mia 
dote principale non è la fortuna, ma la determinazione nel 
cercare di conseguire i risultati prefissi attraverso l'impe-
gno e la serietà.

Vi assicuro che in merito a questo non è cambiato nulla e 
che l'obiettivo nel mirino è sempre lo stesso. Mi piacereb-
be, in questa sfida, avere la fiducia e il sostegno di tutti, 
collaborando uniti per uno scopo comune. 

Stare insieme significa vincere insieme.

Io continuerò a lavorare con tenacia come ho fatto finora, 
senza indecisioni e insicurezze, fiducioso che anche la for-
tuna girerà presto  il suo sguardo benevolo su di noi e che 
il risultato tanto sognato arriverà.
Più lunga è l'attesa, più intenso sarà il sapore della vitto-
ria. 

Stefano Cambiaggi



PIER PAOLO PINI

FAUSTO MAGI

LUIGI DE MOSSI
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I MANGINI

PALIO: RITO, RAPPRESENTAzIONE E VERITà 
DI UNA FESTA.

La nuova prospettiva dalla quale osserviamo i rapporti 
sia umani che istituzionali ci 
porta a riflettere sullo stru-
mento, ad un tempo delica-
to e fortissimo, che è il Palio 
nelle sue varie declinazioni, 
soprattutto in quelle legate 
alle vicende squisitamente 
“agonistiche” .
Il palio è nella sua essenza 
un rito, una rappresentazio-
ne ed un ineffabile singulto 
di verità beffarda e lucidissima.

Coordinare queste diverse sfaccettature è complesso e, 
tante volte, difficile. 
Il ruolo impone una dignità rappresentativa ma si de-
clina in maniera diversa quando si opera verso l’alteri-
tà rispetto a quando, invece, si tengono i rapporti con i 
propri contradaioli che pretendono, trattandosi per l’ap-
punto di una festa, di vivere le notizie e gli eventi fino in 
fondo. 

Riuscire a stare in equilibrio tra una giusta cordialità e 
confidenza mantenendo la riservatezza necessaria per 
non dare vantaggi alle altre contrade non è semplice né 
facile , specialmente quando guardi in faccia persone con 
cui hai diviso tante cose. 
Giustificare situazioni che non si giustificano se non in 
virtù del caso, delle parche o della fortuna può risultare 
incomprensibile anche a sé stessi. 
In questo senso la dualità del Palio (da un lato il rito e la 
rappresentazione dall’altro la verità feroce dei fatti)  ren-
de il ruolo ricco di sfumature e costringe ad adeguarsi, 
volenti o nolenti, a diversi atteggiamenti ed aspettative.
La solennità, dignità, trasparenza e onestà del cerimonia-
le cui siamo sottoposti e la estrema e repentina volatilità 
delle situazioni e dei rapporti di Palio comportano un 
uso di mondo ben diverso che, talvolta, rendono irrico-
noscibili le persone che hanno mostrato tanta integrità  e 
distacco solo un momento prima.

E’ la dualità del Palio e del ruolo che sono legati al fasci-
no esatto della festa.
Tanto la rappresentazione è solenne ed immutabile e 
vuole figure a caratteri gotici tanto la verità immanen-
te della carriera e, soprattutto, della sua preparazione 
pretende accordi e strategie a geometria variabile che 
consentono di fare molto ma non tutto – ed è questo il 
problema più grosso – perché l’onore, come la dignità, si 
perde una volta sola.

Fausto Magi, Pier Paolo Pini & Luigi De Mossi
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APPROFONDIMENTI

×
PRIMA

DOPO IL RESTAURO×

×

Il Museo della Nostra Nobile Contrada si arrichisce di 
due nuove donazioni lasciateci dal contradaiolo Rossano 
Conti. La donazione riguarda due interessanti ceramiche 
seicentesche ed un drappo da finestra dei primissimi del 
secolo scorso. Una curiosatà: la nicchia anticipa quella 
del drappellone dipinto da Valerio Adami nell'agosto del 
1981.

Nel maggio scorso sono terminati i restau-
ri all'interno dell'Oratorio dei due dipinti 
murali dei Nasini, "San Gaetano che libera 
un'ossessa" e "La visione di Cristo a San Gaetano". L'inter-
vento è stato necessario per consolidare il colore e togliere 
delle noiosissime ridipinture che ne impedivano un'ade-
guata lettura portando alla luce dei piacevoli particolari 
che erano ormai scomparsi.
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I VICEPRESIDENTI DI SOCIETà

SARA BOSCHI
CLASSE 1981

segni particolari
disponibilità, affidabilità

forza di volontà,
oltre ad essere l’unica donna
(anche se a vederla lavorare 

non si direbbe)

ANDREA CINI
CLASSE 1970

segni particolari
una grande, smisurata

passione per la gastronomia
(come dargli torto?)

