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SALUTO DEL PRESIDENTE

Oggi mi appresto a presiedere la 33ª edizione della
Mostra Sociale ACAP, anch’essa ereditata dal presi-
dente Onorario Acquaroli Gabriele. Come già ho avu-
to modo di dire tre anni fa, quando sono stato nomi-
nato Presidente, il mio intento non è battere i record
conseguiti dal mio predecessore, ma garantire, con
una buona squadra, la continuità e il buon funziona-
mento di tutto l’ingranaggio e in particolare di questo
importante evento statutario.
Il nostro motto è: agire nella continuità.
Per vincere questa sfida è di fondamentale importanza poter contare
sulla competenza di tutti i soci nei più svariati ambiti. Competenza tec-
nica, coordinamento logistico, ricerca storica, predisposizione nell’alle-
vamento, dinamismo, responsabilità e la passione per dedicare tanto
tempo a questo hobby.
Posso contare su un comitato direttivo composto da veterani che già
da tempo, nelle diverse funzioni, garantisce la buona riuscita dell’even-
to e da nuovi ingressi che con entusiasmo si sono buttati a capofitto nel-
l’impresa. Un grazie quindi a tutti coloro che da sempre svolgono un la-
voro esemplare per il Campionato Sociale e un in bocca al lupo a chi
ha raccolto con me la sfida di garantire la continuità dell’ACAP.
Con grande soddisfazione riscontriamo che gli sponsor sono legati al no-
stro evento e che nella maggior parte dei casi, ci sono rimasti fedeli. In
aggiunta, quest’anno, possiamo annoverare tra i nostri sostenitori anche
l’ASSAM Marche in qualità di coordinatore del progetto sulla razza avi-
cola Marchigiana. Segnalo inoltre una nutrita compagine di “aziende
amiche” che congiuntamente alle amministrazioni e ai prestatori di ser-
vizi ci permetteranno di organizzare la 33ª Mostra Sociale.
Un grazie di cuore anche ai soci e ai volontari, indispensabili e infaticabili
che curano la mostra in ogni dettaglio.
Il 14 e 15 ottobre si avvicina… grazie al contributo di tutti non ci faremo
cogliere impreparati e offriremo a voi visitatori una splendida vetrina di
Campioni di razza!!
Che la 33ª Mostra Sociale abbia inizio!   

Il Presidente ACAP
Gabriele Brandimarte
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..con particolare riconoscimento a tutti coloro che si sono adoperati per
la riuscita della 33ª Mostra Sociale.
Grazie di cuore a tutti gli sponsor, poiché è anche loro merito se si è
potuta arricchire la manifestazione.
Giunga un caloroso saluto a tutti gli espositori e il nostro augurio di
successi sempre maggiori in campo Colombofilo, Avicolo e Cunicolo.

Ai visitatori auguriamo di cuore
“Buon divertimento”

IL DIRETTIVO A.C.A.P. - A.M.A.C. 
RINGRAZIANO

INTONACI PREMISCELATI
PITTURA E VERNICIATURA

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

Per il 33esimo anno l’Associazione Colombofila Allevatori Piceni
(ACAP) organizza, nell’ambito della Mostra Ornitologica e Natu-
ralistica di Villa Potenza, la mostra sociale iniziativa di prestigio tra
i principali eventi nazionali dedicati alla branca della zoologia
che studia gli uccelli.
Anche per il 2017, l’ACAP si presenta a questo appuntamento
con un nuovo riconoscimento, assegnato dall’Agenzia Servizi
Settore Agroalimentare Marche (ASSAM) a dicembre 2016, per il
progetto di salvaguardia della Razza Avicola Marchigiana razza
autoctona di gallina in via di estinzione.
Un traguardo prestigioso che segue quelli già ottenuti per aver reintrodotto nel-
le nostre campagne alcune razze animali come il “Coniglio nero gigante del Pi-
ceno” e la “Gallina Ancona” e i premi vinti a livello nazionale e europeo dal
“Colombo Ascolano” come razza europea meritevole di tutela.
Da sempre l’ACAP con impegno, dedizione e passione, collaborando con au-
torevoli Istituti di ricerca, si dedica a progetti di valorizzazione dei prodotti tipici
locali, facendo attenzione alla biodiversità, alla conservazione delle razze ani-
mali antiche e rare che una volta erano protagoniste delle aie picene e mar-
chigiane.
A nome mio e dell’Amministrazione comunale di Monteprandone non posso
che esprimere profonda gratitudine all’ACAP, al suo Presidente Gabriele Bran-
dimarte e a tutti i soci, per l’attività svolta nel nostro territorio, anche in collabo-
razione con il Comune, e per tutte quelle occasioni che hanno permesso di far
conoscere il nome di Monteprandone in Italia e all’estero.

