
  

 

  LE CONTRADE DEL PALIO DI SIENA 

Il Palio di Siena è una competizione fra le contrade di Siena nella forma di una giostra 
equestre di origine medievale.  La "Carriera", come viene tradizionalmente chiamata la 
corsa, si svolge normalmente due volte l'anno: il 2 luglio si corre il Palio di Luglio (in 
onore della Madonna di Provenzano) e il 16 agosto il Palio di Mezzo Agosto corso in 
origine il 15 agosto (in onore della Madonna Assunta). 

In occasione di avvenimenti eccezionali (come ad esempio nel 1969 la conquista della Luna 
da parte della missione Apollo 11) o di ricorrenze cittadine o nazionali ritenute rilevanti 
e pertinenti (ad es. il centenario dell'Unità d'Italia) la comunità senese può decidere di 
effettuare un Palio straordinario, tra maggio e settembre (l'ultimo si è tenuto nel 2000, 
per celebrare l'ingresso nel nuovo millennio). 
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La storia del Palio  

Secondo alcune fonti, fu probabilmente in ricordo della memorabile battaglia di 
Montaperti (1260) e dello scampato pericolo che i senesi decisero di indire il famoso Palio.  

La storia del Palio di Siena è però più articolata e complessa, e affonda le proprie radici 
in un'epoca ancor più remota. Nelle città italiane del XII e XIII secolo era usanza 
organizzare corse di cavalli, sia come spettacolo pubblico, sia come competizione tra i 
diversi allevamenti equini posseduti dai nobili cittadini e non. A queste origini si 
ricongiungono idealmente le diverse rievocazioni storiche che ancora si svolgono in 
Italia. Ma questo tipo di Palio non è ancora il diretto progenitore della competizione 
senese attuale. 

Parallelamente ai palii dei nobili, i cittadini di Siena cominciarono ad organizzare, più o 
meno spontaneamente, altre competizioni nei modi più disparati. Si ricordano, a partire 
dal XV secolo: Palii rionali, l'Elmora, Giorgiani (o Juvenali), Giochi delle pugna, 
Pallonate, Cacce dei tori, Bufalate, Asinate. 

Molte di queste competizioni erano precedute da cortei, rappresentazioni allegoriche, 
carri trionfali a tema mitologico greco. Notizie di palii si hanno attraverso tutto il XV e 
il XVI secolo, ma in alcuni casi è difficile capire se le cronache si riferiscano a palii dei 
nobili (Palio alla lunga) o già a palii alla tonda.. Su questa organizzazione 
interclassista sono state fatte anche interpretazioni di tipo antropologico, relative al 
carattere territoriale dell'organizzazione sociale senese opposto a quello classista o 
per censo più diffuso, ad esempio, nei paesi anglosassoni. 
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La corsa del Palio prende il nome, e non solo a Siena, dal premio: il Palio, dal latino 
pallium (mantello di lana), era in genere un drappo di stoffa molto pregiata che veniva 
utilizzato per gli scopi più svariati. A Siena, in genere, era destinato alla chiesa del 
rione vincitore. Poteva essere utilizzato sia come arredo per la chiesa stessa, o per 
altri scopi analoghi. Un pallium cinquecentesco sembra abbia decorato fino a non 
moltissimi anni fa l'altare della Chiesa di San Giuseppe, della Contrada Capitana 
dell'Onda. Questo avveniva perché, ai loro albori, le Contrade si appoggiavano per le 
loro riunioni alle Parrocchie o alle compagnie laicali che sostenevano e supportavano 
gli ordini monastici. È comprensibile come, in caso di vittoria, il premio venisse regalato 
alla Chiesa del rione, sia per riconoscenza sia per devozione. Un'altra possibilità era la 
restituzione del premio alla Comunità civica in cambio del suo valore in denaro. In questo 
caso l'importo poteva essere usato, ad esempio, per fornire di dote le giovani più indigenti 
della contrada o per altre spese di utilità comune. È dal Settecento che si afferma l’idea 
del Palio-dipinto (il più antico conservato a Siena, presente nel museo della contrada 
dell'Aquila, risalente al 2 luglio 1719) e solo dopo la Seconda guerra mondiale che a 
dipingerlo vengono chiamati non più i bravissimi artigiani senesi (vedi Federico Joni e i 
falsari senesi di inizio Novecento) ma pittori di fama nazionale e internazionale. 

Tra i vari spettacoli e competizioni, nel XVI secolo si va lentamente affermando il Palio 
alla tonda, quello che conosciamo anche ai giorni nostri. Questo si accentua dopo il 1555, 
anno in cui termina la guerra di Siena e la città, sconfitta, si richiude in sé stessa 
sfogando il peso della perdita della libertà nei giochi e nelle celebrazioni al suo 
interno. 

il vero elemento ‘scatenante’ del Palio moderno sta Probabilmente in un ePisodio 
avvenuto durante l'occupazione fiorentina e spagnola della città. Verso la fine del 
Cinquecento una famosa Pietà conservata in un tabernacolo nel rione dove aveva 
abitato Provenzano Salvani, che si diceva essere stata posta nella sua collocazione da 
Santa Caterina tre secoli prima, fu oltraggiata da un soldato spagnolo. Forse in preda 
all'alcool, egli sparò alla statua, rimanendo ucciso dall'esplosione del suo stesso 
archibugio. Era il 2 luglio e, per commemorare il miracolo fatto dalla Vergine 
protettrice di Siena contro gli occupanti, i cittadini cominciarono di anno in anno a 
celebrare con sempre maggiore sfarzo l'anniversario. Tra le varie celebrazioni, fu 
naturale inserire una corsa del Palio. Nel 1611 fu anche innalzata la Basilica di 
Provenzano che custodisce quello che resta dell'immagine sacra oltraggiata, la 
Madonna di Provenzano. 
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Questa corsa differiva dalle altre organizzate spontaneamente in altre occasioni: vi 
partecipavano le contrade (quindi il popolo) e non i nobili; si correva in Piazza del Campo 
alla tonda e non attraverso le strade della città alla lunga (organizzato dalla 
nobiltà) o in uno specifico rione. Bisogna presupporre che esperimenti di questo tipo di 
corsa fossero già stati fatti in precedenza, ma è solo all'inizio del Seicento che il Palio 
moderno si afferma nel gusto ludico dei senesi. 

Dal 1656 il Comune di Siena (allora denominato Balìa) si prende in carico l'organizzazione 
del Palio, consolidando una festa che sappiamo essere precedente. Era nato il Palio di 
Provenzano come lo conosciamo oggi. I costi del Palio saranno presi in carico 
dall'aristocrazia fino al 1836. 

I verbali della comunità senese relativi all'effettuazione del Palio esistono dal 1659 ed 
è quindi da questo anno che si conteggiano le vittorie "ufficiali" delle Contrade da parte 
del Comune. Le registrazioni delle vittorie antecedenti a questo anno sono da 
considerarsi attendibili solo se suffragate da documenti conservati presso le singole 
Contrade o da ricerche storiche approfondite. 

 

Nel 1701 si comincia a correre, in maniera intermittente perché ancora spontanea, anche 
il Palio dell'Assunta. la data del 16 agosto sembra in questo caso ‘anomala’ in quanto 
successiva al giorno di festa della Madonna Assunta. Venne scelta questa data perché 
gli altri giorni canonici delle feste d'agosto, il 14 e il 15, a Siena erano già ‘occuPati’, 
rispettivamente, dal Corteo dei Ceri e dei Censi e dalla festa dell'Assunta che culminava 
nel Palio alla lunga. 

Quest'ultimo andrà pian piano a perdere di importanza, fino ad essere abolito all'inizio 
dell'Ottocento, in concomitanza col propagarsi delle idee della Rivoluzione Francese e 
la conseguente perdita di centralità del ceto nobiliare. 

Questo nuovo Palio d'agosto era all'inizio un prolungamento dei festeggiamenti della 
Contrada vincitrice del Palio di luglio, che lo organizzava a proprie spese (quando 
economicamente possibile, di qui la sua saltuarietà). Dal 1802 segue la stessa sorte di 
quello di luglio, cominciando ad essere organizzato dall'ormai costituito Comune di Siena 
moderno. 

Nel 1729, la governatrice di Siena Violante di Baviera stabilisce i confini delle Contrade. 
A causa di incidenti occorsi negli anni precedenti, decreta inoltre che non possano 
partecipare più di 10 Contrade alla volta. 
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Queste sono le date in cui si corre il Palio, la cui caratteristica principale è appunto 
quella di non costituire una rievocazione storica, in quanto a differenza di altre 
manifestazioni simili si disputa ininterrottamente da alcune centinaia di anni.  

È il Comune di Siena a organizzare il Palio, a gestirne l'aspetto economico (tranne, 
naturalmente, per quanto riguarda le somme elargite dalle singole contrade ai fantini 
ingaggiati o per i patti con altre contrade) e quello della giustizia paliesca (eventuali 
sanzioni a fantini e/o contrade in caso di violazioni del regolamento paliesco): il Palio si 
autofinanzia dalla comunità senese e non prevede (né accetterebbe) alcun tipo di 
sponsorizzazione, come si può vedere dalle immagini della Carriera in cui non compaiono 
mai cartelloni né scritte pubblicitarie. 
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Il Palio è tutto l'anno  

 

Nonostante siano numerose le attività che si svolgono all'interno di ogni Contrada, 
l'organizzazione del Palio resta la principale, in quanto quest'ultimo non consiste 
semplicemente in due corse annuali: ogni volta la Festa vera e propria si snoda in quattro 
giorni intensi, ricchi di vari appuntamenti, la cui preparazione dura tutto l'anno. 

Le dirigenze, sin dall'inverno, curano le strategie tenendo i contatti con i fantini e i 
proprietari di cavalli. Questi ultimi preparano i soggetti che correranno in Piazza sia 
facendo correr loro altri Palii minori (la cosiddetta provincia) sia portandoli alle corse 
di addestramento organizzate dal Comune in primavera. 

Si entra pienamente nel clima paliesco a fine maggio, con l'estrazione a sorte delle tre 
contrade che affiancheranno le sette che corrono di diritto: con il quadro delle 
contrade delineato per intero si può iniziare a parlare davvero di "monte" (ingaggio dei 
fantini) e di "partiti" (patti segreti per la vittoria), nonostante l'incognita del cavallo 
che toccherà in sorte. 

Circa una settimana prima del Palio viene presentato il Drappellone che il Comune ha 
commissionato ad un artista locale (nel caso del Palio di luglio) o di fama internazionale 
(nel caso del Palio di agosto o di uno straordinario). Sempre in queste ore avvengono le 
visite preliminari dei cavalli che si intende presentare alla tratta. 

 

Nel primo dei quattro giorni di Festa si tiene la tratta, l'estrazione a sorte e successivo 
abbinamento dei barberi alle contrade in gara. Sull'anello di pietra serena intorno alla 
Piazza, ricoperto da uno strato di terra composto da una miscela di tufo, argilla e 
sabbia, si corrono in tutto sei prove, durante le quali i fantini hanno la possibilità di 
conoscere meglio il comportamento del cavallo che monteranno e di farlo abituare alla 
Piazza, ai suoi rumori e ai ritmi propri della corsa. Anche le prove vengono seguite da 
numerosi contradaioli e turisti, sia in Piazza che sui palchi montati all'esterno della 
pista. 
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Tra gli appuntamenti che segnano l'avvicinarsi della Carriera vi sono la cena della 
prova generale, la cosiddetta "Messa del fantino" e la benedizione di cavallo e fantino. 

« Il Palio è tre minuti con il cuore in gola, quattro giorni senza fiato, una vita da respirare a pieni 
polmoni. » 

 

Gli appuntamenti che segnano i quattro giorni della Festa, sia quelli relativi alla gara 
che quelli civici e religiosi, seguono un calendario preciso. Il Palio dura quattro giorni; 
per il Palio di Provenzano di luglio, gli appuntamenti iniziano il 29 giugno, proseguono il 30 
giugno ed il 1º luglio, fino ad arrivare alla corsa del 2 luglio. Analogamente, per il Palio 
dell'Assunta si parte dal 13 agosto fino ad arrivare alla corsa del 16 agosto. Il 25 
maggio 2011 il sindaco Franco Ceccuzzi ha emesso un'ordinanza che prevede lo svolgimento 
di prove regolamentate (o di addestramento) il 27 giugno e il 28 giugno (dalle ore 5.30 
alle ore 7.30), "allungando" di fatto i tempi palieschi di due giorni. 

 

La Tratta  

 
 
. Fino alla prima prova i fantini vestono i colori del Comune di Siena, ossia di bianco e nero, 
a simboleggiare che ancora corrono "al servizio" di quest'ultimo e non di una specifica 
contrada 

La mattina presto (del 29 giugno o del 13 agosto ) intorno alle 7 avviene, presso il Comune, 
la presentazione dei cavalli che partecipano alle batterie di selezione: eccetto alcuni 
elementi con già una buona esperienza di Piazza e già amessi alla tratta, essi sono i 
cavalli selezionati il mattino del giorno precedente alle Prove regolamentate. Esse 
sono delle prove non ufficiali chiamate comunemente prove di notte, perché fino a qualche 
anno fa disputate senza alcuna regola la notte, quando la Piazza era sgombra; 
rappresentano un'occasione in più per farsi notare dai Capitani delle contrade e 
prendere confidenza con la pista. 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Palio_di_Siena
http://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_di_Provenzano
http://it.wikipedia.org/wiki/Assunzione_di_Maria
http://it.wikipedia.org/wiki/2011
http://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Ceccuzzi
http://it.wikipedia.org/wiki/Barbero
http://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_del_Campo
http://it.wikipedia.org/wiki/Contrada_di_Siena
http://it.wikipedia.org/wiki/Pista_del_Palio_di_Siena
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Batterie_Assunta_2011_6.jpg


 

  

Intorno alle 9 inizia la cosiddetta tratta. È l'operazione con cui vengono abbinati i 
cavalli alle dieci Contrade che partecipano al Palio. I cavalli idonei selezionati dalle 
visite dei veterinari e dalle prove di notte, vengono raggruppati in batterie di sei/otto e 
provati per tre giri intorno alla Piazza per verificare la loro adattabilità alla pista. 
Terminate le batterie i Capitani, alla presenza del Sindaco, si riuniscono per scegliere i 
dieci soggetti. 

Dopo mezzogiorno su un palco allestito davanti al Palazzo Pubblico si svolgono le 
operazioni di sorteggio: ad ogni cavallo viene abbinata una Contrada. Ad ogni 
assegnazione, il barbaresco prende in consegna il cavallo avuto in sorte e lo conduce 
alla stalla, accompagnato dai contradaioli. 

In serata si svolge la prima delle sei prove che precedono il Palio. Attraverso queste 
corse si verifica sia la condizione del cavallo che quella del fantino. Per ogni prova il 
cavallo è accompagnato "all'entrone" (ingresso del Palazzo Pubblico) dalla stalla 
della Contrada da un folto gruppo di contradaioli, che spesso intona i canti tradizionali. 
Per vedere le prove occorre prender posto in piazza o su un palco prima che sia fatto 
"pulito", cioè sia stata sgomberata la pista dalle forze di Polizia. Ogni contrada sceglie 
un fantino (la "monta") che può cambiare a suo piacimento fino al mattino del Palio. Solo il 
cavallo non può essere cambiato. I cavalli entrano al canape nell'ordine nel quale le 
Contrade entreranno in Piazza la sera del Palio per il Corteo. Aggiudicarsi una prova è 
ininfluente ai fini della vittoria del Palio: la tendenza è anzi quella di risparmiare al 
massimo le energie degli animali per la sera della corsa, limitandosi a "provare" i punti 
più difficili della pista. 
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Le prove  

 

A partire dalle nove del giorno successivo (30 giugno e 14 agosto) si svolge la seconda 
prova, con ingresso al canape nell'ordine inverso della sera precedente. In serata si 
svolge la terza, con ingresso al canape secondo l'ordine di estrazione avvenuto 
nell'assegnazione dei cavalli. 

In agosto si tiene inoltre la processione dei ceri e dei censi in cui Comune, Contrade e 
parrocchie senesi offrono alla Madonna Assunta dei ceri votivi. In Duomo viene altresì 
recato il Drappellone affinché sia benedetto (a luglio esso viene invece portato nella 
Chiesa di Santa Maria di Provenzano). 

Prova Generale  

In mattinata (ore 9) si corre la quarta prova (ingresso al canape nell'ordine inverso 
della sera precedente). La sera si svolge la quinta, detta Prova Generale (ingresso fra i 
canapi secondo il numero che i cavalli avevano all'orecchio all'atto del sorteggio): un 
primo scoppio del mortaretto alle 18.45 (agosto 18.30) avvisa dell'inizio dello sgombero 
(alle 19.15; agosto 19.00), cui segue l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà alle 19.45 
(agosto 19.30) 

La Prova Generale è preceduta dalla prova della carica dei Carabinieri a cavallo, che 
un drappello di Carabinieri del 4º Reggimento a cavallo di Roma effettuerà il giorno 
successivo, poco prima che il Corteo storico entri in Piazza. 

Nelle contrade che corrono si tiene poi la Cena della Prova Generale, in cui centinaia di 
persone tra dirigenti, contradaioli, ospiti e anche turisti si riuniscono attorno ai tavoli 
predisposti nella più capiente strada o piazza della Contrada. Al tavolo d'onore con i 
maggiorenti della Contrada è il fantino. La cena è caratterizzata da canti, discorsi ed 
auspici per il successo della propria Contrada. Al termine il Capitano ed i mangini si 
recano a trovare i dirigenti delle Contrade amiche ed alleate per stringere accordi a 
favorire la propria vittoria o quella della Contrada amica od ostacolare quella 
dell'avversaria. 
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La corsa  

La mattina della corsa (ore 7.45) si tiene una celebrazione eucaristica alla Cappella 
esterna del Palazzo Comunale presieduta dall'Arcivescovo di Siena alla presenza dei 
Capitani e dei fantini delle Contrade partecipanti al Palio (la cosiddetta Messa del 
Fantino). 

Poco dopo, alle 9, si corre la Provaccia, così chiamata a causa dello scarso impegno che 
viene richiesto dai fantini ai cavalli per disputarla. Dopo questa prova, Capitani e fantini 
si riuniscono in Comune per l'iscrizione del fantino e la presentazione del giubbetto che 
indosserà in corsa, dopodiché il fantino non può esser più cambiato. 

Nelle prime ore del pomeriggio (ore 15:30 in luglio; 15:00 in agosto) contradaioli e turisti 
presenziano alla benedizione del cavallo e del fantino. Dopo la vestizione della 
comparsa infatti, nelle Contrade partecipanti alla corsa, ha luogo il rito della 
benedizione del cavallo e del fantino nel rispettivo oratorio, durante il quale il 
sacerdote (detto "correttore") conclude il rito con un augurio imperioso: Vai e torna 
vincitore!. 

 

Alle 16:30 (in agosto alle 15:50) prende quindi il via il Corteo storico dal Palazzo del 
Governo in piazza del Duomo, per raggiungere piazza del Campo. Alle 19:30 del 2 luglio, o 
alle 19:00 del 16 agosto, il drappellone viene issato sul Palco dei Giudici mentre si 
effettua la sbandierata finale dei diciassette alfieri. Subito dopo ha inizio la corsa. 
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La Carriera  

La corsa, una delle più antiche al mondo, si svolge nella piazza centrale di Siena, Piazza 
del Campo 

 

Il terreno  

La pista sulla quale si disputa il Palio di Siena coincide con l'anello perimetrale di Piazza 
del Campo. Durante il resto dell'anno, la pavimentazione è costituita da un lastricato di 
pietra serena che, nei giorni del Palio, viene ricoperto da uno strato di terra composto da 
una miscela di tufo, argilla e sabbia. 

Lo spessore dello strato di terra (la cui compattezza è regolata da particolari 
compressori) varia in diversi punti, ma mediamente è di circa 15 cm. 

La terra viene innaffiata periodicamente al fine di mantenerla compatta ed elastica; 
tuttavia il terreno risulta molto più duro per i cavalli se rapportato ai normali terreni 
degli ippodromi. 

I colonnini di Piazza del Campo 

Il 16 gennaio 1808 iniziarono i lavori per l'istallazione intorno alla Piazza del Campo di 
71 colonnini, oltre ad altri 19 allineati di fronte al Palazzo Pubblico 

I colonnini che circondano la piazza avevano lo scopo di sorreggere le catene di ferro 
che venivano montate per l'occasione delle corse del Palio, per contenere gli spettatori, 
mentre quelli di fronte al palazzo Pubblico, separavano il passaggio dei pedoni 
all'uscita dal Teatro dei Rinnuovati, dal movimento delle carrozze 

. Nel 1868, quando la Fonte Gaia scolpita da Jacopo della Quercia venne sostituita con la 
copia realizzata da Tito Sarrocchi, anche i colonnini furono rimpiazzati dagli attuali, 
eseguiti su disegno dell'architetto Giuseppe Partini. 

E' ormai tradizione radicata, che nel corso del Palio, il colonnino venga usato come unità 
di misura per indicare i distacchi fra i cavalli. 
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La struttura  

      

     

      

Il percorso misura 339 metri: poiché i giri da compiere sono tre, i cavalli compiono una 
corsa teorica di 1017 metri. Dal dopoguerra in poi i palii più rapidi si sono aggirati intorno 
al tempo di 1:13/1:14, mentre i più lenti hanno superato il tempo di 1:20. 

La presenza di palchi, transenne e imbottiture di protezione ai bordi del tracciato riduce 
la larghezza naturale della piazza. 

La planimetria  

Il punto di partenza (mossa) si trova all'altezza del vicolo della Costarella dei 
Barbieri (indicato in blu nella mappa; il senso della corsa è orario: va cioè dalla mossa 
verso la Curva di San Martino), cioè nel tratto precedente alla Fonte Gaia. La linea 
d'arrivo, segnalata da un bandierino, è nella stessa zona, pur non coincidendo 
esattamente con la linea di partenza (è leggermente più avanti rispetto alla mossa). 

 

La Curva di San Martino compie un angolo di 95°. Il tratto immediatamente precedente alla 
curva è in leggera discesa ed è inclinato trasversalmente con un dislivello di 90 cm. tra i 
bordi. Il tratto immediatamente successivo è in discesa dell'8% con un dislivello di circa un  
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metro. Il rettilineo che porta alla Curva del Casato è pianeggiante ma si conclude in 
leggera salita. 

La Curva del Casato è ad angolo di 92°. La salita che porta alla curva è molto 
accentuata negli ultimi 15 metri, raggiungendo una pendenza del 10,5%. Il tratto 
successivo alla Curva del Casato è pianeggiante. 

