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Saluto del presidente

Ci siamo! Comincia il conto alla rovescia per realizzare la
29ª Mostra Colombofila. Quest’anno è stato pieno di impe-
gni a volte onerosi, ma alla fine resi sempre piacevoli dalla
volontà sia del sottoscritto che di tutti quei soci a non tirarsi
mai indietro e dalla vicinanza di amici e collaboratori che
al primo cenno sono al nostro fianco. Con immenso orgo-
glio che riaffermo che è questa l’ACAP che piace a me. Se
il 2013 è stato pieno di impegni il 2014 non sarà da meno,
per prima cosa dobbiamo realizzare il libro già deliberato
che racconta la nostra storia dalla sua costituzione ad
oggi. Stiamo cercando di riesumare tutto il materiale che
abbiamo in archivio: dai verbali delle riunione agli atti notarili, dagli elenchi
soci alle foto storiche… e cosi via.
Inoltre vorrei festeggiare contemporaneamente al trentennale dell’Associa -
zione, il mio ventennale come presidente ACAP, magari con una grande
evento o una mostra studiata ad oc, inventandoci qualcosa che rimanga un
ricordo indelebile, sia per gli addetti ai lavori che per i visitatori.
Attualmente l’ACAP sta lavorando su tre progetti: il primo è il Colombo Asco-
lano, al quale ha dedicato dieci anni con risultati eccellenti; il secondo è il Co-
niglio Nero Gigante del Piceno sul quale è impegnata da due anni e del qua-
le sono stati consegnati già molti esemplari sia tra i soci che tra gli appassio-
nati, coinvolgendo l’Istituto Agrario di Ascoli; ora pensiamo di realizzare un ter-
zo progetto, è solo una questione di tempo! Serve completare le ricerche,
avere in mano elementi concreti, sicuri, e certi. L’input per queste iniziative im-
pegnative e al tempo stesso meravigliose, ci vengono dai visitatori, dagli enti,
in poche parole da quelle persone con cui noi collaboriamo da decenni. È
bello lavorare insieme sapendo che ognuno di noi dà il massimo per un unico
obiettivo nel riscoprire le cose perdute e vedere sempre e solo come prota-
gonista l’ACAP.
Rinnovo come ogni anno l’invito a tutti a partecipare alla Mostra che ricordo
quest’anno è la 29ª e si svolgerà nelle giornate del 19-20 Ottobre 2013 presso
il Centro Fieristico di Villa Potenza di Macerata.
Ora come di consueto concludo con i ringraziamenti senza fare un lunghissi-
mo elenco, ma mettendo tutti insieme all’interno del mio grande GRAZIE per
la vostra vicinanza e per non farmi mai mancare la vostra fiducia e il vostro so-
stegno.                                                

Il Presidente ACAP
Acquaroli Gabriele
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Organizzare l’annuale mostra sociale e assemblare questo opuscolo, se

pur attività gratificante, esige impegno e dedizione; pertanto il buon esito

è merito di quanti, colombofili e preziosi amici, danno una mano

all’ACAP. Avervi al nostro fianco per noi significa moltissimo.

Vuol dire sentire la vostra fiducia, la vostra partecipazione, la vostra

volontà di costruire insieme a noi, un futuro senza limiti.

Non immaginate quanta forza ci dà tutto questo.

Non ce la fate mancare!!!

A tal proposito si ringrazia per la preziosa collaborazione nella stesura dei

testi, il sindaco di Monteprandone Stefano Stracci, il sig. Gabriele

Acquaroli, il sig. Angelo Guido Cantalamessa, il sig. Gabriele Brandimarte,

il dott. Massimo Mariani, il sig. Massimo Farroni, il sig. Paolo Fiorani, il sig.

Amadio Massaccisi, l’ins. Felicia Mazzoni e l’artista Bruno Benatti per la

creazione della “copertina”.

Un ulteriore GRAZIE va riconosciuto all’Amministrazione Comunale di

Monteprandone, alla Banca Picena Truentina Credito Cooperativo, alla

Regione Marche, alla provincia di Macerata, al Comune di Macerata,

all’ASSAM Marche, al Presidente del Comitato fiera di Castel di Lama sig.

Giuseppe Traini, al responsabile della RACI di Macerata dott. Dino Mosca,

all’organizzatore della Mostra Ornitologica che ci ospita sig. Marino

Cecchi e a tutti gli sponsor presenti all’interno di questo opuscolo che

ogni anno ci sostengono e che senza i quali nulla sarebbe possibile.

Il Direttivo ACAP

Il Direttivo A.C.A.P. ringrazia
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Saluto del Sindaco di Monteprandone

La nuova edizione della Mostra Sociale ACAP merita
una lode. Questa associazione infatti continua a di-
mostrarsi sempre più preziosa per la salvaguardia
della biodiversità agraria nelle Marche. L'amministra-
zione comunale di Monte prandone conosce e ap-
prezza le attività dell'ACAP, la sua competenza, il suo
entusiasmo.
Non è un caso che nel giugno scorso il libro “Il co-
lombo ascolano” sia stato presentato al pubblico
proprio nel nostro Comune. In quell'occasione, auto-
revoli esponenti del mondo della ricerca scientifica e
delle istituzioni hanno celebrato il recupero di una
razza di colombi fra le più antiche d'Italia. Ma l'ACAP
ha raggiunto traguardi anche oltre l'ambito colom-
bofilo, collaborando  recentemente al progetto per l'iscrizione del “co-
niglio nero gigante del Piceno” nel Repertorio delle razze autoctone del-
la Regione Marche. Un passo fondamentale per preservare una specie
a rischio di estinzione, perpetuandone l'allevamento e tutelando perciò
una tradizione locale che rischiava di scomparire. Il Comune di Monte-
prandone vuole rimanere vicino al vostro mondo e ai vostri obiettivi,
continuando a promuovere il reinserimento nel nostro territorio di esem-
plari di “colombo ascolano” e la reintroduzione nelle nostre aie del pol-
lo “razza Ancona”. Siamo sicuri che la partecipazione alla Mostra Orni-
tologica e Naturalistica di Villa Potenza sarà per l'ACAP un ulteriore tas-
sello nel suo meritorio lavoro di tutela delle tradizioni rurali.

Il Sindaco

Stefano Stracci

MONTEPRANDONE
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Presidente Acquaroli Gabriele
Vice Presidente Fiorani Paolo
Segretario Brandimarte Gabriele
Cassiere Farroni Massimo
Consigliere Massaccisi Amadio
Consigliere Vagnoni Piero
Consigliere Zarroli Michelino

Responsabili mostra:
Referenti principali Commissione tecnica

Fiorani Paolo Colombo Ascolano:

Farroni Massimo Acquaroli Gabriele
Vagnoni Piero Cantalamessa Angelo Guido
Massaccisi Amadio Di Giacomi Luigi
Zarroli Michelino Brandimarte Gabriele 
Nibaldi Aristeo Farroni Massimo 

Mariani Massimo 

Probiviri: Sindaci Revisori:

D’Angelo Angelo Ruggieri Domenico
Pierpaoli Paolo Nasini Edoardo

Coccia Zeffiro

Incarichi Specifici:

Servizio Veterinario: Dott. Mariani Massimo
Servizio pubblicità: Farroni Massimo
Assemblaggio Opuscolo: Brandimarte G., Acquaroli G.
Disegno copertina: Benatti Bruno
Foto colombi: Notiziario FIAC

A.C.A.P.
ASSOCIAZIONE COLOMBOFILA ALLEVATORI PICENI
Aderente F.I.A.C.
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AUTOCARROZZERIA

Brandimarte Paolo
Via G. Pascoli n. 25 - Tel. 0735/702493

C E N T O B U C H I  A P
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Commissione Tecnica Centrale 
del Colombo Ascolano

Ricercatore e membro della C.T.C.
Angelo Guido Cantalamessa

Al centro il Presidente della C.T.C. Dott. Massimo Mariani. Da sinistra i valutatori: 
Luigi Di Giacomi, Gabriele Brandimarte, Massimo Farroni e Gabriele Acquaroli.

Esperto Esterno della C.T.C.
Prof. Carlo Renieri



28ª Mostra Sociale

Il giorno 20 e 21 ottobre 2012 presso il centro fieristico di Villa Poten-
za di Macerata si è svolta la 28ª Mostra sociale A.C.A.P.
Per questa edizione la più importante mostra in programma per la
Ns. Associazione ci siamo trasferiti a Macerata dove, su invito del-
l’Associazione Ornitologica Maceratese e Recanatese ed in parti-
colare del suo organizzatore Cecchi Marino, abbiamo esposto i co-
lombi in un contesto più ampio che è appunto la Mostra Ornitologi-
ca.

Inserita infatti in questo grande contenitore insieme a tante altre
realtà quali la mostra di piante grasse e bonsai, la mostra dei falchi,
la mostra felina, il salone di acquarologia, ninfee e rettili e la mostra

micologica, l’edizione di
quest’anno ha riscontrato
un enorme successo.
Il successo è stato dovuto
soprattutto ai numeri; uno
spazio di circa 800 mq. dove
sono stati esposti 911 colom-
bi appartenenti a 53 razze
italiane ed estere. 
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Tutti i soggetti presentati mo-
stravano un elevato stan-
dard qualitativo, testimonia-
to dal fatto che molti di que-
sti esemplari sono stati poi
esposti al Campionato Italia-
no di Colombicoltura con il
conseguimento del titolo ita-
liano per razza.
Il successo è stato poi nel nu-
mero dei visitatori che hanno percorso le corsie con i colombi espo-
sti spesso meravigliandosi per la bellezza degli esemplari o per la vi-
sione di razze di colombi finora sconosciute.
Se è vero che le migliaglia di visitatori che hanno accalcato la ma-
nifestazione sono venute spinte da un’offerta variegata di flora,
fauna ed altro ancora, è anche vero che solo con questo tipo di
manifestazioni, che accorpano l’eccellenza di realtà diverse, si ha
la possibilità di farsi conoscere ad un pubblico più ampio e non li-
mitarsi ai soli appassionati e curiosi per singola categoria o settore.
Non vi è dubbio quindi che questa edizione ha riscontrato un gran-
de successo e consenso da parte di tutti ed è quindi d’obbligo fare
alcuni ringraziamenti.
In primis agli organizzatori della Mostra Ornitologica che da anni ci
chiedevano di partecipare a questa manifestazione con grande
spirito collaborativo e di amicizia.
In secundis il ringraziamento va a tutti i soci A.C.A.P., che hanno
collaborato per l’allestimento e la realizzazione della mostra, e da
ultimo a quelle persone che pur non essendo iscritte alla Ns. asso-
ciazione sono venute ad aiutarci spinte dal desiderio di passare
una giornata insieme e in allegria tra buoni amici che condividono
in fondo la stessa passione.
Ecco questo è lo spirito giusto che ci fa andare avanti e ci spinge
a migliorare per la realizzazione delle prossima edizione che, sono
sicuro, riscuoterà ancora più successo di quella appena trascorsa.
L’appuntamento è quindi per il prossimo anno. Grazie a tutti.

