


  

  

  

  

“Orgogliosi del passato… disegniamo il nostro futuro!” : è’questo lo slogan 
che ci vuole accompagnare nei prossimi quattro anni. L’area gadget che vor-
remmo creare dovrà essere capace non solo di presentare delle magliette, o 
altri oggetti belli da indossare, ma dovrà trasmettere alle persone la voglia di 
riscoprire le proprie radici, il proprio senso d’appartenenza, la  propria iden-
tità storica.  Aumentare la consapevolezza di chi siamo e dove vogliamo an-
dare! Proprio per questo in questi quattro anni vorremmo organizzare una 
serie di attività che contribuiscano a vivere in pienezza il sestiere e la quinta-
na. E i gadget? Naturalmente ci saranno, come sempre, anzi abbiamo intenzio-
ne di accompagnarvi per tutto l’anno e non solo per il periodo estivo che ri-
mane comunque il momento clou. Approfittiamo dello spazio del giornalino 
per presentare la maglietta 2016 che, proprio nello spirito descritto preceden-
temente, vuole rappresentare un pezzo della nostra storia. 
La maglietta è composta da una fusione delle nostre bandiere storiche degli 
anni 80/90 con in primo piano la sagoma di un cavaliere a cavallo…. ma non 
uno qualunque bensì il nostro Gladiatore Massimo!Siamo sicuri di fare con-

tenti i sestieranti più maturi che riconosceran-
no pezzi di bandiere che hanno sventolato 
anni fa, ma speriamo di fare contenti anche i 
più giovani che magari certi disegni non li 
hanno mai visti.Oltre alla maglietta ci sarà an-
che una nuova polo e, dopo tante richieste 
ricevute, rifaremo (solo su ordinazione) anche la felpa.  Per non farci man-
care nulla potremo brindare insieme con una buona bottiglia Passerina o 
Montepulciano Velenosi che, per l’occasione, sarà griffata Tufilla. Tante altre 
saranno le novità, vi invitiamo a farci visita nello stand durante il periodo 
dell’apertura della Taverna e, durante tutto l’anno, anche sul sito internet 
www.portatufilla.it e  la pagina FB. 

       

Grazie, 
buona Quintana a tutti! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascoli Piceno, sempre anni ‘50, sempre Porta Tufilla. Questa 
volta siamo sui campi dell’Ex Gil dove migliaia di ragazzini, 
per decenni, hanno dato i primi calci al pallone in sfide all’ulti-
ma goccia di sudore, in tornei organizzati dalla parrocchia del 
Sacro Cuore.  
Ma a guardare queste foto ingiallite all’Ex Gil non si giocava 
solo a pallone, c’era da fare “la quintanetta” e dagli, allora, 
con lance di canne e scudi di cartone, costumi improbabili di 
dame e nobili ma era bello sognare.  
Sono passati 62 anni dalla prima volta e quel sogno vive an-
cora e si rinnova nella passione dei sestieranti che ogni anno, 
anche quest’anno si impegnano per i colori del sestiere, affin-
chè siano riconoscibili nella serietà e nella compostezza del 
corteo storico, nell’essere protagonisti della giostra cavallere-

