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Anche quest’anno non è stato possibile vivere la nostra meravigliosa Festa, infatti il perdurare della situazione 
pandemica ha costretto l’Amministrazione Comunale ad annullare entrambe le carriere per il secondo anno 
consecutivo.
Una decisione indubbiamente molto sofferta, che non avrà sicuramente accontentato tutti,  ma responsabile e basata 
sulla consapevolezza che l’emergenza pandemica non è stata ancora risolta e che le eventuali misure di restrizione 
in vigore sono incompatibili con il modo che noi abbiamo di vivere la Festa.
Ad oggi, nel momento in cui sto scrivendo queste poche righe, non sappiamo se sarà possibile effettuare un Palio 
straordinario, ma ritengo che le possibilità siano realmente remote.
Se dovessimo dare retta alla nostra voglia irrefrenabile di rivedere la terra in Piazza, il Palio si correrebbe domani, 
ma dobbiamo di nuovo tirare fuori la nostra razionalità e il nostro senso di responsabilità per intraprendere un 
percorso condiviso con  le autorità competenti atto a stilare un protocollo che ci permetta di correre il prossimo Palio 
prima possibile, ma che allo stesso tempo non stravolga ed alteri le nostre abitudini e tradizioni.
Se come detto questo 2021 non ci ha permesso di 
veder correre in Piazza i nostri colori, possiamo però 
rincuorarci sapendo che tra pochi giorni potremo 
riassaporare i momenti magici del giro in città, 
potendo così emozionarci nuovamente nel risentire il 
rullo dei nostri tamburi e riveder sventolare le nostre 
meravigliose bandiere.
Per arrivare a raggiungere questo obiettivo è stato 
necessario colloquiare continuamente con le autorità 
preposte monitorando giorno per giorno la situazione 
pandemica e verificando le relative normative in 
vigore al momento senza mai disattenderle.
Nei primi giorni di Luglio è stato finalmente possibile 
redigere un protocollo, inizialmente condiviso tra tutte 
le Consorelle e in un secondo momento presentato 
alle autorità competenti che hanno dato il benestare 
all’effettuazione dei giri di onoranza.
Credo che poter effettuare il giro in città, anche se 
con alcuni compromessi e restrizioni che però non 
snaturano in nessun modo le nostre tradizioni, sia 
un piccolo ma significativo segnale di ripresa che ci 
potrà permettere di rivivere un po’ le nostre emozioni.
Inoltre tutte le Commissioni interessate hanno lavorato 
intensamente per riuscire ad organizzare una versione 
ridotta di Sotto le Stelle, che si svolgerà i giorni 
antecedenti il giro, proponendo nuovi appuntamenti 
che coinvolgeranno i Lupaioli di tutte le età.
Ci saranno, infatti, incontri che interesseranno 
un po’ tutti, come la conferenza, organizzata in 
collaborazione con il gruppo “Forumme della 
Piazza” dove verrà analizzato il ruolo del fantino e 
l’inevitabile cambiamento che ha avuto negli anni, o 
una gara dove sarà misurata la conoscenza dei fatti 
palieschi, senza dimenticare i più piccoli per i quali è 
stato organizzato qualcosa di molto particolare.

Il saluto del Priore
Se dovessimo dare retta alla nostra voglia irrefrenabile di rivedere la terra 
in Piazza, il Palio si correrebbe domani, ma dobbiamo di nuovo tirare fuori 

la nostra razionalità e il nostro senso di responsabilità.
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Quest’anno inoltre celebreremo l’ingresso dei diciottenni in Contrada il venerdì antecedente il giro, inserendo così 
questo evento all’interno della nostra Festa Titolare rendendo ancora più ufficiale e solenne un momento importante 
nella vita contradaiola di un Lupaiolo.
Ritengo che poter effettuare la nostra Festa, anche se in forma ridotta, sia un segnale importante di ripresa. Era 
doveroso da parte nostra dare l’opportunità di rivivere appieno la Contrada condividendo un po’ del nostro tempo 
con altri Lupaioli.
Per far sì che tutto questo possa ripetersi anche nei mesi seguenti dobbiamo imparare, e soprattutto comprendere, 
che le nostre abitudini subiranno un mutamento e dovremo abituarci a mettere in atto nuovi comportamenti per poter 
vivere in socialità.
Ritengo però che sia preferibile avere delle modeste limitazioni, che permettano di socializzare e frequentare la 
Contrada, anziché aspettare che tutto ritorni alla normalità ante pandemia.
Augurando a tutti Voi di passare una piacevole Festa titolare Vi abbraccio calorosamente.

W la Lupa.

il Priore
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Care Lupaiole e cari Lupaioli,
nel momento in cui scrivo queste parole avrei dovuto essere insieme a tutti voi, nella nostra Piazza del Campo in attesa di 
quel Barbero che ci avrebbe fatto sognare. Purtroppo invece, come è accaduto anche  nel 2020, l’estate volge al termine 
senza aver disputato i Palii anche se in realtà rimane ancora una remota possibilità di effettuarne uno Straordinario.
  A differenza dello scorso anno, con l’avvicinarsi della primavera eravamo sempre più convinti che questa estate 
saremmo riusciti a rivedere la terra in Piazza e che avremmo vissuto quel mix infinito di emozioni che solo il Palio può 
dare.
 Sulla spinta di questa ritrovata speranza abbiamo intensificato gli incontri con le  Contrade e con i vari fantini di 
riferimento  per rinsaldare ancora di più i rapporti e lavorare su strategie attuabili. Di questo tempo, oggi, rimane la 
sensazione di un grande vuoto dovuto ad una speranza ahimè delusa. In questi mesi dove ci siamo trovati ad affrontare 
anche situazioni tristi, come la prematura scomparsa di Andrea Mari detto Brio, al quale eravamo tutti affezionati e 
riconoscenti per la determinazione con la quale aveva lottato per i nostri colori. 
Come è ovvio, dietro la tragedia umana la morte di Brio, ha comportato un vero e proprio terremoto nei vari 
schieramenti di contrade e fantini, che continua ancora oggi. 
Nuovamente abbiamo affrontato le giornate di “non Palio” (bruttissima espressione che oggi viene continuamente 
utilizzata) senza la trepidante attesa del giorno della carriera, della Tratta e delle Prove. Mi auguro che presto torneremo 
alla normalità, anche se l’impressione, è che dovremo fare i conti con questo Covid ancora per un po’ di tempo e che 
continuerà ad impattare sullo svolgimento non solo del Palio ma anche della nostra quotidianità. 
Il Palio, come più volte è stato detto, è una festa di popolo con le sue tradizioni, partecipazione, tempi e ritmi cadenzati 
ben precisi. Voler bene alla nostra Festa significa rispettarla per come è sempre stata,  ma al tempo stesso saper 
accettare alcuni piccoli sacrifici o cambiamenti che potranno essere richiesti in futuro per poter continuare a viverla, a 
condizione però che la stessa non venga snaturata e ridotta ad un semplice spettacolo distruggendo secoli di tradizioni. 
Voler bene alla nostra Festa significa quindi confrontarci serenamente per trovare le soluzioni migliori nel rispetto 
della nostra storia. Vedremo nei prossimi giorni se verremo chiamati o meno a votare per l’effettuazione di un Palio 
Straordinario ma, qualora non dovesse accadere, dovremo iniziare a gettare le basi per garantire alle contrade di 
poter correre il prossimo anno tutti e due i Palii, perché onestamente, credo che nessuno di Noi abbia più intenzione di 
rinunciare a quella che fino a due anni fa era la nostra Festa.
W la Lupa!

