
20-21 Ottobre 2012
Centro Fieristico - Villa Potenza - Macerata

www.colombofilapicena.org

PROVINCIA 

DI

ASCOLI PICENO

COMUNE 

DI

MONTEPRANDONE

COMUNE 

DI

MACERATA

REGIONE

MARCHE

28a Mostra colombofila       

A.C.A.P.
Associazione 
Colombofila 
Allevatori 

Piceni



Come arrivare



1

INDICE GENERALE pag.

Saluto del Sindaco di Monteprandone 3
Saluto del Presidente      4
Direttivo A.C.A.P.    5
27ª mostra sociale             8
Straubing 2012 12
O è bello o è buono... 15
Breve storia dell’A.C.A.P. 18
Riunione sociale 21
Campioni compari e ... suocere 24
Fiera di Alanno 26
Una nuova avventura 30
Elenco soci ACAP 32
Associazione in festa di primavera 38
Lillo, Lilla e Lillina, gli “Ascolani” 40
Giornata di studio del Cauchois 42
10ª Mostra Colombofila dell’Adriatico     44
Momenti sociali 48
L’ACAP alla Fiera di Castel di Lama - Grazie 52
Ciao, mi presento! Sono Simona, La Gallina Ancona 55
Senza batter ciglio 64

Organizzare l’annuale mostra sociale e assemblare questo opuscolo, se

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

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

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

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

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

Non immaginate quanta forza ci dà tutto questo.

Non ce la fate mancare!!!

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

testi, il sig. Gabriele Acquaroli, il sig. Gabriele Brandimarte, l’ins. Felicia

Mazzoni, il sig. Massimo Farroni, Angelo Guido Cantalamessa, Ruggero

Piccioni, Michela Galieni, Amadio Massaccisi, Massimo Muscella, l’Artista

Bruno Benatti per la creazione della “copertina”, e il sindaco di

Monteprandone Stefano Stracci.

Il Direttivo ACAP
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Saluto del Sindaco di Monteprandone

L’avicoltura e la cultura della biodiversità sono
patrimonio dell’intero territorio Piceno, è per
questo che la “Mostra Sociale ACAP” si pone
come un appuntamento di riferimento per
l’intero movimento.
L’amministrazione Comunale di Monteprandone,
grazie alla proficua collaborazione con
l’Associazione Colombofila Picena e autorevoli
istituti di ricerca, è da sempre vicina a questo
mondo, contribuendo con successo, negli anni,
anche al reinserimento sul proprio territorio di
esemplari di Colombo Ascolano e alla reintro-
duzione nelle aie locali del pollo “razza Ancona”.
Sono sicuro che questa mostra, giunta ormai alla
sua 28ª edizione, offrirà la possibilità di conseguire ulteriori progressi
nel percorso di valorizzazione delle nostre razze autoctone favorita
dall’incontro fra esperti e appassionati di ornitologia.
Una manifestazione di grande valore e sicuro interesse che, mi
auguro, riscuota la giusta attenzione di chi ha a cuore la bellezza
delle tradizioni rurali del territorio marchigiano.

Il Sindaco

Stefano Stracci

MONTEPRANDONE



Saluto del presidente

Ci siamo, la 28ª Mostra Colombofila è alle porte e si terrà al
Centro Fiere di Villa Potenza a Macerata abbinata ad altre
attività hobbistiche: Mostra Ornitologica, Mostra di piante
grasse, Mostra di falchi, Esposizione di cuccioli ed altro…
L’ACAP è una realtà, è un’associazione forte, compatta,
tanto da creare qualche “invidia” ad altre associazioni, per
essersi contraddistinta  nell’alta qualità dei suoi colombi,
per essersi meritata il primo posto nella speciale classifica
per società, ma anche per la impeccabile professionalità e
serietà dei suoi iscritti.
L’ACAP da 10 anni ha iniziato il recupero di una razza di
colombi: l’Ascolano e  si è trovata ad affrontare tante difficoltà e tanti
impegni, ma è riuscita nel suo intento. Nell’ultimo periodo ci stiamo
cimentando con il medesimo impegno, per il Coniglio Nero Gigante del
Piceno e sempre da qualche anno stiamo lavorando alla reintroduzione del
Pollo Ancona nel territorio Prandonese, è di pochi giorni fa la manifestazione:
IL BELLO DEL POLLO.
A volte mi chiedo come sia possibile dedicare tanto lavoro ad una passione
e sinceramente non lo so spiegare, ciò di cui sono invece certo è che quando
ci sono tante cose da fare nell’associazione, “ci trasformiamo”e realizziamo
tutto e bene e di questo devo ringraziare tutti quei soci e non, che mi
circondano, poiché senza il loro operato, io da solo non ci riuscirei. Dico
sempre che l’associazione è una grande famiglia, ma per meritare l’aggettivo
di “vera”, il socio la deve frequentare… per una mostra, per una riunione, per
un pranzo sociale…solo così si ha la possibilità di conoscersi, e solo
conoscendosi si dà il proprio apporto rafforzando l’ACAP che non è altro che
la tua associazione.
In questo mio scritto accenno brevemente alle cose fatte, ma sfogliando
l’opuscolo troverete tutto quello che abbiamo realizzato in questo anno.
Chiudo questo mio intervento ringraziando tutti coloro che mi sono stati
sempre vicino, non voglio fare nomi per non lasciarne tanti fuori, ma voglio
sottolineare l’Amministrazione Comunale di Monteprandone, la Banca Picena
Truentina, la Regione Marche, e tutti quelli che anno dopo anno con il loro
contributo ci permettono di proseguire il nostro percorso, e come dicevo
pocanzi di essere forti. Non mi resta che salutarvi ed aspettarvi numerosi il 20 e
21 ottobre in Mostra.                                                 

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

Responsabili mostra: Commissione tecnica

D’Angelo Angelo Colombo Ascolano:

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

Probiviri: Sindaci Revisori:

D’Angelo Angelo Ruggieri Domenico
Pierpaoli Paolo Nasini Edoardo
Di Marcello Giampietro Coccia Zeffiro

Incarichi Specifici:

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

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

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

C E N T O B U C H I  A P
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Dragone

Via dei Tigli 32/34
CENTOBUCHI (AP)

Tel. 0735 704372

 

 



27ª Mostra Sociale

Nel ricordare che la Mostra Sociale è l’appuntamento di prim’ordine
dell’ACAP, è da evidenziare la massiccia presenza delle scolaresche
del capoluogo Sant’Egidiese. L’interesse e la curiosità dei bambini
hanno quel fascino e quella forza “di farti ritornare mentalmente
giovane”. Grazie all’aiuto dell’Assessore Michele Maloni, l’associazione
è riuscita a sviluppare al meglio i propri obiettivi.

Ospite della manife-
stazione, è stato il
gruppo di allevatori
dei Colombi Viag -
giatori, che hanno
potuto anche loro far
vedere le nuove
tecnologie da ap -
por ta  re nei propri
alleva menti per es -
sere sem pre più
compe titivi e all’a-
vanguardia.
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Per il primo anno si è costituita la commissione di valutazione dei
Colombi Ascolani che erano presenti in mostra e con l’aiuto di una
bilancia e sotto gli occhi clinici della commissione si è stilato l’elenco
degli indici Genealogici.
Infine con la presenza del sindaco di Sant’Egidio alla Vibrata e di altre
Autorità locali si è inaugurata la Mostra sociale.

Brandimarte Gabriele



Topo di Turingia
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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

INTONACI PREMISCELATI

PITTURA E VERNICIATURA

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



Straubing 2012
A volte mi capita di ripensare a tutti i viaggi che l’ACAP ha organizzato e
mi si intrecciano i pensieri. Negli ultimi anni sono cosi aumentati questi
appuntamenti che qualcuno osa chiamarli viaggi di piacere..
“hobbistico si intende”!
Quando infatti nelle riunioni qualche socio dice: ho una notizia da darvi..
la risposta che l’assemblea dà è: dove dobbiamo andare questa volta??
Tranquilli non sto scrivendo per proporvi una nuova avventura, voglio solo
raccontare dell’annuale appuntamento per soci ed amatori presso i
padiglioni sportivi a STRAUBING in Germania, dove si realizza il mercato
degli animali.
1000 Km in andata e 1000 al ritorno, con partenza dalla Piazza dell’Unità
di Centobuchi alle ore 15:00 del 5 Gennaio, e rientro previsto per le ore
24:00 del giorno dopo, cioè quello della Befana.
Tale evento è un appuntamento ormai consueto ma fortemente
desiderato dai soci ACAP e dai tanti amici allevatori che sostengono le
nostre iniziative e i nostri sani divertimenti.
Anche se... analizzando bene l’iter da seguire.. a primo “impatto”
verrebbe da esclamare: “roba da pazzi!?” Tutta questa sfacchinata, per
sole 5 ore di frenetica ricerca (ammassati tra le file regolari di gabbie,
come in un formicaio al lavoro) per potersi portare a casa un esemplare
per rinsanguare o rinnovare il proprio allevamento.
Tutto ciò sarebbe sindacabile se la cosa fosse fatta solo dall’ACAP… se
invece ogni lettore potesse vedere con i propri occhi, centinaia di
pullman provenienti da tutta Europa, sicuramente qualche perplessità gli
verrebbe. La cosa più “strana” di questa gita è: vedere 50 amici del
centro/sud Italia che viaggiano in due pullman distinti invece di
occuparne uno solo, ma anche se la cosa può sapere di spreco, è bene
ricordare che in viaggi di questo genere è neces sario fornire il mas simo

confort oltre che alle
persone, soprattutto agli
animali.
A tal proposito è doveroso
un sentito grazie alla ditta
Canalibus che non si limita
ad accompagnarci e a
soddisfare i nostri desideri…
ma rende indimenticabili i
nostri viaggi!!