GRAzIANO MANCIANTI
CLASSE 1960

segni particolari
poche chiacchiere e molti fatti

(il silenzio è d’oro! 
 e lui ci crede fermamente)

SIMONE SEMPLICI
CLASSE 1972

segni particolari
tanti! 

tra i tanti, essere un gran lavoratore
(e anche quello di essere il Verro)



P
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FIERA GASTRONOMICA

“IL VERRO”  INTERVISTA SIMONE SEMPLICI                                               

V: La Fiera: sensazioni, e valori di questo nuovo appuntamento ?
S: L’inizio della Fiera Gastronomica è sinonimo di giornate particolarmente 
impegnative. Parliamo infatti di una manifestazione che negli anni ha visto 
un’importante evoluzione in termini di complessità organizzativa. Lo spiri-
to di aggregazione, la condivisione degli sforzi e la coesione nel risolvere le 
problematiche che i nicchiaioli dimostrano gestendo questa bellissima festa, 
sono i valori che mi rendono ogni anno orgoglioso e felice di farne parte 
attiva. Gli stessi valori che sono alla base dell’allegria, del divertimento e 
dello stare bene insieme che ci contraddistinguono e ci rendono unici e che 
ogni volta, la prima sera, mi fanno essere felice e soddisfatto del suo inizio. 
Quello che vediamo oggi non è altro che il risultato di ciò che i nicchiaioli 
stessi hanno deciso negli anni: niente viene delegato ad entità esterne, tutto 
è frutto del nostro impegno e delle nostre idee che nel tempo, cambiando, 
danno origine all’unicità di ciascuna edizione

V: Cosa pensi dei cambiamenti che nel tempo hanno interessato la Fiera?
S: Come tanti amici contradaioli anche io ho svolto le mansioni più dispa-

rate e se guardo la Fiera adesso, a confronto di anni orsono, vedo uno stile che mentre nel passato si avvicinava più 
a quello di una sagra paesana (per quanto di estrazione contradiaiola) adesso invece è assimilabile ad una vera e 
propria attività aziendale, che richiede delle capacità gestionali ben precise. E’ lo stesso processo di trasformazione 
che ha interessato indubbiamente tutte le altre contrade in funzione del cambiamento dello stile di vita delle persone 
che vi prestano il loro servizio. Confermare di anno in anno la nostra Fiera come l’evento di riferimento cittadino nel 
periodo del suo svolgimento, ci fornisce la misura della qualità espressa ma anche dell’impegno che essa comporta.

V: L’essere il Responsabile come ha arricchito il tuo modo di vivere e di vedere la Fiera Gastronomica?
S: Il ruolo di Responsabile mi ha fatto capire quanto sia importante, ma estremamente difficile, avere la capacità di 
delegare ai propri collaboratori tutta una serie di mansioni. Gli amici della commissione non mancano infatti di farmi 
notare che spesso tendo ad accentrare troppo su di me alcune attività. Sono abituato a prendere personalmente in ca-
rico i problemi e a risolverli ma l’entità e la complessità organizzativa della Fiera rendono ovviamente improponibile 
questo tipo di approccio. Alla mia prima esperienza nel ruolo di Responsabile mi sono trovato quindi a dover modifi-
care il mio modo di pensare e di approcciare ad alcune situazioni, compiaciuto del fatto che si tratta di un’importante 
opportunità di crescita e di arricchimento personale.

V: La Cinquantesima edizione della Fiera Gastronomica è l’occasione per ...?
S: Intanto per ripercorrere le tappe di una storia importante. Dai verbali che abbiamo rinvenuto risulta che la prima 
edizione si è tenuta nel 1958 per tre anni consecutivi fino al 1960, dal 1961 al 1967 si è  fermata per ripartire in maniera 
continuativa dal 1968 fino ad oggi, arrivando al computo totale di 50 edizioni. Questa storia di oltre mezzo secolo si è 
fatta importante grazie alle generazioni di contradaioli che hanno donato la loro anima nicchiaiola a questa bellissima 
manifestazione. Tutti, indistintamente e indipendentemente dai ruoli ricoperti, hanno segnato con i loro valori oltre 
50 anni di vita contradaiola e cittadina: un patrimonio incommensurabile che si addice  ad un contesto di rilievo dal 
notevole spessore storico e culturale.

