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Ascoli

LA GIORNATA

Anche un percorso
tra il castello
di Patrignone
e Porchia

La Quintana si farà: questo è
quanto è emerso dal tavolo tec-
nico che si è svolto ieri mattina
in prefettura. Il protocollo elabo-
rato dall’ingegnere incaricato,
in stretta collaborazione con il
presidente del consiglio degli
anziani Massimo Massetti, ha
avuto piena approvazione delle
autorità competenti, inclusa
quella dell’area vasta 5. Oggi po-
meriggio, nel corso della confe-
renza stampa indetta dal sinda-
co Marco Fioravanti e dallo stes-
so Massetti, sarà dettagliata-
mente illustrato quanto propo-
sto nell’elaborato approvato dal-
le autorità competenti. Prima
della conferenza stampa ci sarà
anche un incontro con i membri
del consiglio degli anziani, con i
capisestiere, il responsabile del
gruppo comunale, il responsabi-
le dei castelli e con il coreogra-
fo per definire tutti i particolari
che verranno poi ufficializzati a
tutti gli ascolani. Il fatto che si
svolga la Quintana del prossimo
10 luglio, dedicata alla Madon-

na della Pace, è già di per sé un
grande successo, dopo che il
2020 è stato un anno decisa-
mente da dimenticare. Nel pro-
tocollo presentato dal Comune
alla prefettura era previsto un
breve corteo storico interno al
campo dei giochi che, secondo
indiscrezioni, dovrebbe essere
stato confermato, seppur con
pochissimi figuranti: una mini-
ma rappresentanza del gruppo
comunale e dei sestieri.
Per quanto riguarda gli spetta-
tori, si va verso l’apertura delle
tribune al 25% rispetto alla ca-
pienza massima, dunque a un
migliaio di persone. Oggi, co-
munque, se ne saprà di più e
per l’occasione verrà conferma-
ta anche l’esibizione degli sban-

dieratori e dei musici in piazza il
3 o il 4 luglio. Sicuramente si
svolgerà anche il Palio degli Ar-
cieri, probabilmente nella sera-
ta del 23 luglio. Comunque, co-
me detto, oggi pomeriggio sa-
ranno il magnifico messere Mar-
co Fioravanti e il presidente Mas-
simo Massetti a illustrare le mo-
dalità in cui si svolgeranno le
Quintane 2021 (quella del 10 lu-
glio e quella del primo agosto)
ed elencare gli altri appunta-
menti estivi legati alla rievoca-
zione. Nel frattempo, dopo le
prove dello scorso weekend, i
cavalieri torneranno in pista il 5
e il 6 luglio, in serata, per l’ulti-
ma sessione di test (sempre a
porte chiuse) in vista della gio-
stra in notturna. Gli ingredienti
per fare in modo che il 2021 pos-
sa essere l’anno della rinascita,
anche per la Quintana, sembra-
no esserci tutti. E l’attesa, per la
prima giostra dell’anno, cresce
sempre di più.

Matteo Porfiri
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Una giornata speciale dedica-
ta alla famiglia a Montalto: co-
mincia così, domenica, il Festi-
val dell’Appennino 2021. Si par-
te con ‘Burattini e famiglie’ dedi-
cato a ragazzi e genitori, ma il
programma prevede anche un
percorso che da Montalto arriva
al castello di Patrignone, prose-
guendo per Porchia fino alla
chiesetta della Madonna della
Pace. Seguiranno le esibizioni
della corale Sancta Maria in Vi-
minatu e del coro ‘La Cordata’
prima di pranzo, quando un bus
navetta riporterà i partecipanti
al punto di partenza. Nel pome-
riggio, ci si sposterà al mulino Si-
sto V, con un programma pensa-
to per accontentare i gusti di tut-
ti: è infatti previsto un interven-