12



13

Si!.. perché la cosa più
caratteristica del viaggio è
proprio il tavolino della
corriera, che da subito si
trasforma in “piano di lavoro”
per lo smistamento degli anelli
Federali, che vengono
consegnati direttamente ai
soci partecipanti con tanto di
augurio per la nuova stagione
agonistica; inoltre per tutto il
viaggio, lo stesso è teatro
indiscusso di briscola e
tressette a coppia, con tanto
di battute e contro-battute a
mo’ di sfottò per i perdenti.

Proprio per questo risvolto ludico, questo appuntamento è per me molto
impegnativo poiché non sono molto fortunato nel gioco delle carte e per
affrontare la coppia Napoletani Nazzareno ed Acquaroli Gabriele, devo
allenarmi tutto l’anno, con l’unica consolazione, (per me e la mia tasca),
che si gioca senza perder nulla!!
Arrivati a questo punto, un autista va citato ed è Luciano, lui è stato il
pioniere e l’organizzatore delle nostre cene sulla strada del ritorno e visto
che “ama la bella vita” con la complicità e l’approvazione all’unanimità
di tutti i passeggeri, la tappa fissa è Rimini-Riccione….concludendo
sempre il viaggio con rinnovato spirito e tanta allegria.
Viva le belle emozioni!!                                Brandimarte Gabriele



Capitombolante 
della Catalonia
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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, contribuendo 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 30 min, cottura 1 ora 15 min, difficoltà

380 g di tagliatelle i piccione, 200 g di funghi porcini, 2-3 foglie
di salvia, 1 spicchio d’aglio, 1/2 cipolla, 1/2 bicchiere, di vino bianco
secco, 1 bicchiere di brodo di carne, 3 cucchiai di parmigiano grattugiato,
50 di burro, 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva, sale e pepe 
Pulite il piccione, lavatelo, asciugatelo e tagliatelo in quattro parti. Pulite i
funghi con un canovaccio e tagliateli a fettine. Tritate la cipolla e rosolatela con
la salvia e l’aglio sbucciato in una padella con l’olio e il burro; unitevi i pezzi
di piccione e fateli insaporire da ogni lato. Quindi bagnate con il vino, fatelo
evaporare e incorporate il brodo; poi salate, pepate e cuocete a fuoco lento per
almeno un’ora. Trascorso questo tempo, sgocciolare i pezzi di piccione e
spolpateli; quindi tagliare a fettine il petto e tritate il resto. Rimettete la carne
nella padella, eliminate l’aglio e la salvia, unite i funghi e lasciate cuocere per
circa 10 minuti. Intanto lessate le tagliatelle in acqua bollente salata, scolatele
e versatele in una zuppiera. Conditele con il sugo di piccione, il parmigiano e
servitele calde.

Tagliatelle con funghi e Piccioni
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COMMERCIO
ASSISTENZA
NOLEGGIO
RICAMBI
VENDITA

di Sciarra Carlo Alberto & C. snc
C.DA S. GIOVANNI, 94  COLONNELLA (TE) 

Tel . 0861 700251 - Fax 0861 740490
e-mail: info@sciarralift.it -   www.sciarralift.it

Via Cerreto, 14 - Castel di Lama (AP)

Tel. 0736 811657 - Fax 0736 818600

arteri04@artericami.191.it

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

SCAVI E SCASSO

ESPIANTIV VIGNETI

LIVELLAMENTO TERRENI

CAPRIOTTI MARIO
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I.T.P. IDROTERMICA
di Pulcini e Di Girolami snc

Via A. Manzoni, 29
CENTOBUCHI AP

Via della Barca, 24/A
CENTOBUCHI (AP)

Tel. 0735 701875
Fax 0735 716068

eurocedibe@libero.it



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 imprenditore, Silvestri Francesco
rappresentante, Cocci 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
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
numero 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 competizioni
e mostre svoltesi a livello Nazionale; la seguente classifica si riferisce
esclusivamente ai soci attuali:

Acquaroli Gabriele: 78 Campioni di Razza, 6 Campioni di Varietà, 7 Secondi

Posti, 1 Terzo posto e 28 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

Brandimarte Gabriele: 20 Campioni di Razza, 1 Campione di Varietà, 1 

Secondo Posto e 1 Miglior Gruppo di Dieci Colombi.

Cameli Tonino: 11 Campioni di Razza, 1 Campione di Varietà, 

1 Secondo Posto e 5 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

Cantalamessa Angelo Guido: 1 Campione di Razza.

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

Posti e 2 Terzi Posti.

Capoccia Gabriele: 1 Campione di Razza.

Coccia Zeffiro: 3 Campioni di Razza.

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

Dentale Gabriele: 3 Campione di Razza.

Di Giacomi Luigi: 11 Campioni di Razza, 2 Campioni di Varietà, 1 Secondo

Posto, 1 Terzo Posto e 3 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

Di Marcello Giampietro: 2 Campioni di Razza, 4 Campioni di Varietà e 

1 Miglior Gruppo di Dieci Colombi.
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Dini Roberto: 7 Campioni di Razza.

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

Colombi.

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

Fiorani Paolo: 37 Campioni di Razza, 1 Campione di Varietà, 3 

Secondi Posti, 5 Terzi Posti e 13 Migliori Gruppi di Dieci 

Colombi.

Lucidi Mauro: 6 Campioni di Razza e 1 Campione di Varietà.

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

2 Secondi Posti e 1 Terzo Posto.

Mariani Massimo: 3 Campioni di Razza.

Massaccisi Amadio: 1 Terzo Posto

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

Miglior Gruppo di Dieci Colombi.

Nasini Edoardo: 1 Campione di Razza, 1 Campione di Varietà, 

3 Secondo Posto e 1 Miglior Gruppo di Dieci Colombi.

Nibaldi Aristeo: 3 Campioni di Varietà, 2 Secondi Posti e 1 Terzo Posto.

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: 2 Campioni di Razza.

Simonetti Gherardo: 12 Campioni di Razza.

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

e 7 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

Tirabassi Francesco: 23 Campioni di Razza, 7 Campioni di Varietà, 7 

Secondi Posti, 1 Terzo Posto e 8 Migliori Gruppi di Dieci

Colombi.

Traini Franco: 1 Campione di Razza.

Vagnoni Filippo: 10 Campioni di Razza, 1 Secondo Posto e 1 Campione

di Varietà.

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

Zarroli Michelino: 12 Campioni di Razza, 1 Secondo Posto e 1 Miglior 

Gruppo 10 Colombi
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MISTO PER COLOMBI
Via della Repubblica, 6 - UMBERTIDE (PG) - Tel. 075 9417044 - 075

9417956 - Fax 075 9411467 - www.mpr-eu.it infocommerciale@mpr-eu.it 
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RIUNIONE SOCIALE

La riunione sociale di chiusura attività
“anno 2011” si è svolta il 25 Marzo 2012.
Giornata attesissima dai soci e condita
da molta curiosità, vista la particolarità
dei punti all’ordine del giorno: il rinnovo
delle cariche sociali per il triennio 2012-
2013-2014 e un ringraziamento va agli
scrutatori Cantalamessa Angelo Guido
e Nasini Edoardo e la premiazione che
prevedeva a sostituzione delle ormai
“inavvicinabili” medaglie d’oro… la
consegna ai vincitori di vasi ed
oggettistica in ceramica di Castelli.
Alla premiazione sono stati donati anche premi a chi come l’Am -
ministra zione Comunale di Monteprandone nella persona del Sindaco

Stefano Strac ci e l’Ar -
tis ta Bruno Benatti, col -
laborano puntual men -
te a mantenere alto il
nome del l’As socia  zio -
ne co lombo fila Alle -
vatori Piceni.

Brandimarte Gabriele
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Liodori Francesco
Via A. De Gasperi, 207 - CENTOBUCHI (AP) - Tel. 0735 701002



23

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

PASTIFICIO - OLEIFICIO 
IANNINI SRL

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

RIPATRANSONE
Via Tesino, 34

Tel. 0735 90159
Fax 0735 907256
cell. 339 5499765

e-mail: valleverde2001@libero.it
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“CAMPIONI COMPARI E.... SUOCERE”

Parametri indispensabili per chi intende conseguire traguardi
importanti nell’allevamento di colombi, e di molti altri animali, sono
Amore, Passione e Conoscenza. Soprattutto con la conoscenza
unita ad un grande impegno si riesce a far riprodurre e selezionare i
propri animali, il tutto sintetizzato nel saper predisporre accop -

piamenti in grado di apportare
modifiche morfologiche miglio-
rative.
Momento cruciale della coscienza
di un allevatore è quando si è
chiamati a decidere quali soggetti
tenere in allevamento e quali
scartare (chi è dentro e chi è fuori)
tanto più che i colombi sono anche
buoni da mangiare quindi, la
decisione diventa irreversibile.
A tal proposito vi racconto quel che

