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te liberarci da sensazioni negative e lasciar-
ci guidare dalla voglia di fare.

In queste settimane stiamo facendo il pri-
mo grande passo che ci porterà, coi dovuti 
scongiuri, alla completa ripresa delle attivi-
tà di tutte le Contrade: in Città ci sono gran-
di aspettative e si percepisce una palpabile 
sensazione di positività e di ottimismo. Per 
la Tartuca si avvicinano i giorni dei festeg-
giamenti della nostra Festa Titolare. Per 

la prima volta dopo tre 
anni riusciremo ad effet-
tuare il Giro in Città e la 
Settimana Gastronomica, 
quest’ultima come sem-
pre organizzata dal Con-
siglio di Castelsenio. Non 
riesco a contenere la gioia 
all’idea di vederci cantare 
dietro la comparsa vestita 
con le nostre nuove mon-
ture. Non vedo l’ora di go-
dermi lo spettacolo delle 
bandiere del tartucone 
che sventolano in cielo 
come un ricamo prezioso 
su un tessuto pregiato. Vi 
immagino con il fazzolet-
to al collo, e con gli oc-
chi che brillano di gioia, 
sfilare dietro al Figurin 

Maggiore accompagnati dalla sinfonia del 
rullo dei tamburi. Ci meritiamo tutto que-
sto perché siamo una grande Contrada che 
affronta con coraggio ogni avversità. Non ci 
pieghiamo davanti ad una pandemia e non 
ci spaventano i tentativi di chi cercherebbe 
di metterci in difficoltà e non si rende conto 
che, così facendo, minaccia la pura essenza 
delle Contrade, tra lo stupore di tutta Siena. 
Questa macchia indelebile non potrà mai 

Riscoprire momenti apprezzati e le sensa-
zioni mai dimenticate che ci legano al pas-
sato della nostra Contrada. Riassaporare 
il piacere dell’esistenza quotidiana e della 
convivialità della Società Castelsenio. Spec-
chiarci, di nuovo, nei volti compiaciuti del-
le persone amiche che riflettono la nostra 
immagine migliore, quella dentro la quale 
possiamo riconoscere più volentieri i tratti 
della felicità di un giubilo o semplicemen-
te di una serata in compagnia. Riemerge-
re dall’oblio di due anni 
di sofferenza e distacco. 
Questo è ciò che chiedia-
mo a questa primavera 
tartuchina, che sembra 
generosa e ci regala il te-
pore dei primi raggi di 
sole.

Dopo più di due anni di 
sofferenze, fa bene alla 
mente pensare ad una 
nuova partenza, da af-
frontare attraverso una 
visione d’insieme ed in un 
contesto di grande cam-
biamento. Dobbiamo co-
gliere le opportunità che 
il momento può offrire, 
consapevoli che le grandi 
calamità rappresentano i 
punti di accelerazione della storia: ciò che 
prima si trascinava per forza di inerzia ora 
diventa un prezioso strumento per rigene-
rare le nostre esistenze, mettendo le rela-
zioni sociali al centro di tutto. Ogni periodo 
buio per l'umanità è stato sempre seguito 
da una folgorante rinascita. Anche noi, nel 
nostro piccolo mondo contradaiolo, non 
possiamo sprecare questa occasione che il 
destino ci presenta e dobbiamo rapidamen-

LA VOGLIA DI FARE
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essere rimossa. È una ferita aperta che non 
diventerà mai cicatrice sulla pelle di tutti 
noi Contradaioli: perché i patti tra Priori si 
rispettano e nessuno li dovrebbe mettere in 
discussione. Noi questo l’abbiamo ben chia-
ro, per nostra fortuna.
Guardiamo comunque con ottimismo ver-
so il prossimo futuro perché siamo abituati 
alle avversità, ma spesso anche a primeg-
giare in diversi ambiti, ne è testimone la 
storia dell’ultimo trentennio: la voglia di 
fare non ci è mai mancata, per capirlo basta 
affacciarsi al finestrone del nostro museo.

Ci addentreremo, finalmente, nella stagio-
ne paliesca con la certezza di correre d’ob-
bligo il Palio di Agosto. Siamo tutti compatti 
con la nostra Dirigenza Palio e mandiamo 

fin da subito un grande incoraggiamento a 
Capitan Gianni. Come sempre farà il massi-
mo per la Tartuca, per onorare quel manda-
to che il Popolo gli ha conferito.

Concludo questo mio intervento con l’au-
spicio che le tristi vicende di questi due 
anni di pandemia rimangano presto un ri-
cordo sbiadito. La voglia di fare sarà la no-
stra compagna di viaggio che ci guiderà ver-
so un futuro pieno di speranze.

Sempre fieri ed orgogliosi e in alto Tartuca!

Il vostro Priore

Antonio Carapelli è il nuovo presidente del Consorzio per la Tutela del Palio

Il priore Antonio Carapelli è stato eletto presidente del Consorzio per la Tutela del Palio al 
termine della riunione del consiglio di amministrazione che si è tenuta lo scorso giovedì 
7 aprile. Antonio resterà in carica per il prossimo triennio e sarà affiancato da Marco 
Grandi, priore della Chiocciola, Antonio La Marca, priore della Torre, Andrea Bonacci, 
priore della Civetta, Simone Bari (che si occuperà del progetto della Città dei mestieri), 
Fulvio Bruni (amministratore delegato all’immagine e comunicazione) e Paolo Bartolini 
(amministratore delegato al marchio). L’ultimo priore Tartuchino a ricoprire questo 
prestigioso ruolo fu Ivo De Santi (29 aprile 1997 - 7 maggio 2000) e prima ancora di lui venne 
eletto Vito Messina (8 giugno 1990 - 27 gennaio 1991). Ad Antonio non mancheranno certo 
le qualità e le competenze per guidare questa importante istituzione cittadina nel periodo 
della ripresa delle due Carriere. Congratulazioni Antonio e tanti auguri di buon lavoro.

La Redazione
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È bene sapere che il termine “Domenica in 
Albis” prende le mosse dall’antica tradizio-
ne legata al battesimo amministrato durante 
la notte di Pasqua. Da quella notte i battez-
zandi indossavano delle vesti bianche per 
tutta la settimana fino alla prima domenica 
dopo la Santa Pasqua, detta per l’appunto 
“in Albis” (domenica in cui “si depongono 
le vesti bianche”). Tale tradizione è alquan-
to sentita anche qui a Siena, sommando-
si alla natura della nostra città quale “casa 
della Vergine”, città a Lei dedicata. La cele-
brazione si avvia con l’elezione da parte del-
la Consorteria delle Compagnie Laicali di 
un’immagine venerata dai senesi che verrà 
poi portata in processione fino al Duomo.  
Quest’anno è stata la nostra Contrada ad 
aver avuto l’onore di essere scelta per que-
sto evento sacro, accompagnando la propria 
Mater Divinae Gratiae verso la Cattedrale. 

LA MATER DIVINAE GRATIAE
DI NUOVO IN CATTEDRALE

Maria verrà portata nella Cattedrale seguita 
dalle Compagnie della Consorteria, dal popo-
lo e dalle comparse tartuchine, a proseguire 
una tradizione che ha luogo nel Duomo di Sie-
na sin dal 1567. L’immagine sacra verrà vene-
rata durante tutta la settimana seguita poi da 
riti, come la Santa messa serale, con un’ome-
lia che illustrerà la bellezza e la santità della 
Madonna e il suo patrocinio. Era ormai dal 
1988 che la nostra Contrada non aveva avuto 
l’onore di portare in processione la propria 
Madonna ed è per tale motivo che ancora una 
volta abbiamo interpellato il nostro corretto-
re don Floriano Vassalluzzo circa l’importan-
za di questa tradizione. «Certo, cinquant’an-
ni fa, vigeva un clima religioso più intenso e 
devoto», ci confessa il nostro Correttore, «ma 
comunque tutt’oggi, nella sua più umile so-
brietà del gesto, la partecipazione, anche se 
più o meno corale, mantiene il suo significa-
to di grande devozione dei senesi alla Madon-
na, in particolare riferita a quel titolo che la 

