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SALuto DEL pRESIDENtE

“…Sarò sempre con voi” è la frase che il presidente
uscente ha più volte ripetuto, prima e durante le ultime
elezioni ACAP. Un’affermazione che ha il sapore della
speranza ma che al tempo stesso nelle teste del nuovo
direttivo eletto, ha sicuramente suscitato qualche do-
manda.
Invece eccoci qua con la ferma certezza che Acquaroli
Gabriele è e sarà sempre il presidente Onorario e con
l’orgoglio personale di invitarvi a questa 31ª Mostra So-
ciale ACAP.
La collaborazione con le associazioni Ornitologiche di Macerata e Reca-
nati ha indubbiamente contribuito a dare slancio e visibilità ai nostri ama-
tissimi colombi ornamentali. Il lavoro che l’ACAP ha fatto in questo anno, lo
troverete riportato in ordine cronologico evento per evento, all’interno del-
l’opuscolo e potrete anche apprezzare quanto ci renda orgogliosi far felici
i nostri visitatori e soprattutto i bambini ed i nonni che ci seguono in ogni oc-
casione. In questo nuovo triennio nella veste di presidente, ho sin da subito
collaborato con l’ASSAM di Ancona per apportare un ulteriore contributo
all’esposizione Mondiale EXPO2015 dal tema: “Nutrire il Pianeta Energia per
la Vita”. L’evento “Degustando la Biodiversità Agraria delle Marche” ne è
la testimonianza tangibile. 
Non voglio però svelarvi troppo e togliervi la curiosità e la voglia di sfoglia-
re le prossime pagine, quindi chiudo questo mio saluto, ma non prima di
aver condiviso la grande gioia che ho provato quando il presidente FIAC,
Trinci Tiziano, con una mail mi ha comunicato che in data 15 Maggio 2015,
a Metz in Francia, nella riunione della C.S.E. “Commissione Europea degli
Standard”… la nostra razza COLOMBO ASCOLANO, era stata riconosciuta
ed inserita negli standard di tutta Europa. 
Con la certezza che l’ACAP cercherà sempre di fare del suo meglio per far-
vi vivere nuove emozioni e organizzare sempre nuovi appuntamenti e oc-
casioni per poter osservare da vicino quanti più splendidi animali possibili, il
mio pensiero va soprattutto ai giovani; li invito ad essere loro i protagonisti e
perché no futuri campioni. Un grazie doveroso a tutti gli sponsor, un elogio
ai soci allevatori, ed un saluto cordiale a tutti voi.       

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

la riuscita della 31ª 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

Difendere la biodiversità. È questa la missione che l’ACAP
persegue nella sua attività ormai ultratrentennale. Passione e
costanza che hanno portato al raggiungimento di obiettivi
prestigiosi e attestati internazionali. Il riconoscimento ufficiale
del “Colombo Ascolano” quale razza europea meritevole di
tutela da parte dalla Commissione Standard Europea, Sezio-
ne Colombi, in occasione dell’annuale Congresso  dell’En-
tente Europeènne, svoltosi a Metz, in Francia, è l’ultimo di una
lunga serie di successi. Sono state numerose le iniziative, ani-
mate dalla Associazione ACAP in collaborazione con le Isti-
tuzioni Locali, in particolare in concomitanza con l’EXPO 2015, volte a sottoli-
neare la relazione fra alimentazione corretta e riscoperta dei “nuovi” gusti an-
tichi. La valorizzazione dei prodotti tipici e vicini non può prescindere dal dare
la giusta attenzione al recupero dell’ecosistema rurale dei nostri territori anche
attraverso la conservazione delle razze animali antiche e rare che una volta
erano protagoniste delle aie marchigiane.  Il “Coniglio Nero Gigante del Pice-
no” e la “Gallina Ancona” sono alcune delle razze animali che negli anni re-
centi sono tornate nelle nostre campagne grazie all’impegno e alla dedizione
dei soci dell’ACAP. A nome dell’Amministrazione colgo l’opportunità per espri-
mere la profonda gratitudine della Comunità Monteprandonese che in più oc-
casioni ha potuto beneficiare delle capacità organizzative e della generosità
dei soci dell’ACAP ed in particolare del suo Presidente Gabriele Brandimarte.
Sono certo che la partecipazione di questa Associazione alla Mostra Ornitolo-
gica e Naturalistica di Villa Potenza sarà ulteriore occasione di crescita per gli
appassionati operatori e per gli attenti visitatori chiamati all’impegno di tutela-
re le tradizioni rurali e di difendere il patrimonio naturale per contribuire insieme
a quella che Papa Francesco definisce “Cura della Casa Comune”.

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., 

Piccioni R. e Archivio Brandimarte G.

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



Colombi Ascolani
in accoppiamento

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



merende - panini - spuntini - pesca sportiva
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30ª moStRA SoCIALE ACAp

Sempre emozionante vivere l’atmosfera della Mostra Sociale, che
racchiude in sé il lavoro che gli allevatori fanno per un intero anno nelle
proprie colombaie.
Nuovi incroci, accoppiamenti, scambi di coppie non prolifere, utilizzo di
misti o grani pregiati per l’alimentazione, anellare la prole, bagni
periodici, cure di ogni genere… e tutto questo per arrivare poi “sulla

passerella” che è appunto la
Mostra Sociale ed esporre i
colombi per essere giudicati
dagli occhi “clinici” dei
giudici Federali.
Questa edizione, con l’espo-
sizione di 824 colombi non si è
smentita e si è confermata
una costante che l’ACAP
detiene ormai da diversi anni.
La vetta più alta invece
l’hanno segnata loro, i

Colombi Ascolani, che per la prima volta erano esposti in 74; per loro il
giudizio è stato doppio, infatti pur essendo una delle ultime razze
riscoperte, è stata la prima ad essere inserita nel registro anagrafico
regionale delle razze in via di estinzione.
A tal proposito voglio elogiare il lavoro della C.T.C. sempre attenta a
questa razza e impegnata per la sua salvaguardia.
Durante l’evento non sono mancate le strette di mano, gli sfottò, le
battute, il rivedersi con “vecchi” amici e perché no.. anche iscrivere un
nuovo socio come il Sindaco di Mondavio, Sig. Talè Federico, che ha
espresso il desiderio di allevare una coppia di Colombi Ascolani.
Nel ricordare questa
sociale, voglio ringraziare
ancora una volta, il signor
Cecchi Marino, amico e
direttore unico della
manifestazione.

Gabriele Brandimarte



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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Gozzuto di Pomerania

AGRITURISMO 
IL GIARDINO DEI SAPORI

FAMIGLIA CARLETTI
Disponibilità di camere

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



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.

La carne di piccione, ovvero dei
colombi allevati, risulta magra,
facilmente digeribile e tenera, a
differenza dei piccioni selvatici
contraddistinti da un sapore più deciso
e da carni di colore scuro; contiene una
quantità elevata di proteine ed è
povera di grassi. Può essere utilizzata
in tutta una serie di preparazioni:
ottima arrosto o alla griglia ad
esempio, anche se una delle ricette per 

apprezzarla al meglio prevede che
venga cotta al forno con le patate,
dando vita ad un secondo decisamente
particolare, probabilmente inaspet -
tato, per stupire gli ospiti.
Nella realizzazione della ricetta tenete
conto che un piccione basti per due
persone, regolatevi quindi di
conseguenza. Ecco come preparare
il piccione al forno con patate con
questa ricetta facile ma d'effetto.