il Capitano

Oggi, 13 agosto 2021
Il Palio  è una festa di popolo con le sue tradizioni, partecipazione, tempi e ritmi cadenzati ben 
precisi. Voler bene alla nostra Festa significa rispettarla per come è sempre stata,  ma al tempo 
stesso saper accettare alcuni piccoli sacrifici o cambiamenti che potranno essere richiesti in 

futuro per poter continuare a viverla.
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Pillole dall’Archivio

Nell’Assemblea del 29 Giugno 1954 si parla naturalmente dell’assegnazione del cavallo . La sorte ci 
consegna Uganda , un esordiente che però “è un buon soggetto che lascia intravedere possibilità 
di vittoria finale anche se nuovo della Piazza”. La Lupa monterà Albano Nucciotti detto Ranco che 
però cadrà al primo Casato in un palio che vedrà trionfare l’Onda con Gaudenzia e Vittorino un binomio che 
s’imporrà nella storia paliesca come una delle coppie più famose. Durante quell’Assemblea si informano i 
presenti che la Cena della Prova generale si svolgerà , come consueto, nei locali della Società e si fa appello ai 
lupaioli “affinchè scortino fantino, cavallo e Dirigenti prima e dopo le prove che si svolgeranno 
sul Campo”. Il cancelliere termina il verbale di quella sera con una frase deliziosa, che secondo me vale la 
pena riportare per intero: “Nell’uscire dal mistico Cappellone ove ai piedi di San Rocco di giorno 
in giorno e di anno in anno si svolge e si discute sulla vita di Contrada, i giovani a gran voce 
intonano il fatidico inno della Lupa

Di Roma lo stemma di Siena i colori
C’infiammano i cuori di schietta virtù.

Troppo bella per non riportarla per 
intero!!!

Dicevamo quindi che era 
nell’Assemblea del giorno della tratta 
che si nominava la Commissione che 
avrebbe provveduto all’organizzazione 
della Cena della Prova Generale nei 
locali di società.
L’Assemblea generale del 29 Giugno 
1958 vede un “ Cappellone di San 
Rocco letteralmente stipato di 
contradaioli e consiglieri i quali, 
mentre l’onorando Priore prende 
posto al tavolo presidenziali, 
intonano a gran voce l’Inno della 
Lupa”.
Fu probabilmente questo gran numero 
di partecipanti e l’aumento dei 
contradaioli che frequentavano la 
Contrada,  che fece sì che proprio 
in quell’Assemblea fosse deliberato 
per la prima volta ( da quanto si 
legge) di “effettuare la cena 
della  Prova Generale nella 
Piazza prospiciente la Fonte 
Nova”. L’organizzazione della cena 
fu affidata al Consiglio della Società 
e il Priore Cinquini e il cancelliere 
Bartalucci firmarono il verbale di quell’ 
assemblea.
Fino al Maggio del 1963, il Capitano 
aveva due mangini che avevano le 
stesse funzioni che conosciamo anche 
oggi. Erano nominati , come adesso, 
dal Capitano che si avvaleva della 
loro collaborazione per tutto ciò che 
riguardava il Palio.

La nostra Lupa , come tutte le consorelle del resto, ha saputo evolversi negli anni, la 
storia ce lo insegna e i nostri libri sono fonte preziosa e inesauribile di notizie che ci 

rendono orgogliosi di farne parte.
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Nell’Assemblea del 24 Maggio 1963 il Capitano, cavalier 
Giovanni Muratori , inizia il suo intervento facendo presente 
quanto siano attualmente limitate le possibilità finanziarie 
della Contrada dopo le spese sostenute per il rifacimento dei 
locali della nuova Società che ha raggiunto “ quel tono di 
signorilità e di organizzazione che la distinguono non 
solo fra le società di contrada ma anche fra i locali 
pubblici cittadini”.

Prosegue però il Capitano “Occorre tener presente che lo 
scopo della vita di una Contrada è il Palio, pertanto, 
oggi più che mai è necessario raggiungereil sogno 
che da troppi anni ci sfugge e perciò occorre che 
tutti i lupaioli si stringano uniti pronti in ulteriori sacrifici se occorreranno!” Una vera e propria 
sottoscrizione a Fondo Palio!  Nello stesso intervento il Capitano comunica i nomi dei due Mangini che lo 
affiancheranno ( saranno Mario Bertini e Lido Pasqui) ma, e questa è una grossa novità, chiede che a loro sia 
affiancata “una terza persona, di gradimento del popolo, al quale egli possa rivolgersi quando 
lo riterrà necessario, per ascoltarne i desideri ed i consigli”.
Il dibattito che segue deve essere stato abbastanza serrato, partecipato da molti contradaioli quali il Vicario 
Celli che si esprime assolutamente contrario all’introduzione di un “terzo fiduciario di scelta popolare!”. 
Altri,  fra cui uno dei mangini appena nominati, si batte affinchè passi questa proposta del Capitano. “ Si 
dovrebbe scegliere fra elementi di giovane età in modo che, seguendo lo svolgersi dei vari 
abboccamenti, sia sul fatto morale che su quello pratico,  possa realizzare una possibilità di 
alternativa ai fiduciari oggi in carica!”.

La maggioranza votò a favore! Da quell’Assemblea fu 
deciso che il Capitano “poteva” avvalersi dell’aiuto di 
un terzo mangino, uno del popolo, che doveva fare da 
congiunzione fra il Capitano e le idee dei contradaioli, 
che doveva imparare a fare il Palio, che doveva essere 
pronto a ricoprire la carica di tenente vera e propria. 
Ecco scoperte ancora piccole curiosità della storia della 
nostra Contrada, usanze che oggi ci sembrano così 
“normali” da non farci nemmeno caso ma che hanno 
avuto un inizio ben preciso, sono nate da varie necessità, 
hanno cambiato usi e modi di vivere la Contrada! La 
nostra Lupa , come tutte le consorelle del resto, ha saputo 
evolversi negli anni, la storia ce lo insegna e i nostri 
libri sono fonte preziosa e inesauribile di notizie che ci 
rendono orgogliosi di farne parte!           

