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L 
li &11Ic1ier(1 della Chioccio/a, (/IIcbese I/scila dal/a 
trifartl del palazzo comwUlle posltl al piallo supe
riore, bafatto esplodere la gioia dl'1 popolo di Sali 

J/arcofacellclo dimellticare lulte le amarezze della pas
sata ali/w/a paliesca. Il fato ha l'O/ulo qllasi cancellare 
le pUlliziol/i del Palio di Luglio scorso. e ci ba siclIl"C/mel/le 
posto iii 1/1IC1 posiziolle valltaggiosa 1/('; confrollii della 
/lostra {/ltl'en-aria. Lo dimostra la rabbia che essa ha 
espresso sI/bilo dopo I "estraziol/e e /0 dimostra al/cora di 

Pitì fazione insel/Sala cbe ha L'OlI/lo p0/1are avanti Ilei 
COllfrollti delle Autorilà. ['Il giomo di gioia il 3 J maggio. 
gioia turbata per quanto ci rigllarda solo per pochi at
timi. "COII passo lellto e grat'e" la Chiocciola (/l'(IIIZa 
IlIlIgO la sI/a strada. 15iorllo dopo gio/"llo. seguendo le 
tracce lascitlfe dalla Tmdiziolle. fillché 11011 rillscirà "a 
triO/ifa,. ilei Campo" La Sorte ha ['Olllto quil/di l'elidere 
pilÌ dolce iiI/astro /998. dCllldoci al/che 1I1/(1 spemllza 
che pochi giomi prima sembral'a impossibile. AI/che la 
l/ostra l'ifa di cOlltradaioli e falla di spemllze. di allese.· 
di iIIusiolii. di de/lisiO/Ii. difelici/cì. !.tI /Iostra COI//rada 
é orll1ai prOIl/a a l'h'ere l/Il periodo felice; lo l'lIole ar
del//emel/te e lo men"lc/ per /lll1o quallIO sia facendo per 
se s/essa. per il /1/(II/tel/imeIlfO delle Tradiziolli e per la 
nostra Città. 
Pensiamo ora al 29 gill!plO cbe ci po/ta quest'ml/IO a l'i
t'ere il/ malliera pitì marca/a la reale importal/za della 
1I0Slm Fesl(l Tifolare; consideriamolo come 111/ i/1/J>eRllo. 
1111 modo per ricordare che (lIIche Ilei /1/o/lle/lti Pi/ì diffi
cili dobbiamo essere presenti. pa/tecipare al/e lIostre ma
nifes/aziolli. alla l'ifa del RiOlle. a tulli i momellli signi

ficati!" del/a Con/mda. Assaporiamo /a bellezza della 110-
stra TmdiziOlle. dell"inconlro sempre ligI/a/e e sempre 
dit'erso COli /a lIostra Festa. P(1/1eClpia/1/0 quilldi alle celle 
iII COlllrada e iII Socie/{Ì. a; giochi ileI Riolle. al.l/attll
li/IO. al &lftesimo chiocciolino. a/ Giro tra le IlllIra citta
dille COli 1(1 /lostra Comparm. al COI1(>() del Cero iII Pro
l'ellzal/O. Percorre/ldo /e /lOSlre stmde in questi gior/li. 
riaffiorerallllO Ilel/a /lostra mellle sel/saziOlli del passa/o. 
le immagilli di 1'011i che ci SOIIO st(lIi dcilli e che il de
sli,1O ci h(/ t'OlI/IO togliere selllhrer{/llllO prl'sel/ti hl mezzo 
(/ 1I0i l/elle slrade del l/oslro Riol/e e fra le pallche della 
l/ostra Chiesa. Le loro {'oci si IIl1irall/1O alle I/oslre al .lIat
tI/lilla. iII 1111 coro I///ico e po.o;se/lle. come segllo di /lIIiuì 
e di (fil/ore per la //Oslra COlllrac/a. 

Il Priore 



C 
ari Chiocciolini. ho ancor.I in m�llI� il 
hoato di gioi:! ch�' dalb piazza del 
Campo ha irwa-.o le ,>t.mn' (!t.,] paLu..zo 

