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Una mattina di inizio maggio mi 
presento con carta e penna nello 
studio dove lavora Marco Fat-

torini, attuale priore della nostra Con-
trada. L’argomento sul quale verterà 
la nostra chiacchierata il Priore già lo 
sa e così da un paio di domande rom-
pi-ghiaccio è nata una bella chiacchie-
rata sul Santa Chiara, sul perchè il Nic-
chio abbia sentito l’esigenza così forte 
di “riappropriarsi”, mi si passi il termi-
ne, di una sua parte di territorio, quello 
dell’Abbadia Nuova e su come si voglia-
no sfruttare gli spazi di cui ormai, dal 
26  gennaio di quest’ anno, disponiamo.
Eh sì, lunedi 26 gennaio 2015 è una 
data da ricordare: il Priore della No-
bile Contrada del Nicchio ha portato 
a compimento un percorso avviato dai 
suoi predecessori negli anni passati, 
sintesi e dimostrazione di una condi-
visione di intenti e di forte continuità. 

Il percorso 
Il lavoro, che a partire da Silvio Gric-
cioli, è stato portato avanti da Daniele 
Magrini e Paolo Neri, si è concretizza-
to nella concessione in locazione alla 
Contrada di una porzione della Caser-
ma Santa Chiara prospicente l’entrata 
della via omonima. L’evento oltrechè 
avere un valore storico per il Nicchio, 
in quanto la contrada torna in quella 
che fu la sua culla, ha anche un valore 
di carattere generale, in quanto lo Stato 
ci ha affidato il compito di conservare, 
valorizzare e  manutenere, miglioran-
dolo e rendendolo più sicuro, un pro-

prio bene, altrimenti inutilizzato e in taluni 
casi soggetto a degrado. La firma del contrat-
to di locazione è un passo fondamentale di un 
iter che nasce da anni di lavoro e che conferma 
il desiderio del Nicchio di tornare alla propria 
sede originale, proponendo un uso degli spa-
zi che ci sono stati concessi, che abbia finalità 
di utilità collettiva, di risanamento e di valo-
rizzazione. La sottoscrizione dell’atto non va 
visto solo come una ‘’concessione’’ fatta alla 
Nobile Contrada del Nicchio, ma in una più 
ampia prospettiva, come un privilegio per la 
città tutta: alcuni locali diverranno infatti, al-
meno queste sono le intenzioni, sede di attivi-
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Si chiama Giacomo di Benvenuto “de 
Abbadia Nova” ed è il 1230. Proba-
bilmente è questo il primo “nicchia-

iolo”, inteso come abitante del futuro rione 
dei Pispini, testimoniato in un documento 
ufficiale del Comune di Siena. E’ all’inizio 
del XIII secolo, infatti, che inizia la vicen-
da insediativa di quest’area cittadina che 
si sviluppa proprio intorno al complesso 
monastico fondato dai Vallombrosani, in-
titolato ai SS. Giacomo e Filippo e detto 
dell’Abbadia Nuova. La denominazione 
di “nuovo” gli viene dal fatto che l’Or-
dine dei monaci Vallombrosani già nel-
la prima metà del XII secolo aveva edifi-
cato l’Abbazia di San Michele al Monte 
di San Donato (conosciuta come chiesa 
dell’Abbadia), per cui quello dei Pispi-
ni è il secondo da loro controllato in città. 

La costruzione del complesso dei 
SS. Giacomo e Filippo 
deve essere iniziata nella seconda metà del 
XII secolo se nel 1204 l’abbazia è già cita-
ta in una bolla di papa Innocenzo III, nella 
quale vengono confermati i privilegi con-
cessi ai Vallombrosani, e risulta già com-
pletata nel 1222, mentre dal 1262 dipende 
direttamente dai Vallombrosani di Colti-
buono. La sua posizione posta sull’impor-
tante asse viario che porta ad Arezzo, alla 
Valdichiana e al florido mercato medievale 
di Asciano, fa sì che fin dal 1247 il mona-
stero svolga anche funzione di “ospedale” 
(hospitium) per il ricovero e l’assistenza di 
viandanti e pellegrini. Con la costruzione, 
tra il XIV e il XV secolo, dell’ultima e im-
ponente cinta di mura urbane, il comples-
so viene inserito all’interno della città con 
l’intero borgo dell’Abbadia Nuova ormai 
già formato, abitato e caratterizzato da 
botteghe e attività produttive. Il fatto che 

il popolo abitante in quest’area sia conosciuto nei 
registri comunali (ad esempio la Biccherna) come 
dell’Abbadia Nuova ci fa ben capire il ruolo aggre-
gativo e funzionale svolto nel tempo dal monaste-
ro che fino alla metà del Quattrocento provvede, 
come una parrocchia, perfino alla cura delle anime. 

Quindi monastero, ospedale, parrocchia, ma tutto 
cambia nel 1490 quando viene trasformato in com-
menda, cioè in un ente religioso affidato alla gestio-
ne di una sola famiglia: nel nostro caso i Petrucci (a 
loro l’impegno di assicurare le funzioni e gli obbli-
ghi religiosi in cambio dell’usufrutto delle rendite). 
Sappiamo, da alcuni resoconti di visite parrocchiali 
avvenute in quegli anni, che il monastero si trova 
in condizioni fatiscenti e in stato di grave abban-
dono e forse è questo uno dei motivi per cui, nel 
1556, la Balia impone all’allora abate, Giulio Petruc-
ci, di lasciare libero l’edificio: vi si devono trasferire 
le monache di Santa Chiara bisognose di una sede 
stabile dopo essere state costrette ad abbandonare 
la loro fuori Porta Romana, occupata dalle trup-

1928: la Margiacca (il cavallo con cui il Nicchio aveva vinto il Palio del 16 agosto 1928 
con Canapino) con puledrino in posa davanti alla fonte dei Pispini. Dietro la facciata 
dell’Abbadia Nuova con il portone della caserma

Silvia Franci

tà culturali, mostre, manifestazioni ed eventi.
Oggetto della locazione sono i tre hangar che tro-
viamo entrando sulla sinistra e il corpo di guar-
dia a destra, ai quali si aggiungono i giardini, i 
resti della ex Chiesa Santa Chiara e lo spazio che 
giunge fino alla Caserma, il tutto ben delimitato. 
Per la nostra Contrada è molto importante 
poter disporre di nuovi spazi all’interno del  
Santa Chiara, poiché tranne la società, non ab-
biamo altri luoghi sufficientemente grandi da 
poter contenere tante persone quante siamo, 
specie in occasione di attività particolari, che 
richiamano la presenza di molti contradaioli.
Molto significativo inoltre il fatto che uno dei tre 
hangar a nostra disposizione sia stato adibito a 
stalla attraverso un progetto che prevede l’uti-
lizzo dei box acquistati nel 2013 e la creazione 
di una zona per gli “addetti ai lavori”; per il se-
condo hangar, quello centrale, è previsto lo svi-
luppo, con la collaborazione della ONLUS Arte 
dei Vasai della Nobile Contrada del Nicchio, di 
un laboratorio di ceramica che possa volgere 

anche alla formazione di giovani inte-
ressati a questo tipo di attività; quanto 
al terzo, il più grande, l’idea è quella 
di creare un ambiente polifunzionale, 
utilizzabile per attività culturali, ma-
nifestazioni di contrada ed eventi che 
provengano anche dallo sviluppo di 
idee e proposte fatte dagli stessi con-
tradaioli. Per quanto concerne la parte 
esterna della Caserma è compito, ed in-
tento della Contrada, impegnarsi nella 
sistemazione, manutenzione e pulizia 
della stessa cercando di migliorarne 
l’aspetto là dove possibile, garantendo 
inoltre la sicurezza, il decoro e la va-
lorizzazione del Complesso. L’ accordo 
siglato tra la Nobile Contrada del Nic-
chio e la Società Difesa Servizi S.p.A. è 
la dimostrazione, oltre che di un lungo 
lavoro e di una consolidata collabora-
zione, anche di un alto senso civico che 
le contrade, ed in questo caso specifio 
la Nobile Contrada del Nicchio, espri-
mono nel cercare di adoperarsi concre-
tamente per valorizzare un patrimonio 
storico che appartiene a tutta la comu-
nità senese ed è quindi interesse comu-
ne cercare di custodirlo e proteggerlo.

Chiesa di Santa Chiara

Abbadia Nuova
la culla del Nicchio
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Particolare della veduta 
assonometrica di Siena 
di Francesco Vanni 
(1595) rappresentante 
il complesso di Santa 
Chiara

Fonte dei Pispini, 
ingresso del Distretto 
Militare e, sullo sfondo, 
Santa Chiara

dini mendicanti e quindi con la faccia-
ta in laterizio su un basamento in pietra, 
con un grande occhio centrale e un in-
terno a pianta rettangolare con tre na-
vate con otto pilastri e cinque altari. 

Prime significative 
trasformazioni 
subite dalla chiesa risalgono alla fine del 
Cinquecento con l’arrivo delle monache 
di Santa Chiara: essendo le clarisse un or-
dine di clausura la chiesa originale viene 
modificata per costruire una parte distac-
cata dietro l’altare maggiore (in corrispon-
denza con l’odierno salone dei ricevi-
menti del Distretto Militare). Nel tempo 
anche il presbiterio non è più lo stesso e 
nel XIX secolo è attestato con tre navate 
con quattro pilastri e tre altari. La facciata 
della chiesa subisce vari rimaneggiamen-
ti tra la fine del Settecento e il Novecento 
e facendo una comparazione tra la raffi-
gurazione fatta nella pianta della città di 
Francesco Vanni (1595), tra i disegni del 

pe ispanico-fiorentine durante l’assedio di Siena. 

