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SALuto DEL pRESIDENtE

Cari soci, mi sembra ieri, ma era il 1984 che un gruppo di ami-
ci, fondò con tanto di atto notarile questa Associazione Co-
lombofila. Come potete costatare sono passati trent’anni, di
cui venti da presidente. Dalla nascita è stata in continuo dive-
nire, come non ricordare il primo anno senza avere una sola
gabbia per fare la 1ª Mostra. Iniziammo con duecentoventi
gabbie e oggi ne abbiamo milletrecento, con un record di in-
gabbio di mille cinquantatré colombi realizzato sotto un tendone, nel piazzale del
convento di San Giacomo della Marca. Poi la realizzazione della Mostra Nazionale
a Centobuchi, con circa quattromila colombi esposti. Tutto questo è possibile quan-
do i soci sono compatti e vicini e per questo io ringrazio. Dico grazie, anche a co-
loro che non condividono mai le delibere Assembleari e in occasioni come queste
o simili mi chiedo chi me lo fa fare? Ma poi dentro scatta qualcosa, che ti fa fare
meglio e di più dell’anno precedente, ecco perché dico grazie. Grazie alle avver-
sità, alle contrapposizioni, ai pensieri divergenti che se pure sono ostacoli che spes-
so intralciano il cammino e rallentano la corsa, servono ad ingegnarsi nel trovare so-
luzioni sempre più creative ed efficaci. Quando parlo di un gruppo di soci forti,
compatti e desiderosi di fare il meglio per questa Associazione, per loro parlano i
fatti e le tante cose realizzate. Ne cito solo alcune: il Colombo Ascolano, il libro sem-
pre sul Colombo Ascolano, il Coniglio Nero Gigante del Piceno… Tutto questo ha
comportato e comporta molti sacrifici, ma sapendo che sono stati ben spesi, noi
continueremo su questa strada presentando un progetto per avere anche un pol-
lo del nostro territorio. Sarà una sfida dura, ma con tenacia e caparbietà, prima o
poi ci riusciremo e magari un giorno avere una sede dove ci si possa ritrovare ed al-
levare queste tre razze di animali salvandoli, una volta per tutti, dalla paura dell’e-
stinzione. Ora vorrei ringraziare tutti coloro che in questi trent’anni non ci hanno mai
abbandonato, l’amministrazione del Comune di Monteprandone, la Banca Pice-
na Truentina e tutti quei sponsor, che anno dopo anno ci permettono di andare
avanti migliorandoci sempre più!! GRAZIE. 

Il Presidente ACAP
Acquaroli Gabriele

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

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

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

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

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

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

Non immaginate quanta forza ci dà tutto questo.

Non ce la fate mancare!!!

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

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

Acquaroli, la dott.ssa Manuela Mosca, il sig. Gabriele Brandimarte, la

sig.ra Daniela Acquaroli, il sig. Massimo Farroni, il sig. Paolo Fiorani, l’ins.

Felicia Mazzoni e l’artista Bruno Benatti per la creazione della “copertina”.

Un ulteriore GRAZIE va riconosciuto all’Amministrazione Comunale di

Monteprandone, alla Banca Picena Truentina Credito Cooperativo, alla

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

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

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

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

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

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

Il Direttivo ACAP

IL DIREttIvo A.C.A.p. RINGRAzIA
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SALuto DEL SINDACo DI MoNtEpRANDoNE

La trentesima edizione della Mostra Sociale ACAp
merita la lode.
Questa associazione infatti continua a dimostrarsi
sempre più preziosa per la salvaguardia della biodi-
versità agraria nelle Marche. L'amministrazione co-
munale di Monteprandone conosce e apprezza le
attività dell'ACAP, la sua competenza, il suo entusia-
smo. Come ad esempio nel suo ultimo appuntamen-
to che l’ha vista protagonista al Meeting internazio-
nale dei giudici Colombofili, per il riconoscimento Eu-
ropeo della razza Colombo Ascolano.
Ma l'ACAP ha raggiunto traguardi anche oltre l'am-
bito colombofilo, collaborando recentemente al
progetto per l'iscrizione del “Coniglio Nero Gigante
del Piceno” nel Repertorio delle razze autoctone della Regione Marche.
Un passo fondamentale per preservare una specie a rischio di estinzio-
ne, perpetuandone l'allevamento e tutelando perciò una tradizione lo-
cale che rischiava di scomparire. Il Comune di Monteprandone vuole ri-
manere vicino al vostro mondo e ai vostri obiettivi, continuando a pro-
muovere il reinserimento nel nostro territorio di esemplari di “colombo
ascolano” e la reintroduzione nelle nostre aie del pollo “razza Ancona”.
Siamo sicuri che la partecipazione alla Mostra Ornitologica e Naturalisti-
ca di Villa Potenza sarà per l'ACAP un ulteriore tassello nel suo meritorio
lavoro di tutela delle tradizioni rurali.

Il Sindaco

Stefano Stracci

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

Responsabili mostra:
Referenti principali Commissione tecnica

Fiorani paolo Colombo Ascolano:

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

Mariani Massimo 

Probiviri: Sindaci Revisori:

D’Angelo Angelo Ruggieri Domenico
Pierpaoli Paolo Nasini Edoardo

Coccia Zeffiro

Incarichi Specifici:

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

e Archivio Brandimarte G.

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

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



CoNGRESSo A.I.F.A.o.

Di anno in anno l’A.C.A.P. “Associazione Colombofila Allevatori Piceni”,
oltre alle proprie attività e finalità, intreccia e tesse nuove amicizie all’in-
terno di quello che è “il mondo dei volatili”.
Difatti in più di un’occasione, nelle nostre iniziative, veniamo avvicinati
e contattati da responsabili ed organizzatori di altre realtà hobbisti-
che. Ad evidenziare quanto detto sopra, la nostra associazione, è
stata invitata il 29 Settembre 2013, al Congresso Nazionale A.I.F.A.O.
“Amatori Italiani Fagiani e Acquatici Ornamentali”.
Avevamo in precedenza partecipato al Congresso “centro-sud Italia”
ad Alanno in Abruzzo, organizzato dalla coppia di allevatori inossi-
dabili che sono: Paciocco Carlo e Di Michele Palmerino; quindi non
potevamo non partecipare ad un simile evento che per la prima volta
si svolgeva proprio nelle nostra amata Regione: le Marche. Le
iniziative organizzate nella terra “natia”, acquistano quel gusto che ha
il sapore delle proprie radici.
Organizzatori dell’evento sono stati i Sig.ri Giancarlo Bindelli e
Lodovico Carassai; quest’ultimo in particolare ha messo a disposizione
i propri locali per lo svolgimento del convegno ed ha letteralmente
aperto le porte del proprio allevamento, sito a Potenza Picena (MC),
ai tanti partecipanti provenienti da tutte le regioni d’Italia.
Si è potuto così osservare una collezione di svariate razze di animali
che andavano dalle Cicogne alle Gru Coronate, dalle Oche alle
Anatre, dai Fagiani ai Pavoni, dai Cavalieri d’Italia alle Avocette e
tante altre razze mai viste dal vivo. Insomma un vero e proprio trionfo
della biodiversità. 
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Pavone
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L’allevamento è strutturato in maniera molto razionale, è possibile
quindi visitarlo e ammirare gli splendidi animali che nelle ampie
voliere, delle vere e proprie riproduzioni degli originali habitat
naturali, di ciascuna singola specie, hanno dato sfoggio di tutta la
loro bellezza e si sono lasciati osservare senza un minimo segno di
nervosismo o paura tipico delle razze selvatiche. Il tutto è avvenuto
in una incantevole cornice fatta da uno squarcio di collina
marchigiana e di deliziose opere murarie, in mattoncini rurali, perfet-
tamente intonate con le voliere adiacenti.
Il congresso, si è aperto con il saluto del presidente dell’A.I.F.A.O.
Giovanni Ferretto e seguito dall’intervento del segretario Luca
Carraro, che ha espletato le operazioni di rito per la propria
associazione (lettura verbali, esposizioni del bilancio). Poi il convegno
è stato arricchito da due preziosi interventi: quello del dott. Marata,
veterinario specializzato in
fauna selvatica ed esotica
che ha relazionato in merito
alle possibili malattie aviarie
che possono colpire i nostri
allevamenti amatoriali e
quello del dott. Nardi, del
Corpo Forestale dello Stato
servizio CITES di Macerata
che ha esposto in maniera
dettagliata le normative di
riferimento per la detenzione
di specie protette e gli adempimenti cui sono tenuti a compiere gli
allevatori.
Entrambi si sono resi disponili a rispondere alle miriadi di domande
rivolte dai partecipanti favorendo così un costruttivo dibattito che ha
interessato e coinvolto tutti i presenti.
A fine congresso, è stato rinnovato l’invito per il prossimo anno.
Facendo un ulteriore elogio ai due principali organizzatori, Carassai
e Bindelli, ci siamo diretti presso il Ristorante “La Cipolla d’Oro”, dove
abbiamo potuto gustare un ottimo pranzo, intervallato dalla caratte-
ristica tombolata, con premi in oggettistica e coppie di anatre vive.
Un grazie agli amici A.I.F.A.O.

