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EDITORIALE
1994: punto e a capo.
E venne l'era della commiSSIOne.
Quale?, stavolta c'è l'imbarazzo della
scelta: con il banchetto di oggi porta a
buon termine il suo incarico la commis·
sione nominata appunlo per il banchetto.
Fitte assemblee hanno dalo o daranno il
via ai lavori delle commissioni per il Ca
pitano, per la Contrada, per la Sezione dei
Piccoli, per la Società delle Donne e per
la Società San Marco dove, tra l'altro il
cantiere continua a procedere senza tre
gua.
Nuova pagina per la Contrada della
Chiocciola. I meccanismi democratici che
regolano la vita della contrada ci invitano
a fare i dovuti bilanci. Siamo al momento
di verificare i cammini fin qui percorsi,
siamo al momento in cui si decide cosa
c'è da modificare e cosa c'è da riconfer
mare. Ma è senza dubbio l'ora di cam
biarCi: atteggiamenti troppo radicati, tal
volta ingiustamente estremizzati rallentano
e fanno arenare qualsiasi tentativo di co
struire in positivo. È il momento di guar
darsi dentro: profonda resta la convin
zione che qualsiasi rinnovamento parta
dalla coscienza di ciascuno di noi. Medi
tate gente ... e buon lavoro!

Sped. in abb. posI. - pubbl. in!. al 50%

IL GIRO DI BOA
Siamo al tenninc di questo Anno Contra
daiolo che ci lascia con molto amaro in
bocca e senza averci fatto assaporare la gioia
di quella Vittoria che il Popolo Chiocciolina
aspetta onnai da troppo tempo.
Un anno, il 1994, che conclude anche i
mandati della Dcputazione, del Capitano e
dei Consigli delle Società di Contrada e della
Sezione Piccoli Chiocciolini. Colgo quindi
questa occasione per ringraziare di cuore tutti
coloro che hanno voluto impegnarsi, in posi
zioni più o meno "di prestigio", per servire
la nostra Contrada. Un ringraziamento che
non può non tenere conto dei notevoli risul
tati ottenuti nei settori gestionale, tecnico e
amministrativo, che ci permettono di redigere
un bilancio più che positivo delle opere rea
lizzate in questo biennio.
Tutti i dirigenti della Contrada hanno po
tuto svolgere il loro lavoro con grande sere
nità portando avanti importanti iniziative in
tutti i settori ed effettuando un grande sforzo
soprattutto nella risistemazione e ristruttura
zione del patrimonio edilizio della Contrada.
Nel corso di questo Biennio sono stati re

staurati i tre appartamenti posti alla destra
dell'Oratorio, sono stati efe
f ttuati
porre "a nonna" le cucine, sono state gettate
le basi del completamento dell'Archivio at-

La Commissione per l'elezione del Capitano
è a disposizione di tutti i Chiocciolini
nei seguenti giorni e con i seguenti orari:
martedì

ore 21.30

mercoledi

ore 21.30

venerdì

ore 21.30

traverso la richiesta e l'approvazione del ncr
stro progetto all'interno dei finanziamenti
della Legge Speòale per Siena, sono iniziati
e stanno proseguendo in maniera più che
soddisfacente i lavori per realizzare i nuovi
locali della nostra Società. Accanto a queste
opere di maggior rilievo ve ne sono altre non
meno importanti per la Contrada che non
elenco per brevità, anche se meriterebbero di
essere citate solo per ringraziare chi si è im
pegnato per realizzarle.
Voglio estendere il mio sincero ringrazia
mento ai componenti il Seggio per l'aiuto
concreto che ci hanno voluto dare in questo
Biennio, contribuendo in maniera importante,
dall'interno di Commissioni o col singolo
contributo, alle nostre realizzazione, e a tutti
i Chiocciolini che hanno avuto fiducia in noi,
rispondendo in modo generoso e fattivo alle
nostre richieste, qualunque esse fossero, sem
pre comunque a favore e nell'interesse della
nostra Contrada.
Concludendo questo articolo, non posso
non mettere in evidenza come l'uscita di que
sto nostro Giornalino sia contemporanea al
lavoro di tutte le Commissioni Elettorali. De
sidero rivolgere a tutti coloro che si trovano
coinvolti in questo difficile e importante im
pegno l'augurio di un lavoro efficace e po
sitivo per la nostra Contrada. Far parte di una
Commissione Elettorale della Contrada è si
curamente un grande onore ma è anche un
grande onere. I Chiocciolini chiamati a que
sto compito devono mantenere, o talvolta ad
dirittura ricreare, quelle condizioni ideali per
il proseguimento del cammino della nostra
Contrada nella maniera migliore possibile.
Auguro loro di riuscire a lavorare con de
cisione, ma anche con cautela e con il ri
spetto di tutti: il rispetto di coloro che hanno
operato per la Contrada fino ad oggi e che si
trovano a dover proseguire nel loro compito
o a dover lasciare il posto che hanno occu
pato, ma anche il rispetto della volontà dei
Chiocciolini che sono in fondo i giudici ai
quali spetta, con il voto, l'ultima parola sulle
loro scelte e sulle loro decisioni.
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AFFOGASANTI imerni

IL PUNTO
Siamo arrivati al Banchelto di chiusura

mente i lavori sul piano esterno per ren

Economi hanno già iniziato a prendere le

di questo amaro anno contradaiolo, in cui

dere impermeabile le superfici esterne ed

misure ai monturati in modo da avere

il Palio ci ha riservato un ben triste de

iniziare le coperture e l'istallazione di

un'idea degli scarti e delle taglie necessa

tutta l'impiantistica.

rie per ognuno di loro.

stino.

È

centrare

quindi meglio sorvolare e con
il

noslro

piccolo

bilancio

o

Durante la riunione del Consiglio di

La Contrada in ogni caso continua ad

"punlo della situazione" sulle cose che di

Seggio del 4 ottobre scorso sono stati as

andare avanti, a progredire e diventa ogni

pendono direttamente da noi c non sono

segnati i nuovi garage su via delle Spe

giorno più bella e più forte, non sarà certo

affidale ad una Sorte maligna c quantomai

randie ai vincitori del Bando; la consegna

la sorte avversa ad abbatterci!

bendata.

è prevista per il mese di novembre. La

Nel frattempo il libro sull'Oratorio e sul

Credo ad un bilancio prevalentemente

nostra speranza è quella di inaugurare la

Museo della Contrada è un progetto arri

di transizione determinato in modo princi

Società in coincidenza con la festa del 25

vato a compimento in modo brillante: gli

pale dallo stato dci lavori per la Società

aprile in modo da poter ripristinare per la

attestati di stima ricevuti e gli apprezza

Lo sforzo principale della

Festa Titolare le Sale di Rappresentanza

menti sui beni storico-artistici e sul libro

Contrada per tutto l'inverno sarà volto alla

San Marco.

cd avere nell'occasione una struttura già

stesso costituiscono di sicuro un vanto per

conclusione dci la\ori della Società. as

collaudata ed un'organizzazione bene av

la Contrada tutta; i l successo editoriale in

sorbendo le risorse finanziarie ed il la

viala. Per lo scorso 25 aprile i tempi fu

termini di copie vendute e la soddisfa

voro, l'organizzazione, l'impegno di tutta

rono ampiamente rispettati e quindi confi

zione rimangono un punto a favore in

la Contrada. Da poco ci siamo trasferiti

diamo in altrettanta puntualità per il pros

agili caso.

nella sede provvisoria della Società presso

simo anno.

