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Il Capannello
bollettino periodico di informazione

sulle attività della contrada del leocorno Giugno 2017

Con l'avvicinarsi dell'estate entriamo nel 
periodo più intenso della vita contrada-
iola. Tra un mese circa conosceremo le 
"sorti" paliesche di un intero popolo, ma 
cosa ancora più importante ci apprestia-
mo a vivere con entusiasmo la festa in 
onore del nostro Santo Patrono San Gio-
vanni Battista.
La settimana dei festeggiamenti si aprirà 
con l'inaugurazione della mostra Leco-
nArt, che quest'anno vedrà anche una 
parte dedicata all'artista Antonio Possen-
ti, scomparso nel 2016 e autore del drap-

pellone della "rinascita" del 1980.
I festeggiamenti proseguiranno con i due 
consueti ed ormai irrinunciabili appunta-
menti con il LecoMarino, durante i quali 
potremo gustare specialità di pesce nei 
giardini della nostra Contrada.
Il sabato sarà ricco di appuntamenti, con 
il giro di onoranze ai cimiteri cittadini, la 
Santa Messa in ricordo dei contradaioli 
defunti e l'omaggio del cero; il pomerig-
gio proseguirà con la presentazione dei 
restauri e delle realizzazioni di quest'an-
no, la cerimonia di passaggio dei novizi 

...TAMBURI IN TESTA!
in Contrada, il battesimo contradaiolo, 
il ricevimento della Signoria, il solenne 
Mattutino e la successiva festa nel rione.
Infine, la domenica ci vedrà protagonisti 
di questo scampolo di giugno con il giro 
di onoranze alle Consorelle. La parte-
cipazione di tutti sarà l'elemento fonda-
mentale di questi giorni impegnativi ma 
carichi di emozione. La Festa Titolare è 
infatti il momento più alto della vita con-
tradaiola e ci traghetta in un'estate che, 
speriamo, sarà ricca di tante emozioni.
Viva il Leco!



2 Il Capannello

LA RICETTA DEL MESE

Ingredienti:
Per la base
250 gr. Biscotti Oro Saiwa
150 gr. di burro
2 cucchiai zucchero di canna
Per la crema
500/600 gr. di formaggio Philadelphia
200 ml. panna fresca da montare
120 gr. zucchero a velo
10 gr. (2/3 fogli) colla di pesce
1 bustina di vanillina
Succo di mezzo limone (facoltativo)
Per la copertura
300 gr. frutti di bosco (freschi o surgelati)
2 cucchiai zucchero a velo
1 foglio di colla di colla di pesce

Preparazione:
Frullare i biscotti e lo zucchero di canna, aggiungere il burro fuso 
e amalgamare bene. Stendere il composto in una tortiera del dia-
metro di 22/24 cm (ideale quelle con bordo apribile) precedente-
mente imburrata e foderata con carta forno, livellandolo e com-
pattandolo bene. Mettere in frigo per circa 30 minuti.
Preparare la crema mescolando con uno sbattitore il Philadel-
phia, 50 gr. di zucchero a velo, la vanillina e il succo di limone, 
fino ad ottenere un composto omogeneo.
Nel frattempo mettere ad ammorbidire in acqua fredda, per circa 
10 minuti, la colla di pesce, strizzatela, scioglietela bene in 3/4 
cucchiai di panna riscaldata e versatela nella crema, mescolando 
ancora.
Montare la panna con gli altri 70 gr. di zucchero a velo e poi unirla 
delicatamente al composto.
Versare la crema ottenuta sulla base di biscotti, livellare e mettere 
in frigo per almeno 3 ore.
Preparare la gelée per la copertura cuocendo a fuoco basso i frutti 
di bosco insieme allo zucchero a velo, fino a quanto la frutta non si 
sarà parzialmente sciolta, aggiungere la colla di pesce preceden-
temente ammorbidita in acqua fredda, amalgamare bene e togliere 
dal fuoco. Quando il composto sarà abbastanza tiepido versarlo 
sopra il cheesecake e rimmetterlo in frigo per altre 2/3 ore (meglio 
se tutta la notte).
Dopodiché togliere il cheesecake dalla tortiera, metterlo sopra un 
piatto da portata, tagliarlo a fette e buon appetito a tutti i golosi.

