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U
na strana atmosfera di angoscia ha attraversato la 
città in questo periodo appena trascorso, in giorni 
in cui siamo abituati a vivere ben altre emozioni, 
nel bene e nel male. Questo "non Palio" è trascor-

so in sordina, ma bastava avventurarsi a giro per le vie che 
ci si accorgeva che questi comunque non erano giorni "nor-
mali". Ci si può illudere, pensare che lo siano, ma quei ma-
ledetti quattro giorni per i senesi non saranno mai dei giorni 
qualunque. E anche se (in maniera del tutto condivisibile) 
ci si rifiuta di affacciarsi in Piazza per non pensare a quello 
che ci sarebbe potuto (e dovuto) essere, dentro scatta quel 
qualcosa che rende questi giorni speciali, an-
che se sulla pietra serena non è stato posto 
il tufo, le vie sono spoglie di bandiere e buie 
per l'assenza braccialetti e, soprattutto, silen-
ziose. 
Nel nostro caso specifico, poi, il lutto che ha 
colpito la Contrada proprio durante questi 
giorni ha contribuito ad incupire l'atmosfera già di per sè 
ovattata, e da Pantaneto alla Piazzetta un insolito silenzio 
ha fatto da padrone incontrastato in questi giorni che, per 
fortuna, sono passati in maniera veloce e indolore... Ci pia-
cerebbe che fosse così, invece mai come durante queste 
fatidiche 96 ore si attendeva la fine della giornata e il ritorno 
ad una "normalità" che piano piano stiamo cercando di ri-
conquistare. 
Con questo notiziario ci eravamo lasciati praticamente in un 
"altro mondo", quando pianificare le semplici attività quoti-

diane della Contrada e della Società era una prassi conso-
lidata, era normale organizzare cene, servizi, riunioni, eventi 
più disparati. Ci ritroviamo dopo più di sei mesi, e solamen-
te ora possiamo riprendere la strada verso quella che era 
sempre stata la normalità. 
Il mondo, o almeno l'Italia, piano piano stava ripartendo, 
mentre le Contrade ancora no, fino all'ultimo siamo rimasti 
in un limbo, in attesa di sapere cosa ci avrebbe riservato il 
destino. Un'attesa snervante, e per certi versi inspiegabile, 
segnale forse (e la speranza è quella di sbagliarci del tutto) 
che all'interno della nostra città le Contrade hanno sempre 

meno spazio e importanza. Se da una parte si 
è elogiato da più parti il "senso di responsabi-
lità" tenuto dalle Contrade nell'accettare che 
questo 2020 si sarebbe portato via tutti quei 
riti e quelle emozioni che fanno parte delle 
nostre vite, è anche vero che siamo stati gli 
ultimi a rivedere un barlume di luce. I primi a 

chiudere, gli ultimi a riaprire, un primato decisamente invi-
diabile...
Ed è così che siamo arrivati alla prima metà di giugno, quan-
do finalmente abbiamo potuto infilare nuovamente le chiavi 
nelle serrature e ridare aria (sanificata, si intende) ai nostri 
locali che hanno finalmente così potuto riprendere vita. 
Un piccolo passo, ma allo stesso tempo enorme, visto che 
dopo mesi di isolamento e distanziamento forzato anche la 
semplice apertura della Società ha ridato vita al nostro terri-
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E, diciamolo, è comunque bello ve-
dere il territorio vivo, vissuto dai Con-
tradaioli che cenano e cantano nei 
vari locali, e anche se questa Festa 
Titolare ha avuto più i tratti di una se-
rata "qualunque" più che di un even-
to solenne, sarà comunque ricordata 
per aver ridato vita, anche se sola-
mente per una notte, ad una via che 
troppo spesso è trascurata anche 
dagli stessi Contradaioli.
Se la Festa e i giorni del Palio sono 
trascorsi con questa amarezza di 
fondo, ci prepariamo ora ad un'estate 
che non sarà certo migliore, ma già la 
possibilità di poter tornare a cenare 
tutti insieme in Società ci sarà di mol-
to aiuto per riuscire a sfangare questi 
mesi in cui mancheranno sicuramen-
te stimoli e attrattive. 
Per tornare ad una vera e propria 
normalità di acqua sotto i ponti do-
vrà passarne, ma speriamo che tutta 
questa ci possa almeno servire per 
tornare a vivere la Contrada in ma-
niera più serena e ad assaporarne 
sempre di più la semplice quotidiani-
tà della propria vita.

torio e alla nostra città. Anche se per 
il momento l'attività era limitata alla 
somministrazione delle bevande, già 
il fatto di potersi rivedere e fare due 
chiacchiere era un primo segnale di 
ritorno ad una vita normale.
Ma il mese di giugno per noi significa 
anche Festa Titolare, che date tutte 
le premesse è stata vissuta in una 
maniera decisamente "non conven-
zionale". Le tradizionali serate con-
viviali del LecoMarino, la sacralità 
di un Mattutino "partecipato", l'emo-
zione dei Battesimi e soprattutto il 
Giro, sono tutti momenti che non ci 
siamo potuti godere, ma nonostante 
l'impossibilità di poter festeggiare in 
maniera consona, il sabato sera della 
Festa ha visto comunque un grande 
numero di Contradaioli presenti a 
vivere il territorio come poche volte 
si era visto prima. Nella tristezza di 
una festa "monca", abbiamo passato 
comunque una bella serata all'inse-
gna della condivisione e della voglia 
di stare finalmente insieme anche 
se lontano (ma fortunatamente non 
troppo) dai luoghi del cuore.