mi è capitato l’anno scorso quando, costretto dallo spazio ridotto in
colombaia e dalla suocera che voleva provare il sapore dei miei
allevati, dovetti decidere quali colombi tenere. Vestiti i panni del
saccente sentenziatore, presi una cesta e cominciai a mettere
dentro i colombi che a mio insindacabile giudizio (ero solo) non
meritavano attenzioni.
Sventuratamente nella cesta finì anche una colomba Reggianina,
rea di avere il becco deformato, la quale aveva appena svezzato
un figlio. Chiusi la cesta e la consegnai alla suocera. L’indomani
trovai sul banchetto in colombaia una coroncina di anelli (di quelli
della federazione che vanno messi alle zampe dei colombi) segno
inequivocabile della sorte dei malcapitati.
Successivamente partecipai con i miei colombi ai Campionati Italia -
ni svoltisi a ReggioEmilia e per l’occasione fu organizzato un pullman
dalla nostra associazione colombofila. Durante il viaggio io e il
Compare Michele (altro irriducibile allevatore) con l’opuscolo in
mano commentavamo i risultati della manifestazione e mi fece
notare che avevo ottenuto un campione di varietà nei bianchi dei
cravattai reggianini. Mi vide perplesso e chiese, “Ma non sei conten -
to? Si fatt lu campion!”, risposi “ Si compare sono contento per il
campione... ma la suocera, m s’ha magnat la mamm!”. 
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E si, il campione in questione era proprio il figliolo della piccioncina
finita nella cesta della suocera. Il compare che in quanto a critiche
non risparmia nessuno esclamò: “Che hai fatto?? T’si magnat la
mamm?! E quanto ti pesava ‘lla piccioncina? Allora nn c si capit
proprij nu ca...volo!”. Si alzò senza perder tempo dal fondo del
pullman richiamando l’attenzione di tutti. “Sentite qua! Lu sapet
c’ha fatt stu vocca apert?” ed indicandomi continuò “A s’ha
magnat la mammd lu campion!!!”. Non vi dico le risate e le batutte! 
Mo vallu a ricchiappà dentr la panz d la socer!” terminò il Compare.
Oltre al rimorso anche l’imbarazzo, ed oltre al danno anche la beffa
della domenica successiva quan do andando a pranzo dalla suoce -
ra disse: “Però con quei piccioni che mi hai dato l’altra volta, ce ne
stavano certi proprij piccul e tust ‘nda nu matò” ed io afflitto “Oh
suocera! Ma se t si magnat la mamm d lu campion!” scorsi nella
suocera una faccia interrogativa e attesi la risposta che avrei
preferito non sentire.. “AAAH! Ma perché lu campion...t’è n’addr
sapor?”. Questo per ribadire che per essere un buon allevatore ci
vuole conoscenza e non basta tenere in voliera soggetti che hanno
ottenuto alti punteggi o sono campioni, perché da due soggetti
eccellenti non sempre nascono campioni. 
Come mi ricorda sempre l’amico ed esperto allevatore Sesto…
“Campione: Punto di arrivo!”                   Massaccisi Amadio

Colombo Ascolano



Fiera di ALANNO

Si è svolta dal 31 Marzo al 1 Aprile 2012 la consueta Festa del -
l’Agricol tura di Alanno (PE), la manifestazione organizzata
dall’Istituto Agrario “Pietro Cuppari”.

Particolare è stata la location
che ha avuto come sfondo
l’Istituto sopra citato e le vie del
centro storico.
Nella magica atmosfera del
paese cinquecentesco che si
affaccia sulla Valle del Pescara,
la perla della manifestazione non
poteva che essere lo spazio

dedicato agli animali da cortile (da noi unicamente rappresentata).
Grazie all’ottimo lavoro svolto dai soci Tiberio Enio e la moglie Linda,
alla nostra associazione l’amministrazione ha riservato uno splendido
locale molto illuminato e arieggiato, con un ampio viale d’accesso
che sembrava invitare i passanti ad entrare per visitare le meraviglie
dell’aia.
La SAMASA in collaborazione con
l’ACAP è riuscita ad arredare la
sala con file regolari di gabbie
che hanno ospitato una buona
rappresentanza di polli e colombi
di razze nazionali ed interna-
zionali.
Oltre all’enorme successo dei
nostri animali, grande interesse
ha suscitato l’angolo riservato
alle uova, rosa, bianche, marroni

cioccolato e persino verdi, si
proprio così.. il “pollo truentum”
questa razza perduta che la
SAMASA sta’ cercando di
riscoprire, ha già i suoi primi
ammiratori grazie al colore
delle proprie uova: il verde..e
che sia di buon auspicio?!

Muscella Massimo
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di Bruni Gabriele & Massimiliano

340 1548613 • 340 1548612

Piccoli lavori edili



TABACCHERIA
RICEVITORIA
TOTOCALCIO

SUPERENALOTTO

LOTTO
CERES ALLA SPINA
Via Borgo Da Monte, 5

MONTEPRANDONE
Tel. 0735 62218

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

ACCIARRI UGO & NELLO srl

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

Vivaio “Le Palme”

Via dei Laghi, 21

MARTINSICURO (TE)

Tel. 0861 760594

E-mail: vivaiolepalme@tin.it
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Mascherato di Sassonia

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

Se siete abituati a stupirvi delle tante attività, studi, ricerche che
l‘A.C.A.P. riesce a fare non vi sorprenderete di sapere che l’
Associazione ha recuperata un’altra razza del territorio
Marchigiano in via di estinzione.
Non contenta dei successi ottenuti dal Colombo Ascolano e dalla
Gallina Ancona, dopo un periodo di ricerca e studio, ha iniziato
un nuovo cammino per la riscoperta, conservazione e
salvaguardia delle risorse animali della Regione Marche.
Parliamo del CONIGLIO NERO GIGANTE DEL PICENO.

Il Coniglio nero gigante del
Piceno è una razza creata dal
Preside Simoncini nella
conigliera dell’ Istituto Tecnico
Agrario Statale, Celso Ulpiani,
di Ascoli Piceno nel 1935.
In qualità di Preside, ma
soprattutto come appas -
sionato Direttore della Co -
niglie ra, il Dott. Simoncini notò
nel territorio Piceno la pre -
senza di un ceppo locale di

conigli dal mantello nero. 
Tale razza era particolarmente rustica, resistente alle malattie,
molto adattabile ad una alimentazione povera, le femmine
presentavano ottime capacità lattifere e un elevata prolificità.. di
contro presentava un peso leggero, massimo tre chili, e un
carattere selvatico.
Il lavoro del Preside fu quello di creare una razza che avesse i pregi
del ceppo locale ma acquistasse maggior peso e più docilità.
Dopo circa due anni di selezione riuscì in questo intento, era nato il
nero gigante del Piceno.
L’ A.C.A.P. dopo un lavoro di anni di ricerca storica e bibliografica
è poi passata alla ricerca sul territorio dei soggetti  che avessero le
caratteristiche delle razza.
Sono stati individuati ad oggi quattro ceppi, consegnati ad alcuni
allevatori che si sono impegnati ad allevarli in purezza.
Altri due ceppi sono in fase di valutazione per l’idoneità dei
soggetti.
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Dal giorno 03 Luglio 2012, il Coniglio Nero Gigante del Piceno è
iscritto nel Repertorio Regionale delle Marche nel patrimonio
genetico dove sono registrate le risorse genetiche animali e
vegetali autoctone minacciate di erosione genetica o a rischio di
estinzione.
L’ A.C.A.P. per poter meglio ricostituire, conservare e divulgare la
razza distribuisce coppie di conigli neri giganti del piceno a tutti i
soci con il solo impegno di allevarlo in purezza.
Si invitano pertanto tutti quelli che fossero interessati a contattare
l’Associazione per prenotare le coppie.

Cantalamessa Angelo Guido

SMALTIMENTO
RIGENERAZIONE
CARTUCCE DI STAMPA

Via dei Castani, 5
MARTINSICURO (TE) 
Tel. e Fax 0861 761058
info@ecosystemlj.it
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N.P. COGNOME NOME N.T. INDIRIZZO  CAP  

1 Acquaroli Gabriele 7 Via San Donato 17 63076 
2 Beccacece Pietro 182 C.da Valcarecce 7/A 62011 MC 329 2773525  
3 Borsini Gionata 193 Via L.go Monte Cardos 6 62019 
4 Brandimarte Gabriele 26 Via Giovanni Pascoli 25 63076 
5 Cameli Gioacchino 200 Via S. Vincenzo 8 63075 
6 Cameli Tonino 83 Via Borgo da Monte 41 63076 
7 Cantalamessa Angelo Guido 157 Via Borgo Piave 28 63072 
8 Capoccia Gabriele 140 Frazione Montale 152 60011 
9 Cappelli Enrico 129 Via Di Faiano 116 63100 
10 Coccia Nazzareno 190 Via S. Emidio alle Grotte 3 63100 AP 0736 262732  
11 Coccia Zeffiro 55 Via Giovanni XXIII° 42  63076 
12 Costantini Bruno 142 Via Borgo San Giorgio 80 62032 
13 D’Angelo Angelo 113 Via Migliori 5 64021 
14 Dentale Gabriele 145 Via Piane a Canfora 64012 
15 Di Giacomi Luigi 128 Via Roma 62 63082 
16 Di Giuseppe Pierannunzio 201 Via Feudo da Bora 4 64030 
17 Di Marcello Giampietro 96 Via S. Migliorato 3 64027 
18 Dini Roberto 119 Via Don Minzoni 5 60013 AN 071 7975200  
19 Falcioni Arduino 176 Via Minervini 4 62010 
20 Farroni Massimo 150 Via S.S. Crocifisso 60 62010 
21 Fausti Franco 100 Contrada Montetinello 66 63076 
22 Fiorani Paolo 40 Via D. Costanzi 4 62010 
23 Gagliardi Marina 184 Via Di Faiano 116 63100 
24 Gasparrini Giancarlo 153 Via Serra 20 60030 
25 Giampieri Sergio 25 Via Gaiano 6 60027 AN 071 7231725  
26 Gentili Marco 196 Via San Pietro 50 60036 AN 0731 89550  
27 Gislao Silvano 173 Via Monviso 2 04011 
28 Laraia Federico Alberto 122 Contrada Monte Verde 86019 
29 Lorenzini Maurizio 197 Via Salvo D’Acquisto 1 61047 
30 Lucidi Mauro 57 Via Arli 5 63095 
31 Macellari Giovanni 85 Via Fonte Abeceto 60 63065 
32 Mariani Massimo 179 C.da S. Francesco 12 62019 
33 Massaccisi Amadio 189 Via Fratelli Bandiera 10 64014 TE 338 9618422 Consigliere 
34 Mosca Francesco 58 Via Messieri 36 63065 AP 0735 90240  
35 Muscella Massimo 195 Via Adige 10 64014 
36 Muscella Nicolò 168 Via Adige 10 64014 
37 Nasini Edoardo 99 Via Dei Lauri 24 63074 