le Sale della Contrada in modo da con
sentire la chiusura della parte superiore

Continua poi l a programmazione dei la
portato

vori sul museo che saranno realizzati gra

avanti il progetto delle nuove monture del

zie alla Legge Speciale per Siena; tra l'al

Contemporaneamente

viene

della vecchia Società e penneltere l'inizio

giro che saranno rinnovate in occasione

tro. è previsto l'allargamento del museo

della seconda parte dci lavori che preve

della prossima Festa Titolare: finalmente è

stesso all'altezza del Coro dell'Oratorio.

dono anche la realizzazione del nuovo in-

arrivata la stoffa principale che sarà uti-

Come vedete la Contrada non si ferma

gresso principale su via San Marco; con-

lizzata per i corpetti, un ricamo dorato

mai e continua nelle grandi realizzazioni,

temporaneamente

con disegno "tipico quattrocentesco"! Gli

tradizione del nostro Rione.

continuano

affannosa-
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AFFOGASANTI cultura

LE CHIESE DELLA CHIOCCIOLA / 1
appunti per una riscopcrta ragionata
Forse sopravvalutando le modeste capacità di chi scrive, la redazione
mi ha chiesto di effettuare una serie di piccoli saggi sulle chiese del
nostro territorio. Il progetto mi è piaciuto molto ed altrettanto mi sti
mola perché una rivisitazione possibilmente attenta e scrupolosa di que
sti edifici religiosi, può servire nel suo piccolo a far conoscere meglio
il noslro patrimonio ed in molti casi, come per quello trattato in que
sto numero, denunciare situ3.doni inconcepibili ed incredibili che rI
guardano tcmatiche oggi sempre più alluali
Vogliamo iniziare la nostra rassegna dal monastero di S. Mana, ex
Collegio S. Marco, proprio perché ['attuale siluazione dell'edificio è tale
da richiamare l'attenzione di tUHi coloro (e per primi i nostri contra
daioli) a cui sta a cuore la conservazione e la tutela del patrimonio sto
rico-artistico di questa parte della città.
L'edificio che più di ogni altro caratterizza quel mlllo di strada che dal
pozzo di S. Marco scende verso la porta omonima, tanto da coslituire un
fronte pressoché ininterrotto sul IalO destro della strada, ospitava fino agli
inizi del secolo scorso un monastero femmmile di regola agostiniana. ap
punto il convento di S. Marta. Dopo le note riforme napoleoniche il
grande edificio fu adibito prima ad orfanotrofio, poi ad ospedale militare
durante la seconda guerra mondiale, nuovamente ad orfanotrofio, per poi
passare definitivamente in proprietà comunale nel 1975.
La costituzione dell'originario monastero risale intorno all'anno 1335
e fu fondato dalla contessa Emilia D'Elci per servire da ricovero di po
vere vedove. È interessante notare che proprio in quegli a anni si stava
costituendo nella zona anche un altro monastero, quello di S. Paolo, che
tanta parte avrebbe avuto in seguito, nella storia della nostra contrada
e le cui vicende sono ormai conosciute da tutti i chiocciolini.
L'aspetto esterno del S. Marta quale oggi lo vediamo. risale ad un ri
facimento del XVI sec. almeno per quanto riguarda la facciata della chiesa
e delle sue ali laterali fino ad otto finestre sulla destra e a sette sulla si
nistra. Ad un occhio attento infatti non può sfuggire che dopo la settima
finestra a sinistra e per tutta l'altezza della costruzione, il paramento mu
rario è leggernlente ma visibilmente diverso perché frutto di un'aggiunta
posteriore che ha riperuto in maniem identica il motivo preesistente.
L'autore del progetto della facciata della chiesa era ritenuto in pas
sato addirittura Baldassarre Peruzzi ma già il Milanesi corresse oppor
tunamente l'attribuzione indicando il senese Anton Maria Lari detto il
Tozzo, seguace dello stesso Peruzzi. In effetti, per molto tempo a Siena,
ogni edificio che avesse cene caratteristiche anche approssimative, si è
attribuito al grande architetto senese a dimostrazione della grande im
pronta stilistica da lui lasciata nell'architettura.
La facciata della chiesa in tipico cotto senese e travertino, è comun
que abbastanza singolare nella sua semplicità e si impone per il grande
portale la cui caratteristica ha stringere" dal basso verso l'alto, crea un
efficace c ben riuscito scorcio prospettico che ne accentua lo slancio.
L'interno attuale è invece sei-settecentesco e gli altari laterali risalgono
addiritrura al 1794.
Sull'altar maggiore è presente un grande tabernacolo in legno dorato
del XVIII sec. sul quale però sono inserite tre piccole formelle rettan
golari dipinte: su quella al centro è raffigurato il Cristo risono. su quella
di destra S. Caterina da Siena e su quella di sinistra la Maddalena. Que
ste formelle, a quanto ci risulta finora inedite, sono di notevole qualità
e l'autore è da ricercarsi nell'ambito della scuola di Ventura Salimbeni
se non addirittura del maestro stesso. La posizione delle due sante, gi
rate verso la parte retrostante del tabernacolo, e la loro appartenenza al
primi del '600. fa ritenere che provengano da un'altra opera e siano
state adattate successivamente sull'attuale manufatto
Allo scopo di salvaguardarlo dal degrado e dall'umidità. negli anni
scorsi fu tolta la tela dell'altare di sinistra raffigurante rJncoronazione
di Maria Vergine e Santi, eseguita da Francesco Vanni agli inizi del
'600. Sull'altare di destra è imece tuttora presente una tela di Pietro
Sorri con Gesù e la Veronica. Il dIpinto che e in condizioni pessime
con la superficie aridissima e notevoli cadute di colore, è certamente
una delle migliori opere di questo pittore che la esegui nel 1611 come
ci attesta la data presente sulla tela.
Tutta la volta è interamente affrescata. La parte centrale rappresenta
il Trionfo di S. Marta che Sebastiano Molli eseguì tra il 1615 ed il
1621, rifacendosi in maniera alquanto fedele all'analogo affresco che lo
stesso artista aveva dipinto nel 1612 sulla volta della chiesa di S. Lu
cia. Sono certamente di altra mano, e forse un po' successivi, gli altri
affreschi che affiancano quello del Folli sulla volta della chiesa mentre