Massimo Farroni



Fausti Franco
INTONACI PREMISCELATI

C.da Montetinello, 27 - MONTEPRANDONE (AP)

Tel. 0735 703387

LAVORAZIONE SAGOMATI IN LEGNO

S.A.R.A.S.A.R.A. sncsnc

Viale Enrico Mattei, 6 - Corinaldo (AN)
Tel. 071 67778 - Fax 071 7975546

E-mail: info@sarasnc.it   www.sarasnc.it

PNEUMATICI PER AUTO, MOTO, SCOOTER, AUTOCARRI, AGRICOLTURA
EQUILIBRATURA - AMMORTIZZATORI - FRENI - CERCHI IN LEGA - MECCANICA

RICARICA CLIMATIZZATORI - CONVERGENZA - ASSETTI SPORTIVI

Via S. Antonio, 6 - SERRA DE’ CONTI (AN) - Tel. 0731 877000
Viale Kennedy, 23/25 - PERGOLA (PU) - Tel. 0721 734382
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Giant Homer 

Via dei Tigli 32/34
CENTOBUCHI (AP)

Tel. 0735 704372
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BREVE STORIA DELL’A.C.A.P.
Associazione Colombofila Allevatori Piceni

Nacque nel Marzo del 1984 per merito di alcuni appas-
sionati di colombi, allo scopo di selezionare e divulga-
re la pura razza di questo animale. Una nota parti-
colare va’ ai fondatori, che sono: Mandozzi Giaco-
mo imprenditore, Silvestri Francesco rappresentan-
te, Cocci Vittorio ingegnere, Alberini Sergio ope-
raio, Bastioni Cesare artigiano, Di Giacomi Luigi ope-
raio e Acquaroli Gabriele agente di com mercio, per
aver contribuito in modo notevole alla nascita dell’as-
sociazione recandosi dal notaio Cappelli Nazzareno per
sot toscri vere il regolamento (Statuto) A.C.A.P.
Oggi l’Associazione Colombofila Allevatori Piceni ha raggiunto un nu-
mero considerevole di associati, ed i lusinghieri risultati conseguiti dai
diversi allevatori i cui nomi sono di seguito elencati, sono il risultato di
una costante e appassionata partecipazione alle diverse competizio-
ni e mostre svoltesi a livello Nazionale; la seguente classifica si riferisce
esclusivamente ai soci attuali:

Acquaroli Gabriele: 83 Campioni di Razza, 6 Campioni di Varietà, 7 Secondi

Posti, 2 Terzi Posti e 31 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

Brandimarte Gabriele: 21 Campioni di Razza, 1 Campione di Varietà, 1 

Secondo Posto e 1 Miglior Gruppo di Dieci Colombi.

Cameli Tonino: 13 Campioni di Razza, 1 Campione di Varietà, 

1 Secondo Posto e 7 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

Cantalamessa Angelo Guido: 1 Campione di Razza.

Cappelli Enrico: 8 Campioni di Razza,1 Campione di Varietà, 5 Secondi 

Posti e 2 Terzi Posti.

Capoccia Gabriele: 1 Campione di Razza.

Coccia Zeffiro: 3 Campioni di Razza.

D’Angelo Angelo: 7 Campioni di Razza e 1 Miglior Gruppo di Dieci Colombi.

Dentale Gabriele: 3 Campione di Razza.

Di Giacomi Luigi: 13 Campioni di Razza, 2 Campioni di Varietà, 2 Secondi

Posti, 5 Terzi Posti e 4 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

Dini Roberto: 7 Campioni di Razza.

Farroni Massimo: 5 Campioni di Razza e 1 Miglior Gruppo di Dieci  Colombi.

Fausti Franco: 4 Campioni di Razza e 1 Campione di Varietà.



13

Fiorani Paolo: 40 Campioni di Razza, 1 Campione di Varietà, 

4 Secondi Posti, 5 Terzi Posti e 15 Migliori Gruppi di Dieci

Colombi.

Macellari Giovanni: 6 Campioni di Razza, 2 Campioni di Varietà, 

2 Secondi Posti e 3 Terzi Posti

Mariani Massimo: 7 Campioni di Razza, 3 Campioni di Varietà e 

2 Secondi Posti.

Massaccisi Amadio: 1 Terzo Posto

Mosca Francesco: 13 Campioni di Razza, 2 Campioni di Varietà e 1 

Miglior Gruppo di Dieci Colombi.

Nasini Edoardo: 2 Campioni di Razza, 2 Campioni di Varietà, 

3 Secondo Posto e 1 Miglior Gruppo di Dieci Colombi.

Nibaldi Aristeo: 3 Campioni di Varietà, 3 Secondi Posti e 2 Terzi Posti.

Piccioni Ruggiero: 1 Campione di Razza.

Pierpaoli Paolo: 1 Campione di Razza e 1 Miglior Gruppo di Dieci 

Colombi.

Rauso Riccardo: 2 Campioni di Razza.

Ruggirei Domenico: 13 Campioni di Razza, 3 Secondi Posti e 3 Migliori 

Gruppi di Dieci Colombi.

Sbrollini Sergio: 3 Campioni di Razza, 3 Campioni di Varietà e 1 

Secondo Posto

Simonetti Gherardo: 14 Campioni di Razza.

Tarantola Carlo: 23 Campioni di Razza, 4 Campioni di Varietà 

e 7 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

Tirabassi Francesco: 25 Campioni di Razza, 7 Campioni di Varietà, 

8 Secondi Posti, 1 Terzo Posto 

e 8 Migliori Gruppi di Dieci  Colombi.

Traini Franco: 1 Campione di Razza.

Vagnoni Piero: 6 Campioni di Razza e 1 Campione di Varietà.

Zarroli Michelino: 15 Campioni di Razza, 1 Secondo Posto e 1 Miglior 

Gruppo 10 Colombi
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L’Annunciazione
Il Colombo Ascolano in un quadro del 1486 di Carlo Crivelli
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Piacentino
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IL CONIGLIO NERO GIGANTE DEL PICENO

Il Coniglio Nero Gigante del Piceno, ebbe la luce quando l’illuminato
Preside dell’Istituto Tecnico Agrario Simoncini Corrado, appassionato
ed esperto in coniglicolture (oltre che di numerose altre discipline tec-
nico-agrarie), creò la razza a cavallo degli
anni 1935/36 presso la conigliera dell’Istituto
stesso. La conigliera era la culla ideale per la
coniglicoltura, i conigli prodotti venivano
esportati anche all’estero oltre che in Italia, le
richieste erano superiori alle disponibilità an-
che se venivano venduti oltre i 400 conigli ri-
produttori al mese (cifra enorme per i tempi).
Tra questi riproduttori vi era anche il Coniglio
Nero Gigante del Piceno. Anche lui varcò i
confini prima della provincia e poi in tutta Ita-
lia anche all’estero. E tutti rimanevano colpiti da questo coniglio gi-
gante, rustico e produttivo, come era negli obiettivi del Preside. Poi con
lo spopolamento delle campagne e gli allevamenti industriali, le razze
locali, soprattutto le giganti scomparirono. Anche le famiglie, numero-
se e patriarcali, con un coniglio di 6 kili si sfamavano e ci si indirizzò via
via verso conigli di mole ridotta. Così alla fine degli anni ’70 la coniglie-
ra chiuse i battenti. Fortunatamente il breve tempo trascorso dall’ulti-
ma vendita del Coniglio Nero Gigante del Piceno (1978) ha permesso
di rintracciare sul territorio piceno diversi ceppi anche se non sempre in
purezza. A questo è seguito un lavoro di selezione, tutt’ora in corso, ba-
sato sugli scritti del Preside Simoncini e sulle testimonianze di chi lo ha
allevato. Dalla ricerca sul territorio, è emerso che si trovano ancora
presso le aziende familiari delle conigliere per l’autoconsumo compo-

ste da due, tre fattrici. In molti ricordavano il Co-
niglio Nero Gigante e alcuni ne conservano
qualche soggetto anche se non lo allevano in
purezza. Adesso risulta importante che accanto
all’attività di selezione e conservazione si affian-
chi la divulgazione così da incrementare il nu-
mero di allevatori anche in considerazione della
creazione di una filiera che permetta alle azien-
de locali di offrire un prodotto che le caratterizzi.
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Un evento importante da ricordare è quello della consegna, avvenu-
ta presso l’Istituto Tecnico Agrario di Ascoli Piceno il 09.04.2013, di quat-
tro coppie di Conigli Nero Gigante del Piceno a quat-
tro studenti dell’Istituto T. È stato sicuramente un mo-
mento commovente, trovarsi nello stesso posto dove
quasi 80 anni prima il Preside Simoncini aveva creato
il suo coniglio, consegnarlo agli studenti dell’ Istituto
che ha tanto amato e a cui ha dato lustro. Anche il
Perito Agrario Morganti era presente e non a caso.
Proprio a lui si deve l’aver ricordato il Coniglio, di aver-
ne stimolato la ricerca sul territorio, ma questo non
solo per la passione per le risorse genetiche a rischio
di erosione, soprattutto perché un dei ceppi locali su
cui il Preside si basò per la costituzione della razza,
proveniva dalla conigliera di suo padre e lui a quel
tempo fanciullo ricordava la visita del Preside alla co-
nigliera paterna.
Il lavoro di tutti, come sempre, ha permesso il recu-
pero di una razza tipica del territorio. Ognuno ha con-
tribuito, chi ne ha avuto memoria, chi l’ha conserva-
to come poteva e sapeva, chi
l’ha ricercato, l’A.S.S.A.M. che
l’ha riconosciuto e come sempre
fornisce professionalità e disponi-
bilità, l’Istituto Agrario di Ascoli,
chi si è occupato della ricerca
storica, ma soprattutto gli alleva-
tori che l’hanno accolto nelle
loro conigliere.
Ma il grazie più grande va al-
l’A.C.A.P. e a tutti i suoi soci, che
se ne sono assunti l’onere e l’o-
nore, che gli hanno dedicato
tempo e risorse, che lo hanno
accolto come una cosa prezio-
sa di cui aver cura, e non si sono
risparmiati in attenzione e dedizione. Grazie, grazie,
grazie.

Angelo Guido Cantalamessa
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Via Cerreto, 14 - Castel di Lama (AP)

Tel. 0736 811657 - Fax 0736 818600

arteri04@artericami.191.it

Via Sant’Angelo, 3
Acquaviva Picena (AP)
Tel. 0735 764521 - 347 7171839

SCAVI E SCASSO

ESPIANTIV VIGNETI

LIVELLAMENTO TERRENI

CAPRIOTTI MARIO

Loc. Roccamaia, 1  PIEVEBOVIGLIANA (MC)

Tel. 335 8216752  - www.agriturismo-roccamaia.com

Agriturismo

Roccamaia
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Rotolatore Orientale
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I.T.P. IDROTERMICA
di Pulcini e Di Girolami snc

Via A. Manzoni, 29
CENTOBUCHI AP

Via della Barca, 24/A
CENTOBUCHI (AP)

Tel. 0735 701875
Fax 0735 716068

eurocedibe@libero.it
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Assemblea dei soci A.C.A.P.
È l’appuntamento conclusivo di un intero anno di lavoro per i soci
A.C.A.P. quello dell’assemblea ordinaria di chiusura bilancio, che oltre
all’aspetto burocratico, fatto di entrate e di uscite, ne ha uno più in-
formale fatto di attività, mostre, nuove iniziative, avventure, traguardi
raggiunti, problemi da risolvere, imprevisti di percorso e.. perché no!
..anche di nuove amicizie.
Quando ci si rapporta all’interno di una società come la nostra fatta di
50 soci, è inevitabile che escano nelle assemblee, pareri ed opinioni di-
vergenti, ma con grande soddisfazione il direttivo A.C.A.P. può affer-
mare che anche per l’anno 2012, l’esercizio ludico/finanziario ha chiu-
so in positivo. A rafforzare quanto detto, la presenza del sindaco di
Monteprandone Stefa-
no Stracci, sempre
pronto a consigliare
l’associazione Picena
ad intraprendere nuovi
progetti finalizzati a sal-
vaguardare la biodiver-
sità del nostro territorio.
Senz’altro come ogni
anno, il momento più
atteso è quello della
premiazione che dà
vita a tutta una serie di sfottò da parte di chi riceve il premio più gran-
de nei confronti dei premi minori, ma anche questa è l’ACAP con il suo
spirito goliardico.

