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Mirabile esempio di arte medievale rivisitata 
in chiave moderna, la Giostra del Saraci-

no potrebbe tranquillamente trasformarsi in una 
mostra permanente di se stessa, in una Biennale 
capace di solleticare il gusto estetico del turista 
americano, dell’escursionista giapponese con la 
digitale tra le dita e del viaggiatore mediorien-
tale in cerca di nuovi orizzonti culturali. Senza 
dimenticare, ovviamente, un 
po’ di sana autoreferenzialità 
dedicata agli autoctoni, cioè a 
tutti quegli aretini (e sono tanti, 
se Dio vuole) che per l’automa 
con la barba e tutto ciò che gli 
gira intorno, darebbero qualche 
anno della loro vita. Basterebbe 
appendere qualche decina di 
costumi da armigero in giro per 
le piazze, impilare elmi, scudi, 
balestre, selle, finimenti per ca-
vallo e tirare su un’originalissi-
ma torre in Corso Italia, oppure 
piantare tutte le lance d’oro del-
la storia in qualche aiuola del 
centro città. Ne verrebbe fuori 
un’icastica rappresentazione 
della manifestazione più bella, 
colorata, partecipata e sentita di 
tutte. Con un vip qualunque che 

si fa fotografare in meditazione davanti alle ope-
re, disposto a ribadire che “questa è arte”, il gioco 
sarebbe fatto e il successo assicurato. 
Ma siccome la Giostra sta benone così, e siccome 
Icastica (quella vera) è un esperimento fascino-
so e interessante, che merita di sopravvivere a 
qualche fisiologico problema legato al debutto, 
è meglio uscire dall’ironica provocazione e sot-

tolineare quale contributo di re-
sponsabilità e amore per il bene 
comune abbiano dato i Quartie-
ri negli ultimi giorni. Nessuno 
ha forzato la mano, nessuno ha 
preteso l’esclusiva per luoghi 
sacri come piazza della Libertà 
e piazza Grande, che con il Sa-
racino sono tutt’uno, sceglien-
do il buon senso piuttosto che il 
muro contro muro. Ad Arezzo, 
anche in periodo di Giostra, c’è 
posto per tutti. Perché è corretto 
così. Magari la prossima volta, 
nel 2015, le cose facciamole coi 
tempi giusti.
P.S. un grande in bocca al lupo 
al nuovo capitano e ai suoi cava-
lieri! E occhi aperti, le Giostre 
si vincono in un momento…

Andrea Avato

EDITORIALE
Mostre permanenti, Biennali, buon senso e c’è posto per tutti

Speciale Giostra 22 Giugno 2013
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IV

I primi mesi dell’anno hanno portato una 
rilevante novità nella Giostra: la nomina 

del nuovo assessore al coordinamento della 
Giostra del Saracino e delle attività dei 
Quartieri, Francesco Romizi che mi ha fatto 

subito un’impressione positiva dimostrandosi 
un amministratore attento alle esigenze della 
manifestazione e desideroso di calarvisi dentro 
per conoscerne a fondo i meccanismi e le 
dinamiche. Se si continuerà su questa strada, 
la Giostra non potrà che trarne nuovo sviluppo, 
anche in considerazione che Romizi si affianca 
al presidente dell’Istituzione Giostra, Angiolo 
Agnolucci, un interlocutore autorevole che 
ricopre questo ruolo in maniera assolutamente 
gratuita e con grande passione, operando per il 
bene della nostra più importante e antica festa 
cittadina, meritandosi l’apprezzamento sincero di 
tutti i Rettori. Nella scelta di Romizi e Agnolucci 

il sindaco Giuseppe Fanfani ha dimostrato di 
aver compiuto la scelta giusta.
Dopo settimane d’intensa attività sociale 
che hanno visto tanti quartieristi e non solo 
partecipare alle nostre iniziative, siamo giunti 
finalmente alla edizione di giugno della Giostra. 
La “Settimana del quartierista” che la precederà 
sarà come sempre ricca di eventi capaci di 
aggregare tutte le anime del Quartiere, eventi a 
cui tutti, dirigenza, comitato giovanile e tutti i 
volontari, si sono dedicati con grande entusiasmo, 
nonostante il digiuno di due anni dalla vittoria. 
Grazie a quanti si dedicano a tutte le incombenze 
che necessitano per le nostre iniziative. Un grazie 
particolare a quanti si dedicano ai lavori che 
potrebbero essere considerati più umili e meno 
visibili, ma di fondamentale importanza per tutte 
le nostre attività sociali.
Tutto il nostro lavoro è mirato verso la 
prossima Giostra e il capitano Luca Bichi si 
è calato in pieno nel suo ruolo, ha seguito 
scrupolosamente, assieme al suo vice Francesco 
Braconi ed all’allenatore Angiolo Checcacci, 
la preparazione di Enrico, Stefano, Mauro, 
Francesco e Tommaso. Durante questi mesi, 
complice una stagione non certo favorevole alle 
attività all’aria aperta, abbiamo affrontato mille 
problemi ma, nonostante tutto siamo convinti di 
essere preparati a far bene e di avere le carte in 
regola per misurarci contro il Buratto. 
L’ultima parola nella Giostra del 22 giugno 
spetterà all’Araldo e noi vogliamo che sia “… 
Porta Sant’Andrea!”