di notevole qualità è l'affresco sulla parete soprastante l'altar maggiore,
opera di Pietro Sorri del 1613 ed il cui disegno è conservato presso il
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi a Firenze. Infine le lunette af
frescate ai lati degli altari laterali, ricordano molto da vicino le Vini!
che Antonio Buonfigli dipinse nel 1714 alla base del cupolino della
chiesa di S. Paolo.
Gli srucchi che decorano l'intera chiesa sono stilisticamente piuttosto
lontani dalle tipologie usate nella bottega dei Mazzuoli che a cavallo tra
'600 e '700 avevano un po' l'esclusiva a Siena in questo campo.
Nel coro retrostante l'altar maggiore, sono stati di recente restaurati
alcuni affreschi che appartengono ad almeno tre autori. Il primo a sini
ma t:affigura il seppellimento di S. Marta ed è quello di piil alta qua
lità. E opera di un pittore prossimo a Simone Martini, forse Matleo Gio·
vannetti da Viterbo, che lavorò proprio al seguito dello stesso Simone
ad Avignone. La fascia superiore degli altri affreschi risale alla fine del
'300 (Andrea o Taddeo di Banolo?), mentre quella inferiore un po' più
tarda, forse da attribuire allo stesso pittore (Benedetto di Bindo?) che
affrescò anche a terretta d'ocra le pareti del chiostro dello stesso mo
nastero. Nel sottotetto dello stesso coro, in alto a sinistra, si intravede
infine, in condizioni alquanto precarie, un altro affresco con Cristo in
gloria della fine del XIV sec.
Nel coro stesso è poi tuttora presente una parte dei bellissimi stalli cin
quecenteschi in noce, provenienti evidentemente dalla vecchia chiesa
prima del rifacimento ed un pregevole presepe in terracona del 1861, di
Giovanni Duprè. Dei chiostro quattrocentesco con gli affreschi monocromi
abbiamo già accennato ma ci preme piullosto fare alcune considerazioni
che ci sorgono spontanee al tennine di questo breve escursus nel S, Marta
Diciamo subito che è con vera e propria indignazione che abbiamo
effettuato la nostra visita all'interno dell'edificio, constatando come tullO
il complesso, e in particolare la zona dove si trovano le opere d'arte
superstiti (chiesa e chiostro). giaccia nel più completo e vergognoso ab
bandono. E veramente inconcepibile che alle soglie del 2000 e dopo una
ventina d'anni che l'edificio è di proprietà comunale, il suo stato sia or
mai ridotto ad una vera e propria larva tanto da far temere fortemente
per un suo futuro recupero. È vero che qualche anno fa fu provveduto
fortunatamente al rifacimento del tetto della chiesa che ha permesso di
salvare in qualche maniera l'interno della stessa, ma contemporanea
mente si sono effeuuati altri interventi del tutto incongrui e sconcertanti.
II più clamoroso di questi è stato il restauro degli affreschi del chiomo
che ha anticipato e non seguito. la riparazione - ancora da iniziare dei tetti soprastanti (in parte gia crollati).
La conseguenza è stata che a restauro appena Ultimato, li ffreschi
.
sono attualmente insidiati in maniera molto puù grave da co
se infil
trazioni di acqua dai piani superiori. Ci chiediamo quale si stata la lo
gica che ha indotto a questo restauro (di per se lodevole), sapendo che
l'ambiente non offrirà le necessarie garanzie per la conservazione degli
affreschi stessi.
Si dirà che il recupero del complesso è ormai prossimo e che tra
breve il tullO verrà ripristinato definitivamente ma niente potrà cancel
lare la vergogna che ha portato a un tale stato di sfacelo e di abban
dono l'intero edificio, alla mercé di chiunque voglia penetrarvi e senza
alcuna difesa.
Una considerazione su tutte: pensate che quando il Comune, sensi
bile ma solo a parole a queste lcmatiche, entrò in possesso dell'immo
bile, non ci fu nessuno che abbia pensato almeno a togliere l'erogazione
della corrente elettrica e deIracqua che erano già di per sé autentici pe
ricoli in un ambiente incontrollato ed abbandonato a se stesso. La con
seguenza di ciò fu che un giorno, puntualmente, un rubinetto dell'acqua
ai piani superiori, misteriosamente apertosi. iniziò a riversare il liquido
sul pavimento soprastante le volte del chiostro. Alcune persone che ca
sualmente li si trovavano e accortesi di quanto stava succedendo perché
la macchia di umidità aveva già illlriso gli affreschi appena restaurati,
riuscirono con grande difficoltà (era di domenica) a rintracciare una per
sona che provvide alla chiusura del rubinetto stesso anche se il danno
era ormai effettuato.
sull'angolo a sinistra in fondo al chiostro.
Abbiamo pertanto la conferma di un'amara e diffusa sensazione che
da tempo molti hanno e cioè che la maggiore sventura che possa capi
tare alle opere d'arte del nostro Paese sia il fatto di essere affidate o
cedute a istituzioni pubbliche quando invece dovrebbe essere esatta
mente il contrario.
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AFFOGASANTI piccoli & dOlllle
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GIOVEDÌ
18 AGOSTO 1994

8.9.1994: UNA CENA
"DELLA MADONNA"".

Piccoli Chiocciolini a Simignano
Sta per finire anche questo 1994 e ancor prima sta per
chiudersi l'anno comrad3.lolo che Cl ha ,-istt IMccipi in nu
merose occasioni
A questo propositO \i ncordereIe dell'ottllna cena prepa
rata da no; ['8 settembre scorso dI( ha mQtllO circa due
cento persone fra cui nUlllCTO'i isslmi bambini; infatti proprio
loro si rendono protagOllJstl durante la festa della Madonna
nella rcalizzaztOllC dci ubcmaoo lo di contrada.
Questa festa ci dimostra quanto sia fondamentale il ruolo
dci nostri piccoli oontrad,lIoh che animano il nolll:. con risa
e schiamazzi L'1lruslastl dell'importanZa che \'iene data loro
1'8 scucmbrc di ogni anno.
Per loro la riOOITCIIl:I è Wl modo per ntTQlarsi e dl\er
lirsi. ma nOI adulti conosciamo bene il significato che que
sta ha per la fIOStra citta nella quale Icngono allestiti di
ciassette tabernacoli in onore della Madonlla.
Nella nostra contrada per la prima l'Di ta la cena per i fe
steggiamenti ha visto ricino ai "cinini� alcuni anziani della
Commenda. in\';tall dalla dulgenza.
Cosi antoc loro hanno potuto çondi\lOC-n: la gioia de!
plttOli e assa.pomre la cal da atrn05fcrn dJ questa contrada
e delle sue gus\òSlSSln1C cene
A questo propDSIIO - non per essere �factiate • \i ricor
wamo lII1COf'3 una volla la oostrlI fOO!bmcntale presenza In
CUCIl\3.
Pt1" la pnma, ma non ultuna \0113., ci � state affidate
le soni dI una cena nel none e questo CI ha reso orgoglIose
della oostrlI wmle po5wooc
Ci siamo senllle unportanll nell'unpanu'C ordmi ai ragazzi
plU gJOI'3IU di seni7.lO 3.lla cena ed approfitnamo ddl'acca
sione per ringraziarh per la loro Olluna col1alxr.llJonc,
Questa autogestlO!1r. oonostlnte piccoli Incon\cnicnti. è
ri\I.';Clta molto bene fra pastasclUlla , "lIf1'mU" e wlcnimento,
Le Olle del Gnlppo GiQI'alli
P.s. :Comunque le patate tonde cr;Jno il pmtto forte
Voi vi chiederete: "Quali patale tonde :!"...

POTERE ROSA
Donne. non solo pIalli da lalare, non solo bandiere da
mmmendare, non solo sel"-izl da organi zzare, Una con·
U'ada come la ChIocciola che pensa soltanto in termini
-maschili", sarebbe megho n nenesse dI plU sulla consI
stenza della presenza femmlmle in San Marco. Lo do
\'Tebbero rare (sensibttita pcrmenendo) gli uomini, quelh
"grosst, sempre pronti a smin u ire il valore di quello che
le donne sono capaci dI creare nella ChIocciola e in ogm
alw par1e del mondo, lo dOlrebbero soprattutto rare le
stesse donne troppo spesso legate con affeno e rasstgna
zionc al ruolo dI "lalomtnci instancabIli ed Incomprese"
C'e SOl ente una sona di sottile compIacimento in
\'immi smo quasi patetICo che pona a proclamare con toni
om dimessi ora arrabbiati fmsl quali " .i servizi si fanno
"
sempre noi, la cucma si puhsce sempre noi, etC ecc_
\'itllmismo che forse sarebbe ora di riledcre e correggere.
In San Marco, come In qua lsiaSI altra parte dci mondo le
donne sanno "sacrificarsi" perchè vogliono sacri
ma - qualehevolta
sanno anche dIvenirsi c far dllenire
gli altri_ Ci l'uole famasta, e que ll a non è mai mancata.
ci l'Uole libertà e quella forse la cercata, ci vorre bhe p iu
disponibilità a collaborare mescol an dosi a questi "omac
cioni criticoni" che tal l'ol ta fanno dawero ridere pcr te
nerezza e piccinCTla. Senza dubbio, careChioccioline, di
difetti ne abbiamo tantt...meduiamo, orgogliose come
sempre del nostro H ,ci do\ete nspetta'"
�

Abbiamo ricevuto In redazione due let
tere. da pane di Walter Rossi e Luca Za·
nesi_ Ci fa mollo pIacere che attche "extra
moenia" il nostro giornale venga apprezzalo
e faccia d3 Irai/-d 'wriol1 con Chi, chioccio
lino per nascit3 o per a dozione. s i
"all'estero" anche 8 Mottteriggioni...

