
Montisi is an ancient “borgo”, or fortified village 
with a long history. An important incident in that 
history is recalled in a jousting competition, held 
every year on the Sunday nearest to 5th August, 
feastday of the Madonna delle Nevi, patron saint of 
Montisi. Towards the end of the 13th century, the 
feudal overlord of the area, Simone Cacciaconti, was 
driven from his land, only to return with soldiers 
to sack the village. However, realising that his 
position was untenable and in the face of continued 
opposition from the inhabitants, he was forced to 
withdraw to Siena. On his death a few years later, he 
left all his lands to the Ospedale di Santa Maria della 
Scala in Siena. 
Subsequently, to commemorate these events, the 
inhabitants of Montisi decided to recall the episode in 
a Giostra, the earliest documentary references being 
found in certain eighteenth century account books 
held in the Chiesa della Madonna della Torricella. 
This Giostra, held inside the village, continued with 
some breaks up until the second world war.
In 1972 it was re-established as a way of bringing back 
life to Montisi, which by now was in steep decline due 
to the continued movement of population away from 
the land. Since then, the Giostra has grown steadily 
and developed; in particular the grand medieval 
procession now includes some 70 characters, among 
them Ladies, Knights, Councillors, Men-at-Arms, 
Drummers, Trumpeters, and Standard-bearers. 
Nowadays, the Giostra has its own field set in the 
beautiful countryside outside the borgo.
The horsemen, “fantini”, representing the four 
“contrade” or neighbourhoods of Montisi, Castello, 
Piazza, San Martino and Torre, enter armed with 
a lance and, charging at full gallop, aim to strike 
the “buratto”, an effigy of Simone. On his left arm 
Simone carries a target and on his left shoulder a 
ring, “campanella”; in his right hand he wields a 
“flagello”, a kind of flail with steel balls, poised to 
strike any rider whose attack lacks sufficient pace. 
Each rider makes four passes, and whoever scores 
the most points is awarded a painted banner, known 
in Montisi as the “Panno”.

Come raggiungere

“La Giostra di Simone”

Contatti
      Pro Loco Giostra di Simone Montisi
prolocogiostrasimone@gmail.com
mobile (+39) 333 8988032 - (+39) 338 9279256

Dal 30 Luglio al 10 Agosto
sarà possibile gustare piatti tipici presso

lo stand gastronomic0 allestito
nel suggestivo “terrazzone” di Montisi.

*Ingresso GRATUITO agli spettacoli serali
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La Giostra di Simone
Programma dei festeggiamenti

Montisi è un antico borgo dalla lunga storia e la giostra 
di Simone che ogni anno viene corsa la Domenica più 
prossima al 5 Agosto, festa della Madonna delle Nevi, 
patrona di Montisi, ne rievoca una parte importante, 
facendone rivivere un fatto storico realmente accaduto 
alla fine del XIII secolo, quando Simone Cacciaconti, 
Signore del Contado, dopo essere stato cacciato dalle 
proprie terre, ritorna nel borgo e con i suoi armati 
mette a ferro e fuoco il paese.
Dopo tale spedizione il Conte con i suoi uomini, visto 
che non poteva tenere la posizione, anche per la reazione 
degli abitanti del borgo, deve scappare e riparare a Siena 
e alla sua morte, lascia tutti i suoi territori all’Ospedale 
di Santa Maria della Scala.
Proprio per ricordare questo avvenimento, il popolo 
di Montisi pensò di rievocare questo episodio con una 
Giostra, di cui ne parlano già alcuni libri contabili 
del 1700 conservati nella Chiesa della Madonna della 
Torricella.
La Giostra è durata, a periodi alterni, fino alla seconda 
guerra mondiale ed era corsa all’interno del borgo.
Nel 1972 alcuni cittadini pensarono di riproporla per 
ridar vita a questo paese che ormai stava morendo per 
il continuo spopolamento del territorio. Da allora è 
pian piano cresciuta e migliorata in ogni suo aspetto, 
specialmente per il Corteo Storico composto attualmente 
da circa 70 figuranti fra Dame, Cavalieri, Massari, 
Armigeri, Tamburi, Chiarine, Sbandieratori, ecc.
La Giostra si svolge in apposito campo, in piena 
campagna, di grande impatto scenografico e ambiantale.
I cavalieri che rappresentano le quattro contrade, 
Castello, Piazza, San Martino e Torre, gareggiano 
armati di lancia, cercando di colpire, al termine di una 
corsa a pieno galoppo, il “buratto”, effige di Simone, 
che reca sul braccio sinistro un bersaglio e sulla stessa 
spalla un anello detto “campanella” mentre sulla mano 
destra regge il “flagello”, sorta di scudiscio munito di 
palle, pronto a colpire il cavaliere che non sarà veloce 
nel suo attacco.
Alla Contrada il cui cavaliere alla fine delle quattro 
“carriere” avrà totalizzato il maggior numero di punti 
viene assegnato un drappello dipinto, chiamato a 
Montisi “Panno”.