42 126 Via Cesare Battisti 4 60010 AN 071 965139 Probiviri  

50 134 Via Il Terreno 1  60013 AN 071 679097  

57 155 Via S. Maria 40 64030 TE 0861 650924  
58 199 Contrada Colleappeso 26 63076 AP 0735 764435  

Cingoli 

Ascoli Piceno 

Corinaldo 

Osimo 
Montecarotto 

Villa Rosa -  Martinsicuro  
San Savino di Ripatransone 

Ostra Vetere 

Corinaldo 

Villa S. Maria Basciano 
Monteprandone 

 

ELENCO SOCI A.C.A.P. 2012 Associazione Colombofila Allevatori Piceni
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CAP  PR. PRE.  TEL.  NOTE 

63076 AP 338 8745581 Presidente & C.T.C. Colombo Ascolano 
2 182 C.da Valcarecce 7/A 62011 MC 329 2773525  

Borsini Gionata 62019 MC 339 6073844  
63076 AP 339 2182820 Segretario & C.T.C. Colombo Ascolano 
63075 AP 338 2661117  
63076 AP 0735 62234  
63072 AP 0736 491142 Ric. &  C.T.C. Colombo Ascolano 
60011 AN 348 2231440  
63100 AP 0736 258084  

10 190 Via S. Emidio alle Grotte 3 63100 AP 0736 262732  
63076 AP 0735 701069 Pr. Sin. revisori  
62032 MC 0737 633562  
64021 TE 085 8002302 Probiviri  
64012 TE 340 8218486  
63082 AP 0736 814282 C.T.C. Colombo Ascolano 
64030 TE 0861 650148  
64027 TE 0861 88178 Probiviri  

18 119 Via Don Minzoni 5 60013 AN 071 7975200  
62010 MC 333 4554802  
62010 MC 347 0066854 Cassiere e Dist. Anelli -  C.T.C. Colombo Ascolano 
63076 AP 0735 703387  
62010 MC 0733 850373 Vice Presidente 
63100 AP 0736 258084  
60030 AN 0731 267854  

25 25 Via Gaiano 6 60027 AN 071 7231725  
26 196 Via San Pietro 50 60036 AN 0731 89550  

04011 LT 339 1667925 FIAC Latina  
86019 CB 328 2918248  
61047 PU 338 3812489  
63095 AP 0736 800283  
63065 AP 0735 90485  
62019 MC 333 3969555 Presidente della C.T.C. Colombo Ascolano 

33 189 Via Fratelli Bandiera 10 64014 TE 338 9618422 Consigliere 
34 58 Via Messieri 36 63065 AP 0735 90240  

64014 TE 347 1085935  
64014 TE 0861 761058 “Minorenne”  

42 126 Via Cesare Battisti 4 60010 AN 071 965139 Probiviri  

50 134 Via Il Terreno 1  60013 AN 071 679097  

57 155 Via S. Maria 40 64030 TE 0861 650924  
58 199 Contrada Colleappeso 26 63076 AP 0735 764435  

LOCALITA’  
Monteprandone 
Cingoli 
Recanati 
Centobuchi 
Acquaviva Picena 
Monteprandone 
Ripaberarda -  Castignano 
Arcevia 
Ascoli Piceno 
Ascoli Piceno 
Centobuchi 
Camerino 
Giulianova 
Pagannoni Campli  
Castel di Lama 
Basciano 
S. Omero 
Corinaldo 
Treia  
Treia  
Centobuchi 
Montefano 
Ascoli Piceno 
San Marcello 
Osimo 
Montecarotto 
Aprilia 
Vinchiaturo  
San Lorenzo in Campo 
Ponte D’Arli  
Ripatransone 
Recanati 
Villa Rosa -  Martinsicuro  
San Savino di Ripatransone 
Martinsicuro  
Martinsicuro  

Ostra Vetere 

Corinaldo 

Villa S. Maria Basciano 
Monteprandone 

 

ELENCO SOCI A.C.A.P. 2012 Associazione Colombofila Allevatori Piceni
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2 182 C.da Valcarecce 7/A 62011 MC 329 2773525  
Borsini Gionata 

10 190 Via S. Emidio alle Grotte 3 63100 AP 0736 262732  

18 119 Via Don Minzoni 5 60013 AN 071 7975200  

25 25 Via Gaiano 6 60027 AN 071 7231725  
26 196 Via San Pietro 50 60036 AN 0731 89550  

33 189 Via Fratelli Bandiera 10 64014 TE 338 9618422 Consigliere 
34 58 Via Messieri 36 63065 AP 0735 90240  

36 Muscella Nicolò 168 Via Adige 10 64014 
37 Nasini Edoardo 99 Via Dei Lauri 24 63074 
38 Nibaldi Aristeo 98 Via Mattonata 59 62019 
39 Palombini Mario 149 Via Pirandello 2 60024 
40 Passavanti Alessandro 177 Contrada S. Elisabetta 4 63826 
41 Piccioni Ruggero 170 Via Monterolo 118 61045 
42 Pierpaoli Paolo 126 Via Cesare Battisti 4 60010 AN 071 965139 Probiviri  
43 Pompetti Piero 116 Frazione Casaregnano 12 63093 
44 Rauso Riccardo 121 Via La Banca 88 86100 
45 Ruggieri Domenico 51 Via Scopa 9 63076 
46 Sampaolesi Federico 198 Via Martiri delle Foibe 32 62019 
47 Santinelli Giovanni 187 Frazione Piticchio 82 60011 
48 Sassù Raffaele 194 Via Villa Zara 39 63814 
49 Sbrollini Sergio 144 Via Santa Caterina 8 60010 
50 Simonetti Gherardo 134 Via Il Terreno 1  60013 AN 071 679097  
51 Tarantola Carlo 102 Via Santa Giustina 8 48026 
52 Tigana Sava Claudio 181 Via A. Genovesi 68/B 88100 
53 Tirabassi Francesco 31 Via Lame 4 63814 
54 Traini Franco 146 Via Giovanni XXIII° 68  63076 
55 Vagnoni Filippo 46 Via XXIV Maggio 49 63076 
56 Vagnoni Piero 81 Via G. D’Annunzio 40 63074 
57 Villani Romano 155 Via S. Maria 40 64030 TE 0861 650924  
58 Zappasodi Luciano 199 Contrada Colleappeso 26 63076 AP 0735 764435  
59 Zarroli Michelino 162 Via Roma 683 64014 

Cingoli 

Ascoli Piceno 

Corinaldo 

Osimo 
Montecarotto 

Villa Rosa -  Martinsicuro  
San Savino di Ripatransone 

Ostra Vetere 

Corinaldo 

Villa S. Maria Basciano 
Monteprandone 
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Zona artigianale Pagliare del Tronto
Via XXV Aprile, 18 - Tel. 328 4258437

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

www.lamagacircecamicie.it

 

2 182 C.da Valcarecce 7/A 62011 MC 329 2773525  
Borsini Gionata 

10 190 Via S. Emidio alle Grotte 3 63100 AP 0736 262732  

18 119 Via Don Minzoni 5 60013 AN 071 7975200  

25 25 Via Gaiano 6 60027 AN 071 7231725  
26 196 Via San Pietro 50 60036 AN 0731 89550  

33 189 Via Fratelli Bandiera 10 64014 TE 338 9618422 Consigliere 
34 58 Via Messieri 36 63065 AP 0735 90240  

64014 TE 0861 761058 “Minorenne”  
63074 AP 347 0989020  Me. Sin. revisori 
62019 MC 071 987203  
60024 AN 071 7220274  
63826 FM 347 6693628  
61045 PU 0721 772051  

42 126 Via Cesare Battisti 4 60010 AN 071 965139 Probiviri  
63093 AP 0736 365171  
86100 CB 0874 67287  
63076 AP 0735 753536 Me. Sin. revisori 
62019 MC 392 9707430  
60011 AN 0731 981155  
63814 FM 0734 514039  
60010 AN 071 7957448  

50 134 Via Il Terreno 1  60013 AN 071 679097  
48026 RA 0544 414092  
88100 CZ 327 9567253  
63814 AP 0734 510576  
63076 AP 0735 701008  
63076 AP 349 7941230  
63074 AP 338 3247519 Consigliere 

57 155 Via S. Maria 40 64030 TE 0861 650924  
58 199 Contrada Colleappeso 26 63076 AP 0735 764435  

64014 TE 338 7183544 Consigliere 

Cingoli 

Ascoli Piceno 

Corinaldo 

Osimo 
Montecarotto 

Villa Rosa -  Martinsicuro  
San Savino di Ripatransone 

Martinsicuro  
San Benedetto del Tronto 
Recanati 
Filottrano  
Lapedona 
Pergola 
Ostra Vetere 
Roccafluvione 
Campobasso 
Centobuchi 
Recanati 
Arcevia 
Torre San Patrizio  
Castel Colonna 
Corinaldo 
Godo di Russi 
Catanzaro 
Torre San Pa trizio 
Centobuchi 
Centobuchi 
San Benedetto del Tronto 
Villa S. Maria Basciano 
Monteprandone 
Villa Rosa -  Martinsicuro  

 



Loc. Caserine n. 128 - Matelica (Mc)

Tel. 0737 787484

PRODUCE E VENDE DAI PROPRI ALLEVAMENTI

latte ovino,  ricotta e formaggio percorino 

carne bovina, ovina, suina e agnelli da riproduzione

di razza Comisana iscritte al libro genealogico

AZIENDA AGRICOLA

LORENZOTTI ALDO E GIANCARLO

36

C.da Calcavenaccio, 19
TOLENTINO (MC) 

