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Il Capannello
bollettino periodico di informazione

sulle attività della contrada del leocorno Luglio - Agosto 2016

Nel mese di luglio si è rinnovato presso le 
Fonti di Follonica un appuntamento inaugu-
rato l’anno scorso, quasi una sfi da, portata avanti dalla Con-
trada con la caparbia dedizione di Lorenzo e David e l’aiuto 
di alcuni volenterosi contradaioli. L’eco delle Fonti, ovvero 
concerti nello splendido anfi teatro delle Fonti di Follonica. Per 
l’edizione di quest’anno è stato richiesta la mia partecipazione 
alla commissione che si è occupata dell’organizzazione della 
rassegna. Ho preso parte a questa iniziativa “in punta di piedi”: 
erano molti anni che non facevo qualcosa per la mia Contrada, 
e quando si è presentata l’occasione ne sono stato onorato, fe-
lice di mettere a disposizione le mie competenze professionali. 
È stata un’esperienza straordinaria lavorare insieme a David, 
Lorenzo, Sara e Simona, abbiamo formato un gruppo compatto 
e affi atato, che ha fatto crescere idee artistiche e strategie or-
ganizzative durante animate riunioni-aperitivo.
Le Fonti di Follonica. Avevo ricordi molto forti legati a quel 
luogo: da ragazzino, ho fatto “l’impresa” di passare sotto alle 
mura attraverso il canale di scolo delle acque in fondo alla val-
le; anni più tardi, ho partecipato con l’associazione la Diana 
allo scavo per “liberare” la fonte dalla terra che la ricopriva 
da secoli.
La valle è un luogo magico: un tempo piena di vita, è stata com-
pletamente dimenticata dalla città fi no a pochi anni fa. Proprio 
per contrastare questo oblio è nato L’eco delle fonti, per ripor-
tare questo luogo unico a nuova vita, attraverso il linguaggio 
universale della musica.
Grazie al sostegno di Contrada e Società, e al lavoro di tanti 
giovani lecaioli che sicuramente dobbiamo ringraziare, siamo 
riusciti a portare alle Fonti di Follonica due gruppi musica-
li importanti, soprattutto per la qualità del loro lavoro. E che 
erano professionisti veri il pubblico, in entrambi i casi nume-
roso, lo ha capito fi n dalle prime note, risuonate sotto gli archi 
delle Fonti. Sabato 16 luglio Raffaella Misiti & Le Romane, 
una formazione tutta al femminile (Raffaella Misiti voce can-
tante, Arianna Gaudio voce recitante, Annalisa Baldi chitarra, 
Désirée Infascelli fi sarmonica/mandolino), ci hanno regalato 

una serata davvero speciale, dove le musi-
che di grandi maestri (Rota, Umiliani, Carpi, 

