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Vita di Contrada, vita d’amore

N
el corso dei festeggiamenti per la nostra
Festa Titolare vengono effettuate tre cer-
imonie, il “Battesimo Contradaiolo”, la

“Presentazione alla Contrada” dei giovani che
compiono in questo anno i 16 anni e le “Ono-
ranze ai Defunti”, che costituiscono, nel loro
complesso, l’ideale rappresentazione dello
svolgersi della vita di ogni Contradaiolo.
Il “Battesimo”, ufficializzando la nascita di un
nuovo chiocciolino, segna anche l’inizio di una
“scuola” che, attraverso il gioco, deve educare
all’amore verso la Contrada e alla conoscenza
delle sue tradizioni, che trovano la massima ma
non unica espressione nel Palio.
Amare la Contrada significa amarne i colori, le
bandiere, il territorio e i cimeli che con-
trassegnano un momento particolare della sua
vita ma anche frequentarla e contribuire, sec-
ondo le proprie disponibilità e capacità, alla
realizzazione delle sue feste e dei suoi proget-
ti. Compito più arduo di quanto queste poche
parole potrebbero evidenziare perché se è
vero che l’amore per la Contrada costituisce
patrimonio genetico di ogni senese, è difficile
far scoccare la scintilla che rende vivo questo
patrimonio sino a fare della Contrada uno dei
nostri beni più preziosi. E per dimostrare ciò
potrei citare i tanti Piccoli che dopo mesi o
anni di frequentazione della Sezione sono
attratti da altri interessi ed abbandonano la
Contrada o quei senesi che si ricordano della
Contrada solo nei giorni di Palio per il diverti-
mento che essa offre con le sue feste, dentro e
fuori del Rione.
Non molto diverso è il discorso circa le
tradizioni che si apprendono facilmente ma
che è difficile mantenere quali ci sono state
tramandate dai nostri grandi “vecchi” in un
passato più o meno lontano. Le Contrade non
sono avulse da ogni contesto sociale per cui,
anche se con ritardo, risentono dei cambia-
menti della società che tendono a riflettersi
sulle nostre tradizioni determinandone cambi-
amenti più o meno evidenti. E tra questi cam-
biamenti voglio sottolineare la mancanza di 
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Controversia territoriale con la Tartuca
Nell’ultimo numero dell’Affogasanti, riaffrontando l’argo-
mento, ricordavo che la Contrada della Chiocciola, a metà
marzo 2015, aveva sollecitato la Tartuca (sulla base delle
determinazioni assunte dal Magistrato delle Contrade) a
ricercare una “definizione consensuale” della controver-
sia relativa alla Piazzetta di Sant’Ansano e, in mancanza di
accordo, ad addivenire alla “procedura arbitrale” espres-
samente prevista nel documento del Magistrato. Così con-
cludevo: “Spero proprio di sbagliarmi; ma se resto a come
la Tartuca ha sinora gestito la questione, personalmente
temo un comportamento ancora dilatorio teso ad impedire
o quanto meno a ritardare il più possibile un esame di
merito della faccenda”. Previsione purtroppo azzeccata
(non era poi difficile!); tant’è che l’On.do Priore, sentito il
Consiglio dei Maggiorenti, ha inviato all’On.do Priore
della Contrada della Tartuca una nuova lettera nella quale,
avuto responsabilmente presente l’approssimarsi della
stagione paliesca, ha chiesto che entro e non oltre il termi-
ne del 5 ottobre 2015 la Contrada della Tartuca, in osse-
quio alle indicazioni del documento del Magistrato, (1) si
dichiari disponibile ad un incontro con noi da tenersi
entro e non oltre il 15 ottobre 2015 e (2) al tempo stesso
accetti, per il caso che un accordo non risulti possibile, di
avviare senza indugio la procedura arbitrale, per la quale
ipotesi abbiamo dichiarato la nostra disponibilità. All’esi-
to della risposta o per il caso di mancata risposta la Chioc-
ciola si è riservata ogni azione necessaria. Le due lettere di
cui sopra sono state inviate “per conoscenza” al Magistra-
to delle Contrade.
Il tempo di inutilmente attendere è quindi finito; ed è

stato un tempo lungo se si ricorda che: (a) la prima lettera
della Contrada della Chiocciola in materia è stata inviata il
12 maggio 2010: in essa vi erano tutti i riferimenti, anche
documentali, a sostegno della nostra opinione come veniva
ripetuto in conclusione della lettera stessa “Alla luce di
tutto quanto esposto, appare conclusivamente incontro-
vertibile che, sulla base del Bando di Violante di Baviera, la
Piazzetta di S. Ansano (con un’ulteriore piccola porzione
dell’attuale via Tommaso Pendola) è interamente da ricom-
prendersi nel territorio della Contrada della Chiocciola e
che, di conseguenza, l’attuale posizionamento delle matto-
nelle della Tartuca è errato”. Chiedevamo quindi un incon-
tro per affrontare l’argomento; (b) in assenza di una qua-
lunque risposta è stata inviata alla Contrada della Tartuca
una nuova lettera in data 21.11.2011 con la quale, nel

ribadire la nostra posizione, si rinnovava la richiesta di
incontro; contemporaneamente la Contrada della Chioc-
ciola informava della controversia in atto il Magistrato delle
Contrade fornendo a questo organismo una sintesi degli
elementi documentali che sostengono le nostre tesi; (c) la
Contrada della Tartuca ha risposto solo nel dicembre
2012, senza peraltro entrare nel merito della questione,
ma rinviando ogni cosa ad una presa di posizione del Magi-
strato delle Contrade, (d) quest’ultimo , nella riunione del
17 febbraio 2014, ha approvato un documento nel quale si
individuano i possibili percorsi per la risoluzione delle con-
troversie territoriali tra contrade, (e) peraltro anche alla
nostra lettera del marzo 2015, seppur basata sul documen-
to del Magistrato, non è stata data alcuna risposta. Il termi-
ne del 5 ottobre 2015 è dunque ultimativo; né potranno
esserci motivi di alcun genere (tanto meno scadenze di
mandato e/o tempo di elezioni) a giustificarne il supera-
mento. Dopodiché ciascuno si assumerà le proprie respon-
sabilità.

Le “regole” del Palio
Ho tra le mani uno scritto di un amico chiocciolino, che si
intitola “Palio e disposizioni normative”, nel quale si effet-
tua una veloce panoramica delle norme che riguardano il
Palio, se ne esamina brevemente alcune, e si giunge ad
affermare che la nostra Festa “è fortemente normativizza-
ta”: cioè a dire che molte sono le norme, ai vari livelli di
efficacia, che si applicano al Palio (ovviamente inteso come
intero mondo contradaiolo e non solo come Palio-corsa). 
Sono in primo luogo da ricordare le norme che riguarda-

no più direttamente il Palio: (a) il Bando di Violante di
Baviera (gennaio 1730) che ebbe, in particolare, a fissare il
numero (17) e i nomi (quelli attuali) delle contrade e a deli-
mitarne i confini; (b) il Regolamento per il Palio la cui
nascita si fa risalire al 1721, anche se un primo intervento
della Biccherna si ha per il palio del 2 luglio 1659; (c) gli
statuti, le costituzioni, i regolamenti che ciascuna contrada
adotta per regolare la propria attività; (d) i due organismi
costituiti tra le 17 contrade: il Magistrato delle Contrade,
la cui istituzione risale al 1894 e la cui finalità è sostanzial-
mente quella di coordinare e sollecitare l’azione comune
delle Contrade, e il Consorzio per la tutela del Palio di
Siena, sorto nel 1981 per la protezione dell’immagine,
delle insegne, delle bandiere, degli emblemi e di quant’al-
tro fa parte del patrimonio delle Contrade e del Palio. A
tutto ciò dobbiamo aggiungere la “tradizione”, elemento
fondamentale che permea tutto il nostro mondo e che
diviene norma vincolante sotto la forma della “consuetudi-
ne”. Vi sono poi le norme di “carattere generale”: quindi
vengono in rilievo sia il rapporto tra le norme della Festa e
la normativa comunale, cioè la normativa dello Stato rego-
lante gli enti locali, sia il rapporto tra le norme della Festa e
la normativa di diritto comune. 
Potrebbe essere di un certo interesse affrontare separa-

tamente i singoli aspetti prospettati; in quel caso farò natu-
ralmente parlare in prima persona l’autore dello scritto. Al
momento, limitandomi alla prospettiva del rapporto tra le
norme della Festa e la normativa di diritto comune, mi
viene da pensare che una buona parte del futuro delle Con-

Specchio
dei tempi
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rispetto verso le persone e le cose, incluse le Contrade e
il territorio che le identifica in modo univoco. I Piccoli
dovranno imparare che i confini delle Contrade, come
stabiliti dal Bando di Violante di Baviera del 1729 che ha
vigore di legge perché mai soppresso, sono immutabili e
vanno difesi contro qualunque tentativo unilaterale di
cambiamento facendo ricorso agli strumenti che le isti-
tuzioni, nessuna esclusa, mettono a nostra disposizione
ma anche che l’attraversamento del territorio altrui deve
avvenire nelle forme e nei modi che noi pretenderemo
per il nostro.
Con la “Presentazione alla Contrada”, cerimonia che

si effettua per la prima volta nella nostra storia, possiamo
dire che i Giovani entrano nella fase di maturità
acquisendo diritti e doveri, dei quali non sempre viene
capita completamente l’importanza. La partecipazione ad
una assemblea consente di conoscere in modo diretto le
problematiche esistenti nella Contrada e permette, attra-
verso il voto, di decidere quale sia la soluzione migliore.
È quindi fondamentale capire esattamente i termini delle
varie problematiche per esprimere un voto meditato e
consapevole. Inoltre, e forse diritto ancor più importante
per le possibili ricadute sulla Contrada, i “Giovani” pos-
sono venire eletti nei vari organismi previsti dalle Costi-
tuzioni e la loro formazione ad essere dirigenti è un ulte-
riore compito che spetta alla Sezione Piccoli Chioccioli-
ni, che lo assolve eleggendone tre, di età compresa fra i
16 e i 18 anni, che andranno a far parte del Consiglio dei
Piccoli limitatamente alle iniziative dei “Giovani” stessi. 
Essere un dirigente non è compito semplice perché

