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L’Apertura delle Cacce spiegata in 60 secondi

Le cene della Provaccia
Le cene del sabato, appuntamento imperdibile per
i quartieranti, hanno ormai catturato l’attenzione
di chi decide di passare una notte speciale a
Montalcino. Merito dei piatti tradizionali e del
buon vino, immancabile nelle lunghe tavolate. Tra
un brindisi beneaugurante e un canto liberatorio,
nelle cene nei Quartieri si scoprono tradizioni ed
eccellenze enogastronomiche del Paese.
L’atmosfera è quella delle grandi occasioni, e la
vigilia, si sa, è sempre un momento speciale. E
visto che siamo nei giorni delle “stelle cadenti”,
alzare i calici per esprimere un desiderio di
vittoria è un rito sentito che non passa mai di
moda.

Orari della Festa
Montalcino, è tempo di “Apertura delle Cacce”.
Tutto parte sabato 12 agosto, ore 11, col Ballo del
Trescone in Piazza del Popolo, seguito 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. Domenica
13 agosto, 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).

Manca pochissimo all’edizione n. 55 del Torneo di Apertura delle Cacce e tutti i Quartieri sono in
fibrillazione tra preparativi, attese e aspettative per un torneo che non è solamente una festa popolare,
non è semplicemente una gara di tiro con l’arco, ma è molto, molto di più. Ci siamo allora domandati:
se un turista arrivasse a Montalcino in questo momento, come gli spiegheremmo in 60 secondi cos’è il
Torneo di Apertura delle Cacce? Lo abbiamo chiesto ai Presidenti dei quattro Quartieri. “Il Torneo di
Apertura delle Cacce arriva dopo la Sagra del Tordo ma è comunque un appuntamento importante risponde Alessandro Brigidi, Governatore del Borghetto - c’è un bel corteo con oltre cento figuranti.
La Festa è uno spettacolo suggestivo, è ansia, è emozione per tutto il popolo di Montalcino. Una cosa
da vedere e da vivere”. “Forse non è la Festa più sentita - argomenta Lorenzo Faneschi, Presidente del
Pianello - ma è la più coinvolgente, perché la gran parte dei quartieranti ad ottobre è impegnata
nell’organizzazione degli stand, mentre l’Apertura diciamo che è dedicata solo a noi”. “Il Torneo di
Apertura delle Cacce - illustra Giampaolo Pierangioli, Presidente della Ruga - si disputa la seconda
domenica di agosto e nasce negli anni Sessanta per ripercorrere le cacciate medievali che avvenivano in
questi periodi. La Sagra del Tordo rappresenta invece il ritorno dalla caccia. Sia il Corteo che la gara
rispecchiano lo stesso protocollo della Sagra, per noi le due Feste hanno la stessa importanza”. “Vivere
Montalcino e i suoi Quartieri è tradizione, amore del proprio Paese, orgoglio - spiega Nicoletta Nafi,
Presidente del Travaglio - È impossibile comunicare in pochi minuti tutti questi sentimenti a qualcuno
che non conosce questa realtà. Consiglierei di chiudere gli occhi e immaginare la Festa come un
quadro. Un quadro però in movimento, dove si vedono Montalcino, l’arco, le frecce, le voci, i profumi
di questi giorni. Lasciatevi travolgere da queste sensazioni”.

Giostra di Simone, vince la Piazza
La Contrada della Piazza ha vinto la quarantasettesima edizione
della Giostra di Simone a Montisi. Un trionfo inatteso per quello
che doveva essere, alla vigilia, l’anno della rifondazione della
contrada più vittoriosa. Nuovo capitano, Cesare Biancucci al
posto dello “storico” Marco Sanna, cavaliere esordiente (ma
con tre partecipazioni alla “Giostraccia”), l’aretino Adalberto
Rauco in sella al cavallo “Cody”, ma stesso risultato dello
scorso anno: la vittoria. Il premio degli sbandieratori è andato
alla Contrada Castello mentre quello per il corteo a San
Martino e alla Torre a pari merito. Sabato 12 agosto è in
programma la cena della vittoria della Piazza e per l’occasione
verrà nuovamente alzato al cielo il “Panno” dipinto quest’anno
dalla pittrice Marilena Marisi. Per la Piazza si tratta del
ventesimo successo nella storia della Giostra.

Diretta streaming

Curiosità, statistiche e numeri della Festa

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

Dal tabù rotto dal Borghetto fino al digiuno che tiene in apprensione il Pianello. Sono numeri e
statistiche dello scorso anno, quando a vincere l’Apertura delle Cacce è stato, dopo 18 anni, il
Borghetto (l’ultimo successo risaliva al 1998). A gioire alla Sagra del Tordo la Ruga, il Quartiere
che ha vinto più di tutti nella storia di Montalcino (36). Chi invece non esulta da tempo è il Pianello;
l’ultima vittoria risale al 2011 (Sagra del Tordo) mentre per l’Apertura bisogna andare ancora più
dietro (2004). Il 2016 è stato di passaggio per il Travaglio, che dopo i
cappotti del 2013 e del 2015, abituato a festeggiare per ben cinque anni di
fila, è pronto ad inseguire un nuovo successo. La Ruga è prima anche nel
medagliere del Torneo di Apertura (20 vittorie), seguita dal Travaglio
(14), Pianello (10) e Borghetto (9). Apertura che è giunta all’edizione n.
55: ne manca all’appello una, nel 1979, quando il Torneo non venne
assegnato. Alcuni quartieranti della Ruga disturbarono l’ultima serie di tiro
del Travaglio, ormai ininfluente sul risultato finale. Il Capitano di campo
fece ripetere i tiri dall’ultima distanza e vinse il Borghetto. Alla fine, il
sindaco Ilio Raffaelli decise di non assegnare alcuna vittoria.
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