Mette infatti sempre tutti d’accordo il momento
conviviale, teatro di chiarimenti e piacevoli ricordi.
Alcune volte da queste giornate piene ed intense,
come se non bastasse, si aggiungono delle simpa-
tiche e inaspettate provocazioni. Come ad esem-
pio quella dell’amico e sostenitore Nazzareno Na-
poletani, che voleva “scommettere” sul peso di un
gallo da lui allevato. Il risultato di questa curiosa
stretta di mano sulla stima presunta è stata una
piacevole foto ricordo della verità!?

Il segretario A.C.A.P. 

Brandimarte Gabriele
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MISTO PER COLOMBI
Via della Repubblica, 6 - UMBERTIDE (PG) - Tel. 075 9417044 - 075

9417956 - Fax 075 9411467 - www.mpr-eu.it infocommerciale@mpr-eu.it 
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Via Chienti, 10/A - Zona Industriale - SFORZACOSTA (MC)
Tel. 0733 202279

Capitombolante 
di Taganrog
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Liodori Francesco
Via A. De Gasperi, 207 - CENTOBUCHI (AP) - Tel. 0735 701002
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Il Colombo Ascolano in un mensile 
solo per abbonati

Il Colombo Ascolano, ha cosi tanta storia
che le sue citazioni appaiono nelle riviste di
settore già dal 1914, con annunci dove ve-
nivano messi in vendita soggetti riproduttori.
Il lavoro che l’A.C.A.P. ha svolto per tutelare
e salvaguardare questa antica razza è sta-
to immane ma sicuramente non vano.
Tanto che grazie anche al sig. Mazzanti
Giovanni, avendo curato una rubrica sulle
razze italiane di colombi per conto dell’e-
ditore l’Informatore Agrario, il Colombo
Ascolano è tornato a far parlare di sé in
una rivista dedicata al mondo agrario,
come appunto in questo caso lo è stato in
“Vita in Campagna”.
Con una tiratura per solo abbonati di circa 90.000 copie mensile, vo-
levo sottolineare la sensibilità e la disponibilità di questo periodico;
infatti quando ho contattato la redazione, per poter pubblicizzare la
rivista in oggetto e con sé l’articolo sul nostro colombo, nella 11ª Mo-
stra colombofila dell’Adriatico, lo staff è stato cosi celere e gentile
da inviarci 200 copie in visione gratuita per poterle distribuire ai visi-
tatori interessati.
È facile capire quindi che con la consegna di questa rivista, il men-

sile ha acquisito più visibilità ed ha gratificato l’As-
sociazione Colombofila Picena che ha ricevuto
tanti complimenti e sentiti grazie… Con la con-
vinzione che la lettura è sicuramente un intelli-
gente mezzo per arrivare prima a fare bene e
fare meglio, mi sento di dire: ABBONATEVI.
Un ulteriore ringraziamento va all’amico Gio-
vanni Mazzanti ed una doverosa riconoscenza
alla redazione del mensile “Vita in Campagna”
per la continua inestimabile informazione, da
tutta l’Associazione Colombofila Allevatori Pi-
ceni.

Il segretario A.C.A.P. 

Brandimarte Gabriele
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P.zza dell’Unità, 8 - CENTOBUCHI (AP) - Tel. 0735 704919

PASTIFICIO - OLEIFICIO 
IANNINI SRL

Via del Terziario, 4 - Tel. 0735 653011 - MONTEPRANDONE

RIPATRANSONE
Via Tesino, 34

Tel. 0735 90159
Fax 0735 907256
cell. 339 5499765

e-mail: valleverde2001@libero.it
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AGRITURISMO 
IL GIARDINO DEI SAPORI

FAMIGLIA CARLETTI
Disponibilità di camere

Via Saletta, 28 A - RECANATI - Tel. 071 986310 - 339 5496234
giardinodeisapori@tiscali.it

Gazzo Ungherese
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A
FORMAGGIO - ZAFFERANO - TARTUFI - LEGUMI

Fraz. Capriglia - PIEVE TORINA - info@aziendaangeli.it

Tel. 0737 518149 - 338 8491064 - 339 5240543

PIGNOTTI
Servizi Assicurativi

Via Borgo da Monte, 64

MONTEPRANDONE (AP)

marcello.pignotti@gmail.com

Tel./Fax 0735 62343

Cell. 338 2143356

Delizie
dei Fratelli
Angeli
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Mostra Colombofila dell’Adriatico

Questa manifestazione, è per l’A.C.A.P. l’ap-
puntamento simbolo della COOPERAZIONE,
perché l’organizzazione della mostra colom-
bofila viene realizzata insieme all’Associazione
Colombofila Ravennate.
Il rapporto che si è creato tra gli organizzatori
della “Picena” e il referente sig. Landi Leo di
Ravenna è diventato cosi saldo che ci per-
mette di organizzare al meglio questa esposi-
zione a concorso e di ottenere continue con-
ferme sull’efficacia degli interventi.

Puntuale ed efficiente il grup-
po dei soci A.C.A.P. del Ma-
ceratese si adopera per l’alle-
stimento del padiglione Fiera,
mentre l’associazione A.C.R.
mette gratuitamente a dispo-
sizione la professionalità dei
propri giudici federali, nel giu-
dizio dei circa 300 colombi
esposti. Il tutto si svolge in un

clima di convivenza civile e democratica e tutti rispettano le buo-
ne regole del “vivere insieme” e il merito è sicuramente della fi-
gura del “supervisore” o meglio Direttore generale della Rassegna
Agricola del Centro Italia, il Dottor Mosca Dino a cui va tutto il no-
stro rispetto e la stima per
averci sempre accolto all’in-
terno di questi tre giorni dedi-
cati al mondo dell’agricoltura
e alla zootecnia.
Un sentito grazie e un arrive-
derci al prossimo anno.

Paolo Fiorani
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TABACCHERIA
RICEVITORIA
TOTOCALCIO

SUPERENALOTTO

LOTTO
CERES ALLA SPINA
Via Borgo Da Monte, 5

MONTEPRANDONE
Tel. 0735 62218

COMMERCIO CEREALI, MANGIMI, PRODOTTI E MEZZI TECNICI PER L’AGRICOLTURA
STOCCAGGIO ESSICCAZIONE CEREALI

ACCIARRI UGO & NELLO srl

Ctr. Aso, 87 - Tel. 0734 770137 - Fax 0734 770214
ORTEZZANO (AP)

Azienda Agricola

Vivaio “Le Palme”

Via dei Laghi, 21

MARTINSICURO (TE)

Tel. 0861 760594

E-mail: vivaiolepalme@tin.it
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Colombo Ascolano
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N.P. COGNOME NOME N.T. INDIRIZZO  CAP LOCALITA’  PR. PRE. TEL.  NOTE 
1 Acquaroli Gabriele 7 Via San Donato 17 63076 Monteprandone 
2 Beccacece Pietro 182 C.da Valcarecce 7/A 62011 Cingoli MC 329 2773525  
3 Borsini Gionata 193 Via L.go Monte Cardos 6 62019 Recanati MC 339 6073844  
4 Brandimarte Gabriele 26 Via Giovanni Pascoli 25 63076 Centobuchi AP 339 2182820 Segretario & C.T.C. Colombo Ascolano 
5 Cameli Tonino 83 Via Borgo da Monte 41 63076 Monteprandone AP 0735 62234  
6 Cantalamessa Angelo Guido 157 Via Borgo Piave 28 63072 Ripaberarda - Castignano 
7 Capoccia Gabriele 140 Frazione Montale 152 60011 Arcevia 
8 Cappelli Enrico 129 Via Di Faiano 116 63100 Ascoli Piceno AP 0736 258084  
9 Coccia Zeffiro 55 Via Giovanni XXIII° 42 63076 Centobuchi 
10 Costantini Bruno 142 Via Borgo San Giorgio 80 62032 Camerino MC 0737 633562  
11 Costantini Giovanni 207 Via Copernico 24 63100 Ascoli Piceno AP 336 509917  
12 Dentale Gabriele 145 Via Piane a Canfora 64012 Pagannoni Campli  TE 340 8218486  
13 Di Giacomi Luigi 128 Via Roma 62 63082 Castel di Lama AP 329 2277912 C.T.C. Colombo Ascolano 
14 Dini Roberto 119 Via Don Minzoni 5 60013 Corinaldo AN 071 7975200  
15 D’Angelo Angelo 113 Via Migliori 5 64021 Giulianova 
16 Falcioni Arduino 176 Via Minervini 4 62010 Treia MC 333 4554802  
17 Farroni Massimo 150 Via S.S. Crocifisso 60 62010 Treia MC 347 0066854 Cassiere e Dist. Anelli - C.T.C. Colombo Ascolano 
18 Fausti Franco 100 Contrada Montetinello 27 63076 Centobuchi 
19 Fiorani Paolo 40 Via D. Costanzi 4 62010 Montefano MC 0733 850373 Vice Presidente 
20 Forconesi Vincenzo 206 Via San Tommaso 114/A 63812 Montegranaro FM 0734 890485  
21 Galassi Mario 203 Via Che Guevara 51 60022 Castelfidardo 
22 Gentili Marco 196 Via San Pietro 50 60036 Montecarotto AN 0731 89550  
23 Giampieri Sergio 25 Via Gaiano 6 60027 Osimo AN 071 7231725  
24 Giannetti Tonino 205 Via Monti 16 63066 Grottammare 
25 Laraia Federico Alberto 122 Contrada Monte Verde 86019 Vinchiaturo CB 328 2918248  
26 Longarini Roberto 204 Località S. Angelo in Ferriano 35 61031 Fano AN 340 3511054 0721/854593 
27 Lorenzini Maurizio 197 Via Salvo D’Acquisto 1 61047 San Lorenzo in Campo 
28 Macellari Giovanni 85 Via Fonte Abeceto 60 63065 Ripatransone AP 0735 90485  
29 Mariani Massimo 179 C.da S. Francesco 12 62019 Recanati MC 333 3969555 C.T.C. Colombo Ascolano 
30 Massaccisi Amadio 189 Via Fratelli Bandiera 10 64014 Villa Rosa - Martinsicuro 
31 Mercatili Roberto 172 Via Truento 46 63076 Centobuchi AP 0735 703601  
32 Mosca Francesco 58 Via Messieri 36 63065 San Savino di Ripatransone AP 0735 90240  
33 Muscella Nicolò 168 Via Adige 10 64014 Martinsicuro TE 0861 761058 “Minorenne” 
34 Nasini Edoardo 99 Via Dei Lauri 24 63074 San Benedetto del Tronto AP 347 0989020 Me. Sin. revisori 
35 Nibaldi Aristeo 98 Via Mattonata 59 62019 Recanati MC 333 4600351  
36 Palombini Mario 149 Via Pirandello 2 60024 Filottrano 
37 Piccioni Ruggero 170 Via Monterolo 118 61045 Pergola PU 0721 772051  