GiO\edi 18 agosto 1994, ri�Coosiglio PiccoliCbiocciolini
Ordine del giorno: Simignano
Ptmto pnmo: 2Q Cllllru r1u dcr.e �i mcttono?
Eppurt nessuno Ila fauo pubblicita. annunci sul giornale
neanche ["ombra. io un l'ho detto a nt.'<;<;Uno! , sariI Sfata ra·
trizta per nit-nte,

gnator!i

1\011 e'è problema. CI aluter.ì ilComW1C pcr le brandine
pcr i materassi chiederemo all'cscrcito, forse hanno qua!chc
�iduo dalla Somalia.. lenzoli C coperte ognuno le sua.
I-.Ia Soma eCalenna replicano: "so' troppI. come si fa?"
Qnnai un si pò n più mente, che dici di no a un cHtmo,
poi ci rimane male. le mannne so' pcnllalosc:cominciano a
vcdè chi ci viene lassu.
[o ci posso dormi' runi i giorni... io posso \enj" la sera..
io fino a mercoledì sempre ... io da giovedi In poi ... nel ca
pannone chi ci si manda a donni·?... pc' !c loci?

e

Fi

Catenna e SmlOllC: 'ma nel Il-rbale &:11'8 agosto, s"cm
detto w chiude' I"iscnzionl, ora t di\erso, s'era detto 30 e
so' 47! Unn'è la solila cosa"
Se volere lo posso dI' li gerntori ma steondo me sta mak.
basta solo orgamzzacx:l perbene senza lascia· mente al caso:
ngidna assolu13.
,.ora unn'esagenamo. un s iamo mICa i n casmna'. dtsse
Simone
e qUI COlmOCla I"anentura
!\onostantc l'apparenze e quanto si pcmbbe immaglllare
dalla nunlooc. 11 28 agosto SIamo finalmente nusctlt a piIT
tltt... e anche ad aml"are!
Sistcmaziooc bagagli. pranzo e dopo'!
Dopo e nei glomi scguenll una serie di "attll ILi" ci ha
fano letteralmente \'01:lre \ia la .settimana.
Ci tCflgO a precisare che siccome i l'ari perconl nel fiUfll(.
il ponte ribctano, il tIro con l'arco, percorso indiano, partIte
di calcio, cavallo ecc. non ci bastavano, a quakW1O. m quella
famosa riunione de! 18 di agosto, l'ctme la brillan� idea di
dare un tono culturale (l ogi
la situazione.
Dunque l'itt1" da segultt prevedeva l'CSCI'tWO l'ocale gui
dato dal nostro amico Galli che \�'11I1C a rallegrarei ben for
nito di chi!llll3 e mandolino Itmedi pomt:"TÌgglo .., "su e gt\J
per le contrade mamma non mi mandar fuori la sera SOlI
piccolino e non mi so badare SMma di notte nelle vecchie
str3dt: ndla Piazza delCampo ci nasce la l elbena l'iva la
nostra Siena la PU! bella delle città"
Un po' dt sana "storia sencnslum" e altre storie ci \'eMe
POI taCCOnlala (la pcflbla della U3tbz:KlnC orale è la pm grossa
lacuna delle contrade del 2(00) da un ptOOnaggio unico e
anche raro oggi I Siena: Umberto Peccianll. .. Tutto ebbe mi
zio quando Senio e AschlO fuggtrono da Roma e si stabili
rono sul colle wCastell«eluo. "e come: mat propno 1II Tar
ruca? E ID San Marco che c'è':'"' .. 1II San MattO c'è la Diana.
si pcrcht come: sapete da Dante r"Tu li l'edral tra quella geme
1"303 che spera ID Talamooe, e pcrdcra.gli plU di speranza ch'a
trol'ar la Otana"), anzi Dante SI sbagltal'3 la Diana esIste!
Una stona un po' dll'ersa fu quella che Cl raccon tO il R0stro Vito. l'enuto a trolarti in plU occasiooi, ma il giol'e di
investe ufficiale.
le domande erano da Assemblea Generale c molte rica·
l'ate da discorsi scmiu al Pozzo o glli di !i, sempre, comun
qttC. fatte da citti
Il nostroCapitano. come sernpre molto disponIbile al col
loquio, non si tirò indIetro dando anehe risposte forse più

grandi

Arrivati al lcocrdi. dopo che tuUO �-ra filato liscio (...0
quasi. .) e dopo quanro giorni di bel tempo. GiOIe Plul'io
pensò bene di nsciacquare I"ambiente.
Venne giu il SCJCondo diluvio uni\t!lSale, senza esagerare:
il rOmOlle, che CIiI quasi ascIutto. SI riempì, la conente elet
trica che pas5a1'a dldi li fu presa in pIenO da un fulmme. m0rendo all"istante. owiamente il Ielefono. solidale con lei.
pensò bene di andare al funerale.
Immagin:lle\"i la scena: p:uuco!
".ma solo per ch I CIiI I Siena. i I1Igazzi si dll"Cl11T011O lo
SlCSSO. un po' meno I pòn accompagnaton chi: do\-encro c0munque tenere III I-ita almeno la cucIna che stal3 già parec
chio male tanto che sembra\'3 un S\aIWI momwia. COlI tutti
quei mocco1i accesi.
Nonostante questo. i penI dI pollo salvarono la situaT.ionc:.
belli fumanti dentro al forno e alla fine anche un dolce fece
capolino (per poco)!

La sera arrivarono tuni,
fratelli
ignari W ritrol1ll"C un menu del runo panicolarc: 140 gallettI
mmpanti (maahhh) CO!ttenu di al'crla scampata il I luglio.
coni a puntino per l'occasione e accompagnati da crrca 40
\1IIictà di\CTSe di dolci che le mamme alC\'lII1O preparato ap
posta per noi!
TullO filò liscio come l"olio; s'era riuscitI acreare un amo
biente suggesti\'O e ricco di SO!prcndenh colpi di scena (olti
ohi s'è allagato il capannone...), con la gi-oia del cinini che
naluralmente si divenirono come malli (specie di notte, nelle
camere miste...).
Alic 2 i bl1ll'i gennori andarono a letto e anche noi deci·
demmo di concederci una manciata di ore di rneriitato ri
poso ... tanto si mette tutto a posto domatuna e SCtLCa furia.
oh!. un ci svegliate domanina. si fa tUIIO con calma,
Sie! E s'era proprio alZea:ato il progrmrumno.. ore
9:00: telefonata del Sindaco: 3m\'0 al le \O:OO! Ecooci... .. .1:.'.
come si sente di' da qualche pane (ora un mi ricordo bene

dole):