La prima pietra
In realtà la trattativa si rivela più complessa del pre-
visto e solo nel 1577 viene posta la prima pietra per 
la ristrutturazione del monastero. Le suore riman-
gono nella collocazione temporanea di Sant’An-
drea ai Montanini fino al 28 ottobre 1596 quando, 
con una solenne processione, occupano la struttura, 
detta da allora di Santa Chiara, e il ricordo dell’an-
tica dedicazione ai SS. Giacomo e Filippo rimane 
ad un altare della nuova chiesa. Uno “scossone” 
alla tranquilla vita delle religiose arriva all’inizio 
dell’Ottocento quando il governo francese include 
il convento fra quelli destinati alla soppressione.
La strada che porterà alla soppressione comporta, 
però, un ulteriore passaggio di gestione, avvenuto 
il 22 luglio 1818 quando vi si insediano i monaci 
Olivetani ribattezzandolo “ospizio di S. Benedet-
to in S. Chiara”. Gli Olivetani vi rimangono fino al 
7 luglio 1866, data in cui la soppressione diviene 
definitiva. Da questi anni inizia la storia militare 
del complesso: dopo il progetto, mai realizzato, di 
trasformazione in carcere, nel 1872 l’Abbadia Nuo-
va risulta già adattata per ospitare una caserma. 
Oggi, a parte il chiostro del convento, rimane 
ben poco dell’antico monastero: la chiesa vie-
ne quasi completamente demolita il 2 luglio 1944 

quando i tedeschi in fuga la minano e la 
fanno saltare in aria. Gli unici resti vi-
sibili sono ormai solamente due mura-
glie composte da un basamento in pie-
tra su cui poggia una cortina in laterizio.
Riguardo alla fisionomia originaria del-
la chiesa, con tutta probabilità, l’edificio 
era simile alle altre appartenenti agli or-

 Disegno di Girolamo Macchi di inizio XVIII secolo raffigurante il monastero delle monache di Santa Chiara
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Non tutti lo sapranno, ma la nostra 
Contrada, forse ancor più delle 
altre, può vantare un pool di cer-

velli che, al momento, non hanno ancora 
deciso di darsi alla fuga. Una di queste ec-
cellenze è un amico di vecchia data, l’Ar-
chitetto Giovanni Tomasone. Giovanni, 
in collaborazione con altri personaggi di 
spessore, ha fatto e sta facendo molto per 
il Nicchio, fra progetti di riqualificazione 
della valle (ne riparleremo...) e, soprat-
tutto, del complesso di Santa Chiara. E 
proprio a proposito di quest’ultimo, dalle 
implicazioni importantissime per il popo-
lo nicchiaiolo e non solo - e non penso di 
esagerare -  avremmo deciso di approfon-
dire con l’Architetto un aspetto che sap-
piamo essere apparentemente ostico per-
chè “tecnico”: ma capire l’iter procedurale 
può aiutarci a comprendere meglio le im-
plicazioni di carattere “politico” e “socia-
le” che ruotano intorno al progetto stesso.   

CIAO GIOVANNI. DICCI CHI SONO I 
COMPONENTI DELLO STAFF CHE HA 
LAVORATO A QUESTO PROGETTO.
Il ‘’capo staff’’, nonchè memoria storica 
del lavoro, è senza dubbio Gianni Mac-
cherini. Poi a ruota i ‘’tecnici’’: Marco Isi-
dori, Cinzia Ciupi, Pierluigi Panerati ed il 
sottoscritto, senza menzionare tutti quelli 
che hanno contribuito a rendere material-
mente possibile ogni tipo di intervento 
di manutenzione e di allestimento: elet-
tricisti, idraulici, muratori e giardinieri. 

IL VOSTRO LAVORO È FRUTTO DI ANNI 
DI SFORZO ANCHE DI ALTRI CONTRA-
DAIOLI. CHI TI SENTI IN 
PARTICOLARE DI RICORDARE? 
Diciamo tutti gli Onorandi Priori, a parti-
re dai tempi di Franco Filippini - che nel 
corso degli anni hanno messo un tassello 

nel grande mosaico del ‘’Progetto Santa Chiara’’ 
- quindi a seguire Rolando Pelli, Silvio Griccioli - 
che in modo lungimirante creò una commissione 
ad hoc vista l’importanza del progetto e che stabilì 
un filo diretto con l’amministrazione comunale per 
avviare una strategia che dopo anni si è concretiz-
zata - Daniele Magrini, Paolo Neri, fino a Marco 
Fattorini... Oltre alle cariche istituzionali ci sono 
state poi figure che hanno agevolato il tutto tramite 
lo svolgimento di rapporti e contatti diretti con il 
demanio, il reggimento paracadutisti della “Folgo-
re” ed i referenti politici, come il già citato Gian-
ni Maccherini, Manuela Neri e Mario Giustarini... 
Ma anche in questo caso, molti che non ho men-
zionato hanno dato un piccolo-grande contributo.  

SPIEGAMI, DA TECNICO, IN PAROLE POVERE 
LE MAGGIORI DIFFICOLTÀ CHE AVETE IN-
CONTRATO NELLO SVILUPPO DEL PROGET-
TO. 

Maura Martellucci

cronista Girolamo Macchi (inizio XVIII secolo) e 
le foto di inizio XX secolo, vediamo che le due fi-
nestre laterali all’occhio inizialmente mancano e, 
forse, risalgono alla gestione Olivetana. Per ciò che 
concerne il convento prima delle trasformazioni 
cinquecentesche si sviluppa interamente sul lato 
destro della chiesa; la pianta del Vanni ci dimostra 
che il chiostro attuale non c’è ancora, così come 
il pozzo centrale che sappiamo essere del 1603. 
Un discorso a parte merita anche un altro edifi-
cio presente all’interno dell’Abbadia Nuova e poi 
del complesso Santa Chiara: la chiesa di San Gio-
vanni Battista. Secondo la tradizione fino al 1656 i 
nicchiaioli, prima di essere ospitati nell’oratorio di 
Santo Stefano, si riuniscono proprio in questa chie-
sa posta, più o meno, di fronte all’Abbadia Nuova. 
Alcune fonti fanno risalire la sua fondazione alla 
famiglia Sansedoni (si dice nel luogo di penitenza 
di San Brunone) e, secondo il Pecci, esiste già nel 
1093. Altri cronisti datano la costruzione al 1352 
ponendogli come annesso un monastero di suore 
agostiniane, attestate, in realtà, dal 1428. Sappia-
mo che alla fine del XV secolo le suore vengono 
già allontanate (pare perché accusate di praticare 
cattivi costumi) e la chiesa rimane sotto il patrona-

to dei Sansedoni che la tengono fino alla 
fine del Seicento quando viene alienata, 
per 700 scudi, alle clarisse di Santa Chiara.
 
Oggi 
di questo edificio non resta alcuna trac-
cia: ben riconoscibile nella veduta di Siena 
disegnata da Francesco Vanni a fine Cin-
quecento, è ancora presente nel progetto 
del 1867 con cui si voleva adibire l’Ab-
badia Nuova a carcere, anche se ormai è 
destinato, si dice, a “casa dell’ortolano”. 
Probabilmente la demolizione completa 
della chiesa, ormai sconsacrata da tem-
po, avviene solo alla fine dell’Ottocento 
quando si presenta la necessità di creare 
nuovi spazi per il parcheggio dei veico-
li militari. La chiesa di San Giovanni, in-
fatti, sorgeva proprio dove sono le auto-
rimesse della caserma Santa Chiara, oggi 
gestite dalla Nobile Contrada del Nicchio 
che così, come un cerchio che si chiude, 
torna in quella che fu la sua prima sede.

vignetta di Francesco Cini

Il punto di vista tecnico
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rebbero di un loro trasferimento fuori le 
mura sia dal punto di vista logistico che 
dell’efficienza e la città ne gioverebbe da 
un punto di vista urbanistico, con l’utiliz-
zo di immobili dalle caratteristiche uniche.  

PERTANTO IL NICCHIO STA RESTI-
TUENDO NON SOLO AL RIONE, MA 
ALLA CITTÀ INTERA LA  POSSIBILITÀ 
DI USUFRUIRE DI UN PEZZO DI TER-
RITORIO (SPLENDIDO, FRA L’ALTRO) 
CHE AL MOMENTO NON ERA ACCES-
SIBILE. A ME PARE UN EVENTO “RI-
VOLUZIONARIO”, DI QUESTI TEMPI. 
COSA NE PENSI? 
Penso che sia un evento molto importan-
te. Le contrade, intese come patrimonio 
umano, sociale, storico e culturale sono 
un elemento fondamentale per contribuire 
alla ripresa dell’intera città dopo gli eventi 

degli ultimi anni, pertanto una inizia-
tiva di questo genere va vista sempre 
favorevolmente a prescindere. E vo-
glio con questo ritornare al discorso che 
ti facevo prima dei ‘’contenitori’’ inuti-
lizzati o male utilizzati... restituire questi 
spazi alla cittadinanza vuol dire creare 
importanti iniziative ed opportunità visto che ab-
biamo un contesto storico ed architettonico unico al 
mondo. Nel caso specifico del Santa Chiara il Nic-
chio, oltre a farsi carico della manutenzione degli 
spazi e degli immobili, sta portando avanti insieme 
alla Onlus Arte dei Vasai tutta una serie di proposte 
progettuali per presentare nuove opportunità di ri-
utilizzo dell’area.  

A TUO PARERE SAREBBE OPPORTUNO UN 
GIORNO PREVEDERE UN’ANALOGA  OPERA-
ZIONE DELLE ZONE VERDI DEL COMPLESSO, 
NELL’OTTICA DI UNA RIQUALIFICAZIONE 

vignetta di Francesco CiniPrincipalmente abbiamo affrontato difficoltà di 
carattere burocratico, poichè ti puoi immaginare 
cosa può comportare prendere in considerazio-
ne un immobile di proprietà del demanio, utiliz-
zato dall’esercito, adibito a caserma militare e ol-
trettutto situato in un’area pressochè vincolata al 
100% dalla Soprintendenza. Già di per sé, su tali 
basi, il progetto è destinato a racchiudere mol-
te problematiche a prescindere... Ma l’unicità del 
luogo e l’opportunità di restituire al tessuto citta-
dino una parte ‘’’storica’’ del rione preclusa ai più, 
non può non fare passare in secondo piano le dif-
ficoltà che si sono presentate nel corso del tempo.  