Il tratto di pista che parte dal secondo "spicchio" della piazza (subito dopo la Curva del 
Casato), prosegue per la Fonte Gaia ed arriva all'ottavo "spicchio" (subito prima della 
Curva di San Martino), è simile nella forma alla porzione di un cerchio. Nella sua 
lunghezza è pianeggiante, vi è una lieve pendenza verso l'interno. 
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Casistica degli incidenti 

In base ad una analisi degli incidenti occorsi a cavalli e fantini tra il 1970 e il 1990, si è 
scoperto che il maggior numero di incidenti è avvenuto alla Curva di San Martino (57% dei 
casi) rispetto alla Curva del Casato (37% dei casi). 

Alla Curva di San Martino gli incidenti sono avvenuti più o meno in egual misura sia al 
primo giro (45%) che al secondo (55%), mentre nella Curva del Casato sono avvenuti in 
grande parte al primo giro (70%). 

Di conseguenza si evince che vi è un rischio maggiore alla Curva di San Martino (rischiosa 
anche per la pendenza) rispetto alla Curva del Casato, dove gli incidenti accadono 
soprattutto a causa dell'assembramento di cavalli al primo giro. 

Il meccanismo è il seguente: 

 corrono di diritto le sette Contrade che non hanno corso il Palio corrispondente 
dell'anno precedente; 

 un mese prima del Palio (l'ultima domenica di maggio per il Palio di luglio e la prima 
domenica dopo il Palio di luglio per il Palio d'agosto) vengono estratte a sorte tre 
Contrade che vanno a completare il lotto di dieci; 

 le altre sette vengono estratte per stabilire l'ordine di sfilata nel Corteo 
storico e parteciperanno di diritto al corrispondente Palio dell'anno successivo 
(mantenendo questo ordine di estrazione); 

 in caso di Palio straordinario, avviene un sorteggio tra tutte le contrade per 
determinare le dieci partecipanti. 
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Il Palio viene vinto dal cavallo, con o senza fantino, dopo che per primo abbia compiuto 
tre giri della piazza in senso orario (la 'vulgata' dice "a condizione che questo porti 
sulla fronte la spennacchiera, cioè la coccarda con i colori della Contrada per la quale 
sta correndo"; in realtà essa ha solo valore decorativo e di aiuto visuale). 

La partenza, o mossa, si trova all'altezza del vicolo della Costarella dei Barbieri. La 
linea d'arrivo, segnalata da un bandierino, è nella stessa zona, pur non coincidendo 
esattamente con la linea di partenza. Il premio per la Contrada è il palio, o drappellone, 
o cencio, stendardo rettangolare di seta dipinto a mano. 

VITTORIE CON I CAVALLI SCOSSI -  

CONTRADA DATA CAVALLO FANTINO 

    
VALDIMONTONE 2.7.1849 Morello di C.Vigni Sagrino 

 
28.5.1950 Gaia Ganascia 

 
2.7.1977 Quebel Randa 

CHIOCCIOLA   16.8.1924    Giacca Picino 

 
16.8.1964   Danubio Peppinello 

 
2.7.1976 Quebel Valente 

GIRAFFA 16.8.1929 Orfanella Garibaldi 

 
16.8.1954   Gaudenzia   Veleno I 

 
2.7.2004   Donosu Tou   Salasso 

TORRE 16.8.1784 Baio Morello di J.Becarelli Ciocio 

 
15.8.1864   Baio di A.Amaddii Pilesse 

LUPA 18.8.1833 Morello di L.Jacopi Pipistrello 

 
2.7.1989 Vipera Il Bufera 

AQUILA 15.8.1871 Cavezza di Moro di L.Grandi Mascherino 

 
16.8.1973 Panezio Ercolino 

LEOCORNO 2.7.1983 Benito Bastiano  

 
2.7.2001 Ugo Sanchez   Trecciolino  

DRAGO 16.8.1989   Benito Moretto 

 
16.8.1993   Vittorio Mistero 

    
NICCHIO 17.8.1834 Baio Bruciato di A.Socini Pipistrello 

OCA 2.7.1948 Salomè Biondo 

SELVA 16.8.1953 Mitzi Biondo 

ISTRICE 16.8.1958 Uberta Biba 

    
 

    - Nel 1989 in entrambi i Palii vinsero due cavalli scossi: nella Lupa e nel Drago 
 
 
 
 



 

                                 

         
 

       

Palii  mascherani dipinti e fatti  da donne 

 

 



 

IL DRAPPELLONE 

Il drappellone o Palio, chiamato dai senesi il "cencio", rappresenta il trofeo da 
consegnare alla Contrada vincitrice del Palio di Siena del 2 luglio e del 16 agosto.             
Il Palio consiste in un dipinto originale su stoffa (seta) ed ha una dimensione particolare, 
quella di un rettangolo allungato; è sorretto in verticale su di un'asta alabardata 
bianca e nera e sormontato da un piatto d'argento e con due pennacchi bianchi e neri che 
scendono lateralmente. Il palio resta di proprietà della Contrada, così come l'asta e i 
pennacchi. Il piatto viene riconsegnato al Comune di Siena prima dei due Palii dell'anno 
successivo, dopo aver inciso il nome della Contrada e la data della vittoria nella parte 
posteriore. Esiste un piatto d'argento per il Palio di luglio e uno per il Palio d'agosto. I 
piatti vengono rinnovati all'incirca ogni dieci anni. 

Il suo valore è unico, perché testimonia di un particolare periodo storico della città di 
Siena; ogni Palio ha riportato i simboli dei vari governi che l'hanno amministrata, dallo 
stemma del granducato di Lorena a quello dei Granduchi di Toscana, da quello sabaudo al 
Regno d'Italia, dall'epoca fascista alla Repubblica. 

L'iter che un artista deve seguire nella realizzazione del Palio è rigido: si deve 
rispettare una precisa iconografia che prevede alcuni simboli sacri, in quanto il Palio di 
luglio è dedicato alla Madonna di Provenzano e quello di agosto all'Assunta. 
L'amministrazione provvede di volta in volta ad assegnare la pittura del Drappellone 
tramite concorso oppure, per motivi di opportunita o di urgenza, direttamente a un 
artista di fiducia (Art. 94 del Regolamento del Palio). Devono essere inoltre 
obbligatoriamente presenti gli stemmi del Comune, quelli dei Terzi della città e dei 
richiami ai simboli e/o ai colori delle 10 contrade in gara. Nessun limite invece sullo stile 
che il pittore può adottare. Viene presentato alla cittadinanza nel corso di una 
conferenza stampa nel Cortile del Podestà del Palazzo comunale una settimana circa 
prima della corsa ed è immeditamente oggetto di grande curiosità, in quanto si cerca di 
scorgere al suo interno dei particolari che "predìcano" quale sarà la contrada 
vincitrice. 

Dopo il corteo storico (alle 19:30 a luglio, alle 19 ad agosto), i fantini si avvicinano alla 
mossa uscendo dall'Entrone, l'ingresso del cortile del Palazzo comunale, e si portano 
nella zona della partenza. A questo punto, il Mossiere, giudice unico della validità della 
partenza e situato su un palco detto verrocchio, riceve una busta contenente l'ordine di 
allineamento ai canapi, due lunghe corde che delimitano la zona di partenza. 

Per accedere alla zona tra i due canapi, la corda posteriore è più corta ed è sorretta da 
un meccanismo chiamato verrocchino; in questo modo viene lasciato uno spazio attraverso 
il quale i cavalli fino al nono possono entrare e quello sorteggiato di rincorsa può 
determinare il momento di partenza (vedi sotto). L'ordine è segreto fino all'ultimo 
momento e viene determinato con un meccanismo automatico: l'ordine della mossa viene 
conosciuto solo pochi minuti prima di queste operazioni dai tre Deputati della Festa, i 
fiduciari del Comune nominati di Palio in Palio, garanti e responsabili del corretto 
svolgimento della Festa. 
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La corsa, a quel punto, potrà prendere il via solo quando i primi nove cavalli 
risulteranno allineati di fronte al canape: solo a quel punto la rincorsa (il fantino che 
cavalca l'ultimo cavallo estratto) potrà entrare tra i canapi già al galoppo passando 
nello spazio fra il verrocchino e il lato esterno della pista, e dare cosi' il via alla 
corsa. Di conseguenza chi decide il momento di inizio della corsa non è il mossiere ma il 
fantino del cavallo di rincorsa. Piuttosto, la capacità del mossiere sta nel riuscire a 
percepire per tempo l'azione della rincorsa e sganciare con un pedale il canape 
anteriore posto davanti alla linea degli altri nove cavalli con il giusto tempismo, ovvero 
non troppo presto (svantaggiando il cavallo di rincorsa) né troppo tardi (svantaggiando 
i cavalli in linea rispetto a quello di rincorsa); ovviamente la mossa si può ripetere più 
volte. 

Proprio a causa della delicatezza della fase di partenza è comune che strategie, veti 
incrociati, tentativi di raggiungere accordi rendano le fasi della mossa assolutamente 
incomprensibili ai profani del Palio tanto che di rado la partenza avviene in pochi minuti. 
Ogni fantino sa che deve cercare non solo le migliori condizioni per una buona partenza 
del proprio cavallo ma anche cercare le condizioni sfavorevoli per le contrade rivali. 
Pertanto una delle preoccupazioni della rincorsa è quella di partire nel momento in cui 
le contrade rivali sono nelle condizioni peggiori al canape. Inoltre i momenti prima della 
partenza sono quelli in cui i fantini possono chiedere e cercare collaborazioni o aiuti ad 
altri fantini; di conseguenza queste operazioni di partenza a volte risultano molto 
lunghe e si possono protrarre anche fino al calare della sera. Se la mossa si protrae a 
lungo e la visibilità diminuisce eccessivamente, il Palio può essere rinviato al giorno 
successivo. 

Appena il fantino giunge al traguardo (il bandierino), centinaia di contradaioli festanti 
si precipitano sotto il palco dei Capitani a ritirare il Palio, che sarà dapprima portato in 
chiesa, poi conservato per sempre nel museo di Contrada. 

Il fantino viene portato in trionfo: la Contrada festeggerà a partire dalla sera stessa 
e per settimane con una serie di cortei e cenini. In particolare, è usanza festeggiare con 
tanti cenini quante sono le vittorie conseguite: se per esempio è la 56° vittoria, per 56 sere 
ci saranno cenini e festeggiamenti. Ancor di più viene festeggiato il cavallo, in special 
modo nel caso di una vittoria da scosso, cioè senza fantino. L'animale è comunque l'ospite 
d'onore alla cena della vittoria che si svolge nelle ultime settimane di settembre nelle 
strade e nelle piazze del rione vincitore del Palio di luglio, la prima settimana di ottobre 
per il rione vincitore del Palio di agosto. 
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La vittoria, tra festeggiamenti e ricompense, ha un notevole costo economico per una 
Contrada, ma chi ha perso non si consola affatto con le cifre ricevute per aver 
agevolato il vincitore arrivare secondi rappresenta invece l'autentica sconfitta. Chi ha 
vinto festeggia anche la sconfitta della rivale; per chi non ha vinto, vedere perdere la 
propria rivale rappresenta comunque un successo. 

Il Corteo  

Il corteo storico fin dalle origini delle feste senesi precede la corsa del Palio sotto 
forma di solenne coreografia civica, storica e trionfale. 

Nella sua forma odierna è una raffigurazione commemorativa delle istituzioni, dei 
costumi e della grandezza dell'antica Repubblica Senese, con speciale riguardo per le 
Contrade, che ne formano la parte principale con i loro gruppi di monturati detti 
comparse. 

Il corteo storico che oggi sfila in Piazza del Campo comprende 14 gruppi per un totale di 
quasi settecento figuranti. 

Nel primo pomeriggio del giorno del Palio le comparse delle Contrade e parte dei 
monturati del Comune si radunano nel cortile del Palazzo di Giustizia e, agli ordini del 
Maestro di Campo, si allineano in piazza del Duomo a fianco della Cattedrale sfilando poi 
tra due fitte ali di folla per via del Capitano, piazza Postierla, via San Pietro, via del 
Casato di Sopra e via del Casato di Sotto ove raggiungono altri figuranti del Comune. 

 

Il Palco dei Giudici, a fianco del quale è issato il drappellone 

Il corteo storico entra in Piazza del Campo al primo rintocco del "Sunto", il campanone 
sulla Torre del Mangia. Diciassette coppie di alfieri - portainsegne giocatori di bandiera - 
sostando in punti stabiliti della Piazza e seguendo il rullo dei tamburi eseguono le 
"sbandierate" che culminano nella spettacolare "alzata" finale. Tra una sosta e l'altra 
le comparse sfilano al rullo del "passo della Diana"; i musici di Palazzo suonano la 
marcia del Palio del maestro Pietro Formichi (1829-1913) e i trombetti del Comune 
eseguono gli squilli della festa sulle chiarine d'argento. Il punto centrale del Corteo è 
il passaggio del carroccio, moderna controparte del carro trionfale della Repubblica 
sul quale è il Palio, drappellone di seta dipinta, premio della carriera. Terminato il giro 
della Piazza, i figuranti prendono posto sul palco delle comparse; il Palio è issato sul 
palco dei giudici e i diciassette alfieri eseguono al rullo del proprio tamburo, la 
sbandierata della Vittoria (così chiamata perché introdotta alla conclusione della 
prima guerra mondiale). 
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Composizione 

 Aprono la sfilata 6 mazzieri. 
 Segue a cavallo il vessillifero recante la "Balzana", insegna di Siena scortata da 

4 comandatori. 
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 Avanzano poi i musici di Palazzo, preceduti dai tamburi e dalle chiarine d'argento 
che scandiscono il ritmo del Corteo. 

 

 A questi fanno seguito le insegne di città, potesterie, terre e castelli dell'antico 
Stato Senese che precedono i vessilliferi e le rispettive scorte del Comune di Massa 
Marittima e del Comune di Montalcino per storico privilegio. 

                                         

            Massa Marittima                                                                                   Montalcino 

 Sfila quindi il Capitano del Popolo a cavallo con palafreniere, preceduto dal 
vessillifero, da 3 paggi recanti daga, elmo e spada, seguito dai 3 gonfalonieri dei 
Terzi a cavallo e da 3 centurioni delle Masse dei Terzi, anch'essi a cavallo, tutti 
accompagnati dai palafrenieri. 
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La città di Siena è suddivisa in tre Terzi, all'interno dei quali si inseriscono le varie 
contrade. Essi sono: il Terzo di Camollìa, il Terzo di Città e il Terzo di San Martino. 

Il Terzo di Città si estende nel settore sudoccidentale e comprende le Contrade 
dell'Aquila, della Chiocciola, dell'Onda, della Pantera, della Selva e della Tartuca. 

 

 

Terzo di Camollìa si estende nel settore settentrionale della città e comprende le 
Contrade del Bruco, del Drago, della Giraffa, dell'Istrice, della Lupa e dell'Oca. Prende il 
nome da Porta Camollia, porta delle mura cittadine esposta a nord, in direzione di Firenze 
e nacque dalla fusione di alcuni nuclei esterni alle antiche mura lungo la via Romea: la 
"Villa" e il quartiere di Porta a Ovile. 
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Il Terzo di San Martino si estende nel settore sudorientale e comprende le Contrade della 
Civetta, del Leocorno, del Nicchio, della Torre e di Valdimontone. 

 

La suddivisione si applica alla parte storica della città, cioè quella posta all'interno 
delle mura trecentesche. 

Mentre il Terzo di Città si sviluppò già nell'Alto Medioevo, i Terzi di Camollia e di San 
Martino rimasero allo stadio di borgo per secoli. Non a caso, quando a Siena cominciarono 
a disputarsi gli antichi giochi anteriori al moderno Palio, quali l'Elmora e le Pugna, i 
popoli dei Terzi di Camollia e di San Martino gareggiavano uniti contro quello del Terzo di 
Città. 

Solo a partire dall'XI secolo, con il crescere d'importanza della via Francigena, anche i 
Terzi di Camollia e di San Martino conobbero un notevole sviluppo, rientrando 
nell'espansione generale del centro cittadino ed andando a fondersi urbanisticamente al 
Terzo di Città intorno al XII e XIII secolo 
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Nel medioevo, all'interno dei Terzi, erano inquadrati i militi della Repubblica di Siena 
reclutati dalle Compagnie militari 

 Nel gruppo successivo è rappresentato lo Studio Senese di cui fanno parte: 2 
tamburini, un vessillifero, un Rettore, 4 docenti e 4 studenti. 

 Vengono poi il vessillifero e i 3 Magistrati della Mercanzia, preceduti da 2 
tamburini cui seguono 6 rappresentanti di ciascuna Contrada (detti "popolo" o 
"popolino") e dal vessillifero che inalbera l'insegna della corporazione artigiana 
che anticamente aveva sede nel territorio della Contrada in questione, e cioè: 

ligrittieri (Valdimontone), speziali (Pantera), Maestri di pietra (Tartuca), 

tessitori (Selva), Tintori (Oca), banchieri (Drago), vasai (Nicchio), orafi (Leocorno), 

notai (Aquila), setaioli (Bruco), calzolai (Civetta), battilana (Torre), pittori 

(Giraffa), falegnami (Onda), fornai (Lupa), cuoiai (Chiocciola), fabbri (Istrice). 

 A questo punto avanza un paggio che reca il "Masgalano" (premio per la miglior 
"comparsa") con due paggi di scorta. 

 

 Sfilano le dieci Contrade partecipanti alla corsa. Ciascuna comparsa è così 
composta: un tamburino, due alfieri, il "Duce" scortato da due uomini d'arme, il 
paggio maggiore porta-insegna della Contrada con ai lati due paggi recanti i 
vessilli delle compagnie militari. Sopra un grosso cavallo da parata (detto 
"soprallasso") condotto a mano da un palafreniere, è il fantino in tenuta di gala; 
segue il cavallo da corsa (cosiddetto barbero) condotto dal barbaresco. Le 
Contrade che partecipano al Palio entrano nell'ordine stabilito dal sorteggio. 
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 Una doppia fila di 6 paggetti recanti i simbolici festoni di alloro forma la divisione 
con le Contrade escluse da questo Palio. 

 Le comparse delle 7 Contrade non partecipanti sono formate dai seguenti elementi: 
il tamburino, due alfieri, un duce scortato da 2 uomini d'arme, paggio Maggiore 
porta-insegna con 2 paggi recanti i vessilli delle antiche compagnie militari. 

 

 Seguono quindi 6 cavalieri palafrenieri, rappresentanti le Contrade non più 
esistenti (Gallo, Leone, Orso, Quercia, Spadaforte, Vipera). 

 

 Vengono quindi 20 balestrieri preceduti da un paggio porta-bandiera, dal capitano, 
da 2 tamburini e da 4 pavesari (cavalieri con lo scudo). 

 Segue a questi il Capitano di Giustizia a cavallo con palafreniere scortato da 4 
fanti armati di roncone. 

 Il Corteo è chiuso dal Carroccio trainato da 4 buoi. Sul Carroccio prendono posto i 4 
di Balìa, un inserviente porta-Palio, un valletto che suona la "martinella" e 6 
[trombetti. 
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 Il carroccio è scortato da 8 fanti armati di roncone ed è seguito da 6 cavalieri 
rappresentanti altrettante antiche famiglie nobili di Siena: Pannocchieschi d'Elci, 
Piccolomini, Salimbeni, Salvani, Tolomei, Ugurgieri. 

 Il Corteo Storico termina con 6 paggi recanti un festone d'alloro. 

 

 

Mossiere 

 

Il mossiere, nella terminologia del Palio di Siena, è l'unico ed insindacabile giudice sulla 
validità della partenza (mossa). È nominato dall'amministrazione comunale, su  
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segnalazione dei Capitani delle diciassette Contrade. Generalmente è una persona di 
grande esperienza nel mondo dei cavalli. 

Il mossiere svolge il suo ruolo all'interno del verrocchio durante le batterie della 
tratta, per le sei prove e per la corsa del Palio, dal quale comanda sia il meccanismo di 
abbassamento del canape per dare la mossa, sia il pulsante per l'esplosione del 
mortaretto per decretarne l'annullamento. 

L'abbassamento del canape deve essere effettuato dal mossiere con grande tempismo, 
quando la contrada di rincorsa entra fra i canapi. In ogni caso, come recita l'art. 65 del 
Regolamento del Palio di Siena: «Il Mossiere è il solo giudice inappellabile del momento in 
cui la mossa è da darsi e della sua validità». 

 

Giustizia paliesca 

 

Ansanello subì 2 anni di squalifica nel 1896 

Secondo quanto stabilito dall'art. 97 del Palio di Siena, nella giustizia paliesca esistono 
tre livelli sanzionatori per le Contrade. In ordine di gravità crescente sono comminate: 
censure, deplorazioni e squalifiche. Una deplorazione scatta dopo aver ricevuto quattro 
censure; una squalifica scatta dopo tre deplorazioni. 

La censura rimane valida per i 5 Palii seguenti a quello per cui essa viene comminata; la 
deplorazione vige invece per 9 Palii. 
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 Quando una contrada subisce una squalifica (viene cioè esclusa dal disputare uno o più 
Palii), essa può scontarla a partire dal Palio a cui dovrebbe partecipare: se cioè viene 
estratta a sorte, oppure se deve corrervi di diritto. Se la contrada squalificata è 
estratta per correre, viene automaticamente esclusa e al suo posto è estratta un'altra 
Contrada. Il periodo massimo di squalifica è di dieci anni. 

La giurisdizione è di competenza dell'Amministrazione Comunale. L'iter, regolato dall'art. 
98, prevede che l'assessore delegato notifichi alle Contrade la Relazione stilata dai 
Deputati della Festa, contenente le richieste di squalifica e le motivazioni. Entro il 
termine massimo di dieci giorni le Contrade hanno la facoltà di presentare memorie 
difensive; la Giunta Comunale, esaminate le motivazioni dei Deputati della Festa e la 
difesa delle Contrade, delibera sulle squalifiche entro il 30 novembre di ogni anno, in 
modo inappellabile. Tutte le punizioni per le Contrade vengono comunicate al Magistrato 
delle Contrade. 

Le sanzioni previste per i fantini sono due: l'ammonizione e la squalifica per uno o più Palii, 
anche a tempo indeterminato. Il procedimento è analogo a quello previsto per le 
Contrade: dopo la Relazione dei Deputati della Festa, il fantino ha dieci giorni di tempo 
per presentare proprie memorie difensive. Entro il 30 novembre la Giunta Comunale 
adotta la propria delibera, contro la quale non è previsto ricorso. Anche le squalifiche 
ai fantini vengono comunicate al Magistrato delle Contrade 

Storia  DELLA GIUSTIZIA  

La prima squalifica a una Contrada nella storia del Palio di Siena è datata 20 agosto 
1945: venne comminata alla Tartuca e Bruco, in seguito al Palio straordinario dedicato 
alla fine della seconda guerra mondiale (detto il "Palio della Pace", nonostante sia uno 
dei Palii più violenti di sempre). La Tartuca venne squalificata perché decise di ritirarsi 
dopo due mosse annullate, che l'avevano vista scattare nettamente in testa, il Bruco, in 
seguito al comportamento dei contradaioli al termine del Palio: i brucaioli infatti 
strapparono il drappellone dopo la vittoria ai propri danni subita dal Drago. Tuttavia 
la sanzione, che prevedeva una squalifica per tutto l'anno 1947, venne annullata tra 
aspre polemiche il 24 aprile 1946. 