Non accadeva dal 1988
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Vergine ha in quella determinata Contrada, 
come in questo caso». Tra le sue parole si as-
siste fin da subito ad un auspicio: «Essendo 
stata la nostra Madonna la prescelta, dovreb-
be aumentare anche il desiderio da parte dei 
fedeli, e nello specifico del popolo tartuchi-
no, di renderle omaggio. Una Madonna por-
tatrice di grazia, madre di Dio, che distribui-
sce la grazia a quanti, con fede e devozione di 
figli, si rivolgono a lei; non sparge a pioggia 
gratuitamente, ma bensì motivata dalla pre-
ghiera fiduciosa e credente di chi la venera, 

così che interceda verso Dio per ascoltare la 
preghiera di chi umilmente si è abbandona-
to alle preghiere in suo onore. Si parla di un 
abbandono totale alla nostra Madre, fidarsi 
della sua intercessione materna. Il figlio si 
confida alla mamma, che si rivolge a suo Fi-
glio Gesù». Dalle parole di don Floriano si ca-
pisce quanto questa occasione debba essere 
indice di una sostanziosa fonte di fedeltà. È 
il nostro grande popolo tartuchino che deve 
avvertire l’emozione di questa occasione che 
ci è stata donata. In fondo è a Lei che rivol-
giamo i nostri sguardi e le nostre preghiere 
in desiderio di speranza o di ringraziamento. 
Parole gradite quelle del nostro correttore, 
anche in un periodo come il nostro contem-

poraneo, dove le Contrade e i loro popoli cer-
cano di farsi forza l’un l’altro, emulando quel 
sapore di grazia e serenità che ancora aleggia 
dentro le mura della città. In questa giornata 
sacra saremo partecipi del prosieguo di una 
tradizione che fin dai primi tempi ha gre-
mito le nostre vie. Alla Vergine sono rivolti i 
pensieri migliori e a tal proposito è di nuovo 
don Floriano che ci confessa quanta soddi-
sfazione ci sarebbe nel «veder sfilare dietro 
la Santa Madre molti dei suoi figli. Almeno 
durante la processione che segue l’entrata in 

Duomo, facciamo sì che non si senta sola. La 
nostra santa Madre ascolta, aiuta ed interce-
de per noi soltanto se Le rivolgiamo parole 
sincere, commosse, sentite. Non lasciamola 
camminare da sola verso la propria casa». 
E in effetti, che bella la vista di un grande 
popolo che porta la propria immagine nel 
suo tempio, per poi essere venerata da tutti, 
simbolo di una cittadinanza diversa da quel-
la anagrafica, una cittadinanza che vede in 
Maria la sua patrona assoluta. È il fedele, che 
come cittadino di questa realtà senese, mani-
festa la sua adesione ad una verità differente.

Giulia Carlucci
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UNA DOMENICA IN ALBIS
D'ALTRI TEMPI

Sabato 14 aprile 1855: 
la cronaca1 riportata dal cancelliere Luciano 
Banchi, anche se  un po’ prolissa (sono ben 
17 pagine),  dà una viva descrizione dell’e-
vento..la Metropolitana vestita a festa, il 
cielo puro e sereno, il gaudio e l’affetto dei 
componenti la Contrada…le campane del-
la Metropolitana, accompagnate da quel-
le della Torre di Piazza e dalle altre campa-
ne di tutte le chiese  annunziavano l’aurora 
della tanto desiderata Domenica in Albis….
E’ l’immagine di Maria “Mater divinae gra-
tiae” donata2 alla Tartuca dal sacerdote don 
Pietro Paolo Buoni e dalla zia Caterina Lot-
ti nel 1816 che, scelta dalla Consorteria del-
le Compagnie laicali, viene portata in pro-
cessione in Duomo dove sarà esposta alla 
venerazione dei fedeli per una settimana.
Il dipinto è del pittore senese Francesco Maz-
zuoli (1763-1839) discendente da una famiglia 
di artisti che lavorò nell’Oratorio della nostra 
Contrada fin dalla sua costruzione, il non-
no Giovan Maria fu Priore dal 1740 al 1743. 
Nella scrittura privata della donazione, l’imma-
gine viene descritta come…..alta braccia uno e 
un soldo, larga soldi 17 con sua cornice di legno 
dorato unitamente alle corone d’argento che 
esistono sul capo di detta immagine e del bam-
bino Gesù, ed undici voti parimente d’argento 
di diverse grandezze , di peso fra dette corone e 
voti, once otto circa, più un rame, ove è incisa la 
detta immagine…. E per accrescere la preziosità 
dell’opera, nel 1835 venne fatto un tabernacolo 
di legno dorato e intagliato in cui racchiuderla.
Considerando un privilegio che la Contrada 
potesse esporre alla venerazione la propria 
Madonna, i deputati alla festa organizzarono 
le cose in modo veramente solenne: al maestro 
Quirino Bocciardi fu affidato il compito di com-
porre e insegnare ai coristi una laude, furono 
stampate 3000 immagini da un nuovo rame3 
inciso dal rinomato Girolamo Scotto e disegna-

to dal cavalier Lorenzo Grottanelli, si spesero 
ben 100 lire per fuochi artificiali e bengala.
Venti ragazze con torce accompagnarono il 
trasporto dell’immagine in Duomo e la pro-
cessione di ritorno, unitamente alla banda del 
maestro Rinaldo Ticci  e al servizio di scorta 
dei militari.  Per l’occasione via delle Murella 
fu addobbata e illuminata in tutta la sua lun-
ghezza, c’erano un arco di passo a guisa di cap-
pella, ghirlande di verde, verzura e fiori sparsi  
sulla strada, un’armatura bianca di numerosi 
archi e stelle e la luce di 4000 lumi di sasso e 
14000 bicchierini di vetro con olio e bambagia.
A proposito dei bicchierini, nel contrat-
to di noleggio di una parte di questi è scrit-
to che, oltre a dover rifondere i rotti, quel-
li che venivano restituiti dovevano essere 
puliti! Così fu data una mancia di 3 lire 6 sol-
di e 8 denari a Lodovico Ferretti che si pre-
stò volontario a lavarli con l’acquaforte.
Per le autorità civili e religiose non mancò na-
turalmente un rinfresco che fu allestito dal 
caffettiere Pasquale Mattii, ma furono anche 
ricompensati i giovani che erano stati ogni 
notte a sorvegliare l’armatura dell’illuminazio-
ne, il barrocciaio che aveva portato i bicchie-
rini e il Verificatore della Regia dogana per 
assistenza prestata allo scarico degli stessi.

In anni successivi la Tartuca fu prescelta altre 
volte per la Domenica in Albis, ad esempio nel 
1869 con una reliquia di S.Antonio, ma quella 
del 1855 appare la più sentita e partecipata, tan-
to che anche una rivista dell’epoca, Il Monitore 
Toscano, elogiò lo spirito religioso e l’entusia-
mo che avevano portato ad organizzare una 
festa così sfarzosa  e degna di ammirazione.

Flores Ticci

1. Archivio della Contrada della Tartuca libro III deliberazioni 1737-1855, da c.259r a c. 267r.
2. Ibidem da c.184r a 185v.
3. Il rame è conservato presso l’Archivio della Contrada.
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LA SEGRETERIA DI
VIA TOMMASO PENDOLA

Completati i lavori di restauro

«Ci vediamo in segreteria»: è con questa 
frase che ci piace pensare che sia iniziato 
ogni progetto che ha reso grande la Tartu-
ca. Abbiamo voluto approfittare dei recenti 
lavori di restauro che hanno interessato la 
segreteria, per farci raccontare da Giordano 
Bruno Barbarulli, Roberto Burroni, Mauro 
Franchi e Aura Vetturini la storia di questo 
luogo e le modalità con le quali i Tartuchini 
nel corso degli anni si sono incontrati qui, 
per dare concretezza alle loro idee. «È bene 
specificare che la “segreteria”, piuttosto che 
un luogo, è una funzione – ci ha spiegato 
Giordano - . Alle modifiche dello statuto del 
1979, due anni dopo fu inserita un’integra-
zione che dette vita alla figura del delega-
to al museo e del delegato alla segreteria». 
Come ci ha spiegato Giordano, la Tartuca 
però non aveva un luogo dove il segretario 
potesse svolgere le sue mansioni, una tra 
tutte la pubblicazione del Murella Crona-
che che aveva bisogno di un lavoro costan-
te. «Nel ‘82 fu deliberato l’acquisto di un lo-