Massimo Farroni



Fausti Franco
INTONACI PREMISCELATI

C.da Montetinello, 27 - MONTEPRANDONE (AP)

Tel. 0735 703387

LAVORAZIONE SAGOMATI IN LEGNO

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

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

E-mail: info@sarasnc.it   www.sarasnc.it
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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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Cappuccino
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GIoRNAtA DI StuDIo DEL CAuChoIS

Seppur centinaia di chilometri separano i
soci del Club del Cauchois, questi non
hanno mai perso l’occasione per ritrovarsi di
anno in anno, in luoghi diversi, la sede
A.C.A.P., ha già visto per ben due volte l’as-
semblea ordinaria degli allevatori di questa
splendida razza di colombi Francesi. 
Comunque se è pur vero che il Club, non
conta molti iscritti, bisogna pur riconoscere

che il suo segretario Albano Garbaccio, riesce sempre a coinvolgere
i propri associati, partecipando a diverse mostre Nazionali ed
Internazionali.
Nella giornata del 6
Ottobre 2013, sono iniziati
i lavori di programma-
zione e nuovi progetti per
il futuro, tesi a valorizzare
le caratteristiche tipiche
e corrispondenti allo
standard di questa razza.
Molto positiva la lezione
tenuta dal sig. Magi
Mario, interrogato dai
presenti su alcune sfumature di colore e sul mantello di questo vola-

tile. Inoltre sono stati
consegnati i premi
conseguiti nell’ultima
rassegna del
Cauchois. La riunione
si è conclusa con un
aperitivo offerto a
base di olive all’asco-
lana, accompagnate
da un pregiato vino
“Pecorino”.
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Per finire una bella foto di gruppo per ricordare la giornata, prima di
ritrovarsi ancora tutti insieme a pranzo nella vicinissima Riviera delle
Palme, con un menù a base di pesce dell’Adriatico, presso lo chalet
“Il Corallo”. Un arrivederci al prossimo incontro.

Gabriele Brandimarte

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

Realizzazione e Manutenzione
Giardini  Laghetti  Piscine

Impianti Sportivi
Irrigazione automatica

Arredo urbano
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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: 25 minuti
Tempo di cottura: 45 minuti

Ingredienti:
- 600 gr. di filetto di piccione
- 1 litro di fondo di cottura di volatile
- 3 cucchiai di olio d'oliva 
- 8 spicchi d'aglio
- 1 mazzetto di odori
- sale, pepe

Piatto di riso alle prugne 
(susine goccia d'oro)
- 400 gr. di prugne
- 200 gr. di riso
- 2 scalogni
- 50 gr. di parmigiano grattugiato
- 1 litro di brodo di volatile  
- 10 cl. di vino bianco
- 10 cl. d'olio d'oliva
- 30 gr. di burro

RICETTA PICCIONE ALSAZIANO
Supreme di piccione alle prugne 

(susine goccia d'oro)
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Preparazione: Preparare i piccioni, prendere i filetti. In una casseruola fate
rosolare i pezzi su tutti i lati in olio d'oliva, poi aggiungete gli spicchi d'aglio
interi non pelati. Versare il fondo di cottura di volatile, salate  e pepate.
Aggiungete  un mazzetto aromatico, coprire e lasciate cuocere 45 minuti,
girando a metà cottura. Durante la cottura, lavate le prugne sotto l'acqua e
asciugatele. Denocciolatele e tagliatele a pezzetti. Tritare finemente gli
scalogni e metterli in olio d'oliva, aggiungere il riso, lasciate 3 minuti e poi
versare il vino bianco. Dopo assorbimento del vino, bagnate mestolo dopo
mestolo con il brodo di volatile fino a quando il riso è cotto (circa 20 minuti).
Togliere dal fuoco e mantecare con il parmigiano grattugiato e il burro tagliato
a pezzetti, poi le prugne. Servite subito il riso alle prugne accompagnato dal
piccione, dagli spicchi d'aglio “canditi” e dal liquido di cottura ridotto.

Fondo di cottura: Si prepara facendo rosolare a fuoco vivo o in forno, la
carcassa (nel caso del piccione) assieme a pezzi di sedano, carota e cipolla,
qualche foglia di alloro e rametti di erbe aromatiche. Una volta ben tostati, si
trasferisce tutto in un tegame, si spolvera di farina e si copre tutto con metà
acqua e metà vino bianco. Si lascia ridurre a fuoco dolce per un paio d'ore e si
filtra. (Il procedimento è uguale per quasi tutti i tipi di carne dalle quali
vogliamo ottenere un fondo di cottura). Il brodo è un preparato alimentare in
forma liquida ottenuto dalla cottura di carni o verdure con l'aggiunta di
spezie, sale e aromi e utilizzato per preparare diversi piatti ad esempio
minestre, salse o risotti.

RIPATRANSONE
Via Tesino, 34

Tel. 0735 90159
Fax 0735 907256
cell. 339 5499765

e-mail: valleverde2001@libero.it
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Via della Barca, 24/A
CENTOBUCHI (AP)

Tel. 0735 701875
Fax 0735 716068

eurocedibe@libero.it

Via Chienti, 10/A - Zona Industriale - SFORZACOSTA (MC)
Tel. 0733 202279
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Cravattato Orientale
“inbocca la propria prole”
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29ª MoStRA SoCIALE A.C.A.p.

L’essere certi che il nostro operato, abbia sempre un comportamento
corretto, puntuale ed onesto… ha fatto sì che in 29 anni l’A.C.A.P. è
sempre riuscita ad organizzare la tanto ambita Mostra Sociale, con
grande soddisfazione.
Inoltre, per il secondo anno consecutivo, grazie ai rapporti allacciati
con il sig. Cecchi Marino, la 29ª Mostra Sociale, si è svolta nei giorni 19 e
20 Ottobre 2013 presso il Centro Fiere di Villa Potenza (MC), all’interno
della Mostra Ornitologica Maceratese e Recanatese.
Esporre i nostri amatissimi colombi in un contesto fieristico più ampio,
fatto di tante realtà, ci ha permesso di avere maggiore visibilità per il
nostro hobby; e non da meno ci ha dato la possibilità di iscrivere nuovi
soci che, incuriositi, si sono avvicinati all’allevamento del colombo
ornamentale.
Mi sento quindi di dire grazie ai soci che non ci fanno mai mancare la
loro passione e soprattutto “manodopera” nell’allestire le oltre 900
gabbie che annualmente montiamo in questa occasione; a chi
partecipa con il meglio delle proprie colombaie per “accaparrarsi” il
premio più alto del podio… ed ai visitatori che ci danno la carica e la
forza di andare avanti nell’allevare.
Una nota di merito volevo rivolgerla alla C.T.C. “Commissione Tecnica
Centrale” del Colombo Ascolano, per il lavoro che proprio nei giorni
della mostra prende “peso” nel vero senso della parola.
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Può sembrare una esasperazione tendente alla morbosità, l’interesse
che l’A.C.A.P. nutre per questo colombo… ma vi assicuro che fac-
ciamo letteralmente quanto scritto nel regolamento per la salvaguar-
dia del Colombo Ascolano.
Il presidente della C.T.C. Mariani Massimo, con il supporto dell’esperto
esterno Prof. Renieri Carlo di Scienze Naturali all’università di Camerino,
insieme all’operato dei valutatori, raccolgono i dati, che verranno
successivamente elaborati, in una apposita scheda di valutazione,
dando così atto ad una graduatoria di colombi Ascolani da inserire nel
Registro Anagrafico della Regione Marche. Un lavoro certosino che ci
permette di rispondere all’impegno preso con l’ente in seguito al
riconoscimento di riscoperta della razza autoctona. 
Detto ciò non mi resta che augurare una prossima trentesima Mostra
Sociale all’insegna di nuovi traguardi!!!