 

Bucefalo ha dovuto scontare 20 Palii di squalifica 
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Bisogna arrivare all'agosto 1966 per la prima effettiva squalifica a una Contrada: ne 
subirono le conseguenze il Valdimontone, squalificato per un Palio dopo alcuni incidenti 
provocati dai contradaioli nel corso della terza prova, e ancora una volta la Torre, 
squalificata per due Palii perché riconosciuta responsabile di invasione di pista. Non vi 
furono squalifiche fino al 1973 (un Palio per l'Istrice) ma a partire dal 1979 la frequenza 
divenne quasi di almeno una sanzione l'anno fino al 2002 (fanno eccezione il trienno 1984-
1987 e il 1998, periodi senza alcun provvedimento). La squalifica più pesante mai inflitta a 
una Contrada è stata comminata all'Istrice dopo il Palio del 16 agosto 2002: la Contrada 
di Camollia venne sospesa per 4 Palii, scontati poi dall'agosto 2003 al luglio 2005. Il 
motivo è legato al pestaggio dei contradaioli al termine della corsa, ai danni del fantino 
della Lupa Giuseppe Pes detto il Pesse, accusato di non aver rispettato alcuni accordi 
presi in precedenza. Sei degli aggressori vennero anche arrestati. 

Nel 1877 la squalifica toccò ad un fantino: Angelo Romualdi detto Girocche venne sospeso 
per 2 anni perché, secondo la relazione dell'epoca: 

« [...] gettò lo spavento e la costernazione in molti spettatori che lo credevano morto o 

gravemente ferito, mentre che effettivamente non aveva riportato che alcuna lesione ed 

era in stato di ubriachezza eccessiva che lo impediva di reggersi in piedi e gli aveva tolto 

i sensi. » 

Nel 1896 Ansano Giovannelli detto Ansanello subì anch'egli 2 anni di squalifica, per non 
aver corso i tre giri previsti dal Regolamento. Il fantino si rese infatti protagonista di un 
celebre tradimento ai danni della propria Contrada (la Torre): alla terza curva del 
Casato si fermò improvvisamente, fece passare la rivale Oca, scese da cavallo e si 
consegnò ai Carabinieri. 

Il primo fantino squalificato a vita fu Ermanno Menichetti detto Popo, sospeso nel luglio 
1908 per aver tentato di impedire il passaggio alla terza curva di San Martino del 
fantino dell'Oca. Stessa sorte toccò a Guido Duchi detto Martellino nel 1909 (ostacolò il 
fantino della Civetta e a Edoardo Furi detto Randellone nel 1928 (prese le redini del 
cavallo di un'altra Contrada durante la mossa). 

Dal dopoguerra sono molti i fantini squalificati, principalmente per irregolarità e 
disordini creati durante la mossa. La sanzione più pesante è stata inflitta a Franco Casu 
detto Spirito, e a Maurizio Farnetani detto Bucefalo; i due subirono 20 Palii di squalifica, 
rispettivamente nell'agosto 1996 e 1997. Il primo, al momento della partenza del Palio, 
trattenne Massimo Coghe detto Massimino dal giubbetto, impedendogli di fatto di correre; 
il secondo, ostacolò Luigi Bruschelli detto Trecciolino. 
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GLOSSARIO 

Nel Palio è in uso da tempo immemorabile una terminologia specifica per definire i diversi 
protagonisti o momenti della corsa. Di seguito, alcuni termini più noti: 

 Alfiere: lo sbandieratore di una Contrada; 
 Bandierino: il punto d'arrivo della carriera; 
 Barbaresco: il contradaiolo addetto alla cura del cavallo; 
 Barbero: il cavallo da corsa, ma anche le tradizionali biglie di legno colorate con 

le insegne delle Contrade, caratteristico gioco senese; 
 Bombolone: cavallo molto forte; 
 Brenna: cavallo considerato scarso; 
 Canapi: le grosse funi che delimitano la zona della mossa, ma anche il periodo di 

attesa della partenza della corsa, proverbialmente piuttosto lungo e carico di 
tensione (stare "fra i canapi"); 

 Capitano: il contradaiolo che, durante il periodo del Palio, è plenipotenziario 
della gestione della contrada; 

 Cappotto: quando una contrada riesce a vincere, nello stesso anno, entrambi i Palii 
(l'ultimo nel 1997 da parte della Giraffa); 

 Carriera: la corsa; 
 Carroccio: il carro tirato da buoi che durante il corteo storico trasporta il palio; 
 Cencio: il palio (il drappo che viene assegnato al vincitore); 
 Comparse: i rappresentanti in costume di una Contrada che partecipano al corteo 

storico; 
 Contrade soppresse: nel XVII secolo queste andarono lentamente estinguendosi per 

carenze organizzative, non partecipazioni alla vita pubblica e così via. Il loro 
territorio fu inglobato dalle Contrade confinanti e di loro rimane traccia negli 
stemmi di alcune Contrade attuali. Le ultime contrade soppresse furono: Gallo, 
Orso, Vipera, Quercia, Leone, Spadaforte. 

 Cuffia: il simbolo metaforico della Contrada nonna, quella cioè che ha la sua 
ultima vittoria più lontana nel tempo; 

 Drappellone: il palio (drappo che viene assegnato al vincitore); 
 Duce: figura rievocata nel corteo storico, rappresenta il comandante delle 

compagnie militari delle antiche contrade medievali. Nel Palio moderno è solo una 
figura rappresentativa, senza alcun potere; 

 Mangino: è il nome comunemente usato a Siena per la carica di Tenente della 
Contrada, il braccio destro del Capitano di Contrada, che, assieme a questo 
organizza i partiti per la Contrada durante il Palio; ogni contrada ha due Tenenti 
(Mangini) 

 Masgalano (l'etimologia della parola proviene dallo spagnolo: "mas galante", 
cioè "più elegante"): oggetto scolpito (originariamente un piatto, in tempi più 
recenti prende via via varie forme e dimensioni) solitamente in metallo prezioso 
che viene assegnato alla Contrada che abbia effettuato la migliore figura nel 
corteo storico. In pratica consiste in un premio ai figuranti, in special modo gli 
alfieri ed il tamburino, più abili; 

 Montura: indica gli abiti, ispirati all'epoca rinascimentale, utilizzati dalle 
comparse (o monturati) delle diverse Contrade durante il corteo storico che 
precede la corsa; 

 Mossa: indica l'inizio della corsa vera e propria, ma anche il punto della piazza da 
dove la corsa parte; 
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 Mossiere: il personaggio designato a regolamentare la partenza (mossa) della 
corsa; 

 Nerbata: l'utilizzo del nerbo contro un fantino avversario; 
 Nerbo: il tendine essiccato di bue utilizzato dai fantini quale frusta; 
 Nonna: la Contrada che non vince il palio da più tempo; 
 Palio: il termine può essere utilizzato per indicare la corsa dei cavalli, ma anche 

il drappo assegnato al vincitore della corsa; 
 Partiti: gli accordi, più o meno segreti, fra le diverse Contrade per la vittoria del 

Palio; 
 Passeggiata: il corteo storico; 
 Priore: in quasi tutte le Contrade, con questo titolo è designato il contradaiolo 

eletto a capo della Contrada per tutto l'anno (periodo del Palio escluso). Nel 
Bruco si chiama Rettore mentre nell'Oca è detto Governatore; 

 Rincorsa: la posizione di partenza del decimo cavallo, situato al di fuori dello 
spazio delimitato dai canapi. Poiché è proprio l'entrata del decimo cavallo nei 
canapi a determinare la partenza della corsa, questa posizione è considerata 
particolarmente favorevole per favorire (o sfavorire) un'altra Contrada, 
piuttosto che per la vittoria. Infatti la Contrada di rincorsa parte da una 
posizione arretrata e deve percorrere una parte del primo giro sul lato più 
esterno della pista, il che la mette potenzialmente in svantaggio rispetto alle 
nove che partono dai canapi; 

 Scosso: cavallo senza fantino; 
 Soprallasso: il cavallo, di scarso valore, che il fantino monta durante il corteo 

storico; 
 Spennacchiera: la coccarda coi colori della Contrada di appartenenza, applicata 

sulla fronte del cavallo; 
 Steccato: le barriere di legno che delimitano internamente la pista. La posizione di 

partenza "allo steccato" indica le posizioni più interne, considerate comunemente 
fra le più favorevoli per la vittoria della corsa; 

 Tratta: la scelta e l'assegnazione alle Contrade (per estrazione) dei cavalli per 
la corsa; ha luogo il 29 giugno per il Palio di Provenzano e il 13 agosto per quello 
dell'Assunta; 

 Verrocchio: palco situato appena sopra la zona della mossa, da dove il mossiere 
gestisce le operazioni relative alla partenza. 
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I COLORI UFFICIALI DELLE CONTRADE 

- 

 

NOBILE CONTRADA 
DELL'AQUILA 

Stemma 
Fondo: Oro 

Un'aquila bicipite nera, 
coronata alla reale, 
recante negli artigli 
scettro, spada e globo 
imperiale, caricata di un 
sole radioso d'oro con le 
iniziali U.I (Umberto I) in 
caratteri maiuscoli 
romani azzurri. 
Colori 
Giallo oro con liste nere e 
turchine 

 

NOBILE CONTRADA DEL 
NICCHIO  

Stemma 
Fondo: Azzurro 

Una conchiglia 
d'argento coronata 
alla reale tra due rami 
di corallo rosso moventi 
dalle orecchie della 
valva e con pendaglio 
formato da tre nodi di 
Savoia d'oro divisi da due 
rosette di Cipro, l'una 
rossa sulla sinistra e 
l'altra argento sulla 
destra. 
Colori 
Azzurro con liste rosse 
e gialle. 

 

NOBILE CONTRADA DEL BRUCO  

Stemma 
Fondo: Oro 

Un bruco coronato alla 
reale su un ramoscello 
fogliato di verde con rosa 
rossa e boccio rosso. 
Sopra l'animale croce di 
Savoia inquartata di 
rosso e argento. 
Colori 
Giallo e verde con liste 
turchine. 

 

NOBILE CONTRADA 
DELL'OCA 

Stemma 
Fondo: Oro 

Un'oca coronata alla 
reale su zolla erbosa 
ornata di margherite 
bianche, con al collo un 
nastro azzurro da cui 
pende la croce di Savoia 
bianca incrociata di 
rosso. 
Colori 
Bianco e verde con liste 
rosse. 

 

 

CONTRADA DELLA 
CHIOCCIOLA  

Stemma 
 

CONTRADA CAPITANA 
DELL'ONDA 

Stemma 



Fondo: Argento 

Una chiocciola strisciante 
su manto erboso in campo 
d'argento, tempestato 
dalle iniziali U e M 
(Umberto I e Margherita di 
Savoia) intercalate da 
rose di Cipro rosse e 
bianche. 
Colori 
Rosso e giallo con liste 
turchine. 

Fondo: Argento 

Un delfino coronato 
alla reale, natante nel 
mare azzurro. 
Colori 
Bianco e celeste in parti 
uguali. 

  

 

CONTRADA PRIORA DELLA 
CIVETTA 

Stemma 
Fondo: Rosso e Nero 

Una civetta in maestà al 
naturale su ramo d'olivo, 
con ramoscello fogliato 
verde e olive nere. 
Coronata all'antica ed ai 
lati due scudetti a fondo 
azzurro con le iniziali U e 
M (Umberto I e Margherita 
di Savoia) in oro.  
Colori 
Nero e rosso con liste 
bianche. 

 

CONTRADA DELLA PANTERA 

Stemma 
Fondo: Bianco con bordo 
oro 

Una pantera rampante 
al naturale, coronata 
all'antica, con uno 
stemma a cuore partito 
di rosso e argento 
nell'angolo superiore 
sinistro recante 
l'iniziale U (Umberto I). 

Colori 
Rosso e celeste con liste 
bianche 

 

CONTRADA DEL DRAGO 

Stemma 
Fondo: Argento 

Un drago giallo (o verde) 
con ali spiegate, 
coronato all'antica, 
recante nella branca 
destra e poggiante 
sull'ala un pennoncello 
azzurro con l'iniziale U 
(Umberto I) d'oro 
sormontato da corona 
reale. 
Colori 
Rosa antico e verde con 
liste gialle. 

 

CONTRADA DELLA SELVA 

Stemma 
Fondo: Argento 

Un rinoceronte su manto 
erboso al piede di una 
querce fogliata al cui 
tronco figurano trofei 
di caccia (tridente, 
sacca, corno) d'oro, 
sormontata da un sole 
radioso d’oro, recante 
l'iniziale U (Umberto I) in 
campo azzurro. 
Colori 
Verde e arancio con 
liste bianche. 



 

IMPERIALE CONTRADA DELLA 
GIRAFFA 

Stemma 
Fondo: Celeste 

Una giraffa tenuta da un 
moro vestito alla turca e 
recante scudo rosso con 
stemma imperiale d'oro, su 
base erbosa,  il tutto 
sotto un nastro azzurro 
recante il motto in blu 
"Umbertus I dedit". 
Colori 
Rosso e bianco in parti 
uguali. 

 

CONTRADA DELLA TARTUCA 

Stemma 
Fondo: Oro 

Una tartaruga su 
ristretto di terreno 
erboso, seminato di nodi 
di Savoia azzurri 
alternati con 
margherite bianche. 
Colori 
Giallo e azzurro in 
parti uguali. 

  

 

CONTRADA SOVRANA 
DELL'ISTRICE 

Stemma 
Fondo: Argento Un istrice 
coronato all'antica su 
ristretto di terreno 
erboso, caricato di due 
rose di Cipro rosso; sotto 
l'animale un nodo di 
Savoia azzurro. In campo 
rosso una croce bianca 
ottagona del Sovrano 
Ordine Militare di Malta. 

Colori 
Bianco con arabeschi 
rossi, neri e blu in parti 
uguali. 

 

 

CONTRADA DELLA TORRE 

Stemma 
Fondo: Oro Un elefante 
inalberato su base 
erbosa, recante una 
gualdrappa rossa con 
croce bianca e una 
torre cintata con un 
pennoncello rosso 
crociato d'argento. 

 
Colori 
Rosso cremisi con liste 
bianche e blu. 

  

 

CONTRADA DEL LEOCORNO 

Stemma 
Fondo: Argento 

Un unicorno mitico 
rampante incorporato in 
uno scudo d'argento con 
bordatura di azzurro 
animata dalla scritta in 
oro "Humberti regis 

 

CONTRADA DI 
VALDIMONTONE 

Stemma 
Fondo: Oro 

Montone rampante in 
campo oro sormontato 
da una corona ducale e 
avente, in alto a 
sinistra, dalla parte cui 
è volto il Montone, su di 



gratia". 

 
Colori 
Bianco e arancio con liste 
azzurre. 

un quadretto azzurro, 
una "U" maiuscola 
romana sormontata 
dalla Corona Reale. 

 
Colori 
Giallo e rosso listati di 
bianco. 

 

CONTRADA DELLA LUPA 

Stemma 
Fondo: al naturale 
(colore del cielo) 

Una lupa romana 
coronata all'antica 
allattante due bambini, 
uno dei quali tiene ritta 
un'asta con la fiamma 
svolazzante troncata di 
nero e di bianco, il tutto 
compreso nella 
bordatura d'argento e 
rosso caricata di croci 
sabaude rosse e bianche. 

Colori 
Bianco e nero con liste 
arancio. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE CONTRADE SOPPRESSE – 

 GALLO 
Bandiera rossa con al centro una porta di colore bianco, a due archi,  

sormontata da un gallo 
comPrendeva un territorio attualmente definibile tra: la costarella de’ 
Barbieri, Piazza Indipendenza, via di Diacceto, via dei Pellegrini, la 
costarella de’ barbieri, via di città fino al chiasso del bargello. 
Comparve nelle pubbliche feste negli anni: 1499, 1518, 1532, 1534, 1536, 1560, 
1578, 1581, 1583. 
Compagnie Militari: Porta Salaia. 

LEONE 
Bandiera: bianca con lista nera trasversale (Santo Stefano); rossa con 
lista bianca trasversale e due quadrelli di un rosso più scuro (San Vincenti). 
Si chiamò Leone perché si presentò alle pubbliche feste con una macchina 
rappresentante il Leone rampante con, nella branca, una stella (emblema 
tratto dalla Casata dei Pecci che nel XV sec. abitavano in questa Contrada 
ed ai quali l’imPeratore sigismondo nel 1440 aveva concesso di aggiungere 
una stella al Leone). La scelta di questo emblema fu fatta perché il Leone 
non venisse confuso con quello dei Fiorentini. 
Comprendeva un territorio attualmente definibile tra: Santo Stefano alla 
Lizza, Poggio di San Prospero, Chiesa di San Vincenzo, strada di Campansi, 
piazza Paparoni. 
Comparve nelle pubbliche feste negli anni: 1507, 1516, 1532, 1541, 1581, 1590. 
Compagnie Militari: Santo Stefano e San Vincenti. 



ORSO 
bandiera azzurra con leone d’oro sormontato dal rastrello rosso e tre 
gigli d’oro. 
Si chiamò Orso perché si presentò alle pubbliche feste con una macchina 
raffigurante l’animale da cui Prese nome. 
Comprendeva un territorio attualmente definibile tra: piazza Tolomei fino 
all’arco dei rossi e, tornando indietro, via dei termini, piazza Indipendenza, 
via delle Terme, via di Città, via Banchi di Sopra fino a Piazza Tolomci. 
Comparve nelle pubbliche feste negli anni: 1499, 1516, 1532, 1536, 1541, 1581, 
1588, 1591. 
Compagnie Militari: San Cristoforo. 

QUERCIA 
Bandiera azzurra a liste bianche e nere con al centro una provenca 
(ghirlanda) di quercia. 
Comprendeva: Monistero, fuori Porta San Marco. 
Comparve nelle pubbliche feste unitamente alla Contrada della Chiocciola. 
Compagnie Militari: Monistero. 

 
 
 
 
 



SPADAFORTE 

Questa Contrada ebbe origine dalla Corporazione dei Battilana che in via 
del Porrione svolgeva la sua attività. 
Bandiera rossa con al centro una scala di colore bianco a pezze nere e, ai 
lati, due spade. 
Comparve nelle pubbliche feste nel 1532.: «Fu proposto in Balia un memoriale 
della Contrada della Torre nel quale era esposto come gli uomini di detta 
Contrada hanno avuta notizia che la strada di San Martino con altre, 
vogliono fare una Contrada da sé, e disegregarsi da loro, e ciò può accadere 
in loro pregiudizio: supplicano pertanto il Collegio a volervi provvedere... 
Nel 1675 (29 Giugno) la Spadaforte si presentò al Prato di Camollia per 
ricevere il cavallo per correre il Palio. Ne sorse una controversia poiché fu 
chiesto dalle altre Contrade, e soprattutto da quella della Torre, se la 
Spadaforte fosse realmente una Contrada non avendo questa una sua 
influenza territoriale. La cosa sollevò un vivace dibattito tanto che la 
Balia fu del parere di non correre il Palio che fu offerto alla Madonna di 
Provenzano. 
Nel 1693 la Spadaforte chiese nuovamente di correre il Palio, ma le fu 
proibito. 
La soppressione di questa Contrada e delle altre, Leone, Vipera, Quercia, 
orso e gallo, viene fatta risalire all’anno 1675. tuttavia ciò è Poco 
probabile poiché, tenuto conto di quanto contenuto nel libro di Balia sopra 
citato, le Contrade in argomento anteriormente al 1675 erano già inattive e 
di fatto facevano parte delle Contrade giunte fino a noi. 
 

VIPERA 

Bandiera gialla a liste rosse e verdi. 
Comprendeva la zona di San giusto fino al vicolo de’ Pagliaresi ed il rialto. 
Comparve nelle pubbliche feste negli anni: 1499, 1507, 1516, 1518, 1532, 1534, 
1536, 1560, 1581, 1583, 1587. 1591, 1593. 
Nel 1648 vinse un Palio con le bufale. 



 

 

Mappa delle contrade 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nobile Contrada dell'Aquila 

 

L'origine dello stemma dell'Aquila si deve all'emblema della nobile famiglia Marescotti, 
che anticamente risiedeva nel suo territorio. 

La contrada dell'Aquila è la contrada che cronologicamente ha iniziato a correre il 
Palio di Siena dopo tutte le altre. Dopo la vittoria nella bufalata del 1610, dal 1622 
scomparve dalle pubbliche feste, restando inattiva per molti anni. Solo nel 1718, su 
iniziativa del cavaliere Giovanni Antonio Pecci, ottenne dalla Biccherna di correre in 
Piazza, provocando l'ira delle contrade confinanti (Onda, Tartuca, Pantera e Selva) le 
quali, considerando l'Aquila contrada soppressa, si erano divise il territorio della 
Consorella. 

L'anno successivo, il 2 luglio 1719, l’aquila del caPitano bulgarini conquistò il suo Primo 
successo con il fantino Strega sul cavallo Vegliantino. Il drappellone, tuttora esposto 
nel museo di Contrada, è il più antico conservato a Siena. 

La contrada ha il titolo di Nobile per concessione di Carlo V d'Asburgo in visita a Siena nel 

1536., data la magnifica accoglienza ricevuta durante la sua visita  
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Stemma Stemma giallo con: aquila 
bicipite imperiale coronata 
all'antica con negli arti 
scettro, spada e globo imperiale; 
sole dorato in petto con le 
iniziali U.I (Umberto I di Savoia) 

Colori Giallo listato di nero e turchino 

Motto Unguibus et Rostris 
Dell'Aquila il rostro, l'ugna e 
l'ala 

Vittorie Per la Contrada: 28 
Per il Comune: 24 
Ultima vittoria: 3 luglio 1992 

Alleate Civetta         Drago 

Rivali Pantera 

Contradaioli Aquilini 
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Oratorio dell'Aquila è la Chiesa di San Giovanni Battista, situata in via del Casato, già 

della Congregazione dei Tredicini. Progettata da Flaminio del Turco, fu concessa alla 

contrada dalla Curia nel 1788. 

La fontanina battesimale si trova in Piazza Postierla ed è opera dello scultore Bruno 
Buracchini, che la realizzò nel 1963. Reca sul basamento il motto aquilino "Unguis et 
Rostris". 

Festa titolare dell'Aquila è il Santissimo Nome di Maria, celebrato il 12 settembre 
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All'Aquila sono riconosciute 24 vittorie, l'ultima delle quali riportata il 3 luglio 1992 con 
Andrea Degortes detto Aceto, su Galleggiante. 

