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SALuto DEL pRESIDENtE

Gentili lettori, cari soci,
un altro anno è passato e con gioia mi presento di nuovo a voi con
questo Opuscolo giunto alla sua 32ª edizione. Come avete avuto
modo di notare, la copertina realizzata dall’artista Bruno Benatti, è
ancora una volta dedicata al Colombo Ascolano, ecco, sebbene
mi rendo conto possa sembrare che il tema delle ultime copertine
realizzate “tifino” solo per il nostro colombo… dopo la vittoria del
Campionato Europeo di Avicoltura a Metz, non potevamo far altro
che dedicargli di nuovo la prima pagina, per cui non ce ne voglia-
te. La partecipazione ai Campionati Europei è una delle tante cose fatte in questo
anno sociale ma in realtà sono tanti gli eventi che la nostra associazione ha organiz-
zato durante quest’anno, in realtà, mi rendo conto solo ora quante sono state le usci-
te fatte e le manifestazioni presiedute, lo scoprirete anche voi sfogliando le successi-
ve pagine di questo ormai periodico annuale. Un lavoro umano per l’ACAP che è
stato una “grazia”, un “dono”! Una grande attività ovviamente implica impegno ed
è tra le componenti più importanti per la crescita e la maturazione del nostro hobby,
proprio in tale chiave, voglio richiamare, all’attenzione di tutti, l’operato di quei soci
che ancora oggi donano il proprio tempo ai colombi e alla colombofilia in modo
gratuito e volontario; senza questi, poco si potrebbe fare. L’Associazione Colombofi-
la Allevatori Piceni, nata molti anni fa con l’intento di selezionare e divulgare la pura
razza dei colombi ornamentali, ha sempre mantenuto questa sua ragione come ele-
mento costitutivo del proprio operato facendone la spina dorsale del suo essere.
Oggi raccogliamo ancora i frutti del lavoro svolto, infatti anche per il 2016, l’ACAP è
risultata prima classificata ai Campionati Italiani. Tanti gli obiettivi raggiunti, ed il grup-
po di soci, malgrado gli anni che passano, non mollano, perché sentono che l’ACAP
deve ancora FARE molto. SI’!! Abbiamo ancora qualche “Asso nella manica” che
contiamo di mettere sul campo in un prossimo futuro, uno fra i tanti: il riconoscimen-
to di una razza avicola Marchigiana, presentata già all’ASSAM, in attesa di risposta.
Di questo passo mi auguro che l’ACAP possa continuare a rafforzare i legami con le
proprie radici, sviluppando sempre più un forte senso di appartenenza in vista di una
sempre maggiore comunione di intenti che spinga verso nuovi orizzonti. Concludo
con un grazie speciale a tutti gli sponsor, ai soci e allevatori, agli amici e a tutti voi che
avrete l’opportunità di visitare la 32ª Mostra Sociale perché grazie a voi, abbiamo
avuto la possibilità di fare TANTO. Prima però di chiudere questo saluto, voglio rivol-
gere il mio pensiero ai tanti nostri cari soci ed amici, che hanno vissuto e subito la fu-
ria del terremoto il recente 24 Agosto. A voi, va tutto il mio abbraccio. 

Il Presidente ACAP
Gabriele Brandimarte
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..con particolare riconoscimento a tutti coloro che si sono adoperati per

la riuscita della 32ª Mostra Sociale.

Grazie di cuore a tutti gli sponsor, poiché è anche loro merito se si è

potuta arricchire la manifestazione.

Giunga un caloroso saluto a tutti gli espositori e il nostro augurio di

successi sempre maggiori in campo Colombofilo, Avicolo e Cunicolo.

Ai visitatori auguriamo di cuore

“Buon divertimento”

IL DIREttIvo E L’A.C.A.p. 
“ASSoCIAzIoNE CoLombofILA ALLEvAtoRI pICENI”

RINGRAzIANo

INTONACI PREMISCELATI

PITTURA E VERNICIATURA

Via Borgo da Monte, 41 - MONTEPRANDONE AP
Tel. 0735 62234 - Cell. 348 9012483
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SALuto DEL SINDACo DI moNtEpRANDoNE

La Mostra Sociale ACAP è ormai diventata un appuntamento at-
teso ed immancabile per tutto il territorio piceno.
La passione e la dedizione profusa nella cultura della biodiversi-
tà unite ad un progetto di sensibilizzazione ed informazione in col-
laborazione con autorevoli Istituti di ricerca hanno portato l’A-
CAP al raggiungimento di traguardi prestigiosi, quali la reintrodu-
zione nelle nostre campagne di alcune razze animali come il
“Coniglio Nero Gigante del Piceno” e la “Gallina Ancona”. Un al-
tro grande successo raggiunto è stato il riconoscimento ufficiale
del “Colombo Ascolano” quale razza europea meritevole di tutela da parte
dalla Commissione Standard Europea, Sezione Colombi, in occasione dell’an-
nuale Congresso  dell’Entente Europeènne, svoltosi a Metz, in Francia, luogo in
cui si è svolto il Campionato Europeo nei giorni 14 e 15 novembre 2015 e che
ha visto la vittoria di un maschio farfallato con 96 punti.
Una vittoria raggiunta anche nel 35^ Campionato Italiano che ha premiato l’A-
CAP con il gradino più alto del podio. 
La valorizzazione dei prodotti tipici e vicini non può prescindere dal dare la giu-
sta attenzione al recupero dell’ecosistema rurale dei nostri territori anche attra-
verso la conservazione delle razze animali antiche e rare che una volta erano
protagoniste delle aie marchigiane e il prossimo lodevole obiettivo che l’ACAP
si è proposto, presentando la domanda all’ASSAM, è il riconoscimento della
Gallina Marchigiana, quale razza autoctona in via di estinzione. 
A nome dell’Amministrazione colgo l’opportunità per esprimere profonda gra-
titudine all’ACAP per l’attività svolta con abnegazione e generosità dai soci e
dal suo Presidente Gabriele Brandimarte. Sono certo che la partecipazione di
questa Associazione alla Mostra Ornitologica e Naturalistica di Villa Potenza
sarà ulteriore occasione di crescita per gli appassionati operatori e per gli at-
tenti visitatori che hanno a cuore la bellezza delle tradizioni rurali del territorio
marchigiano. Il Sindaco

Stefano Stracci

MONTEPRANDONE, panoramica
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Presidente onorario Acquaroli Gabriele
Presidente Brandimarte Gabriele
Vice Presidente Fiorani Paolo
Segretario Farroni Massimo
Cassiere Vagnoni Piero
Consigliere Mosca Francesco
Consigliere Nibaldi Aristeo
Consigliere Tirabassi Francesco

Responsabili mostra:
Referenti principali Commissione tecnica

fiorani paolo Colombo Ascolano:

farroni massimo Mariani Massimo
Vagnoni Piero Acquaroli Gabriele
Mosca Francesco Cantalamessa Angelo Guido
Nibaldi Aristeo Farroni Massimo
Tirabassi Francesco Brandimarte Gabriele 

Di Giacomi Luigi

Probiviri: Sindaci Revisori:

D’Angelo Angelo Nasini Edoardo
Pierpaoli Paolo Coccia Zeffiro

Ruggieri Domenico

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, Farroni M., 

Capecci S. e Archivio Brandimarte G.