cale che apparteneva a Mauro Bernardoni 
il quale a sua volta lo aveva comperato da 
un privato, della famiglia Pacchi, che svol-
geva la professione di carbonaio e vendeva 
la legna e le bombole del gas con cui si scal-
davano le famiglie del rione. Il priore che 
seguì l’acquisto era Giovanni Ciotti, mentre 
la prima riunione della deputazione di seg-
gio fu organizzata nel 1985 con il priore Ce-
sare Manganelli»; da quel momento la se-
greteria è diventata il luogo che ha dato vita 
a numerose attività. Ma dove venivano con-
vocate le riunioni prima che venisse acqui-
stato il nuovo locale? «Veniva utilizzata la 
segreteria della vecchia Società Castelsenio 
in via Tommaso Pendola  – ha raccontato 
Roberto – perché era facilmente accessibi-
le. Per le riunioni ci davamo appuntamento 
nella Società, anche se venivano organizza-
te in numero minore rispetto ad oggi». Non 
essendoci un luogo adibito a raccogliere la 
corrispondenza della cancelleria, molti do-
cumenti venivano riposti sotto il bancone 
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della Società Castelsenio, accanto a dove 
era collocato il guardaroba. Oltre che da 
una necessità, l’attuale segreteria nacque 
come conseguenza del grande fervore che 
si respirava in quegli anni, come ha ricor-
dato Aura: «Le donne erano molto attive 
con la Compagnia di Sant’Agata, così come i 
Piccoli Tartuchini e i giovani di Porta all’Ar-
co; l’acquisto della segreteria fu un motivo 
di orgoglio per tutti noi. E poi su questo ar-
gomento i ricordi per me sono legati alla 
figura del “Cacco” (Franco Pacchiani) so-
prattutto quando arrivò il ciclostile nuovo 
e ci mettemmo la notte a ciclostilare il Mu-
rella Cronache». È bene ricordare che in 
precedenza il periodico tartuchino veniva 

stampato nei locali in affitto del complesso 
maschile dell’Istituto Pendola e talvolta in 
Castelsenio. Come funzionava il ciclostile? 
«A macchina si battevano i testi degli ar-
ticoli nei fogli, il procedimento era simile 
a quello della carta carbone – ha spiegato 
Giordano – poi si inseriva tutto dentro ad 
un rullo e ad ogni giro si stampava un fo-
glio con l’inchiostro liquido, dopodiché i 
fogli venivano impacchettati e assemblati». 
Era un “parto”, eppure come ha raccontato 
Aura «nonostante la difficoltà c’era un gran-
de entusiasmo nel fare tutto questo». Se do-
vessimo controllare oggi le “timbrature” di 
segreteria, Mauro Franchi di sicuro vante-
rebbe molte ore di straordinario: chi meglio 

di lui può ricordare il Cacco? «Arrivava in 
segreteria la mattina presto, prima delle sei 
e ci stava anche la notte se serviva. Io ci pas-
so ogni giorno almeno tre ore perché l’am-
ministrazione oggi richiede un lavoro con-
tinuo. La segreteria ha rappresentato una 
svolta anche perché parecchi documenti 
della Contrada, come il libro contabile, pri-
ma venivano conservati nelle abitazioni dei 
dirigenti». Poi ci fu la comparsa dei primi 
computer tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio 
degli anni ‘90 e quelle nottate meravigliose 
trascorse in segreteria dopo una vittoria, 
aspettando la vestizione della comparsa per 
il giro, come tante volte ha fatto Giordano. 
Concludiamo con un prezioso pensiero che 

Aura ha voluto rivolgere alle nuove genera-
zioni: «Mi auguro che i giovani utilizzino la 
segreteria, appena restaurata, con lo stes-
so impegno e con la stessa gratificazione 
che abbiamo messo noi, è il luogo dove è 
cresciuta la Contrada e auspico che questa 
crescita si rafforzi ulteriormente. La tecno-
logia è bella, ma non vi scordate di avere 
rapporti umani, di incontrarvi e di riunir-
vi, perché l’empatia è alla base di tutto».

Gabriele Romaldo
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Da oggi, insieme all’uscita del Murella Cro-
nache, sarà possibile ascoltare “Murella On 
Air”: il nuovo podcast della Contrada del-
la Tartuca che tratterà storie di vita tartu-
china e paliesca tutte da gustare. Il primo 
episodio parlerà della segreteria e vanta 
ben quattro ospiti: Aura Vetturini, Giorda-
no Barbarulli, Mauro Franchi e Roberto 
Burroni. Il progetto è nato all’interno della 
Commissione Segreteria ed Extra Moenia 
con lo scopo non solo di raccontare nuove 
storie, ma anche per affermare la nostra 
presenza digitale che è andata sempre più 

crescendo in questi ultimi due anni. Quel-
lo che proponiamo all’interno del podcast 
è una semplice chiacchierata con ospiti di-
versi per ogni episodio alla scoperta di lati 
di vita tartuchina e aneddoti che non tutti 
conoscono. Sarà possibile ascoltarlo sul sito 
della Contrada tramite l’apposita sezione 
dedicata e sulle seguenti piattaforme: Spre-
aker, Spotify, Google Podcasts, Castbox, 
Deezer, Podcast Addict, Podchaser, JioSaavn.

Samuele Aprea

SI ACCENDONO I MICROFONI 
DI “MURELLA ON AIR”

Il nuovo Podcast che racconterà la Tartuca
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IL MUSEO RIPARTE

Osservato da via delle Murella il grande 
“acquario” di vetro che ci separa dai no-
stri drappelloni appare come un maesto-
so reliquiario, sacro, profano, nuovo, an-
tico, statico e luminoso. Giallo, quando 
ci passiamo davanti la sera tardi, quando 
in giro non c’è più nessuno. Vivo, quan-
do dalla grande porta di ferro entrano ed 
escono visitatori curiosi e meravigliati, 
oppure volti familiari indaffarati a prepa-
rare quei ricchi e interessanti allestimen-
ti. Il nostro museo è un luogo del cuore 
del rione che viene sapientemente cura-
to dai suoi delegati, al fine di esaltare la 
grande eredità tartuchina. La commis-
sione ha il compito di far conoscere la 
storia della Contrada, il suo patrimonio 
storico artistico e le sue tradizioni. Per 
fare in modo che tutti possano usufruire 
di questo spazio, a breve verranno pro-
grammati gli appuntamenti per le aper-
ture del museo con orari antimeridiani e 
pomeridiani nei mesi estivi, nei giorni di 
sabato o domenica e nei giorni di Palio. È 
utile ricordare che il nostro museo è vi-
sitabile su richiesta, prenotando tramite 
posta elettronica o contatto telefonico. Il 
museo è aperto al pubblico anche in oc-
casione di eventi organizzati dalla Con-
trada o da altri Enti del territorio. Negli 
ultimi anni il nostro sistema museale si 
è distinto per la grande qualità delle mo-
stre temporanee caratterizzate da opere 
sia di artisti internazionali che di talenti 
tartuchini. Nei prossimi mesi, infatti, la 
commissione organizzerà una mostra de-
dicata ad Arturo Viligiardi, grande scul-
tore, pittore e architetto tartuchino, che 
si auspica veda la luce nel corso del 2023. 
I progetti a breve termine della com-
missione includono l’organizzazione di 
eventi musicali e incontri con studiosi e 

specialisti, per  approfondire argomenti 
di diverso interesse. In particolar modo 
si è scelto di far conoscere la figura di 
due artisti del nostro rione: Ettore Bro-
gi e Tito Sarrocchi. Entrambi gli artisti 
verranno ricordati in due appuntamenti 
diversi, caratterizzati da passeggiate uti-
li a scoprire le loro opere per la città. In 
questo biennio è in programma anche la 
digitalizzazione del catalogo dei beni di 
proprietà della Contrada con adozione 
di un software specifico. Per permettere 
ai visitatori di fruire, in maniera autono-
ma, dei contenuti legati al museo verran-
no realizzati dei QR code, che verranno 
installati presso le opere esposte. Le vi-
site diventeranno inoltre più interattive 
grazie alla proiezione di filmati dedicati 
ai vari momenti della vita di Contrada e 
del Palio. In merito alla promozione del-
le visite e degli eventi la commissione ha 
in mente di migliorare la visibilità del 
sito web della Contrada e l’utilizzo dei 
social networks. Tutti i contradaioli pos-
sono contribuire dando la disponibilità 
a collaborare nelle aperture del museo, 
ampliando la possibilità di ricevere più 
visite. Alla commissione attende dun-
que un grande lavoro che permetterà di 
rinnovare la memoria e la cura dei nostri 
oggetti più preziosi e la divulgazione del 
bellissimo patrimonio artistico e dei suoi 
segreti. Un caro augurio ai delegati per 
questo nuovo biennio, devoti custodi del-
la memoria e della straordinaria casa dei 
nostri più cari ricordi di Palio e di vita. 

