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AL PALIO DI SIENA IL GRAN MAESTRO DELL’ORDINE DI MALTA 
 
Il 2 luglio scorso Sua Altezza Eminentissima Fra’ Matthew Festing, Princi-
pe e Gran Maestro dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalem-
me, di Rodi e di Malta,  si è recato a Siena, avendo espresso a suo tempo al 
Cavaliere di Onore e Devozione del Sovrano Militare Ordine di Malta, No-
bile Francesco Carlo Griccioli della Grigia, Nobile di Firenze e Nobile di 
Siena, il desiderio di poter assistere a questo evento, di risonanza mondiale 
e veramente unico al mondo.  
È stato così possibile al Cavaliere Francesco Carlo Griccioli organizzare la 
visita del Gran Maestro dopo averne informato il Delegato SMOM per Fi-
renze, Siena, Arezzo e Pistoia, il Dott. Marchese Don Raffaele Carrega 
Bertolini Principe di Lucelio, il quale ha supervisionato il programma della 
visita ed era ovviamente a Siena per ricevere il Gran Maestro. 

Fra’ Matthew Festing, proveniente da S. Michele di Pagana (Rapallo) ed accompagnato dal Venerabile Fra’ 
John Cretien, Delegato Residente dell’Ordine a Malta, è arrivato all’uscita dell’Autostrada del Sole a Certosa 
(FI) dove ha trovato l’Arma dei Carabinieri che L’ha scortato fino a Siena. 
All’inizio di Via di Camollia, dove si trova la sede della Sovrana Contrada dell’Istrice (bandiera sopra), il 
Gran Maestro è stato ricevuto dal Delegato Principe di Lucelio, dal Responsabile della Sezione SMOM di 
Siena, Dr. Massimiliano Pescini, dal Comandante della Legione Toscana dei Carabinieri Generale di Brigata 
Amato accompagnato dal Comandante dei Carabinieri di Siena Colonnello Marzo, dal Cavaliere Francesco 
Griccioli e da suo cugino Cavaliere Francesco Carlo Griccioli della Grigia. 
Il Gran Maestro si è subito recato alla sede della Sovrana Contrada dell’Istrice poco distante, dove è stato 
ricevuto all’entrata dall’Onorando Priore della Contrada il Dottore Mauro Civai. Entrato nella sede della 
Contrada, vi ha trovato l’intero Seggio (Consiglio) della Contrada, che ha salutato con un applauso l’arrivo 
del Gran Maestro. Vi è stato quindi uno scambio di discorsi e quindi lo scambio dei doni: un ricco libro sulla 
storia della Contrada dell’Istrice ed un fazzoletto di seta della Contrada stessa con lo stemma ed i colori della 
medesima al Gran Maestro e da parte di questi una sua bellissima foto in uniforme militare, inquadrata in 
una superba cornice. Il Gran Maestro, guidato dall’Onorando Priore, ha quindi visitato la sede della Contra-
da, il suo museo ed infine la bella Cappella della Contrada dove si è inginocchiato per una preghiera. 
È quindi seguito un breve rinfresco, dopo di che il Gran Maestro, uscito dalla sede della Contrada e prima di 
lasciarla, è stato onorato da due sbandieratori della Contrada stessa, nei loro costumi rinascimentali, che han-
no eseguito alcuni dei giuochi tradizionali con le bandiere in suo onore. 
Salutato l’Onorando Priore Civai ed il Seggio della Contrada Sovrana dell’Istrice che L’hanno a lungo ap-
plaudito, il Gran Maestro, con le persone di cui sopra, alle quali si era aggiunto anche l’Ambasciatore Mar-
cello Griccioli, si sono recati a piedi alla vicina Chiesa dell’Ordine di San Pietro alla Magione. 
Davanti al portale dell’antica Chiesa della Magione (già fino al XIII secolo Chiesa dei Cavalieri Templari) 
erano schierati in uniforme alcuni Volontari dell’ACISMOM. A ricevere il Gran Maestro si trovava Mons. 
Don Floriano Vassalluzzo, Cappellano Magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta Sezione di Siena ed 
all’interno della Chiesa lo attendevano vari Cavalieri, Dame e Volontari dell’Ordine della Sezione di Siena.  
Il Gran Maestro si è intrattenuto brevemente con i presenti ed è poi salito all’altare maggiore da dove ha pro-
nunziato la Preghiera dei Cavalieri di Malta, seguita da alcune preghiere. Vi è stato successivamente uno 
scambio di doni tra Mons. Vassalluzzo che ha donato al Gran Maestro una medaglia commemorativa dei 
mille anni della Chiesa della Magione, con un ricordo offertogli poi direttamente dal Gran Maestro. 
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In questa circostanza il Gran Maestro ha anche incontrato il Dr Mauro Marzuc-
chi, Provveditore dell’Arciconfraternita della Misericordia di Siena, che ha vo-
luto salutarlo e che gli ha donato una medaglia commemorativa della Misercor-
dia con Croce Greca ed un libro con la storia dei 750 anni della Misericordia di 
questa Città. L’incontro ha rivestito un particolare significato in quanto a Siena 
è stato possibile giungere ad un accordo con la Misericordia, a seguito del quale 
nella Piazza del Campo, durante lo svolgimento della Processione e della Corsa, 
è stato possibile avere anche ben tre stazioni di assistenza dell’ACISMOM con i 
bravi Volontari. Una di queste stazioni era situata proprio nelle vicinanze della 
“Mossa”, posizione quanto mai strategica in Piazza del Campo. 
È poi seguito un breve rinfresco nel giardino della Chiesa ed in questa occasio-
ne il Donato SMOM Dottor Andrea Cappelli ha voluto donare al Gran Maestro 
una selezione di vini di Montalcino D.O.C.G. 