Costanza Bianciardi
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Quando scegliemmo di parlare del fantasma ero molto 
scettico. Non è mai semplice saper dosare l’ironia con la 
serietà, soprattutto di fronte a temi che potrebbero dividere; 
dividere le persone razionali da quelle che amano il mistero, dai 
sognatori. Subito però, al di là del bene e del male, ho deciso 
che ne valesse la pena: magari tra molti anni, rileggendo questa 
edizione del giornalino, ci faremo grasse risate su quanto allora, 
prima di fermare il tempo con un storico Cappotto, fossimo 
superstiziosi. Magari invece rimpiangeremo con nostalgia quelle 
estati così spensierate.
Una premessa, nessun giudizio: sentitevi liberi di prendere tutto 
ciò come un’immensa barzelletta.
La storia parte nell’anno 2014: è vero, già da molto tempo 
aleggiava nell’aria una leggenda che raccontava di una sinistra 
entità aggirarsi nei corridoi del nostro museo, però tale era 

rimasta: soltanto una leggenda. Ma nel 2014 accadde qualcosa, qualcosa di importante: “Cacciatori di fantasmi”, noto 
programma americano progettato per far passere notti insonni ai deboli di cuore, sbarca sulla televisione italiana (ogni 
venerdì alle 22,30 su DMAX !).
 Subito, in questo modo, i fittizi avvistamenti di luci accese che prima erano spente all’interno dei nostri locali e porte che 
eravamo sicuri di aver lasciato chiuse, ritrovate aperte, si tramutarono nella volontà di progettare avventurose spedizioni 
notturne nelle stanze più buie della nostra società.
Come non citare alcuni degli eventi più significativi !
Racconta Leonardo : “Ho assistito a ben due avvenimenti. Eravamo io e te Ale, nel vecchio Club 72. Ci si trovava nel 
salone, ci stavamo allenando con il tamburo: ad un certo punto ci fu un reciproco scambio di sguardi e in fondo al 
salone si vide attraversare una figura nera, diretta dal sottopassaggio alla stanza Monteaperti. Entrambi ci confrontammo 
e ci dicemmo di aver visto la stessa cosa. Dopo riprendemmo a suonare, ma girati dall’altra parte !”.
Aggiunge poi ”Un’altra sera decidemmo di andare a cercare il fantasma nel museo. Eravavamo un bel po’, era 
molto buio. Dalla stanza del ricevimento ci recammo presso la stanza delle monture e da là in sagrestia. In quel 
momento Samuele esordì dicendo di sentire dei passi: io non avevo sentito nulla ad essere onesto, però, riguardando 
successivamente il video che avevamo registrato, notammo una luce viola che dalla porta della sagrestia andava verso 
il cappellone. Proseguimmo verso l’ingresso della stanza dei Palii, trovammo le porte chiuse (porte che in genere sono 
sempre aperte), nel girare la chiave ci accorgemmo che queste porte non si aprivano, nessuno di quelle dieci persone 
riuscì ad aprire quelle porte. Il giorno successivo tornammo e, girata la chiave, quelle stesse porte si aprirono all’istante 
senza il minimo sforzo.
Sempre la stessa sera, mentre tentavamo di entrare nella stanza dei Palii, mi sembrò di vedere una mano afferrare la 
testa di Niccolò: non appena lo avvertii, la mano scomparve, fu in quel momento che decidemmo di andarcene”.
Niccolò replica: “I passi si sentirono quando Alberto si avvicinò all’ostiario, proprio in quel momento nel video si nota 
quella palla viola passare dietro la porta. Per quanto riguarda l’episodio della mano, mi sembra che non andò proprio 
così: quando Leo vide questa cosa è impallidito e ha urlato -Via, via, andiamo via!-.
Un’altra volta invece eravamo sulla porta che dal Club 72 fa entrare nel museo (porta che spesso veniva trovata aperta 
dopo averla chiusa): in quel momento, nella registrazione, vediamo una pallina luminosa uscire dalla testa di Leo, vi 
fa un giro intorno e poi schizza via. Quello ci fece molta 
impressione, poi boh magari fu soltanto un effetto di luce”.
Questi episodi, a dir la verità, sono soltanto alcuni. Volendo, 
a citarli tutti, ci si potrebbe scrivere un’intera collana di 
giornalini, ma non avrebbe senso: perché sì, in questo 
periodo così difficile, dove anche quelle un tempo scontate 
uscite in centro con gli amici ci sembrano oro colato, sarà 
sicuramente molto più appagante riunirsi nei nostri locali di 
società e, tra una risata ed un saluto, magari anche ispirati 
da questo articolo, ricordarsi tutti insieme di quei tempi 
andati.
P.S. Mentre stavo scrivendo l’introduzione, un tagliere in 
cucina ha deciso spontaneamente di cadere per terra. 
Coincidenze? Io non credo…

Cacciatori di Fantasmi
Mi sembrò di vedere una mano afferrare la testa di Niccolò: non appena lo avvertii, 

la mano scomparve, fu in quel momento che decidemmo di andarcene”
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Ambrogio Lorenzetti, nella 
celebre raffigurazione de Gli effetti 
del Buon Governo, affrescata nella 
Sala della Pace del Palazzo Pubblico 
di Siena, presenta la città ben 
amministrata delimitata da rosate 
mura in laterizio che si aprono, 
tramite eleganti porte urbiche, verso 
la fertile e laboriosa campagna. 
Attraverso queste porte monumentali, 
cittadini e campagnoli entrano ed 
escono senza alcun timore, in virtù 
di quella Securitas che tutto domina 
e che su tutto regna, grazie al 
consenso e alla solidità del governo. 
Proprio la porta che apre verso le 
distese dei campi, in direzione dei 
quali si dirige l’allegra brigata di 
cittadini ricchi e azzimati che vanno 
a caccia, è sormontata da una statua 
con una Lupa romana in marno 
sorretta da una grande mensola. 
Se ci fosse qualche incertezza 
sul fatto che Ambrogio Lorenzetti, 
raffigurando questa ideale città ben 
governata, abbia voluto alludere 
alla Siena contemporanea, quel 
vessillo marmoreo può fugare 
qualsiasi dubbio. Sappiamo infatti 
per via documentaria che almeno 
alcune porte della città erano 
decorate fin dal Trecento proprio con 
contrassegni eloquenti di romanità 
come questo, la Lupa con i gemelli 

appunto. E oggi ci piace ricordare uno di questi emblemi, quello che ancora sopravvive (o meglio sopravviveva 
fino a pochi anni fa), all’interno del barbacane della Porta di San Martino, o Nuova, o Romana che dir si 
voglia. 
La ricchissima decorazione interna della Porta Romana, una struttura eretta nelle forme attuali nella seconda 
metà del Trecento, risale al corso del secolo successivo ed ebbe inizio con l’affidamento a Taddeo di Bartolo 
nel 1416 di un affresco con l’Incoronazione di Maria. In realtà, di lì a poco, alla morte del vecchio pittore 
senese subentrò nel 1447 Stefano di Giovanni, Sassetta, che realizzò l’intera storia mariana lavorandoci fino 
alla sua scomparsa avvenuta nel 1450 e lasciando quindi all’allievo Sano di Pietro da concludere solo poche 
parti lasciate imperfette. Ebbene il 14 marzo del 1467 (1468 stile comune) il Concistoro affidava allo stesso 
figlio di Sassetta, Giovanni di Stefano appunto, di scolpire due grandi Lupe di marmo da collocare su mensole 
proprio sotto all’affresco del padre, ai lati dell’arco della porta interna, in direzione della città. Dopo la morte 
del padre, il giovane scalpellino, allievo di Antonio Federighi, era rimasto in gravi ristrettezze economiche, 
come si ricava dai documenti, e l’ingente somma che gli fu versata fino al 1470 per questa importante 
commissione pubblica aveva forse anche lo scopo di risarcire il giovane di una perdita che, secondo tradizione, 
sarebbe avvenuta a causa di una polmonite subentrata per gli strapazzi patiti da Sassetta nell’affrescare 
in pieno inverno la sua vasta Incoronazione di Maria. Reduce dall’apprendistato presso Federighi, come si 

