
02·07·2016

È LUPA!



3

8

6

9

16

20

18

22

GABRIELE GRAGNOLI

ALESSANDRO PESCATORI

ANDREA BRUTTINI

FRANCESCA MILANESI

MICHELA BUCCI

LA COMMISSIONE PICCOLI

È PRESTO...

A CENA CON LA STALLA 
VITTORIOSA

ATTENTI A QUEI DUE

VAI!
E TORNA VINCITRICE

AVANTI LUPA

ENTUSIASMO E SFOTTÒ

CON GLI OCCHI
DI UN CITTINO

COMUNICAZIONI

GIUGNO2016
ROMOLO&REMO

Periodico della Contrada della Lupa
Anno XXXIII, numero 2, Luglio 2016

Direttore Responsabile: Andrea Marrucci

Periodico in attesa di registrazione

presso il Tribunale di Siena

Spedizione in abbonamento postale

pubblicità inferiore al 50%.

Progetto grafico:  Francesca Milanesi e Irene Vannucci

Impaginazione: la redazione

Hanno collaborato: Andrea Bruttini, Guido Bruni, 

Michela Bucci, Francesca Milanesi, Alessandro 

Pescatori, Alessandro Sabbatini, Giacomo Sensi, 

Francesco Spampani, Irene Vannucci

Stampa: Industrie Grafiche Pistolesi

Crediti fotografici:

Archivio Contrada della Lupa, Riccardo Puglielli, Paolo 

Lazzeroni, Foto Studio Donati, Foto Studio 56, Filippo 

Bucci, Giuseppe Pons, Foto Marco Donati, Giulia Brogi, 

Lensini Foto.

Si ringrazia Foto Studio 56 per la foto in copertina 

Si ringrazia Paolo Lazzeroni per la foto centrale

Contatti:

www.contradadellalupa.it

info@contradadellalupa.it



3
È PRESTO

È successo? E’ successo davvero… 
Ogni tanto ho bisogno di rispondere a questa 
domanda. E sono certo che è un dubbio che 
ogni tanto sorge ad ognuno di noi...
Ora però non è il momento per celebrare la 
nostra vittoria, per raccontarci a vicenda
i dettagli, i segreti, quanti sogni e segni 
ciascuno di noi ha vissuto nell’imminenza 
o quanto grande sia stata la felicità, i pianti 
interminabili, le emozioni sconosciute per 
tanti di noi.
Per questo avremo tutto il tempo e non 
sciupiamoci con anticipazioni che finirebbero 
per essere solo una ingiusta sintesi di 
quello che invece deve essere raccontato, 
e per questo rivissuto, in tutta la sua reale 
dimensione.
Oggi dobbiamo intanto assaporare ogni 
momento e godere dei festeggiamenti di 
questa gioia di sole poche settimane fa e 
comprendere quotidianamente il valore che 
essa rappresenta, nella sua completezza.
Non solo per il 38° successo raggiunto, ma per 
il significato che esso assume per noi stessi 
e per la Città, che è da sempre spettatrice 
privilegiata ed interessata. 
Il nostro cammino infatti è iniziato pochi mesi 
fa e - nonostante il buon inizio, che spesso 
rappresenta metà dell’opera - non possiamo 
pensare che tutto si possa concludere qui. Per 
più motivi.
La vittoria, oltre al beneficio per il nostro 
spirito, deve aiutarci a tirare fuori il meglio 
di noi, comprendere quanto questo palio sia 
una grande opportunità per proseguire nella 
giusta direzione.
Ho detto molte volte che per un Priore vedere 
la piazza delle Fonti imbandita, il piazzale di 
Società e il pratino gremiti di ragazzi, donne, 
bambini, pensando ai momenti difficili del 
recente passato (pochi mesi fa), sia già un 
grande successo.
Vedere le persone cercarsi, per organizzare 
insieme tutto quello (tanto) che sta dietro 
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ad una bella cena, sentire la voglia delle 
Commissioni di lavorare, di coinvolgere più 
persone possibile per qualche bel progetto, 
sono i messaggi fausti della reazione positiva 
che ho sempre sperato di suscitare, che ho 
chiesto a tutti di avere.
A questa soddisfazione, di spettanza 
dell’Onorando, la sorte ha voluto che 
aggiungessi quella che può provare un Capitano 
che conduce la Contrada prima al bandierino.
Qualsiasi commento, oltre a non essere 
questa la sede opportuna - come ho detto - 
per affrontare questi argomenti, non è capace 
di esprimere il subbuglio, interiore e non, che 
si prova, quello che ad esso consegue. Forse 
chi di voi mi ha visto, può avere una qualche 
idea: io questo spettacolo, come molti me lo 
hanno descritto (e non aggiungo aggettivi), non 
ho ancora avuto né il modo, né - devo dire - il 
coraggio di rivederlo (!). Ci sarà tempo.  
Proprio la sorte ci ha infatti subito ricordato che 
il nostro percorso non è compiuto, baciandoci 
nuovamente nell’estrazione del 10 luglio e 
chiamandoci in Piazza anche per la prossima 
Carriera di agosto.
Dobbiamo, senza dubbio, ancora approfittare di 
questa nuova occasione, che potrà consentirci 
di vivere tutti insieme un’altra grande 
emozione, potendo trascorrere i nostri giorni, 
il Palio, con tutta l’intensità che vogliamo e con 
l’animo sereno di chi non ha preoccupazioni.
Queste sensazioni, che la maggior parte di noi 
non ha mai vissuto, risalendo all’agosto del 
1973, saranno un’ulteriore spinta per ritrovare 
e scolpire definitivamente la nostra identità, 
affermare le nostre qualità, la nostra cifra, il 
nostro modo di essere, che ci distingue e che la 
Città stessa, apprezzandolo  (ve lo garantisco), 
ci attribuisce e ci riconosce.
Dobbiamo sapere apprezzare queste doti, 
affatto comuni, e comprendere che spesso, 
oscurati dal nostro - anche comprensibile 
- pessimismo, non ne abbiamo avuto piena 
consapevolezza, lasciando che i cattivi pensieri 
avessero la meglio, allontanandoci l’uno 
dall’altro. 
L’innegabile entusiasmo che dona la vittoria, 
può finalmente permetterci di ritrovare  la 
giusta positività e farci capire quanto sia stato 
e sia fondamentale essere capaci di stare 
insieme, quanto grande sia la forza che questo 
fatto produce: che da esso stesso sia nata 
almeno una parte della nostra vittoria.
Dobbiamo continuare in questo piacevole 
impegno, mantenendo fermo il nostro comune 
obiettivo, consci che questo sforzo produce 
proprio quell’energia che ho chiesto la sera 
del 28 giugno, quando ci siamo riuniti, come 
tradizione, nell’imminenza della Tratta, e che 
deve continuare a pervaderci, senza smettere 
mai, perché è quella che occorre affinché i sogni 
possano davvero realizzarsi, se lo vogliamo e ci 
crediamo davvero.
Non smettiamo, non sentiamoci appagati dalla 
vittoria, restiamo concentrati ed immersi in 
questo magico flusso, che sarebbe un peccato 
interrompere; non è ancora il momento di 
svegliarsi per capire se il sogno è finito e 
goderne.
Tante sono ancora le cose da fare, gli 
appuntamenti che ci aspettano, le cose da 
accadere, e che – sono sicuro – vivremo  con le 
nostre qualità, con la nostra determinazione.
Tutti insieme faremo ancora tre giri, scoppierà 
tre volte il mortaretto: è presto...

