
E 
 così, dopo tre anni, dopo tanto impegno e con la voglia di migliorarsi sempre, la 

brocca del Barbarossa de’ Citti ha varcato nuovamente la soglia di Porta Nuova ed 

è tornata a casa. Una vittoria S-T-R-A-M-E-R-I-T-A-T-A, perché a chi non 

l’avesse vista o a chi se la ricordasse poco, rimembriamo che ben otto dei nove voti dei 

giurati sono andati ai Canneti. Ma lo spettacolo offerto dai nostri ragazzi è andato oltre ai 

freddi numeri: la bellezza della sbandierata cannetina, la sicurezza dell’esecuzione, la fan-

tasia e la sua costruzione, oltre alla sequenza dei diversi giochi ha lasciato il pubblico del 

Campo delle Armi a bocca aperta. E’ vero, è solo il Barbarossa dei citti, per cui l’aspetto 

più importante è che i nostri ragazzi imparino, divertendosi, a sbandierare ed a suonare il 

tamburo, così come a tirare con l’arco (ma di questo parliamo a parte): ma visto che di una 

gara si tratta è sempre meglio provare a 

vincerla ed oggi siamo a festeggiarla.  

E’ stata la prima volta di una cannetina 

vittoriosa con le bandiere, la debuttante 

Ioana; è stata la prima volta di Jacopo al-

la seconda partecipazione, ed è stato il 

bis - dopo il 2016 - di Davide e Pietro e 

del tamburino Matteo. Bravi, anzi bravis-

simi, loro e chi gli è stato dietro per tanti 

mesi e anni, con pazienza e dedizione. 

E’ la settima meraviglia de’ citti biancaz-

zurri, che riporta i Canneti in testa a que-

sto albo d’oro. Ma sia ben chiaro che 

questo è solo l’inizio, un inizio però po-

sitivo che dovrà servire come ulteriore 

stimolo a chi ha già iniziato ad impe-

gnarsi nel Quartiere ed a chi si appresta a 

farlo. Forza Draghetti continuate così!  

LA SETTIMA MERAVIGLIA 
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unus sed draco 

UNA VITTORIA BELLISSIMA E NETTA (8 VOTI SU 9) PER I NOSTRI CITTI 

Questa copia  è valida come biglietto omaggio offerto dal 

Quartiere per la grande LOTTERIA DEL DRAGONE  

Onore agli arcierini  

Ci sarà tempo per rifarsi per i cannetini del tiro con l’arco 

U 
n grande applauso, di uguale intensità, va fatto ai nostri 

giovani arcieri che lo scorso 15 giugno hanno difeso 

con onore i colori biancazzurri. Bravi Lorenzo e Pietro, 

così come Giulio che non è andato in giardino: questa è stata sol-

tanto una tappa di una strada ancora molto lunga. Per cui non 

mancheranno le occasioni per rifarsi e per togliersi le giuste sod-

disfazioni. Un settore quello degli arcieri più giovani (4 vittorie 

su 10 al Barbarossa de’ Citti) che negli ultimi anni ha vissuto di 

alti e bassi e che in vista dell’edizione del Duemilaeventi dovrà 

ripartire dall’impegno dei nostri ragazzi e dei responsabili del 

settore per far crescere tanti dei nostri citti che si stanno avvici-

nando, con passione, ad una disciplina tanto affascinante quanto 

complicata per molti aspetti. Perché nel tiro con l’arco, come ab-

biamo visto anche fra i grandi, non c’è niente di scontato.   