Rustichelli, Trovajoli, Balzani) e le parole di grandi autori del 
passato (Gadda, Giuliani, Fabrizi, Belli, Trilussa) si sono al-
ternate alle serenate e ai canti delle popolane della periferia 
romana, che hanno fatto riecheggiare le voci di quelle donne di 
Pantaneto che, nei secoli addietro, si incontravano alla Fonte 
per lavare i panni, lasciandosi andare a racconti e confi denze. 
Sabato 23 luglio è stata la volta di Athena Tergis & WilloS' quar-
tet, una formazione internazionale (Athena Tergis: Violino; Wil-
lo’s:  Stephanie Martin  Violino,  Lorenzo del Grande Flauti, 
Giulio Putti Bodhran, Luca Mercurio Chitarra Folk & Bou-
zouki) che ha fatto vibrare l’acqua delle Fonti con “Irish Tu-
nes”, danze e arie del repertorio tradizionale irlandese realiz-
zato da Athena con il  contributo dei  WilloS’. Athena Tergis è 
una delle violiniste più note nel panorama folk a livello inter-
nazionale, e dobbiamo ringraziare i Willo’s, gruppo di base a 
Siena apprezzato in Italia e all’estero, per averla portata all’in-
terno della nostra rassegna musicale.
Dopo il concerto Athena è rimasta a lungo a guardare le Fonti, 
incantata. Ha detto che siamo fortunati ad avere un luogo così 
meraviglioso, un anfi teatro naturale nel silenzio della campa-
gna e, allo stesso tempo, nel cuore della città. Si è raccomanda-
ta di continuare a fare concerti in questo luogo, così magico e 
così straordinario. Sono sicuro che sapremo ascoltare il consi-
glio di Athena, e che in futuro si moltiplicheranno le iniziative 
per riportare vita nella valle, per i contradaioli, i cittadini e 
tutti quelli che sapranno amarla, e soprattutto rispettarla.
Intanto la commissione è al lavoro sui prossimi due appunta-
menti de L’eco delle fonti. Sabato 27 agosto saranno sul palco 
i Forró Miór, proponendo un concerto esplosivo ed emozionan-
te di forró, genere musicale nato nel Nord Est del Brasile, un 
concentrato di ritmo, divertimento e allegria, fatto apposta per 
ballare. Venerdì 9 settembre sarà la volta dell’Unione corale 
senese “Ettore Bastianini” diretta da Francesca Lazzeroni, la 
storica formazione cittadina che con i suoi oltre 40 coristi emo-
zionerà il pubblico delle Fonti di Follonica.

di Michele Campanini

quando la musica porta a riscoprire 

un luogo
dimenticato 
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L'IMPORTANZA DI DONARE È...
UNA "QUESTIONE DI SANGUE"

special modo ai più 
giovani, l’importan-
za della donazione 
di sangue, organiz-
zando donazioni col-
lettive e supportando 
donatori vecchi e 
nuovi nelle pratiche 
necessarie per la do-
nazione.
I contradaioli han-
no dato una risposta 
grande come il loro 
cuore: nel 2015 le 
donazioni erano sta-
te in tutto 40, con 5 

nuovi donatori, men-
tre nei soli primi sei 
mesi di quest’anno 
sono già state effet-
tuate 45 donazioni, 
di cui 12 da altret-
tanti nuovi donatori; 
è un risultato signi-
ficativo, che deve 
renderci orgogliosi 
come contrada, e 
deve farci impegna-
re ancora di più per 
migliorare ulterior-
mente.
Donare il sangue è 

un gesto importante, 
che contribuisce a 
salvare delle vite, e a 
curare gravi patolo-
gie; è semplice e si-
curo; è un modo per 
controllare la pro-
pria salute, in quanto 
al donatore vengono 
effettuate gratuita-
mente analisi ed esa-
mi per accertarne lo 
stato di salute.
Per evitare eventuali 
file, inoltre, è pos-
sibile donare su ap-
puntamento.
Si ricorda che per 
avere chiarimenti 
o per fissare l'ap-
puntamento per una 
donazione è possi-
bile contattare Gino 
Palazzesi al numero 
333 5820388 o tra-
mite mail ginocaci-
no@yahoo.it
Viva il Leocorno!!"

Giorgio Palazzesi

"A volte i semplici 
numeri dicono più 
di tante parole, e tal-
volta sono indicatori 
anche della sensibi-
lità e del cuore del-
le persone: è il caso 
delle donazioni di 
sangue effettuate dai 
contradaioli del Leo-
corno.
Nella nostra Contra-
da è attivo da anni il 
Gruppo dei Donatori 
di Sangue, che non 
può certo confron-
tarsi numericamente 
con quelli di con-
trade più grandi, ma 
che li uguaglia si-
curamente per con-
tinuità e dedizione; 
nei mesi passati, la 
Commissione Soli-
darietà ha effettuato 
un certosino lavoro 
di sensibilizzazione, 
per ricordare a tutti 
i contradaioli, e in 

IL RAGU' DI LINA

LA RICETTA DEL MESE

Ingredienti per 5 persone (abbondante)

