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Collabora con la nostra rivista fin dal
primo numero e, prima ancora lo face-

va con "Ascoli Sette Giorni", il precursore
di "Flash". E' quindi con grande piacere che
soddisfo la richiesta di Andrea Ferretti -
giornalista professionista ascolano di 44
anni - di recensire il suo ultimo libro.
"Almanacco della Quintana 2006", in libre-
ria e nelle edicole dalla vigilia dello scorso
Natale, è una ulteriore testimonianza del-
l'attaccamento dell'autore verso una mani-
festazione che affonda le proprie radici
nella tradizione della nostra città e della
nostra gente. La Quintana, appunto, dive-
nuta ormai una vera e propria gara sportiva,
anche se per un paio di mesi sembra far tor-
nare Ascoli indietro nel tempo. "Ascoli città
romanica e medievale" c'era scritto fino a
non molti anni fa in alcuni cartelli indicato-
ri posti lungo le strade, utili a coloro che
volevano raggiungere la "Città delle cento
torri". E Ferretti, con il suo personalissimo
stile di giornalista sportivo, ancora una
volta (non si tratta della sua prima pubbli-
cazione sulla Quintana) aiuta il lettore a
vivere (o rivivere) i fasti del passato e lo
spettacolo del presente con l'ausilio di
migliaia di nomi ed un fiume di numeri e
statistiche. Non mancano alcune chicche
come il racconto dell'avventura alle
Olimpiadi del 1960. Lui ancora non c'era,
ma dai racconti di chi ha vissuto quei pri-
missimi anni della Quintana contribuendo a
renderla grande, da anni Ferretti è riuscito a
ritagliarsi il ruolo di testimone tra chi la
Quintana l'ha portata al decollo e chi la vive
oggi. Dati, curiosità e tanto altro che poteva
tenersi gelosamente custoditi nei propri
archivi, ma che ha invece voluto ancora una
volta regalare a lettori (ascolani e non),
appassionati di giostre cavalleresche e tutti
coloro che apprezzano gli almanacchi.
Ancora una volta ha riservato ampio spazio
alle altre Giostre d'Italia che sono nate a
strascico della Quintana (Faenza, Narni,
Monterubbiano, Sulmona, Pistoia, San
Gemini, Valfabbrica, Servigliano) o che già
esistevano (Arezzo, Foligno). Ecco che tor-
nano a rivivere personaggi che tanto hanno
dato ad Ascoli e alla Quintana e che non ci
sono più, o altri che sono stati protagonisti
magari una sola volta (Ferretti ha scovato i
nomi di tutti i partecipanti alle prime quat-
tro edizioni, definite "magico poker"). Tra
le novità di questa edizione 2006 i nomi di
tutte le dame che hanno legato la partecipa-

zione alla vittoria del proprio
Sestiere. Non mancano nomi e
curiosità sull'edizione speciale
del 1986 svoltasi ad
Agrigento, sul Palio (unico)
per i migliori costumi asse-
gnato nella prima edizione
del 1955. Così come non pote-
vano non essere riportati tutti i risultati
ottenuti da sbandieratori e musici dei
Sestieri che si sono affrontati nelle gare
ascolane e che hanno partecipato ai
Campionati italiani. Spazio anche per gli
arcieri e la "La Freccia d'Oro", gara che sta
sempre più coinvolgendo i Sestieri e la
gente. In definitiva si tratta di una lettura
(che si trasforma automaticamente in pre-
ziosa consultazione) piacevole che ci offre

Ferretti.
Il quale, non
dimentichiamolo, è
anche un ascolano e quintanaro
doc. Tra i figuranti più longevi con  46 edi-
zioni di Quintana, da 37 anni è sempre in
testa ai tamburini rosso-azzurri della sua
Porta Romana.
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