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“Montalcino 1962-2014 …”: le curiosità

Sapori di Quartiere
Intrecciare nuovi rapporti ma anche ritrovare gli
amici di una vita, i vicini di casa ed il proprio
gruppo di quartieranti, tutti uniti da un’unica
grande passione, quella per i colori del proprio
rione: torna, nelle sere d’estate a Montalcino,
l’Apertura delle Cacce. Attraverso i Quartieri e le
tavolate di piatti tipici del territorio, che
Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio
imbandiscono nei vicoli, nelle piazze e nelle strade
della città e che culminano con la cena
propiziatoria che precede la gara, Montalcino si
anima e prende vita in una esplosione di sapori,
colori e passione che caratterizzano l’identità e
l’unicità della città 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 del Popolo, 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).

Oltre 50 anni di “Sagra del Tordo” e “Apertura delle Cacce” rappresentano, per Montalcino, mezzo
secolo di storia e senso di appartenenza ma anche 5 decenni di competizione, agonismo e tiro con
l’arco. E la MontalcinoNews, insieme agli autori del volume, realizzato anche grazie ai fondamentali
appunti di Luciano Arrigucci, “Montalcino 1962-2014. I Tornei di Tiro con l’Arco” Gaetano Batazzi e
Alessandro Nafi, ripercorre questi 50 anni di Festa attraverso alcune curiosità che riguardano la gara di
Montalcino. È il lontano 1962 quando per la prima volta a Montalcino i quattro Quartieri si sfidano in
una gara di tiro con l’arco: le sagome dei cinghiali sono molto grandi (130 per 80 centimetri) e ogni
arciere deve scoccare soltanto 2 frecce per distanza. Negli anni, poi, aumentano abilità e competenza
degli “atleti” e aumentano anche le difficoltà: le sagome si riducono di dimensioni per ben 3 volte e si
aumentano le frecce da scoccare che da due arrivano a 5 per divenire 6 dopo il secondo spareggio. Le
sagome attuali sono invece tridimensionali e misurano 85 per 53 centimetri. Il totale di frecce scoccate
nei 106 tornei ad oggi disputati? 17.398. Molte sono poi le curiosità che riguardano da vicino i
Quartieri. Se il Borghetto è il rione che ha più vinto nei tornei di Sagra del Tordo (17), risulta essere
quello che, di contro, annovera meno successi nella gara di agosto (8). È il Pianello ad contare, nel
proprio albo, la gara con il minor e quella con il maggior punteggio: 14 punti nel 1962 contro i 900 del
1987, gara finita in favore del popolo di Castelvecchio dopo ben 15 spareggi. Aspetto curioso che
riguarda la Ruga è che, se è noto che il Quartiere di San Salvatore detiene il gradino più alto del podio
con le sue 35 vittorie, non tutti sanno che sono state conquistate dal minor numero di arcieri (10). In
17 tra le 22 vittorie riportate in Campo dal Quartiere Travaglio, era presente, nella coppia di arcieri un
componente della famiglia Cortonesi, che annovera ben 4 arcieri e tutti vittoriosi.

Presidenti: una vita nel Quartiere
Alessandro Brigidi, oggi Governatore che da bambino amava
vestirsi, ma che crescendo, per ovvie ragioni di statura, ha
dovuto smettere di indossare i colori del Borghetto; Lorenzo
Faneschi, nato in una delle famiglie che “ha fatto” il Pianello e
che, con orgoglio e senso di responsabilità ha raccolto l’eredità
del padre. Marco Ciacci, che, ha nutrito fin da piccolo un amore
che lo ha portato, passando prima anche dall’impegno di
Capitano degli Arcieri, alla presidenza della Ruga; fino ad
arrivare a Nicoletta Nafi, che grazie al nonno che le ha fatto
vivere il Quartiere è arrivata a ricoprire la carica di Presidente
del Travaglio e a firmare 3 delle ultime 4 vittorie giallo-rosse.
Queste le storie e gli aneddoti di una vita di Quartiere che il
Governatore del Borghetto ed i Presidenti di Pianello, Ruga e
Travaglio hanno raccontato alla Montalcinonews.

Diretta streaming

Curiosità, record e numeri della Festa

Video, articoli, storie e aneddoti: ecco
l’“Apertura delle Cacce” vista con gli “occhi”
e con la “penna” della Montalcinonews. E,
per il quarto anno consecutivo, torna la
diretta streaming della gara di Tiro con
l’Arco, trasmessa ovunque e in tempo reale
e che, per la 53° Apertura sarà condotta
dalla redazione del nostro giornale e dagli
esperti, immancabili e fondamentali, Bruno
Bonucci e Claudio Sassetti.

52 edizioni di “Apertura delle Cacce” e 57 edizioni di “Sagra del Tordo” equivalgono a 106 gare
disputate sul “Campo di Tiro”, compreso il Torneo Straordinario nell’anno 2000 in onore del
Giubileo, e 108 arcieri “scesi in campo”. Il primo posto in classifica spetta alla Ruga con ben 35
vittorie, seguita dal Borghetto con 26, e dal Pianello e dal Travaglio con 22. Ma i veri protagonisti
delle due sfide, sono proprio gli arcieri e il podio vede al primo posto, Luca Capaccioli con ben 20
trionfi, seguito al secondo posto, con 12 sfide vinte, da Cesare Matteucci,
entrambi per la Ruga, e da Marino Pascucci del Borghetto, con 11 vittorie,
al terzo posto. Il “Cappotto”, ovvero la vittoria da parte di uno stesso
Quartiere, nello stesso anno, di “Apertura delle Cacce” e “Sagra del
Tordo”, si è verificato 14 volte in 52 anni e nella classifica la Ruga è prima
con 5, seguita dal Pianello con 4, il Borghetto con 3 e il Travaglio con 2.
Parlando di record, se l’“Apertura 2014” sarà ricordata come il primo
poker del Travaglio, così come la Ruga nel 1991, il Pianello può
annoverare, per ben 2 volte, le 4 vittorie ininterrotte, mentre il Borghetto
è l’unico a non avere mai vinto 4 volte consecutive.
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