Aderente F.I.A.C.
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Colombi Ascolani

Via dei Tigli 32/34
CENTOBUCHI (AP)

Tel. 0735 704372
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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
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merende - panini - spuntini - pesca sportiva

8



31ª moStRA SoCIALE ACAp

La trentunesima mostra sociale
ha visto una piccola flessione
per numero di colombi esposti,
ma è riuscita a mantenere
costante il numero di soci
partecipanti e soprattutto le
varietà di razze che i visitatori
hanno potuto osservare. Nell’organizzazione della mostra Ornitologica
gestita dalle associazioni: Maceratese e Recanatese, l’ACAP occupa
uno spazio veramente ampio di circa ottocento metri quadri ed un ruolo
altrettanto fondamentale di selezione e divulgazione della pura razza
dei colombi ornamentali, in particolare quelli Italiani.
A coronare i nostri impegni di allevatori, è sicuramente il vedere i nostri
“piccoli” animali giudicati dai giudici federali e magari vederli
proclamati Campioni di Razza.
Una sfida che si ripete da trentuno lunghi anni ma che non finisce mai di
stupirci. Ecco perché in tutte le mostre assistiamo a discussioni, confronti,
relazioni, filosofie di allevamento ed anche battutine ironiche a mo’ di
sfottò. Questo appuntamento inoltre per la CTC del Colombo Ascolano
è un impegno ormai assembleare, infatti il sabato pomeriggio è

diventato teatro di resoconti della
razza e valutazione degli esemplari
esposti in mostra, che per questa
edizione erano rappresentati da 42
soggetti in tutte e cinque le
colorazioni. Chiudo con una massima:
“Visto che avevamo fatto trenta…
abbiamo fatto anche trentuno”!   

Gabriele Brandimarte
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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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Cauchois

AGRITURISMO 
IL GIARDINO DEI SAPORI

FAMIGLIA CARLETTI
Disponibilità di camere

Via Saletta, 28 A - RECANATI - Tel. 071 986310 - 339 5496234
giardinodeisapori@tiscali.it
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o è bELLo o è buoNo...
Ogni anno tanti visitatori ci chiedono se questi colombi
sono buoni da mangiare, la risposta è sì, perché questi
colombi, piccoli o grandi che siano, sono esattamente
come tutte le altre razze da carne, se pensiamo che
solo il 5% circa viene riutilizzato per migliorare o
mantenere inalterate le forme e i colori di ciascuna
razza, tutto il resto viene destinato alla macellazione, contri-
buendo ad arricchire la mensa famigliare. I piccioni sono
considerati come un piatto molto fine dai buongustai ed è quindi
importante valorizzare le qualità gustative delle loro carni con una
cottura e una presentazione adeguata. 
La delicatezza delle carni del piccione sconsiglia la cottura alla griglia
o al fuoco vivo. Di preferenza la cottura è effettuata in teglia o al forno
con la protezione di un foglio di alluminio o di una fetta di lardo. 
I colombi adulti sono poco apprezzati per la cucina, a causa della
tenacità delle loro carni; tuttavia sono molto saporiti e il loro valore
gastronomico dipende dalla preparazione. Bisogna adottare la
precauzione di lessarlo per tre ore circa, aggiungendo nella pentola
sedano, carote, cipolle e altre erbe aromatiche, prima di passare il
colombo alla teglia, al forno oppure farne una terrina di paté o in
gelatina con i filetti e muscoli principali.

Preparazione: Lavate brevemente i piccioni, asciugateli tamponando con
carta assorbente da cucina, tagliateli in quattro, quindi metteteli in un tegame
con il prosciutto sminuzzato, la cipolla e l’aglio, sbucciati e tritati, e mezzo
bicchiere di olio; salate, pepate e profumate con le foglie di salvia. Fate rosolare
i volatili voltandoli spesso, quindi bagnateli con il vino e lasciatelo sfumare.
Unite alla preparazione le olive, denocciolate e grossolanamente spezzettate o
divise a metà, e i capperi ben dissalati; mescolate, regolate di sale, coprite e fate
cuocere per 50 minuti, voltando spesso i piccioni e bagnandoli, se necessario,
con poco brodo caldo.
Scoperchiate e fate addensare il condimento per qualche minuto, poi togliete
dal fuoco, lasciate riposare per 5 minuti e servite i volatili con il loro saporito
intingolo.

RICETTA
Piccioni alla todina
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Ingredienti per 4 persone: 
2 piccioni, già puliti
80 g di prosciutto crudo
1 cipolla
2 spicchi di aglio
1 ciuffetto di salvia
5 dl di vino rosso secco
50 g di olive nere
1 cucchiaio di capperi sotto sale
brodo di pollo
olio extravergine di oliva
sale, pepe

DIFFICOLTÀ:
minima

PREPARAZIONE
20 minuti 

COTTURA
1 ora e 10 minuti 

Via Chienti, 10/A - Zona Industriale - SFORZACOSTA (MC)
Tel. 0733 202279

13



RIPATRANSONE
Via Tesino, 34

Tel. 0735 90159
Fax 0735 907256
cell. 339 5499765

e-mail: valleverde2001@libero.it

Via della Barca, 24/A
CENTOBUCHI (AP)

Tel. 0735 701875
Fax 0735 716068

eurocedibe@libero.it

Via Cerreto, 14 - Castel di Lama (AP)

Tel. 0736 811657 - Fax 0736 818600

arteri04@artericami.191.it
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Capitombolante 
di Colonia

Via Marconi, 40
S. EGIDIO ALLA V.TA (TE)

Tel. 0861 840197
328 2912276

C.da Isola di Colonnella
(vicino MERCATONE UNO)

CONTATTACI

PER UN SERVIZIO

MIGLIORE
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28ª ESpoSIzIoNE EuRopEA D’AvICoLtuRA
mEtz 2015

Dopo tanta attesa l’appuntamento è
arrivato. L’esposizione europea di avicoltura
che si è svolta a Metz in Francia dal 13 al 15
novembre 2015 ha aperto i battenti ai
migliaia di appassionati. Ma prima dei
visitatori sono arrivati gli animali e l’A.C.A.P.,
grazie al servizio trasporto messo a
disposizione dalla F.I.A.C., era presente con i
suoi migliori soggetti di
Colombo Ascolano
pronti per essere
ammirati da una platea
europea. L’allegra
brigata dell’A.C.A.P.
partita alla volta di
Metz era composta,

oltre che dal sottoscritto, dal nocciolo duro dell’asso-
ciazione: Acquaroli, Brandimarte e Fiorani; dai soci
Galassi Mario e Mariani Massimo e dal neo socio
Vassallo Pasquale.
Arrivati puntuali davanti all’entrata della mostra ci
siamo subito diretti al padiglione dedicato ai colombi
per ammirare i soggetti presenti. Più di dodicimila
soggetti esposti in rappresentanza di innumerevoli
razze, molte delle quali alla prima apparizione internazionale.
Per tutti noi è stata un’emozione ammirare gli animali, ma soprattutto

vedere che per ogni razza erano
esposti un nutrito numero di soggetti
che ne fanno apprezzare ancora
meglio le forme e le colorazioni. A
volte infatti l’esposizione di pochi
soggetti non riesce a catalizzare
l’attenzione del visitatore e non si
coglie a pieno le caratteristiche
peculiari di una specifica razza di
colombi. 