RICETTA
Piccione al forno con patate 

con la ricetta per stupire

12
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Ingredienti: 
4 piccioni 
brodo di carne qb 
olio extra vergine di oliva 
4 spicchi d'aglio 
qualche rametto di finocchietto selvatico 
500 gr di patate 
sale e pepe

Preparazione: Posizionare i piccioni in una teglia, condire ognuno di essi con
uno spicchio di aglio, del finocchio selvatico del sale e del pepe ed irrorarli con
poco olio. Infornare a 200° C per circa 10 minuti, quindi prelevare dal forno
ed unire le patate sbucciate e tagliate a cubetti regolari, dopo averle salate.
Unire nella teglia anche del brodo e rimettere in forno. Cuocere per circa 30
minuti controllando di tanto in tanto la cottura e girando le patate. Sfornare
e servire caldo.

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



Via della Barca, 24/A
CENTOBUCHI (AP)

Tel. 0735 701875
Fax 0735 716068

eurocedibe@libero.it

RIPATRANSONE
Via Tesino, 34

Tel. 0735 90159
Fax 0735 907256
cell. 339 5499765

e-mail: valleverde2001@libero.it

14



15

Dragone
particolare testa

Altovolante
di Danzica



RoK, WELS - AuStRIA - 21 buNDESSChAu 
20-21 DICEmbRE 2014

La sera del 19 dicembre 2014, io, Acquaroli,
Brandimarte e Zarroli siamo partiti alla volta di
Wels per visitare il ROK, la mostra nazionale
austriaca di colombi, polli, conigli, cavie e
piccoli animali che quest’anno si arricchisce
dell’esposizione europea del Triganino
Modenese, dei Capitombolanti di Vienna e
di Budapest. Il viaggiare tutta la notte
ovviamente non ci intimorisce e il mattino
alle 7:30 siamo davanti ai padiglioni mostra,
tutti pronti e scalpitanti per entrare. 
La prima impressione che si percepisce è
quella di un evento ben organizzato, a
cominciare dal catalogo unico, dove sono
elencati gli oltre 10.000 animali esposti di cui
oltre 3.000 colombi, altrettanti conigli e
cavie, oltre 2.000 tra polli, anatre, oche e
tacchini e i restanti canarini, pappagalli, quaglie e colini. Insomma
un bel assortimento in grado di soddisfare tutti i gusti. Ci dirigiamo subito
verso il padiglione colombi e qui ci perdiamo per le file di gabbie, ognuno
indirizzato ovviamente verso le razze preferite. A proposito di razze, qui ne
sono esposte numerose che non ritroviamo nelle mostre italiane: primi su
tutti i gozzuti e i capitombolanti. Tutti i soggetti sono in ottima forma e di
grande qualità estetica tanto che facilmente ci si innamora di un
soggetto o di una nuova razza e subito si ha voglia di portarli a casa.
Per i soggetti a catalogo (solo pochi purtroppo) non ci sono particolari
problemi per l’acquisto grazie anche alle segreterie ottimamente
organizzate. Per gli altri invece occorre prendere accordi con gli
allevatori e qui viene il nodo dolente. Superata la
difficoltà di trovare l’allevatore, subentra l’altro
ostacolo della lingua; ciò nonostante si
riesce comunque a farsi capire, ma la vera
difficoltà è convincere l’allevatore a
cedere qualche esemplare. 
Sono tutti gelosi dei loro esemplari. 
In fondo siamo fatti tutti allo stesso modo:

16
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nessuno vuole cedere gli animali più belli.
Nonostante tutto ognuno di noi, in un
modo o in un altro, riesce ad accaparrarsi
qualche bel soggetto e subito la mente
vola alla stagione riproduttiva successiva e
ai possibili sviluppi che potranno avere in
colombaia.
La giornata in fiera, per appassionati come
noi, scorre celermente e dopo aver più
volte percorso le file delle gabbie di
colombi ci dirigiamo verso gli altri padiglioni
dove anche qui troviamo ottimi soggetti di
polli, anatre e conigli. Numerose sono le
razze che io personalmente vedo per la prima volta e questo mi
entusiasma particolarmente.
Questi due giorni passano veloci è già siamo sulla strada del ritorno.
Siamo tutti appagati della mostra che abbiamo visitato e dei soggetti
che con difficoltà siamo risusciti a portare a casa, ma la cosa che più ci
soddisfa è l’aver condiviso insieme a degli amici un’avventura così
particolare che non dimenticheremo facilmente, ma che anzi ci proietta
verso il prossimo campionato europeo in Francia: Metz…. stiamo
arrivando!

Massimo Farroni



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 

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

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)
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Colombi arabi in volo



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 seleziona-
re e divulgare la pura razza di questo animale.
Una nota particolare va’ ai fondatori, che sono:
Mandozzi Giacomo imprenditore, Silvestri Fran-
cesco rappresentante, Coccia Vittorio ingegnere,
Alberini Sergio operaio, Bastioni Cesare artigiano, Di
Giacomi Luigi operaio e Acquaroli Gabriele agente di
com mercio, per aver contribuito in modo notevole alla nascita del-
l’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: 88 Campioni di Razza, 7 Campioni di Varietà, 7 Secondi

Posti, 3 Terzi Posti e 35 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

borsini Gionata: 1 Campione di Varietà, 1 Secondo Posto e 1 Terzo Posto.

brandimarte Gabriele: 23 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: 12 Campioni di Razza,1 Campione di Varietà, 5 Secondi 

Posti, 2 Terzi Posti e 4 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: 15 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.

20
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farroni massimo: 7 Campioni di Razza e 1 Miglior Gruppo di Dieci  Colombi.

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

fiorani paolo: 47 Campioni di Razza, 1 Campione di Varietà, 

5 Secondi Posti, 5 Terzi Posti e 21 Migliori Gruppi di Dieci

Colombi.

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

Posti, 6 Terzi Posti e 1 Miglior Gruppo di Dieci Colombi.

mariani massimo: 13 Campioni di Razza, 6 Campioni di Varietà, 

2 Secondi Posti e 3 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

massaccisi Amadio: 1 Campione di Razza e 2 Terzi Posti.

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 2 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

Nibaldi Aristeo: 4 Campioni di Varietà, 3 Secondi Posti, 4 Terzi Posti e 

1 Miglior Gruppo di Dieci Colombi.

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

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: 10 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: 27 Campioni di Razza, 4 Campioni di Varietà. 

e 8 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

tirabassi francesco: 29 Campioni di Razza, 8 Campioni di Varietà, 

8 Secondi Posti, 3 Terzi Posti 

e 10 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

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

zarroli michelino: 16 Campioni di Razza, 1 Secondo Posto e 2 Migliori 

Gruppi di 10 Colombi.



