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Il Palio delle donne viene da lontano, quando 
a giugno si comincia a ragionare sull’abbi-
gliamento più adatto per affrontare al meglio le lunghe giornate 
di luglio ed agosto: le ciabatte no perché si rischia di perderle 
in Piazza, meglio i pantaloni per salire in palco, però mammina 
... che caldo terribile, forse meglio una maglietta chiara per non 
friggere al sole. Il Palio delle donne è fatto di servizi in cucina, 
di solidarietà tra mamme (“Te vai dietro al cavallo, il cittino te 
lo tengo io, tanto sto nel Leco!”), di canzoni fantasiose, di tanti 
sorrisi e a volte di qualche lacrima. È il Palio delle ragazze che 
fanno servizio, delle donne indaffarate, delle anziane a chiacchie-
ra, dell’odore di cucina e grembiuli sporchi di sugo. È una festa 
giocosa, fatta di tanti abbracci, un gioco ma non uno scherzo, ed 
è quella che ho sempre conosciuto.
E poi c’è il Palio degli uomini, che quest’anno ho potuto, sep-
pur “di striscio”, conoscere un po’. È un Palio diverso da quello 
che ho sempre vissuto, ed è stato curioso vederlo al di là dello 
specchio. È fatto di pacche sulle spalle, ma appena accennate, 

di Laura Doretto

IL PALIO AL DI LÀ
DELLO SPECCHIO

non di abbracci, perché gli uomini non ama-
no esternare troppo i sentimenti; è il Palio dei 

toni bassi, delle canzoni cantate più con forza che con allegria, di 
spintoni dietro al cavallo per arrivare chissà dove e chissà perché 
in due minuti in Piazza (spintoni che hanno rischiato, questo ago-
sto, di mandarmi più volte a gambe all’aria: gli uomini non sono 
particolarmente delicati!). È uno stringersi senza quasi toccarsi, 
un’affettività diversa ma non per questo meno vera. 
Mentre le donne faticano a riconoscere un cavallo da un cane e 
vanno freneticamente a cercarsi su internet le facce di questo e 
quel fantino, anche l’uomo più timido si trasforma in quei giorni 
in esperto cavallaio e quindi giù giù a parlare di Mociano, Mon-
ticiano, Monteroni, e chi più ne ha più ne metta. Le donne fan-
no caso alle orribili scarpe del fantino non intonate ai colori del 
giubbetto, gli uomini riescono a malapena ad accoppiare i calzini 
la mattina appena svegli. 
Ma comunque sia, da qualunque prospettiva lo si guardi, il Palio è 
una cosa davvero ganza; perché il Palio, si sa, è vita.

IL PALIO AL DI LÀ
DELLO SPECCHIO
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lendario della Contrada), negli 
ultimi anni non si era mai vista 
una partecipazione così condi-
visa all'organizzazione di una 
festa.
Fino ad ora si sentiva sempre 
un certo distacco tra un generi-
co "noi" della maggior parte dei 
contradaioli e il "voi" riservato 
ad un gruppo ristretto di orga-
nizzatori che portavano avanti 
la preparazione dell'evento in 
un clima di "curiosità", ma di 
sostanziale indifferenza. E così 
c'erano le discoteche "dei ra-
gazzi", le serate del vinajo "dei 
briachi" (mi permetto di riven-

dicare questo termine senza 
offendere nessuno n.d.a.), i 
concerti "per quelli più grandi" 
e così via, insomma ogni serata 
aveva il proprio target e si de-
cideva di volta in volta se pren-
derne parte o meno.
In questa occasione, grazie 
all'opera del Consiglio di So-
cietà tutto, c'è stata la volontà 
ci creare un evento condiviso 
il più possibile e per giorni e 
giorni ragazzi e ragazze dai 
18 ai 40 anni (e oltre) si sono 
armati di pennelli, martelli e 
chiodi per lavorare fianco a 
fianco per la riuscita della fe-

sta. Poi, una volta arrivati al sa-
bato sera, vedere tutti vestiti a 
tema è un altro bel segnale, in-
dice che la voglia di divertirsi 
(e magari anche di sbizzarrirsi 
in un'acconciatura o un vestito 
particolare) è tanta, e prima di 
guardare al gradimento o meno 
del genere musicale o del tema 
della serata, si dà la preceden-
za alla voglia di stare insieme 
e di lavorare con il sorriso per 
la Contrada tutti insieme. Già 
lo scorso anno con la serata 
"Leco.Uk" si era potuto riscon-
trare un cambiamento nella 
mentalità comune, e le confer-
me avute in questa occasione 
fanno ben sperare in vista di 
nuovi eventi (ludici e goliardi-
ci, ma anche decisamente "più 
seri") che ci accompagneranno 
in questa lunga stagione inver-
nale.

