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Il Protettorato consente alla Contrada di svolgere
la sua normale attività. Per questa ragione è im-
portante provvedere al pagamento della quota
di propria spettanza, fin dai primi giorni del-
l’anno. 
Il Provveditore ai Protettori Alberto Montesi
(3394217845  -  albertomontesi60@gmail.com) è
a disposizione dei giraffini per ogni tipo di aiuto
e chiarimento. Ricordiamo che nel Protettorato
è compresa anche la quota della Società della
Giraffa. E’  possibile regolare il Protettorato 2016

tramite le seguenti modalità:

W bonifico bancario sul c/c acceso presso la

Banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di

Siena - IBAN IT 56 E 01030 14200

000000642420 - intestato all’Imperiale Contrada

della Giraffa, specificando il nominativo e la

causale "Protettorato 2016";

W versamento sul c/c postale n. 13931530 al-

l’Imperiale Contrada della Giraffa a mezzo bol-

lettino generico, causale “Protettorato 2016”;

W contattando il Provveditore ai Protettori

Come pagare ed essere in regola con il Protettorato 2016
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“La vittoria più bella è quella che deve ancora arrivare”. Lo
diceva Enzo Ferrari, ma è una frase applicabile ai tanti tra-
guardi della vita, non solo alle “bandiere a scacchi” relative

alle gare automobilistiche. La nostra Giraffa ha chiuso il 2015
con una grande gioia, quella della conquista del decimo

Masgalano della nostra storia. Siamo “i primi con la stella” e
questo è motivo di orgoglio e di grande soddisfazione. Un

grande onore per i giraffini di ieri, oggi e anche domani: tutti
uniti sotto un cielo bianco e rosso, tutti pronti a dare il loro pic-

colo - grande contributo. Una vittoria che, come al solito, è
stato il frutto dell’impegno di tutta la Contrada, tutti compresi e
nessuno escluso. Il 2015 è stato per il resto un anno di “atte-

sa”, visto che la dea bendata non ci ha premiato, ma anche di
grande dedizione, con le tante attività di Contrada e Società,

le tante iniziative in Provenzano o in Vigna, con tanti giraffini a
lavoro con grande entusiasmo nei tanti settori della vita con-
tradaiola. E’ proprio da questa “unità di intenti”, da tutti i punti

di vista, che vogliamo ripartire e ricominciare in vista di un
anno che sarà particolarmente impegnativo e non soltanto per
l’estate paliesca che ci vedrà due volte protagonisti. L’impegno

si riflette infatti nella vita quotidiana della nostra Contrada, in
quella della Società per le quali servono aiuto reciproco, pas-
sione, amore e legame. Anche in quei piccoli gesti che però
hanno un grande significato. Con gioia, serenità e armonia,
come quelle che abbiamo respirato in quella magica sera in

Provenzano quando abbiamo festeggiato il Masgalano 2015 o
in quella sera di novembre in Società quando abbiamo

applaudito i dieci Masgalani che faranno bella mostra di sé
per sempre nel nostro museo. Non mancheranno le difficoltà
e come detto i prossimi mesi saranno particolarmente impe-
gnativi, ci sono appuntamenti importanti ai quali arrivare con
grande umiltà, ma con grande determinazione e dedizione.

Crediamo che l’esperienza dei più anziani e l’entusiasmo dei
più giovani sia un connubio vincente, che può farci affrontare
qualsiasi questione e superare qualsiasi ostacolo ci si doves-
se presentare davanti. Se vi capita e ne avrete voglia, ferma-

tevi ogni tanto ad ascoltare qualche anziano che racconta
aneddoti in Piazzetta oppure ad osservare l’allegria dei più

giovani indaffarati a spostare i tavoli. Perché quando una
Contrada come la Giraffa è unita e consapevole della propria

unità, nessun traguardo è precluso.
Viva la Giraffa.

Sognare tutti insieme,
con la Giraffa
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In pratica è già passato un anno, sono stati mesi laboriosi che hanno visto impegnarsi e confrontarsi tutti le
Componenti della Contrada, sia coloro che hanno un incarico sia coloro che con la loro attività ci permettono di
concretizzare i progetti, le iniziative e di raggiungere grandi risultati. 
E per questo un ringraziamento ai Vicari, al Seggio, al Capitano e al suo staff ed alla Società per la partecipazione
e la voglia di fare che hanno dimostrato. Grazie a loro ed al supporto dell’Economato, del Coordinamento dei
Piccoli, dei Giovani e delle Donne abbiamo potuto affrontare con slancio ed entusiasmo questi primi mesi. 
La Campestre in Vigna, la prima corsa di questo tipo organizzata all’interno delle mura, che speriamo possa
divenire un appuntamento annuale, è stata un evento in grado di far apprezzare il nostro parco anche alla Città
e di farne riscoprire la versatilità e la vivibilità. 
L’acquisto dei nuovi immobili in Provenzano ha permesso di ottenere un affaccio sulla Piazza in grado di far vivere
quegli spazi con una nuova modalità, di riorganizzare i locali a disposizione della Contrada e della Società e di
confermare le potenzialità di Piazza Provenzano per l’organizzazione delle cene per i giorni del Palio, delle serate
della Festa Titolare e della Festa della Birra, che hanno visto la partecipazione e l’impegno di giraffini di tutte le età.
E di una splendida serata in Piazza Provenzano abbiamo potuto godere anche grazie alla vittoria del Masgalano
2015, il X Masgalano della Giraffa, che la nostra comparsa si è aggiudicata con passione e merito grazie anche
all’impegno ed alla maestria del tamburino e degli alfieri. 
Se dunque il 2015 si chiude positivamente per i risultati raggiunti, l’entusiasmo, l’impeto nella voglia di collaborare
e nella coesione tra le varie funzioni e soprattutto fra le varie generazioni, sono i valori positivi, sotto gli occhi di
tutti noi, da tutelare e far crescere sempre. E sono questi valori che grazie agli sforzi di coloro che hanno fatto,
fanno e faranno grande la nostra Contrada ci permettono di guardare al 2016, che ci vedrà impegnati non solo
in entrambi i Palii, ma anche nel percorso di condivisione per la realizzazione di nuovi progetti, consci di come
la Giraffa sappia farsi apprezzare per la consapevolezza e la determinazione nel raggiungere gli obiettivi. W la
Giraffa.