l’amore per la Contrada non sempre permette di
ascoltare il cuore facendo tacere la ragione, di assumere
decisioni condivise dai più ma di minor efficacia, creando
quindi un clima di aperto contrasto con i contradaioli, e
di gridare quando è preferibile abbassare i toni se non
addirittura tacere. Atteggiamenti doverosi a condizione
che il loro utilizzo non nasconda il soddisfacimento del
proprio ego a indubbio scapito della Contrada. Solo l’es-
perienza acquisita con gli anni, il continuo ricorso agli

insegnamenti dei nostri grandi “Vecchi” e la consapev-
olezza di contribuire al bene della Contrada potrà perme-
ttere ai dirigenti di non sbagliare, o più esattamente, di
sbagliare il meno possibile. 
Ai nostri indimenticati “Vecchi”, e non solo a loro ma a
tutti i contradaioli scomparsi, è dedicata la cerimonia
delle “Onoranze ai Defunti” e nel rullo dei tamburi che
accompagna la sbandierata fatta ai Cimiteri dobbiamo
vedere non solo il ringraziamento per l’eredità che ci è
stata lasciata ma anche, e soprattutto, la promessa che
cercheremo di onorare tale eredità nel migliore dei modi.
Ritornando verso il Rione, la tristezza che ci riempie il
cuore è mitigata da due certezze: che la Contrada non ci
dimenticherà mai perché grande o piccolo che sia stato il
nostro apporto avremmo contribuito a mantenerla
grande e forte come l’abbiamo ereditata ed inoltre, che se
le “Onoranze ai Defunti” sembrano chiudere una pagina
della sua storia secolare, il “Battesimo Contradaiolo” ne
aprirà immediatamente un’altra ancora più ricca e bella.
Cosi è stato in passato, cosi è oggi, cosi sarà negli anni
futuri.

Viva la Chiocciola

Il priore
Mauro Sani

trade e del Palio dipenderà da come i protagonisti della
Festa sapranno coniugare detto rapporto con il mondo
esterno. Leggo nello scritto – e concordo – come sia già da
tempo in atto una specie di “prova di resistenza” tra il
mondo del Palio (con le norme e i comportamenti suoi pro-
pri) e la società civile (impostata su regole e comportamen-
ti di comune obbligatorietà) e come, nonostante tutto, il
mondo del palio sia sempre riuscito a mantenere detta coe-
sistenza in termini positivi “grazie al fatto che anche le
norme ’comuni’ sono state interpretate ed applicate da chi
di dovere con sensibile ed intelligente rispetto della Festa.
Ma, come si comprende subito, questo particolare equili-
brio è peraltro delicato: occorrono attenzione, sensibilità,

ragione e cuore”. Il confronto è dunque difficile: ma non
possiamo permetterci di perderlo se vogliamo che conti-
nuino ad essere attuali le parole del professor Paolo Barile
quando, difensore del Comune di Siena in una vertenza di
fronte al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
della Toscana ebbe ad affermare che “a Siena esiste una
porzione di privilegio che sfugge al diritto comune: la
comunità cittadina ha indubbiamente il carattere di una
comunità parzialmente autoregolantesi, nel richiamo origi-
nale ed eccezionale, se vogliamo, all’art. 3 della Costituzio-
ne che protegge le formazioni sociali dove si svolge la per-
sonalità dell’uomo”.

Marco

segue dalla prima pagina“Vita di Contrada, vita d’amore”
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I
l battito del cuore cambia il ritmo
appena dopo l’arco. Ci affacciamo.
Il colpo d’occhio è incredibile.

L’Oliveta. Una conca verde che si fa
spazio nel nostro territorio. Un prato
perfetto che racconta la dedizione di
tanti Chiocciolini. Una festa che riuni-
sce, saldandolo, un intero rione.
L’Oliveta si annuncia da sola, sui

social. Giorni prima dell’evento si rin-
tracciano foto bellissime. Foto di
orgoglio e passione. Pubblicità natu-
rali per un posto che non ne abbiso-
gna più. Tutti sanno della nostra festa.
Una festa che colora le notti di fine
Maggio. Una festa che aiuta a farci
conoscere, a far conoscere la nostra
cultura. 
D’altronde la forte partecipazione è

un dato chiaro. L’Oliveta guadagna
fama di anno in anno. Studenti e turi-
sti si dimostrano ben lieti di viverla
accanto a noi e la città ne parla; noi la
prepariamo con dovizia di particolari,
sorprendendo tutti, ogni volta di più.
L’aria che si respira è quella di un

evento in continua evoluzione: una
festa giovane, che cambia senza modi-
ficarsi, e accetta spunti finalizzati al
suo perfezionamento. Un contesto
mutevole, rodato e ben funzionante,

nel quale novità come lo stand del
vinaio, si inseriscono senza problemi. 
Il risultato è stato visibile per quat-

tro giorni. Ad aperitivi sotto il tramon-
to che Siena ci invidia, si sono succe-
dute cene animate dal vino e da quello
spirito di aggregazione che poi è il
senso più vivo e vero della contrada.
La musica ha fatto da sottofondo:
amici che rientravano da fuori si sono
mescolati ai nuovi arrivati, chi non si
vedeva da tempo coglie l’occasione
per passare nottate in compagnia. Poi
colleghi e parenti.
E allora si è acceso il Ristorante,

dalla vista indimenticabile, mentre la
Pizzeria e il Braciere hanno fatto
numeri da capogiro, meritando i com-
plimenti dei commensali. Poi la
Discosteria, che ha sfornato perso-
naggi e serate che difficilmente
dimenticheremo, il Vinaio e il Bar,
una garanzia. Il Secondo Rock Conte-
st, la pista dei Barberi e i due Dj Set. 
Merito di chi, nel passato, ha speri-

mentato, ma merito soprattutto di chi,
nel presente, ha lavorato per la riuscita
dell’evento. 
Il funzionamento della nostra Oli-

veta, infatti, richiede un contributo
molto oneroso in termini di impegno,

al quale i contradaioli hanno saputo
rispondere con compattezza e incredi-
bile spirito di sacrificio.
Anche quest’anno, quindi, un rin-

graziamento va a loro. A loro che que-
sta festa l’hanno organizzata, a loro
che questa festa l’hanno pensata e
architettata. A loro che hanno speso
ore di lavoro a montare e a loro che
hanno contribuito, anche aiutando un
poco meno. A tutta quella gente in
gamba e volenterosa, che spesso
dimentichiamo di avere tra le nostre
fila. 

Alessandro Vigni

Oliveta: ogni volta è di più



affogasanti  5

FotOliveta



6 affogasanti 

L
a Grande Guerra non ha eroi. I protagonisti non sono
re, imperatori, generali. Sono fanti contadini: i nostri
nonni e bisnonni”. La prima guerra mondiale sono “i

mutilati al volto, di cui si è persa la memoria; le decimazioni
di innocenti; l’esercito dei folli, come il soldato che in
manicomio proseguiva all’infinito il suo compito di contare
i morti in trincea; le donne friulane e venete violentate dagli
invasori; l’istituto degli orfani dei vivi, dove le mamme
andavano di nascosto a vedere i piccoli tedeschi che erano
pur sempre loro figli. Ma sia le testimonianze di una soffe-
renza che oggi non riusciamo neppure a immaginare, sia le
tante storie a lieto fine restituiscono la stessa idea di fondo:
la Grande Guerra fu la prima sfida dell’Italia unita; e fu
vinta...” (La guerra dei nostri nonni, Aldo Cazzullo).
Attraversando i cancelli e dirigendosi verso il nostro ora-

torio, passa quasi inosservata quella lapide in marmo inciso
e dipinto che si trova sul muro, a sinistra dell’ingresso in
chiesa. È lì dal 1919, per tutti è qualcosa che c’è sempre
stata, come un ornamento floreale, un lampadario, un mat-
tone. Fa parte della struttura, non ci facciamo più caso, non
ci tratteniamo a leggere cosa c’è scritto, a scoprire cosa
sono quegli stemmi (Savoia, comune di Siena, Giglio bian-
co in campo rosso e aquile). Eppure fermandosi davanti a
quel monumento si può scoprire molto, interrogando le
nostre coscienze. Dietro c’è una storia di sofferenza, di
onore, di libertà, di giorni difficili ed esaltanti, di sentimen-
ti e passioni, di vita, tanta vita che se n’è andata giovanissi-
ma. La vita dei nostri famigliari: “Perché l’oblio non copra
giammai i nomi venerandi dei prodi caduti nella guerra per
la riconquista d’Italia, la contrada della Chiocciola additan-
do all’ammirazione il generoso giovanile olocausto questa
memoria poneva”. A seguire 24 nomi, chiocciolini, che la
Grande Guerra ha inghiottito quando erano nel fior fiore
della loro vita. La nostra contrada è stata insieme al Nic-
chio, all’Istrice e alla Torre tra i rioni che hanno pagato il
più alto tributo alla Grande Guerra (nel totale di 235 con-
tradaioli morti durante il conflitto o per le conseguenze
subite).
Ma chi erano questi chiocciolini? Cosa facevano? Quali

erano i loro sogni cancellati da quella tragica contesa, spez-
zati da una raffica di mitra o dalle condizioni disperate nelle
prigioni nemiche, oppure tornati in San Marco da mutilati,
morivano qualche anno dopo per le conseguenze delle ter-
ribili ferite o malattie? Entrando dalla porticina che si trova
a destra dell’Oratorio, in quello che era il convento di San
Paolo, sulla sinistra c’è un bellissimo affresco a tempera su
muro del 1925 di Vittorio Emanuele Giunti che celebra i
“gloriosi caduti nella guerra 1915-18” e a fianco le foto
dei chiocciolini caduti. C’è Umberto Peccianti, il primo

contradaiolo morto, il 21 luglio 1915 a Valle di Plava a
pochi passi dal fiume Isonzo. Classe 1891, senese, figlio di
Omero e Cesira Quercini, residente in via San Marco 41,
era alto 173cm e faceva il calzolaio prima di andare incon-
tro all’infausto destino. Solo quattro anni prima fu dichia-
rato rivedibile al servizio militare per insufficienza toracica.
Ma l’anno dopo venne richiamato alle armi, prestò servizio
al 52° Reggimento Fanteria e pochi mesi dopo venne
posto in congedo illimitato. La prima guerra mondiale però
richiamò tutti, anche chi aveva insufficienza toracica e così
Peccianti si ritrovò nella zona di guerra già ai primi di giu-
gno del 1915. Lungo quelle bellissime insenature in cui la
II Armata cercava di avanzare verso il Monte Kuk per pro-
cedere al Monte Santo e Monte Gabriele, il giovane chioc-
ciolino trovò la morte il 21 luglio. Il 28 agosto 1915, il
comando del Reggimento stilò il verbale del decesso. Il
povero Umberto fu tra i primi italiani caduti, ma nonostan-
te tutto non c’era il tempo di farsi sopraffare dai sentimenti.
Nel foglio matricolare, a piè di pagina c’è solo scritto:
1915 morto. Nel 1916 caddero poi il sottotenente Cesare
Marzi, il marinaio Antonio Berti e Alibrando Posani.
Gli ultimi due anni di guerra furono i più terribili. Nel

