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l,n memoria
,di E'mi,lio
,eccarinli
Crescen,zi
Discendente da una antica Fa
lniglia Patrizia Senese" ci ha la
sciati. In silenzio� quasi in punta
di piedi, co/ne a non 'volerei turba
re con la notizia della Sua morte.
Dopo a lJer sopportato con dlgni
tà e fennezza le sq/Jerenze del Suo
male e con nel cuore il dolore di
lasciare gli effet ti più cari, Ina an
che con l'amara consapevolezza di
non rivedere mai più la Sua Città
e la Sua Contrada che tanto .aveva
QJnalo
Da 1noIti anni" ormai, avev.a la
scialo Siena lna solo jisican'lente.
Non perdeva occasionel infàtli, per
lnfonnarsi di tutto e di tutti. Della
in
particolare,
dei
Chiocciola"
Chiocciolini!
Ci scrisse una COlnmovente lette
ra, Ziestale scorsa, per scusarsi di
non pO'ter e�sere presente alla cena
della prova generale alla quale
J �a vevalno invitato. La Sua salute
era già irrlmediabilmente compro
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INTERV,IS .�
IO BIRU TIINI

Con questo numero delPAffoga
santi abbiamo voluto dare inizio
ad una serie di "interviste" ai Di
rigenti della Contrada e, non ca
sualmente, ]a nostra. scelta è cadu
ta su Mario Bruttini Capitano tre
volt e Vittorioso.
on casualmente
abbiamo detto; perché stiamo or
...

..

mai ,entrando in pieno clima Palie
(tra poco più di un mese sa
ranno Sorteggiate le CQntr,ade per
il Pal io di luglio) 'e perché QUeUo
di Mario è stato un ritorno sicura
mente gradito a tutti noi. Voglia
sco

questa chiacchierata costituire un
saluto .affettuoso di bentornato e
con l augurio di successo per ì
prossimi impegni.
D : Dopo un decennio di lonta
naza dai vertici. della. Contrada
quale significato assume que st o ri�
torno?
R.: Nessun sign ificato particola..

.ho risposta altinvito della Con
nella speranza di poterle es
sere ancora utile e co 1Jfidando nel
pieno aiuto di tulti. E necessaria
una stl e Ua collaborazione. quale
elenlento indispensabile per il rag
giungimenlo di queltobbiellivo pri
mario che è la Vittoria nel Campo,
mettendo in secondo piano i perso
nalislni e le divergenze di opinioni
che dovrannO' avere altro luogo e
(ernpo di discussione.
D.: Q uali differenze esistono
nella gestione del Palio tra gli anni
correnti e quelli passati?
,R.: Pur se ho cercato di ma nt e
ne,mi sempr.e znforJ1'zato sulle vi
cende PaUeschef l'intervalla di
tempo trascorso dalla jìne del mio
precedente mandato ad oggi e
tropp'O lungo perché possa nspon ..
dere con esattezza alla do.lnanda.
Solo tra qualche tempO' sa.rò in
,�e;

trada

...

...

comitma .in u/lima pagina

nlessa.,

Fu, per 1"lco,�darlo ai piu giovani,
Capitano, prinza della guerra (vU
tarioso nel 1938) e dopo. Poi fu
Priore. Selnpre dedicò alla Contra
da il ,'11.eglio di se stesso.
NelIo sU ingel'ci afJeuuosanlente
attorno alla Signora Laura ,e ad
Ugolino, ai quali rinnovian1o i no
stri sensi di vivo cordoglio; voglia
mo ricordare EnlUio Beccarini
Crescenzi in un.o dei 11101nenU più
esaltanti della Sua vila terrena. In
quel tal�do pOlneriggio del 16 Ago 
sto 1938, quando giovane e valente
Avvocato, ma soprattutto entusia ..
sta Capitano, rientrò festante nel
Rione per ricevere l'abbraccio del
...

Popolo di San Marco in delirio per
qu.ella n1agnifica Vittoria che Lui
aveva apuLo donargli.