Bernardo Lombardini

Un anno
per vivere
e far crescere
la Contrada
Bernardo,
Priore
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Il 2015 si è concluso senza aver visto i nostri colori tra i canapi. Siamo rimasti spettatori però dall'occhio attento.
Anche se è mancata la giusta finalizzazione, il lavoro per prepararsi al meglio è stato comunque impegnativo
e costante. Molti contatti e la partecipazione alle corse in provincia sono stati fondamentali per guardarsi in
giro ed individuare fantini interessanti con cui lavorare.
In questo sono stato sostenuto dall'aiuto dei miei mangini e di tutto lo staff Palio che mi hanno sempre accom-
pagnato; doveroso è il ringraziamento per tutto quello hanno fatto fino ad oggi.
Il lavoro dell'anno che sta per concludersi è stato quindi tutt'altro che inutile : ha posto delle basi importanti
per la preparazione della stagione paliesca dell'anno prossimo che sarà molto intensa.
La certezza di correre entrambe le Carriere pone senza dubbio la nostra Contrada in una condizione privilegiata,
in quanto viene a costituire un punto sicuro di riferimento. 
Abbiamo di fronte due Palii di non facile gestione, questo a causa della squalifica di fantini esperti della Piazza
e dalla decisione che dobbiamo prendere a livello cittadino per l'affidamento dell'incarico ad un nuovo mos-
siere.
Un anno si chiude senza aver mai corso, ma con una Contrada molto viva e presente sia negli appuntamenti
tradizionali, sia nelle occasioni d'eccezione. Davanti a noi ci aspetta un lungo inverno che ci servirà per caricare
le batterie e prepararsi ad un estate da protagonisti. Sono certo che saremo pronti per le sfide che ci attendono.
Faccio dunque a tutti i giraffini e alle loro famiglie i miei più sentiti auguri di un meraviglioso 2016!

Emanuele Tondi

Due volte in Campo
Emanuele, Capitano
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Divertimento e passione nel “Minimasgalano”

Vittorio Niccolucci ha vinto la borsa di studio intitolata ad Egidio Corsini, indimenticato senese e
giraffino che ha dato lustro alla città ed alla Contrada. E’ dunque lui il miglior giovane studente della
Giraffa, una passione per i libri ereditata certamente dalla mamma Barbara. Bravo “Vitto”!

E’ facile dire che i nostri ragazzi sono bravi e bellissimi,
facile è dire che l’edizione 2015 della “Manifestazione
per Giovani Alfieri e Tamburini” detta Minimasgalano
è stata entusiasmante per i nostri colori. Sono cose
che tutti hanno visto, così come la spensierata gioventù
e la determinazione di Dario Niccolucci (alfiere), Guido
Rossi (alfiere) e Mattia Terrosi (tamburino). Erano forse
il trio più giovane, ma nonostante questo hanno tenuto

altissimi i colori della Giraffa. Poi è una contrada soltanto
che vince e questa volta i migliori sono stati i bambini
del Drago. A loro vanno i nostri più sinceri complimenti.
Impeccabile come sempre l’organizzazione della con-
trada della Torre, che ha dato ancora una volta con-
tinuità alla bellissima idea di Roberto Barbagli, così
come bellissimo era il premio per la contrada vincitrice
realizzato e offerto dalla famiglia Brocchi.

Vittorio studente modello, a lui la borsa di studio dedicata
al grande senese e giraffino “Egidio Corsini”
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Parlando dei successi della Contrada il rischio che si
corre è sempre quello di essere esagerati ed autore-
ferenziali, esaltando anche oltre il dovuto le vittorie. Ci
sono però dei momenti in cui l’orgoglio ed il senso di
appartenenza sono tali da poter “esagerare” un poco,
sperando in ogni caso di non sfociare mai nella pre-
sunzione fine a sé stessa. La vittoria del X Masgalano
è un passaggio importantissimo, la conferma che la
Giraffa è grandissima a prescindere dalle persone che
si sono succedute nel tempo a fare gli economi, gli
alfieri o i tamburini, ma anche le semplici comparse. E’
l’aria di Provenzano foriera di vittorie, la scuola e la
Tradizione, il profondo rispetto per gli altri, la consape-

volezza che non basta il talento per emergere, ma ci
vuole anche sudore, allenamento e fortuna. Il colpo di
vento, la bandiera a terra, la stecca, può capitare, e
capita, anche ai migliori. Per queste ragioni è stato
doveroso fare una pubblicazione celebrativa di tutte le
vittorie, affinché i giovani sappiano bene chi li ha pre-
ceduti e cosa sono stati capaci di fare i così detti “vecchi”:
il loro esempio deve essere il miglior stimolo a fare sem-
pre meglio. Poi si può vincere o perdere, non importa.
L’importante è aver dato il massimo. Nella foto sopra
una vera e propria “parata di eroi”: economi, alfieri e
tamburini che hanno vinto il Masgalano fin dal 1951,
segno della straordinaria continuità della Giraffa.

