
Anno 1 - Numero 11

Il Capannello
bollettino periodico di informazione

sulle attività della contrada del leocorno

La recente calamità che ha colpito l’Italia 
centrale ha reso evidente il grande cuore 
di Siena. Per ben tre mesi, da metà novembre fino alla fine di 
gennaio, le Contrade hanno assicurato il servizio di cucina nel 
campo dei terremotati di Cascia. È stato un susseguirsi ininter-
rotto di solidarietà, che ha visto l’avvicendamento di vari grup-
pi di contradaioli, sia uomini che donne di varie età, tutti uniti 
dall’entusiasmo di portare il proprio contributo in queste zone 
così duramente colpite dal sisma. I numeri dei contradaioli che 
hanno partecipato a questa iniziativa ci deve far riflettere sulla 
valenza sociale del nostro tessuto cittadino e sulle Contrade che 
ne sono il cuore pulsante; allo stesso tempo è curioso consta-
tare come la stampa, sempre pronta a sbattere in prima pagina 
qualche contrasto paliesco o il presunto sfruttamento dei caval-
li, sia stata per lo più silente e non abbia mai sufficientemente 
rimarcato il grande slancio di solidarietà che, in modo del tutto 
spontaneo, ha avuto origine in tutte le diciassette Consorelle. Il 
Leocorno ha dimostrato anche in quest’occasione di non essere 
da meno rispetto ad altre Contrade ben più numerose, parteci-
pando ai turni con un gruppo composto da Lina, Claudia, An-
nalisa, Andrea, Giovanni ed Umberto (a cui vanno i più sentiti 
ringraziamenti di tutta la Contrada) e con un altro gruppo già 
costituito che sarebbe stato disponibile a partire a metà febbraio 
se il campo non fosse stato smontato alla fine del mese scorso. La 
cena in contemporanea di tutte le Contrade che si è tenuta saba-
to 11 febbraio, con una partecipazione di più di 5.000 persone, è 
stato un segnale potentissimo della sensibilità dei senesi e della 
loro disponibilità ad aiutare gli altri; un ringraziamento parti-

di Laura Doretto colare va alle Società di Contrada, che hanno 
organizzato sapientemente questa iniziativa a 

nome delle 17 Consorelle, ed in particolare al nostro Presidente 
Gianluca che le ha coordinate. Anche il ricavato della comme-
dia “A spasso nel tempo” organizzata dal Coordinamento delle 
donne è stato devoluto a favore delle popolazioni terremotate.
Tutto questo ci deve rendere orgogliosi della nostra maturità 
e della nostra sensibilità verso i temi più profondi e veri della 
vita: tendere la mano a chi ne ha bisogno, portare un sorriso 
dove c’è distruzione, far sentire che il cuore di Siena batte all’u-
nisono e che è sempre pronto ad aprirsi agli altri. L’amore si 
mostra con i fatti più che con le parole.
Nello scorso anno il Leocorno ha anche incrementato in modo 
importante le donazioni di sangue, grazie anche al lavoro di 
sensibilizzazione della Commissione Solidarietà, sempre dispo-
nibile ad informare e coadiuvare in modo corretto e puntuale i 
potenziali donatori. In totale il 2016 ha visto 89 donazioni, un 
numero assai importante soprattutto se si pensa che ben 19 per-
sone (in maggioranza ragazzi giovani) hanno donato il sangue 
per la prima volta, vincendo i dubbi e le paure che questo gesto 
così bello può però umanamente generare. Possiamo stimare 
che il 10% dei contradaioli è donatore e questa percentuale è 
veramente notevole, soprattutto se si pensa che molti donano già 
per altri enti o istituzioni e che alcune persone non sono ammes-
se alla donazione per motivi di salute, a causa dell’età (il range 
va dai 18 ai 70 anni), per gravidanze/allattamento, o infine per 
motivi legati a temporanee condizioni di salute generale. Ricor-
diamo che il Centro di immunoematologia e medicina trasfusio-
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Il Leocorno è una grande Con-
trada, lo sappiamo: lo ha sem-
pre dimostrato, nei momenti 
di gioia come in quelli di sco-
ramento, nella vittorie come 
nelle sconfitte, è una Contra-
da numericamente piccola, 
ma che si distingue per la sua 
grande compattezza e forza 
morale.
Un grazie dovuto a tutti coloro 
che lavorano per i nostri colo-
ri e a tutti i contradaioli che 
sempre, in vari modi, rispon-
dono positivamente ad ogni 
iniziativa.

nale di Siena offre il parcheg-
gio gratuito e la colazione a 
tutti i donatori, che è possibile 
prendere un appuntamento al 
numero 0577/585076 (dal lu-
nedì al sabato dalle ore 10:30 
alle ore 13:30) oppure con-
tattando Gino Palazzesi (che 
sarà così gentile, in prossimità 
della donazione, di ricordar-
vi del vostro appuntamento) 
e che nell’occasione avrete la 
possibilità di fare le analisi del 
sangue in modo assolutamente 
gratuito, a tutela quindi anche 
della vostra salute.