1917 morirono il capitano Gino Corbini, il sergente mag-
giore Guglielmo Boccolo, il sergente Giuseppe Scala e il
soldato Piero Scala. L’anno dopo in un ospedale da campo
e in un nosocomio militare se ne andarono Nello Chellini,
Nello Sbardellati, Marino Marini e Gino Lotti. In prigionia
invece perirono in condizioni disumane Umberto Gianni-
ni, Alibrando Corsini ed Enrico Pietrini. Enrico nacque a
Siena il 17 dicembre 1899 da Emilio e Angiolina Simonet-
ti. Soldato di 2a categoria venne chiamato alle armi nel
1917 mentre lavorava come ferroviere. Fu scelto nel 3°
Reggimento Genio dove arrivò in zona di guerra il 1 luglio
1917. Non ci sono documenti ufficiali che lo dimostrino,
ma Pietrini quasi sicuramente partecipò alla battaglia di
Caporetto iniziata il 24 ottobre del 1917 e conclusasi con
una disfatta che portò alla cattura di moltissimi italiani da
parte dei nemici austro-ungarici. Tra questi anche il nostro
chiocciolino che appena un anno dopo morì per le conse-

Siena e la Grande Guerra

Continuiamo la serie di articoli sulla Grande Guer-
ra. Chiediamo a tutti coloro che avessero testimo-
nianze di familiari chiocciolini che hanno partecipa-
to al conflitto di inviarci le loro memorie scrivendo a
cancelleria@contradadellachiocciola.it

L’idea è di allestrire una mostra e realizzare una
pubblicazione con il materiale raccolto.



guenze di una influenza mentre si trovava rinchiuso nel
carcere di Szombathely, una perla nascosta dell’Ungheria,
oggi meta di un turismo di nicchia. Nel 1918 vennero ucci-
si in combattimento anche Altero Giannelli e Francesco
Mancini. Vincenzo Tellini, impiegato telefonista morì
invece il 1° giugno a Siena, a 22 anni, dopo due anni di
guerra nel 14° Reggimento artiglieria da campagna e poi
da Fortezza (nel 1916 durante un addestramento in
maneggio riportò la frattura delle ossa dell’avambraccio) a
seguito di un deperimento organico da bronchiolite e oli-
goemia poliadenite. Una tragedia che colpì profondamente
la contrada perchè Vincenzo rimase orfano del padre
Adolfo quando non era ancora ventenne e la sua tragica
fine lasciò nel dolore più forte la mamma Angelica Scalari.
Le conseguenze della dura prigionia in Austria fu la causa
della morte a Siena nel 1919 del chiocciolino Raffaello
Corbini, autorizzato a fregiarsi della medaglia interalleata
della vittoria. Aveva 21 anni, figlio di Luigi ed Elvira Mazzi-
ni, svolgeva l’attività di fornaio. Venne chiamato alle armi
nel marzo 1917, nel II Reggimento bersaglieri e quattro
mesi dopo arrivò in zona di guerra, nell’altipiano di Asiago.
Tra Col Rosso, Valbella e l’Echele, i “Tre Monti”, Corbini
contribuì a scrivere una pagina di storia importante nella
difesa della linea del Piave quando gli austro-tedeschi attac-
carono con 55 divisioni le 22 divisioni italiane. Venne fatto
prigioniero e riuscì a resistere per un anno quando fu libe-
rato a seguito dell’armistizio e della vittoria italiana. Rien-
trò a Siena dove cercò di riprendere la sua vita, ma il 18
aprile 1921 chiuse per sempre gli occhi.
Accanto all’affresco nel convento di San Paolo, ci sono

anche le foto di Gino Bianchini, Aldo Del Cipolla, Aldo
Paciotti e Primo Pianigiani, chiocciolini che rientrarono
vivi, ma mutilati dalle zone di guerra. Le ripercussioni degli
eventi si fecero sentire subito perchè tra il 1919 e il 1929
se ne andarono tutti. La lista fu aperta da Primo Pianigiani,
21 anni, giardiniere, orfano del babbo Giovan Battista che
il 1° settembre 1919 lasciò la mamma Cesira Pecchi dopo
aver combattuto per un anno nel 28° Reggimento fanteria
Brigata Liguria prima di essere ferito e dichiarato tempora-
neamente inabile a combattere. Nel 1922 se ne va il capo-
ral maggiore Aldo Del Cipolla, aveva 25 anni e da Casole
d’Elsa dove era nato tornò giovanissimo ad abitare in San
Marco con il babbo Benvenuto e la mamma Argia Temperi-
ni. Faceva il tappezziere quando nel 1917 fu spedito in
zona di guerra nel II Reggimento bersaglieri. Due anni di
battaglie dove scampò al fuoco nemico, ma non a una
tubercolosi polmonare che gli fu fatale il 1 marzo 1922
quando morì all’ospedale militare di Roma. Nel 1926

scomparve il tenente Gino Bianchini e nel 1929 l’addio
all’aiutante di battaglia Aldo Paciotti, 34 anni, guardia del
dazio, che prestò servizio militare nel 60° Reggimento
fanteria. Caporale, arrivò in territorio di guerra il 2 settem-
bre 1917. Un anno dopo, il 4 settembre 1918, venne pro-
mosso aiutante di battaglia per merito di guerra e gli venne
concessa la croce al merito. Le battaglie al fronte sul Croda
Grande, Cadore e Carnia occidentale lo colpirono fisica-
mente: rientrato a Siena gli furono diagnosticate alcune
“cisti al polmone sinistro” che lo portarono al decesso il 10
aprile 1929. Guardando le foto dei martiri della Grande
Guerra che conserviamo gelosamente nella stanza accanto
all’Oratorio, colpiscono gli occhi di quei ragazzi. Occhi
grandi, belli. Occhi che hanno visto quelle terribili e glorio-
se giornate passate alla storia come la Grande Guerra,
vicende che noi abbiamo letto nei libri, nelle lettere inviate
alle famiglie, nelle fotografie delle trincee, dell’altipiano
carsico, di Caporetto, del Piave, dell’Isonzo.
Oggi la memoria dei nostri 24 caduti è anche una ricer-

ca, nei cimiteri di Siena. Una passeggiata per incontrarli,
per lasciargli un fiore, per una preghiera, per una riflessio-
ne davanti al marmo che li ricorda. Purtroppo siamo riusciti
a risalire soltanto a poche tombe, che comunque ci sono e
sono un pezzo della nostra storia. Alla Misericordia c’è solo
Gino Bianchini che riposa tra i caduti della Grande Guerra
mentre i resti di Vincenzo Tellini sono stati adagiati nel-
l’ossario comune. Al Laterino invece si possono trovare
Umberto Peccianti che riposa nella cappella di famiglia, il
capitano Gino Corbini nel viale Santa Maria la cui stele in
ferro è stata recentemente restaurata. Nel viale San Fabio si
trovano, l’uno di fronte all’altro, Enrico Pietrini e Primo
Pianigiani. Aldo Del Cipolla invece è stato sepolto nei
colombari del viale Sant’Egidio mentre la tomba di Aldo
Paciotti è nel viale San Galgano. Magari il prossimo giu-
gno, in occasione del giro d’omaggio ai defunti, sarebbe
bello lasciargli un fiore.
“... ma quelle esperienze mi sembrava di averle vissute,

tutte insieme, appena allora: me le vedevo sfrecciare accan-
to, come se il mondo tutto intero girasse davanti ai miei
occhi; ciò che era saldo restava saldo, naturalmente, ma
nell’immane violenza di quel movimento di rotazione tutto
ciò che era mobile sventolava e sbatteva sotto i miei occhi
come drappi di bandiere squassati e lacerati da un uragano.
Ecco, erano piccoli drappi quadrati di broccato, che scop-
piettavano e crepitavano come spari e svettavano obliqui
sopra le teste di una moltitudine di persone...” (Lo Sten-
dardo, Lernet-Holenia).