V: Iniziative particolari a supposto del cinquantesimo?
S: L’iniziativa più rilevante riguarda la pubblicazione di un volume dedicato alle 50 edizioni della Fiera Gastronomica 
che sarà presentato alcuni giorni prima del suo inizio in una serata appositamente dedicata. Inoltre, durante i gior-
ni della Fiera, saranno previste 4/5 serate di gruppi musicali del circondario che suoneranno dal vivo (e con molta 
probabilità uno di questi gruppi sarà composto tutto da nicchiaioli). Un’altra iniziativa molto accattivante prevede il 
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ritorno al ristorante di alcuni nomi storici che hanno calcato le cucine della Pania durante le cinquanta edizioni pre-
cedenti.

V: Di tutti i contradaioli che hanno segnato negli anni la tua Fiera ne ricordi qualcuno in particolare?
S: Bruno Taliani. E’ sempre stato con me all’Osteria. Una presenza fondamentale che emanava con il suo modo di 
essere l’essenza stessa della Fiera. Una persona speciale conosciuta e apprezzata in tutta Siena. “Simo, vengo da te!” 
questa era la frase che ogni anno mi diceva, quasi come una conferma per tranquillizzarmi sul fatto che ci sarebbe 
stato, senza sorprese. Bruno era un ragazzone che con il suo modo di essere generava naturalmente il dialogo tra ge-
nerazioni apparentemente inavvicinabili.

V: E un episodio che ti è rimasto impresso?
S: Me ne ricordo uno in particolare quando presidente era Massimo Gistri. In occasione di una delle edizioni della 
Fiera, io e Michele Rizzi avevamo deciso di ripristinare la storica vasca delle trote. Era venuto un buon lavoro che ren-
deva merito anche al nuovo contesto della zona musica/bar. Il problema da risolvere era il riempimento della vasca 
che, alla mattina della data di inizio della Fiera, risultava ancora vuota. Mi venne un’idea geniale (alla Verro direbbe 
qualcuno) e utilizzai tutta l’acqua dei serbatoi della Pania per portare a termine l’operazione di riempimento. Alle 18 
la vasca era a posto, peccato che la Pania, però, rimase all’asciutto durante tutta la prima serata della Fiera. Immagina-
te voi il disappunto del Gistri e soprattutto l’impazzimento per capire le cause della situazione...

V: Quali novità ti senti di poterci anticipare per la Fiera di quest’anno?
S: Una novità che si lega all’episodio appena descritto e che alla fine chiude un cerchio sulla famosa vasca delle trote. 
Così come a suo tempo l’avevo ripristinata, quest’anno da Responsabile della Fiera mi sono trovato a farla sparire 
nuovamente. Abbiamo infatti deciso di sistemare la zona della vasca facendo svolgere al padiglione antistante la 
funzione di un vero e proprio bar creando un luogo dove potersi sedere a parlare e gustare un caffè o altre bevande 
tipiche appunto di un bar. La zona ballo e cocktail/aperitivi sarà realizzata in maniera dedicata nella parte inferiore 
dove tipicamente si svolgono le iniziative musicali.  Per il resto non mi pare che l’attuale formula si presti a particolari 
sconvolgimenti, tanto meno a scenari di interruzione. Offriamo un varietà di servizi che spaziano dalla ristorazione 
alle attività ricreative con un rapporto qualità/prezzo invidiabile. In questo particolare periodo di crisi, le famiglie 
possono permettersi di venire a cena scegliendo la soluzione tra numerose opportunità diverse in funzione delle pro-
prie preferenze, con la tranquillità di frequentare un contesto familiare e cordiale ma interpretato in maniera estrema-
mente professionale e con spirito di servizio.

V: Riflessioni sullo staff 
S: Sono circondato da persone veramente molto brave. Percepisco, piacevolmente, una forma di rispetto nei miei con-
fronti da parte dei giovani, che evidentemente riconoscono in me una certa storia dal punto di vista contradaiolo. Un 
rispetto che non mi attardo a contraccambiare e che fa parte di quella qualità del rapporto tra generazioni che in con-
trada trova il suo valore aggiunto. Come sempre ci sono delle figure decisive in termini di esperienza e disponibilità, 
persone che nell’ombra, con il semplice scopo di realizzare un buon lavoro, portano un contributo fondamentale alla 
buona riuscita della manifestazione. A queste persone non sarò mai abbastanza grato. Il nuovo Consiglio va bene, con 
i necessari tempi fisiologici di assestamento. 