&lu dalle brande!!!
E fu cosi che., che qualche
dare tutte e due le mani_
E il Sindaco amlCl_

mamma

pietosa ei l'enne

I

Inaspettata l'a1lC!lZtOOC dei tlttmi a tullO quell o che dlCelll
e soprattuUO solerti
da" 00. te che sei li. me lo wci come mai da un po . di
lempo a noi ci tocca un troiai
dilCflta'
Insomma di rutto un po', ineluso naturalmente un be1ra�
plauso fma1e: da notare che ntsSW"IO dava del LCl al Slnd3co.
l"auoosfera era libem da COIII-enrioni e f0!Z3ture (comum nel
linguaggio del mondo '"adultoH•
Anche Picrluigi alla sua orn se ne andò e dopo l'ultimo
pranzo anche noi tamammo fl(lIe pll:.'!rc a SUOlI di claCSOll fe
stante accolti con altrettant a festa da ch I CIiI ri
Anche questa cs)X"ricnza è fana, ncca come sempre di
emozioni ehe si ricordano con glOlli e che soprnllutto pian
tano le loro radici ben salde dentro chi le vive facendo così
rinascere quella voglia. quel piacere: di stare insieme che
spesso si inaridisce dentro di noi: l'importante e non dmlen
ticare mai i famosi "bei momenti" (ho sempre avuto un de
bole per le ftasi fane!).
VorreI che i nostri cinini, protab'omsti di qlJCS\3 aVlentura,
nonla dimcnticas,s(. noi no di sicuro: credo di non chiedere
troppo \-ero?
ChnJdo nogranando rum gli amIci che ci hanno al ulalO
affinehé \U1lO procedesse per il meglio ... e anche dI plU! (NOlI
me ne \'Olete se non li nomn
io
I numeri di SlmlgnartO:
50 Cinmi
15 Accompagnatori
lOCuoche
IC_
ICronista
IT_
quel
l Ptzzaiolo dt colore
I Mister Simignano
1 Miss Sirrugnano
1 Mcncstrello
1 Uomo di cultura sencsc
1 Sindaco
lCapitano
ICal'3llo
140 Galleni
70 Pani (di Lina)
l GatlO
l Biscia
Am\'cdcrci al prossImo anno!

EVVIVA!
Ce l'abbiamo falta: da questo numero
l'Affogasami arrÌ\er8 anche a lurti i Piccoli
Chiocciolim che non hanno I propri gemtori
ProlcltOr! della Chiocciola (peggio p er

loro)

e non potrebbero altrim enti
tal10 con la Contrada e con San Marco se

fica
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BENVENUTI!
Pubblichiamo ['elenco dei battezzati in occasione della scorsa Festa Titolare. Siamo lieti di vedere che la Contrada cresce e con
tinua la Sua Tradizione attraverso tutti quesli nuovi Chiocciolini.
Maggì Andrea
Bocci Ettore
Del Zanna Niccolò
Angeli Gianmarco
Pii Violante
Tommassini Gianluca
Rabissi Benedetta
Rabissi Luisa
Manctti Massimiliano
Bosco Irene
Berti Deborah
Lorenzini Daniele
Neri Valerio
Rigacei Eugenio
Marzocchi Niccolò
Marchesini Stefano

30-05-94
17-05-94
02-04-94
21-02-94
07-02-94
02-02-94
05-01-94
05-01-94
10-12-93
02-12-93
08-11-93
23-08-93
20-08-93
11-08-93
11-08-93
16-07-93

Menoni Kymberly
Carietti Virginia
Giorgi Mattia
Di Serio Ernesto
Meloscllo Stefano
Niccolucci Gabriele
Cavallaro Alessandra
Peri Giulia
Petrini Giulio
Volpi Alice
Fodaroni Irene
Borghero Federica
Manenti Simone
Piane Giulio
Marzocchi Maddalena
Busato Angela

07-07-93
23-06-93
06-06-93
02-05-93
05-04-93
15-02-93
12-01-93
16-12-92
31-10-92
15-04-92
30-03-92
31-01-92
11-01-92
17-08-91
09-04-91
10-12-90

!ozzi Deianera
Mancini Martina
Capezzuoli Camilla
Becatti Giacomo
Del Zanna Ilaria
Salomone Francesco
Giannini Ludovico
Capezzuoli Carlotta
lozzi Gabriele
Guglielmi Jlenia
Volpi Luca
BeJlini Luca
Bernazzi Matteo
Calzoni Stefano
Beccari Simone
Viligiardi Francesca
De Stcfani Giulia
Ceccherini Laura
Fani Marco
Cucini Marlene
Congiu Grazia
Giglioli Michela
Verrusio Valentina
Cucini Maresca
Di Bernardino Gilda
Confeuoni Rosalba
Belloni Davide
Betti Alessandra
Friani OmeJla
Giglioli Silvia

18-09-90
24-04-90
28-09-89
21-10-88
21-08-88
02-05-88
08-06-88
04-09-87
21-02-87
24-10-85
25-02-85
30-01-85
05-03-83
11-11-81
11-05-80
02-09-79
02-12-78
08-04-78
12-09-77
21-08-77
17-08-77
21-01-77
07-12-76
04-02-76
30-06-73
29-06-73
13-11-72
25-07-72
29-03-72

13-11-71
Minervini Paride
05-04-69
17-02-69
Sangaletti Marco
31-07-64
Del Zanna Carlo
Volturo Loredana
14-01-60
D'Aniello Gaetana
19-06-59
01-08-56
Gazzarri Fabrizio
04-03-54
Favale Claudio
Benvelluti lIella Famiglia chiocciolina.'

I NUOVI STEMMI DELLA CHIESA
un proficua collaborazione... in corso

Da molti anni all'Istituto Statale d'Arte di Siena i ragazzi sono
stati preparati non solo a svolgere un lavoro molto spesso di tipo
manuale, ma soprattutto a "saper vedere" per rielaborare idee per
sonali trasferite Su manufatti frutto di una libera ideazione.
Questo lavoro, interessante e gratificante al fine di permettere
all'alunno l'espressione del proprio io, è sempre stato rivolto ad
una didattica chiusa nell'ambiente scolastico guardando più ad
informazioni di tipo accademico che ali ' inserimento pratico nel
mondo de]. lavoro.
La Contrada della Chiocciola con ]a richiesta di cinque formelle
per l'Oratorio da realizzare nei materiali più adatti a fare scultura,
ha determinato un'importante occasione di scambio di idee e di
presa di contallo con una realtà viva e vissuta del territorio in cui
il ragazzo vive e lavora.
Ora la scuola sempre più aperta a queste preziose occasioni di
sviluppo dei rapporti e consapevole del futuro dell'alunno, acco
gli e richieste di lavoro sia pubbliche che private là dove occorra
la mano esperta nella lavorazione del materiale guidata dal senti
mento e dalla ragionc nel rispetto dell'estetica e della tradizione.

Le cinque fanneIle, che rappresentano oItre che la Chiocciola
le contrade alleate: Bruco, Selva, Pantera' e Istrice,'sono stale rea
lizzate in legno, terracotta, plexiglass, marmo, metallo e pietra se
rena, da quattro allievi della terza classe della sezione di Decora
zione Plastica: Filippo Frosini, Fabiola Giovani, Luca Spadotto e
Serena Seggioloni.
Dopo un'accurata ricerca di stile sull'araldica delle contrade con
disegni ed illUstrazioni grafiche dell'oggetto progettato in dimen
sione per un attento esame del volume, sono stati realizzati
nell'arco dell'anno scolastico in corso i modelli in gesso preven
tivamente modellali in crela e successivamente realizzati i proto
tipi con l'assemblaggio dei vari materiali.
Con gli insegnanti di sezione Maurizio Masini, Luciana Stade
rini e Gianluca Tanganelli si è svolto un lavoro per mesi con pa·
zienza e amore, frutto di libera espressione e attento a quello de
gli altri per l'inserimento nel contesto dell'ambiente contradaiolo.
Luciana Staderini
Docente di Scul1ura presso l'Istituto d'Arte di Siena
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DIARIO DEI LAVORI DELLA SOCIETÀ S. MARCO
Seconda puntata: dal 26 Aprile al 25 Settembre