SPECIALE CENA della VITTORIA  

barbarossa de’ citti alfieri 2019 

NR. lotteria 



L’urlo del Drago 2 
Amarcord 1999. Quando venti anni fa il Dragone rimase a bocca asciutta 

Vittoria, sconfitta o fine estate. Il nome della cena non è mai stato 

un problema, come piaceva al nostro Orfeo Sorbellini  

Stasera festeggiamo la brocchettina dei citti vittoriosi. Già, almeno questa l’abbiamo portata a casa e così 

abbiamo potuto organizzare una Cena della Vittoria anche quest’anno, seppur dei Citti e seppur il Barba-

rossa ’vero’ quello dei grandi è volato altrove, nonostante un ruolo  da protagonisti dei nostri rappresentan-

ti. In queste settimane c’è stato anche chiesto che cena avremmo fatto nel caso di un Barbarossa completa-

mente a mani vuote, ovvero senza nemmeno gli Alfieri dei citti. La risposta è semplice, anche perché per i 

Canneti non sarebbe stata una novità. La mente ritorna indietro al 1999, giusto venti anni fa esatti, quando 

dopo anni di sole vittorie si scese dal giardino a mani vuoti. Ed ecco per San Quirico le locandine della Ce-

na della Sconfitta, che come ricordano le cronache (ovvero gli archivi de L’Urlo) ebbe un gran successo di 

pubblico, forse anche perché annoiato di vederci sempre vincere. Si scherza. Fu una scelta per noi naturale, 

anche visto il panorama delle cene dell’epoca. Così per non accettare quella che sarebbe (ed è) una sconfit-

ta e chiamare le cose col proprio nome, si inventavano Cene di fine estate, seppur fosse il 20 agosto; cena 

di quella o di quell’altro. Insomma ci siamo capiti. Invece in Via Nuova la cena ebbe anche un menù autoi-

ronico, perché era giusto prenderci un po’ in giro da soli, visto che dagli altri proveniva il solito silenzio 

assordante. La nostra iniziativa piacque anche al professor Orfeo Sorbellini, che di autoironia è sempre sta-

to un gran maestro. Tanto che arrivò alla redazione de L’Urlo, uno dei suoi scritti che ci riempivano di or-

goglio e di allegria, che molto volentieri vi riproponiamo: Caro Capitano, non posso partecipare alla cena 

perché sono da tempo impegnato fuori San Quirico; la vostra spigliatezza nell'accettare questa sconfitta fa 

però comprendere la nostra sicura determinazione per rifarsi presto e bene. Auguro una magnifica serata. 

Firmato Orfeo! Siamo sicuri che se ancora fosse con noi, apprezzerebbe sempre lo spirito libero e schietto  

dei suoi Canneti e applaudirebbe i nostri draghetti che stasera ci hanno permesso di essere qui a festeggiare 

un’altra grande soddisfazione del nostro Quartiere. Impegnandosi però a fare sempre meglio. 

Capitani 

Ermano Ricci 1962 

Mario Casini 1963-1967 (4 vittorie) 

Agostino Golinelli 1968 

Giulio Morelli 1969-1979 (4 vittorie) 

Mauro Generali 1980-1981 

Fausto Morelli 1982-1985 (2 vittorie) 

Paolo Saletti 1986 -2006 (14 vittorie) 

Tommaso Ciolfi 2007 - ... (7 vittorie) 

Rappresentanti del Popolo 

Mauro Generali                 2000 

Enzo Bensi                        2001-2004 

Guido Saletti                     2005 - … 

Priori 

Mauro Generali dal 1981 

Fausto Morelli dal 1985 

Enzo Bensi dal 2002 

Paolo Saletti dal 2006 

Idria Buoni dal 2009 

Andrea Dinetti dal 2018  Segretari : Giulio Morelli (1962-1979); Duccio Papini 

(1980-1985); Fausto Morelli (1986-1990); Beatrice Zam-

perini (1991-2003); Erica Dell’Orto (2004-2019); Cristia-

no Pellegrini (2019-…) 

 

Tesorieri: Giuseppe Toti (1962-1974); Giulio Morelli 

(1975-1979); Paolo Saletti (1980..) 