Ingredienti per 3/4 persone:
1 filetto di maiale
1 filo di pane da 3 etti circa
2 salsicce
1 confezione di pancetta
Sale
Pepe
2 rametti di rosmarino
3/4 foglie di salvia
1 spicchio d’aglio
Spago da cucina

Preparazione:
Tritate aglio, salvia e un rametto di rosmarino.
Cospargete il filetto con il trito, il sale e il pepe.
Dividete il pane come se fosse un panino e togliete la mollica.
Spellate le salsicce e spalmatele sulle due parti interne del pane 
e mettete dentro il filetto.
(Gli strati saranno: pane - salsiccia - filetto - salsiccia - pane)
Arrotolate la pancetta intorno al pane, aggiungete sopra un filo 
d’olio extravergine e adagiatevi un rametto di rosmarino
Legate il tutto con lo spago da cucina.

Cottura:
Racchiudete il tutto in un foglio di carta da forno.
Infornate per circa 30 minuti a 180°, dopo aprite la carta da 
forno e continuate la cottura per 15 minuti.

FILETTO IN CROSTA

LA RICETTA DEL MESE

Con grandissima tristezza la nostra Contrada ha appreso la 
notizia della scomparsa di Carla Placidi Mazzarosa, per tutti 
noi la Marchesa, una delle figure più significative e carisma-
tiche nella storia del Palio, di Siena e della nostra Contra-
da. La memoria delle splendide vittorie riportate sul Campo 
nel 1950 e nel 1954, la sua gradita presenza all'ultima cena 
della vittoria, il ricordo della sua piacevolezza ed eleganza, 
quelle immagini rubate a scatti in bianco e nero rimarranno 
impressi nel cuore di chi ha avuto il piacere di conoscerla. 
È doveroso tramandare la memoria di lei anche ai giovani, 
affinché ricordino questa Signora, vera protagonista della 
storia del Leocorno.

ADDIO ALLA MARCHESA,
CAPITANA PLUTIVITTORIOSA

Di Elisa e Il Bambi

chiunque volesse collaborare alla realizzazione
di questo notiziario con articoli, foto o idee

può contattare la redazione scrivendo a:

segreteria@contradaleocorno.it
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#CHESIDICENELLECO: VOLTI, MOMENTI E SITUAZIONI COLTE DALL'OCCHIO DEI NOSTRI PAPARAZZI
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BACHECA DEGLI EVENTI 
DEL MESE DI MARZO

Venerdi 10 marzo
Assemblea generale del po-
polo (ODG consultabile sul 
sito)
Venerdì 17 marzo 
alle ore 17 sarà presentato 
nell'Aula Magna del Rettora-
to il libro di Alessandro Le-
oncini, L'oratorio della San-
tissima Concezione di Maria 
detto degli Artisti nel palaz-
zo dell'Università di Siena.
Dopo la presentazione ci 
sposteremo nella nostra Sede 
e a seguire la Contrada of-
frirà un aperitivo agli inter-
venuti.

DALLE STANZE
DELLA CONTRADA

LE CENE
IN PROGRAMMA 
PER IL MESE
DI MARZO

Venerdì 3 Marzo
Festa a tema... senza tema

Mercoledì 8 Marzo
Cena delle donne

Sabato 11 Marzo
Pizza in Società

Venerdì 24 Marzo
Grande fritto in Società

Per soci e famiglie

Per info e prenotazioni
Società 0577 49298 

SMS/Whatsapp
370 3382414

DONNE “A SPASSO NEL TEMPO…”

pagnia teatrale Il Grappo-
lo- che, oltre ad essere molto 
piacevole e divertente, rientra 
tra le iniziative in favore del-
le popolazioni terremotate. Il 
suo incasso sarà, infatti, loro 
devoluto in collaborazione 
con il Magistrato delle Con-
trade.
Quest’ultima rappresenta-
zione uscita dalla fantasiosa 
penna della grande attrice 
torraiola racconta con intelli-
gente ironia un viaggio nella 
storia dai suoi primordi fino 
ai giorni nostri, e oltre, in cui 
gruppi di donne senesi visita-
no varie epoche attentamente 
riprodotte nelle scenografie e 
nei costumi.
In ognuna le visitatrici delle 
Contrade troveranno famo-
si personaggi femminili che 
hanno fatto la storia e l’arte e, 
provando ad interagirvi, pro-