28ÈME EXPOSITION 

EUROPÉENNE D’AV
ICULTURE

volailles, pigeons, lapins, cobayes et oiseaux

4        EXPOS
ITION EUROPÉENNE

 

des jeunes éleveurs 

CATALOGUE 
LÕEXPOSITION DE

Le 13, 14 et 15 Novembre  

ÈME

Parc des expositions
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È difficile infatti non rimanere impressionati davanti
alla serie di gozzuti; dai grandi gozzuti di Pomerania
ai piccoli gozzuti di Brno; oppure davanti al gruppo
dei capitombolanti, ognuno con caratteristiche e
colorazioni specifiche.
Ogni razza con la propria tipicità sembra essere
esaltata proprio dalla presenza numerosa.
Tra queste razze ha fatto sicuramente una bella
figura il nostro Colombo Ascolano; un altro successo
dopo il riconoscimento come razza europea
avvenuto in data 15/05/2015 alla riunione della
Commissione Europea degli standard tenutosi
sempre a Metz in Francia.

Per la cronaca il titolo europeo è
andato ad un esemplare del socio
Mariani Massimo.
La giornata scorre velocemente nei
padiglioni mostra dove oltre ai colombi
sono esposti polli, anatre, oche, conigli,
cavie e una discreta rappresentanza
di pappagalli ed altri piccoli uccelli
che non possono non catturare
l’attenzione dei visitatori. Tutti gli animali
infatti sono in ottima forma ed
estremamente rappresentativi delle
specifiche razze di appartenenza.
Ma alla mostra non ci sono solo gli
animali; sono rappresentate tutte la

Federazioni dei vari paesi partecipanti. Ognuna ha allestito un piccolo
stand dove è possibile reperire volantini, cataloghi e documentazione
relativa alle specifiche razze esposte e scambiare informazioni e contatti.
Anche un evento come questo contribuisce allo scambio culturale tra i
vari paesi e chissà potrebbe favorire quel processo di integrazione tra i
cittadini europei che oggi sembra ancora lontano.
La passione e l’amore per l’allevamento dei colombi e degli altri animali
è senza dubbio il fattore che accomuna tutti gli allevatori, indipenden-
temente dal paese di appartenenza; è sempre tale passione che spinge
e muove gli allevatori e che favorisce la conoscenza, lo scambio e la
condivisione di un evento così speciale.

Massimo Farroni

17



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 

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)

TABACCHERIA
RICEVITORIA
TOTOCALCIO

SUPERENALOTTO

LOTTO
CERES ALLA SPINA
Via Borgo Da Monte, 5

MONTEPRANDONE
Tel. 0735 62218
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Mondano
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bREvE StoRIA DELL’A.C.A.p.
Associazione Colombofila Allevatori Piceni

Nacque nel Marzo del 1984 per merito
di alcuni appassionati di colombi, allo
scopo di selezionare e divulgare la
pura razza di questo animale. Una
nota particolare va’ ai fondatori, che
sono: Mandozzi Giacomo imprendito-
re, Silvestri Francesco rappresentante,
Coccia Vittorio ingegnere, Alberini Ser-
gio operaio, Bastioni Cesare artigiano, Di Giacomi Luigi operaio e Ac-
quaroli Gabriele agente di com mercio, per aver contribuito in modo
notevole alla nascita dell’associazione 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: 93 Campioni di Razza, 7 Campioni di Varietà, 10 Secondi
Posti, 3 Terzi Posti e 37 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

borsini David: 1 Secondo Posto, 1 Terzo Posto e 1 Miglior Gruppo di Dieci Colombi.
borsini Gionata: 1 Campioni di Razza, 2 Campioni di Varietà, 1 Secondo

Posto, 4 Terzi Posti e 2 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.
brandimarte Gabriele: 24 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: 13 Campioni di Razza,1 Campione di Varietà, 5 Secondi 

Posti, 2 Terzi Posti e 6 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.
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: 17 Campioni di Razza, 3 Campioni di Varietà, 2 Secondi

Posti, 8 Terzi Posti e 5 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

F.I.A.C.
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Dini Roberto: 7 Campioni di Razza.

farroni massimo: 11 Campioni di Razza, 1 Campione di Varietà e 1 Miglior

Gruppo di Dieci  Colombi.

fausti franco: 4 Campioni di Razza e 1 Campione di Varietà.

fiorani paolo: 50 Campioni di Razza, 1 Campione di Varietà, 5 Secondi

Posti, 5 Terzi Posti e 24 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

Galassi mario: 1 Campione di Razza.

Giannetti tonino: 1 Campione di Razza e 1 Miglior Gruppo di Dieci  Colombi.

macellari Giovanni: 7 Campioni di Razza, 2 Campioni di Varietà, 4 Secondi

Posti, 6 Terzi Posti e 2 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

mariani massimo: 16 Campioni di Razza, 6 Campioni di Varietà, 

2 Secondi Posti e 3 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

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 Secondi Posti e 3 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

Nibaldi Aristeo: 4 Campioni di Varietà, 6 Secondi Posti, 9 Terzi Posti e 

1 Miglior Gruppo di Dieci Colombi.

piccioni Ruggiero: 1 Campione di Razza, 1 Campione di Varietà e 1 

Miglior Gruppo di Dieci Colombi.

pierpaoli paolo: 1 Campione di Razza e 1 Miglior Gruppo di Dieci Colombi.

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

Gruppi di Dieci Colombi.

Sbrollini Sergio: 13 Campioni di Razza, 3 Campioni di Varietà, 1 Secondo

Posto, 1 Terzo Posto e 2 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

Simonetti Gherardo: 14 Campioni di Razza.

tarantola Carlo: 32 Campioni di Razza, 4 Campioni di Varietà, 

2 Secondi Posti, 1 Terzo Posto 

e 10 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

tirabassi francesco: 31 Campioni di Razza, 11 Campioni di Varietà, 

8 Secondi Posti, 3 Terzi Posti 

e 12 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

vagnoni piero: 6 Campioni di Razza e 1 Campione di Varietà.

zarroli michelino: 17 Campioni di Razza, 1 Secondo Posto e 2 Migliori 

Gruppi di 10 Colombi.
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AZIENDA AGRICOLA 

GIARDINA PAOLO
CASEIFICIO ARTIGIANALE

PECORINO E DERIVATI DEL LATTE

Loc. San Giovanni
BRACCABNO Matelica (MC)

Paolo 388 6941191
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Liodori Francesco
Via A. De Gasperi, 207 - CENTOBUCHI (AP) - Tel. 0735 701002

Allodola di Coburgo
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moNtEpRANDoNE

E’ sempre un piacere ricevere un
invito a partecipare, soprattutto
quando  arriva dall’Amministra-
zione Comunale del tuo paese. E
così in occasione dei festeggia-
menti del Santo Patrono, San
Giacomo della Marca, l’ACAP,
nell’anno in corso,  è stata chia-
mata dal Comune di Montepran-
done a far parte delle attrattive
dal tema: “Mestieri, sapori ed ani-
mali di un tempo.