DI QUALI PORZIONI DEL COMPLESSO POS-
SIAMO GODERE AL MOMENTO - O IN BREVE 
- DEL COMPLESSO? 
La parte data in gestione ed uso della contrada è 
l’area del primo capannone (rimessaggio mezzi mi-
litari) che si trova dall’ingresso di Santa Chiara, la 
parte antistante questo e quella dietro che costeg-
gia le mura storiche cittadine, il piazzale di ingres-
so con l’area verde davanti all’ex Chiesa di Santa 
Chiara, nonchè la chiesa stessa ed i locali della ex 
sagrestia... Per chi ha partecipato alle varie edizio-
ni annuali della Festa dei Vasai è facile capire di 
quali spazi stia parlando e se ancora ne possiamo 

godere solo per eventi limitati, l’obiettivo, 
una volta effettuati tutti i lavori, è quello 
di rendere questi spazi fruibili non solo 
dalla contrada ma da tutta la cittadinanza. 

COSA VUOI DIRE QUANDO CITI LA 
POSSIBILITÀ DI RESTITUIRE “AL TES-
SUTO CITTADINO” UNA PARTE STORI-
CA COSÌ IMPORTANTE DELLA CITTÀ? 
Voglio dire che l’opportunità di poter 
usufruire di questi spazi è fondamentale. 
Il cittadino si riapproprierebbe di aeree 
della propria città che spesso neanche co-
nosce, poichè occupate da funzioni dove 
egli non poteva accedere liberamente. 
Così come l’ex caserma Santa Chiara, ci 
sono a Siena altri ‘’contenitori’’ storici 
che andrebbero riconvertiti e riqualificati, 
restaurati e manutenuti. Al giorno d’og-
gi nelle città come Siena, dal patrimonio 
storico-architettonico che il mondo intero 
ci invidia, non ha più senso a mio avviso 
lasciare funzioni come caserme, carceri o 
altre destinazioni d’uso che riguardano 
servizi per la sicurezza o per la protezio-
ne civile all’interno del centro storico. Le 
funzioni stesse che ho elencato benefice-
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“palio di San Giovanni”: Maestro fiorentino (probabile Francesco di Giovanni Toscani), 
Corsa del Palio a Firenze, fronte di cassone nuziale, Cleveland, Ohio, Museum of Art.  

A Ferrara si vantano di correre il pa-
lio più antico del mondo e sarebbe 
“la Storia stessa” a consegnare loro 

questo ambito primato, come recita ardi-
tamente il sito internet della manifestazio-
ne. Nel quale si legge che il primo palio fu 
corso nel 1259 per festeggiare Azzo VII, 
marchese della città, vittorioso su Ezzeli-
no da Romano a Cassano d’Adda. Tuttavia 
la storia ha regole ferree e così neppure gli 
amici estensi possono nascondere la dura 
verità: il loro palio si proseguì a correre 
con continuità fino al 1600, salvo poi spari-
re per tre secoli abbondanti nell’oblio, con 
le “gare”, come le definisce testualmente il 

portale ferrarese, riprese solo 
nel 1933. Un esempio, quello 
della città emiliana, che può 
essere esteso a tutti gli altri palii 
che oggi si corrono in giro per l’I-
talia, quasi sempre lontani discen-
denti di feste medievali sospese tra 
Cinque e Seicento, quando non incon-
trarono più il gradimento popolare, e riprese in 
tempi recenti. 

Quattro secoli ininterrotti
Il caso del “Palio di Siena”, invece, è ben diver-
so, trattandosi del gioco che da più tempo, ormai 
quasi quattro secoli, viene disputato ininterrotta-

GENERALE DELLE VALLI VERDI DEL CENTRO STORICO? 
In merito a questo argomento la Contrada si è fatta promotrice già dall’ottobre 2010 di un progetto 
di recupero della Val di Pania e l’hanno scorso, nel maggio 2015, in collaborazione con la Onlus, 
è stato ufficialmente presentato il progetto alla cittadinanza con la realizzazione di un plastico 
(esposto nella sala dei vasai) ed un video per meglio illustrare l’obiettivo che ci siamo preposti 
(visionabile su youtube digitando: ‘’val di pania - il parco delle mura’’). Il progetto è ambizioso, 
ma a mio avviso interessante, riguardante il recupero di una delle cinque valli verdi di Siena. 
Pertanto, in riferimento alla tua domanda, ti posso dire che la cosa è già attiva ed il progetto è già 
stato recepito dall’amministrazione comunale; tutti ci auguriamo che in breve tempo possa essere 
realizzato. 

PARLANDO IN CONTRADA, QUESTA QUESTIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL 
COMPLESSO MI PARE CHE VENGA PERCEPITA COME OPERAZIONE ASSAI IMPORTAN-
TE. HAI LA STESSA SENSAZIONE? 
Credo proprio di sì, l’opportunità che la Contrada ha creato è veramente una occasione unica! 
Un’operazione di recupero del territorio rionale che non ha paragoni, dove il contributo del Nic-
chio dimostra quanto sia importante l’apporto delle contrade per la valorizzazione del tessuto 
cittadino. 

UN SALUTO FINALE ALLA SPANNOCCHIA? 
È una redazione con gente antipatica...  

ECCO,  QUESTO NON LO CONDIVIDIAMO...

Simone Bernini

alio alla lunga A 
proposito 
di Palio...
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mente nello stesso posto (Il Campo), dagli stessi “giocatori” (le 17 Contrade), con le stesse regole 
di base (una corsa lunga 3 giri di Piazza con cavalli montati da fantini che portano i colori dei 
rioni cittadini), con il medesimo premio finale per il vincitore (un drappo dipinto, detto appunto 
“palio”), e nella solita data e dedicazione (il 2 luglio in onore della Madonna di Provenzano, ma 
ben presto si cominciò a correre anche per la festività mariana di mezz’agosto). 

Questo, tuttavia, lo sappiamo bene tutti, ma forse non sono altrettanto noti né scontati i motivi 
per cui proprio a Siena, intorno alla metà del Seicento, “si inventò” un gioco del genere, talmen-
te geniale e fortunato da essere ancora vivo e vegeto, esempio di longevità anch’essa tutta da 
approfondire. Così come forse non tutti hanno chiaro come le Contrade arrivarono a correre il 
cosiddetto “Palio alla tonda” nel Campo, da chi fu promosso e quando, risposte che noi Senesi 
per primi, invece, dovremmo conoscere a menadito, in un momento come questo in cui avver-
tiamo il bisogno, se non addirittura la necessità, di aprirci all’esterno, di “spiegare” la nostra 
festa, di far conoscere la complessa natura che da sempre ci contraddistingue, dopo lunghi de-
cenni di autarchia e scarsa disponibilità verso il forestiero. 

Un Palio, anche il nostro, certamente discendente di quello corso “alla lunga” per le strade del-
la città, che nel Medioevo si correva a Siena più o meno con le stesse modalità di altri luoghi 
del centro-nord della penisola. Con una particolarità non da poco, però, anch’essa meritevole 
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andava ben al di là della sfera prettamente 
spirituale. È ben noto, infatti, che durante 
questa ricorrenza Siena celebrava la pro-
pria sovranità sui territori assoggettati, 
imponendo ogni anno a tutte le comuni-
tà del contado di omaggiare la Madonna 
mediante un’offerta di cera in Duomo, e 
di rinnovare la loro fedeltà e sottomissio-
ne, un rituale di sudditanza attestato per la 
prima volta nel 1147. Sembra dunque plau-
sibile che la cerimonia d’offerta dei ceri per 
l’Assunta sia stata istituita all’inizio del XII 
secolo con la nascita del Comune, quando 
verosimilmente si cominciò anche a corre-
re un palio in suo onore. 
D’altra parte che la corsa di cavalli si di-
sputasse ben prima del 1239, lo possiamo 
evincere anche dalla multa a Ristoro, in-
tanto perché fu inflitta direttamente dai 
Pretori e riscossa dall’Ufficio di Biccherna, 
dunque dall’autorità pubblica, e poi per-
ché in più parti si fa esplicito riferimento a 
regole e usanze, probabilmente codificate 
in qualche perduta raccolta statutaria, che 
già disciplinavano il gioco del “pallium”. 

Una corsa “marginale” alla festa
Ciononostante, la sensazione è che alme-
no fino al Trecento la corsa occupasse un 
ruolo marginale nel quadro dei festeggia-
menti organizzati per l’Assunta, senz’altro 
subalterno rispetto al momento cruciale e 
più partecipato, appunto la processione 
d’offerta dei ceri, cui prendevano parte 
non solo i rappresentanti delle comunità 
soggette a Siena ma anche tutti i cittadini, 
ognuno inquadrato nella propria “contra-
da”. Finché ai primi del XIV secolo il Co-
mune non decise di accollarsi in toto anche 
la gara con i cavalli, istituzionalizzando, 
di fatto, il palio alla lunga. Già nel maggio 
1306 gli statuti ordinarono di “comprare et 
correre” ogni 20 marzo un palio del valo-
re di 25 lire in onore del beato Ambrogio 
Sansedoni; e quattro anni dopo, 17 giugno 
1310, il Consiglio della Campana deliberò 
che “ne la festa de la detta Vergine Maria, 
ogne anno del mese d’agosto” si doveva 
fare “festa et allegreça” disputando “uno 
Palio di valuta di L libre di denari”, che 
doveva essere comprato dagli Ufficiali di 