Gabriele Gragnoli



 "ATTENTI A 
QUEI DUE"

Giorni di delirio, indimenticabili, di 
festa, fatti di gioia incontenibile quelli appena 
trascorsi dalla vittoria riportata sul campo, 
che spazza via ogni malumore, ogni polemica e 
soprattutto scolora un digiuno lungo 27 anni.
A distanza di qualche giorno la mente torna ad 
essere un po’ più lucida e si affacciano  quesiti 
e curiosità di come sia nata e sia stata vissuta 
dai protagonisti questa splendida cavalcata 
trionfale.
Seduti alle Fonti, con la faccia rivolta al Palio 
appena conquistato, ci divertiamo a scambiare 
quattro chiacchere con i collaboratori stretti 
di Lele Gragnoli Capitano; Luca Pietrangeli per 
tutti il “dottorino” e Marco “Giama” Giannini, 
due che di Contrada hanno sempre masticato, 
persone equilibrate a tratti schive, sempre 
pronte a mettersi a disposizione per il bene 
comune: la Lupa. Entrambi già chiamati negli 
anni addietro a ricoprire ruoli di primo piano, 
ma che solo adesso, dopo il travaglio storico 
appena trascorso della nostra Contrada, 
assaporano la gioia immensa della vittoria. 

Allora ragazzi, quante emozioni riuscite a 
raccontare?
Tante - risponde il Dottorino - troppe, al punto 
che ancora mi sento in uno stato di stupore...
le emozioni troppo intense lo fanno: rimani 
fissato a quell’attimo folgorante... dopo non 
senti più nulla, niente ti riesce più a scuotere, 
può succederti di tutto attorno, ma rimani 
con quel sorriso un po’ ebete che dice che sei 
ancora lì a quel due luglio... Ad un sogno che 
si avvera e non puoi credere che sei riuscito a 
realizzare. Una gioia indescrivibile, gli fa eco il 
Giama, una scossa che ti attraversa la testa e 
che ti fa perdere il senso delle cose, ti confesso 
che ancora oggi, a distanza di diversi giorni, non 
riesco a comprendere fino in fondo cosa sia 
realmente accaduto.

I giorni immediatamente dopo la vittoria, 
quando in Piazza era ancora tutto al “suo 
posto”, parte del popolo in festa ha voluto 
provare l’ulteriore emozione di salire sul 
palco dei capitani e guardare il popolo 
festante sotto, cercando di replicare la sera 
del 2 luglio; cosa si prova veramente in quei 
momenti?
Luca beve un bicchier d’acqua e parte a ruota 
libera: Difficile raccontarli, vedere dal palco la 
Lupa prima a nerbo alzato ha scatenato una gioia 
interna incontenibile. Da quella prospettiva poi, 
vedi arrivare tutti sotto al palco, tutti che urlano, 
piangono, ridono, vedi la gioia negli occhi di chi 
ha aspettato tanto, e soprattutto la felicità della 
prima volta. I miei ragazzi che per la prima volta 
corrono a prendere il Palio: è la prima volta che 
vedono la Lupa vincere, ragazzi che sono già 
padri di famiglia, che hanno a lungo fantasticato 
e solo ora realizzano questo sogno... bellissimo.
Quando sei lì ti rendi conto che basta un niente 
e il lavoro che hai fatto si può vanificare...Lupa, 
Istrice e via...tutte le strategie saltano, il sogno 
che svanisce...poi pensi che da quando sei entrato 
in gioco tutto è stato difficile, che di fronte alle 
avversità quello che ci ha dato la forza di andare 
avanti è stata la cocciutaggine di chi pensava che 
si doveva soffrire fino in fondo.

Foto Studio Donati



Alla fine non hai montato Jonathan a caso, hai 
montato questo fantino perché credevi che 
potesse fare la differenza e la differenza si fa 
quando le situazioni si complicano... Quindi 
via! Terzi... ma ti ricordi che ci sono tre giri, 
che ci credi al fatto che occorre lavorare fino 
alla fine, che solo alla fine di quei maledetti tre 
giri potrai vedere il risultato di tutto quanto... 
e continui a spingere, a credere in ciò che hai 
fatto, nel fantino che hai scelto, nella stalla che 
hai assemblato...secondo giro, pari l’Oca, poi 
inizia il terzo giro e ti accorgi da quel palco che 
qualcosa è cambiato, che stai volando insieme 
al cavallo e che dopo S. Martino ci vorrà tutta 
la tua passione e la tua energia. Infatti curvi, 
affianchi all’interno e ci credi, ed è la Lupa che 
di prepotenza esce, e curva prima al Casato... 
fino in fondo… le parole che avevo sussurrato 
a Jonathan nell’Entrone prima di salutarlo... E 
in fondo… E’ Lupa! Il Giama sembra riordinare 

le idee prima di rispondere e poi confida che: 
In un attimo vedi ammassarsi il tuo popolo 
sotto di te che impazzito di gioia urla, piange, 
salta, ecco quei momenti ti ripagano di tutti 
i sacrifici fatti nei mesi addietro e ti viene in 
mente improvvisamente che Alessia (la figlia 
nda) non aveva ancora visto vincere la Lupa e 
con gli occhi la cerchi, speri di incrociare il suo 
sguardo, momenti indescrivibili insomma.

