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Sagra del Tordo, tra storia, cultura e rivalità

Montalcino e lo street food
La Sagra del Tordo vive il suo momento clou con
la gara di tiro con l’arco, ma l’aspetto culinario
resta una parte molto importante in cui si celebra
la tradizione. Sono proprio i Quartieri che, nelle
loro sedi, organizzano veri e propri ristoranti
aperti a base di piatti tipici della tradizione in
abbinamento ai vini del territorio. Una grande
degustazione open air, ricca di una numerosa
scelta di piatti come pinci, pappardelle al cinghiale,
lampredotto, funghi, donzelline, polenta, carne alla
brace e castagne, è invece la proposta
gastronomica ai Giardini dell’Impero, con la
Fortezza trecentesca di Montalcino a fare da
cornice.

Una “due giorni” di Festa
Montalcino, è tempo di Sagra del Tordo. Tutto
parte sabato, ore 11, con il ballo del Trescone in
Piazza del Popolo, seguito poi dal Sorteggio degli
Arcieri. Nel pomeriggio, ore 16, sfilata del Corteo
Storico, da Piazza Cavour al “Campo”, e alle ore
16.45 la Provaccia. La domenica si entra nel vivo,
alle ore 11, con il Corteo Storico e con il
Banditore che annuncia la Festa. A seguire la
Benedizione degli Arcieri sul sagrato della Chiesa
di Sant’Egidio (11.45). Nel pomeriggio sfilata del
Corteo da Piazza Cavour al “Campo” e,
finalmente, l’atteso Torneo (15.45).

Momenti culturali, sociali e ricreativi, ma anche sentimenti, a volte contrastanti, di appartenenza,
antagonismo e rivalità. Montalcino, con la Sagra del Tordo (24 e 25 ottobre), grazie ai Quartieri
Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio che si sfideranno nel Torneo di tiro con l’arco, torna a vivere le
antiche gesta medievali che vedevano gli uomini impegnati nella caccia da agosto ad ottobre, nei ricchi
e vasti boschi del territorio. E, proprio 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 con la gastronomia
nei Giardini dell’Impero o un vero e proprio ristorante, aperto a chiunque voglia assaporare un pasto
completo accompagnato dai vini del territorio, nelle sedi dei Quartieri. Ma ad animare la Festa e
Montalcino, saranno il gruppo folcloristico “Il Trescone” e il Corteo Storico composto da oltre 150
figuranti, con costumi studiati nei minimi particolari, che si ispirano al periodo di massimo splendore di
Montalcino (Trecento e Quattrocento). Il tutto ritmato dal suono di tamburi e chiarine e cadenzato
dai rintocchi del Campanone dell’antico Palazzo Comunale. Al Corteo Storico spetta, inoltre, il
compito di portare cittadini e turisti verso il “Campo”, dove la rivalità dei Quartieri si accenderà nel
Torneo di Tiro con l’Arco: è da questo momento in poi che la Festa prende nuova forma e diviene un
momento che la città e i popoli dei Quartieri vivono intensamente, in maniera suggestiva, attraverso
l’acceso antagonismo tra Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio che si contendono in una gara, con arco
e frecce, in un crescendo di distanze (da 25 a 45 metri, su sagome di cinghiale), la supremazia sulla
città, aggiudicandosi la freccia d’argento.

Primo arciere in Campo per diritto?
Cesare Matteucci, arciere storico e vittorioso per il Quartiere
Ruga, potrebbe essere il primo ad usufruire della modifica al
regolamento e disputare il torneo con l’Arco per diritto. A
partire dal 2014, infatti, attraverso una modifica al regolamento,
il rituale del Sorteggio degli Arcieri ha subito un cambiamento.
Per la Sagra del Tordo e l’Apertura delle Cacce, ogni Quartiere
presenta una rosa di tre arcieri tra i quali vengono poi estratti i
due che disputeranno sul “Campo” i propri colori. La nuova
regola prevede che, se dopo tre sorteggi, un arciere sempre
presente nella terna proposta da uno dei Quartieri, non viene
estratto e, qualora si trovi ad essere, per la quarta volta
consecutiva, “in busta”, disputerà, di diritto la gara. Per scoprire
se questo accadrà nell’ormai prossima Sagra del Tordo,
l’appuntamento è al Sorteggio.

Diretta streaming interattiva

Il ruolo della Festa: “a tu per tu” con i presidenti

Per il quarto anno consecutivo, torna l’ormai
immancabile appuntamento con la diretta
streaming del Torneo con l’Arco della 58°
Sagra del Tordo, condotta interamente dalla
MontalcinoNews e dagli esperti Bruno
Bonucci e Claudio Sassetti. Novità 2015: una
sorta di “diretta interattiva”. Inviate a
info@montalcinonews.com le vostre
domande e curiosità e noi le affronteremo
durante la diretta streaming.

Dal ruolo della gastronomia alla sua collocazione, dall’importanza che riveste l’aspetto storico e
culturale dell’evento a quale oggi debba essere la sua funzione, dal rifacimento dei costumi del
Corteo al ruolo della Fortezza nei festeggiamenti, fino ad arrivare ad un eventuale cambio di nome
e, addirittura, dello scenario del Torneo. Molte le idee, tanti gli argomenti, i problemi e le proposte
che dovranno essere discussi e presi in esame nei prossimi mesi, sulla Festa di Montalcino. Dopo
una primo “tu per tu” per l’Apertura delle Cacce, la Montalcinonews è
tornata a conversare con i presidenti di Pianello, Ruga e Travaglio e con il
governatore del Borghetto. Questa volta, al centro del dibattito, c’era
l’importanza dei Quartieri nella società di Montalcino, una città dai molti
volti, dalle innumerevoli associazioni, ma dove Borghetto, Pianello, Ruga e
Travaglio, attivi 365 giorni all’anno, rivestono, forse soli, un ruolo
fondamentale. Un gran fermento ed una attività praticamente quotidiana
per migliorare il rituale della Sagra del Tordo plasmandolo e, forse, anche
modificandolo, per fare in modo che la Festa di Montalcino, nata 60 anni
fa, torni ad essere tra le più belle e apprezzate del territorio.
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