Siena, 2S Aprile. 1986

Mario'

8wttini vittorioso n,et 1966

.
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Tutti in gita
uomini e donne
Ancora una volla le 1I0SUt: donne, addcllc
aU'orpniu.nione, si $ODO (\aIe da fare per po.
[crci proporre lilla magnifica gita. Questa volla
si parla di un giro della Svizzera ;11 4 giorni
301)1 Maggio-ll2 Giugno.
Partenza per Chiasso, via Autostrada, dove
superate alcune formalità di Frontiera prose.
guiremo per Bellinrona, Passo del San Gottar·
do ed Andennalt luogo questo dove ci rifocil
Icremo per la prima volla. Pomeriggio a Lu
cerna, bellissima citlà adagiala sulla riva dcI
u&O dci Quattro Camoni, che visitcremo bre
vemente c nella quale pernotteremo.
Il secondo giorno partenza da Lm:ema per
lnlerlakcn c per la Capitale Amministrativa
ddla Svizzera, Berna. Pranzo in Ristorante c
nel pomeriggio rientro a Lucerna per prosegui.
re la visita alla città. Cena e pemollamcnto in
HOleL
Terzo giorno Zurigo c Schaffause (Cascale
del Reno) dove pranl:eremo. Pomeriggio pro
.seluiremo per la famosa citta dci merletti cioè
San Gallo (piccola Repubblica dci Li�hten
stein) quindi Coira dove, nuovamente, ci siste
meremo in Hotel.
Quarto e. purtroppo, uhimo giorno partenUi
per SI. Moritl: dove visiteremo la ciuadina
scnUl dimenticare i suoi caraneristici Laghi e
dove pranzeremo. Nel pomeriggio triste par
tenUi per il rientro Il Siena che avverrà pas
sando per il Passo del Bernina, Tirano, Apri
ca, Val Canonica, Lago di Iseo e Brescia; cen.:l
questa volta libera ed IIrrivo a Siena previsto
per le ore 22,30 circa.
Oli interessat; a part«:ipare a tale gitll po
tranno per ulteriori informuioni rivolgersi a:
OASPERINI Ougliclma, CIANI Oiuliena,
POSANI Adriana.
Per passare ora a qualcosa di meno rrivolo,
visto che dalla sua nomina non abbiamo avuto
molte occasioni, la "SocietA delle Donne" in
tende, anche se in ritardo, tromite l'AlTogasan
ti rivolgere un saluto bene aUluronte (visto che
il Palio si avvicina) al no�tro Capitano.
VOlliamo inoltre rinlral:iarlo del simpatico
pensiero che ha avuto insieme ai suoi Tenenti
Toni, Scarpini e Montanari offrendo a tuni i
Chioa;iolini una cena riuscitissima sotto ogni
aspetto,
Prova ne sia il numero dei presc:lIli. Noi
donne pensiamo che sia inutile o quanto meno
supernuo dimostrare al Capilano la nostra fi
ducia e olTrire quanto sia necessaria, la nostra
collaboral:ione, anche in vista di una nuova
Vittoria che speriamo prossima; anl: i .
PROSSIMISSIMA!1t

UNA CAVALCATA
PER PIAZZA

NOTIZIE
IN BREVE

Nell'archivio privato Bichi Ruspoli Fone
luerri alla sezione VI caneui W 253 (XVI) si
trova una lettera del Marchese Oalgano Bichi
scritta da Siena in data 5-7-1690 alla Madre
Vittoria Piccolomipi D'Aralona, Dama alla
Corte di Ferdinando I dé Medici.
Ecco qui di seguito la parte del testo che ci
descrive le sUlI:esti�e immaJ,ini di cio che av
venne il Bioma del Palio di Provenl:ano del
1690.
, ..Domenica cancro il palio 12 Contrade, e
lo vinse: la Chiocciola a Pona San Marco e io
diedi la Mossa e ru bella Corsa.
Avanti che si corresse si Fece una cavalcata
per Pial:UI tutta di Cavalieri che erano 19 c 11forno Ire �olte Piazza tuui con abiti adomati e
con nastri, linimenti e criniere a cavalli: trA
questi ci Fummo noi due ancora anl:i noi pro
mOS$Cmo questa cavalcata, e trovammo le sel
le a chi non le haveva, che qui f«:imo il conto
che havevamo radunato IO selle le pii! belle di
Siena: piacque il tuuo pc:rchc erano 27 anni
che non si erano viste cavalcate si oumerose
perchc altre volte $Ono stati 4 o�vero 6 soli.
Oifl che io ero sopra le MOS$e volsi cercare un
poco di seguito e cosi mi ricscì, ma si assicuri
che è bisognato pregare, e scongiurare. lo ne
havevo in�itati fino a 24 ma poi si ridussero a

Tutti i Piccoli Chiocciolini che deside
rano la presenUl di un Paggetto della
Contrada alla prima Comunione, sono in
vitati a comunicare con almeno 15 giorni
di anticipo la dala, l'ora e la Chiesa ove
si svolgera la Cerimonia.

IO.