Maurizio Carboni

CARBONI: “PRONTI PER VINCERE!”
Nelle parole del Rettore l’impegno, l’entusiasmo e la speranza per la Giostra di giugno
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Finalmente è di nuovo Giostra e se mi consentite 
per me ha un valore doppio in quanto è 

la prima che farò in veste di nuovo Capitano. 
Sono stati nove mesi di intenso lavoro dal 25 
settembre scorso ad oggi, difatti in quel giorno il 
Consiglio Direttivo e il Quartiere mi hanno dato 
questo bellissimo incarico. Il mio primo pensiero 
è stato quello di formare e consolidare la mia 
squadra di collaboratori che trova il suo vertice 
in Angiolo Checcacci e Francesco Braconi; con 
loro abbiamo disegnato un calendario di lavoro 
ponendoci molti obiettivi, abbiamo allestito le 
nostre scuderie dal punto di vista di strutture e 
cavalli,  il tutto completato da un fitto lavoro di 
allenamenti a cui hanno partecipato tutti i nostri 
Giostratori con costanza  ed impegno al di fuori 
della norma. Il nostro lavoro non è stato scevro da 
inconvenienti e problematiche soprattutto legate 
alle bizzarrie del meteo che ci hanno impedito di 
completare dei lavori strutturali alle scuderie. Ma 
questo non ci ha minimamente demoralizzato, 
anzi, come tutte le avversità ha fatto in modo che 
la squadra, il gruppo ed i giostratori si unissero e 
aumentassero le loro forze. 
E’ doveroso da parte mia ringraziare per l’impegno 
e la professionalità dimostrata dalle nostre riserve 
Mauro Piantini, Francesco Rossi e Tommaso 
Marmorini che sicuramente ci faranno lottare ad 
armi pari per conquistare le “Provacce”, un trofeo 
molto ambito dal nostro Quartiere perché fa sì che 
anche il lavoro per il futuro venga premiato. 
Non mi sarò dimenticato di qualcuno? No 
davvero!  Io i miei leoni li ricordo nel titolo. 
Bricceca e Ucellino in questi nove mesi si sono 

impegnati come non mai, hanno dovuto superare 
numerosi problemi ma con la nostra unione siamo 
riusciti a trasformare le difficoltà in nuovi stimoli 
ponendo sempre al centro un solo obiettivo: la 
Giostra. 
Tra pochi giorni scenderemo in Piazza per le prove 
che dovremmo affrontare come abbiamo sempre 
fatto con estrema precisione per affinare gli ultimi 
dettagli. Finite le prove, come piace dire a me, 
andremo “a correr Giostra” e scenderà in campo 
la mia armata, a cui io chiedo di non avere nessuna 
distrazione, di non lasciare nulla al caso, di non 
sottovalutare nessun movimento all’interno della 
Piazza, di cogliere con un solo sguardo qualsiasi 
movimento che ci possa recar danno e agire di 
conseguenza, le Giostre si vincono o si perdono 
in un momento. 
Giostratori, amici, quartieristi: andiamo a prender 
ciò che ci meritiamo!

Luca Bichi

BICHI: “UNA GIOSTRA DA LEONI!”
Parla il neo capitano al suo “secondo” debutto nella Lizza di Piazza Grande
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Enrico Vedovini detto “Ucellino” è nato 
ad Arezzo il 20 febbraio 1976 e corre per i 