A questo punto mi pare impossibile 
non parlare del CapitanPriore. Eccoci 
qua a celebrare una vittoria storica, 
incredibile... era tutto davvero già scritto? 
E voi cosa gli avete detto?
Io non credo al destino, dice sicuro il Dottorino, 
penso invece che noi siamo fortemente artefici 
del nostro destino, per questo mi impegno fino 
in fondo nelle cose in cui credo. La Contrada 
mi appartiene e io appartengo alla Contrada, 
non mi sono mai tirato indietro quando sono 

stato chiamato, sempre offrendo quel poco o 
tanto che potevo dare. E’ questa la mia cultura 
contradaiola in cui sono cresciuto (mio nonno 
è stato Priore dell’Onda per 25 anni) e in cui mi 
sono formato negli anni di Vicario ad Andrea 
Viviani. Per cui quando decidemmo con Lele di 
iniziare quest’avventura avendo come obiettivo 
primario quello di ricostruire la Contrada, 
sapevamo che poteva esserci anche questa 
possibilità e ci dicemmo che se la Contrada 
avesse fatto questa scelta,  l’avremmo portata 
avanti fino in fondo. Quindi con Lele ci siamo 
detti: “C’è da fare anche il Palio? Si fa!”.
Molto più netto il Giama che dice: Non la 
definirei una follia semmai un grande senso di 
responsabilità e quando abbiamo visto che il 
momento non consentiva alternative ci siamo 
fatti avanti sobbarcandosi anche questo onere. 
Se era già scritto non lo so, certo qualche segnale 
“particolare” l’ho percepito rispetto alle mie 

precedenti esperienze da Capitano e Mangino. 
Il destino va comunque aiutato, abbiamo dato 
retta all’istinto ed abbiamo imboccato fin da 
subito strade che forse, avendo avuto il tempo 
di meditarci su, avremmo percorso in altro 
modo anche perché ciò che avremmo dovuto 
fare in un anno è stato fatto in due mesi.

Parliamo di fioretti: tutti dichiarano di 
averne fatto uno… E voi ne avete fatti?
Personalmente no, dice il Dottorino, in questo 
Palio il mio approccio è stato diverso dal solito: 
lavorare, costruire e credere in quello che 
facevamo, punto. A differenza di altre volte non 
ho cercato “segni” o sperato in “aiuti”. L’unico 
pensiero è quello relativo ai miei, in particolare 
mio nonno e i miei genitori: mia madre era della 
Lupa...
Il Giama mi guarda e sogghignando mi dice: 
Fioretto? Già il fatto di essermi rimesso in gioco 
credo sia già stato un abbondante impegno e 

sacrificio (ride, nda), per questa volta mi pare 
basti e avanzi.

In una settimana vittoria e estrazione, 
sembrano siano stati rimossi 27 anni di 
amarezze, la ruota è davvero girata?
Luca mi sorprende dicendo: Ti ricordi 
nell’89? No, eri troppo giovane! Nel ‘90 ci 
toccò Figaro e nel ‘91 Careca... la ruota gira e 
occorre essere pronti a coglierla: questo non 
vale solo per noi che attualmente rivestiamo 
i ruoli dirigenziali, vale per tutti, per la nostra 
Contrada: per coglierla dobbiamo essere 
tutti insieme!
Apparentemente sì, chiosa Marco, magari 
aspettiamo (di rivincere un Palio) e 
verificheremo… A parte gli scherzi, in tutti 
questi anni di digiuno, a mio avviso è mancata 
quasi sempre la componente fortuna a 
sancire il buon lavoro comunque svolto 

dalle varie dirigenze; 27 anni sono tanti, 
ti portano all’esasperazione, ma anche in 
questo periodo buio la Lupa è cresciuta ed è 
diventata una realtà importante nel gioco del 
Palio, segno che cose importanti sono state 
fatte nonostante le sconfitte.

La campanina inizia a suonare, i tavoli 
vengono sparecchiati ed il suono del tamburo 
ci riporta alla bellissima realtà che stiamo 
vivendo, si è fatto tardi, ci congediamo con 
un frettoloso bicchiere di vino trangugiato 
senza troppi pensieri e via, quasi di corsa, ma 
non per andare a dormire, per andare in sù 
con il Palio.

Andrea Bruttini



“Ora se Leo non arriva gli 
mangio sia il primo che il secondo! C’ho una 
fame tremenda!” esclama Massimo.

“Tanto è sempre in ritardo!”
sogghigna il Pacca

Tra un bicchiere di vino, una pasta al pesto e 
un altro bicchiere di vino, comincia la nostra 
chiacchierata con la stalla vittoriosa.
Leo non si fa attendere tanto e, quando 
spunta davanti alle nostre amate fonti, il 
sorriso arriva prima di lui. 
Eccolo finalmente, il trio vittorioso al 
completo.

Si vede al primo sguardo la sintonia che 
hanno raggiunto, gli si legge negli occhi.
Sono stati quattro giorni faticosi fisicamente 
-dice il Pacca-  ma veramente bellissimi.

“Belli sono stati belli; un po’ meno bello 
è stato quando mi sono svegliato di 
soprassalto alle quattro e mezzo perché 
sentivo fischiare e credevo che qualcuno 
stesse dando fastidio alla cavalla... E invece 
era Leo che si era svegliato e fischiava per 
tranquillizzare la nostra Penelope. Già in 
questi giorni abbiamo dormito pochissimo, 
lo avrei strozzato!”, racconta il Bencini.
“Poi tutte le mattine – continua Massimo – 
alle cinque partiva il disco con Pavarotti e 
Bocelli, sempre una idea di Leo”. 
“E vedrai che ad agosto ti tocca anche lo 
stretching mattutino!” lo apostrofa con un 
sorriso il Giorgi.
”Per fortuna che tutte le mattine Debora ci ha 
sempre fatto trovare la colazione (anche la 
mattina del giorno dopo il Palio): cominciare 
le lunghe giornate nella stalla nel modo 
giusto è stato fondamentale. E per questa 
cosa vogliamo ringraziarla pubblicamente”.