Andrea Bianchi
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L
a prima volta che si vestì per la
Festa Titolare aveva dodici anni,
sognava quel momento da quan-

do aveva l’uso della ragione, sì, era
una bambina e, vestirsi per lei, non era
facile. Quando le dissero che era una
delle prescelte che avrebbero distri-
buito il Sonetto, non stava più nella
pelle, non vedeva l’ora, di rappresen-
tare, in tutta la città, per un giorno la
Chiocciola e non solo essere una
chiocciolina. La notte precedente non
chiuse occhio, tanta era l’emozione,
alle sette di mattina era già pronta con
le calzamaglie ben tirate, il colletto
della camicia che si vedeva dal colletto
della montura, le scarpe di camoscio
con il cotone perché non le uscissero,
i guanti bianchi di cotone e le conse-

gnarono un gran pacco di fogli gialli
scritti in rosso, per tutto il giorno il
sorriso non abbandonarono per un
attimo il suo viso.
Quello fu il suo primo contatto con

il sonetto: lo lesse e lo trovò buffo con
quelle rime alternate fuori moda, la
dedica, per quei tempi, ampollosa e, si
meravigliò che in molti in città le anda-
vano incontro per averne una copia,
addirittura un paio di signori tornaro-
no a chiederle, una copia non spiegaz-
zata, con stupore scoprì che c’era
gente che li conservava.
Crescendo prese l’abitudine a leg-

gerli e rimanerne affascinata, ogni
anno era una storia diversa: un insieme
di sensazioni emozioni racchiuse in
due quartine e due terzine. Non aveva
fatto studi classici e, un suo caro amico
che amava scriverne, le spiegò le basi
di quella composizione in endecasilla-
bi in rima cominciò, quasi per scherzo,

a essere il critico più severo del suo
amico. Con il tempo si guardò intorno
e prese a leggere e apprezzare più o
meno quelli scritti per le feste titolari
delle altre contrade. Solo quando
varcò la soglia degli “anta”, pensò che
forse, anche lei, potesse dare una sfac-
cettatura diversa delle emozioni che
rendono importante la contrada nel
nostro quotidiano, approfittò del
corso di sonetto organizzato dalla
Nobil Contrada del Bruco, per capire
che un accento di quinta non rende
fluido un endecasillabo.
Scoprì a sue spese che, fra il dire e il

fare c’è di mezzo il mare, ma i suoi
maestri e il suo amico scrittore di
sonetti furono pazienti e incoraggianti
nei suoi confronti affinché non mol-
lasse e potesse per un giorno, essere il
miglior sentimento della Chiocciola.

Ale8

Per un giorno

L
a Chiocciola e il tamburo, un rapporto che siamo abi-
tuati a conoscere come molto stretto. Non è una caso
che proprio la Chiocciola sia la prima contrada ad offri-

re – per la seconda volta – un premio per il miglior tamburi-
no. Dopo quello dedicato nel 2001 in memoria di Umberto
Peccianti, la nostra contrada desidera nuovamente mettere
in palio un premio in onore di un’altra pagina della storia
del tamburo chiocciolino e senese: Silvano Bellaccini, il
nostro indimenticato Bano. Il premio è stato realizzato
dall’artista chiocciolina Cecilia Rigacci, che ha presentato
il bozzetto giudicato migliore dalla commissione, ed che
viene presentato alla città insieme al masgalano. L’opera
sarà assegnata al tamburino che, una apposita commissione
interna al Comitato Amici del Palio, giudicherà essere stato
il migliore in occasione del Corteo Storico di luglio. La
scuola della Chiocciola ha una grande tradizione, che nel
corso di decenni ha formato molti tamburini che sono riu-
sciti ad imporsi sempre tra i migliori della città e che hanno
contribuito alla conquista di ben nove masgalani. Proprio
per dare risalto alla presentazione del premio dedicato a
Bano e all’importanza della scuola di tamburo della Chioc-
ciola, abbiamo deciso di fare una piccola riflessione sul

tamburo e sulla figura del tamburino nella storia del Palio e
della nostra contrada. È così che è nata l’idea di organizza-
re una mostra, semplice ma curata, dal titolo “Tata-Mama.
Tamburo e tamburini nella storia della Contrada della
Chiocciola”. La mostra, come detto, vuole essere una
riflessione di carattere storico e sociale sul ruolo del tam-
buro e del tamburino nella storia della nostra Festa e della
Contrada della Chiocciola. Il nostro intento vuole essere
quello di offrire uno sguardo ravvicinato al particolarissimo
mondo del tamburo e dei tamburini a chi per vari motivi
non ci si è mai avvicinato.
Senza la pretesa di elevarci ad autorità in materia, abbia-

mo cercato di mettere insieme materiali espositivi di diver-
sa natura, offrendo ai visitatori un percorso che mettesse
insieme oggetti di carattere illustrativo, prodotti multime-
diali e infine il tamburo, vero protagonista della mostra.
La nostra speranza è quella di riuscire a far entrare i visi-

tatori un po’ di più all’interno di questo particolare mondo,
per capire meglio come mai ognuno di noi, quando sente il
rullo di un tamburo, non può fare a meno di vibrare all’uni-
sono con lo strumento.

Nicola Panzieri

Un rullo,
una contrada
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I
tempi corrono, le cose cambiano e si rinnovano. Da que-
sto numero dell’Affogasanti il signor Bonaventura che
faceva da copertina del Corrierino dei Piccoli Chioccio-

lini, (ovvero la parte dell’Affogasanti dedicata alla Sezione
Piccoli, in cui sono i bambini e i giovani a fare la parte prin-
cipale scrivendo i loro articoli) dopo alcuni anni è stato
“messo” in pensione. 
Abbiamo deciso, insieme alla Sezione e alla Redazione

dell’Affogasanti, di sostituire la pagina di copertina con
una testata disegnata dai piccoli. Come scritto nel prece-
dente numero dell’Affogasanti è stato lanciato un concorso
ai nostri piccoli e giovani per disegnare tale testata. Fra i
vari disegni che sono pervenuti è stato deciso di premiare
come vincitore il disegno di Erika Cerretini, che da questo
numero andrà ad aprire il Corrierino. Ringraziamo la pic-
cola Erika per il lavoro e l’impegno che ci ha messo, ringra-
ziamo anche tutti i piccoli artisti che hanno partecipato,
sperando nell’arco dei prossimi numeri di pubblicare i loro
lavori, trovandogli spazio nel corrierino, chissà che fra loro
non si nascondano grandi artisti nel futuro.
Di nuovo grazie a tutti, e Viva La Chiocciola!!!

La Sezione dei Piccoli Chiocciolini.

Il Corriere dei Piccoli Chiocciolini
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Giovani che diventano grandi

D
urante il Palio a Siena,
si sentono varietà di
emozioni che molte

volte sono puramente con-
trastanti tra loro; in ogni
contrada si provano le stesse
sensazioni: come quando sei
in società e aspettate che al
mossiere arrivi la busta... È
vero, le contrade tra loro
sono molto diverse, ma c’è
una cosa che le accomuna
tutte: la straordinaria sensa-
zione che proviamo quando
i nostri colori scendono in

campo, quando aspettiamo
con trepidazione che la
nostra contrada esca a sorte,
quando ci manca il respiro
durante quei fatidici tre giri
e quel fremito di gioia quan-
do la contrada nemica tocca
il cavallo scarso. Certo, que-
sto è moralmente meschino
nella vita comune, ma quan-
do si entra nel vivo del Palio
la normalità sparisce in una
atmosfera famigliare. Per-
ché anche se le persone non
hanno parentele tra loro, la

contrada gli unisce con un
legame che mai potrà scio-
gliersi , diciamo pure quasi
di sangue. I turisti pensano a
volte che il Palio sia una
festività messa in piedi con
fretta e furia, un po’ a casac-
cio. Ma sappiamo tutti che
noi, Senesi, ci teniamo al
Palio, quanto alla famiglia. A
questa cosa non diamo solo
il corpo: ci mettiamo l’ani-
ma, ci mettiamo il cuore; ci
sprechiamo lacrime sia di
gioia che di dolore; ci spre-

chiamo sudore per ogni
volta che dobbiamo metterci
la montura, servire ai cenini.
Ma non ne solo un dare
verso il Palio, è anche un
avere: non sempre arriva
subito, ma quando arriva la
gioia che si può provare è
immensa. Certo io ancora
non l’ho provata sulla mia
pelle, ma spero presto di
provare quella gioia: la gioia
di vincere il Palio.

Sara Ferradini

Le emozioni del Palio

“L
e cristalline acque di questa fontanina”… è ciò che
viene detto nella formula del battesimo contradaiolo
per dare al “pargolo” la passione per la contrada.

Cristalline acque che vengono cambiate in vino al momento
della vittoria. Qualsiasi attività facciamo e qualsiasi luogo
della contrada viviamo, sempre alla fontanina ci rechiamo
per le cose più importanti. È per questo che ci è sembrato
naturale impostare la Presentazione dei Sedicenni davanti
alla fontanina, proprio come il battesimo. Un passaggio di
consegne fra la Sezione dei Piccoli e la Contrada, per coloro
che fino ai mesi scorsi si accorgevano di essere “entrati” in
contrada solamente con la possibilità di partecipare alle
assemblee. Uscivamo dalla sezione a 13 anni, e poi restava-
mo in un limbo, certo, eravamo contradaioli a tutti gli effetti,
ma fondamentalmente fino a 16 anni potevamo solo impara-
re dalla voce dei vecchi. Poi sono nati gli addetti ai giovani, e
allargata la fascia di età in cui si restava nella Sezione, sem-
pre fino a 16 anni, poi tutto avveniva in silenzio. E quindi
una volta raggiunta la fatidica età c’era l’emozione della
prima assemblea, vedere come i grandi decidevano le sorti
della contrada. Poca roba? Non direi, per chi sin da piccolo
la contrada l’ha vissuta e amata. Ma la contrada è in evoluzio-
ne come i tempi, e quindi le ultime modifiche alle costitu-
zioni hanno deciso che i ragazzi che hanno appena compiu-
to o compiranno nell’anno i fatidici 16 anni dovranno esse-
re presentati ufficialmente, perché la contrada li conosca
sappia che loro sono pronti a vestire i panni dell’adulto,
pronti a votare, pronti a dire la loro, anche davanti ai grandi.
Una cerimonia ufficiale, proprio lì, davanti alla fontanina,
dove anni prima sono stati battezzati e dove pochi minuti
prima (la cerimonia si svolgerà il 28 giugno, in occasione
della nostra Festa Titolare, subito dopo i battesimi) sono
stati battezzati i nuovi Chiocciolini. Una successione che ci
piaceva vedere così, praticamente immediata, davanti a tutti
e nel luogo che maggiormente è simbolo della contrada.
Diventare grandi non è facile, e diventare contradaioli nem-
meno, è per questo che vogliamo presentare questi “giova-

ni” a tutti, al termine del pomeriggio che apre la nostra
Festa, perché possano essere “abbracciati” da tutti quegli
adulti che già lo sono diventati. Non sappiamo se la formula
che il consiglio della Sezione dei Piccoli ha scelto potrà pia-
cere o meno, è una cosa nuova anche per noi, ci siamo sem-
plicemente limitati a scegliere quella che il nostro cuore
contradaiolo ci indicava come più adatta. Ovviamente non
sveleremo niente sulla cerimonia (anche se in realtà questo
articolo quasi sicuramente verrà letto a cerimonia già avve-
nuta), vi invitiamo ad assistere e a presenziare, perché acco-
gliere i nuovi “adulti” è semplicemente il “dovere” che ci è
stato dato il giorno del battesimo dalle “cristalline acque”
che tutti amiamo.