colori biancoverdi da quasi due decenni. Ha ini-
ziato come giostratore di riserva nei primi anni 
’90 per poi esordire il 7 settembre 1997 in cop-
pia con Maurizio Sepiacci, sostituendo il titolare 
Martino Gianni che si fermò per alcuni dissidi 
interni al quartiere. In 
sella ad Ottavio, Vedo-
vini debuttò con un 3, 
tiro valso a poco con-
siderando che quella 
Giostra venne sospesa, 
corsa nuovamente e 
vinta il 13 settembre, 
ma senza di lui. Dovrà 
aspettare il 17 giugno 
2001 per tornare nuo-
vamente sulla lizza di 
Piazza Grande e questa volta da protagonista: 
dopo sei giostre corse con Martino Gianni, che 
portarono una sola vittoria il 21 giugno 2003, 
Enrico Vedovini è affiancato da un nuovo com-
pagno, Stefano Cherici, con il quale conquisterà 
6 lance d’Oro fino ad oggi, formando una coppia 
formidabile. Enrico Vedovini ha corso con Otta-
vio (1 giostra), Pepè (1 giostra, 1 vittoria), Stella 
(11 giostre, 3 vittorie), e Peter Pan (10 giostre, 3 
vittorie). A livello statistico ha corso 24 edizioni 
ottenendo 7 vittorie: ha colpito 8 volte il V, egua-
gliando Martino Gianni, 19 volte il IV, 4 volte il 
II e 1 volta il II, disputando in carriera 8 spareg-
gi. Nell’albo dei giostratori, Enrico Vedovini è il 
quarto cavaliere più titolato di Sant’Andrea.

Stefano Cherici detto “Bricceca” è nato ad 
Arezzo il 7 maggio 1978. Da semplice quar-

tierista sceglie di salire a cavallo, diventando in 
breve tempo un valido giostratore di riserva; le 
sue doti con la lancia nel tempo lo mettono in 
luce, tanto che nel 2004 viene scelto dal Con-
siglio per sostituire l’allora “Re della Piazza” 

Martino Gianni. Il 19 
giugno, in sella a Lilly 
Gray Mac, chiude la 
bocca agli scettici de-
buttando con un 5 che 
porta la lancia d’Oro 
in via delle Gagliar-
de e lo proietta fin da 
subito tra i giostratori 
migliori del Saracino. 
Da quell’anno, insieme 
al compagno Enrico 

Vedovini, ha contribuito alla conquista di altre 
5 lance, rispettivamente nel 2006, 2007, 2008, 
2009 e 2010. Stefano Cherici ha corso con Lil-
ly Gray Mac (17 giostre, 6 vittorie) e Pepito (1 
giostra); a livello statistico ha corso 18 edizioni 
della Giostra del Saracino ottenendo 6 vittorie 
(al pari di Vincenzo Verità): ha colpito 5 volte il 
V, 6 volte il IV, 5 volte il III e 1 volta il II, non 
avendo mai disputato uno spareggio. Nell’albo 
dei giostratori, Stefano Cherici è il quinto ca-
valiere più titolato di Sant’Andrea, distante una 
vittoria da Enrico Vedovini e due da Maurizio 
Sepiacci.

Saverio Crestini

ENRICO E STEFANO, LE NOSTRE CERTEZZE
Conosciamo meglio i nostri giostratori titolari

VI
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Mauro Piantini è il veterano tra i giostra-
tori di riserva di Sant’Andrea. E’ nato ad 

Arezzo il 17 agosto 1979 ed è sceso per la prima 
volta sulla lizza il 17 giugno 2004 debuttando 

con un tre. Nella sua 
carriera ha disputato 
undici Prove Generali 
in coppia con Giusep-
pe “Beppe” Mori, tre 
con Saverio Pelagatti e 
tre con Francesco Ros-
si, ottenendo 4 vittorie 
complessive. Mauro 
Piantini ha corso con 
Rocco (11 Prove Ge-
nerali, 2 vittorie), Fa-
rah Diba (1 Prova Ge-

nerale), Biscotto (1 Prova Generale), Hidalgo (1 
Prova Generale) e Stella II (3 Prove Generali, 
2 vittorie). A livello statistico ha corso 17 Pro-
ve Generali: ha colpito 2 volte il V, 5 volte il 
IV, 3 volte il III, 4 volte il II, disputando uno 
spareggio nel 2006. Mauro, insieme all’attuale 
compagno Francesco, ha ottenuto uno storico 
cappotto nel 2012 conquistando entrambe le 
edizioni della “Provaccia”, di cui quella di set-
tembre dedicata al grande Capitano scomparso 
Carlo Fardelli.