Biccherna, deputati ad organizzare i festeggiamenti 
per l’Assunta. Quel palio d’agosto del 1310 fu rea-
lizzato “di sciamito foderato di vaio”, un drappo 
davvero prezioso visto che lo “sciamito” era un 
tessuto di seta piuttosto pesante, mentre il “vaio” 
era una pelliccia, quasi sempre di scoiattolo, con 
cui veniva foderato. Al palio alla lunga non parte-
cipavano le Contrade o comunque i rioni cittadini. 
Così il drappo veniva consegnato al proprietario 
del destriero vittorioso (spesso i veloci “berberi” 
nordafricani, da cui il termine “barbero”) quasi 
sempre montato da un giovane fantino (“ragazzi” 
sono spesso definiti nei documenti), anche se talora 
correvano anche cavalli scossi. Specie tra Quattro 
e Cinquecento i soggetti migliori erano portati dai 
Gonzaga o dai Borgia, abituali partecipanti al palio 
senese. In origine la mossa era a Fontebecci e solo 
dal tardo Cinquecento fu spostata prima fuori por-
ta Romana, tra l’osteria del Pavone e la chiesa di 
Valli, e poi presso il monastero di Santa Maria degli 
Angeli, “Il Santuccio”. L’arrivo, invece, è rimasto 
sempre davanti al sagrato del Duomo, all’altezza 
della colonna con la lupa sulla parte destra della 
scalinata, dove veniva collocato il drappellone. Un 
palio, dunque, molto diverso da quello alla tonda, 
ma intanto il seme era stato gettato…      
        (continua)

Roberto Cresti

Palio alla lunga 1775": Vincenzo Pazzini Carli, stampatore, Leonardo 
Massimiliano De Vegni, disegnatore

Passaggio de’ Barbari davanti al Collegio Tolomei e Palazzo Chigi di Siena, 
incisione del 1775 tratta da G. Faluschi, Breve Relazione delle cose notabili 

della città di Siena, Siena, Vincenzo Pazzini Carli e figli, 1784.

di essere analizzata: mentre altrove si smetteva 
di correre l’ormai desueto “pallium” dei secoli 
passati, qui nasceva la nuova festa, che seguì un 
percorso autonomo, tanto da convivere per più 
di due secoli con quello antico, definitivamente 
abolito nella seconda metà all’Ottocento. Tutti 
validi motivi che ci hanno indotto ad inaugurare 
questa nuova rubrica della “Spannocchia”, in cui 
cercheremo di raccontare la nascita del Palio cor-
so dalle Contrade. 

La nascita del Palio corso dalle Contra-
de
Prima di entrare nel vivo dell’argomento, però, in 
questo numero spendiamo due parole sulla carriera 
che almeno dal XIII secolo veniva corsa il 15 agosto 
a conclusione delle celebrazioni politico-religiose 
per la festività di Maria Assunta. L’atto più antico 
che la menziona con certezza è contenuto nel Libro 
dei Pretori del periodo 1231-1242, con buona pace 
degli amici ferraresi. I Pretori erano una sorta di 
“vigili urbani” di quei tempi, e dunque nei loro re-

gistri sono riportate le condanne pronun-
ciate per reati, contravvenzioni, omissioni 
di servizio militare e quant’altro. Ebbene, 
tra le ammende comminate dal Podestà 
Pietro Parenzi nel 1239, troviamo anche 
quella di 40 soldi a tal Ristoro di Bruno di 
Cigurda, che in occasione del palio corso 
per la festa dell’Assunta di quell’anno, pur 
essendo arrivato ultimo, non aveva accet-
tato il premio stabilito per chi si piazzava 
in quella sgradita posizione, consistente in 
un “maiale”. Sì, avete letto bene, in queste 
giostre medievali vigeva quasi sempre l’u-
sanza giocosa di sfottere colui che ottene-
va il peggior piazzamento, il quale doveva 
soggiacere a crudeli forme di dileggio, che 
lo mettevano alla berlina e suscitavano l’i-
larità generale. Queste potevano variare 
dalla consegna di un galletto vivo (Vero-
na), a quella di un mazzo d’aglio e un paio 
d’oche (Pisa), e quindi non può sorpren-
dere che a Siena si affibbiasse un pasciuto 
porcello. 

Il “pallium”
Dunque nel 1239 già si disputava a Siena 
una corsa di cavalli, il cui premio al vin-
citore consisteva in un “pallium” dedicato 
alla Madonna Assunta di mezz’agosto. Era 
questa la maggiore festività religiosa della 
città medievale, ma in verità sin dal seco-
lo precedente aveva assunto un rilievo che 
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Il Palio del 2 luglio 1815
Un secolo dopo, il Palio del 2 luglio 1815 ar-
rise all’Aquila, che attendeva la vittoria dal 
1797. Alla corsa presero parte Leocorno, 
Civetta, Lupa, Chiocciola, Giraffa, Aquila, 
Istrice e le tre estratte a sorte Drago, Onda e 
Selva. Fu molto contrastata, “garosa” come 
si diceva allora, con due cadute, Civetta e 
Drago, e il cavallo della Chiocciola anda-
to a dritto alla terza girata di San Martino, 
pare perché spinto dalla Lupa. Partita pri-
ma la Selva, con largo e sospetto anticipo, 
l’Aquila la seguì distanziata per più di due 
giri, finché al terzo San Martino non passò 
in testa e vinse. 

Fantino era Giuseppe Bini detto Ciccina, 
o anche Tremamondo, su un cavallo baio 
del macellaio Stanislao Pagliai. La carrie-
ra dell’Assunta del 1815, invece, vide il 
trionfo del Leocorno con il fantino Niccolò 
Chiarini detto Caino (ma nelle cronache co-
eve spesso soprannominato Niccoli) su un 
cavallo sauro del negoziante Riccio Bonelli 
(ma secondo altre fonti avrebbe montato 
un baio di sua proprietà). Caino fu uno dei 
grandi protagonisti dell’Ottocento, essen-
do giunto primo ben 14 volte e detenendo 
tre primati: ha disputato 34 carriere conse-

cutive (record che condivide con il Gobbo Saragiolo), ha corso con il giubbetto di tutte le Contrade 
(anche nel Nicchio, 1806 e 1818, senza risultato), vincendo in ben 10 di loro. In quest’occasione la 
vittoria arrivò a mani basse: era partita prima la Civetta, ma già al primo San Martino il fantino 
Ferrino Minore cadde, lasciando campo libero al Leocorno. Disputarono quel Palio Valdimontone, 
Drago, Onda, Pantera, Aquila, Lupa, Leocorno più le tre estratte Bruco, Giraffa e Civetta.

La nostra rievocazione termina qui, perché nel 1915, a causa dello scoppio della Grande Guerra, 
i due Palii non furono corsi.  

Volete sapere come 
andò il Palio di 200 
o 300 anni fa? Con 
questa nuova rubrica 

della “Spannocchia” cerchere-
mo di soddisfare anche questa 
curiosità.

 

A 

spasso
nel

tempo

Il Palio del 2 luglio 1715 
fu corso da 15 contrade, assenti  solo  Aquila e Pan-
tera. Fino all’entrata in vigore del Regolamento del 
1721, infatti, potevano partecipare tutte le consorel-
le che intendevano aderire alla corsa, senza limita-
zione di numero. La carriera fu lottata da Leocorno 
e Chiocciola, ma come spesso capitava allora, quan-
do il Palio era un’autentica giostra e la velocità dei 
cavalli un elemento non così fondamentale come 
adesso, a furia di trattenersi e nerbarsi a vicenda 
(tra l'altro pare che proprio in questa occasione fu 
introdotto il nerbo di bue al 

posto della frusta fino allora in uso), la Selva, che 
era terza, infilò entrambe all’ultima svolta del Casa-
to e andò a vincere. Fantino era Giovan Battista Pi-
stoi detto Cappellaro su un cavallo baio del fornaio 
dell’Osteria dei Galli. Cappellaro conquistò il suo 
personale cappotto il 16 agosto di quell’anno, Palio 
offerto dalla Selva vittoriosa a luglio, come usava 
allora per l’Assunta, quando giunse primo nella Gi-
raffa con un cavallo il cui nome, il Bolzo, non pro-
metteva niente di buono ai giraffini, che tra l’altro 
agognavano la vittoria dopo un digiuno protrattosi 
per ventisei anni. Dalle scarne cronache di quella 
carriera si evince che la stessa fu assai lottata tra le 
dodici Contrade che vi aderirono (Lupa, Oca, Pan-
tera, Nicchio, Torre, Onda, Leocorno, Bruco, Tartu-
ca, Chiocciola, Giraffa e Istrice). 

uelli del '15
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fig. 1

fig. 3

(Il tapino ignora evidentemente che nella 
versione originale indiana del gioco, i pez-
zi collocati inizialmente sulla scacchiera, 
accanto al Re e alla Regina si chiamano i 
‘Consiglieri’. Vale a dire: i vice-comandan-
ti; cioè gli Alfieri). 

Perchè a Siena quest’arte si è con-
servata?

Torniamo a Siena, dove l’Arte della Ban-
diera è sopravvissuta perfettamente, e sen-
za interruzione, fino ai giorni nostri, rispet-
tando i canoni del Trattato della Bandiera, 
l’opera del sopra citato autore1 . Quello che 
stupisce nel Trattato, è la pressoché coin-
cidenza di molte ‘mutanze’ ivi descritte 
nelle sue figure con i ‘fioretti’ di base che i 
nostri Alfieri ancora oggi eseguono (fig.1). 
La cosa è, però, nota da tempo. Assai meno 
noto è che il Trattato della Bandiera è solo 
la parte mediana dell’opera. Essa, infatti, è 
collocata tra le lezioni dell’Arte della Spa-
da e quella dell’Arte della Picca, con cui 
forma un corpo unico. 

Quindi, l’Arte di maneggiare l’insegna è 
una disciplina militare associata al maneg-
gio delle armi, di cui costituisce un com-
plemento e anche una ginnastica prepara-
toria. Lo prova, oltre alle figure terminali 
del Trattato in cui s’insegna l’uso combina-
to della bandiera e della spada (fig. 2), l’u-
so di molti termini propri della scherma. 
Come, ad esempio, ‘la Stoccata in croce’, in 
tutto coincidente con quello che oggi dicia-
mo fare ‘l’Otto’. Infatti, il gesto di passare 
la bandiera dietro la testa simula la massi-
ma forza necessaria per vibrare colpi mor-
tali con la spada a destra e a sinistra. Quin-
di, l’Alfiere che in parata seguiva il suo 
Capitano, allo scopo di tenere spiegata la 
bandiera, avrà preso l’abitudine di mano-
vrarla con crescente destrezza ed eleganza, 
eseguendo esercizi per dimostrarne la pa-
dronanza.