Tel. 0733 967778
338 7825619
333 1058751

PRODUZIONE E VENDITA PRODOTTI CASEARI
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Gozzuto
di Norwich

Via Monterolo, 118

PERGOLA (PU)

Cell. 336 600196

Tel. 0721 772051

ruggero.piccioni@gmail.com

ALLEVAMENTO COLOMBOFILO

RAZZA “ASCOLANO”
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ASSOCIAZIONE IN FESTA DI PRIMAVERA

La festa di primavera dell’Istituto Agrario
Celso Ulpiani, è diventato un appunta -
mento per l’ACAP che a differenza delle
Mostre a competizione, ha il fine di dare
visibilità  al nostro hobby, promuovendolo  e
divulgandolo ai tanti visitatori  e soprattutto
ai  giovani che vorrebbero intraprendere
studi futuri rivolti all’agro-zootecnia.
Nello scenario del giardino Botanico
prende vita il cosiddetto “risveglio della
corte”, perché oltre ai Colombi si possono
osservare: galli, galline, conigli, mucche,
cavalli, asini, muli, cani, gatti, api chiuse in
una apposita teca per la dimostrazione
didattica, il ciclo di vita dei bachi da seta
ed altre attrattive del settore.
È d’obbligo un doveroso ringraziamento
alla Dirigente Scolastico Prof.ssa Bachetti
Maria Luisa, al coordinatore Prof. Di Lorenzo Camillo e al ri -
cerca tore Morganti Armando.

Brandimarte Gabriele
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Contrada Colle Appeso, 15 - MONTEPRANDONE (AP)
Tel. 0735 764101 - 335 6527480

OFFICINA MECCANICA
F.lli Maroni Paolo & Angelo

snc

Via Tesino, 142 - Offida (AP) - Tel. e Fax 0736 889086
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LILLO, LILLA e LILLINA, gli “ASCOLANI”
Se ben ricordate in occasione della 27ª Mostra Colombofila -12/13 Novem -
bre 2011 – ho iniziato a raccontare una piccola storia che ho intitolato: Lillo,
l’Ascolano.
Riassumendo brevemente si trattava della pubblicazione, sulla mia bacheca
di FACEBOOK, di fotografie riguardanti la nascita di Lillo l’Ascolano. Ogni 3
giorni ho pubblicato foto relative al suo sviluppo e cosi ho fatto per 10 volte,
per un totale di 10 pubblicazioni (un mese esatto di tempo) al termine delle
quali ho potuto far conoscere un colombo Ascolano, dalla nascita fino al suo
completo sviluppo e formazione.
Terminavo il racconto dicendo che se avessi avuto occasione avrei riferito
come questa storia è andata avanti.
Ebbene la pubblicazione costante di queste foto, tra mille altre foto di tutto
altro genere, ha destato meraviglia e sempre maggiore interesse.
A tutt’oggi ho pubblicato decine di foto di Lillo, della sua fidanzata Lilla e poi
moglie, nonché della loro figlia Lillina.
Non vi dico le domande pervenute a seguito di queste pubblicazioni, alle
quali ho sempre dato risposte tecniche e documentate.
- Perché il nome Lillo, appena nato, e se poi sarà una Lilla? ...la fortuna mi

ha assistito: è nato maschio!
- In epoca di fidanzamento: e se Lillo fosse Gay? …Lillo non è Gay, si è

“sposato” con Lilla ed è nata Lillina!
- Attenzione a Lillo, si sta aprendo la caccia!!
- E se arrivasse un falco e gli tarpasse le ali?
Non sono mancate anche inventive poco giocose, tipo:
- Gli cadessero le ali!
- Perché non lo decori con due patatine al forno?
Ma queste sono eccezioni che hanno confermato tutto l’interesse e la
premurosa attenzione verso il nostro unico ed inimitabile Colombo
“Ascolano”: LILLO e famiglia.
Ma non finirà qui, alla prossima rassegna racconterò aneddoti e curiosità che
nel frattempo saranno, inevitabilmente, accaduti.
Dimenticavo, su FACEBOOK la foto del mio profilo ritrae “NINETTO”
l’Ascolano!
Ma questa è un’altra storia.

Piccioni Ruggero 

Lillo
Lilla

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

Azienda Agricola Casearia
CAGNUCCI AMBLETO

Formaggio Ricotta Ovina

Frazione Borgo
SERRAVALLE 

DEL CHIENTI (MC)

Tel. 0737 539146

Via Isola, 14 - CENTOBUCHI (AP) - Tel. 0735 753528 - 753531
Centro Agro-Alimentare: Tel. e fax 0735 753787
Remo: 348 3959658 - Pasquale 348 7218483
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Giornata di studio del CAUCHOIS

Da molti mesi io con il mio amico Tonino dicevamo: costi quel che costi,
quest’anno andiamo alla giornata di studio del Cauchois rimanendo
qualche giorno in quei posti incantevoli, (per capirci Biella e dintorni).
Ma a volte le cose non vanno come uno vuole, guarda caso il giorno
prima cioè sabato 29 settembre, Tonino doveva andare ad un matrimonio
e cosi salta il programma di rimanere qualche giorno. Ma Tonino non si
perde d’animo dicendomi: “non ti preoc cupare andiamo lo stesso”.
Partiamo da Monteprandone alle ore 17:00 arriviamo a Bulliana Fraz. di
Trivero alle ore 23:30 con una pioggia molto fastidiosa che non ti
permetteva di leggere la segnaletica, ma il fedele navigatore ci ha
consegnato dritti dritti nelle mani del nostro amico Albano. Qualche
scambio di parole e poi tutti a letto per ritrovarsi al mattino del 30
settembre per affrontare questa
giornata di studio del colombo
(cauchois). Nel giro di un’ora arrivano
tutti, eravamo in 12, era tutto pronto
sia i colombi da osservare, sia un
tavolo imbandito per la colazione.
Contemporaneamente si mangiava e
si studiavano i vari pregi e i difetti degli
esemplari. Abbiamo analizzato circa
30 colombi, os serva to 10 colori su 15
presenti, è stata una giornata di studio
molto esauriente. Tutti i presenti erano
attenti alle varie spiegazioni, ma a volte qualche domanda particolare
metteva in difficoltà anche i più preparati di questa razza e lasciatemelo
dire: il clima era perfetto ti sentivi veramente a tuo agio, tanto da porre
qualsiasi quesito e domanda dopo domanda arriviamo alle ore 13:00. Tutti
pronti per recarsi al ristorate dove tutto era stato organizzato alla
perfezione e trovandoci ad un’altitudine di 800 mt sul livello del mare, non
potevano mancare piatti a base di funghi porcini. Proprio tutto bene!! Alla
fine del pranzo come di consueto stretta di mano con la solita promessa:
ALLA PROSSIMA!!..E si riparte subito per il rientro a casa. È stata faticosa
questa giornata, soprattutto per l’amico Tonino che con maestria ha
guidato sia all’andata che al ritorno, percorrendo 1200 Km, e alle 23:00
eravamo di nuovo a Monte prandone. Stanchi ma soddisfatti di aver
partecipato a questa ennesima giornata di studio.

Giornata rappresentata dai soci del CLUB
Acquaroli Gabriele e Cameli Tonino
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Pecorino Cavalieri
Azienda Agr. Lambertucci Lina - Ossoli Erolo

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

ALLEVAMENTO AMATORIALE BORDER COLLI
SELEZIONE PECORA BARBARESCA

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

Mookee
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10ª MOSTRA COLOMBOFILA DELL’ADRIATICO

La Mostra Colombofila dell’Adriatico è giunta al
decennale. Nelle giornate del 11-12-13 maggio 2012,

presso il Centro Fiere di Villa Potenza – Macerata,
all’interno della 28ª Rassegna Agricola del Centro Italia
(R.A.C.I.), è andata in scena la decima edizione della
Mostra Colombofila organizzata dall’ACAP -
Associazione colombofila Allevatori Piceni in collabo-
razione con l’ ACR - Associazione Colombofila
Ravennate.

Per questo appuntamento sono
stati esposti oltre 260 colombi in
rappresentanza di più di 50 razze
italiane ed estere.
Sono state esposte tutte le razze
italiane: dal Piacentino al Romano,
dal Bergamasco al Cravattato
Italiano, dal Fiorentino al
Romagnolo, dal Sottobanca al
Triganino Modenese, il Viaggiatore
Italiano ed infine il Colombo
Ascolano, l’unica razza delle

Marche riconosciuta dalla Federazione Italiana Allevatori Colombi.
Quest’anno inoltre, al fine di rendere sempre più variegata l’offerta di animali
esposti, è stato allestito all’interno dello stand
anche una piccola mostra di polli
ornamentali predisposta dalla SAMASA -
Selezione Abruzzese Marchigiana Avicoli
Selvaggina Amatoriale che ha suscitato
molta curiosità e interesse da parte dei
visitatori.
Sempre molto generosa per le presenze, la
mostra costituisce infatti un appuntamento
per i numerosi allevatori amatoriali, molti dei
quali sono degli affezionati, che di anno in
anno vengono a visitarla dimostrando di
apprezzare il lavoro che viene fatto sia nell’allestimento che nell’esposizione
degli animali che ha raggiunto un livello di ottima qualità soprattutto
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consideran do che il periodo di maggio non è
il periodo migliore per l’esposizione dei
colombi.
Abbiamo notato, in particolare quest’an no,
la presenza di diversi allevatori esperti,
provenienti dall’Emilia Romagna e dalla
Toscana, che hanno visitato la mostra ed
hanno avuto la possibilità di arricchire la
propria colom baia con l’apporto di nuovi

soggetti selezionati e di ottima levatura.
Ricordo infatti che tutti i soggetti esposti sono valutati da giudici federali sulla
base delle caratteristiche morfologiche e sulle condizioni espositive codificate
nel libro degli standard europeo.
Altro elemento caratterizzante della mostra è stata la schiusa dei pulcini in
diretta, un evento che di anno in anno attira moltissime persone.
In questa edizione la schiusa ha riguardato le uova della razza “Ancona”.
Questa razza autoctona delle Marche, ma oramai diffusa più nel resto del
mondo che in Italia, sta suscitando ultimamente un forte interesse negli
allevatori e in semplici appassionati e pertanto gli oltre 200 pulcini nati sono stati

ceduti nella speranza che questa razza ritorni
a popolare i pollai delle regione e dell’Italia
tutta.
La mostra ha avuto quindi un grande
successo che di edizione in edizione cresce
suscitando sempre più l’in te resse del pubblico.
Non dimentichiamo che lo scopo di queste
manifestazioni è principalmente divulga tivo,
con l’inten to di creare interesse nei confronti di
un mondo, quello colombofilo e quello dell’al-
levamento di polli e uccelli in genere, che
trova sempre maggiori difficoltà ad esprimersi.