AZIENDA AGRICOLA 

GIARDINA PAOLO
CASEIFICIO ARTIGIANALE

PECORINO E DERIVATI DEL LATTE

Loc. San Giovanni
BRACCABNO Matelica (MC)

Paolo 338 6941191
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Liodori Francesco
Via A. De Gasperi, 207 - CENTOBUCHI (AP) - Tel. 0735 701002

Capitombolante di Tangarog



tIpICItà

Fermo, una terra dove l’ACAP non
aveva mai fatto “poggiare le sue
zampette”.
Poi come accade spesso, arrivano
gli inviti al presidente.. e subito ci si ri-
unisce per valutare e deliberare il da
farsi.
La richiesta che ci era stata rivolta
prevedeva: la collaborazione con
l’Istituto Alberghiero di Ascoli Pice-
no, la fornitura di alcuni Conigli Neri Giganti del Pi-
ceno, ed essere presenti a Tipicità per fare una relazione su questa razza au-
toctona Marchigiana.
Dopo l’approvazione unanime dei soci, i primi contatti li ho avuti con la pro-
fessoressa Vincenzina Di Marcangelo e l’Assistente Tecnico Giovanni De
Rosa, così si è potuti passare subito alla realizzazione del progetto.
L’attesa era tanta ma la sfida era ben più impegnativa, sia per i docenti che
per gli alunni: difatti il compito a loro assegnato era di realizzare un primo piat-
to al sugo di Coniglio Nero Gigante del Piceno.
Così in data 9 Marzo 2015 Acquaroli ed io ci siamo presentati all’evento per
rappresentare l’ACAP. Ad aspettarci la Dott.ssa Ambra Micheletti dell’ASSAM
di Ancona che ci ha fatto subito accomodare in una immensa cucina alle-
stita per l’occasione, dove si poteva ammirare da vicino il lavoro certosino
delle squadre di futuri cuochi, formati dagli alunni delle diverse scuole, ad in-
dirizzo alberghiero, della Regione Marche. Quando mi hanno chiamato a re-
lazionare, mi sono alzato e la prima cosa che ho fatto è stata stringere la
mano alla Prof. per presentarmi. Infatti, fino a quel momento, tutti i nostri con-

tatti erano avvenuti via mail e quindi
privi di quel rapporto umano che in
alcuni  casi fa la differenza. Ho fatto
un breve intervento presentando l’A-
CAP ed il Coniglio Nero Gigante del
Piceno, poi mi sono nuovamente se-
duto per la degustazione del piatto
tanto atteso.

24



25

Il mio personale giudizio è
stato un ottimo per i docen-
ti che hanno saputo valoriz-
zare il talento di ogni allievo
ed infiniti complimenti agli
allievi, futuri cuochi, che
hanno saputo valorizzare
alcune risorse del nostro
territorio.
Ora per i più predisposti,
propongo la ricetta del
piatto che abbiamo avu-
to il piacere di degustare.  

Gabriele Brandimarte



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

26



27

Colomba 
che si disseta



DIREttIvo E CtC

Nella calorosa ed accogliente sede
ACAP, con cadenza periodica, si riuni-
sce il direttivo e la CTC per fare il pun-
to della situazione e concordare le
varie attività sociali in programma,
così quindi è accaduto anche il 21
Marzo 2015. In questa specifica as-
semblea il punto che ha richiesto più
attenzione e soprattutto competen-
za, ha riguardato il nuovo Decreto
Ministeriale Razze Autoctone Italiane
che presenta una lista di animali da
cortile tra cui anche il Colombo
Ascolano. La sua importanza è data
dal fatto che ci sono alcuni cambia-
menti direttivi; infatti, dalla sua at-
tuazione, sarà l’AIA l’ente preposto
a detenere i registri anagrafici, det-
tare le regole ed organizzare le mo-
stre, invece che le associazioni sin-
gole.
A dare informazioni chiare e preci-
se riguardo questa modifica, è sta-
to il Prof. Carlo Renieri dell’Univerità di Camerino
che ha partecipato alla riunione. La sensazione che abbiamo un po’ tutti
avuto, è stata quella di essere tornati sui banchi di scuola, e così, come
scolari attenti e appassionati, ce ne siamo stati lì ad ascoltare il Professore
che impartiva la sua lezione. 
Tanta è stata la partecipazione e l’interesse dei presenti che alla fine, gli è
stato concesso giusto il tempo di un sorso di acqua, poiché ognuno di noi
non è riuscito ad aspettare il proprio turno, per rivolgere il proprio quesito o
per esporre le proprie perplessità.
Il Prof. Renieri, da bravo Docente, non si è sottratto a nessuna domanda,
anzi spesso ha dovuto spiegare con vocaboli semplici e vicini al nostro
hobby concetti anche complessi, riuscendo quindi a dare una risposta a
tutti noi.
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Inoltre ci ha fatto comprendere quanto sia importante che le realtà Co-
lombofile, Avicole, Cunicole, Ornitologiche ecc.. trovino una persona, re-
ferente unico, che all’interno dell’AIA faccia da punto di riferimento, che
sia presente e sia in grado di spiegare l’importanza dei lavori che già la Fe-
derazione, le Associazioni, i Club, i Gruppi di Specializzazione hanno fatto
per la tutela e salvaguardia del patrimonio genetico animale; solo se que-
sto accadrà allora avranno senso e giusta ricompensa tutti gli sforzi già fat-
ti da noi che per primi ci siamo cimentati. Infatti, a tal proposito ha anche
chiarito che l’ACAP è stata la prima associazione ad adottare un registro
anagrafico per una razza di colombi come appunto il Colombo Ascolano;
quindi l’AIA o qualsiasi referente per essa avrà il dovere di far tesoro di que-
sto inestimabile lavoro già testato e collaudato.
Arrivederci Prof. Renieri e grazie degli insegnamenti.

Gabriele Brandimarte

Pavoncelle



LEttERA DEL Nuovo DIREttIvo A.C.A.p.
“ASSoCIAzIone ColomBofIlA AllevAtoRI PICenI”

Cari soci A.C.A.P., allevatori, sostenitori e amici,

vi scrivo a nome del nuovo Consiglio Direttivo eletto nel-
l'Assemblea del 12 Aprile 2015 innanzitutto per ringra-
ziarvi nell’aver partecipato numerosi alle votazioni e
aver contribuito al successo dell'incontro che quest’an-
no chiudeva i festeggiamenti del TRENTENNALE A.C.A.P.
In occasione della nostra prima riunione di Direttivo in
data 30 Aprile, abbiamo formalizzato le cariche cosi
composte: presidente Brandimarte Gabriele, vicepresi-
dente Fiorani Paolo, segretario Farroni Massimo, cassie-

re e distributore anelli Vagnoni Piero e consiglieri Mosca Francesco, Nibaldi Ari-
steo e Tirabassi Francesco. Abbiamo potuto constatare che ci accomunano
l'unitarietà di intenti e la volontà di essere operativi ed efficaci al servizio del-
l'Associazione e in difesa della nostra passione. Siamo tuttavia consapevoli
che le nostre forze sono insufficienti ad affrontare adeguatamente il gran nu-
mero di questioni aperte che l'Associazione è chiamata ad affrontare e che
l'impegno che ci aspetta nei prossimi anni richiede, oltre alla nostra ferma, co-
mune volontà e  tenacia; anche la collaborazione attiva di tutti i soci, con il
contributo delle istituzioni e delle altre associazioni colombofile, sportive e cul-
turali che condividono obiettivi comuni nella conservazione del patrimonio
zootecnico.
Voglio quindi in primo luogo ringraziare il Presidente uscente Gabriele Acqua-
roli, per quanto ha sino a oggi fatto per l’A.C.A.P., soprattutto per averla fatta
nascere ed accompagnata nelle attività e nei successi conseguiti nel tren-
tennio appena trascorso; per l’ampia rete di relazioni creata, per il credito
guadagnato dall’Associazione nella società civile, tra le altre associazioni co-
lombofile e presso le istituzioni. Questo è un patrimonio prezioso, della cui esi-
stenza dobbiamo essere orgogliosi e consapevoli per il futuro. 
Questa eredità basata sul principio dell’amicizia e portata avanti con l’onestà
ed il rispetto, ha sempre caratterizzato l’A.C.A.P., luogo in cui lo spirito di sana
competizione e di goliardico confronto, è teso a valorizzare in primis i Colom-
bi Ornamentali, ma anche, come abbiamo sperimentato in questi ultimi anni,
nel prodigarci per la conservazione e diffusione di razze autoctone marchi-
giane come: il Colombo Ascolano, il Coniglio Nero Gigante del Piceno e la
razza Avicola Ancona. Per il futuro, la sfida ulteriore, è quello di puntare alla
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sensibilizzazione dei giovani con l’intento di farli avvicinare a questo mondo
ancora troppo sconosciuto. Un punto importante da non sottovalutare sia per
garantire una continuità negli anni futuri, sia per dare un’impronta più dinami-
ca e una maggiore visibilità attraverso i nuovi mezzi di comunicazione.
Non ci mancano l'entusiasmo e neppure la convinzione che sia questa la stra-
da da intraprendere. Siamo anche certi che, su questa linea, non solo non ver-
rà meno il vostro supporto ma riusciremo anche a raccogliere intorno a noi
nuovi consensi e a stringere significative alleanze, come alcuni primi segnali in-
coraggianti suggeriscono.
Vi chiediamo di starci accanto, di aiutarci a interpretare le situazioni che via
via si definiranno, di incalzarci - se occorre - segnalando tempestivamente bi-
sogni, temi, casi specifici su cui si riterrà opportuna una presa di posizione del-
la nostra Associazione. Tutto questo nella convinzione che un’A.C.A.P. sempre
più forte nei numeri, autorevole nelle prese di posizione, presente sulle que-
stioni che collocano il nostro lavoro al centro delle grandi trasformazioni sociali
in atto, sia un valore e possa svolgere una funzione di servizio non solo per gli
allevatori ma per tutti gli appassionati di riferimento.
Un cordiale saluto.

