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Penso che solitamente i bilanci si fanno alla fine 
dell’anno ma dato che questo numero di R&R arriverà 
nelle vostre case ad Agosto, parlerò di ciò che abbiamo 
vissuto fino ad oggi, facendo un resoconto semestrale.
Dopo tre anni di assenza dalla Piazza, causati dalla 
mancata estrazione a sorte nei due Palii del 2019 e del 
successivo annullamento di quelli del 2020 e del 2021 
per l’arrivo della pandemia, finalmente a Luglio abbiamo 
avuto il piacere e l’emozione di rivedere i nostri colori nel 
Campo. 

Quello di Luglio è stato indubbiamente un Palio “anomalo” 
a tratti surreale per quanto successo nei quattro giorni, 
sicuramente ci sarà bisogno di una riflessione profonda 
e collettiva tra i vari protagonisti per fare in modo che 
la festa non si snaturi e soprattutto dobbiamo trovare il 
modo di creare i presupposti per difendersi dai sempre 
più frequenti attacchi che arrivano dall’esterno, e a volte 
da quelli più pericolosi dall’interno, e da chi approfitta di 
ogni occasione per osteggiare Siena e le sue tradizioni.
Ovviamente non avendo vinto non possiamo essere 
contentissimi di come la corsa sia finita, ormai abbiamo 
fatto la bocca buona, ma sono sicuro che il nostro 
Capitano e tutti i suoi collaboratori abbiano fatto tutto il 
possibile, mettendoci anima e cuore, per far uscire 
i nostri colori vittoriosi dalla Piazza.

Non spetta a me fare un bilancio di ciò che riguarda 
direttamente il Palio, lascio queste valutazioni a Cesare, 
io come Priore mi limiterò a esaminare tutto il resto.
Posso dire con certezza che i Lupaioli hanno ancora una 
volta dimostrato un grande amore per la Contrada, lo 
conferma l’eccezionale e costante presenza nei giorni 
di avvicinamento al 2 Luglio con un andamento crescente 
nei numeri, raggiungendo l’apice la sera dell’uno alla 
Cena della prova Generale, un momento che mi rimarrà 
impresso nella mente e nel cuore per l’enorme emozione 
che mi ha provocato e per ciò che 
mi ha lasciato.
Quello che mi ha reso ancora una volta orgoglioso di essere 
alla guida di questa Contrada è il comportamento tenuto 
da tutti Voi nei giorni della festa, ma soprattutto quando 
abbiamo accompagnato il cavallo in Piazza e il rientro in 
Vallerozzi, dando ancora una volta dimostrazione della 
nostra compattezza e forza.
Un comportamento sempre in linea con le tradizioni e 
rispettoso delle direttive impartite da me o dal Seggio 
Direttivo, sacrificando anche abitudini personali, che 
tutti noi inevitabilmente abbiamo, per mettersi a servizio 

Il saluto del Priore
Posso dire con certezza che i Lupaioli 

hanno ancora una volta dimostrato 
un grande amore per la Contrada

della Contrada, segno inequivocabile di grande cultura 
contradaiola.

Come ho già avuto modo di dire in altre occasioni stiamo 
continuando a vivere un periodo di crescita, ormai iniziato 
alcuni anni fa, senza però perdere i valori fondanti quali 
l’unione, il rispetto reciproco, 
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la condivisione e la voglia di stare insieme per raggiungere 
grandi obiettivi; è per questo che dobbiamo capire che 
ognuno di noi dovrebbe sacrificare un po’ del proprio 
tempo e modificare a volte le proprie abitudini per mettersi 
al servizio della Contrada senza chiedere nient’altro in 
cambio, ma solo con l’obiettivo di creare un ambiente 
dove possiamo felicemente passare del tempo assieme 
agli altri, parlando, confrontandosi, ricordando momenti 
vissuti insieme e dove possiamo essere un esempio per i 
nostri giovani che troveranno 
chi li guiderà per la giusta strada.

Logicamente di pari passo non dobbiamo perdere di vista 
l’obiettivo più importante, la vittoria sul Campo, facendo 
sentire con forza al nostro Capitano e ai suoi collaboratori 
il nostro sostegno e la nostra fiducia.      
Sono certo che ognuno di noi s’impegnerà personalmente 
affinché il tutto accada, e sono fermamente convinto che 
anche questa volta, come successo negli anni passati, la 
nostra Contrada saprà adeguarsi ai cambiamenti senza 
però perdere quella passione, quello stile e quella cultura 
contradaiola che sempre ci contraddistingue.

W la Lupa.
il Priore
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Care Lupaiole e cari Lupaioli,
Da pochi giorni si è corso il Palio del 2 Luglio. Per tutti era 
il Palio della ripartenza dopo uno stop forzato di due anni 
(tre, se consideriamo che il 2019).  Sono stati anni per tutti 
anni lunghissimi, pieni di aspettative, e  su come sarebbe 
stato il mio primo Palio da Capitano della Contrada. Il 
tempo che ci divideva dal giorno della Tratta sembrava non 
passare mai, poi miracolosamente in un attimo tutto 
è finito e siamo già proiettati verso la carriera di Agosto.
Voglio condividere però con Voi quelle sensazioni che mi 
hanno riempito il cuore e che ancora una volta mi fanno 
sentire orgoglioso di essere il Capitano della Lupa. Non 
posso non pensare alla reazione della Contrada al momento 
in cui ho comunicato che Francesco Farise sarebbe andato 
a prendere il Cavallo, una esplosione di felicità che ha 
accomunato giovani e meno giovani. Anche la riunione 
con tutti i ragazzi che andavano in palco dopo la cena è 
stato per me un momento intenso, vi ho guardato tutti negli 
occhi ed in ognuno di voi trovato la mia stessa voglia e 
determinazione, Grazie. 
Pensavo, di riuscire a contenere maggiormente  le 
emozioni, ma vi confesso che alla Cena della prova 
Generale con tutti voi seduti davanti a me avevo il cuore 
che batteva all’impazzata facendomi quasi dimenticare 
tutto ciò che avrei voluto dirvi. Eravate uno spettacolo! Che 
dire poi di quello che ho provato per la benedizione del 
Cavallo; sono riuscito a stento a trattenermi, anche se poco 
prima Thomas mi aveva fatto sciogliere come un bambino.  
Questo Palio che definire anomalo è un eufemismo, ci 
ha lasciato però ancora più consapevolezza di ciò che è 
diventata la nostra Contrada, ovvero un Contrada ancora 
più compatta e fiduciosa nei propri mezzi, pronti a metterci 
tutti a disposizione per il bene della Lupa. Mantenendo 

questo spirito di unione e questa fermezza di intenti nessun 
traguardo ci è precluso. 
Il nostro Palio purtroppo è stato fortemente condizionato 
dalla mossa e questo non ci ha permesso di capire fino in 
fondo quanto pronti eravamo, a cogliere l’opportunità che 
la sorte ci aveva riservato. Resta però il fatto che nonostante 
tutto il nostro fantino ha corso mettendoci tutta la grinta 
possibile recuperando sulle contrade davanti 
a noi. 
Adesso attendiamo il Palio di Agosto che ci vedrà di nuovo 
sul Campo, consapevoli di ciò che siamo e di ciò che 
vogliamo. Continuiamo a crederci, sempre!