Simone Dominici
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L
a mia mamma per molto tempo è
stata un addetta ai piccoli, a me è
piaciuto molto perché veniva al

campo con noi, ci organizzava dei gio-
chi con gli altri addetti, veniva in palco
o in terrazza per il palio e la sera dopo
cena non doveva uscire molto...
Il mio babbo è stato vicario per

molto tempo ed è stato veramente

bello quando andava incontro alle
contrade che giravano e venivano in
San Marco, quando per la cena della
prova generale era seduto al concone
e a me Matilde Milanesi e Benedetta
Cini faceva fare la foto con il fantino...
però avendo impegni con i grandi
spesso aveva le riunioni dopo cena e
questo mi piaceva un po meno.

A me da grande piacerebbe entrare
nella sezione dei piccoli e fare o un
addetta o la presidente dei piccoli,
perché mi piace stare con i bambini
più piccoli di me per insegnarli le cose
del palio, le canzoni di Siena e per
organizzargli tanti giochi.

Teresa Martinelli 

Cosa voglio fare da grande nella mia contrada, 
mamma nella sezione, babbo vicario... e io?

L’
emozione di prepararsi per il
Mini Masgalano è gigantesca,
ma anche un po’ paurosa, per-

chè non sai cosa succederà e come
andrà, visto che è la prima volta che lo
faccio. È bello allenarsi, ed è anche
più bello farlo con i futuri alfieri che
saranno con me. Almeno poi dopo il
Mini Masgalano avrò anche un’altra
bella storia da raccontare ai miei

amici. Mi rassicura un po’ il fatto che
l’abbia già fatto il mio cugino (anche
se per il Bruco) e quindi mi potrà dare
tanti consigli. Ma spero che mi aiute-
ranno soprattutto Edoardo Contu
(che l’ha vinto), Eugenio Rigacci,
Marco Pallassini e Nicola Peccianti,
che aiuto tantissimo per tutto l’aiuto e
tutto il tempo che hanno speso e che
spenderanno per aiutarmi a migliora-

re. E mando un Grazie fortissimo a
Bano e a Maurizio, che mi hanno inse-
gnato le basi del tamburo. Spero che
con tutti questi insegnanti e con l’aiu-
to dei due alfieri (che non so ancora
chi saranno) si possa vincere anche
noi il Mini Masgalano.

Pietro Iannone

V
isto che in un altro articolo vi ho
spiegato come si cuciono le ban-
diere, oggi vi racconterò come

sono le bandiere e soprattutto come si
usano. Ci sono tanti tipi di bandiere:
le bandiere stampate, quelle per gli
allenamenti, quelle di seta, quelle di
piazza e poi c’è il bandierone di rap-
presentanza. Le bandiere stampate si
usano per metterle nel territorio o alla
finestra di casa, si usano quando viene
un’altra contrada per andare incontro

alla comparsa e per metterle fuori per
le nascite o le morti dei contradaioli.
Le bandiere d’allenamento sono sem-
plici (anche a un colore solo) e servo-
no agli alfieri per allenarsi per il giro in
campagna, per il giro in città e per
entrare in piazza. Il bandierone di rap-
presentanza serve per andare alle pro-
cessioni durante l’anno e per sfilare
nella passeggiata storica. Le bandiere
di seta (che come vi ho già detto sono
tutte ricamate a mano) servono per il

giro in città, per fare la sbandierata
quando viene un’altra contrada e per
tutte le manifestazioni della città. E
siamo giunti alla fine, con le bandiere
di piazza, cucite a mano in seta, che
servono agli alfieri che si sono allenati
tutto l’anno per entrare in piazza
durante il corteo storico, sono poche,
e solo i più bravi potranno avere l’ono-
re di usarle.
Viva la Chiocciola.

Matilde Milanesi

Studiando... tamburo...

Bandiere per tutti

I
l 28 giugno la nostra sorellina Leti-
zia e il nostro fratellino Gabriele si
battezzeranno nella fontanina. Noi

che siamo le sorelle maggiori provia-
mo a raccontar loro quanto è bello il
Palio e quanto è bella la contrada. Noi
Piccoli Chiocciolini abbiamo tanti
momenti per stare insieme. Già dal-
l’inverno ci troviamo per dipingere le
campanine di Santa Lucia. Poi arriva
la primavera. Quest’anno ci sono i
cori nella Giraffa e ci troviamo per
fare tante prove. Una sera ci hanno
fatto cucinare una cena. Che cucina

grande! E che confusione! Abbiamo
cucinato tante cose buone e c’era
anche un mercatino con un peperone
gigante di peluche rosso che babbo
non ci ha voluto comprare perché
dice che nel letto non c’entriamo più
se ci mettiamo quello. Il nostro rione
ha uno spazio bellissimo: l’Oliveta. È
un prato molto grande dove noi bam-
bini possiamo correre, arrampicarci
sulle salite che sembrano delle monta-
gne, giocare sull’altalena e sullo sci-
volo, e mangiare la pizza. Anche voi,
gemellini, ci siete venuti una sera, ma

avete dormito tutto il tempo. Tra
poco ci sarà la Festa Titolare, con i
tamburi, le bandiere la banda che
suona l’inno e tutta la gente che
canta. Poi finalmente arriva il Palio e
andiamo tutti insieme in Piazza per le
prove. Che emozione sventolare il
fazzoletto al capitano e al fantino! E i
carabinieri a cavallo! E la Chiocciola
che galoppa veloce! Capito, gemellini
quante cose belle? Crescete alla svel-
ta, mi raccomando! 

Costanza e Sofia Rossi

Cari gemellini, vi racconto la contrada e il Palio
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L
o scorso 16 maggio la Sezione dei Piccoli Chioccioli-
ni ha organizzato una serata di mercatino dell’usato (la
Soffitta dei Piccoli) nei locali della società. La serata è

stata accompagnata da un “aperi-cena”, preparata dai nosti
piccoli, che per l’occasione hanno potuto cimentarsi nelle
vesti di chef nelle cucine della contrada, chi dava l’impres-
sione di essere quasi esperto, chi nettamente alle prime
armi, ma tutti entusiasti. Di seguito riportiamo le impres-
sioni e le sensazioni che hanno vissuto: Alice Niccolucci
dice “di aver fatto i tramezzini, i rotolini e messo i capperi e
il prosciutto cotto sopra alle formine con la maionese e
basta, perchè poi si è messa a giocare a cenerentola con
Sofia Rossi”, Sofia Rossi che dice “di essersi divertita, e ora
sto giocando, ma fra poco mi asciugo un pochino per farvi
assaggiare la mia minestra”. Gabriele Brunelli invece “si è
specializzato nei tramezzini, con la Nutella (che poi
ammette che non c’è). tramezzini che comunque consiglia
di assaggiare”. Alessandro Barelli e Alessandro Marini
hanno lavorato in coppia, cucinando “tante cose: cosini,
cose cosastre, spiedini ecc. ecc.. Pronti per rifarlo appena
possibile, sperando di mangiare poi di tutto un po’, perchè
è tutto buonissimo, soprattutto il pane e aceto (?) che
hanno appena assaggiato”. Costanza Rossi “ ha fatto gli
spiedini con mozzarella e pomodoro, pronta ad aiutare

mamma in casa a preparare la pappa ai gemellini, visto che
ormai è un’esperta”. Niccolò Paoloni “ma che ne so, ho
fatto dei tramezzini. Mi sto divertendo mezzo e mezzo per-
chè volevo andare a fa bandiera, ma anche qui mi sto diver-
tendo, dai”. Claudia Giorgi “mi sto divertendo e ho impa-
rato qualcosa da cucinare, consiglio a tutti di venire a man-
giare, ma domani il pranzo a casa non lo preparo io”, “pro-
messo su parola, lo preparo io domani il pranzo a casa”
replica Vittoria Giorgi “abbiamo imparato tante cosine
nuove, soprattutto i tramezzini, è divertente cucinare in
contrada”. Non abbiamo saputo se i nostri cuochi da allora
si sono cimentati di nuovo nella cucina, a casa, ma l’espe-
rienza è sicuramente piaciuta loro, cercheremo di ripeterla
nuovamente, chissà se i nostri piccoli (ormai esperti)
sapranno preparare tutto senza il nostro aiuto stavolta!!!

Piccoli cuochi, grandi cene

E
vviva !!!!ce l’abbiamo fatta !!!!
Due anni fa abbiamo raggiunto
la veneranda età di 10 anni e

abbiamo cominciato a servire alla
Cena della Prova generale. Per la
Cena della Prova generale, prima di
cominciare a servire, mangiamo tutti
insieme , di solito riuniti tutti in cer-
chio su uno scalino, con il piatto sulle
ginocchia. Dopo aver mangiato, ci

mettiamo intorno al pozzo tutti insie-
me e cantiamo l’inno. Poi ci assegna-
no i tavoli dove servire e andiamo a
controllare dove siamo e poi a pren-
dere acqua, vino e pane. Quando ser-
viamo ci divertiamo un casino, soprat-
tutto quando alcuni di noi ( I fortuna-
te ) servono al tavolo degli stranieri.
Danno sempre un sacco di mance!
Poi ci ritroviamo tutti sotto il concone

a cantare perchè noi i brindisini non li
facciamo! Quest’anno tante volte,
siamo andate a fare un selfie con il
fantino, il capitano e il priore e ci
siamo davvero sbizzarite. Finito il ser-
vizio siamo davvero esauste e infred-
dolite, con I piedi morti ma davvero
entusiaste della contrada e di questa
grande esperienza.