A nome del Direttivo,

Gabriele Brandimarte

presidente A.C.A.P.

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

SCAVI E SCASSO

ESPIANTI VIGNETI

LIVELLAMENTO TERRENI

CAPRIOTTI MARIO
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N.P. COGNOME NOME N.T. INDIRIZZO CAP LOCALITA’ 
1 Acquaroli  Gabriele  7 Via San Donato 17  63076 Monteprandone  
2 Beccacece Pietro 182 C.da Valcarecce 7/A 62011 Cingoli 
3 Borsini David 214 Via L.go Monte Cardos 6 62019 Recanati 
4 Borsini Gionata 193 Via L.go Monte Cardos 6 62019 Recanati 
5 Brandimarte  Gabriele  26 Via Giovanni Pascoli 25  63076 Centobuchi  
6 Cameli Tonino 83 Via Borgo da Monte 41 63076 Monteprandone 
7 Cantalamessa Angelo Guido 157 Via Borgo Piave 28 63072 Ripaberarda - Castignano 
8 Capoccia Gabriele 140 Frazione Montale 152 60011 Arcevia 
9 Cappelli Enrico 129 Via Di Faiano 116 63100 Ascoli Piceno 

10 Coccia Zeffiro 55 Via Giovanni XXIII° 42 63076 Centobuchi 
11 Costantini Bruno 142 Via Borgo San Giorgio 80 62032 Camerino 
12 Costantini Giovanni 207 Via Copernico 24 63100 Ascoli Piceno 
13 D’Angelo Angelo 113 Via Migliori 5 64021 Giulianova 
14 Dentale Gabriele 145 Via Piane a Canfora 64012 Pagannoni Campli  
15 Di Giacomi Luigi 128 Via Roma 62 63082 Castel di Lama 
16 Dini Roberto 119 Via Don Minzoni 5 60013 Corinaldo 
17 Farroni  Massimo  150 Via S.S. Crocifisso 60  62010 Treia  
18 Fausti Franco 100 Contrada Montetinello 27 63076 Centobuchi 
19 Fiorani  Paolo  40 Via D. Costanzi  4 62010 Montefano  
20 Galassi Mario 203 Via Che Guevara 51 60022 Castelfidardo 
21 Gentili Marco 196 Via San Pietro 50 60036 Montecarotto 
22 Giannetti Tonino 205 Via Monti 16 63066 Grottammare 
23 Khan Imran 213 Via Umberto 1° 44 62010 Morrovalle 
24 Laraia Federico Alberto 122 Contrada Monte Verde 86019 Vinchiaturo 
25 Longarini Roberto 204 Località Ferriano S. Angelo 35 61032 Fano 
26 Macellari Giovanni 85 Via Fonte Abeceto 60 63065 Ripatransone 
27 Mariani Massimo 179 C.da S. Francesco 12 62019 Recanati 
28 Massaccisi Amadio 189 Via Fratelli Bandiera 10 64014 Villa Rosa - Martinsicuro 
29 Mataloni Stefano 208 Via Petetti 26 62018 Potenza Picena 
30 Mercatili Roberto 172 Via Truento 46 63076 Centobuchi 
31 Mosca  Francesco  58 Via Messieri 36  63065 San Savino di  Ripatransone  
32 Nasini Edoardo 99 Via Dei Lauri 24 63074 San Benedetto del Tronto 
33 Nibaldi  Aristeo  98 Via Mattonata 59  62019 Recanati  
34 Piccioni Ruggero 170 Via Monterolo 118 61045 Pergola 

 

ELENCO SOCI A.C.A.P. 2015 ASSOCIAZIONE COLOMBOfILA ALLEVATORI PICENI



33

 
 

CAP LOCALITA’ PR. PRE. TEL. NOTE 
63076 Monteprandone  AP 338 8745581 Presidente Onorario & C.T.C. Colombo Ascolano 
62011 Cingoli MC 329 2773525  
62019 Recanati MC 393 2028310  
62019 Recanati MC 339 6073844  
63076 Centobuchi  AP 339 2182820 Presidente  & C.T.C. Colombo Ascolano 
63076 Monteprandone AP 0735 62234  
63072 Ripaberarda - Castignano AP 0736 491142 Ric. &  C.T.C. Colombo Ascolano 
60011 Arcevia AN 348 2231440  
63100 Ascoli Piceno AP 0736 258084  
63076 Centobuchi AP 0735 701069 Pr. Sin. revisori 
62032 Camerino MC 0737 633562  
63100 Ascoli Piceno AP 336 509917  
64021 Giulianova TE 085 8002302 Probiviri 
64012 Pagannoni Campli  TE 340 8218486  
63082 Castel di Lama AP 329 2277912 C.T.C. Colombo Ascolano 
60013 Corinaldo AN 071 7975200  
62010 Treia  MC  347 0066854 Segretario  - C.T.C. Colombo Ascolano 
63076 Centobuchi AP 0735 703387  
62010 Montefano  MC  0733 850373 Vice Presidente  
60022 Castelfidardo AN 339 8827163  
60036 Montecarotto AN 0731 89550  
63066 Grottammare AP 0735 634351  
62010 Morrovalle MC 389 1979198  
86019 Vinchiaturo CB 328 2918248  
61032 Fano PU 340 3511054 0721/854593 
63065 Ripatransone AP 0735 90485  
62019 Recanati MC 333 3969555 C.T.C. Colombo Ascolano 
64014 Villa Rosa - Martinsicuro TE 338 9618422  
62018 Potenza Picena MC 348 3822394  
63076 Centobuchi AP 0735 703601  
63065 San Savino di  Ripatransone  AP 0735 90240 Consigliere  
63074 San Benedetto del Tronto AP 347 0989020 Me. Sin. revisori 
62019 Recanati  MC  333 4600351 Consigliere  
61045 Pergola PU 0721 772051  
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35 Pierpaoli Paolo 126 Via Cesare Battisti 4 60010 Ostra Vetere 
36 Pompetti Piero 116 Frazione Casaregnano 12 63093 Roccafluvione 
37 Proni Antonio 210 Via degli Spagnoli 5 00012 Guidonia Montecelio 
38 Rauso Riccardo 121 Via La Banca 88 86100 Campobasso 
39 Ruggieri Domenico 51 Via Scopa 9 63076 Centobuchi 
40 Sbrollini Sergio 144 Via Santa Caterina 8 60010 Castel Colonna 
41 Simonetti Gherardo 134 Via Il Terreno 1 60013 Corinaldo 
42 Talè Federico 215 Contrada San’Isidoro 45/G 61040 Mondavio 
43 Tarantola Carlo 102 Via Santa Giustina 8 48026 Godo di Russi 
44 Tirabassi  Francesco  31 Via Lame 4  63814 Torre San Patrizio  
45 Vagnoni  Piero  81 Via G. D’Annunzio 40  63074 San Benedetto del Tronto  
46 Zarroli Michelino 162 Via Roma 683 64014 Villa Rosa - Martinsicuro 
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Colombo
in volo