Clelia Venturi

Nuove mostre, digitalizzazione e visite interattive
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Addivenire alle 
norme statuta-
rie, che riguar-
dano la commis-
sione segreteria 
ed extra moenia, 
stavolta è stato 
oltremodo piace-
vole.
Flavio D'Adda 
è il prototipo 
del contradaio-
lo che viene a 
Siena, incontra 
un Tartuchino 
per motivi vari, 
non inerenti il Palio in quanto tale, costui lo 
porta a visitare e vivere la Contrada, ed ecco 
la folgorazione; l'innamoramento è imme-
diato, e subito inizia una serie di concatenati 
e sempre più fitti motivi, per lo più futili, per 
tornare a vivere, anche solo per qualche ora, 
quei magici ambienti e quelle belle persone 
che, di lì a poco, saranno i suoi più cari amici.
Flavio nasce a Canonica d'Adda, nella bas-
sa bergamasca, nel 1939, studia fino al ti-
tolo di geometra, poi il boom economi-
co del dopoguerra favorisce il padre nello 
sviluppo ed espansione di una piccola offi-
cina di verniciatura per macchine agricole.
Nel 1965 convola a Nozze con la sua Lucia, or-
ganizzando uno splendido viaggio in Tosca-
na ed Umbria, per dare sfogo alla passione 
per l' arte senese, legata alla scuola di Duccio 
da Buoninsegna. Riesce a godere delle bellez-
ze di Firenze e Siena, ma in piazza del Cam-
po resta talmente colpito dalla Fonte Gaia 
che l' artista suo realizzatore, Jacopo della 
Quercia, darà il nome al suo primogenito.
Ogni anno, in Agosto, passava una decina di 
giorni di ferie nel senese e per salire a Siena 
naturalmente veniva su per Porta San Marco, e 

ricorda che, an-
cora ignaro, am-
mirava lo sven-
tolio di così tante 
bandiere appese 
lungo le mura e 
su per le strade.
Finalmente nel 
1973 il primo 
contatto umano, 
con un ragazzo 
del Leocorno 
che sentitolo 
dare spiegazioni 
perfette ad un 
turista ma par-

lando lombardo, lo volle conoscere e lo portò 
in Contrada, nel Leco, dove conobbe, indovina-
te un po', Luciano Chiti, all'epoca Barbaresco: 
dopo un piccolo tour nella Società "il Cavallino" 
tornarono insieme in piazza a vedere il Palio 
dove vinse il grande Panezio scosso per i colori 
dell'Aquila.
Le spiegazioni che Flavio stava dando al turista 
erano frutto della frequentazione con un noto 
libraio in fondo a Via di Città, Sandro Civai. La 
conoscenza di Sandro è stata la chiave di tutto;
proprio da quel 1973, infatti, inizia la collezio-
ne di libri su Siena e sul Palio, giunta in poco 
più di due anni a più di trecento volumi. San-
dro racconterà poi a Flavio del suo essere non 
solo un contradaiolo della Tartuca, ma di es-
serne uno dei Mangini, e che, anche con l'a-
iuto del fratello Giorgio, allora Delegato agli 
Extra-Moenia, si sarebbe potuto organizzare 
un incontro magari a cena per conoscere un 
po' meglio la Contrada. Giorgio però volle di 
più e chiese al Priore la possibilità di invitar-
lo alla cena della Prova Generale. Così una 
caldo giorno di Agosto a Canonica d' Adda ar-
riva una bella lettera ufficiale della Tartuca.
E' il 1978, dunque una cena più da scorda-

FLAVIO D'ADDA
Un Extra-Moenia molto speciale
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re che da ricordare, ma, grazie ai fratelli Ci-
vai, Flavio è l'unico che si alza perplesso, ma 
felice, da quella tavolata. I Civai si affezio-

nano a quest'uomo distinto, educato, e so-
prattutto con una cultura contradaiola da 
vendere; dopo quell'estate di svolta viene 
portato alla scuderia di Canapino dove cono-
sce un uomo aitante e dallo sguardo fiero: si 
tratta del nuovo Capitano Cesare Manganelli.
È un venerdì, e Flavio resta coinvolto nell'ormai 
per gli altri abituale Tombola con susseguente 
cena. Naturalmente si defila pensando di non 
potere...ma Sandro, accortosi subito, lo inci-
ta a restare. E non se ne andrà più! Inizieran-
no quei venerdì famosi, dove Flavio lascerà la 
fabbrichetta nel primo pomeriggio, per sali-
re in macchina ed essere in Castelsenio pun-
tuale per la cena dopo quattro ore di viaggio.
Flavio è ormai alla soglia dei quarant'an-
ni, ma diventa subito il beniamino dei ven-
tenni. Dopo aver conosciuto Chiara e Cice, 
Flavio sarà ospitato, quando è a Siena, dal-
la signora Dina in San Prospero, dove dor-
mirà in una camera con le pareti gialle e blu.
Nel 1979 la svolta, verso la fine di maggio, Cice 
chiama Flavio e gli propone il Battesimo Con-
tradaiolo, Flavio scoppia in lacrime al telefono 
senza riuscire a proferir parola. Poi scriverà 
una lettera al Priore chiedendo se vi fosse nul-
la in contrario e dopo l' “ok” più alto, si deci-
de e, in un sabato di giugno molto pioviggino-
so, Flavio viene proclamato Tartuchino a Vita.
Lo proclama un uomo che ha segnato un 
solco importante nell'animo di Flavio, ma 
anche di tutti gli altri, Giovanni Ciotti.
Nel 1979 la stalla chiede di poter costruire una 