comun;!!c: un urlo prolungato c alto dll" ha 
:lCcomp.lgnalo la no.:.;tr:.t handiera che usci\J. 
dalle trifare. 
È -;1<110 un gr.mdc mOITI(;'nto: il <'cgno della li� 
bCr:lzioIlC, la fine di un inculx). [n un -.()]o mo
I11el11O :m.:\'amo :llmulJ:Llo il pc ... o dd palio di 
squalifìca Que.'>lo ci fa guardare pill po ... iti\;l
menI\.: al fUllIro. d dà b ..,per.mza di potL'T c:-,
sere panecipi in piaz7..a gi:! al p;tlio di ;rgo:.to. 
È con que,>t;1 ferma fiduci,1 che dohbi'UllO pro
,>cguire il nOMro cammino fino ;111:1 pm ... ..,im:1 
c,>tr.lzione. 
Yoglio ringra7:ian: [uni i chiocl.:iolini per il loro 
componamento dopo il ,>oneggio, Con mollo 
orgoglio de\'o dire che ahhi;1I1)O (I;uo dirno
,>tr.lzionc di grande maturitiì. 1\on ci .,lamo la
, ... d:tti influl.:llz;m: dall'o:.tilit;! dei n<hlri .I\\l·r
:.ari durante il tr.ldilionale e unico l'x·rcor:--o 
del riemro in cOIllr.lda 
'\on ahbiamo accettato le loro pronX:;lzioni 
dando pro\-a di tranquilliti e di'>t'iplina 
'\oi non vogliamo as:.olut;lmcnte dimo:--Ir.ue la 
no�tr::1 forza: non ne abbi;lIno bi'>Ogno!!I 
i\on \ogliamo nemmeno d;lnneggiare l'imnu

ginc d\::lIa Tanuca percorrendo quelle str.tdl.: 
chl.' d ponallo in San \\arco. È t"hi;lro inH,·<"C 
chc tutto qUI.: ... to \";1 imputato ;ti nO:.tri ;I\'\"I.,'r
.,ari che cercano di impedirci il p;\,.,;\�io. Cer
chiamo, imecc di sCThere csp<Ni allt· autorit; .. 
di mandare -.egnali concrl.:ti di buona \' olonl; .. 
di<'<"iplin;mdo maggiormente i rispl.:lli\'i JX>polL 

Sensibilizzi:tmo 
più le pCr-,(>I1I.:. :--f>l.'
dalmente le genl.:ra
zioni più gi(wani. 
facciamo Glpire 
loro in modo chiaro 
e det"iso t'hl' prima 
di e,ssere contr;t
d:lioli. si;tmo innan-
7.iWHO "I.:nc:--i, tutti 
figli di un'lmiGI c 

gr::md1.· CUhllr::1 dle 
.,i cl1i;lIn;t P;llio. 
'\on cllnbiamo l 
pa,s:.i di que:--Io ;10-

lico libro dlL· ci è 
:--I;HO um:--cgnalo 
dalla stori:!. m:t kj.!:

giamolo bent· c Gl
piamone i lllc:--saggi 
C i ... ignifkati dw d 

\cngono tr::lln;tn
dali, Oro! pl.:n.,i;lmo 
alla no.,tr.l fl.':--1;1, L ____________________________ ....J 

concentri;!mcx:i -;1I qlle:--Io. 

Anche -;e nel rione non sl.:ntiremo il calpc:--lio 
del GI\'alio. dobhi;tmo dimo,.,trare il no:.tro ;It
"'ccamento ;ti nO:--lri t"olori. Fact"iamo -;t·nlirl· 
la nostra pn: .. cn7a 
I mil.:i collalxlratori l.: io rinno\'iamo il no ... tro 
caloroso irwito a partt:cip:lre alle belle e ime
rc:--... ;!nti ini7i;!li\c dle '>Ono st;tte prt:p:lr::tte La 
contr.:lda \'i ;1"rx·naHl 
Di\'eniamoci ... (iamo in:--ieme, canli;lmo k· no-

-;tre canzoni, diamo :--fo/-:o alla pa:--sione JX'r la 
no .. tr::t ba.ndier::t, /-:rid;tndo Hmi insieme: \'l\-a ti 
Chiocciola'! 

Massimo Lotli 
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I costumi di uigi alla 
di Riccordo PALLASSINI 

C 
irui qual/ro alllli fa il COli/III/e di 
S'l'fUl, richie.\e al/l' l'aril' cOlltrade 1111 
rapporto sullo sfato di c(jIl.�l!n'azi()IIe 

delfe 11/01//111'(' di piazza e dopo (If'l'r (,:,o"""oto i 
ri�1I11111i. det. __ ise che (>nl Rilllllo il /lWII/!'''to di co
millciare a pensare a 1111 pm�illlO nlllm/o. Que
s/u si " /'(�o //('C{'Ssan'o, pnIlClI,allll{'/lfl', (j Lllllsa 

(/ella ,\e/'J/pre miliare qualità t!('/ /'J/alcriali IIsali.
la cO.m //011 è cerio dm'l/la a 1/1/(/ l'/'/,{//(/ !)Cellll 
dellala da il/competenza o m/X'ljif.:laliltì, /'J/a al 

falla che ille/'iwbilllll'I//l', Riti da molli al/Ili a 
q//csla !Xlnl', le mmerie pl1'l1/e IH(l/e per co/ife
ziollare ,\/<!ffi-', mew/li, accessori, ('CX l; COllti
IIIIIII//{'lIle /X'8RiOmla, QlIesla s,!tm::;iolle .... , "1'('
IlIIla a crem"/!, infil/Ii, COI/ IIn �(,II�jf)t/{· alltiClpo 
n',,!)(!110 al/a normale cadenza di'I rilll/Ol'l a/la 
ljuale ertll'(mlO abill""i ill/JtIS.'iIIIO, 