 
 

60010 Ostra Vetere AN 071 965139 Probiviri 
63093 Roccafluvione AP 0736 365171  
00012 Guidonia Montecelio RM 0774 344767  
86100 Campobasso CB 0874 67287  
63076 Centobuchi AP 0735 753536 Me. Sin. revisori 
60010 Castel Colonna AN 071 7957448  
60013 Corinaldo AN 071 679097  
61040 Mondavio PU    
48026 Godo di Russi RA 0544 414092  
63814 Torre San Patrizio  AP 0734 510576 Consigliere  
63074 San Benedetto del Tronto  AP 338 3247519 Cassiere e Distibutore  Anelli
64014 Villa Rosa - Martinsicuro TE 338 7183544  

 



RIuNIoNE StRAoRDINARIA ACAp

Il 12 Aprile 2015 ha avuto luogo la riunione straordinaria dei soci ACAP presso
il Ristorante Valle Verde di Ripatransone.
Sono stati davvero
tanti i punti all’ordi-
ne del giorno ma
grazie all’aiuto del
nuovo segretario
Massimo Farroni
che collaborando
con me ha dato
un grosso contribu-
to, e, attraverso l’u-
so di nuove tecno-
logie come il PC e il
video proiettore devo dire che siamo riusciti a rispettare i tempi stabiliti, dando
anche ampio spazio agli interventi dei soci ed alle dovute spiegazioni, risposte
o semplici chiarimenti.
In tale occasione ciò che l’ha resa assemblea con convocazione straordina-
ria è stata la proposta del direttivo di modificare l’Art. 2-2.1 dello statuto ACAP
mediante l’ampliamento dell’articolo non solo alla promozione dei colombi
ornamentali ma anche alla selezione e divulgazione di razze avicole autocto-
ne. Dopo l’esposizione, in piena regola e con votazione palese è stato ap-
provato l’aggiornamento dell’art. sopracitato.
Questa riunione oltre alla straordinarietà della modifica di un articolo statuta-
rio e oltre a chiudere un anno di bilanci, ha evidenziato il resoconto annuale
di attività, mostre, eventi, giornate divulgative, viaggi colombofili e semplici in-

contri avvenuti tra soci. Un rac-
conto ricco di avvenimenti oltre
più coronato dalla ricorrenza e
chiusura del Trentennale. E’ evi-
dente, come avrete letto in que-
sto opuscolo, che non ce ne sia-
mo stati con le mani in mano;
anzi le iniziative che durante
l’anno abbiamo realizzato sono
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state davvero tante e come in tutte le realtà di
volontariato, chi si impegna attivamente non
sempre riesce a sopperire a tutti gli impegni
presi.
Premessa doverosa per fare alcune precisa-
zioni visto che proprio riguardo al Trentennale,
nelle riunioni precedenti, erano state delibera-
te alcune proposte fatte dai soci come: la rea-
lizzazione di uno striscione da applicare alla
nostra “mongolfiera” e da esporre ad ogni
manifestazione, l’organizzazione di una festa in cui invitare un cabarettista per
allietare ulteriormente la giornata, ed in fine la realizzazione di un libro che
avesse parlato o raccontato di questi trent’anni di storia associativa. Ora, mal-
grado il tempo a disposizione, sono state realizzate tutte le delibere, tranne
però una, proprio quella che sicuramente per un Trentennale equivaleva alla
ciliegina sulla torta: Ahimè, è mancato proprio il libro, un impegno che in pri-

ma persona mi ero preso e che seppure
vi assicuro sia veramente a buon punto
(manca solo un po’ di impaginazione, la
premessa, la presentazione, i ringrazia-
menti ed i doverosi saluti) purtroppo non
abbiamo un prodotto da divulgare.
Seppure sono certo che in qualche
modo, prima o poi, lo finiremo uscendo
con un ritardo davvero ingiustificato,
comprendo pienamente che in questo
caso non vale alcun tipo di giustificazio-
ne ma vi chie-
do di scusarmi
ugualmente,

soprattutto perché fino a questo momento, tutto ciò
che l’ACAP ha deliberato lo ha sempre realizzato
tempestivamente. D’altro canto capirete certa-
mente che tirar su un libro con 30 anni di storia non
è di immediata e semplice attuazione. Comunque, con tutto il mio personale
dispiacere vi saluto con l’augurio che si possa supplire prima possibile a tale
“mancanza”. 

Gabriele Brandimarte



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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Mondano
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Contrada Colle Appeso, 15 - MONTEPRANDONE (AP)
Tel. 0735 764101 - 335 6527480
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WILD NAtuRE Expo 18-19 ApRILE 2015

Con la primavera arrivano le mostre e quest’an-
no l’Acap è stata chiamata a partecipare, per
la prima volta, al Wild Nature Expo che si è svol-
to il 18 e 19 Aprile 2015 al centro fiere di Villa Po-
tenza – Macerata.
La Ns. Associazione, come già sappiamo, non si
tira certamente indietro quando deve interveni-
re a nuovi eventi e così è stata allestita una mo-
stra con circa 80 colombi. Per l’occasione si è
cercato di esporre il maggior numero di razze
possibili in quanto la varietà delle razze è in gra-
do di attirare l’attenzione del pubblico. 
I visitatori infatti sono rimasti piacevolmente
sorpresi dell’esposizione dei colombi che è sta-
ta inserita nel contesto del Wild Nature Expo, che è prettamente indi-
rizzato agli amanti della caccia e pesca. 
Numerosi sono stati quindi i curiosi che hanno apprezzato i soggetti
esposti e che hanno chiesto informazioni in merito all’allevamento e
alla cura dei colombi.
Da parte nostra non ci siamo risparmiati nel dare informazioni e consi-
gli in merito ed abbiamo invitato tutti all’appuntamento del mese suc-
cessivo: la rassegna agricola del centro Italia (RACI).
E’ d’obbligo un ringraziamento ai soci che hanno partecipato e so-
prattutto agli organizzatori del Wild Nature Expo che ci hanno chia-
mato a partecipare all’evento e che permettono all’Acap di promuo-
vere le attività dell’Associazione dandone visibilità ad un pubblico
sempre più vasto e variegato.