V: Rendiamo merito ai componenti della Commissione Fiera sui quali hai riposto la tua fiducia?
S: Si tratta di un gruppo di amici eccezionale, ciascuno contribuisce alla predisposizione della Fiera con la propria 
esperienza in maniera impagabile. Sono molto contento di poter lavorare con: Massimo Marzocchi, Paolo Carletti, 
Francesco Cini, Emiliano Giustarini, Tommaso Mancianti, Alessio Bertini, Luca Bartoli, Nicola Pais.
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1958 
201450

        26 LUGLIO - 7AGOSTO 2014

RISTORANTE
Sabato 26 

Toccio: nit català
Domenica 27

Il pesce del Moscino

Lunedì 28
La Taverna del Lupo 

(Gubbio)
Martedì 29

Gli Attortellati

Mercoledì 30
La Sardegna in Tavola

Giovedì 31
Massimo Gistri 

a tutto pesce

Venerdì 1
Alcide

Sabato 2
Nara

Domenica 3
Nara

Lunedì 4
Alcide (cacciuco)

Martedì 5
La Fiorentina

Mercoledì 6
Cavaliere

Giovedì 7
Bagoga

Per prenotazioni 

392 4557207

 
 

 

 
27/07  PANCERA GIALLA

28/07  MATTEO FRUSCIANTE AND

 LADY RAMONA REVIVAL BAND

03/08  THE ITALIAN CHINASKI

04/08 I DINOSAURI

MUSICA LIVE MUSICA LIVE MUSICA LIVEMUSICA

26/07 IN CONSOLLE….PIETRO ALCIDI

29/07 IN CONSOLLE….PIETRO ALCIDI

30/07 IN CONSOLLE….ETTORE CHIESI

31/07 IN CONSOLLE…..PIETRO ALCIDI

01/08 JUKE BOX DANCE EXT. VERS. 
CON MARCO BARBAGLI E TONY COzzOLINO

02/08 IN CONSOLLE….ETTORE CHIESI

05/08 IN CONSOLLE….ETTORE CHIESI

06/08 IN CONSOLLE….PIETRO ALCIDI

07/08 IN CONSOLLE…….LO zAR

DISCOMUSICDISCOMUSICDISCOMUSICDISCOM
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FIERA GASTRONOMICA

        26 LUGLIO - 7AGOSTO 2014

 

  

SABATO 26  
Tagliolini al ragù e dragoncello
Filetto di maiale alla piastra e 

insalatina julienne
Pane vino e zucchero

DOMENICA 27
Spaghettino alle vongole

Baccalà e cipolle
Bomboloni

LUNEDì 28
Casarecce al pomodoro fresco
Capocollo alla griglia e verdure 

grigliate
Bomboloni

MARTEDì 29
Pappa al pomodoro

Scaloppine alla pizzaiola 
fagiolini in umido e 

peperonata
Diplomatico

MERCOLEDì 30
Tagliolini ai frutti di mare

Seppie e piselli
Dito alla crema

GIOVEDì 31
Pici all’aglione

Galletto al mattone e patate
Bomboloni

VENERDì 1
Carbonara con zucchine

Asado de Tira e salsa 
chimichurri

Cantucci e Vin santo

SABATO 2
Gnocchi del Gistri

Filetto di maiale 
e insalatina julienne

Cantucci e Vin Santo

NGOLO DELL’UNTO
tutte le sere:
Carbonara

Primo del giorno
Fritto: pesce o carne 

Affettati

DOMENICA 3
Ravioli al sugo bianco di Cinta

Boccone di Cinta con fagioli
Cantucci e Vin santo

LUNEDì 4
Risotto dell’orto

Spezzatino con patate
Cantucci e Vin santo

MARTEDì 5
Ristorante “Il Giuggiolo”