Francesco Rossi detto “Tallurino” è nato 
ad Arezzo il 30 ottobre 1992. Nota chia-

rina dell’Associazione Sbandieratori di Arez-
zo, decide di dedicarsi a pieno al Quartiere nel 
2009 iniziando a montare a cavallo alle scuderie 

“Franco Ricci”. Dopo 
due anni di prepara-
zione fa il suo esordio 
in Piazza Grande nel 
giugno del 2011 mar-
cando un due, in cop-
pia con Mauro Pianti-
ni.  E’ il 2012, però, a 
riservargli grandi gio-
ie perché “Tallurino” 
contribuisce alla con-
quista di un cappotto 
con due belle presta-

zioni. Francesco Rossi ha corso con Farah Diba 
(3 Prove Generali, 1 vittoria) e Lilly Gray Mac 
(1 Prova Generale, 1 vittoria). A livello statisti-
co ha corso 5 Prove Generali:  ha colpito 2 volte 
il IV, 1 volta il III e 1 volta il II, senza disputare 
alcuna carriera di spareggio.

Tommaso Marmori-
ni detto “Benzina” 

è l’ultimo arrivato delle 
scuderie Bianco Verde. 
Nato ad Arezzo il 6 ago-
sto 1992, inizia la sua 
avventura da giostratore 
nel 2012 sotto la guida 
di Andrea Lanzi, Angiolo 
Checcacci e dei giostrato-

ri veterani. Ha disputato, per il momento, sola-
mente alcune prove in Piazza Grande.

Saverio Crestini

PREPARIAMO IL NOSTRO FUTURO!
Le nostre riserve Mauro, Tommaso e Francesco
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Il neo presidente Andrea Butti lo ripete in 
continuazione: “Tocca a noi ragazzi, mas-

simo impegno!” e facendo un giro nei “punti 
chiave” del Quartiere, sembra proprio che le 
sollecitazioni abbiano risvegliato dal torpore 
invernale i giovani bianco-verdi. La Giostra è 
dietro l’angolo, l’entusiasmo, l’adrenalina, la 
paura, la voglia di stare insieme, di dimostrare 
a tutti il nostro attaccamento, accompagnano 
le giornate di lavoro di ogni Quartierista; i 
nostri giovani sono pronti a riversare tutte le 
loro energie perché la settimana antecedente 
la giostra sia perfetta, come nel migliore stile 
di Sant’Andrea. Anche l’occhio meno attento 
infatti, potrà no-
tare che in ogni 
attività del Quar-
tiere, il comita-
to giovanile è 
sempre presente, 
a partire ovvia-
mente dalla cuci-
na e dal servizio 
ai bar, senza tra-
lasciare i “ragaz-
zi delle stalle” 
o chi si adopera 
per imbandie-
rare o svolgere  
volantinaggio. Domenica 16 ci sarà, inoltre, a 
grande richiesta, il ritorno del “Cantagiostra”, 
serata completamente organizzata dal Comi-
tato e rispolverata dopo alcuni anni, la quale 
ha richiesto un impegno costante già da più di 

un mese, con  i ragazzi e le ragazze che sa-
ranno  chiamati a dare sfogo alle proprie virtù 
canore e di fantasia, cantando sul palco le più 
famose canzoni italiane e straniere rivisitate 
in chiave giostresca (non mancheranno ovvia-
mente le “dediche” agli altri quartieri, ma non 
solo!). Le altre serate organizzate direttamente 
dal Comitato si svolgeranno venerdì 15 con il 
Dj set di “Joe and Will Ask”, due famosissimi 
Dj che verranno appositamente da Londra e 
mercoledi 19 con un tributo a Michael Jackson 
con i “Jacksonmania”. Dopo i primi mesi di 
rodaggio in seguito alle elezioni, il nuovo pre-
sidente Butti ha cercato di amalgamare il più 

possibile le varie 
“anime” del Co-
mitato, il quale 
arriva dunque 
alla “Settimana 
del quartierista” 
in pieno slancio, 
dimos t randos i 
ancora una volta 
la vera e propria 
spina dorsale del 
Quartiere, deciso 
nel rispolverare 
vecchie tradizio-
ni che in questi 

anni si erano un po’ perse e nel fare quadrato 
intorno ai nostri Giostratori, cercando di in-
citarli e incoraggiarli fino al raggiungimento 
della Vittoria!

Leonardo Maccioni

IL NUOVO COMITATO SCALDA I MOTORI
Il presidente Butti chiama a raccolta i ragazzi per una settimana densa di impegni
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LA GIOSTRA HA UN NUOVO ASSESSORE. 
Si tratta del giovane Francesco Romizi (è 

nato nel 1986 ed è laureando in Scienze Politi-
che all’Università di Firenze) e lo scorso aprile, 
nominando i nuovi assessori in sostituzione di 
alcuni dimissionari, il sindaco gli ha affidato le 
seguenti deleghe: Sport e politiche giovanili, As-
sociazionismo sportivo e giovanile- educazione 

alla legalità, Politiche 
del lavoro giovanile e 
sportello lavoro giovani 
e, appunto il Coordina-
mento delle attività della 
Giostra del Saracino e 
dei Quartieri.
Al momento della no-