Sabato 30 Luglio
 - Teatro della Grancia: Cerimonia d’apertura 

dei festeggiamenti per la XLVI edizione della Giostra. 
- Piazza dell’Unità: “Jump Blues Party” in 

concerto: “The Dubbies” (reggae and folk) and dj set 
of “The South Collective” (direttamente da Londra).*
Domenica 31 Luglio

- Prove libere dei cavalieri.
 - Montisi En Plain Air: concorso di 

pittura estemporanea. 
 - Corteo storico.
 - Cavalli e cavalieri, riserve ufficiali, si sfidano 

nella IV edizione della GIOSTRACCIA di SIMONE.
 - Piazza dell’Unità: Premiazione Concorso 

di pittura  “Montisi En Plain Air”.
 - Il Quizzone di Montisi: Chi vuole essere 

“Montisano”? Quiz a premi su Montisi e la sua Storia.
Lunedì 1 Agosto

Lungo le vie del borgo: Spettacolo 
itinerante con musica trampoli e giochi di fuoco a 
cura dell’Accademia Creativa Compagnia Teatrale *
Martedì 2 Agosto

 - sfide di altri tempi: le 4 contrade si 
sfidano in antichi giochi lungo il paese.

 - Aia San Martino: “A rimirar le stelle”, 
osservazione del cielo stellato con Vincenzo 
Millucci e Gianni Gambelli.*
Mercoledì 3 Agosto

 - InPiazza: direttamente da COLOrADO, 
“leonardo fiaschi show” by Compagnia dei 
Toscanacci. *
Giovedì 4 Agosto

 - Piazza dell’Unità: “Jump Blues Party” 
in concerto: “The Shakers” (rock’n roll) and dj set 
of “The South Collective” (direttamente da Londra).*

Venerdì 5 Agosto
- Processione dalla Chiesa della  Cura alla 

Madonna delle Nevi.
- Santa Messa con cerimonia dell’offerta 

del cero alla Madonna delle Nevi, patrona di Montisi.
 - Piazzetta del Castello: Presentazione e 

consegna del “Panno” (dipinto dall’artista Giordano 
Guercini) da parte dell’ Amm. Comunale al popolo di 
Montisi;

 - Sorteggio dell’ordine di partenza delle 4 
Contrade per le prove generali, fiaccolata, benedizione 
del Panno nel santuario della Madonna delle Nevi e 
tradizionale salto dei fuochi.
Sabato 6 Agosto

- Chiesa della Madonna delle Nevi: 
cerimonia di benedizione dei cavalli e cavalieri.

 - Prove generali.
 - cene propiziatorie nelle 4 

contrade.
Domenica 7 Agosto

 - Corteo storico.
- Esibizione sbandieratori e tamburini 

delle 4 contrade.
- XLVI edizione della 

GIOSTRA DI SIMONE
Lunedì 8 Agosto

- Chiesa Santa Flora e Lucilla (Cura): 
presentazione del libro “Edifici  religiosi del Comune 
di San Giovanni d’Asso. Immagini e notizie sulle fede 
cristiana nella valle dell’Asso” a cura del prof. Franco 
raffaelli.
Martedì 9 Agosto

 - InPiazza: cinema sotto le stelle presenta 
“Il soldato di ventura” (Italia, 1976), film con Bud 
Spencer, regia di Pasquale Festa Campanile.*

*Ingresso GRATUITO agli spettacoli serali
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