Perché mai quest’arte si è affermata e con-
servata a Siena, per generazioni, trasmessa 
di padre in figlio? La ragione di base sta 
certamente nel carattere militare rivestito 
per secoli dalla Comparsa. Infatti, prima 

della sua trasformazione a metà del XIX secolo nella 
cosiddetta ‘Passeggiata storica’, le Contrade hanno 
sfilato nella Piazza, prima di uno dei tanti spettacoli 
che in essa si svolgevano: da una ‘Pugnata’ a una 
‘Caccia ai Tori’, a una ‘Bufalata’ e, infine, a un Palio 
‘alla tonda’, come ‘Popolo in armi’: precedute dal 
proprio Capitano (che solo dopo l’ultima guerra ha 
assunto stabilmente il nome di ‘Duce’, seguito, fino 
al 1820, da un solo Alfiere che ‘girava la bandiera’ 
ed eseguiva giochi. Anche, contemporaneamente, 
con la spada: secondo quanto riferisce un cronista, 
per il quale nel 1650, l’Alfiere del Drago, Massimi-
liano Franceschini, ‘giunto davanti alla Corte gran-
ducale, presente a quella bufalata, leggiadramente 
maneggiò l’insegna ed innalzandola tirò mano alla 
spada, giocando insieme l’insegna e la spada’. 

Quanto ho detto, fa capire che gli alfieri e il tamburi-
no in monture di foggia rinascimentale sono uno dei 
tanti anacronismi del Corteo storico. Tuttavia, anzi-
ché una pecca, questa è una prova dell’autenticità 
del Palio, di cui è regista la Storia. Infatti, quando 
è viva a lei, sola è concesso di sovrascrivere pagine 
nuove su altre già scritte. Cosa che non è concessa ai 
cento gruppi di ‘sbandieratori’, che, scimmiottando 
le nostre tradizioni e copiandoci senza capire, come 
fa lo zuccone col primo della classe, si sono inven-
tate origini fasulle e storie assurde. 

fig.2

 1 Agli studiosi della materia interesserà sapere che ora l’unica copia 
originale esistente a Siena può essere consultata presso la biblioteca 

della Contrada.

Ogni anno, col ritorno della Primavera, iniziano an-
che i corsi per alfieri e tamburini, che vedono tanti 
ragazzi iscriversi, nutrendo il sogno di rappresen-
tare, un giorno, in Piazza la propria Contrada.
Tuttavia, non credo che siano molti quelli che co-
noscono l’origine e l’antico significato del termine 
‘alfiere’. Esso deriva dall’arabo ‘al farìs’ che vuol 
dire: ‘cavaliere’. Il termine passò, in seguito, nello 
spagnolo ‘alferez’ e, infine, nell’italiano ‘alfiere’; 
in entrambi casi come grado militare; vale a dire 
vice - capitano, ovvero, modernamente, ‘tenente’. 
Quindi, all’inizio, niente a che fare, con la bandie-
ra. Questa divenne associata all’alfiere dal XVI se-
colo, quando, sull’esempio dei Romani, la fanteria 
‘popolare’ prende nuovamente il sopravvento sulla 
cavalleria medievale, interamente aristocratica. Per 
farlo, i fanti devono essere professionalmente ad-
destrati a marciare compatti ed eseguire manovre 
ordinate sul terreno della battaglia, agli ordini di un 
capitano, accompagnato dal suo alfiere che maneg-
gia l’insegna, non perché questa è la sua specialità, 
ma perché il grado gli concede l’onore di farlo. 

‘Sbandieratori’ 
un neologismo orribile

L’affermazione che troviamo sui siti Inter-
net degli ‘sbandieratori’ (neologismo orri-
bile), secondo cui essi sarebbero gli eredi 
di ‘segnalatori’, di cui non c’è traccia della 
loro esistenza, tanto nei documenti come 
nelle immagini, è priva di ogni fondamen-
to. 
La superficialità di quei siti tocca il colmo 
due volte: la prima, quando uno di essi 
afferma che l’Arte della Bandiera, di cui 
parla il citatissimo trattato di Francesco 
Ferdinando Alfieri (ne parlerò più avanti) 
sarebbe rinata nel 1936 col Calcio in Costu-
me fiorentino; la seconda, quando un altro 
sbalorditivo ‘storico’ fa dipendere il ter-
mine ‘gioco’ delle bandiere, dal fatto che 
l’Alfiere compare nel gioco degli scacchi! 

A   lle origini
dell' Alfiere
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Sant’Agostino, in uno dei suoi Discorsi, 
invita gli uomini a meravigliarsi di tutte 
le bellezze del creato e, auspicando che la 
stessa meraviglia che hanno suscitato le 
opere miracolose venga provata anche per 
le cose che si hanno quotidianamente sotto 
gli occhi, raccomanda sia di osservare que-
ste ultime, che sono il segno di qualcosa di 
più elevato, sia di credere a quello che non 
si vede.
Anche il Palio alterna momenti ordinari a 
momenti eccezionali, i quali si rinnovano 
in modo suggestivo anno dopo anno; tra 
questi, solo alcuni sono visibili agli occhi di 
tutti i contradaioli, mentre altri sono riser-
vati ad alcune figure selezionate, restando 
preclusi a tutti gli altri ed incrementando 
per questo il loro fascino.
Tra queste figure, il Capitano rappresenta 
senza dubbio quella che è maggiormente 
vicina agli aspetti più misteriosi del Palio, 
tentando di conoscerli e di muoverli al fine 
di realizzare le aspirazioni della Contrada 
che rappresenta.

Si comincia da qui
Per questo motivo, abbiamo deciso di con-
frontarci con le persone che hanno ricoper-
to la carica di Capitano della nostra Con-
trada, organizzando degli incontri che, da 
un lato, lascino testimonianza di ciascu-
no dei Palii vissuti e, dall’altro, provino a 
mettere in evidenza gli aspetti più umani 
e profondi, essenziali non solo per il Palio, 
ma per la vita e l’identità della Contrada.
Cercheremo di realizzarlo non solo tramite 
la parola scritta (forse limitata per questo 
obiettivo), ma anche tramite dei video, in 
un tributo a quella multimedialità che, se 
privata dell’ambizione di lasciare un’ere-
dità, non resta che un’occasione persa.
Il nostro percorso è iniziato con Fabio Giu-
starini, Capitano della Nobile Contrada 

del Nicchio dal 1996 al 2005, 
il quale, accogliendo il nostro 
invito con entusiasmo e parte-
cipazione, di cui gli siamo grati, 
ha scelto di incontrarci nella Sala 
delle Vittorie.

Una carriera significativa
Fabio Giustarini giunge a ricoprire la carica 
di Capitano a circa 45 anni, seguendo un percorso 
contradaiolo molto significativo: alfiere di Piazza 
vittorioso (agosto 1969), nel luglio 1973 è andato a 
prendere il cavallo (Pitagora, che verrà montato da 
Rondone) ed è stato mangino dal 1984 al 1992.
Grazie a quest’ultima esperienza, peraltro doppia-Anche il Tamburino compare negli eserciti europei 

(e quindi, nella Comparsa delle nostre Contrade) 
non molto prima che l’Alfiere prenda a maneggiare 
l’insegna con maestria.

I Romani usavano il timpano per dare il ritmo alla 
marcia alle loro quadrate legioni, ma non conosce-
vano (come pure i loro successori) il tamburo ‘im-
periale’ che accompagna, col rullo delle due mazze, 
la marcia e le evoluzioni dei nostri Alfieri.
Quel tipo di tamburo nasce in Oriente e ne diffon-
dono l’uso, gli Ottomani, appena si affacciano sul 
Mediterraneo con crescente aggressività, dalla fine 
del Medioevo. 

Lo squillar della tromba, breve, limpido, 
acuto, inebriante

Scrive in proposito Franco Cardini in un suo famo-
so saggio sulla Storia della guerra2 :
“Lo squillar della tromba, breve, limpido, acuto, 
inebriante, che agisce direttamente sui padiglioni 
auricolari, stimola cavallo e cavaliere… Ma il tam-
buro, questo strumento usato dagli sciamani per 
comunicare con i defunti, non incute solo terrore: 
crea lentamente, inesorabilmente l’idea del fato che 
si approssima; genera in chi l’ascolta un senso di 
sonnambulismo, di ebbrezza progressiva: agisce 
sul diaframma… La tromba è il panico del Giudi-

zio, il tamburo è la paura del Destino.”
Queste parole non ci ricordano forse i suo-
ni del Palio? Con le chiarine del Carroccio 
che ci fanno venire la pelle d’oca, quando 
annunziano l’imminente entrata in campo 
dei cavalli, e l’avvicinarsi del momento 
della verità, mentre il rullo dei tamburi, 
che hanno marcato la lenta e inarrestabi-
le marcia del Corteo, si va affievolendo? 
Quante cose la Storia ha nascosto nelle pie-
ghe della nostra inarrivabile Festa! A quali 
pasticci, invece, si abbandonano i famige-
rati ‘sbandieratori’: con le loro esibizioni 
circensi, dove mescolano, con coreografie a 
uso turistico, bandiere, tamburi e chiarine!

Ritornando alle nostre Comparse, scorgia-
mo dalle loro immagini sei-settecentesche 
che il Tamburino vi compare, ma non sta 
accanto all’Alfiere. Se ne sta tra le fila dei 
soldati, per cadenzarne la marcia (fig.3). Il 
suo ruolo cresce fino a porlo alla testa dei 
figuranti, man mano che l’Alfiere inizia ad 
accrescere le sue elaborate ‘mutanze’, e, in-
fine, a duettare con un secondo Alfiere. O 
ad aprire, in batteria, le sfilate del ‘giro’. 