Per qualllO riRllflrda le nOSlre 1110111111"(', pl/rl':;
selldo o�ello di cOlltilllla e aCClira/(lIIUlIllIlel/
ziO/le, //011 SOIlI) iII /1110 slalo ollimale: l" {X1/1e 
che ba pilÌ ,\011e110 l'lisI/m. è SUlla plll1rop/XJ 
ql/el/a del/e sioffe (' del l'f!l/liti. IIIfalll il dall/a
scalo RiaI/o e rosso IIsato per qllasi IIItli i fip,/I

nlllli, è n.mllalo es,serl' 1110110 delicfIlo: i fili che 
compOIlRot/() la lr(lma del /esslllo, flOII em'lIdo 
per O/'/'i /l/olil 'i di 01'0 zecchillo. IIU/ di /I/U/ fl'Ra 
Con I/lUi cena perc:t'lllua!e di rami.', hall I/O .1/11);10 
una /'Ism�a os,sitlaziO/le p/"/!/Idendo III/a colom
ziO/I(> l'l'/T/(wra, SopmlttlltO Ilei pl/Illi pili .�(JW.,J{'lIi 
af ,wdO/'f!, 11' "umlllre del tamburi"" (' d(1!.1i al

fil'n - ri/ill/c> qualche (/lilla fa. 11/ qtUllllu mollo 

rot'll/ale per ql/i.'sto tl/oli(u- adl'SS() h(llmo 1/110-
Ltlmellte /)lsop,lIo di essere sostiluile. 1I/Ollre, C'S

sel/(Io la .11(' .... <;(1 .�tojJa p//ll/osio rigida, le pm1i a 

cOli/aI/o COll il lIIewllo delle armalllre e de/le 
armi si SO/IO delenor(l/e 
AI/che il ('('fiI/Io, i.'SS(!l/do Idlulo di seta e //011 di 
cO/alle e qui/ufj pilÌ delicalO. SI è /III po scill/JiIIO 
e il pellame (II 'relJl)(' (jl/(bi bisogllO di l'SSl'n! del 

111110 cambifllO, 
\ "islo che per il nl//IOI'() scorso 50110 occorsi, dalla 

fase progellislica all'il/aup,l/razione i1l piazza, 
ol/re dieci (/Ili/i. {; gll/s/o cominciare a org(lIIiZ

zare il prossimo, (/I/cm' !)('l'(:hé //01/ sial/lo fa COII
Imda I/e/le fX'8Riori com/iziolli e allzi q/lalcII/U/ 
11011 PIIÒ alldare (II'(II/Ii (II/cora per molli a/II/i 
COli le altI/ali IIIOl/lllre 
)Iccome 11011 emI/o /x/S..\(lIi molli {limi dall'lIltimo 
nlmoL'O e i ",(Xlelli e p,h stili dei figllril/i {IIula

NIlIO allcortl belle, il COIlllllle decise di far effet

Illare sollamo I/lUI riparazione e sos/iluziolle 
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delle mOlllllre rooil/ale per ll/tle le cO/llrade. la
sciaI/do però i bozzelli origi/Ul/i. 11/ quesla deci
siolle ba ill./ll/ilo allche il falfo di lilla II/il/ore di
sjxJ/libiliuì di fOlldi II/essi (/ {Ii�posiziolle dal 
MOllle dei Paschi. 
F/I COIII//I/(llle I/omil/ala /II/{/ commissiol/e iil/or
/IIale. dmo che si lrallm·a sollmllo di II/{/I/I/Iel/
ziol/e s/raordillaria delle /110111//1"(:. che decùe di 
n·("olger�;1 per 111/(/ cOl/sulel/za specializza/a al 
professar Pier!l/igi Olia. disegl/alore dei bozzefli 
allI/ali. 
/I dall/ascalo delle 11/0111111"(' iII /ISO II/110m. fu al
I "epoca commissiOl/alO a III/(I leferia I"el/ezlalla 
che lo esegl/I' Sl/. disegllo di Olia. COI/ 1/11 al/fico 
telaio a 111(/110 che fII fXli S1ll01l/(1I0 per 11011 essere 
plli usato; da qui /"impossibilità di reperire la 
stoffà chesal"('bhe sell'iI{1 per riJàreex nm·o iliO/Il' 