Cupoletta di pappa al 
pomodoro, crema al basilico e 

croccante al parmigiano
Lasagnetta gratinata con 

zucchine al timo, con fiori di 
zucca ripieni di ricotta alle 

erbe aromatiche, pomodorino 
pachino su fonduta di 
pecordino di Pienza

Filetto di maiale al lardo di 

Colonnata in crosta e tortino di 
finocchielle

Semifreddo alle fragole con 
mousse al cioccolato fondente 

e salsa alla menta

MERCOLEDì 6
Pici al capriolo

Cinghiale e spinaci
Dolce

GIOVEDì 7
Paccheri cozze e zafferano

Tonno alla piastra 
e insalatina julienne

Dolce

per prenotazioni 
all’Orto di Ottaviano

338 2623908
 

ORTO DI OTTAVIANO

OSTERIA
13 serate  a tema

con
intrattenimento 

musicale
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APPROFONDIMENTI

CONTRADA: DAL NOME UN’ANIMA

Qual è l’origine del nome ‘Contrada’? E’ latina: deriva da 
‘contra’, ossia: ‘di fronte a…’
Quindi: Contrada dell’Abbadia Nuova, uguale territorio 
di fronte all’Abbadia Nuova.
Questo significa che nel concetto di Contrada è insito 
quello di un territorio definito, i cui confini, sono quelli 
fissati dal rigore teutonico di Violante di Baviera. 
Quei confini, che il vero Contradaiolo sente suo dovere 
difendere con precisione rigorosa. 
Magari, in certe occasioni, vegliando anche la notte.
Dunque, la Contrada non è un’associazione come ce ne 
sono tante, alcune delle quali anche assai meritorie per i 
fini che perseguono (ad esempio quelle di volontariato), 
o di cui è gradevole far parte (come un circolo ricreativo).
La notazione non è banale, se pensiamo che la parola 
greca ‘ethos’ (da cui deriva ‘etica’) e quella latina ‘sedes’ 
in italiano ‘sede’ hanno la stessa origine, come il prof. 
Massimo Cacciari ci ha ricordato in occasione del Capo-
danno senese, lo scorso 25 marzo. 
Ne segue che l’etica richiede una sede definita: ossia un 
territorio, e che, di conseguenza, anche la Contrada ha 
un’etica. O meglio: un’anima. 
Un’anima, fatta di memoria collettiva e individuale, di 
Storia e di sentimenti personali, che se ne sta annidata in 
un corpo, fatto non solo di muri, di case e di strade, con 
le loro luci e le loro ombre, ma anche del velluto delle 
monture curate da economi solerti, della seta ricamata 
con amore dalle bandieraie, o del cuoio teso a mestiere 
dei tamburi. Un’anima, che promana perfino dal legno 
dei tavoli, o dal vino, dal sugo e dalle bistecche per le 
cene nel rione. 
Senza quel corpo materiale, e caduco, l’anima della Con-
trada non potrebbe esprimersi. 
Ma, senza di essa, la Contrada sarebbe uno zombi: goffo, 
cupo e refrattario al cambiamento che è l’essenza della 
vita.
Però, l’anima della Contrada è fragile, e oggi appare per-
fino stanca. Bisogna capirla: esiste da tanti secoli, e ha 
visto il mondo mutare intorno a lei sempre più veloce-
mente, con lo svuotamento dei rioni, solo in parte com-
pensato dal tempo libero, che, però, non è la vita reale, 
ma solo un suo momento, privo com’è della serietà con 

cui occorre affrontarla. 
C’è poi la dittatura delle mode assorbite senza fiatare a 
insidiarla: con l’ossessione dell’apparire e del comunica-
re per essere sicuri di esistere; con l’edonismo scatenato, 
giustificato dal ‘vietato vietare’; col culto idolatrico della 
tecnica che genera l’illusione di poter essere padroni del 
nostro destino; con l’esaltazione del professionismo che 
confeziona prodotti formalmente perfetti, ma del tipo 
usa e getta.
L’anima della Contrada chiede, perciò, sollecita assisten-
za. 
Possiamo fornirgliela, non solo annodandoci al collo un 
fazzoletto, o cantando dietro a un cavallo o banchettando 
con gli amici, ma anche coltivando la bellezza, apprez-
zando il sapere, onorando la competenza, rispettando le 
regole, offrendo solidarietà. Perché l’anima della Contra-
da è aristocratica: nel senso che desidera il meglio per la 
sua vita e per il suo onore. Rifiuta, perciò, la mediocrità 
dei compromessi, la noia del conformismo. 
E anche perché è l’anima della Contrada che, nel Palio, 
sostiene con fermezza la sfida della Fortuna. Come ha 
detto Santa Caterina: 
‘Se non avrai battaglia, non avrai vittoria; e se non avrai 
vittoria, resterai confuso…’
La Contrada accetta la battaglia, pur sapendo che perde-
re è più facile che vincere.
Lo fa, prima di tutto, per vincere se stessa, per mettere 
alla prova il proprio valore, indipendentemente dal suc-
cesso che la Fortuna distribuisce alla cieca. 
Ma se la Fortuna è cieca, è anche vero che la Fortuna ama 
i tipi solari e fugge lontano dai depressi, dai lamentosi, 
dagli avari: soprattutto di sentimenti. 
Insomma: dalle anime piccole, rancorose, malevole e su-
perstiziose.
Perciò, per chiamarla, prima di ragionare di cavalli e di 
fantini, di trame e di quattrini, serve soprattutto che la 
Contrada abbia un’anima grande, mentre affila le armi, 
nell’attesa paziente che la Fortuna torni a baciarla.

Paolo Neri
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NOVIzI

2 giugno. Ci ritroviamo tutti davanti alla Sala dei Vasai. 
Siamo nervosi, ma si comincia… Arriva subito il primo 
gruppo (maremma quanti so’!!!), al quale iniziamo ad 
esporre la storia del patrimonio storico-culturale della 
nostra Nobile Contrada. 

Riusciamo ad apparire sicuri di quello che diciamo, solo 
perché nessuno ci ha visto fino a qualche minuto prima, 
quando tra chi, per ripassare, annaspava sugli appunti 
alla ricerca delle date e chi cercava di impostarsi i discor-
si, regnava il caos più totale.