Il segretario A.C.A.P. 

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

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

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

PIGNOTTI
Servizi Assicurativi

Via Borgo da Monte, 64

MONTEPRANDONE (AP)

marcello.pignotti@gmail.com

Cell. 329 1078056
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GItA A StRAubING

Parlare della gita a Straubing è
per me sempre un’emozione
diversa. Eppure per i nostri let-
tori, può sembrare che si tratti
della solita routine.
Quello che l’A.C.A.P. inizial-
mente organizzava per i propri
soci… oggi, si sta trasformando
ormai in quello che sembra
essere una ricerca all’ultimo
sopravvissuto! Mi trovo sicura-
mente ad ironizzare su questo
argomento, considerato che
fino a pochi anni fa, per andare

a visitare il mercato degli animali in Germania siamo arrivati a pre-
notare ben due pullman granturismo mentre oggi a fatica ne riem-
piamo uno. In realtà credo che questa defezione si possa conside-
rare, “figlia dei tempi”, figlia cioè delle difficoltà, delle ristrettezze,
delle paure che accompagnano i non troppo bei tempi in cui
stiamo vivendo. Tuttavia questa “gita”, che non è stata mai presen-
tata come tale, anche perché si tratta di una vera e propria “pas-
seggiata/sfacchinata” di 24 ore in andata e ritorno, con annesse sei
ore di frenetica ricerca di bellissimi esemplari di razza, è l’occasione
d’oro  per gli allevatori di accaparrarsi importanti esemplari da ripor-
tare nel proprio allevamento con la speranza di ottenere una sem-
pre maggiore qualità.
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Ammetto che ad
occhio esterno può
sembrare pazzesco,
eppure devo confes-
sare che non siamo gli
unici a pensarla così, al
mercato di Straubing
che si svolge il 6
Gennaio di ogni anno,
corriere provenienti da
tutta Europa, arrivano
per comprare animali di ogni genere e rigorosamente di razza.
Il viaggio 2014 non aveva avuto da subito il picco di iscrizioni ma con
l’avvicinarsi della data, si sono aggregate nuove reclute e così siamo
partiti con il nuovo pullman della ditta Canalibus, ed il bagagliaio
pieno di trasportini, tutti pronti per l’ennesima spedizione acquisti di ani-
mali vivi.
Ad allietare il lungo viaggio c’è stata la compagnia di uno strimpel-
lante e giovane organetto suonato dall’intraprendente Davide
Coccia che si è simpaticamente concesso alle richieste degli altri pas-
seggeri. Arrivati dinnanzi al padiglione, come da scaletta, fila per l’in-
gresso, timbro sulla mano in cambio di cinque euro, trattativa a gesti
per comprare gli animali e brindisi finale con birra e wurstel prima di
ripartire per la strada del ritorno.
Viaggiare è sempre un’emozione e le trasferte mettono dentro un’a-
drenalinica gioia in corpo.

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

AGRITURISMO 
IL GIARDINO DEI SAPORI

FAMIGLIA CARLETTI
Disponibilità di camere

Via Saletta, 28 A - RECANATI - Tel. 071 986310 - 339 5496234
giardinodeisapori@tiscali.it
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Tamburo 
di Bukhara
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bREvE StoRIA DELL’A.C.A.p.
Associazione Colombofila Allevatori Piceni

Nacque nel Marzo del 1984 per merito
di alcuni appassionati di colombi, allo
scopo di selezionare e divulgare la pura
razza di questo animale. Una nota par-
ticolare va’ ai fondatori, che sono:
Mandozzi Giacomo imprenditore, Silve-
stri Francesco rappresentante, Coccia
Vittorio ingegnere, Alberini Sergio ope-
raio, Bastioni Cesare artigiano, Di Gia-
comi Luigi operaio e Acquaroli Gabriele agente di com mercio, per
aver contribuito in modo notevole alla nascita dell’associazione re-
candosi dal notaio Cappelli Nazzareno per sot toscri vere il regolamen-
to (Statuto) A.C.A.P.
Oggi l’Associazione Colombofila Allevatori Piceni ha raggiunto un nu-
mero considerevole di associati, ed i lusinghieri risultati conseguiti dai
diversi allevatori i cui nomi sono di seguito elencati, sono il risultato di
una costante e appassionata partecipazione alle diverse competizio-
ni e mostre svoltesi a livello Nazionale; la seguente classifica si riferisce
esclusivamente ai soci attuali:

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

Posti, 3 Terzi Posti e 31 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

brandimarte Gabriele: 22 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: 10 Campioni di Razza,1 Campione di Varietà, 5 Secondi 

Posti, 2 Terzi Posti e 2 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.

F.I.A.C.
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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: 44 Campioni di Razza, 1 Campione di Varietà, 

5 Secondi Posti, 5 Terzi Posti e 19 Migliori Gruppi di Dieci

Colombi.

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

Posti, 4 Terzi Posti e 1 Miglior Gruppo di Dieci Colombi.

Mariani Massimo: 11 Campioni di Razza, 6 Campioni di Varietà, 

2 Secondi Posti e 1 Miglior Gruppo 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 1 Miglior Gruppo di Dieci Colombi.

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

piccioni Ruggiero: 1 Campione di Razza 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: 6 Campioni di Razza, 3 Campioni di Varietà, 1 Secondo

Posto, 1 Terzo Posto e 1 Miglior Gruppo di Dieci Colombi.

Simonetti Gherardo: 14 Campioni di Razza.

tarantola Carlo: 23 Campioni di Razza, 4 Campioni di Varietà. 

e 7 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

tirabassi Francesco: 27 Campioni di Razza, 8 Campioni di Varietà, 

8 Secondi Posti, 2 Terzi Posti 

e 9 Migliori Gruppi di Dieci  Colombi.

traini Franco: 1 Campione di Razza.

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

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

Gruppo 10 Colombi
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A
FORMAGGIO - ZAFFERANO - TARTUFI - LEGUMI

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

Tel. 0737 518149 - 338 8491064 - 339 5240543

Delizie
dei Fratelli
Angeli

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
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Colomba bianca
“addestrata”
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TABACCHERIA
RICEVITORIA
TOTOCALCIO

SUPERENALOTTO

LOTTO
CERES ALLA SPINA
Via Borgo Da Monte, 5

MONTEPRANDONE
Tel. 0735 62218

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

ACCIARRI UGO & NELLO srl

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

Azienda Agricola

Vivaio “Le Palme”

Via dei Laghi, 21

MARTINSICURO (TE)

Tel. 0861 760594

E-mail: vivaiolepalme@tin.it
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Capitombolante 
Viennese
a becco corto

L’oCChIo
“UN PICCIONE SEDUTO SU UN RAMO 

RIFLETTE SULL’ESISTENZA”
Come molti di voi sapranno questo è il film che ha vinto il Leone d’oro all’ul-
timo Festival di Venezia. Pochissimi invece sono al corrente della trama di
questo film che ritengo attuale e meritevole di essere compresa.
E’ ambientato in un non precisato paese occidentale, dove un venditore e
un handicappato mentale, tristissimi e depressi, hanno come missione di vita
quella di portare la felicità vendendo scherzi e intraprendono un viaggio. Nel
percorso incontri e situazioni inaspettate offrono allo spettatore una visione
originale sulla società odierna, caratterizzata da grande vanità. Situazioni
quotidiane e fuori del comune ritraggono, “la nostra esistenza nella sua gran-
diosità e nella sua meschinità, nella bellezza e nella tragedia, nell’esagera-
zione e nella tristezza: in una prospettiva aerea, come raccontate da un uc-
cello che rifletta sulla condizione umana”. Il piccione è dunque un osserva-
tore che “rimane stupito dagli uomini: dalle loro attività, dalle follie, dall’orgo-
glio e dall’agitazione”. Ancora oggi, mi chiedo cosa il piccione volesse co-
municare e di che cosa, in effetti, volesse parlare. Riflettendoci sono arrivata
alla conclusione che nessuno riuscirà mai a capirlo, ma Il bello di questo film
forse è proprio questo, abbandonare la mente da tutti i preconcetti e i luo-
ghi comuni. Qui non ci sono storie da capire ma solo riflessioni da fare. In fin
dei conti sono solo pensieri fatti da un pennuto, siete mai stati nella testa di
un piccione prima? Ins. Felicia Mazzoni
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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 
3 Borsini Gionata 193 Via L.go Monte Cardos 6 62019 
4 Brandimarte Gabriele 26 Via Giovanni Pascoli 25 63076 
5 Cameli Tonino 83 Via Borgo da Monte 41 63076 
6 Cantalamessa Angelo Guido 157 Via Borgo Piave 28 63072 
7 Capoccia Gabriele 140 Frazione Montale 152 60011 
8 Cappelli Enrico 129 Via Di Faiano 116 63100 
9 Coccia Zeffiro 55 Via Giovanni XXIII° 42 63076 