Anche nei teatri di guerra, la sua presenza 
cresce nelle immagini belliche dei secoli ci-
tati: dove il tamburo appare, però, affidato, 
anziché a robusti giovanotti, ad adolescen-
ti che ne trascinano uno alto quasi come 
loro, e sfidano la Morte insieme ai commi-
litoni adulti; i quali avanzano con le picche 
puntate, e, poi, con i fucili con la baionetta 
in canna. 
Poveri ragazzi, ai quali fu concessa una 
vita troppo breve. Proprio come quei venti-
sette, nostri antichi ragazzi, caduti in tutte 
le guerre; di cui una lapide, su una parete 
esterna del Museo, ci tramanda i nomi; e ci 
ricorda la grande civiltà di noi Senesi, che 
abbiamo saputo trasformare quell’antica 
Festa crudele in una perenne Festa gioiosa.

  2 Franco Cardini: ‘Quell’antica festa crudele’,  
Il Mulino, pag. 219. (Anche questo libro è dispo-

nibile presso la biblioteca della Contrada).

Paolo Neri
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Ad a colloquio con Fabio Giustarini
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1999
La carriera del 2 luglio 1999 consente al 
Nicchio di rivolgersi al Palio in maniera 
più serena, ma con la precisa intenzione di 
non modificare i rapporti consolidati con 
le altre Contrade; ci viene assegnato l’esor-
diente Venus VIII, ma la corsa non rende 
merito al promettente barbero, forse anco-
ra troppo acerbo per la Piazza.

Dopo un 2000 senza correre e trascorso a 
fare i conti con un fastidioso infortunio 
che lo tiene anche lontano dalla Contrada, 
Fabio Giustarini, nel luglio 2001, si affida 
ancora a Dario Colagè, facendogli montare 
Zullina, cavalla di cui, giorno dopo giorno, 
si intuiscono delle potenzialità. Le nostre 
aspettative crescono quando la Capitane-
ria si accorge di una occulta macchinazio-
ne a favore di un’altra Consorella, nella 
quale parevano essere coinvolti non solo 
numerosi fantini, ma anche alcuni loschi 
figuri non senesi visti transitare nel Cortile 
del Podestà.

Si decide di mettere in un angolo il nostro 
fantino, che rassicura con fermezza la di-
rigenza: la fiducia viene ripagata e solo il 
noto incidente a Zullina strappa al Nicchio 
la gioia della vittoria ed al Capitano la sod-
disfazione di calare un Palio che avrebbe 
significato anche la consacrazione del pro-
prio intuito, nonché quella della carriera 
de Il Bufera, che rimarrà profondamente 
segnato da questa delusione.
Il Palio non assicura un equo bilanciamen-
to delle sorti e la Carriera del 16 agosto 

2001 può ricordarsi solo per la grande aspettativa 
generata dall’assegnazione della cavallina Arian-
nha, il cui precario stato di forma non consente al 
Capitano di attendersi la vittoria. 

Terminato il 2001, la storia del Nicchio, e forse anche 
del Palio, si modifica e Fabio Giustarini comincia a 
seguire il giovane Giovanni Atzeni, il cui talento e la 
cui determinazione, uniti all’abnegazione quotidia-
namente dimostrata presso la scuderia di Treccioli-
no (con cui il Capitano ha nel tempo instaurato un 
rapporto di fiducia), lo convincono a far esordire il 
diciottenne su Alesandra nel Palio del 2 luglio 2003. 
Le qualità sono innegabili e vengono dimostrate in 
una corsa che, se la mossa non fosse stata data in un 
momento di nostra difficoltà, avrebbe potuto addi-
rittura portare alla vittoria.

La scelta – che si accompagna anche ad un legame 
profondo e duraturo – viene ripetuta sia nel Palio 
dell’agosto 2003, sul quale Fabio preferisce sorvo-
lare anche per rispetto del barbero Amoroso (che 
nell’agosto successivo, purtroppo, morirà in Piaz-
za), nonché in quello dell’agosto 2004, in cui l’as-
segnazione di Barattieri, barbero di qualità su cui 
Fabio però aveva espressamente manifestato dei 
dubbi sulla forma fisica, dimostra al Capitano che 
i cavalli non vanno mai nominati, se non ci si vuole 
fare i conti dopo.

La sorte ci riserva ancora una volta la rincorsa, con 
il Montone nei posti bassi, e Tittia, dopo aver lascia-
to nelle retrovie l’avversaria, ne termina definitiva-
mente la Carriera al primo Casato.
Si arriva quindi al Palio del 2 luglio 2005, in cui 
Brento, montato coraggiosamente da Tittia, perde 
di nuovo il confronto con Berio, la cui assegnazio-
ne al Bruco, Contrada ufficiale di Trecciolino, rende 

mente vittoriosa, diviene appunto Capitano, rice-
vendo dalla Contrada il triplice obiettivo di seguire 
una moderna gestione finanziaria del Palio, di cer-
care di individuare e crescere un giovane fantino 
che potesse costituire una risorsa per il futuro non-
ché, ovviamente, di vincere il Palio.

Il primo Palio
Per il primo Palio da Capitano, quello del 16 agosto 
1996, il Nicchio riceve in sorte Nordico, certamen-
te uno dei cavalli meno competitivi in un lotto di 
bomboloni (composto da ben 6 cavalli che avevano 
vinto o vinceranno il Palio) e Fabio, nell’ottica di in-
dividuare sin da subito il giovane fantino auspicato 
dalla Contrada, sceglie Massimo Columbu, che, in 
una cena della Prova generale di cui è ancora viva 
l’emozione provata in occasione del discorso, verrà 
soprannominato Veleno II.
La corsa – che si concluderà con la perdita della cuf-
fia da parte del Bruco – fa sì che il Montone, pur 
sfuggendoci alla mossa con Clemente e Penna Bian-
ca, chiuda la sua Carriera già al secondo giro al Ca-
sato e renda, così l’esordio meno amaro.

1997
In occasione del Palio del luglio 1997, nel 
quale ci viene assegnato il forte Vittorio, il 
Capitano porta a compimento la volontà 
invernale, espressa anche dai contradaioli, 
di montare un fantino di prima fascia, e si 
rivolge a Cianchino. È un accordo stretto 
molto tempo prima del Palio (la cui im-
portanza impedisce a Fabio di montare 
Trecciolino, che avrebbe volentieri seguito 
Vittorio), ma non sortisce i risultati sperati, 
inducendo la Capitaneria a riflettere: il Pa-
lio impone delle scelte che devono essere 
effettuate solo in funzione dell’obiettivo e 
del bene della Contrada, senza essere in-
fluenzate da timori personali o da solleci-
tazioni esterne.

1998
L’occasione per mettere in atto le convin-
zioni maturate è quella del 16 agosto 1998. 
È il Palio delle sensazioni, che paiono pre-
annunciare già da tempo la vittoria ad una 
Contrada visibilmente matura. È il Palio di 
Re Artù, sul quale Fabio, cercando di effet-
tuare la scelta anche tecnicamente più ra-
gionevole, monta Il Bufera, che aveva già 
corso con Re Artù due volte, dimostrando 
affiatamento ed abilità.

Le strategie, che ci vedono maggiormente 
legati ad un gruppo definito di Consorelle, 
si combinano finalmente alla fortuna, ele-
mento del Palio invisibile pure agli occhi 
del Capitano, dimostrandoci in maniera 
magnifica che, talvolta, il destino è talmen-
te prestabilito da rendere irrilevanti i ten-
tativi dell’uomo di avvicinarsi ad esso. Ed 
infatti vinciamo di rincorsa, ossia dall’u-
nica posizione che la Capitaneria sperava 
di evitare, considerate le doti in partenza 
della nostra accoppiata.

Il Nicchio vince il Palio e Fabio – che ha 
tuttora negli occhi quella marea di nicchia-
ioli che aveva quasi spostato la Piazza alla 
precedente assegnazione di Vittorio – vede 
quella stessa gente gioire e godere, provan-
do così una libidine che, forse grazie alle 
responsabilità connesse al ruolo, non ave-
va ancora così intensamente vissuto.
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Tutti vedono, tutti sanno
Fino a qualche tempo fa associare il mondo 
della droga e della dipendenza da sostanze 
a quello delle Contrade sarebbe stato im-
pensabile, non pertinente e magari anche 
fuori luogo. La nostra realtà cittadina ha 
una conformazione a sé stante, nelle Con-
trade il continuo convivere delle diverse 
generazioni negli stessi luoghi porta ine-
vitabilmente a un controllo di quello che 
succede al loro interno.
Tutti vedono, tutti sanno. 
Poco probabile che ci sia qualcuno che fac-
cia uso di sostanze senza che lo si conosca 
e lo si possa aiutare, tentando di arginare 
il problema. “Da noi certe cose non suc-
cedono” era una frase che sentivamo dire 
da così tanta gente che dagli anziani ai più 
giovani tutti ce ne convincevamo e chi ca-
deva in questa trappola era percepito come 
un caso raro e particolare.
Ma i tempi cambiano, la Contrada cambia 
e se le sostanze che generano dipendenza, 
compreso l’alcol, restano sempre le stesse, 
la loro accessibilità invece ha subito una 
forte trasformazione. 
Il loro prezzo decresce, la società si assuefà 
alla loro presenza, l’età di chi ne fa uso si 
abbassa e le droghe prendono campo tra i 
giovanissimi, purtroppo anche tra i nostri.
Il bivio di fronte cui ci siamo trovati da-
vanti è presto detto: negare che la nostra 
realtà sia stata toccata dal problema, oppu-
re affrontarlo, tendando di prevenirlo?
Se siamo oggi a scrivere questo articolo è 
perché molti gruppi Solidarietà delle Con-
trade di Siena hanno scelto la seconda op-
zione.