W la Lupa
il Capitano

Il saluto del capitano
Voglio condividere però con Voi quelle sensazioni che mi hanno riempito 

il cuore e che ancora una volta mi fanno sentire orgoglioso di essere 
il Capitano della Lupa.
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Spazi per il nostro tempo

Da qui parte l’idea di aumentare 
il volume godibile della Piazza di 
Fontenova, ingrandendone i confini 
e collegandola in modo consono alla 
Società e al suo piazzale. 
Un progetto grandioso che ha visto 
coinvolta la squadra del Comune di 
Siena nelle persone del P.Ed. Sabrina 
Bassi e il Geom. Riccardo Soldateschi 
oltre ai nostri Francesco Bindi e Guido 
Bruni,  architetti della Commissione 
beni immobili, i quali, con generosità, 
hanno impegnato moltissime ore della 
loro professione e tutta la loro arte per 
donare alla Contrada e al Comune, 
che poi realizzerà i lavori, qualcosa 
di unico: non tanto un mero progetto, 
quanto in definitiva la progettazione 
e la messa a terra del desiderio di 
rendere la Contrada un po’ più grande, 
più bella, più ricca.Partendo da questo 
ragionamento penso che la cosa 
migliore sia cedere la parola ai nostri 
Architetti che ci spiegheranno il perché 
e il come del progetto: 

“Fontenova costituisce uno degli 
esempi più significativi dell’impegno 
che i senesi, nei secoli di massima 
espansione dell’economia cittadina, 
posero nei conforti delle esigenze di 
razionalizzazione di un bene prezioso 
come l’acqua. Fontenova è una delle fonti 
più belle di Siena e le sue linee maestose 
costituiscono un suggestivo esempio 
della consueta sintesi tra funzionalità e 
armonia ricercata dai senesi.”

Con queste parole M. Civai e E. Toti 
nel loro libro “Siena il “sogno gotico” 
Nuova guida alla città”, Siena, 1992- 
descrivono lo splendido edificio di 
Fontenova di Ovile, una delle più 
importanti emergenze architettoniche 
del territorio della Contrada della Lupa.
Attualmente il monumento, di cui si 
apprezza la grandezza principalmente 
da valle, ovvero dalla parte inferiore di 
Pian d’Ovile, gode di un piccolo spazio 
di “respiro” per poi diventare un piccolo 
parcheggio.
Obiettivo principale dell’intervento 
sarà quindi di riorganizzare lo spazio 
antistante la fonte per realizzare un 
nuovo spazio direttamente relazionato 
al monumento.
In secondo luogo è giusto segnalare 

che su questo spazio si svolgono gran parte delle attività della Contrada della 
Lupa, la presenza del traffico veicolare a ridosso di un luogo molto frequentato da 
persone di tutte le età, soprattutto in certi periodi dell’anno, pone alcuni problemi 
di sicurezza, problemi che un allontanamento del traffico, anche di pochi metri, 
potrebbe sensibilmente migliorare.
Attualmente di fronte alle storiche fonti abbiamo uno spiazzo privo di proporzioni, con 
una zona in asfalto e l’altra pavimentata con pietra serena montata prevalentemente 
a lisca e un po’ a correre.
La divisione tra area pavimentata in pietra e manto di asfalto, in cordonato di 
travertino, avviene secondo una linea diagonale che non ha nessun rapporto con 
lo spazio circostante, se non vagamente la direttrice di unione di due spigoli dei 
fabbricati prospicienti il vuoto centrale.
La proposta progettuale prevede di riorganizzare lo spazio antistante le fonti con 
una pavimentazione in pietra serena che vada ad integrare ed ampliare quella 
attuale, fino ad una superficie in grado di dare il giusto “respiro” alle storiche fonti 
e contemporaneamente disegnare una vera e propria piazza, ovvero un luogo 
compiuto con una sua propria spazialità. 
A partire da esempi cittadini come le Logge del Papa, in cui ricorsi in pietra 
disegnano la fascia di rispetto del monumento, o Pazza Salimbeni, dove medesimi 
ricorsi sottolineano le dimensioni principali del luogo, così anche in questa 
situazione si propone di utilizzare delle fasce in pietra per segnare i confini della 
nuova piazza e creare dei ricorsi che ne caratterizzino la spazialità e la relazione 
con il monumento.
La maglia dei ricorsi in pietra si collegherà a quelli già esistenti nell’area, in molti 
casi integrandoli, in alcune parti sostituendoli. In ogni caso la pietra esistente è il 
riferimento materico e cromatico per il prodotto da utilizzare nei nuovi ricorsi.
Per quanto riguarda la pavimentazione attuale, quella più storica esistente di 
fronte alle fonti, montata a spina, sarà mantenuta, mentre quella più a ridosso del 
parcheggio sarà rimossa e sostituta con un nuovo pavimento montato a correre.”
Nient’altro da aggiungere direi e dopo aver visto il risultato, non posso che affermare 
che l’attesa sia stata abbondantemente ripagata da quella che, alla prova dei fatti, 
è ad oggi una delle più belle piazze di Siena!

La Redazione

Spazi per il nostro tempo.  Tempo di creare nuovi spazi.
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Ginetto

G inetto era di un’altra generazione rispetto a noi 
ragazzi, non a caso è stato uno di quelli che si sono 
potuti vantare di avere raggiunto la “stella” dei 10 Palii 
vinti.
Aveva un carattere un po’ schivo, per niente invadente, 
ma sempre disponibile con tutti, anche allegro e 
sorridente e fortemente legato alla Lupa 
e ai lupaioli. Per questo non è stato difficile per noi 
(cioè per quei “ragazzi” di prima) avere con lui quel 
legame reciproco di simpatia, di stima e di affetto che 
caratterizza i rapporti tra contradaioli anche se con 
diversi anni di differenza d’età.

La passione per la Lupa e quella per lo sport, insieme 
alla voglia di dare una mano, per anni lo hanno 
spinto ad essere il punto di riferimento di tutti i tornei 
di calcio amatoriali dei giovani della Lupa: se c’era 
un campionato da fare, potevamo contare sempre su 
di lui; per l’organizzazione, il tesseramento, le maglie 
non c’era bisogno di preoccuparsi di niente perché 
di sicuro ci pensava Ginetto! E noi, per la verità, ora 
possiamo confessare che ce ne approfittavamo anche 
un po’ perché così potevamo solo pensare a giocare e 
divertirci senza avere mai altri pensieri. Però si vedeva 
anche bene che per lui non era assolutamente un 
problema darsi così tanto da fare e che, anzi, aveva 
piacere e soddisfazione nel dare un contributo alla vita 
della Contrada e alla crescita del nostro gruppo 
di amici.