A CENA
CON LA
STALLA
VITTORIOSA

Leo ti ricordi le ultime parole che mi 
hai detto prima di entrare in piazza con 
Penelope il 2 luglio?

“Certo..che l’ultima volta che ero entrato in 
Piazza era il 2 luglio dell’89 ed ero monturato 
da Duce”. 
“Io invece – esordisce il Pacca – dovevo vestirmi 
l’anno scorso Paggio al Duce ma non mi sono 
monturato perché non mi entrava il corpetto!”. 
“Troppi muscoli”, gli dico. “Troppa buzza!”, mi 
risponde lui, sempre pronto alla battuta.

Pacca, come è stata la gestione della 
cavallina nella stalla?
“E’ stata bravissima. E’ stata un po’ titubante ad 
entrare la prima volta; ma poi ha fatto un paio 
di sgrullate e ha preso possesso della stalla 
come se fosse sempre stata casa sua”. 
“Anche merito dei coriandoli”, aggiunge Leo.

Che coriandoli?
“Quelli che coprivano il pavimento della stalla”, 
risponde Massimo.
“Piccoli pezzi di giornale sminuzzati, in questo 
modo Penelope la mattina poteva leggere 
la gazzetta e magari il pomeriggio si poteva 
dilettare con un cruciverba della settimana 
enigmistica!”, esclama il Giorgi.

Senti Leo, ma cosa dicevi alla nostra 
Penelope per la passeggiata storica? Ogni 
tanto mi giravo e vedevo che eri sempre a 
chiacchiera con lei.
“State tranquilli che il Masgalano non ve lo 
faccio vincere! Non ti posso dire di preciso 
quello che gli dicevo, è un piccolo segreto, però 
posso dirti che gli spiegavo le traiettorie che 
doveva fare per vincere il Palio e gli dicevo che 
era la più forte”, racconta Leo.
“Inoltre posso dirti che eravamo stati a trovare 
Penelope qualche giorno prima della Tratta  - 
dice il Pacca – proprio perché l’avremmo presa 
molto volentieri”.
“In realtà io non ero potuto andare quel giorno”, 
sospira Massimo.
“Ma che c’entra! Quando facciamo una cosa, 
anche se uno non c’è, è come se la facessimo 
tutti insieme! Siamo come un sol uomo”, lo 
apostrofa Leo.

E giù tutti a ridere.

Un sorriso contagioso quello di Leo, di Massimo 
e del Pacca. Un sorriso lungo una vita intera, 
che racconta un sogno realizzato. Uno di quei 
sogni che ti porti dietro fin da bambino.

Un sogno che ti aiuta a non invecchiare, a 
rimanere giovane. Forse è proprio questa forza, 
quella di donarci un sogno che ci permette di 
non cresce mai del tutto uno dei regali più belli 
della nostra Festa. 

Con i loro sorrisi e il nostro Palio sullo sfondo, 
incorniciato dalle Fonti, si chiude la nostra 
chiacchierata che racconta proprio un sogno, 
un sogno realizzato.

Alessandro Pescatori

Foto Marco Donati 



DON SERGIO 
Classe 1945 Primo correttore della 
Lupa, si definisce Lupaiolo Doc e con 
una gran voce da baritono. 

Segni particolari
· Tutto fare
· Cantante professionista
· Da poco suonatore di strumenti a   
   corda, soprattutto la campanina. 

MOTTO
“Uniti si vince. Virtù, Misericordia e 
pazienza ma non coglioneria”

DON MASSIMILIANO
Classe 1971  secondo Correttore della Lupa, 
si definisce un mezzosangue, 70%senese 
30% fiorentino, e sportivo per ‘’lavoro’’ e 
passione. 

Segni particolari
· Amico affidabile 
· La passione quella che non manca mai
·Molto fortunato

MOTTO 
“Nella vita c’è sempre speranza, con il cuore 
ed insieme si vince sempre”

Il ricordo che…non dimenticherai mai 
in contrada? 
S: Mi ricordo il’52, io ero un cittino e stavo 
davanti alla Stufa secca, mi ricordo come fosse 
ora il baccano assordante e Vallerozzi tutta 
illuminata e tappezzata di disegni con le prese in 
giro alle altre nove contrade. Nel ’73 ero già più 
grandicello durante la carriera urlai così tanto che 
al Gavinone, dove ero a guardarla, feci il vuoto 
attorno a me. Parevo un dannato. Che momenti!

M: Mi ricordo quando sono sceso per la prima 
volta in Vallerozzi, il primo che conobbi fu 
Gianmaria, successivamente Giulio e Luca 
Petrangeli. È stato il destino a portarmi in quella 
che io amo chiamare una grande famiglia, da 
bambino durante una prova, mi rimase in mano 
un fazzoletto della Lupa da quel momento non ho 
potuto piú farne a meno.  

Come vive la contrada il correttore della 
Lupa? 
S: Prima sono Lupaiolo, poi correttore, dall’83 
per la precisione. Fu il Magi a propormi dopo Don 
Carlo Guerrieri, ed è un onore per me esserlo 
come del resto essere un contradaiolo della Lupa.

M: Come tutti, da contradaiolo semplice, ma con 
una grande passione e devozione.

Parliamo di un momento particolare, 2 
luglio 2016, ore 15 piazzetta Ezio Felici 
entra preziosa Penelope e… 
S: Eh…un’agitazione! Anche perché tutti l’anni le 
solite domande retoriche: ‘Sergio c’hai pensato 
te?’ ‘Hai pregato per bene?’. Io ci penso sempre 
ma ci tengo a precisare che la benedizione del 
cavallo si fa per l’incolumità del fantino e del 

cavallo stesso e non solo per la vittoria, anche se 
per questa rimane sempre un profondo desiderio. 
Quest’anno che dire, ho passato il testimone a 
Don Massimiliano, anche se ovviamente il mio 
sostegno non è mancato. Ho rischiato anche di 
prendere sulla testa una bandiera, mi sono limitato 
a proteggermi, meno male non sono un alfiere, 
sennò in piazza avrei fatto una pessima figura. 
  