10 Costantini Bruno 142 Via Borgo San Giorgio 80 62032 
11 Costantini Giovanni 207 Via Copernico 24 63100 
12 D’Angelo Angelo 113 Via Migliori 5 64021 
13 Dentale Gabriele 145 Via Piane a Canfora 64012 
14 Di Giacomi Luigi 128 Via Roma 62 63082 
15 Dini Roberto 119 Via Don Minzoni 5 60013 
16 Farroni Massimo 150 Via S.S. Crocifisso 60 62010 
17 Fausti Franco 100 Contrada Montetinello 27 63076 
18 Fiorani Paolo 40 Via D. Costanzi 4 62010 
19 Galassi Mario 203 Via Che Guevara 51 60022 
20 Galea Fortunato 209 Via Romania 10 88900 
21 Gentili Marco 196 Via San Pietro 50 60036 
22 Giannetti Tonino 205 Via Monti 16 63066 
23 Laraia Federico Alberto 122 Contrada Monte Verde 86019 
24 Longarini Roberto 204 Località Ferriano S. Angelo 35 61032 
25 Lorenzini Maurizio 197 Via Salvo D’Acquisto 1 61047 
26 Macellari Giovanni 85 Via Fonte Abeceto 60 63065 
27 Maestrini Simone 212 Località Rio II 132/B 50052 
28 Mariani Massimo 179 C.da S. Francesco 12 62019 
29 Massaccisi Amadio 189 Via Fratelli Bandiera 10 64014 
30 Mataloni Stefano 208 Via Petetti 26 62018 
31 Mercatili Roberto 172 Via Truento 46 63076 
32 Mosca Francesco 58 Via Messieri 36 63065 
33 Nasini Edoardo 99 Via Dei Lauri 24 63074 
34 Nibaldi Aristeo 98 Via Mattonata 59 62019 
35 Palombini Mario 149 Via Pirandello 2 60024 

 

 

ELENCO SOCI A.C.A.P. 2014 ASSOCIAZIONE COLOMBOFILA ALLEVATORI PICENI
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LOCALITÀ  PR. PRE. TEL. NOTE 
Monteprandone AP 338 8745581 Presidente & C.T.C. Colombo Ascolano 
Cingoli MC 329 2773525  
Recanati MC 339 6073844  
Centobuchi AP 339 2182820 Segretario & C.T.C. Colombo Ascolano 
Monteprandone AP 0735 62234  
Ripaberarda - Castignano AP 0736 491142 Ric. &  C.T.C. Colombo Ascolano 
Arcevia AN 348 2231440  
Ascoli Piceno AP 0736 258084  
Centobuchi AP 0735 701069 Pr. Sin. revisori 
Camerino MC 0737 633562  
Ascoli Piceno AP 336 509917  
Giulianova TE 085 8002302 Probiviri 
Pagannoni Campli  TE 340 8218486  
Castel di Lama AP 329 2277912 C.T.C. Colombo Ascolano 
Corinaldo AN 071 7975200  
Treia MC 347 0066854 Cassiere e Dist. Anelli - C.T.C. Colombo Ascolano 
Centobuchi AP 0735 703387  
Montefano MC 0733 850373 Vice Presidente 
Castelfidardo AN 339 8827163  
Crotone KR 333 5802891  
Montecarotto AN 0731 89550  
Grottammare AP 0735 634351  
Vinchiaturo CB 328 2918248  
Fano PU 340 3511054 0721/854593 
San Lorenzo in Campo PU 338 3812489  
Ripatransone AP 0735 90485  
Fiano Certaldo FI 338 4607258  
Recanati MC 333 3969555 C.T.C. Colombo Ascolano 
Villa Rosa - Martinsicuro TE 338 9618422 Consigliere 
Potenza Picena MC 348 3822394  
Centobuchi AP 0735 703601  
San Savino di Ripatransone AP 0735 90240  
San Benedetto del Tronto AP 347 0989020 Me. Sin. revisori 
Recanati MC 333 4600351  
Filottrano AN 071 7220274  

 

ELENCO SOCI A.C.A.P. 2014 ASSOCIAZIONE COLOMBOFILA ALLEVATORI PICENI
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35 Palombini Mario 149 Via Pirandello 2 60024 
36 Pellegrini Paride 211 Via Giacomo Matteotti 23 60022 
37 Piccioni Ruggero 170 Via Monterolo 118 61045 
38 Pierpaoli Paolo 126 Via Cesare Battisti 4 60010 
39 Pompetti Piero 116 Frazione Casaregnano 12 63093 
40 Proni Antonio 210 Via degli Spagnoli 5 00012 
41 Rauso Riccardo 121 Via La Banca 88 86100 
42 Ruggieri Domenico 51 Via Scopa 9 63076 
43 Sbrollini Sergio 144 Via Santa Caterina 8 60010 
44 Simonetti Gherardo 134 Via Il Terreno 1 60013 
45 Tanoni Alessandro 202 Via Addolorata 64 62019 
46 Tarantola Carlo 102 Via Santa Giustina 8 48026 
47 Tirabassi Francesco 31 Via Lame 4 63814 
48 Traini Franco 146 Via Giovanni XXIII° 68 63076 
49 Vagnoni Piero 81 Via G. D’Annunzio 40 63074 
50 Zarroli Michelino 162 Via Roma 683 64014 
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Filottrano AN 071 7220274  
Castelfidardo AN 328 3808321  
Pergola PU 0721 772051  
Ostra Vetere AN 071 965139 Probiviri 
Roccafluvione AP 0736 365171  
Guidonia Montecelio RM 0774 344767  
Campobasso CB 0874 67287  
Centobuchi AP 0735 753536 Me. Sin. revisori 
Castel Colonna AN 071 7957448  
Corinaldo AN 071 679097  
Recanati MC 336 333038  
Godo di Russi RA 0544 414092  
Torre San Patrizio AP 0734 510576  
Centobuchi AP   
San Benedetto del Tronto AP 338 3247519 Consigliere 
Villa Rosa - Martinsicuro TE 338 7183544 Consigliere 

 

Colombo 
del Libano

OFFICINA MECCANICA
F.lli Maroni Paolo & Angelo

snc

Via Tesino, 142 - Offida (AP) - Tel. e Fax 0736 889086
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GIoRNAtA SCAMbIo DEL CoLoMbo ASCoLANo

L’A.C.A.P. riserva da un po’ di anni particolari atten-
zioni al Colombo Ascolano, quello che l’associazio-
ne ha dato a questa razza (la possibilità di rivivere) è
inestimabile così come è altrettanto inestimabile
quello che questo animale ha dato alla nostra as-
sociazione (un valore, un lustro, una storia da tra-
mandare). Conoscendo il valore di questo legame
il presidente della C.T.C., Mariani Massimo, ha avu-
to il desiderio di organizzare una giornata “scam-

bio” di Colombi Ascolani. Il tutto si è svolto a Recanati, il giorno 26
gennaio 2014, presso l’abitazione della famiglia Mariani dove l’ospitalità è
stata impeccabile così come lo è stato il pranzo offertoci, composto dalle più
squisite e svariate prelibatezze servite in non poche portate, tipiche della cu-
cina “Maceratese”. Però il momento clou della giornata c’è stato nel po-
meriggio quando il dott. Mariani ci ha accolto nella sua clinica veterinaria
che per l’occasione aveva trasformato in una sorta di “salotto del colombo”
come a riprodurre una piccola mostra di eccellenze: le gabbie erano state
ben collocate sui lettini e sulle barelle per animali.. ed una bilancia elettroni-
ca professionale era pronta a dire il reale peso di ogni singolo colombo.
Tante sono state le considerazioni avanzate sui colombi presenti e altrettanti
i quesiti posti relativi alla loro valu-
tazione, tali da indurre gli addetti ai
lavori a stabilire l’utilizzo di un unico
metro di misura in modo da unifor-
mare il giudizio rendendolo più og-
gettivo possibile, al fine, di prose-
guire nel percorso di selezione e ri-
produzione. Per me la scena più
attesa ed emozionante è stata
quando il dottore ha eseguito il
“sessaggio” di due Colombi Asco-
lani che concedendoci l'occasione di osservarli dall’endoscopio dopo aver-
li opportunamente anestetizzati. A fine giornata si è consumato, tra gli alle-
vatori dell’Ascolano, il tanto atteso “scambio/mercato”, con l’augurio reci-
proco di un buon allevamento per la stagione agonistica 2014.    