Se eventi di questo tipo contribuiscono a diffondere la passione per l’alle-
vamento, la cura e la selezione dei colombi, non avremo solo soddisfatto un
mero interesse personale, ma avremo contribuito a mantenere quel ricco
patrimonio genetico di varietà che costituisce una grande ric chezza per le
generazioni future evitando così la standardizzazione delle razze e facendo
della biodiversità un punto di forza per l’avvenire.

Socio ACAP
Massimo Farroni
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LE CARNI GENUINE
dell’Abbadia

di Fiastra
Prodotti tipici

C.da Selva, 1
URBISAGLIA

Tel. e Fax 0733 514005

Allevamento 

del Colle

dell’Infinito
RECANATI

Tel./ Fax 071 980314 - 336 333038

www.delcolledellinfinito.it

boxer@delcolledellinfinito.it
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Viaggiatore Anversese
da esposizione

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)
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MOMENTI SOCIALI

È usuale trovare  nei luoghi di
aggregazione:  bar,  barbiere,
la vo ro e anche nelle associa -
zioni, il personaggio comune -
mente chiamato “il tipo
strano” che io invece amo
definire “il tipo particolare”.
L’ACAP ha il piacere di avere
in sé, non come socio, ma
come amico, la persona in
questione. Valentino Gatti è
un abruzzese e nello
specifico un giu lie se e
ogni volta che lo vado
a trovare il mio
pensiero corre a San
Francesco. Valentino
non condivide il senso
comune del  vivere la
quotidianità e nean -
che la nostra routine di
(popolo dai mille im -
pegni). Lui, per capirci,
con un termine poco
appropriato, ma che
rende bene l’idea
“vive allo stato brado”
ed è la stessa filosofia che adotta per gli animali che alleva.
E’ infatti un maestro nel ricreare habitat naturali tanto che non è strano,
vedere nel proprio allevamento, nascere cigni, anatre mandarine,
fagiani, maialini selvatici ecc..
La sua passione più “incarnata” sono le pecore. Su questo animale, lui “è
un’enciclopedia aperta”, conosce tutte le razze e tutte le caratteri-
stiche…tanto che è arrivato a trarne la conclusione che “la pecora è
l’animale più stupido sulla faccia della terra”.
Conoscendo il suo amore per questo animale, la sua crudele afferma -
zione mi sembrò una contraddizione e alla prima occasione, gli chiesi il
perché? E lui mi rispose con un semplice esempio, proponendomi una
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domanda: hai presente un CIRCO con tutti gli animali “strani” rigoro-
samente addomesticati? Io risposi si! Lui continuò dicendomi: ci hai mai
visto una pecora? Io dissi no! …ecco dimostrato senza tanta scienza la
sua teoria.
Il suo amore per gli OVINI si sposa a fatica anche con le tradizioni gastro-
nomiche del suo territorio (arrosticini, mozzarelle ecc..) ma il suo GRANDE
CUORE e la sua IMMENSA GENEROSITA’ riescono a compensare tali
discrepanze.
Con la complicità dei suoi amici: “NANUC’”, Serafino e Fernando, tutti di
Giulianova, hanno voluto regalare all’ACAP una giornata all’insegna
della PECORA alla CALLARA.
Mi preme sottolineare che organizzare eventi di questa portata, avendo
tra gli invitati persone autorevoli, ci si sente investiti di una forte responsa-
bilità e perché no?.. anche con un po’ di paura nel fare brutta figura.
Invece la giornata del 22 Luglio 2012, seppur bagnata da un forte
temporale quasi un “nubifragio”, all’interno della sede ACAP, come se
fosse un’ARCA di Noè, si è materializzato un momento conviviale che a
tutt’oggi qualche intervenuto continua a leccarsi letteralmente le dita.
Faccio fatica a raccontare le (COLORITE) sfaccettature della giornata,
ma tutti hanno saputo dare il proprio contributo a rendere indimenti-
cabile questa splendida riunione sociale prima, e meraviglioso

banchetto poi.
Un arrivederci al prossimo
“patibolo”?!

Brandimarte Gabriele
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VENDITA PRODOTTI

AGRO-ALIMENTARI 

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

TREIA (MC) - Via Tevere - Loc. S. Maria in Selva

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

Distributori:
Farmaci
Mangimi
Alimenti Dietetici 
per piccoli animali
Agrofarmaci
Concimi
Prodotti Biologici
Sementi 
Bulbi
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Grazie

Il 31 agosto mattina, con gioia e trepidazione riesco ad
andare alla Fiera del S.S. Crocifisso a Castel di Lama.
Fatto un giro per la Fiera, mi reco finalmente al
padiglione dei Colombi e degli Avicoli.
Dopo pochi minuti, per il caldo, ma sopratutto per
l’afa, sono costretto a cercare dell’acqua fresca allo
stand più vicino per rifocillarmi.
Torno con una bella bottiglia di acqua gelata e la
offro agli amici dell’ A.C.A.P. e S.A.M.A.S.A.  che
gioiscono all’arrivo di un po’ di acqua fresca,
considerato che per la calura, quella che avevano si

scaldava in bre -
ve tempo.
Una scena normale nell’estate di
quest’anno, tutti l’avrebbero pensato,
ma il mio pensiero è volato altrove e mi
ha fatto arrossire.
Ho guardato lo staff dell’A.C.A.P. e della
S.A.M.A.S.A ed ho visto le loro bottiglie di
acqua ormai calda, i volti sudati ma con
il sorriso e la gioia e mi sono sentito in
colpa.
Ho pensato alla difficoltà che ho

incontrato per ritagliarmi un paio di ore per
visitare la Fiera, alla stanchezza che quell’afa
mi dava per quel poco tempo e ho pensato
che quei ragazzi erano dal giorno prima lì.
Avevano trasportato le gabbie, montato gli
abbeveratoi e mangiatoie, allestito i fondi,
trasportato gli animali, dato loro da mangiare
e bere, allestito e abbellito lo stand.nDalla
mattina presto erano, e sarebbero rimasti sino
a sera, lì dandosi il cambio solo per il tempo
necessario per mangiare un boccone. E tutto
questo perchè? Per soldi? Per gloria?... no, per
amore e per passione. Una cosa mi sentivo di
dirla ma in quel momento un pò per il senso di
colpa e un pò per la forte presenza di visitatori
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non l’ho potuta dire allora ho sentito il bisogno di
scriverla.
Di scrivere un grazie a chi, sempre in silenzio e
con il sorriso passa le ore (preziose per tutti) ad
organizzare, a montare a smontare a trasportare
a riorganizzare ad ascoltare le lamentele ad
incoraggiare a sostenere a inventare cose
nuove e a trascinare.
Di nomi non ne voglio fare, anche perchè diversi
sono quelli che si sono alternati e non sono
riuscito a salutarli tutti, ma tutti voglio ringraziarli,
(e non solo per Castel di Lama, ma per la Festa
di Primavera all’ I.T.A.S., alla Mostra Sociale, alla
R.A.C.I. di Macerata ecc.)
perchè grazie a loro riesco
ad allevare con più gioia e

motivazione i colombi, perchè posso contare su chi
organizza tutto per me senza che debba pensare a nulla
e mi sento orgoglioso di far parte di questa famiglia.
Grazie, grazie, grazie.

Cantalamessa Angelo Guido
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Colombo
Ascolano

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

Carlo Cantori
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI AVICOLI E ZOOTECNCI

AGENTE DI ZONA
veronesi@carlocantori.it carlo@carlocantori.it
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Ciao, mi presento! 

Sono Simona, La Gallina Ancona.

