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Il Capannello

 spasso nel tempo… il ritorno” è il titolo 
della simpaticissima commedia che il 
Coordinamento delle donne delle Con-
trade ha messo in scena al Teatro dei 
Rinnovati il 3 ed il 4 marzo scorsi. 
E’ proprio così che mi sono sentita… a 

spasso nel tempo, il ritorno al mio essere bambina, sullo stesso pal-
co degli anni ‘70. Questa volta però non era Ondeon, la questione 
era più seria!
Più di una volta mi sono chiesta in questi mesi cosa mi fosse scattato 
nella testa il giorno in cui ho risposto all’e-mail mandata da Chiara 
Bologni dando la mia disponibilità a provare questa esperienza. 
Voglia di recitare? Voglia di partecipare a una iniziativa benefica? 
Voglia di mettermi in gioco? Voglia di conoscere o approfondire la 
conoscenza con donne di altre Contrade? Voglia di rappresentare 
il Leocorno? Vi dirò che ancora non saprei rispondere, forse que-
ste ipotesi sono un po’ tutte vere. 
Con Chiara e Maria Carla, mitici membri della “Commissione”, 
e Benedetta, ci siamo buttate in questo gruppo, in generale già 
ben amalgamato, di donne di Siena, tutte diverse, ma tutte ugua-
li nell’essere delle vere e proprie amazzoni; donne guerriere, che 
combattono nella vita e per la vita, sempre con il sorriso e la voglia 
di “fare” divertendosi. Donne di tutte le età, ragazzine, mamme e 
nonne animate dall’amore per Siena e per le sue tradizioni.
Superato l’imbarazzo delle prime volte, è stato divertente lasciarci 
coinvolgere da questa bellissima atmosfera di amicizia e condivi-
sione, dove tutto diventa divertente, dove un errore è solamente 
l’occasione per fare una risata e riprovare con più energia di prima. 
Così sono trascorsi tre mesi di prove, in cui attendevamo con gioia 
il lunedì e il giovedì per stare insieme. Non ci ha spaventato nem-

meno la neve… scarponi, gomme termiche e tutte a provare!
Ricordo con particolare piacere i momenti in cui, tra una scena e 
l’altra, ci fermavamo a chiacchierare di Palio, raccontando ognuna 
le proprie esperienze di vittorie e di “purghe”, di gioie e di dolori, 
la nostra vita contradaiola. E’ proprio durante queste chiacchiera-
te che si capisce di far parte di un gruppo, quello delle donne di 
Siena. Siamo un tutt’uno, non c’è colore o bandiera,  ci emozionia-
mo per le stesse cose, siamo sulla stessa lunghezza d’onda.
Così pian piano tre mesi sono trascorsi, e il fatidico 3 marzo è arri-
vato: quanta emozione! La telefonata del nostro Priore, poco prima 
dell’inizio della Commedia, ci dà la carica: non siamo Benedetta 
e Angela, rappresentiamo la nostra Contrada! E oggettivamente il 
nostro Onorando è differente! Grazie Paolo!
Nei camerini si respirava una bella tensione, tutte agitate ma piene 
di entusiasmo. Mani sudate, tachicardia, abbassamenti di pressio-
ne… in quel momento ho pensato a cosa provano i cittini prima di 
Ondeon, e mi ha colto una infinita tenerezza. 
Tra una birra e una battuta, rileggendo il copione in maniera quasi 
isterica, l’ora fatidica è arrivata. Ci siamo abbracciate, incoraggia-
te, senza far mancare un po’ di autoironia sui costumi, sul nostro 
modo di dire le battute, sui nostri riti e gesti scaramantici.
Così salire sul palco è diventato più facile, e gli applausi del pub-
blico all’apertura del sipario sono stati come un abbraccio di ben-
venuto.
Due giorni intensi, di amicizia e di consolidamento del gruppo, di 
soddisfazione per ciò che abbiamo fatto e per quel tutto esaurito 
che ha voluto dire un bel ricavato da destinare alle associazioni 
Donna Chiama Donna – Centro Antiviolenza – Associazione On-
lus Serena – Gruppo Di Aiuto Donne Operate Al Seno.
La domenica, durante la canzone finale, tante lacrime di commo-
zione e tanta voglia di ritrovarci presto... pensando alla prossima!