Massimo Farroni



13ª moStRA DELL’ADRIAtICo

La 31a RACI (Rassegna Agricola del Centro Italia)
si è aperta quest’anno con una PRE/RACI che si
è svolta il 2 maggio 2015 in piazza a Macerata
con una piccola rappresentazione organizzata
dagli espositori che parteciperanno alla rasse-
gna. 
Non potevamo mancare all’evento e così io e
Fiorani, il sabato pomeriggio, abbiamo allestito,
sotto il porticato del palazzo della provincia
Macerata, una piccola mostra di colombi con

12 gabbie e 24 sog-
getti di razze orna-
mentali. Tutti intorno alla piazza di Macerata
gli altri espositori che hanno contribuito a
creare un contesto e un’atmosfera veramen-
te unica.
Le razze ornamentali di colombi, come il cap-
puccino, il gozzuto o il collo tremulo, attirano
enormemente l’attenzione dei passanti che
non esitano a fermarsi e a stupirsi per la bellez-
za dei soggetti esposti. 

Se quello del 2 maggio è stato l’antipasto, il piatto forte è stato la ras-
segna agricola che si è svolta la settimana successiva, presso il centro
fiere di Villa Potenza di Macerata, dove nel contesto della 31a Raci, l’A-
CAP, Associazione colombofila Allevatori Piceni, in collaborazione con
l’ACR, Associazione Colombofila Ravennate, ha predisposto la Mostra

dell’Adriatico che que-
st’anno è giunta alla
sua 13a edizione.
La location di quest’an-
no è cambiata in quan-
to l’esposizione dei co-
lombi è stata allestita
all’interno del padiglio-
ne degli animali su una
superficie che supera-
va i 450 m2.

42



43

Proprio il maggior spazio a disposizione ha
permesso l’allestimento di un mostra davve-
ro importante. Sono state infatti predisposte
oltre 240 gabbie con 10 voliere. Tra i soggetti
esposti c’erano più di 280 colombi, una dis-
creta rappresentanza di polli ornamentali ed
un buon numero di Conigli Neri Giganti del
Piceno. Al centro, come consuetudine, la
schiusa dei pulcini di razza Ancona in diretta
e, tutt’intorno, le voliere con pulcini e pulci-
notti di varie razze, soprattutto italiane. 
Insomma una grande quantità di animali
che ha attirato l’attenzione e la curiosità di
ogni visitatore. Attenzione che veniva cattu-

rata anche dall’im-
ponente gonfiabile a forma di mongolfiera vi-
sibile da ogni parte del padiglione degli ani-
mali.
Un doveroso ringraziamento è quindi dovuto
agli organizzatori della RACI, in particolare al
Dott. Pinciaroli, che ci ha dato fiducia offren-
doci una superficie espositiva davvero impor-
tante e al presidente della Provincia di Mace-
rata,  Dott. Pettinari, che si è più volte compli-
mentato con noi per l’ottimo allestimento e

per la valorizzazione che l’ACAP svolge nella salvaguardia e diffusione
delle razze autoctone marchigiane come il colombo Ascolano, il Co-
niglio Nero Gigante del Piceno e i polli di razza Ancona. 

Massimo Farroni



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
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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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Colombo Uzbekistan

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



RELAzIoNE GIoRNAtA DEL 15 mAGGIo 2015 
AL pAESE ALto DI GRottAmmARE

Il 15 maggio si è tenuta a Grottamma-
re una “Giornata divulgativa sulle raz-
ze da allevamento marchigiane iscrit-
te al repertorio regionale della biodi-
versità agraria” organizzato dal Asso-
ciazione Paese Alto Grottammare
con la collaborazione dell’ACAP e
con il patrocinio del Comune di Grot-
tammare.
La giornata è stata articolata in di-
versi momenti, nella prima mattinata
c’è stato un incontro con le scolare-
sche. All’incontro è seguita la visita
agli animali di bassa corte della re-
gione marche, il Colombo Ascola-
no, il Coniglio Nero Gigante del Pi-
ceno e la Gallina Ancona. Gli ani-
mali esposti nella splendida cornice
della piazza del paese alto hanno
appassionato gli studenti della
scuola primaria che hanno osservato con gioia e attenzione gli ani-
mali che facevano bella mostra di se.
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La giornata è pro-
seguita nel teatro
dell’arancio ove si
è tenuto il conve-
gno con la presen-
za  delle Associa-
zioni agricole, l’AS-
SAM e dei ristorato-
ri del paese alto.
Bello e interessante
è stato l’incontro
con gli studenti
dell’Istituto Agrario
che hanno anima-
to il dibattito sulle
razze.
La bella giornata si
è conclusa con la degustazione di piatti cucinati dai ristoratori del pae-
se alto con ricette della tradizione tutte a base di Coniglio Nero Gi-
gante del Piceno, Colombo Ascolano e uova della Gallina Ancona.

Cantalamessa Angelo Guido

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.



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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Exibition Homer



fEStA DI pRImAvERA 
ALL’IStItuto tECNICo AGRARIo

E’ sempre un piacere collaborare con l’Isti-
tuto Tecnico Agrario di Ascoli Piceno. Trovar-
si con gli alunni a dialogare di Agricoltura,
Allevamento, Tradizione…infonde fiducia
per un futuro di riscoperta delle tradizioni
contadine legate alla nostra terra.
L’evento che l’istituto organizza in occasio-
ne della conclusione delle attività didatti-
che, prima delle vacanze estive, è per l’A-
CAP un appuntamento di particolare inte-
resse.
In questa giornata l’associazione, oltre al-
l’esposizione ornamentale di animali da
cortile autoctoni delle Marche, ha orga-
nizzato una giornata di studio sul Coniglio
Nero Gigante del Piceno.
Cosi gli alunni e gli allevatori si sono potu-
ti confrontare nell’aula Zootecnica, dove proprio l’ex preside Si-
moncini, “che aveva inventato e selezionato questo tipico Coniglio”,
era solito fare lezione.
A questa forte emozione gli alunni hanno subito reagito chiedendo al
proprio docente, Prof. Bevini Maurizio, di poter organizzare un’ulteriore
lezione in classe per saperne di più ed approfondire meglio l’argo-
mento sulle razze di animali Marchigiane.

La giornata è conti-
nuata con la conse-
gna di alcuni “orecchi-
ni” per il marcaggio
dei riproduttori, da ap-
plicare alle orecchie
dei Conigli Neri Gigan-
ti del Piceno. E’ finita
con la promessa di
quell’ulteriore lezione
in classe…
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Ogni promessa che si rispetti va
mantenuta e così è stato. Il 28

Maggio 2015 io ed Angelo Gui-
do Cantalamessa, ci siamo dati
nuovamente appuntamento
all’Istituto Agrario di Ascoli Pice-

no.
Visto che ero arrivato in anticipo

sono andato a salutare la Dirigente
Dott.ssa Bachetti Maria Luisa, poi con gli

alunni delle classi, 4^ e 5^ ci siamo recati in aula
magna per la proiezione di slide e la lezione tanto attesa.
Prima di varcare la porta della grande aula, alla mia sinistra ho notato
una grande bacheca, con dentro conservata ancora in ottimo stato
la pelle imbalsamata del “Nero Piceno”.
Bè vivere queste emozioni e raccontare il lavoro che facciamo per il
nostro “passatempo preferito” ai ragazzi, futuri periti agrari, è un’espe-
rienza che va indubbiamente sostenuta e accresciuta.
Quindi non mi resta che dire grazie ai giovani ed alle istituzioni scolasti-
che che mostrano sensibilità e attenzione verso il nostro territorio.