Sopra tutti gli alfieri
e tamburini giraffini
che hanno vinto 
i dieci Masgalani
festeggiati dalla
Contrada insieme
agli economi
vittoriosi. 
A sinistra 
la presentazione 
del volume nella
Sala delle Vittorie,
sotto i dieci trofei
esposti fuori 
dalle teche.

Tradizione giraffina
del Masgalano
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La Società è il cuore pulsante della Contrada, il carbu-
rante che da energia alla vita del rione. Il 2015 è stato
un anno di vera e propria svolta: l’acquisto dei locali in
Piazza Provenzano ha aperto un mondo nuovo ed ine-
splorato per la Giraffa. Dopo decenni di sogni finalmente
la Contrada ha un locale di proprietà nel “salotto buono”.
Questo grazie al sacrificio ed alla perseveranza di tutti
i giraffini, nessuno escluso, ad iniziare da chi, forse già
quaranta anni fa, sognava di averli. Con i nuovi locali
è stato possibile realizzare attività prima impensabili,
ma anche dare nuova linfa vitale a quelle che iniziavano
a balbettare. La massiccia partecipazione nei giorni
della Festa Titolare, quasi in contemporanea all’acqui-
sizione , ha fatto capire a tutti che la scelta dell’acquisto
è stata giusta; Provenzano è presente ed il futuro della
Giraffa. La Società, con Raffaele Rossi in testa, ha dovu-
to affrontare questa nuova realtà senza punti di riferi-
mento, ovvero senza uno “storico” di esperienze, orga-
nizzando le attività e correggendole in corso d’opera,

Locali in Provenzano
Società, si riparte

Presidente - Rossi  Raffaele
Vice Presidente Generale - Fabbrini Marta 
Vice Presidente Responsabile all'Organizzazione - Vanni Lorenza
Vice Presidente Responsabile alle Finanze - Tognazzi Luca 
Cassiere - Guiggiani Guido Vice Cassiere - Aucone Giulio Economo 
Resp. della Conservazione dei Locali della Società - Casini Elisa 
Economo Resp. delle Forniture e del Buon Andamento del Bar - Rosi Sabina 
Economo Resp. delle Forniture e del Buon Andamento della Cucina - Spennacchi Flora 
Economo Resp. delle Cene e dei Banchetti - Inturrisi Flavio
Segretario - Stentati Marta Vice Segretario - Neri Ginevra
Addetto all'Attività Sportiva - Borgianni Simone 
Consiglieri - Barsanti Duccio, Bazzani Pietro, Betti Gianpaolo, Bindi Niccolò, Boldrini Duccio, Bravi
Duccio, Bravi Stefano, Cafarelli Sara, Casini Simone, Comporti Iacopo, Corsetti Paolo, Dominici Alessio,
Doretti Chiara, Galgani Laura, Guiggiani Cecilia, Lai Matteo, Lombardini Benedetta, Lombardini Giovanni,
Maffei Sergio, Moretti Fausto, Mucci Alberto, Niccolucci Livia, Partini Bianca, Pasquini Maddalena, Senesi
Riccardo, Tanganelli Avio, Vanni Tommaso.

Nuovo organigramma per il biennio 2016-2017

della Società della Giraffa



in caso di bisogno. Il Consiglio uscente ha vinto questa
sfida alla grande, tutta la Giraffa, unita, ha vinto questa
sfida. E’ giusto dirlo quando le cose vanno bene, anche
con un pizzico di orgoglio. Lo certificano i numeri, lo
garantisce l’entusiasmo con il quale viene progettato
il futuro. Prima abbiamo citato la parola “unità”. E’ infatti
evidente che senza aiuto e supporto non c’è persona
al mondo che da sola possa realizzare quanto è nelle
aspettative dei giraffini, ma è altrettanto vero che insie-
me nessun obiettivo è irraggiungibile: sognare adesso
è possibile. Diceva bene Paulo Coelho: “Il mondo è
nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare
e di correre il rischio di vivere i propri sogni”. Non è
della Giraffa lo scrittore brasiliano, ma forse solo perché
ancora non ci conosce. Ma mettiamo da parte gli scher-
zi e torniamo alla realtà. Il successo e l’entusiasmo dei
nuovi locali ha fatto sì che in queste settimane siano

state realiz-
zate alcune
migliorie interne
per rendere l’immo-
bile ancora più funzio-
nale ed efficiente. Per
questo abbiamo pensato
di mettere in questo
numero del Bianco
Rosso le foto dei locali
prima del piccolo
restauro, per ricordarci
sempre da dove
siamo partiti. Per
vedere le migliorie
dovrete venire di
persona fra qual-