Gabriele Brandimarte
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C.da Calcavenaccio, 19
TOLENTINO (MC) 

Tel. 0733 967778
338 7825619
333 1058751

PRODUZIONE E VENDITA PRODOTTI CASEARI

OFFICINA AUTORIZZATA
DIAGNOSI COMPUTERIZZATA - CLIMATIZZAZIONE

REVISIONE AUTO E VEICOLI COMMERCIALI

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

CENTOBUCHI DI MONTEPRANDONE (AP)

AUTOCARROZZERIA

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

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



39

Gozzuto 
di Valencia
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ASSEMbLEA DEI SoCI A.C.A.p.

Il 6 Aprile 2014 presso il Ristorante Valle Verde di
Ripatransone AP, si è svolta l’assemblea ordi-
naria dei soci A.C.A.P. che scandisce la chiu-
sura generale di un anno pieno di attività e
fatto di bilanci.
In questa riunione con la presenza dell’Asses-
sore Malavolta Pacifico del Comune di Mon-
teprandone AP, si è parlato dei molti traguar-
di raggiunti dalla nostra associazione, ed in
particolare del tanto atteso TRENTENNALE
dalla sua costituzione! In riferimento a tale
evento si è
cercato di
inventare e

proporre qualcosa che potesse valo-
rizzare tutto quello fatto in questi 30
anni, così sono saltate fuori idee come
quella di raccontare l’A.C.A.P. in un li-
bro, oppure immortalare questo tra-
guardo attraverso una grande festa,
o ancora di creare un evento “ad
hoc” per l’occasione… insomma tan-
te idee con il semplice scopo di ce-
lebrare il ricordo di questo avveni-
mento.

La riunione è poi andata avanti tra di-
battiti e delibere, fino ad arrivare alla
presentazione dei mangimi “pelletta-
ti” come nuovi ritrovati per l’alimenta-
zione dei colombi. Dopo un’esaurien-
te spiegazione dei tecnici della ditta
Gima, gli intervenuti hanno potuto
osufruire di un campione gratuito di
10kg  da poter testare nel proprio al-
levamento.
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Dulcis in fundo si è passati, a suon di meda-
glie d’oro, alla sempre ben attesa premia-
zione, relativa all’ultima Mostra Sociale;
premiazione piacevole anche per chi non
ha ricevuto la medaglia poiché tutti i soci
sono stati omaggiati di un gilet con il rica-
mo del logo A.C.A.P.: una realizzazione del
socio Di Giacomi Luigi.
La giornata si è conclusa con il pranzo or-
ganizzato nel medesimo Ristorante e con la
presentazione del libro scritto dal sig. Di
Marcello Giampietro “Vita del trentennale
ACAP” di cui ha offerto delle copie omag-
gio con dedica.

Il segretario A.C.A.P. 

Gabriele Brandimarte

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

Gozzuto
Marchenero
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pICENo SENSo CREAtIvo
“tuttI I CoLoRI DEL pICENo!”

Con questo nuovo animale riscoperto, oramai l’A.C.A.P. può
sicuramente affermare di aver adottato una razza a pelliccia
come il Coniglio Nero Gigante del Piceno.
Seppur il progetto di riconoscimento nazionale e conserva-
zione resta un punto dove dover lavorare molto… possiamo
ad oggi dire che c’è molto interesse dietro questo coniglio,
valorizzato dal fatto di essere una razza autoctona marchigiana. Tutto questo
lo sa bene l’A.S.S.A.M., che dopo averlo inserito nel repertorio delle razze in via
di estinzione della nostra Regione, non perde mai occasione per invitarci ad
eventi sulla biodiversità del nostro territorio. Così, in questa occasione, vengo
contattato dalla dott.ssa Ambra Micheletti, la quale mi chiede di poter essere
presente, come A.C.A.P., all’evento “ANIS-Festival dell’Anice Verde di Casti-
gnano”, che si sarebbe svolto dall’11 al 13 Aprile 2014 a Castignano. Comuni-
cato al presidente Acquaroli tale invito, come da protocollo A.C.A.P., viene dis-
cusso in assemblea dei soci il 6 Aprile dove la proposta viene subito accolta
con molto interesse, approvando così la nostra presenza all’evento. Da subito
ci siamo attivati per realizzare una brochure sul Coniglio Nero Gigante del Pi-
ceno, da portare e distribuire per l’occasione; visto che per il Colombo Asco-
lano lo avevamo in precedenza fatto.
Mentre eravamo nel pieno della stampa del pieghevole sul “Coniglio Piceno”,
è arrivata un’ulteriore sorpresa per i dirigenti dell’associazione Picena poiché
l’allevatore Capecci Giuseppe, che da subito si era offerto nel sostenere ed al-
levare questo “grande animale”, ha tirato fuori dall’armadio dei suoi ricordi,
decine e decine di riconoscimenti ben conservati e risalenti a tantissimi anni fa,
dove si poteva leggere chiaramente degli ottimi risultati ottenuti proprio con i
Conigli giganti, alla famosa Fiera che si svolgeva ad Ascoli Piceno organizzata
dalla Camera di Commercio; dando così ulteriore lustro alla qualità della raz-
za che eravamo pronti a portare a Castignano. Pertanto con un gran soddi-
sfazione, ci siamo presentati il 12 Aprile 2014 a Castignano del Tronto con tre

Colombi Ascolani e due Conigli Neri Gigan-
ti del Piceno. La giornata è stata caratteriz-
zata da qualche momento di pioggia, tale
da non far risultare una sufficiente affluenza
di pubblico. Lasciando tuttavia però parte-
cipato il convegno sull’anice verde con
tanto di degustazione finale di prodotti tipi-
ci fatti proprio con tale prodotto.
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Mentre Acquaroli e Capecci, erano lì a conver-
sare e dare spiegazioni ai visitatori; io sono stato
attratto dall’opuscolo dell’evento dal titolo: Pi-
ceno Senso Creativo “Tutti i Colori del Piceno!”,
dove oltre alla promozione ed al programma,
veniva riportata la possibilità di poter partecipa-
re al concorso fotografico: Scatta l’anice verde
su “youPiceno!”. Il tema della foto era l’anice
verde di Castignano nelle sue molteplici desti-
nazioni. Per cui ho comperato un sacchetto di
Anice Verde e mi è venuta l’idea di metterlo
dentro le gabbie, per vedere la reazione dei colombi e dei conigli. Da subito i
conigli sono stati più attratti dal forte odore, tanto che ho tirato fuori dalla ta-
sca la mia compatta ed ho scattato qualche foto. Finita la manifestazione, il
giorno seguente ho inviato le due foto che avevo scelto, una con il Colombo
Ascolano e l’altra con il Coniglio Nero Gigante del Piceno”; senza tanto spe-
rare nella vittoria ma con la consapevolezza che sarebbe potuta essere un’oc-
casione per pubblicizzare l’A.C.A.P. su l’instagram di youPiceno!! Ed invece
con immensa sorpresa il 9 Maggio 2014, mi è arrivata una mail con su scritto:
“Buongiorno Gabriele, le comunichiamo che la sua foto (vedi allegato) è sta-
ta selezionata tra le foto più meritevoli del concorso fotografico “Scatta l’ani-
ce verde su youPiceno!” per l’originale accostamento del Coniglio Nero Gi-
gante del Piceno e l’anice verde di Castignano e si è aggiudicata il terzo pre-
mio. Il premio, un assortimento di prodotti tipici all’anice verde di Castignano,
sarà a breve disponibile per la consegna nella nostra sede: Piceni Art For Job,
in via dell’Airone 21, zona Sentina, a San Benedetto del Tronto (AP). Cordiali sa-
luti.” Con immensa gratitudine, nell’occasione particolare di tale evento, un
sincero pensiero va a chi puntualmente si attiva per la riuscita ed il sostegno di
queste splendide giornate.. ed ancora più mi sono chiesto: cosa augurare a
questo nostro animale?!..se non di riuscire a creare un gruppo di allevatori che
si riuniscano e confrontino per la sua salvaguardia nell’intendo comune di ri-
uscire, nel più breve tempo possibile, a farlo riconoscere nello standard delle
razze Italiane. Infondo, possono sembrare delle piccole e semplici soddisfazio-
ni, ma vi posso assicurare che dietro ogni risultato ottenuto c’è sempre qual-
cuno che ha avuto un’ispirazione, ha speso molto del proprio tempo, ha lavo-
rato con impegno, ha guardato avanti più degl’altri, si è fatto consigliare, ha
saputo ascoltare… così da trasformare un hobby in un segno tangibile che ri-
marrà per sempre nella storia.
Grazie ed un arrivederci alle future sfide.