P(l/1i sciupale se //011 illleri figun·lli. III pili. 1111 
tesSI/Io del gellere. che già al/ora 1/011 era pro
prialllell/e ecol/omlco. al'rebhe a('I/1O o�i /III 

costo decùamente prolbilll"O. 
Olia si è quilldi Irol'1II0 Ilella lIecessilà di call/
biare cOlI/plelamente le slo)le delle /IIOl/ture e 
qllil/di di II/o<-lificare o addirilll/J"(/ rifare de/ lulfO 
dei bozzetti. che 1/01/ el"(l1/o cOI/salii al disegno 
ed al /llaten·ale dei IIUOl'i tessuli. Per qualllo ri
guarda ql/esli ullimi. le JXI/1i rosse sar{l//110 ese
gl/ife iII l'elll//o. come quelle blell. p<'r le JX/I1i 
gialle wrl"(ì IIsato 1111 leSSl/to damascato di le/ella 
di sela e oro eseg/lito S/l disegllo. ,\àll/m/II/ellle. 
q/les/a l'OItU. detta stoffa è sIa/a sottofXlsta a mrie 
prOl"e chimiche. mIrate a ganllllire la durata e 
la resislenza del colore lIel lem/XJ. 
Prel/diamo ol"a 11/ esali/e i figlllilli che fXltele l"e
dere ileI/e fOIa: il 1"alll!Jl/riIlO (j rimaslo soslw/-

zialmell/e il/Nu·ialo. COli III/a domil/allle cro
matica gial/a cbe beli si accoppia COli gli Alfieri 
dal deciso colore rosso; perogll1l11a del/e Ire /1101/
tI/re l'('l"I"(i Jàtta tI/W copia di taglia dil"ersa per 
gamllfire lilla gillsla l'CS/ibililcì a tI/ili i ragazzi 
che dOl'rtIIIIIO illdossarle: iI/olI re. probabilmellte. 
gli Alfieri 1101/ sarti/ilio comprellSid dei cappelli 
p<'r eL"ilare (,1"eIlfIUl!i cadllle degli slessi e quil/di 

/X'I/{/!izzaziol/i iII piazza. 
AI/che il DI/ce rimarnì sOS!clllzialll/ellle il/l'a
riMo: cambierà sol/alllo /a forli/a degli spal/occi 
(' del ·/l/azzocchlo· (cappello a lipica forli/a di 
ciall/hdla) per relldere il /I/ffo maggiorll/enle 
proporzionato. la "giomca· fil l//C/ntellilloj sarà 
il/qUW1C/IC/ di rosso e di giC/lIo e l"illfem corazza 
rerrcì lifal/a illlemmcl/fe COli lilla /all/il'I"(/ di 
fen·o 11/0/10 più leggera di qllella aflllale. 
Per i Paggi pot1a-armi 1/01/ sono preL'/Sle II/odifi
cbe. se //01/ {agglllllla de/ cappello; /"impugl/a
tI/m del/a mazza di felTo �·ar{ì realizzata il/ 
/(111/0 per /II/a II/aggiore aderel/za al petiOilo slo
lico ( /4 50 circa) e l"dmo sarà arriccbilo da III/a 
ca/alla ricall/ula e II/Oilificato I/el piI/maggio. 
La figI/m del PaggiO IIU1AAiore è qllella che Sl/
bil"(ì II/agqion· camlJiall/ellll; /X'I" q//('S/(l. Olia si (j 
1:'1Jimlo al personaggio ra)Jìgul"(110 I/e"·affresco 
di [k,/I/el/lco di &111010 ilei Pellegril/aio del l/o
stro Ospedale. che rilme presllll/ibill/iel//e /"im
pemlore dAm·tn"a illl"Ìsita a Sil'l/{/ A/"I"(ì. sopm 
1111 corpe/lo rosso. /Ula dcca I"esl(' COli Ù/lfXlI1C/J//i 
ricami Ilei bordi e ampie slIuillicatlll"f'. 
I Paggi /J011ail/s(1Il1a 11011 camhiemlll/O molto e 
si disfillgllemlll/o dag/i aflllali solo ileI/a giorl/ea 
il/q//W1ala iII {){Isso. 
Il costllll/e df!1 FUI/fino {lini delle II/odifiche so-