Gaia Mecattini e Giada Porcellotti

La cena della prova generale
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D
efinizione di “collo importante”: dicesi tale un
collo, posto fra il capo ed il torace di persona di un
certo peso, solitamente superiore al quintale, di

difficile od impossibile esplorazione con la sonda ad ultra-
suoni per esame ecocolordoppler dei vasi sopra aortici. La
pietosa bugia, per non mortificare l’ipercolesterolico e
ipertrigliceridemico paziente, fortunatamente, è servita
poco nei due giorni di totale immersione (4 e 5 maggio)
ultrasonografica svolta nelle Stanze della Società delle
Donne appositamente all’uopo arredata. 
Totale successo poiché neanche quando lavoravo in

Ospedale, mi era mai capitato di fare 51 esami in due gior-
ni… più sette nei giorni precedenti per prendere dimesti-
chezza con un ecografo portatile di nuova generazione. 
Tutti i chiocciolini, rigorosamente superiori ai 60 anni

di età, si sono sottoposti volentieri all’esame: prima di tutto
non è doloroso, in secondo luogo non fa male, infine non
causa fastidio alcuno. Ecco il segreto per avere una buona
compliance (cioè, in italiano, uno lo fa volentieri)!

Primum non nocere.
Le chioccioline carotidi si sono rivelate generalmente

moderatamente ispessite se si tolgono pochi casi quasi
indenni, quasi sempre per mera fortuna (della serie qualcu-
no c’ha un c...o così!); di certo non è stata l’aria a causare
tale patologico “indurimento” della parete arteriosa, ma,
verosimilmente l’uso di derivati dalla lavorazione del maia-
le (leggi: salame, salsiccia, buristo, soppressata, finocchio-
na…ed altre leccornie) associati, talvolta, a bevande non
analcoliche e fumo di sigaretta.
Non si mettano a ridere i più giovani perché, ai nostri

tempi, non usavamo gli orrendi beveroni di origine caraibi-
ca e gli sprizz (con una o due zeta?) che vanno per la mag-
giore anche fra gli adolescenti; quindi, se sommiamo usi
alimentari simili ai nostri addizionati a queste schifezze, il
risultato ricavatelo voi! Altra cosa da notare: tutti i “pazien-
ti” sono stati puntuali e nessuno è mancato all’appunta-
mento. All’ospedale, quando ancora ero sul “pezzo”, non
c’era sessione d’esame che non fosse sconvolta da qualche
defezione oppure “dottore, mi scusi, ma credevo fosse pro-
prio oggi il mio turno. Non mi dirà mica che non mi fa l’e-
same, vero? Vengo da lontano (oppure, variante: ho preso
un giorno di permesso e non potrei farlo ulteriormente. Sa,
ho tanto lavoro!)”. 
E io no, brutto/a figlio/a di una madre di facilissimi e

disinvolti costumi? 
Questa volta non ho mandato nemmeno a quel paese

alcuni loschi individui, tali Maggiorenti, che si sono pre-

sentati quando ormai avevo finito tutti gli appuntamenti ed
ero veramente…provato. Ho pensato: adesso dico loro che
sono pieni di placche calcifiche adese alle pareti arteriose
ed importanti stenosi (cioè restringimenti) del lume del
vaso, così li metto tutti a dieta con semolino e frutta cotta,
tolgo loro tutto il cibo buono e gli alcolici. Peccato che nes-
suno di loro fumi, altrimenti negavo loro anche quello,
oltre all’astensione totale dal… ci siamo capiti. Ma quella
forse era inutile perché già praticata!
In ogni caso è stata un’ottima esperienza, da ripetere a

breve con indagine che ho già in mente, se ci sarà ancora la
possibilità di avere a disposizione un apparecchio cosi pre-
zioso come quello che ho avuto in dotazione.
Quindi, i ringraziamenti: Stefano Riccucci titolare di

Siena Medical che mi ha fornito l’ecografo, Anna Maria
Amidei e Donatella Mariotti, preziose segretarie che sono
state bravissime a stilare i referti dei pazienti consentendo-
mi di accorciare i tempi di attesa, la Società delle Donne
che mi ha ospitato, Anna Maria Baldi che mi ha aiutato ad
allestire l’”ambulatorio”, Daniele Tommassini che ha pro-
curato il lettino e infine al “Bado” che è andato a prenderlo
alla Pubblica Assistenza (grazie anche a loro).
Ringrazio anche tutti gli amici “pazienti” chiocciolini

perché mi hanno dato la possibilità di fare ancora il lavoro
che ho svolto per una vita.

Roberto Zalaffi

Il Collegio di solidarietà
ovvero meglio prevenire che curare



P
er questa seconda puntata di Gocce di Memoria siamo
andati a “ripescare” delle immagini di 51 anni fa. Pre-
cisamente risalgono alla mattina del 16 agosto 1964.

La Chiocciola si accingeva a partecipare a quel Palio con un
cavallo esordiente: il grigio Danubio della Crucca, con un
giovanissimo Capitano di recentissima nomina: Mario
Bruttini, e infine con un fantino siciliano, Vincenzo Gra-
ziano detto Solitario che da quattro anni non correva il
Palio, la sua ultima carriera era stata nello straordinario del
settembre 1960 su Marisa nella Tartuca. Si profilava un
Palio destinato ad una semplice partecipazione piuttosto
anonima per i nostri colori. Sebbene le favorite a detta di
tutti fossero il Bruco con Topolone ed il giovanissimo e
promettente Aceto ed il Leocorno con Arianna e l’espertis-
simo Vittorino, tutto l’interesse sembrava focalizzarsi nella
sfida tra Fontebranda che schierava la futura plurivittoriosa
Selvaggia con Bozzolo e Salicotto con la promettente Daria
montata da Rondone. Ad acuire la tensione tra queste due
rivali si era verificato la notte della prima prova un episodio
che oggi sarebbe sconcertante ed inaudito ma che al tempo
era possibile e faceva parte dell’incredibile gioco dei “par-
titi” e delle “tresche”. L’Oca aveva scelto come fantino
Peppinello vittorioso a luglio nel Drago al suo esordio.
Appena corsa la prima prova Peppinello, però, sfuggì ala
sorveglianza degli ocaioli, “consensualmente rapito” da
quelli della Torre con i quali si era in precedenza accordato
e, secondo “leggenda”, fu portato nottetempo a Luriano
nel Castello della marchesa Misciatelli e lì tenuto rinchiuso
per tre giorni.
Ma torniamo a noi…
La mattina della Provaccia, pare per responsabilità del

mossiere, il vigile urbano Wilson Pesciatini, e anche per
l’esuberanza di Danubio, cavallo capobranco che mal sop-
portava venire montato da un fantino (ce ne accorgeremo
ancora quando si parlerà della corsa), Solitario cadde pro-
curandosi un serio infortunio che gli avrebbe impedito di
partecipare alla carriera della sera. E qui si arriva alle nostre
foto. I chiocciolini si “fogarono” al verrocchio minaccian-
do il mossiere. Nelle quattro istantanee in successione trat-
te da un filmato si possono riconoscere alcuni noti chioc-
ciolini: primo fra gli altri Altero il mitico “Matto Billera”
con un improbabile tenuta da cameriere con tanto di cami-
cia bianca e farfallino nero!
Poi ben riconoscibile Scansano esuberante giovanotto, e

Guido Golini e Pitto con berretto da barbaresco (!).
Un giovanissimo e bellicoso Silvano Focardi futuro Prio-

re e Capitano e un imbestialito Wladimiro (che in una
prima lettura avevo scambiato per suo fratello Augusto…
troppo giovane per essere lì nel 64!). E poi ancora un

implume Duccio Basi e, forse, ma non sono sicuro… Giu-
liano Galardi “il Budda”. A voi il compito e il piacere di
individuarne e riconoscere altri. Al termine della Provaccia
e a pochi minuti dalla segnatura dei fantini, La Chiocciola
si ritrovò quindi nella necessità di trovare in tempi rapidis-
simi una soluzione. Il Capitano Bruttini provò a rintraccia-
re il sardo Pel di Carota a casa sua sul Monte Maggio (non
era epoca di cellulari !!) ma non lo trovò, disperato si rivol-
se quindi alla Torre perché gli permettesse di montare Pep-
pinello “sequestrato”. La Torre acconsentì… ci sarebbero
state due Torri in Piazza, pensarono. Un auto partì quindi
alla volta di Luriano per prelevare il fantino. Naturalmente
tutto questo richiese tempo e la segnatura in Comune
avvenne con molte ore di ritardo. Questa manovra, com-
prensibilmente, non piacque affatto agli ocaioli che decise-
ro di farla pagare cara agli insolenti chiocciolini e si prepa-
rarono ad aggredirli in occasione del passaggio della Com-
parsa all’imbocco di piazza Indipendenza (al tempo ancor
più di oggi era prassi obbligata che la Comparsa si recasse
fino a piazza Salimbeni prima di salire ed unirsi al Corteo in
Prefettura). Indelebile il ricordo di ciò che provammo tra i
Rozzi e la Costarella noi ragazzi… ve lo dice uno che in
quel Palio “debuttava” nel “popolino zozzo”!
Ma questa è un’altra storia e ne parleremo nel prossimo

numero commentando altre foto relative a quel Palio: un
Palio incredibile e sensazionale, unico e irripetibile.
I vecchi e i più grandi lo sanno bene, ma per i più giovani

sarà sorprendente leggere e conoscere come andarono le
cose 51 anni fa!