Ma ora non c’è tempo per il panico, si va in scena. Co-
minciamo a destreggiarci tra ceramiche, cenci, affreschi 
e stucchi, esponendo tutto quello che con tanta pazienza 
ci ha insegnato Paolo Fiorenzani negli incontri serali te-
nutisi nell’Oratorio.

Certo, non manca qualche sfondone (e qualche grassa ri-
sata…), ma alla fine il risultato va oltre le nostre aspetta-
tive e gli ascoltatori, senesi e non, rimangono affascinati 
dalle straordinarie ricchezze di cui la nostra Contrada è 
custode.

La serata scorre veloce tra aneddoti, ricordi del passato 
e riferimenti non solo alla vita quotidiana della Contra-
da, ma anche ai fatti che hanno avuto luogo nella pugna, 
sul tufo, e che, va detto, per quanto riguarda il Nicchio, 
sono sempre stati particolarmente interessanti e spesso 
turbolenti, ma sempre affrontati “Con eroica virtù ed in-

vincibil coraggio…”, tanto per citare l’ultimo cencio che 
abbiamo conquistato sul Campo.

Alcune delle domande dei nostri ascoltatori, in effetti, ci 
hanno messo un po’ in difficoltà (a riprova del fatto che, 
essendo nati a Siena, diamo sempre tante cose per scon-
tate) ma siamo comunque riusciti sempre a soddisfare 
tutte le curiosità dei visitatori che, molto interessati, han-
no avuto la pazienza di ascoltarci e di attendere le nostre 
risposte.

Alcuni fortunati visitatori hanno potuto godere dell’esi-
bizione del coro de “La Spennacchiera”, che ha allietato 
per alcuni minuti i presenti, nella Sala delle Vittorie, tan-
do alcuni famosi stornelli senesi.
Più tardi, nell’oratorio, alcuni allievi del Conservatorio 
“Rinaldo Franci” si sono esibiti in pezzi di musica classi-
ca e barocca, che hanno valorizzato ulteriormente il bel-
lissimo ambiente della nostra chiesa.

A questo punto, dopo aver partecipato a questa iniziati-
va, ci sentiamo in dovere di ricordare a tutti i nicchiaioli 
di non avere timore ad entrare nei locali del nostro Mu-
seo e del nostro Oratorio che, lo ricordiamo, non sono 
luoghi “off limits”, dove, come si impara da piccini, “’un 
ci si po’ anda’ ”, ma bensì parte integrante del territorio 
del nostro rione. 

Era, infatti, proprio nell’Oratorio, che si riunivano anti-
camente le assemblee della Contrada (motivo principale 
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La redazione della Spannocchia, nel prece-
dente numero, si presentava affermando 
che ogni contributo è ben accetto e questo, 
per chi non ha fatto della penna il proprio 
lavoro, è incoraggiante!
Affermava, inoltre, che la mission del perio-
dico è di raccontare quello che la contrada 
vive, crea, spera, sogna e idea …... e allora 
ci diciamo: “Siamo nel posto giusto al mo-
mento giusto!”

Sì, perché noi bandieraie/i abbiamo ideato, 
vissuto, creato, sperato e sognato la ban-
diera che è stata esposta al 13° posto per il 
sorteggio delle Contrade del Palio del 2 Lu-
glio 2014. Un'idea dell'economo, pochi mesi 
prima dell'estrazione, che ha fatto impalli-
dire e vacillare le più “orientate”, insomma, 
le bandieraie/i veri, considerando che, in media, ci vo-
gliono 2 anni di lavoro. Ma, incassato il primo colpo, la 
sfida era motivante e poi si sa, il gruppo riesce più del 
singolo...ed in otto mesi, con un vero lavoro di squadra, 
la bandiera è nata!!!

La borsa che la conteneva è passata da una mano ad 
un'altra, da una casa ad un'altra, con intervalli più o 
meno brevi, per lavori più o meno impegnativi  (in base 
alle proprie possibilità), per riapparire ogni mercoledì 

immancabile, per un cambio di “manina”, approdando 
anche alla spalliera di una sedia il giorno della cena del 
gruppo per uno degli ultimi passaggi, quando, la paura 
di non finirla era palpabile. La speranza che fosse di buon 
auspicio è andata delusa, ma vedere quella bandiera 
uscire dalla trifora di Palazzo Comunale, è stato, nel no-
stro cuore, bellissimo. Qualcuno di noi era anche la prima 
volta che vedeva “mettere a vista” il proprio lavoro! 