Rispettando la tematica in oggetto, la no-
stra associazione che tra l’altro ha la sua
sede in questo territorio, ha allestito in un’at-
mosfera suggestiva e tradizionale di un
tempo, uno spazio con voliere ed un pic-
colo box fatto di balle di paglia per poter
esporre gli animali di bassa corte.
E così anche i Colombi Ascolani, la Gallina
Ancona e i Conigli Neri Giganti del Piceno,
hanno fatto  parte della rievocazione dei
mestieri antichi e immersi nell’atmosfera

tra  folletti narratori e giullari di corte…anche i versi dei
nostri animali sono stati una dolce melodia. Gabriele Brandimarte
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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 C. snc

Azienda Agricola

Vivaio “Le Palme”

Via dei Laghi, 21

MARTINSICURO (TE)

Tel. 0861 760594

E-mail: vivaiolepalme@tin.it
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AGAtA E bECCo

Parlare di passione per i colombi ornamentali a casa nostra è così spontaneo
da accorgerci quanto in realtà sia una stranezza solo quando ci troviamo a
condividere tale argomento con gli altri. Conoscere noi, la nostra famiglia, di-
ventare nostri amici, implica necessariamente entrare in questo mondo ma
come accade in ogni famiglia che ben si rispetti, c’è
sempre un figlio che sviluppa un’avversione per una pas-
sione tramandata ed uno che ne resta magicamente
coinvolto. In questo contesto familiare accade che tuo
marito (Gabriele, il portatore non più molto sano di pas-
sione colombofila) porti a casa, con tua figlia seienne
(Agata, la seguace) un piccolo di cinque giorni che i ge-
nitori hanno smesso di svezzare e, per quanto tu sia razio-
nalmente consapevole della follia della cosa con ac-
canto l’altra tua figlia (Lucia, l’ostile) che li definisce degli
squilibrati mentali, finisce che tu cedi e te lo tieni in casa
contro ogni briciola di ragionevolezza.
Questa è la storia dell’amicizia fra Agata e Becco. Un piccione ripudiato dal
nido, destinato come molti altri a non cavarsela che, grazie all’ostinazione di
due pazzi ce l’ha fatta! Li ho visti, mio marito e mia figlia, pestare nel mortaio il
cibo per Becco, imboccarlo e accudirlo in tutto. Ho visto anche un cucciolo
spelacchiato alzarsi sulle zampe, riempirsi di piumaggio, alimentarsi come un
alligatore ma soprattutto perdere la testa per i suoi salvatori. Ho anche visto,
confesso, semi-commossa, Becco beccare il suo primo granino dalla piccola
mano di Agata che insegnandogli a mangiare da solo lo ha traghettato verso
la vita da adulto. Poi li ho visti girare per la casa, l’uno sulla spalla dell’altra e ho
visto Becco non contenersi dalla gioia alla sola vista della sua padroncina. An-
cora, l’ho vista prenderlo in braccio e presentarlo a chiunque entrava in casa
e, seppure il mio unico pensiero sarebbe dovuto essere rivolto all’aspetto logi-
stico della faccenda ormai evidentemente sfuggitami di mano, non riuscivo a
smettere di chiedermi come avremmo potuto privare in futuro, Agata, di que-
sto suo amico speciale. Mentre io mi arrovellavo su questo punto e mio marito
cercava una possibile soluzione tecnica, lei, mia figlia, la “macchietta” della
casa, ostinata, caparbia, irriverente, non disposta a cedere neanche un bri-
ciolo del suo essere, ha espresso la volontà di rimettere Becco nel luogo in cui
era nato, accanto ai suoi cugini (parole sue) che però non sono belli come lui
che ha invece il becco e il corpo macchiato ed è super bellissimissimo.
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Lei, la più piccola, ha preso la decisione più saggia e ne è stata felice! Questa è
la storia di una Vera Amicizia, quella tra mia figlia Agata e il suo piccione Becco.

« No », disse il piccolo principe. « Cerco degli amici. Che cosa vuol dire “addomesti-

care”? »

«… vuol dire creare dei legami »

« creare legami? »

« certo », disse la volpe. « Tu, fino ad ora, per me, non sei che un ragazzino uguale a

centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non

sono per te che una volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi

avremo bisogno l’uno dell’altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io sarò per te unica

al mondo».

«Comincio a capire» disse il piccolo principe «c’è un fiore … credo mi abbia addome-

sticato… »

[…]

Ma la volpe torno alla sua idea:

« La mia vita è monotona. […]. Vedi, laggiù in fondo, dei campi di grano? Io non man-

gio il pane e il grano, per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla. E que-

sto è triste! Ma tu hai i capelli color dell’oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai

addomesticato. Il grano, che è dorato, mi farà pensare a te. E amerò il rumore del ven-

to nel grano… »

« per favore… addomesticami », disse

« Volentieri », rispose il piccolo principe.

[…]

Così il piccolo principe addomesticò la volpe. E quando l’ora di partenza fu vicina:

« Ah! » disse la volpe, « …piangerò ».

« la colpa è tua » disse il piccolo principe, « io non ti volevo far del male, ma tu hai vo-

luto che ti addomesticassi… »

« E’ vero », disse la volpe

« Ma piangerai! » disse il piccolo principe.

« E’ certo » , disse la volpe.

« Ma allora che ci guadagni? »

« Ci guadagno » , disse la volpe, « il colore del grano » .

Poi aggiunse:

« Va’ a rivedere le rose. Capirai che la tua è unica al mondo. »

[…]

« Addio », disse il piccolo principe.

« Addio », disse la volpe. « Ecco il mio segreto. E’ molto semplice: non si vede bene che

col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi ».

« L’essenziale è invisibile agli occhi » , ripetè il piccolo principe, per ricordarselo.

« E’ il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante».

(tratto da Il piccolo principe di A. Saint-Exupéry)

Ok ok, ammettiamolo, anche io e l’ostile ci siamo affezionati ad esso.
Manuela, la sostenuta
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DIREttIvo E CtC

Il 9 Gennaio 2016, presso l’ambulatorio
veterinario del Dott. Mariani Massimo, si
è svolto l’incontro tra il direttivo A.C.A.P.
e la C.T.C. (Commissione Tecnica Cen-
trale del Colombo Ascolano). Avere
come luogo di incontro una infermeria
per animali sembra far acquistare quel
valore aggiunto di maggior protezione
e salvaguardia dei nostri colombi osservati nel rispetto della salute. Questo appun-
tamento è sempre un momento molto atteso, poiché si ha la possibilità di affronta-
re vari punti programmatici e non, uno su tutti, in questo caso: la revisione ed l’ag-
giornamento dello Standard relativamente alla razza del Colombo Ascolano. Poter
svolgere il certosino lavoro di selezionare e salvaguardia di questa razza di colom-

bo implica il prestare sempre molta attenzione ai minimi parti-
colari; per svolgere il lavoro al meglio, in questa occasione, ci
siamo fatti aiutare dal segretario ACAP, Farroni Massimo, che
con l’ausilio del suo PC, ci ha permesso di osservare attraverso
una galleria fotografica: l’evoluzione e la selezione del Colom-
bo Ascolano nel tempo. Questo perché siamo convinti che
fare alcuni piccoli aggiornamenti allo statuto, seppur già rico-
nosciuto a livello Europeo, è utile per migliorare sempre più la

selezione e l’oggettività del giudizio. Per questo motivo, abbiamo preso atto della
lettera del giudice Federale, Giovanni Mazzanti, il quale elencandoci alcuni esem-
pi, ci ha fatto notare come, nella lettura dello standard
con consecutivo giudizio, ci fossero alcune sfumature che
hanno lasciato margini di interpretazione ai giudici chia-
mati a giudicare la razza del Colombo Ascolano in circo-
stanze passate. Così, con il calibro alla mano, il Presidente
della CTC, Dott. Mariani Massimo ed il socio, Tanoni Ales-
sandro, hanno preso tutte le misure del caso, con l’aiuto di
alcuni esemplari di Colombo Ascolano portati in riunione,
per migliorare ulteriormente, appunto, lo strumento di giudizio. Certi che queste as-
semblee servano a sciogliere tanti dubbi e ad investire sul raggiungimento di nuovi
traguardi, di seguito vi presentiamo la nuova versione dello standard del nostro co-
lombo, in attesa di aggiornamento federale. Gabriele Brandimarte
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pIù CHE bIoDIvERSo