to dello storico Raffaele Tassot-
ti, uno spettacolo per i più pic-
coli a cura della compagnia Ro-
spo Rosso e, infine, il concerto
‘Pietre danzanti’ del Progetto
Malafè. Questa prima tappa del
festival è anche dedicata all’in-
clusione sociale, con iniziative
parallele tra gioco e creatività.
Si comincia alle 10, al mulino
Sisto V con le ‘Olimpiadi dei sor-
risi’, una serie di giochi sportivi
pensati per tutti a cura di Mete
Picene e Decathlon, con il tiro al-

la fune e al bersaglio, un percor-
so ad ostacoli, il salto con il sac-
co, le bocce, il frisbee. Si conti-
nua nel pomeriggio con un labo-
ratorio di marionette a cura del-
la compagnia Rospo Rosso e Co-
mete impresa sociale. Il festival
propone otto tappe, da domeni-
ca al primo agosto, tra escursio-
ni, racconti, tradizioni, eccellen-
ze, cultura e spettacolo. La pre-
notazione è obbligatoria. Info:
335/6223577.

Lorenza Cappelli

Quinta edizione della ‘Lunghia-
na’, ovvero la marguttiana in rua
Lunga, domenica, dalla mattina
alla sera. A cura degli abitanti di
questa caratteristica rua che si
trova nel quartiere di Porta Ro-
mana, si tratta di una libera
esposizione di opere di tutti i
settori artistici, dai dipinti ai di-
segni, alle opere grafiche, scul-
ture, ceramiche e fotografie. Gli
artisti possono liberamente
esporre i propri lavori lungo tut-
ta la storica rua Lunga avendo,

però, cura di non danneggiare
le mura delle abitazioni e senza
ostruirne gli ingressi. Nel corso
della giornata sono previsti
eventi di arte varia, dalla poesia
al mimo, e la custodia delle ope-
re è affidata agli autori che scel-
gono gli spazi secondo l’ordine
di arrivo. Anche in rua delle Stel-
le, due domeniche fa, è stata or-
ganizzata ‘La marguttiana con
dedica’, mostra collettiva que-
st’anno dedicata ad Adele Cap-
pelli e Dante Fazzini.

Collezione Cavallini Sgarbi
Una sabato sera per la bellezza

L’estate nel Piceno

Adesso è ufficiale: la Quintana di luglio si farà
Il via libera dopo il tavolo tecnico in Prefettura, oggi i dettagli su corteo e spettatori. Si svolgerà anche il Palio degli Arcieri

Si riparte dalla vittoria di Melosso (agosto 2019)

LA PANDEMIA

Il campo Squarcia
torna a ospitare
la giostra dopo lo stop
di un anno fa

’Burattini e famiglie’ a Montalto
Parte il Festival dell’Appennino
Il primo appuntamento
è in programma domenica
Ci saranno otto tappe
fino al primo agosto

Festival dell’Appennino

Quinta edizione della ‘Lunghiana’
Opere in mostra a Porta Romana

Apertura serale straordinaria,
sabato, della mostra ‘La ricerca
della bellezza. La collezione Ca-
vallini Sgarbi. Da Lotto a Moran-
di’ allestita nelle sale di palazzo
dei Capitani. Dalle 20 fino a mez-
zanotte (ultimo ingresso alle 23)
sarà possibile, in via ecceziona-
le, visitare l’esposizione con un
biglietto ridotto di 8 euro. La
mostra si snoda attraverso un
emozionante percorso lungo
quattro secoli, a cominciare dal-
la seconda metà del Quattrocen-

to fino al Novecento con Gior-
gio Morandi, e raccoglie le prin-
cipali opere della celebre colle-
zione privata frutto dell’appas-
sionata ricerca di Vittorio Sgar-
bi, svolta in tandem con la ma-
dre Rina Cavallini, la quale ha ac-
quistato le opere in numerose
aste in ogni angolo del mondo.
Circa un centinaio le opere pre-
senti, tra dipinti e sculture, ma
anche terrecotte. Non occorre
prenotare. Per informazioni: bi-
glietteria@contemplazioni.it.