di Angela Laganà

bollettino periodico di informazione
sulle attività della contrada del leocorno

“A spasso nel tempo… il ritorno”
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LA RICETTA DEL MESE

ormai alle porte.
Ovviamente tutto ciò non sareb-
be stato possibile senza l’impegno 
di un’intera contrada; dunque i 
ringraziamenti sono d’obbligo. 
In primis al padrone di casa, il 
Presidentissimo Matteo Cannoni 
(al quale estendo il ringraziamen-
to anche per avermi scelto come 
facente parte di questa laboriosa 
commissione). Poi a Paolo e Lau-
ra, Onorando e Vicario e soprat-
tutto a Lucia che mi ha guidato 
in questo “mondo” riuscendo a 
creare un allestimento della cena 
che in molti ricorderanno a lun-
go per eleganza e raffinatezza. E 
come sempre, proprio nel parlare 
dei valori cittadini e contradaioli 
di cui il capodanno senese vuol 
esser eccellente momento di ri-
flessione, va menzionato più di 
tutto il lavoro volontario che reg-
ge le nostre contrade. L’eleganza 
e la bellezza delle nostre “citte” 
e i nostri ragazzi di servizio, in 
ghingheri per l’evento, certo non 
saranno passate inosservate alla 
quarantina d’ospiti presenti.

Al nostro Leco quest’anno l’oc-
casione di ospitare, in rigorosa 
cena di gala, autorità, Onorandi 
Priori e Magistrato delle Contra-
de in occasione del Capodanno 
Senese.
La storica ricorrenza, che affon-
da le proprie radici nella secolare 
tradizione cittadina, fu difatti ri-
portata in auge proprio dal Ma-
gistrato. Oltre a festeggiamenti 
in pompa magna e intense cele-
brazioni culturali e religiose ecco 
dunque il momento del convivio.
Quand’anche l’atmosfera ce-
lebrativa richiedesse una certa 
solennità, in realtà i nostri acco-
glienti locali, come sempre han-
no contribuito a far trascorrere 
agli ospiti una serata tutt’altro 
che ingessata. Riflessioni sulla 
ricorrenza, dibattiti a profusione 
sull’importanza dei nostri valori, 
certo, ma anche chiacchiere in 
amicizia e molto più prosaica-
mente consueti discorsi sul Palio 

dei nostri locali. Forse, la verità è 
che ci serviva semplicemente un luo-
go dove goderci gli storici sketch della 
serie, rigorosamente scelti all’interno 
delle prime 12 stagioni. 
Il risultato però, si può dire essere 
andato ben oltre. Per qualche ora, 
circa quaranta contradaioli di più 
generazioni, hanno condiviso spen-
sieratamente il loro tempo in so-
cietà, trovando occasione di fare due 
chiacchere su vari aspetti e vicende 
della Contrada. Non voglio certo 
far passare l’evento come fautore di 
chissà quali valori (che onestamente 
neanche gli appartengono), ma sono 
comunque convinto che le serate ci-
nema, possano rivelarsi positive 
(al pari di altre) per consolidare la 
vita di società, soprattutto in giorni 
dalle temperature polari come quello 
di giovedì scorso, che normalmente 
avrebbero fatto rimane volentieri sul 
divano molti dei presenti.

Hamburger, birra e tante risate. 
Così si può riassumere il primo ca-
pitolo del “festival cinematografico” 
promosso dalla Società Il Cavallino. 
La serata, su richiesta incessante di 
alcuni veri e propri malati del genere 
(tra cui orgogliosamente il sottoscrit-
to), è stata dedicata alla serie ani-
mata probabilmente più amata di 
sempre, quella dei Simpsons. Ecco 
vi chiederete, cosa c'entrano i Simp-
sons con la nostra Contrada? Beh, 
non saprei, forse il fatto che entrambi 
i mondi sono abitati da stravagan-
ti quanto eccentrici personaggi, al 
limite della follia e al tempo stesso 
impossibili da non amare. Forse il 
fatto che le avventure di Homer e gli 
altri, risultano un tipo di produzione 
leggera, in grado di coinvolgere, in 
un tranquillo giovedì di marzo, un 
buon numero di persone all’interno 

Cena di gala per il 
Capodanno Senese

Simpson in Società,
successo e risate

Di Maria Elena Solari

Di Matteo Fontani

sì che l’inverno cominci parados-
salmente il diciassette di agosto 
(per quasi tutti), è difatti anche 
quella che trova nei primi batti-
ti dei tamburi d’aprile l’avvento 
della nuova annata. E quel fre-
mito di passione e convivialità, 
fra tradizione e nuove speranze 
ha accompagnato del resto tutta 
la cena.
Un Buon anno senese a tutti