Il segretario A.C.A.P. Gabriele Brandimarte
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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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VENDITA PRODOTTI

AGRO-ALIMENTARI 

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

Colombo in volo
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12ª MoStRA CoLoMboFILA DELL’ADRIAtICo

La 12ª Mostra Colombofila dell’Adriatico, che
l’ACAP, Associazione Colombofila Allevatori
Piceni, in collaborazione con l’ACR, Associa-
zione Colombofila Ravennate, ha organizza-
to all’interno della 30ª Rassegna Agricola del
Centro Italia (R.A.C.I.), può essere sicuramen-
te ricordata come un’edizione straordinaria.
Straordinaria soprattutto è stata la risposta
del pubblico con oltre 50.000 presenze che
hanno impegnato non poco gli organizzato-
ri a rispondere a tutte le richieste e curiosità
che i visitatori hanno avanzato.
Grande quindi è stato il lavoro dei respon-
sabili mostra e di tutti quanti si sono adope-
rati per l’ottima riuscita di questo appunta-
mento: dagli organizzatori che hanno alle-
stito lo stand, ai soci ACAP e ACR che hanno portato gli animali in
mostra, ai giudici che hanno valutato i colombi a garanzia dell’otti-
mo livello dei soggetti esposti.
Sono stati presentati oltre 250 colombi, allestita una rappresentanza
di polli ornamentali e predisposta la schiusa in diretta dei pulcini di
razza Ancona che, come le passate edizioni, ha riscosso un enorme
successo tra i più piccoli e non solo.
Per la prima volta sono stati esposti 2 soggetti di Coniglio Nero Gi-
gante del Piceno: una razza autoctona ed a rischio estinzione che,

l’ACAP, sta cer-
cando di pro-
muovere e dif-
fondere nuova-
mente sul territo-
rio marchigiano.
Il pubblico quindi
è rimasto molto
soddisfatto dal-
l’ampia varietà di
animali esposti
ed anche della
loro qualità; non
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sono mancati infatti i ringraziamenti da parte
di coloro che nelle passate edizioni hanno
avuto modo di acquistare alcuni animali e
quindi hanno verificato direttamente la qua-
lità dei soggetti presentati.
Questi ringraziamenti non possono che stimo-
larci a fare ancora meglio nelle prossime mo-
stre puntando su i due nostri punti di forza: da
un lato presentare sempre una molteplice
varietà di specie e di razze che attirano l’in-
teresse e la curiosità delle persone e dall’altro
lato cercare di proporre sempre uno stan-
dard qualitativo medio/alto che è garanzia
del riscontro favorevole decretato dal pub-
blico. Il tutto poi è improntato su di un cor-
diale rapporto di stima e collaborazione reci-
proca tra gli organizzatori e condito da uno
sano spirito gioviale e cameratesco tra i soci,
che penso sia il giusto modo di approcciarsi
ad eventi di questo tipo e che sicuramente è
percepito anche dalle persone che ci vengono a trovare e che
passano un po’ di tempo in nostra compagnia.
E’ dunque questa la ricetta che l’ACAP e l’ACR ad ogni edizione
cercano di proporre e che non mancheranno di presentare nelle
prossime edizioni.

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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GIoRNAtA DELLA SCIENzA

Era da circa un paio di anni che la Dirigente Sco-
lastica, Dott.ssa Giorgi Silvia dell’Istituto Com-
prensivo Borgo Solestà-Cantalamessa di Ascoli
Piceno, mi contattava ed invitava, per poter in-
serire all’interno del progetto in occasione della
“Giornata della Scienza”… il Colombo Ascolano.
Tale richiesta era avanzata e supportata da tante motivazioni, in pri-
mis quella di dare l’opportunità agli alunni e ai tanti visitatori di poter
osservare dal vivo questo curioso e meraviglioso animale che affon-
da le sue radici proprio “nell’ascolano”; in secondo luogo perché
vantava di essere il primo animale inserito nel repertorio Regionale
della Regione Marche, come razza animale autoctona in via di estin-
zione ed a rischio di erosione genetica; in terzo luogo quello di esse-
re un simbolo di eccellenza della Bio-diversità Marchigiana. Non da
ultimo però anche il fatto di aver lavorato e collaborato insieme, con
l’allora Maestra Silvia, come colleghi quando eravamo nel plesso
della scuola elementare San Domenico del Circolo Didattico Ascoli
Centro Malaspina. Fatta questa premessa, l’A.C.A.P. è riuscita a farsi
notare anche il 17 Maggio 2014, presso l’aula Magna della scuola
“CECI”, dove grazie al coordinatore del progetto Prof. Fabrizio Balla-
tori, tutto si è svolto come da scaletta.
Infatti in un clima molto giovanile, gli intervenuti fra cui il sottoscritto,
hanno avuto l’occasione di poter spiegare ai ragazzi “con tanto di
microfono alla mano”, l’importanza e l’impegno che c’è dietro ogni
realtà e che senza le SCIENZE non si può migliorare il futuro.
Questa bellissima giornata si è conclusa con molte strette di mani ed
altrettanti abbracci per finire in una bella foto ricordo.

Nella speranza di aver an-
che gettato delle basi, per
magari nuove future iscri-
zioni di giovani leve… non
mi resta che affermare: W
la SCUOLA che si coinvol-
ge nel territorio facendo
incontrare teoria e prati-
ca!!

Il segretario A.C.A.P. 

Gabriele Brandimarte
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Pavoncello

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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100a MoStRA zootECNICA DI MoNtEFANo
CoNFRAtERNItA DI SANt’ANtoNIo

Volgo lo sguardo dai Monti Sibillini al mare, vedo le
belle colline marchigiane e proprio là, nell’entro-
terra maceratese scorgo il mio bel paese Monte-
fano, e rivivo il piacevole ricordo della 100a edi-
zione della mostra zootecnica di Sant’Antonio.
La rassegna che vanta la tradizione di cento
anni di passione e impegno, si è svolta nei giorni
7 e 8 Giugno 2014 ed è stata organizzata dal
priore Armando Mezzalani della confraternita di
Sant’Antonio, dai suoi collaboratori Martino Pal-
mili, Giuseppe Storani, Alfredo Lampacrescia e
da tanti altri volontari.
Vi hanno partecipato molti allevatori esponen-
do i loro migliori soggetti di razza bovina mar-
chigiana, cavalli di varie razze, ovini e colombi.