Accanto a me c’è sempre il Gallo Dante. Lui è un
gallo nostrano, un ruspante. Ai pulcini spesso
raccontiamo che la nostra Monteprandone è
terra da tener di conto! Ricca di storia, tradizioni
e cultura, si mangia bene e c’è una gran
natura.
In giro, solo chi ci alleva sa di noi, di com’era -
vamo galline e galli largamente diffusi
nell’intera Italia centrale. Amiamo scoprire
cose nuove viaggiando e sognare mille
avventure. Nessuno è profeta in patria al punto
tale che anche un piccolo pennuto di razza italiana per essere
apprezzato dovette prendere la nave al porto di Ancona e, nel 1848,
andare ad approdare sulle coste più amichevoli dell’Inghilterra. Da quel
momento la vita della nostra razza e il nostro nome sono cambiati e col
tempo i migliori di noi sarebbero saliti allo status di soubrettes da
palcoscenico tanto da essere esposti alle mostre, da meritare libri,
periodici, club specifici di appassionati, ottenere uno standard di razza
pura e una popolarità che oggi copre ancora tutto il mondo
anglosassone, fino all’Australia passando per gli Stati Uniti. Ma andiamo
per gradi.
I nostri avi primitivi non erano granché belli a vedere, avevano presumi-
bilmente un mantello nero-verdastro irregolarmente macchiettato di
bianco e solo grazie all’accurata selezione fatta dagli allevatori stranieri si
poté ottenere un mantello picchiettato così regolarmente, così come lo
vantiamo oggi.
Le anziane galline Ancona raccontavano che ai loro tempi si
tramandava la storia di quel mezzadro che ha cercato di migliorare la
livrea al fine di nascondere galli e galline al padrone che passava per la
conta...sarà vero? chi lo sa. Di certo ho un bel colore nero picchiettato di
bianco. Le mie sfumature sono verde scuro sul resto del piumaggio e non
eccessivamente appariscenti. Questo permette di nascondermi
facilmente tra i cespugli. La picchiettatura mi deriva dalle estremità delle
ali caratterizzate da una piccola macchia bianca a forma di V. La mia
cresta è semplice, portata piegata senza coprire l’occhio. Quella di
Dante è diritta, con cinque denti ben sviluppati. 
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I nostri orecchioni sono bianchi, mediamente grandi e la pelle è gialla,
colorata dal sole. Vado fiera delle mie uova, che hanno un peso minimo
di 50 g con guscio perfettamente bianco, molto belle a vedersi e molto
nutrienti, di una forma ovale accattivante!!!
Sarebbe inutile farci vivere in un luogo mimetizzato che non ci permetta
di pascolare in zone impervie e cespugliose: amiamo razzolare, anche
abbastanza lontano dall’aia... che idea vi siete fatti? Siamo animali rustici
in grado di cavarcela da soli, robusti, ci adattiamo ad ogni tipo clima
senza perdere le nostre caratteristiche produttive. Viviamo e produciamo
con minor quantità di cibo rispetto a ogni altra razza e siamo dotati di una
buona resistenza alle malattie in particolare i pulcini.
Sembrerà strano tutto questo, lo so, per chi non ci conosce. Io posso
aggiungere qualcosa: avete in mente una gallina che fa l’uovo? Pensate
a quella che canta e alla rumorosa festa del pollaio con le risposte allegre
del superbo gallo.. niente di tutto questo. Noi galline razza Ancona
sembriamo in alcuni casi galline inesistenti: non accenniamo al minimo
rumore e facciamo tantissime uova!
Ho un ricordo intenso dei miei pulcini. Loro, bagnati e deboli sono più forti
di ogni essere umano. Fanno uno sforzo incredibile per nascere e sembra
di soffrire con loro. Dopo ore di scomodissime manovre si liberano e
restano a terra qualche minuto, spossati. Quando l’ultima parte dell’uovo,
che assorbono qualche
minuto prima di uscire, va in
circolo, cominciano a
saltellare allegri… Sui libri non si
capisce come funziona, sui
libri sembra tutto più facile, dal
vero sembra impossibile che
possa accadere. E invece
correva l’anno 2011, a
Monteprandone proprio questo è successo: sono nati dei piccoli razza
Ancona e sono stati distribuiti alle famiglie che si sono impegnate ad
allevarci, contribuendo in questo modo al reinserimento della nostra razza
nelle aie del territorio. L’obiettivo era lungimirante: implementare l’alle-
vamento domestico diffuso e prevenire la nostra estinzione nelle
campagne locali.
Quell’occasione per noi è stata una festa! Una piazza gremita di gente e
tanti studiosi e bambini solo per noi: ci siamo sentiti delle star. Ognuno è
tornato a casa con il suo pulcino da accudire e ogni pulcino ha avuto la
sua casa.
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Dopo un anno siamo in tanti
a vivere nelle campagne
della provincia ascolana e
tra un chicchirichì e l’altro
abbiamo deciso che la
nostra bella storia deve
continuare. Ogni scusa è
buona per star insieme e da
un po’ di tempo l’idea di
una festa ci fremeva nella
testa.
Una festa per celebrare,
una festa per imparare che
non siamo solo belli e non ci occorrono cappelli. Una festa per valorizzare
ciò che di unico appartiene alla Razza Avicola Ancona. Volevamo fosse
una riscoperta e ci siamo così messi tutti in allerta.
Non è stato semplice organizzare una festa! I nostri amici dell’A.C.A.P.
(Associazione Colombofila Allevatori Piceni), S.A.M.A.S.A. (Selezione
Abruzzese Marchigiana Avicoli Selvaggina Amatoriale), Istituto Asteria
(Istituto per lo Sviluppo Tecnologico e la Ricerca Applicata) in collabo-
razione con il Comune di Monteprandone e la Pro Loco ci hanno dato
man forte e per primi si sono impegnati per far in modo che ci fosse
sempre più gente che conoscesse cosa di bello può svilupparsi dalle
campagne locali.
A rilevare la valenza, la Regione Marche, la Camera di Commercio di
Ascoli Piceno, la Confederazione Italiana Agricoltori, la Coldiretti Ascoli
Piceno e Fermo, Civiltà Contadina hanno gentilmente concesso il
patrocino.
Il nostro obiettivo non era quello di creare una delle tante oasi felici o una
sorta di museo vivente, ma di farci conoscere con tutte le nostre ottime
caratteristiche di rusticità, produzione e peculiarità creando nella
provincia ascolana un mito che oltremare resiste da ormai un secolo.
La piazza del centro storico di Monteprandone era una cornice perfetta
per ospitare la rassegna e una grande tavolata.
La giornata del 16 settembre 2012 si è aperta con una tavola rotonda,
dove si sono rilevate le caratteristiche e l’importanza che questa
particolare specie occupa nel mondo zootecnico, con la partecipazione
di auditori interessati e numerosi relatori: Alberto Olivucci, presidente di
Civiltà contadina, Dante Bartolomei, presidente Asteria, Massimo
Sandroni, presidente CIA Ascoli Piceno, Cecilia Mugnai, docente all’uni-
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versità di Teramo, Francesco Felix, insegnante al Professionale Alberghiero
di San Benedetto del Tronto, Massimo Muscella e Gabriele Acquaroli
rispettivamente presidente SAMASA e ACAP, infine Luciano Agostini,
deputato e componente la Commissione agricoltura della Camera dei
Deputati. L’incontro, introdotto dal consigliere comunale Simone Neroni e
dall’assessore al commercio Pacifico Malavolta, ha preso le mosse dal
bisogno di una nuova mentalità che sappia valorizzare la cultura e la
tradizione contadina. Gli interventi successivi hanno mostrato le caratteri-
stiche particolari della razza avicola Ancona, la necessità di una
maggiore diffusione, e l’importanza, in tema di qualità e salute, che la
carne possa essere distribuita nelle mense scolastiche e negli ospedali.
Soprattutto sono stati evidenziati i vantaggi per l’economia del territorio
attraverso lo sviluppo della filiera corta. Tra gli aspetti rilevati anche quello
enogastronomico, con l’ipotesi di far diventare la carne di questa razza
un prodotto tipico della realtà culinaria locale. Si tratta di un momento
importante - ha sottolineato il sindaco Stefano Stracci - perché aiuta a
riscoprire la peculiarità agricola che il territorio monteprandonese ha
sempre avuto.
Questa festa ha avuto un nome. Il
Bello del Pollo. Non solo perché
siamo esteticamente -
modestamente - belli (e vantiamo
parecchi premi nei concorsi
internazionali di bellezza dedicati)
ma anche perché la nostra carne
è saporita e ricca di sostanze
nutrienti; è più consistente, magra,
con un maggior contenuto di
antiossidanti e di acidi grassi
polinsaturi (in particolare omega-
3) ed ha gusto gradevole. Bello così è anche Buono. La nostra carne è
caratterizzata da un elevato contenuto proteico; è molto digeribile e ciò
rappresenta un’altra caratteristica positiva per coloro che vogliano
mantenersi in forma; le sue proprietà nutrizionali, ottime anche dal punto
di vista del contenuto in ferro, fanno sì che questo alimento sia molto
importante nella dieta di chi deve crescere; anche la morbidezza di
questa carne, che risulta molto tenera specialmente se cucinata in modo
semplice, la rende appetibile e di facile masticazione e digeribilità; questo
è dovuto alla struttura delle fibre muscolari che sono più corte e sottili
rispetto alle altre carni.
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E allora nella nostra festa ci doveva essere spazio per il gusto.
Piazza dell’Aquila si è trasformata per l’occasione in un grande sala da
pranzo all’aperto, dove i cittadini, su tavole imbandite e tra giovani ulivi,
hanno potuto degustare antiche ricette della tradizione rurale
marchigiana. I ristoratori riuniti di Monteprandone (Dimora di Bacco,
Osteria 1887, Ristorante Piazza dell’Aquila, Ristorante San Giacomo,
Ristorante del Cavaliere, Enoteca Uè), le cantine unite di Monteprandone
(Casa vinicola Bruni, società agricola Eredi Velenosi Giovanni, Il Conte Villa
Prandone, tenuta Colle del Giglio) e gli oleifici uniti di Monteprandone
(Frantoio Sant’Anna, Oleificio
Censori) hanno voluto dare un
saggio della bontà della carne,
cimentandosi nella preparazione
di succulente pietanze che hanno
animato il pranzo domenicale dei
presenti. E’ stato bello vedere i
singoli operatori commerciali
collaborare in maniera assolu-
tamente gratuita per la realiz-
zazione di un progetto che intende
promuovere la razza Avicola
Ancona e il territorio, non solo con
il lavoro delle singole attività ma
anche prestando le proprie competenze insieme. L’attenzione e l’orga-
nizzazione riservataci sono state encomiabili, a loro non può che andare
il nostro ringraziamento per aver reso possibile un così importante
momento d’incontro. Da parte di tutti era evidente la voglia di
partecipare e valorizzare nel miglior modo possibile la materia prima.
L’idea di realizzare i piatti della cucina tradizionale legata al pollo è partita
direttamente dagli addetti ai lavori, con l’obiettivo di salvare ed esaltare
allo stesso tempo le tradizioni della cucina marchigiana a km zero, di
creare un gruppo che in seguito ne diffondesse la cultura e la sapienza
millenaria e riportare a tavola piatti che ricordino l’infanzia. Nel menù la
galantina, collo di gallina ripieno, i fegatini di pollo con le uova, la
stracciatella in brodo, pollo lesso con giardiniera, maccheroncini al ragù,
spezzatino con contorno e zuppa inglese.
Nessuno immaginava il successone! Graditissimo il piccolo omaggio che
abbiamo pensato per coloro che hanno partecipato: il bicchiere da
cantina della manifestazione con il logo dell’evento, per avere a casa un
ricordo indelebile della giornata. 