mina Romizi era Presidente del Comitato pro-
vinciale (da cui si è poi dimesso) e membro del 
Consiglio regionale e nazionale Arci e responsa-
bile ad Arezzo di Libera. Romizi è anche membro 
dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana e tutor 
per corsi di formazione su giornalismo sociale e 
su creatività, lavoro e sviluppo sostenibile, re-
sponsabile e referente di progetti di cooperazione 
internazionale e di politiche giovanili.
La sua esperienza nel settore dell’associazioni-
smo di promozione sociale gli è stata utile per 
calarsi celermente nelle dinamiche dei Quartieri 
e si è subito impegnato nella realizzazione di un 
protocollo di intesa tra Comune e Quartieri per 
la gestione delle “settimane del Quartierista” 
che sarà applicato fin dalla Giostra di giugno. 
A Romizi gli auguri di buon lavoro dalla nostra 
redazione.

I BOZZETTI VINCITORI PER LE LANCE 
D’ORO 2013. La lancia in premio per la giostra 
del 22 giugno dedicata alla Fraternità dei Laici in 
occasione del 750° anniversario dalla Fondazione, 
sarà frutto dell’estro di due artisti: Maria Bidini e 
Giuseppe Tenti che hanno realizzato il bozzetto 
assieme. Vincitore per settembre è invece l’artista 
Filippo Meligrana (alla sua seconda vittoria) che 
ha vinto tra i bozzetti ispirati a Giuseppe Verdi cui 
è dedicato il trofeo del 1 di settembre.
Le opere sono state esaminate dalla giuria presie-
duta dal Sindaco Giuseppe Fanfani. A giudicare i 
bozzetti del concorso di idee per la realizzazione 
delle lance d’oro, oltre al primo cittadino, sono 
stati Luca Berti consulente storico della Giostra, 
Francesco Conti, intagliatore delle Lance d’oro e 
in per i quattro Quartieri, Maria Chiara Gamur-
rini (Porta Sant’Andrea), Serena Capponi (Porta 
del Foro), Angiolo Cirinei (Porta Crucifera) e Za-
nobi Bigazzi (Porta Santo Spirito).
Un lavoro che non è stato facile vista l’elevata 
qualità delle opere realizzate. Erano infatti 64 in 
tutto i bozzetti consegnati all’Istituzione Giostra 
del Saracino: 33 per giugno e 31 per settembre.  
Scelti i vincitori, adesso Francesco Conti rea-
lizzerà nel concreto i trofei lignei,  attenendosi 
all’idea degli artisti vincitori.
La commissione giudicatrice ha poi segnalato an-
che le opere di Daniele Baldi, Claudio Boncom-
pagni, Michele Stanganini e Luca Squarcialupi 
per giugno e quelle di Enrico Banelli, Itala Carla 
Gasparini, Marcello Mencagli e Massimiliano 
Papa per settembre.

Gianni Sarrini

SARACINEwS: NOTIZIE DALLA GIOSTRA
Francesco Romizi nuovo assessore alla Giostra, I vincitori per i bozzetti delle Lance d’oro
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Insegnante Scuola Nazionale Mastrofiorista

Via A. Alessi n° 20 - 52100 AREZZO (La Marchionna)
Tel./Fax 0575 299184

TANTARI FRANCESCO

CONCESSIONARIA UFFICIALE

FIRMA PREZIOSI
di Luca Dionigi

LAVORAZIONE CONTO TERZI METALLI PREZIOSI

Via Mulin Bianco, 14/5 - AREZZO - Tel. 0575 966407 - Fax 0575 966919

AREZZO - Via della Chimera, 16/e - Tel. 0575 24668 - Fax 0575 20329
agenzia.barluzzi@libero.it

ASSICURAZIONI BARLUZZI
Agenzia di Mediazione Assicurativa

di Barluzzi Simone



BUFFET   STAZIONE
P.zza Donatori di Sangue - 52025 Montevarchi (Arezzo)

Gellus Soluzioni di Daniele Gelli

Soluzioni Informatiche e Tecnologiche..... 
Siti Internet, Consulenze in Comunicazione Aziendale e Social Network, 
Recupero e Analisi Dati Forensi, Gra�ca Web e Pubblicitaria, Fotogra�a, 

Assistenza Hardware e Software per privati e aziende

Via Andrea della Robbia 21/12 - 52100 Arezzo
www.gellus.it - info@gellus.it - cel. 320 6297974

Gellu S
Soluzioni



giovedì 13 giugno lunedì 17 giugno

venerdì 21 giugno

programma:


