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Sabato 21 settembre un nutrito gruppetto di Piccolissimi (0-5 
anni) ha trascorso un piacevole e goloso pomeriggio alla Lizza 
e in Fortezza, accompagnati dagli addetti e soprattutto senza 
mamma e babbo!
La serata è inziata con una bella merenda, offerta dal nostro 
Alessandro, a base di cioccolato, crackers e succo di frutta. A 
seguire due giri sulla ruota panoramica, insieme a Camilla ed 
Angela, dove la gioia e lo stupore dei bambini sono esplosi in 
una gara di urla sopra al cielo! I nostri cuccioli sono stati bra-
vissimi, senza paura ma solo con tanta voglia di divertirsi e di 
scoprire cose nuove.
Alla discesa non poteva mancare lo zucchero filato……enor-
mi montagne di zucchero dove i bambini si sono praticamente 
immersi, a piena faccia!!!
Quindi via, alla fontanina a lavarsi!
In fortezza ci aspettavano cavalli, maialini, pony, asinelli, una 
fattoria in piena regola insomma. Che soddisfazione dare da 
mangiare agli animali! Ma… da dove vengono tutti quei pal-
loncini gialli? Non potevamo non cercarli, come un vero e 
proprio tesoro. Scoperto lo stand, ecco che ognuno ha avuto 
il suo palloncino e quanto è stato bello giocare tutti insieme a 
lanciarli e riprenderli!
Le sette sono arrivate troppo presto, e nessuno aveva voglia 
di andare a casa (vero Daniele?!), addetti compresi! Ma come 
tutte le cose belle anche questo pomeriggio è finito, primo di 
una lunga serie!

La settimana successiva, domenica 29, è stata la volta dei più 
grandicelli (6-12 anni), che di buon mattino sono partiti in pul-
lman alla volta del Parco Archeominerario di San Silvestro, 
vicino a Campiglia Marittima. 
Una bella colazione con brioche di tutti i tipi e poi via, ad 
incontrare la guida che ci ha accompagnato alla scoperta di 
questo luogo magico, quasi fuori dal mondo. 
Per prima cosa abbiamo indossato cuffiette e caschetti da mi-
natori, poi ci siamo avviati a piedi alla scoperta della miniera 
del Temperino e dei segreti dei minatori. All’uscita, depositati i 
caschetti, un simpatico trenino ci ha fatto percorrere un tratto 
tra natura e miniera; nella sala centrale della miniera la luce si 
è spenta ed una bellissima poesia scritta da un minatore e letta 
da una voce “nascosta” ci ha davvero fatto tornare indietro nel 
tempo. Qualcuno aveva un po’ di paura del buio, ma il fascino 
esercitato da questa situazione particolare ha avuto la meglio! 
Arrivati ai piedi della Rocca medioevale di San Silvestro sia-
mo scesi dal treno e ci siamo avviati lungo il sentiero percorso 
1000 anni fa da dame e cavalieri, arrampicandoci fino alla 
splendida rocca di calcare bianco che svetta nell’azzurro del 
cielo. 
Finalmente pausa pranzo, con tanti panini mega farciti e so-
prattutto tanta acqua! Una partita a pallone, un po’ di nascon-
dino nella casetta medioevale ricostruita, il gioco della cavalli-
na sulla povera Camilla e poi via, alla scoperta del Castello e 
della vita che vi si svolgeva tantissimi anni fa. 

Angela Laganà

Piccoli Lecaioli in gita
Due week end all’insegna delle avventure all'aria aperta

 quelli appena trascorsi dai nostri bambini
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Formarsi divertendosi

a conoscenza di parti importanti della 
contrada e della vita di Palio che pri-
ma magari non conoscevamo (la nostra 
squadra nonostante azzeccasse una 
risposta ogni morte di Papa, non si sa 
come ma si è classificata seconda) e che 
è terminato con la vittoria della squa-
dra composta da Alberto, Riccardo e 
Federico. 
È stata una bellissima esperienza che 
tra acqua Gym e affogamenti vari ha 
permesso a tutti di legare con le persone 
che si conoscevano meno ma allo stesso 
tempo ci ha trasmesso molto e che ci ha 
fatto sentire molto vicina la Contrada.