M: E’ un momento che non scorderò mai, 
soprattutto perché non dovevo essere io a 
benedire il cavallo. Don Sergio me lo disse il 29 
giugno e a parte un po’ di emozione dentro di me 
ho pensato alle parole che tanti contradaioli mi 
han sempre detto: Moticcia porti proprio male! 
E poi mi sono trovato lì, occhi e braccia al cielo 
rivolti ad una persona a me cara, che in quell’istante 
mi ha dato la forza per pronunciare quelle magiche 
parole: Preziosa va e torna vincitrice e non so 
se lo sapete, ma la formula sarebbe al maschile, 
ma venne talmente bene dirla così che infatti è 
successo per davvero!

E poi il cencio è sceso per Vallerozzi, ma dopo 
la corsa a caldo cosa hai pensato? 
S: Son sincero al terzo San Martino ho pensato: 
addio è come tutte le altre volte e invece… 
Un’emozione unica!

M: La corsa l’ho vista accanto a Tiziana e Marisa la 
quale esclamava continuamente “è finita, è finita!”, 
e io che gli ripetevo: “macché è finita! Aspetta!”. 
Da quando sono sceso dal palco i ricordi sono 
in fase di ricostruzione, tra un pianto e un altro, 
l’unica frase che mi martellava la testa era: “Grazie 
Mamma, io lo sapevo”. Ma anche “ora moio”, infatti 
mi sono dovuto appoggiare allo steccato per 
riprendermi.

I difetti di Don Sergio/Don Moticcia?  
S: Una passione quasi morbosa per la Lupa.  

M: Ma forse, troppo buono - dopo qualche 
minuto di titubanza aggiunge - e beve almeno 
quanto me! 

Qual è la cosa più importante che ti ha 
insegnato? 
S: La condivisione di tutto, anche di un ruolo 
come quello che rivestiamo noi.
M: L’amore per la contrada e il rispetto verso gli 
altri. 

Ma tra i due quindi il più fortunato chi è? 
S: Direi io, se i miei ricordi non sono troppo 
confusi alla sua prima benedizione ha vinto 
l’Istrice.

M:  Anche se fino ad ora pensavo di portare male, 
mi posso ritenere più che fortunato. 

Chi è il più intonato dei due e quale canzone 
attaccheresti? 
S: Io. Se c’è una cosa che so fare è cantare. Per la 
canzone che domande, il Riccio è... si è inventata 
io, Massimone e Giancarlo Petri, addirittura 
vent’anni fa, in una serata come le altre sotto le 
Fonti.

M: Sicuramente lui e per la canzone credo che ci 
troviamo d’accordo, immagino già una tavolata di 
ragazzi ed io e Sergio a cantare il Riccio è...

Il momento più bello che avete vissuto 
dopo la vittoria? 
S: La chiesa in festa la sera stessa, piena di gente, 
di sorrisi e cuori che battevano al ritmo della 
campanina che suonava incessantemente.

M: La messa il giorno dopo. Celebrare accanto 
al Cencio è stata un’emozione unica, una vera e 
propria libidine. 

Bene, abbiamo finito adesso bisogna 
pensare ad agosto… 
S: Per usare una metafora, da gran giocatore di 
carte, quale sono, quando ti passano tra le mani 
quelle migliori non vanno sciupate, sennò non 
tornano più! Quindi, a costo di mettere in pegno 
la roba, se c’è il cavallo bono bisogna rivincere. 

M: Per agosto direi che il ferro va battuto finché è 
caldo, senza esitare!  In questi giorni sono stato a 
Boeira in ritiro con la Fiorentina, faceva piuttosto 
freddo un cappottino non ci sarebbe stato male…

Francesca Milanesi

VAI!
E TORNA
VINCITRICE…
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AVANTI
LUPA