, ..VO!,Iio chiudere semplicemente il ricor
do lasciatoci dal nostro Nobile Concilladino,
Mossiere e Promotore appassion.:l(o di Conei
a Cavallo, dicendo le CO$C più belle e piacevoli
sono il rrutto dell'impegno tenace e fedele di
pc:rnlOe animate 4alla v'llontà di riuscire bene
per migliorare, appreuare e difendere ciò che
amano ed in cui veramente credono.

La Contrada della Chiocciola ril'O/ge le
pilì �ive felici/azioni a BARBARA TO
MAS/Nl per il cOlisegl/imelllo della UlII
rea in Medicina CO/1 110 e lode, c D PAN
TI DUCCIO IDI/rea/osi in Gil/rispruden
za C0/1//0.
Il capo Alfiere ed il capo Tamburino,
informano lutti i giovani e d i Piccoli
Chiacciolini che sono iniziati i corsi per
Alfiere e Tamburino.
Pu informazi oni rivolgersi a:
BELLACCI.NI SILVANO
Tel. 47597
T el. 331129
PIANIGIANI FRANCO
Gli addeui ai Protettori re/IdaliO nOlo
che /le; giomi 24125 Maggio sarà reso
Oli/aggio ai Protettori residcllli fi/Ori dl!f/e
/lfura.
Il gira in Campagna sarà effe//liato nei
gioflli 7/8 Gillgl1o.
Tu"i coloro che intendessero offrire il
rinrresco alla Comparsa sono pregati di
darne comunicazione in Cancelleria,
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GRUPPO
SPORTIVO
Anche ranno 1986 i: stato caratterizzato dal_
le numerose partecipazioni a tornei o gare
sportive da parte del O.S. San Marco.
L'inizio i: stato dei più confortanti: infatti
nella gara di sci, svolLasi come di consueto
sulle nevi del Monte Amiata, il G.S. San Mar
co ha ottenuto ottimi risultati, sia a livello di
squadra, arrivata seconda assoluta, sia a livello
individuale, dove Franco Maggiorelli ha sor
preso tutti aggiudicandosi appunto la gara dei
Scniorcs.
Per quanto riguarda le altre attiviill il O.S. i:
presente nei consueti tornei di calcio. Nel Mi
ni Amatori, al quale prendono parte due squa
dre, la A e la B, abbiamo onime possibilità di
vittoria con la squadra A, composta da gioca
tori di buona esperienza. Prendiamo parte an
che al torneo Accese con una Squadra di ra_
gazzi nati negli anni 67-68 e che stanno of
frendo delle buone prestazioni, veleggiando al·
primo posto del loro girone.
Fra pochi giorni si svolgerà anche una gara
di pesca alla quale parteciperanno tre notevoli
pescatori: Claudio Zanchi, Paolo Piccini e
Maurizio Scala, dai quali ci aspettiamo piaz
zamenti confortanti.
L'ultimo torneo di cui voglio parlare e il
torneo di Calcetto per Società di Contrada, in
titolato quest'anno alla memoria dell'indimen
ticabile Artemio Franchi. È carallerizwlo da
molte novita, delle quali le più importanli so
no tre: le societa che vi partecipano sono 17;
ogni Società può far giocare solamente gioca
tori che siano da almeno tre anni protellori
della Contrada stessa; infine, ed è forse la no
vita più importanle, il torneo non è più·orga
nizzato dalla Societa La Pania ma dalla Fede
razione di Calcetto, in previsione di uno Svi
luppo nell'immediato futuro di questa allivilà
sportiva. L'obbiellivo del S. Marco è quello di
ben figurare, anche se con le nuove regole ab
biamo buone possibilità di arrivare per lo me
no in semifinale. La squadra sarà allenata an
cora da Vito Volpi; mancherà dell'apporto di
un giocatore importante come Maurizio Tulia
ni, infortunatosi molto seriamente ad un gi
nocchio, ma sarà composta da giocatori con
un anno in più di esperienza.