Siamo stati a San Vincenzo, località 
di mare in provincia di Livorno. Con 
precisione abbiamo alloggiato in una 
bellissima struttura che si chiama "Park 
Albatros", questo posto era un vero e 
proprio labirinto, mi ci sarò persa tre 
o quattro volte. Eravamo un gruppo di 
novizi del Leco e ci hanno sistemato in 
dei bungalow. Era dotata anche di tre 
piscine, di cui due con gli scivoli, dove 
passavamo la maggior parte del tempo. 
Nel mio bungalow eravamo in 6,tutte 
ragazze, anche se gli spazi erano pen-
sati per 4 persone infatti una di noi ha 
dormito sul divano, che, devo dire era 
però molto comodo. Il pomeriggio del 
secondo giorno sono venuti due rap-
presentanti della contrada che ci hanno 
fatto capire l'importanza della nostra 
partecipazione alla vita contradaiola: 
spesso si lavora senza avere niente in 
cambio ma tutto viene ripagato dalla 
gioia che si prova nel momento in cui la 
contrada vince il Palio.
Durante il campo non sono mancate 
le attività da fare. Abbiamo fatto dei 
giochi che ci hanno permesso di venire 

La Contrada, lo sappiamo bene, non è fat-
ta solo di cene, Palio, Tabernacoli, bandie-
re e tamburi. La Contrada è un insieme di 
persone che hanno una propria vita aldilà 
di essa, un proprio percorso, una propria 
professione. Spesso accade che la vita di 
due persone della stessa Contrada, pro-
babilmente anche e soprattutto per questa 
appartenenza, si intreccia per sempre. Il 
3 agosto ci siamo tutti riuniti nel nostro 
amato campino, per festeggiare un’unio-
ne che dura da 50 anni tra due colonne 
portanti del Leocorno. Paolo e Graziella 
hanno voluto condividere questo mera-
viglioso traguardo con chi ne ha potuto 
ammirare la nascita, la concretizzazione 
e la crescita fino ad oggi. Cinquant'anni di 
anni di vita insieme. Mezzo secolo di amo-
re, sacrifici, gioie e dolori. E la scelta di ce-
lebrarlo con tutti noi non ha fatto altro che 
accrescere l’enorme stima che provo per 
loro. La serata è stata leggera, serena, ricca 
di sorrisi! Paolo apparentemente tranquil-
lo è riuscito a nascondere (ma solo per chi 
non lo conosce bene!!!) la grande emozione 
di una serata organizzata da tempo e che 
quindi portava con se molte aspettative, 
ampiamente soddisfatte! Graziella invece 
si è lasciata totalmente andare a momenti 
di forte commozione sia per la lettura dei 
biglietti che accompagnavano i regali che 
per i sinceri abbracci e auguri ricevuti! La 
cena a buffet ha soddisfatto tutti i palati, la 
musica con la bellissima voce di Alice ha 
riscaldato l’arietta umida ma piacevole 
del prato. Il duetto improvvisato scritto e 
diretto da Lorenzo per la coppia d’oro ci 
ha letteralmente fatto morire dal ridere! 
È stata una serata davvero magica, una 
celebrazione non solo dell’amore tra due 
persone ma cosa ancor più bella, la condi-
visione del loro sentimento con ognuno di 
noi! Cari Paolo e Graziella, avete dato un 
grande esempio di tenacia, rispetto, amo-
re a tutti i presenti, dai più anziani ai più 
giovani. Donare amore non ne esaurisce la 
quantità, anzi, la aumenta. Quindi grazie 
di cuore! 
Ps: a questo giro non abbiamo insistito, ma tra altri 50 
anni vogliamo vedervi ballare quel famoso lento ;)

Mezzo secolo
di amore... e Contrada

di Flavia Mandarini

di Francesca De Marco

   La ricetta del mese

di Eleonora Viligiardi
Ingredienti:
900 gr di farina
450 gr di zucchero
250 gr di olio di semi
250 gr vino bianco
1 bustina di lievito Bertolini
zucchero di canna per guarnire

Preparazione:
Amalgamare tutti gli ingredien-

ti fino ad ottenere un composto 
omogeneo, formare delle piccole 
ciambelline, passare la superficie 
della ciambellina sullo zucchero 
di canna.
Cuocere in forno a 160° per 20 minuti.
Si possono fare delle varianti ag-
giungendo all'impasto, a piacere, 
noci o cioccolato o cannella, sosti-
tuendo l'acqua al vino.