In un caldo pomeriggio di metà luglio mi trovo per amore di cronaca e 
di contrada ad affrontare un manipolo di ragazzi chiacchieroni e vogliosi di 
raccontarmi la loro storia.
Sperando di metterli in soggezione li faccio accomodare nelle stanze della 
“segreteria di Contrada”, ma niente, non vedono l’ora di raccontare la loro 
storia e chi può biasimarli visto che parliamo del “popolino neo monturato in 
piazza e vittorioso”!
E allora parto con le domande.
Come avete saputo che sareste entrati in piazza e che cosa avete provato?
“Per la verità - dice Stefano - io sono stato il primo a saperlo, credevo che i due 
economi mi volessero brontolare per qualcosa che avevo combinato, tanto 
erano seri. Poi mi hanno fatto promettere di non dire niente a nessuno ed è 
stata davvero dura, vestirsi con tutti i miei amici, una gioia troppo grande!”.
“Io non me lo aspettavo proprio!” - racconta Alessandro Arcamone. “Un 
vero onore e una soddisfazione infinita”, fanno in coro Alessandro Natale e 
Giovanni Grazi.
Kinder, all’anagrafe (ma ormai solo lì) ricorda che stava mangiando la pizza in 
società dopo le batterie quando ha rivisto il suo nome comparire per esteso 
quale Federico Pianigiani sulla lista dei monturati e non voleva crederci.
Il tempo passa in fretta e dalla scoperta di entrare in piazza alla mattina del 
2 luglio gli stati d’animo si placano per alcuni, si tranquillizzano per altri e per 
altri ancora sale l’ansia.
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Provo a chiedere come è stato vissuto il giorno 
del Palio, ma pare che prima ci sia un aneddoto 
riguardante la Cena della Prova Generale 
quando, ovviamente in preda alla tensione 
e ai fumi dell’alcol (ma non troppo, visto che 
per la prima uscita seria bisogna essere bravi 
anche su quello), Stefano si alza in piedi e si 
sbilancia in un discorso: “Ragazzi, noi domani 
entriamo per la prima volta in Piazza insieme e 
tutti insieme correremo per scendere il Palio!”. 
Edoardo, che è l’unico già esperto, prova a 
placare gli entusiasmi “stiamo tranquilli che poi 
ci si rimane male!!”
Passiamo al 2 luglio, la giornata inizia come 
sempre, posti agli steccati di Piazza da prendere, 
tavoli da smontare e poi il pranzo dove inizia ad 
affacciarsi un po’ di tensione: le battute di quelli 
più grandi che con la loro esperienza mettono 
davvero a dura prova.
“E’ l’ora, ci si veste, ma manca Federico Lai. 
Ci viene spiegato come fare i passi e poi con 
quelle parrucche ci sentiamo davvero ridicoli! 
C’è chi si è imbottito di santini e chi impiega un 
sacco di tempo per indossare la calzamaglia. Al 
momento della benedizione ci rendiamo conto 
di tutto, lì fermi davanti a tutta la gente ed 
emozionatissimi, stiamo davvero per entrare in 
piazza!”, raccontano come se fossero un’unica 
voce.
E poi la sosta nel cortile della Prefettura, il 
passaggio tra la folla nel Casato, la rinfrescata 
a casa del Lai (dove qualcuno aveva paura di 
sporcare la montura anche con l’acqua), tutto 
un crescendo di emozioni fino a quel: “Avanti 
Lupa”.
Dall’ingresso in Piazza ogni passo era come 
affondare nel tufo, i consigli dati erano 
come inesistenti ed il procedere di Kinder 
ha messo per obliquo un popolino intero, 
la sua velocità gli è valsa il soprannome di 
Kinder flash. Poi saliamo su quel palco, senza 
parrucche cambiati ed ognuno manifesta le sue 
insicurezze paliesche: Federico Tracchi al solito 
chiacchierone, si zitta completamente, mentre 
c’è chi racconta aneddoti incessantemente e 
chi tamburella con la gamba.
Eccoci ci siamo, scoppia il mortaretto, Lele ci 
stringe la mano passando, arriva la busta, la 
fortuna e la sfortuna a ruota, la prima mossa 
falsa, questo che rompe e strizza, Preziosa che 
si impenna e poi...Via!
Ma non si vede un cavolo, “io penso che siamo 
cascati di già a San Martino” - dice Alessandro 
Arcamone -. Macché, mica ci si fa, guarda il 
Nicchio come va, si ma guarda che traiettorie 
prende Jonny e mi sembra che anche la nostra 
venga forte!
“Io poi mica lo so che è successo!” - racconta 
Alessandro - al Terzo Casato so’ sceso, anzi 
siamo scesi tutti, che corsa, ci si sentiva tanto 
soli e invece s’era ancora tutti lì e tutti insieme, 
mi mancava il respiro....ma un solo grido mi 
ricordo “Ci s’è fattaaaaaa!”.
 

Michela Bucci

Per gentile concessione di: Alessandro Arcamone, 
Alessandro Natale, Federico Lai, Edoardo Chini, 
Federico Pianigiani, Federico Tracchi, Giovanni Grazi, 
Lorenzo Sorbi, Stefano Gabsi.
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CON GLI 
OCCHI DI UN 

CITTINO

Dire che questo è un periodo magico 
è senz’altro riduttivo. Come ragazzi (chi più 
chi meno), come addetti ai piccoli, e molto più 
semplicemente come lupaioli, non avremmo 
potuto usare parole migliori per descrivere il 
sogno che stiamo vivendo se non quelle dei 
nostri cittini…

Ed ecco cosa è venuto fuori quando mettendo 
insieme qualcuno di loro, chi più piccolino, 
chi più grandicello, chi più composto, chi 
più “sbottonato”, ci hanno raccontato come 
hanno vissuto:

Il campo a pochi giorni dal Palio

Alessandro R. il campo è stato bello, periodo 
azzeccato perché ad agosto a Palio vinto 
non si poteva fare. Mi so’ divertito e ci voglio 
tornare. 
Vittorio C. Ho vissuto benissimo il campo, mi 
sono divertito tanto, organizzazione ottima, 
piscine fantastiche. Sono stato contento di 
essere tutti insieme e sapere che dopo c’era il 
Palio. 
Chiara P. E’ stato bello, ci siamo tolti la 
soddisfazione di farlo perché visto che s’è 
vinto dopo non si poteva fare.



La presentazione del Drappellone, ti è 
piaciuto?

Matteo B. Non l’avevo molto capito. Poi, dopo 
aver ascoltato la spiegazione, mi è piaciuto.
Tommaso C. Quando ho visto la presentazione 
ho pensato che era proprio bruttino e quindi 
che si sarebbe vinto noi!
Caterina C. Quando ho visto il Drappellone mi 
è piaciuta la madonnina e il cuore.

Le batterie... finalmente con il fazzoletto 
al collo

Chiara P. Tanta ansia, subito dall’inizio appena 
ho visto il tufo in Piazza e i cavalli m’è arrivata 
l’ansia pensando al 2 sera.
Vittorio C. Finalmente l’attesa era finita.
Alessandro R. Non vedevo l’ora di vedere i 
cavalli e mettermi il fazzoletto.

Assegnazione: quale cavallo volevi 
venisse in Vallerozzi?

Caterina C. A ma garbava Quadrivia ma 
menomale è arrivata Penelope.
Vittoria B. L’avrei preso anche bianco a pallini 
neri bastava andasse bene.
Matilde B. Avrei voluto Quadrivia, Preziosa e 
Renalzos.

L’arrivo di Jonatan

Alessandro R. Il Bartoletti per me era l‘unico 
che ci poteva regalare questa emozione.
Chiara P. Quando è arrivato non l’ho visto, ero 
a fare acquate alle Fonti. Però ero emozionata 
perché ho pensato che stavolta ce la poteva 
fare, ho ripensato a quando aveva rimontato e 
che s’era quasi vinto.
Caterina C. So stata contentissima che sia 
venuto da noi perché l’anno scorso era arrivato 
secondo. Quando è arrivato gli ho detto: 
“Portaci il Palio in Vallerozzi”. E lui l’ha fatto!

Le prove, andare dietro al cavallo, cantare 
tutti insieme chi in palco e chi in terrazza, 
con le nostre magliette

Guglielmo G. Mi sono divertito tantissimo 
perché ero con i miei amici della Lupa e poi mi 
piace tanto sventolare il fazzoletto sia al fantino 
che a babbo che passava davanti ai palchi.
Francesco C. Una bella emozione sempre, poi 
stare insieme a tutti i miei amici e cantare è 
bellissimo.
Chiara C. S’era tutti insieme, mi divertivo con i 
miei amici, una felice emozione e tanta allegria.