sca, nell’organizzare un programma di iniziative e festeggiamenti che vedano il gradimento di tutti gli abitanti del quar-
tiere e dei tifosi rossoneri.  
Tutto è pronto e quando leggerete queste righe la “febbre quintanara” comincerà a salire nell’avvicinamento agli ap-
puntamenti del 9 luglio e 7 agosto quando toccherà a Massimo Gubbini scendere in pista con l’intento, mai nascosto, di 
riportare di qua del Tronto il palio della vittoria. Non mancheranno i tradizionali appuntamenti con le feste propiziato-
rie, la pittura e il pesce fritto sul ponte di Campo Parignano, il banchetto medievale, musica e artisti per tutti i gusti ed 
età, non mancheranno tante novità con la speranza che siano gradite a tutto il popolo rossonero. 
Quest’anno è anche il primo del nuovo comitato che si è insediato dopo le elezioni dello scorso novembre. Un mix di 
nuove leve e vecchie esperienze si è messo al lavoro alla ricerca delle migliori soluzioni ai problemi dell’arme rosso-
nera e per assolvere agli impegni che i nuovi statuti e il nuovo assetto “comunale” della rievocazione storica compor-
tano cercando, inoltre, l’aiuto tra i sestieranti e gli operatori economici “amici” e del quartiere che anche quest’anno 
non hanno fatto mancare il loro fattivo contributo meritando un sincero ringraziamento da parte del comitato.  
Questa “folle passione” che è la Quintana ci accompagna nella vita quotidiana, ci accumuna nelle gioie, nei dolori, nel 
ricordo di chi ci ha lasciato: Emidio Angelini, quintanaro d.o.c., pioniere degli sbandieratori, animatore del Tufilla 
Club, infaticabile collaboratore di mille iniziative, per tutti “Mimì lu turche”. Ci piace ricordarlo in modo allegro, con il 
pensiero di chi, bambino, partecipava alla prime feste di sestiere: “Tufillafest a piazza Diaz ...le migliori pennette cu lu 
sughe de magre!! Se me le ricordo io ha lasciato il segno! Peace Mimì”.  

  
 Il Comitato del Sestiere  



  

  

  

  

 
di PARISSI AGOSTINO - Corso Vittorio Emanuele, 28/a -  Ascoli P. 

 Tel. 0736.252645 

 
Via 226/ma  

Zona Industriale Basso Marino 
63100 ASCOLI PICENO 

 
Tel. E Fax 0736.403834 

piselliemidio@libero.it 
 

P.IVA: 01613490448 
 

Via Palmiro Togliatti, 35 Offida (AP) Tel. E Fax 0736. 98429 



  

  

  

  

Riccardo I di Inghilterra che si guadagnò l’appel-
lativo “Cuor di Leone” per l’impavido coraggio 
con cui nel XII secolo, alla guida del suo esercito, 
combatté il terribile Saladino, riconquistando alla 
cristianità Gerusalemme. Abbiamo deciso di apri-
re così questo appuntamento editoriale: il nostro 
Riccardo I, condottiero valoroso dell’esercito tu-
fillante, sarà ancora una volta il cavaliere foligna-
te Massimo Gubbini chiamato a difendere i nostri 
colori per il nono anno consecutivo. La sua e no-
stra Gerusalemme, è quasi inutile rimarcarlo, si 
chiama Vittoria o se preferite Palio. Degli otto to-
tali, sono infatti quattro i successi da ascrivere a 
Gubbini e l’obiettivo inutile nasconderlo, è rimpin-
guare questo bottino e magari far si che l’anno 
2016 sia ricordato da tutti i sestieranti rossoneri 
come “l’anno della prima stella”. 

 Vincere dunque. E se possibile bissare la dop-
pietta ottenuta al debutto nel 2008. Per regalarsi e 
regalare a tutti noi questa gioia il nostro cavaliere 
non ha lasciato nulla al caso: si è allenato dura-
mente durante l’anno ed ora è pronto ad andare 
all’assalto del moro; a sua disposizione oltre alla 
confermatissima Big More, anche i nuovi arrivati 
Sensuality Plum e Bill Exibition, tre cavalcature 
competitive ed in grado di farci tornare ad assa-
porare il gusto del trionfo, una “terra promessa” 
che sfugge a Porta Tufilla da Luglio 2012. Da lì in 
poi una sfilza di beffardi secondi posti, l’ultimo dei 
quali causato da una lancia che rompendosi nel 
momento meno opportuno, infranse la speranza di 
riportare il Palio a Campo Parignano già lo scor-
so anno.  

Ci riproveremo assieme quest’anno: trasmettendo 
al nostro cavaliere tutto il calore di cui è capace il 
popolo rossonero; con la magnifica ossessione di 
tornare a festeggiare… di tornare a vincere.  