Bianco Rosso - 11
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che settimana, anche nel
pomeriggio, quando i

giraffini più stagio-
nati tengono aper-
to il bar, oppure
dopo cena.
In conclusione è
dovuto un gran-
dissimo ringra-
ziamento a tutto

il Consiglio di
Società uscente ed

in particolare a coloro
che dopo due anni

hanno preferito passare la mano agli altri. 
Un grandissimo in bocca al lupo va al nuovo Consiglio,
al confermato presidente Raffaele Rossi e tutti gli altri
che da qualche giorno hanno iniziato i due anni di
cavalcata nella gestione della Società. La spinta e la
stima confermata dentro le urne elettorali sono la miglior
garanzia che tutta la Giraffa sarà al loro fianco, ognuno
con i tempi e le modalità che vorrà o potrà offrire. Il
miglior aiuto che tutti i contradaioli possono dare? Fare
critiche costruttive e propositive, ma anche ringraziare
con un sorriso quando le cose sono fatte bene, par-
tecipare alle attività che vengono organizzate, dare
una mano quando si vede un altro giraffino che fa un
lavoro senza aspettare di essere chiamati, segnarsi
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La nascita del primo motoraid giraffino non si perde nella notte dei tempi, ma viene organizzato da almeno
una venticinquina di anni. Anche il 2015 non ha fatto eccezione ed in questa occasione i centauri biancorossi
si sono diretti verso il mare. Ed il 2016? Già qualcosa bolle in pentola, dunque scaldate i motori!                    

Giraffini ancora insieme su due ruote in direzione mare
Motoraid, passione biancorossa da oltre venticinque anni

alle cene con il dovuto anticipo per facilitare chi deve
fare la spesa e cucinare, fare qualche servizio in cucina,
al bar o in qualche stand, proporre nuove idee e offrire
il proprio tempo per realizzarle, essere felici del lavoro
fatto dagli altri, ben sapendo che non tutte le ciambelle
riescono con il buco e talvolta la ciambella difettosa può
toccare a tutti.
Per restare informati sull’attività della Società è

molto semplice, oltre a leggere le notizie sui media

cittadini, è possibile seguire il sito biancorosso

www.contradadellagiraffa.it oppure chiedere di

essere inseriti nella newsletter via sms o mail.

Non resta che chiudere con il grido tradizionale: “Giraffini,
frequentate la Società della Giraffa!”.



14 - Bianco Rosso

Allegria e ardore

i nostri giovani

Ormai il 2015 è alle spalle, ma per il Gruppo Giovani è
stato un anno intenso e pieno di attività e quindi il bilancio
è più che positivo. Partenza sprint lo scorso febbraio
con il torneo il Mortaretto, dove i prodi Giovani Giraffini
guidati da Stefano Rossi e Marco Corsini hanno sfidato
il freddo di Geggiano ed hanno conquistato un onesto
5° posto. L’inverno è proseguito con attività sociali e di
cultura paliesca: incontri con gli economi, Società e staff
Palio, dove i ragazzi hanno potuto conoscere sia i per-
sonaggi che hanno fatto la storia della nostra contrada,
che gli attuali dirigenti, facendo loro domande di ogni
genere per togliersi tante curiosità.
La primavera è stata all’insegna del divertimento, con
la gita a Mirabilandia dove oltre al Gruppo Giovani hanno

partecipato anche i più grandicelli. Veramente una gior-
nata speciale di sole e divertimento, dove anche il gruppo
si è coeso e fortificato sempre più intorno ai suoi addetti.
Giornata Indimenticabile.
La festa Titolare di giugno è stata un grande successo,
sia di partecipazione dei giovani, ma anche di vere e
proprie attività svolte, come il servizio al bar, ai tavoli e
la sera del mattutino la gestione del Palio dei Barberi.
I Palii purtroppo non hanno visto la nostra Contrada sul
tufo ma nonostante tutto il Gruppo Giovani è stato pre-
sentissimo dando una mano concreta alla Società, mon-
tando e smontando tavoli e servizi alle cene, oltre che
riempire i lunghi pomeriggi con risate scherzi e grande
armonia. Alla fine di agosto per la prima volta il Gruppo
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Piccoli e Gruppo Giovani, grazie alla disponibilità e gran-
de impegno di Stefano Rossi, hanno fatto il campeggio
insieme nel Parco di Vigna, una vera e propria “tendopoli”!
Esperimento riuscito alla grande, passando le giornate
della calura estiva fra giochi con l’acqua, piccole escur-
sioni mattutine sul Facciatone del Duomo o per le vie
della città ed ovviamente notti insonni. Ma anche questo
è il bello del campeggio. A settembre come ormai con-
suetudine i ragazzi hanno partecipato al Pranzo degli
Anziani al Tartarugone di Piazza del Mercato, alzandosi
presto la mattina per montare i tavoli, per poi pranzare
tutti insieme, anziani e giovani. Veramente una bellissima
iniziativa. Sempre nel mese di settembre anche il coor-
dinamento ha festeggiato la vittoria del X Masgalano,