Bral

Gocce di memoria
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L
a fondazione dell’abbazia di
Sant’Eugenio in Pilosiano, una
tra le più antiche del senese, risa-

le al 730, anno in cui il gastaldo lon-
gobardo di Siena Warnefred elargì
una significativa dote per l’istituzione
da lui creata. 
Con questo suo atto il nobile longo-

bardo annetteva alla chiesa monastica
importanti terreni attorno a Siena;
entrarono a far parte della nuova
amministrazione Uopini, Orgia, Bari-
giano, Montecapraia, le Stine, Filetta
e Cerreto Merse. Assieme all’area di
influenza furono aggregati al dominio
del monastero anche schiavi, capi di
bestiame e attrezzi da lavoro.
La storia degli anni immediatamen-

te successivi alla fondazione appare
fumosa e oscura, la documentazione
presente negli archivi inizia a parlare
nuovamente dell’abbazia a partire dal
X-XI secolo. È in quegli anni che
Sant’Eugenio estende i propri posse-
dimenti anche nella zona di Chiusdino
e sul vicino monastero di S. Abundio,
trasformato poi in congregazione fem-
minile, che assoggetterà alla propria
giurisdizione. L’abbazia nel corso del
medioevo ricoprì un ruolo significati-

vo nel panorama internazionale,
intrattenendo rapporti con l’impero e
divenendo Sede apostolica. Anche sul
territorio senese e sulla sua ammini-
strazione ebbe un peso significativo
tantoché nel 1202 l’abate fu tra gli
arbitri di una disputa tra il Comune di
Siena e i conti Aldobrandeschi. Nel
1224 Sant’Eugenio cedette a Siena
alcune aree vicino a Cuna per la realiz-
zazione di un importante tratto viario.
I legami tra la città e il monastero furo-
no sempre molto forti e per questo
motivo gli abitanti ricevettero la citta-
dinanza senese. Fu proprio la città di
Siena, nel 1352, a promulgare i capi-
toli della “Comunità di Monistero di
Santo Eugenio presso a Siena”.
Il monastero si trovava inoltre in

una zona strategica anche dal punto di
vista militare e per questo motivo fu
d’aiuto per la difesa della città anche
nel corso della Guerra di Siena fino a
quando non fu espugnato dalle truppe
imperiali e fiorentine nel 1554.
Fu nell’area di Monastero che sorse

la Contrada della Quercia il cui terri-
torio si trovava al di fuori della cinta
muraria. La compagnia militare con-
fluì all’interno della Contrada della

Chiocciola nel corso del XVII secolo,
annessione che sarà confermata anche
dal Bando di Violante di Baviera.
Quello tra la Chiocciola e Monaste-

ro dunque è un legame consolidato dal
tempo, da ancora prima che avvenisse
la “rivoluzione degli orologi” che por-
tasse ad una nuova percezione tempo-
rale.
È proprio nel concetto di tempo,

nel passaggio individuabile tra età
moderna e contemporanea, come teo-
rizzato da Bergson, che bisogna sof-
fermare l’attenzione per cogliere
appieno il legame tra le contrade e il
loro territorio. Quando ci troviamo ad
analizzare l’evoluzione storica del
mondo del Palio non possiamo non
notare come certe categorie appaiano
spesso inadatte e difficilmente ascrivi-
bili alla realtà delle diciassette contra-
de. Qui c’è un altro tempo, “quello
della fenice”, che si genera, si consu-
ma e si esaurisce con ripetitività ance-
strale. 
Il senso dell’arrivo della comparsa a

Monastero il 7 giugno è proprio que-
sto celebrare un legame forte e dura-
turo che fa del tempo proprio il suo
garante migliore. 
Il rullio dei tamburi e i colori delle

nostre bandiere nella splendida corni-
ce del monastero divengono figura di
un legame profondo tra città e campa-
gna. Esempi come questo simboleg-
giano come all’interno della storia del
territorio e delle strutture in esso con-
tenute anche il rapporto, spesso dico-
tomico, tra civitas murata e campagna
possa essere analizzato sotto diverse
sfaccettature. Tutto questo è espresso
mirabilmente negli affreschi del Buon-
governo di Lorenzetti.
Con la sua visita a monastero la

Chiocciola compie un rito di consoli-
damento dell’idea di appartenenza ad
un territorio, di un sentimento
profondo che lega cose e persone in
modo indissolubile e che si riassume
nel concetto, spesso difficile da spie-
gare, di Contrada.

Giacomo Zanibelli

Monistero
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Che palle! Tutti i giorni la solita storia: ti svegli, ti alzi,
fai colazione ed ascolti le ultime notizie che ti fanno
incazzare come un pitone, vai in bagno sperando di

avere una soddisfacente canalizzazione (sai com’è, il colon
irritabile...ed irritato da tanti anni di indefesso lavoro) , poi
esci , vai a prendere il giornale le cui notizie locali ti rifanno
incazzare come un alligatore e ti rovinano il caffè del bar
che speravi di sorbire con calma.
Che palle!
Ancora: due passi fino alla Lizza, dai da mangiare ai

cigni, fai due chiacchiere con altri pensionati sfigati come
te e con le di loro badanti che parlano ostrogoto , ti lamenti
delle tasse, del governo, dell’artrosi , del mal di schiena, del
calo di vista che ti costringe ad occhiali con lenti da telesco-
pio astronomico, del tempo (non ci sono più le stagioni di
una volta). Torni lemme lemme a casa a mangiare. Chi è
ammogliato litiga a tratti con la dolce consorte che, ogni
tanto, vorresti barattare con un criceto muto, chi è solo si
trova a dialogare col cane/gatto che, notoriamente, se ne
sbattono dei tuoi problemi. Nuova incazzatura col telegior-
nale, poi lavi i piatti (se non hai la lavatrice o la compagna di
vita) e pennica sul divano. Il pomeriggio è una tragedia:
non hai nulla da fare se non andare al bar a fare due chiac-
chiere con i rincoglioniti come te, riparlare dei dolori, del
tempo, ecc. e tirare fino all’ora di cena dove si ripetono le
scene del pranzo aggravate dalla tristezza serotina. Poi tele-
visione con i programmi nazionali (la TV a pagamento non
è prevista) che ti fanno capire il perché moltissimi non
pagano il canone. Finalmente si va a dormire aiutati da una
benzodiazepina più o meno potente...e buonanotte al sec-
chio! Ma quando mai! Ma che film avete visto? Se avete
visto un film così era un tarocco perché adesso ve le rac-
conto io le giornate tipo di un cosiddetto “collocato a ripo-
so” o pensionato 2.0 che dir si voglia. Allora: sveglia presto
al mattino, esercizi ginnici in cortile, alzabandiera-no que-
sto quando ero militare- consuete abluzioni, ecc. caffè,
giornale che non mi fa incazzare  per nulla perché scelgo le
notizie da leggere, giratina di controllo per il rione per
vedere se è tutto a posto. Per non tediarvi nei particolari
aggiungo i seguenti interessi da distribuire equamente nel

tempo: lettura di libri di ogni genere, pochi ma selezionati
film in TV (mai nazionale) , manutenzione di auto e moto
d’epoca e conseguenti raduni in provincia e in altre regio-
ni, frequentazione di poligono di tiro e tiro al piattello
(anche in altre città, ovviamente), guida di moto di oltre
1.000 cc per gite con amici o Motomonelli, partecipazione
a tutte le attività della contrada compresi i vari collegi e
Gruppo Donatori di Sangue, sci quando è stagione prece-
duta da palestra (pallosissima) per un minimo di prepara-
zione, ripetuti tentativi di uso del computer sempre frustra-
ti da cronica incapacità.
Secondo voi, per tale tipo di pensionati, ci sarà tempo

per dare da mangiare ai cigni?
Per nientissimo!
A proposito: per gli invidiosi esiste una apposita clinica

per la terapia della gastrite oppure ulcera da stress.
Orazio

Vita da pensionato

● La Chiocciola nel Novecento ha corso in totale 112 Palii, la cifra
più bassa rispetto a tutte le altre contrade.

● Negli Anni Duemila la Chiocciola ha corso in totale 17 Palii, come Lupa e Civetta.
● La Chiocciola è stata estratta a sorte in ben sei occasioni dalla Tartuca: 2 luglio 1879; 2 luglio 1880; 16
agosto 1904; 16 agosto 1911; 2 luglio 1969; 16 agosto 2014

Lo sapevate che... (sapevatelo!)



Una cena particolare

U
na zuppa e un piatto
di fagioli. Era questo
il menù che il bisnon-

no Antonio sin dal 1915
serviva nella fiaschetteria
“Gozzi”. Erano tempi diffi-
cili e ci si poteva contentare
così. Intorno ai primi anni
’40, la situazione sembrò
migliorare, ma il nonno
Gozzi la spesa continuava a
farla con parsimonia, come
se la facesse per casa.
Insomma roba non adatta a
un ispettore Michelin.
Dagli anni ’60 la gestione
passò al babbo e alla
mamma di Peo che final-

mente riuscirono a creare
una vera trattoria. L’alluvio-
ne del ’66 distrusse tutti i
loro progetti e gli toccò di
nuovo ricominciare tutto da
capo, ma con passione e
tenacia sono riusciti a
lasciare ai loro figli Alessan-
dro e Andrea l’eredità di
una grande storia che porta-
no avanti con orgoglio ed
entusiasmo. Quest’anno la
Trattoria Gozzi festeggia
cento anni. Complimenti
ragazzi!
E sempre viva la Chioc-

ciola anche in quel di Firen-
ze!

Un po’ di Chiocciola a Firenze 

T
ra i tanti avvenimenti che si suc-
cedono durante i quattro giorni
del Palio, ce n’è uno veramente

toccante e coinvolgente: è la cena
della Prova Generale, la vigilia del
Palio. Un appuntamento che nessun
contradaiolo vuol mancare. L’esserci
è fondamentale, è dare un segno tan-
gibile della tua partecipazione alla
“battaglia” del giorno dopo. Ogni
Contrada dedica a questa cerimonia il
luogo più importante e suggestivo del
suo territorio. Bandiere, luci, colori e
scenografie ammirevoli e sorprenden-
ti fanno da cornice ai lunghi tavoli
sapientemente apparecchiati. Cittini,
donne e uomini di ogni ceto e di ogni
rango assieme a tavola stretti da un
unica e suggestiva appartenenza: la
Contrada. Uno spettacolo indimenti-
cabile dove – salvo tragiche fatalità –,
è un crescendo di emozioni, speranze,
di promesse e canti, che aumentano
d’intensità se il cavallo in sorte fa
sognare. Canti che esaltano l’onore

della Contrada e canzonano il “diso-
nore” dell’avversaria, a volte per esor-
cizzare il timore di un suo successo. 
È anche vero che via via che scorre

la serata, crescono anche l’ansia e l’e-
mozione per la Carriera del giorno
dopo. Si vorrebbe rimanere svegli fino
allo scoppio dell’ultimo mortaletto
che sancisce il vincitore, non si vuol
perdere nessun attimo di queste ulti-
me, meravigliose, incredibili, magiche
ore. 
Durante le ore di questa cena festo-

sa, si comprende a pieno che domani
sera nella nostra Piazza accadrà qual-
cosa di grande: un mescolio di ener-
gie, di sentimenti e di storie che met-
tono i brividi. Siamo gli unici a capirne
la grandezza. Il momento più eccitan-
te si raggiunge quando tutti i contra-
daioli cantano l’inno della Contrada,
in piedi, spesso tenendosi per mano.
Ti s’ingarbuglia lo stomaco, mille
scosse ti percorrono dal di dentro e
fuori, ci si emoziona fino alle lacrime,

raggiungi quella beata follia che si
prova solo al Palio. 
In Contrada, cantare insieme è la

cosa più naturale del mondo, la forza
del coro scatena sogni e aspirazioni
strabilianti.
È meraviglioso e davvero indimen-

ticabile.
I popoli di dieci Contrade nello

stesso momento sono accumunati da
uguali sentimenti, speranze, ansie.
Naturalmente ognuna avrà un finale
diverso dalle altre, originale e unico.
La vita di Contrada nei giorni del

Palio ha una sua straordinaria bellezza
che non si riscontra altrove. Il nostro
attaccamento rientra prepotentemen-
te in quel bel sentimento che si chiama
amore. Amore per la Contrada, per il
Palio per la città e per la sua gente.
Amare la Contrada è un arte seducen-
te, estrosa e magica e come una maga
può compiere prodigi, incantesimi
stupendi e indimenticabili.   