Come molti di voi ormai sapranno, gra-
zie alle comunicazioni tramite e mail da 
parte della Cancelleria, da sabato 20 
giugno, oltre alla pagina Instagram già 
esistente, è divenuto attivo anche il ca-
nale Youtube della Contrada (Contrada 
del Leocorno) dove sono stati condivisi 
alcuni momenti vissuti fino ad oggi in 
una maniera che appare ancora a tut-
ti noi sia insolita che straordinaria, nel 
senso etimologico del termine.
Nello specifico, il canale YouTube avrà 
una funzione duplice: oltre a mantene-
re aggiornati tutti quelli che non hanno 
per vari motivi la possibilità di parteci-
pare personalmente ad alcuni momen-
ti di vita contradaiola, aprirà anche una 
sorta di “finestra” sulla nostra contrada 
e mostrerà ai più giovani filmati passati 
di vecchie vittorie e di momenti contra-
daioli che, essendo stati creati su sup-
porti ormai obsoleti, non sono apprez-
zati a dovere dal pubblico più giovane.
Ad ogni modo, è forse proprio sulla 
straordinarietà del periodo che stiamo 
vivendo che vale la pena soffermarsi 
poiché ha fatto in modo che l'utilizzo di 
canali finora atipici per la nostra Contra-
da potesse farci sentire vicini e riuscire 
ad emozionarci, facendoci anche ap-
prezzare tutto ciò che di positivo han-
no da regalarci. Lo stesso positivo che 
cercheremo di continuare a trasmet-
tervi ora come in un futuro spero mol-
to prossimo, quando ci saremo lasciati 
alle spalle tutte le giornate difficili che 
abbiamo trascorso, certi che mettersi al 
passo con i tempi contribuirà ad accre-
scere a livello culturale tutta la nostra 
comunità.
Vi ricordiamo, infine, che non tutti i vi-
deo sono e saranno sempre accompa-
gnati dall’invio di e mail, quindi l’invito è 
quello di iscrivervi al canale per restare 
sempre aggiornati... Stay tuned!

Il Leco...
nel "tubo"

        #CheSiMangia

di Maria Pia Casprini
Ingredienti:
• petto di pollo
• olio
• sale e pepe
• 1 limone
• ritz

Preparazione:
prendere un petto di pollo a fette 
(non troppo sottili), farlo a listarelle e 
metterle in infusione in una zuppiera 

con olio, mezzo limone strizzato (o 
intero a seconda della quantità della 
carne), sale e pepe per circa 40 mi-
nuti. Tritare un bel po' di ritz a mo' di 
pan grattato ed impanare abbondan-
temente il pollo. Dopo aver impanato 
le listarelle di pollo adagiarle in una 
pirofila aggiungendovi sopra il liquido 
in cui erano state messe in infusione 
e infornare a 180° circa. Quando il 
pollo è ben dorato... è pronto!!

Listarelle di petto di pollo ai Ritz

segue dalla prima pagina

di Chiara Bologni e Fausto Ciacci
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#CheSiDiceNelLeco
Volti, momenti e situazioni colte 
dall'occhio dei nostri paparazzi
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Chiunque volesse collaborare alla realizzazione di questo notiziario 
con articoli, foto o idee può contattare la redazione scrivendo a: 
segreteria@contradaleocorno.it
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foto di Giovanni Franchifoto di Giovanni Franchifoto di Giovanni Franchifoto di Giovanni Franchi foto di Caterina Franchifoto di Caterina Franchi

Segui l'account ufficiale della Contrada
su Instagram:
@contradaleocorno
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foto di Giovanni Franchifoto di Giovanni Franchi