  

  

  

  

Via Monte Grappa, 4 -  Tel. 0736.262370 
ASCOLI PICENO 



  

  

  

  



  

  

  

  

CREAZIONE E MANUTENZIONE DI  
SPAZI VERDI E GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI 

V I A  F O N T E  D I  C A M P O,  6 6 
63100 A S C O L I  P I C E N O 

T E L. E  F A X:  0736.45568 
C E L L.:  360.233054  

“Orgogliosi del passato… 



  

  

  

  

Cristiana Castallo 
dal 2003 in Ascoli 
affascinata dalla 

nostra rievocazione 

Cristiana Castallo, 43 anni, di origini campane, notaio che 
svolge la professione nella nostra città, è la Signora del 
nostro sestiere per la Quintana di luglio.  
“Provengo da Santa Maria Capua Vetere, in provincia di 
Caserta - ci racconta Cristiana - sono arrivata ad Ascoli 
nel luglio del 2003, quando la mia professione, quasi in-
consapevolmente, mi ha portato in questa meravigliosa 
città medievale, ricca di storia e fascino. Uno dei primi con-
tatti che ho avuto con le tradizioni ascolane è stata proprio 
la Quintana, cui ho assistito da spettatrice estasiata, sotto 
un sole torrido... E la suggestione è stata talmente forte che 
da quel momento la Quintana è entrata anche nella mia 
"storia" personale. La mia scelta di vita, dal quel lontano 
2003, è stata quella di rimanere qui, continuo ad essere 
notaio in quella che considero la mia città di adozione, ho 
sposato un ascolano doc, Fabio Mancini, e abbiamo due 
splendidi figli, Nicholas, quasi 6 anni, e Carlotta, 4 anni. 
Viviamo ormai da sei anni a Campo Parignano e da subito, 
un po' anche grazie all'amicizia con alcune persone del 
Sestiere, ho iniziato ad amare questi colori al punto da i-
scrivermi all’albo rossonero circa due anni fa. Essere la 
vostra Dama, rappresentare il Sestiere e questi colori per 
me è motivo di grande orgoglio e vanto, ed è anche un po' 
un sogno che si avvera”. “Amo la storia - continua Cristia-
na - amo le rievocazioni storiche: passione, questa, tra-
mandatami da mio padre che conosceva la Quintana giá da 
molto tempo prima che io arrivassi ad Ascoli ed è per que-
sto che sento questa esperienza con forte senso di respon-
sabilità e con grande partecipazione. Io continuerò ad es-
sere qui con voi, vicino alle persone e molto sensibile alle 
problematiche quotidiane, cercando di ricambiare, attra-
verso il mio lavoro, l'affetto ed il senso di accoglienza di-
mostrato al mio arrivo. 
Insomma, a me, a voi, a tutti noi.... AD MAIORA!” 

La Dama di Luglio 

A me, a noi, a tutti voi... 
ad maiora!  



  

  

  

  



  

  

  

  

