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Montalcino “ombelico” della Toscana del sud

Il “Convivio” dei Quartieri
Ritrovare gli amici, i vicini di casa, il proprio
gruppo di quartieranti unito dalla stessa, enorme
passione, difficile da spiegare a chi non la
condivide, ma innata per coloro che la respirano
tutto l’anno: sono le cene nei Quartieri, a base di
piatti preparati dalle mani sapienti delle massaie, e
discussioni, canti e risate. Ecco cosa sono le cene
dei Quartieri a Montalcino. La più importante è
quella del sabato, vero rito propiziatorio in cui
tutti si stringono intorno agli arcieri. E’ il cibo il
cuore di questo convivio: dai pinci al sugo agli
arrosti, dai crostini di milza alla mantovana, a
tavola vince la passione.

Una bella cancellata alla provincia di Siena, ed ecco arrivare la nuova, maxi-provincia di Grosseto, dove
andrà a finire anche Montalcino: quello che sembra un fanta-scenario potrebbe presto diventare realtà,
adesso che la spending review è diventata legge. L’ultima parola spetterà alle Regioni, che dovranno
presentare un progetto di riordino, ma entro l’anno si potrebbe cominciare a scrivere Montalcino
(Gr). E se per Siena questo sarebbe un colpo durissimo, non solo da un punto di vista pratico (via gli
uffici principali di Prefettura, Questura, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate e via discorrendo, che
diventeranno solo periferici) ma anche dell’orgoglio, per la città del Brunello sarebbe una fine
paradossale. Basti pensare che, solo alla fine dell’Ottocento, Montalcino aveva addirittura richiesto di
diventare il capoluogo della nuova Provincia di Maremma, di cui si sentiva la piccola (ma moderna)
capitale. Nel 1766 Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana, divise il territorio che nei secoli precedenti
costituiva la Repubblica di Siena in due province e Grosseto divenne il centro principale della
“Provincia Inferiore Senese”. Ma in Maremma, non dimentichiamocelo, c’era il grave problema della
malaria - che si risolse solo a metà del Novecento a compimento di grandi opere di bonifica - ma
anche del brigantaggio e di una profonda povertà. Ecco perché Montalcino si fece avanti, e perché oggi
sarebbe difficile diventare “sudditi” di Grosseto, anche tenuto conto dei profondi legami storici con la
città del Palio (basta citare la Repubblica di Siena in Montalcino, fondata nel 1554 dagli esuli senesi
riparati nella terra del Brunello). Ma in tutto questo disquisire, se diventasse Montalcino il baricentro
del potere politico e amministrativo della maxi-provincia? Soluzione da fanta-politica ma che avrebbe
un fondamento storico perchè Montalcino era la città designata “Capitale della Maremma”, avamposto
di Siena e a metà strada tra i due territori che dalla Val d’Elsa si estendono fino all’Argentario.

Facce da video, voci dei Quartieri

I rituali “ritmati” del Torneo
Montalcino, un week-end denso di eventi: si
comincia sabato alle 11 con il Ballo del Trescone
in Piazza, seguito poi dal Sorteggio degli arcieri.
Nel pomeriggio alle 17.45 sfilata del Corteo
Storico, da Piazza Cavour al “Campo”, e alle 18.30
Provaccia. La domenica la giornata inizia presto:
alle 9.30 il Banditore annuncia la festa per le vie
del paese, ma si entra nel vivo con il Corteo
Storico alle 17.45. A seguire la Benedizione degli
arcieri sul sagrato della Chiesa di Sant’Egidio, e
l’attesissimo Torneo con l’arco al “Campo”.

I Quartieri, cuore pulsante di Montalcino, collettori sociali che
incentivano l’interazione tra generazioni, promuovono e
favoriscono parte delle attività ricreative e culturali della città
del Brunello, su Montalcinonews, sono raccontati dai volti più
rappresentativi della città, da coloro che vivono tutto l’anno i
Quartieri. Sono Mario Pianigiani per il Borghetto, Claudio
Ciacci, Capitano degli Arcieri della Ruga, Massimo Vegni,
Presidente del Travaglio e Francesco Ripaccioli, Vicepresidente
del Pianello. Sono loro i volti che hanno dato voce ai Quartieri,
raccontando le quattro facce di un unica medaglia, quella
dell’“Apertura delle Cacce” e della “Sagra del Tordo”. Storia,
territorio, paesaggi e scorci mozzafiato, ma anche aneddoti,
vittorie e filosofie di vita, questo e tanto altro nei video di
Montalcinonews (che propone il Torneo in diretta streaming).

Una festa da reinterpretare?

Le “vittorie del cuore” di Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio

Mezzo secolo di Sagra del Tordo, 5 decenni
di ricordi, cene, emozioni, profumi e torneo
di tiro con l’arco, che hanno animato e unito
Montalcino e i suoi abitanti. Una Festa nata
in un periodo di crisi per attrarre turisti e
riscattare la propria immagine. Oggi è il
momento di inventare qualcosa di nuovo o è
tutto perfettamente ok? Scrivete la vostra su
info@montalcinonews.com

Ottobre 1991 e 2009, agosto 1970, 1988 e 1996: ecco le “vittorie del cuore”, rimaste vive nella
mente e nel cuore dei presidenti dei Quartieri. Per Alessandro Faneschi, presidente del Pianello, è
la vittoria della “Sagra del Tordo”, ottobre 2009, conquistata dopo 16 anni con una sorprendente
serie completa. Ottobre 1991 è la vittoria di Luciano Voltolini, governatore del Borghetto che, a
digiuno di successi da 7 anni, vide scendere in campo e vincere, Marco Paccagnini e l’arciere
vittorioso Marino Pascucci, tornato in gara dopo 8 anni di assenza.
Massimo Macinai, presidente della Ruga, ricorda la prima vittoria del
Quartiere, quella dell’Agosto 1970, che lo vide arciere per la prima volta.
Due, invece, le “vittorie del cuore” per Massimo Vegni, presidente del
Travaglio: quella dell’agosto 1988, quando era Capitano degli Arcieri e
quella di “Valigio” Alessandro Giannetti, del 1996, quartierante con la “Q
maiuscola” che, nonostante la prematura scomparsa, è rimasto vivo nei
ricordi di tutti. Su 100 gare disputate e ben 34 trionfi, al primo posto nel
“Medagliere” c’è la Ruga, seguita da Borghetto che ne conta 25, Pianello
con 22 e Travaglio che ne annovera 18.
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