Se possibile, l'estrazione è stata ancora più “carica”, un 

TROPPO IN ALTO

della sua costruzione…), fungendo non solo 
da luogo sacro, ma anche, e soprattutto, civile 
e sociale.
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Per questo ci dobbiamo riavvicinare a queste stanze, che con-
tengono il nostro orgoglio, la nostra storia e la nostra identità.  
    

di Benedetta Aldinucci, Fiamma Brecchi, Lorenzo Burroni, 
Matteo Burroni, Edoardo Cerretani, Sara Cetoloni, Alessia 
Cini, Sara Fallaci, Gaia Petreni
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×

i bandierai e le bandieraie 
del Nicchio con il loro capo-
lavoro

misto di emozioni contrastanti, voglia di uscire, senso di 
responsabilità, riuscire a tirare la fortuna dalla nostra par-
te, non portare male facendo uscire l'avversaria, insomma, 
un misto di emozioni che chiudono lo stomaco anche a chi 
è più freddo, a chi è più consapevole dell'arte del control-
lo; Poi è andata come è andata, delusione, tristezza, vede-
re sfumata una possibilità di correre e di vincere che da 
troppo tempo manca fra noi, uno sguardo fra tutti e poi, 
ancora, il capo rivolto verso quella bandiera che o di sopra 
o di sotto, insomma, è proprio bella, la più bella di tutte, 
vista da quella prospettiva cucita, dipinta e ricamata alla 
perfezione! 

Per questo palio, anche se non si corre, la nostra creatura 
era li troppo bella, troppo in alto... per riprendere una ci-
tazione fatta a inizio articolo, direi, non proprio al posto 
giusto al momento giusto... Per la prossima estrazione non 
gli resta che scendere un poco e un po' più a destra, in fin 
dei conti con la velocità con cui è stata fatta qualche punti-
no un po' così, così c'è, bella lo stesso, sempre e comunque, 
ma può stare anche al piano di sotto. 

E quando questo articolo uscirà si saprà se è riuscita ad 
ottenere la posizione che merita, ammesso che l'economo 
voglia ripetere l'esperimento. Altrimenti......è la nostra 
bandiera e si accetta così com'è!!!!

                                                                                 L.G

×

COMMISSIONI
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PICCOLI
COMMISSIONI

Camposcuola 
2014
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COMMISSIONI
PICCOLI

... Oh ma quando c'è il Camposcuola ??? 

È questa la domanda dei cittini delle mamme e dei babbi, 
la preoccupazione degli addetti... e se piove che si fa??? 

.... Semplice si gioca, sì perché al Camposcuola si gioca 
sempre, si gioca a crescere a diventare dei contradaioli, 
degli amici sì dai, dei Contradaioli Amici! Ma gli addetti, 
uno straccio al rientro ma carichi di tante belle esperienze, 
quello che succede  nessuno mai lo scorderà nel bene e nel 

male, nè i grandi nè i piccoli, quindi forza, il 
prossimo campo dove si va e che si fa? 
Chi vuol intendere IN TENDA !

ComMISSIONE campoSCUOLA

La Commissione Protettorato, incaricata anche di tutte le 
funzioni in precedenza svolte dalla Commissione Finan-
ziaria, è a disposizione di tutti i contradaioli per qualsiasi 
comunicazione, variazione e richiesta di informazioni, ai 
seguenti recapiti:

•  CIACCI MONICA: 339 2740249
•  BAGNOLESI SIMONE: 333 2965518
•  E-MAIL: protettorato@nobilecontradadelnicchio.it
•  FAX: 0577 – 237936

Si ricorda, inoltre, che la quota annuale del Protettorato 
può essere pagata nelle seguanti forme:
•  Addebito in conto corrente (RID): richiedi agli addetti il 
modulo da compilare;
•  Bollettino Postale: intestato a Nobile Contrada del Nic-
chio, ccp n.11918539.
A coloro che già utilizzano questa modalità, verrà inviato 
il bollettino premarcato, contenente già tutti gli estremi 
per il pagamento;
•  Bonifico su cc bancario: intestato a Nobile Contrada del 
Nicchio, causale “Protettorato 2013– Nome e Cognome” , 
IBAN: IT29A0103014200000001301927.