E quando c’era bisogno perché mancava qualcuno, 
non esitava a mettersi in gioco e ad aiutarci addirittura 
in pantaloncini e maglietta come quella volta nel Mini 
Amatori quando, con Giordano Giannetta squalificato, 
una squadra già improbabile di suo fu anche costretta 
a schierare Fisico portiere: Ginetto giocò con noi, 
naturalmente con la fascia di capitano al braccio; del 
risultato finale della partita meglio non parlare, ma di 
certo quella giornata è rimasta un ricordo indimenticabile 
per ognuno di noi!
Passione, disponibilità, modestia, voglia di dare una 
mano. Le stesse che in occasione dell’ultima vittoria ce 
lo fecero trovare, sorridente ed emozionato, davanti 
alla chiesa (e a casa….) ad aspettare che arrivassimo 

Ginetto è entrato di diritto, e dalla porta principale, nella storia 
della Lupa e addirittura del Palio e ancora oggi tutti possono 

vedere quale è stato il suo contributo

giù con il suo decimo Palio. E le stesse che lo avevano 
portato a stare vicino e supportare silenziosamente il 
prof. Dringoli, a cui era legatissimo, nella sua avventura 
come Capitano della Lupa, anche senza bisogno di 
avere incarichi formali ed ufficiali: Ginetto era sempre 
presente e a disposizione del Capitano e della Lupa e 
ricordo perfettamente di avere seguito alla televisione 
proprio in casa sua, insieme a lui e a Bazzino, la tratta 
del luglio 1985 (a noi toccò Caruso e Bazzino preferì 
poi disimpegnarsi per andare a montare Bagnolo 
nella Torre, ma non fu una grande idea perché vinse 
l’Oca…..)

Anche senza incarichi specifici, però, Ginetto è 
entrato di diritto, e dalla porta principale, nella storia 
della Lupa e addirittura del Palio e ancora oggi tutti 
possono vedere quale è stato il suo contributo: il primo 
zucchino per il fantino realizzato sul modello dei cap 
delle regolari per garantire la sicurezza a cui il prof. 
Dringoli teneva tantissimo, fu “progettato” e messo in 
opera proprio da Ginetto e quel modello è stato poi 
adottato da tutte le Contrade. Non c’è dubbio che 
sia stato un grande merito e per Ginetto una grossa 
soddisfazione, anche se, proprio per quel suo carattere 
schivo e modesto, non si è mai vantato di un risultato 
del genere, tanto che dell’importanza determinante del 
suo intervento ne eravamo a conoscenza in pochi nella 
Lupa e quasi nessuno nelle altre Contrade.

Però quando, qualche anno fa (era il 2019), nel Bruco 
vennero organizzate una mostra e un incontro per 
parlare della storia degli zucchini, fu chiaro a tutti il 
ruolo avuto da Ginetto nella loro evoluzione. Addirittura 
venne proiettata una intervista realizzata in casa sua 
(che, tanto per cambiare, lui aveva cercato di evitare 
per non mettersi in mostra….) nella quale ebbe modo 
di raccontare come era arrivato a concludere l’opera 
del primo zucchino “moderno”; la tranquillità, la 
modestia e la passione che risultavano dal suo racconto 
conquistarono tutta la platea e per quelli di noi che 
erano presenti fu motivo di orgoglio 
e soddisfazione vedere riconosciuto in tutte le Contrade 
il valore e l’importanza di Ginetto, capitano della nostra 
squadra del Mini Amatori e nostro amico!
 

Andrea Viviani
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Cucito e pittura, ago e 
pennello per 25 anni

Sembra ieri quando Marisa ed Anna - provetta 
bandieraia - dettero inizio alla scuola di cucito su seta 
finalizzata alla creazione di bandiere. Era il mese di 
Aprile del 1997, 25 anni fa. Da allora siamo diventate 
un gruppo di amiche: sarte, pittrici, bandieraie e 
ricamatrici. Un laboratorio.

Il corso iniziò nei locali sopra le fonti. Quell’inverno è 
scolpito nella nostra memoria, non tanto per la gioia 
provata nell’imparare una cosa nuova, quanto per il 
terribile freddo che ci accompagnò. Nel corso di questi 
25 anni abbiamo lavorato ad esempio al rinnovo dei 
costumi realizzando le bandiere, i bandierini, ricami 
meravigliosi su velluto ed il bandierone.

I ricami su velluto sono un vero e proprio miracolo ad 
opera di Franca Pesucci che passò giorni e notti su quelle 
monture. La sua intelligenza e bravura partorirono dei 
capolavori.

La realizzazione del nuovo bandierone fu anch’essa 
molto impegnativa. La cosa ci fu chiara non appena 
il Maestro Olla ci mostrò il bozzetto. Una bandieraia 
passò sei lunghi mesi a mettere insieme forme, colori, 
cartigli, volti e a cucire quelle perfide bacche arancioni 
pensate dal pittore e create usando come misura una 
moneta da 50 lire. Sono 23!

Tutte le bandieraie parteciparono mettendo uno e due 
punti. A loro si unì anche il Priore che armato di ago 
e filo si cimentò nell’ardua impresa di realizzate un 
punto bandiera. Forse poteva fare meglio, ma quel 
punto - tuttora parte del bandierone - resterà nel tempo.
Con l’aumentare del numero delle bandieraie e della 
produzione di bandiere e fazzoletti aumentò la necessità 
di creare un gruppo di pittrici in grado di dipingere gli 
stemmi. 
Le bandieraie conoscevano una lupaiola brava a 

Siamo diventate un gruppo di amiche: sarte, pittrici, 
bandieraie e ricamatrici.
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dipingere ed un giorno, vedendola passare sotto la 
finestra della stanza di contrada, la chiamarono a gran 
voce chiedendole di unirsi a loro.
Fortunatamente accettò e da allora ha creato un nutrito 
gruppo di pittrici che hanno illuminato e continueranno 
ad illuminare bandiere e fazzoletti con i loro bellissimi 
stemmi.

Sin dall’inizio ci siamo date il compito di realizzare non 
meno di 4 bandiere ogni anno.
In alcuni anni siamo anche arrivate a farne 10. I nostri 
alfieri sono entrati in piazza con bandiere sempre 
nuove e basate sullo stesso disegno. Il bozzetto 
della bandiera fu disegnato da Umberto Giunti per il 
rinnovo dei costumi del 1928 e da allora non è mai 
stato cambiato. Il giro della contrada con bandiere 
tutte uguali è il nostro orgoglio. Anche il restauro del 
bandierone “trilobato” del 1928 è stato un lavoro lungo 
e difficile ma di grande soddisfazione.