La Lupa nell’arte 
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diceva, Giovanni impegnò davvero tutto se stesso per un’impresa che lo avrebbe fatto conoscere, ormai in 
piena autonomia dal maestro, come uno degli scultori in marmo più provetti della città. Il suo apprendistato 
era avvenuto infatti nella ‘bottega’ o cantiere dell’Opera del Duomo dopo il 1460, affiancando il capo-
maestro Antonio Federighi nell’intaglio di acquasantiere, plinti per colonne, decorazioni interne di ogni tipo 
per la Cattedrale. Ora avrebbe dovuto manifestare il suo talento in una grande impresa autonoma. Giovanni 
volle comunque far tesoro della lezione che aveva appreso nel cantiere del Duomo negli anni precedenti, 
uniformandosi al linguaggio antiquario e fascinoso di Federighi. Tanto che, a dire il vero, se non avessimo il 
documento che attesta a Giovanni di Stefano in modo inequivocabile la completa autografia delle due Lupe, 
potremmo attribuire facilmente al vecchio maestro questi giganti di marmo; tanto le nostre Lupe richiamano, 
sia pure in dimensioni ben maggiori, quella scolpita sul retro del pancale della Loggia di Mercanzia che è già 
stata oggetto di una nostra breve descrizione. Anzi possiamo ben dire che le due Lupe di Porta Romana siano 
in qualche modo ‘figlie’ della fiera con gemelli che Federighi aveva scolpito su quel seggio marmoreo attorno 
al 1465 e alla quale forse il suo stesso allievo aveva collaborato. L’aspetto però più innovativo è proprio, come 
dicevo, offerto dalle dimensioni dilatate con le quali si cimentò Giovanni, quasi volesse emulare gli animali 
mitologici che nel mondo antico venivano raffigurati in dimensioni superbe all’ingresso delle varie città. È come 
se le due fiere dovessero vigilare, con la loro mansueta ferocia, sull’incolumità della cittadinanza di cui erano 
immaginate come fedeli custodì. Si ergono maestose sulle due mensole marmoree ornate con baccellature, 
girali d’acanto, rosoni e iscrizioni in lettere capitali inneggianti all’antica Libertas repubblicana. Piegate in 
avanti come temibili cani da guardia, in atto si puntare l’incauto viandante che penetra entro la porta cittadina, 
sembrano soprattutto colte sulla difensiva nel proteggere l’esuberante ‘prole’, due gemelli per ciascuna, attaccati 
alle loro gonfie mammelle. I fondatori della città non hanno da temere pericolo finché resteranno accucciati 
sotto queste fiere che avanzano a passi felpati, facendo emergere tra il corto pelame la muscolatura in tensione 
e le costole robuste sotto la pelle magra. Questi putti dalle massicce fattezze si muovono dinamici e, nelle loro 
rotonde corporature, ricordano ancora l’esuberanza di certi bambini scolpiti da Jacopo della Quercia per il 
complesso della Fonte Gaia nel Campo di Siena. Purtroppo secoli di esposizione alle intemperie e all’assalto 
delle piante rampicanti hanno lasciato le Lupe di Porta Romana in uno stato di conservazione davvero precario, 
se si pensa che una delle due appare addirittura decapitata. Finché, sia pur tardivamente, nel 2005 sono state 
finalmente tolte e riparate, per essere restaurate, nel complesso di Santa Maria della Scala, dove dovrebbero 
essere esposte in pubblico, vista la qualità altissima di questi marmi e il valore civico che le contraddistingue. In 
occasione del restauro le Lupe furono asportate, come si diceva, ma restarono invece ancora murati sulla parete 
di Porta Romana i due mensoloni, che sono indissolubilmente connessi ai simboli che accoglievano. Le due Lupe 
dovettero giovare molto alla fortuna artistica del figlio di Sassetta che dopo l’apprendistato come scalpellino 
presso Federighi, nel corso degli successivi si sarebbe avvicinato molto all’artista più illustre della Siena del 
secondo Quattrocento, Francesco di Giorgio, fino a seguire il grande architetto alla corte di Urbino dove 
avrebbe operato anche lui come ‘piccapietra’ al servizio del duca Federico da Montefeltro.              
  

Alessandro Angelini

Le ‘Lupe allattanti’ di Porta Romana, come sentinelle a guardia della città. 
Siena, Porta Romana
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“Allora citte, che si cucina? Mancano 15 giorni, tra poco ci chiederanno il menù!”...è questa la frase che ogni 
anno riecheggia come un mantra all’interno del classico circolo di sedie nel piazzale di Società “Roba semplice e 
veloce eh, non ci mettiamo a fare grandi cose, ma soprattutto cerchiamo di non pensare a un menù che richieda 
solo l’utilizzo del forno…pasta al forno, arista con patate...sennò si va al manicomio!!..”Ho un’idea!” - dice Cri 
- “Perchè non si fanno le zucchine alla julienne?? So’ fresche, veloci…”...”Veloci?!!??! Ma te sei matta!” ...”O le 
frittatine!”..”Diamine! Sempre meglio!”...”Io direi pasta panna e salsiccia e arista ripiena con le cipolle! Di contorno 
piselli! - conclude Catia -  “E per dolce? Ma la mitica panna cotta Elena – già pronta e da tagliare a fette – non 
si fa più??” - chiede Chiara - “Ci saranno le coppette di gelato! E comunque lo sapevo! Questa storia che con le 
lenti a contatto non mi lacrimano gli occhi deve finire!” - dice la Pesu - “Ogni anno con questa scusa me ne fate 
pulire e tagliare 20 ballini!!”...”Esagerata!!”...”Dai, dai, va bene! Iniziamo a dirlo a Carla!” L’appuntamento è 
sempre giù, dopo la prova e verso le 10 per chi la mattina preferisce dormire! Ci si cambia, infradito e grembiule, 
ci si legano i capelli come si può e se si corre, si ripone con cura il fazzoletto...”Alla prova si va vero!!?” “Si 
ma iniziamo a fare qualcosa, sennò non ci si fa!” “So’ le 10! Hai voglia te, ci si fa alla grande!!” e invece, 
immancabilmente, qualcuna di noi si sacrifica e resta per accendere i bollitori quando i cavalli escono dall’Entrone! 
Il nostro servizio deve anche garantire una certa puntualità!! La cosa bella è che ormai, dopo tanti anni, siamo un 
gruppo collaudato, i ruoli sono ben definiti, ma la confusione che regna all’inizio per capire da dove cominciare 
è un grande classico! E mentre siamo lì che buttiamo giù un piano d’attacco ecco il primo visitatore della giornata 
“Che si mangia stasera citte?”...”Pronte?”...”E se tizio paga bere lo faremo cavaliere…!!!!!...Eh già! Tutti quelli 
che entrano in cucina pagano pegno...che sia birra, prosecco o caraffa di spritz! Anche questa è una tradizione, 
affinata sapientemente negli anni!! I selfie non mancano, anche i boomerang vanno di moda, ma che risate nel 
2016, quando ci siamo messe in testa che proprio in quella giornata dovevamo registrare il video dove dire 

