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Tra antagonismo e suggestione: torna il Medioevo

Vita di Quartiere …
Piatti tipici preparati dalle sapienti mani delle
donne e degli uomini del Quartiere, l’immancabile
vino di Montalcino, ma anche dibattiti, canti, inni,
allegria e tanto altro. I banchetti che, nella città del
Brunello, animano la settimana che precede
l’Apertura delle Cacce e che culminano con la
cena propiziatoria del sabato precedente la gara,
rappresentano tutto questo ma non solo.
Attraverso i Quartieri e le tavolate che Borghetto,
Pianello, Ruga e Travaglio imbandiscono nei vicoli,
nelle piazze e nelle strade della città, Montalcino si
anima e prende vita in una esplosione di sapori,
colori e passione che caratterizzano l’identità e
l’unicità di Montalcino e della sua Festa.

Orari della Festa
Montalcino, è tempo di “Apertura delle Cacce”.
Tutto parte sabato, ore 11, con il Ballo del
Trescone in Piazza, seguito poi dal Sorteggio degli
Arcieri. Nel pomeriggio, ore 17.45, sfilata del
Corteo Storico, da Piazza Cavour al “Campo”, e
alle ore 18.30 la Provaccia. La domenica la
giornata inizia presto: alle ore 9.30 il Banditore
annuncia la Festa per le vie del paese, ma si entra
nel vivo con il Corteo Storico, alle ore 17.15. A
seguire la Benedizione degli Arcieri sul sagrato
della Chiesa di Sant’Egidio e, finalmente,
l’atteso Torneo al “Campo” (ore 18.30).

Montalcino, città turistica famosa per il suo paesaggio mozzafiato ed il suo Brunello, ma anche per la
sua storia e la sua cultura millenaria, ogni anno, torna indietro nel tempo per rivivere il suo importante
Medioevo. L’occasione sono il Torneo di Apertura delle Cacce e la Sagra del Tordo, espressione della
vita sociale della città di Montalcino che, in questi giorni, rivive, attraverso i suoi Quartieri momenti
culturali, sociali e ricreativi, ma anche sentimenti, a volte contrastanti, di appartenenza, antagonismo e
rivalità. Ad animare la Festa e Montalcino, il Corteo Storico e il Torneo con l’Arco: per le vie della
città, oltre 150 figuranti, con costumi (studiati nei minimi particolari, disegnati da storici del costume e
cuciti da abili sarte) che si ispirano al periodo di massimo splendore di Montalcino (Trecento e
Quattrocento), annunciano la Festa. Il tutto ritmato dal suono di tamburi e chiarine e cadenzato dai
rintocchi del Campanone dell’antico Palazzo Comunale. Il Corteo Storico traghetta poi tutti i popoli di
Montalcino nel “Campo”, dove la rivalità dei Quartieri si scatena nel Torneo con l’Arco: è da questo
momento in poi che la Festa prende nuova forma e non è più soltanto rievocazione del passato che
diviene spettacolo, ma un momento che la città e i popoli dei Quartieri vivono intensamente, in
maniera surreale e suggestiva, attraverso l’acceso antagonismo tra Borghetto, Pianello, Ruga e
Travaglio - nomi derivanti dall’antica toponomastica - che si contendono la supremazia sulla città,
aggiudicandosi una medaglia in argento, accompagnata da un’opera che, quest’anno, porta la firma di
Roberto Turchi. Il Torneo di Apertura delle Cacce e la Sagra del Tordo rappresentano un
appuntamento atteso tutto l’anno da parte degli abitanti di Montalcino e che trae le sue origini dalla
storia, che vedeva le nobili famiglie, a cavallo tra Medioevo e Rinascimento, dilettarsi in banchetti
festosi, a cui partecipavano sia i nobili sia la gente del popolo, che si intrattenevano in giostre e tornei.

Vivi la Festa con la Montalcinonews
Torna il “Torneo di Apertura delle Cacce” e torna anche la
Montalcinonews che, con i suoi video, i reportage, gli articoli, le
interviste, le tante fotografie e non solo. Dopo il successo degli
anni passati, anche per l’edizione 2014, daremo l’opportunità di
seguire le varie fasi della Festa. Dagli incontri “a tu per tu” con i
protagonisti di Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio, alla
presentazione dell’opera che accompagnerà la medaglia che
andrà in premio al Quartiere vincitore, dal Sorteggio degli
arcieri alla Provaccia fino ad arrivare alla diretta streaming della
gara ed al giubilo del popolo del Quartiere che trionferà sul
Campo. Tutto questo e molto altro la Montalcinonews regalerà
alla città e a tutti coloro che avranno voglia di vivere e rivivere
le emozioni, le sensazioni e le suggestioni della Festa più amata e
sentita dagli abitanti di Montalcino.

Pregi e difetti ...

Arcieri & Vittorie: i numeri della Sfida

Parlare di quella che per Montalcino e i suoi
abitanti è la manifestazione “del cuore”, non
è sempre facile, ma, proprio per il fatto che
Sagra del Tordo e Apertura delle Cacce
rappresentano una parte importante per la
società della città, è necessario dare spazio e
voce a chi se ne occupa quotidianamente.
Quali sono secondo voi sono i pregi ed i
difetti della Festa di Montalcino? Scrivete a
info@montalcinonews.com.

53 anni di “Apertura delle Cacce” e “Sagra del Tordo” equivalgono a 104 gare disputate sul
“Campo di Tiro”, compreso il Torneo Straordinario nell’anno 2000 in onore del Giubileo, e forse,
la memoria può ingannare e rendere difficile tenere il conto di vittorie e classifiche. Per questo la
Montalcinonews ha stilato il medagliere mettendo in evidenza trionfi e arcieri. Il primo posto spetta
alla Ruga, con ben 35 successi messi a segno, seguita dal Borghetto con 25, il Pianello con 22 e il
Travaglio con 21. Ma i veri protagonisti delle due sfide, sono anche gli
arcieri e il medagliere, per maggior numero di vittorie in campo, conta, al
primo posto, Luca Capaccioli con ben 20 trionfi alla Ruga, seguito al
secondo posto, con 12 sfide vinte, da Marino Pascucci del Borghetto e
Cesare Matteucci della Ruga. Al quarto e quinto posto ancora la Ruga con
Ginantonio Focacci (9 vittorie) e Claudio Sassetti (8 vittorie) e il Pianello
con Massimo Bovini e le sue 7 vittorie insieme a Giancarlo Tanganelli della
Ruga. Molti gli arcieri a seguire il podio con 6 trionfi: Carlo Marini e
Marco Cortonesi per il Quartiere Travaglio, Duilio Landi, Maurizio Bovini
e Alessandro Pallari per il Pianello e per la Ruga Mauro Corsi.
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