TABARRE. IL FANTINO VOLTERRANO.
Evento di commemorazione organizzato dal Comune di Volterra
13 maggio 2017

FRANCESCO CEPPATELLI detto TABARRE (1859-1921) fantino volterrano vincitore in 11
carriere al Palio di Siena ed indiscusso protagonista delle “Corse alla Tonda” della fine
dell’Ottocento inizio Novecento in Toscana.

L’evento commemorativo che si terrà a Volterra nella data del 13 maggio prossimo, curato
da

Alessandro

Bonsignori

e

Irene

Taddei,

evidenzia

la

volontà

e

l’impegno

dell’Amministrazione Comunale nella valorizzazione dei personaggi e delle personalità
volterrane che nei secoli si sono distinte in vari settori della vita pubblica e privata.
Venuti a conoscenza infatti della storia e delle vicissitudini del fantino Tabarre dalle ricerche
storiche fatte dal pronipote Moreno Ceppatelli (ora anche suo biografo), l’idea di realizzare
un momento di ricordo che ne delineasse i contorni e narrasse aneddoti e vittorie ha preso
vita concretamente nel progetto di questa giornata.

Il programma, suddiviso in due momenti distinti, prevede una prima parte di racconto e di
ricordo narrato appunto dove una serie di personalità legate al mondo del Palio
dialogheranno con il nipote del fantino per dare una corretta e appassionata
contestualizzazione del personaggio.
Ricordi, aneddoti, vittorie, storie e “leggende” verranno intercalati da fatti storici e da intrecci
con la vita volterrana e la realtà importante e sentita delle “Corse alla Tonda” in città, piccole
anticipazioni e brevi estratti di una più ampia ricerca storica che verrà raccolta in un libro
scritto da Ceppatelli che uscirà in autunno.
La proiezione di alcuni documenti e fotografie potranno arricchire la narrazione.
Il secondo momento invece, prevede l’inaugurazione di una targa commemorativa,
progettata da Irene Taddei, apposta nel luogo dove ha vissuto il fantino.

Il focus sarà decisamente mirato a Volterra e Tabarre, ma il legato stretto e importante con la
città di Siena costituirà parte fondamentale dell’iniziativa.
Per questo il sentito invito alle contrade nelle quali Tabarre ha vinto: Tartuca, Drago,
Chiocciola, Oca, Torre, Istrice; nonché dell’Amministrazione Comunale senese.

TABARRE. IL FANTINO VOLTERRANO
Luogo e Data
Volterra, 13 maggio 2017

Sede
- Convegno: Sala del Maggior Consiglio, Palazzo dei Priori, Piazza dei Priori
- Inaugurazione Targa commemorativa: Via Franco Porretti 1

Organizzazione e Patrocinio
Comune di Volterra

Curatela
Alessandro Bonsignori e Irene Taddei

Programma
Ore 16.00

Saluto del Sindaco e apertura del convegno

Ore 16.15

Introduzione/presentazione di Maurizio Bianchini agli interventi.
Saluti eventuali di altre Istituzioni invitate.

I temi affrontati dai relatori indicativamente saranno i seguenti:
- Breve introduzione alla storia del Palio di Siena;

(Sig. Enrico Giannelli)

- Aneddoti sui fantini e vita di Palio;

(Sig. Enrico Giannelli)

- Volterra e la “Corsa alla Tonda” in Vallebuona;

(Sig. Moreno Ceppatelli)

- Tabarre, il fantino volterrano;

(Sig. Moreno Ceppatelli)

- Il Fantino: figura fra leggenda e professione.

(Sig. DeGortes Aceto)

Moderatore – narratore finale: Sig. Maurizio Bianchini

Ore 17.30 Brindisi in ricordo di Tabarre e ringraziamento ai convenuti
Ore 18.30 Inaugurazione Targa commemorativa sul luogo dell’apposizione.

Per informazioni
Alessandro Bonsignori Tel. 347.3742671 - E.Mail: a.bonsignori@comune.volterra.pi.it
Irene Taddei Tel. 347.6672275 - E.Mail: irenetaddei.photo@gmail.com