IL CHEESCAKE DI GIANLUCA
Di Gianluca Prosperi

vo anche già in mente qualche 
cosa di “nuovo” da far sentire 
ai nostri cittini.
E’ arrivata la fine dell’Estate, 
l’Autunno, l’Inverno ed in Pri-
mavera è arrivato finalmente 
il momento di radunare i vo-
lenterosi cantori ed iniziare a 
provare. Il primo pomeriggio 
di prove è sempre quello più 
denso di responsabilità: i bam-
bini, o meglio le bambine visto 
che erano presenti solo quote 
rosa, hanno ascoltato atten-
tamente i canti proposti e poi 
ne hanno scelti due: “Siena di 
Santi” e “Cavallino corri e va”. 
Quest’ultima molto ritmata ed 
orecchiabile ma difficile negli 
attacchi, ha messo alla prova 
le giovani coriste: ogni sabato, 
con impegno e costanza, hanno 
provato e riprovato e alla fine 

Il 26 Maggio, alle 18:30 in 
piazza Provenzano, le cittine 
del grande coro dei piccoli le-
caioli mangiavano una bella 
fetta di pane e Nutella soddi-
sfatte della loro prestazione 
canora. Sì, proprio soddisfatte: 
loro e gli addetti che le hanno 
accompagnate in questa avven-
tura.
Era l’estate scorsa e durante 
un matrimonio vedo uno degli 
invitati, Franco Baldi, met-
tersi alla tastiera ed iniziare a 
cantare alcuni stornelli. Fu in 
quel momento che mi venne in 
mente che quest’anno ci sareb-
bero stati i Cori nella Giraffa. 
Il giorno dopo mandai un mes-
saggio ad Angela per informar-
la che, se avevano bisogno, io 
avrei dato volentieri una mano 
per i cori, e che veramente ave-

PICCOLE CORISTE
ALLA RIBALTA

dato, coinvolge quasi tutte le 
Contrade, comincia alle 9 del 
25 Aprile con partenza da Por-
ta Tufi; alle 9.30 la partenza 
della seconda Staffetta è dal 
Podere Guardastrada; alle 10 
la terza staffetta da Vescovado; 
alle 10.30 la partenza della 4^ 
staffetta dal Podere Casanova 
per raggiungere Montalcino 
transitando per Sferracavallo 
e la Ruga.
Anche quest'anno la contrada 
del Leocorno ha preso parte 
alla manifestazione storico 
sportiva mediante la compa-
gnia militare di Pantaneto.
Sul percorso di 44 chilometri 
si sono succeduti Paola Bi-
gliazzi, Luciano Brizzi, Nico-
la Del Colombo e Francesco 
Martinelli. Il loro piazzamento 
è stato più che onorevole: un-
dicesimi su trentuno squadre 
partecipanti. Onore ai nostri 
eroi che non hanno esitato a 
rinunciare alla classica gita al 
mare per rappresentare la pro-
pria Contrada.

Andrea Sampieri

Organizzata dalla contrada 
della Tartuca la marcia da 
Siena a Montalcino è nata nel 
1980 per commemorare l’e-
vento più palese della voglia 
di indipendenza dei senesi: 
l’esodo volontario del 21 apri-
le 1555 per mantenere in vita 
la “Repubblica di Siena ritirata 
in Montalcino”, quando la cit-
tà fu occupata dagli spagnoli 
dopo un lungo assedio. Sette-
cento famiglie nobili decisero 
di capitolare e lasciarono la 
città rifugiandosi a Montalcino 
dove continuarono a vivere se-
condo le proprie antiche leggi, 
dopo la caduta di Siena.
La storia ricorda che la Repub-
blica di Siena riparata in Mon-
talcino fu l’ultimo tentativo di 
resistenza dei senesi. Un rap-
porto di amore e odio, quello 
che ha contraddistinto la storia 
di Montalcino e Siena, che nei 
secoli ha generato però un le-
game indissolubile che, attra-
verso le Contrade ed i Quartie-
ri, ogni anno si rinnova.
La staffetta che, come ricor-