39 116 Frazione Casaregnano 12 63093 Roccafluvione AP 0736 365171  
40 Rauso Riccardo 121 Via La Banca 88 86100 Campobasso CB 0874 67287  

42 144 Via Santa Caterina 8 60010 Castel Colonna AN 071 7957448  
43 Simonetti Gherardo 134 Via Il Terreno 1 60013 Corinaldo AN 071 679097  

45 102 Via Santa Giustina 8 48026 Godo di Russi RA 0544 414092  
46 Tigani Sava Claudio 181 Via A. Genovesi 68/B 88100 Catanzaro CZ 327 9567253  

48 146 Via Giovanni XXIII° 68 63076 Centobuchi AP 0735 701008  
49 Vagnoni Piero 81 Via G. D’Annunzio 40 63074 San Benedetto del Tronto AP 338 3247519 Consigliere 

 

ELENCO SOCI A.C.A.P. 2013 Associazione Colombofila Allevatori Piceni
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N.P. COGNOME NOME N.T. INDIRIZZO  CAP LOCALITA’  PR. PRE. TEL.  NOTE 
63076 Monteprandone AP 338 8745581 Presidente & C.T.C. Colombo Ascolano 

2 Beccacece Pietro 182 C.da Valcarecce 7/A 62011 Cingoli MC 329 2773525  
3 Borsini Gionata 193 Via L.go Monte Cardos 6 62019 Recanati MC 339 6073844  
4 26 Via Giovanni Pascoli 25 63076 Centobuchi AP 339 2182820 Segretario & C.T.C. Colombo Ascolano 
5 Cameli Tonino 83 Via Borgo da Monte 41 63076 Monteprandone AP 0735 62234  

63072 Ripaberarda - Castignano AP 0736 491142 Ric. &  C.T.C. Colombo Ascolano 
60011 Arcevia AN 348 2231440  

8 Cappelli Enrico 129 Via Di Faiano 116 63100 Ascoli Piceno AP 0736 258084  
63076 Centobuchi AP 0735 701069 Pr. Sin. revisori 

10 142 Via Borgo San Giorgio 80 62032 Camerino MC 0737 633562  
11 Costantini Giovanni 207 Via Copernico 24 63100 Ascoli Piceno AP 336 509917  
12 Dentale Gabriele 145 Via Piane a Canfora 64012 Pagannoni Campli  TE 340 8218486  
13 128 Via Roma 62 63082 Castel di Lama AP 329 2277912 C.T.C. Colombo Ascolano 
14 Dini Roberto 119 Via Don Minzoni 5 60013 Corinaldo AN 071 7975200  

64021 Giulianova TE 085 8002302 Probiviri 
16 176 Via Minervini 4 62010 Treia MC 333 4554802  
17 Farroni Massimo 150 Via S.S. Crocifisso 60 62010 Treia MC 347 0066854 Cassiere e Dist. Anelli - C.T.C. Colombo Ascolano 

63076 Centobuchi AP 0735 703387  
19 40 Via D. Costanzi 4 62010 Montefano MC 0733 850373 Vice Presidente 
20 Forconesi Vincenzo 206 Via San Tommaso 114/A 63812 Montegranaro FM 0734 890485  

60022 Castelfidardo AN 339 8827163  
22 196 Via San Pietro 50 60036 Montecarotto AN 0731 89550  
23 Giampieri Sergio 25 Via Gaiano 6 60027 Osimo AN 071 7231725  

63066 Grottammare AP 0735 634351  
25  122 Contrada Monte Verde 86019 Vinchiaturo CB 328 2918248  
26 Longarini Roberto 204 Località S. Angelo in Ferriano 35 61031 Fano AN 340 3511054 0721/854593 

61047 San Lorenzo in Campo PU 338 3812489  
28 Macellari Giovanni 85 Via Fonte Abeceto 60 63065 Ripatransone AP 0735 90485  
29 Mariani Massimo 179 C.da S. Francesco 12 62019 Recanati MC 333 3969555 C.T.C. Colombo Ascolano 

64014 Villa Rosa - Martinsicuro TE 338 9618422 Consigliere 
31 Mercatili Roberto 172 Via Truento 46 63076 Centobuchi AP 0735 703601  
32 Mosca Francesco 58 Via Messieri 36 63065 San Savino di Ripatransone AP 0735 90240  
33 168 Via Adige 10 64014 Martinsicuro TE 0861 761058 “Minorenne” 
34 Nasini Edoardo 99 Via Dei Lauri 24 63074 San Benedetto del Tronto AP 347 0989020 Me. Sin. revisori 
35 Nibaldi Aristeo 98 Via Mattonata 59 62019 Recanati MC 333 4600351  

60024 Filottrano AN 071 7220274  
37 Piccioni Ruggero 170 Via Monterolo 118 61045 Pergola PU 0721 772051  

39 116 Frazione Casaregnano 12 63093 Roccafluvione AP 0736 365171  
40 Rauso Riccardo 121 Via La Banca 88 86100 Campobasso CB 0874 67287  

42 144 Via Santa Caterina 8 60010 Castel Colonna AN 071 7957448  
43 Simonetti Gherardo 134 Via Il Terreno 1 60013 Corinaldo AN 071 679097  

45 102 Via Santa Giustina 8 48026 Godo di Russi RA 0544 414092  
46 Tigani Sava Claudio 181 Via A. Genovesi 68/B 88100 Catanzaro CZ 327 9567253  

48 146 Via Giovanni XXIII° 68 63076 Centobuchi AP 0735 701008  
49 Vagnoni Piero 81 Via G. D’Annunzio 40 63074 San Benedetto del Tronto AP 338 3247519 Consigliere 

 

ELENCO SOCI A.C.A.P. 2013 Associazione Colombofila Allevatori Piceni
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N.P. COGNOME NOME N.T. INDIRIZZO  CAP LOCALITA’  PR. PRE. TEL.  NOTE 

2 Beccacece Pietro 182 C.da Valcarecce 7/A 62011 Cingoli MC 329 2773525  
3 Borsini Gionata 193 Via L.go Monte Cardos 6 62019 Recanati MC 339 6073844  
4 26 Via Giovanni Pascoli 25 63076 Centobuchi AP 339 2182820 Segretario & C.T.C. Colombo Ascolano 
5 Cameli Tonino 83 Via Borgo da Monte 41 63076 Monteprandone AP 0735 62234  

8 Cappelli Enrico 129 Via Di Faiano 116 63100 Ascoli Piceno AP 0736 258084  

10 142 Via Borgo San Giorgio 80 62032 Camerino MC 0737 633562  
11 Costantini Giovanni 207 Via Copernico 24 63100 Ascoli Piceno AP 336 509917  
12 Dentale Gabriele 145 Via Piane a Canfora 64012 Pagannoni Campli  TE 340 8218486  
13 128 Via Roma 62 63082 Castel di Lama AP 329 2277912 C.T.C. Colombo Ascolano 
14 Dini Roberto 119 Via Don Minzoni 5 60013 Corinaldo AN 071 7975200  

16 176 Via Minervini 4 62010 Treia MC 333 4554802  
17 Farroni Massimo 150 Via S.S. Crocifisso 60 62010 Treia MC 347 0066854 Cassiere e Dist. Anelli - C.T.C. Colombo Ascolano 

19 40 Via D. Costanzi 4 62010 Montefano MC 0733 850373 Vice Presidente 
20 Forconesi Vincenzo 206 Via San Tommaso 114/A 63812 Montegranaro FM 0734 890485  

22 196 Via San Pietro 50 60036 Montecarotto AN 0731 89550  
23 Giampieri Sergio 25 Via Gaiano 6 60027 Osimo AN 071 7231725  

25  122 Contrada Monte Verde 86019 Vinchiaturo CB 328 2918248  
26 Longarini Roberto 204 Località S. Angelo in Ferriano 35 61031 Fano AN 340 3511054 0721/854593 

28 Macellari Giovanni 85 Via Fonte Abeceto 60 63065 Ripatransone AP 0735 90485  
29 Mariani Massimo 179 C.da S. Francesco 12 62019 Recanati MC 333 3969555 C.T.C. Colombo Ascolano 

31 Mercatili Roberto 172 Via Truento 46 63076 Centobuchi AP 0735 703601  
32 Mosca Francesco 58 Via Messieri 36 63065 San Savino di Ripatransone AP 0735 90240  
33 168 Via Adige 10 64014 Martinsicuro TE 0861 761058 “Minorenne” 
34 Nasini Edoardo 99 Via Dei Lauri 24 63074 San Benedetto del Tronto AP 347 0989020 Me. Sin. revisori 
35 Nibaldi Aristeo 98 Via Mattonata 59 62019 Recanati MC 333 4600351  
36 Palombini Mario 149 Via Pirandello 2 60024 Filottrano 
37 Piccioni Ruggero 170 Via Monterolo 118 61045 Pergola PU 0721 772051  
38 Pierpaoli Paolo 126 Via Cesare Battisti 4 60010 Ostra Vetere 
39 Pompetti Piero 116 Frazione Casaregnano 12 63093 Roccafluvione AP 0736 365171  
40 Rauso Riccardo 121 Via La Banca 88 86100 Campobasso CB 0874 67287  
41 Ruggieri Domenico 51 Via Scopa 9 63076 Centobuchi 
42 Sbrollini Sergio 144 Via Santa Caterina 8 60010 Castel Colonna AN 071 7957448  
43 Simonetti Gherardo 134 Via Il Terreno 1 60013 Corinaldo AN 071 679097  
44 Tanoni Alessandro 202 Via Addolorata 64 62019 Recanati 
45 Tarantola Carlo 102 Via Santa Giustina 8 48026 Godo di Russi RA 0544 414092  
46 Tigani Sava Claudio 181 Via A. Genovesi 68/B 88100 Catanzaro CZ 327 9567253  
47 Tirabassi Francesco 31 Via Lame 4 63814 Torre San Patrizio 
48 Traini Franco 146 Via Giovanni XXIII° 68 63076 Centobuchi AP 0735 701008  
49 Vagnoni Piero 81 Via G. D’Annunzio 40 63074 San Benedetto del Tronto AP 338 3247519 Consigliere 
50 Zarroli Michelino 162 Via Roma 683 64014 Villa Rosa - Martinsicuro 
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Zona artigianale Pagliare del Tronto
Via XXV Aprile, 18 - Tel. 328 4258437

S. Benedetto del Tronto
Via Montebello, 46 - Tel. 0735 634533

www.lamagacircecamicie.it

 
 