Gabriele Brandimarte



RIuNIoNE fEDERALE fIAC

SI! Purtroppo è così, in trent’anni è la prima volta che ci troviamo su questo
opuscolo a parlare di ciò che accade nelle riunioni federali e non solo.
Per tutti coloro che non sono dentro l’hobby colombofilo, volevamo
precisare che l’ACAP, come altre associazioni sono affiliate ad una
federazione che nel nostro caso si chiama FIAC “Federazione Italiana
Allevatori Colombi” che ha carattere nazionale. Ogni singola associazione
nomina tra i propri iscritti, i delegati, che sono persone fisiche ed hanno il
compito di rappresentare la propria associazione nel consiglio dei delegati
della federazione ed esprimere il proprio parere verbalmente e attraverso
il voto alle delibere presentate di volta in volta. Il numero dei delegati per
ciascuna associazione è proporzionale al numero di iscritti in ogni società,
l’ACAP ne ha 2.
Ora, non è facile raccontare ciò che avviene quando si incontrano circa
50 menti diverse, provenienti da ogni parte della penisola, ma è fattibile
immaginare che spesso si finisce con il dissentire e l’alzare la voce. Per cui,
riconosco che non deve essere affatto semplice gestire queste riunioni per
i membri del direttivo ma, nello stesso tempo, credo che se si rispettassero
sempre le regole deliberate, forse il compito risulterebbe molto più
semplice.
Non neghiamo che noi come ACAP ci siamo trovati più volte a dissentire
dandone però sempre le dovute motivazioni; lo abbiamo fatto anche
controcorrente ma sempre con uno spirito propositivo, pur conoscendo il
rischio di finire per essere presi per coloro a cui piace far polemica. Nella
certezza che ogni nostro “richiamo” alla Federazione è sempre stato fatto
nel e per il rispetto di regole stabilite e condivise.
Non posso nemmeno non constatare, però, che in più occasioni l’ACAP, ha
scritto ed inviato lettere ai dirigenti FIAC, dove venivano spiegate le proprie
ragioni, relative anche a lamentele, con la preghiera che fossero
pubblicate sul Notiziario. Tali richieste sono rimasta inascoltate in nome di un
“lavarsi i panni in casa propria” che dopo un certo numero di volte ha
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odore di censura.
Malgrado quanto riservatoci, l’Associazione
Picena ha sempre riconosciuto sovranità all’orga-
nizzazione madre partecipando attivamente ai
Campionati Italiani ed agli eventi programmati a
livello nazionale ed internazionale. Lo abbiamo
sempre fatto con spirito di aggregazione ed
organizzazione, sfido chiunque a negarlo. I
risultati ci hanno dato ragione e sono tangibili,
basta guardare le classifiche nazionali di società
che ci vedono sempre tra il primo ed il secondo
posto.
Inoltre, sia quando la FIAC rimborsava il viaggio,
che oggi, a proprie spese, l’ACAP ha sempre
affrontato il viaggio A/R di 800 Km circa, per
essere presente, sostenere e rispondere alle
esigenze della FIAC. Lo abbiamo fatto in modo
attivo, cercando di esporre le nostre idee positive
per un fine comune e costruttivo.
Tutta questa premessa è doverosa per spiegare il motivo di questa nostra
missiva, più volte scongiurata per rispetto del lavoro di tutti ma che ad un
certo punto è divenuta un’esigenza impellente in nome di una verità che
riteniamo debba emergere e trovare confronto serio. Per questo, vogliamo
elencare qui di seguito alcuni episodi che ancora oggi ci lasciano con
l’AMARO in bocca, perché errare è umano ma perseverare è diabolico e
siccome fino ad ora abbiamo preferito credere nella buonafede di chi
interagisce con noi e nonostante tutto, le cose non sono migliorate, allora
abbiamo finito per perdere la pazienza e lasciare al giudizio di tutti gli ultimi
accadimenti.
Nell’ultimo Notiziario (anno V n° 18 Luglio 2015), l’articolo che è stato
pubblicato riguardante la relazione annuale della Mostra Sociale evidenza
due gravissimi errori: oltre a riportare la firma Brandimarte invece che quella
Acquaroli; entrambe le foto da noi allegate sono state sostituite arbitra-
riamente con altre che non hanno niente a che vedere con quanto scritto,
in nome di un interesse del lettore più verso gli animali che non  verso le
persone (interesse non considerato in nessuno degli altri articoli presenti sul
notiziario).
Aggiungiamo che sempre nello stesso trimestrale Federale non è stata
pubblicata la data della nostra mostra sociale nell’elenco relativo alle
attività associative, pur avendo regolarmente pagato la domanda tecnica
nei tempi stabiliti.



E, come se non bastasse, nello stesso Notiziario viene pubblicato lo
standard del Colombo Ascolano con un’immagine/disegno assolutamente
fuori standard quindi non veritiera ma soprattutto non condivisa che, ci
permettiamo di dire, offende l’intera C.T.C. “Commissione Tecnica del
Colombo Ascolano” che ha sempre lavorato con impegno facendo
anche fare bella figura alla FIAC non solo in Italia ma anche all’estero.
Ora, siccome siamo sempre nell’interesse di costruire e non distruggere,
abbiamo cercato, tramite il Vice Presidente Federale, di avere qualche
chiarimento a riguardo e ancora una volta le scuse sono state poste sulla
buona fede di ciascun errore negando ogni sorta di complotto o
complottismo. Siccome anche noi non crediamo che si tratti di complotto
ma neanche di semplice buona fede, eccoci qui: dispiaciuti per questa
“denuncia” pubblica che non edifica né noi, né altri e che quindi ci costa
fatica ma a cui non abbiamo più potuto tacere. In fondo cosa avremmo
potuto fare ancora? Cosa dovremmo pensare in questi casi? Questo è solo
l’ultimo di tanti altri piccoli episodi altrettanto spiacevoli, capirete che
continuare a scrivere risulta alquanto difficile!
L’ACAP pur andando avanti grazie alla forza nel legame con i propri soci si
chiede fin quando questi saranno capaci di resistere a queste spiacevoli
situazioni.
Nella speranza che queste righe abbiano chiarito la nostra posizione
attuale ma anche quanto impegno, quando tempo e quanta passione ci
mettiamo per fare ciò che facciamo, (perché se è vero che si tratta solo di
un hobby è comunque innegabile che per far andare avanti le cose in ogni
ambito ed ambiente occorre farlo nel rispetto di tutti), di conseguenza,
pretendiamo che, anche all’interno di questa che è solo una realtà
hobbistica, le cose vadano fatte perlomeno seriamente ed in presenza
almeno di un minimo di interesse nel confrontarsi e collaborare.
Mi auguro solo che tutto ciò sia un’occasione per fermarsi a riflettere
seriamente, sospendendo giudizi, per poi ripartire più carichi e volenterosi di
ricucire uno strappo a cui noi per primi siamo disposti a mettere il primo punto.

Il direttivo ed i soci

ACAP
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Via Marco Polo, 16 - OSIMO (AN) - Tel. 393 39393931

Carlo Cantori
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI AVICOLI E ZOOTECNCI

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

Triganino
Modenese Gazzo



DEGuStANDo LA bIoDIvERSItà AGRARIA 
DELLE mARChE

Non so se quando l'A.C.A.P. si é costituita, in un tempo ormai
lontano, o quando, in un tempo più recente, ha avuto inizio
l'avventura della riscoperta del Colombo Ascolano, qualcu-
no abbia mai fatto tali voli pindarici mentali da supporre che
si sarebbe mai giunti dove si é adesso; fatto é che, immagi-
nato o no, ormai l'A.C.A.P., con il Colombo Ascolano ed Il
Coniglio Nero Gigante del Piceno, é uno degli attori princi-
pali della valorizzazione dei prodotti autoctoni marchigiani
e, questo, é sicuramente un pregio per l'associazione e tut-
ti i soci che l'hanno traghettata fin qui.
Martedì 28 Luglio 2015, l'A.C.A.P. é stata invita da Benito
Vagnoni e Massimo Sandroni (CIA) a partecipare presso il
Centro Agroalimentare di San Benedetto del Tronto all'incon-
tro: “Degustando la Biodiversità Agraria delle Marche”, all'interno del progetto
Marche Expo 2015, insieme ad altri Agricoltori e Allevatori custodi che hanno rac-
contato i prodotti del Repertorio Regionale. Accanto a loro, le figure di Ambra Mi-
cheletti (ASSAM), Carlo Carletti (CIA), Gianna Ferretti e Tiziana Bacchetti
(UNIVPM).