Un’altra cosa molto bella e che ci ha molto emozionato 
è stata il posizionamento dei drappelloni del cappotto e 
di quello del 2018 su della tela in preparazione al loro 
inserimento nelle teche.
Tra una bandiera e l’altra abbiamo ricamato le tovaglie 
dei tre altari della chiesa e realizzato - sempre per le 
tovaglie - metri e metri di trine.
Per alcuni anni abbiamo allestito il Presepe, attività che 
ha visto le sarte impegnate a creare vestiti a grandezza 
naturale per i manichini.

Durante questi 25 anni alcune delle nostre donne sono 
scomparse ma i lavori da esse effettuati rimangono a 
testimonianza del loro impegno e delle loro passione.
Nel caso qualcuna volesse volesse unirsi a noi, o anche 
fare una chiacchierata o due risate, la porta del nostro 
laboratorio è sempre aperta. Ci trovate il lunedi e 
mercoledi pomeriggio. Una tazza di té non viene negata 
a nessuno, neppure una fetta di torta od un biscotto.

Siamo donne di ago, filo, pennello e colori e siamo 
estremamente orgogliose di lavorare per la nostra 
contrada con tanto amore.

Le bandieraie e Le pittrici
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Donne in montura
Quello che, mi sono resa conto, non sappiamo è che anche nella 

Lupa le donne, in passato, si sono monturate

Come tutti ben sappiamo, la nostra Festa è la 
rappresentazione storica di una battaglia e, come tale, 
interpretata esclusivamente dal mondo maschile.
Le donne, per questo motivo, non fanno parte del corteo 
storico; nessuna donna può essere monturata per non 
incorrere in penalizzazioni nella valutazione finalizzata 
alla vittoria del Masgalano.
Da diversi anni, però, in molte contrade, vengono fatte 
monturare le donne in occasione del giro della Festa 
Titolare.

Tutto questo lo sappiamo e non è una novità. Ma quello che, 
mi sono resa conto, non sappiamo è che anche nella Lupa 
le donne, in passato, si sono monturate. Chiacchierando 
una sera in società fu raccontato 
che all’inaugurazione della nuova società della Nobil 
Contrada dell’Oca c’erano due belle ragazze monturate 
all’ingresso della società stessa.

Pur non incontrando unanime consenso, l’argomento fu 
bonariamente chiuso con uno scambio di affabili battute 
sul fatto che fosse comunque piacevole vedere dei bei 
monturati e, in questo caso, monturate.
Fu così che potei esclamare: 
“Sarebbe bello rivederlo accadere anche nella Lupa!”
“Perché?” 
-proseguì lo scambio di battute-
“Perché io mi sono monturata!”.
Qualcuno si stupì del fatto che una cosa del genere fosse 
avvenuta nella Lupa e fui quindi costretta a mostrargli le 
foto, le stesse che pubblico in questo articolo. Era il 1973, 
in occasione della processione del cero del Palio di agosto, 
per ringraziare la vittoria del 2 luglio avvenuta dopo ben 
21 anni di terribile attesa.

Fu un grande onore ed una sensazione bellissima poter 
indossare quella montura; oltretutto, tutte le persone, in giro 
per la città, ci chiedevano se eravamo sorelle e volevano 
farci le foto perché eravamo quattro: Pina, Morena,Paola ed 
io, tutte e quattro bionde, tutte alte uguali, due con gli occhi 
azzurri e due con gli occhi scuri e, a distanza di 49 anni, 
conservo ancora un bellissimo ricordo dell’evento.
Ma non finisce qui perché, per alcuni anni a seguire, le 
donne si sono monturate in occasione del giro: Gabriella 
Gambassi (paggio maggiore perché era una “stanga”) Anna 
Rocchigiani e Rita Bartalucci paggetti che distribuivano il 
sonetto.

Purtroppo non sono riuscita a trovare tante foto, poche ne 
hanno, perché il popolo del selfie ancora non era nato e noi 
le emozioni e le sensazioni le fissavamo nella nostra mente 
e, soprattutto, nel nostro cuore. Spero che sia ancora data 
questa possibilità e questo onore alle ragazze della Lupa 
che sono tutte notoriamente oltremodo belle!

W Le Donne della Lupa!
Gabriella Donatini 
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Il palio che non ho vinto

Può sembrare paradossale per chi ha avuto la fortuna di vivere quello che noi Lupaioli abbiamo vissuto 
continuare ancora a pensare, con sempre tanta rabbia ed una punta di dolore, ad un palio perso.
Non a quei tanti, troppi palii che una malasorte beffarda e pervicace per anni ed anni ci ha tenuto lontano, ma 
ad uno in particolare, a quel palio che nei sogni di tutti i contradaioli è IL palio, quello più desiderato, agognato, 
da festeggiare in modo totale, sfrenato, senza le limitazioni che l’età, gli acciacchi, il lavoro, gli impegni familiari 
necessariamente impongono: il palio della gioventù.
Ciascuno di noi ha il suo palio, quello da vincere a tutti i costi, il palio perfetto. Qualcuno più fortunato ha avuto 
la possibilità di vincerlo davvero quel palio, per altri come me (e tutti quelli della mia generazione) il palio perfetto 
che non ho vinto è quello dell’agosto 1986.
Ancora oggi, nonostante siano passati trentasei anni, i ricordi di quei giorni sono netti, vividi, intatti, assolutamente 
meravigliosi, tranne che per un finale che subito ci sembrò impossibile, non credibile e che anche ora stento 
francamente a metabolizzare, ad accettare.
Quel palio iniziò ben prima dei fatidici quattro giorni. Si può dire che cominciò subito dopo il palio di luglio, un 
palio di bomboloni lottato sino alla fine da tutti i migliori cavalli di quel periodo, che insieme alla mancata estrazione 
dell’Istrice dette a tutti i Lupaioli una speranza che il passare dei giorni rendeva sempre più forte e più concreta. La 
Lupa veniva dall’ennesimo lungo, brutto periodo di brenne e di sfortuna; ma questo non ci scoraggiava, anzi: tra 
tutti si stava diffondendo sempre più il collettivo contagioso convincimento che era arrivato il nostro momento, che i 