cancellata che protegga il cavallo e tutto lo staff 
dai curiosi durante i giorni del Palio; ne discu-
tono il Priore, Alvise Vannoni ed altri e, all'udito 
di Flavio, giunge una leggera difficoltà econo-
mica per portare in fondo il progetto: Flavio si 
avvicina con umiltà e chiede se, avendo sentito, 
può partecipare alla spesa, perché l'idea è buo-
na ed è un peccato che non la si possa realizzare.
Il contributo viene accettato, e, come tutti pos-
siamo vedere i cancelli, gialli e blu in legno, ci 
sono ancora.
Non solo, ma il giorno dell'inaugurazione, il 
Ciotti ringrazierà pubblicamente Flavio e suc-
cessivamente, in maniera strettamente privata, 
gli scriverà una lettera di ringraziamento e di 
accettazione come Tartuchino meritevole, per 
la sensibilità e il rispetto mostrati. Questa let-
tera è ancora piegata nel portafoglio di Flavio.
Nel 1980 Luca e Chiara convogliano a Giu-
ste Nozze, e Flavio viene invitato a fare 
il testimone, insieme proprio a Cesa-
re Manganelli, che darà anche il nome al 
loro primogenito nel dicembre del 1981.
Flavio nel frattempo, insieme al fratello, era 
a capo di un'azienda leader della bergama-
sca, quanto a verniciatura primaria di pezzi 
di macchine agricole ed edili, grazie anche ad 
un macchinario ad elettroforesi, che consen-
tiva una tecnica di verniciatura moderna, che 
a quei tempi possedeva solo il Gruppo FIAT.
I membri del Consiglio di Amministrazione en-
trarono direttamente in Società con quote pari 
ad oltre il 30%...di carta straccia! Il capitale non 
era garantito, dunque fasullo, e quell’introito 
nullo così grande dette una spallata decisiva 
all'azienda, facendola crollare in pochi mesi.
Flavio era sul lastrico, disperato, e in un 
colloquio telefonico con Giorgio si la-
sciò andare al pianto raccontando tutto.
Giorgio non indugiò, amico com'era ormai 
di Flavio, ed andò dal Ciotti. Qualche gior-
no dopo a Flavio arrivò una telefonata, era 
Giovanni Ciotti che, forse memore del pic-
colo gesto della cancellata, offrì l'aiuto dei 
Tartuchini per la ripartenza dell'impresa.
Flavio, commosso come mai prima, rifiutò, rin-
graziando però anche del solo pensiero che a 
lui concretamente aveva rivolto la Contrada.
E, da buon bergamasco, si rimboccò le ma-
niche, e riuscì a ripartire grazie ad alcu-
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ne proprietà imprenditoriali ed immobi-
liari tecnicamente immuni dal fallimento.
Oggi il fratello non c'è più, ma l'azien-
da a conduzione familiare va molto bene, 
senza i numeri di una volta, ma va bene.
Gli amici di cui Flavio continua a fare il nome, 
hanno un capo-classifica, Giorgio Civai: ne par-
la come se fosse seduto accanto a lui, col viso 
illuminato di gioia per aver conosciuto questo 
personaggio di grande spessore, amato da tutti.
All'inizio era semplicemente il Dottor Civai, 
perché l' invito alla Cena della Prova Generale 
glielo mandò con la carta intestata dell’Istituto 
di Anatomia Comparata dell’Università di Siena.
Era lì solo come Custode, ma, per cari-
sma e signorilità, poteva meritare il titolo.
Nel Luglio del 1984, infatti, alla notizia della sua 
morte, Flavio passerà il peggiore giorno fino al-
lora della sua vita, provando un dolore immenso.
Un altro grande personaggio tartuchino che 
rammenta volentieri è Nello Cenni, che lo 
aveva preso in simpatia perché a lui poteva 
tranquillamente raccontare gli aneddoti del-
la sua vita, senza essere ripetitivo o noioso.
Naturalmente c'è chi negli anni ha voluto co-
noscere i luoghi di questo affabile Tartuchino 
del Nord. Non solo, fu organizzata anche una 
gita: il Bruni e Aura infatti lo chiamarono per 
avere una dritta su dove mangiare e dormire 
dalle parti di Bergamo 
per un pullman di circa 
50 persone e Flavio diede 
tutte le informazioni ne-
cessarie, naturalmente 
unendosi alla comitiva.
Sempre nei primi anni 
‘80 Cice chiama Flavio 
per comunicargli che 
Luca ha ottenuto un po-
sto in Banca a Milano, e 
Flavio gli concede subi-
to la camera degli ospi-
ti e l'uso della sua 500.
Furono mesi di grandi 
movimenti perché ad 
ogni fine settimana gli 
amici di Luca salivano 
a trovarlo. Bocca, Marino, Vinicio, Dario, e al-
tri, ma soprattutto Lello, furono protagonisti di 
splendidi e movimentati rientri del sabato not-

te, con Lello che una volta uscì di camera, non 
troppo vestito, in rapida ricerca di un bagno e 
non potendo trattenere quelli che poi definì due 
gattini, entrò nella stanza più vicina e lasciò an-
dare, ... era la camera di una giovanissima Elisa-
betta, che esterrefatta corse dai genitori, segui-
ta da Lello che giustificò il tutto con appunto la 
frase: - Oh Flavio, scusa m'è venuto du' gattini!-
Flavio D'Adda, per quasi quattro anni, non ha 
perso una cena del venerdì, ha conosciuto e 
conosce centinaia di Tartuchini, è stato ami-
co fidato dei più importanti dirigenti della 
Tartuca degli ultimi decenni dello scorso se-
colo, dal 1980 è Consigliere del Popolo e con-
tinua, nonostante ultraottantenne, a venire 
giù per il Palio, la Festa Titolare, il Banchetto 
e la Cena degli Auguri. Suo figlio Jacopo ha 
avuto come testimone di nozze Gianni Cor-
tecci e come paggio Cesare Guideri, la fi-
glia si chiama Violante, indovinate perché...!
Nel finale, mi spiace ma è una cosa un po’ tri-
ste, perché Flavio tira fuori da un cassetto un 
quaderno nero, con nomi e date rigorosamente 
in ordine, di tutti i tartuchini da lui conosciu-
ti e amati che non ci sono più: «Questo qua-
derno - mi dice - è il fodero della mia anima».

Evviva il nostro Tartucone!

Stefano Pagni 
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Come è noto la cultura della donazio-
ne del sangue, intesa come iniziativa 
organizzata di gruppo, si è diffusa nelle 
Contrade solo all’inizio degli anni Ot-
tanta. Fino ad allora i contradaioli che 
avevano bisogno di una trasfusione per 
sé o per i propri familiari, come del re-
sto la maggior parte dei cittadini senesi, 
potevano avvaler-
si solo del prezio-
so lavoro dell’AVIS 
o darsi da fare da 
soli per cercare 
donatori disponi-
bili e compatibili, 
che molto spesso 
dovevano essere 
anche retribuiti. 
Già diversi anni 
prima però, grazie 
ad alcuni contra-
daioli dell’Istrice e 
soprattutto a Ful-
vio Sodi del Mon-
tone, si era iniziato 
a parlare di questo 
problema in alcu-
ne Contrade e alle 
prime riunioni dei 
loro rappresen-
tanti la Tartuca in-
viò proprio me, forse perché laureato 
in biologia ed impiegato alla “Sclavo”. 
Nel corso del 1979 venne così stabilita, 
con alcuni incontri e non senza qualche 
difficoltà, la linea comune da tenere 
per la costituzione dei Gruppi dei dona-
tori: sarebbero stati autonomi rispetto 
all’AVIS con donazioni del tutto gratu-

ite e disponibili per qualsiasi riceven-
te, a prescindere dalla appartenenza o 
meno ad una delle diciassette Contrade. 

Fu grazie a Mario Laudisa e Giovanni 
Rugani, contradaioli indimenticati, che 
nella nostra Contrada si iniziò a discu-
tere concretamente sulla costituzione 

del Gruppo, prima 
in modo informale 
e poi nelle riunio-
ni ufficiali. Per noi 
di Castelvecchio, 
eredi di una sto-
rica solidarietà di 
appartenenza che 
un secolo prima 
aveva visto la na-
scita della gloriosa 
Società di Mutuo 
Soccorso Castelse-
nio, fu quasi natu-
rale aderire ad una 
iniziativa in per-
fetta linea con l’e-
tica contradaiola, 
solidamente basa-
ta anche sull’aiuto 
vicendevole. Seb-
bene l’originario 
reciproco soccorso 

praticato all’inizio del secolo risultasse 
ormai ridimensionato e sostituito da 
un più o meno efficiente “Stato socia-
le”, mai era venuta meno l’idea che in 
caso di bisogno ci dovesse essere soli-
darietà. Episodi di collette di soldi, di 
inserimento al lavoro di giovani biso-
gnosi, di visite ai malati e agli anziani, 

LE ORIGINI DEL “GRUPPO
DONATORI DI SANGUE”
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erano ancora lì a testimoniare il senso 
di comune appartenenza e il dovere di 
attivarsi in caso di necessità, ciascu-
no secondo i propri mezzi. Donare il 
sangue - in certi casi equivale a dona-
re la vita - era poi la massima espres-
sione di solidarietà. Naturale quindi 
aderire, senza forse e senza ma, ad una 
iniziativa così importante e doman-
darsi piuttosto come mai le Contrade 
non ci avessero pensato prima. Forse 
era frutto di quei tempi e non poteva 
esserlo stato di momenti precedenti.
Nel frattempo Luca Bandinelli aveva 
avviato la sua carriera lavorativa nel 
Centro Ricerche dell’allora Istituto Sie-
roterapico e Vaccinogeno Achille Scla-
vo e fu anche per questo che, su man-
dato della Contrada, lo contattammo 
per ricoprire la carica di primo Presi-
dente del Gruppo 
tartuchino.
All’inizio provò a 
rifiutare l’incarico 
perché aveva pau-
ra dell’ago delle 
siringhe, non ave-
va mai donato il 
sangue e neppure 
aveva intenzione di 
iniziare a breve. Gli 
sembrava dunque 
poco corretto che 
a dirigere il Grup-
po fosse proprio 
un “non donato-
re”. Dopo aver ten-
tennato un po’ alla 
fine cedette alle 
pressioni e accettò 
di organizzare l’at-
tività. Passò così 
qualche tempo per stabilire le moda-
lità di collegamento con le altre Con-
trade, definire come si sarebbe potuto 
gestire il Gruppo e formulare un rego-
lamento adatto da portare in discus-
sione all’Assemblea Generale per la 
necessaria ratifica. Nel marzo del 1980 
venne quindi approvata formalmente 