La Dama di Agosto 

La signora rossonera 
arriva da Londra 
Federica Antonucci, 26 anni, ascolana DOC, segno zodiacale Ariete. Laureata  
in Economia e Commercio,  attualmente vive a Londra dove studia  e lavora   
per perfezionare   l’inglese. “Sono una sognatrice dice di se - con i piedi 
per terra, amo la vita, e viaggio appena posso. Amo gli animali e ho 
una grande passione per l’Arte e la Musica.  Londra mi ha permesso 
di arricchirmi grazie alla sua tradizione musicale e creatività,  
pronta a rinnovarsi continuamente.  Pratico sport e disegno nel  
tempo libero.  Questo percorso mi sta permettendo di migliorare 
il mio bagaglio caratteriale. Ascoli è la mia città - continua - la  
amo profondamente, e trovo sempre il tempo per tornarci.Sono 
nata e cresciuta qui e sono legatissima alla mia famiglia e ai  
miei amici. Sono una persona molto decisa e sento di aver   
ottenuto tanto dalle mie esperienze  fino adora. Sono sicura  
che andando avanti avrò modo di togliermi molte altre  
soddisfazioni.  La mia città e i miei cari mi hanno sempre 
permesso di avere ciò che desideravo nella vita personale. 
La Quintana di Ascoli è parte dei miei ricordi piu belli da  
bambina, e mi ricorda ogni anno  quanto io sia 
legata al mio sestiere: Porta Tufilla.  In passato 
ho sfilato come damigella e ho sempre vissuto  
la giostra con grande emozione. Mio padre ha 
sempre desiderato che diventassi la dama, per  
questo ringrazio di cuore tutto il Sestiere di  
Porta Tufilla per avermi dato questa  
possibilità”. “Credo - conclude Federica -  che  
per  poter ricoprire degnamente questo ruolo 
si debba per forza essere coinvolti emotivame- 
nte:  essere affezionati al nostro sestiere, 
alle persone che lo compongono e che mi  
hanno vista crescere ai colori che indosserò.  
L’augurio al nostro cavaliere è quello di 
giostrare per la vittoria, per tuttequelle  
persone che lavorano durante tutto l’anno  
per portare avanti una passione,  
quella della nostra bandiera”. 



  

  

  

  

via Monte Grappa, 6 Ascoli Piceno 
telefono cellulare 388.1894197 

 
sandro@aureaimmobiliare.net 

www.aureaimmobiliare.net 

di CELANI Antonio & Paola snc 
Viale Marcello Federici, 121   63100 ASCOLI PICENO 



  

  

  

  



  
 

  

  

  

Luglio 2016 
Venerdì 1                                Piazza SS Pietro e Paolo 

Festa in piazza 
Cena & Music Live 

The Koffees 
 
Sabato 2              Piazza Arringo / Gare sbandieratori 

Chiostro di S.Antonio Abate / Taverna 
Campionati Europei di calcio /schermo tv 

 
Domenica 3        Piazza Arringo / Gare sbandieratori 

Chiostro di S. Antonio Abate / Taverna 
Campionati Europei di calcio /schermo tv 

 
Luned’ 4         Chiostro di S. Antonio Abate / Taverna 
 
Martedì 5                         Chiostro di S. Antonio Abate  

“Festa del tifoso” 
Cena / DJ set con Fausto 

 
Mercoledì 6    Chiostro di S. Antonio Abate / Taverna 

Campionati Europei di calcio /schermo tv 
 

 
Giovedì 7        Chiostro di S. Antonio Abate / Taverna 
 
Venerdì 8                         Chiostro di S. Antonio Abate 

Festa popolare propiziatoria 
con dama e cavaliere giostrante 

Cena & Music Live con 
OFFICINA D’AUTORE 

 
Sabato 23     Viale Vellei / Ponte di Campo Parignano 
“La festa del pesce e la pittura del ponte” 

Music Live ON AIR 
 
 



  
 

  

  

  

  

  

  

  

Luglio / Agosto 2016 
Chiostro di Sant’Antonio Abate                   Sabato 30 
C’era una volta 
Festa e banchetto medievale con 
Giullare di Corte  / Gianluca Bessi 
Coreografie  / Tina Nepi, Gianluca Bessi  
Mezzo Soprano  / Alessandra Mazzuca 
Scene, Luci e Video  / Pietro Cardarelli 
 
Chiostro di S.Antonio Abate / Taverna   Domenica 31 
 
Chiostro di S.Antonio Abate / Taverna          Lunedì 1 
 
Chiostro di S.Antonio Abate / Taverna         Martedì 2 
 
Chiostro di S.Antonio Abate / Taverna     Mercoledì 3 
 
Chiostro di S:Antonio Abate                          Giovedì 4 
Old Quintana                                                     
tra passato e futuro 
del sestiere rossonero 
Cena & Music Live con 
SWEET ZOE 
 