300 grammi di macinato
1 cipolla piccola
1 stocco di sedano
1 carota piccola
1 mazzetto di prezzemolo
Vino rosso 
Concentrato di pomodoro
(mezzo tubetto abbondante) 
un poco di peperoncino (se gradito)

Preparazione:
Dopo aver preparato un abbondante trito con 
le verdure si mette in un tegame con olio e si fa andare per circa 5 minuti.
A questo punto si aggiunge la carne, si sala e si gira bene con il mestolo. Si lascia sul 
fuoco fino a che comincia a colorirsi.
Si aggiunge il vino e si fa sfumare bene, dopo di che si mette il concentrato di po-
modoro.
Naturalmente durante queste operazioni si continua a rigirare con il mestolo.
Ora rimane solo da portare a termine la cottura aggiungendo un po' di acqua calda e 
lasciando cuocere a lungo (minimo un'ora). 
Fare il ragù è piuttosto facile, quello che conta è la cottura: più sta al fuoco e migliore 
è il risultato.

La contrada del Leocorno ha aderito all’i-
nizio dell’estate al progetto “ITINERA. 
Mecenatismo e formazione”, promosso 
dall’Associazione FuoriCampo, che si inse-
risce all’interno dell’iniziativa “ITINERA. 
Siena-Brussels”, il programma di residenze 
e scambi per artisti ed operatori cultura-
li fra la Toscana e le Fiandre. Il progetto, 
inaugurato ad agosto dello scorso anno, in-
tende favorire lo scambio e la mobilità fra 
le due aree geografiche, i cui legami artisti-
ci risalgono almeno al tardo medioevo, e al 
tempo stesso riflettere su alcuni temi cen-
trali del dibattito sul contemporaneo, come 
il sostegno alla produzione artistica rivolta 
ai giovani. Il progetto “ITINERA. Mecena-
tismo e formazione” ha fra l’altro ottenuto 
il finanziamento di Toscanaincontempora-
nea2016, il bando realizzato dalla Regio-
ne Toscana mirato a valorizzare i giovani 
artisti under35 che lavorano in Toscana 
(italiani o stranieri), di promuovere la for-
mazione e di ampliare il pubblico che si av-
vicina al mondo dell'arte contemporanea. 
I partner del bando sono l’Associazione 
Culturing, l‘Associazione OdA32 e Action-
BRICK, che si dedicano alla formazione e 
alla promozione della cultura contempora-
nea tramite residenze artistiche, didattica e 
incontri scientifici a Siena.

CONTRADA & CULTURA
“ITINERA.

Mecenatismo e formazione”

Riqualificare, valorizzare e rendere acces-
sibile il parco delle Mura con le sue valli, 
i monumenti storico-architettonici, gli orti, 
la cinta muraria e i suoi percorsi d'acqua, 
questo l'obiettivo dello studio di fattibilità 
“La città permeabile. Arte Cultura e Co-
munità nelle Valli Urbane di Siena” pro-
posto dall'Università per Stranieri di Siena 
(capofila), OdA32 e l'Associazione BRICK 
e presentato nell'ambito del Bando Cultu-
ra Formazione, Arte indetto nel 2015 dal-
la Fondazione Monte dei Paschi di Siena. 
Nel prossimo autunno la Valle di Follonica 
sarà al centro di questo studio di fattibili-
tà, a supporto del quale è stata realizzata 
anche una rete di partner sostenitori come: 
Associazione FuoriCampo, Associazione 
culturale laLut, il gruppo di artisti Fare 
Mente Locale, l'Associazione di Volonta-
riato Le Mura, Associazione La Diana, Le-
gambiente Circolo di Siena. L’Associazione 
Culturing eseguirà lo studio di fattibilità. 
La contrada del Leocorno sarà parte attiva 
all’interno di questo importante percorso.