Per l’evento, gli organizzato-
ri hanno chiesto anche a
me di collaborare esponen-
do, a nome dell’ACAP (As-
sociazione Colombofila Alle-
vatori Piceni), di cui sono so-
cio, una piccola rappresen-
tanza di colombi.
Tra le varie razze esposte vi
erano esemplari di Ascolani
e Lahore di Massimo Maria-

ni; Gozzuti Inglesi, Maltesi, Cap-
puccini, Viaggiatori Tedeschi da
esposizione, Sottobanca e Colli
Tremuli di Massimo Farroni; Mon-
dani, Texani, King da esposizione,
Giant Homer di Nibaldi Aristeo e
Borsini Gionatan e i Piacentini del
sottoscritto.
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All’interno della manifesta-
zione i visitatori hanno potu-
to godere di un’interessante
mostra fotografica, che ri-
traeva la storia della mostra
zootecnica dalle prime edi-
zioni fino ai giorni nostri. Scat-
ti che raccontavano la cul-
tura contadina, con attimi di
vita passata, ricca di passio-
ne per il grande lavoro che
ha permesso l’evoluzione della razza bovina marchigiana, tipica di que-
sto territorio.
Vi erano inoltre foto di rassegne svolte all’estero, in Francia, Belgio, Gran
Bretagna, raffiguranti allevatori locali che, amanti del loro lavoro, come
ambasciatori, andavano a promuovere nel mondo, i prodotti zootecnici
locali, tenendo sempre alto l’orgoglio italiano.
Osservando, insieme al dott. Roberto Gatto dirigente della Regione Mar-
che-settore zootecnico, tanta memoria fotografica, abbiamo commen-
tato, con orgoglio, l’impegno nostrano tramandato di generazione in ge-
nerazione che fa grande la tradizione marchigiana nel settore dell’agri-
coltura e della zootecnia. Alcuni giorni dopo il dott. Gatto mi ha letteral-
mente sorpreso con l’invio di due foto: la prima raffigurava una colom-
baia tedesca del 1916 e l’altra un soldato inglese, in moto, con una cesta
sulle spalle piena di colombi da portare in prima linea. 
È stato un pensiero molto gradito per un appassionato di colombi come

me! Al termine della magnifica rassegna,
tutti i partecipanti e le autorità si sono ritro-
vati a cena gustando le tipiche specialità
marchigiane a base di carne 5R accom-
pagnate con dell’ottimo vino di produzio-
ne esclusivamente montefanese. 
Prima dei saluti finali, tutti noi allevatori ab-
biamo ricevuto una targa personalizzata a
ricordo della bella manifestazione che ci
ha reso orgogliosi e incentivati a portare
avanti la passione di selezionare e migliora-
re sempre di più le nostre razze.

Fiorani Paolo
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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
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Capitombolante
Uzbekistan
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MoMENtI SoCIALI
La rubrica che già da alcuni anni prende il nome di: “Momenti Sociali”, raccon-
ta dell’assemblea di tutti i soci A.C.A.P. che si svolge con cadenza regolare tra la
fine  di Luglio e l’inizio di Agosto. Così nella giornata del 3 Agosto 2014 è stata ri-

proposta presso l’attuale sede e
chi è intervenuto all’evento ha po-
tuto ammirare, già dalla strada, la
presenza di una “Mongolfiera” an-
corata a terra con celebrazione
del 30° Anniversario della costituzio-
ne A.C.A.P., ricorrenza cara a tutti i
soci. Nella riunione che si è svolta
nella mattinata è stata trattata in
particolar modo la programmazio-
ne definitiva della stagione: Mostre,

Fiere, Campionati e manifestazioni promozionali, insieme ai resoconti di alcuni
eventi già svolti in precedenza. Così, intorno a questa giornata, in cui ormai gira-
no e ruotano ingranaggi che muovono e scandiscono, abitudini e tradizioni tipi-
che della nostra associazione, abbiamo espletato i riti tipici dell’assemblea e tra i
punti all’ordine del giorno, il più desiderato è stato senza dubbio quello riguar-
dante la consegna dei premi del 33° Campionato Italiano di Colombi, non tan-
to per il valore economico di tale premio ma proprio per il pregio attribuito da
esso a ciascun allevatore in campo nazionale. Di particolare interesse è stato il
quarto punto all’ordine del giorno, in cui è stato spiegato il futuro Meeting Euro-
peo dei Giudici sulle razze dei colombi italiani ed esteri previsto nei giorni 27 e 28
Settembre 2014, presso la località di Treviso; per tale occasione, è stata program-
mata e confermata anche la presenza dei responsabili A.C.A.P.; i quali hanno
preso l’impegno di portare in visione, all’attenzione dei giudici, il Co-
lombo Ascolano in tutte le sue colorazioni, con l’intento di pro-
porlo come nuova razza da inserire nello Standard delle razze
Europee. Infine ci si è confrontati sul resto dei punti, in partico-
lare quelli relativi alla programmazione della 30ª Mostra So-
ciale. E, nelle varie ed eventuali, i soci, come ormai fanno da
tempo si sono abbandonati in conversazioni col proprio vici-
no, relative ai propri allevamenti, al “come va la vita”, ecc…
Finita la riunione si è consumato un succulento pranzo ma per
raccontarvelo devo fare una digressione che si riallaccia all’artico-
lo apparso sull’opuscolo dello scorso anno del socio Massaccisi Amadio, il quale
aveva lanciato una “provocazione fatta da qualche commensale”, che era di-
venuta una “speranza/proposta” per il banchetto di questa edizione 2014 e così,
l’A.C.A.P., che per chi ben la conosce sa che non lascia cadere nulla al caso, ha
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cercato anche in questa occasione di attivarsi per
provare a concretizzare e realizzare ciò che le veniva
proposto (ci piacciono le grandi sfide “quelle difficili
ma non impossibili”e perché no? ..ci piace/ piacereb-
be realizzare anche qualche sogno nel cassetto) ma
tornando al nostro pranzo dicevo che il menù  ha ri-

sposto alla richiesta di gustare il così tanto sperato: “O è Bello O è Buono” cioè
sua maestà il piccione, infatti per la prima volta, offerti da Acquaroli Gabriele, Na-
sini Edoardo e Traini Franco, nella portata del primo piatto: strozzapreti al sugo di
piccione in bianco erano presenti anche loro, i nostri allevati. Invece come se-
conda portata quest’anno abbiamo dovuto rinunciare alla ormai tradizionale
pecora “alla callara” a causa dell’assenza di Valentino Gatti nel gruppo dei cuo-
chi per cui la carne è finita sulla brace, sotto la preparazione speziata dell’occhio
vigile di Marcello e i suoi collaboratori che ci hanno permesso di gustarla in que-
sto modo. Tanti i complimenti ricevuti ed altrettanti applausi per il menù del pran-
zo sociale e per gli organizzatori, che nel meglio delle pro-
prie competenze e professionalità, si sono messi a disposi-
zione per lasciare un’ulteriore ricordo senza precedenti nel-
le menti dei presenti. Volevo concludere questo, per me
partecipato racconto con una serie di sentiti ringrazia-
menti. Ringrazio per primo Valentino anche se assente per
motivi di salute, perché ha voluto far sentire ugualmente
la sua presenza, raccontandoci una delle sue barzellette
in viva voce dal mio cellulare. Un plauso va anche a Fer-
dinando, Serafino e Nanuc perché a differenza degli anni scorsi che li vedevamo
intendi a cucinare, hanno accolto l’invito del presidente nell’essere, almeno per
quest’anno, graditi ospiti. Un grazie anche a Marcello col suo braciere. E, sicura-
mente, la gratitudine di tutta l’A.C.A.P. va a Luciana Brandimarte per aver rispol-
verato la sua ricetta del sugo a base di piccione, segretamente custodita nel suo
cassetto ed, in questa occasione, rielaborata insieme al nostro, per sempre caro
cuoco ufficiale: Traini Franco, di cui lascio volutamente il ricordo in questa occa-
sione di giovialità perché sono certo che lo avrebbe apprezzato anche lui. Infine,
il mio più dolce pensiero è per Giampietro Di Marcello che ha offerto una bellissi-
ma torta, raffigurante la pubblicazione del suo libro sugli anni della nostra asso-
ciazione. Un grande grazie a tutti gli altri, che sono tanti, e che hanno offerto dal-
le mozzarelline ai pasticcini, dalla frutta di stagione ai liquori artigianali, dal caffè…
a tutto il resto. Insomma un GRAZIE infinite ai soci A.C.A.P., agli amici sostenitori ed
agli ospiti d’onore. Nella speranza di non aver turbato l’animo sensibile di qualche
vegetariano e di quei allevatore che non mangiano piccioni, auguro lunga vita
all’A.C.A.P. all’insegna delle belle giornate, delle sane abbuffate ed ai brindisi per
il suo trentennale!! Per l’A.C.A.P. il segretario Gabriele Brandimarte
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XX RASSEGNA AGRICoLA pICENA
Come ormai da tradizione consolidata,
vengo a presentarvi la 20ª R.A.P.
“Rassegna Agricola Picena” e sarà un
po’ perché questa rassegna l’abbiamo
vista acquistare prestigio sotto i nostri
occhi per volontà di chi ci ha sempre
creduto ed investito, o perché in questi
anni sono stati davvero tanti i bambini
che, condotti per mano spesso dai pro-
pri nonni, ho visto entusiasmarsi di fronte
a ciascun padiglione ricordandomi che le cose più semplici sono anche
quelle più emozionanti, o ancora perché negli ultimi tempi c’è una sempre
maggior tendenza a colpevolizzare gli altri per i propri insuccessi senza cer-
care minimamente di mettersi in discussione o provare a cambiare le cose,
sarà per questo e forse anche per qualche altro motivo recondito, fatto è
che mi è emersa spontaneamente una riflessione che parte dal “C’era una
volta…”locuzione che ci riconduce al mondo fantastico ed affascinante
delle fiabe, novelle, narrazioni che così tanto ci incantavano quando le
ascoltavamo raccontate dai nostri nonni o dai nostri genitori. Storie favo-
lose che calavano come balsamo sulle nostre inquietudini e su quelle
paure frutto delle nostre prime consapevolezze che ci venivano dalla sco-
perta del mondo circostante. Storie sempre a lieto fine, nelle quali il Bene