Nel cuore di Ascoli Piceno, nella lucente cornice del-
lo storico e famoso Caffè Meletti, si è svolto il Conve-
gno “PIU’ CHE BIODIVERSO, dalla natura alla ricerca
dell’eccellenza”, conclusosi con una cena prepa-
rata a quattro mani con gli chef Roberto Di Sante e
Sabrina Tuzi.
Si è trattato di un Convegno di alto valore scientifi-
co e culturale dove tutti gli agricoltori e gli alleva-
tori custodi della biodiversità, sono stati chiamati
ad intervenire dal palco e
spiegare alla platea il la-
voro, le tecniche, i segreti
e la passione che metto-

no in campo ogni giorno, nel proprio piccolo,
per la salvaguardia di alcune razze animali e vegeta-
li, che altrimenti sarebbero destinate a scomparire. A
questi si sono aggiunti molti altri interventi come da
scaletta: a partire dall’ASSAM nella persona della
Dott.ssa Ambra Micheletti fino a giungere ai ristorato-
ri attraverso la voce di Gaetani Sigismondo titolare
della “Degusteria del Gigante”.
In questo quadro, si è aggiunto l’intervento inaspettato, molto gradito, dell’o-
spite d’onore il Dott. Angiologo Mauro Mario Mariani che parlando del suo li-
bro “IL TAO DELL’ALIMENTAZIONE”, ci ha spiegato che quella mediterranea è
sicuramente la dieta alimentare più sana, salutare e….longeva!!
Le mie note di merito finali vanno agli chef
con cui ho collaborato fornendo loro la
materia prima quale: il Coniglio Nero Gi-
gante del Piceno, perché attraverso la
loro maestria hanno saputo interpretare
ed offrire un piatto di altissimo valore ga-
stronomico.
Infine un grazie speciale al sig. Marco Cic-
coni del Caffè Meletti per la splendida ac-
coglienza.

Gabriele Brandimarte 
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Piacentino
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ASSEmbLEA oRDINARIA ACAp

Sono molti gli appuntamenti durante l’arco di un anno per i soci ACAP, ma
solo in due momenti ci vedono tutti a sedere. Sto parlando delle assemblea
ordinarie e di chiusura bilancio.
Questa riunione come da statuto deve svolgersi tra i mese di marzo e aprile.
È la giornata dei tanti punti all’ordine del giorno e dove spesso si hanno an-
che argomenti da inserire nelle varie ed eventuali. Dove ogni socio può in-
tervenire apportando nuove idee , consigli, suggerimenti o semplicemente
per dire un grazie al direttivo. Si! È proprio cosi, il direttivo ACAP  è sempre
aperto al confronto e ha sempre “marciato” in  modo democratico, rispet-
tando gli statuti, i regolamenti e le delibere fatte dai soci.

Nella stessa seduta il momento più atteso è stato senza ombra di dubbio, la
premiazione della 31ª Mostra Sociale. Che quest’anno ha avuto un sapore
molto salato…salato perché mentre nelle precedenti edizioni era stata fatta
a suon di medaglie d’oro, i Campioni 2015 si sono portati a casa: prosciutti,

culatelli, lonze, salami, salsicce, sala-
melle pancetta e ciauscoli…insomma
gli affettati l’hanno fatta da padrone.
Una premiazione apprezzata soprattut-
to dalle donne e mogli degli allevatori
che hanno partecipato all’applauso fi-
nale con foto di gruppo.
La riunione si è conclusa con un menù
a base di carne nello stesso ristorante
della sede assembleare.
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Un ringraziamento doveroso al presidente Onorario per aver “ingaggiato”
due stornellatori molto bravi che hanno saputo allietare tutta la serata. 
Ed un grazie speciale va a Caponi Francesco con il suo tamburello ed al sig.
Giuliani Sergio per la sua maestria nel suonare l’organetto.

Gabriele Brandimarte

Giant Homer
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C.da Calcavenaccio, 19
TOLENTINO (MC) 

Tel. 0733 967778
338 7825619
333 1058751

PRODUZIONE E VENDITA PRODOTTI CASEARI

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)

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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Rondone Egiziano
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Contrada Colle Appeso, 15 - MONTEPRANDONE (AP)
Tel. 0735 764101 - 335 6527480
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WILD NAtuRE Expo

Sembra quasi che stoni la partecipazione
di un’associazione colombofila al salone
Caccia e Pesca ma poi, per fortuna, c’è
l’ambiente “che ci salva”.
Ironia a parte, per il secondo anno con-
secutivo, l’ACAP è stata invitata a parte-
cipare a questo evento che è alla sua
quarta edizione. Per la nostra associazio-
ne, un “piccolo” impegno questo di cir-
ca 100 gabbie, che però si colloca in un
periodo di piena attività sociale poiché
impegnata su più fronti a partecipare
ad altri eventi collaterali e di primo pia-
no.
Comunque, nonostante il tempo, che
alcune volte sembra mancare, anche
all’evento di Wild Nature Expo 2016 sia-
mo riusciti ad offrire al pubblico una
considerevole varietà di razze di co-
lombi che hanno arricchito l’evento dando motivo di soddisfazione
agli organizzatori.

Gabriele Brandimarte
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32ª R.A.C.I. E 14ª moStRA DELL’ADRIAtICo