Il nostro caro giornalino, edizione 29 Giugno 1994, ha pubbli
cato la prima puntata del diario dei lavori di società, iniziati il lO
settembre 1994, con la cronaca giornaliera, chiusa al 25 aprile,
con la inaugurazione dci ;;primo lotto" con il Banchetto Sociale
per la festività di San Marco, effettuato nel "grezzo" dci garagi.
Ci siamo fennati con l'augurio della 54° Vittoria ... che poi non
è arrivata.. ma arriverà e la festeggeremo insieme in occasione
della inaugurazione della "Nuova Società S. Marco".
26 Aprile 1994
Con una tramontanina fresca. ho modo di ve
dere i bravi carpentieri al lavoro: preparano le annature del Ifave
-

di spina centrale che sosterrà il solaio dei grandiosi saloni,
5 Maggio 1994 - Le strutture sovrastanti i garagi cominciano
a delinearsi con le strutture dove yerranno appoggiati i pannelli
in cemento, prefabbricati che formeranno il soffitto dei saloni e il
pavimento del giardino superiore e del salone Bar.
17 Maggio 1994 - Il lavoro di carpenteria continua con l'ar
mamento delle gettate che formeranno le pareti dei saloni. i
rinforzi, dei muri a cortina dell'Orto Sperandie, e la scale che con
durranno dai locali superiori a quelli inferiori. compresa la scali
nata di comunicazione con uno dei box/garage destinato a ma
gazzino della Società, un bel lavoro... alle 17 un diluvio d'acqua.
18 Maggio 1994 - Per tutta la giornata le betoniere in azione
si sono alternate vomitando cemento liquido nei cassoni preparati.
Un particolare curioso: durante la noUe abbiamo visto un "la
dro" che ha fermalo la sua macchina da\'anti al cantiere in via
delle Sperandie. è salito sveltamente sul traliccio, staccando la
"lampada" di segnalazione ... risalito in macchina si è eclissato.
Bravo.
24 Maggio 1994 - Gru ed articolati scaricano e mettano in
posa i lunghi pannelli prefebbricati in cemento armato che for
mano il solaio dei saloni e dci giardino. Lavorano intensamente
fino alle 22,00, alla fioca luce dei lampioni e di qualche alogeno.
27 Maggio 1994 - Betoniere e macchine bitumatrici, riempiono
gli spazi vuoli collegando pannelli e muri, coprendo anche il fosso
sulla strada, aperto per costruire la nuova fognatura.
15 Giugno 1994 - Carpentieri al lavoro, annano e gettano lo
pareti del "vano" dove verrà installato l'ascensore.
24 Giugno 1994
Il trave di sostegno al solaio dci salone su
periore è pronto, ed l carpentieri preparano l'armamento per la
gettata del tetto.
Alle 14
28 Giugno 1994
-

strutture in mattoni vecchi, dei vecchi muri demoliti per necessità
degli scavi.
15 Luglio 1994 - Ho voluto documentare fotograficamente la
ricostruzione dei muri perimetrali degli orti, superiore ed inferiore
e quello delle Sperandie, non tanto per la cronistoria dei lavori
quanto per evidenziare la bravura degli specialisti.
Sembra che una grù abbia spostato il muro intero rimettendolo
poi al posto originario. un bravissimo ad Alessandro e Franco.
28 Luglio 1994 - Nella ricostruzione dei muri perimetrali del
vecchio e glorioso Salone, hanno costruito due stupendi "Archi a
tutto Sesto" per i finestroni che daranno luce al locale.
Il Agosto 1994 - Domani "danno i cavalli" - speriamo bene quindi il cantiere chiude per ferie. I 4 Moschettieri mi salutano ...
con un'arrivederci al 5 Settembre, giorno in cui riprenderanno il
lavoro
... Buone vacanze ragazzi.
Intermezzo - Osservando giorno per giorno, momento per mo
mento, mi corre l'obbligo di complimentare la Contrada della
scelta felice della ditta esecutrice del progetto, ma sopratutto il
progettista Archibetto Perra, e Mario Fabbri che ha messo a di
sposizione della Contrada operatori così bravi.
Il cantiere riapre alla febbrile attività.
5 Settembre 1994
Sono tornati i muratori del Fabbri che hanno ripreso il lavoro
di "ricamo" alle strutture grezze che scompaiono dietro le.. cor
tine dei vecchi mattoni.
19 Settembre 1994 - La ricostruzione del "vecchio" procede
bene ... si comincia già a del!neare il disegno del salone superiore
dove verrà allestito il Bar.
22 Settembre 1994 - Anche le opere esterne inerenti il giar
dino superiore vengono perfezionate, come la ricostruzione dei
"merli" che dall'orto superiore si affacciavano nelle Sperandie.
30 Settembre 1994 - Anche il muro di confine con la proprietà
Nastasi, parzialmente demolito con l'ex copertura, è stato rico
struito con vecchio laterizio.
A questo punto il "diario" s'interrompe per dar modo alla gra
-

fica dell'Affogasanti, di inserire il notiziario dei lavori nella pros
sima edizione del 18 Ottobre in occasione del banchetto annuale.
Arrivederci alla terza puntata.
Diario a cura di Umberro Peccianli.

arrivano le betoniere che "get
tano" cemento liquido sull'arma
tura e la platea di tavole. Siamo
così arrivati a coprire il salone
superiore, dove verrà posto il
nuovo telto in laterizio ... un di
luvio d'acqua interrompe il la
voro, ma lo zelo dei bravi ope
rai che lavorano sotto... l'acqua
scrosciante fa sì che il lavoro
venga portato a tennine.
Intermezzo - La cena della
presentazione del libro è spo
stata precipitosamente nella...
Sala delle Monturc.
4 Luglio 1994
I carpentieri
se ne sono andati. mentre invec�
i muratori del Fabbri lavorano ai
muri divisori dei box/garagi.
5 Luglio 1994 - I muratori
dci Fabbri, i giovani Alessandro
e Franco. assistiti da Amelio e
Mario, hanno iniziato un diffi
cile lavoro di ricostruzione delle