 “La città permeabile.
Arte Cultura e Comunità

nelle Valli Urbane di Siena”
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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

Sabato 13 Agosto 
(mattina)
Colazione per i bambi-
ni in Società per guar-
dare insieme le batterie 
alla tv.
Dopo le batterie i bam-
bini verranno riconse-
gnati ai genitori
Domenica 14 Agosto 
(pomeriggio)
Processione del Cero
Lunedì 15 Agosto
Cena della Prova Ge-
nerale con gli addetti

Maggiori dettagli arri-
veranno prossimamen-
te per mail

LE NEWS DEL 
GRUPPO PICCOLI

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

può contattare la redazione scrivendo a:

segreteria@contradaleocorno.it

PRENOTAZIONI
PER I CENINI

DEI GIORNI DEL PALIO
Da lunedì 25 Luglio è possibile prenotar-
si, esclusivamente negli appositi cartelli 
in Società, per le cene del Palio di Ago-
sto.

Abbonamento per le cene del 12/13/14 
Agosto al prezzo di 30 €
Per chi svolge un servizio (in cucina o ai 
tavoli) il costo dell'abbonamento è di 20 €

Costo cena singola al prezzo di 12 €

I bambini nati tra il 2004 e il 2007:
15 € per l'abbonamento e 6 € per la cena 
singola
 
I bambini nati dal 2008 in poi: gratis.

Le prenotazioni per gli abbonamenti po-
tranno essere effettuate entro e non oltre 
mercoledì 10 Agosto.
Per le cene singole, i cartelli saranno di-
sponibili in società fi no a due giorni pri-
ma della data relativa alla cena.
Per chi non provvederà a segnarsi nei 
tempi stabiliti, il costo della cena sarà di 
20 €.

CENA IN TERRAZZA
"RISTORANTE GROTTA 

DI SANTA CATERINA 
DA BAGOGA"

CENA DINAMICA
AL GROTTINO

DISCOLECO
NEL PRATO

CON
ALESSIO CAPPELLI DJ

Leco in ValleLeco in Valle
5-6-7 AGOSTO 2016

CENA IN TERRAZZA
AI SAPORI
D'ESTATE

DISCOLECO
NEL PRATO

CON
MAURIZIO DJ

GRANDE FRITTO IN 
TERRAZZA

CON LE 
DONNE  

DEL LECO

MUSICA DAL VIVO 
NEL PRATO

CON
I LESTOFANTI

LA SOCIETÀ IL CAVALLINO PRESENTA

TUTTE LE SERE NEI GIARDINI DELLA
VALLE DI FOLLONICA

TORTELLINI CARNE ALLA BRACE BIRRA ALLA SPINA
HOT DOGS COCKTAIL BAR VINAJO

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
PER LE CENE IN TERRAZZA 

VENERDÌ 348 7662315
 SABATO 346 7851771

DOMENICA 340 8643533
PER IL GROTTINO

334 3310242 PE
R 
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VENERDI
5 AGOSTO

SABATO
6 AGOSTO

DOMENICA
7 AGOSTO

Venerdì 5 Agosto Cena in Terrazza
con “Ristorante Grotta di Santa Caterina

da Bagoga”
Menù:
Antipasto fantasia della Valle
Mezze maniche al ragù di Cinta Senese
Filettino di Cinta alla montagnola
con patate arrosto
Torta di riso ai frutti di bosco
Prezzo della cena € 25
Bambini nati dal 2004 al 2007: €15
Bambini nati dal 2008 in poi: gratis
Le prenotazioni potranno essere effettuate chia-
mando Lorenzo Fanetti 3487662315 entro e non 
oltre mercoledì 3 Agosto, fi no al raggiungimento 
dei 120 posti disponibili.