Il Sindaco
Stefano Stracci

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

Responsabili mostra:                 Commissione tecnica
Referenti principali                    Colombo Ascolano:
Fiorani Paolo                              Mariani Massimo
Farroni Massimo                         Acquaroli Gabriele
Vagnoni Piero                             Cantalamessa Angelo Guido
Mosca Francesco                     Farroni Massimo
Nibaldi Aristeo                            Brandimarte Gabriele
Tirabassi Francesco                   Di Giacomi Luigi
                                                     
Probiviri ACAP:                           Sindaci Revisori ACAP:
D’Angelo Angelo                      Nasini Edoardo
Pierpaoli Paolo                           Coccia Zeffiro
                                                     Ruggieri Domenico

Probiviri AMAC:                          Sindaci Revisori AMAC:
Capecci Giuseppe                   Buscaglia Paolo
Caponi Francesco                    Fabbri Leo

Incarichi Specifici:
Servizio Veterinario:                    Dott. Mariani Massimo
Servizio pubblicità:                     Farroni Massimo
Assemblaggio opuscolo:          Brandimarte G., Acquaroli G.
Disegno copertina:                   Benatti Bruno
Foto:                                             Notiziario FIAC, Farroni M., Vagnoni P.,
                                                          Cipriani A. e Archivio Brandimarte G.

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
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merende - panini - spuntini - pesca sportiva
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32ª MOSTRA SOCIALE ACAP

Ben 632 colombi erano presenti all’appuntamento CLOU
dello scorso anno, 18 gli allevatori che si sono dati battaglia a
suon di prosciutti, lonze, salami…del salumificio F.lli Costantini
G.N.E. di Villa Bizzarri, Torano Nuovo TE. Un rituale questo che
ha sostituito negli ultimi anni le tanto ambite medaglie d’oro,
ma che non ha affatto scalfito il desiderio dei soci ACAP di
allevare questi particolari volatili ornamentali dal carattere
curioso ed unico. Di fatto 42 erano le razze rappresentate e
a farla da padrona è ormai la razza Colombo Ascolano.
Per lei ogni anno che passa il giudizio diventa doppio:
dapprima i giudici federali sono chiamati a proclamare i
campioni di razza rispettivamente Maschio e Femmina nelle classi sia A che
B “novelli ed adulti” e il sabato pomeriggio si può assistere alla valutazione
morfologica ed alla registrazione del peso dei Colombi Ascolani effettuati
dai valutatori della CTC, per essere inseriti poi in un apposito registro
anagrafico curato ed elaborato dall’Università di Camerino, esperto esterno
Prof. Carlo Renieri. Ci tengo a sottolineare inoltre come una Mostra Sociale
con questi numeri, continui ad essere, a livello Nazionale, uno dei
Campionati Sociali con maggior numero di colombi esposti. Una “Vetrina”
che non ha mai rappresentato per l’ACAP un punto d’arrivo, ma un
momento d’incontro e confronto, dove attingere a nuove energie e
continuare il viaggio verso i Campionati Italiani di colombicoltura.
Ringrazio ancora una volta tutti i visitatori che sono venuti a trovarci, i giudici
Federali che hanno affrontato diversi chilometri per venire a giudicare in una
delle associazioni più esposte a sud rispetto al fulcro della colombofilia
Italiana, il sig. Cecchi Marino organizzatore e responsabile unico dell’evento
ornitologico, i soci ACAP e le autorità intervenute.
Ad maiora semper 

Gabriele Brandimarte
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Fausti Franco
INTONACI PREMISCELATI

C.da Montetinello, 27 - MONTEPRANDONE (AP)
Tel. 0735 703387

LAVORAZIONE SAGOMATI IN LEGNO

S.A.R.A.S.A.R.A. sncsnc
Viale Enrico Mattei, 6 - Corinaldo (AN)