-
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SOTTOSCRIZIONE PER I LAVORI
DELLA SOCIETÀ SAN MARCO
l'elenco aggiornato
La sottoscrizione, lanciata per contribuire alla realizzazione dei
lavori di ampliamento della Società San Marco, sta procedendo
con un auimo esito ed ha già raggiunto cifre più che significa
tive. Nell'occasione del Banchetto Annuale, pubblichiamo l 'elenco
di tutti coloro che, per il momento, hanno aderito a questa ini
ziativa. A loro tutto l'apprezzamento della Contrada per aver di
mostrato con questo gesto il loro attaccamento alla Chiocciola ed
i l desiderio di contribuire a realizzare il suo futuro. Grazie a:
Alfonsi Bruno. Amidei Ceecherilli Anna Maria. Allcarani Ame
deo, Andreini Munarello Loriana, Angeli Neri Maria Pia Angeli
Massimo, Angelini Viviana, Anichini Gabriello, Anichini Baini
Giuseppina, Arzenati Siliprandi Paola,
Baini Marcella, Baldi Martinelli Anna Maria, Bandini Giam
piero, Bandini Giovanni, Bandini Brizzi Nonna. Barbagli Luciano,
Barbagli Paola, Barberi Carlo, Basi Duccio e Simone, Becani Giu
seppe, Becatti Villani Diga. Bellaccini Maurizio, Bellaccini Mas
similiano, Bellaccini Silvano, Bellini Alessandro, Bellini Daniele,
Benedetti Beui Isola, Bcmardi Enzo, Betti Giancarlo, Beni Luca,
Betti Rossano, Bianchi Ciani Luciana. Bianciardi Marco, Bian
ciardi Baldi Wanda, Bianchi Andrea, Bianchini Fabrizio, Bichi
Gianni, Bocci Simone, Bognanni Luigi e Claudio, Bonucci Lu
ciano. Bonucci Andrea, Bonucci Roberto. Bonucci Riccardo, Bor
gianni Benedetta, Borgianni Marco, BOlloni Cristiano, Brano Mar
tino, Broccolini Rodolfo. Bruchi Rina, Bruchi Renato. Bruni Lo
renza, Bruni Pierangelo, Burroni Alessandro, Burroni Bruno, Bur
roni Duccio, Burroni Muzzi Lucia, Busini Giampiero, Burroni
Busini Donatella, Busini Claudia, Butini Altero, Butini Enrico,
Cagnacci Carlo, Cagnacci Marco, Caneschi Pietro, Capezzuoli
Andrea e Barbara Cellesi, Cappelli Carlo, Cappelli Silvia, Capo
rali Lydia, Caleni Claudio, Ceccarelli Luca, Ceccarelli Panti Anna
Maria, Ceccherini Andrea. Ceccherini Augusto. Chellini Ferdi
nando, Chel1ini Mauro, Chiantini Adriano, Ciacci Francesco,
Ciacci Rino, Ciacci Serena, Ciani Mario, Cialdini Costantino
Paola, Cialdini Francesco. Ciofi Federico, Ciani Renato, Conforti
Rino, Conforti Montereggi Erina, Conti Cortesi Maria Luisa, Con
ticini Norberto, Contu Benito, Corbini Walter, Corsi Senio Sonia
e Siro, Corsini BenedeHa, Cortesi Ermanno, Cortesi Lorenzo. Cor
tesi Paolo, Cresti Francesco.
Danielli Benedetta e Peecianti M . Cristina, Dinetti Lido, 00minici Andrea e Simone, Dominici Maria.
Fiengo Patrizio, Fineschi Danilo, Fineschi Fabrizio, Fineschi
Silvia, Fineschi Rolando, Finesehi Roberto. Finetti Ilaria. Finelli
Paola, Finetti Paolo, Finetti Roberto, Frajese Gianpaolo, Focardi
Marta, Focardi Silvia. Focardi Silvano, Franchi Mori Norma,
Franci Fausto, Fruschelli Alessandro, Fruschelli Massimo, Fru
schelli Simanetta, Fucecchi Cristina, Fucecchi Renzo, Fuochi Gu
glielma,
Galli Stefano, Giacchi Mariano Vincenzo, Giorgi Marco, Giorgi
Filippo, Giorgi Marcello. Giorgi Giorgio, Giovani Luciano, Golini
Brunello. Golini Fabio. Golini Guido c Graziella, Sori Itala, Gra
nai Aldo, Grandi Silvio, Guelfi Maria Rosa. Guerrì Capezzuoli
Angiolina, Guerrini Carlo, Guidotti Antonio,
lannone Alessandro, lannone Duccio, lannone Francesco, lan
none Piero,
Laghi Rigacci Daniela, Laghi Enrico, Lauri Cirillo. Longiotti
Samuel e Susan. Lorenzini Caterina, Lorcnzini Carlo, Lorenzini
Eldo, Lorcnzini Leone, Lorenzini Umberto Luca Daniele e Tam
maro Maria, Lorenzini Corsini Giuliana, Lorenzini Marzocchi An
tonella, Lotti Gino e Riccucci Livia, Lucarini Mario, Lungarella
Giuseppe e Famiglia,
Machetti Tiziana, Maggi Alessandro, Maggi Bellaccini Paola.
Maggiorelli Franco, Maggiorelli Giorgio, Maino Francesco, Mar
chetti Fiorini Daniela, Marcheui Marco, Marcheui Sabrina. Ma-

remmi Fabrizio, Maremmi Rino, Martinelli Raffaele, Martinelli
Roberto. Martinelli Pierino Emma e Grazia ALLA MEMORIA, Masi
Socrate, Masi Bellini Donatella. Masi Brizzi Chiara. Mecattini
Stefano, Medaglini Loreno, Megalli Laghi Doriana. Menicori
Giorgio. Mensini Cristiana, Mensini Federico. Merlotti Domini
Lucia, Migliorini Luigi, Migliorini Sergio, Migliorini Mariotti Giu
liana, Molino Giovanna. Monelletta Ceccherini Jolanda, Montanari
Fausto c Dominici Laura. Montigiani Mario e Fallerini Vincenza,
Montigiani Simone, Morgese Paolo e Linda ed Elisa, Morrocchi
Roberto. Mozzoni Marco. Mozzoni Mauro, Munaretto Walter,
Muzzi Katia.
Nastasi Salomone Anna Maria, Navarri Alessandra, Nipoti Mor
gese Tosea,
Pacenti Tognazzi Oreste, Pallassini Riceardo, Panti Duccio, Pan
zieri Alessandro, Panzieri Vasco, Parroecini Cesare, Pasquinuzzi
Ancarani Angela, Pasquinuzzi Giorgio, Pasquinuzzi Lorenzo, Pec
cianti Alfio. Peccianti Duccio Nello. Peccianti Bonucci Gianna,
Peccianti Maria Antonietta. Peccianti Nicola, Peccianti Umberto,
Perra Adriano. Perra Ireneo. Perra Guido, Perra Lorenzo, Petrazzi
Maurizio. Petreni Paolo. Pianigiani Alessandra, Pianigiani Franco,
Pianigiani Paolo, Pianigiani Riccardo, Pierini Luca e Federica,
Bratto Pierini Annalisa, Paolo e Susanna Pierini, Prosperi Gior
gio, Poggialini Peccianti Emilia, Pruncli Alessandro e Zalaffi
Anna Maria,
Rabecchi Campani Susanna. Rafanelli Lorenzo, Rabissi Gianni.
Riccucci Alberto, Rigacci Alessandro, Righi Giancarlo, Rinaldi
Maria Grazia e Salvini Duilio, Roggi Mario Filippo e Francesco,
Rossi Patrizia, Rossi Patrizia,
Saccardi Mario, Saccardi Roberta. Salomone Saverio, Sani Al
berto, Sani Mauro, Sani Corbi Luisa, Scala Maurizio, Scala Giu
seppe ALLA MEMORIA, Scarpini Fabrizio, Schroeder Dc Grolée
Emilio, Semboloni Massimo, Senesi Ranieri, Sestini Notari Silvia
Emilia e Silvia Piersante c Giovanni Sestini, Signorini Luca, Si
liprandi Dino. Soave Edi, SOCIETÀ DELLE DONNE, Staccioli Carlo,
Tanganelli Giuliano. Teatino Raffaele, Tizzi Moreno, Tuliani
Maurizio,
Vagheggini Claudia, Vagheggini Franco, Valentini Giuseppe,
Vanni Corrado. Vanni Frajese Ester, Vanni Gambelli Gina, Ver
diani Altero. Verdiani Fabio e Mariolti Elisa. Verdiani Giuseppe e
Denise e Bonucci Verdiani Caterina, Verdiani Paolo, Villani Leti
zia, Viliani Antonella, Viligiardi Vincenza, Viligiardi Mario. Volpi
Francesca, Volpi Massimo, Volpi Vito,
Zalaffi Luigi, Zalaffi Roberto, Zanibelli Andrea, Zanibclli Gior
gio, Zanibelli Lodovico.
Infinite scuse a Salvini Duilio e Rinaldi Salvini M. Grazia per
il ritardo.
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AFFOGA SANTI ieri e oggi

IL NONNO RACCONTA
Sono stato invitato dal gentilissimo Andrea Dominici, Presidcme della nostro
Sezione "piccoli", a Simignano durante il recente "Campo Scuola" che ogni
..zato dalla Contrada per i nostri r:l
anno, con lodevole ini7iati\3. viene organi7
gazzi. Lo scopo era quello di far "du' hiacchere" sulla contrada di ieri.
Sono rimasto colpito dalla curiosità delle domande come quelle sull'esiSTenza
della Diana, sui personaggi e sui "bollcgai di una volta" ; una di queste mi dà

loro contmda. e mi sovviene un aneddoto in cui don Giuseppe manifesta la sua
fede per la sua e nostra contrada.