periodi bui erano ormai alle spalle, che avremmo 
finalmente vissuto un palio da protagonisti. 
Nella terrazza della vecchia società fioccavano le 
chiacchiere e si fantasticava sui nomi dei possibili 
cavalli che ci sarebbero toccati in sorte. Il partito 
assolutamente dominante era quello pro Baiardo, 
un baio difficile, ma molto potente, già vincitore 
di un palio: il vero e proprio bombolone. A questa 
schiacciante maggioranza  si contrapponeva 
uno sparuto, ma combattivo gruppetto che 
preferiva senza dubbio i grigi del momento: 
Brandano e Amore. Il gruppetto fomentava ogni 
sera la discussione al punto che Alvaro, che ne 
era indiscutibilmente il capintesta e che aveva 
ribattezzato il  fortissimo baio “Savoiardo”, 
promise solennemente che in caso di vittoria 
con questo soggetto avrebbe fatto il bagno in 
Fontenova.
Tra scherzi, discorsi e risate le giornate passavano 
e l’attesa cresceva. Marco Castagnini animava i 
dopo cena in società, organizzando pressoché 
tutte le sere tratte in piena regola, con Amulio nel 
ruolo di sindaco e il Secco nella parte del bambino 
che tirava su le ghiandine, tra l’entusiasmo 
incontenibile e le risate a crepapelle dei presenti, 
mentre molti Lupaioli, per caricare le pile in vista 
delle intense giornate che ci attendevano, erano 
partiti per un rigenerante periodo di ferie senza 
però dimenticare di indirizzare dai luoghi di 
villeggiatura ad Alvaro cartoline dal contenuto 
significativo: “Tanto ci tocca Savoiardo!”, 
“Attento, l’acqua della Fonte è diaccia!”, “Alvaro, 
prepara il costume!”.
Ed arriviamo al 13. I ragazzi sfoggiavano una 
maglietta favolosa, con una Lupa distesa su una 
sdraio ad abbronzarsi in una spiaggia tropicale, 
e tutti eravamo carichi a mille, per niente 
scoraggiati dall’assenza di molti dei bomboloni 

Ancora oggi, nonostante siano passati trentasei anni, i ricordi di quei giorni sono 
netti, vividi, intatti, assolutamente meravigliosi
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di luglio, compreso il mitico Baiardo/Savoiardo (con 
l’evidente sollievo di Alvaro…).
Dopo che per un’invernata mi ero lambiccata il 
cervello per cercare di capire chi fosse il responsabile 
dell’incredibile sfortuna che ci attanagliava sin dalla 
tratta ed aver concluso che la colpa era tutta del 
bambino che estraeva le ghiandine (come se il bambino 
fosse stato sempre lo stesso e non venisse ovviamente 
sostituito ad ogni palio…), finite le batterie allo sbocco 
dell’Onda me lo ritrovo davanti, già monturato. Ragioni 
di censura mi impediscono di riferire con esattezza le 
minacce che gli indirizzai, fatto sta che il bambino con le 
lacrime agli occhi mostrò di aver capito bene l’antifona. 
Comunque, per ribadire ancora di più il concetto, mi 
piazzai ben prima della scelta dei cavalli, incurante del 
cocente sole di ferragosto, nel punto strategico dello 
steccato che delimita la zona dell’estrazione, proprio 
in prima fila davanti alla postazione del bambino, che 
continuai ad apostrofare con toni veramente per lui 
poco rassicuranti. Saranno state le minacce o chissà 
che altro, fatto sta che subito, alla prima estrazione, 
il sindaco dopo la ghiandina col numero di Brandano 
pronuncia l’incredibile: Lupa. Non sto a descrivervi 
cosa successe… Ma la felicità 
incontenibile, le lacrime di gioia 
per un’assegnazione finalmente 
fortunata dopo tredici anni di attesa 
lasciarono con il passare delle ore il 
posto ad un interrogativo sempre più 
pressante: e ora chi si monta???
In quel periodo, a differenza di 
quanto generalmente avviene 
oggi, la scelta del fantino non era 
immediata: i big si riservavano di 
osservare la prima, se non anche 
la seconda prova per poi prendere 
la loro decisione. In contrada le 
ipotesi, i dubbi, le speranze si 
alimentarono per tutto il pomeriggio 
fino a tarda notte, con un piccolo 
residuo gruppetto che sulla tovaglia 
di carta di un tavolo a Fontenova, 
proprio davanti alle finestre di casa 
del Boccini, provava a scrivere i 
nomi dei cavalli abbinati a quelli dei 
fantini, per poi cancellarli dopo un 
secondo e ricominciare daccapo. 

L’animata discussione, che da qualunque parte si 
girasse sembrava condurre ad Aceto, si svolgeva a un 
tono di voce tale che Ilio, sdraiato sul letto ma anche lui 
insonne, decise di raggiungerli in pigiama scavalcando 
la finestra di cucina. La cosa andò avanti ancora per 
un po’, fino a quando Iva, l’ocaiola moglie del Boccini, 
stufa del chiasso che continuava a tenerla sveglia 
mandò tutti a dormire con la rassicurante affermazione 
gridata da dietro la persiana: “Viene, viene… Ma ora 
andate a letto!”
E Aceto, dopo la prova di mattina del giorno dopo, 
arrivò. Non c’è bisogno di dire che l’arrivo del 
“Professore” scatenò ancor di più - come se ce ne fosse 
stato bisogno… - l’entusiasmo collettivo: nella fremente 
attesa Cristallo in punta allo scaleo pulì tutti i vetri di 
società che per l’arrivo del “Mecco” doveva essere 
impeccabile;  le tessere per la cena della prova generale 
finirono in un baleno, con Lupaioli non rassegnati che 
continuavano ad ogni ora a citofonare e a telefonare 
a casa mia per cercare di assicurarsi un ultimo posto e 
con la mia mamma (torraiola) incaricata di rispondere 
negativamente a tutti fin quando, all’esito di un summit 
in cucina tra il Magi, Marisa e Lucia Geloni, fu deciso di 
preparare altro carrè di mucchino e altri piselli e riaprire 
la vendita. Nel frattempo erano stati confezionati a 
tempo di record nella vecchia cucina di Vallerozzi, 
allora adibita a sartoria, gli abiti per le ragazze che 
sarebbero andate a portare il cero in Duomo, l’aria che 
si respirava era elettrica, di un’euforia che è difficile, 
per non dire impossibile, rappresentare a parole, 
Aceto si mostrava sicuro chiedendo solo un buon 
posto alla mossa, possibilmente il terzo, Brandano era 
tranquillissimo e infondeva certezze a tutti.
I ricordi si rincorrono: l’avvistamento nella notte del 
14, a tardissima ora, di un losco figuro che faceva 
misteriosamente capolino ai tubi innocenti messi a 
chiusura della strada all’altezza della Stufa Secca fece 
temere il peggio e indusse Leonardo a passare la notte 
insonne su una sedia davanti alla stalla con il forcone 
per la paglia in mano (“Non si sa mai…”) e con un plaid 
sulle ginocchia, puzzolente di carbolina, che avevo 
rimediato in casa svegliando tutti, compreso Alvaro 
che volle sincerarsi di persona della situazione uscendo 
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(anche lui…) in pigiama. L’episodio ebbe un seguito: 
memori di quanto accaduto il giorno prima, alcuni 
volontari si autonominarono “sentinelle” di Brandano e, 
pronti ad ogni evenienza, passarono la notte del 15 
davanti alla stalla in tende di fortuna o addirittura dentro 
la macchina parcheggiata per l’occasione davanti alla 
chiesa.
L’euforia della cena della prova generale, con un 
numero di partecipanti per quei tempi incredibile, è 
di quelle che non si dimenticano: Marco Castagnini, 
vero e proprio mattatore di quell’estate, compose nella 
circostanza la canzone “Vecchio Panezio” e in piedi 
su una sedia dirigeva il coro dei Lupaioli, le sbornie 
si sprecavano al punto che i peggio messi che non 
erano assolutamente in condizione di guidare furono 
riaccompagnati a casa in macchina dai più sobri o 
furono ospitati nella case vicine, compresa camera 
mia da cui fui sfrattata per scaraventare letteralmente 
in una poltrona letto un personaggio catalettico, con 
la maglietta della Lupa spalmata di piselli, frutto della 
precedente furiosa battaglia al pratino.  
E ancora: Aceto arrivò all’ultimo minuto nel Casato e 
fu praticamente smutandato da Lalla per monturarlo in 
fretta e furia nel mezzo di strada; il popolo della Lupa, 
che già non si distingueva per avvenenza, si distinse 
ancor meno per la puntualità: nonostante i ripetuti 
richiami indugiò un po’ troppo nelle libagioni offerte 
nella casa dei genitori di Pia Bianciardi al punto di 
fare il proprio ingresso dalla bocca del Casato come 
diciassettesimo popolo a passo di carica, praticamente 
a corsa, mentre il rotellino sbigottito continuava a 
chiedere all’imperturbabile capo popolo: “Questo non 
è il vostro posto! Ma voi cosa ci fate qui?????”
Poi ci sono i ricordi personali, quelli indelebili e preziosi: 
l’ultima sigaretta della giornata fumata a sedere sulle 