Biscotti al vino



3

Il Capannello

#CHESIDICENELLECO: VOLTI, MOMENTI E SITUAZIONI COLTE DALL'OCCHIO DEI NOSTRI PAPARAZZI
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Bacheca degli eventi
del mese di OTTOBRE

Un caldo autunno lecaiolo
nei nostri giardini si tiene, per il secon-
do anno consecutivo, la presentazio-
ne e degustazione della Birra "Le 
Mura", dal Birrificio Agricolo La Dia-
na in colaborazione con l'associazione di 
volontariato "Le Mura". La particolarità 
di questa speciale birra è che è prodotta 
con i luppoli spontanei che nascono nel-
la conca della Valle di Follonica, quindi 
si tratta di un'eccellenza "a metro zero" 
prodotta nel nostro territorio. La serata 
poi prosegue con l'ormai famosa cena 
delle chiocciole, un piatto che grazie 
alle sapienti mani di Graziella e della sua 
fenomenale squadra è diventato noto e 
apprezzato non solo all'interno della no-
stra Contrada ma in tutta la città!
A distanza di una settimana, per conclu-
dere questa trilogia di eventi, ci attende 
la seconda sera del LecoPorcino, pre-
vista per vnerdì 1 novembre. Questa 
seconda cena viene effettuata nel salone 
e prevede uno sfizioso menu al quale i 
componenti della collaudata squadra di 
uomini stanno già lavorando... Anche 
in questa occasione possiamo stare cer-
ti che non ci alzeremo da tavola con la 
fame!
Per tutti i dettagli seguiranno le mail con le speci-
fiche su prezzi, menu e modalità di prenotazione

In un periodo già carico di fermento a 
causa del clima elettorale, il "cartellone" 
delle attività della stagione autunnale si 
presenta ricco di eventi da non perdere.
Da ormai una ventina d'anni, autunno 
fa rima con LecoPorcino, e per mante-
nere viva la tradizione, anche quest'anno 
ci aspettano due appetitose cene a base 
di funghi, in una formula un po' rivolu-
zionata rispetto alle edizioni precedenti.
Si parte infatti sabato 12 ottobre con 
il primo evento, che per la prima volta 
si tiene in Piazzetta ed è strutturato in 
modo da poter abbinare buona (anzi, 
ottima!) cucina e intrattenimento mu-
sicale. Il menu di questa serata infatti 
prevede ovviamente la cena, con il grup-
po delle "Mitiche" che delizierà i nostri 
palati con piatti semplici tradizionali, 
e a seguire ci sarà spazio per la musica 
rock con i Jolly Cage che si esibiranno 
sul palco della Piazzetta per il loro primo 
conceto in terra senese. 
Andando avanti in ordine cronologico, 
sabato 26 ottobre si svole un altro im-
portante doppio evento all'insegna della 
tradizione e delle specialità del nostro 
territorio. Infatti nel pomeriggio (ore 17) 

di Matteo Cannoni

Martedì 15 ottobre
Cenino in Società con 
gli "Usato garantito"
Venerdì 9 novembre
Cena per festeggiare il decennale
delle Bandieraie
Venerdì 16 novembre
Convegno nel salone in occasione
del centenario della Vittoria 
del Palio del 2 luglio 1919
Domenica 24 novembre
Banchetto di chiusura
dell'anno contradaiolo
Altri eventi saranno comunicati tramite 
la mailing list secondo le solite modalità

Gli altri eventi in programma
per i mesi di ottobre e novembre

Giovedì 31 ottobre 
Halloween
Domenica 3 novembre 
Castagnata
Ulteriori dettagli arriveranno via email

Le news del Gruppo Piccoli

In occasione della cena degli auguri 
si terrà nuovamente la mostra fotografica
Da venerdì 3 ottobre riprendono gli 
incontri settimanali con la serata pizza

Notizie dai Novizi
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#quandoseidiservizio?
I SERVIZI AL BAR dal 1 al 31 ottobre

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

Martedì
Mercoledì

Giovedì

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
31

Conti M. • Mariotti T. 
Romei A. • Furielli A. • Franchi A. 
Bacci G. • Chiantini M. • Berni F. 

Perugini G. • Sanesi F. 
Shortine

Andreini I. • Butini C. 
De Jorio F. • Bianchi G. 

Farmeschi P. • Scattigno V. 
Fineschi A. • Rossi M. 

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

LECOPORCINO 
Ascani R. • Bartolini B. 

Jannaccone G. • Iovine M. • Secciani F. 
Bianchi L. • Fanetti L.

Viligiardi E. • Lorenzoni F. 
Mongiz

Batino • Tone 
Gori Savellini F. • Spinelli E. 

Bianchi N.
Viligiardi F. • Stefanelli A.

Ciacci F. • Paletta • Marzi D.
Burroni M. • Carloni S. 

Leone M. • Fontani F. • Bracali E. 
Marconi B. • Cipriani C. 
Giordano E. • Butini C. 

Puccini V. • Rosi S.
Cannoni M. • Stefanelli E. 

Sarrini G. • Sanesi F.
Chiti A. • Chiti C. 

Fontani M. • Totti E. • Salvini R. 
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


