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Il Capannello

prile dolce dormire… difficile pensare che a Siena 
possa essere considerato un mese sonnolento! Si sente 
odore di Palio, di festa Titolare, di Giro iniziano gli alle-
namenti per alfieri e tamburini nel campino. Lo spazio 
fino a poco prima somigliante ad un campo di erba alta  
si prepara per accogliere i ragazzi, i responsabili degli 

allenamenti ed anche gli accompagnatori rifacendosi il look per questo 
allenamento intenso della durata di circa 3 mesi.
Quest’anno la Società ha previsto l’apertura del bar durante i 4 giorni 
deputati agli allenamenti (lunedì, giovedì solo tamburini  e venerdì solo 
alfieri orario 18/20,  sabato orario  16/19).
Secondo definizione, il bar è un esercizio in cui si sosta, spesso bre-
vemente, per consumare bevande, dolci e cibi leggeri stando in piedi 
presso il bancone di mescita che separa gli avventori dal personale di 
servizio o seduti se il locale dispone di tavolini con sedie.
Secondo definizione lecaiola il bar è un posto in cui si sosta durante 
tutta la seduta di allenamento per consumare bevande (l’Estathè re-
gistra vendite “fuori controllo!! (più il gusto limone del gusto pesca), la 
birra va forte... anche la spuma biologica però non scherza…), dolci 
(cornetti con la nutella con varianza ripieno a richiesta… non so se mi 
spiego…), niente cibi leggeri ( patatine, pop corn, Rodeo, Fonzies, Kin-
der Cereali, caramelle gommose che fanno la felicità dei dentisti…) 
stando rigorosamente a sedere ai tavolini con il personale di servizio 
pure seduto e quindi non separato. Non solo, è stata attrezzata (a scopo 
allenamenti appunto) la cassetta del pronto soccorso fornita anche di 
spray “anti tutto quello che vola” e stick post puntura, unitamente ad 
un paio di confezioni di ghiaccio per cadute involontarie di piombi 
sulla testa, sui piedi da utilizzare anche per cadute dall’altalena e dallo 
scivolino. Immancabili ovviamente i cerotti Compeed che gestiscono 
ogni specie di vesciche... Ho avuto modo, in questo periodo, di verifi-

care come “ ’essere aperto” ne abbia fatto un punto di ritrovo  per tutti: 
quelli che passano per un saluto, quelli che si fermano perché aspet-
tano figli, nipoti, etc;  tra un gelato, una bustina di semi o di patatine 
si ride, si scherza, si spettegola, si parla di cose serie, si cerca di ricono-
scere i “piccoli” che a settembre dell’anno prima erano piccoli mentre 
dopo 7 mesi non lo sono più. Con tavoli (corredati di posa cenere…)  
e sedie fuori, si crea un ambiente simpatico easy ed aggregante dove 
è sempre piacevole conoscere persone nuove (che potrebbero essere 
battezzate, diventando nuovi contradaioli che pagano il protettorato, 
che fanno servizio, che giocano al "Dudo" etc…) In rigoroso silenzio 
(anche no…) si assiste agli allenamenti degli alfieri e dei tamburini 
(compresi quelli che entreranno in piazza)  in un’atmosfera vivace e 
rilassata,  mentre l’occhio spazia fra la Basilica di san Francesco e la 
nostra Valle.
In qualità di  mamma decana degli allenamenti (titolo che condivido 
al 50% con Valentina Pozzi) ho transitato per vari anni in questo luogo 
dove mi sono trattenuta durante gli allenamenti perché non si può fare 
Scacciapensieri/Pantaneto e viceversa nell’arco di due ore!! Per quan-
to possa definirsi un’esperienza unica nel suo genere e che ti riempie di 
sano  orgoglio materno (anche paterno posso aggiungere… benchè a 
distanza nel mio caso), sinteticamente stai ad aspettare la fine di un al-
lenamento dove senti solo il suono del tamburo  oppure il silenzio rotto 
dal frusciare della bandiera, casomai in piedi oppure seduta sulla pan-
china anche da sola: l’apertura del bar ha creato una vera opportunità 
di aggregazione e svago, contribuendo in modo sostanziale a creare 
nuove opportunità di conoscenza  e di condivisione nella nostra Con-
trada. L’entusiasmo,  di cui sono stata spettatrice insieme a Federica,  
per far parte dello “Staff Servizio”, dimostra la validità dell’iniziativa 
ed il risultato che ha partorito: nemmeno l’acqua, caduta copiosamen-
te nel mese di  maggio ci ha fermato!! W il LECOOOOO!!

