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NY, Brunello protagonista
Tra le 50 cantine italiane selezionate per la “New
York Wine Experience” di “Wine Spectator”
(18-20 ottobre, Marriot Marquis Hotel,
Manhattan) ci sono 17 produttori di Brunello di
Montalcino: Allegrini, Altesino, Antinori, Castello
Banfi, Fattoria dei Barbi, Biondi Santi, Carpineto,
Casanova di Neri, Ciacci Piccolomini d’Aragona,
Frescobaldi, Fuligni, Gaja, Siro Pacenti, Il Poggione,
San Felice e Valdicava. Previsti un seminario con
Tancredi Biondi Santi dedicato a una verticale di
grandi annate di Brunello della Tenuta Greppo e
un tasting di Giacomo Neri, che presenterà il suo
Brunello di Montalcino 2012 di Casanova di Neri,
n. 4 della “Top 100” della rivista Usa.

Un’Apertura delle Cacce tra tradizione e novità
Ci siamo. Oggi pomeriggio inizia il lungo weekend del Torneo di Apertura delle Cacce, l’evento più
atteso in città in questo caldo agosto. L’edizione n. 56, accanto a un format ormai collaudato, prevede
alcune importanti novità che saranno svelate proprio oggi (ore 18.30) nel Loggiato del Palazzo
Comunale. L’attesa è tutta per scoprire le nuove bandiere che saranno messe in Fortezza e per la
presentazione del Premio al Miglior Tamburino in memoria di Roberto Caselli, che, dirigente e
maestro di tamburo nel Quartiere Ruga e sempre impegnato nell’organizzazione della Festa con il
Comitato di Tutela, amava molto questo strumento. Il Premio, istituito dallo stesso Comitato, sarà un
unico trofeo, una sorta di “Coppa Campioni” che i Quartieri si passeranno di volta in volta. L’artista
che l’ha realizzato è Laura Brocchi, un volto noto a Montalcino: fu proprio lei a firmare l’Opera
dell’ultima Sagra del Tordo. “Sono davvero molto contenta - ha detto la Brocchi alla Montalcinonews -
di essere stata scelta di nuovo da Montalcino”. Domani riflettori puntati sull’Opera realizzata dalla
giovane Sara Flori che sarà svelata sempre nel Loggiato del Palazzo Comunale Storico (ore 19). L’11
agosto si entrerà nel vivo con il Sorteggio degli arcieri al mattino e la Provaccia pomeridiana che darà
le prime indicazioni sui favoriti. La mobilitazione nei Quartieri è totale, per molti le ferie sono finite,
per altri inizieranno lunedì: ma al Torneo nessuno vuole mancare. Il 12 agosto, al Campo di Tiro, c’è
una gara da vincere. Poi inizierà un nuovo capitolo: come ha spiegato alla Montalcinonews il delegato
alle Feste Identitarie Alessandro Nafi, sono previste novità: oltre al rinnovo dei costumi, il Comitato di
Tutela insieme ai Quartieri sta lavorando alla revisione del regolamento delle Feste Identitarie, ma si
sta pensando, con il coinvolgimento dei capitani degli arcieri, anche a modifiche al regolamento di tiro
con l’arco oltre a quello del Corteo Storico. 

Il Torneo di Apertura
Questa sera presentazione delle nuove bandiere
della Fortezza e istituzione del Premio al Miglior
Tamburino in memoria di Roberto Caselli (dalle
ore 18.30) nel Loggiato del Palazzo Comunale,
dove domani verrà svelata l’Opera di Sara Flori
che andrà al Quartiere vincitore (ore 19). L’11
agosto Sorteggio degli arcieri (ore 12) in Piazza
del Popolo e Provaccia al Campo di Tiro (ore
18.30). Il 12 agosto Corteo Storico (ore 17.45),
Benedizione degli arcieri sul Sagrato della Chiesa
di Sant’Egidio (ore 17.45) e gara di tiro con l’arco
(ore 18.30). 

Il Castello vince la Giostra di Simone
La Contrada Castello: ecco la regina dell’edizione n. 48 della
Giostra di Simone di Montisi. Andrea Vernaccini, sul cavallo
“Snappy”, ha trionfato centrando quattro campanelli su quattro
e mettendosi dietro la rivale Torre che ha pagato l’errore finale.
Esplode la festa del popolo biancogialloblù che attende la cena
della vittoria del 12 agosto per celebrare ufficialmente il decimo
successo. “Quattro anelli su quattro, gli applausi degli avversari,
niente polemiche perché ha vinto semplicemente il più forte. E
poi i festeggiamenti durati tutta la notte. Sì, è stata una
bellissima Giostra”. Queste le parole del capitano del Castello
Marco Bichi alla Montalcinonews. La lunga settimana della
Giostra di Simone ha regalato quest’anno un programma più
ricco grazie anche allo spettacolo di Alessandro Paci e al
concerto degli Statuto.

Diretta by Montalcinonews
La Montalcinonews proporrà ancora una
volta, su Facebook, la diretta streaming del
Torneo di Apertura delle Cacce con i
commenti tecnici di Bruno Bonucci e
Massimo Vegni. Un servizio che richiede un
grande sforzo organizzativo ma che
regaliamo con piacere ai nostri lettori che si
collegano da tutto il mondo! Nel weekend,
aggiornamenti, news e il tour itinerante tra
le cene dei Quartieri...

Numeri e curiosità del Torneo di Apertura delle Cacce
Quella di domenica sarà l’edizione n. 56 del Torneo di Apertura delle Cacce. In testa al medagliere,
per una volta solo “agostiano”, con 21 vittorie, troviamo la Ruga, che è anche l’ultima ad aver
esultato, nel 2017, grazie agli arcieri Cesare Matteucci e Massimiliano Casali. Al secondo posto il
Travaglio (14), che è quello che ha impiegato più tempo per aggiudicarsi un’Apertura (1977, arcieri
Daniele Ceccherini e Marco Cortonesi) ma si è poi rifatto con un poker dal 1994 al 1997 e un tris
dal 2013 al 2015. Al terzo posto troviamo il Pianello (10), il primo
Quartiere a vincere l’Apertura (11 agosto 1963, arcieri Luciano Arrigucci
e Roberto Salvioni) ma anche quello che non festeggia da più tempo, ben
14 anni. Infine, il Borghetto (9), che ha spezzato il tabù nel 2016, vincendo
l’Apertura dopo 18 anni dall’ultimo successo, che risaliva al 1998. Infine,
una curiosità. All’appello manca un’edizione, quella del 1979. Alcuni
quartieranti della Ruga disturbarono l’ultima serie di tiro del Travaglio,
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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