cassette del latte di Vera prima di salutare Brandano 
e andare a dormire quelle tre/quattro ore giusto per 
ricaricare un pochino le forze, l’immagine dalla finestra 
del bagno, mentre facevo la doccia alle 6 di mattina, di 
Brandano e Lorenzo che prendeva il caffè fatto da Iva 
al davanzale di cucina del Boccini, quell’attesa trepida 
e fiduciosa che con il passare delle ore assomigliava 
sempre di più ad una certezza.
Il resto è storia: il tanto invocato terzo posto al canape, 
la sicumera di Aceto che alla mossa, rivolto a Marisa, 
fa: “Presidente, che è quella faccia? Ormai è vinto!”, 
la caduta quando ormai sembrava che tutto si mettesse 
per il meglio in un punto della Piazza dove (sebbene 
nessuno sembra ricordarlo…) era caduto  l’anno prima 
nella stessa maniera anche Beppino Pes su Orion 
nell’Istrice, lo sbigottimento, l’incapacità di realizzare 
l’accaduto, di capire che quella magica estate era finita 
per un errore grossolano del Professore, un errore che 
niente avrebbe potuto pareggiare e che non sarebbe 
stato certo compensato (come invece lo stesso Aceto ha 
poi provato a sostenere) dalla vittoria nell’Aquila alcuni 
anni dopo con l’Istrice e Figaro grandi favoriti.
Ci vollero ancora tre anni per la vittoria, per Vipera e 
Dario, altre amarezze ci aspettavano, tante cose nel 
frattempo per me sarebbero cambiate… ma questa è 
un’altra storia.
Al di là della cocente delusione, resta il ricordo, quello 
sì, di un’estate unica, di giorni magici, che avevano 
avuto il potere di coinvolgere tutti i Lupaioli, grandi e 
piccini, in un’atmosfera di spensieratezza ed euforia 
paragonabile forse soltanto ai quattro giorni del palio 
d’agosto del cappotto, un piccolo prezioso ricordo da 
conservare gelosamente nella memoria di tutti quelli che 
hanno avuto la fortuna di esserci.

Angela Fanetti
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Sono passati due anni da quella oscena comunicazione, che recitava l’annullamento delle nostre amate carriere 
“in quanto non compatibili con l’emergenza pandemica e con le misure di restrizione in vigore”. Non che non ce lo 
aspettassimo eh: già da diverse settimane che l’andazzo era abbastanza chiaro, ma come in ogni relazione che giunge 
a termine tra due innamorati (fortunatamente nel nostro caso solo in modo momentaneo) l’evidenza diventa un colpo alla 
schiena, quando presenta il proprio conto di salato realismo. Credo che tutti noi ci ricorderemo per sempre quella strana 
atmosfera, così inconsistente che pervase tutta l’estate.
Nel 2021 si accettò tutto, quasi come fosse un’inerzia, come se ci fosse arresi al fatto che questo dannato virus, sconfitto 
ormai solo da una guerra, fosse impossibile da debellare.

Ricordo benissimo tutti i dubbi che balenavano alla mente: “Saremo ancora in grado di cantare dietro al cavallo?”; 
“Saremo ancora in grado di girare la bandiera, di suonare il tamburo?”; “Saremo ancora in grado di riunirci tutti insieme, 
come in una grande famiglia?”

Sembra paradossale ma quando intraprendiamo un viaggio, gradevole o sgradevole che sia, tutti partono certi dei propri 
valori e della propria identità! I problemi si manifestano sempre al ritorno, quando inevitabilmente le acque nelle quali 
abbiamo ormai navigato ci hanno cambiato e, una volta di fronte alla porta di casa, scopriamo di non essere più gli stessi. 
Spesso risultiamo irriconoscibili ai noi del passato, come due navi che salpate dallo stesso porto si incrociano nuovamente 
dopo molto tempo e si passano accanto estranee l’una alla presenza dell’altra, tanto i fenomeni atmosferici ed il salmastro 
hanno modificato il loro aspetto. Interpreto in questo modo questi due anni di astinenza forzata.

Rimane però una certezza, quasi istintiva oserei dire, che quando rimetteremo i piedi sul tufo ritorneremo tutti consapevoli 
di trovarci al posto giusto al momento giusto, perchè il legame che abbiamo con la nostra città e con i nostri valori è un 
legame di sangue, così intimo e spontaneo da risultare indissolubile.
Dentro di noi abbiamo una fiamma che non può essere estinta, che la si odi o la si ami non potremo mai rinnegarla. Perché 
noi siamo questo e in quel istante che precede il canape toccare terra, ci sentiremo di nuovo a casa e penseremo “quanto 
ci è mancato tutto questo!”.