di Alessandra Ricci
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Nel prato si passano... "happy hours" 
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giovani e quindi anche  più tran-
quilli ma non meno disposti a 
fare onore ai numerosi lauti rin-
freschi che ci sono stati offerti  ad 
ogni sosta, la domenica invece il 
gruppo è aumentato di numero 
e si è arricchito di “veterani” si-
curamente più “casinisti".
Devo dire comunque che tutti i 
nostri ragazzi si sono comportati 
bene e a parte qualche cordon-
cino da legare (spesso) e qual-
che calzamaglia da “tirare su” 
(altrettanto spesso), di problemi 
non ce ne sono stati. Certo in 
qualche occasione gli orari si 
sono un po’ dilatati e ci siamo 
presentati in ritardo ma non è 

E anche quest’anno ce l’abbia-
mo fatta… Si perché il giro in 
campagna sembra una cosa fa-
cile, in fondo in fondo si trova un 
gruppo di ragazzi, si consegna-
no loro le monture, si sale tutti su 
un “pollicino”, ci si raccomanda 
di tenere un certo contegno e… 
pronti via…In realtà non è pro-
prio cosi semplice, perché la fase 
preparatoria è abbastanza com-
plessa e impegnativa. Sono state 
due giornate abbastanza faticose 
ma in definitiva molto piacevoli: 
2 gruppi un po’ diversi, il primo 
giorno i ragazzi erano un po’ più 

quelle giapponesi, apparte-
nuti agli ultimi samurai. La 
parte più emozionante è stata 
quella che ospita le copie di 
un'antica collezione di alcu-
ne bandiere (le originali sono 
al Santa Maria della Scala). 
Dopo siamo andati a pranzo 
al McDonald's in Piazza della 
stazione, poi abbiamo preso la 
tramvia che ci ha riportato al 
nostro pulmino per poi avven-
turarci nella visita del Museo 
del Figurino Storico a Calen-
zano. Poi capatina ai Gigli (i 
maschi all'Apple Store le fem-
mine allo shopping) e rientro 
stanchi, ma soddisfatti della 
fantastica giornata! Grazie 
Sonia e Marco..e incomincia-
te a pensare all prossima gita!!

Domenica 20 Maggio noi del 
Gruppo Novizi del Leocorno 
abbiamo intrapreso una gita 
all'insegna della cultura, ma 
anche del divertimento e del 
tempo libero. Con Bernardo, 
Martina, Allegra, Federico, 
Noemi, Miky, Serena, Maya, 
Giulia, Lorenzo, Caterina 
capitanati dalla nostra Sonia 
e dal nostro Marco siamo 
partiti alla volta di Firenze 
di prima mattina per arriva-
re al museo Stibbert dove ci 
aspettava il Prof. Santi che 
ci ha fatto da guida durante 
la visita. Che incanto tutte 
quelle armature antiche del-
le varie epoche! Soprattutto 

Peggio per chi
non c'era...

In gita al Museo Stibbert 
(e non solo...)

Di Lina Faiticher

Di Alberto Romei

ni che ci aspetta girando la sua 
bandiera: è una cosa che ogni 
anno mi emoziona.
Tengo inoltre a ringraziare tutti 
quelli che ci hanno accolto nel-
le loro case con rinfreschi vera-
mente ottimi e non certo frugali  
e Paletta, Manola e Giovanni 
che ci hanno ospitato a pranzo 
sabato e domenica offrendoci 
uno “spuntino” che ci ha per-
messo di godere di un paio di 
ore di riposo in location partico-
larmente rilassanti.
Quindi grazie ai ragazzi, grazie 
a chi ci ha ospitato e…
W il giro in campagna
W il Leocorno

sempre così facile rimettere in-
sieme la truppa quando ci siamo  
accomodati in un giardino, con 
una birretta…
Per concludere ritengo che il 
giro in campagna, oltre ad essere 
utile per i ragazzi che si abitua-
no a fraternizzare fra sé anche 
fra diversi gruppi di età, sia un 
modo molto valido per rinnova-
re il senso di appartenenza  di chi 
abita lontano dal centro e che 
magari per svariati motivi non 
può frequentare assiduamente 
la contrada. Mi piace ricordare 
che, quando si arriva a Taverne 
e ci si avvicina alla sua casa, ogni 
volta da lontano si vede Giovan-

Di Tatiana Semiletkina
Ingredienti
(per 6-8 persone): 
200 g di tonno
o pesce azzurro 
300 g di patate 
200 g di carote 
150 di cipolla 
4 uova 
Sale
Maionese (abbestia!)