Il 2 luglio come ti sei svegliato? Sei andato 
alla Provaccia?

Matteo B. Appena svegliato mi è venuta un po’ 
d’ansia, alla Provaccia invece è stato divertente, 
s’era pochi e s’è cantato tantissimo.
Chiara C. Mi sono sentita nervosa appena mi 
sono svegliata, pensavo che non si vinceva e 
che vinceva l’Oca.
Vittoria B. No, non mi sono svegliata. Si 
chiama Provaccia non c’è bisogno di vederla. 
La benedizione del cavallo e poi l’attesa...
Giada B. Non sono venuta alla benedizione 
perché la mamma mi ha detto che dovevo 
riposarmi che se poi si vinceva si faceva tardi la 
sera. 

Leonardo C. Se si faceva in chiesa era un po’ 
strano, la chiesa diventava un porcile con i ferri 
tutti sporchi del cavallo. Ero emozionato ma 
pensavo che si perdeva di nuovo.
Vittorio C. Ero tesissimo e me lo sentivo che 
si vinceva.

Quei tre colpi di mortaretto, il nerbo 
alzato, i nostri colori in festa...

Leonardo C. Ero nella Lupa a vedere il Palio, 
sono partiti, Nicchio primo, poi il Drago, poi 
all’ultimo giro s’è vinto! Pensavo che non 
fosse vero, continuavo a dire, tanto si perde, 
tanto si perde, pensavo avesse vinto l’Oca. Sò 
tutti impazziti, società sembrava un campo di 
guerra, saltavano sulle sedie, mi sono messo a 
gridare perché tutti gridavano, poi il mi babbo 
mi ha portato in Provenzano dove ho trovato 
mamma e mi sono messo a piangere con lei.
Francesco C. Ero tutto pronto, coi miei amici 
nel sotteraneo, mi batteva il cuore, avevo 
paura di perdere non so perché, quando ha 
vinto la Lupa poi c’era un casino... Poi mi teneva 
così tanta gente... è stato bellissimo. Poi sono 
andato in Provenzano perché c’era il mi babbo 
che m’aspettava e ho pianto da subito.
Guglielmo G. Ero sul palco al vicolo dei 
Pollaioli, da lì ho visto bene tutto, la corsa, i 
fantini che sono cascati, ho visto la Chiocciola 
ma non l’Istrice e poi quando s’è vinto ero 
felicissimo, sono andato al giubilo col babbo, 
che mi ha preso e mi ha abbracciato e piangeva... 
e ho pianto.

E ora? Il sogno continua?

Francesco C. E si ricorre e si rivince te lo dico 
io, in questi anni è stato sempre culone l’Istrice, 
ora tocca anche un po’ a noi.
Giada B. Io spero di rivincere, spero di fare 
Cappotto. E’ la prima volta che la vedo vincere e 
m’è garbato parecchio, quindi spero di rivincere 
subito
Chiara P. Ho paura di fare Cappotto. Se si fa io 
muoio all’istante. Insomma lo vorrei fare ma ho 
paura. 

La Commissione Piccoli



Una valanga di cuori che nemmeno il giorno di San 
Valentino. Bagnanti in costume che pareva di essere 
a Rimini o Riccione. E ancora cappelli e corone, zappe 
e contadini, ambulanze e medici hanno invaso la città 
in tanti corteini festanti e rumorosi culminati con il 
corteo della domenica dove la fantasia dei lupaioli ha 
spaziato in lungo e largo (e per dare il giusto merito 
a tutte le idee servirebbe un giornalino ad hoc!) con 
un perfetto mix tra divertimento e sano sfottò.

La vittoria ha scatenato la fantasia dei lupaioli 
nelle settimane dopo lo splendido Palio vinto da 
Scompiglio e Preziosa Penelope e reso magico il 
rione ogni sera tra cene e cori. Una voglia di divertirsi 
che ha contagiato tutti e che è stata l’anteprima dei 
prossimi appuntamenti per accrescere e rafforzare 

ancora di più quel clima di festa che ormai ci 
accompagna dal 2 luglio. 

Dal prossimo Palio dell’Assunta alla Festa Titolare e 
alle serate di Sotto le Stelle per arrivare ai tradizionali 
festeggiamenti per la 38esima vittoria le occasioni 
per stare insieme e festeggiare non mancheranno 
di certo. E tante belle sorprese devono ancora 
arrivare: le commissioni per celebrare la vittoria 
sono al lavoro per arricchire il trionfo lupaiolo di 
altri momenti indimenticabili. Sarà una grande opera 
collettiva grazie al contributo di tutti i contradaioli 
che si sono messi al lavoro con l’entusiasmo che dal 2 
luglio non è mancato nemmeno per un minuto!

ENTUSIASMO 
E SFOTTÒ



Lensini Foto

Marco Donati



SCATENATE LA FANTASIA! 

Scatenate la vostra fantasia e la voglia di 
partecipare: il Numero Unico e i materiali 
delle celebrazioni della 38esima vittoria 
sono aperti al contributo di tutti i lupaioli. 
La commissione Numero Unico ha infatti 
attivato una casella di posta elettronica 
dove aspetta idee e suggerimenti per 
arricchire il nostro librone ma anche vero 
e proprio materiale da inserire all’interno 
del volume. A tutti i lupaioli chiediamo di 
raccontarci la vittoria attraverso immagini, 
dediche, articoli

Avete nel telefonino uno scatto che per voi 
rappresenta più di ogni altro la vittoria? 
Oppure vi siete fatti un selfie sotto il 
Cencio che volete condividere con tutti? 
Avete una vignetta o un fotomontaggio 
particolarmente divertente? Volete dedicare 
il trionfo di Scompiglio e Preziosa Penelope 
a qualcuno in particolare, scriveteci poche 
righe e mandatele! E ancora se avete voglia 
di scrivere un breve articolo siamo aperti al 
contributo di tutti! Allora segnatevi questa 
mail: numerounico@contradadellalupa.it 
perché l’obiettivo è avere da tutti i lupaioli il 
racconto della vittoria attraverso immagini, 
dediche e brevi articoli da ricevere entro il 
12 agosto.