Alessandro Natale

Ritorno alla normalità
Una certezza, quasi istintiva oserei dire, che quando rimetteremo i piedi sul tufo ritorneremo 

tutti consapevoli di trovarci al posto giusto al momento giusto.
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Tempo di 
ricominciare

Seguo con interesse il polverone 
che si è alzato prima e dopo lo 
scoppio del mortaletto ma non 
voglio parlarne e, se me lo chiedete, 
vi rispondo che quei giorni di Palio 
sono stati bellissimi. 
La gioia di tornare alla “nostra” 
normalità. 
La tensione del 28, il caldo sotto il 
palco dei Capitani, il camminare 
stretti in una schiera oppure la 
mi’cittina - e tutti gli altri cittini della 
Lupa-  che per la prima volta sono 
venuti alle prove di notte e sono 
andati da soli in terrazza.
Dopo due anni di attesa e pazienza, 
questo è quello che ci voleva: le 
cene, qualche gottino (che col caldo 
bisogna idratarsi) e un pranzo 
buttato li, accanto ad uno un po’ più 
vecchio e davanti ad un altro tanto 
più giovane. La comparsa che si 
montura, con chi entra per la prima 
volta e chi forse per l’ultima. I piedi 
a mollo nella  Fonte e quella birretta 
fresca che spunta provvidenziale. 
Le chiacchiere per Vallerozzi e le 
risate sgangherate con le canzoni 
sguaiate.
Le citte come sempre elegantissime, 
vestite di bianco per la prova 
generale,  e il discorso del fantino. Il 
Cavallo che passeggia in piazzetta e 
la mi’ mamma che dalla stanzina di 
Maria mi saluta quando si va in su. Il 
Cavallo atteso la mattina all’incrocio 
con l’Abbadia e la colazione in San 
Martino. 
La maglietta da palco di plastica e 
l’arcobaleno di tessere per le cene. 
E tante, tante, tante altre cose.

Leonardo Fedi
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E la Lupa ritrovò 
i suoi gemelli.

Ogni simbologia araldica pertinente alla città di Roma prende le mosse da questa straordinaria Lupa in 
bronzo, conservata già almeno dal X secolo nei pressi del Laterano e considerata ben presto uno dei simboli 
più icastici delle origini della Città. È difficile perfino definirla di manifattura romana o etrusca perché il suo 
linguaggio arcaico appartiene, in modo generico ma forse più appropriato, alla civiltà italica, prima della piena 
affermazione romana sulla Penisola. Eppure, nonostante la sua antichità, questo simulacro, simbolo di Roma e 
delle sue mitiche, gloriose origini presenta un’efficacia davvero impressionante perché la Lupa è raffigurata in 
termini assai veritieri, ringhiante, in posa di grande fierezza, salda sulle zampe e come in guardia. Nonostante 
la sua figura di forte valenza simbolica appunto, mostra un aspetto di vivido naturalismo nel collo morbidamente 
voltato su un lato, nel muso sottile dalle fauci aperte coronate di zanne acuminate. Tutto il corpo è reso con rara 
aderenza al vero, nelle costole che affiorano sottopelle, nel pelame definito a criniera sul collo e sul dorso, che 
pure è trattato con incisioni uncinate e uniformi, caratteristiche appunto del vocabolario della statuaria arcaica. 
Rimasta priva dei gemelli nel corso del Medioevo per motivi che ignoriamo, la Lupa fu fornita finalmente di nuova 
prole solo dopo il 1471, l’anno in cui Sisto IV la fece prelevare dal Laterano per offrirla ai Conservatori di Roma, 
destinandola così al Colle Capitolino dove poi sarebbe rimasta per sempre. La donatio pontificia contemplava con 
la Lupa anche altri celebri bronzi antichi come, fra gli altri, lo Spinario, e il così detto Camillo. Papa della Rovere 
curò sempre con grande attenzione i simboli del potere spirituale e temporale della Chiesa – basti dire che fu il 
munifico committente del ciclo di affreschi parietali della Cappella Sistina - coltivando con tenacia una politica 
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saldamente monarchica, connessa inevitabilmente alla dilagante pratica del nepotismo. Questa valorizzazione 
piena della politica delle immagini trovò proprio nella Lupa, simbolo delle istituzioni capitoline, pur sempre 
subordinate all’autorità pontificia, un forte valore rappresentativo. Ma per rendere più efficace questo significato del 
bronzo, la lupa andava restaurata o meglio integrata dei suoi gemelli e per questa delicata impresa fu certamente 
impegnato uno scultore fiorentino, per lo più identificato tradizionalmente con Antonio del Pollaiolo. Del resto, 
anche per i murali con Storie di Cristo e di Mosè della cappella papale, Sisto IV si era giovato prevalentemente 
dell’operato di pittori fiorentini, considerati i migliori di allora in Italia centrale, come Sandro Botticelli, Domenico 
Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, lo stesso Pietro Perugino che almeno culturalmente era di formazione fiorentina. Per 
ricevere questo fondamentale contributo da Firenze papa della Rovere aveva dovuto attendere che i rapporti tra 
le due città si fossero almeno in parte rasserenati, dopo che la congiura dei Pazzi, ispirata dalla stessa politica 
pontificia, scatenata nel 1478 contro i figli di Piero de’Medici e conclusasi con l’uccisione di Giuliano stesso e 
il ferimento di Lorenzo, aveva interrotto completamente i rapporti tra Roma e Firenze. Fu quindi probabilmente 
solo dopo il 1482 che anche i gemelli furono modellati per la celebre Lupa e comunque almeno dal 1510 essi 
già accompagnavano il bronzo capitolino, quando nella ‘guida’ di Roma di Francesco Albertini vengono appunto 
ricordati a suo ornamento. Il nome di Antonio del Pollaiolo, che oggi è arduo poter confermare per i due gemelli, 
si deve probabilmente al fatto che fu proprio il grande artista fiorentino che nel 1484, alla morte di Sisto IV, 
provvide a realizzarne il monumento funebre tutto in bronzo e per la cui elaborazione, voluta dal cardinale nipote 
Giuliano della Rovere, impiegò quasi un decennio, lasciando un capolavoro di impressionante originalità, oggi 
conservato nel Museo del Tesoro di San Pietro. Del resto, la tensione muscolare che mostrano i due putti posti 
sotto alle mammelle della Lupa, come se fossero due atleti in erba che si esercitano facendo flessioni, rammenta 
l’ideale dinamico e plastico tipico della statuaria di Antonio. Nel loro movimento muscolare Romolo e Remo fanno 
dimenticare le più frequenti raffigurazioni di gemelli neonati abbandonati sul terreno o abbracciati in modo goffo 
e infantile al corpo della benefica fiera.  Nel caso del capolavoro capitolino questo aspetto tenero e rasserenante 
dell’infanzia è del tutto abolito e i putti sembrano uniformarsi alla tensione che si sprigiona dalle membra della 
Lupa ringhiante; tanto più che le vicende dei due fratelli fondatori dell’Urbe li avrebbero presto forgiati a dovere, 
coinvolgendoli e rendendoli protagonisti di eventi drammatici e convulsi.                
  