la costituzione del “Gruppo Donatori 
di Sangue della Contrada della Tartu-
ca” ed il relativo Statuto, affiancandolo 
a quello nuovo della Contrada che era 
stato oggetto di una revisione comples-
siva. Ci sarebbe voluto ancora qualche 
mese per raggiungere una organizza-
zione degna di tale nome, ma intanto 
il passo più importante era stato fatto. 
In qualche decina di persone iniziam-
mo dunque con le prime donazioni, 
che furono piuttosto emozionanti e che 
dettero a tutti noi la sensazione di esse-
re davvero utili a qualcuno. Ci si reca-
va la mattina presto e digiuni, insieme 
a quelli delle altre Contrade, compre-
si i chiocciolini, al Centro Emotrasfu-
sionale in Via dei Fusari diretto dalla 
Dottoressa Befani (del Montone). Alla 
registrazione, fra le altre cose, ti chie-

devano: «Lei per 
chi dona?» - «Per 
la Tartuca!», si ri-
spondeva con or-
goglio. Poi il Dottor 
Fanetti (della Pan-
tera) ci misurava 
la pressione e con 
decisa delicatez-
za ci infilava l’a-
go nel braccio. La 
trasfusione dura-
va circa un quarto 
d’ora, era seguita 
da una pausa con 
caffè e brioscia 
e quindi via, per 
una riconosciuta 
giornata di ripo-
so dal lavoro, pre-
feribilmente il 29 
giugno o il 13 ago-

sto, lieti di aver fatto il nostro do-
vere di cittadini e di contradaioli. 
Le prime Contrade che come la Tartu-
ca si organizzarono dandosi un rego-
lamento e istituzionalizzando il “Grup-
po donatori di sangue” fra il 1980 e il 
1981, oltre ovviamente a Valdimonto-
ne e Istrice precursori dell’idea, furo-
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no l’Oca, la Pantera, la Selva e la Tor-
re. Comunque nel  giro di pochissimo 
tempo, con percorsi differenti, anche 
le altre Contrade seguirono la stessa 
strada e già nel 1985 tutte avevano co-
stituito un proprio Gruppo che festeg-
giava annualmente la sua attività con 
una cena e con dei premi per i donatori 
per incentivarne la partecipazione. Il 
nostro è stato fin dall’inizio abbastanza 
numeroso e fu raggiunto ben presto il 
traguardo storico delle cento donazioni 
all’anno. Fra i tanti donatori ricordia-
mo altri due amici scomparsi: Mario 
Nobile, che fin dalla nascita del Grup-
po partecipò alle donazioni, e Mario 
Neri, donatore fino quando l’età ana-
grafica glielo consentì (a malincuore 
dovette insomma smettere per legge).

Da allora molta acqua è passata sotto i 
ponti. Negli anni Novanta, grazie alle 
nuove tecnologie informatiche, i Grup-
pi si sono collegati fra di loro e con il 
Centro Emotrasfusionale dell’Ospeda-
le, che ha potuto così segnalare in tem-
po reale la necessità di sangue, richie-
dendo alle Contrade il tipo di gruppo 
sanguigno specificatamente necessa-
rio. Grazie alla collaborazione delle 17 
consorelle si è quindi fatto fronte quasi 
sempre all’ordinario e con rapidità an-
che alle urgenze, annullando in pratica 
il problema della disponibilità di sangue 
nella nostra città. L’attività dei Gruppi si 
è poi prodigata in altri campi: a favore 
della Rsa Campansi, per la promozione 
della donazione del midollo osseo, per 
la vaccinazione contro il papilloma-vi-
rus e per il superamento della dislessia.

Dopo aver celebrato 25 anni di attivi-
tà tutti i sodalizi insieme si costitui-
rono in una ONLUS, organizzazione 
alla quale è stato possibile devolvere 
il “cinque per mille” in sede di dichia-
razione dei redditi, ed oggi gli stes-
si sono già orientati verso nuove 
forme giuridiche di aggregazione. 
Alla presidenza del nostro G. D. S. si 
sono alternati negli anni Ugo Tallu-
ri al quale, una volta scomparso, è 
stato intitolato il Gruppo medesimo, 
Mauro Bari e oggi il Dottor Francesco 
Bernardini che, proseguendo con lo 
stesso impegno di Luca, hanno conti-
nuato e continuano a stimolare i tar-
tuchini per una solidale donazione, 
segno di un rinnovato mutuo soccorso.  
 

Giordano Bruno Barbarulli        
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Pietro Fossi era nato in Via dei Maestri nel 
1940 ed era cresciuto a Sant’Agostino nell’im-
mediato dopoguerra, fra un palio intorno alla 
Piazza e un tuliscio sotto le Logge del Tolomei, 
insieme agli altri ragazzi del rione, non tutti 
della Tartuca. Da giovane fu un abile e prezio-
so tamburino negli innumerevoli “giri” in cit-
tà della nostra Contrada ed anche in quelli di 
altre consorelle, quando si usava “vestirsi in 
trasferta” per la carenza di monturati di alcu-
ne Contrade. Oltre che come Tartuchino era 
per questo motivo conosciuto e apprezzato in 
tutta Siena  contradaiola. Da adulto, dopo aver 
peregrinato in diverse parti dello stivale nel 
settore alberghiero, vinse alla fine il concor-
so pubblico per Vigile Urbano e fu assunto dal 
Comune di Siena nel 1967. Anno storico per lui 
che in veste di Barbaresco ci portò Topolone. 
Anno storico per la Contrada che vinse il Palio 
dopo tanti anni. Pietro ritornerà a “prendere” 
il cavallo anche nel 1980, ma con Uana e Zin-
ghera non avrà/avremo altrettanta fortuna. 
Lo rivedo ancora sulla motocicletta in fondo 
a Via Tommaso Pendola pavoneggiandosi per 
averci risparmiato una multa per divieto di so-
sta o per essere stato chiamato a far rimuovere 
qualche auto in previsione della Festa Titolare. 
Come non ritornare con la mente al triste mo-
mento della scomparsa di suo fratello Nirvano, 
mitico anfitrione di Contrada ricordato per de-
cenni dal torneo di calcio intitolato a suo nome! 
Anche lui, vizio di famiglia, ci aveva portato il 
cavallo vincente: Mirabella nel 1972. Pietro fu 
sempre grato alla Tartuca per la vicinanza in 
quel momento doloroso e fu sempre presente 
alle premiazioni del Torneo. Già allenatore del 
Gruppo Sportivo Senio per gli Amatori, accettò 

l’impegnativo ruolo di Presidente di Castelse-
nio nel biennio 1976-77, ai tempi del cabaret, 
organizzando la prima “settimana gastronomi-
ca” nel Chiassino. Ha sempre avuto il rione nel 
cuore e la Tartuca nel sangue e lo ripenseremo 
come indiscusso protagonista canoro in tutte le 
feste di Contrada con il “Gruppo Vacanze Pie-
monte”. Si è vestito per il giro della Festa Tito-
lare fin quando l’anagrafe glielo ha consentito.
Dopo diversi anni di pattuglia sui mezzi del Co-
mune, passò, con sua grande soddisfazione, a 
compiti d’ufficio e nel 1991 gli venne affidato, 
fra gli altri, l’incarico permanente di consegna-
re al Mossiere la busta con l’ordine di ingresso 
ai canapi redatto dai Deputati della Festa sul 

LA GUARDIA DELLA BUSTA
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Palco dei Giudici. Anche quello fu un esordio 
felice perché vincemmo con Uberto e Cian-
chino. Molto apprezzato dai colleghi e dai Co-
mandanti dei Vigili Urbani, nessuno come lui 
a Siena è stato mai tanto osservato, mentre te-
neva in alto quella busta, in quell’attesa silen-
ziosa e surreale che solo il Palio può creare.
Cessò il servizio nel 2003 dopo aver seguito innu-
merevoli previsite dei cavalli al Ceppo, aver visto 
vincere in divisa la sua Contrada altre due volte, 
con una sola purga ma tanto astio per la rivale. 
Pietro era uno di quelli che da sempre faceva 
della cena del venerdì in Società un rito di par-
tecipazione, anche quando l’abitare a Taverne 
d’Arbia, dove viveva dopo aver sposato la sua 
amata Silvana, lo costringeva ad usare l’au-
tomobile che invece poco amava. I suoi ami-
ci più cari erano Marcello Soldatini, Silvano 
Sensi e Sandro Civai con le rispettive consorti.