Un cammino di riflessione
Con il contributo e la supervisione del Pro-
fessor Montefrancesco dell’Azienda Sani-
taria Senese si è iniziato un cammino di 

riflessione che ha coinvolto appunto i Gruppi Soli-
darietà e Gruppi Giovani delle Contrade, e che ha 
visto la Nobile Contrada del Nicchio impegnata in 
prima fila.
Ai ragazzi delle 15 contrade aderenti al progetto 
questo inverno è stato chiesto di riempire in forma 
anonima un questionario che toccasse le varie forme 
di dipendenza: da alcol, sostanze, gioco d’azzardo, 
social network. Avevamo bisogno di coinvolgerli 
in prima persona e del loro input per capire se e 
quanto il problema fosse presente e volevamo che 
i ragazzi si rendessero conto che i gruppi e le com-
missioni con le quali collaborano quotidianamente 
all’interno delle Contrade non avevano intenzio-
ne di nascondere la testa sotto la sabbia di fronte a 
questo tema.

È stato nel mese di Marzo che si è passati all’azione, 
al coinvolgimento forte e diretto dei nostri giovani.
Questa volta è stata la Contrada del Leocorno a dare 
la disponibilità e nei suoi locali i giovani di quasi 
tutte le Contrade si sono ritrovati insieme per toc-
care con mano quegli argomenti spinosi che spesso 
si erano sentiti ripetere in casa o a scuola, oppure 
visto in TV dal divano del loro salotto.
Riunitisi in cerchio e mandati fuori gli adulti, quello 
che i nostri ragazzi si sono trovati davanti è stata 
certamente un’esperienza nuova e toccante. Nes-
suna morale, nessun insegnamento dall’alto ma 
un dialogo con chi in prima persona ha vissuto la 

vane le strategie invernali volte ad impedire la for-
mazione dell’invitta accoppiata. 

È un peccato: sarebbe stata un vittoria che non solo 
avrebbe portato a compimento il mandato inizial-
mente ricevuto in ordine all’individuazione del 
giovane fantino, ma che avrebbe reso giustamen-
te gloria alla profondità degli affetti e dei rapporti 
personali di cui il Palio vive, a dispetto di chi cerca 
di risolverlo riconducendo tutto al denaro ed agli 
interessi egoistici.
Fabio Giustarini ha reso merito a questo tipo di Pa-
lio; ciò, anche nella formazione del proprio gruppo 
di lavoro, con cui ha cercato di condividere inte-
ramente il percorso ed in seno al quale ha vissuto 
amicizie che, come quella con Pippo Geraci, sono 
state assieme stimolanti e confortanti. E ripensa lie-
tamente alla sua storia di Capitano, consapevole di 
aver fondato il suo incarico sulla volontà di rispet-

tare gli impegni e consolidare i rapporti, 
nella certezza che questo sia nobile ed ef-
ficace nonché nella volontà di realizzare 
esclusivamente il bene del Nicchio.

L’unico rimpianto è quello di non aver cor-
so un Palio con Massimo Coghe detto Mas-
simino, a cui Fabio rivela di essere stato le-
gato da una storia importante, che, forse, 
avrebbe meritato l’opportunità di ricorre-
re, e magari rivincere, un Palio insieme.
Ma i valori non si esauriscono nella vitto-
ria, che forse si limita ad esaltarli, ed am-
mettono delle imperfezioni. I valori resta-
no, lasciando sempre dei segni pronti a 
manifestarsi per chi è disposto a crederci 
ed a impegnare il proprio animo, pur ri-
schiando di ferirsi.

Davide Losi

er i nostri giovaniP
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Il babbo segretario per 35 anni mi ha fatto 
vivere quotidianamente l’essenza di que-
sta istituzione. Mi portava con se nella vec-
chia sede nell’Onda quando a quei tempi, 
non essendoci i cellulari, la sera alle 8 in 
casa cominciava a squillare il telefono: il 
Comitato era veramente parte integrante 
della famiglia. Lo stimolo più importante 
ad accettare l’incarico è stato senza dub-
bio quello di contribuire a sviluppare per 
la società senese un progetto che potesse 
contribuire ad affrontare un fase storica 
veramente eccezionale e delicata per la no-
stra città. 

La natura istituzionale e trasversale del  Co-
mitato la si evince immediatamente anche 
dalla composizione della Giunta Esecutiva 
in carica dove al mio ruolo di Presidente, 
lupaiolo, si affianca Emiliano Muzzi, istri-
ciaiolo, in qualità di Vice Presidente.
Ho chiarito subito con i miei collaboratori 
le condizioni indispensabili per affrontare 
i tre anni di mandato: disponibilità incon-
dizionata e immediata e una forte motiva-
zione ad innovare le iniziative progettuali 
di nostra emanazione.

Non è un compito facile, il Comitato si au-
tofinanzia attraverso i componenti e non 
esistono entrate in termini di contributi da 
parte di soggetti esterni. Questo aspetto 
per quanto possa sembrare limitativo, in 
realtà risulta estremamente stimolante per 
l’individuazione di progetti a basso costo 
e ad alto coinvolgimento sociale, compor-
tando un sensibile valore aggiunto in ter-
mini di qualità ed efficacia dei messaggi 
che intendiamo veicolare.
Alcuni esempi sono molto più esplicativi 
delle parole e riguardano in maniera evi-
dente le esperienze di diretto coinvolgi-
mento dei ragazzi e delle ragazze senesi, 
contradaioli e non: investire nei giovani 

per preservare e rilanciare, nella fase più tremenda 
dal punto di vista reputazionale senese, i valori fon-
danti della nostra città, della nostra società, della 
nostra civiltà.
E’ opportuno citare la nuova impostazione della 
Festa dei Tabernacoli, che esemplifica ed esalta l’a-
spetto qualitativo delle iniziative messe in atto: nel 
momento in cui si passa da una gestione “munici-
pale” da parte dell’APT a quella diretta del Comita-
to, cambia radicalmente anche la filosofia alla base 

dipendenza e che tuttora sta lottando per combat-
terla.
Il Professor Deganutti del Centro riabilitativo per 
tossicodipendenti di Arezzo CEIS ed alcuni dei ra-
gazzi che lì sono ospitati si sono messi a completa 
disposizione degli oltre cento ragazzi intervenuti.
Chi si è mai trovato a parlare ad un gruppo di ado-
lescenti sa quanto sia difficile trovare il modo giusto 
per attirare la loro attenzione: il ghiaccio è sempre 
duro da rompersi in queste circostanze.
In questo caso, trovarsi di fronte a ragazzi poco più 
grandi di loro ha fatto tutta la differenza del mon-
do.
I ragazzi delle Contrade hanno sentito con le loro 
orecchie quanto le vite dei quasi coetanei prove-
nienti dalla comunità fossero simili alle loro prima 
della dipendenza. Hanno ascoltato le loro storie di 
vita regolare fatta di scuola e compiti, amici e amo-
ri, di famiglie presenti, di fratelli vicini.
Esistenze comuni, che non ti aspetteresti mai che 
possano da un giorno all’altro farsi trascinare così 
tanto nel vortice, tanto da non poterne più uscire 
da soli.

Il loro modo di parlarne ha stupito tutti 
Questa “normalità” è stata la cosa che probabil-
mente ha colpito di più il gruppo. Avere di fronte 
qualcuno che parlasse il loro stesso linguaggio ha 
sciolto molte remore, tanto da trasformarsi in un 
dialogo vero e proprio. Ed i nostri ragazzi, come 
spesso accade, ci hanno sorpreso positivamente, 
ponendo molte domande alle quali gli ospiti non si 
sono sottratti. 
Con quale sostanza hanno avuto inizio le loro storie 
di dipendenza, cosa si intende per crisi di astinenza 
e che cosa si prova ad averla, come hanno reagito 
le loro famiglie. Questa richiesta d’informazioni, è 
stata rivelatrice per chi l’ha potuta osservare. 
I ragazzi vogliono sapere cose pratiche, sanno per-
fettamente la teoria per cui “la droga fa male”, ma 
vogliono sapere il perché e a cosa porta.
Questo ha fornito una chiave di svolta molto im-
portante per il cammino che vogliamo intraprende-
re cercando di fare prevenzione tra gli adolescenti 
dando loro gli strumenti per conoscere e, si spera, 
riflettere.
La morale e “le romanzine” sicuramente sono un 
campanello d’allarme per i nostri ragazzi, ma spie-
gare effettivamente loro di cosa si tratta e verso cosa 
si va incontro assume tutto un altro peso.
Siamo convinti che l’opera d’informazione non si 
debba fermare alla fascia di età più sottoposta al 

rischio di dipendenza, ma deve – dovreb-
be- coinvolgere anche noi adulti, ed è per 
questo che il lavoro della Solidarietà andrà 
avanti in questo cammino.
Per prevenire, individuare situazioni po-
tenzialmente a rischio, aiutarci a capire 
come rimediare, ed infine perché no, porci 
delle domande noi stessi.
Il “dipendere da qualcosa” può attuarsi 
su molti campi e purtroppo può colpire in 
tutte le fasi della vita, capirlo e avere gli 
strumenti per scardinarne i meccanismi è 
la base per aiutare il prossimo ma anche 
noi stessi.
“Il problema è che è facile, è così facile che 
non te ne accorgi fino a che non ci sei den-
tro con entrambe le gambe, e quando lo re-
alizzi inizi a mentire a te stesso e ti dici che 
puoi smettere, ma nessuno ce la fa davvero 
da solo”.
-Un ospite della Comunità di riabilitazione CEIS 
di Arezzo.-