visto che alcuni dei ragazzi del Gruppo Giovani hanno
avuto l’onore e la fortuna di essere presenti nel Campo
con la montura della Giraffa. Un’emozione ed una sod-
disfazione che non dimenticheranno mai, in attesa di
poter correre sempre da monturati sotto il Palco dei
Capitani, ovviamente!
L’anno si è concluso con il servizio dei ragazzi per
Banchetto annuale. Sono stati veramente tantissimi e
questo ci rende orgogliosi di tutto il lavoro svolto in questo
prima anno di lavoro. Il 2016 sarà molto intenso e cer-
cheremo di svolgere tutte attività che possano unire
ancora di più il Gruppo in attesa finalmente di correre il
Palio e poter dire al nostro Capitano che tutti i giovani
sono prontissimi…! 
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La brillantezza e la fantasia del coordinamento delle
donne ha lasciato il segno lo scorso anno, così come
sarà importante in questo 2016. Negli ultimi mesi in
particolare sono state realizzate numerose attività aperte
a tutti i giraffini e non soltanto al gentil sesso. E’ piaciuta
la caccia al tesoro nel rione, dove sono stati ricordati
fatti, luoghi e persone della Contrada. Non è mancato
l’aspetto culturale, con la visita alla mostra dei
Macchiaioli all'Accademia dei Rozzi, arricchita da un
bel aperitivo. Importantissime sono state le tre serate
del corso di cucina, nelle quali
l’aspetto didattico si è unito
alla piacevolezza di man-
giare insieme a tavola le
creazioni dei corsisti.
Come da tradizione

ha avuto un grande
successo (70 persone)

la gita ai mercatini di
Natale, che quest’anno
ha fatto tappa in Costa
Azzurra. La mattina del

banchetto nella Sala delle
Vittorie è tornato il marcatino

delle donne, con tanti piccoli
manufatti realizzati e gentil-
mente offerti dalle giraffine,
che sono stati messi in ven-
dita. In tutto questo è stata
importante la collaborazione

delle tantissime donne di tutte
le età, che in più occasioni sono state ringraziate dalla
brillante e presente coordinatrice Anna Maria
Carmignani. E’ proprio attraverso il Bianco Rosso che
Annina manda il ringraziamento a tutti i giraffini ed a
tutto il coordinamento per il lavoro e la collaborazione
svolta. In particolare l’apporto femminile è stato fonda-
mentale per la realizzazione dei rinfreschi di saluto alle
consorelle in occasione delle loro Feste Titolare.
L’aspetto culinario e associativo non ha fatto venire
meno quello sociale, ben rappresentato dalla collabo-
razione fra il coordinamento femminile biancorosso e

Supporto e passione
Le donne giraffine
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la Lilt, la Lega Tumori del professor Franco Nobile,
proseguito per il secondo anno con grande e reciproca
soddisfazione. Sono infatti riprese le giornate di scree-
ning per la prevenzione del tumore al seno femminile
ed il controllo dei nei (esteso anche agli uomini), dando
continuità a quanto già fatto nel 20114.
Ma l’attività delle donne non si limita al racconto. Ecco
dunque che oltre alle attività già in programma, l’8
marzo in occasione della Festa della Donna sarà orga-
nizzato il “Tale e quale Show”, una serata aperta a
tutti i giraffini, uomini e donne, un’occasione per diver-
tirsi e stare insieme e, perché no, mettersi alla prova
esibendosi, con il sorriso e la voglia di stare insieme
e condividere alcune ore in allegria. 
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Il 2015 è stato un anno pieno di attività sportive a cui
hanno partecipato tanti giraffini. Oltre ai vari appunta-
menti podistici come la marcia Siena-Montalcino e il
Cross dei Rioni, siamo riusciti a prendere parte al 15°
torneo Dudo Casini organizzato dalla Società Trieste
per sole Società di Contrada dove abbiamo partecipato
con una rosa di 19 giraffini dai 16 fino ai 24 anni com-
piuti. Questi i nostri eroi: Federico Galgani, Riccardo
Senesi, Dini, Niccolò Bellugi, Luca Lai, Francesco
Ganga, Niccolò Pulcinelli, Alessandro Giorgino,
Edoardo Brocchi, Eugenio Dinelli, Carlo Brocchi,
Lorenzo Brocchi, Lapo Ramerini, Pietro Bagnacci,
Mattia Mastrandrea, Alberto Mucci, Marco Carloni,

Alessio Tata e Duccio Tripoli. Un torneo molto impor-
tante, con un tasso tecnico molto alto, dove sono scesi
in campo fior fiori di giocatori che militano nei vari cam-
pionati Figc fino alle Nazionali Dilettanti. Una bella
esperienza molto sentita dai ragazzi e dai tanti giraffini
che hanno seguito la squadra fino alla fine, raggiun-
gendo i quarti di finale, dove abbiamo avuto, purtroppo,
la peggio contro la forte Trieste. 
Restando ancora nello sport più seguito dagli italiani
segnaliamo la partecipazione al torneo amatoriale Aics
di calcio a otto con la partecipazione dei giovani e dei
meno giovani. Il gruppo composto da Carlo Brocchi,
Federico Brocchi, Lorenzo Brocchi, Michele Razzi,