N.P. COGNOME NOME N.T. INDIRIZZO  CAP LOCALITA’  PR. PRE. TEL.  NOTE 

2 Beccacece Pietro 182 C.da Valcarecce 7/A 62011 Cingoli MC 329 2773525  
3 Borsini Gionata 193 Via L.go Monte Cardos 6 62019 Recanati MC 339 6073844  
4 26 Via Giovanni Pascoli 25 63076 Centobuchi AP 339 2182820 Segretario & C.T.C. Colombo Ascolano 
5 Cameli Tonino 83 Via Borgo da Monte 41 63076 Monteprandone AP 0735 62234  

8 Cappelli Enrico 129 Via Di Faiano 116 63100 Ascoli Piceno AP 0736 258084  

10 142 Via Borgo San Giorgio 80 62032 Camerino MC 0737 633562  
11 Costantini Giovanni 207 Via Copernico 24 63100 Ascoli Piceno AP 336 509917  
12 Dentale Gabriele 145 Via Piane a Canfora 64012 Pagannoni Campli  TE 340 8218486  
13 128 Via Roma 62 63082 Castel di Lama AP 329 2277912 C.T.C. Colombo Ascolano 
14 Dini Roberto 119 Via Don Minzoni 5 60013 Corinaldo AN 071 7975200  

16 176 Via Minervini 4 62010 Treia MC 333 4554802  
17 Farroni Massimo 150 Via S.S. Crocifisso 60 62010 Treia MC 347 0066854 Cassiere e Dist. Anelli - C.T.C. Colombo Ascolano 

19 40 Via D. Costanzi 4 62010 Montefano MC 0733 850373 Vice Presidente 
20 Forconesi Vincenzo 206 Via San Tommaso 114/A 63812 Montegranaro FM 0734 890485  

22 196 Via San Pietro 50 60036 Montecarotto AN 0731 89550  
23 Giampieri Sergio 25 Via Gaiano 6 60027 Osimo AN 071 7231725  

25  122 Contrada Monte Verde 86019 Vinchiaturo CB 328 2918248  
26 Longarini Roberto 204 Località S. Angelo in Ferriano 35 61031 Fano AN 340 3511054 0721/854593 

28 Macellari Giovanni 85 Via Fonte Abeceto 60 63065 Ripatransone AP 0735 90485  
29 Mariani Massimo 179 C.da S. Francesco 12 62019 Recanati MC 333 3969555 C.T.C. Colombo Ascolano 

31 Mercatili Roberto 172 Via Truento 46 63076 Centobuchi AP 0735 703601  
32 Mosca Francesco 58 Via Messieri 36 63065 San Savino di Ripatransone AP 0735 90240  
33 168 Via Adige 10 64014 Martinsicuro TE 0861 761058 “Minorenne” 
34 Nasini Edoardo 99 Via Dei Lauri 24 63074 San Benedetto del Tronto AP 347 0989020 Me. Sin. revisori 
35 Nibaldi Aristeo 98 Via Mattonata 59 62019 Recanati MC 333 4600351  

60024 Filottrano AN 071 7220274  
37 Piccioni Ruggero 170 Via Monterolo 118 61045 Pergola PU 0721 772051  

60010 Ostra Vetere AN 071 965139 Probiviri 
39 116 Frazione Casaregnano 12 63093 Roccafluvione AP 0736 365171  
40 Rauso Riccardo 121 Via La Banca 88 86100 Campobasso CB 0874 67287  

63076 Centobuchi AP 0735 753536 Me. Sin. revisori 
42 144 Via Santa Caterina 8 60010 Castel Colonna AN 071 7957448  
43 Simonetti Gherardo 134 Via Il Terreno 1 60013 Corinaldo AN 071 679097  

62019 Recanati MC 336 333038  
45 102 Via Santa Giustina 8 48026 Godo di Russi RA 0544 414092  
46 Tigani Sava Claudio 181 Via A. Genovesi 68/B 88100 Catanzaro CZ 327 9567253  

63814 Torre San Patrizio AP 0734 510576  
48 146 Via Giovanni XXIII° 68 63076 Centobuchi AP 0735 701008  
49 Vagnoni Piero 81 Via G. D’Annunzio 40 63074 San Benedetto del Tronto AP 338 3247519 Consigliere 

64014 Villa Rosa - Martinsicuro TE 338 7183544 Consigliere 
 



Loc. Caserine n. 128 - Matelica (Mc)

Tel. 0737 787484

PRODUCE E VENDE DAI PROPRI ALLEVAMENTI

latte ovino,  ricotta e formaggio percorino 

carne bovina, ovina, suina e agnelli da riproduzione

di razza Comisana iscritte al libro genealogico

AZIENDA AGRICOLA

LORENZOTTI ALDO E GIANCARLO

36

C.da Calcavenaccio, 19
TOLENTINO (MC) 

Tel. 0733 967778
338 7825619
333 1058751

PRODUZIONE E VENDITA PRODOTTI CASEARI
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Contrada Colle Appeso, 15 - MONTEPRANDONE (AP)
Tel. 0735 764101 - 335 6527480

OFFICINA MECCANICA
F.lli Maroni Paolo & Angelo

snc

Via Tesino, 142 - Offida (AP) - Tel. e Fax 0736 889086
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O è bello o è buono...
La ricetta della biodiversità per Concorso ASSAM

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

PROCEDIMENTO:
Mettere l’orzo in ammollo per circa 30 mi-
nuti.
Mettere a preparare un brodo vegetale
per la cottura dell’orzo.
Nel frattempo mettere a cuocere la po-
lenta in acqua con poco olio e sale per
35/40 minuti, versarla in un contenitore e
lasciare raffreddare. Quando è fredda
tagliarla a fette e grigliare.
Pulire i 2 colombi, lavarli, asciugarli e dis-
ossarli separando petto e cosce la-
sciando le ossa delle coscette.
Preparare un battuto di erbe aromatiche
sale e spezie, condire i colombi e metterli da parte.
Tritare finemente la polpa di suino fresca e condirla con il sale aroma-
tizzato, uovo e pecorino.

Colombo Ascolano farcito con mela rosa gentile,
sformatino di orzo con carciofi ascolani 

e cipolla di Suasa, crostino di polenta di mais
ottofile di Treia alla griglia

N° 2 Colombi Ascolani

n° 4 contenitori per sformato di orzo

N° 2 Mele rosa gentile

g. 300 di sedano, carote, cipolla

N° 3 Carciofi ascolani

Olio extravergine di oliva

N° 1 cipolla di Suasa

Aglio a spicchi

g. 200 orzo perlato

Carta da forno e spago da cucina

g. 200 polenta di mais 8 file di Treia

n° 2 uova

Acqua, sale e olio per cottura della polenta

Vino Rosso Piceno Superiore - Cognac

Sale, pepe, rosmarino, ginepro, alloro, salvia

N° 4 fette di pancetta suino fresca, spess. mm. 2

g. 100 Polpa suino magra

Burro e pane grattugiato

g. 50 pecorino grattugiato

Farina e olio per friggere
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Pecorino Cavalieri
Azienda Agr. Lambertucci Lina - Ossoli Erolo

MATELICA (MC) - Via Pagliano, 395 
Tel. 0737 84777

ALLEVAMENTO AMATORIALE 
BORDER COLLI

prodotti: FORMAGGIO AL TARTUFO
PECORINO FRESCO
FORMAGGIO AL PEPERONCINO 
PECORINO SECCO
RICOTTA FRESCA

I
11/087
CEE

Lavare 1 mela togliere il torso e tagliarla a cubetti, unirla alla polpa di
suino e impastare accuratamente, dividere la farcia in 4 parti, ada-
giare sui colombi, chiuderli ed avvolgerli nella pancetta fresca e suc-
cessivamente nella carta da forno, legare, mettere in una placca
unta di olio e disporvi sul fondo la mirepoix di sedano, carote, cipolla
a pezzi grossi e 2 spicchi di aglio e le ossa dei colombi. 
Cuocere a 160° per 40 minuti.
A cottura avvenuta togliere i colombi dalla placca e metterli al caldo,
deglassare il fondo con vino rosso e/o brodo facendo restringere il tut-
to. Filtrare allo chinois.
Tagliare i carciofi a pezzetti lasciando n° 8/10 fettine da parte con ac-
qua e sale fino.
Tagliare cipolla sedano e carota a brunoise e farli rosolare, aggiun-
gervi i carciofi e subito dopo l’orzo scolato, fare cuocere a fuoco me-
dio per 30 minuti con il brodo vegetale, regolare di sale e fare tirare il
più possibile, mantecare con poco formaggio grattugiato e fare raf-
freddare, aggiungervi un uovo e distribuire negli stampini imburrati e
panati. Cuocere in forno per 12 minuti.
Tagliare una mela a spicchi e farla glassare con burro, zucchero e co-
gnac per decorare il piatto.
Infarinare e friggere gli spicchi di carciofi per decorazione del piatto.

PREPARAZIONE DEL PIATTO:
Slegare i colombi e farli riscaldare per 6 minuti in forno a 160°, tagliarli
a fette spesse 1 cm ed adagiarle su un piatto caldo sopra un letto di
salsa di cottura con una fetta di mela flambata.
Adagiarvi affianco lo sformatino di orzo e decorare con i carciofi fritti.
Completare con i crostini di polenta grigliata ed irrorare di olio e.v. oli-
va. Servire 
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Convegno sulla biodiversità

Nell’anno 2003, le Marche è stata la prima Regio-
ne in Italia ad attuare la legge 12/2003, riferita alla
salvaguardia delle razze autoctone “animale e
vegetale” in via di estinzione o ad erosione gene-
tica.
Nello stesso periodo l’A.C.A.P. stava percorrendo
una strada parallela. Grazie al ricercatore Ange-
lo Guido Cantalamessa, l’associazione Picena
era intenta a riportare alla luce un’antica razza
di colombi conosciuta con il nome di Colombo
Ascolano.
A dispetto delle parallele che non si incontrano
mai, la nostra  strada si è incrociata con quella
dell’ASSAM “Agenzia Servizi Settore Agroali-
mentare delle Marche”, ed ente preposto al-
l’attuazione della legge, che nell’anno 2006
iscrive al numero 1 del registro, nella sez. ani-
mali il COLOMBO ASCOLANO.
Sei anni dopo l’A.C.A.P., riesce a riscoprire un’altra antica razza anch’es-
sa in via di estinzione: IL CONIGLIO NERO GIGANTE DEL PICENO.