E da ultimo, ma non per im-
portanza, soffermiamoci un at-
timo sulle “Mitiche” in cucina e 
sugli spettacolosi manicaretti, i 
veri protagonisti della cena; dal 
tortino di baccelli con crema di 
pecorino senese, alla tartare, pas-
sando a un assaggino di pappa al 
pomodoro, risotto al profumo di 
asparagi, penne alla granella di 
pistacchio e piccatina in agrodol-
ce con purea di patate. Finendo 
con una delizia di mele e fragole 
al balsamico, e gelato!
Insomma, concludendo: il nostro 
Leocorno è super come sempre, 
che organizzi la colazione con la 
trippa come appunto una son-
tuosa cena di gala, le nostre don-
ne in cucina degne di ristoranti 
stellati, ed il servizio impeccabile 
nell’accoglienza. Non a caso la 
serata si è protratta fin quasi  la 
mezzanotte.
La personale conclusione, più 
prosaica e meno formale, vuol 
leggere in questa ricorrenza non 
solo un qualcosa di ufficiale, di 
retorico e storico, ma il segno di 
tutta una città per la quale l’ar-
rivo della primavera segna vera-
mente l’inizio del nostro anno. 
La peculiarità di Siena e delle 
nostre contrade, la stessa che fa 

Di Giovanni Viligiardi
Ingredienti:
(per 4 persone)
800/1.000 gr di agnello nella
parte della lombata o della spalla
2/3 rametti di rosmarino
3 spicchi di aglio
Un bicchiere vino bianco secco
Concentrato di pomodoro
Olio

Preparazione:
Spezzettare l'agnello in 10/12 
parti, in una casseruola rosolare 
bene da tutte le parti insieme al rosmarino.Salare e se gradito 
aggiungere pure un pò di peperoncino. Quando sarà ben co-
lorito aggiungere il vino e l'aglio, far sfumare e poi mettere il 
concentrato in quantità a piacere.
Incoperchiare e cuocere a fuoco lento fino a cottura completa 
(circa 45/60 min ).
Se durante la cottura la carne si asciuga troppo aggiungere  
via via un pò di acqua o, meglio, del brodo di carne o vegetale.
* = così lo chiamava la nonna

Agnello alla veneziana*
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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 APRILE

Domenica 8 Aprile, ore 11
Un pittore dell'epoca guiderà i 
piccoli Lecaioli alla mostra di 
Ambrogio Lorenzetti. A seguire 
pranzo (con sorpresa!) in Società 
per genitori e bambini. Per adesio-
ni contattare Angela Laganà (sms 
o whatsapp 333 6867473) entro 
il 2 aprile.
Sabato 14 Aprile: Ondeon
A Seguire tutti a cena in Società per 
ricevere l'applauso della Contrada!
Prosegue il torneo di calcio dei 
piccoli; i nostri appuntamenti sa-
ranno per il 10 aprile alle 20 
all'Alberino (Bruco-Leocorno) e 
per il 17 aprile ore 19.30 
all'Alberino (Leocorno-Drago).
Tutti i bambini sono i benvenuti a 
sostenere i loro amici!

Le news del
Gruppo Piccoli

Quest'anno la primavera si tinge di arancio-
ne con la prima edizione della “Primavera 
Lecaiola”, una nuova serie di eventi ideata 
dalla Società Il Cavallino per far vivere al 
meglio la Piazzetta con l'arrivo della bella 
stagione. 
Il primo evento si terrà venerdì 20 aprile 
con un grande concerto dei Liverpool Sta-
tion, che faranno il loro esordio sul prestigio-
so e ambito palco della Piazzetta.
Il gruppo, formato da vere e proprie “autori-
tà” della scena musicale senese, ovvero Paolo 
Muppets Marucelli (voce e chitarra), Marco 
Pisaneschi (voce e batteria), Foggy Biliotti 
(basso), Vieri Marchi (voce, tastiere e fisar-
monica), propone il miglior repertorio dei 
Beatles del periodo 1967-70, e scatenerà la 
Piazzetta al ritmo dei Fab Four in un percor-
so musicale unico e imperdibile.
Prima del concerto si terrà, sempre in Piaz-
zetta, una cena. Per informazioni e preno-
tazioni, SMS e WhatsApp ai numeri 370 
3382414 - 348 7743418, nei giorni tra l'11 
e il 18 aprile.
Come potete vedere dalla locandina, inoltre, 
non prendete impegni per la prossima sera-
ta, che si terrà venerdì 18 maggio con un 
altro imperdibile evento in cui sarà protago-
nista il noto dj senese Leo Tolu, che dopo il 
grande successo dell'anno scorso, tornerà ad 
esibirsi nella nostra Piazzetta. Ma di questo 
ne parleremo nel prossimo numero...