Per sport, per amore
Forza Provenzani!
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Duccio Tripoli, Duccio Boldrini, Luca Lai, Francesco
Ganga, Riccardo Senesi, Gianni Di Clemente, Marco
Rossi Senesi, Alessandro Giorgino, Fausto Ricioppo,
Giulio Aucone, Niccolò Pulcinelli e Tiziano Tanganelli.
Il nostro giocatore più giovane è Marco Rossi Senesi,
che in dicembre è stato tesserato durante il “mercato
di riparazione”. Il nostro giocatore meno giovane è
invece Di Clemente Gianni, babbo attentissimo e bom-
ber d’atri tempi! Per chi vuole seguire i ragazzi dal vivo
può trovare sulla pagina Facebook della Società le
date delle prossime partite. Nel Volley segnaliamo il
secondo posto, per il secondo anno consecutivo, nel
torneo organizzato dalla Società San Marco.
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Caro piccolo giraffino, è la tua Giraffa che ti scrive, la
Contrada alla quale appartieni, la stessa che ti riempie di
orgoglio quando pronunci il suo nome: “Io so’ della Giraffa”.
Chissà quante volte avrai detto questa frase, con le spalle
diritte e lo sguardo come una spada verso l’interlocutore. 
L’anno da poco concluso ci ha visto stare insieme tante
volte: abbiamo organizzato molte cose, così numerose da
perdere il conto, visto che ogni momento è buono per avvi-
sare i tuoi genitori che nella Giraffa c’è qualcosa da fare
insieme. Sai, è stato bello vedere crescere il vostro gruppo,
guardarvi giocare ed immaginare quando fra qualche mese
torneremo in Piazza nel palco tutti insieme per le Prove.
Voi non vi vedete ed alle foto date poco peso. Magari fra
qualche anno vi renderete conto della fortuna che avete
avuto e quanto siete speciali nel vostro giovane entusiasmo.
Nel Palco alla Varesina per le batterie o in quello delle
Comparse per le Prove è sempre un’emozione vedere la
vostra “macchia” bianco e rossa, così come sentire i vostri
cori.  Ma non andiamo troppo avanti, il Palio sarà solo una
tappa di metà estate, due in verità visto che corriamo due

volte. Prima ci saranno tante cose da fare insieme, iniziando
dai primi giorni di marzo con Ondeon, il teatro dei giova-
nissimi della contrade, al quale anche quest’anno parteci-
peremo. Se volete recitare anche voi dite ai vostri genitori
di chiamare i referenti del Gruppo Piccoli e vedrete che un
posto lo troveranno. Sembrano burberi, ma sono buoni e
fanno tanto per la Giraffa: ascoltateli sempre e fate tesoro
dei loro consigli. Ci sarà da imparare il copione e venire
alle prove, perché in contrada quando si prende un impegno
va mantenuto, proprio come fanno (o dovrebbero fare)
anche i più grandi. In primavera faremo poi tante cose
anche nel nostro bel Parco di Vigna. A proposito, un rin-
graziamento alla Pubblica Assistenza di Siena e di
Sassofortino, alla Misericordia di Siena per l’aiuto che ci
hanno dato e, speriamo, ci daranno, per il campeggio nel
nostro spazio verde.
Caro piccolo giraffino, a giugno ci sarà anche la Festa
Titolare e magari qualcuno di voi indosserà la montura per
distribuire i volantini o anche per “girare” la bandiera e suo-
nare il tamburo. C’è un tempo per tutto, sia per le bambine

Piccoli giraffini
Io so’ della Giraffa!
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che per i bambini. La vita di contrada è fatta anche di attese,
di ascolto, di preparazione, con la voglia di stare insieme
che deve essere il vostro cibo preferito, assieme alla curiosità
di conoscere la storia della Contrada e le persone che
l’hanno scritta: la nostra Tradizione, detto in una parola.
Solo così potrete apprezzare e vivere in pieno l’emozione
che dentro di voi sentite pronunciando le parole: “Io so’
della Giraffa” oppure il misto di entusiasmo, orgoglio, paura
e felicità che avete vissuto o vivrete quando il fantino vi
passerà a cavallo davanti al Palco delle Comparse e vi
saluterà. Nessuno di noi sa spiegare tutto questo, perché
non ha una spiegazione. E’ semplicemente una parte di
noi, una delle più pure e belle. Vi aspettiamo nella Giraffa!

Vi ricordiamo che per ricevere notizie sulle attività della Contrada e del Gruppo
Piccoli, potete consultare il sito: http://www.contradadellagiraffa.it oppure mandare
un email a piccoligiraffini@gmail.com per essere inseriti nella mailing list con tutti

gli avvenimenti e gli appuntamenti per i più piccoli. Cosa aspettate!
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CORTEO DEI CERI Eccomi, la prima volta che scrivo sul
giornalino Bianco Rosso e racconto della prima volta che
ho indossato la montura... che esperienze! Quando arrivai
in Giraffa ero molto emozionato, mentre mi vestivano
sentivo un caldo bestiale ma al tempo stesso mi pareva
di sudare freddo...ero emozionatissimo ma anche un
pochino agitato. Quando eravamo tutti pronti, dopo alcune
foto davanti a Provenzano, siamo partiti e ci siamo incam-
minati verso la chiesa del Nicchio. La strada è lunga fino
a San Giorgio e la fatica è stata considerevole...e poi ad
Agosto...insomma la temperatura non è favorevole anche
se quel giorno il cielo era un po' coperto quindi in fin dei
conti non ci è andata poi troppo male. Comunque, arrivati
a San Giorgio avevamo tutti una gran sete, menomale
che gli addetti ci aveva portato delle bottiglie di
acqua...ricordo che abbiamo bevuto tutti. Una volta arri-
vate tutte le contrade siamo finalmente partiti verso il
Duomo...che fatica...però che emozione vedere che tutti
ci facevano le foto e ci guardavano con ammirazione. Ci
siamo varie volte scambiati di posto per cambiare mano,
comunque ce l'abbiamo fatta e arrivati al Duomo abbiamo
offerto i nostri ceri. La stamburata all'interno del Duomo
è stata veramente bella. Nei giorni successivi ho sentito
il collo e le spalle doloranti per il peso portato ma non

importa...l'importante è W la Giraffa!
Leonardo Ciompi

CORI INGIRAFFA E dopo due anni è tornato l’ap-
puntamento con i cori ed io sono stata molto con-
tenta di partecipare! Ogni settimana ci siamo ritro-
vati per le prove delle due canzoni scelta, anche

se una non aveva bisogno di molte prove visto
che cantavamo il nostro Inno.