SANT’EMIDIO                                                   Venerdì 5 
 
Chiostro di S. Antonio Abate                          Sabato 6 
Festa popolare propiziatoria 
con dama e cavaliere giostrante 
Cena & Music Live con 
DISTRETTO 13 
+ DJ Set con Demis 
 
 
 
 



  

  

  

  

 di TIBURTINI ENZO - Via Zeppelle, 5 - Tel. 0736.254819 - AP  

Edicola   
Articoli da Regalo 
Tabaccheria riv. 43   
Ric. Lotto 

 
 

Biglietteria 
Ascoli Picchio F.C. 

    di Fiorin M. Grazia 
 

Cibi cotti d’Asporto 
 

Via Lungo Tronto Bartolomei 
Tel. 0736.520333 Cell. 349.5562960 
E-mail: saporisottozero@tiscali.it 

Olivieri  
Costruzioni Srl 

EDILIZIA RESIDENZIALE 
Tel. Cell.: 335.5498831 



  

  

  

  

IMPIANTISTICA CIVILE E INDUSTRIALE, INSTALLAZIONE E MA-
NUTENZIONE IMPIANTI  ELETTRICI, VIDEOCITOFONI,  

AUTOMAZIONI E ROBOTICA, IMPIANTI FOTOVOLTAICI.  

Via Luzi 18 - 63100 Ascoli Piceno (AP) 
Tel. 0736.402387 Cell. 338.1382468 Fax 0736.402387 

impiantifioravanti@libero.it 

Via del Cercine, 5 - 63100 Ascoli Piceno 
Tel. 0736.402382 - C.Fisc. e P.IVA 02207040441  

e.mail: valeriovellei@libero.it 



  

  

  

  

di Aniballi Barbara 
Via G. Sacconi, 36                                          63100 Ascoli Piceno 
Tel. 333.5696669                     e-mail: petaliepensieri@gmail.com 
P.IVA.: 02094180441             Cod. Fisc.: NBLBBR83R43A462A 

A SPASSO PER IL MONDO 
di Diego Marinelli 

Via Galileo Galilei,1 
63100 - Ascoli Piceno 

Tel:  0736780266 

Mail: info@aspassoperilmondo.it 

www.aspassoperilmondo.it 

di Nico Ferretti 

Paninoteca Per ordinazioni: 
0736 -  341541 

Birreria Via delle Zeppelle, 148 
63100 ASCOLI PICENO 



  

  

  

  Desideri  
Autotrasporti 
 
 
 
 
 
 
 

C.da Montetinello, 6/a 
63033 Monteprandone AP 

Tel. e Fax 0735.764335 
Cell. 348.3342129 

des.fr@libero.it 

Se c’è un gruppo che in questi anni 
ha mietuto successi nel nostro se-
stiere, questo è quello degli arcieri, 
che comanda l’albo d’oro della 
“Freccia D’oro” con otto successi, 
l’ultimo dei quali fu ottenuto nel 2014. 
Dopo un anno di digiuno i nostri 
portacolori cercheranno di rifarsi 
quest’anno nella gara, come da con-
suetudine, ormai fissata il 26 luglio 
alle ore 21 nella suggestiva cornice 
del Campo Giochi.  
Per riuscire nell’impresa la squadra 
rossonera (formata anche quest’an-
no da Andrea Alessandrini, Fabio Di 
Pietro, Giuseppe Gabrielli, Daniele 
Marinucci e dal pluricampione Clau-
dio Scoppa) dovrà mettere in campo, 
nello svolgimento dei vari giochi,  
concentrazione, precisione e sangue 
freddo, tutte caratteristiche che sicu-
ramente non difettano a questo tito-
latissimo gruppo, che ancora una 
volta prenderà parte alla gara con il 
ruolo di favorito numero uno per la 
vittoria finale, sostenuto a gran voce 
dal popolo rossonero che, ne siamo 
sicuri, vorrà assiepare le tribune del-
lo Squarcia seguendo con il fiato 
sospeso le traiettorie dei dardi scoc-
cati dagli archi storici, pronto a spin-
gere i propri beniamini alla riconqui-
sta della Freccia D’Oro.      



