
Relazione del professor Papetti sul Palio di luglio della Quintana 2013
 realizzato da Giorgio Giorgi

Il professor Giorgi, in occasione dell’ultimo convegno organizzato dal Centro Studi sui 
Giochi Storici, ha realizzato una serie di preziose tavole, esposte da alcuni giorni presso 
l’Ente Quintana, che propongono una attenta ricostruzione dell’aspetto di Piazza Arringo 
fra  Medioevo  e  Rinascimento:  sono  il  risultato  di  uno  studio  compiuto  sulle  fonti 
iconografiche  ed  archivistiche  che  hanno  consentito  di  visualizzare  i  caratteri 
architettonici  della  piazza  nella  quale,  in  occasione  delle  feste  patronali  in  onore  di 
Sant’Emidio,  si  disputavano  la  Quintana  e  la  Giostra  dell’anello,  un  luogo  dunque 
estremamente significativo per l’immagine  pubblica dell’intera città di Ascoli.
La  stessa  cura  grafica  e  la  stessa  attenzione  alle  fonti  documentarie  hanno  guidato 
l’artista nella realizzazione del Palio per l’edizione di luglio della Quintana 2013 al centro 
del quale campeggia una bifora gotica dalla quale fuoriescono due destrieri cavalcati dalla 
gentildonna ascolana Menichina Soderini e dal cavaliere bolognese Ludovico Malvezzi. Il 
soggetto si riferisce ad un episodio realmente accaduto nel 1462, quando per festeggiare 
la venuta ad Ascoli dell’importante personaggio bolognese, appartenente ad una delle 
casate più illustri della città, venne allestita una giostra della Quintana alla quale concorse 
anche  la  giovane  Soderini,  assai  esperta  nel  campo  dell’equitazione  e  nell’arte  della 
guerra. Menichina diede tanto filo da torcere al Malvezzi che questi, a causa dello sforzo 
compiuto durante la tenzone,  si  ammalò e morì  lontano dalla patria.  Per  onore della 
cronaca, la gara venne vinta dal fratello della Soderini, Pardo.
Il drappo, realizzato con grande cura, testimonia come  nel XV secolo anche le giovani di 
buona famiglia non disdegnassero esercitarsi in attività tipicamente maschili. La stessa 
Soderini insieme a Flavia Guiderocchi nel 1456 aveva combattuto vittoriosamente contro 
il Duca di Atri, portandolo in catene ad Ascoli e dando prova di grande abilità e coraggio.  
E’ questo il motivo per il quale da qualche anno fra i personaggi che partecipano al corteo 
che precede la disputa della Quintana compaiono anche le due amazzoni ascolane.
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