vocheranno buffe incompren-
sioni, rischiando più volte di 
mettersi nei guai, ma sempre 
cantandoci e ballandoci su.
Le risate sono quindi assicu-
rate, ma non mancheranno 
allo stesso modo momenti 
emozionanti che faranno ri-
flettere sulla società e il suo 
modo di interfacciarsi con 
l’indipendenza e l’autonomia 
della donna.
Quest’ultimo lavoro delle 
Donne di Contrada si prospet-
ta, quindi, come un evento da 
non perdere assolutamente e, 
infatti, i biglietti sono andati 
a ruba: per le prime due sera-
te c’è stato il sold out, mentre 
è ancora disponibile una ven-
tina di posti per la Domenica, 
per i quali è possibile con-
tattare la Coordinatrice delle 
Donne Tiziana Marchetti al 
339 4251157.

L’ormai tradizionale appun-
tamento biennale con la com-
media del Coordinamento 
delle Donne delle Contrade, 
che nel tempo ha permesso il 
concretizzarsi di molte opere 
benefiche grazie all’unione di 
svago e partecipazione, è or-
mai alle porte.
Le donne delle 17 Contrade, 
infatti, calcheranno la scena 
dei Rozzi Venerdì 3 e Saba-
to 4 Marzo alle ore 21.15 e 
Domenica 5 alle 17.30 con 
“A spasso nel tempo. Quattro 
salti nella storia”, una com-
media in due atti scritta da 
Letizia Gettatelli -con la re-
gia di Marco Bonucci e Nico-
letta Ligabue, l’accompagna-
mento musicale di Giorgio 
Masciotti, le coreografie di 
Martina Lorenzetti, le sceno-
grafie di Fabrizio Landini e 
la collaborazione della com-

Giovedì 16 Marzo
Serata in Società con pasta e 
film

LE NEWS DEI  
NOVIZI

IL 3 MARZO UNA FESTA
A TEMA... (SENZA TEMA)
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mercoledì 1 Viligiardi E. - Lorenzoni F.

giovedì 2 Guido - Maria

venerdì 3 Bracali E. - Fontani F. (Leone M.)

sabato 4 Bartolini B. - Andreini I. (Franchi C.)

domenica 5 Fanetti Lorenzo

lunedì 6 Matteini Turini M. - Franchi C.

martedì 7 Lalla – Chiti A.

mercoledì 8 Burroni M. - Carloni S. (Martinelli F.)

giovedì 9 Fausto C. - David M. - Paletta (Perugini M.)

venerdì 10 Conti M. - Ronca D.

sabato 11 Butini C. - Giordano E.

domenica 12 Bianchi Gabriele

lunedì 13 Viligiardi F. - Fanetti L.

martedì 14 Ciolli S. - Bianchi N. - Del Buono P.

mercoledì 15 Sarrini D. - Mariotti A. (Farmeschi M.)

giovedì 16 Secciani F. - Iovine M. (Taky)

venerdì 17 Perugini G. - Sanesi F. (Perugini M.)

sabato 18 Mariotti T. - De Jorio F. (Bianchi G.)

domenica 19 Narni Mancinelli F.

lunedì 20 Cannoni M. - Jannaccone G.

martedì 21 Salvini R. - Fontani M. (Fiaschini A.)

mercoledì 22 Furielli A. - Franchi A. (Romei A.)

giovedì 23 Chiantini M. - Berni F. (Mancinelli F.)

venerdì 24 Chiti L. - Terzuoli S. (Chiti David )

sabato 25 Sarrini G. - Bianchi F.

domenica 26 Ronca David

lunedì 27 Gori  Savellini F. - Spinelli E.

martedì 28 Tone - Batino

mercoledì 29 Cipriani C. - Marconi B.

giovedì 30 Rennenkampff C. - Sanesi F.

venerdì 31 Farmeschi P. - Scattigno V. (Farmeschi M.)

#quandoseidiservizio?
ISERVIZI AL BAR DAL 1 AL 31 MARZO 2017

PER QUALSIASI PROBLEMA CONTATTARE LE SEGRETARIE:
ELEONORA 338/8680151 E CHICCA 334/1640756