PROTETTORATO

Il prossimo 14 settembre, visto il successo delle preceden-
ti edizioni, si svolgerà in piazza del Mercato, sotto il Tar-
tarugone, l'abituale appuntamento  "a pranzo co' nonni".
Il pranzo è organizzato da quasi tutte le consorelle e pre-
vede la partecipazione, oltre agli ospiti delle residenze cit-
tadine per anziani, degli over 65 e dei ragazzi delle con-
trade, che si occuperanno del servizio ai tavoli.
 L’iniziativa ha l’innegabile merito di consentire un’oc-
casione d’incontro per chi ormai, magari per l’età, vive 
poco il rione e la città,  e, allo stesso tempo, quello di per-
mettere alle varie generazioni di passare insieme qualche 
ora, onorando chi è custode di quella memoria storica e 
di quella identità che merita di essere conservata, oltre il 
mutare dei tempi.  
Per permettere una buona organizzazione è importante 
conoscere in tempo le adesioni al pranzo,  anche in consi-
derazione del numero di posti limitato che ciascuna con-

trada ha a disposizione; siete pertanto invitati a contattare 
i nominativi sotto riportati, entro la fine del mese di ago-
sto,  per comunicare la vostra partecipazione   
- Luca Vannucchi - cellulare 338 4875255
- Daniela Bellocci – cellulare 338 3491311
- Federica Fantozzi - cellulare 349 576 9423 
- Daniela Franci – cellulare 328 8843254
- Gianluca Bugnoli - cellulare 335 561 2266
- Ombretta Sanelli – cellulare 347 2296684 
Indirizzo di posta elettronica:  solidarieta@nobilecontra-
dadelnicchio.it 
 Il prossimo 14 settembre ci ritroveremo alle ore 
12,00 davanti alla Pania per raggiungere poi tutti insieme 
Piazza del Mercato. Se credete di avere difficoltà a rag-
giungere il Tartarugone a piedi, saremo a disposizione, su 
vostra segnalazione, per accompagnarvi.

SOLIDARIETà
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Valley girl

Le ragazze della Valle
hanno occhi chiari

Le ragazze della Valle
hanno lunghe ciglia arricciate

in fondo alla Valle
le ragazze si fermano a sognare

hanno stelle filanti
nei capelli

e dei vecchi pensieri nei cappelli

i bambini della Valle
si rotolano intorno ad ulivi bassi,

a lavatoi, a piccoli chioschi
la tempesta non li tocca
la temperie non li frena

nei giorni che si alternano bassi sull’oriz-
zonte

alle volte chiuse del ponte

ma le ragazze della Valle
hanno ancora e sempre riccioli d’oro

sono sempre laggiù
- ragazze – non mai donne

non più donne

la Valle è lì
ed osserva

nel tempo del do or die

Luigi De M ossi 2011

L’ANGOLO DEGLI ARTISTI

IL CITTONE
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A TEMPO PERSO

Orizzontali:
1- Ha vinto l’ultimo Palio di Fucecchio. 4- Famoso tamburino della Civetta. 8- Esclamazione quando si vede una persona. 9- Fe-
derazione Italiana Metalmeccanici. 10- Silvano Mulas.  12- Fa coppia con “Pacino “. 14- Famoso quotidiano sportivo spagnolo. 
15- E’ “BELLA “ ed ha esordito nel 2008 nella Pantera. 16- MASSIMO.. Epico generale del Nicchio. 19- Sillaba sacra della reli-
gione Indiana. 21- E’ vietato fumarla o portarla allo stadio.  23- Valgono 11 punti a briscola. 26- Esclamazione di dolore. 28- Ha 
vinto nel 2012 e 2013. 29- E’ famosissimo quello alla livornese. 30- Ultimo cavallo vittorioso del Nicchio. 32- tra “ DA “ e “ 
CON “. 33- Ha preso Morosita. 35- Ci mori’ Ayrton Senna. 39- Negazione. 40- C’ha vinto la Selva nel 1970. 41- Abito maschile 
formale. 42- E’ famoso quello tardivo. 43- Leonardo Giovannetti.

Verticali:
1- Sarebbe bono vincerlo 1 al gratta e vinci . 2- Unità di misura utilizzata nel campo della tipografia. 3- La usa Bacco come 
corona. 4-”Dammela & Godo “. 5- Soprannome del fantino di colore che monto’ nel Bruco nel 1927. 6- Monto’ nel Nicchio 
su Zodiach. 7- Piattaforma di pubblicità mobile fatta dalla Apple. 8- Cavallo che ha corso nel 2011 per la Civetta e l’Istrice. 9- 
Onorando priore della Nobil contrada del Nicchio. 11- Un agente speciale in un serie per bambini della Disney. 13- Pietro, ex di-
fensore della Sampdoria. 17- Una corda senza O. 18- 2… in numeri romani. 20- Prima di Gyver. 22- Anagramma di “Cuana”… 
che sta bene con matata. 24- Li usa almeno 2 mesi all’anno Toccio… 25- “Nota” cantante sudcoreana. 27- Sacerdotessa di 
Era argiva, figlia di Inaco. 31- Lo fa spesso Lapo Elkann. 34 - L’opposto di Ovest. 36- Milano Finanza. 37- Contiene 60 minuti. 
38- Ci si paga il bollo della macchina.
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