  

  

  

  

Fanno un anno di sacrifici allenandosi con co-
stanza avendo come obiettivo una due giorni du-
rante la quale tutto deve essere perfetto perché 
anche il minimo ritardo nel movimento,  
un lancio leggermente meno preciso o una legge-
rissima stonatura, può pregiudicare il risultato del 
gruppo.  
Ma ideano anche un progetto e mettono a disposi-
zione il loro tempo libero per andare nelle scuole 
del quartiere ed avvicinare così i bambini alle arti 
della bandiera, del tamburo o della chiarina e per 
gettare nei più piccoli il seme dell’amore per la 
Quintana e per il loro Sestiere. Chi sono? Sono i 
nostri sbandieratori e musici: a distanza di sei 
giorni dal succoso antipasto che sarà offerto 
dalla partecipazione degli sbandieratori della 
nostra scuola ai campionati nazionali giovani-
li di Ferrara (24/26 giugno)  toccherà a questi 
ragazzi tenere alti i colori rossoneri, il 2 e 3 
luglio prossimi, nel weekend durante il quale i 
nostri portacolori saranno impegnati su due 
fronti: le gare serali, dove fronteggeranno gli 
altri sestieri ascolani, e la tenzona bronzea 
dove cercheranno di replicare il meraviglioso 
oro ottenuto lo scorso anno nella specialità 
musici e di migliorare il piazzamento nella 
classifica combinata facendo l’occhiolino, per-
ché no!,alla promozione. Tutti i sestieranti e gli  
abitanti del quartiere sono dunque chiamati a 
stringersi attorno a loro recandosi a piazza 
Arringo, fazzoletto rossonero orgogliosamen-
te al collo, pronti a seguire le loro evoluzioni, 
a trepidare per le emozioni che sanno sempre regalare i funambolici scambi di bandiere che si levano alte 
nel cielo mentre nella piazza rimbombano gli squilli delle chiarine e  l’incedere dei tamburi, colonna sonora 
dei numeri costruiti con tanto impegno durante l’anno. 

Sbandieratori e musici si accingono 
a difendere i colori rossoneri 

nella tenzone bronzea  
e nelle gare cittadine 

I più piccoli a Ferrara  
per i campionati italiani 



  

  

  

  

 

 
 
 

Per il secondo anno consecutivo il progetto “Tufilla Academy”, che 
vede protagoniste le scuole del quartiere di Campo Parignano, si è 
concluso, sabato 21 maggio nella sede del sestiere, con la giornata 
dedicata al concorso “Tufilla t-shirt”. 
Porta Tufilla, con il suo progetto, tenta di far breccia nei cuori dei 
ragazzi delle scuole, per avvicinarli al mondo della Quintana tramite 
bandiere, tamburo, chiarina e, non ultimo, il disegno. Infatti, nella 
giornata conclusiva dell’anno “accademico” dedicata totalmente ai 
ragazzi è stato consentito loro di provare bandiere e strumenti musi-
cali. In piazza S.S. Pietro e Paolo, adiacente la sede, si sono esibiti 
gli allievi della scuola di tromba del maestro Andrea Olori e del re-
sponsabile musici del sestiere Diego Marinelli; i ragazzi della scuola 
sbandieratori con gli istruttori Francesco Catalucci, Giuseppe Gentili 
e Mirko Traini. 
Sono stati quindi premiati i vincitori del concorso “Tufilla t-shirt di-
segna la maglietta di Porta Tufilla”  che prevede, secondo l’ideatore 
del contest Simone Collina, ci siano due vincitori: uno per la scuola 
media e l’altro per le elementari. In questa seconda edizione del con-
corso hanno vinto Anastasia Marozzi, che frequenta la IV classe ele-
mentare nella scuola “Falcone-Borsellino” e Francesco Agostini, 
della 2A della scuola media “Cantalamessa”. Le magliette vincenti 
verranno stampate in serie e vendute con l’autografo dell’autore.  
Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione scolastica nelle persone della dottoressa Silvia Gior-
gi e del dottor Giuseppe Pacetti, sempre sensibili alle iniziative che coinvolgono le associazioni del territo-
rio; alle fiduciarie insegnanti Adele Agostini, Ivana Michelessi e Miranda Nespeca, nonché alla responsabile 
dello sport, insegnante Laura Cannella dell’ISC Ascoli Centro - D’Azeglio, ai professori Marcello De Berar-
dinis e Filippo Cataldi della scuola media “Cantalamessa”, che si sono coordinati insieme ai responsabili 