Lui, fra loro, era “il maestro” di proverbiali partite 
di Briscola e di Vinciperdi con continue amiche-
voli polemiche e sfottò. Tutti noi lo ricorderemo 
per la sua spontanea generosità e la sua affabile 
compagnia nel disquisire di cavalli e di fantini. 
Negli ultimi tempi lo stato precario di salute gli 
creava qualche problema, ma il venerdì veniva 
sempre a Castelsenio, sebbene spesso neppure 
toccasse il cibo non potendo mangiare quello 

che c’era. Ma ciò che per Pietro contava era 
lo stare in amicizia e cantare in coro qualche 
stornello. Durante i mesi di obbligato distanzia-
mento a causa del covid-19, con l’impossibili-
tà di ritrovarsi a cena, si vedeva però a Taver-
ne con Bernardino e Latino, gli altri amici di 
sempre, per poter parlare di Tartuca e di Palio. 
Un giorno se ne è definitivamente andato la-
sciando in noi contradaioli un profondo sen-
so di vuoto ed anche tutti i senesi lo hanno 
pianto. Quando Don Floriano ha terminato le 
esequie funebri di Pietro nel nostro Oratorio 
è calato un silenzio profondo, per certi ver-
si simile a quello che lo accoglieva quando 
scendeva dal palco dei Giudici con la busta.

Giordano Bruno Barbarulli
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SERGIO, LA SEMPLICITÀ DI 
UN GENEROSO TARTUCHINO

Quando lo incontravi ti salutava con un sorriso 
sornione, felice, senza darlo troppo a vedere,  di 
avere trovato qualcuno con cui condividere due 
passi “in giù” o trascorrere insieme il tempo di 
una cena a Castelsenio. Impossibile non voler 
bene a Sergio Marcocci, era un amico pacifico, 
talvolta scontroso, ma che ha sempre saputo 
godere di quella intima soddisfazione nello sta-
re insieme con gli  amici senza pretendere nul-
la di più del semplice piacere della compagnia.  
Quando vincemmo il Palio nel 1991, durante 
i cenini, a tarda sera, 
aspettavamo insieme 
il momento in cui Via 
delle Murella si svuo-
tava di gente per an-
dare a fare un ultimo 
giro con il Cencio, per 
mettersi ad un tavolino 
davanti a due bicchie-
ri di vino e fare un po' 
di chiacchiere in tran-
quillità: «Ovvia, final-
mente un po' di pace...», 
esclamava Sergio.  
Non amava la confusio-
ne più di quanto non 
fosse necessario, ma 
di certo non poteva es-
sere tacciato di inerzia 
o pigrizia. Il lavoro di 
ufficio era quello che 
svolgeva da impiegato della Banca d'Italia, in 
Contrada preferiva di gran lunga occuparsi 
di affari più pratici e non a caso ha rivestito il 
ruolo di presidente della Società per due volte: 
nel biennio 1986-1987 in occasione del cente-
nario, e poi nel 1992-1993. E fu proprio con la 
sua presidenza che la Settimana Gastronomica 
fu spostata definitivamente agli Orti del Tolo-
mei. Nel 1991 invece lo troviamo Vicario pro-
curatore con Giordano Bruno Barbarulli Priore. 

Affidabile ed estremamente concreto, Sergio è 
stato un dirigente che potremmo definire “po-
polare” proprio per quella sua caratteristica di 
interpretare il ruolo in una chiave lavorativa e 
pratica più che teorica. L'amicizia con Lorenzo 
Cerri Vestri, oltre ad unirli nelle responsabilità 
di Castelsenio, lo spinse ad entrare nel mondo 
dei cavalli da Palio, costituendo un connubio 
che portò alla ribalta del Campo l'irrequieto 
e vittorioso Baiardo. Ma Sergio era estraneo 
alle modalità di quel mondo spavaldo e diffici-

le, gli piaceva coltivare 
quel percorso probabil-
mente solo in funzio-
ne dell'amicizia e delle 
frequentazioni senesi.  
Amava ascoltare le di-
scussioni in silenzio, 
per poi intervenire solo 
alla fine, chiosando gli 
argomenti di discus-
sione con battute me-
morabili che tuttora ci 
raccontiamo quando ci 
prende la nostalgia di 
un periodo tenuto insie-
me da aneddoti e storie 
minime. La convivialità, 
ovvero quel piacere che 
si prova in comunione 
con gli amici, nelle oc-
casioni in cui regna una 

conversazione allegra e distesa, era il paradiso 
di Sergio e, adesso, spero davvero che ritrovi 
in qualche posto quella stessa identica pace.  
Il progressivo declino imposto, negli ultimi 
anni, a Sergio da una spietata malattia, non è 
riuscito a cancellare quel ricordo affettuoso e caro 
legato a tantissimi momenti trascorsi con noi a 
Castelsenio o nelle calde serate estive di Palio.  
 

Giovanni Gigli
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L’EREMO DI SAN LEONARDO AL LAGO

Il Senio Trekking ha organizzato domenica 13 
febbraio una camminata con partenza da Santa 
Colomba: dopo un percorso tra lecci e querce ci 
siamo trovati davanti L’Eremo di San Leonardo 
al Lago che ci ha incuriosito con la sua storia.
L’Eremo di San Leonardo al Lago è il più antico 
eremo dei cinque eremi medievali del senese. 
Sorge sopra il piano dell’antico lago Verano, 
anticamente chiamato “de Lacu Verano” o “de 
Silva de Lacu”, prosciugato ad opera del gran-
duca Pietro Leopoldo nel XVIII secolo perché 
era malsano ed oggi completamente coltivato. 
L’Eremo fu fondato nel 1119 da Benedetto, mo-
naco benedettino, intitolandolo a Leonardo del 
Limosino, eremita molto venerato nel medioe-
vo europeo e celebrato per il forte legame con 
la natura, in particolare con alberi e boschi.
Le prime notizie certe che testimoniano la pre-
senza di una comunità eremitica nella selva del 
lago risalgono all'anno 1112, ma la sua esistenza 
sembra risalire ad un’epoca ancora precedente 
secondo quanto rilevato in occasione degli sca-
vi archeologici realizzati intorno al 1975-1980.
Nel 1239 l’eremo passò agli Agostiniani e nel 
1250, con una bolla papale, fu unito a quello 
vicino di San Salvatore di Lecceto. La presenza 

di notevoli personalità religiose locali, tra cui 
il beato Agostino Novello, che vi trascorse gli 
ultimi anni della sua vita, contribuì a trasfor-
mare San Leonardo in meta di pellegrinaggio.
Attorno all’intero complesso si vedono anco-
ra i resti della cinta muraria in pietra e due 
torrioni, uno rotondo e uno quadrato, che at-
testano che nel 1366 l'eremo fu fortificato per 
accogliere la vicina popolazione del borgo di 
Santa Colomba in tempo di guerra. Il Mona-
stero conobbe un periodo di grande prosperi-
tà grazie alle donazioni di terre e alle offerte 
dei devoti, in particolare della nobile famiglia 
senese degli Ardengheschi, che, con le loro 
cospicue donazioni, lo resero florido intor-
no al XII secolo; il diretto intervento di isti-
tuzioni pubbliche, quali l’Ospedale di Santa 
Maria della Scala e la Repubblica di Siena, ne 
promossero il rinnovamento. Nel Trecento fu 
ampliata la primitiva chiesetta romanica e re-
alizzata la nuova chiesa gotica a navata unica, 
suddivisa in tre campate e abside rettangolare.
Tra il 1360 e il 1370, il coro fu interamente affre-
scato dal pittore senese Lippo Vanni, con un ci-
clo dedicato alla Vergine. Sulle pareti sono rap-
presentate anche figure di sante e di santi, nella 