Alessandro Angelini
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“Nel maggio 2020 dovevamo inaugurare la mostra di Marcello Jori, “La Città Meravigliosa degli Artisti 
Straordinari”. Mostra che è poi, di fatto, stata inaugurata nell’appena trascorso maggio 2022.
La mostra comprende una selezione di opere di importanti autori che fanno parte della collezione privata di Jori: CARLO 
BENVENUTO, ALIGHIERO BOETTI, FABIO MAURI, BRIGITTE NIEDERMAIR, HERMANN NITSCH, LUIGI ONTANI, 
ANDREA PAZIENZA, MARIO SCHIFANO.
Contemporaneamente alla mostra sono state inaugurate le due nuove opere di ALFREDO PIRRI e MICHELANGELO 
CONSANI, che arricchiscono la collezione permanente del Museo d’Inverno.
Un nuovo banner, finemente ricamato e cucito dal Laboratorio di sarte e Bandieraie, su progetto grafico dell’invito, si 
è unito agli altri, sempre realizzati dalle bandieraie e appartenenti a questa collezione unica a Siena e nel mondo. Un 
progetto, quello dei banner, che unisce la grafica contemporanea delle mostre del museo a una sapienza artigianale 
lunga secoli.

SIAMO A 10!
MARCELLO JORI

LA CITTA’ MERAVIGLIOSA DEGLI ARTISTI STRAORDINARI
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Il Museo d’Inverno, con questa di maggio (inaugurata un po’ fuori 
stagione) è giunto alla sua decima mostra, in questi sei anni di 
esistenza si sono susseguiti importanti artisti. Per questo e per 
la particolarità di tutto il progetto, è stato riconosciuto via via in 
importanti contesti del contemporaneo. 
E’ già definita la programmazione della prossima stagione con 
nuovi artisti ed eventi straordinari che ancora è prematuro svelare 
e delle prossime opere che andranno ad unirsi alle altre sei 
presenti nello spazio interno ed esterno.

Eugenia Vanni
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Il 7 giugno, nella Giraffa, si è svolta una simpatica manifestazione canora che ha visto cimentarsi i piccoli delle 17 
consorelle. I nostri cittini, magistralmente diretti di Stefania, Sabina e Giancarlo hanno cantato le loro canzoni sul 
palco, non senza una certa emozione, riscuotendo un grosso successo; tanto più che alcuni erano davvero piccoli 
piccoli! Complimenti a tutti!
Bruno Miranda, Burroni Sara, Campanella Vittoria, Ciampolini Anna, Corvaglia Giulia, Fedi Vittoria, Fronzaroli Giulia, Gastaldello Sofia, 
Martone Vittoria, Marzocchi Matilde, Minucci Celeste, Saccone Francesca, Spampani Alessandro, Solventi Alessio, Solventi Lisa, Tavarez 
Noemi, Tizzoni YingFa, Vichi Rebecca, Virdò Aurora.

I cori in Provenzano

Congratulazioni ai nostri cittini che sono passati dalle amorevoli mani della commissione Piccoli a quelle 
della Novizi! Un piccolo passo verso la maturità per i grandi contradaioli di domani.

Santangelo Alessia, Clerici Bagozzi Apolline, Meleca Sofia, Cannari Caterina, Paolini Luigi, Cappelli Elisa, Manganelli Duccio, 
Ricci Niccolo’, Furielli Matteo, Marroni David, Angelini Dario, Andreassi Giovanni, Cannella Giulio, Aggravi Francesco, Barbagli 
Eva, Zedde Asia, Bindi Duccio, Scalabrelli Mattia, Lanzillotti Paolo, Burroni Giada, Ezra Roberto, Romagnoli Anna, Saccone Pietro, 
Angeloni Antonio, Angeloni Manuel, Engman Soldatini, Ciani Diana, Brandani Anna, Brandani Sara, Furielli Giulia, Chesi Lapo, 
Talarico Vittoria, Pierallini Giacomo, Trapani Leonini Pietro, Montalto Serena, Agnorelli Aurora, Appiani Matteo, Calusi Francesca, 
Accordi Mattia, Tusa Giuseppe, Cantini Mattii Sakura

Piccoli & Novizi
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Ganzissima visita alle scuderie Milani organizzata dalla commissione piccoli. L’occasione? Un saluto a Porto 
Alabe. Il barbero è stato super coccolato con mele carote e zuccherini mentre i nostri cittini, in “brodo di giuggiole” 
, non riuscivano a stargli lontano. La mattinata si è conclusa con un ottimo pranzetto e la foto di rito accanto al 
possente vincitore del palio del 16 agosto 2018.

Tutti da Porto Alabe

In una splendida giornata di sole la commissione piccoli ha organizzato un’interessantissima gira al museo 
dei costumi del palio.
I nostri cittini, rapiti dai colori e dal fascino delle monture, hanno ascoltato attentamente la guida e tenuto 
in mano le chiarine. All’uscita erano entusiasti e carichi in vista di questa estate che promette, finalmente, 
il ritorno al palio!

La visita al Museo dei costumi del Palio
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Teresa Bianchi
Giulia Gualandi
Furio Gronchi
Antonio Magi
Sofia Negri
Niccolò Rusci
Giulia Vigni

benvenuto a...
Ginetto Brizzolari
Donatella Parrini Cinquini
Anna Fantozzi
Edoardo Cannoni
Lorenzo Bezzini

ci ha lasciato...



29

Enorme successo della Festa di Primavera, una due 
giorni magistralmente organizzata e portata avanti 
dalla Società. Un altro tassello nel pieno ritorno alla 
normalità.

La Festa di 
Primavera

La sera del 18 maggio u.s, nel Cappellone, è stato 
presentato in anteprima il libro di Diego Consales “IN 
HOC PALIO VINCES”.
Alla serata hanno partecipato i pittori degli ultimi tre 
Palii vinti dalla Lupa e per ognuno abbiamo estratto 
uno stralcio del loro intervento:
Coenegracth “Il Palio quando è arrivato stava con me 
in un albergo nella lupa era normale che lo vinceste 
voi”, Szymkowicz (parlando della sua ispirazione nel 
dipingerlo) “Solo confrontandoci con in più grandi 
possiamo trovare la nostra misura” e Andreini ”Ogni 
palio è come predestinato a trovare la sua casa, e i 
segni di questa predestinazione ce li ha addosso”.
Una serata davvero piacevole con un forte sentore di 
Palio e splendidi ricordi.

La presentazione 
del libro “IN HOC 
PALIO VINCES”.

Cari Lupaioli, premettendo che seguirà 
comunicazione ufficiale della Contrada 
relativa alle modalità di manifestazione 
di interesse in merito, vi ricordiamo che i 
Battesimi Contradaioli saranno effettuati come 
di consueto il pomeriggio del giorno in cui si 
svolgerà il Solenne Mattutino.

I battesimi
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