Non è mai riuscita a fare cappotto. 

Il periodo più lungo senza vittorie per l'Aquila durò 34 anni, dal 2 luglio 1837 al 15 agosto 
1871. Per tre volte ha detenuto la cuffia, l'ultima delle quali dal 3 luglio 1904 al 16 
agosto 1906, quando fu scuffiata da Alfonso Menichetti detto Nappa sullo storno di 
Adamo Mattii 

Il motto della Contrada, Unguibus et Rostris, sembra ripreso da quello della città 
francese di Avignone: Unguibus et Rostro. 

L'Aquila è l'unica contrada ad aver annoverato una donna come fantino in un Palio alla 
tonda. Il 16 agosto 1957 vestì il giubbetto giallo una giovane contradaiola dell'Aquila, 
Rosanna Bonelli detta Diavola (ma meglio conosciuta come Rompicollo, dal nome di 
un'operetta scritta dal padre). La ragazza era già un'affermata fantina, ma si distinse 
per bravura anche sul tufo senese durante le riprese del film "La ragazza del Palio" di 
Luigi Zampa, con Vittorio Gassman e Diana Dors, della quale Rosanna era controfigura. In 
relazione al lancio pubblicitario della pellicola i produttori la aiutarono a trovare 
una monta, e finalmente convinsero il capitano dell'Aquila. La corsa non fu delle migliori, 
e dopo una mossa difficile, Rosanna cadde al secondo San Martino. Ma Rompicollo era 
ormai entrata nella storia del Palio, e la contrada dell'Aquila, riconoscente verso la 
propria contradaiola, la insignì del titolo di "fantino onorario". 

 

L'Aquila e la Pantera sono divise da un’accesa rivalità, anche se recente e alquanto 
anomala. Non è infatti nata per le classiche questioni di confine, bensì per motivi 
palieschi, non riconducibili a degli incidenti fra le Contrade, ma addirittura ad 
un’inimicizia fra fantini. 
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In occasione del Palio del 16 agosto 1936, la Pantera ebbe in sorte il portentoso Ruello e 
ne affidò la monta a Corrado Meloni detto Meloncino: la Contrada di Stalloreggi ambiva 
ovviamente alla vittoria e contava sull’aPPoggio dell’aquila, che all’ePoca le era 
addirittura alleata. La Contrada del Casato aveva ricevuto in sorte Rondinella e aveva 
chiamato a montarla il blasonato Fernando Leoni detto Ganascia. Il problema era che i 
due fantini nutrivano un forte odio reciproco. Nel palio di luglio del 1933 Ganascia aveva 
duramente nerbato il padre di Meloncino, il fantino Angelo Meloni detto Picino, ormai 
vecchio e al suo ultimo Palio. Per tale motivo (ma anche per una presunta rivalità in 
amore) Meloncino non sopportava Ganascia, che a sua volta ricambiava il forte astio. 

Come prevedibile, Ganascia ostacolò in maniera dura e decisiva Meloncino e i sogni di 
gloria della Pantera finirono con una rovinosa caduta. 

Da questo episodio i rapporti fra le due Contrade si fecero tesi, anche se continuava a 
sussistere sulla carta la preesistente alleanza: ma i contrasti continuarono anche nel 
1939 e nel 1946. fino ad arrivare all’ePisodio decisivo avvenuto durante la festa titolare 
dell'Aquila, l'8 settembre 1947: da un altoparlante qualcuno rivolse delle pesanti 
offese nei confronti della Contrada della Pantera, i cui dirigenti, non soddisfatti dalle 
mancate scuse dalla controParte, decisero di sciogliere l’alleanza dando vita alla 
rivalità che ancora oggi contrappone le due Contrade. 

Un episodio eloquente di quanto aspra sia la rivalità tra le due Contrade si ebbe in 
occasione del Palio del 2 luglio 1992. L'Aquila aveva ricevuto in sorte il forte cavallo 
Galleggiante, e aveva deciso di affidarsi all'esperienza del grande Andrea Degortes 
detto Aceto. Per ostacolare la nemica, la Pantera si affidò invece a Sebastiano Deledda 
detto Legno: la priorità, più ancora che tirare a vincere, era ostacolare Aceto e farlo 
perdere. 

Legno seguì alla lettera le indicazioni impartitegli e fin dalle fasi dell'ingresso in pista, 
prima ancora della mossa, provocò ripetutamente Aceto. I due in breve si scambiarono 
furiose nerbate: era la prima volta che due fantini si nerbavano prima della mossa, 
anche perché proibito dal regolamento (infatti a Palio concluso Aceto verrà punito con 
un Palio di squalifica e Legno con cinque). Alla mossa. Legno ostacolò duramente Aceto, 
facendolo partire ultimo. Grazie a tale episodio e a un pizzico di fortuna il fantino 
panterino riuscì addirittura a rimontare portandosi in testa. Nelle retrovie però la 
classe di Aceto fece la differenza e l'Aquila riuscì a portarsi in seconda posizione, 
lanciandosi all'inseguimento della Pantera. Al secondo giro Legno commise una grave 
ingenuità, cadendo clamorosamente in prossimità della Fonte Gaia e permettendo il 
sorpasso di Aceto, che vinse così con l'Aquila il suo quattordicesimo e ultimo Palio. 
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Fontanella  e stalla 

 

 



 

Palii vinti dall’aquila 

   

 

 

 



 

    

    

 

 

 

 



 

   

Masgalani vinti 

 

AQUILA  
STEMMA - Un'aquila nera, con due teste coronate, che stringe tra le sue zampe una spada, 

uno scettro ed il globo imperiale 

COLORI - giallo-oro listato di azzurro e nero 

MOTTO - Dell'aquila il rostro, l'ugna, l'ala 

ARTE O MESTIERE DI RIFERIMENTO – Notai 

CONTRADE ALLEATE - Civetta e Drago | CONTRADA AVVERSARIA – Pantera 

ULTIMA VITTORIA - 3/7/'92 (Andrea de Gortes detto Aceto su Galleggiante) | VITTORIE 

UFFICIALI – 24 



 

Nobile Contrada del Bruco 

 

La contrada ha il titolo di Nobile per il valore della sua Compagnia militare alla Croce 
del Travaglio contro Carlo IV di Boemia nel 1369 e per aver posto il Monte del Popolo al 
potere nel 1371 durante la rivolta guidata dal suo popolano Barbicone. Questa sommossa 
popolare costituì uno dei primi movimenti importanti del proletariato italiano e avvenne 
sette anni prima del tumulto dei Ciompi di Firenze 

Il Bruco è stata la prima contrada a montare un fantino straniero. Accadde il 2 luglio 

1927: il Bruco aveva avuto in sorte un cavallo mediocre, per di più zoppo. I dirigenti 

decisero allora di montare Perè Golon detto Alì, un giovane libico che faceva il venditore 

ambulante. alì nel suo Paese d’origine era abituato a montare a Pelo, ma l’imPatto col 

Palio non fu dei migliori. Durante la prima prova cadde e fu portato in ospedale per 

medicare le ferite. l’avventura di alì sembrava già finita, ma i brucaioli lo avevano 

preso in simpatia e nonostante il Bruco fosse stato esentato per le altre prove decisero 

di montarlo. l’ordine era quello di tenere d’occhio il nicchio ed alì era tanto deciso a 

rispettare le consegne che pare volesse portare con sé addirittura un coltello. La sua 

corsa non fu ovviamente da ricordare, ma Perè Golon detto Alì entrò ugualmente nella 

storia del Palio. 

Bruco e Giraffa sono state rivali, per questioni di confine, fino al 1996, anno in cui la 
Contrada di via del Comune ha potuto finalmente cedere la "cuffia" dopo 41 anni di digiuno. 

Nonostante l'ufficializzazione formale operata dalle dirigenze, parte dei popoli delle 
due Contrade non mostra simpatia reciproca. Inoltre da anni il Bruco non tiene alcuna 
relazione ufficiale con l'Oca, con la quale non è mai corso buon sangue, pur non essendo 
nata alcuna rivalità 
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Stemma Un bruco coronato alla 

granducale, passante su 

un ramoscello di rosa; il 

capo dello stemma è 

formato da una croce 

sabauda inquartata 

d'argento e di rosso 

Colori Giallo e verde listati di 

turchino 

Motto - Come rivoluzion sóna il 

mio nome 

- Nella pugna sii altera 

oh Nobil Contrada dalla 

gente fiera 

Terzo Terzo di Camollìa 

Compagnie 

militari 

San Pietro a Ovile di 

Sotto 

Oratorio Santissimo Nome di Gesù  

Patrono  Visitazione di Maria 

Vergine 

Festa: 2 luglio 

Vittorie Per la Contrada: 37 

Per il Comune: 37 

Ultima vittoria: 16 

agosto 2008 

Alleate Torre Istrice 

Nicchio 

Rivali nessuna 

Contradaioli Brucaioli 
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Stemmi antichi 

 

 

 

 



 

Fontana del bruco 

 

 

 



 

PALII VINTI 

     

 

       

 

 



 

     

 

     

 

 

 



 

      

 

I masgalani vinti 

 

 



 

 

BRUCO  
STEMMA - Un bruco incoronato che striscia su un ramoscello con le foglie 

COLORI - giallo e verde listati di azzurro 

SANTO PATRONO E FESTA TITOLARE - Madonna (Visitazione di Maria Santissima), 2 luglio 

MOTTO - "Come rivoluzion suona il mio nome" 

ARTE O MESTIERE DI RIFERIMENTO - "Setaioli" 

CONTRADE ALLEATE - Istrice, Nicchio e Torre | CONTRADE AVVERSARIE – nessuna 

ULTIMA VITTORIA - 16/8/'03 (Gigi Bruschelli detto Trecciolino su Berio) 

VITTORIE UFFICIALI – 35 

 

 

 

 

 



 

Contrada della Chiocciola 

 

Gli abitanti del "borgo di San Marco" nel 1466 donarono al Monastero di Santa Marta (nel 
territorio della Chiocciola) alcune proprietà immobiliari poste nella città e nelle sue 
vicinanze, in cambio dell'impegno delle monache a restaurare la chiesa di una delle 
proprietà donate (lo Spedale di San Pietro), lasciare quattro letti a disposizione dei 
poveri e a dire in perpetuo una messa settimanale in onore di San Pietro e Santa Marta. 

La Contrada, quindi, già aveva immobili di proprietà e trattava a pieno titolo con enti 
religiosi. 

Nel 1482 la Chiocciola e la Giraffa in occasione di un Gioco delle Pugna costruirono due 
carri lignei, a forma dei rispettivi animali. Questa è considerata la prima occasione in cui 
due Contrade, due rioni, vengono associate ad un animale e vengono indicate con il loro 
nome odierno. 

Dalla fine del XIX secolo alla fine del XX non esisteva un motivo grafico codificato per 
rappresentare l'insegna delle Contrade e chiunque poteva proporre nuovi modelli di 
bandiere. Esistono quindi bozzetti originali di carattere popolaresco, molte volte 
realizzati addirittura su carta di recupero. In realtà le bandiere, fino al dopoguerra, 
erano di sola proprietà della Contrada ed era rarissimo, anche a causa del costo 
elevato, che il semplice contradaiolo ne avesse una. Per la Chiocciola il grosso 
cambiamento si ebbe in occasione della vittoria del 1957: la Contrada era rimasta con 
poche bandiere e pochi soldi per realizzarne di nuove e propose ai Protettori di 
acquistarne a proprie spese, a patto di esporle e di utilizzarle per la Festa della 
Vittoria. Fu scelto in tale occasione un disegno di Dino Rofi del 1954 che rimarrà quello 
ufficiale fino ai giorni nostri e che rappresenta la definitiva codificazione delle squame 
gialle e rosse, con bordo blu. 

L'appellativo "affogasanti", legato alla Contrada della Chiocciola e ai suoi 
contradaioli, risale alla fine dell'Ottocento, e segna un periodo particolarmente 
sfortunato per i colori di San Marco. 

Dopo la vittoria ottenuta nel luglio 1888 con Francesco Ceppatelli detto Tabarre su 
Gemma, per la Chiocciola iniziò una lunghissima serie negativa, con purghe clamorose. Il 2 
luglio 1896 la Chiocciola con il fantino Edoardo Farsetti detto Mugnaino restò in testa 
fino all'ultimo Casato, dove la Torre passò vincendo il Palio col debuttante Domenico 
Fradiacono detto Scansino. Molti attribuirono la colpa al Capitano, ma un chiocciolino, 
tale Francesco Dominici detto Cecco, scelse un altro capro espiatorio per quella 
sconfitta: 
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entrò furibondo nella stalla, scardinò un'immagine di sant'Antonio abate (protettore 
degli animali) dalla parete e la scaraventò con tutta la sua rabbia nel pozzo di fronte 
all’edificio imPutando a lui le colPe che, eventualmente, andavano attribuite a 
sant'Antonio da Padova in quanto protettore della Contrada della Tartuca, avversaria 
della Chiocciola. Negli anni successivi la Chiocciola continuò a perdere in maniera 
clamorosa. Il 1897 fu un anno da dimenticare per il rione di San Marco. A luglio, ancora col 
fantino Mugnaino, la carriera fu assai lottata tra Chiocciola, Istrice, Leocorno e 
Giraffa. L'Istrice, col primo cavallo, restò attardato per la caduta del Leocorno: la 
Chiocciola passò in testa, ma ad un passo dalla vittoria fu ancora beffata da Scansino, 
stavolta per i colori della Giraffa. 

Ad agosto stessi protagonisti: la Chiocciola affidò la monta nuovamente a Mugnaino, 
mentre la Giraffa scelse Massimino. La Contrada di Provenzano fece cappotto, quella di 
San Marco collezionò ancora la pesante delusione del secondo posto, che segnò la fine 
della carriera dello sfortunato Mugnaino. 

La sfortuna della Chiocciola proseguì anche nel nuovo secolo, e in molti in Contrada 
iniziarono a pensare ad una maledizione di sant'Antonio "affogato" nel pozzo. Nel luglio 
1901 un altro episodio incredibile: la Chiocciola era nettamente in testa con la vittoria in 
tasca dopo due giri, quando il fantino Emilio Lazzeri detto Fiammifero, venduto ad 
un'altra Contrada, si gettò volontariamente da cavallo, favorendo la vittoria del 
Nicchio. ironia della sorte, nei PisPini correva scansino, vera “bestia nera” di san marco, 
considerando anche le sue due vittorie per la rivale Tartuca. Fiammifero, rifugiatosi fra 
i carabinieri, evitò il linciaggio ma subì la squalifica a vita. Nel luglio 1905 un altro 
secondo posto bruciante: la Chiocciola con Bellino ingaggiò una lotta piena di nerbate 
con la Selva con Angelo Montechiari. L'ostacolo reciproco delle due battistrada favorì 
l’istrice, che beffò entrambe aggiudicandosi il Palio. l'anno doPo l'Aquila tornò alla 
vittoria cedendo la cuffia proprio alla Chiocciola: la maledizione di sant'Antonio 
sembrava non finire Più. finalmente, nell’ottobre 1910, le donne della Contrada decisero 
di promuovere una sottoscrizione per prosciugare il pozzo e recuperare l'immagine. 
questa, rovinata dai 14 anni trascorsi sott’acqua, fu restaurata, Portata nella chiesa 
della Contrada e qui venerata. La prima occasione utile per verificare il "perdono" di 
sant'Antonio si ebbe il 2 luglio 1911. La Chiocciola ebbe in sorte il cavallo più forte, la 
portentosa Stella: il Capitano, Ottaviano Brogiotti, l'affidò ad uno dei migliori fantini 
dell'epoca, Alfonso Menichetti detto Nappa, che in precedenza aveva "scuffiato" Pantera 
e Aquila. La Chiocciola partì prima e condusse per tutta la corsa, nonostante le insidie 
della Tartuca e di un cane lanciato sulla pista da un tartuchino nella speranza di 
danneggiare la rivale: Nappa e Stella giunsero primi al bandierino, e la gioia dei 
chiocciolini poté finalmente esplodere. Da allora "affogasanti" è il soprannome 
tradizionale dei chiocciolini, e dal 29 giugno 1972 è anche il titolo del periodico ufficiale 
della Contrada. La rivalità fra Chiocciola e Tartuca è sicuramente fra le più antiche e 
radicate, anche se non sono mancati momenti in cui le due Contrade ebbero rapporti di 
collaborazione ed amicizia: ad un periodo di gravi tensioni, ne seguì uno di alleanza dalla 
fine del seicento per circa cento anni. 

Ma già nei primi decenni dell'Ottocento, specie dopo gli incidenti scoppiati ad un Palio del 
1814, la situazione tornò a farsi difficile. Le incomprensioni furono ricomposte a fatica, 
ma negli anni successivi la rivalità riesplose in maniera definitiva, dopo la vittoria 
tartuchina del 1910 
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Contrada della  

Stemma Una chiocciola strisciante su 

campo bianco seminato di rose di 

Cipro partite di bianco e di rosso, 

alternate dalle lettere romane 

"U" (Umberto I) e "M" (Margherita 

di Savoia) di azzurro 

Colori Giallo e rosso in parti uguali con 

liste azzurre 

Motto Con lento passo e grave, nel 

Campo a trionfar Chiocciola 

scende 

Terzo Terzo di Città 

Patrono  San Pietro e San Paolo 

Festa: 29 giugno 

Vittorie Per la Contrada: 54 

Per il Comune: 51 

Ultima vittoria: 16 agosto 1999 

Alleate Istrice Pantera Selva 

Rivali Tartuca  

Contradaioli Chiocciolini 
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Stemmi storici 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Fontana della chiocciola 

 

 

 

 



 

 

 

Palii vinti 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

I masgalani vinti 

 



 

 

 



 

CHIOCCIOLA  

STEMMA - Sullo stemma (con le iniziali del Re Umberto e della Regina Margherita) c'è una 

chiocciola che striscia 

COLORI - giallo e rosso listati di blu scuro 

MOTTO - "Con lento passo grave, nel campo a trionfar Chiocciola scende 

ARTE O MESTIERE DI RIFERIMENTO - "Cuoiai 

CONTRADE ALLEATE - Istrice, Pantera e Selva | CONTRADE AVVERSARIE – Tartuca 

ULTIMA VITTORIA- 16/8/'99 (Massimo Coghe detto Massimino su Votta Votta) | VITTORIE 

UFFICIALI – 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contrada Priora della Civetta 

 

 La Contrada della Civetta ha il titolo di PRIORA per aver ospitato nel 1894 le prime 
riunioni del Magistrato delle Contrade, l'organismo che riunisce i 17 Priori di Contrada 
per questioni di interesse comune presso la Chiesa di San Cristoforo 

La rivalità tra Civetta e Leocorno è molto recente, essendo nata fra la fine degli anni 
cinquanta e gli inizi degli anni sessanta, per ragioni di confine. 

 

 

Stemma Partito di nero e di rosso con 

una civetta coronata, che 

poggia su un ramo, con due 

scudetti azzurri recanti le 

lettere "U" ed "M", iniziali di 

Umberto I di Savoia e 

Margherita di Savoia 
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Stemmi storici 

Colori Nero e rosso con liste bianche 

Motto Vedo nella notte 

Terzo  Terzo di S. Martino 

Vittorie Per la Contrada: 33 

Per il Comune: 33 

Ultima vittoria: 16 agosto 2009 

Alleate Aquila Istrice 

Giraffa Pantera 

Rivali Leocorno  

Contradaioli Civettini 
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Fontana della civetta                                                             figurante 
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Palii vinti 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

I masgalani vinti 

 



 

 

CIVETTA  
STEMMA - Una civetta coronata su un ramo 

COLORI - rosso e nero listati di bianco 

SANTO PATRONO E FESTA TITOLARE - S. Antonio da Padova, 13 giugno 

MOTTO - "Vedo nella notte" 

ARTE O MESTIERE DI RIFERIMENTO – Calzolai 

CONTRADE ALLEATE - Aquila, Giraffa, Istrice e Pantera | CONTRADE AVVERSARIE - Leocorno. 

ULTIMA VITTORIA - 4/7/'79 (Francesco Congiu detto Tremoto su Quebel) 

VITTORIE UFFICIALI - 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contrada del Drago 

 

La Contrada del Drago, insieme alla Giraffa, alla Chiocciola e all'Onda, fu fra le prime 
Contrade a comparire nel Campo con il proprio simbolo: partecipò ad un "Gioco delle 
Pugna" organizzato il 1º marzo 1494. Alcune ricerche sembrano documentare 
l'associazione del nome al rione già nel 1481 anche al di fuori della partecipazione a 
pubblici eventi. 

La Contrada comprende le Compagnie Militari di San Donato da Montanini e Sant'Egidio del 

Poggio Malavolti, e prese probabilmente il nome (e quindi l'insegna) dal drago esistente 

sullo stemma della prima. Un'altra interpretazione fa risalire lo stemma all'arma 

gentilizia della Famiglia Borghesi: un drago giallo in campo verde. Un'ulteriore 

interpretazione associa l'emblema a quello della Famiglia Benincasa, la famiglia di 

Santa Caterina. Comunque sia, gli abitanti del rione parteciparono alle prime "Cacce ai 

tori" con una macchina a forma di drago e furono chiamati "gli uomini del Drago". 

Fino alla metà del XVII secolo gli appartenenti alla Contrada si adunarono in abitazioni 
private o in botteghe del rione. È solo dal 1650 che gli fu concesso di adunarsi nella 
cappella della Compagnia Laicale di San Domenico in Camporegio. Dal 1679 quest'ultima si 
impegnò a contribuire alle spese sostenute in occasione del Palio, purché il premio, in caso 
di vittoria, venisse offerto all'altare di San Domenico. Questo accordo durò quasi cento 
anni ed ebbe termine, a causa di dissapori, dopo la vittoria del Drago nel Palio del 2 
luglio 1738. Da questa data al 1787 l'unico breve cenno alla Contrada del Drago è 
ancora nei verbali della Compagnia di San Domenico e l'unica testimonianza di quel 
periodo è il Palio vinto il 16 agosto 1786, ancora conservato. 

Il Drago ha avuto una sede dal 1787, quando il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo gli 
donò la chiesa di Santa Caterina e parte del Convento delle Monache dette "del Paradiso", 
costruita intorno al 1620. Chiesa e Museo si trovano su quello che era il Poggio Malavolti, 
più volte sbassato e oggi di difficile individuazione. La sistemazione attuale dell'area 
risale al 1903. Le scale attuali testimoniano la diversa altezza del terreno: davanti 
alla porta della chiesa, oggi in alto, si stendeva allora un prato che degradava fino a 
quelli che erano chiamati Orti di San Domenico. 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Caterina_da_Siena
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http://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/1650
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Domenico
http://it.wikipedia.org/wiki/1679
http://it.wikipedia.org/wiki/1738
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http://it.wikipedia.org/wiki/Granducato_di_Toscana
http://it.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_II_del_Sacro_Romano_Impero
http://it.wikipedia.org/wiki/Oratorio_di_Santa_Caterina_del_Paradiso
http://it.wikipedia.org/wiki/1620
http://it.wikipedia.org/wiki/1903


 

Il luogo prese il nome dalla Famiglia Malavolti (documentata a Siena nel XII secolo) che 
qui aveva il suo castellare ed era proprietaria di tutta l'area chiamata ancora oggi 
"Camporegio": la tradizione racconta che qui si sia accampato Enrico VI nell'assedio del 
1186. 