Dopo una lunga gestazione, tra annunciate disdet-
te ed altalenanti conferme, la 32a RACI 2016 ha
avuto finalmente la sua approvazione definitiva. Il
contributo del Comune di Macerata è stato fon-
damentale nell’organizzazione di una manifesta-
zione così importante per tutto il mondo agricolo
del centro Italia.
La macchina organizzativa, seppur avviata in ritar-
do rispetto alle passate edizioni, è partita subito a
pieno regime; anche noi dall’A.C.A.P, grazie ad
una esperienza ultra-decennale nell’allestimento
delle mostre, non ci siamo fatti cogliere imprepa-
rati.
La 14a Mostra dell’Adriatico, era così pronta ad
ospitare un pubblico numeroso che non rinuncia
a visitare un’esposizione che non ha mai tradito
le aspettative.
E così è stato. L’A.C.A.P. con la collaborazione degli amici co-
lombofili di Ravenna (A.C.R.) ha esposto oltre 250 colombi in rappre-
sentanza di più di 40 razze. Tutti i soggetti sono stati giudicati da giudi-
ci federali secondo i criteri degli standard europei.
Non poteva mancare l’esposizione di polli ornamentali oltre che all’al-
lestimento di numerose voliere contenti pulcini e pulcinotti di razze ita-
liane e non, molto apprezzati dai visitatori.
Il Coniglio Nero Gigante del Piceno ha avuto il suo consueto spazio
che calamita l’interesse di un nutrito gruppo di appassionati e non
solo.
Posto d’onore per la schiu-
sa dei pulcini in diretta;
quest’anno ancor più valo-
rizzata dall’allestimento di
uno schermo per facilitare
la visione delle nascite. 
Oltre ai pulcini di razza An-
cona sono state fatte schiu-
dere delle uova di quaglia. 
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Le piccole qua-
glie hanno atti-
rato l’attenzio-
ne, non solo dei
più piccoli, ma
anche degli
adulti che sono
rimasti veramen-
te stupiti nel ve-
dere un anima-
letto così picco-
lo, ma già così
vispo dalla nascita, che gira velocemente all’interno delle teche.
Insomma l’esposizione è stata veramente ricca ed i complimenti non
sono mancati; molti visitatori infatti ci hanno ringraziato per gli animali
esposti e in molti hanno colto l’occasione per riportarsi a casa qualche
bel soggetto da sfoggiare nella propria colombaia o nel proprio pol-
laio.
Come sempre la riuscita di un evento di questa portata è strettamen-
te legata alla collaborazione ed al lavoro svolto da svariate persone.
In particolare occorre sottolineare il lavoro dei soci A.C.A.P., che oltre
all’allestimento della mostra, insieme al delegato dalla ravennate sono
presenti durante tutta la manifestazione per dare consigli e informa-
zioni a chiunque fosse interessato.
Un ringraziamento va ovviamente a tutti i soci A.C.A.P. e A.C.R. che
hanno esposto gli animali e in ultimo un ringraziamento particolare va
agli organizzatori della R.A.C.I. che ogni anno ci invitano con la con-

sapevolezza di avere di fronte un
gruppo serio di persone che ga-
rantisce sempre e comunque
un’eccellente riuscita della mo-
stra.
A proposito l’appuntamento per
l’anno prossimo è già stato fissato;
arrivederci al 21, 22 e 23 aprile
2017.

Massimo Farroni
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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

di Perozzi Samuele, Matteo & C. snc
Via G. Matteotti, 42

CENTOBUCHI 
DI MONTEPRANDONE (AP)

Tel. e Fax 0735 702494
329 2058547 - 348 6120233

335 6399670
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Romagnolo
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LA LINGuA DELLA GoLA

Il Comune di Grottammare, attra-
verso una manifestazione che si è
rinnovata e perfezionata nel tem-
po, ha cercato di dare il suo con-
tributo all’interessante tema della
biodiversità.
Nel cuore del centro storico del
cosiddetto Paese Alto esiste
un’associazione appunto deno-
minata: Paese Alto Grottamma-
re nata con l’intenzione di valo-
rizzare in vari modi il “vecchioin-
casato”, nella speranza di mante-
nerlo abitato e non degradato. Perciò, i titolari delle “piccole botteghe”,
si sono uniti nella ricerca di iniziative ed opportunità che potessero porta-
re, turisti e visitatori in quell’angolo di storia, architettura e sapore.
E’ nata così, tre anni fa, la collaborazione con l’ACAP, attraverso la richie-
sta di poter allestire, sotto le logge del Teatro dell’ARANCIA con una me-
ravigliosa vista sul mare, una rappresentanza di animali della biodiversità.
Lo stesso evento si è replicato l’anno successivo, cercando di migliorarne
l’offerta, attraverso anche l’utilizzo dell’originale titolo: “la lingua della
gola”.
Riproposto anche quest’anno, il suo successo è sicuramente riconducibi-
le oltre che all’attenta organizzazione dei responsabili, alla, altrettanto in-
dispensabile, disponibilità  delle tante associazioni aderenti che di anno in
anno si sono aggiunte.

L’iniziativa è stata resa
possibile grazie anche
alla fruibilità di bandi re-
gionali indetti dell’AS-
SAM, la quale ormai da
anni, punta molto sul
tema BIODIVERSITA’ E
TERRITORI OSPITALI, cer-
cando di valorizzare le
vocazioni locali attra-
verso la tutela delle spe-
cie vegetali e animali;
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così da raccontare il locale
nella credibilità delle scrittu-
re e dei linguaggi.
Sono stati due giorni interes-
santi e ricchi di eventi, è sta-
to costituito un percorso iti-
nerante per le vie del pae-
se, che contemplassero
momenti di ristoro nei punti
bottega dove era possibile
degustare i diversi pro-
dotti tipici della no-
stra realtà regio-
nale: il carcio-

fo di Montelupone, la fava di Fratte Rosa, l’anice Verde di
Castignano, il fagiolo Monachello e i Tacconi di Massa-
contrada. Un ricco percorso che ha trovato la sua con-
clusione presso Piazza Peretti dove l’ACAP ha offerto
alla vista dei visitatori uno spettacolo vivente rappre-
sentato dai Colombi Ascolani, Galline Ancona e Coni-
glio Nero Gigante del Piceno.
Per gli organizzatori ed i partner intervenuti sono stati
previsti banchetti conviviali, dove tra una portata e
l’altra si è potuto rendicontare sui passi fatti e su quelli fu-
turi ancora da fare, il tutto, accompagnati da ottimi piat-
ti e delicati vini del territorio.
Un’ulteriore elogio, da parte dell’ACAP, va a chi è riuscito a valorizzare il
“Coniglio Piceno” attraverso un piatto dai mille colori e vecchi sapori; con
l’aiuto di una vecchissima ricetta ritrovata in un cassetto che raccontava
di come conservare questa
carne quando ancora l’attuale
frigo non esisteva.
Con l’acquolina ancora in
bocca per il solo suo ricordo, ri-
conosciamo che…mai migliore
appellativo/titolo fu dato ad un
evento come quello del… la
lingua della gola.

Gabriele Brandimarte
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pERCHé No!? … INvIto A RIfLEttERE

