


LE BIFFE FORNACE GRANOCCHIAIO SOTTOGROTTONE MAR NERO

Chiusi e le sue Contrade

Chiusi Scalo, un agglomerato urbano sorto 
alla fine del XIX sec., senza un rito o una 
giostra antica da rievocare, volle “dotarsi” nel 
lontano 1981, e grazie all’intuizione dell’allora 
parroco Don Vasco Della Lena e di alcuni 
cittadini, di una “giostra”: è così che nacquero 
i “Ruzzi della Conca”. Il nome è legato a due 
espressioni linguistico-dialettali tipiche di 
Chiusi: il Ruzzo, ovvero il gioco per divertire 
e divertirsi; la Conca, cioè la valle dove è 
collocato geograficamente Chiusi scalo.
 Il progetto dei Ruzzi coinvolse subito 
molti chiusini, che, per strada e sui tavoli dei 
bar, si animarono con inaspettato fervore per 
la realizzazione della nuova festa.
 I vecchi rioni diventarono contrade, 
ognuna con i propri colori e i propri 
organismi sociali, conservando però il nome 
comunemente in uso tra il popolo: ecco quindi 
la Fornace, il Mar Nero, il Granocchiaio, 
il Sottogrottone (inizialmente chiamato 
Stazione) e le Biffe.
 C’era però un problema da risolvere: 
che tipo di giochi avrebbero caratterizzato la 
festa, ma soprattutto quale sarebbe stata la 
sfida principale, quella decisiva...
Le idee erano molte ma di difficile 
realizzazione.

Finchè qualcuno, ricercando fra vecchie carte, ma soprattutto nella 
“memoria”, propose un gioco: la Palla al Bracciale, che in base al ricordo dei 
meno giovani veniva praticato anche a Chiusi vicino alla Fortezza almeno 
dal XVIII secolo, con il nome di “Pallone col bracciale”.
 Poichè il meccanismo della gara veniva complicato dalla presenza 
di un numero dispari di contrade, si decise di legare al Torneo la Corsa del 
Maiale, da disputare il giorno precedente la disfida.
 Fu scelta la corsa del maiale per la sua originalità, per la sua casualità, 
per gli elementi di divertimento che presentava e in onore della tradizione 
contadina del nostro territorio.
 Fra le altre idee presentate rimase anche quella di prevedere nello 
svolgimento della festa, un’ulteriore sfida fra le contrade, sempre legata al 
gioco.
Fu così che sulla falsariga dei “Giochi senza Frontiere” trasmessi ogni estate 
dalla Rai con avvincenti gare fra città europee, nacquero i “Ruzzini” che, 
almeno inizialmente, prevedevano non solo giochi per bambini e ragazzi ma 
anche per adulti.
 Con il passare degli anni, vista l’esigenza di coinvolgere sempre più 
appassionati nel gioco della Palla al Bracciale e per garantire il ricambio 
generazionale dei giocatori, fu introdotto nel 1989 il Torneo del Braccialino, 
dal 2005 la Palla al Bracciale Femminile e dal 2012 il Braccialetto. A tutto fa 
da cornice una Sfilata Storica in costumi fino agli anni ‘20 del Novecento, 
quando Chiusi Scalo iniziò ad ampliarsi, a crescere sia dal punto di vista 
rurale che artigianale e industriale.

Il Bracciale da cui
Don Vasco Della Lena

ha preso spunto

Il Bracciale
in uso nel Torneo

di Treia (MC)
La Conca

Il Trofeo della Palla al Bracciale



VENERDI 29 AGOSTO 2014 SABATO 30 AGOSTO 2014
CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PACE
ore 15.15 Raduno e benedizione di giocatori, sbandieratori e tamburini
  e partenza per il Campo sportivo

CAMPO SPORTIVO COMUNALE
ore 16.00 PALLA AL BRACCIALE FEMMINILE

ore 17.00 PALLA AL BRACCIALE GIOVANI
 Gara di Palla al Bracciale per ragazzi (16-20 anni)

ore 19.00 Aperitivo con stuzzichini

ore 20.00 Vari taglieri accompagnati da ottimi vini

PER LE VIE “DELLO SCALO”

ore 21.00 Presentazione delle Conche e dei Trofei
 con sfilata per le vie cittadine e Solenne Benedizione

ore 22.00 Apertura dello stand con i “Lipstick” in concerto
ore 23.00 Estrazione degli abbinamenti per la “Disfida di Palla al Bracciale” ore 21.00 “Leggera electric folk band”

 Canti popolari toscani in chiave folk rock

ore 19.00 Aperitivo con stuzzichini

ore 20.00 “Spaghetti in piazza”
 Cena con il tradizionale piatto Italiano
 Taglieri accompagnati da ottimi vini

ore 22.00 - Apertura dello stand

ROCKRUZZIPUB
IN

ROCKRUZZIPUB
IN



DOMENICA 31 AGOSTO 2014
CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PACE
ore 15.15 Raduno e benedizione di giocatori, sbandieratori e tamburini
 e partenza per il campo sportivo

CAMPO SPORTIVO COMUNALE
ore 16.00 Disfida di PALLA AL BRACCIALE
 Prima giornata

ore 18.30 CORSA DEL MAIALE

ore 19.00 Aperitivo con stuzzichini
ore 20.00 Taglieri accompagnati da ottimi vini

ore 20.30 Apertura dello stand

ore 21.00 “Avant Garde Band” in concerto
 La storia siamo noi.