Il Drago conserva la montura (il costume della Contrada) più vecchia giunta ai giorni 
nostri: un costume di foggia "spagnolesca" del 1839. 

Il Drago può annoverare fra i suoi successi la carriera più turbolenta dal dopoguerra 
ad oggi: il cosiddetto Palio della Pace, voluto a furor di popolo per celebrare la fine 
della Seconda guerra mondiale. 

In tutta fretta fu organizzato il Palio il 19 agosto 1945, con il drappellone appena 
abbozzato dal maestro Dino Rofi, ma la corsa fu rimandata al giorno successivo per la 
pioggia. Il favorito d'obbligo era il Bruco che con la coppia Biondo-Mughetto contava di 
rompere un digiuno lungo ormai ventitré anni. Tutto fu sistemato a puntino dalla 
dirigenza di Via del Comune: l'unica preoccupazione era rappresentata dal Drago, che 
presentava al canape una coppia di diciannovenni, il fantino-studente Gioacchino Calabrò 
detto Rubacuori e il blasonatissimo cavallo Folco. 

La sera del 20 agosto, dopo due mosse annullate clamorosamente, che provocarono il 
polemico ritiro della Tartuca partita in testa in entrambe le circostanze, tutto 
sembrava filare liscio per il Bruco che si mantenne primo per gran parte della carriera. 
Ma il colpo di scena incombeva: il fantino del Drago, rimasto sempre in seconda posizione 
per le nerbate del Biondo, passò in testa sfruttando le grandi doti di Folco. Fu la fine dei 
sogni del Bruco, i cui contradaioli inferociti per il mancato successo diedero vita a 
numerosi tumulti rimasti nella storia. Rubacuori fu salvato a stento da un linciaggio, 
mentre gli scontri in Piazza si fecero molto violenti ed ebbero il loro culmine con la 
distruzione del Drappellone che fu letteralmente ridotto in brandelli dai brucaioli. 

Solo dopo un mese, ad acque calmate, il Drago poté ricevere il Palio legittamamente vinto 
nel Campo, fatto ridipingere a spese del Bruco. Il pittore fece però una piccola variazione 
rispetto al drappellone andato distrutto: il Drago aveva ora, nel suo stemma, un piccolo 
bruco in bocca. 

Il Drago è l'unica Contrada a non aver mai avuto una nemica ufficiale: è vero che negli 

anni cinquanta e sessanta sorsero screzi con la Lupa, e più recentemente con la Selva e 

con il Bruco, ma nulla di tutto ciò si è mai tradotto in rivalità. Sulla base delle 

statistiche disponibili sulla durata della Dirigenza di Contrada, la Contrada del Drago è 

anche la Contrada di Siena che ha la più alta durata in carica dei suoi dirigenti, quindi la 

più alta "stabilità politica 
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Stemma Drago, coronato all'antica, 

con ali spiegate, recante 

nella branca destra e 

poggiante sull'ala un 

pennoncello azzurro con la 

lettera U in oro, sormonta-

ta da corona reale 

(Umberto I d'Italia) 

Colori Rosa antico e verde con 

liste gialle 

Motto Il cor che m'arde divien 

fiamma in bocca 

Terzo Terzo di Camollìa 

Patrono  Santa Caterina da Siena 

Festa: 29 aprile 

Vittorie Per la Contrada: 36 

Per il Comune: 36 

Ultima vittoria: 16 agosto 

2001 

Alleate Aquila  

Rivali nessuna 

Contradaioli Dragaioli 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/8/85/Contrada_del_Drago-Stemma.PNG
http://it.wikipedia.org/wiki/Drago
http://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_I_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Rosa_(colore)
http://it.wikipedia.org/wiki/Verde
http://it.wikipedia.org/wiki/Giallo
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http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Caterina_da_Siena
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http://it.wikipedia.org/wiki/Nobile_Contrada_dell%27Aquila
http://it.wikipedia.org/wiki/File:600px_Giallo_listato_di_Nero_e_Turchino.PNG


 

Stemmi antichi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

fontana del drago 



  

 

I palii vinti 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

I masgalani vinti 

 

  

 



 

 

DRAGO  
STEMMA - Drago volante recante un pennoncello con la lettera U 

COLORI - rosa antico e verde listati di giallo 

SANTO PATRONO E FESTA TITOLARE - S. Caterina da Siena, 29 Aprile 

MOTTO - "Il cor che m'arde divien fiamma in bocca" 

ARTE O MESTIERE DI RIFERIMENTO – Banchieri 

CONTRADE ALLEATE - Aquila | CONTRADE AVVERSARIE – Nessuna 

ULTIMA VITTORIA - 16/8/'01 (Luca Minisini detto "Dè" su Zodiach) | VITTORIE UFFICIALI – 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imperiale Contrada della Giraffa 

 

Per la Giraffa pare ricorrere il numero 3. Oltre ai tre cappotti, la Contrada di 
Provenzano si fregia di tre titoli, conquistati in occasione di carriere dedicate a 
particolari avvenimenti della storia del nostro paese. La Giraffa è "Reale" per aver 
vinto il Palio del 16 luglio 1887 alla presenza di re Umberto I d'Italia e della regina 
Margherita di Savoia. "Imperiale" per la carriera vinta il 2 luglio 1936, dedicata 
all'Impero coloniale italiano, alla presenza di re Vittorio Emanuele III e della regina 
Elena. "Repubblicana" per la vittoria conseguita il 16 agosto 1946, alla presenza del 
Capo Provvisorio della Repubblica Enrico De Nicola. 

Proprio "Reale, Imperiale, Repubblicana" si intitola il Numero Unico del 1946, per sancire 
questa particolarità giraffina. 

La contrada sfoggia comunque il solo titolo di "Imperiale". 

Alla Giraffa è legato un episodio curioso, accaduto in occasione del Palio straordinario 
del 24 settembre 1967, indetto per onorare il LIX Congresso della Società Italiana per il 
progresso delle Scienze. La notte precedente al Palio, il Drappellone dipinto da Bruno 
Marzi venne trafugato: gli organizzatori, che non potevano certo chiedere all'artista di 
ridipingerne uno identico in poche ore, furono così costretti ad esporre sul Carroccio il 
minuscolo bozzetto. 

La Giraffa si aggiudicò quel Palio, pur tra mille polemiche, con il fantino Tristezza sul 
cavallo Topolone; i suoi contradaioli dovettero accontentarsi di festeggiare col 
bozzetto. Quando a sera nel rione di Provenzano impazzava la festa, giunse una 
telefonata che chiarì com'erano andate le cose la notte prima: gli interlocutori erano 
infatti alcuni goliardi bolognesi in visita a Siena, che avevano rubato il Drappellone "per 
scherzo", dichiarando comunque di volerlo restituire alla Giraffa, bevendo e scherzando 
con i suoi contradaioli festanti. 

Ma i giraffini consigliarono agli autori della bravata di collocare il Drappellone in un 
luogo prestabilito e di sparire subito dopo, se volevano evitare di incorrere in spiacevoli 
conseguenze. Il gruppetto di goliardi capì così che era meglio far come dicevano i senesi: 
lasciarono il Drappellone nel luogo concordato e subito dopo lasciarono Siena. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cappotto_(Palio_di_Siena)
http://it.wikipedia.org/wiki/1887
http://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_I_d%27Italia
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http://it.wikipedia.org/wiki/Rosario_Pecoraro
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La Giraffa oggi espone nel suo museo sia il Drappellone originale che il bozzetto fatto 
sfilare in Piazza. 

Bruco e Giraffa sono state rivali, per questioni di confine, fino al 1996, anno in cui la 
Contrada di via del Comune si poté finalmente scuffiare dopo 41 anni di digiuno. Dopo 
l'ufficializzazione formale operata dalle dirigenze, piccole minoranze di popolo di 
ambedue le Contrade continuano tuttora a 
guardarsi con un certo astio 

 
La Contrada della Giraffa ha il titolo di IMPERIALE 
su decreto di Vittorio Emanuele III per aver vinto il 
Palio del 1936, dedicato alla fondazione 
dell'Impero. 

 
 
 

 

Stemma Una giraffa 

portata da un moro 

in abiti 

arabeggianti; al di 

sopra, un nastro 

azzurro con la 

scritto Umbertus I 

dedit 

Colori Bianco e rosso 

Motto Più alta la testa, 

più grande la 

gloria 

Terzo Terzo di Camollìa 

Patrono  Madonna della 

Visitazione 

Festa: 31 maggio 

Vittorie Per la Contrada: 40 

Per il Comune: 34 

Ultima vittoria: 16 

agosto 2011 

Alleate Civetta Istrice 

Pantera 

Rivali nessuna 

Contradaioli Giraffini 

http://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_del_Campo
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http://it.wikipedia.org/wiki/File:600px_Blu_e_Rosso_incrociati_listati_di_Bianco.PNG


 



 

 

Fontana della giraffa 

 



 

Palii vinti 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mascalani vinti 

 

 



 

GIRAFFA  
STEMMA - Una giraffa condotta da un moro e un nastro con la scritta "Humbertus I dedit" 

COLORI - bianco e rosso 

SANTO PATRONO E FESTA TITOLARE - Madonna della Visitazione, la terza domenica di luglio 

MOTTO - "Altius caput maior gloria 

ARTE O MESTIERE DI RIFERIMENTO- Pittori 

CONTRADE ALLEATE- Civetta, Istrice e Pantera | CONTRADE AVVERSARIE – Nessuna 

ULTIMA VITTORIA - 02/07/'04 (Salasso su Denosu VITTORIE UFFICIALI – 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contrada Sovrana dell'Istrice 

 

La contrada ha il titolo di "Sovrana" per concessione del Sovrano Ordine Militare di Malta 
del 1980. La Magione dei Templari si trova infatti nel territorio di questa Contrada 
(all'angolo tra via Malta e via Camollìa) lungo il percorso dell'antica via Francigena e 
l'Ordine ebbe sede dal XIV secolo nel rione di Camollia. 

Gli aneddoti  

L'Istrice fu protagonista del turbolento Palio di Provenzano del 1862, anticipato (com'era 
già successo l’anno Prima) al 1º giugno per la concomitanza con la Festa dello Statuto. 

Alla mossa, Lupa, Tartuca e Torre furono protagoniste di una rovinosa caduta, che 
provocò la morte dei cavalli delle prime due contrade. Sotto l'inveire minaccioso della 
Piazza, il mossiere rinviò la carriera il giorno dopo. L'indomani alla mossa, la Torre, 
malgrado il ProPrio cavallo non fosse al meglio della forma Per l’incidente del giorno 
prima, partì fortissima, conducendo la corsa fino al terzo San Martino. Qui la Chiocciola 
riuscì ad affiancare la Torre. Tra i due fantini, il torraiolo Annibale Maggiori e il 
chiocciolino Angiolo Fabbri detto Spagnoletto, iniziò un’accanita lotta: maggiori 
addirittura si slanciò verso il cavallo della Chiocciola, afferrò Spagnoletto per la vita 
e prese le briglie del barbero; a sua volta il fantino della Chiocciola rispose con 
nerbate e persino morsi, al punto che per il duro ostacolo reciproco le due Contrade si 
arrestarono al Casato. 

soPraggiunse così l’istrice: il fantino di camollia, il grande Giuseppe Buoni detto Figlio di 
Buonino, dalla terza posizione si trovò incredulo in testa e seppe resistere negli ultimi 
metri all’indomito cavallo della torre, nel frattemPo lasciato dal suo turbolento 
fantino, riuscendo a precederlo di un soffio. Per quanto i Giudici avessero subito 
assegnato la vittoria all’istrice, i torraioli Pretendevano che fosse stato il loro 
cavallo a giungere per primo al bandierino. Ne seguì una violenta rissa che costrinse le 
autorità a requisire il Drappellone, consegnandolo solo quando si calmarono le acque 
all’istrice, legittima vincitrice. 

Prima che nascesse la loro recente quanto accesa rivalità, Lupa ed Istrice erano 
addirittura alleate. Furono delle banali questioni di confine, nate negli anni trenta per 
una disputa di pochi metri, a far nascere i primi dissidi. Per far tornare i rapporti sereni 
fu istituita una commissione, che però non riuscì a far accordare le parti. 
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La tensione salì fino ai due Palii del 1935, quando a luglio vinse la Lupa e ad agosto 
l’istrice, in entrambi i casi con il cavallo Ruello. I Numeri Unici editi in quelle occasioni 
dalle due Contrade riportarono serie rivendicazioni reciproche e i classici sfottò 
palieschi che caratterizzano ogni rivalità senese: rivalità che da allora non si è mai 
placata 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemma Un istrice coronato. Ai 

lati della corona: due 

rose di Cipro; sopra la 

corona: croce bianca su 

sfondo rosso del 

Sovrano Militare Ordine 

di Malta. In basso un 

nodo savoia azzurro 

Colori Bianco con arabeschi 

neri, blu e rossi 

Motto Sol per difesa io pungo 

Terzo Terzo di Camollìa  

Vittorie Per la Contrada: 42 

Per il Comune: 41 

Ultima vittoria: 2 luglio 

2008 

Alleate Bruco Civetta 

 Chiocciola 

Giraffa 

Rivali Lupa  

Contradaioli Istriciaioli 

http://it.wikipedia.org/wiki/1935
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fontana dell’ISTRICE 

 

 

 



 

Palii vinti 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Masgalani vinti 

 

 

 

ISTRICE  
STEMMA - Un istrice sull'erba 

COLORI - Bianco, rosso, blu, nero (l'unica contrada con 4 colori) 

SANTO PATRONO E FESTA TITOLARE - S. Bartolomeo, 24 agosto 

MOTTO - "Sol per difesa io pungo" 

ARTE O MESTIERE DI RIFERIMENTO – Fabbr 

CONTRADE ALLEATE - Bruco, Chiocciola, Civetta e Giraffa | CONTRADE AVVERSARIE – Lupa 

ULTIMA VITTORIA - 2/7/2002 (Luca Minisini detto "Dè" su Ugo Sanchez) | VITTORIE UFFICIALI – 40 

 

 

 



 

Contrada del Leocorno 

 

La leggenda vuole che la chiesa di San Giovannino della Staffa, ove attualmente ha sede 
l'oratorio della contrada del Leocorno, sorga sulle rovine di un antico tempio di Giove. 

Nella sua sede storica è conservata una piccola campana che per voce popolare si 
racconta sia la martinella del carroccio fiorentino catturato durante la battaglia di 
Montaperti (1260). 

Gli aneddoti  

Il motto della Contrada (Fiede et risana al par l'arma c'ho in fronte) si riferisce 
all'antica credenza secondo la quale il corno dell'unicorno fosse una panacea. Ci sono 
interpretazioni che riferiscono questa leggenda al corno dei narvali, una specie di 
cetacei. Nel museo della contrada è effettivamente conservato un autentico corno di 
narvalo. 

Lo stemma dell'unicorno era molto popolare in Toscana e il "Liocorno" è anche lo stemma 
contenuto nel gonfalone del quartiere di Santa Maria Novella a Firenze, della società di 
Santa Maria al Prato di Pistoia, e della Porta di Capo di Ponte a Prato. 

Il Leocorno (insieme alla Torre, un tempo chiamata "Liofante") è l'unica contrada ad aver 
cambiato nome nel corso della sua storia. Nelle prime pubbliche feste il popolo di 
Pantaneto si presentò col nome di Leocorno, portando in piazza dei carri allegorici di 
fogge diverse dalla stella al leopardo, a seconda delle occasioni. Nei secoli seguenti con 
la tradizionale denominazione di Leocorno o Liocorno, iniziò a comparire il nome "Unicorno". 

La contrada fu segnata con questo nome a quasi tutte le carriere dal 1750 al 1790, anche 
se nei verbali compariva sempre la denominazione originaria. Dietro questo cambio di 
denominazione non ufficiale, stavano probabilmente motivi scaramantici: nel Settecento, 
infatti, la Contrada di Pantaneto rimase senza vittoria addirittura dal 1704 al 1776, 
vale a dire 72 anni, l’astinenza Più lunga in assoluto nella storia del Palio. Nel 1800 si 
ristabilì la denominazione Leocorno, ma dal 1827 al 1902 ritornò, stavolta in maniera 
ufficiale, il nome di Unicorno. 
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Il cambio di nome portò fortuna alla contrada di Pantaneto che nell'Ottocento si rifece 
dello sfortunato secolo passato, vincendo ben undici dei suoi trenta Palii riconosciuti 
ufficialmente oggi dal Comune di Siena. la contrada decise di tornare all’antica 
denominazione solo nel 1902. 

Il nome della contrada viene colloquialmente abbreviato in Leco. 

La rivalità tra Civetta e Leocorno è molto recente, essendo nata fra la fine degli anni 
cinquanta e gli inizi degli anni sessanta: rientra nei classici canoni delle liti per 
questioni di confine, screzi consolidatisi dopo il Palio straordinario del settembre 1960 
che fu vinto dalla Civetta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemma Un unicorno rampante su uno 

stemma d'argento con bordo blu 

dove si trova il motto in oro 

"HUMBERTI REGIS GRATIA" 

Colori Bianco e arancio listato di azzurro 

Motto Fiede e risana al par l'arma c'ho in 

fronte 

Terzo  Terzo di San Martino 

Vittorie Per la Contrada: 32 

Per il Comune: 30 

Ultima vittoria: 16 agosto 2007 

Alleate Pantera Tartuca 

Rivali Civetta 

Contradaioli Lecaioli 
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FONTANA DEL LEOCORNO 

 

 



I palii vinti 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



I mascalani vinti 

 

 

LEOCORNO  
STEMMA - Un unicorno rampante con il motto "Humberti regio gratia" 

COLORI - Bianco e arancione listati di blu scuro 

MOTTO - "Fiede e risana al par l'arma c'ho in fronte" 

ARTE O MESTIERE DI RIFERIMENTO – Orafi 

CONTRADE ALLEATES - Pantera e Tartuca | CONTRADE AVVERSARIE – Civetta 

ULTIMA VITTORIA- 02/07/'01 (Gigi Bruschelli detto Trecciolino su Ugo Sanchez) | 

 VITTORIE UFFICIALI – 28 

MUSEO - Via di Follonica, 15 / Per informazioni relative alla visita tel 289021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contrada della Lupa 

 

Alla Lupa sono attribuite 34 vittorie, l'ultima delle quali ottenuta il 2 luglio 1989 con 
Dario Colagè detto Il Bufera su Vipera (giunto scosso). 

In seguito alla vittoria della Civetta del 16 agosto 2009, il titolo di "nonna" del Palio è 
passato da quest'ultima proprio alla Lupa. 

Nel 1785 la Lupa fece cappotto con i fantini Isidoro Bianchini detto Dorino (2 luglio) e 
Angelo Pacchiani detto Pacchiano (17 agosto). 

Attualmente è la contrada che detiene la cosiddetta cuffia, cioè è la contrada che 
manca da più tempo nella vittoria del palio, risalendo l'ultima al palio del 2 luglio 1989. 

Gli aneddoti  

Negli anni trenta Aquila, Drago, Lupa e Montone diedero vita ad una stretta alleanza 
chiamata "Piccola Quadruplice". Le quattro Contrade iniziarono a conquistare una 
notevole serie di vittorie, al Punto da attirare l’attenzione delle consorelle Più grandi, 
specie della Torre, che all’ePoca era la "nonna". 

Per il Palio di luglio 1937 si profilò un compatto schieramento teso a favorire il successo 
torraiolo. A quella carriera partecipavano Aquila, Drago e Lupa, che dopo ferventi 
trattative raggiunsero l’accordo con la torre, ben Prima della tratta che avrebbe 
deciso l’esito della corsa. ma il 29 giugno la sorte non fu assai benevola e cambiò le 
carte in tavola: la Torre ebbe Rondinella, cavalla assai inferiore al fortissimo Ruello 
toccato alla rivale Onda; della "Piccola quadruPlice" l’unica baciata dalla fortuna fu 
la Lupa, altra grande favorita con il cavallo Folco. Nonostante ciò la dirigenza 
torraiola non si scoraggiò e iniziò a lavorare con le sue alleate, specie con la Lupa che, 
avendo il miglior cavallo, avrebbe dovuto giocare un ruolo determinante. Ma quando 
tutto sembrava deciso accadde qualcosa di imprevisto che stravolse tutti i piani della 
Torre. Il patto doveva infatti rimanere segreto, ma già nella serata del 1º luglio 
circolavano strane voci: sembra che fu il Priore della Torre a farsi sfuggire qualche 
parola di troPPo, ormai certo della vittoria. l’intero lavoro saltò in Pochi minuti, 
rimettendo tutto in gioco, tra l’altro all’insaPuta di molti che ritenevano ormai tutto 
concluso. Il fantino lupaiolo Tripolino fu avvisato all’ultimo momento di tirare a vincere, 
senza ricevere alcuna spiegazione su questo improvviso cambio di strategia.  
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Alla mossa la Torre partì bene, ma il binomio lupaiolo era nettamente superiore, e per 
Tripolino e Folco non fu difficile recuperare e vincere. A Palio concluso i torraioli 
inferociti si riversarono nel territorio lupaiolo, dando vita a scontri con i vincitori, 
scontri che secondo molti provocarono anche la morte di Libero Savelli, un contradaiolo 
della Torre. Le due contrade non diventarono tuttavia rivali, per quanto vi fossero tutti 
i presupposti, e negli anni seguenti ripresero i tradizionali rapporti di neutralità. 

Prima che nascesse la loro recente quanto accesa rivalità, Lupa ed Istrice erano 
addirittura alleate. 

Furono delle banali questioni di confine, nate negli anni trenta per una disputa di pochi 
metri, a far nascere i primi dissidi. Per far tornare i rapporti sereni fu istituita una 
commissione, che però non riuscì a far accordare le parti. 