Racconti della cucina
Il 30 Giugno e il 14 Agosto per noi, quelle del Gruppo Gruppo 

Gruppo sono diventati ormai un appuntamento fisso
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“tttttttapposttttt!”...Apri l’ascensore, chudi l’ascensore, abbassatevi, alzatavi, 
fate così, giratevi, non va bene, si rifà, troppo presto troppo tardi, finchè 
dalla cucina….”Citteeeeeeeeeeeeeeeeee!! C’è puzzo di bruciato!!!” “Oddio 
s’é attaccato il sugo!!”...”Ttttttappossttttttt!!!!!!!” o quella volta che si decise 
di fare i fagioli all’uccelletta (tipico piatto estivo, in effetti) e per velocizzare 
la cottura delle salsicce prima si pensò bene di cuocerle nei teglioni...inutile 
dire dove arrivavano gli schizzi d’olio! Si fu costrette a mettersi gli occhiali 
da sole, per salvare almeno gli occhi! Ci sarebbe voluto uno scafandro!! 
Per non parlare della gara di nuoto in fonte tra la Bu e Vittoria! Altro che 
Pellegrini!!! O quella sera, ancora con le vecchie cucine di due stanze, in cui 
si chiuse Cri nel frigoriferone, cercando di entrare nel guiness dei primati, 
pur sacrificando una di noi….quanti ricordi!!!! Anche preparare il pranzo 
rientra nei nostri compiti. La tradizione di solito prevede un bell’aglio, 
oglio e peperoncino, ma una volta ci venne la brillante idea di utilizzare 
dei wurstel che trovammo nella cella frigo..con l’aggiunta dell’origano ne 
nacque una pasta buonissima, diventata senza dubbio la preferita dal nostro 
mangino! E noi, ogni volta, non manchiamo di preparargliene una porzione 
abbondante!! Dopo pranzo cala sempre la palpebra, a volte qualcuna 
riesce ad addormentarsi su una sedia, appoggiata al mobile d’acciaio, 
qualcun’altra si sistema comodamente sulla panchina alle Fonti e altre 
ancora cercano di tenersi sveglie mettendo i piedi in fonte..”Dai citte, forza! 
Siamo indietrissimo!! Non ci si farà mai! Abbiamo ancora tante infornate di 
carne!” “Io ve l’avevo detto di non usare il forno!! Erano meglio i bocconcini 
di pollo!!” “Sie! Ma lo sai quanti tegami c’era da fare?” “Gnamo, gnamo! 
E’ arrivato il priore con il prosecco!!” 
Un gotto, un coro e si riparte! E in un 
baleno siamo all’ora della prova… ”Ci 
sto io giù, tanto in palco stasera non ci 
sono!Andate tranquille!” E allora via! 
Leva il grembiule, leva le infradito, metti 
le scarpe, metti il fazzoletto...e avvolte 
in una nube di soffritto ci avviamo 
verso Vallerozzi, precise precise per 
andare dietro al cavallo “Mammina 
citte, come si puzza di cipolla!”….”Dai 
entraaaa!” “Ti moviiii!! Ci s’ha da 
buttare la pasta!!!” “Mossiere!!!” e 
anche questa storia si ripete ogni 
anno..la rincorsa che non entra e le 
nostre grida isteriche perché sennò si 
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mangia troppo tardi!!..”Via citte, non si può aspettare 
il cavallo! Avviamoci e passiamo da dietro!” Quando 
arriviamo giù Vallerozzi è ancora vuota, le sedie sono 
sempre sopra i tavoli, in società solo i pochi che non sono 
andati alla prova, a canale 3 la replica, i commenti...
la quiete prima della tempesta…di nuovo in tenuta da 
battaglia, ognuna ai posti di combattimento...la Be e Lora 
con il compito più arduo..scolare la pasta...Cri che la 
condisce..e noi tutte pronte con i romaioli in mano, pronte 
alla sporzionatura...e da lì un paio d’ore di delirio..scola, 
condisci, prendi, porta, impiatta, versa, corri...però la 
sensazione di quando hai finito ad un orario giusto, con 
i complimenti dei commensali è impagabile... è quello 
il momento che si preferisce...stanche, stravolte, sudate 
ci ritroviamo sedute in terra o sulle sedie di plastica di 
società...una sigaretta, un caffè, un ultimo gotto...ridiamo 
delle nostre facce, dei nostri capelli sconvolti, facciamo 
progetti per i giorni seguenti, sogniamo…Il 30 Giugno e 
il 14 Agosto per noi, quelle del Gruppo Gruppo Gruppo 
sono diventati ormai un appuntamento fisso, o almeno 
lo sono stati fino a un paio di anni fa. La pandemia ha 
cambiato le nostre vite e anche i nostri periodi di ferie e 
in questi ultimi due anni i nostri servizi si sono concentrati 
soprattutto nella tarda serata...ma ci riprenderemo queste 
giornate, uniche e indimenticabili fatte di aneddoti, risate, 
spensieratezza, cori, gotti, scherzi, momenti di panico, 
sudore..ma anche di tanta soddisfazione!
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Non ricordo con precisione quando è stato, forse era febbraio: in un’occasione in cui ci siamo incontrati Bigo mi 
prende da parte perché deve dirmi una cosa.
“Te lo voglio dire io perché mi dispiacerebbe se poi venissi a saperlo in qualche altro modo: Biccio sta male”.
Un attimo senza respirare per cercare di capire, poi il coraggio di chiedere “cosa vuol dire sta male?”
“Sta male male, non ci danno speranze; un male incurabile”.
Le gambe non reggono, le parole non escono. Rimango inebetito accanto a Bigo, poi mi sforzo di fargli coraggio, 
ma in quel momento sono io che ne avrei bisogno perché lui il coraggio se lo è già dato ed è ormai già consapevole 
perfettamente del ruolo di fratello che dovrà svolgere durante la malattia.
Poi passano i giorni, senza potersi vedere per la pandemia, e con Bigo scambio qualche telefonata per avere 
aggiornamenti sulla situazione e sul supporto terapeutico che comunque viene dato a Franco. Per me è diventato un 
pensiero ricorrente e triste.
Franco! Come è possibile?! Proprio lui, il più tranquillo e amabile di tutti, mai una parola fuori posto o una “cattiveria” 
verso qualcuno, sempre affettuoso, sereno e disponibile, sempre con quel suo sorriso dolce sulle labbra anche di fronte 
alle tante prove difficili che ha dovuto affrontare.
Amici da sempre, anzi amici di famiglia come si diceva una volta; i nostri babbi anche loro legatissimi fin da giovani; 
vicini di casa in via Garibaldi; lui, Fabio e io che da bambini andavamo a giocare in Fortezza insieme.
E poi la Lupa con tanti momenti passati insieme: le cene cercando di stare vicini (“teniamo altri due posti per Bigo 
e Biccio”); i suoi sorrisi e le sue risatine raccontando fino a tardi aneddoti di Contrada, di calcio, o di quando s’era 
bambini; i nostri servizi in coppia e in allegria al bar della vecchia Società; i Giri insieme da alfieri piuttosto scarsi, e 
anche parecchio scansafatiche; il suo pudore le volte che lo prendevo in giro sul suo ruolo nel Palio di Figaro quando, 
anche senza esserlo, gli toccò suo malgrado di fare un po’ il guardiafantino e un po’ il mangino per dare una mano a 
Vittorio.
La sera del 29 giugno 1977, quando tutto trafelato salii all’ultimo tuffo in palco per la prova, reduce dalla discussione 
della tesi finita pochi minuti prima, tra tutti proprio Franco fu l’unico che ebbe la premura e la sensibilità di venirmi a 
chiedere come era andata, ricordandosi che per me era un giorno importante anche a prescindere dal solito somaro 
che ci avevano dato la mattina.
E quando nel ‘78 la Commissione Elettorale mi chiese chi pensavo potesse entrare nel Seggio Direttivo come cancelliere 
insieme a me, fu naturale fare subito il suo nome. All’epoca il compito del cancelliere era noioso e faticoso, senza 
computer dovevamo fare tutto a mano e anche soltanto inviare le circolari era un’impresa, ma noi lo facemmo diventare 
un piacere e un’occasione per stare insieme e divertirci: quanti pomeriggi passati nel salotto di via Garibaldi a scrivere 
indirizzi, imbustare e attaccare francobolli chiacchierando e commentando i nomi che via via ci passavano sotto mano!
Andreino, mi chiamava così; un diminutivo usato anche quando ho raggiunto e superato il quintale perché era 
l’espressione di un affetto che durava da sempre, ricambiato.
Impossibile non pensare a lui in continuazione.
Alla fine non ce l’ha fatta, se n’è andato una mattina di 
metà aprile. Serenamente, nel sonno. E voglio pensare che 
l’abbia fatto con un sorriso, come sempre.