E  l’ASSAM in data 3 luglio 2012 lo
inserisce al numero 5 del repertorio
genetico.
È facile intuire come sia fonte di or-
goglio per L’ACAP, quando si par-
la di biodiversità,  averne due tra
le cinque razze in via di estinzione,
presenti nella sezione animali. Ma
l’onere di cui l’associazione si è
fatta carico in tutti questi anni, è
tutt’oggi tangibile. Per dar vita a
quanto è stato fatto e a quanto
ancora c’è da fare, tante sono le

persone e gli enti che partecipano attivamente e che meritano il nostro
ringraziamento. Sicuramente se ne aggiungeranno altre visto che non è
finita qui, perché anche la salvaguardia della  razza avicola Ancona è
tra i nostri progetti, seppur in attesa di nuovi riconoscimenti.
Per quanto riguarda il recente passato, volevo sottolineare la valenza del
convegno: La Biodiversità agraria nelle Marche a dieci anni della
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L.R.12/2003, svoltosi venerdì 31 Maggio 2013, nella meravigliosa riserva
naturale dell’ Abbadia di Fiastra in provincia di Macerata.
Fino ad allora la nostra collaborazione con l’ASSAM si era sempre limita-
ta alla parte burocratica dei progetti attuati e conclusi, ora ci veniva
chiesto di intervenire sulla presentazione dei casi studio “nel settore ani-
male” portando ad esempio il nostro lavoro fatto sul Colombo Ascolano
e saremmo stati  introdotti dal prof. Carlo Renieri (Docente Università di
Camerino e Presidente Commissione Animale L.R. 12/2003) e coordinati
dalla dott.ssa Oriana Porfiri. Per l’A.C.A.P. lo stupore è stato tanto e insie-
me il regalo più inaspettato di tutti questi 29 anni dedicati alla colombi-
coltura.
Tale riconoscimento per noi vuol dire che una semplice passione può non
essere solo finalizzata all’attività ludica e ricreativa, ma ha anche alla
base una crescita ed un maturità fatta di risultati concreti e tangibili
come appunto questo. Così ci siamo preparati all’evento, rispettando le
linee guida che ci erano state inviate dalla referente ASSAM dott.ssa Am-
bra Micheletti. Abbiamo preparato per l’occasione tre slide da proietta-
re in sede di convegno e cercato il portavoce giusto a rappresentare
l’A.C.A.P. Il presidente Acquaroli Gabriele inizialmente aveva visto in me
la figura più “spigliata al Pubblico”, mentre io avevo suggerito Angelo
Guido Cantalamessa per l’esposizione proprio della sua ricerca, mentre
Angelo Guido indicava il presidente come rappresentate “legale” del-
l’Associazione Picena. Da questa simpatica proprietà transitiva non se ne
veniva fuori, fino a quando una democratica votazione ha eletto Can-
talamessa. In questa memorabile giornata, a sostenere il nostro ricerca-
tore e a rappresentare l’A.C.A.P. c’eravamo sei soci e qualche familiare.
Così nell’immensa sala dell’Abbadia, gremita di autorità, dirigenti, relato-
ri ed un pubblico silenzioso ed attento, si sono potuti ascoltare tutti i pas-

si fatti in questi 10 anni di ricerca sul-
la biodiversità, conoscere i nuovi
percorsi da seguire, quali i fondi da
utilizzare, facendo sempre attenzio-
ne a non fare passi falsi e con la pos-
sibilità di intervenire dalla platea per
porre  domande.
Quando è arrivato l’atteso momen-
to dell’A.C.A.P., Guido si alza in piedi
e si dirige verso la postazione del mi-
crofono, ed io lo seguo con il compi-
to di supporto nella proiezione delle
slide.
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A discorso iniziato abbiamo
subito capito che il nostro ri-
cercatore era emozionato,
cercava di velocizzare il
racconto del progetto, ma
racchiudere un lavoro di
dieci anni in soli 15 minuti
messi a disposizione per
ogni intervenuto, era sicu-
ramente poco. Cosi quan-
do il suo tempo stava vol-
gendo al termine, ha aper-
to il libro sul Colombo Asco-
lano che era fresco di
stampa, ed esposto per la
prima volta al pubblico per

l’occasione e ha concluso leggendo queste parole di: Teodoro Pascal,
scritte nel 1905:
“...perciò sarebbe in ogni modo desiderabile che non si lasciassero,

come purtroppo succede, in balia di loro stesse le nostre celebrate razze:

questa noncuranza è stata talmente protratta che talune razze esistono

ormai di nome,….; ma con un po' di buon volere, qualità che oramai co-

mincia a farsi strada nell'animo degli allevatori italiani, il risorgimento di al-

cune razze potrà compiersi nel volgere di breve tempo, ed allorquando

vi saremo giunti, noi potremo indubbiamente vantare le migliori razze eu-

ropee”

Occorre forse aggiungere altro a queste parole? …Solo che sono state
scritte più di un secolo fa e che forse sarebbe ora di ascoltarle e render-
le realtà, come è stato fatto per il Colombo Ascolano, il Coniglio Nero Gi-
gante del Piceno e si sta facendo per la Gallina Ancona.
Quindi non mi resta che concludere con l’emozione e la commozione
che il 31 maggio 2013 in una spontanea stretta di mano, ha abbraccia-
to ed accompagnato i soci Gabriele Aquaroli, Angelo Guido Cantala-
messa, Vagnoni Piero, Mosca Francesco, Paolo Fiorani e me verso il buf-
fet organizzato dagli studenti dell’Istituto Alberghiero di Senigallia, per
l’assaggio delle tante sfiziose prelibatezze e del piatto sulla ricetta della
biodiversità che “tra i cinque istituti alberghieri delle Marche partecipan-
ti”, ha portato alla vittoria l’istituto Panzini.
Grazie per le forti emozioni.

Il segretario A.C.A.P. 

Gabriele Brandimarte
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OFFICINA AUTORIZZATA
DIAGNOSI COMPUTERIZZATA - CLIMATIZZAZIONE

REVISIONE AUTO E VEICOLI COMMERCIALI

OTTAVI LUIGI & MARIOOTTAVI LUIGI & MARIO s.n.c.s.n.c.
Via del Terziario, 10 - tel./fax 0735 753578

CENTOBUCHI DI MONTEPRANDONE (AP)

Bagadese Francese 
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IL COLOMBO ASCOLANO

Un quadro se è bello lo resta anche in
uno scantinato coperto da un telo ma
resta indubbio che esprime il suo splen-
dore e diviene un capolavoro solo
quando viene esposto al pubblico al-
l’interno di una cornice pensata proprio
per esso. La presentazione del libro “Il
Colombo Ascolano” è stata l’esposizio-
ne al pubblico di un lavoro fatto a più
mani e, il luogo presso cui è stata fatta: Il Residence
Borgo da Mare, la giusta cornice all’opera. Il progetto
del libro sul colombo ascolano è il frutto di tante cose:
passione, dedizione, interesse, impegno, ricerca, sco-
perta, stima e amicizia, e, tutto questo ha preso forma

Domenica 23 Giugno 2013 quando, a bordo piscina, una assorti-
ta delegazione di addetti ai lavori ha “raccontato” il libro da-
vanti ad un nutrito numero di spettatori interessati. Racconta-
to il libro perché in realtà ogni persona intervenuta alla pre-
sentazione ha riassunto la costruzione del progetto dal pro-
prio punto di vista facendone emergere la personale colla-
borazione e cooperazione: Guido Cantalamessa in primis in
quando scrittore e ricercatore dell’opera, colui che ha sfo-
gliato, scrutato, investigato ogni fonte possibile con l’interes-
se di trovare ogni accenno all’esistenza del Colombo Asco-
lano piccolo o grande che fosse stato; Cristina Lori curatri-
ce del libro, la quale ha dato forma all’esplosione di paro-
le e citazioni contenuti in ogni capitolo e Felicia Mazzoni,
l’insegnante vigile e silenziosa a cui va il merito di aver la-
vorato alla correzione di ogni capitolo lasciando inalterata la

struttura stilistica propria dell’autore. Pre-
senti anche Gabriele Acquaroli, in quali-
tà di Presidente dell’A.C.A.P., porta ban-
diera del recupero pratico della razza
ascolana ormai quasi estinta, coinvolto
con entusiasmo e sentita passione; Pao-
lo Fiorani come rappresentante dell’AS-
SAM: l’Associazione regionale di salva-
guardia agroalimentare che ha permes-
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so la valorizzazione e dato il riconosci-
mento ad un lavoro di ricerca e riva-
lutazione nato quasi per curiosità e
poi divenuto progetto di recupero di
una razza animale autoctona. An-
cora, Stefano Stracci, sindaco di
Monteprandone, che ha sempre di-
mostrato profonda stima per un’As-
sociazione ormai distinta nel suo
ambito e presente da anni sul terri-
torio con significative manifestazioni; Giuseppe Traini, promotore dell’im-
portante Fiera del Santissimo Crocifisso, che ha ricordato la prima esposi-
zione al pubblico del Colombo Ascolano proprio all’interno della Fiera; Ma-
riani Giuseppe (assessore all’agricoltura alla Provincia di Ascoli Piceno), il
quale ha lodato il frutto di un lavoro che valorizza una provincia intera dan-
done ulteriore lustro. Sono inoltre pervenuti: Mariani Massimo, Presidente

della C.T.C. (Commissione Tecni-
ca Centrale del Colombo Asco-
lano), il quale ha elogiato la col-
laborazione avuta tra le diverse
figure istituzionali presenti all’in-
terno del progetto, in particolare
quella con l’Università di Cameri-
no nella persona del Professor
Carlo Renieri intervenuto anche
egli a rafforzare il principio di co-

operazione; Infine, poche parole dette anche da Bruno Benatti, l’artista
che attraverso il proprio pennello ha dato un volto artistico al Colombo
Ascolano firmandone la copertina del libro. Per onor di cronaca va men-
zionata anche la lettera del Presidente della FIAC (Federazione Italiana Al-
levatori Colombi), Tiziano Trinci che volgeva parole di ammirazione nei con-
fronti dell’A.C.A.P. per l’interesse a vo-
ler valorizzare le proprie tradizioni con
anni di serio e metodico lavoro rag-
giungendone lo scopo. Il tutto presen-
tato da Gabriele Brandimarte, che
così come è stato, nell’occasione del-
la presentazione del libro, il collante
ed l’intermediario delle diverse figure
intervenute, lo è stato ancor più nella
costruzione pratica dell’opera.
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La presentazione ne è così risultata ricca e dinamica, semplice e familiare,
permettendo di goderne anche a chi, intervenuto ad assistere, non era
esperto o magari inte-
ressato all’argomen-
to. Così dopo il merita-
to scroscio di mani
che ha suggellato
un’emozione sana di
ciascuno addetto al
lavoro, tutti si sono
concessi un vastissimo
buffet offerto
dall’A.C.A.P.; il merito
della sua bontà va
alle tante mani ami-
che che nel piccolo delle proprie cucine hanno sfornato prelibatezze di
ogni genere e al titolare del Residence, Enzo Ruffini, che ha gentilmente of-

ferto le bevande.
La serata si è chiusa in uno scena-
rio paesaggistico da favola sullo
sfondo di un tramonto rosso fuoco
con una piacevole convivialità fat-
ta di risate, battute, strette di mano
e pacche sulla schiena segno che
il libro ha preso vita nei volti di chi ci
ha lavorato.
Il libro: “Il Colombo Ascolano” non
è solo un prontuario della razza

ascolana ma un racconto di amicizie, di storie legate al nostro territorio,
passate e presenti, intenzio-
nato a lasciare un segno
per il futuro. Per cui se vi ca-
piterà sotto le mani, legge-
telo! Non solo non ne reste-
rete delusi ma vi prenderà
più di quando pensiate.
Buona lettura.