“Ma cosa vi importa?!”, “Ma non potete farvi avvele-
nare il fegato da un hobby!”, “Ma lasciate perdere!”.
Lo ammetto, queste sono state le prime frasi che ho
esternato difronte ad un accaduto che ha coinvolto
l’ACAP, eppure, subito dopo averlo detto, non nego,
che questa volta sia salito in me un moto di malesse-
re, uno di quelli che avviene quando una cosa è tal-
mente assurda che stenti a credere che sia vera-
mente accaduta. Ed invece è così, è accaduta.
Il primo capitolo di questa epopea si apre alcuni mesi fa quando l’ACAP
decide, in assemblea generale, di ampliare i propri confini aprendosi ad
altre realtà intraprendendo così il cammino per essere riconosciuta anche
come associazione avicola. La richiesta non veniva da un moto di euforia
o passione momentanea né tantomeno da un capriccio o una pignoleria
ma sembrava seguire il naturale percorso di rinnovamento di una Associa-
zione protagonista attiva di tante iniziative che hanno contribuito a dare
lustro a molte manifestazioni locali e non. È così che l’ACAP, come da suo
atteggiamento, ha fatto tutto ciò che era in dovere (relativamente allo
statuto federale avicolo) per poter presentare domanda di inclusione alla
FIAV (Federazione Italiana Associazioni avicole) e…. e il parere è stato ne-
gativo. Frastornati da tale decisione, i soci ACAP, si sono chiesti cosa mai
avessero fatto di sbagliato per ricevere dal direttivo un parere così tom-
balmente definitivo da non necessitare neanche di una spiegazione, chie-
de quindi formalmente alla FIAV che vi sia data almeno questa. La rispo-
sta, strappata con le pinze, è che nella stessa zona c’è un’altra associa-
zione avicola e che i soci ACAP possono associarsi a quella invece che isti-
tuirne una ex novo. 
Qui inizia il secondo capitolo di questa saga che ha già i contorni dell’as-
surdo. Premesso che la grandezza, forza, efficacia di una associazione non
si conta nell’obbligo di un appassionato ad associarsi ad una specifica
realtà per mancanza di alternative quanto, nella capacità della realtà
stessa di attrarre a sé più appassionati possibili, se ne evince che più asso-
ciazioni nello stesso territorio sono solo segno di fertilità e crescita e non di
concorrenza. Oltretutto l’ACAP scopre e evidenzia che a livello statutario
non esiste alcun vincolo territoriale a tal proposito, tanto che, esistono in
ambito nazionale, diverse associazioni compresenti nella stessa provincia;
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vien da sé che essa, in forza di ciò, chiede una nuova votazione rigettan-
do le motivazioni della prima e… e il secondo parere è di nuovo negativo.
L’ACAP non può essere una associazione avicola. “Perché?!” “Perché è
così e basta!”, “Ma come? Che senso ha? E’ legittimo?” “No, non ha sen-
so ma Sì, è legittimo!” perché il parere dei delegati federali è inopinabile:
può scegliere arbitrariamente se una ipotetica associazione, seppure ap-
propriata di tutti i requisiti richiesti, può divenire tale oppure no.
Tolto che nessun socio ACAP è inscritto agli uffici degli indagati per alcun
crimine commesso, e, riconosciuto che è una realtà stimata e fertile, uno,
se la fa qualche domanda: perché una federazione, per lo più in ambito
hobbistico, decide così drasticamente della passione associativa di perso-
ne che neanche conosce? Perché non ha ritenuto necessario offrire all’A-
CAP la possibilità di farsi conoscere e dimostrare chi era e cosa sapeva
fare? Come mai le mani alzate a favore del no sono state la maggioranza
pur non sapendo addurre alcuna motivazione valida a tale scelta? Chi ha
detto e cosa di così spaventoso da spingere verso il no? Domande che
non avranno mai una risposta pur pesando come una spada di Damocle
su un direttivo che non solo ha deciso le sorti del presente associativo del-
l’ACAP ma anche di quello del proprio futuro.
L’ACAP ne esce sconfitta, non sarà anche un’associazione avicola, certo
potrebbe andare avanti e provarci ancora, giocarsi altre carte, combat-
tere, ma chi combatterebbe per stare in un luogo ad esso così ostile?
Sì, l’ACAP esce sconfitta da questa battaglia ma li conosco, non sarà que-
sto a fermarli come associazione, continuerà a lavorare come ha sempre
fatto, sarà presente come associazione colombofila alle decine di mani-
festazioni in cui verrà chiamata, continuerà ad inventarsi cose nuove, non
smetterà di attirare appassionati e visitatori, si aggregherà e banchetterà
ogni qual volta ne avrà voglia in forza della sua solidità associativa con-
quistata sul campo e aspetterà… aspetterà sempre nuove occasioni da
prendere al volo.
Gli altri, quelli saliti sul carro dei vincitori, quelli che hanno ottenuto ciò che
volevano, quelli che hanno ostacolato questo passo, qualsiasi sia stato il
motivo, mentre saranno lì, seduti sulla sponda di quel glorioso carro, ebbri
di felicità per la vittoria ottenuta, quando alzeranno lo sguardo al cielo e
resteranno soli con se stessi, ammetteranno amaramente che, anche solo
per un attimo, si sono domandati se hanno vinto davvero o se il tempo di-
mostrerà loro che più che non aver offerto ad altri un’occasione non han-
no saputo, essi, cogliere una opportunità. Manuela Mosca 
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GIoRNAtA DELLA SCIENzA

Sabato 21 maggio 2016 si è svolta presso l'Aula
Magna "Ceci" di Ascoli Piceno la "Giornata delle
Scienze", manifestazione conclusiva del progetto
di potenziamento dedicato alle scienze, coordi-
nato dal Prof. Fabrizio Ballatori dell’ISC "Borgo So-
lestà-Cantalamessa" diretto dalla preside
Dott.ssa Silvia Giorgi. Giunta alla IX edizione, la
manifestazione ha coinvolto gli alunni delle clas-
si prime della scuola media "Ceci-Cantalames-
sa" che hanno mostrato ai loro compagni e a
tutti i visitatori gli esperimenti scientifici prepara-
ti per l’occasione. C’era anche l'angolo CLIL
dove alcuni studenti hanno illustrato argomenti
scientifici in inglese. Quest'anno il progetto è
stato svolto anche in continuità con gli alunni della scuola primaria dei
plessi "San Serafino" e "Rodari" e con alcune classi dell'ITS "Mazzocchi".
Oltre agli stand degli esperimenti scientifici è stata allestita una interes-

sante mostra di varie specie ani-
mali tra cui il Colombo Ascolano,
una delle razze più antiche di
Colombi Italiani, le cui prime noti-
zie si ritrovano già in uno scritto
del 1768, portato dall'Associazio-
ne Colombofila Picena nella per-
sona di Gabriele Brandimarte e
le famose formiche di Emidio Fer-

retti che assalgono l’attrice Margherita Buy nel film "I giorni dell'abban-
dono" di Roberto Faenza (2005). La mattinata è stata poi arricchita
dalla presenza della Dott.ssa Alessia Cicconi ricercatrice dell'Università
di Camerino (UNICAM), impegnata negli USA in un progetto di studio
sui cambiamenti
climatici.

Prof. Fabrizio 

Ballatori 

50



Collo Tremulo 
di Stargard
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Pica di Berardino
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fEStA DI pRImAvERA 
ALL’IStItuto tECNICo AGRARIo

Parte da qui la storia del Coniglio Nero
Gigante del Piceno. E da all’ora
nessuno si sarebbe immaginato che
dopo tutti questi anni, un’associazione
chiamata ACAP potesse stringere la
mano a docenti e dirigenti dell’istituto
Tecnico Agrario di Ascoli Piceno.
Sono delle fatalità che alla ragione
sembrano fantasie e che invece
giorno dopo giorno diventano
fantastiche realtà.

Questo coniglio “coniato” dall’ex
Preside Simoncini, ha fatto si che
l’istituto Agrario e l’Associazione
Colombofila Picena, collaborassero in
quelle che sono la salvaguardia e la
tutela delle razze animali, minacciate
da erosione genetica ed in via di
estinzione.
Un lavoro duro che stiamo portando
avanti a fatica raggiungendo piccoli
risultati…

Ma tutto ciò non ci ferma nel
partecipare e nell’essere presenti
al fianco degli alunni, nell’annuale
festa di primavera, che si svolge
all’interno del giardino botanico
della scuola. Immersi nel verde,
con un’atmosfera ricreata ad hoc,
tra animali imbalsamati e carretti
di un tempo, abbiamo potuto
spiegare ciò che sono le nostre
finalità ed il nostro hobby.