Nelle ultime settimane gli avevo telefonato più volte, per 
sapere come si sentiva, ma più che altro per distrarlo e 
mi ero accorto che, nonostante tutto, era il solito Biccio: 
consapevole della situazione, ma sereno, fiducioso e 
addirittura allegro, era lui che dava forza e coraggio a 
me. Sono sicuro che, se gli avessi fatto una videochiamata 
(e se il suo cellulare antediluviano lo avesse consentito….), 
avrei visto che, mentre  parlava, sorrideva dolcemente come 
sempre, con affetto e tenerezza. Che vuoto!
Non essere riuscito a rivederlo mi spinge a sfogliare le foto 
in cui siamo insieme; le ultime sono quelle del 15 agosto 
dell’anno scorso quando con tutto il gruppo di amici siamo 
stati a pranzo al Piazzolo e Franco, naturalmente, era lì con 
noi, tranquillo e sereno con il suo eterno sorriso.
Sorridi Biccio, continua a farlo e insegnaci come si fa, 
nonostante tutto. La vita dovrebbe essere bellissima per tutti, 
ma ha voluto fare la stronza proprio con te che più di tutti 
avresti meritato gioia e serenità e allora - se possibile - ti 
vogliamo ancora più bene.

Andrea Viviani

BICCIO
Lui, il più tranquillo e amabile di tutti, mai una parola fuori posto o una “cattiveria” verso 

qualcuno, sempre affettuoso, sereno e disponibile, sempre con quel suo sorriso dolce sulle 
labbra anche di fronte alle tante prove difficili che ha dovuto affrontare.
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OOgnuno di noi nel corso della sua esistenza approccia quelle 
che sono le proprie passioni in maniera diversa dagli altri. Mauro ha 
sicuramente avuto una corsia preferenziale per la Lupa e lo ha fatto 
con grande attaccamento e sincero amore, restando però sempre nei 
limiti dell’educazione e del rispetto verso gli altri. Giustamente critico 
quando occorreva, polemico se le cose non andavano come avrebbe 
desiderato, ma senza mai eccedere. E di questo, in un mondo dove 
chi urla di più crede sempre di aver ragione (e talvolta purtroppo la 
ottiene), dobbiamo rendergli merito.
Mauro ha fatto parte di un gruppo di persone, purtroppo non 
eccessivamente numeroso, che si è trovato a traghettare la contrada 
in un periodo abbastanza complicato e pieno di tensioni esterne 
non facili da affrontare e gestire. Così per noi ragazzi di qualche 
tempo fa, che avevamo qualche anno di meno e necessità di punti di 
riferimento, la costante presenza di lupaioli come lui ha rappresentato 
un elemento di sicurezza che ci ha consentito di crescere ed affrontare 
e superare gli ostacoli del momento.
Superiore al grande affetto che provava per la contrada è stato 
soltanto quello per la famiglia. E infatti, di solito sereno e ironico, lo 
ricordiamo incupito e battagliero solo quando riteneva che il lavoro 
svolto dal figlio a livello dirigenziale non fosse apprezzato come 
avrebbe meritato. Ma anche in quei momenti, tutto si stemperava e 
scompariva rapidamente quando si rendeva conto che gli adorati 
nipoti erano preda dello stesso sacro amore per quei colori e simboli 
che avevano contraddistinto la sua vita. Allora, consapevole di essere 
riuscito a trasmettere valori in cui credeva fermamente, gli occhi 
esprimevano la sua gioia prima ancora che la bocca avesse il tempo 
di sfociare in un orgoglioso pudico sorriso. 
L’ultima parte della sua esistenza terrena non è stata facile, eppure 
ha cercato di partecipare insieme agli amici a tutte le attività che l’età 
e le condizioni di salute gli permettevano, mantenendo con loro i 
contatti fino alla fine, senza mai lamentarsi o indugiare sulla malattia 
che limitava la sua voglia di vivere, se non quando condivideva, 
come si fa con fratelli acquisiti, senza vergogna e nessuna richiesta di 
pietismo, l’immagine del letto in cui era confinato. 
Fortunatamente negli ultimi anni le esaltanti vittorie della contrada 
gli hanno regalato, così come ad altri che ci hanno lasciato 
recentemente, momenti di gioia impensabile. Una rivincita 
eccezionale verso tutto e tutti dopo anni di delusioni e recriminazioni 
contro il fato e la sfortuna che sembravano sempre congiurare contro 
di noi. E Mauro li ha vissuti in pieno, con orgoglio, soddisfazione 
e legittima gioia, come gli permetteva la non più giovane età, 
accompagnata da quegli acciacchi che iniziavano a condizionarlo 
pesantemente.    
Adesso è facile e bello pensarlo di nuovo in compagnia degli amici 
più cari, quelli che hanno condiviso con lui tante vicende di contrada, 
orgoglioso che i membri della sua famiglia continuino a lottare e, 
speriamo, gioire per i colori che tanto ha amato. 

