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Apertura delle Cacce, parlano i presidenti

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
edeccellenze 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.

I ritmi della Festa
Montalcino, è tempo di “Apertura delle Cacce”. Si
comincia domani con la presentazione dell’Opera
firmata dallo scultore senese Alberto Inglese sotto
il Loggiato del Palazzo Comunale storico (ore 19).
Il 10 agosto Ballo del Trescone (ore 11) e
sorteggio degli arcieri (ore 12) in Piazza del
Popolo e Provaccia (ore 18.30) al Campo di Tiro.
L’11 agosto annuncio del Banditore (ore 9.30) e
corteo storico (ore 17.15) da Piazza Cavour
- con passaggio dalla Chiesa di Sant’Egidio per la
benedizione degli arcieri - fino al Campo di Tiro,
dove si terrà la gara di tiro con l’arco (ore 18.30).

A Montalcino agosto fa rima con Torneo di Apertura delle Cacce e ormai tutto è pronto per l’edizione
n.57. Sarà un weekend tutto da vivere e che farà battere il cuore dei quartieranti pronti a “invadere” il
centro storico, a riscaldare l’atmosfera delle cene propiziatorie e a fare il tifo nel campo di gara. Ma
come si stanno preparando i presidenti? Partiamo dalle novità, perché ci saranno due prime volte:
quella di Giulio Cortonesi e di Samuele Cecchini che guideranno rispettavimente il Travaglio e il
Pianello. “Adesso c’è solo da vivere alla giornata - spiega Cortonesi - tutto è già stato programmato,
siamo contenti, c’è attesa e molta partecipazione come sempre. Per me è l’esordio ma lo sto vivendo
bene, abbiamo fatto il massimo per l’organizzazione: chi fa può sbagliare chi non fa non sbaglia mai”.
Nel Pianello c’è pure il ritorno del capitano Massimo Bovini, l’ultimo capitano vincitore. “Abbiamo
iniziato la settimana con gran fermento - dice Samuele Cecchini - siamo contenti per il successo di
“Scatta il Pianello”, con oltre 65 foto arrivate. I vincitori saranno premiati la sera della cena degli
arcieri. La mia prima gara da presidente porta molta emozione, la speranza è di colmare il vuoto di una
vittoria che stiamo aspettando da anni”. Ottimo clima si respira anche nel Borghetto. “Il Quartiere è
pronto - commenta il Governatore Jacopo Caporali - il gruppo arco lo stesso. L’attesa è stata più lunga
del solito perché lo scorso anno ci eravamo abituati a tre gare per via dello Straordinario. Le cene
saranno tutte in Piazza Padella”. Anche la Ruga è soddisfatta. “Buona affluenza nelle cene - sottolinea
Giampaolo Pierangioli - e clima ottimo. Il gruppo arco sta facendo il suo lavoro, i frutti si vedranno
domenica. Sono due anni esatti che non vinciamo, abbiamo avuto digiuni più lunghi ma speriamo di
tornare a festeggiare. I valori sono vicini, basta poco a far saltare gli schemi e la fortuna, a cominciare
dal sorteggio, sposterà gli equilibri”.

Miglior tamburino in memoria di Caselli
Torna il Premio al miglior tamburino, istituito lo scorso anno
dal Comitato di Tutela in memoria dell’indimenticato
quartierante Roberto Caselli. Un riconoscimento che andrà al
tamburino che nei cortei di Apertura delle Cacce e Sagra del
Tordo si sarà distinto per la capacità di scandire i ritmi della
Festa, qualità del suono ed eleganza del portamento e del gesto.
Quest’anno la giuria è esterna, composta dai tamburini senesi
Paolo Brogi, Silvano Cimballi e Luca Zanelli, individuati grazie
alla collaborazione delle contrade Giraffa, Selva e Tartuca. Il
Premio consiste in un trofeo, firmato dall’artista senese Laura
Brocchi, che ogni anno passa al Quartiere del tamburino
vincitore. Come per la prima edizione, quando a vincere fu
Michele Marconi (foto) del Quartiere Ruga, il premio sarà
consegnato nella domenica successiva alla Sagra del Tordo.

Diretta streaming

Il nuovo Disciplinare delle Feste Identitarie è realtà

Per l’ottavo anno consecutivo il Torneo di
tiro con l’arco si potrà seguire in diretta
streaming (sulla nostra pagina Facebook),
assieme ai nostri 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 è impossibilitato a seguirlo dal
vivo.

Ieri i Quartieri di Montalcino hanno addobbato con le bandiere il centro storico. Lo prevede il
Disciplinare delle Feste Identitarie, documento alla base delle due manifestazioni storiche
(Apertura delle Cacce e Sagra del Tordo) che è stato da poco revisionato per chiarire alcuni punti
e risolvere dei refusi. Il cerchio, iniziato quasi due anni fa dal compianto Roberto Caselli, si è chiuso
il 30 luglio con l’approvazione in Consiglio Comunale del nuovo testo, che si concentra su vari
temi. Esposizione delle bandiere: ogni Quartiere lo potrà fare nella parte
esterna delle proprie sedi, chiese e Campi di Tiro per tutto l’anno.
Suddivisione dei territori: il Teatro degli Astrusi diventa luogo neutro al
pari di un’area verde vicino la Chiesa della Madonna del Soccorso, che la
Ruga ha ceduto per volontà di Caselli, e che il Comune sta trasformando
in area per bambini. I Giardini dell’Impero restano a disposizione di tutti i
Quartieri soltanto nei giorni prima e dopo la Sagra del Tordo. Una parte è
dedicata al Comitato di Tutela e alle sue competenze, dal valorizzare il
patrimonio culturale e artistico dei Quartieri alla vigilanza sull’attività di
comunicazione della Festa. Infine, è istituito l’albo d’oro delle vittorie.
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