
Questo scritto lo avevo in mente di elaborare in occasione della festa dei nonni a 
cui ero stato invitato per il giorno 11 settembre 2016. Per me che uso i mezzi 
pubblici da Monteroni  per Siena è difficile raggiungerla alla domenica a mezzo 
bus sia urbani perché soppressi, sia extra urbani perché  le cui fasce orarie 
mattino, giorno e sera sono in funzione dei cambi turno degli infermieri alle 
Scotte. Anche la sera dopo le ore venti fra Monteroni e Siena e viceversa non ci 
sono più collegamenti quindi per me è impossibile seguire sia la Contrada sia la 
Società. Poco dopo i venti anni ho lasciato Siena per motivi di lavoro e poco 
prima di essere pensionato  sono andato ad abitare a Monteroni. Ultimamente 
sono riuscito a completare i miei interessi di studio in antropologia nel 2014 vi è vi
è stata la stesura della tesi : - Navigando nella tradizione. "Il Grattapassere 
Notiziario Panterino" Percorsi di lettura etnografica di un giornale di Contrada. -  il 
giornalino di Contrada – , con l’aiuto del coetaneo Umberto Poggiolini ho potuto 
fare le foto a mezzo scanner a pagine e pagine dei più di 80 numeri del giornalino
che riportavano le notizie della Contrada e della Società dal 1974 al 2014. In 
precedenza per l’esame di demografia, in accordo con la Professoressa avevo 
elaborato e poi pubblicato sul suo blog universitario uno studio  demografia di uno
rione. Dopo la laurea  sullo slancio della tesi e per aver ripreso il programma per 
sviluppare siti web mi sono dedicato al progetto panteramuseo ospitato in un sito 
freeware . Infine nel 2015 ho partecipato all’iniziativa del Dipartimento di Scienze 
sociali, politiche e cognitive Siena Siamo noi : un futuro per Siena con il Progetto 
per un offerta turistica in rete a Siena a km. Zero  .   
Le proposte  sono frutto del percorso di studio e di esperienze recenti: 

I. Proposta di una borsa di studio di dottorato di ricerca sui diciassette giornalini di 
contrada. Motivata dal fatto che la carta stampata entrata con funzione informativa e 
documentale fra il popolo contradaiolo dopo circa cinquanta anni ha finito il suo ciclo 
meritando uno studio approfondito. 

II. Il progetto pantera museo porta di conseguenza a valutare affinché  ogni contrada abbia 
il suo progetto museo in modo che le contrade si attribuirsi il ruolo di ambasciatrici di 
Siena 1nel mondo. In un blog, che potrebbe essere quello dell’ eco museo, tramite una 
presentazione il visitatore cliccando sull’icona di una delle 17 contrade si potrebbe 
collegare al blog del museo scelto. Quest’ultimo potrebbe avere la possibilità di inserire 
domande poste da visitatori da tutte le parti del mondo ed avere le risposte da quei 
giovani contradaioli accreditati a tale compito. Il mezzo sarebbe quello di fare 
conoscere,tramite il museo quella gloriosa epoca senese che  inizia nel 1260 a 
Montaperti e finisce nel 1555 con la caduta della repubblica senese nel 1555, rievocata 
due volte l’anno in precedenza ai pali di luglio e di agosto nel corteo storico.  Il fine 
sarebbe quello di trovare un mecenate che volesse farsi carico del finanziamento dei 
costumi del corteo storico. 

La lunga premessa è stata doverosa per spiegare perché vorrei affidare questo 
mio pro memoria al Grattapassere per conoscere il parere dei panterini, proprio 
perché in una riunione a Siena siamo noi trovai dei contradaioli anziani contrari a 
coinvolgere i musei delle contrade in rete a favore del turismo, attività di possibile 
sviluppi lavorativi per i giovani. Perciò dopo l’approvazione, se del caso con 
modifiche, potrebbero essere comunicate agli Onorandi Priori delle altre contrade 
in modo  per farne dibattito in assemblee in tutte le contrade e quanto si legge nei
libri - Savelli,A. 2008, Siena: il popolo e le contrade (XVI-XX secolo. Firenze, 
Olschki editore.  e, infine  Dundes, A - Falassi, A. 1984 La terra in Piazza: An 
Interpretation of the Palio of Siena. University of California Press  argomenti tutti 
testimoniati nei musei contradaioli e riproposti ed inseriti in rete dai contradaioli 
stessi in questo mondo globalizzato. Antonello Cini
   

1 Mi dovrà scusare la Dottoressa Anastasia se utilizzo la sua proposta rimasta tale in occasione della
presentazione Siena siamo noi nel 2015 dei progetti sul turismo alla Amministrazione comunale 
senese.
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