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Montalcino in festa, è tempo di Sagra del Tordo

I sapori della Sagra
Dai porcini fritti e il “tordo finto” (involtino che
ricorda per forma e sapore il tordo) nel
Borghetto agli gnocchi al sugo e il girarrosto di
quaglie nel Pianello, dai pinci al ragù e le
caldarroste nella Ruga alle pappardelle al sugo di
lepre, il lampredotto e la trippa gialla nel
Travaglio. Solo sono alcune delle prelibatezze che
si potranno assaggiare nelle botteghe dei quattro
Quartieri di Montalcino, allestite nei Giardini
dell’Impero, sotto la Fortezza, nei due giorni della
Sagra del Tordo. Un momento per riscoprire i
profumi e i sapori della tradizione culinaria locale.
Il tutto innaffiato da Brunello, Rosso e Moscadello
di Montalcino.

I ritmi della Festa
Domani sera sotto il Loggiato di Piazza del Popolo
presentazione dell’Opera firmata da Annamaria
Lopresti 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).

È tempo di Sagra del Tordo, manifestazione storica tra le più antiche in Toscana che nel prossimo
weekend (26-27 ottobre) fa tornare Montalcino indietro ai tempi del Medioevo. La gara di tiro con
l’arco dei quattro Quartieri, il corteo storico, i balli del gruppo folcloristico Il Trescone e la
degustazione di piatti tipici locali rendono unico un evento sentitissimo dai montalcinesi. “Gli stand
richiedono un grosso impegno ma il Quartiere sta rispondendo alla grande - spiega il Governatore del
Borghetto Jacopo Caporali - il meteo dovrebbe essere favorevole, bene così perché senza la modifica
del regolamento siamo in balia degli eventi. In caso di pioggia dobbiamo decidere in modo
estemporaneo”. “Quello del tempo è un problema endemico della nostra Festa - gli fa eco il Presidente
della Ruga, Giampaolo Pierangioli - entro fine anno bisogna sedersi a un tavolo per trovare una
soluzione. Eravamo l’unica sagra in Toscana, adesso ce ne sono ovunque. Il mondo va avanti e
dobbiamo stare al passo coi tempi”. Per quanto riguarda il Quartiere “arriviamo da una vittoria che ci
porta tranquillità e serenità - continua Pierangioli - noto una grossa partecipazione come non si vedeva
da anni”. “Abbiamo iniziato la settimana col laboratorio dei bambini, che hanno preparato le
decorazioni della cena degli arcieri con entusiasmo e partecipazione - dice il Presidente del Pianello
Samuele Cecchini - sottolineo il fondamentale apporto delle donne in cucina, che rendono onore alla
tradizione montalcinese. Gli arcieri si stanno allenando duramente per riuscire nell’impresa di far
sventolare le bandiere biancoblu”. L’organizzazione della Sagra, viste anche le rigorose norme
igienico-sanitarie, è stata più che mai impegnativa. “Uno sforzo organizzativo immane - afferma il
Presidente del Quartiere Travaglio Giulio Cortonesi. - la cosa che mi auguro è che ci si possa divertire
come sempre, perché come prima cosa è una festa, anzi è la Festa di Montalcino e dei montalcinesi”.

La Sagra con il Treno Natura
Una Sagra del Tordo da vivere anche con il Treno Natura. La
partenza è fissata per il 27 ottobre, ore 8.50, dalla stazione di
Siena-Monte Antico con il viaggio che poi proseguirà fino alla
fermata di Monte Amiata Scalo. Qui un bus porterà i visitatori a
Montalcino dove avranno la possibilità di pranzare in uno dei
Quartieri andando alla scoperta dei prodotti tipici e dei famosi
vini. Per i partecipanti l’opportunità di vedere un paese in festa e
di tuffarsi nelle tradizioni di un appuntamento che fa parte della
storia di Montalcino. Alle 16.40 partenza in pullman verso
Torrenieri dove il treno si metterà in viaggio in direzione Siena
attraversando le zone del Brunello e delle Crete. L’arrivo ad
Asciano è previsto per le 17.10, alle 18.45 il capolinea a Siena.
Per prenotazioni, informazioni e prezzi consultare il sito:
terresiena.it/trenonatura.

Sagra by Montalcinonews

Ser Griffo, la cittadinanza senese e la Montalcino del Trecento

La Sagra del Tordo vista con gli “occhi” e la
“penna” della Montalcinonews, che vi
racconterà tutti i momenti della Festa, dalla
presentazione dell’Opera fino al Torneo di
tiro con l’arco, in streaming per l’8° anno
consecutivo. Nel corso della diretta (in onda
sulla nostra pagina Fb grazie al supporto del
Consorzio del Brunello) sarà possibile
commentare e interagire coi nostri esperti
Bruno Bonucci e Claudio Sassetti.

“Il mio intento è di restituire alla comunità di Montalcino qualcosa che era suo, che non sapeva di
possedere”. Esordisce così Massimo Achilli, che il 19 ottobre, nel Complesso di Sant’Agostino, ha
presentazione il suo volume “Biografie dal contado. Ser Griffo di ser Paolo notaio montalcinese del
Trecento e il suo Libro di Conti (1366-1377)”, l’ultimo della collana “I Quartieri per la storia”,
iniziativa voluta dai Quartieri di Montalcino. E infatti l’autore ringrazia proprio loro, perché “non
capita spesso di trovare una comunità che investe del denaro sulla storia”.
Il libro offre al lettore un quadro originale della complessa vicenda della
comunità montalcinese attraverso lo studio della ricca documentazione
inedita al notaio ser Griffo di ser Paolo, proprietario di oltre 10 poderi
(prevalentemente nella zona di Torrenieri, San Piero d’Asso e Collodi) e
tra gli artefici dell’ottenimento della cittadinanza senese, nel 1361, “uno
status di cui godevano poche altre comunità”, spiega il professor Alfio
Cortonesi. “Il Libro dei Conti - aggiunge Achilli - è scritto in volgare, tutti
lo possono leggere. Ritroverete delle espressioni e modi di dire tutt’oggi
ancora conservati”.
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