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Realizzazione del “nuovo” Corteo, ecco i bandi

Quartieri e sapori
Intrecciare nuovi rapporti ma anche ritrovare gli
amici di una vita, vicini e lontani ed il proprio
gruppo di quartieranti, tutti uniti da un’unica
grande passione, quella per i colori del proprio
Quartiere: 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 della
Provaccia 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.

Gli 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).

Una ricerca storica, fatta dalla studiosa Lucia Carle, che ha collocato la data di riferimento delle
monture al 1415, e che, dopo anni, verrà concretizzata. È da qui che parte il progetto per la
realizzazione di un “nuovo” Corteo Storico, raffinata cornice alla gara di Tiro con l’Arco di Sagra del
Tordo e Apertura delle Cacce. Il Comune di Montalcino, che a maggio ha presentato i bozzetti,
realizzati dal maestro Pierluigi Olla, scultore e grande conoscitore della storia dell’arte senese, già
autore di molti bozzetti per le monture del Palio di Siena e anche di diversi costumi di Montalcino, che
andranno a comporre la futura passeggiata storica, ha deliberato, nel principio di collaborazione e
sinergia tra amministrazione pubblica e privati, due bandi di sponsorizzazione per la realizzazione dei
costumi del Corteo. L’operazione prevede la realizzazione di due distinte attività di sponsorizzazione:
quella per il Corteo Storico, composto da cento figuranti, per un costo totale di 100.000 euro, e quella
per la realizzazione della rappresentanza delle Ville e dei Castelli del territorio, sei in tutto e formate
da tre componenti (il costo sarà di 6.000 euro a composizione). Nei bandi si legge che saranno
ammesse esclusivamente sponsorizzazioni finanziarie sotto forma di erogazione economica. Per i
contributi che arriveranno per il Corteo Storico ci sarà la possibilità di stipulare contratti di
sponsorizzazione in esclusiva con un soggetto in veste di sponsor unico, o, in alternativa, verranno
accettate solo le offerte che non siano inferiori a 25.000 euro. Per la rappresentanza di Ville e Castelli,
che potranno essere eventualmente denominati anche con la dizione della Villa o Castello dello
sponsor - sempre che ci sia un’aderenza storica della proposta - con offerte pari a 6.000 euro. Per gli
sponsor è prevista, in delibera, la possibilità di pubblicizzare la realizzazione dei Costumi, nei canali
opportuni, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.

Apertura delle Cacce in notturna
Torna l’Apertura delle Cacce e gli aneddoti, si fanno leggenda.
Tra i tanti episodi quello più incredibile è proprio la storia legata
alle 3 gare disputate in notturna. Se nel 1977 tutto andò liscio,
nel 1978 iniziarono i problemi. A subirne le conseguenze il
Travaglio con gli arcieri Marco Cortonesi e Daniele Ceccarini
che si ritirarono perché le frecce “attraversavano” un cinghiale
troppo usurato. Ma fu nel 1979 che avvenne il “fattaccio”.
L’invasione di campo di alcuni quartieranti della Ruga vincitrice,
portò alla decisione di ritirare l’ultima distanza, cambiando le
sorti della gara che andò al Borghetto. Il tutto si “risolse” in una
“sanguinosa” riunione tra il sindaco, Ilio Raffaelli e i presidenti
dei Quartieri: il Torneo fu annullato, la Vittoria non assegnata, il
Capitano di Campo (Massimo Cortonesi) squalificato a vita e,
soprattutto, fu messa la parola fine sulla Gara in notturna.

Diretta streaming

Tra cabala e scaramanzie, torna l’Apertura delle Cacce

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 l’Apertura n. 54 sarà condotta dalla
redazione del nostro giornale e dagli esperti,
immancabili e fondamentali, Bruno Bonucci e
Claudio Sassetti.

Come è noto, scaramanzia e cabala non fanno parte dei rituali di Sagra del Tordo e Apertura delle
Cacce e non rappresentano una componente così importante nelle Feste Identitarie di Montalcino.
È innegabile, però, che ci siano dei dati che fanno riflettere, delle situazioni ricorrenti, circostanze,
che portano a far pendere l’ago della bilancia della Vittoria verso un Quartiere rispetto che ad un
altro. E, il numero “14” sembra portar bene al Travaglio. Partendo proprio dalla data, il 14 di
agosto, è la domenica più “alta” in cui si può disputare l’Apertura delle
Cacce e dal 1963 (data della prima Festa di agosto), su 7 gare disputate in
questo giorno, ben 4 sono state effettuate in “anni gemelli” (’66, ’77, ’88 e
’11). Ad aver vinto di più il 14 agosto è stato il Quartiere di via Donnoli
con 4 Aperture vinte (1977, 1988, 1994 e 2011), mentre gli altri 3
Quartieri si sono spartiti le altre 3 gare: Borghetto 1966, Pianello 1983 e
Ruga 2005. Parlando sempre di numeri legati al 14 agosto, va annoverato il
“5”. Non solo perché 1+4 fa 5, ma anche perché il primo Torneo di
Apertura delle Cacce in questa data risale a 50 anni fa, e l’ultima a 5 anni
fa. Che sia un presagio per la Vittoria n. 5 per il Travaglio il 14 di agosto?
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