La tensione salì fino ai due Palii del 1935, quando a luglio vinse la Lupa e ad agosto 
l’istrice, in entrambi i casi con il cavallo Ruello. I Numeri Unici editi in quelle occasioni 
dalle due Contrade riportarono serie rivendicazioni reciproche e i classici sfottò 
palieschi che caratterizzano ogni rivalità senese: rivalità che da allora non si è mai. 
placata 

Stemma Campo di paesaggio con una lupa 

coronata all'antica con i gemelli 

Romolo e Remo, i quali tengono 

un pennoncello bianco e nero. Lo 

stemma è bordato di argento e di 

rosso, con croci di color rosso e 

argento 

Colori Bianco e nero listato di arancione 

Motto Et Urbis et Senae signum et 

decus (Di Roma lo stemma, di 

Siena l'onore) 

Terzo  Terzo di Camollìa 

Vittorie Per la Contrada: 37 

Per il Comune: 34 

Ultima vittoria: 2 luglio 1989 

Alleate nessuna 

Rivali Istrice 
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Contradaioli Lupaioli 
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Fontana della LUPA 

 

 



 

I palii vinti 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

I mascalani vinti 

 

 

 



 

 

 

LUPA  

STEMMA - Una lupa che nutre i gemelli 

COLORI - Bianco e nero listati di arancione 

MOTTO - "Et urbis et senarum signum et decus" 

ARTE O MESTIERE DI RIFERIMENTO – Fornai 

CONTRADE ALLEATE - Nessuna | CONTRADE AVVERSARIE – Istrice 

ULTIMA VITTORIA- 2/7/'89 (Dario Colagè detto Il Bufera su Vipera) | VITTORIE UFFICIALI – 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nobile Contrada del Nicchio 

 

Le origini delle Contrade di Siena sono ancora molto incerte. Tuttavia il tempo ci ha 
lasciato in eredità le cronache cittadine dei secoli scorsi. Da queste cronache si evince 
che il Nicchio, come tutte le altre contrade, fu fondato dall'unione di altri rioni più piccoli 
ed antichi. Questi erano l'Abbadia Nuova di Sopra e l'Abbadia Nuova di Sotto, due 
compagnie militari[22]. La prima inalberava una bandiera tutta rossa con due liste bianche 
e due stelle, mentre la seconda aveva un'insegna sempre rossa attraversata da una 
lista a spino blu e bianca con due rocchi. 

È certo che la contrada prese parte a numerosissime Cacce dei tori (dal 1507 al 1578) 
svoltesi in Piazza del Campo, vincendone ben tredici. 

Pare che nel 1546 la contrada sfilò, secondo il cronista cittadino Cecchino Cartaio, con 
ottantotto uomini in livrea turchina e rossa che accompagnavano un carro maestoso con 
la forma di una conchiglia, sulla quale stava seduto il dio Nettuno con il tridente[23]. Tutti 
erano guidati da Claudio di Ser Domenico, in livrea rossa con ricami dorati. Il 
portabandiera era anch'esso vestito di rosso e portava un'insegna dello stesso colore. 

Nel corso del Seicento, il Nicchio vinse tre bufalate, altre feste effettuate a Siena, per 
tre volte: nel 1612, nel 1632 e nel 1638. Proprio per la bufalata del 1612, la contrada 
condusse in Piazza del Campo un carro allegorico che raffigurava l'episodio mitologico 
del Trionfo d'Europa. 

Il 2 luglio 1715 il Nicchio scese in piazza con la migliore comparsa. Essa consisteva in un 
carro a forma di capasanta al cui interno si trovavano ben trenta uomini con vesti di 
tela azzurra, diverse ninfe ed il dio Nettuno, che per l'occasione era a cavallo ed 
impugnava il tridente. 
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La contrada figurò anche nel 1717, quando, in onore di Violante Beatrice di Baviera, si 
presentò con ventisei persone vestite da divinità marine, accompagnate dalla dea Teti, 
che svolgevano la pesca delle perle. Altri figuranti, adiacenti al carro, erano armati 
ed indossavano vesti nere con coccarde turchine. La comparsa era sormontata dalla 
città di Siena (una donna vestita di bianco e nero) con ai piedi gli stati della Repubblica 
Senese ed accompagnata da amorini con oggetti marinareschi[24]. Nel 1791, la comparsa fu 
invece caratterizzata dalla presenza del carro che rappresentava il momento in cui 
Odisseo, per salvare sé stesso ed i compagni dalle sirene, turava le orecchie del proprio 
equipaggio con della cera. 

Per via della disciplina delle comparse presentate dal Nicchio alle pubbliche feste 
senesi, la contrada fu distinta talvolta con il nome di La Floridissima. 

La contrada del Nicchio si fregia del titolo di Nobile per diversi motivi[]. Infatti, nel 1260, 
gli uomini dell'Abbadia Nuova attaccarono per primi i nemici fiorentini durante la 
Battaglia di Montaperti. Inoltre gli abitanti del rione mantennero per sei mesi l'esercito 
della Repubblica di Siena. Poi nel 1527, gli uomini di Abbadia Nuova protessero le mura 
cittadine impedendo ai Noveschi di penetrare all'interno della città da Porta San Viene 
(oggi Porta Pispini) e sventando così una possibile invasione con conseguente guerra. 

Altro merito della contrada è quello di avere eretto la Fonte dei Pispini all'interno del 
rione, a spese dei contradaioli, per favorire l'approvvigionamento di acqua potabile in 
tutta la città (che non sorge intorno a nessun fiume e per trovarne uno si doveva fare 
molta strada fuori dalle mura). 

Per tutti questi meriti la contrada già dal 1680 inserì una corona granducale nella sua 
bandiera. Tuttavia il titolo fu reso ufficiale solo nel 1844. La nobiltà fu ulteriormente 
riconosciuta al Nicchio nel 1889, dalla Consulta Araldica del Regno d'Italia, dopo la 
visita a Siena del re Umberto I di Savoia e della regina Margherita di Savoia, sua moglie 

L'attuale stemma della contrada è formato da una conchiglia coronata alla 
granducale circondata da due rametti di corallo, uniti da un pendaglio di tre nodi di 
savoia intervallati da due rose: una rossa ed una argentata. Il simbolo è posto su uno 
sfondo blu. Lo stemma della contrada ha nel tempo subito diversi cambiamenti. 

Nel 1546 Cecchino Cartaio ci dà notizia che il Nicchio arrivò in Piazza per le feste in onore 
della Madonna Assunta con monturati in livrea rossa. La comparsa era guidata da 
Claudio di Ser Domenico, che il Cartaio descrive "vestito cremisi con raccami d'oro' suoi 
staffieri assai ornati". Gli 88 figuranti che accompagnavano il corteo erano vestiti di 
turchese con fasce rosse, mentre l'alfiere portainsegna era tutto vestito di rosso con 
trine d'oro e portava un'insegna rossa.] 
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Le insegne del Nicchio 

Solitamente nell'insegna rossa era inserita una conchiglia capesanta (o di San Giacomo), 
formando così un chiaro riferimento al pellegrinaggio del santuario spagnolo di 
Santiago de Compostela. 

La bandiera fu mantenuta, immutata, per quasi tutto il secolo successivo, ma fu sostituita 
nel 1694. La nuova insegna era totalmente blu. Non è chiaro il motivo di questo 
cambiamento cromatico, probabilmente per distinguersi da altre contrade il cui colore 
dominante era il rosso. La bandiera completamente blu non fu utilizzata per molto tempo, 
infatti dopo soli sette anni la contrada cambiò nuovamente insegna. 

Nel 1702 l'insegna della contrada fu nuovamente modificata. Il Nicchio inalberò una 
bandiera blu e rossa in parti uguali, unendo i colori che la avevano contraddistinta nei 
secoli passati. 

Anche questo vessillo durò poco. Nel 1717 infatti il rosso fu nuovamente abbandonato e si 
aggiunse ufficialmente per la prima volta la conchiglia al centro della bandiera 
(sebbene il simbolo fosse già stato adottato, come detto, dal Cinquecento). Il risultato fu 
un'insegna totalmente blu con una conchiglia concava (vista dall'interno) al naturale. 
Mancavano quindi ancora i coralli ed i simboli sabaudi. Intanto già da molti anni il Nicchio 
rappresentava la sua conchiglia sormontata dalla corona granducale, simbolo della 
sua nobiltà. 

Sempre nel XVIII secolo la bandiera venne modificata ed apparse nella formula odierna: 
la conchiglia coronata, con il corallo, i nodi di savoia e le rose. Inoltre si aggiunsero 
anche gli arabeschi rossi e gialli. I nodi di savoia e le rose furono introdotte grazie alla 
concessione della casa reale di Savoia, che permise a tutte le contrade di inserire 
riferimenti sabaudi all'interno dei loro emblemi. Gli arabeschi erano rossi (come il colore 
adottato in antichità) e gialli (come i ricami che avevano abbellito le monture per tutta 
la storia della contrada). 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
http://it.wikipedia.org/wiki/1694
http://it.wikipedia.org/wiki/1702
http://it.wikipedia.org/wiki/1717
http://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Nicchio_flag_-_August_2006_-_crop.jpg


 

Nelle bandiere del Nicchio comparivano (e compaiono tuttora) molto spesso delle stelle. 
Per alcuni questo è da attribuire all'incorporazione del territorio di una piccola ed 
antichissima contrada della Stella. Alcuni documenti sembrano parlare infatti di una 
contrada di Nicchio e Stella[68]. Questo fatto non è totalmente da escludere in quanto in 
tempi antichissimi erano considerate contrade anche solo dei frammenti di vie o 
addirittura delle famiglie importanti, perciò ne esistevano moltissime, che adottavano lo 
stemma della famiglia che le rappresentava. Nel Trecento esistevano ben 206 frammenti 
urbani chiamati contrade, come riportato nella Tavola delle Possessioni dell'epoca[69] 

Alcuni sostengono che il simbolo sia stato adottato in quanto nel territorio fuori Porta 
Pispini e la Porta di Busseto (che non esiste più) affioravano in superficie numerose 
nicchie, rimaste sotterrate dopo il ritiro del mare che molto anticamente ricopriva 
l'area senese. 

Altra ipotesi è quella che gli abitanti della contrada abbiano preso spunto dalla 
conformazione naturale del territorio circostante. Infatti la valle che si estende dalla 
parte nord-est territorio del Nicchio fino alla Basilica di San Francesco è molto simile ad 
una conchiglia. 

L'ipotesi più interessante dice che i nicchiaioli vedessero frequentemente passare i 
pellegrini che venivano da sud per arrivare fino al Duomo e poi proseguire il loro viaggio 
per la Via Francigena (che passava dal cuore della città), dirigendosi verso Santiago de 
Compostela. Ora, per tradizione i pellegrini di Santiago de Compostela portavano con sé 
le conchiglie capesante, simbolo di San Giacomo. Ad accreditare quest'ipotesi c'è il fatto 
che una piccola capasanta si trova scolpita sulla Cappella di San Giacomo all'interno 
della Chiesa di Santo Spirito, nel territorio nicchiaiolo. Nella chiesa si trova anche un 
affresco dedicato al santo. 

L'unico fatto sicuro rimane quello che il Nicchio si sia sempre presentato alle pubbliche 
feste con il simbolo di una conchiglia e lo ha mantenuto fino ad oggi. 

La conchiglia è tradizionalmente legata alla rinascita, alla spiritualità ed al sesso 
femminile. È infatti il simbolo della dea Venere, che proprio da una conchiglia nasce. La 
conchiglia è anche un simbolo di fortuna, prosperità e spesso collegata alle fasi lunari 
ed alle maree, o al mondo dei defunti, proprio per questo suo significato spirituale 
(adottato anche dal Cristianesimo), è enigmatico e talvolta mistico. 
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Stemma Una conchiglia (Pecten 

jacobaeus) sormontata da 

una corona granducale, con 

due rami di corallo (moventi 

dall'orecchio della valva) con 

un pendaglio formato da tre 

nodi di Savoia d'oro divisi da 

due rose di Cipro: una di 

rosso a destra e l'altra 

d'argento a sinistra 

Colori Azzurro listato di giallo e 

rosso 

Motto È il rosso del corallo che 

m'arde in cor 

Terzo  Terzo di San Martino 

Vittorie Per la Contrada: 47 

Per il Comune: 42 

Ultima vittoria: 16 agosto 

1998 

Alleate Bruco Onda Tartuca 

Rivali Valdimontone 

Contradaioli Nicchiaioli 
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FONTANA DEL NICCHIO 

 

 

 

 

 



 

I palii vinti 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

 

 

 



 

 

I mascalani vinti 

 

 



 

 

NICCHIO 

STEMMA - Una conchiglia di mare coronata, attorniata da due rami di di corallo rosso 

COLORI - Azzurro listato di giallo e rosso 

MOTTO - "E' il rosso del corallo che m'arde in cor 

ARTE O MESTIERE DI RIFERIMENTO – Vasa 

CONTRADE ALLEATE - Bruco, Onda e Tartuca | CONTRADE AVVERSARIE – Valdimontone 

ULTIMA VITTORIA- 16/8/'98 (Dario Colagè detto Bufera su Re Artù) | VITTORIE UFFICIALI – 42 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nobile Contrada dell'Oca 

 

La contrada ha il titolo di "Nobile", conferitole dalla Civica Magistratura di Siena il 23 
marzo 1846, per via del valore riconosciuto ai suoi soldati in occasione delle battaglie di 
Montemaggio (1145) e di Montaperti (1260), oltreché nella guerra di Siena (1552-1555). 
Altro motivo fu quello della costruzione, a spese della stessa contrada, 
dell'acquedotto detto "dei bottini". 

 

Ocaioli sfilano per le vie di Siena durante il Palio 

L'Oca è la contrada con più vittorie nella storia del Palio di Siena (65 successi dal 1644 ad 
oggi). È inoltre la contrada a cui apparteneva per luogo di nascita (Fontebranda) Santa 
Caterina da Siena. 

L'Oca si rese protagonista del Palio del 4 luglio 1858, passato alla storia per un 
incredibile imbroglio architettato dai suoi contradaioli al fine di ottenere la vittoria. In 
quel Palio l'Oca si era affidata a Gaetano Bastianelli detto Gano di Catera, un 
conciatore di pelli, nato e cresciuto in Fontebranda, che come fantino era assai esperto 
quanto sfortunato, visto che in trent’anni vinse solo quel giorno. alla tratta, la 
Contrada di Fontebranda aveva ricevuto in sorte Trattienti, un cavallo marrone dalla 
lunga coda, molto bello da vedere, ma assai lento, come testimonia il nome. La sua 
lentezza aveva ormai dissuaso gli ocaioli da ogni speranza di vittoria, quando per 
Fontebranda transitò un prete di campagna con un cavallo identico a Trattienti. Il 
barbero del curato però era un soggetto assai veloce, così che nella mente degli ocaioli 
balenò un’idea clamorosa: sostituire trattienti con il “sosia”, da far correre in Piazza. e 
le cose andarono infatti come sperate: il cavallo del prete,  
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velocissimo, si impose nella carriera. Il vero Trattienti, che attendeva nella stalla 
della Contrada dove gli erano state messe addosso numerose coperte per farlo sudare, 
risbucò all’imProvviso fra gli ocaioli in triPudio e i rivali increduli e beffati; mentre il 
prete poté riavere il suo cavallo. 

I fatti qui narrati furono ammessi anni dopo da alcuni ocaioli. È incredibile che nessuna 
delle altre Contrade (e neppure molti ocaioli, visto che non tutti erano stati informati) si 
accorse dello scambio. 

Quella fra Oca e Torre è l’unica rivalità fra contrade non confinanti ed è sicuramente la 
più accesa e sentita. Stabilire i motivi di una tale inimicizia non è semplice: 
presumibilmente liti dovute ad interessi economici divergenti degenerarono dando vita ai 
primi rancori, poi consolidatisi in una reciproca lotta per la supremazia cittadina. 

a cementare l’inimicizia ha sicuramente contribuito il Palio con le sue mille vicende, fatte 
di riPicche e tradimenti. già nell’ottocento le due Contrade si contendevano in ogni 
occasione il fantino "Gobbo Saragiolo" (al secolo francesco santini), all’ePoca autentico 
re della Piazza: costui, indifferente all’inimicizia e fedele all’etica mercenaria, vinse 
tre volte Per l’oca e ben cinque volte Per la torre. 

nonostante negli anni vi siano stati vari tentativi di riaPPacificazione (l’ultimo risalente 
ai Primi del novecento), l’inimicizia non è mai rientrata. la sua irriducibilità ha fatto sì 
che i torraioli attualmente sentano assai di più questa rivalità, che non lo storico astio 
con la confinante Onda sebbene esso non sia una rivalità ufficiale in quanto riconosciuta 
soltanto da parte dell'Onda. 

 

 

  

 

 

Stemma Un'oca con corona reale ed al 

collo la croce di Savoia legata 

con un nastro azzurro 

Colori Bianco e verde listati di rosso 

Motto Clangit ad arma
[1]

 

Terzo  Terzo di Camollìa 

Vittorie Per la Contrada: 66 

Per il Comune: 65 

Ultima vittoria: 2 luglio 2013 

Alleate nessuna 

Rivali Torre 

Contradaioli Ocaioli 
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fontana dell’oca 

I palii vinti 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

I masgalani vinti 

 

OCA  

STEMMA - Un'oca coronata che reca al collo un nastro azzurro con la croce dei Savoia 

COLORI - Bianco e verde listati di rosso 

MOTTO - "Clangit ad arma" 

ARTE O MESTIERE DI RIFERIMENTO – Tintori 

CONTRADE ALLEATE - Nessuna | CONTRADE AVVERSARIE – Torre 

ULTIMA VITTORIA - 2/7/'99 (Luigi Bruschelli detto Trecciolino su Giove) 

VITTORIE UFFICIALI – 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contrada Capitana dell'Onda 

 

La Contrada dell'Onda ha il titolo di CAPITANA perchè le sue  compagnie militari 

montavano la guardia al Palazzo Comunale 

Le origini della Contrada affondano nel XV secolo. L'Onda nacque dall'aggregazione dei 
popoli delle antiche compagnie militari del Casato di Sotto e di San Salvadore, battenti 
rispettivamente bandiera rossa con banda diagonale gialla con tre stelle rosse a otto 
punte e bandiera a onde bianche e nere. 

Tra gli incarichi delle due compagnie, vi era il presidio del litorale tirrenico della 
Repubblica di Siena, il cui porto principale era la cittadina di Talamone, a 25 km a sud di 
Grosseto, presso il promontorio dell'Argentario. 

Verosimilmente fu questo il motivo per cui i popoli delle due compagnie militari suddette, 
allorché presero a partecipare uniti alle Pubbliche Feste a partire dal XV secolo, 
scelsero come emblema un delfino natante tra le onde del mare. La testimonianza più 
antica di ciò risale al 1494, quando - come attestato dal Pecci - l'Onda presentò, in 
occasione di un Gioco delle pugna, una "macchina" (ovvero un carro allegorico) 
raffigurante un delfino[29]. 

Quanto sopra lascerebbe supporre che anche il nome "Onda" sia stato scelto in 
riferimento al mare. Secondo il Pecci, invece, il motivo risiederebbe nell'orientamento 
ondeggiante delle strade della Contrada, che avrebbe a suo tempo ispirato anche la 
compagnia di San Salvadore nella scelta del proprio stemma. 

Al pari di altre sette Contrade senesi, l'Onda si fregia di un titolo, quello di "Capitana". 
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Tale riconoscimento è dovuto ad un'altra funzione che le Compagnie militari di San 
Salvadore e del Casato di Sotto possedevano al tempo della Repubblica di Siena: quella 
di montare la guardia al Palazzo Pubblico, presso la cui porzione adiacente all'attuale 
via Duprè (porzione che, come detto, a seguito del Bando del 1730 fu ricompresa nel 
territorio ondaiolo) aveva sede il Capitano di Giustizia 

Quest'ultimo fu un antico organo di magistratura senese, istituito durante la Repubblica 
ed avente, fino al 1777, la giurisdizione penale di primo grado (per un certo periodo, anche 
in appello) sulla città e sulle podesterie comprese nel relativo "Territorio del 
Capitanato". 

Soppresso nel 1481, fu ripristinato nella prima metà del XVI secolo e, anche dopo la 
caduta della Repubblica e il passaggio di Siena sotto Firenze, venne mantenuto in 
funzione. 

Nel 1777, fu trasformato nel "Tribunale di Giustizia" con un editto del granduca di 
Toscana Pietro Leopoldo, per poi essere definitivamente abolito nel 1808 

 

Via Duprè, in occasione della cena della Prova Generale del Palio 

Ad ogni Contrada è riferita una Corporazioni delle arti e mestieri presenti a Siena in 
epoca medievale e moderna. 

All'Onda è riferita l'antica "Arte dei Legnaioli" (soppressa nel 1778), che nel XVI secolo 
aveva edificato la chiesa di San Giuseppe (attuale oratorio) proprio in territorio 
ondaiolo, anche perché molti dei falegnami senesi risiedevano e lavoravano all'epoca nel 
rione di Malborghetto. 

stemma attuale dell'Onda è costituito da un delfino, coronato alla reale, natante nel 
mare].Gli attuali colori della Contrada sono il bianco e il celeste e, nel corso degli anni, 
hanno subito diverse modifiche, soprattutto tra la fine del Seicento e la prima metà del 
Settecento.Inizialmente, l'Onda inalberava una bandiera a liste bianco-nere 
ondulate.Nel 1694, il delfino fece la prima comparsa nella bandiera, che divenne 
completamente bianca 

Il bianco e il nero riapparvero ben presto, nel 1702, finché, nel 1715, il nero fu sostituito 
con il celeste. Già nel 1717 si tornò al bianco-nero, che fu definitivamente abbandonato, a 
vantaggio degli attuali colori, solo nel 1739 
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. La Contrada avversaria dell'Onda è la Torre. Quella fra i due rioni è una delle rivalità] 
senesi più antiche, risalendo al XVI secolo. Complici la vicinanza territoriale, la 
condivisione di Piazza del Mercato, tradizionale luogo di scontro fra i due popoli, nonché 
la forte alleanza (durata oltre tre secoli e conclusasi nel 1966) fra Onda e Oca 
(storica rivale della Torre), l'inimicizia fra Onda e Torre raggiunse il picco tra la metà 
del XVII e l'inizio del XVIII secolo. Dall'altro lato, invece, la Torre ha pressoché sempre 
snobbato la rivalità con l'Onda, trattandola al più alla stregua di una "vicina molesta"[. 
Nel Numero Unico edito dalla Torre in occasione della propria vittoria dell'agosto 1961 
(patita dall'Onda come una vera e propria "purga"), per esempio, non appaiono riferimenti 
all'Onda, venendo unicamente schernita l'Oca[14]. Ancor più eloquente fu quanto accadde in 
occasione del Palio dell'agosto 1972, quando l'Onda vinse, approfittando di un errore del 
fantino ocaiolo Aceto: i torraioli, sollevati per la sconfitta dell'Oca, celebrarono la 
vittoria ondaiolaL'Onda intrattiene attualmente rapporti di alleanza] con tre Contrade: 
sono il Valdimontone, il Nicchio e la Tartuca. 

Antichissime sono le alleanze con il Nicchio, in auge dal 1684, e con il Valdimontone, 
risalente al 1781. Particolare è il fatto che queste due Contrade siano tra loro 
avversarie, pur non essendolo all'epoca in cui divennero alleate dell'Onda. Anzi, 
allorché la Contrada di Malborghetto si alleò con il Valdimontone, fra quest'ultimo e il 
Nicchio vigeva un'alleanza nata nel settembre 1685. 