Luca Luchini

Mauro
Per noi ragazzi di qualche tempo fa, che avevamo qualche anno di meno e necessità di punti 

di riferimento, la costante presenza di lupaioli come lui ha rappresentato un elemento di 
sicurezza che ci ha consentito di crescere ed affrontare e superare gli ostacoli del momento.
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Quando capita che La Contrada ti coinvolga per tratteggiare un quadro sull’ affabilità, semplicità,  operosità, ma soprattutto sull’ 
essere LUPAIOLO,  nel termine più esaltante, di un personaggio come Gianfranco Del Santo,  si rischia di essere  troppo coinvolti per l’ 
amicizia che ci accumunava e di esagerare in certe valutazioni.  Ma credetemi, nessun aggettivo positivo è fuori luogo parlando di un 
personaggio unico.
Nacque , come il sottoscritto, in pieno svolgimento della seconda Guerra Mondiale. Ci corrono 18 giorni fra la mia nascita (13 
dicembre 1941) e la sua (1 gennaio 1942).   Luogo di nascita di Gianfranco Siena, abitazioni infantili prima Scacciapensieri 
poi Ravacciano. Dopo le scuole medie si iscrisse alla Scuola Alberghiera facendo intendere quale era la sua passione giovanile; 
conseguì  il diploma di Cameriere e nel 1960 si trovò a dimostrare l sue qualità al Villaggio Olimpico di Roma durante le Olimpiadi. 
Successivamente lavorò in Francia, Germania e Svizzera. Ne 1966, espletò il servizio militare, che aveva posticipato, per essere 
stato all’ estero per lavoro. Nel 1967 incontrò Francesca, il suo grande amore e qui il suo peregrinare finì.  Tutti quegli anni gli erano 
serviti anche per cimentarsi in qualità di cuoco, qualifica che lo aiuterà a farsi apprezzare nel suo nuovo posto di lavoro: la Mensa 
Universitaria Senese sede di S. Agata dove entrò nel 1971, come cameriere, poi  cuoco e infine anche  cassiere. Gli nacquero 
due bimbe e nel 1970 si trasferì ad Arbia. Ma niente lo distoglieva dall’ essere presente nella sua LUPA  durante il Palio ed essere 
disponibile a partecipare al Corteo Storico che, data la sua struttura fisica, non poteva che essere quella della figura di  DUCE 
(anni 1969 – 1970 – 1971). Ma non si tirava certo indietro neppure quando c’ erano motivi di “discussione” con i nostri “amici” 
di Camollia.  E che dire della sua continua presenza nelle cucine durante i giorni del Palio compresa la Cena della Prova Generale 
(chiedere al Gruppo Donne quanta pazienza ci voleva a sopportare tutte le sue esternazioni se le cose non venivano fatte come le 
aveva pensate). Ma poi la grande simpatia e umiltà lo portavano a chiudere la serata con il bicchiere di vino in mano ed  una bella 
cantata.  E come non ricordare la sua presenza al Braciere della Lupa durante i Festeggiamenti di S. Rocco.
La sua generosità e capacità di presentare una cena nella maniera più ottimale possibile faceva si che lo cercassero anche altre 
Contrade in periodi ovviamente non di Palio. E  stato anche un assiduo “volontario” della Pubblica Assistenza di Arbia (sua ultima 
dimora). Ma soprattutto ha rappresentato la Lupa facendo parte con altri Lupaioli dei volontari che portarono sollievo e amicizia ai 
terremotati  della Città dell’ Aquila nel 2009, tornandoci  successivamente  altre due volte.
“Ma sapete un accidente Voi”,…… “Lo volete sape’ meglio di me”,…… “Lo so’ io, lo so’ io……..” alcune delle introduzioni  di 
Gianfranco, a qualsiasi discussione o commento dei fatti giornalieri di Palio durante le cene dei quattro fatidici giorni, iniziate con 
l’ immancabile “Spritz”, quello vero come diceva lui.  Ma soprattutto è da sottolineare come moltissime delle cose che affermava 
gli derivavano dal fatto di essere veramente ben introdotto anche nell’ ambiante Paliesco Senese conoscendo numerosi cavallai ed 
essendo al corrente delle qualità e difetti di fantini e cavalli. Il cavallo a lui più caro era stato il fuoriclasse Berio. Il giorno della Tratta, 
corresse o no la Lupa, ci trovavamo in Piazza davanti al “Gavinone”  e Lui pensava a trovarmi tutte le circolari del Comune sulla 
presentazione dei Cavalli e delle relative batterie che servivano per il mio archivio.  Ma la cosa che più mi interessa sottolineare e’ che 
tutte queste conoscenze non facevano di Lui un presuntuoso  o un altezzoso, mai ricercando in ambito Lupaiolo posizioni di prestigio.  
Tutto rimaneva nell’ ambito della chiacchierata  fra amici e nei rapporti interpersonali.  Nonostante il fisico prestante, purtroppo, 
la salute non gli arrise granchè. Dovette subire vari interventi chirurgici  dal 1996 e a seguire nel 2007, 2012 e infine l’ ultimo nel 
Gennaio del 2020 veramente debilitante.  Durante le poche cene effettuate  durante la pandemia 2020, pur di averlo presente, ci 
organizzavamo per portarlo in Contrada per fargli passare una serata serena  riportandolo  a casa quando Lui stesso riteneva giusto, 
per non affaticarsi troppo. D’ altra parte non era altro che una restituzione del 
piacere che faceva a me e Fabrizio quando era nel pieno della forma. 
Fortuna volle che aveva avuto  il tempo di godere e festeggiare il “Cappotto” 
del 2016 e il “triello” del  2018. Le foto sono a testimoniare la felicità durante la 
Cena del 2016 e 2018 nonché la partecipazione al corteo del 2016 vestito con 
cappotto e cappello. Altrettanto significative le immagini dei festeggiamenti  in 
onore di Preziosa Penelope vestito con i costumi greci dell’ epoca. Significativa del 
suo carattere la frase detta il giorno della Vittoria del 2 luglio 2016, quando, dopo 
l’ arrivo,  visto in T.V., partì dalla Società di corsa con l’ amico Andrea  e dopo il 
vicolo del Lavatoio furono raggiunti da  “Dedo” che addirittura cadde e Gianfranco 
lo rialzò lasciandosi andare alla frase” Cittini”…..un ci si fa…andiamo più piano 
“tanto ….questo Cencio un ce lo leva nessuno”. La cosa fini in un forte abbraccio 
generale.  Il Palio di Agosto 2016 lo vide presente dentro il Duomo con addosso una 
maglietta color arancio davanti all’ Altare  Maggiore; infatti il Palio lo aveva aspettato 
in Piazza Duomo convinto, come tanti altri Lupaioli di fare “Cappotto”.
Un’altra soddisfazione riuscì a togliersi: vedere il nipotino Orlando, Lupaiolo, 
premiato a livello Nazionale per la vittoria in un torneo  di Scacchi,  con tanto di 
articolo sul Giornale La Nazione.
Caro amico GIANFRANCO,  non mi piacciono  le frasi fatte, ma Ti dico soltanto che 
quando, nei giorni passati, ci siamo trovati,  a tavola nella Lupa, con tutti gli amici di 
sempre, un posto è sempre stato per Te, ed è stato triste l’accettare  la Tua assenza. 
Ciao  Gianfranco.

Fabio Bertini

Un amico indimenticabile 
Caro amico Gianfranco,  non mi piacciono  le frasi fatte, ma Ti dico soltanto che 

quando, nei giorni passati, ci siamo trovati,  a tavola nella Lupa, con tutti gli amici di 
sempre, un posto è sempre stato per Te, ed è stato triste l’accettare  la Tua assenza.
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Christian Bruschi
Emilio Bruttini
Davide Calosi

benvenuto a...
Carlo Coppi
Daniele Franci 
Mario Pepi

ci ha lasciato...
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Dopo il riconoscimento a Don Sergio cui è stata 
conferita la Medaglia di Civica Riconoscenza, 
il nostro Don Massimiliano Gabricci mette in 
bacheca il trofeo continentale e da Correttore della 
Nazionale accompagna gli azzurri ad un’epica 
vittoria del Campionato Europeo 2020 !
Siamo sicuri che la sua profonda umanità, la 
sua gentilezza e la grande spiritualità abbiano 
contribuito in modo determinante alla serenità e alla 
vittoria della compagnie azzurra! Avanti così Don 
Massimiliano!