Sabato 6 Agosto Cena in Terrazza
“Sapori d’Estate” con Bruno Fontani

Menù:
Antipasto misto
Riso al limone con piselli e pecorino
di fossa
Mezze penne salsiccia, rucola e zafferano
Spezzatino di vitello in bianco
su crostone fritto con patate arrosto
Sorbetto agli agrumi con semifreddo
alle albicocche sciroppate
Prezzo della cena € 20
Bambini nati dal 2004 al 2007: €10
Bambini nati dal 2008 in poi: gratis
Le prenotazioni potranno essere effettuate chia-
mando Alessandro Stefanelli 3467851771 entro 
e non oltre giovedì 4 Agosto, fi no al raggiungi-
mento dei 120 posti disponibili.

Domenica 7 Agosto Cena in Terrazza
“Grande fritto con le donne del Leco”

Menù:
Tagliolini al limone
Gran fritto misto di carne e verdure
Dessert
Prezzo della cena € 20.
Bambini nati dal 2004 al 2007 €10
Bambini nati dal 2008 in poi: gratis
Le prenotazioni potranno essere effettuate chia-
mando Francesca Sanesi 3408643533 entro e 
non oltre venerdì 5 Agosto, fi no al raggiungi-
mento dei 120 posti disponibili.

IL PROGRAMMA DELLE CENE
DEL LECO IN VALLE

VENDITA TESSERE
PER LA CENA

DELLA PROVA GENERALE
Da Lunedì 8 Agosto saranno in ven-
dita le tessere per la Cena della Prova 
Generale, nei seguenti orari:
Da Lunedì 8 Agosto dalle 17,00 alle 
19,00 e dalle 21,30 alle 23,00, da 
Giovedì 11 Agosto anche dalle 10.00 
alle 12.00.

Prezzi:
Adulti € 35
Adulti non protettori € 40
Ragazzi nati tra il 2000 e il 2003 € 25
Bambini nati tra il 2004 e il 2009 € 
15
Bambini nati dal 2010 in poi gratis.

Per le tessere rivolgersi a Fabio Can-
noni (3478803657).
Per i bambini ed i ragazzi fi no a 12 
anni rivolgersi ad Angela Laganà 
(3336867473).
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Lunedi 1 Cannoni M. - Jannaccone G.

Martedì 2 Sarrini D. - Mariotti A. (Farmeschi M.)

Mercoledì 3 Viligiardi F. - Fanetti L.

Giovedì 4 Gori Savellini F. - Spinelli E.

Venerdì 5 LECO IN VALLE

Sabato 6 LECO IN VALLE

Domenica 7 LECO IN VALLE

Lunedi 8 Sarrini G. - Bianchi F.

Martedì 9 Mariotti T. - De Jorio F. (Bianchi G.)

Mercoledì 10 Ciolli S. - Bianchi N. - Del Buono P.

Giovedì 11 Conti M. - Ronca D.

Venerdì 12 Brogi G . - Scattigno V. (Farmeschi M.)

Sabato 13 PALIO

Domenica 14 PALIO

Lunedi 15 PALIO

Martedì 16 PALIO

Mercoledì 17 Matteini Turini M. - Franchi C.

Giovedì 18 Rennenkampff C. - Sanesi F.

Venerdì 19 Perugini G. - Sanesi F. (Perugini M.)

Sabato 20 Bartolini B. - Andreini I. (Franchi C.)

Domenica 21 Ronca David

Lunedi 22 Totti E. - Gori Savellini L.

Martedì 23 Salvini R. - Fontani M. (Fiaschini A.)

Mercoledì 24 Furielli A. - Franchi A. (Romei A.)

Giovedì 25 Viligiardi E. - Lorenzoni F.

Venerdì 26 Chiti L. - Terzuoli S. (Chiti David)

Sabato 27 Butini C. - Giordano E.

Domenica 28 Fanetti Lorenzo

Lunedi 29 Lalla - Chiti A.

Martedì 30 Cipriani C - Marconi B.

Mercoledì 31 Secciani F. - Iovine M. (Taky)

#quandoseidiservizio?
iservizi al bar dal 1 al 31 AGOSTO 2016

PER QUALSIASI PROBLEMA CONTATTARE LE SEGRETARIE:
ELEONORA 338/8680151 E CHICCA 334/1640756