Circa 200 persone
presenti hanno dato
giudizi tra il buono e
l’ottimo ad ogni piatto
servito. Una cucina
degna di elogi per
l’alta qualità e cura
dei piatti, accompa -
gnati da ottimi vini e
olii d’eccezione.
Per raggiungere tali risultati in nostro aiuto è intervenuto anche l’Istituto
Professionale di Stato per i servizi Alberghieri e della Ristorazione
“F.Buscemi” di San Benedetto del Tronto. Gli studenti del terzo anno, alla
loro prima uscita “professionale”, coordinati dai profes sori Giordano e De
Renzis si sono cimentati nel servizio di sala e del ricevimento; hanno curato
la tavola e accompagnato gli ospiti ai loro posti, dando un’ulteriore
impronta di professionalità alla giornata. Hanno ricevuto molti
complimenti sia dai presenti in sala, che dal Preside, il dottor Sgattoni, sia
per la postura sia per il modo di lavorare. Con le loro divise, i loro sorrisi e
la loro emozione, sempre pronti e collaborativi, sono stati veri protagonisti
di una giornata che li ha visti appassionati e competenti.
Non poteva mancare nella nostra festa il divertimento, con premi, allegria
per imparare in compagnia! Ma non avevamo idea di come terminare
questa bellissima giornata. Finché ho fatto un sogno (anche noi galline
sogniamo!). Ho sognato che un concorso di bellezza per polli Razza
Ancona avrebbe dato inizio ad una moda ma anche ad una nuova
considerazione nei nostri confronti. Si, come ho già detto, credo che tra di
noi si possa decretare una bellezza standard. D’altro canto siamo state
protagoniste lungo i secoli di mostre e gare ed esposizioni nel mondo.
Detto, fatto. Noi esemplari della razza avicola Ancona siamo stati ospitati
sotto il loggiato del palazzo comunale per tutta la giornata, per farci
ammirare e giudicare da una giuria tecnica presieduta da Francesco
Vellei. I nostri migliori non erano però soli. A pochi metri di distanza l’espo-
sizione della fattoria marchigiana – in collaborazione con la Fattoria
Zappasodi – ha incantato grandi e piccini, con suini della marca, bovini di
razza marchigiana, colombi piceni, cavalli Haflinger.
Al termine del pranzo, abbiamo incoronato il re e la sua regina razza
avicola Ancona. Si tratta del gallo Romeo allevato da Francesco
Amatucci e della gallina Vittoria cresciuta da Niccolò nell’allevamento
del papà Massimo Muscella. Questi si sono aggiudicati il titolo di “Miglior
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Gallo e Gallina” e hanno vinto una
ricca fornitura di mangime. La loro
elezione è stata accolta da un
numeroso pubblico festante. Ora gli
allevatori avranno due “modelli” di
riferimento cui ispirarsi, Romeo e
Vittoria, per far tornare così, in breve
tempo, la razza avicola Ancona al
culmine della sua bellezza e produt-
tività.
Al termine della manifestazione abbiamo voluto lasciare un segno dei
tempi: una famiglia razza Ancona ha acconsentito a essere divisa e
distribuita per far felici e rendere partecipi quattro persone che con gioia
e spirito di collaborazione, hanno accolto nelle loro case rispettivamente
due pulcini, una gallina e un gallo. Questo dono ha la prospettiva di una
maggior diffusione, rappresenta il simbolo per far tornare la razza Ancona
centrale nelle politiche di sviluppo della biodiversità rurale. Non è facile.
La nostra sfida nell’organizzare la festa per la valorizzazione del pollo
Ancona è stata quella di lasciare un segno, un approccio che non si lega
solo a una rivendicazione geografica ma punta a riscoprire i propri valori
della tradizione contadina e tornare ad allevarci come una volta.
Per concludere vi spiego come è nata l’idea della festa: un giorno ho
deciso di fare un giro oltre l’allevamento in cui ero cresciuta. “Ma è una
follia – mi urlò l’allevatore - ti farai divorare da una volpe, schiacciare da
un’automobile, prendere in giro dalla gente. Conoscerai solo derisione e
umiliazioni…” non ne ho voluto sapere e sono partita. Ci mancò poco che

fossi mangiata da una volpe, corsi il rischio di
essere schiacciata da un’automobile, ma non
mi sentii ripetere che ero stupida e non dovetti
subire insulti e umiliazioni, anzi! Quando tornai,
dissi all’allevatore: “Aveva ragione su due fatti.
Ho corso il rischio di essere mangiata da una
volpe e schiacciata da un’automobile“. “Ti
avevo avvertita”, disse con aria supponente
l’allevatore. “Sì, ma non ha centrato tutto”,
aggiunsi molto arrabbiata. “Sono successe
altre cose, nessuno si è preso gioco di me“.
“Cioè? Che dici?“ chiese stupito l’allevatore.
“Ho avuto l’idea e la possibilità di organizzare
una festa tutta nostra, per la valorizzazione
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della nostra Razza avicola Ancona!” “Una festa per i polli!!???”, ridacchiò
l’allevatore. “Se pensi che mi beva una storia simile…” “Proprio così”,
risposi. “E in questa festa a Monteprandone hanno partecipato in tanti, si
è tenuta una tavola rotonda d’interesse scientifico e un pranzo in nostro
onore per 200 persone. Quante cose si è perso! Si è detto anche che la
gallina e il gallo Ancona sono belli, coraggiosi, ruspanti, resistenti alle
malattie e… straordinari da mangiare”. L’allevatore scoppiò in una
fragorosa risata! “Una festa?” “Cara la mia piccolina, la tua tendenza
all’affabulazione non è cambiata di una virgola”. Mi sono risentita.
“Ebbene, se non mi crede, chieda alle altre galline e agli altri galli della
nostra razza cosa ne pensano!” “Ci faccia partire tutti insieme e al nostro
ritorno le diremo tutto quello che vorrà sapere!” Detto fatto: l’allevatore
aprì le porte del pollaio, ridendo fino alle lacrime! Una festa per i polli e le
galline razza Ancona! Avrebbe fatto qualunque cosa per saperne di più!
Le altre galline e i polli, però, non li rivide mai più! Neanche me rivide più!
Ci siamo trasferiti tutti nei pressi di Monteprandone, dove abbiamo trovato
un ambiente più accogliente.
La storia che vi ho racconto oggi è una storia che non narra né di guerre
né di eroi. E’ una di quelle che è legata ai fatti della gente comune, di chi
per sopravvivere e per non essere dimenticato deve resistere, ma che
prima o poi è destinato a riprendersi una rivincita e diventare un emblema
di come le cose semplici siano le migliori.
Simona, la gallina Ancona.

Michela Galieni
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“SENZA BATTER CIGLIO”
Eccomi qui ancora una volta a chiudere questo opuscolo che ormai è
diventato un appuntamento a cui non saprei rinunciare. Nonostante non
abbia mai avuto riscontro di quanto più o meno venga apprezzato da voi
lettori specializzati in questo settore hobbistico, so di fare cosa gradita al
Presidente Acquaroli e per la stima che nutro per lui come persona, continuo
con immenso piacere a dedicarmi e dedicarvi, questa chicca annuale senza
appunto “batter ciglio”. Oggi più che mai sono convinta che ognuno di noi è
il frutto del suo passato, ciò che ha vissuto, le persone che ha incontrato, le
relazioni interpersonali che ha instaurato, le esperienze che ha maturato o che
non ha sperimentato… per questo credo che sia fondamentale incontrare un
buon “maestro di vita”. Il buon maestro è quello che ti insegna  con l’esempio,
che si prende cura di te senza essere invadente, che collabora con te perchè
tu apprenda l’importanza di cooperare con gli altri, è soprattutto quello che
sa mettersi da parte quando è giunto il tuo momento. Auguro a tutti voi di
poter fare questo incontro e vi dono come simbolo di convivialità la poesia
che è stata l’imput di questo intervento. 

Il maestro giusto
C’era una volta un cane

che non sapeva abbaiare.
Andò da un lupo a farselo spiegare,

ma il lupo gli rispose
con un tale ululato

che lo fece scappare spaventato.
Andò da un gatto, andò da un cavallo,

e mi vergogno a dirlo
perfino da un pappagallo.

Imparò dalle rane a gracidare,
dal bove a muggire,
dall’asino a ragliare,
dal topo a squittire,

dalla pecora a fare « bè bè »,
dalle galline a fare coccodè.

Imparò tante cose,
però non era affatto soddisfatto

e sempre si domandava
magari con un « qua qua »:

che cos’è che non va?
Qualcuno gli risponda, se lo sa.

Forse era matto?
O forse non sapeva

scegliere il maestro adatto?

di G. Rodari

Ins. Felicia Mazzoni   e-mail felicia.mazzoni@virgilio.it
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