foto di Giovanni Franchifoto di Giovanni Franchi

Cerca il nostro nuovo canale 
su YouTube e iscriviti:
Contrada del Leocorno
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Come purtroppo sappiamo, quella che ci aspetta sarà una stagione estiva terribilmente vuota di appuntamenti 
"importanti", ma nonostante tutto abbiamo in cantiere alcune attività che ci permetteranno di passare in compa-
gnia questi lunghi e caldi mesi. Come già successo in occasione dei giorni del "non Palio", finalmente abbiamo 
nuovamente la possibilità di effettuare cene nei nostri locali (anche se ancora con qualche restrizione rispetto alla 
normalità), e per questo, da qui alla fine di luglio abbiamo messo in programma alcuni appuntamenti culinari che 
ci potremo gustare, tempo permettendo ovviamente, in terrazza o nel prato, in base al numero dei partecipanti. 
Per quanto riguarda le date, visto il periodo estivo, abbiamo deciso di privilegiare i giorni infrasettimanali, vista la 
probabile propensione alla "fuga" verso il mare nei fine settimana, pertanto, dopo la gustosa cena di pesce di mer-
coledì scorso, vi aspettiamo giovedì 16 per un cenino sfizioso preparato dalla "presidenteria", per poi arrivare ad un 
altro "classico" che torna dopo tanti mesi di assenza, la pizza in Società (giorno ancora da confermare al momento 
dell'uscita di questo notiziario). Per quanto riguarda tutte queste cene seguiranno come da prassi ulteriori dettagli 
tramite i soliti canali ufficiali di comunicazione. E per chi il fine settimana non va al mare? Niente paura, non vi ab-
bandoneremo al vostro destino, il venerdì e il sabato pomeriggio il bar nel prato resterà aperto per tutto il mese, e 
vi aspetta per due chiacchiere, una partita a carte e una bevanda rinfrescante! 
Per concludere, per quanto riguada il mese di agosto, il programma è ancora in fase di definizione, ma intanto 
possiamo anticipare che il 15 agosto si terrà una grande cena a base di brace nei nostri giardini. Inoltre, in una data 
ancora da confermare, ripeteremo una cena in collaborazione con un ristorante, in questo caso l'Osteria da Gano.
Insomma, nonostante la situazione certamente non felice a livello umorale, avremo comunque modo di passare 
momenti di aggregazione e buona tavola insieme... Insomma, sarà un'estate magra... ma almeno non a tavola!

Un'estate "magra" ma comunque da vivere insieme
Nonostante il periodo estivo, riprendono con regolarità gli appuntamenti in Società

Cene, attività e servizi... la Società a portata di telefono
Presto via all'uso di una una nuova applicazione per segnarsi alle cene... ma non solo

Fra non troppo tempo, complice anche 
l'incerta situazione sanitaria mondiale, 
potremmo non sentire più l’amico che da 
in cima a Piazzetta ci urla “Ooohhh...Mi se-
gni a cena?!”
Come ormai tutti sappiamo, le restrizio-
ni anti COVID-19 ci impongono di tenere 
una lista puntuale ed aggiornata di tutte 
le persone che frequentano il bar e, nel 
caso delle cene, l’elenco esatto (nome e 
cognome) di chi ha preso parte ad un ce-
nino in Società.
Quindi abbiamo pensato, quale miglior 
momento per lanciare un asso che tene-
vamo nella manica già da un anno e che 
renderà tutto ciò molto più facile da ap-
plicare?
Ed ecco che con questa prima presen-
tazione vi anticipiamo l’arrivo di una APP 
per SmartPhone che, previa registrazione 
la prima volta, ci permetterà di prendere 
visione degli appuntamenti in Società e 
segnare la nostra partecipazione all’e-
vento con un semplice clic (o meglio “pi-
giando” un bottone sul telefonino).
Già la Società si era attrezzata da tem-
po per dare la possibilità alle persone di 
segnarsi tramite un semplice messaggio 
WhatsApp che il Presidente visionava e 
trascriveva nella lista cartacea appesa in bacheca, e 
questo metodo è piaciuto molto ai contradaioli, tant’è 
che ultimamente i fogli dei cenini erano scritti in gran 
parte con la stessa calligrafia di chi prendeva il telefono 

di Società e trascriveva i nomi.
Con l’avvento di questa nuova APP 
ognuno potrà gestire in modo del tut-
to indipendente la propria iscrizione a 
cena, segnandosi o cancellandosi nei 
tempi stabiliti, aggiungendo nelle note 
intolleranze alimentari o particolari esi-
genze, aggiungendo eventuali ospiti 
esterni (sempre con nome e cognome), 
inserendo bambini non paganti o pagan-
ti "a mezzo" che ovviamente non hanno 
modo di segnarsi. Non preoccupatevi! 
per tutti gli appuntamenti ci sarà anche 
il cartello in bacheca per dare ai con-
tradaioli la possibilità di segnarsi con il 
metodo che più preferiscono, almeno in 
questi primi mesi di approccio al nuovo 
metodo.
Inoltre le nostre instancabili Segretarie 
potranno inserire i turni al bar o i servizi 
per le cene direttamente on-line e a noi 
arriverà una notifica dalla APP che ci av-
verte o ci ricorda del turno al bar piutto-
sto che del servizio ai tavoli per il quale 
abbiamo dato disponibilità.
L’intenzione è quella di partire dai pros-
simi appuntamenti di agosto, perciò nei 
prossimi giorni riceveremo dai canali uf-
ficiali della Contrada, il link per accedere 

alla APP e dei video tutorial che aiuteranno tutti a met-
tere il collegamento sulla home del telefono, ad iscri-
versi e a sfruttare appieno tutte le potenzialità di questo 
nuovo strumento.                                                        Ma.Per.

#CiSiVedeGiù#CiSiVedeGiù
La bacheca di appuntamenti e attivitàLa bacheca di appuntamenti e attività

In anteprima assoluta
su queste pagine

presentiamo una novità 
che permetterà di restare

sempre aggiornati sulle attività 
organizzate dalla Società
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#QuandoSeiDiServizio?