Gabriele Brandimarte
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RIuNIoNE E… pREmIAzIoNE 
35° CAmpIoNAto ItALIANo

Questa assemblea estiva programmata da anni è ricordata da tutti come
la riunione a casa di Acquaroli, poiché per molti anni l’ex presidente, in tale
occasione, apriva la porta della propria casa ai soci ACAP, facendola
divenire sede per un giorno. Di tutta quella giornata il ricordo più indelebile
è sicuramente quello del pranzo con la presenza di gustosi piatti rustici della
tradizione. Anche se poi la giornata era carica di molteplici altre sfaccet-
tature quali: la visita alla colombaia, il panorama mozzafiato verso il mare
adriatico, la presenza massiccia delle nostre consorti e delle autorità
invitate, i personaggi dalla dialettica spigliata,… insomma un connubio di
sensazioni ed emozioni che seppure oggi, per tante vicissitudini e
cambiamenti, sono venute meno, le ricordiamo sempre con immenso
piacere. Per mantenere ancora vivo l’appuntamento, con gli inevitabili
cambiamenti che il tempo impone, l’ACAP continua ad organizzare
questa assemblea di programmazione in altre location, con gli stessi
obiettivi di sempre, mirati alla crescita del gruppo associativo, quest’anno
presso il Ristorante Valle Verde che è ormai per noi un amico fidato che non
ci delude mai. Forse, abbiamo notato alcuni segnali che ci fanno pensare
che siamo giunti ad un momento di stasi, eppure sono certo che in realtà,
ancora continuiamo a percorrere la strada della crescita che ci ha sempre
contraddistinto, e nell’attesa di aggiungere sempre più nuove esperienze e
nuovi entusiasmi, l’ACAP con questa assemblea continua a programmare
il proprio futuro ma anche a godere dell’ennesimo Primo Posto al
Campionato Italiano di cui non è mai paga. Grazie, a voi soci, che
partecipate e grazie a tutti quelli che in ogni modo rendono possibile e
sostenibile il nostro operato. Gabriele Brandimarte
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Turbitino Nero

Via Calvaresi scn - Amandola (FM) - Tel. 338 8651026
E-Mail: angolo.di.paradiso@live.it

Formaggi e Yogurt 

a filiera corta: 

dall'allevamento 

al prodotto finito.
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L’ACAP A FUMETTI...   “VISTA DAL MAESTRO ED ARTISTA BRUNO BENATTI”
www.brunobenatti.it                       facebook: bruno benatti
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L’ACAP A FUMETTI...   “VISTA DAL MAESTRO ED ARTISTA BRUNO BENATTI”
www.brunobenatti.it                       facebook: bruno benatti
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CALCIO GRIT
Integratore di calcio vegetale 

di alghe marine per tutti gli animali

PAOLO CICCARELLI

Via D. Costanzi, 52 - MACERATA 

Tel. 348 3151342

Lorenzotti Aldo e C. snc

Disponibilità di camere alloggi e piscina

Allevamento 
del Colle
dell’Infinito
RECANATI

Tel./ Fax 071 980314 - 336 333038

www.delcolledellinfinito.it

boxer@delcolledellinfinito.it
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Cravattato Orientale
Satinetta

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
Giardini  Laghetti  Piscine

Impianti Sportivi
Irrigazione automatica

Arredo urbano
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22ª fIERA S.S. CRoCIfISSo

Tante buone ragioni…
Tante le buone ragioni per visitare e rivisitare i
padiglioni della mostra colombofila ed
avicola organizzata dall’A.C.A.P.
(Associazione Colombofila Allevatori Piceni)
alla 22ª EDIZIONE DELLA FIERA DEL SS.
CROCIFISSO a Castel di Lama. Tante dicevo,
direttamente e indirettamente legate alle
specie e razze in mostra; ancora più ricca e
fruibile al pubblico ha richiamato giovani ed
anziani, famiglie bimbi, oltre agli “addetti ai
lavori” e semplici appassionati. 
Una presenza che si conferma e si rinnova
ogni anno a dimostrazione della vitalità di
questa Associazione che in controtendenza
col territorio, aggrega e coinvolge. 

A tutti i componenti dell’asso-
ciazione ed al presidente
Gabriele un caloroso Grazie ed
arrivederci!

Andrea Calvaresi, 

coordinatore Fiera
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Lahore
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Loc. Roccamaia, 1  PIEVEBOVIGLIANA (MC)

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

Agriturismo

Roccamaia
disponibilità di camere
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Maltese
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L’oCCHIo

In questi ultimi anni il mio intervento si è fatto sempre più tenero. Forse perché
sto invecchiando e la sapienza sta prendendo il posto della sagacia. Una
cosa però non cambia…l’occhio attento e vigile su ciò che mi circonda. Que-
st’anno sono contornata da 37 “piccoli colombi” che aspettano solo di esse-
re aiutati a comprendere loro stessi, a poter esprimere le loro emozioni, i loro
pensieri e a costruirsi la loro personale immagine del mondo che non è la co-
pia della  mia, ma per la quale mi farò strumento. Propongo a loro e a voi que-
sta breve favola che come tutti sanno contiene sempre una morale. La trovo
perfetta per comprendere che da soli non si va lontano e che solo la condi-
visione ci aiuterà a ritrovare il filo della solidarietà che abbiamo perso. 

IL pICCIoNE CICCIoNE
FIABA dI MARCellA GeRACI

Vicino alla fontana di una piazza vivevano due piccioni, uno prepotente e l’altro ti-
mido e indifeso.
Il piccione prepotente mangiava tutto quello che trovava e rubava il cibo a quello ti-
mido, facendo il gradasso e impedendogli di nutrirsi.
Così, il piccione prepotente era diventato un ciccione e quello timido, sempre più pic-
cino. “Toh… Guarda, una mollica di pane” e il piccione ciccione si lanciava subito sul
bottino.
“Non ne avrai, mangerò tutto io” diceva al piccione piccino, sempre più triste e de-
nutrito.
Un bel giorno, i due videro altri quattro piccioni che volavano, giocando e diverten-
dosi. “Voglio volare insieme a loro” disse il piccione ciccione, battendo le ali. 
Dopo due o tre tentativi di volare, il piccione ciccione dovette però arrendersi.
Era diventato troppo grasso per volare e non riusciva a staccarsi da terra.
“Prova tu a raggiungere i quattro” disse il ciccione al piccino.
“Ti darò da mangiare” aggiunse.
Ma il piccione piccino ci provò inutilmente, era troppo debole per volare e, come il
ciccione, non riuscì a staccarsi da terra.
Così i quattro piccioni volarono via e i due non poterono raggiungerli.
Con le poche forze che gli rimanevano, il piccione piccino si ribellò e disse al ciccio-
ne: “Hai visto? Per colpa della tua prepotenza hai rovinato te stesso e me. 
Da oggi però le cose cambieranno, non mangerai più come prima e lascerai stare la
mia parte.”
Il ciccione abbassò la testa mortificato, ma aveva capito due cose.
Non bisogna mangiare troppo o troppo poco, ma il giusto per crescere bene e per
far crescere bene gli altri. Fare i prepotenti, poi, danneggia tutti quanti perché impe-
disce di trascorrere ore di gioia in compagnia. Dopo qualche mese di vita in comune,
i due piccioni andarono d’amore e d’accordo e diventarono due figurini.

Ins. Felicia Mazzoni
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