pmfll/lfo I/el/e IIU/I/ic}](' che sa/"(/flI/O falle 'ad a/a· 
e COII UII gml/de ricall/O iII oro m./Ji8!1rC/llte //lUI 
chiocciola 
Il Pakl/rel/iere sm"ii l'('Stilo II/e//O liccamellle de/
{allI/aIe. eS .. wlldo COllllllu/lie 1/01110 di stalla e 10/10 
del ll/azzoccbio. simbolo di 1/1/ cel10 SIC/IO sociale. 
AI Barbaresco è stalo cambialo il cappel/o e pri
rato de/ (;orpctto di pelle (;he era soggetto a sciI/
parsi s/(/f/do a streflo COJ/f{/1I0 COI/ il ca/'(/1I0. 
Il POrlaillseglle de/l�1/1(' 11011 {Ilnì pilì f"all/pio 
mal//ello lI/a l/lW giornea leggermellfe licall/ala. 
I Rappresell/a!lli del POfXllo S{/J"(/I/!lO cO/llpleta
mel/le dÙ"('lsi: i!lllm/zillillo SOIlO sIa/i e/ill/il/ali 
de/ III/IO i carpelli di pelle cbe ÌI/ (ffelti. O/Ire ad 
(!S:jere soggelli (/ /1/acchi{mJÌ. 110/1 {//"('l'(/IIO al"llto 
la dl/sc1ta 1'O/lIlaforse a a/llsa della //otel'O/e qua
Ii/à de///Ialeriale che ha comproll/('"SSo 111/ po · Ia 
!lecessmia morvidezza e 1"(.'$llbilit(Ì: illoltre, perla 
cO/l/eziolle del/e mOli/lire. 1/O/lI· erml///O Iismi l'e/
/uli e dall/ascati. /1m /Xlllllicello di lal/a: qlleslo 
percbé al/epoca. precise regole. dette "le8gi Sl/I/
II/mie·. detm'(lIIo FI/so di slo.oe pregiale a pe/"),·one 
di Il/(xlesla ('5/1"(/ziolle. L "il1//x'W/O cbe ci o//el1de 
è {fllilldi 1I01e1'0/e ma Ci'rllIlI/el/le i/ dSllllato sarlÌ 
pari al/e asp<'ltotil·(' cOlIsidcroJ/do l"elllw;iaslI/o 
cbe ci (///ill/a (' sopmtfl/1l0 la dedlzlolle e lo CO/ll
pelellza che camlledzza il professar Olia. L ·ap
pl/llfalllel/tO (J qllilldi P<'I" 1/ 2000. allllO iII CI/i i! 

PJ"('I' ista lùulIIgur(/ziolle dei coslllilli. 
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D 
li\..' rccemi ;1\Tenil11cmi ;lnistico-cul
lurali in cui è ..,Iala coil1\"olta la no
..,1r:1 conlr:lda mi "'pingono a ripren

dere la CIr:1 mhrica del Ml\onno racconta". 
Gli <l\'\I.:niml:nti '>Ono: J'in;lUgur:lzione del �
ne,:>i�iIllO Tl:atro dei Roni con 1<1 riprc·,a degli 
spettacoli e. b rCl"l.:ntel:dizionc dl'lla ..,ene..,i:,>
.... ima commedi:1 MJ...;:I Chicc()na� mc ........ a in <;cena 
dall:l no. .... tr.l compagnia tl.:atrall' reccntemente 
al Teatro dci Rinno\:lti, a l'Ur:I dci componenti 
il gruppo dl'l �Tc:Hro nel l'ono" magi'>tral" 
ment\..' diretti dal no .... tro impagabile Enrico 
'inù 
Dello '>trepito:'>o ..,ucce� .... () deli;! "ChicconaM me" 
retrice in C ..... lchL-'Cchio non '>1X:lla a me par" 
lame perch0. tr:ltI.tndo..,i di :ltIualilà altri l' più 
giO\ani "penne" contel11lx>r:lnce. l'hanno fallO 
o lo far.lI1no 111l'j.dio di 111C. 111a io im'ccl' tengo 
,I ricord;lrc colleg,mdo quc:'>ti due ;lnenimenti 
che h;u1I10 \';"'10 "ieri cd oggi" i nO�,(fi gi()\"ani 
attori. imjx:gnati artbtiC;ll11t.'nlc, 
CO!Te\;1 l'anno 19-12 quando il no..,lro tealro for" 
m:llo (\;IlIe l'il'colc At
trici di ">an i\\;trl'o, or
ganizz;lIo d;ll !lui ;Ih
ba..,t;lllza compl;lnto 
\'iclor Ilugo l.;lbffi. fu 
imit;lto all'allora fun
zionante 1"e;lIro dci 
Rozzi per uno :-.pctta
colo di lx:nt.'lÌl.:cnza 
dal titolo -R;ldio 
Siena" 

l'no "'j)('1tacolo mu . ..,i
calt.' di c:.mzoni '>Cene
ggi;ltl' ch\..' ehbe un'e
norme .... m:o.! .... ..,o di ri
.-.on;tnza nazion;l!c 
L<t'>Cio alb curio..,jl:1 
del 1ettOl'e l'interpr\!ta-
zione 
mento chiar.ltllcntc 
cspo�to nei d(X"utllcnti ol'iginali. 
Come ..,i può H .. '(l\!re le :ltti\'Ìt� :trtbtiche e cul
turali nel no .... tro RionI.' ,lon hanno mai �gnato 
il pa..,so, se ..,i con ... i(k'r.1 che fin dal tardo '800 
la Chiocciob ;IH.'\·a due Bande \Iusicali: la 
l3andina di s.1n \Iarco (liren;! dal \Idestre I3on� 
noli c la Band;1 del "Cot11uu .. T direna dal \Iae
... tro Qllac<:hio. 
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Teatro nel Pozzo 