Chiara Pacciani

    na 
 valenza
  sociale

u
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della Festa. Da una premiazione preannunciata di 
tipo economico e quindi di basso impatto i termi-
ni di coinvolgimento collegiale delle 17 contrade, 
si passa ad un evento ricco di attesa e di forte va-
lenza sociale, realizzato in Provenzano, dove fino 
all’ultimo momento non si viene a conoscenza del 
vincitore. L’evento diventa occasione di condivi-
sione di valori, a costo zero. Il premio consiste in 
un’opera offerta da chi è demandato a realizzare il 
Masgalano e per tutti una foto ricordo del proprio 
Tabernacolo.
Come è altrettanto doveroso descrivere l’iniziativa 
“Il Comitato Amici del Palio nelle Scuole”, giunta 
alla seconda edizione, che vede l’incalcolabile va-
lore della disponibilità illimitata dei membri del 
Comitato a veicolare nelle scuole l’ABC della cul-
tura contradaiola. Qui il messaggio si fa ancora più 
denso di significato dal punto di vista della tipo-
logia dei giovani coinvolti: in questo caso, al con-
trario della Festa dei Tabernacoli, andiamo ad in-
vestire in cultura anche nei confronti di tutti coloro, 
oggigiorno forse i più numerosi, che pur abitando 
stabilmente a Siena ed essendone cittadini a tutti 
gli effetti, sono in cerca dell’occasione e del contat-
to per assimilare i valori, il rituale e la simbologia 

contradaiola. Questa occasione, ai ragazzi, 
gli viene fornita direttamente in classe in-
sieme ad un messaggio di livello culturale 
e sociale elevatissimo: si è senesi in quanto 
cittadini senesi indipendentemente dal-
la razza o dalla provenienza ed è proprio 
grazie a questo approccio che tutto quanto 
ci è tanto caro è sopraggiunto fino a noi e 
continuerà ad esistere in futuro.
Rivolgendoci ai giovani non ci siamo fatti 
mancare, ovviamente, l’aspetto tecnolo-
gico quale ambito privilegiato di contatto 
e colloquio con le nuove generazioni. E’ 
stata sviluppata una App per iPad deno-
minata “Contrada è”, frutto del lavoro e 
del contributo gratuito ed appassionato di 
aziende e studenti universitari orgogliosi 
di collaborare a questo progetto.
Ecco l’essenza del Comitato: lavorare con 
un bel gruppo di contradaioli che si impe-
gnano a prescindere dalle singole appar-
tenenze, in funzione di obiettivi che coin-
volgono tutta la città, con orgoglio e con la 
visione di chi investe nei giovani e quindi 
nel nostro futuro.

Lo scudo con i colori della Balzana simboleggia l’ap-
partenenza del Comitato alla nostra amata Città e 
a tutto ciò che rappresenta Siena e il Palio. Le tre 
stelle, due a sei punte e una a cinque, rappresentano 

invece i Terzi in cui sono divise le diciassette Con-
sorelle, segno evidente del legame indissolubile che il 

Comitato ha con le Contrade che nominano, ciascuna, due 

Note informative sul Comitato 
Lo stemma

membri che compongono il Consiglio.
La storia
Il Comitato Amici del Palio è stato fondato ufficialmente 
il 7 ottobre del 1947 da una specie di “gruppo d’assalto” 
di senesi che, al di là di ogni rigido schema, desidera-
va contribuire alla salvaguardia della tradizione e allo 
stesso tempo promuovere la definizione di un modello di 
appartenenza forte alla Festa e alla vita contradaiola e 
senese.
La sede: La Saletta della Caccia di Palazzo Pubblico
Le attività:    - Masgalano    - Festa dei tabernacoli
I progetti:   - il Comitato Amici del Palio nelle scuole 
                   - Sona sona campanella (foto sopra)

Saletta della Caccia di Palazzo Pubblico

NEI GIORNI   5, 6 e  7  AGOSTO
alle ore 17:15 - alle 17:30   ed
alle 18:00   Adorazione S.S. Sacramento, 
                   S. Rosario e S.S. Messa

VENERDì 7 AGOSTO
ore 17:00   Omaggio all’Asilo Butini Bourke 
ore 20:00   Cena dei Cittini
ore 21:30   Palio dei Cittini

SABATO 8 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 
                   nell’Oratorio di S. Gaetano
ore 18:30   Cerimonia dei Sedicenni
ore 19:15   Omaggio al territorio
ore 19:40   Ricevimento della Signoria  
ore 19:50   Solenne Mattutino 
ore 20:30   Cena nel Rione

DOMENICA 9 AGOSTO
ore 08:00   Partenza della Comparsa dal rione
ore 15:30   Partenza della Comparsa dal rione
ore 19:30   Ritrovo alla Lizza con il popolo, rientro
ore 20:30   Intrattenimento della 
                  Banda Città del Palio
ore 21:00 Cena di chiusura dei festeggiamenti

Filippo Petrini

-AGOSTINI CHIARA
-ANGELINI ANGELA
-BECHI GAIA 
-BECHI MARCO
-BERNARDINI GIULIO
-BERNINI GRETA
-BEVERE ASIA
-BIANCHI FILIPPO
-BIANCHI NICCOLO’
-BOCCIARELLI ELENA
-BRACCAGNI MARIA 
 GIULIA
-BROCCHI VITTORIA
-BUCCI SILVIA
-CAMAIANI BIANCA
-CAMAIANI EVA
-CAMAIANI LIDIA
-CAPANNOLI 
  ARIANNA
-CAPITANI VIOLA
-CARLI FILIPPO
-CARLINI ANGELA
-CECCUZZI CATERINA
-CIRETTI ANNA 
  VITTORIA
-CORSO GIOVANNI
  JACOPO
-FABIANI PIETRO
-FELICI FEDERICA
-GALLOTTA MARTINO
-GAMBERUCCI   MATTIA
-GIUSTARINI FEDERICO
-LACANGELLERA 
  EDOARDO

-LALO MARC
-LOGI AMELIA
-LOMBARDI 
  TOMMASO
-LOSI ERNESTO
-MANGANELLI 
  VIRGINIA
-MASULLO 
  LEONARDO
-MUZZI VIOLANTE
-NERI MANFREDI 
 CORRADINO MARIA
-PAGLA GIULIO
-PARIGI LEONARDO
-PIERACCINI EMMA
-PIN BRANDO
-POLI MATILDE
-RAFFAELLI GIADA
-RONCHIERI SARA
-RUFO MARCO
-SALERNO ENEA
-SANNA FEDERICA
-SERRA ELEONORA
-STABILE FRANCESCA
-STABILE JOSEPH 
  DAMIANO
-TARDANICO LILLO
-TOZZI MARCO
-TOZZI PAOLO
-VESSICHELLI 
  SAMUELE
-VIVARELLI LUNA
-ZIZI SOFIA

BATTEZZANDI

-ANICHINI ALESSIO
-BALDI MARTINA
-BARBUCCI JACOPO
-BETTI ADELE
-BIANCHINI SOFIA
-BURRONI CHIARA
-CIACCI ELISA
-GALLUZZI NICCOLò
-GUARINO CHIARA
-GUERRINI FEDERICA

-GUIGGIANI CLAUDIA
-INNOCENTI NICCOLò
-LANDI GIULIA
-LORENZETTI ALESSANDRO
-MARCHI LUDOVICA
-MASTACCHI GINEVRA
-MILANESCHI RICCARDO
-NOCENTINI ALICE
-RANIERO ELEONORA
-ROSSI MARABEL

-SADOTTI CARLOTTA
-SCALI  ALICE
-SERRA ELEONORA
-TIEZZI GIACOMO

CERIMONIA DEI SEDICENNI

esta titolare
IN ONORE DI SAn GAetAno dA tHiene



Seggio della Nobile CoNtrada del NiCChio

Priore: Fattorini Marco
Vicario Generale: Periccioli Luca
Vicario: Giovannini Duccio
Vicario: Mazzi Giorgio
Cancelliere: Carli Cinzia
Vice Cancelliere: Scali Eleonora
Addetto alla Comunicazione: Paolini Paolo
Camarlengo: Marzi Antonio
Addetto al Rendiconto: Voltolini Cinzia
Deputato di Seggio: Galini Giovanni
Deputato di Seggio: Gistri Massimo
Deputato di Seggio: Giustarini Emiliano
Deputato di Seggio: Marzocchi Stefano
Deputato di Seggio: Mattonesi Fabio

Presidenti delle commissioni permanenti: 
Beni Immobili: Panerati Pierluigi
Cerimonie e Festeggiamenti: Borselli Monica
Economato: Becatti Alessandro
Novizi: Mari Roberta
Patrimonio Storico, Artistico ed Archivistico: 
Fiorenzani Paolo
Piccoli Nicchiaioli: Vaselli Michele
Protettorato: Ciacci Monica
Solidarietà: Sanelli Ombretta
Capitano: Cambiaggi Stefano
Presidente della Società del Nicchio: 
Cini Riccardo
Correttore: Sacchitella Don Salvatore

CoNtatti

COMUNICAZIONE
Addetto Comunicazione: 
PAOLO PAOLINI - 347 7780143
EMAIL: comunicazione@nobilecontradadelnicchio.it

CANCELLERIA
EMAIL: cancelleria@nobilecontradadelnicchio.it

COMMISSIONE BENI IMMOBILI
Presidente: PIERLUIGI PANERATI - 335 299863
EMAIL: beniimmobili@nobilecontradadelnicchio.it

COMMISSIONE CERIMONIE E FESTEGGIAMENTI
Presidente: MONICA BORSELLI - 339 4928015
EMAIL: cerimonie@nobilecontradadelnicchio.it

COMMISSIONE ECONOMATO
Presidente: ALESSANDRO BECATTI - 339 7433494
EMAIL: economato@nobilecontradadelnicchio.it

COMMISSIONE PICCOLI NICCHIAIOLI
Presidente: MICHELE VASELLI - 338 4852767
EMAIL: piccoli@nobilecontradadelnicchio.it

COMMISSIONE NOVIZI
Presidente: ROBERTA MARI - 339 1157911
EMAIL: novizi@nobilecontradadelnicchio.it

COMMISSIONE PROTETTORATO
Presidente: MONICA CIACCI - 339 2740249
Vice Presidente: SIMONE BAGNOLESI - 333 2965518
EMAIL: protettorato@nobilecontradadelnicchio.it

COMMISSIONE SOLIDARIETA’
Presidente: OMBRETTA SANELLI - 347 2296684
MAIL: solidarieta@nobilecontradadelnicchio.it

COMMISSIONE PATRIMONIO STORICO,
ARTISTICO ED ARCHIVISTICO
Presidente: PAOLO FIORENZANI  - 329 4140795
MAIL: beniculturali@nobilecontradadelnicchio.it

SOCIETA’ LA PANIA
TELEFONO: 0577 222666
FAX: 0577 237936
MAIL: lapania@nobilecontradadelnicchio.it


