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2013, è “vintage”
Ottima qualità, quantità in aumento, stile
“vintage”. Ecco le parole chiave della vendemmia
del Brunello che, secondo tutti i produttori
intervistati dalla Montalcinonews (vedere sito),
ricorda da vicino le raccolte dell’uva che questo
territorio ha vissuto tra gli anni Ottanta e
Novanta. “Stile Novecento” secondo Fabrizio
Bindocci, presidente del Consorzio del Brunello,
e, per molti produttori una sfida “ai rischi
metrologici per raggiungere risultati
qualitativamente alti”. E, infatti, a Montalcino le
vendemmie sono andate ben oltre il 15 ottobre in
una situazione non semplice in cui sono emerse le
capacità e le competenze dei produttori.

È “Sagra”, e Montalcino rivive il suo Medioevo
Da Carlo Magno che la fondò, come vuole la leggenda, alla storica battaglia di Montaperti (1260), che la
vide passare dal dominio di Firenze a quello di Siena, dalle arti e dagli antichi mestieri artigiani
all’elevazione a città per volere di Papa Pio II nel 1462: Montalcino, con la Sagra del Tordo (26 e 27
ottobre), torna a vivere le antiche gesta medievali che vedevano gli uomini impegnati nella caccia nei
ricchi e vasti boschi del territorio. E, come allora, alla fine d’ogni cacciata, oggi rievocata con il tiro con
l’arco, si facevano feste e banchetti, tutti vi partecipavano, nobili e popolani, e i piatti preparati
appagavano la maestria dell’uomo nel cacciare e le fatiche delle donne nell’approntare abilmente la
mensa, una festa del buon mangiare che con la Sagra del Tordo diventa street food. Ecco lo spirito
medievale che Montalcino tornerà a vivere tra pochi giorni grazie ai Quartieri Borghetto, Pianello,
Ruga e Travaglio che si sfideranno nel Torneo di tiro con l’arco: ogni freccia scoccata deve colpire una
sagoma di cinghiale esposta a distanze che vanno da 25 a 45 metri e, tutto intorno, la città si muove
alla riscoperta di un passato lontano di cui restano le tracce nel territorio. La particolarità della festa è
la straordinaria capacità di unire l’aspetto storico a quello culinario, da sempre legato alla tradizione
venatoria del territorio che, con i suoi boschi, custodiva il “passo” autunnale degli uccelli migratori,
soprattutto di tordi, da alcuni anni divenuti specie protetta. Ad animare la “Festa” e Montalcino anche
il Corteo Storico con gli oltre 150 figuranti che si ispirano al periodo di massimo splendore della città
(1300-1400) e il gruppo folcloristico “Il Trescone”. E il suono di tamburi e chiarine, cadenzato dai
rintocchi del Campanone dell’antico Palazzo Comunale, accompagna tutti i popoli di Montalcino verso
la Trecentesca Fortezza in trepidazione per il Torneo di tiro con l’arco che, anche quest’anno, sarà
commentato e trasmesso in diretta streaming dalla Montalcinonews.

“Sagra”: l’opera by Carlotta
Sarà Carlotta Parisi, l’artista nata e cresciuta nella
città del Brunello, a firmare, per la Sagra del
Tordo n. 56, l’opera che l’Amministrazione
Comunale di Montalcino donerà al Quartiere che,
domenica 27 ottobre 2013, si aggiudicherà, sul
Campo, il torneo con l’arco. Per poter ammirare
l’opera bisogna attendere venerdì 25 ottobre
2013 quando, alle ore 18, nella sala consiliare
dell’antico Palazzo Comunale di Montalcino, sarà
svelata, per la prima volta, e presentata ai popoli
di Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio.

Montalcino aiuta il Laos
Questa è la storia di un sogno che è divenuto realtà e che oggi
prosegue attraverso le mani dei bambini delle elementari. Era il
2008 quando Andrea Rabissi, insieme ai “ragazzi del ’55”, dette
vita al progetto “C’arriviamo a 17”: l’obiettivo era raccogliere
17.000 euro per costruire una scuola in Laos. Ne furono
raccolti ben 35.000 che permisero la costruzione di ben due
scuole. Ma il progetto non si è certo fermato qui. Rabissi ha
continuato a lavorare tanto che oggi, lo scopo, è quello di
costruire la quarta scuola. Nel loro prossimo viaggio, Andrea a
Chanty, originario laotiano ma che vive da decenni a
Montalcino, porteranno un gesto di vicinanza e solidarietà che
parte dai bambini delle scuole elementari. In 150 hanno dipinto
delle magliette da far arrivare ai bimbi meno fortunati che,
attraverso gli aiuti, posso aspirare ad un futuro migliore.

Cibo & “Sagra” ...
Da qualche anno Amministrazione
Comunale e Quartieri hanno deciso che la
location ideale per l’enogastronomia della
“Sagra”, solo per quast’anno esiliata in Viale
Strozzi, sia quella dei Giardini dell’Impero.
Ma voi, cittadini e quartieranti, che tutto
l’anno lavorate per la Festa avete un “posto
del cuore” dove vorreste vedere allestiti
bracieri e cucine dei Quartieri? Scrivete a
info@montalcinonews.com

“Sagra” e viabilità: istruzioni per l’uso 
A Montalcino, in questi giorni, si respira già aria di festa e, a pochi giorni dalla “Sagra”, la città è in
fermento tra cene nei Quartieri e preparativi. Una città in trepidazione, che brulica di persone,
abitanti, ex residenti che tornano per assistere alla Festa ed un gran numero di turisti che
accorrono per rivivere i gloriosi fasti medievali della città attraverso il corteo storico, i sapori e gli
odori della tradizione culinaria di Montalcino. E, come ogni anno, il Comune emana ordinanze ad
hoc per consentire il corretto svolgimento della manifestazione. È
consigliabile quindi, per i cittadini, cercare, il più possibile, di evitare l’uso
di vetture, mentre, per tutti coloro che arriveranno a Montalcino per
vivere la “Sagra”, il Comune ha previsto due linee di “pollicino”, con
fermata a chiamata, che consentono di lasciare l’auto all’esterno della città
ed arrivare direttamente nei punti nevralgici della Festa (il capolinea di
entrambe le linee è in Viale Strozzi di fronte allo spazio dove, per
quest’anno, sarà allestita la gastronomia dei Quartieri). Per info su viabilità
e variazioni consultare il sito www.montalcinonews.com, dove troverete,
nel dettaglio, ordinanze ed istruzioni.
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