Matteo Cannoni

Chi si è affacciato in Piazzetta 
sabato 24 settembre si è tro-
vato di fronte ad uno scenario 
abbastanza inusuale. Sull'arco 
che si affaccia all'angolo di 
Via di Follonica campeggiava 
una grande insegna in stile we-
stern che avvisava tutti che per 
una sera la nostra Piazzetta era 
trasformata totalmente, in un 
brulicare di cappelli da cow-
boy, pistole e stelle da sceriffo. 
Il "LecoWest" (previsto per la 
primavera scorsa e poi rinviato 
causa maltempo) ha così avuto 
luogo in un magnifico scenario, 
a cui contradaioli di età e grup-
pi diversi hanno collaborato sin 
dalla settimana precedente.
Al di là dell'esito della festa 
stessa, infatti, quello che mi 
preme sottolineare è che, se 
escludiamo il Leco in Valle 
(che è una festa "comandata" e 
ormai istituzionalizzata nel ca-

CACIO E PEPE A MODO MIO*
LA RICETTA DEL MESE

Ingredienti per 4 persone:

- 400 gr di spaghetti non troppo fini (onestamente sta male 
farne avanzare un pizzicotto il mezzo chilo lo butterei tutto)
- 100 gr circa di parmigiano grattugiato
- un litro di brodo, meglio se di carne
- pepe appena macinato a piacere
- una noce di burro

Cuocete gli spaghetti in una pentola di acqua poco salata 2 
o 3 minuti fino a quando non si piegheranno. Il una padella 
con bordi alti fate sciogliere la noce di burro e scolateci gli 
spaghetti. Continuate la cottura come se fosse un risotto ag-
giungendo di volta in volta il brodo che avrete messo a bollire 
a parte in un tegamino. Quando avremo i nostri spaghetti mol-
to ad dente, prima di aggiungere l'ultima ramaiolata di brodo, 
aggiungere il formaggio ed il pepe e mescolare bene in modo 
che il formaggio si sciolga bene. Fermate la cottura prima in 
modo che non rimangano troppo asciutti e dopo averli fatti ri-
posare un minuto godetevi il piatto. La cottura così fatta, insie-
me al formaggio, creerà un'ottima cremina che renderà molto 
gustosi gli spaghetti.

* = Ricetta assolutamente non originale

Di Giovanni Franchi

DAL "LECOWEST"
UN PUNTO DI PARTENZA 

Luca Burroni, Francesco Marti-
nelli, Carla Boldi, Paola Bigliaz-
zi, Fabrizio Franchi e Paolo Del 
Prato. Tutti si sono impegnati 
per farci ben figurare anche se 
non si è riusciti ad eguagliare o 
migliorare il quarto posto dello 
scorso anno. Nella composizio-
ne della squadra si è cercato di 
dare soddisfazione a quanti se-
guono questa disciplina sportiva 
nel più puro spirito amatoriale. I 
giovani sono titubanti, tentenna-
no, hanno timore ad imbarcarsi 
in questa avventura, soprattutto 
le ragazze: c'è tempo un anno 
per prepararsi a dovere, rap-
presentare la propria contrada e 
togliersi una soddisfazione non 
alla portata di tutti.
Nella pagina accanto la foto del-
la nostra squadra: erano agitati, 
come fanciulli che non riusciva-
no a stare fermi in attesa dello 
scatto.

Andrea Sampieri

Otto Settembre, è una giornata 
che introduce alla fine dell'Esta-
te contradaiola. Non manche-
ranno le occasioni per ritrovarci 
ma il clima sarà diverso. I bam-
bini hanno gioito per la prepara-
zione del tabernacolo ed hanno 
atteso con ansia il passaggio 
della commissione giudicatri-
ce. Poi tutti a cena in Piazzet-
ta. Poco dopo essere andati a 
tavola la moto dei vigili urbani 
ha annunciato il passaggio del 
primo concorrente del Cross dei 
Rioni, manifestazione podistica 
organizzata dalla Contrada del-
la Selva, riservata agli atleti di 
ciascuna consorella. Il percorso 
è particolarmente difficile tran-
sitando per salite e discese im-
pegnative, con pochissimi brevi 
rettilinei e continui cambi di 
passo.
La Contrada del Leocorno è sta-
ta rappresentata da Nicola Del 
Colombo, Federico Fontani, 

L'ESTATE CONTRADAIOLA
FINISCE... DI CORSA
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BACHECA DEGLI EVENTI 
DEL MESE DI OTTOBRE

Sabato 1 ottobre
Cena dei remigini, per augu-
rare buon anno scolastico ai 
piccoli che iniziano la scuo-
la primaria. Segnarsi con le 
modalità riportate sulla mail 
inviata dalla società.
Lunedì 31 ottobre
Halloween! Maggiori infor-
mazioni nella mail che verrà 
inviata in seguito

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

LE CENE
IN PROGRAMMA 
PER IL MESE
DI OTTOBRE

Sabato 1 Ottobre
Cena dei remigini

Martedì 4 Ottobre
Cena col Capitano

Sabato 15 Ottobre
Cena delle chiocciole

Sabato 22 Ottobre 
Cena con i novizi
in cucina

Sabato 29 Ottobre
Prima cena
del LecoPorcino 2016

Per soci e famiglie

Per info e prenotazioni
Società 0577 49298 

SMS/Whatsapp
370 3382414

Sabato 22 ottobre alle ore 18,45 sarà presentato nei locali della Contrada il volume "Le Fonti 
di Follonica. Una storia lunga 40 anni".
La pubblicazione racconta la storia del nostro giornalino di Contrada, attraverso un percorso 
cronologico che si snoda dai primi esperimenti degli anni ’50 fino ai giorni nostri, raccontando 
la profonda trasformazione intervenuta nella società senese, nella Festa e nel modo stesso di 
raccontarsi e di fare comunicazione.
Il volume è stato interamente ideato e realizzato da 5 contradaioli: Michele Iovine, Laura 
Ortensi e Viola Sampieri che hanno curato i testi, e Oriana Bottini e Francesca Sanesi che si 
sono occupate dell’aspetto grafico.