Infatti quest’anno ricorrono i 50 anni dalla sua
composizione e per questo ci hanno ecce-

zionalmente concesso di cantarlo. Ma
l’emozione più grande però è stata salire

sul palco per cantare davanti a tante persone
cercando di far figurare al meglio la mia amata
Giraffa.
Benedetta Rusci

ESTEMPORANEADI PITTURA Mi è piaciuto molto partecipare
all'estemporanea di pittura intitolata a Luciano Cafarelli.
All'inizio non sapevamo cosa disegnare nonostante ci
fosse stato dato un tema. Il palio. Quindi io e la mia com-
pagna ci siamo consultate e abbiamo deciso di fare i
cavalli al canape al momento della partenza. Eravamo
timorose del risultato, perché disegnare i cavalli non è
affatto facile. Ma le parole di Caterina Cafarelli ci hanno
tranquillizzato. Ci ha spiegato che non importava essere
bravi a disegnare, lo scopo dell'estemporanea era quello
di imparare a lavorare insieme divertendosi. Infatti non
c' è stato un vincitore ma siamo stati premiati tutti, noi e
gli altri bambini delle altre consorelle, con una memorabile
merenda. La mia preferita. Pane e nutella.
Sara Lorenzini

Baby lettere e fotomessaggi al Bianco Rosso
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Domenica tredici settembre siamo tornati a trovare Fulvio e gli amici di Pisa per quello che sta diventando,
finalmente, un appuntamento ricorrente. Dobbiamo dire che anche l'organizzazione sta facendo passi in avanti
come dimostra l'ottimo pulmino Mercedes (da venti posti) che, condotto da un ottimo autista, ci ha portati a
destinazione. Siamo arrivati al punto di ritrovo sotto un nubifragio pazzesco ma, come nelle migliori tradizioni
giraffine, in brevissimo tempo il tutto si è placato e nonostante lo sfondo della foto di gruppo, in direzione
Gorgona, facesse presagire chissà quale tempesta, si è avuto solo poca pioggia che non ha certo disturbato
il lauto pranzo di pesce che Fulvio & company hanno organizzato in un ottimo ristorante di Marina di Pisa.
Come sempre grande allegria a tavola e poi, a fine pranzo, la graditissima sorpresa di una splendida torta
(vedi foto), fatta fare da Fulvio, con tanto di stemma della Giraffa con sotto il nostro motto. Comprensibile la
grande emozione che ha preso tutti e soprattutto il nostro amato Fulvio. Quindi, alla prossima, con già da ora
l'invito a partecipare numerosi.

Pesce, mare, allegria, una tradizione sempre più piacevole
Tutti a Pisa da Fulvio! Gita con torta speciale tutta biancorossa

La stalla della Giraffa ha cambiato sede molte volte. L’attuale in Piazzetta è soltanto l’ultima “casa del cavallo”.
Certamente particolare è stata quella in via del Giglio al numero 75, l’ex laboratorio o stanza dei pensionati,
chiamatela come volete. Sulla parete di destra Bruno Tanganelli in arte Bubi, con grande ironia, immortalò
infatti l’annata paliesca 1948 biancorossa, non proprio entusiasmante, con Ginestrella e Amaranto a luglio,
quindi con Falchetto e Smania in agosto. Nel “fracobollo” postumo si legge cavalli e fantini di quell’anno. 

Come al mare, tutti a Brenna... con Ginestrella e Falchetto 
La storia della Giraffa nei muri della vecchia stalla
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Cari Giraffini, desidero esprimere gratitudine a tutti Voi
per la vicinanza, l’affetto e la stima mostrate nei confronti
di Cinzia. Cinzia è stata persona straordinaria, sul piano
umano e delle relazioni più ancora che su quello pro-
fessionale, Lei era “più avanti”. Mi piace pensare che
è stata figura di riferimento per tanti, giovani donne e
non solo, in Contrada e non solo, nel campo dell’ar-
chitettura e non solo. Cinzia in Contrada c’è sempre
stata, sia quando c’erano gli uni, sia quando c’erano
gli altri.
Adesso, quando mi trovo nei nuovi locali della Società
e guardo in alto verso il “taglio” nel solaio della terrazza
che consente di osservare il lato destro della Basilica
di Provenzano, magari di notte ed illuminato dai fari,
mi capita di pensare che non a tutti gli umani è con-
cesso di lasciare tracce belle del proprio passaggio.

La grandezza di una Contrada è data dalla partecipa-
zione di tanti, ma anche e soprattutto dalla straordina-
rietà di pochi.
Un abbraccio a Tutti anche da parte di nostro figlio
Matteo.
Remo Severini

La Giraffa ringrazia in modo sincero la famiglia per il
prezioso dono di un tamburo in ricordo di Cinzia. Un
gesto semplice e disinteressato, denso di tutti i significati
insiti in questo simbolo della Contrada e della città.
Oltre alle sue opere di architetto, i pensieri di tutti i giraf-
fini, resterà anche questo ricordo di Cinzia nella sua
Giraffa. Grazie.