Preparazione:
Cuocere le patate e le carote, 
riscaldare e mondare.
Tagliare la cipolla in pezzi pic-
coli.
Versare nella ciotola con la 
cipolla l'acqua bollente per 10 
minuti, poi versarla e risciac-

quare la cipolla nell'acqua 
fredda perché non sia amara.
Grattugiare patate e carote. 
Dividere il tuorlo e il bianco, 
grattugiare il tuorlo.
Versare via l'olio dal pesce e 
diremperlo per il fondo della 
bacinella spalmandolo con la 
maionese.
Mettere sul pesce il bianco, 
spalmare la maionese. Sul 
bianco mettere le carote, spal-
mare la maionese. 
Sulle carote mettere la cipolla, 
sopra mettere le patate, mette-
re un po' di sale e spalmare la 
maionese.
Sulle patate mettere il tuorlo 
grattugiato. 

Insalata russa "Mimosa" 
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#CHESIDICENELLECO: VOLTI, MOMENTI E SITUAZIONI COLTE DALL'OCCHIO DEI NOSTRI PAPARAZZI

foto di Andrea Moneti
www.traccediluce.it
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Bacheca degli eventi
del mese di GIUGNO

Sabato 23 giugno
Appuntamento per tutti i 
bambini alle 18 in Piazzet-
ta, per andare tutti insieme 
ai battesimi Contradaioli. 
Dopo il Mattutino i bambini 
potranno cenare tutti insieme 
con gli addetti, con menu a 
loro dedicato. Segnarsi entro 
giovedi 22 chiamando Ange-
la Laganà (333 6867473). 
Domenica 24 giugno
Appuntamento alla Lizza per 
fare il rientro tutti insieme.
Mercoledi 27 giugno
Ore 17.30
Lecochef  nei nostri giardini, 
con gli amici delle altre Con-
trade. Per il programma dei 
giorni del Palio verrà inviata 
apposita e-mail.

Le news del
Gruppo Piccoli

Le cene del mese 
GIUGNO
Giovedì 21 giugno
LecoMarino

Venerdì 22 giugno
LecoMarino

Sabato 23 giugno
Festa Titolare

Per soci e famiglie

Per info e prenotazioni
Società 0577 44795 
SMS - Whatsapp

370 3382414

Domenica 10 giugno
Torneo di pallavolo nel Bru-
co dalle ore 8:30 alle ore 18. 
Il ritrovo è alle 8:00 in Piaz-
zetta

Le news dei Novizi
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#quandoseidiservizio?
I SERVIZI AL BAR dal 1 al 30 giugno 2018

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
Sabato

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

 Perugini M. • Perugini G. • Sanesi F.
 CHIUSO

Bartolini B. • Ascani R.
Cannoni M. • Stefanelli E.

Fanetti L. • Bianchi L.
Gori Savellini F. • Spinelli E.

Bacci G. • Chiantini M. • Berni F.
Andreini M. • Farnetani F. (Andreini I.)

Giordano E. • Butini C.
De Franco L. • Mongiz

Narni Mancinelli F. • Berni N. • Neri M.
Fontani M. • Salvini R. • Totti E.

Chiti A. • Chiti Lalla (Bartolini B.)
Lorenzoni F. • Viligiardi E.

Ciacci F. • Paletta • Marzi D.
Cipriani C. • Marconi B.
De Jorio F. • Bianchi G.

Del Buono P. • Martellini C.
Puccini V. • Lanza E.
Sarrini G. • Sanesi F.

LECOMARINO 
LECOMARINO (Boscagli G. • Sampieri L.)

FESTA TITOLARE (Maria)
Franchi C. • Matteini M. • Cinci G.

Mariotti T. • Conti M.
Scattigno V. • Farmeschi P. (Panti M.)

Rossi M. • Fineschi A.
Viligiardi F. • Stefanelli A.

PALIO
PALIO

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