del sestiere durante la stagione scolastica, 
partecipando attivamente a tutte le iniziati-
ve. Non dimentichiamo i nostri ragazzi, 
musici e sbandieratori rossoneri che han-
no supportato con grande entusiasmo il 
progetto “Tufilla Academy” vedendo nell’-
apprendimento dei più piccoli il futuro del 
sestiere e della Quintana.   
Tutto ciò per sottolineare che la festa con-
clusiva di sabato 21 maggio rappresenta la 
punta dell’iceberg del lavoro di una intera 
stagione.  
 

Al prossimo anno! 

I vincitori del concorso “Tufilla t-shirt” Francesco Agostini e 
Anastasia Marozzi insieme al capo sestiere Alessandro Petrelli 

Foto di gruppo: i due vincitori attorniati dagli insegnanti presenti alla premiazione 



  

  

   

  

Via  dell’Aspo n°50 - Ascoli Piceno 
    www.ciannavei.biz  

TOMASSINI GIANNI SRL 
Officina Macchine Agricole e Industriali 

 
VIA GUIDO ROSSA, 6 

63833 MONTEGIORGIO 
 

TEL. 0734.968385 

 
Via S. Margherita, 56 - 62027 San Severino Marche(MC) 

 
 

Cod.Fisc. STFFNC61C16E783O                           P.IVA 01684600438 
 
 

e.mail: eurostradestaffolani@gmail.com 
 

Cell.: 339.8121306 

Via Roma, 36         
63083 Appignano del Tronto 

tel. 0736.817080 
www.fuochiartificiali.it 



  

  

  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Francesco Mazzocchi Console  
Alessandro Petrelli Capo sestiere 

Matteo Silvestri V. Capo sestiere - Andrea Mazzocchi Segretario 
Tatiana Scaramucci Tesoriere - Giuseppe Fazzini Responsabile di giostra 

Caterina Alfonsi, Marianna Marcucci - Responsabili costumi e corteo 
Mirko Traini - Responsabile sbandieratori  

Diego Marinelli -  Responsabile musici 
Romano Di Marco -  Responsabile gadget e merchandising 

Rolando Poli - Responsabile taverna 
Laura Melosso, Giulio Nicoletti - Consiglieri 