I Correttori della 
Lupa “colpiscono 
ancora” !

Venerdì 7 Maggio si è svolta la cerimonia di 
passaggio dei nostri ragazzi dalle attenzioni della 
Commissione Piccoli a quelle della Commissione 
Novizi. Durante la consegna dei diplomi il nostro 
Priore Carlo Piperno ha ricordato quanto sia 
importante iniziare a pensare a che contradaioli 
questi ragazzi vorranno essere, adesso che a 
breve avranno possibilità di partecipare alla 
vita attiva della Lupa. Li ha spronati quindi a 
coltivare la curiosità per la nostra storia e la nostra 
Contrada. A nome della redazione i nostri migliori 
auguri a tutti i nostri giovani Lupaioli! 

Il passaggio da 
piccoli a novizi

Congratulazioni al nostro amato Dano Sergio 
Volpi che il giorno 15 Agosto ha ricevuto la 
Medaglia di Civica Riconoscenza da parte del 
Comune di Siena, prestigioso riconoscimento 
per una vita spesa al servizio del prossimo.

Il nostro
Don Sergio
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MARTEDÌ 31 AGOSTO
Ore 19:00 Inaugurazione Mostra fotografica “Scatti e Palpiti” nel Piazzale della Società.
Ore 20:30 Cena al pratino di Fontenova con il Ristorante, max 150 persone con prenotazione obbligatoria a 
CATERINA (333 8879494) o FRANCESCA (333 9289671). Il ritiro delle tessere e il pagamento delle 
stesse avverrà tassativamente nei giorni 27 e 28 Agosto dalle 21:00 alle 23:00 pena la perdita 
del diritto ottenuto con la prenotazione.
Ore 20:30 Cena alle Fonti.

Dalle ore 19:30 fino alle 21:00 e dalle 22:00 sarà possibile degustare vini, bollicine e vini liquorosi in Pian d’Ovile.

MERCOLEDÌ 01 SETTEMBRE
Ore 18:00 Conferenza alle Fonti organizzata dal “Forumme della Piazza” dal titolo “Il Palio con gli occhi 
dei protagonisti”.

Nel rispetto delle norme per l’emergenza sanitaria, i maggiori di 12 anni per accedere alla 
conferenza dovranno essere in possesso del Green Pass.

Ore 20:30 Cena alle Fonti.
Durante la cena intrattenimento con il gioco “Chissà chi lo sa”. Per iscrizioni segnarsi nel cartello in Società 
oppure contattare GIOVANNI (331 4176541) o FRANCESCO (333 4970952) (le squadre sono composte da 3 
elementi più una eventuale riserva…)

Dalle ore 19:30 fino alle 21:00 e dalle 22:00 sarà possibile degustare vini, bollicine e vini liquorosi in Pian d’Ovile.

GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE
Ore 18:00 La Commissione Piccoli incontra in Fontenova il Comitato Amici del Palio.
Ore 20:30 Cena alle Fonti.

Dalle ore 19:30 fino alle 21:00 e dalle 22:00 sarà possibile degustare vini, bollicine e vini liquorosi in Pian d’Ovile.

VENERDÌ 3 SETTEMBRE
Ore 19:00 Cerimonia di ingresso in Contrada dei diciottenni, a Fontenova.
Ore 20:30 Cena alle Fonti. Durante la cena intrattenimento con il gioco “Chissà chi lo sa”.

Dalle ore 19:30 fino alle 21:00 e dalle 22:00 sarà possibile degustare vini, bollicine e vini liquorosi in Pian d’Ovile.
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SABATO 4 SETTEMBRE
Ore 11:00 Onoranze ai defunti nei cimiteri del Laterino, Misericordia e Osservanza.
Ore 16:30 Partenza per consegna offerte votive (basilica di San Francesco, alla Beata Savina Petrilli ed 
all’Insigne Collegiata di S. Maria in Provenzano).
Ore 18:00 Battesimo contradaiolo.
Ore 20:00  Solenne Mattutino in Fontenova.
Ore 21:00  Cena alle Fonti.

Dalle ore 19:30 fino alle 21:00 e dalle 22:00 sarà possibile degustare vini, bollicine e vini liquorosi in Pian d’Ovile.

DOMENICA 5 SETTEMBRE
Ore 8:30  Partenza della comparsa per il giro di onoranze alle Consorelle.
Ore 15:50 Partenza pomeridiana della comparsa per il prosieguo del giro.
Ore 19:15 Rientro da Piazza del Campo.
Ore 20:30 Cena del rientro alle Fonti. 

Ci teniamo a sottolineare che è obbligatoria la prenotazione per i cenini (che può essere 
effettuata fino alle ore 20:30 del giorno precedente alla cena cui si vuole partecipare) e il ritiro 
della tessera entro le ore 20:00 del giorno stesso. 
La vendita delle tessere NON verrà effettuata Domenica 5 Settembre, sarà quindi necessario 
ritirare la tessera della cena del rientro entro le 20:00 del Sabato 4 Settembre.
Onde evitare il ripetersi di spiacevoli inconvenienti e al contempo incentivare quei buoni 
comportamenti che facilitano l’organizzazione delle serate sarà applicata una PENALE al costo 
della cena per chi si metterà a tavola senza essersi segnato o (se regolarmente segnato) non 
aver ritirato la tessera nei momenti adibiti a farlo.

LA VENDITA DELLE TESSERE PER I CENINI AVVERRÀ NEI GIORNI:
27-28-29-30 Agosto dalle 21:00 alle 23:00
31 Agosto e 1-2-3-4 Settembre dalle 18:00 alle 20:00

Vi ricordiamo che chi utilizzerà la App per segnare più persone a suo nome dovrà poi, 
tassativamente, acquistare personalmente tutte le tessere relative alla sua prenotazione.

Per segnarsi si prega quindi di utilizzare LUPAPP o rivolgersi ai seguenti nominativi:
David Montigiani - 333 6375726
Tommaso Chiantini - 338 4054660

Qualora poi, una volta segnati, vi fosse impossibile partecipare alla cena vi ricordiamo che da LUPAPP è 
possibile cancellare la prenotazione (oltre a poterlo fare chiamando i numeri di telefono sopra indicati).

Vi ricordiamo che per il sereno svolgimento delle attività occorre attenersi scrupolosamente 
alle norme in materia di salute e sicurezza attualmente vigenti.

Per coloro che ancora non l’avessero fatto, vi invitiamo a scaricare la App al seguente link:
https://app.contradadellalupa.it
mentre le istruzioni le trovate
 https://www.contradadellalupa.it/include/LupApp_Tutorial.pdf
Per chiarimenti o problemi sull’app contattare  Tommaso Chiantini  - 338 4054660

Programma Festa Titolare
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