Un incontro semplice, concreto ed esplicativo del-
la significativa presenza di prodotti autoctoni di
alta qualità sul nostro territorio; frutto della passione,
voglia, pazienza, e dell'impegno di chi ci ha credu-
to portando avanti ogni singolo progetto. Lo stesso
sindaco di Monteprandone, Stefano Stracci, inter-
venuto all'evento, ha sottolineato l'importanza di
alcune realtà sul proprio territorio.
Infine il tutto é stato magistralmente valorizzato da
un buffet a base di piatti contenenti alcune delle
v a r i e t à

agricole e allevate presenti sul territorio,
piatti realizzati dalle abili mani della
chef Sabrina Tuzi (Degusteria del Gi-
gante di San Benedetto del Tronto).
Semplici ma anche sofisticati che han-
no deliziato il palato di grandi e piccini,
esperti e amatori della cucina, digiuni e
conoscitori della biodiversità locale
marchigiana.
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L'A.C.A.P. con il Coniglio Nero
Gigante del Piceno é stata
protagonista di uno di questi
magnifici piatti di cui hanno
assicurato la bontà: lo spazzo-
lamento completo della tavo-
la, l'approvazione dei bimbi
presenti che ne hanno chiesto
il bis ma soprattutto la simpati-

ca necessità delle donne intervenute di carpirne, con tutti i propri sensi, gli in-
gredienti e la modalità di cottura in vista di una possibile replica casalinga.
Noi, come altre famiglie, eravamo lì per supportare la squadra dell'A.C.A.P.
ed é stata un'ottima occasione per conoscere varietà alimentari di alta qua-
lità: legumi, frutti, spezie, verdu-
re, cereali lavorati e non, pro-
dotti amati prima che com-
mercializzati, abbiamo avuto
contatto diretto con chi li ha
coccolati e curati prima di
metterli in commercio, abbia-
mo perfino visto una solidarie-
tà e amicizia tra tutti gli agri-
coltori ed allevatori che a vol-
te ha portato anche matrimo-
ni di materie prime e, ne siamo
rimasti piacevolmente colpiti.
In un tempo in cui si fa sempre più caso a ciò che si mette in tavola, si é inte-
ressati a ricercare la qualità del cibo, si esalta e riconosce il merito del pro-

dotto a km zero, si punta sul valo-
re nutrizionale di ciò che si man-
gia, credo, anche come mam-
ma, che queste realtà e la loro di-
vulgazione, abbiano il potere di
rendere possibile, almeno sul no-
stro territorio, il desiderio di mette-
re in tavola cibo buono e sano.

Manuela Mosca
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Via Monterolo, 118

PERGOLA (PU)

Cell. 336 600196

Tel. 0721 772051

ruggero.piccioni@gmail.com

ALLEVAMENTO COLOMBOFILO

RAZZA “ASCOLANO”

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
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Capitombolante di Budapest

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



21ª fIERA S.S. CRoCIfISSo “CAStEL DI LAmA Ap”
4-5-6 SEttEmbRE 2015

La fiera della tripla A: 
Ambiente, Agricoltura, Alimentazione.

Unico e sempre nuovo, anche in que-
sta edizione della Fiera del SS.
Crocifisso di Castel di Lama, il padi-
glione espositivo dell' A.C.A.P.

(Associazione Colombofila Allevatori Piceni) è stata
una delle attrazioni più visitate. La schiusa in diretta del
pulcino ha richiamato bimbi e nonni, famiglie e curiosi.
L'esposizione del Coniglio Nero Gigante Piceno ha
realmente stupito. Un aneddoto che mi piace rac-
contare è il mio incontro con una delegazione dell'Est
Europa in visita alla Fiera e che di fronte al "nostro"
coniglio hanno iniziato a sgranare gli occhi e dirmi:
"Duzy, Duzy"  nella loro lingua, e dopo un po’ di titu-
banza da parte mia, in inglese hanno ribadito: "really
big"!!
Piccole cose, si potrebbe dire...ma non è così. Tutti e
tanti particolari che insieme ripagano un impegno
costante e volitivo di questo Gruppo di amici. Da
parte nostra un sincero e grande Grazie.

Andrea Calvaresi, 

coordinatore Fiera
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CAmpIoNAtI EuRopEI E NAzIoNALI

Con immenso orgoglio l’Associazione Colombofila Allevatori Piceni, 
parteciperà al Campionato Europeo di Colombi, con una 

rappresentanza di 6 soci per un totale di 45 soggetti di cui 21 
Colombi Ascolani.

Inoltre, sarà presente al Campionato Italiano per “riconfermare” 
il primo posto nella classifica di società come lo scorso anno.

L’ACAP organizzerà la visita in pullman ad entrambe le manifestazioni,
invitiamo tutti i lettori a contattarci, se sono interessati a saperne di più.

A.C.A.P.
ASSOCIAZIONE COLOMBOFILA ALLEVATORI PICENI



Loc. Roccamaia, 1  PIEVEBOVIGLIANA (MC)

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

Agriturismo

Roccamaia
disponibilità di camere

VENDITA PRODOTTI

AGRO-ALIMENTARI 

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

OFFICINA MECCANICA

F.lli Maroni Paolo & Angelo
snc

Via Tesino, 142 - Offida (AP) - Tel. e Fax 0736 889086
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Scudo Vellutato 
di Franconia



L’oCChIo
“APPUntAmento AllA PICCIonAIA”

C’era una volta un terrazzo vista mare con delle fioriere grandi e profonde,
ma senza terriccio e senza fiori. I residenti della casa, per la fretta quotidiana,
non abitavano quel terrazzo nonostante la sua bellezza e il panorama invi-
diabile.
Una mattina d’estate però, una delle fioriere lentamente cominciò a riempir-
si di strani aghetti.
Ogni giorno il mucchietto cresceva e piano piano assumeva la forma di una
ciambella.
Di lì a poco, come per magia, comparvero due uova e una mamma pre-
murosa che le covava.
Passarono i giorni e le uova si schiusero svelando due minuscole creaturine
che crescevano grazie alle cure dei loro genitori.
Un giorno si udì un gran baccano e al margine della fioriera c’era una dele-
gazione, venuta per assistere al primo volo…
Questo è il dono che ho ricevuto dalla mamma colombo: “ho avuto un va-
lido motivo per fermarmi, osservare e vivere il mio bellissimo terrazzo”.
“Chiedo scusa alla favola antica, se non mi piace l’avara formica .
Io sto dalla parte della cicala che il più bel canto non vende, regala”.

Ins. Felicia Mazzoni

Colombi Ascolani
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LINEA GRAFICA srl • 0735 702910

INGROSSO E DETTAGLIO

Via Tevere scn - Loc. S. Maria in Selva - TREIA (Macerata)
Tel. 0733 561275 - Fax 0733 561341 - E-mail: italmedagri@libero.it