trionfava anche se all’ultima scena, ribal-
tando un esito negativo che appariva
ormai del tutto scontato. Storie che rap-
presentavano il modo in cui sconfiggere il
male anche nella vita reale, dove la retti-
tudine era una carrozza impenetrabile con
la quale vincere ogni ostacolo. Come sug-
gerimento direi: “…il mondo ha sempre
bisogno di fiabe, perché queste ci inse-
gnano a non mollare mai” anche di fronte

all’imprevedibile, educandoci alla consapevolezza che il destino lo pla-
smiamo con la nostra volontà, e che il lieto fine è nelle nostre mani. Sono
trascorsi venti anni da quando il presidente Giuseppe
Traini contattò per la prima volta il presidente A.C.A.P.,
invitandolo a partecipare con l’associazione ed i colombi
all’evento Lamense. Da all’ora si è cresciuti insieme e
giorno dopo giorno la fiducia reciproca è aumentata,
tanto che quest’anno il presidente del comitato Fiera, ha
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attribuito al sig. Acquaroli Gabriele, la carica di
responsabile unico dello stand Colombofilo ed
Avicolo. In questo modo i visitatori hanno potuto
osservare uno scenario più uniforme e curato in
ogni minimo particolare, dal laghetto delle anatre
alle voliere dei polli e fagiani, dalle file allineate di
coppie di colombi ornamentali all’angolo dedi-
cato al Coniglio Nero Gigante del Piceno; ma la

cosa che ha riscosso più attenzione tra grandi e piccini, è stata
sicuramente la schiusa del pulcino in diretta, un evento di interesse gene-
rale intramontabile, un piccolo spettacolo della natura umana che ha
lasciato tutti sbalorditi. Comunque il momento di “gloria” del nostro stand,
in questa edizione, è iniziato subito dopo il taglio del nastro dell’inaugura-
zione della R.A.P., quando un’assortita delegazione di autorità ha fatto il
giro della Fiera, visitando i padiglioni espositivi. Giunti nel nostro spazio, il
testimonial della Fiera: Edoardo Raspelli, conduttore di “Mela Verde” su
Canale 5, ha voluto farsi una foto con il presidente A.C.A.P.; la madrina
d’eccezione, Liubetta Novari, finalista nazionale di miss “la più Bella del
Mondo”, ha chiesto di poter tenere un pulcino tra le sue mani; mentre
Giuseppe Traini a nome del comitato promotore ha voluto omaggiare la
nostra associazione consegnandoci una targa fedeltà, per l’impegno e la
costanza nella partecipazione alla fiera. Quello di quest’anno è un risultato
importante, un traguardo veramente soddisfacente che ci ripaga dell’im-
pegno profuso e ci sprona a continuare su questa strada. Quindi non pos-
siamo fermarci. Per questi motivi l’Associazione Picena sarà sempre pronta
per rilanciare il meglio dei propri allevamenti, per ritrovarsi con il pubblico e
tra allevatori cercando di rafforzare il senso di appartenenza ad un ideale
comune, ma anche, per premiare con le dovute onori-
ficenze gli associati e rendere loro merito per i tanti sacri-
fici compiuti a favore di chi ha deciso di trascorrere il
primo weekend di Settembre alla Fiera della Vallata del
Tronto. Voglio cogliere l’occasione per rivolgere un sen-
tito e pubblico ringraziamento a coloro che ci hanno
affiancato nel lavoro quotidiano necessario per rag-
giungere questi risultati, in particolar modo il presidente
Acquaroli che ancora oggi con la sua esperienza ci
aiuta ogni giorno a superare le tante difficoltà; a
Giuseppe Traini per la fiducia donata ed ai visitatori che
sempre ci sanno stupire per la notevole affluenza con
cui partecipano. Si fa, per dire grazie...

Il segretario A.C.A.P. Gabriele Brandimarte
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Via Cerreto, 14 - Castel di Lama (AP)

Tel. 0736 811657 - Fax 0736 818600

arteri04@artericami.191.it

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

SCAVI E SCASSO

ESPIANTI VIGNETI

LIVELLAMENTO TERRENI

CAPRIOTTI MARIO

Loc. Roccamaia, 1  PIEVEBOVIGLIANA (MC)

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

Agriturismo

Roccamaia
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MEEtING INtERNAzIoNALE 
pER GIuDICI CoLoMboFILI

L’ultimo appuntamento, in senso cronologico, dell’A.C.AP.
è stato il Meeting Europeo per giudici Colombofili, svoltosi il
27 e 28 Settembre 2014 a Ponzano Veneto (TV).
Questo articolo vuole sottolineare ed essere indubbia-
mente non l’ultima, ma la prima e più importante notizia
che valorizza un progetto ed un lavoro svolto, relativo al
recupero di una razza tra le più antiche della nostra penisola.

La presenza dell’Associazione
Picena, è stata rappresentata
ufficialmente dai delegati
Acquaroli G. e Brandimarte G.,
che hanno partecipato al “sum-
mit” non come giudici Federali;
ma invitati intervenuti a presen-
tare la razza Colombo Ascolano
alla Commissione Europea degli

Standard, composta da: Jean Louis Frindel, Hans Schipper Nijverdalsest e
August Heftberger Grolzham, con lo scopo principale di far inserire la razza
dei Colombi Ascolani negli Standard Ufficiali di Colombicultura degli Stati
Membri!!
Per l’Italia è stata dunque
un’occasione unica, dove
poter presentare ai Giudici
Europei, il meglio delle razze
di Colombi Italiani, anche se
nel pomeriggio del sabato, le
razze simbolo dello standard
Nazionale, non hanno goduto di una buona presentazione, è sicuramente
andata meglio alle razze; Bergamasco, Viaggiatore Italiano e Colombo
Ascolano che sono state presentate la domenica mattina dal sig. Federico
Voltolini. Il quale con competenza e professionalità ha interpretato ed

esposto lo Standard di
queste razze, sia in lingua
Italiana che Francese. 
A lui va tutta la nostra
stima e i più sentiti ringra-
ziamenti per il lavoro
svolto. 
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Viaggiatore
“alla ricerca di 

pagliuzze per il nido”

L’intervento ha suscitato molto interesse e
ricevuto molti consensi per la razza del
Colombo Ascolano che è stata presentata
come “dulcis in fundo”, con un’ottima
proiezione di 23 slide a colori, mirate a rac-
contare il progetto di selezione, conserva-
zione e riconoscimento di questo animale
nostro ma ormai anche dell’Europa.
Emozionante è stata anche la consegna
del libro, IL COLOMBO ASCOLANO, al pre-
sidente della commissione Standard
Europei sig. Frindel ed a tutti i rappresen-
tanti delle Nazioni Presenti.
Per questa occasione, un saluto cordiale a
tutti. 

Per l’A.C.A.P i delegati, 

Acquaroli Gabriele e Brandimarte Gabriele
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L’A.C.A.P. è nata il 13 marzo del 1984 
per merito di alcuni appassionati, 
allo scopo di selezionare e divulgare 
la pura razza del colombo ornamentale, 
in particolar modo le razze italiane. 
Ora all’A.C.A.P. va il merito di aver 
ricostruito la razza 
Colombo Ascolano.

www.colombofilapicena.org