Manuela Mosca 
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Via M. Santoni, 2 - CAMERINO (MC) - Tel. 0737 637663
Viale Europa, 34 - CASTELRAIMONDO (MC) - Tel. 331 3507327

Azienda Agricola Casearia
CAGNUCCI AMBLETO

Formaggio Ricotta Ovina

Frazione Borgo
SERRAVALLE 

DEL CHIENTI (MC)

Tel. 0737 539146

Via Isola, 14 - CENTOBUCHI (AP) - Tel. 0735 753528 - 753531
Centro Agro-Alimentare: Tel. e fax 0735 753787
Remo: 348 3959658 - Pasquale 348 7218483
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LE CARNI GENUINE
dell’Abbadia

di Fiastra
Prodotti tipici

C.da Selva, 1
URBISAGLIA

Tel. e Fax 0733 514005

Allevamento 

del Colle

dell’Infinito
RECANATI

Tel./ Fax 071 980314 - 336 333038

www.delcolledellinfinito.it

boxer@delcolledellinfinito.it
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TREIA (MC) - Via Tevere - Loc. S. Maria in Selva

Tel. 0733561275 - Fax 0733 561341 - italmedagri@libero.it

Distributori:
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Alimenti Dietetici 
per piccoli animali
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Concimi
Prodotti Biologici
Sementi 
Bulbi

Triganino Modenese
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MOMENTI SOCIALI

Nel raccontare l’esperien-
za dell’an no passato c’e-
ravamo lasciati con un arri-
vederci al prossimo “pati-
bolo” e senza smentirci an-
che quest’anno “l’augura-
to” si è riproposto.
Ci siamo trovati nella splen-
dida cornice dell’abitazio-
ne del nostro Presidente, in
occasione dell’Assemblea
dei soci A.C.A.P. di luglio,
anche questa volta, forte-
mente partecipata. Molto
si è parlato del COLOMBO ASCOLANO nostro fiore all’occhiello
che grazie ad alcuni soci, abbiamo avuto modo di visionare dal
vivo. Il tutto è stato seguito da una esauriente relazione fatta dal
Presidente del C.T.C. dott. Massimo Mariani, che puntualmente è ri-
uscito a smentire commenti poco positivi sulla razza, tranquillizzan-
doci e rassicurandoci sul buon lavoro svolto fino ad oggi.
La perla della manifestazione è stata la presentazione ai soci del li-
bro proprio su questo affascinante colombo e l’autore Angelo Gui-
do Cantalamessa è stato caloroso nel ringraziare tutti i collabora-

tori e l’A.C.A.P. in particolar modo.
Grande momento di commozione
generale c’è stato durante il dis-
corso del nostro segretario Gabriel-
lino che ha raccontato e descritto
l’impegno e la dedizione profusa
nella stesura del libro e tutto questo
suggella la caratteristica particola-
re che anima la vita associativa
A.C.A.P.
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Finito il momento serietà, si è passato
a “lu magnà”. Il pranzo oltre alla pe-
cora alla callara, offerta e cucinata
dall’inossidabile Valentino e i suoi
amici (Nanucc, Ferdinando, ecc..),
prevedeva un fantastico primo al
sugo di capra (quest’ultima offerta
dal nostro amico allevatore Mercatili
Roberto) affidato alle maestria del
nostro chef Franco Traini.

Come non parlare a questo pun-
to della Regina della casa, la si-
gnora Luciana, motore di tutta la
parte organizzativo/mangerec-
cia che ha messo a disposizione
testa, braccia e gambe per la ri-
uscita della manifestazione, co-
adiuvata dall’agguerrito gruppo
di amiche che anche in altre oc-
casioni A.C.A.P. si sono distinte
per il loro impegno. Con un ter-
mine anglosassone le definirei: “Le Luciana’s Angels”.
Meraviglioso, ridente e colorito banchetto! Riassumendo il menù il
commento topico di qualcuno che mi ha dato da riflettere è sta-
to: “Ma è possibile che per esaltare i vostri colombi ogni volta sa-
crificate pecore e capre?” Ed è con questo interrogativo che con-

cludo, con la spe-
ranza che il “O è
bello O è buono”
dei nostri allevati,
per la prossima oc-
casione venga
messo in pratica ....
almeno per una
portata!

Massaccisi Amadio
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Via Marco Polo, 16 - OSIMO (AN) - Tel. 335 5940730

Carlo Cantori
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI AVICOLI E ZOOTECNCI

AGENTE DI ZONA
veronesi@carlocantori.it carlo@carlocantori.it
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VENDITA PRODOTTI

AGRO-ALIMENTARI 

Via A. Volta, 2 - AMANDOLA (FM) - Tel. 0736 848690

Capitombolante
Viennese
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Viaggio a Budapest  “in principio fu la fine”

Si era pensato accuratamente ad un programma dettagliato per orga-
nizzare al meglio una gita a Budapest di due giorni e il successivo terzo-
giorno dedicarlo al mercato degli animali a Monor. Si era provveduto a
spedire a tutti i soci A.C.A.P. un simpatico volantino dove veniva eviden-
ziata in primis la possibilità di coinvolgere le proprie famiglie anche per evi-
tarci di dover rispondere ai soliti e stessi commenti che non si capisce
come per comprare dei colombi sia necessario andare in un angolo re-
moto dell’Europa.
La data era prevista per il 9 10 e 11 di Agosto, ma le conferme con l’anti-
cipo della caparra, per la prenotazione del pullman, dovevano arrivare in
tempo utile all’organizzazione.
Tutto faceva ben sperare ad un ennesimo viaggio in allegria come siamo
soliti fare, ma forse per effetto della crisi o per altri impegni personali ci sia-
mo ben presto resi conto che questa gita iniziava a prendere una brutta
piega anzi di lì a poco abbiamo capito che l’idea era saltata.
Accettare di restare a casa, per chi come il presidente Acquaroli è sem-
pre pronto a nuove avventure non è certamente facile da digerire e for-
se non lo è neanche per quei soci che con il simpatico appellativo di “au-
tolesionisti” hanno in altre occasioni affrontato la gita di un solo giorno pur
di essere presenti al mercato degli animali a Straubing in Germania, che
si svolge ogni anno il 6 gennaio.. giorno dell’Epifania.
Avevamo preso consiglio anche dal socio Tanoni Alessandro e lui ci ave-
va suggerito che se avessimo avuto bisogno potevamo contattare un suo
amico allevatore di cani Boxer, residente sul lago di Balaton nella cittadi-
na di Siofok a 100 km da Budapest. I giorni continuavano a scorrere e la
rassegnazione alla stasi non veniva, forse perché con gente “caparbia e
temeraria” la speranza è sempre l’ultima a morire. 

Pavone
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Acquaroli era l’unico sì fermo e irrevocabile. Se solo si fosse aggiunto un
minimo di persone per dar vita ad un “ricucito” viaggio in macchina!
A questo punto entrano in scena i fedelissimi, in fondo serviva una con-
fortevole auto ed almeno due autisti per darsi il cambio nei 1.200 km in an-
data e altrettanti al ritorno.
Ed ecco che si riapre il programma, si modificano alcuni punti e i tre “del-
l’ave colombofila” materializzano la Gita.
Il socio Cameli Tonino in queste occasioni mi ha sempre concesso di gui-
dare il proprio mezzo, ma una Mercedes con il cambio automatico non
l’avevo mai guidata. Cosi dopo circa 300 km dalla partenza mi viene ce-
duto il posto di guida, non nego che in alcune frenate, visto il pedale in
meno, ho rischiato di inchiodare l’auto a terra, ma con minimi disagi per i
passeggeri.
Facendo tesoro delle indicazioni del socio Tanoni
Alessandro passiamo a trovare il suo amico Jury,
con cui abbiamo scambiato due chiacchiere in
italiano e alle ore 20:00 del 9 Agosto eravamo nel-
la camera del nostro hotel difronte alla stazione
centrale di Budapest.
Abbiamo dedicato tutta la serata e il giorno a se-
guire alla vista della città. Tra camminate a piedi,
foto scattate, tour in bus con guida in Italiano e na-
vigata in battello sul Danubio, abbiamo potuto
ammirare le bellezze di quelle due antiche città
che erano Buda e Pest, oggi unificate e racchiuse
nell’immenso splendore che è la città di Budapest.
Sicuramente poco il tempo per assaporare ulterio-
ri piatti tipici e scovare tutte le bellezze che questa
terra dell’Ungheria offre, ma il terzo giorno come da scaletta era tutto per
il mercato degli animali nella vicina cittadina di Monor situata a 30 km e
alla lunga strada di ritorno verso casa.
Il motivo della nostra partecipazione al mercato, era senza ombra di dub-
bio l’acquisto di colombi. Acquaroli per tutto il viaggio di andata non si
era mai stancato di ribadirci la sua speranza di trovare dei colombi Gi-
ganti Ungheresi, io avevo cliccato su un filmato in internet che mostrava
la presenza dei Capitombolanti di Taganrog, mentre Tonino solo un timido
accenno di trovare i Carrier o magari gli Altovolanti di Stralsunda.
Di buon ora il giorno 11 Agosto alle ore 4:30 ci alziamo e impostiamo il na-
vigatore per dirigerci a Monor. 
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Arrivati sul posto ci si prospetta davanti, un grande spazio
aperto di terra battuta, tutto recintato e al suo interno
come fossero corsie di un supermercato senza tetto,
file di macchine con cofani posteriori aperti. A ter-
ra difronte ai porta bagagli, ogni espositore ave-
va posizionato le proprie gabbie con ogni sorta di
animale. Dai cani ai gatti, dai pavoni ai fagiani,
dalle anatre alle oche, dai pappagalli agli uccel-
lini selvatici, dai pesci ai rettili, dai polli ai colombi e
perfino una gabbia di ricci albini. Ad arricchire l’of-
ferta degli acquirenti vi era anche tutto l’occorrente
per gli allevamenti, dai mangimi alle gabbie ecc…
Presi i trasportini iniziammo a percorrere le corsie. Per primo ri-
esco a trovare ed acquistare i miei amatissimi Taganrog. Continuando il
percorso notiamo una gabbia di gatti, siamo rimasti incantati dal loro
mantello maculato e lucente, una cosa mai vista! Niente traccia però dei
Carrier o dei Stralsunda. Andando avanti, capivamo sempre di più che
eravamo nella terra dei Giganti Ungheresi. Seppur l’Ungheria è entrata da
poco a far parte dell’Europa, il colombo di questa razza si faceva ben pa-
gare, mentre gli altri animali avevano un prezzo abbordabile.
Alle 9:30 avevamo già effettuato tutto il percorso e riempito di colombi il
porta bagagli della nostra auto con, 6 Taganrog, 1 Capitombolante Vien-
nese, 1 colombo simile all’Ascolano e ben 11 Giganti Ungheresi. Quindi
decidiamo di dedicare giusto il tempo ad un brindisi tra tre amici e di ri-
partire.

Sulla strada del ritorno si sono
alternati momenti narrativi,
esternazioni gioiose, lunghi si-
lenzi, sonni ristoratori dalla
stanchezza e intanto in sotto-
fondo la radio che ha ac-
compagnato me e Tonino
nell’interminabile guida fino
a Monteprandone.
E come si dice in questi casi,
alla fin della fiera.. tutto è
bene quel che finisce bene.