MANIFESTAZIONI IN SOCIETÀ
11 Consiglio Direttivo della Società S. Marco, in attesa della setti
mana dei festeggiamel1li in onore dei Ss. Patroni Pietro e Paolo,
ha organizzato 1m intenso programma di manifestazioni che avran110 inizio con il tradizionale banchetto del 25 Aprile, che si terrà
presso la Pensione Ravizza alle ore 13. 11 pranzo sarà preceduto
da l/Il aperitivo offerto dalla Società nel giardino della Pensione.
Per le prenotazioni rivolgersi alla Società S. Marco entro il 22 p. v ..
GIOVEDll MAGGIO
Sarà innaugurata la stagione estiva con 8allo nel giardino. della So
cietà, allietata da un complesso. In caso di pioggia la serata si svol
gerà nei locali della Società. Funzionerà un servizio di buffet.
SABATO 3 MAGGIO
.
Inizierà una Gara Gastronomica a coppie ... riservata a .. cuochi e
cuoche" proteuori della Contrada. La Gara proseguirà nei sabati
successivi, con calendario che sarà stabilito successivamente, fino a
esaurimento delle coppie iscritte. Premi per tutti i Cuochi e Cuo
che. I partecipanti dovranno iscriversi presso la Società S. Marco.
GIOVEDI 8 MAGGIO
Sarà efe
f ttuata
seguirà tutti i Venerdi e i Giovedi successivi sino alla fine del mese.
La quota di iscrizione è stabilita in L. 10.000 a coppia, alle coppie
vincitrici sarà dato in premio un buono acquisto di L. 50.000. Le
iscrizioni avverranno al momento della gara.
Sono. state. inoltre organizzate due gite, la prima per Domenica 18
Maggio alle 5 Terre e l'altra all'Isola d'Elba per Sabato 14 e Dome
nica·15 Giugno.
GITA -ALLE 5 TERRE
La gita alle 5 Terre prevede la partenza dal piazzale S. Marco alle
ore 6,30 con arrivo a La Spezia in mattinata, visita alle 5 Terre.
Dopo il pranzo escurzione a Lerici, con rientro a Siena nella tarda
notte. Il prezzo è di L. 50.000.
GITA ALL'ISOLA D'ELBA
Il programma della gita all'Isola d'Elba verrà fissato nei dettagli
succesivamente. La quota di partecipazione è di circa L. 115.000, c
comprende la spesa del traghetto, i due pranzi, la cena del 14 e il
pernottamento.
Per le prenotazioni di entrambe le gite rivolgersi a:
Bellini Daniele
Te!. 285614
Bernardi Enzo
Te!. 52749
Il Consiglio Direttivo della Società S. Marco, augurando di avere
fatto cosa gradita a tutti i Soci invita ad una larga partecipazione
per trascorrere insieme allegre seratc.

l'arte di accendere

Fendi - Valentino
Ferrari Formula - Givenchy

Tobacco's Shop
SIENA - Piazza Gramsci, 18

Fratelli Vannoni
MACELLERIA - POLLERIA - INGROSSO CARNI
Localita La Tognazza - Siena

Vannoni Osvaldo
Via Cassia Nord, 78

-

Tel. 0577/50773

Vannoni Rinaldo
Via Pescaia, 135 - Te\. 0577/40564
Lavorazione artigianale
di carni bovine:' ovine - suine
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segue da//o prima pagilla

grado di precisare se cambiamenti
ci sono stati e di quale entità, an
che se la mia impressione è che
qualcosa sia diverso, forse più nel
la forma che neJla sostanza. Forse
ciò è una immediata conseguenza
di 1m certo livellamenlo nella forza
dei Cavalli che non consente più
di individuare con esallezza un ri
stretto numero di Contrade vincen
li o del diverso atteggiamento nei
con/romi dei Fantini stessi.
D.: Visto l'accenno ai Fantini,
quali sono le differenze tra i Fanti
ni di oggi e quelli di ieri?

R.: Direi notevoli. Oggi i Fantini
si considerano dei veri e propri
professionisti che vedono il Palio.
anche se importante un momento
della foro attività. Inoltre, anche se
per il momento il fenomeno è Ii
tnUato ai nomi più noti, sono lega
ti alle Contrade da veri e propri
contralti solo verbali ma non per
questo meno rispettati di quelli
scrilli. Non è infine da dimenticare
che questa professionalità ha in
dubbiamente giovato aJla loro pre
parazione,
D.: Esiste una persona da ricor
dare in modo particolare perché
legata a un avvenimento o a un
episodio più significativo della pas
sata gestione,

R.: Per quanto riguarda gli epi
sodi, sono stati tulli da ricordare
con gioia o almeno COn serenità.
Con gioia se legati aJle nostre Vit
torie, CO/1 serenità se riferiti a mo
mellli non esaltanti, in quanto
sempre abbiamo falla tutto quanto
era nelle nostre possibilità per evi
tare certe situazioni, Le persone:
mi piace ricordare Wl/o il Popolo
di S Marco e non il singolo, Il Po-

polo perché in ogni momento mi
ha fatto semire il sila appoggio, la
sua incondizionata fiducia, che
sempre costituisce uno stimolo a
ben fare,
Nel ringraziare il Capitano per
"intervista rilasciata auguriamo
nuovamente a lui e ai slloi colla
boratori un proficuo lavoro in vi
sta del prossimo Palio,