G 
r.lIlde slKce ....... '>O del Teatro nel 
Pozzo in scena .11 Rinnovati lo 
'>Cor.-.o maggiO. LI '"Chiccona" ha 

letteralmente conqlli ... talo il pubblico ...cncse 
\'emIlO ad applaudire la compagnia chioc
ciolina che, ndl\! due sere di r.:rpprl.'...cnt:l
zione. ha fatto regi ... tr:ITC un bel numero di 
pre'>enz\!. L'n dato che fa rinettere e che 
"'j:>bSO non accompagna le repliche di com-
pagnie tl'3tr:11i pmfe.... .... ionistl'. 
1 nostri attori per p:L ...... ..,ionl.'. im(.'Ce . .,ono riu-
�iti a intere..".,.J!'C il puhblico cittadino e con
IrJd:liolo, <;empre allt.'nlO alle rappre'>Cnt:l
zioni in \·l'rn:K'o10 • .  segno di lIll;! Ir:ldizion ... 

dl\..' \":I!c la �n;l Icncft.' in \il;1 
11 lesto, scritto. dirello. inll:rpret:llo e :trric
chito dalle scenogr:dìe di Enrico '\inci, ha 
str.lppato risate lo' f;lllo ,-.cro'>CiMe ;Ipplalhi. 
ApprezLlti,>..,ima l ' interprela7iom: degli atturi 
del Teatro nel Pozzo; "ito \"olpi, \·Cr.1 rÌ\C
lazione di que..,C;lnno, è Ofl11;li ..,opr.mnomi
n:lto "['Alberto Sordi di San ,\brco", data I:t 
'>lIa somiglianz� fisica c '>Cenica con t'AIlx:r
Ione nazionale, Applau ... i ;lI1clll.' per i\tluri
zio Scala (un \in;liu d:IVH'ro 'ctilico') e Au
gusto Ceccherini quc..,t'ultimo impegn;lIo 
con un rasoio d \!I")()GI a fare la harba al fì
glio Andrea che, da H'ro attore, si è fidato 
senza batter ciglio dellt"' mani e!lloz.ionate 
del babbo, Piume t' lu..,trini banno Milj.lghin_ 
dato- la Chiccona (Sonia Cor.i) e ahiti d'e
pOGi -.ono ,>tati .,foggi:lti nel "bordello di (;;1-
..,tclvt'cchio- dalle ,"'uc r.lg;l7Zc intcrprcult.' 
d:1 Tiziana r-.bcheui. !...;:tura Dominki l' lo
renza Bruni eH Enrico '\inci. l'ira dclla lllO
glie Ir.ldila cui ha dala \'Ìla Carolin;1 Spini h;1 
moSMl le fila clelia commedia chc ha avuto 
,Ihre panecipaz.ioni .... Ir.lordinaric come 
quella di Paolo Petrcni (uno ..,c;lt1/onalO 
lampionaio) e i gi()\';lIli s....,imi Giulio Sembo
Ioni e Giacomo BCfIl;mli 
Cn'c':>pericnza da metter<.' indubbiamente 
nell'albuTll dei ricordi t.' che ..,i è ;Irricchita 
della splendida coll:tbor.lzione con i r:lgazzi 
dcll"a:-...oci:lzione "'porti\':1 per disahili MI..\..' 
Bollicine" cui sono .... Iati de\'uluti gli inc:I .... ..,i 
Insomm;t, gr.tzie;ll tlVOro di lutti (c oltre alle 
l3011icinl' è dO\t.'1'().'>() ringr:lziare il Comune 
di Siena ndl:t pef'>Ona di Donatella Pollini. 
la CRAS. i \'igili dd Fuoco). un altro ...ogno 
..,i è realizzato. L'appunt;llllentO è l>I..'r il prO'>
... imo anno. 



'\EO'\ .. \TI 
ì\el bre\"e periodo i!llercor�o dall'ul!im:l w;cita 
del nostro giornalino, altri piccoli chiocciolini 
hanno \'bto I:t luce, alle loro famiglie i nostri 
pill calorosi auguri: 
JURGE!\' \V1LLD[ di \Va Iter Rossi e coll.,>orte 
I{EBECCA di Alessandro Barlucchi e Silvia 
Fiengo 

PALCO CAS,\TO 
Sono in vendita presso b Cancelleria della 
Contrada le tessere per la terrazza per le pro\'(: 
del Palio di Luglio per i Piccoli Chiocciolini. 
Sono inoltre disponibili le te."isere per il Palco 
del Cas3tO cd i higlietti per le singole pro\'e 
per gli adulti nel Palco del Casato. 