l'estro di raccontare la storia di due famiglie che gestivano botteghe e labora
tori di . . . uso alimentare per il nostro Rione.
Me ne da' ['occasione la S1111paticissima Valentina Scala . . . con la domanda:
"Chi c'era prima di noi al Forno . . . ?",
Cara Valentina, quando avevo la tua età ho conosciuto i predecessori: la Fa
miglia Sammicheli.
Bonino - il vecchio Sammicheli, gestiva un forno di panificazione proprio
sotto a casa tua. insieme al figlio Antonio. per il rione "Tono". che ne divenne
"titolare·' alla morte del padre.
Tono
11 Sammicheli, è vissuto ed ha operato in San Marco fino agli anni
'50. La moglie ·'Giustina" gestiva una bottega di cosiddetti generi alimentari.
proprio di fronte al forno, quindi il pane fresco. dalla produzione al consumo.
Tono, un uomo autoritario - gran lavoratore - amante degli animali. aveva

Abito talare in disordine. tonaca sbottonata. collare di sbieco. pettomle stac
cato, cantando e saltando aniva al Duomo.
Monsignor Castellano dalla finestra del Palazzo Arcivescovile lo vede e sor
ride, ma . . . in occasione di una successiva visita lo rimprovera dolcemente: '"Don
Giuseppe, Le par giusto che un prete. seppur chiocciolina assuma un aneggia
mento irriverente vcrso l'abito che indossa?'" La risposta fu pronta e decisa: ';Ec
cellenza, io prima di essere prete sono stato e sono della Chiocciola. anzi del

-

un cavallo da calesse, un cane da caccia. quindi appassionato cacciatore. men
tre Giustina. la moglie una donna umile e modesta faceva salano in bottega con
le nostre donne e, tra una ciambella farinosa. duO etti di semolino, mezzo chilo
di fagioli, s'intesseva la cosiddetta cronaca giornaliera del rione. detti volgar
mente pettegolezzi o dormicciolate.
Tono discuteva volentieri ad alta voce con gli uomini, vivacizzando il di
scorso con riferimento a madonne e santi. e pensare che i suoi due figli
tutt'ora viventi
erano e sono di tutt'altro carattere.
Giuseppe e Valeria, figli di Tono e di Giustina. hanno vissuto in San Marco
fino alla morte dei genitori.
Giuseppe, ovvero Monsignor Giuseppe Sammichcli, Parroco a tutt'oggi Ret
tore della bellissima chiesa di San Cristoforo in piazza Tolomei. assistito dalla
sorella Valeria, che abita con lui nella canonica. Valeria è sempre sa
ta
t vicino

Dopo aver benedetto il cavallo. in un palio d'agosto, se ne va in piazza. . .
scoppia i l monaretlo e. . . Chiocciola prima!
Esulatante salta il cancellato e s'imbranca con i Chiocciolini che una volta
preso il Palio al Duomo.

Chiocciolone!"
Giuseppe Scala - Dopo la famiglia Sammichcli. scomparsa dalla lista dei

fornai senesi. quel forno e relativa bottega fu rilevata da Beppe lo Scala - bi
snonno di Valentina - che insieme ai figli Erio e Mario iniziò in San Marco
(dov'era nato) questa ane della panificazione, con una passione sconfinata fino
ad attivare poco sopra il forno un �llissimo negozio, dove oggi è il magazzino
della farina.
La famiglia degli Scala fornai, con quella disponibilità da sempre dimostrata
da Erio e Mario, e oggi anche da Beppino, forma il complemento per le alti
vità ristoratrici della nostra Contrada e del nostro Rione - Santa Lucia com
presa.
A loro si deve la buona riuscita delle nostre cene. Grazie amici Scala, gra
zie a nome dclla contrada, e grazie da un uomo che è nato, vissuto nel rione
insieme al Vostro Decano. della Vostra famiglia "Beppe l ° " .
Cara Valentina, il resto lo sai. È inutile che t i illustri la personalità ultima
della dinastia: l'attuale Beppino Scala TUO padre.
Sempre in tema di "Pane e Pasta", generi di prima necessità ieri ed oggi,
volevo aggiungere che poco sotto il Forno in San Marco c'era anche un Pasti

a suo fratello attivissima nella catechesi e nella propaganda Fides fin dalla gio
vanissima età. Nubile, ha votato se stessa alla Chiesa.
1 sacerdoti senesi hanno conciliato mimbilmente l'abito nero con i colori della

tico . . . il Pastificio del Massai che con la moglie Teresina conduceva l'azienda.
Ma ora non ho tempo e spazio. . . lo farò alla prossima, edizione. rispondendo
anche alle domande di Barbara e di . . . TUili gli altri che in quell'occasione mi
hanno ascoltato.

NEONATI

LIBRO

Dall'ultimo numero ad oggi i fiocchi apparsi alle pone della Cancelleria sono:

Si ricorda a tutti gli interessati che in Cancelleria si possono ritirare le co

ANGELICA di Silvia Giardi e Fabio Landozzi;

pie prenotate dcI libro oppure comprarli ex novo. Coloro che non possono pas

SAMAt-.'TAH di Fabrizio Bogi:

sare si mettano in contatto per le modalità di spedizione.

FEDERICO di Enrico Francioni.

PROTETTOR ATO

INDIRIZZI

È arrivato il momento di passare all'esattore incaricato dalla Contrada le tes

Pcr favore ricordatcvi di comunicare in Cancelleria le variazioni d'indi
rizzo in modo da continuare a ricevere il nostro giornale.

sere non ancora riscosse, coloro che volessero anticiparlo possono effettuare i

24557.62 presso il MPS Filiale
1 1048535 indicando nella cau
sale del versamento i nomi c la dicitura "Protellorato 1994".

\·ersamenti relativi sul Conto corrente bancario
di Siena oppure sul Conto corrente postale n.

B ANDIERE
Tutti i mercoledì dalle ore

21.30 si tiene nei locali della Contrada il corso

per bandieraie. Oltre che utilissimo per la Contrada, rappresenta una buona oc
casione per passare un po' di tempo assieme. Coloro che sono interessate pos
sono aggiungersi senza limiti di tempo oppure contattare la Cancelleria.

SOCIETA
Nonostante il trasloco in locali meno ampi dei precedenti (un po' di sacri
ficio sarà ricompensato. . .) vi invitiamo a venire a vedere di persona la sede
provvisoria: non

GIULIETTA & SONIA
Ci

è giunta in redazione la notizia dell'iscrizione all'Albo dei Gior

nalisti di una chiocciolina. nostra collaboratrice.
Si tratta di Giulietta Ciani che

è divenuta giornalista pubblicista.

è niente male .. . !

TE ATRO
I l "Teatro nel Pozzo" ha ripreso i suoi incontri. Non sappiamo progetti e
programmi ma, se siete interessati a dare una mano in qualsiasi modo (costumi,
scene ecc.) fatevi vedere da Sonia Corsi.

Chiocciolina purosangue. da alcuni anni collabora ad un periodico
che si occupa di ippica, essendo anche ispettrice negli ippodromi di
Siena e Grosseto; valida collaboratrice, si

è occupata anche per l'AfTo

gasanti del mondo dei cavalli. A lei vanno i nostri complimenti c gli
auguri di un roseo futuro di giornalista.
Nel frattempo si

è brillamemente laureata in Lettere presso l'Uni

versità degli Studi di Siena Sonia Corsi. insostiTUibile componente della
nostra redazione, membro dell'attuale deputazione e responsabile dei
rapporti con la stampa in quanto collaboratrice di un noto settimanale
di vita senese. Alla neo-dotloressa giungano le più vive felicitazioni
unite agli auguri di una splendida carricm.
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