La commissione Numero Unico

A CENA CON 38 STELLE

Appuntamento il 10 agosto per una cena 
speciale: “La Cena della Stella”. Il consueto 
appuntamento sotto le Fonti in compagnia 
del Cencio sarà infatti allietato da un 
evento particolare, l’apposizione della stella 
celebrativa della vittoria del 2 luglio 2016 
con Scompiglio e Preziosa Penelope nel 
tunnel che collega i locali del Museo a quelli 
della Società Romolo e Remo. La 38esima 
stella, tante quante le nostre vittorie, 
sarà realizzata da Eugenia Vanni, artista e 
lupaiola.

COMUNICAZIONI
COMMISSIONE SPECIALE 
VITTORIA 2 LUGLIO 2016

Di seguito tutti i nominativi delle 
sottocommissioni per le celebrazioni della 
vittoria del 2 luglio 2016.

Numero Unico: Luca Petrangeli, Costanza 
Bianciardi, Simonetta Michelotti, Anna 
Laura Pasqui, Francesca Milanesi, Andrea 
Viviani, Filippo Bucci, Serena Fineschi, 
Alessandro Gronchi, Francesco Leonini, 
Andrea Marrucci, Claudio Pepi.

Cena della Vittoria: Glauco Rosini, Stefano 
Sensi, Mauro Papini, Andrea Bruttini, Fabio 
Beneforti, Gianluca Martone, Gabriele 
Bartalucci, Mario Catoni (coordinatore 
generale), Claudio Calderai. 

Festa e ricevimento Autorità: Marco 
Giannini, GianMaria Marrucci, Nicola 
Cavani, Sabrina Franci, Giulia Petri, Irene 
Vannucci, Carlo Piperno, Michelangelo 
Bocci, Massimo Cavallini, Leonardo Fedi, 
Luca Pizzatti, Davide Simpatia, Eugenia 
Vanni.

Comuni a tutte le sottocommissioni: 
Francesco Oliveto (Audio e Video), Riccardo 
Puglielli (Archivio Fotografico).

Museo d’Inverno, progetto per l’arte 
Contemporanea ideato e diretto dagli 
artisti Francesco Carone ed Eugenia 
Vanni da gennaio 2016 ed ospitato nella 
Contrada della Lupa, è stato individuato 
come uno fra i sedici progetti Italiani più 
interessanti rispondenti all’idea di sharing 
economy e sarà presente all’interno della 
sezione curata da Cristiano Seganfreddo 
di ArtVerona|Art Project Fair (dal 14 al 
17 ottobre) per presentare, tramite un 
allestimento studiato ad hoc ed un talk 
aperto al pubblico, la propria ricerca, le idee 
future e ovviamente il rapporto con la città 
di Siena e la Contrada che lo ospita.   
E’ la prima volta che un progetto 
artistico ospitato da una Contrada 
riesce a confrontarsi con la dimensione 
internazionale dell’Arte Contemporanea 
in un contesto di tale importanza come la 
Fiera di Verona. 

Questo è stato possibile grazie alla qualità 
delle proposte (Museo d’Inverno ha invitato 
artisti fra i più conosciuti al mondo) e alla 
stretta collaborazione con la Contrada della 
Lupa che ha dimostrato una grande apertura 
e la voglia di crescere e di confrontarsi. 

Museo d’Inverno, con programmazione 
stagionale, invita artisti nazionali ed 
internazionali a scegliere e presentare, 
attingendo dalle proprie collezioni 
personali, opere altrui ottenute attraverso 
scambi, regali, acquisti o collaborazioni.
Attraverso questa modalità, artisti di diverse 
generazioni sono chiamati a riflettere sul 
loro passato e a ideare poi un allestimento 
capace di evidenziare le relazioni, le 
amicizie, gli incontri e talvolta gli amori che 
hanno caratterizzato  momenti particolari 
della loro vita e del loro percorso artistico. 
L’accezione di ‘museo’ nasce pertanto dalla 

volontà di indagare una storia dell’arte 
contemporanea, il più delle volte non 
ufficiale, segreta o ancora sconosciuta. 
Parallelamente il Museo chiede agli artisti 
invitati, di interpretare e progettare un 
dettaglio funzionale da inserire in modo 
permanente nell’architettura del museo 
stesso, con l’ambizione così di completarlo 
un giorno e trasformarlo da contenitore 
a contenuto. Da museo a collezione, 
attraverso una modalità di committenza 
nuova proprio perché antichissima.

E’ una vittoria culturale di grande rilievo 
perché dimostra come sia possibile la 
convivenza fra l’arte contemporanea e la 
tradizione più radicata del nostro territorio, 
senza che nessuna delle due parti sia 
costretta a snaturarsi in alcun modo ma 
anzi, valorizzandosi al massimo.

MUSEO D’ INVERNO





BACHECA DI CONTRADA
www.contrada della lupa.it

Programma per la vendita delle tessere per Palio di agosto:

Le tessere verranno vendute nel piazzale di società.
Dal 6 al 9 dalle 21,30 alle 23,30
Dal 10 al 14 dalle 17,30 alle 19,30 e dalle 21,30 alle 23,30
Nel sito della Contrada è attiva la prenotazione online.
Le cene iniziano il 10 con la cena di finanziamento del palco, con tema “la notte delle stelle” dedicata alla nuova stella da aggiungere nel 
tunnel della società.
A seguire cenini con le stesse modalità del palio di luglio: il 12 cena gratis per i ragazzi che vanno in palco, con 3 cene si ha lo sconto di 5 
euro per la cena della prova generale, chi acquista la tessera il giorno stesso si applica un aumento di 5 euro.

Verso il Battesimo dei nuovi lupaioli

 Ricordiamo a tutti i lupaioli che il prossimo 3 settembre in occasione della Festa Titolare in onore di San Rocco Confessore sarà celebrato 
il consueto battesimo contradaiolo.
Per registrarsi nell’elenco dei battezzandi siete pregati di contattare i cancellieri Guido Bruni e Giacomo Sensi via mail all’indirizzo di 
posta elettronica info@contradadellalupa.it o telefonando al 339.7929766 – 339.3812585

FOTO di qualcosa

Lensini Foto


