
Anno 3 • Numero 31
Luglio-Agosto 2019

bollettino periodico di informazione
sulle attività della contrada del leocorno

Il CapannelloIl Capannello

Quella che stiamo vivendo è un'estate sicuramente fuori dal 
comune, ma non tanto per le temperature registrate. Infatti da 
un punto di vista strettamente paliesco nel 2019 per noi l'inver-
no non è mai finito, cosa che non accadeva da ben venticin-
que anni! E pensare che l'anno scorso eravamo andati quasi in 
"overdose", grazie alle due Carriere corse ed uno straordinario 
che pur non vedendoci protagonisti era stato vissuto con molta 
partecipazione. Ma questa insolita estate "invernale" comun-
que non ci ha lasciato con le mani in mano, dal momento che a 
partire dalla fine di maggio si sono susseguiti ininterrottamente 
una serie di eventi che ci hanno tenuti impegnati su più fronti.
Abbiamo iniziato subito con il "piatto forte", ovvero l'inaugu-
razione della nuova cucina e dei locali rinnovati della Società,  
dopo mesi di lavori e di quasi inattività (è anche per questo che 
le uscite di questo notiziario sono state abbastanza irregolari). 
Un grande passo atteso da anni e finalmente portato a compi-
mento in poco tempo e che ora ci da la possibilità di organiz-
zare le attività ordinarie e non con più tranquillità e sicurezza.
In concomitanza con l'inaugurazione si è tenuta la tradizionale 
Cena del Territorio, che come da tradizione segna l'"antipasto" 
dei festeggiamenti per la Festa Titolare, che quest'anno è stata 
arricchita da una ulteriore serata di LecoMarino. Infatti, dopo 
aver inaugurato l'edizione 2019 del Leconart, il mercoledì si 
sono aperte ufficialmente le danze e le tre serate di pesce hanno 
avuto un grande successo di presenze e di gradimento, con un 
gran finale danzereccio che ha coinvolto Contradaioli di tutte 
le età. Dopo poche ore di sonno ci aspettava poi uno dei mo-
menti più attesi dell'anno, la Festa vera e propria, vissuta come 
sempre molto intensamente e culminata con il Giro in città.
Archiviato anche il Palio di luglio e la mancata estrazione a 

quello di agosto, ci apprestiamo ora a vivere il Leco in Valle, 
appuntamento fisso dell'estate lecaiola, e non solo, visto il suc-
cesso riscontrato dalle ultime edizioni.
Quest'anno l'evento si svolge nei giorni 8,9 e 10 agosto e pre-
vede un programma simile a quello dell'edizione precedente 
ma arricchito da alcune novità. In primo luogo, al braciere, 
che è lo stand che va per la maggiore, ci sarà un nuovo siste-
ma per prendere le ordinazioni che permetterà di velocizzare 
le operazioni e ridurrà nettamente la presenza del servizio ai 
tavoli. Inoltre anche i menu degli stand del gelato (riproposto a 
partire dalla scorsa edizione), della DinamOsteria e dello Sfizio 
della Valle saranno arricchiti da appetitose novità. Un discorso 
a parte merita il ristorante in terrazza, che quest'anno propone 
tre cene di assoluta qualità e notevoli abbinamenti enogastro-
nomici: si parte dalle tradizionali "chiocciole di Graziella" il 
giovedì, per proseguire poi con una sontuosa cena di pesce il 
venerdì, con un menu a base di crostacei, astice e champagne 
per finire poi con una sfiziosa serata "a fuoco spento" a base di 
formaggi, carpacci e tartare il sabato sera. Per quanto riguarda 
la proposta musicale, le prime due sere ospiteremo alcuni dei dj 
più in voga tra i giovani, mentre il sabato sera, per il gran finale 
col "botto", sarà presente per la prima volta a Siena la band 
degli Acidi C, una cover band degli ACDC che si scatenerà sul 
palco al ritmo del rock più sfrenato.
Già sono molti i contradaioli al lavoro dietro le quinte, e altret-
tanti lo saranno durante le tre serate, tutti daranno il massimo 
per la riuscita dell'evento e siamo certi che la fatica, il sudo-
re e l'impegno saranno ripagati dall'entusiamo e dalla voglia 
di stare insieme e magari non sentiremo nemmeno troppo la 
"mancanza" di un Palio da correre... forse.

A cura della redazione

Un'estate breve ma intensa
Quest'anno la sorte non ci ha voluto bene e quella che stiamo vivendo è una stagione insolita, 

ma non per questo sono mancati gli impegni. E non mancheranno fino alla fine di agosto
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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 AGOSTO
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#quandoseidiservizio?
I SERVIZI AL BAR dal 1 al 31 agosto
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De Jorio F. • Bianchi G.
Leone M. • Bracali E.  •  Fontani F. 
Chiantini M. • Berni F. • Bacci G. 

Bianchi Niccolò
Bracali L. • Silvia 

Lorenzoni F. • Viligiardi E. 
Jannaccone G. • Iovine M. 

LECO IN VALLE
LECO IN VALLE
LECO IN VALLE 

CENA DEL SERVIZIO 
Fineschi A.  •  Rossi M. 

PALIO
PALIO
PALIO
PALIO
Mongiz

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

Conti M. • Mariotti T. 
Shortine 

Marconi B. • Cipriani C. 
Batino • Tone

Narni Mancinelli F. • Berni N. • Neri M. 
Franchi C. • Matteini M. • Cinci G. 

Andreini I. • Butini C. 
Scattigno V. • Farmeschi P. • Brogi G. 

Romei A. • Furielli A. • Franchi A. 
Sarrini G. • Sanesi F. 

Perugini G. • Sanesi F. 
Ciacci F. • Paletta • Marzi D.

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