Salutato Mons. Vassalluzzo, il Gran Maestro, accompagnato sempre dallo stesso seguito, si è recato per una 
breve visita al Circolo della Sovrana Contrada dell’Istrice poco lontano dalla Chiesa stessa. 
Verso le 13 il corteo delle automobili, sempre scortato dai Carabinieri, si è recato alla Villa di Montechiaro, 
di proprietà dei Nobili Signori Francesco e Marcello Griccioli, Nobili di Firenze e Nobili di Siena. Motechia-
ro si trova a circa 12 km a nord-est di Siena, nel Comune di Pianella. Sono stati qui ricevuti dalle consorti, 
Nobile Eugenia Griccioli e Nobile Donna Emanuela Griccioli. Dopo un breve drink in giardino, si è tenuta 
una colazione presieduta dal Gran Maestro ed alla quale hanno partecipato quindici persone. Nel pomeriggio, 
sempre accompagnato da Fra’ John Cretien, il Gran Maestro, dopo un breve riposo, è sceso a Siena con la 
scorta dei Carabinieri, potendo così entrare nella Città che il giorno del Palio è strettamente proibita ad ogni 
tipo di automezzo. 
A Siena si è recato al Circolo degli Uniti dove è stato ricevuto dal Presidente Conte Fabio de’ Vecchi, dal 
Consiglio del Circolo stesso e dal Cavaliere Francesco Carlo Griccioli, socio decano del Circolo. Il Circolo 
degli Uniti si trova nel Palazzo conosciuto come “Le Logge della Mercanzia” nelle quali ha sede fin dai pri-
mi del XVIII secolo. Si ricorda che il Circolo è stato fondato, in altra sede della Piazza del Campo, nel 1657. 
Il Palazzo della Mercanzia si trova oggi al centro della Piazza del Campo, con due balconi sulla piazza stes-
sa, proprio di fronte al Palazzo del Comune, ed è quindi in una posizione eccellente per seguire la Processio-
ne del Palio e la celebre Corsa. Il Gran Maestro ha seguito attentamente la Processione e la Corsa del Palio, 
accompagnato dalla Nobile Signorina Ilaria dei Marchesi Bichi Ruspoli Forteguerri che, in perfetto inglese 
ed esperta di storia senese e del Palio, ha illustrato al Gran Maestro la storia, gli eventi e le varie Contrade 
che sono sfilate nella storica Processione. 
Il Gran Maestro si è particolarmente emozionato alla Corsa, vinta dalla Contrada della Selva dopo un’appas-
sionante “carriera” che, dai senesi, è stata considerata come una delle più belle Corse recentemente svoltesi 
in Piazza del Campo. Si è detto infatti che è stata una Corsa “veramente all’antica”, con i fantini dell’Onda e 
della Selva che si sono abbondantemente “nerbati”! A riprova dell’assoluta imponderabilità di quanto può  
avvenire nella Corsa del Palio, ricordiamo che la Contrada grande favorita, con il miglior cavallo 
“Istriceddu”, era quella del Nicchio, che però non è riuscito a confermare i pronostici della vigilia.  
Finita la Corsa, il Gran Maestro, salutato dal Presidente Conte Fabio de’ Vecchi e dal Cavaliere Francesco 
Griccioli della Grigia, ha lasciato il Circolo ringraziando i presenti per la eccezionale ospitalità ricevuta a 
Siena e, con Fra’ John Cretien, accompagnato dal Delegato Principe di Lucedio, dal Generale Amato e dal 
Colonnello Marzo, sempre scortato dai Carabinieri, è ripartito per la Liguria. 
Giovanni Vicini 
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