 e il Beato Agostino Novello
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volta a vela sono raffigurati schiere di angeli 
musicanti e cantanti: sono rappresentati innu-
merevoli strumenti dell’epoca quali un organo 
portatile, i salterei, la mandora, la fidula, l’oboe 
doppio, le chiarine, i timpani, i tamburini e i 
cembali: la ricchezza dei particolari costituisce 
una fonte preziosa per la storia della musica.
Nel locale a pian terreno, originariamente de-
stinato a refettorio, si trova a tutta parete un 
affresco raffigurante la Crocifissione, attribuita 
a Giovanni di Paolo nel suo periodo giovanile, 
intorno al 1445. Purtroppo l'affresco fu danneg-
giato quando fu costruito un soffitto a metà del 
refettorio proprio nel mezzo di esso e quindi ora 
sono visibili solo le teste degli uomini crocifissi, 
insieme a parte delle figure ai piedi della croce. 
Nel 1516 Papa Leone X stabilì che vi vivessero otto 
o nove frati con l’assegnazione di due poderi e di 
una vigna. Il convento fu soppresso nel 1783 e il 
complesso è stato acquisito dallo Stato median-
te l’esercizio del diritto di prelazione nel 1957.
Nell’Eremo di San Leonardo al Lago nel 1300 si 
ritirò a vita monastica il beato Agostino Novel-
lo. Nato a Tarano in Sabina (RI), studiò diritto 
all'Università di Bologna, lavorò nella cancelle-
ria del regno di Sicilia, alla corte di Manfredi. 
Quando morì il re nella battaglia di Benevento 
(1266), e lui stesso rimase ferito e malato, deci-
se di cambiare vita e si fece agostiniano. Dopo 
alcuni mesi trascorsi a Palermo si recò presso 
l'eremo di Santa Barbara (vicino a Siena) e poi 
a Santa Lucia, nei pressi di Rosia, dove, credu-
to analfabeta, si occupò dei lavori e dei servizi 
più umili. Nel 1288 scoprirono la sua vera iden-
tità in seguito alla memoria difensiva scritta da 
lui per la comunità, che rischiava di perdere la 
proprietà del terreno stesso su cui era costrui-
to l'eremo. Il convento vinse la causa, ma fra-
te Agostino perse la pace perché, conosciuto 
il suo talento e le sue virtù, lo fecero trasferire 
a Roma e fu ordinato sacerdote. Ricevette vari 
incarichi fino a che si dimise e si ritirò nell'ere-
mo di San Leonardo al Lago per dedicarsi alla 
preghiera e alle opere di carità: qui costruì un 
ospedale fondando l'Ordine dei Chierici ospe-
dalieri. Uno dei sui ultimi impegni giuridici 
fu, comunque, la redazione del primo statu-
to dello “Spedale” di Santa Maria della Scala. 
Morì il 19 maggio 1309 e fu beatificato da Cle-
mente XIII nel 1759.

A seguito di numerosi prodigi ottenuti per sua 
intercessione dopo la morte, il Vescovo di Siena 
permise che le sue ossa fossero esposte nella 
chiesa di Sant'Agostino alla venerazione dei fe-
deli.
Simone Martini, nel 1328, dipinse il Beato Ago-
stino Novello su una bellissima tavola, circon-
dato da immagini dei suoi miracoli e rappre-
sentato con un angelo “sussurrante” dietro un 
orecchio, simbolo della divina ispirazione. In 
origine il dipinto doveva trovarsi nella chiesa 
di San Leonardo al Lago, sull’altare sito sopra 
al sepolcro del beato Agostino, poi fu spostato 
nella Chiesa di Sant’Agostino a Siena e dal 1985 
è custodito nella Pinacoteca Nazionale di Siena.
Leggendo le notizie sull’Eremo e sul Beato Ago-
stino Novello troviamo anche un legame con il 
territorio della nostra Contrada: il corpo del Be-
ato Agostino Novello è rimasto esposto in un’ur-
na sottostante l’altare centrale nella chiesa di 
Sant'Agostino fino al 1977. Dopo che i Padri ago-
stiniani lasciarono la Chiesa di Sant’Agostino, la 
Curia di Termini Imerese (PA), fece ufficialmen-
te richiesta di traslare il corpo del Beato Agostino 
Novello nella città di cui era patrono fin dal 1723.
Così la domenica 15 maggio 1977 l’Arcivesco-
vo di Siena, monsignor Mario Ismaele Castel-
lano, presiedé una solenne concelebrazione 
eucaristica al termine della quale le Sacre 
Spoglie partirono per la Sicilia. Partecipò alla 
cerimonia religiosa il figurino maggiore della 
Contrada della Tartuca, insieme alle autorità 
civili e religiose di Siena e di Termini Imerese.
Nei giorni precedenti, dal 12 al 14 maggio, fu 
celebrato un triduo di preghiere e di liturgie: 
ogni sera nella chiesa di Sant’Agostino duran-
te la celebrazione della Santa messa venne il-
lustrata la vita del beato. Tutta la parrocchia di 
S. Agostino compartecipò all’organizzazione di 
una gran festa, con don Luca Bonari e i giova-
ni della Comunità di S. Pietro e di S. Agostino. 
Le celebrazioni di Siena si conclusero con la 
“partenza” del Corpo del Beato su un furgone 
dell’Arciconfraternita della Misericordia. Siena 
dette così il saluto a colui che in questa città ave-
va testimoniato nell’ospedale la carità cristiana.

Marzia Minetti 
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PROTETTORATO 2022
• PICCOLI TARTRUCHINI E PORTA ALL’ARCO (DA 0 A 18 ANNI):  30,00
• APPARTENENTI E ADERENTI PROTETTORI: 60,00 
• APPARTENENTI E ADERENTI PROTETTORI OLTRE I 70 ANNI E CHE 

NON HANNO INCARICHI: 30,00
• CONSIGLIERI E DELEGATI: 220,00
• DEPUTAZIONE DI SEGGIO, COLLEGIO DEI MAGGIORENTI E CONSIGLIE-

RI DEL PRIORE: 360,00
• SOCI CASTELSENIO: 20,00
Le quote possono essere pagate presso la Segreteria della Contrada oppure 
tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente intestato alla Contrada 
della Tartuca: 
Banca MPS filiale di Siena IBAN:  IT92 B 01030 14200 000000974460. 
Ricordiamo a tutti i Protettori che è possibile firmare in segreteria il modulo 
RID per pagare comodamente tramite la propria Banca anche attraverso ra-
teizzazione, sarà la Contrada a curare direttamente l’incasso del dovuto. Que-
sta modalità di pagamento permette l’adeguamento automatico delle quote 
del protettorato in base alle cariche del singolo ed agli importi stabiliti. Per i 
soci di Castelsenio verrà addebitato automaticamente anche l’importo relativo 
alla quota annuale della Società. Per maggiori informazioni potete contattare 
il Camarlengo Franchi Mauro, i vice Betti Viola e Ciotti Irene, e i delegati al 
protettorato: Angeli Beatrice, Bordoni Laura, Brandani Antonella, Canapini 
Michela, Falcinelli Elena, Lambardi Chiara, Pierulivo Elina, Rabazzi Luca. E’ a 
disposizione anche il seguente indirizzo mail dedicato: protettorato@tartuca.it. 
La Commissione è a disposizione dei contradaioli tutti i martedi e venerdi pres-
so la Segreteria in via Tommaso Pendola n. 26, dalle ore 18,00 alle ore 19,30.
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Con il contributo di 

Ci hanno lasciato
Alle famiglie vanno le più sentite condoglianze della Contrada per 
la scomparsa di Carla Barbucci Bernabei, Gorizia Betti Sprugnoli, 
Roberto Bruttini, Bernardino Cenni, Pietro Fossi, Sergio Marcocci.

Sono nati
Tutta la Contrada si unisce alla gioia dei genitori per l'arrivo di 
Alyssa Baroncini, Alessandro Bertino, Daniele Buono Mascagni, 
Tessa Crezzini Russo, Giorgia Fiorenzani, Milo Mazzoni.

Lauree tartuchine
Congratulazioni a Francesca Burrini per aver conseguito la laurea 
in Lingua e letteratura italiana per l'insegnamento agli stranieri e 
per la scuola, con una tesi dal titolo «Quando nel primo grado il 
chiaro sole. La sestina di Rinuccini tra Dante e Petrarca» con voto 
98.

Congratulazioni a Giulio Donati per aver conseguito la laurea in 
Economia e gestione degli intermediari finanziari, con una tesi dal 
titolo «Private Equity: strategia di replica mediante titoli azionari 
statunitensi nel periodo 2011-2021» con voto 110 e lode.

Congratulazioni anche a Giulio Sardone per aver conseguito la 
laurea in Agribusiness presso il dipartimento di Scienze della Vita, 
con una tesi dal titolo «Quantificazione delle perdite alimentari 
lungo la filiera alimentare nell’Unione Europea e in Italia» con 
voto 101.
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