Laura Nardinocchi, Tonino Parissi, Gianluca Sermarini - Sindaci revisori 

Tabacchi, Edicola,Ricariche, 
Gratta e Vinci,Snack,Free Wi-Fi 

Mediaset Premium 
Apertura ore 04:30 

...Simpatia e Gentilezza  
a portata di mano… 

Via delle Zeppelle n.140 Ascoli Piceno tel. 0736-45621 

Il 2016 è trascorso tra conferme e piacevoli novità. Sicura-
mente annoverabili tra quest’ultime sono il ripristino della 
pagina Facebook ufficiale ed il restyling grafico e nei con-
tenuti del sito internet ufficiale, che in linea ormai dallo 
scorso febbraio offre uno spaccato a 360 gradi di tutto ciò 
che è Porta Tufilla. 
Portatufilla.it infatti è il portale di riferimento per tutti i se-
stieranti rossoneri che possono trovare su questo sito in-
formazioni sempre aggiornate sulla vita di sestiere e su 
sbandieratori, musici ed arcieri rossoneri, curiosità sulla 
storia del sestiere e sui monumenti presenti a Campo Pari-
gnano, ricostruzioni storiche e statistiche sui cavalieri del 
passato e su Massimo Gubbini , con video e cronache delle 
sue quattro vittorie ad Ascoli, nonché una ricca photo gal-
lery su cortei e feste del nostro sestiere, presentazioni dei 
prodotti ufficiali a marchio Sestiere Porta Tufilla e molto 
altro ancora per vivere la passione rossonera senza porsi 
limiti, il tutto raggiungibile anche da qualsiasi dispositivo 
mobile, grazie ad una versione mobile-friendly, che facilita 
la navigazione anche con schermi di piccole dimensioni. 
A completare il bouquet di opzioni per connettersi con il 
sestiere vi è il canale youtube e l’account Instagram per 
poter condividere tutti i vostri scatti a tinte rossonere.  



  

  

  

  

Vendita ed assistenza 
Personal Computer, 

Server e Workstation 
 

Consulenza Informatica 
reti LAN E VLAN 

Progettazione e sviluppo 
siti web ed e-commerce 

 
Misuratori fiscali e bilance 

SFERA.R.C. SRL 
Via Erasmo Mari, 55 A/B - 63100 ASCOLI PICENO (AP) 

Tel. 0736.261444 Fax. 0736.47320 
www.sferarc.it  - info@sferarc.it  - C.F. e P.I.: 01462960442 

Progettazione, realizzazione e manutenzione impianti di produzione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili e convenzionali 



  

  

  

  

Pe la delizia de lo palato:  
I. La carne salata de lu puorche e la cacciannanze;  

II. Li faciuole cuotte ch’l’uosse de preciutte;  
III. La pasta cotta dentre lu furne accungiata ch’la saggiccia, funghe e tartufe;  

IV. Lu pulle e lu spiedone de carne arruste e l’erba mestecanza; 
 V. Lu cacie che li pera pe’ repeli’ la vocca;  

VI. La pasta dogge ch’ l’anice stellato da’n’zeppa’ ch’ lu vì cuotte. 
Li fiume de vì de la votte de Velenosi, l’acqua de la fentana de li Cà. 

A ritemprar lo spirito: 
Giullare di Corte Gianluca Bessi 

Coreografie Tina Nepi, Gianluca Bessi  
Mezzo Soprano Alessandra Mazzuca 
Scene, Luci e Video Pietro Cardarelli 

Sbandieratori e musici del sestiere di Porta Tufilla 

Cena e Spettacolo € 25  
Prenotazioni: Sandro 339.7386495, Matteo 338.2662805 



  

  

  

  

ASSICURAZIONI s.a.s. 
 
 

di Pupi Pierina & C. 
Via V. Emanuele II, 25 - Tel. E Fax  0736.890773 

63078 - Pagliare del Tronto - Spinetoli (AP) 



  

  

  

  

“IL PREZIOSO SAPORE… 
DEL NOSTRO TERRITORIO” 

PRODOTTI CALVARESI 

“FILIERA CORTA A KM ZERO” 
MACELLERIA AZIENDALE CALVARESI 

Via Monte Grappa, 16 - Campo Parignano - Ascoli Piceno - Telefono e Fax 0736.258107 - email: calvaresiap@libero.it  



Indirizzo destinatario 1 
Indirizzo destinatario 2 
Indirizzo destinatario 3 
Indirizzo destinatario 4 
Indirizzo destinatario 5 

Uffici e stabilimento: Villa Curti (Venarotta) - Tel. 0736.364005 - Fax. 0736.346451 - e-mail: info@cerbonilegnami.it 

TRADIZIONE, 
PASSIONE, 

CONOSCENZA 

ESPERIENZA, 
INNOVAZIONE, 

QUALITA’ 