Primavera musicale
in Piazzetta

Le cene del mese 
APRILE
Sabato 14 aprile
Cena con i bambini
di Ondeon

Venerdì 20 aprile
Primavera Lecaiola Vol.1

Martedì 24 aprile
Serata cinema 

Per soci e famiglie
Per info e prenotazioni

Società 0577 44795 
SMS - Whatsapp

370 3382414

Giovedì 5 aprile, ore 19:30 
Consegna del copione per il corto-
metraggio "Una notte al museo"
Giovedì 12 e sabato 14 
aprile, ore 19:30
Ritrovo in Società per le prove del 
cortometraggio. Con l'occasione il 
Gruppo Novizi mangerà un pizza 
in Società.
Il cortometraggio verrà presenta-
to sabato 5 maggio  nel 
Bruco, dove a seguire, si terrà 
una cena con tutti i partecipanti.
Per ulteriori informazioni, Sonia 
Giani 338 1625258

Le news dei Novizi

Nei giorni 10 ed 11 aprile presso la sede 
della Misericordia di Siena si svolgerà il cor-
so, riservato ai nostri contradaioli, per l'uti-
lizzo del defibrillatore. Esiste già un elenco 
di partecipanti ma eventuali ritardatari pos-
sono contattare Umberto Campanini al nu-
mero 333 2022363.
Venerdì 4 maggio nei locali della Società 
il Cavallino si svolgerà la cena del gruppo 
donatori di sangue del Leocorno.
A questa cena saranno invitati i rappresen-
tanti dei gruppi donatori di sangue di tutte 
le consorelle.

Il programma
della Solidarietà

Come ogni anno inizia il conto alla rovescia 
in vista degli appuntamenti principali della 
stagione contradaiola, girando per la città si 
sentono suonare i primi tamburi e iniziano i 
primi fermenti in vista della calda e (speriamo 
per noi...) lunga estate. 
Con l'arrivo della primavera infatti si torna a 
respirare aria d'estate, aria di Festa Titolare, 
aria di Giro... insomma "aria bona". 
Da sabato 7 aprile, infatti, ritorna il con-
sueto appuntamento con i corsi e allenamen-
ti per Alfieri e Tamburini, che torneranno a 
rendere vivi i nostri giardini.
Gli allenamenti si svolgeranno ogni lunedì 
dalle ore 18 alle ore 20 e ogni sabato dalle ore 
16 alle ore 19. 
L'occasione sarà sfruttata anche per dare il 
via alle aperture pomeridiane del bar nei giar-
dini, con un calendario dei servizi che verrà 
comunicato a breve, con l'invito a tutti i con-
tradaioli a partecipare, sia per rinverdire l'arte 
del tamburo e della bandiera, sia come mo-
mento di aggregazione per adulti e bambini.
Inoltre, a completare il tutto, nei giorni 7, 21 
e 28 aprile il Gruppo Piccoli Lecaioli offrirà la 
merenda a tutti i presenti.
L'invito a partecipare è pertanto esteso a tutti, 
famiglie comprese, per poter vivere insieme la 
nostra bella valle e iniziare a vivere il nostro 
territorio in vista della bella stagione.
Per qualsiasi chiarimento o informazione po-
tete contattare:
Gabriele Tozzi (Economo): 339 3432834
Leonardo Bracali (Capo Alfiere): 335 343774
David Marzi (Capo Tamburino): 347 
8707446

Tornano gli allenamenti
per alfieri e tamburini
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#quandoseidiservizio?
I SERVIZI AL BAR dal 1 al 30 aprile 2018

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
Sabato

Domenica
Lunedì

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

Chiuso
Chiuso

Madotto P. - Sarrini D. - Prosperi G.
Furielli A. - Romei A. - Franchi A.
Fontani M. - Salvini R. - Totti E.

Batino - Tone
Furini C. - Shortine

Bianchi N.
Mariotti T. - Conti M.

Puccini V. - Rosi S.
Farmeschi M. - ScattignoV. - Panti M.

Fineschi A. - Rossi M.
Perugini G. - Perugini M. - Sanesi F.

Burroni M. - Carloni S. - Campanini M.
De Jorio F. - Bianchi G.

Viligiardi F. - Stefanelli A.
Solari E. - Doretto S.

Chiti Alessia - Lalla (Bartolini B.)
Bacci G. - Chiantini M. - Berni F.

Boscagli G. - Sampieri L.
Gori Savellini F. - Spinelli E.

Andreini I. - Butini C.
Cannoni M. - Stefanelli E.

De Franco L. - Mongiz
Chiuso per lavori di manutenzione ordinaria
Chiuso per lavori di manutenzione ordinaria
Chiuso per lavori di manutenzione ordinaria
Chiuso per lavori di manutenzione ordinaria
Chiuso per lavori di manutenzione ordinaria
Chiuso per lavori di manutenzione ordinaria

Per qualsiasi problema contattare le segretarie: Chicca 334 1640756 • Bianca 331 4102808

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

può contattare la redazione scrivendo a: segreteria@contradaleocorno.it