Lorenzo De Stefani
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I
n linea con la stagione
estiva vi proponiamo tre
ricette che sono dei clas-

sici di stagione. Piatti
gustosi, elaborati, ma non
troppo, da gustare nelle
calde serate d’estate.
Melanzane ripiene
Ingredienti: 1 tuorlo, 2
melanzane viola, 2 salsicce,
1 limone, sale grosso, pepe
nero, olio extravergine d’o-
liva. Prendiamo due melan-
zane, le laviamo, le apriamo
a metà e le scaviamo bene
aiutandoci con un cuc-
chiaio. Teniamo un po’ di
polpa e la facciamo a pez-
zettini con un coltello per-
ché deve avere le dimensio-
ni della grana della salsiccia
con cui andrà a mischiarsi.
In una ciotola uniamo la
polpa delle salsicce e la
melanzana a pezzi e le fac-
ciamo omogeneizzare ben
bene. Creiamo un piccolo
buco nell’impasto e ci met-
tiamo un rosso d’uovo e una
piccola scorza di limone:
rompiamo il tuorlo con una
forchetta e impastiamo il
tutto. Mettiamo un po’ di
sale grosso nei gusci di
melanzane che ospiteranno
il ripieno, insieme al pepe

nero. A questo punto riem-
piamo le melanzane con il
composto che abbiamo pre-
parato. Copriamo tutto e
mettiamo le melanzane in
una teglia da forno con olio
d’oliva. Infornare a 180°
per 45 minuti.
Pomodori di riso 
Ingredienti: 6 pomodori
grandi, 6 pugni di riso arbo-
rio, sale grosso, peperonci-
no aromatizzato, vino bian-
co, olio extravergine d’oli-
va, origano, basilico rosso.
Prendiamo i pomodori e gli
tagliamo il cappello, senza
rovinarlo, ci servirà da
tappo. Svuotiamo i pomo-
dori con un cucchiaio,
tenendo da parte la polpa,
senza sprecare neanche un
goccino dell’acqua di vege-
tazione. A questo punto
buttiamo il riso nell’acqua
dei pomodori così comincia
bene ad assorbirne il succo
e ci spezzettiamo dentro i
pezzi di polpa: tutto deve
risultare molto liquido, per-
ché è con questo liquido
che poi si cuocerà il riso.
Aggiungiamo sale grosso,
peperoncino aromatizzato,
origano, un goccio di vino
bianco e abbastanza olio.

Dopo aver messo anche un
po’ di basilico rosso inizia-
mo a riempire i pomodori
per ¾ della loro altezza.
Mettiamoli in una teglia e
copriamoli con il loro “cap-
pello”. Un filo d’olio e
infornare a 200° per 10
minuti, poi a 180° per altri
20 minuti. 
Dolce di frutta alla farina
di farro
Ingredienti: 2 uova; 80 gr
zucchero integrale; 1 cuc-
chiaio olio di oliva; 150 gr
farina integrale di farro.
Una bustina lievito naturale
agli aceri di uva; due kiwi e
due mele grandi (la frutta
deve essere tagliata a pezzi
piccoli). Si lavorano bene le
uova con lo zucchero, si
aggiunge poi la farina senza
creare bozzoli e a seguire
l’olio extravergine di oliva.
Amalgamati tutti gli ingre-
dienti, aggiungiamo la bu -
stina di lievito e, per ultimo,

i pezzi di frutta precedente-
mente preparati. Si copre
una tortiera a medio bordo,
con la carta da forno e si
versa dentro l’impatto pre-
parato. Si cuoce in forno
preriscaldato a 150 160
gradi per circa 20 minuti; è
bene controllare l’anda-
mento della cottura  visto
l’uso della farina di farro e
l’uso di ingredienti molto
naturali. Un dolce semplice
non troppo dolce allo stesso
tempo sano e goloso. Se
proprio vogliamo esagera
possiamo fare un sughetto
di fragole unito allo yogurt
gelato e servire il dolce
insieme a una pallina di
quest’ultimo e una foglia di
menta per guarnire il piatto
di portata.
Buon appetito!

Giulietta Ciani
Elena Milanesi
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Le ricette
delle SperanDie®

Vado via perché mi è
venuto a noia il cibo da
strada.

Resto qui perché un car-
toccino di fritto è un diritto
inalienabile.

Vado via perché in
tempo di guerra ho paura
delle bombe di calore.

Resto qui perché in
tempo di guerra mi auguro
bombe d’acqua.

Resto qui perché la
nostra Contrada è ricca di
attività culturali

Vado via perché con la
cultura non si mangia.

Resto qui perché dopo
cene e cenini all’Oliveta
non supererò mai la prova
costume.

Resto qui perché alme-
no le ciabatte mi stanno
ancora bene.

Vado via/
resto qui
(i perché

dei chiocciolini)
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Pochi mesi fa è scomparso Bruno.
Di Bruno non posso che ricordare

la sua generosità nei confronti degli
amici. Era sempre pronto ad andare a
cena o fare quattro chiacchiere. Quan-
 te serate passate insieme a Giancarlo,
Fabrizio, Daniele, Leonardo, Beppe,
Mauro e altri amici a parlare di Con-
trada e di Palio e a ridere e scherzare
davanti a un piatto di prosciutto crudo
che a lui piaceva tanto. 
Non mancava mai alle attività che

si svolgevano nel rione. Mi ricordo
sempre quando mi parlava di suo fra-
tello Roberto, anche lui chiocciolino

doc, e di Monica, sua figlia. I due
grandi amori che aveva e che erano
sempre presenti nei suoi pensieri.
Negli ultimi tempi, anche se mala-

to, non faceva mai mancare la sua
presenza e la sua amicizia. 
Quante volte è venuto a prender-

mi e ad aiutarmi per fare una “vasca”
o fermarci a bere qualcosa in Piazza
del Campo. Da diverso tempo era
ritornato ad abitare nel rione e sem-
brava ringiovanito. Sempre pacato,
elegante non andava ami sopra le
righe. Quest’anno, e negli anni futu-
ri, an che se fisicamente non sarai più
con noi alla Cena della Prova Gene-
rale, sarai, come sempre, al nostro
tavolo e sarai presente nel pensiero

di tutti quelli che ti conoscevano e
che ti ricorderanno sempre con
affetto.
Ciao Bruno.

Aldo Bartalucci

Ciao, Bruno

Sono arrivati ad allietare la bella famiglia chiocciolina:
MARTA di Anna Bongiorno e Giacomo Marini
COSIMOdi Sandra Gori e Luigi Boccero
ALESSANDROdi Michele Vannucchi e Silvia Bettini
CLOE di Daniela Cortale e Giacomo Morandini
GINOdi Sabrina Franci e Giacomo Benocci
LEONARDOAlessandro Vattimo e Ginevra Dinelli

Ci hanno lasciato:
Paolo Michelangelo Pepi
Alla famiglia va l’affetto e l’abbraccio della Contrada

Ciao Carlino,
Persona speciale che abbiamo avuto il privilegio di cono-
scere. Il ricordo del tuo sorriso, della tua cordialità e del-
l’immancabile “caffettino” sarà sempre con noi.

Auguri Massimo

Auguri di pronta guarigione da parte dei tuoi amici della
Chiocciola e dalla redazione dell’Affogasanti. Ti aspettia-
mo presto in San Marco.

Una nuova pubblicazione
Si intitola I tesori della Contrada della Chiocciola la nuo-
vissima piccola pubblicazione edita dalla Contrada grazie
al generoso contributo di Chianti Banca. Si tratta di un’a-
gile e semplice guida vuole aiutare il visitatore a scoprire
l’oratorio e il museo della Chiocciola: un invito alla cono-

scenza di un patrimonio fatto di memoria, storia, identità,
vita. Disponibile in due lingue (italiano e inglese) è stato
immaginato anche per essere un simpatico ricordo di una
visita in contrada
Occhi Belli di Luce 

È stato presentato nella Contrada della Chiocciola lo scor-
so 22 maggio, in una gremitissima Sala delle Vittorie, il
libro Occhi Belli di Luce di Francesco Ricci. Un inedito
viaggio fra sentimenti, osservazioni, riflessioni ed emozio-
ni dell’autore sul Palio e la Contrada, nonché sui modi di
confrontarsi con la città. Alla presentazione sono interve-
nuti Roberto Martinelli e Giacomo Zanibelli, mentre le let-
ture sono state curate daAlessandra Pianigiani.

Un regalo inatteso ancora misterioso per l’Economato

La Contrada della Chiocciola ringrazia Charles, Rhoda,
John Henry e la mitica Argentina per il bellissimo regalo
fatto alla Contrada, una meravigliosa chiocciolona di legno
(ancora, con tutti i falegnami e legnofili presenti in San
Marco, un s’è capito di che legno si tratti) che per il
momento ha trovato posto nella nostra bellissima Oliveta.

L’Economato di Contrada

San Marco News
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