ROCKRUZZIPUB
IN

LUNEDI 1 SETTEMBRE 2014

ore 19.00 Aperitivo con stuzzichini
ore 20.00 Taglieri accompagnati da ottimi vini

ore 20.30 Apertura dello stand

ore 21.00 Giochi di…Paese
 Le vie di Chiusi Scalo diventeranno
 un parco di giochi paesani

ROCKRUZZIPUB
IN



MARTEDI 2 SETTEMBRE 2014

ore 19.00 Aperitivo con stuzzichini

ore 20.00 LoSpeluzzico in giro per l’Italia:
 EMILIA ROMAGNA
 Sapori e tradizioni emiliane

ore 20.30 Apertura dello stand

ore 21.00 La Filarmonica di Chiusi in concerto

· Presentazione Stagione 2014/2015
 Motoriamente Basket di Chiusi

ROCKRUZZIPUB
IN

MERCOLEDI 3 SETTEMBRE 2014

ore 19.00 Aperitivo con stuzzichini

ore 20.00 LoSpeluzzico in giro per l’Italia:
 Sapori e tradizioni ROMANE

ore 20.30 Apertura dello stand

ore 21.00 Musica live con
 “Aurora Hot Club”

· Presentazione squadra

 Emma Villas Vitt Chiusi
 Campionato Nazionale di Pallavolo serie B1 maschile

DI CONQUISTE
AFFAMATI 

DI CONQUISTE
AFFAMATI 

campagna abbonamenti stagione 2014/15

campionato nazionale serie B1
prenota il tuo posto ora.

abbonati.

ROCKRUZZIPUB
IN



GIOVEDI 4 SETTEMBRE 2014
PER LE VIE “DELLO SCALO”
ore 10.00 Fino le 24.00                            I negozi di Chiusi Scalo scendono in strada
 Sarà possibile acquistare i prodotti dei migliori negozi della città a prezzi eccezionali

ore 19.00 Aperitivo con stuzzichini

ore 20.00 LoSpeluzzico in giro per l’Italia:
“TOSCANA VS UMBRIA” i sapori del territorio

ore 20.30 Apertura dello stand

ore 21.00 Ruzzi in Danza 

ROCKRUZZIPUB
IN

PER LE VIE “DELLO SCALO”
ore 10.00 Fino le 24.00                            I negozi di Chiusi Scalo scendono in strada
 Sarà possibile acquistare i prodotti dei migliori negozi della città a prezzi eccezionali

ore 19.00 Aperitivo con stuzzichini

ore 20.00 LoSpeluzzico in giro per l’Italia:
“Campania che vai... tradizioni che trovi”

ore 20.30 

ore 21.00 Cover Band Vasco Rossi

VENERDI 5 SETTEMBRE 2014

ROCKRUZZIPUB
IN



SABATO 6 SETTEMBRE 2014
PER LE VIE “DELLO SCALO”
ore 10.00 Fino le 24.00                            I negozi di Chiusi Scalo scendono in strada
 Sarà possibile acquistare i prodotti dei migliori negozi della città a prezzi eccezionali

CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PACE
ore 15.15 Raduno e benedizione di giocatori, sbandieratori e tamburini   
 e partenza per il campo sportivo

CAMPO SPORTIVO COMUNALE

ore 16.00 RUZZINI  Giochi per bambini

ore 17.00 PALLA AL BRACCIALINO
 Gara di Palla al Bracciale per ragazzi fino ai 15 anni

ore 19.00 Aperitivo con stuzzichini

ore 20.00 Taglieri accompagnati da ottimi vini

ore 21.00 Degustazione
 Sigari, Rum e Cioccolato!

ore 20.30 Apertura dello stand

ore 21.00 Direttamente da ZELIG ...via fax!

 GIOVANNI
 CACIOPPO

ROCKRUZZIPUB
IN

DOMENICA 7 SETTEMBRE 2014
PER LE VIE “DELLO SCALO”

ore 15.30 SFILATA STORICA
 in costumi fino agli anni ’20 del Novecento

CAMPO SPORTIVO COMUNALE

ore 16.30 FINALE DI PALLA AL BRACCIALE
 Prima della partita conclusiva Spettacolo di Tamburini e Sbandieratori

ore 20.00 “RICAPITOLANDO”
 Il meglio della settimana

ore 20.30 Apertura dello stand

ore 21.30 Serata di ballo da sala
 con l’orchestra “Blu Band”

ore 21.30 Estrazione del gioco “Ruzza e Vinci”.
 Premiazione delle contrade vincitrici della miglior esibizione,
 Tamburini, Sbandieratori e della Corsa del Maiale
 e VI premio Miglior Giocatore - Memorial Andrea Betti

ROCKRUZZIPUB
IN



LUNEDI 8 SETTEMBRE 2014

CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PACE
ore 8.30 Santa Messa

ore 11.30 Santa Messa

ore 18.00 Santa Messa celebrata dal Vescovo

PER LE VIE “DELLO SCALO”

ore 21.00 SOLENNE PROCESSIONE
 Itinerario:

 Chiesa di S. Maria della Pace, via Cassia Aurelia, via Giacosa,
 via Pico della Mirandola, via Cassia Aurelia, via Montegrappa,
 via Mameli, via Morgantini, via Filzi, via Mazzini, piazza Dante,
 via Buonarroti, via Manzoni, via Redi, via Torricelli, via Sanzio,
 via Meucci, Parrocchia.

NATIVITà DELLA BEATA VERGINE MARIA
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