SENTIRE
SAMMARCO
Sammarca,
t 1m invilO. Comefai a nOli untir/o?
Se accelli 111/ consiglio, capitaci a/ IramOlllo,
Non imporlO se d'invemo o d'eSlate, Vielli
qllalldo il so/e si al/arda slllla POrta e colora
IUtta la Sirada, prima di rosso, poi di aralldo
ed illfine del rosa pallido,dell'ultimo iSlante
del /ramomo. Ti sembrerà cile il sole indl/gi,
rallenti, 11011 voglia far fillire IUlto ;" "n solo
iSlame. Ed allora agili iSlan/e si di/ala di eter
lIità.
Eterne SOIlO /e IIIl1ra, eleme le filleslre e le
persiane il cui IlIddo, smagliame l'erde riflette,
abbagliando, il so/e. Eterni SOIlO i mattOlli clre
compelono, rosseggialldo, co/ colore del Ira
mOli/o. Etl'me SOIlO qrresle balldiere, che del
sole e dal salt! prelldOlIO colore.
E quando poi SII di le, in basso, scende già
il buio, (;IIICOra i muri più alti SOIlO illllll!!rsi
ilei giarllo e rif
/ ellono
SOIlO loro a ricordarli del giomo. Sali iii
[rella più iII alto: iII casa, SII 1m Iella, vorresli
poter 1'Olare allcoro pili in allo per nOli perdere
/'u/lima scella della rappresemaziol/e. E OIICO
ra il lramOlllo li si offre il/campiulO.
La /ul/a, cile ha falla lo Sila velllllaw com
parsa, dII al/cara più risallo al sole che, iI/visi
bile ormai, rosseggia patell/e laggili. Nascosla
dai coffi, lil/gt! allcoro di Ìll/ellsissimo araI/cio
quella cllt! Ilella s/rado � armai lIo/le.
NOli fai iII tempo a Guardare ed � 1I0l/e all
che su di le.
Ma � S%
1/1/ a/limo di malincollia, di
Siruggell/e lellerezza per questi luoglri. E già
pellsi alla sera, alla lIol/e illcombellle. A 11110
IIOlle bm diversa da qllella di un /empo, qllall
tlo neSSllI/O di IIoi allcora viveva e lo 1I0l/e era
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bldo e sUelizio; pt!lIsi, al callirario, ad ""a nOI
le dt!i It!//Ipi di oggi, clre li chiama ad uscire di
casa.
Ed è iII slrada e d'eslate che li accorgi, iII
qllt!Sle ore, di come Samlllarco sia Casa_ I pitì
allzialli, sedllli sl/lIt! loro sedie impagliale, cer
calla iII slrada lilla fuga dafl'ofa diuma. Vo
milli e dOlille, giovalli e mellO, disclllOlIO e
parlano, ora ammelldo, ora disSt!llIelldo, COli
celi/Ii, COli frasi, COli /0 mimica orgula che ci
cOlllruddislillgue. Mille discorsi e questiolli si
ill/recciOllO, si ril/COrrOIlO veloci. Ma se aSCO/Ii
qua e là l'illdislillio brr/Sio, COli "" po' di 01·
lellziOlle scoprirai focilmt!lIIe clre Ima SO/Wllio
di quesli orgomt!IIli � quello che illfiamma 1111
po' III/li
UIIO Piazza. .._ 11/1 cavallo, .._ Wl
famillo .
Ma già l'ora smorzo i discorsi e capisci che
ormai i il caso di cedere al SOl1l10_ Puoi aI/da
re, se mai, ma se resti _ .., chissà?, li parft!sli
Iro�'are allcor deSIO qllOlldo il salt! li prende al
le spalle e riwmo a svegliare Sammarca.
E di III/aVO forli emoziOlli rilomOIiO a 1I11l0vere il CI/ore, Nel si/ellzio assolulo. ancora 1/01Il/rllO, il/cllralile del sOllife chiarore lIaSUII/e,
riesci ad abbracciare IIItlO il RionI!, di cui
adesso sei il solo padrone. NesSlma palrebbe
spezzare queslO pOSSt!sso, ,,� i primi spazzini
Ili il fomo al lavoro. Indugi allcora per 11011
perdt!r IIt!SSIl1/0 di qut!sli mOli/emi. ad 1111 lem
po inlellsi ed evollescemi. Tra poco lo Strada
lomerà od essere viva, affollala
Sile/e, gli amici di sempre.
Ti soJfermi allcora 1111 secolldo, "'I iSlonle
ilifillilO, galleggi o mezz'oria e poi codi di
IWOVO sllllt! pielre, pell$ollda che hai fU/IO pro
prio bt!IIe Il vellire a Vedere Sammarco.

via Monna Agnue, a

•

leI.
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