Il deterioramento dei rapporti tra la Contrada dei Pispini e quella dei Servi, 
intensificatosi nell'Ottocento e, soprattutto, nella seconda metà del Novecento, non ha 
influito sulle relazioni fra i due rioni e l'Onda. 

L'alleanza con la Tartuca è, invece, molto più recente, essendo stata formalizzata nel 
1933, anche se, de facto, esistente sin dal 1930, quando l'Onda, insieme al rione di 
Castelvecchio, al Nicchio e all'Oca, dette vita al formidabile patto d'alleanza passato 
alla storia come TONO. 

Inoltre, fino al 1966, l'Onda ha intrattenuto una forte alleanza con l'Oca. Trattavasi, 
peraltro, di un legame molto antico, risalendo almeno al 1643, anno in cui l'Onda vinse il 
Palio alla tonda del 7 maggio, e, subito dopo, il popolo si recò per i festeggiamenti nel 
territorio dell'alleata Oca. 

Dopo oltre due secoli e mezzo di ininterrotta alleanza, le relazioni tra le due Contrade 
si raffreddarono notevolmente in occasione del Palio a sorpresa del 17 agosto 1909. 
L'Onda aveva ricevuto in sorte il veloce storno di Adamo Mattii e il fantino più quotato del 
lotto, Angelo Meloni detto Picino, fantino di Contrada dell'Oca. La carriera di Picino fu, 
però, mediocre e mai l'Onda insidiò la corsa della vittoriosa Oca. I sospetti di un previo 
accordo tra Picino e l'Oca condussero la dirigenza ondaiola a vibranti proteste contro il 
rione di Fontebranda. 

Sedici anni dopo, al Palio di agosto 1925, l'Onda, che aveva ricevuto in sorte la fortissima 
Lola, chiese Picino all'Oca. Da Fontebranda giunse un secco rifiuto e, mentre la Chiocciola 
vinse il Palio, l'Onda dichiarò la rottura della plurisecolare alleanza con l'Oca. 

Nuovamente Picino, sarebbe stato protagonista, nel luglio 1930, stavolta del 
ravvicinamento tra le due Contrade, con il citato scambio di monte tra Oca e Onda e la 
seguente vittoria biancoceleste. 
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La fine del TONO nel 1934 e la conseguente rivalità tra Oca e Nicchio non guastarono i 
rapporti dell'Onda con l'Oca. Le due Contrade, condividendo anche la rivalità con la 
Torre, proseguirono in una proficua collaborazione, tuttavia terminata bruscamente al 
Palio di agosto 1966 

I fatti di quel Palio affondano le proprie radici in quello di agosto del 1961, quando vinse 
la Torre, entrata di rincorsa approfittando dell'Oca, che si fece sorprendere tra i 
canapi rigirata con Ciancone su Capriola. A fine Palio, Ciancone fu malmenato dagli 
ocaioli e non osò ripresentarsi più a Siena per molto tempo[. 

Ma, nel 1966, fu proprio l'Onda a richiamare Ciancone (a tredici anni dall'ultimo Palio 
corso da Gentili per l'Onda), per montare la favorita Sambrina. Il fantino di Manziana 
giunse alla Provaccia e il barbaresco dell'Oca, quando lo riconobbe nell'Entrone, lo 
schiaffeggiò. Lo screzio suscitò la reazione del barbaresco ondaiolo e, di lì a poco, uno 
scontro tra ocaioli e ondaioli, che indusse 
l'Onda a chiudere definitivamente l'alleanza 
con l'Oca[153]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemma Stemma d'argento: un delfino 

coronato alla reale, natante 

nel mare azzurro. 

Colori Bianco e celeste 

Motto Il colore del cielo, la forza del 

mare 

Terzo  Terzo di Città 

Vittorie Per la Contrada: 451/2 

Per il Comune: 39
1/2

 

Ultima vittoria: 16 agosto 

2013 

Alleate Nicchio Tartuca 

Valdimontone 

Rivali Torre 

Contradaioli Ondaioli 
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I palii vinti 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

I masgalani vinti 

 

 

ONDA  

STEMMA - Un delfino natante 

COLORI - Bianco e celeste 

MOTTO - "Il colore del cielo, la forza del mare" 

ARTE O MESTIERE DI RIFERIMENTO – Falegnami 

CONTRADE ALLEATES - Tartuca, Nicchio e Valdimontone | CONTRADE AVVERSARIE - Torre. 

ULTIMA VITTORIA - 2/7/'95 (Salvatore Ladu detto Cianchino su Oriolu de Zamaglia) 

VITTORIE UFFICIALI - 37 e mezzo 

 

 



 

Contrada della Pantera 

 

Alla Pantera sono riconosciute 26 vittorie (29 secondo l'Archivio interno della 
Contrada), l'ultima delle quali riportata il 2 luglio 2006 con il fantino Andrea Mari detto 
Brio sul cavallo Choci. 

Il periodo più lungo senza vittorie della Pantera è di 42 anni, durato dal 2 luglio 1702 al 
16 agosto 1744. In quel periodo la Pantera fu anche la nonna, a partire dal 1731, quando 
tornò alla vittoria il Nicchio. 

La Pantera è stata la nonna anche in altre due occasioni: dal 3 luglio 1892 al 3 luglio 
1904 e dal 16 agosto 1962 al 2 luglio 1963. 

Nel luglio 1930 alla Pantera toccò un cavallo di non eccelso valore, persino 
leggermente zoppo (un baio di proprietà di Adamo Lunghi). Considerata anche la recente 
vittoria del 2 luglio 1926, la dirigenza di Stalloreggi decise di puntare su un fantino di 
modeste pretese. 

La scelta iniziale fu per Primetto Cortigiani detto Ciambella, il quale corse le prime tre 
prove[1]. Egli era però talmente inviso ai contradaioli panterini, che la contrada cambiò 
monta optando per Alfredo Iacopini detto Grattapassere. Egli era un fantino inesperto, 
che fino ad allora aveva corso un solo - deludente - Palio (16 agosto 1925, per il Drago); 
pur tuttavia risultava molto simpatico ai contradaioli panterini. 

Ciambella protestò molto per l'esclusione, e spinse la contrada all'effettuazione di un 
sorteggio che stabilisse quale fantino dovesse correre il Palio. Ma l'incaricato del 
sorteggio, al fine di favorire Grattapassere, scrisse il suo nome su entrambi i biglietti; 
per lui sarebbe stata la seconda presenza in Piazza, sebbene stavolta con l'inganno. 

Durante la corsa, la Pantera rimase sempre in coda; tuttavia Grattapassere venne 
celebrato ugualmente, ed entrò nel cuore dei panterini. Il ricordo è così forte che dal 
1974 il periodico della Contrada porta proprio il suo soprannome 

La prima vicenda rilevante si lega al Palio straordinario del 4 ottobre 1745: la cavalla 
della Selva, che era prima, fu fermata dalle bastonate della Grifa, una panterina scesa 
in pista per favorire la sua Contrada, che infatti si aggiudicò la vittoria col fantino 
Musino. La Grifa fu arrestata, e i rapporti tra le due contrade rimasero immutati fino al 
1786: in quell'anno sorsero dei problemi riguardanti l'utilizzo della Chiesa dei Tessitori, 
sede della Selva dal 1778, che si trovava però in territorio panterino. Nel luglio 1786 
accadde che la Pantera fu costretta ad abbandonare la propria sede presso la 
Cappella di San Giovanni Decollato (inglobata nel nuovo cimitero). 
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Le autorità cittadine decisero di attribuire alla contrada la nuova sede della Chiesa dei 
Tessitori, sottraendola pertanto alla Selva, alla quale fu assegnata la Chiesa di San 
Desiderio. 

L'inimicizia fra le due contrade divenne accesa; nel 1813 la Pantera lasciò 
volontariamente la Chiesa dei Tessitori trasferendosi presso San Quirico. Nonostante ciò, 
la Chiesa dei Tessitori non venne riassegnata alla Selva, ma fu sconsacrata ed allestita 
a magazzino. 

Negli anni successivi, la rivalità fu spesso molto accesa anche sul tufo di Piazza del 
Campo. L'inimicizia non si placò: nel 1867 nacque uno scontro molto violento presso il "Fosso 
di Sant'Ansano", che portò ad una serie di vendette e ripicche. Quattro anni più tardi, un 
tale Antonio Mancianti, calzolaio selvaiolo, venne assassinato da un certo Bifino, 
contradaiolo della Pantera. Lo stesso Bifino fu trovato morto tre anni più tardi. 

Dopo questi eventi tragici, le acque si placarono: la fine del secolo fu caratterizzata 
dall'attenuarsi graduale della rivalità, della quale rimane traccia ormai nei racconti 
dei contradaioli più anziani. 

 

Choci al Palio di agosto 2006. 

L'Aquila e la Pantera sono divise da un'accesa rivalità, anche se recente e alquanto 
anomala. Non è infatti nata per le classiche questioni di confine, bensì per motivi 
palieschi, non riconducibili a degli incidenti fra le Contrade, ma addirittura ad 
un’inimicizia fra fantini. In occasione del Palio del 16 agosto 1936, la Pantera ebbe in 
sorte il portentoso Ruello e ne affidò la monta a Corrado Meloni detto Meloncino: la 
contrada di stalloreggi ambiva ovviamente alla vittoria e contava sull’aPPoggio 
dell’aquila, che all’ePoca le era addirittura alleata. la contrada del casato aveva 
ricevuto in sorte Rondinella e aveva chiamato a montarla il blasonato Fernando Leoni 
detto Ganascia. Il problema era che i due fantini nutrivano un forte odio reciproco. Nel 
palio di luglio del 1933 infatti Ganascia aveva duramente nerbato il padre di Meloncino, 
il grande fantino Angelo Meloni detto Picino, ormai vecchio e al suo ultimo Palio. Per tale 
motivo (ma anche per una presunta rivalità in amore) Meloncino non sopportava 
Ganascia, che a sua volta ricambiava il forte astio. Com'era prevedibile Ganascia 
ostacolò in maniera dura e decisiva Meloncino e i sogni di gloria della Pantera finirono 
con una rovinosa caduta. 
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Da questo episodio i rapporti fra le due Contrade si fecero tesi, anche se continuava a 
sussistere sulla carta la preesistente alleanza: ma i contrasti continuarono anche nel 
1939 e nel 1946. fino ad arrivare all’ePisodio decisivo avvenuto durante la festa titolare 
dell'Aquila, l'8 settembre 1947: da un altoparlante qualcuno rivolse delle pesanti 
offese nei confronti della Contrada della Pantera, i cui dirigenti, non soddisfatti dalle 
mancate scuse dalla controParte, decisero di sciogliere l’alleanza dando vita alla 
rivalità che ancora oggi contrappone le due Contrade. 

Un episodio eloquente di quanto aspra sia la rivalità tra le due Contrade si ebbe in 
occasione del Palio del 2 luglio 1992. L'Aquila aveva ricevuto in sorte il miglior cavallo, 
Galleggiante, e aveva deciso di affidarsi all'esperienza del grande Andrea Degortes 
detto Aceto. Per ostacolare la nemica, la Pantera si affidò invece a Sebastiano Deledda 
detto Legno: al fantino la dirigenza di Stalloreggi spiegò che la priorità, più ancora che 
tirare a vincere, era ostacolare Aceto e farlo perdere. Legno seguì alla lettera le 
indicazioni impartitegli e fin dalle fasi dell'ingresso in pista, prima ancora della mossa, 
provocò ripetutamente Aceto. I due in breve si scambiarono furiose nerbate: era la prima 
volta che due fantini si nerbavano prima della mossa, anche perché proibito dal 
regolamento (infatti a Palio concluso Aceto verrà punito con un Palio di squalifica e 
Legno addirittura con cinque). Alla mossa Legno ostacolò duramente Aceto, facendolo 
partire ultimo. Grazie a tale episodio e a un pizzico di fortuna il fantino panterino riuscì 
addirittura a rimontare portandosi in testa. Nelle retrovie però la classe di Aceto fece 
la differenza e l'Aquila riuscì a portarsi in seconda posizione, lanciandosi 
all'inseguimento della Pantera. Al secondo giro tuttavia Legno commise una grave 
ingenuità, cadendo clamorosamente in prossimità della Fonte Gaia a causa di uno 
spettatore che si sporgeva troppo e permettendo il sorpasso di Aceto, che vinse così con 
l'Aquila il suo quattordicesimo e ultimo Palio. 

Il riscatto panterino si è avuto nel Palio del 2 luglio 2006, con il Capitano Andrea Mori 
Pometti. Le due contrade parevano sulla carta sfavorite, avendo ricevuto in sorte due 
giovani cavalli alla loro seconda esperienza in piazza (entrambi avevano esordito 
l'anno prima con l'Onda): la Pantera affidava la monta di Choci ad Andrea Mari detto Brio, 
mentre l'Aquila chiamava Virginio Zedde detto Lo Zedde per guidare la cavalla Ellery. 
Sovvertendo i pronostici, alla mossa l'Aquila è partita nettamente prima conducendo la 
gara con grande tranquillità. Per contro la Pantera era partita ultima, ma una 
strepitosa rimonta di Choci l'ha catapultata in terza posizione, dietro Aquila e Oca. 
Superata anche l'Oca, la Pantera si è lanciata all'inseguimento della nemica e, complice 
la stanchezza di Ellery ma soprattutto la grande determinazione di Andrea Mari detto 
Brio, è riuscita a beffarla a un soffio dal Bandierino, tra la disperazione degli aquilini 
scesi in pista ed ormai pronti a festeggiare e nel tripudio folle ed incredibile dei 
Contradaioli della Pantera che nel vincere "il Palio del Secolo" realizzano un evento 
irripetibile. 
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Stemma Una pantera maculata rampante al 

naturale su stemma d'argento, con 

un quarto di bianco e di azzurro 

recante l'iniziale "U" (Umberto I) 

nell'angolo superiore sinistro 

Colori Celeste e rosso listati di bianco 

Motto - Il mio slancio ogni ostacolo abbatte 

- La pantera ruggì e il popolo si 

scosse 

Terzo  Terzo di Città 

Vittorie Per la Contrada: 29 

Per il Comune: 26 

Ultima vittoria: 2 luglio 2006 

Alleate  Chiocciola Civetta 

Giraffa Leocorno 

Rivali Aquila  

Contradaioli Panterini 
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FONTANA DELLA PANTERA 

 



 

 

I palii vinti 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

i masgalani vinti 

 

 

PANTERA  

STEMMA - Una pantera rampante 

COLORI - Rosso e azzurro listati di bianco 

MOTTO - "Il mio slancio ogni ostacolo abbatte" 

ARTE O MESTIERE DI RIFERIMENTO – Speziali 

CONTRADE ALLEATE - Chiocciola, Civetta, Giraffa e Leocorno | CONTRADE AVVERSARIE – 

Aquila 

ULTIMA VITTORIA - 2/7/'94 (Massimo Coghe called Massimino with Uberto) 

VITTORIE UFFICIALI – 25 

 



 

 

Contrada della Selva 

 

Nel suo territorio si trova parte di quello anticamente incluso nelle Contrada dell'Orso 
e quello incluso nella Contrada del Gallo, due delle contrade soppresse. 

Il rione si trova a ridosso della Piazza del Campo e si estende fino alla valle 
retrostante il Complesso museale di Santa Maria della Scala. Ciononostante ha 
mantenuto una struttura poco contaminata dal flusso turistico: le strade sono strette, 
la densità abitativa è alta e non vi sono molti negozi, se non intorno al battistero. La 
Selva era la contrada dei cacciatori e per questo si trovano nel suo stemma degli 
attrezzi da caccia. La Selva ha collezionato trentasette vittorie ufficiali. La più 
recente è quella del 2 luglio 2010 con il fantino Silvano Mulas detto Voglia sul cavallo 
Fedora Saura. La Selva fu suo malgrado protagonista di un Palio assai cruento, quello 
del 16 agosto 1919, che culminò con l'accoltellamento del fantino Aldo Mantovani detto 
Bubbolo da parte di un contradaiolo della Selva, contrada per la quale il fantino aveva 
corso il Palio. 

Il prologo del fattaccio si ebbe, con tutta probabilità, nel Palio di luglio di quell'anno, 
vinto dal Leocorno con Cispa su Giacca. Avendo vinto una contrada piccola, i soldi giunti 
alle consorelle furono pochi: e infatti la mancia data da Bubbolo al barbaresco della 
Selva, tale Calvani, fu alquanto misera e suscitò il malcontento del selvaiolo, che non 
credette alla buona fede del fantino, ritenendo che si fosse tenuto per sé la maggior 
parte della somma. 
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Al Palio dell'Assunta i migliori cavalli toccarono alla Selva ed alla Tartuca. La 
dirigenza selvaiola cercò di ingaggiare nuovamente Bubbolo il quale, probabilmente per 
gli screzi con il calvani, Preferì accettare l’offerta della tartuca, Provocando le ire 
dei selvaioli. Dopo la prima prova, corsa da un giovane, nella Selva arrivò il blasonato 
Nappa, il quale però fu subito sostituito perché ritenuto venduto alla Tartuca. Alla 
provaccia a vestire il giubbetto arancio-verde fu così il giovane Randellone. Questi, 
forse per precise indicazioni della dirigenza selvaiola, durante la corsa provocò in 
maniera palese Bubbolo. 

I due, scesi da cavallo, se le diedero di santa ragione scatenando una rissa che coinvolse 
molti contradaioli della Selva e della Tartuca. In seguito a questi fatti, per evitare 
ulteriori tumulti, le autorità decisero di squalificare immediatamente i due fantini. Le due 
contrade furono costrette a cercare in fretta una nuova monta. Nella Selva arrivò 
subito Domenico Leoni detto Moro, a conferma che il lavoro fatto da Randellone era ben 
studiato e finalizzato ad estromettere dalla carriera il temibile Bubbolo. La Tartuca 
ingaggiò Picino. La notizia della squalifica fu presa molto male da Bubbolo, che era 
sicuro di vincere. Poco Prima dell’ingresso in Piazza del corteo storico, il fantino si recò 
insieme ad alcuni congiunti nella Selva. Arrivato a destinazione, il piccolo gruppo si 
trovò di fronte un manipolo di selvaioli, tutti ben conosciuti dallo stesso Bubbolo. 

La discussione presto degenerò: volarono pugni, calci, bastonate, fino al momento in cui 
sbucò l’ex barbaresco Calvani, il quale sferrò una coltellata al fantino, forse per 
vendicarsi dei fatti del luglio precedente. Ben presto la rissa si placò, anche perché il 
Palio incombeva. Mentre Bubbolo si trovava in ospedale in gravi condizioni, la Selva vinse 
il Palio davanti alla Tartuca. Ma insieme con il Drappellone, arrivarono in contrada 
anche i carabinieri, i quali arrestarono il Calvani e prelevarono alcuni dirigenti 
selvaioli, che furono sentiti come testimoni dei fatti. Il Calvani restò per qualche tempo in 
carcere; in seguito gli fu riconosciuta l'attenuante della provocazione. 

Forse il conto più salato di questa vicenda lo pagò proprio la Selva che tornò al successo 
solo nel 1953, dopo ben trentaquattro anni dalla maledizione di Bubbolo. 

La Selva non ha attualmente una nemica ufficiale. Ebbe in passato un'accesissima 
rivalità con la confinante Pantera, e le cause furono di carattere territoriale. 

La prima vicenda rilevante si lega al Palio straordinario del 4 ottobre 1745: la cavalla 
della Selva, che era prima, fu fermata dalle bastonate della Grifa, una panterina scesa 
in pista per favorire la sua Contrada, che infatti si aggiudicò la vittoria col fantino 
Musino. La Grifa fu arrestata, e i rapporti tra le due contrade rimasero immutati fino al 
1786: in quell'anno sorsero dei problemi riguardanti l'utilizzo della Chiesa dei Tessitori, 
sede della Selva dal 1778, che si trovava però in territorio panterino. Nel luglio 1786 
accadde che la Pantera fu costretta ad abbandonare la propria sede presso la 
Cappella di San Giovanni Decollato (inglobata nel nuovo cimitero). 

Le autorità cittadine decisero di attribuire alla contrada la nuova sede della Chiesa dei 
Tessitori, sottraendola pertanto alla Selva, alla quale fu assegnata la Chiesa di San 
Desiderio. 
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L'inimicizia fra le due contrade divenne accesa; nel 1813 la Pantera lasciò 
volontariamente la Chiesa dei Tessitori trasferendosi presso San Quirico. Nonostante ciò, 
la Chiesa dei Tessitori non venne riassegnata alla Selva, ma fu sconsacrata ed allestita 
a magazzino. 

Negli anni successivi, la rivalità fu spesso molto accesa anche sul tufo di Piazza del 
Campo. L'inimicizia non si placò: nel 1867 nacque uno scontro molto violento presso il "Fosso 
di Sant'Ansano", che portò ad una serie di vendette e ripicche. Quattro anni più tardi, un 
tale Antonio Mancianti, calzolaio selvaiolo, venne assassinato da un certo Bifino, 
contradaiolo della Pantera. Lo stesso Bifino fu trovato morto tre anni più tardi. 

Dopo questi eventi tragici, le acque si placarono: la fine del secolo fu caratterizzata 
dall'attenuarsi graduale della rivalità, della quale rimane traccia ormai nei racconti 
dei contradaioli più anziani 
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Stemma Un rinoceronte ai piedi di 

una quercia con attrezzi da 

caccia sormontata da un 

sole dorato su campo 

azzurro, con in centro la 

lettera "U" (Umberto I 

d'Italia) 

Colori Verde e arancione listati di 

bianco 

Motto Prima Selvalta in Campo 

Terzo  Terzo di Città 

Vittorie Per la Contrada: 37 

Per il Comune: 37 

Ultima vittoria: 2 luglio 2010 

Alleate  Chiocciola Tartuca 

Rivali nessuna 

Contradaioli Selvaioli 
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FONTANA DELLA SELVA 

 

 

 

 



 

I palii vinti 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

I masgalani vinti 

 

 

 

SELVA  

STEMMA - Un rinoceronteai piedi di una quercia con arnesi da caccia 

COLORI - Verde e arancione listato di bianco 

MOTTO - "Prima Selvalta in Campo" 

ARTE O MESTIERE DI RIFERIMENTO – Tessitori 

CONTRADE ALLEATE - Chiocciola e Tartuca | CONTRADE AVVERSARIE – Nessuna 

ULTIMA VITTORIA - 2/07/2003 Sgaibarre su Zodiach | VITTORIE UFFICIALI- 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contrada della Tartuca 

 

Sebbene non esista assoluta certezza sulle esatte origini storiche delle Contrade di 
Siena, si sa comunque che la Contrada della Tartuca nacque all'interno della cosiddetta 
"contrata di Castelvecchio", la parte più antica della città di Siena, di probabili origini 
etrusche[25]. 