Bellezza,
immagini e rulli
in ricordo
di Cinzia
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L’antico 
camelopardis
nel segno
della Giraffa
moderna
Nella cultura del Cinquecento e del Seicento si sviluppa
un nuovo genere letterario destato dall’interesse per i
simboli e il linguaggio delle immagini. Si tratta dell’em-
blematica che prevede, per ogni allegoria presentata,
un motto o lemma, una figura e un testo in versi o in
prosa. Più spesso sentenze moraleggianti e contenuti
sono espressi in latino, alcune volte corredano le figure
commenti nelle lingue ‘moderne’. Fra i trattati più noti si
segnala l’Iconologia di Cesare Ripa, cui attingevano gli
artisti per elaborare le loro pitture, pubblicata nel 1593.
Alla prima edizione ne seguirono numerose altre e anche
vari adattamenti che testimoniano il grande successo
dell’opera. Nel testo dell’autore perugino compaiono
molteplici animali che interagiscono con le figure alle-
goriche1, così ad esempio, l’aquila è simbolo dell’Intelletto
o della Vittoria, la civetta legata agli Ateniesi e alla dea
Minerva, è immagine di Sapienza, l’elefante rimanda
alla Benignità e alla Temperanza, alla Religione e così
via. 
La giraffa, sorprendentemente, non è compresa in que-
sto vasto repertorio di animali e, più in generale, non ha
avuto molta fortuna nell’emblematica2. Nel mondo antico
si riteneva che l’animale, proveniente dalla lontana Africa,
chiamato la camelopardalis o camelopardo fosse piut-
tosto un ibrido tra un cammello di cui richiamava la “staz-
za” e un leopardo per il mantello a macchie3. Fra le
descrizioni degli autori classici si segnala quella quella
di Plinio il Vecchio4, il quale accosta la giraffa non solo
al cammello per la forma della testa, ma anche al cavallo
per il collo, al bue per i piedi e le zampe, e alla pecora
per la sua natura mite: 
Una qualche somiglianza con i cammelli hanno due ani-
mali. Gli Etiopi chiamano nabu una bestia simile nel
collo al cavallo, nei piedi e nelle zampe al bue, nella
testa al cammello, con macchie bianche sul pelame
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fulvo; per questo è chiamata camelopardalis (giraffa),
e fu vista a Roma per la prima volta durante i giochi
del circo offerti da Cesare quando era dittatore. Da
quel momento la si vede spesso, animale notevole
per il suo aspetto più che per la natura feroce, e per
questo ha avuto anche il nome di pecora selvaggia5.
La giraffa risulta come una sorta di animale immaginario
dall’identità sfuggente, cui è difficile attribuire un signi-
ficato simbolico. Per questo motivo si riscontra una
sola occorrenza fra i libri di emblemi in cui è rappre-
sentata non secondo le sue reali sembianze, ma come
‘mitica’ camelopardalis. Nell’opera di Joachim
Camerarius il giovane (Norimberga, 1534-1598), medi-
co, botanico e naturalista, dal titolo Symbolorum et
emblematum centuriae quatuor la giraffa è compresa
nella sezione Diversum confusa genus, e l’incisione
relativa mostra l’animale come camelopardo, incrocio
appunto tra un cammello e un leopardo6. Ciascuno
dei quattro libri dell’opera del Camerarius, dedicati alle
piante, ai quadrupedi, agli uccelli e agli insetti, contiene,

come si rileva dal titolo, cento emblemi. L’espressione
Diversum confusa genus deriva da una delle Epistole
di Orazio, quella indirizzata all’imperatore Cesare
Augusto in cui si descrive un corteo trionfale (II, 1, 194-
6): “Se ancora fosse tra noi, Democrito riderebbe di
cuore al vedere volgersi tutti gli occhi del volgo su quel-
l’animale che unisce, come per doppia natura, la pan-
tera al cammello, oppur anche su un bianco elefante
…”7. 
Nel “cammeo” associato al testo del Camerarius ove
si inserisce la camelopardalis, si osservano a sinistra
un piccolo leopardo rappresentato mentre corre, d’altra
parte la velocità è la sua caratteristica più evidente, e
a destra uno statico cammello la cui peculiarità è la
resistenza. Nel testo che si collega all’incisione si legge:
Cernis ut inconcinnam habet haec fera longa figuram.
Quicquid agunt stulti, nil habet harmoniae, «Vedi com’è
sgraziato l’aspetto di questa grossa fiera. [Allo stesso
modo] tutto quello che fanno gli stolti non ha nulla di
armonico».

Symbolorum 
et emblematum 
ex animalibus
quadrupedibus
desumtorum
centuria altera
collecta a Ioachimo
Camerario,
Norimbergae 1595,
BCI VII E 5, p. 26r.



Non ci aspetteremmo che la giraffa rappresenti la incon-
cinnitase sia considerato un animale maldestro e privo
di armonia. Invero la scelta nell’araldica deriva dalla
volontà di scegliere un animale originale, esotico così
come è successo per la pantera, il rinoceronte e l’ele-
fante cui poter liberamente attribuire una simbologia
giacché non consolidata da una tradizione precedente. 
Il tratto distintivo della giraffa è piuttosto la concinnitas,
l’eleganza, derivata dalla sua inconsueta statura che
rinvia all’elevatezza morale e al conseguente raggiun-
gimento della gloria: Altius caput maior gloria.
Studio realizzato da: 
Carla Boldrini, Adele Boriosi
Marilena Caciorgna, Antonio Tondi
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A destra
il giubbetto
del fantino,
sotto la gualdrappa
del cavallo.
Sono gli stemmi
vittoriosi
del 2 luglio 2011.
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