AlTOGES"110\F SOCIET\ S\\ \IAHCO 
Coloro che sono interessati :ld inizbre J. far 
pane del turno di autogest i on<.! della Società 
San Marco sono pregati di contattare le Se
gretarie dcII:! Società oppure la Cancelleria 
della Contrada. Già adesso un gr.tn numero di 
Chiocciolini effellua questo servizio alla Con
trada in una rot:lzione di una \olta ogni 'i) 
giorni, ma è importante continuare a rinnO\'are 
questa grande riSOha della Contrada ed al
trettanto importante, sopral1ul1o per i pill gio
\'ani. è inserirsi in questo modo nella nostra 
Società, 

TOR\FO GASTRO\O\IICO 
Yencrdì 5 Giugno si è svolta la premiazione 
del Torneo Gastronomico che si è S\'olto du
rante tutto l"im'erno nei locali della Società San 
i\Luco con oltfe 60 partecip:tnti, cuochi pill o 
meno impro\'visati. gio\'lmi. giovanissimi e 
meno giO\'ani, Vi ricordo che pote\-,mo e::;::;ere 
assegnati "oti cb 5 a 10 di\'bi per port:lla e giu
dizio compkssi\'o. di seguito Vi nominiamo i 
vari premiati. 
Miglior Antipasto (con b media di 9.880) 
rabio Verdiani. Francesco Ci:tldini, Fr:mcesco 
:\'iccolucci, Enrico Ninci, 
Miglior Primo Pi:l\IO (con la medi:l di 9.61-) 
Paolo Conesi, :-'1assimo Angeli . .\Iarco Rabissi, 
Pier Giorgio L:!ghi. 
1\liglior Secondo Piatto (con la media di 9580) 
Claudio Sefi. Francesco Lanci:!, Roberto I\[ari. 
,\!arco Giorgi 
Primo Premio (Giudizio glolxlle media 9,611) 
Paub Tortoli. Sonia Golini. Fr:mcesca Angdi, 
Patfizi:l Ros."ii 
Secondo Premio (Giudizio globale media 
9.580) 

Gabriella AnicI1ini. Maurizio Scala. Luca Si
gnorini. Carlo B:uberi. 
A tutti arrhederci al prossimo Imern01 

ST.\TIST[CHE 
L'Archi\'io del];! Contf:Kj:1 ringrazi:l i\laurizio 
Scab per il dono di una "iplendid:1 mccol!:l di 
,�talisliche sul Palio. elaborate con tanla pa
zienza e melodo. 

1.-\ Cl IIOCClOL\ Al. 'DICCELO!--
Sfortunata ma lode\'ole partecipazione della 
squadra chiocciolin:l al gioco Ira contrade 
"Diccelo- org:ll1izzato cLllla contrada del 
Dr.lgo. 
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I nostri "eroi" O\,\'ero gli "onniscenti" Ranicri 
Sem;:si, .\Ias"iimo Pii e i\laurizio Scala. dopo 
un:l prim:1 parte della sfida che banno con
dolto d:l\'anti agli altri concorrenti. sono Glpi
tolati nel gioco fìn:lle cbe purtroppo non ha 
loro consentito di accedl"re all,l finalissima 
conquistata dalla Selva. 
Complimenti comunque ai tre amici chioccio
lini chc. sicuramente. il prossimo anno sa
ranno ancor più preparati. 

Il recupero della fonte delle Monache 

U 
n'c,-ento culturale di non p<X"o 
conto h:1 intcrcss:!to il nostro terri
torio, Sono inf:Hli state rccupcr.ne le 

Fonti della Monache. lo splendido comples.so 
treccnte_"iCO costruito all'interno della collina 
su cui poggia "\'ill:t Lodone� al quale si ac
cede da \'ia della Sper.mdic 'i-o 
Scrinlllo gli studiosi cieli 'Associazione --ta 
Diana" che sono stali i \eri protagonisti di 
questo recupero: 
'Delf"anlica fOl/le delle mOl/acbe benedelliJJe 
di clausum delle 'SperaJJdie' si ermlO perse 
oramai le tracce da /110110 lempo, 1(llltO cix 
alnl/izio di queslo secolo si fàcel'a gitì COI/

}ì/siolle fra quesla fonle e I "allm. posla phì 
['('l'SO ii cel/lro della cillcì ed (lpptl11ellellle al 
cOI/ligllO conWII/O delle monache agosli
lIiclI/e di "SCII/ Paolo" 
Le poche notizie cOl/osciulc /){/JII/O riSt'eglialO 
la Cliriosilcì di 11/1 gmppo di gioml/i soci de 
'La DiclI/a·. i1l/pegl/ali a censire e docl/mel/
lare l/llle le JOJJti /IIil/ori della cittcì di Siel/a; 
1111 lavoro certosillo che ha richiesto coslal/za 
e delermillaziOlle. Pcr dil'el'So tempo, illfalli. 
la ricerca si è ril'elalCl ùrj17llluosa, fino al }or
lunalo il/cOlllro COli 1/11 allziallo ortolallo cbc 
ba illdicalo l'eslstellza di /111 C/Irjmllo ileI/a 
collilla S1/ CIIi è collocala \ 'il/a Loclol/e e dal 
quale aUingel'a acqlla per irn'gare il sila orto, 
Lo spettacolo cbe si è preselllCllo loro è slato 
('em1l/ellte affàscil/mlle: dopo aver percorso 
/1110 slrello cIlI/icolo melmoso, SOIlO el/lrali iII 
1111 'ampia grolla cbe prende/'a luce da II//a 

fil/eslm posla quasi all'allezza del soffitto, 
Qui iII IIII'almosfem l/reale. se polla da 1011-

l/el/ale di Jmlgo, sbucCl/'al/O i sl'Rlli di 1111 iI/
credibile complesso medioemle per approl'l'i
giol/C//IIelllo idllco. del quale è possibile com
prendere fllllicilà s% l'edelldolo di pel'SO//C/, 