È accertato che già nel Quattrocento e nel Cinquecento gli abitanti della zona di 
Castelvecchio erano soliti riunirsi per partecipare in Piazza del Campo alle "cacce dei 
tori" ed alle "bufalate"[25], spettacoli antesignani del Palio di Siena corso con i cavalli. 
L'insegna della Contrada era di colore giallo e nero, e recava l'immagine di una 
tartaruga[25]. 

Pare che la Tartuca abbia avuto origine nel 1516, dall'unione delle Compagnie militari 
della "Porta all'Arco" e di "Sant'Agata". Tali Compagnie erano dei reparti della guardia 
civica, organizzati su base territoriale, e in ogni rione di Siena ne venne creata una. 
Erano una forma di corpo militare della Contrada, e ne facevano parte tutti i 
contradaioli maschi dai diciotto ai settanta anni[26]. La prima fonte storica interna alla 
Contrada della Tartuca[27] cita il 1516 come anno di origine: 

« Nel 1516 le due antiche Contrade di Porta all'Arco, e di S. Agata [...] rappresentarono 

una Tartuca in Carro di Trionfo, scortato da numerosa schiera di Giovani vestiti alla 

Romana e spiegarono il Vessillo nero, e giallo come simbolo del Romano Impero con in 

mezzo una gran Tartuca in campo azzurro. » 

(Memoria istorico - cronologia della Tartuca pubblicata in occasione della solenne consacrazione della 

Chiesa di detta Contrada) 

Non esistono dei riscontri documentali in grado di confermare l'autenticità del resoconto, 
tuttavia appare confermato che la Contrada della Tartuca sia nata sicuramente prima 
della caduta della Repubblica di Siena (1555). Il nome della Tartuca compare per la 
prima volta in un documento ufficiale nel 1560, nel quale si chiede che: 

« Marianotto fattor dell'Opera mandorno farsi precetto che subbito dia et consegni 

l'animale detto Tartuca a li homini di detta Contrada » 

La Contrada non risulta invece citata nell'originale di una lettera di tale "Cecchino 
Cartaio" del 15 agosto 1546, indirizzata a madonna Gentile Tantucci, nella quale è 
descritta minuziosamente una "caccia de' tori" disputatasi in Piazza del Campo; il 
riferimento alla Tartuca apparve in una ristampa della lettera nel 1582. 
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Le prime vere riunioni dei contradaioli tartuchini nel corso del Seicento avvenivano 
presso la chiesa di Contrada, che allora era la Chiesa delle Carceri di Sant'Ansano, 
dedicata ad Ansano di Siena Protettore della Contrada[28]. La Tartuca cercò senza 
successo di acquistare la chiesa, di proprietà dell'"Opera del Duomo" di Siena; per questa 
ragione venne poi comprata una casa in via delle Murella, sulla quale venne costruito 
l'attuale oratorio dedicato ad Antonio di Padova[14], nuovo Protettore della Contrada[33]. 

A partire dal Tardo Medioevo le Contrade di Siena iniziarono a rivaleggiare nelle cacce 
dei tori, nelle bufalate, fino ad arrivare al vero e proprio Palio corso con i cavalli. 

Da secoli, nel contesto del Palio, le Contrade intrattengono tra loro rapporti di amicizia, 
che comportano: scambi di visite e speciali onoranze, l'esposizione delle bandiere amiche 
nelle solennità, reciproci aiuti in particolari circostanze[34]. Le Contrade alleate sono 
dette "aggregate". Allo stesso modo, quasi ogni Contrada ha un'avversaria, con la quale 
non intrattiene alcun rapporto: anzi, in occasione del Palio l'antagonismo e le rivalità 
sono esaltati ancora di più 

Attualmente le Contrade "aggregate" con la Tartuca sono quattro: Selva dal 1789; 
Leocorno dal 1815; Nicchio e Onda dal 1933 

Lo stemma attuale della Tartuca è rappresentato da una tartaruga grecasu terreno 
erboso, seminato di nodi di Savoia azzurri alternati con margherite bianche Tuttavia nel 
corso dei secoli lo stemma ha subito radicali cambiamenti, fino ad arrivare al disegno 
attuale. 

I colori della Contrada vennero storicamente attestati per la prima volta nel 1582, 
anno della ristampa della famosa lettera realizzata nel 1546 da tale "Cecchino 
Cartaio"[31], il quale descrisse minuziosamente una caccia dei tori disputatasi in Piazza del 
Campo[32]. Secondo l'autore tutte le comparse entrarono in Piazza del Campo gridando 
l'insegna della propria Contrada e portando una «grandissima macchina» (una sorta di 
attuale carro allegorico) che aveva la forma dell'animale che le contraddistingueva[64]. 
Così scrisse "Cecchino Cartaio" riferendosi ai tartuchini:[32] 

« L'insegna loro era gialla e negra ed era portata da Bernardino di Cornovaglia, vestito tutto di 

velluto negro pieno di rosette d'oro con molta bella vista. » 

(Cecchino Cartaio, La Magnifica ed onorata festa fatta in Siena per la Madonna d'Agosto l'anno 1546: 

Lettera di Cecchino Cartaio a madonna Gentile Tantucci.) 

Un documento del Comune di Siena datato 30 giugno 1701 conferma che i colori del giubbino 
dei fantini della Tartuca erano appunto giallo e nero. Nel breve periodo tra il 1714 ed il 
1716 la Contrada sostituì il nero con il rosso, anche se non c'è generale unanimità 
sull'effettiva possibilità che questo cambio cromatico si sia verificato. 

L'immagine della tartaruga apparve per la prima volta nello stemma della Contrada 
solamente nel 1717, in occasione del Corteo storico antecedente il Palio straordinario 
del 2 luglio, indetto per celebrare la visita a Siena di Violante Beatrice di Baviera. La 
Tartuca si presentò al Corteo con un carro trionfale, e lo storico ed erudito Giuseppe 
Maria Torrenti (1680 ca. - 1726 ca.) riportò la seguente annotazione 
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« La Contrada della Tartuca usa per sua Impresa una Tartuca in campo a liste gialle e 

nere.  

Alla Tartuca sono riconosciute ufficialmente dal Comune di Siena 47 vittorie e mezza, 
l'ultima delle quali ottenuta il 16 agosto 2010 con Luigi Bruschelli detto Trecciolino su 
Istriceddu. Le vittorie che la Contrada si attribuisce sono invece 53 e mezza, poiché 
considera valide sei vittorie ottenute nel corso del Seicento. 

La "mezza vittoria" si riferisce al Palio del 16 agosto 1713, vinto a metà con l'Onda. 

 

 

 

 

 

 

 

Stemma Una tartaruga greca con nodi 

di Savoia alternati a margherite 

Colori Giallo e turchino 

Motto Forza e costanza albergo 

Terzo  Terzo di Città 

Sede Via Tommaso Pendola, 21 

Vittorie Per la Contrada: 53
1/2

 

Per il Comune: 47
1/2

 

Ultima vittoria: 16 agosto 2010 

Alleate Leocorno Nicchio 

Onda Selva 

Rivali  Chiocciola 

Contradaioli Tartuchini 
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 Fontanina battesimale 

La fontanina è datata 1951 ed è opera dello scultore Bruno Buracchini. Presso la 

fontanina avviene il "battesimo contradaiolo", analogamente a tutte le altre 

Contrade di Siena: un battesimo laico, che ha lo scopo di "sacralizzare" 

l'appartenenza perpetua alla propria Contrada. Ideatore del "battesimo" fu un 

celebre contradaiolo tartuchino: il giornalista e conduttore radiofonico Silvio 

Gigli. 
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I Palii  vinti 

 

     

 

     

 

 



 

    

     

 

 

 

 

 



 

     

 

     

 

 

 



 

     

 

   

 

 

 



 

I masgalani vinti 

 

 

 

TARTUCA  

STEMMA - Una tartaruga greca con nodi di Savoia alternati a margherite 

COLORI - Giallo e blu scuro 

MOTTO - "Forza e costanza albergo 

ARTE O MESTIERE DI RIFERIMENTO – Scultori 

CONTRADE ALLEATE - Leocorno, Onda, Nicchio e Selva | CONTRADE AVVERSARIE – Chiocciola 

ULTIMA VITTORIA - 16 agosto 2004 Gigi Bruschelli detto "Trecciolino" su Alesandra 

VITTORIE UFFICIALI - 45 e mezzo 

 

 

 



 

Contrada della Torre 

 

Quella fra Oca e torre è l’unica rivalità fra contrade non confinanti ed è sicuramente la 
più accesa e sentita. Stabilire i motivi di una tale inimicizia non è semplice: 
presumibilmente liti dovute ad interessi economici divergenti degenerarono dando vita ai 
primi rancori, poi consolidatisi in una reciproca lotta per la supremazia cittadina. 

a cementare l’inimicizia ha sicuramente contribuito il Palio con le sue mille vicende, fatte 
di riPicche e tradimenti. già nell’ottocento le due contrade si contendevano in ogni 
occasione il Gobbo Saragiolo (al secolo Francesco Santini), apprezzato fantino, 
all’ePoca autentico re della Piazza: costui, indifferente all’inimicizia e fedele all’etica 
mercenaria, vinse tre volte Per l’oca e ben cinque volte Per la torre. 

nonostante negli anni vi siano stati vari tentativi di riaPPacificazione (l’ultimo risalente 
ai Primi del novecento), l’inimicizia non è mai rientrata. la sua irriducibilità ha fatto sì 
che i torraioli attualmente sentano assai di più questa rivalità, che non quella di ben più 
vecchia data con l’Onda. 

I rapporti Torre - Onda rappresentano un caso unico nelle dinamiche paliesche. Infatti 
sebbene le origini dei contrasti tra queste due contrade risalgano agli albori della 
festa, intorno al 1559, ora, quantomeno ufficialmente, la Torre non riconosce l'Onda come 
propria rivale, al contrario di quest'ultima. I Torraioli, almeno ufficialmente (in periodo 
di Palio non sono infrequenti tensioni fra gli appartenenti ai due rioni), si dichiarano 
indifferenti alle provocazioni e alle diatribe con i contradaioli dell'Onda. Ergo sebbene 
il termine "rivalità" non sia appropriato, verrà usato per facilitare la comprensione. 

Di certo fra le rivalità Senesi, questa è la più convulsa, visto che tra le due Contrade i 
rapporti sono sempre stati altalenanti: dai cruenti scontri seicenteschi, che provocarono 
addirittura delle vittime, si giunse a lunghi periodi di tregua e di vera e propria 
alleanza. Ma la rivalità riesplose in seguito ai fatti del Palio del 3 luglio 1930: 
all’ePoca onda e torre erano alleate e i loro raPPorti ottimi, sPecie doPo che la 
Contrada di Malborghetto si era allontanata dall’oca, in seguito ad alcune 
incomprensioni avvenute negli anni venti. in quell’occasione la torre, avendo ricevuto in 
sorte il veloce Burattino, contava di rompere un digiuno ventennale e chiese l’aPPoggio 
dell’alleata. ma l’onda, nonostante avesse vinto aPPena due anni Prima, non voleva 
rinunciare ad un probabile successo, grazie soprattutto al fatto che la cavalla 
ricevuta in sorte, Lina, era uno tra i migliori soggetti del lotto. 
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l’oca aPProfittò della situazione e, Per evitare la vittoria dell’odiata torre, ProPose 
all’onda di scambiare i fantini. l’onda accettò di buon grado, così romolo maggi detto 
Sgonfio passò col giubbetto di Fontebranda, da cui arrivò il blasonato Angelo Meloni 
detto Picino. la torre si sentì così tradita dall’onda e bastò una scintilla durante una 
prova per dar vita a degli scontri durissimi fra i popoli delle due Contrade. La tensione si 
mantenne alta anche dopo la vittoria ondaiola in quella carriera. Secondo altre 
testimonianze, i rapporti fra Onda e Torre si deteriorarono ancora più per dei rapporti 
molto tesi fra importanti famiglie delle due Contrade. 

La vittoria da parte della Torre del Palio del 16 agosto 2005 con l'accoppiata Luigi 
Bruschelli-Berio, oltre a togliere la cuffia, ha letteralmente confermato una 
maledizione che aveva anni prima colpito la Contrada di Salicotto. 

Dopo la vittoria ottenuta dalla Torre il 16 agosto 1961 con Giorgio Terni detto Vittorino 
su Salomè de Mores, i torraioli diedero sfogo alla propria gioia. Al culmine della festa, 
per schernire l'odiatissima Oca, spennarono vive 43 oche (tante quanti erano i successi 
della Torre), le cui penne furono sparse dal vento per tutta la città. Giunte anche nel 
territorio dell'Oca, furono notate da don Duilio Bani, storico correttore (parroco) della 
contrada, che non digerì il gesto e lanciò un pesantissimo anatema sui torraioli: esso 
prevedeva che sarebbero restati senza vittorie per tanti anni quante oche avevano 
spennato. 

Il fato ha voluto che tale predizione si avverasse per intero, e con un anno in più, 44. E, 
quando tale maledizione è stata sconfitta, la Torre ha colto curiosamente la sua 44° 
vittoria al palio. 

I rapporti Torre - Onda rappresentano un caso unico nelle dinamiche paliesche. Infatti 
sebbene le origini dei contrasti tra queste due contrade risalgano agli albori della 
festa, intorno al 1559, ora, quantomeno ufficialmente, la Torre non riconosce l'Onda come 
propria rivale, al contrario di quest'ultima. I Torraioli, almeno ufficialmente (in periodo 
di Palio non sono infrequenti tensioni fra gli appartenenti ai due rioni), si dichiarano 
indifferenti alle provocazioni e alle diatribe con i contradaioli dell'Onda. Ergo sebbene 
il termine "rivalità" non sia appropriato, verrà usato per facilitare la comprensione. 

Di certo fra le rivalità Senesi, questa è la più convulsa, visto che tra le due Contrade i 
rapporti sono sempre stati altalenanti: dai cruenti scontri seicenteschi, che provocarono 
addirittura delle vittime, si giunse a lunghi periodi di tregua e di vera e propria 
alleanza. Ma la rivalità riesplose in seguito ai fatti del Palio del 3 luglio 1930: 
all’ePoca onda e torre erano alleate e i loro raPPorti ottimi, sPecie doPo che la 
Contrada di malborghetto si era allontanata dall’oca, in seguito ad alcune 
incomprensioni avvenute negli anni venti. in quell’occasione la torre, avendo ricevuto in 
sorte il veloce Burattino, contava di rompere un digiuno  
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FONTANA DELLA TORRE 

 

 



 

I palii vinti 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

I masgalani vinti 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TORRE  

STEMMA - Un elefante sormontato da una torre 

COLORI - Rosso cremisi listato di bianco ed azzurro 

SANTO PATRONO E FESTA TITOLARE - S. Giacomo Maggiore Apostolo e S. Anna, 25 luglio 

MOTTO - "Oltre la forza la potenza" 

ARTE O MESTIERE DI RIFERIMENTO – Battilana 

CONTRADE ALLEATE - Bruco | CONTRADE AVVERSARIE - Oca e Onda 

ULTIMA VITTORIA - 16/08/'61 (Giorgio Terni detto Vittorino su Salom) | VITTORIE UFFICIALI – 43 

 

 

 



 

Contrada di Valdimontone 

 

La leggenda vuole che il nome della contrada derivi da "Montorio", un condottiero romano 
che aveva stabilito la sua residenza sul colle dove si trova il rione. La zona viene anche 
detta "di Castelmontorio. Il Montone (è così che viene colloquialmente chiamata la 
contrada) è stata la prima contrada ad aver subito una squalifica nella storia del 
Palio. I fatti che portarono a un simile esito si riferiscono al Palio dell'Assunta del 1966, 
vinto dalla Chiocciola. 

L'antefatto si collega alla terza prova: il mossiere era l'esordiente Capelli. La sua 
poca esperienza si rivelò fatale per il fantino del Montone, Antonio Marino detto Guanto, 
il quale cadde a causa della veemenza con cui il cui cavallo forzava la mossa. Tutto ciò 
mentre il cavallo di rincorsa dell'Istrice era abbondantemente fuori dai canapi. Guanto 
fu impossibilitato a correre la prova a causa dell'infortunio; subito dopo la prova corsa 
in nove, senza il Montone, i montonaioli si recarono sotto il verrocchio per contestare 
l'operato dell'esordiente mossiere. Capelli fu costretto alla fuga, inseguito da due 
montonaioli, i quali vennero però tratti in arresto dalla polizia. 

Proprio l'arresto dei due giovani portò come conseguenza l'aumento della tensione; 
Capelli si dimise, e fu sostituito dal più esperto Wilson Pesciatini. Il giorno della prova 
generale montò la protesta: il Montone uscì per ultimo dall'entrone, ed il barbaresco 
condusse la cavalla Fiamma nella zona del Chiasso Largo, cioè nella parte opposta ai 
canapi. A ciò seguì l'immediata invasione di pista dei montanaioli e degli altri contradaioli 
a loro solidali: tutti protestavano per l'ingiusto arresto di due giovani contradaioli. 

A sera i due ragazzi vennero scarcerati, tuttavia il Montone venne squalificato per un 
Palio (il suo barbaresco pagò con quattro palii). 

Va comunque ricordato che il palio del giorno successivo fu uno dei più turbolenti, per via 
dell'estenuante durata della mossa e di una invasione di pista dei contradaioli della 
Torre, legata all'infortunio del loro fantino Costantino Giuggia detto Morino IV. Il palio 
venne rinviato al 17 agosto, e fu vinto da Antonio Trinetti detto Canapetta per la 
Chiocciola 

 La rivalità tra Nicchio e Valdimontone è una delle più antiche. Affievolitasi nel tempo, ha 
ripreso corpo solo negli anni cinquanta, con l’estinguersi di quella fra Oca e Nicchio, che 
era seguita alla rottura del patto chiamato "TONO" (dal nome delle quattro contrade 
alleate che lo componevano: Tartuca, Onda, Nicchio e Oca) nel 1934. I primi screzi fra 
Nicchio e Valdimontone risalirebbero al 1700. I rapporti fra le due Contrade non furono 
però sempre tesi: se si esclude qualche scontro ottocentesco, vi fu un lungo periodo di 
tranquillità durato fino agli anni trenta. In seguito, nonostante il Nicchio assorbisse 
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gran Parte delle ProPrie energie Per la rivalità con l’oca, non mancarono ePisodi che 
hanno consolidato l’inimicizia con il montone, diventata ufficiale nel 1952. 

Infatti, già nei giorni di vigilia del Palio dell'agosto 1952, la tensione fra i popoli di 
Nicchio e Montone era palpabile: avvenne un violento scontro al Ponte di Romana ed a 
poche ore dal Palio, secondo alcune voci, le dirigenze espressero la volontà reciproca di 
nerbarsi durante la carriera. A peggiorare ulteriormente la situazione ci pensarono i 
due fantini, Ivan Magnani detto Terribile del Montone e Albano Nucciotti detto Ranco del 
Nicchio. I due lavoravano insieme presso il Centro Raccolta Quadrupedi di Grosseto ed i 
loro rapporti si erano deteriorati dopo che Magnani era stato promosso guardia giurata 
prima di Nucciotti. 

La promozione consentì al Terribile di dedicare più tempo all'allenamento e la cosa non 
andò giù a Ranco che era alla ricerca di un pretesto per sbollire la sua rabbia e per 
vendicarsi del collega. L'occasione si presentava propizia per entrambi: il Terribile con 
l'esperto cavallo Lirio poteva bissare il successo conquistato nel luglio precedente con 
Niduzza per la Lupa; Ranco con Archetta poteva giocarsi tutte le sue carte per centrare 
il secondo successo a Siena. 

Dopo una mossa estenuante, per l'infortunio ad Amaranto nel Bruco, si delineò subito il 
duello fra Nicchio e Montone. Ranco partì primo ma dopo poco fu raggiunto dal Terribile ed 
iniziò uno scambio di nerbate furibondo. 

Al secondo Casato il fantino del Nicchio non riuscì a reggere più le nerbate del rivale e 
finì in terra. Il Montone prese deciso il comando ma all'ultima curva il Terribile fu 
beffato dalla rimonta dell'Oca e subito dopo scoppiarono degli incidenti. 

Il Terribile fu malmenato ed al rientro in contrada molti nicchiaioli, spalleggiati da 
alcuni torraioli, invasero le strade del Valdimontone. Furono momenti di grande paura 
per i malcapitati contradaioli del Montone che non riuscirono a mettersi al sicuro. 
L'ordine venne ristabilito a fatica e fu necessario l'intervento della polizia. La reazione 
dei nicchiaioli ebbe una duplice valenza: per prima cosa il Montone aveva impedito la 
vittoria della propria contrada; in secondo luogo il Terribile s'era fatto beffare 
proprio dall'Oca, la rivale del Nicchio fin dal 1934. La rottura ormai era sancita: il 
Priore del Montone, Cesare Roggi, qualche giorno dopo scrisse una dura lettera al suo 
collega del Nicchio senza ricevere risposta. 

Il 27 agosto l'assemblea del Montone decise all'unanimità di rompere ogni rapporto col 
Nicchio dando di fatto il via alla rivalità odierna. 

questa situazione crea tutt’oggi un’anomalia Presso i nicchiaioli: mentre Per le vecchie 
generazioni la rivale resta l’oca, i giovani danno Peso alla sola rivalità “ufficiale” con 
il Montone, che è attualmente sentitissima. 

 

Stemma Un montone rampante in campo oro 

sormontato da una corona ducale e 

avente, in alto a sinistra, dalla parte cui 

è volto il Montone, su di un cantone 

azzurro, una "U" maiuscola romana 
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sormontata dalla Corona Reale 

Colori Rosso e giallo listati di bianco 

Motto Sotto il mio colpo la muraglia crolla 

Terzo  Terzo di San Martino 

Patrono Maria Santissima del Buon Consiglio 

Festa: 26 aprile 

Vittorie Per la Contrada: 48 

Per il Comune: 44 

Ultima vittoria: 16 agosto 2012 

Alleate Onda 

Rivali Nicchio  

Contradaioli Montonaioli 
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I palii vinti 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 I masgalani 

vinti 

VALdiMONTONE  

STEMMA - Un montone rampante coronato 

COLORI - Rosso e giallo listati di bianco 

SANTO PATRONO E FESTA TITOLARE - Madonna del Buonconsiglio, 26 Aprile 

MOTTO - "Sotto il mio colpo la muraglia crolla" 

ARTE O MESTIERE DI RIFERIMENTO – Ligrittier 

CONTRADE ALLEATE - Onda | CONTRADE AVVERSARIE – Nicchio 

ULTIMA VITTORIA - 16/8/'90 (Salvatore Ladu detto Cianchino su Pytheos) 

VITTORIE UFFICIALI – 43 

 

 

 

 

 


