
Ancora una volta, come succede ormai
ogni anno dal lontano 1955, il corteo

storico della Quintana di Ascoli si confer-
ma una delle rievocazioni storiche che,
meglio in Italia, riesce a coniugare il rigore
filologico della memoria storica con l’esi-

genza della spettacolarità. Uno dei momen-
ti più suggestivi della manifestazione è,
senza ombra di dubbio, la sfilata delle dame
dei sei sestieri, perfette nei loro costumi
capaci di regalare agli spettatori  momenti
che vanno oltre il tempo, oltre i valori della

memoria fino a raggiungere i loro cuori e i
loro occhi. Coinvolgere, stupire ed emozio-
nare questi gli obiettivi delle 12 dame della
Quintana di Ascoli, a loro si chiede di reg-
gere lo sguardo del pubblico o addirittura di
andarselo a conquistare per essere la “pre-
scelta” del proprio sestiere. Non viene
presa in considerazione solo la bellezza, ma
si tiene conto di altri elementi come il por-
tamento, l’eleganza e la fierezza nell’indos-
sare il proprio abito. Nei  56 anni di
Quintana possiamo dire che chi ha indossa-
to i panni di prima donna è riuscita ad
imprimere al ruolo di dama quello che si
potrebbe ribattezzare come lo “stile della
madonna ascolana”.
Come tradizione al termine delle due edi-
zioni scopriano i volti delle belle dame dei
sestieri che hanno avuto il privilegio di
indossare i preziosi abiti medievali:

Manola Mazzantini (Porta Solestà),
44 anni moglie dell’ex arbitro di serie A
Emidio Morganti, la signora gialloblù ha
sfilato con uno splendido abito in doppia
tinta rosa e beige, accompagnata dai figli
e dallo stesso marito quintanaro doc;

Cinzia Sacripanti (Porta Tufilla), 37
anni imprenditrice nata nel quartiere di
“campo parignano” e madre di due
maschietti, bionda occhi verdi smeraldo,
sorriso dolcissimo ha sfilato indossando
un elegante abito verde con strass d’oro
con perle;

Marina Corradetti (Porta
Romana), mora, 38 anni sposata con
due figli lavora presso la tabaccheria
“Fuori Porta” posta nel cuore del
Sestiere Rossoazzurro. Ha sfoggiato per
l’occasione un elegante vestito di velluto
nero con perle e ricami in oro;

Simona Vallorani (Piazzarola), 40
anni ha interpretato con grande disinvol-
tura i panni della prima donna del sestie-
re biancorosso con il tradizionale abito
verde con riporti in oro;

Valeria Paoletti (Sant’Emidio), 30
anni classica bellezza mediterranea ha
interpretato alla perfezione le vesti di
prima donna del sestiere rossoverde
indossando un abito rosa, beige con
perle;

Gloria Marini (Porta Maggiore), 45
anni, sposata, madre di tre splendidi
bambini ha interpretato il personaggio
di “prima donna” sfilando con eleganza
con un abito verde scuro intarsiato di
perle;
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