Brandimarte Gabriele
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di alghe marine per tutti gli animali
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Tel. 348 3151342
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XIX Rassegna Agricola Picena

Quando si parla di Fiera del S.S. Crocifisso, il primo pensiero va al suo presi-
dente Giuseppe Traini che in diciannove anni ha sempre apportato inno-
vazioni e al tempo stesso consolidato tradizioni di quella che inizialmente
era una “festa di paese”.
I visitatori che partecipano all’evento Lamense sono cosi numerosi che
qualche veterano la ricorda come “festa de li respell”, gli espositori invece
la declamano come Rassegna Agricola della Vallata del Tronto, quelli che
la organizzano ci tengono a far sapere che a parte tutto è la fiera dei Re-
cord visto che per ben due volte ha avuto il riconoscimento dei Guinness
World Record e attualmente questa manifestazione ha conquistato e me-
ritato l’acronimo di RAP “Rassegna Agricola Picena”.
I soci A.C.A.P. ricordano che proprio all’interno di questo grande spazio de-
dicato alla zootecnia, l’Associazione Colombofila Picena nell’anno 2004

espose per la prima volta, alcuni
esemplari di razza Colombo
Ascolano mai visti prima di all’ora
e in quell’occasione ricevette dal
comitato fiera una targa come ri-
conoscimento tra le nuove inno-
vazioni della fiera.
Oggi senza peccare di presunzio-
ne l’angolo Colombofilo con ben
37 diverse razze esposte continua
a riscuotere molteplici consensi. 
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Riflettendo bene su alcune
coincidenze o forse più sem-
plicemente destino, l’A.C.A.P.
do po aver ottenuto il ricono-
scimento come razza autoc-
tona Marchigiana in via di
estinzione, a circa dieci anni
di distanza e per la prima vol-
ta in assoluto ha potuto
esporre e lasciar osservare
ben quattro esemplari di Co-
niglio Nero Gigante del Piceno, debitamente valorizzati e pubblicizzati al-
l’interno del padiglione Colombofilo.
La presenza di questo animale in mostra oltre a suscitare l’interesse dei cu-
riosi e degli allevatori, ha catturato l’attenzione dei media tanto da inse-
rirlo nell’articolo del quotidiano: Il Resto del Carlino.
Senz’altro la strada da percorrere per avere l’ulteriore riconoscimento nel-
lo standard delle razze cunicole è ancora lunga, ma come per il Colom-
bo Ascolano è stato fatto, speriamo di riuscirci anche per la nuova chic-
ca 2013 che è appunto il Coniglio Nero Gigante del Piceno.
Non mi resta che condividere il pensiero di gioia della fiera per la buona
riuscita, augurandomi che il prossimo anno la RAP di Castel di Lama, con-
tinui a valorizzare la realtà rurale del nostro territorio.

Brandimarte Gabriele
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Il presentatore

Massimiliano Ossini

in sede A.C.A.P

Assemblea Direttivo 

e C.T.C. 

presso l’abitazione

del cassiere 

Massimo Farroni

Dibattito sul Coniglio Nero Gigante del Piceno
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Una favola per i più piccini

C'era una volta, tanto tempo fa, in una antica valle dove
sempre regnavano la pace e l'armonia, una piccola
fattoria.
In questa fattoria, seppur piccina, vi era ogni sorta di
animali, infatti la sua proprietaria, la signora Serena, aveva
dedicato buona parte della sua vita a loro, organizzando persino mostre e rassegne
di animali. Un bel giorno alla signora Serena venne la curiosità di sapere se i suoi
colombi potessero covare anche le uova di gallina, e detto fatto, mise nella cova di
Giulio il colombo, capo della colombaia ed esperto covatore un uovo appena
deposto dalla gallina Luisa. Giulio, in verità, rimase subito lusingato dall'opportunità
offertagli dalla signora Serena e con la consapevolezza di fare una cosa utile a tutta
la fattoria si mise di buon impegno a covare le sue uova e l'uovo di Luisa la gallina.
Passarono i giorni ed un bel mattino si iniziarono ad udire dei pigolii provenire dalle
uova e poco dopo uscirono 2 bei piccioncini subito alimentati da Giulio il colombo e
sua moglie Caterina con il loro latte del gozzo; ma dall'uovo di Luisa non si udiva
ancora nulla...
Giulio iniziava a preoccuparsi per quest'ultimo uovo che non voleva proprio nascere
quando alcuni giorni dopo con una energica spinta che fece addirittura sobbalzare
l'incredulo Giulio nacque un bel pulcino. Mai nessuno avrebbe creduto che da una
schiusa di pulcino sarebbe nata una disputa e la discordia nella fattoria...
La notizia fece presto il giro della fattoria, tutti gli animali vollero vedere il pulcino fatto
schiudere da Giulio il colombo e persino i nipotini della signora Serena si precipitarono
nella colombaia cosa che non era mai accaduto prima ed attirato da tutto questo
fracasso, volle dare una sbirciatina anche Jonny il gallo. Quando Jonny il gallo si rese
conto dell'interesse suscitato dalla nascita di un pulcino covato da un colombo andò
su tutte le furie, i bargigli diventarono di un rosso fuoco e sulla cresta spuntò persino una
nuova punta. Rosso di rabbia iniziò ad inveire contro Giulio il colombo. Che storia è mai
questa? Da che mondo é mondo i colombi hanno covato solo uova di colombi e non
di polli, non vi dovevate permettere di covare le nostre uova... chi vi ha autorizzato?
Le nostre uova le possiamo far schiudere soltanto noi polli e voi vi dovete occupare
soltanto di fatti che riguardano la colombaia!
Giulio il colombo che mai si aspettava un rimprovero simile, ma che anzi era convinto
di aver fatto una cosa utile alla comunità della fattoria rispose: Non sono stato io a

chiedere alla signora Serena di covare le vostre uova, è stata lei che
me lo ha chiesto, non so per quale motivo non abbia affidato a voi
questo compito, ma io non mi tiro mai indietro quando mi viene
chiesto un servigio per la fattoria e così ho covato il vostro uovo senza
chiedere aiuto e mi sembra anche di aver fatto un buon lavoro,
persino i nipoti della signora Serena sono venuti a vedere il vostro
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pulcino; dovreste, invece di criticare, essermi grati per quello che
ho fatto! Dovremmo essere grati a voi colombi? Questa è la
goccia che fa traboccare il vaso, da oggi in poi dovrete volare
soltanto sopra alla colombaia senza invadere l'altro spazio
dell'aia, i vostri voli ci disturbano, quando ci volate sopra le vostre
ombre ci sembrano le ombre di qualche rapace predatore, le
galline rompono le uova dalla paura ed i pulcini per scappare si
insudiciano tutte le penne!
A si? ribattè Giulio. E voi allora dovreste proprio smetterla di
cantare tutte le mattine all'alba o per lo meno dovreste cantare
solo per i polli senza svegliare anche i colombi, quando vi sentono i nostri piccioncini
iniziano a pigolare e vogliono essere imbeccati quando il sole ancora deve sorgere!
Insomma, dalla nascita di questo pulcino iniziarono dei litigi continui e in tutta la fattoria
non si parlava d'altro, finché un giorno esasperata da questa situazione insopportabile,
la signora Serena decise di farla finita una volta per tutte e presi Jonni il gallo e Giulio il
colombo li rinchiuse nella vecchia crinella dove era solita mettere gli animali che
dovevano essere venduti. Ben ti stà disse Jonny il gallo. Ora verrai venduto a qualche
ristoratore e cucinato come meriti! Hai forse dimenticato che ti trovi anche tu insieme
a me nella crinella? Credi forse che il tuo destino sia diverso dal mio? ribattè Giulio il
colombo. Entrambi carne da macello continuò. In fondo è il destino di tutti i polli e tutti
i colombi ma avrei preferito lasciare la fattoria in pace ed armonia come una volta...
Riprese Jonni il gallo. In effetti abbiamo lasciato una situazione poco simpatica,
abbiamo diviso i polli dai colombi come se fossimo animali di due fattorie diverse,
lasceremo di certo un segno, ma non è quello che volevo, la fattoria era proprio bella
quando eravamo insieme e si andava d'accordo in fondo avete covato un nostro
uovo, ma sempre della nostra fattoria, ….tutti siamo della stessa fattoria e ci
dovevamo dare una mano sempre, ognuno per quello che sa fare meglio in fondo
con i vostri voli potevamo capire persino come cambiava il tempo... E noi capivamo
subito quando c'era qualcosa da mangiare dal vostro modo di razzolare continuò
Giulio il colombo.
Entrambi presi dallo sconforto di non poter più fare qualcosa per fare tornare l'armonia
nella fattoria iniziarono a piangere e si abbracciarono con le loro ali e stanchi si
addormentarono in un sonno profondo...
Quando la signora Serena aprì la crinella vide i due ancora addormentati ed
abbracciati con le loro ali e si commosse a tal punto che chiamò tutti gli animali della
fattoria per vedere i due vecchi rivali che finalmente avevano fatto la pace.
Quando Jonni e Giulio si svegliarono trovarono tutti gli animali della fattoria che li
stavano a guardare e ala nell'ala felici di essere usciti dalla crinella e tornati nella
fattoria dissero a tutti gli animali:  Non esistono polli, colombi, tacchini o faraone, ma
solo animali della fattoria che amano tutti gli animali e nessun orgoglio, invidia o
gelosia deve turbare questo sentimento.                                   Massimo Mariani
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“A OCCHIO E CROCE…”

È andata bene!! Poteva andare molto peggio!!...

E qui si scatenano una serie di domande… Di cosa sta parlando?... A cosa
si riferisce?... Riguarderà l’A.C.A.P.?... Sarà qualcosa che è successo a
lei?... Se questo è accaduto sono contenta, visto che nel mio mestiere è
importante indagare la mente, suscitare domande, stimolare al ragiona-
mento, ma soprattutto non dare risposte visto che ognuno di noi ha la ca-
pacità di leggere la realtà che lo circonda. Il tipo di lettura dipende dagli
occhiali che a volte inconsapevolmente indossiamo. Se li portiamo rosa si-
curamente vedremo il mondo tutto bello e gli avvenimenti tutti positivi, tut-
to il contrario se li indossiamo neri e così via… Un po’ come uno dei prota-
gonisti della favola per bambini che avete letto nell’opuscolo. Non era il
fatto in sé (la nascita del pulcino) a turbarlo, ma i giudizi che aveva for-
mulato sul fatto. Non sono le cose che vediamo o sentiamo che ci fanno
stare male o bene, ma è quello che noi pensiamo sulle cose che determi-
na uno stato di malessere o benessere. Quando davanti ad uno stesso
evento, ci sono reazioni diametralmente opposte e a volte da una parte
anche aggressive, ciò dipende dal significato diverso che diamo al fatto.
Capire questo è molto importante poiché è alla base della spiegazione
dell’eventuale disagio della persona. La gioia, la rabbia, la tristezza sono
tutte emozioni che appartengono all’essere umano, con loro dobbiamo
convivere e forse è giunto il momento di imparare a conoscerle per evita-
re di ledere quelle degli altri.

Ins. Felicia Mazzoni

INTONACI PREMISCELATI

PITTURA E VERNICIATURA

Via Borgo da Monte, 41 - MONTEPRANDONE AP
Tel. 0735 62234 - Cell. 348 9012483



ECO SERVICES di Per. Agr. Giuseppe Traini - Via Ancaranese Villa Sant'Antonio (AP)
Tel. 0736 811664 - Fax: 0736 813798 - www.gardens.it - info@gardens.it

Realizzazione e Manutenzione
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