Sabato 22 ottobre
Come potete leggere sul pro-
gramma delle cene riportato 
qui di seguito, sabato 22 ot-
tobre i nostri ragazzi saranno 
protagonisti in cucina con un 
menu che si preannucia stre-
pitoso.

NOVIZI 
IN CUCINA

GRANDE FESTA IL 22 OTTOBRE
PER LE "40 CANDELINE" DEL GIORNALINO

LA COMMISSIONE SOLIDARIETÀ
PER LA SETTIMANA NAZIONALE DELLA DISLESSIA

Le commissioni solidarietà di 
dodici consorelle, tra cui ov-
viamente la nostra, nell’ambito 
dell’iniziativa 
“Salute in Con-
trada”, aderi-
scono alla prima 
settimana nazio-
nale della disles-
sia, patrocinata 
dal Magistrato 
delle Contrade 
e dal Comune, 
e che prevede 
vari eventi nei 
giorni di vener-
dì 7 e sabato 8 
ottobre in vari punti della città. 
In particolare, nell’intera gior-
nata di sabato, sarà allestito in 
Piazza della Posta un punto di 

accoglienza e supporto rivolto 
ai genitori di figli con disturbi 
specifici dell’apprendimento. 

La commissio-
ne solidarietà ha 
deciso di dare il 
proprio soste-
gno all’iniziati-
va nella consa-
pevolezza che 
il delicato tema 
dei D.S.A. può 
essere affronta-
to nel migliore 
dei modi grazie 
allo scambio di 
informazioni ed 

esperienze e con il consiglio 
degli esperti, come questa pri-
ma settimana nazionale intende 
fare.

Sabato 15 ottobre si rinnova 
come ogni anno l'appunta-
mento con il Minimasgalano. 
Lapo Chiti sarà il tamburino, 
mentre gli alfieri saranno 
Davide Natali e Bernardo 
Prosperi. I nostri ragazzi si 
stanno da mesi allenando 
caparbiamente sotto l'occhio 
vigile degli insegnanti e per-
tanto invitiamo tutti i con-
tradaioli ad essere presenti a 
portare il proprio sostegno ai 
nostri giovani monturati.

MINIMASGALANO
IL 15 OTTOBRE
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Sabato 1 Bartolini B. - Andreini I. (Franchi C.)

Domenica 2 Fanetti Lorenzo

Lunedì 3 Cipriani C. - Marconi B.

Martedì 4 Cannoni M. - Jannaccone G.

Mercoledì 5 Ricci A. - Ortensi L. ( Stefanelli A.)

Giovedì 6 Sarrini G. - Bianchi F.

Venerdì 7 Conti M. - Ronca D.

Sabato 8 Bracali G. - Maria

Domenica 9 Narni Mancinelli F.

Lunedì 10 Lalla - Chiti A.

Martedì 11 Salvini R. - Fontani M. (Fiaschini A.)

Mercoledì 12 Furielli A. - Franchi A. (Romei A.)

Giovedì 13 Rennenkampff C. - Sanesi F.

Venerdì 14 Farmeschi P. - Scattigno V. (Farmeschi M.)

Sabato 15 Butini C. - Giordano E.

Domenica 16 Bianchi Niccolò

Lunedì 17 Mariotti T. - De Jorio F. (Bianchi G.)

Martedì 18 Tone - Batino

Mercoledì 19 Burroni M. - Carloni S. (Martinelli F.)

Giovedì 20 Chiantini M. - Berni F. (Mancinelli F.)

Venerdì 21 Perugini G. - Sanesi F. (Perugini M.)

Sabato 22 Boscagli G. - Sampieri L.

Domenica 23 Del Buono Paolo

Lunedì 24 Bracali E. - Fontani F. (Leone M.)

Martedì 25 Sarrini D.-  Mariotti A. (Farmeschi M.)

Mercoledì 26 Viligiardi E. - Lorenzoni F.

Giovedì 27 Secciani F. - Iovine M. (Taky)

Venerdì 28 Chiti L. - Terzuoli S. (Chiti David )

Sabato 29 Gori Savellini F. - Spinelli E.

Domenica 30 Bianchi Francesco

Lunedì 31 Totti E. - Gori Savellini L.

#quandoseidiservizio?
ISERVIZI AL BAR DAL 1 AL 31 OTTOBRE 2016

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