UNA CORSA 
NELLA STORIA

sembravano davvero una sola 
voce.
Il testo di “Siena di Santi” cre-
do sia davvero denso di signi-
ficati e le nostre bimbe hanno 
particolarmente apprezzato la 
frase: "Verrebbe voglia di but-
tallo dalle scale, chi gode Siena 
e poi ne dice male"!
Ma secondo voi, le altre città 
del mondo, hanno così tante 
canzoni che parlano di loro? 
Secondo me no, non credo che 
esista un altro posto al mondo 
abitato da persone innamora-

te come noi della nostra città, 
delle nostre tradizioni e la cosa 
più bella ed importante è tra-
smettere ai piccoli questo amo-
re, questa passione, ciascuno 
secondo le proprie capacità: 
c’è chi insegna a girare la ban-
diera e suonare il tamburo, chi 
racconta storie del passato, chi 
li fa giocare nel campino e chi 
insegna loro gli stornelli.
E per cantare la stoffa c’è come 
nella migliore tradizione leca-
iola!

Silvia Migliorini
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BACHECA DEGLI EVENTI 
DEL MESE DI GIUGNO

LE CENE
IN PROGRAMMA 
PER IL MESE
DI GIUGNO

Mercoledì 7 giugno
Cena col Capitano 

Sabato 10 giugno     
Cena del territorio

Venerdì 16 giugno     
Cena... aspettando il
Lechio delle Botti

Giovedì 22 giugno     
LecoMarino

Venerdì 23 giugno     
LecoMarino

Per soci e famiglie

Per info e prenotazioni
Società 0577 49298 

SMS/Whatsapp
370 3382414

Mercoledì 7 giugno
Nella stanza dei cittini dalle 
21:30 alle 23 vendita tessere 
per il palco dei bambini dai 
6 ai 12 anni. Per chi è inte-
ressato a rifare le magliettine 
arancioni che indossiamo in 
palco, contattare Simona Sca-
li entro il 7 giugno (cell. 333 
3926537).
Sabato 24 e
Domenica 25 giugno
Festa Titolare e Giro, con tanti 
appuntamenti per i bambini; 
maggiori informazioni arrive-
ranno vie email.
Per il programma dei giorni di 
Palio arriverà apposita email.

LE NEWS DEL  
GRUPPO PICCOLI

Per la terza volta nella sua 
storia, il Cavallino approda 
alla semifinale del torneo 
"Dudo Casini". Appunta-
mento per lunedì 5 alle ore 
20.15 per sostenere i nostri 
ragazzi nella prestigiosa cor-
nice del Rastrello.

LUNEDÌ 5 ALLO STADIO
STORICA SEMIFINALE
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#quandoseidiservizio?
ISERVIZI AL BAR DAL 1 AL 3O GIUGNO 2017

PER QUALSIASI PROBLEMA
CONTATTARE LE SEGRETARIE:

ELEONORA 338/8680151 
CHICCA 334/1640756

Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica
Lunedì
Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica
Lunedì
Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica
Lunedì
Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica
Lunedì
Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Secciani F. - Iovine M. ( Taky)
CHIUSO

Bartolini B. - Andreini I. (Franchi C.)
Bianchi Francesco

Guido - Maria
Fausto C. - David M. - Paletta (Perugini M.)

Furielli A. - Franchi A. (Romei A.)
Cannoni M. - Jannaccone G.

Perugini G. - Sanesi F. (Perugini M.)
Gori Savellini F. - Spinelli E.

Fanetti Lorenzo
Lalla - Chiti A.

Mariotti T. - De Jorio F. (Bianchi G.)
Salvini R. - Fontani M. (Fiaschini A.)
Chiantini M. - Berni F. (Mancinelli F.)

Chiti L. - Terzuoli S. (Chiti David )
Conti M. - Ronca D.

Bianchi Niccolò
Matteini Turini M. - Franchi C.

Viligiardi F. - Fanetti L.
Sarrini G. - Bianchi F.

LECOMARINO
LECOMARINO

FESTA TITOLARE
GIRO

Rennenkampff C. - Sanesi F.
Ciolli S. - Bianchi N. - Del Buono P.

CENA DELLA STALLA
PALIO
PALIO

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

può contattare la redazione scrivendo a:

segreteria@contradaleocorno.it