Vice Capitani 

Mario Casini               1962 

Nello Lorenzoni          1963 - 1964 

Giulio Morelli             1965 - 1968 

Giuseppe Toti              1969 - 1974 

Mauro Generali           1975 - 1979 

Fausto Morelli             1980 - 1981 

Paolo Saletti                1982 - 1985 

Fausto Morelli             1986 - 1991 

Maurizio Micheli         1992 - 2000 

Filippo Quinci              2001 - 2004 

Tommaso Ciolfi           2005 - 2006 

Enrico Cingottini         2007 - 2009 

Marco Bernazzi           2010 - 2018 

Lorenzo Benocci         2018 - ...  

Dal 1962 ad oggi tutti, le dirigenze biancazzurre 



L’urlo del Drago 3 

Draghetti di nuovo in testa al Barbarossa de’ Citti 

La contesa fra gli under 14 reintrodotta dall’EAB nel 2010 per la 50esima edizione 

Con la bellissima vittoria dei nostri draghetti biancazzurri dello scorso 15 giugno, nella gara degli Alfieri, 

siamo tornati in testa (seppur a pari merito) nell’albo d’oro del Barbarossa de’ Citti. La gara riservata agli 

under 14 è stata reintrodotta dall’Ente Autonomo Barbarossa nel 2010, in occasione della 50esima edizione 

della Festa, dopo un’assenza di circa trenta anni. Nelle prime due edizioni (2010 e 2011) si è svolto alla 

seconda domenica di giugno; mentre dalla terza edizione (2012) si è deciso di disputare il Barbarossa de’ 

Citti il sabato del Barbarossa vero e proprio, ovvero nel terzo fine settimana di giugno. Canneti subito vin-

centi (2010) nel tiro con l’arco nella prima edizione; vittoria bissata l’anno successivo ed accompagnata 

anche da quella degli alfieri per uno splendido cappottino biancazzurro e che portò i Canneti in vetta a que-

sto speciale albo d’oro. Dopo tre anni (2014) arriva ancora una vittoria degli arcieri e saliamo a quota quat-

tro vittorie. Nel 2016 il secondo Cappottino dei draghetti con una sorprendente affermazione nelle bandiere 

con un gruppetto di alfieri e tamburino davvero giovane, e con una vittoria netta e perentoria negli arcieri. I 

Canneti vanno così a sei vittorie dei Citti. E poi arriviamo al successo dell’ultimo Barbarossa, 59esima edi-

zione e decima dei citti. Un successo schiacciante dei nostri alfierini che portano i colori biancazzurri a 

quota 7.  

«Far crescere i nostri ragazzi con calma e con tutte le soddisfazioni che si possono avere impegnandosi per 

il Quartiere fin da piccolissimi è fondamentale – sottolinea il Capitano dei Canneti, Tommaso Ciolfi -, ed 

in questo il Barbarossa de’ Citti è un’opportunità molto importante. Essendo una sfida fra giovanissimi, la 

vittoria o la sconfitta restano un aspetto secondario, e non va esasperato come se si fosse nel Barbarossa 

vero e proprio. Quello che è importante è l’impegno e la passione verso i Canneti e verso la Festa, impara-

re la socialità e la vita quotidiana del Quartiere attraverso il tiro con l’arco imparando a suonare il tamburo 

o la chiarina, oppure l’arte della bandiera». Insomma, a prescindere dalle vittorie o dalle non vittorie il Bar-

barossa de’ Citti, così come è stato organizzato, funziona alla grande, per tutti i Quartieri sanquirichesi. 

Grazie a questa manifestazione tutti i rioni hanno potuto ridare linfa vitale alle nuove generazioni, garan-

tendo un presente fatto di divertimento e di cultura di quella che è la nostra tradizione di cui andiamo fieri 

dal 1962, e garantendo un futuro certo all’amato Barbarossa. E poi se soltanto diamo un’occhiata ai nomi 

dei vincitori cannetini vediamo che è frequente vedere che chi ha vinto fra i citti è poi riusciti a ripetersi, 

anche più di una volta, nel Barbarossa dei grandi, come nel caso di Elia, Lapo e Alessio. Fra i nostri arcieri 

vittoriosi c’è poi il caso singolare, e forse non ripetibile, di Federico, che mentre vinceva i Barbarossini con 

i Canneti cominciava a farsi notare a suon di vittorie di titoli nazionali ed europe fra gli arcieri di pari età; 

fino ad arrivare a disputare Olimpiadi, Mondiali, Europei e Campionati italiani giovanili con la nazionale 

azzurra di tiro con l’arco.        

