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I sapori della Festa
Quando arriva la Sagra del Tordo è anche il
momento di riscoprire le eccellenze della cucina
locale. A dare risalto ai profumi e ai sapori della
tradizione culinaria del territorio del Brunello ci
penseranno i Quartieri Borghetto, Pianello, Ruga e
Travaglio con veri e propri ristoranti nelle sedi,
ma anche con una grande degustazione open air ai
Giardini dell’Impero, di fronte alla trecentesca
Fortezza di Montalcino. Non mancheranno i
tradizionali “cavalli di battaglia”: dai “pinci” alle
pappardelle con i sughi di carne e ai funghi, alla
polenta, dalle zuppe al lampredotto, passando per
la selvaggina. Il tutto innaffiato da Brunello, Rosso
e Moscadello di Montalcino.

La Sagra del Tordo: Festa tra passione e tradizione
Cosa dobbiamo aspettarci dall'edizione n. 61 della Sagra del Tordo? L’evento, cosa ben nota, punta
sulla tradizione e quindi non ci saranno grandi rivoluzioni in programma. La scaletta sarà la medesima
degli anni passati, “squadra che vince non si cambia” verrebbe da pensare, anche se da tempo
comunque si parla dell’introduzione di alcune novità. Ma su questo punto ci torneremo sopra, magari
già dai prossimi giorni. Quello che sicuramente non muterà mai è l’attaccamento della città alla propria
festa, con i Quartieri che nel lungo weekend faranno gli straordinari per garantire uno standard
qualitativo alto a tutti i visitatori che decidono di passare il fine settimana a Montalcino. Quartieranti
storici e fedeli al proprio rito della domenica (c’è anche chi non riesce a guardare il Torneo di tiro con
l’arco dal vivo...),massaie esperte, giovani che si affacciano per le prime volte alla vita dei Quartieri, la
Sagra del Tordo è un mix di impegno e di emozioni con un unico comune denominatore: l’affetto e la
passione per il luogo dove si vive. Una cosa che però cambia sempre è l’autore dell’Opera che sarà
assegnata, insieme alla Freccia d’Argento, al Quartiere vincitore della gara di tiro con l’arco: quest’anno
l’ha firmata il brillante umorista e vignettista senese Alvalenti. Cosa dobbiamo aspettarci domani
quando sotto il Loggiato di Piazza del Popolo il telo sarà tolto e l’Opera non avrà più segreti per il
pubblico lo spiega lo stesso Alvalenti alla Montalcinonews. “Quando Alessandro Nafi (delegato alla
Feste Identitarie ndr) mi ha fatto la proposta sono rimasto onorato ma anche sorpreso. Per il tipo di
lavoro che faccio, dipingere la Madonna col Bambino del Maestro di Panzano era un tema arduo. L’ho
preso come momento di sfida personale, mi sono cimentato in una cosa mai fatta prima. Ho pensato a
lungo, ho fatto vari bozzetti in cui raffiguravo una Madonna scesa sulla terra o addirittura sbucata dalla
terra di Montalcino”. 

I ritmi della Festa
Si parte domani sera sotto il Loggiato di Piazza del
Popolo, con la presentazione dell’Opera firmata
da Alvalenti che andrà al Quartiere vincitore (ore
18.30). Il 27 ottobre Ballo del Trescone (ore 11),
Sorteggio degli Arcieri (ore 12) e Provaccia al
Campo di Tiro (ore 16.45). Il 28 ottobre Ballo del
Trescone (ore 9), annuncio del Banditore (ore
11.30), Benedizione degli Arcieri (ore 11.45),
partenza del Corteo Storico (ore 15.15) verso il
Campo di Tiro dove andrà in scena la spettacolare
sfida di tiro con l’arco tra i quattro Quartieri (ore
15.45).

Una Festa “eco-friendly” e slow
Sarà una Sagra del Tordo “eco-friendly”. Nelle botteghe dei
Quartieri, posizionate sotto la trecentesca Fortezza, i visitatori
troveranno posate, bicchieri, piatti e tovaglioli ecocompatibili,
realizzati con materiale riciclabile, mentre il Comune di
Montalcino ha richiesto al gestore dei rifiuti, Sei Toscana, di
predisporre i contenitori per la raccolta differenziata. Si tratta di
una gradita svolta per una Festa che sarà dunque a tinte “green”
ma anche “slow”, visto che ben 450 persone arriveranno da
Siena tramite il Treno Natura, la littorina storica a vapore che
attraversa le Crete Senesi e la Val d’Orcia e che permetterà ai
turisti di scoprire il territorio e di pranzare nei Quartieri
Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio gustando le pietanze e i
prodotti tipici, il tutto, ovviamente, accompagnato dai famosi
vini Brunello e Rosso di Montalcino.

Diretta by Montalcinonews 
Video, articoli, aneddoti. Una Sagra del
Tordo da vivere con la Montalcinonews: per
il settimo anno torna lo streaming su
Facebook della gara di tiro con l’arco. Nostri
ospiti gli esperti Bruno Bonucci e Claudio
Sassetti. Grazie al supporto economico del
Consorzio del Brunello sarà una diretta
speciale, con sei telecamere e un servizio
che garantirà di vedere il torneo anche a chi
lavora o è all’estero.

Curiosità, statistiche e numeri della Festa
Il 2018 è stato un anno speciale. Prima lo “Straordinario” vinto a maggio dal Travaglio, poi
l’Apertura delle Cacce conquistata in agosto dal Borghetto. Ora il terzo Torneo di tiro con l’arco e
nessuno dei quattro Quartieri vuole perdersi l’opportunità di chiudere al meglio l’anno solare. In
testa al medagliere, con 37 vittorie (21 Aperture e 16 Sagre), troviamo la Ruga, che non vince
dall’Apertura 2017, ovvero l’ultima apparizione dell’arciere Massimiliano Casali. Che dopo tre
mancate estrazioni potrà godere della clausola di salvaguardia, tirando di
diritto il 28 ottobre. Al secondo posto il Borghetto con 29 vittorie (10
Aperture, 18 Sagre e un Torneo Straordinario, quello del 2000 nell’Anno
del Giubileo). Nell’ultimo biennio è il Quartiere che ha gioito di più: tre
successi grazie anche alla maturazione dell’arciere Emilio Parri. Al terzo
posto il Travaglio con 25 vittorie, frutto di 14 Aperture, 10 Sagre e un
Torneo Straordinario conquistato a maggio dalla coppia Andrea Manduca
e Amedeo Cencioni. Infine il Pianello, con 22 vittorie (10 Aperture e 12
Sagre). Non vince dalla Sagra del Tordo 2011 e la voglia di chiudere qui il
digiuno è fortissima.
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