Era fillizio di /11/ soglio: nportare alla luce 
q/lella JOl/le. 
So/IO slati q/lil/di presi cOlllalli CO/l l'ammi/li
slraziol/e prof'Ì"ciale, propllettl11a del telTellO 
che, resasi COllIO deff"imporlClllza della sco
pel1u. ha destilla/o f"ar('a ad liSO pubblico, a/(-
1001zzcIIldo cOlllem/JOrall(!(III/(!llle "1.(1 Dialla' 
a lel/lare 11// "opera di recllpero " .  
Dopo tfe anni ropera è compiuta e Siena ha 
fecuperato una bella pagina della sua storia. 

news 
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dei festeggiamenti 

FESTA rrrOlARE NEllA RICORRENZA DEI SANIl 

PIETRO E PAOLO PATRONI DELlA CONTRADA 

sabato 20 giugno 
xx CROl\OSCALATA ElXE:\O PETHE:\1 
Ore 1'.30 R;,duno dei p:mecipami in piazz;t del Campo con sfiLna 
pt .. r le \'ie citt:u.!in<.> fino al percor ... o di gara. 
Ore IB.OO Ini"io della competizione ... u! l'X'rcoN) Giu�iolo-Pozzo 
di <";10 :\Ltrco 
Ore 20.00 Cen;t delb <"ezione Picwli Chiocciolini in S,x:iel;1 (tessera 
"'010 per gli adulti), '\eI coeso della cen:1 si S\·Olg\..'r!1 l;t premi;tziont' 
della Cronoscll;U;t 

domenica 21 giugno 
ore 9.30 .\IFS:-..\ ndl'oratorio della C(lntr:.tt!a in tUtl1tl1t,'lllor,t"iont: t!<.>i 
Chiocciolini defunti e om:lggio ddla Comp:tr-,;.l ;ti Cimiteri cittadini. 

giovedì 25 giugno 
orI' 2030 (1''\,,\ in Soùetà t'on tesser:.\ 

venerdì 26 e sabato 27 giugno 

FESTA;\EL IUO:\F, Bracere. Sunti. Osteria. Giochi e .\Iu ... ita 

domenica 28 giugno 
art., 21 Rice\'imt:nto t!dla Signori;1 ;tll" \rco di "'anta Lllt"ia. 
Ore 21.1') \Llltlltino">Olenn<.> n<.>II'Oralorio 
art.' 22 Apenura tld i\luseo dell:! Contracl;1 
FESTA '\EL RIO:\E: Br:lccrc. Sunti. Osteri:t, Gi<x:hi <.> \Iu ... ici 

lunedì 29 giugno 
Ore 8 P;tnem·..;1 delb Comp;1rs;I per il Giro di Om:l�i(l ,III\..' Consort'llt: 
Ore 16.30 Batte ... imo Contr:ld;tiolo 
Ore 18 l�itrO\'o allL' I.ogge del Pap:1 con la Compars;1 per I"olll;tggio 
del Cero \'oti\'o alla i\ladonna di Pro\l,:n":lI1o. 
Ore 20 Ritron) dt.'i Contr:ldaioli al l'alano Comurulc per il rientro 
in Contr.td;1 
Ore 21.1') CE:\A nel Rione con tc ...... era 

martedì 30 giugno 

mercoledì 1 luglio 

Ort:." 20.30 Ct:na nel Rione con IC:--.er.t 

Gli Abbo"ame"U /Jer le Celle del 25, 29 e 30 Giug"o e le tessere 

per 'utte le celle SOltO illl'elufita/JI"esso la Qmcelleda tfellll COlt
II"{I(I(I, si p"ega di l"ili'-(II-e le 'essel"e prellolttle eli' IV la se,.lI pre

cedeme f'e.l[ellllllziolle dell" CC'UI, 

programma 

Ano�,IS,u)li 
11 (; !fTUk d, ..... n \1., " 

--
per Ile$II: Seno Cor$i. ErmcJ-no Con8$, Fobralo fnesch.5r.<Ino Foccrd. Mossrno lotTI 
RIo.; :ordO f'oIossrf. LJmberIQ Peccolt 
per I dIegnI: Cono Cero:soI 

per le loIogralle: Ma..roAglesoni.Seno CoisI.Slelono Fem:rd.Al.Q.J$to MoITlOl, 
Lozz&fOO/Zoom. ArchiviO Pec:C:iOnfi 
..oluolIone: l'00'o0O IDmogne -Seno 
progeIIo grClllco: A/IIo TiCcl-AgenzIo CoIeIdo, Soana 
,*�cen�_·Seno 