 

BARBAROSSA DE’ CITTI, 7 VITTORIE NELL ‘ALBO D’ORO 

DEI CANNETI: 3 BANDIERE E 4 ARCHI CON 2 CAPPOTTI 
 

2010 Gara degli Arcieri - Arcieri: Jacopo Dell’Orto - Matteo Governi 

2011 Gara degli Alfieri - Alfieri: Elia Ciolfi, Lapo Giannelli, Alessio Ravagni,  

Andrei Spirache - Tamburino: Selene Vacchelli 

2011 Gara degli Arcieri - Arciere: Jacopo Dell’Orto  

2014 Gara degli Arcieri - Arciere: Federico Fabrizzi 

2016 Gara degli Alfieri - Alfieri: Francesco Tafarella, Davide Agostino,  

Resadet Balje, Pietro Castelli - Tamburino Matteo Benocci 

2016 Gara degli Arcieri - Arciere: Federico Fabrizzi 

2019 Gara degli Alfieri - Alfieri: Davide Agostino, Ioana Benga, Jacopo Benocci, Pietro 

Castelli – Tamburino: Matteo Benocci  



L’urlo del Drago 4 

SUPER Lotteria DEL DRAGONE 

 

1 biglietto 2 euro  

3 biglietti 5 euro 

 

1° premio                                        

Gran cesto di prodotti tipici       

2° premio  

Super cesto di prodotti tipici 

3° premio 

Cesto di Prodotti tipici 

4° premio 

Prodotti tipici 

5° premio 

Polo ufficiale dei Canneti 

6° premio  

Zainetto dei Canneti 

7° premio 

Confezione vino Orcia 2 bottiglie 

8° premio 

Fazzoletto del Quartiere 

9° premio 

Bottiglia di vino 

10° premio 

Bottiglia di vino 

11° premio 

Libro IL BARBAROSSA 

12° premio 

Coltellino multiuso del Quartiere 

 

Per ogni premio, IN OMAGGIO 

una cartolina Bandiera Araldica  

del Quartiere di Canneti  

Il menù della  

settiMa de’ citti 

 

Aperitivo dei DRAGHETTI 

 

Buffet di antipasti cannetini 

 

PICI AL SUGO 

 

Gigli al gorgonzola  

e verdure 

 

STRACCETTI  

di POLLO CROCCANTI 

 

Patatine fritte  

 

Insalata mista 

 

TORTA DELLA VITTORIA  

Vino, acqua,  

spumante,  caffè  

e divertimento a volonta! 

Per la nostra festa titolare sarà la 19esima edizione, per l’Imperatore la numero 60  

Canneti 2020: ecco le date de Il Bianco e l’Azzurro e del Barbarossa 

E 
’ bene non arrivarci impreparati ed iniziare a segnare sulla propria agendina le date, già da adesso. 

Anche perché il prossimo anno, il 2020, che già così suona bene, sarà quello della 60esima edizione 

della Festa del Barbarossa. Un’edizione quindi storica, che fa tagliare alla festa sanquirichese un 

traguardo importante. Si svolgerà dal 17 al 21 giugno, quest’ultimo sarà il giorno delle gare, dove dovremo 

arrivare più preparati che mai per rifarsi delle delusioni di quest’anno. Ma due settimane prima, da venerdì 

5 a domenica 7 giugno, ci aspetta la 19esima edizione de Il Bianco e l’Azzurro, con tante novità e sorprese.   