Tel. 071 67778 - Fax 071 7975546
E-mail: info@sarasnc.it   www.sarasnc.it

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

RICARICA CLIMATIZZATORI - CONVERGENZA - ASSETTI SPORTIVI

Via S. Antonio, 6 - SERRA DE’ CONTI (AN) - Tel. 0731 877000
Viale Kennedy, 23/25 - PERGOLA (PU) - Tel. 0721 734382
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Mondano
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di Perozzi Samuele, Matteo & C. snc
Via G. Matteotti, 42

CENTOBUCHI 
DI MONTEPRANDONE (AP)
Tel. e Fax 0735 702494

329 2058547 - 348 6120233
335 6399670



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

(DA “LA CUCINIERA BOLOGNESE” DEL 1843)
RICETTA AGGIORNATA DA PIERGIORGIO ANGELINI

Ingredienti: 
1 PICCIONE DI CIRCA UN ANNO DI ETA’
PER IL RIPIENO:
150 g di carne mista macinata (pollo, maiale, vitello), 50 g di tartufo nero
pregiato, 2 cucchiai di olio e.v.o., 1 spicchio d’aglio, 1 foglia di salvia, 35 g di
pecorino di media stagionatura grattugiato, 1 uovo, Sale e pepe.
PER LA COTTURA:
1 o più fette di lardo non aromatizzato o di pancetta non affumicata, 30 g di
burro e 2 cucchiai rasi di olio e.v.o., 1 spicchio d’aglio, Mezzo rametto di
rosmarino

RICETTA
PICCIONI ALLA MARCHEGIANA
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Preparazione: estrarre le rigaglie dal piccione, pulirle, lavarle e tagliarle a
pezzettini. Lavare e pulire accuratamente il tartufo con uno spazzolino sotto
l’acqua corrente fredda e asciugarlo subito.
Mettere in una casseruola piccola l’olio, le rigaglie tritate, la carne macinata,
l’aglio e la salvia tritati e cuocere per una decina di minuti.
Lasciar raffreddare, poi unire il pecorino, l’uovo e il tartufo grattugiato grosso-
lanamente, aggiustare di sale, mescolare e formare il composto.
Pulire il piccione, lavarlo, asciugarlo dentro e fuori, salare l’interno, le cosce e
le ali. Inserire il ripieno lasciando un po’ di spazio. Cucire con filo alimentare
l’apertura. Bardare accuratamente il petto e legarlo.
In una teglia far sciogliere il burro nell’olio, aggiungere l’aglio schiacciato e il
rosmarino. Cuocere in forno preriscaldato  a 200°C. Estrarre il piccione,
liberarlo della bardatura salare il petto. Dividerlo in 4 parti, impiattare e
coprire con qualche cucchiaiata calda di salsa di tartufo nero pregiato ricavata
come segue.

SALSA DI TARTUFO NERO PREGIATO 
PER PICCIONE RIPIENO AL FORNO

Ingredienti: 
50 g di tartufo nero pregiato, 5 cucchiai di fondo di cottura del piccione
(aggiungere olio e.v.o. se il fondo non è sufficiente), sale e pepe

Preparazione: Mettere il fondo di cottura del piccione in un tegamino. Lavare
e pulire accuratamente il tartufo
con uno spazzolino sotto
l’acqua corrente fredda,
asciugarlo subito e grattugiarlo
o tritarlo grossolanamente
aggiustare di sale e pepe.
Mescolare, aggiungendo olio
e.v.o. se serve, a fuoco medio
per 2-3 minuti. La salsa non
deve essere troppo fluida.
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LE MARCHE DEI TARTUFI

Il tartufo e il vino, prelibatezze eccelse dei giacimenti enogastronomici delle
Marche, protagonisti del terzo appuntamento del concorso Vino da Tartufo,
promosso da AIS Marche.
L’appuntamento si è svolto a San Benedetto del Tronto all’Istituto Alberghiero
“Buscemi” rappresentato dalla Dirigente Scolastica Emanuela Germani,
tappa obbligata per rispondere alle finalità che l’Associazione Italiana
Sommelier delle Marche ha riposto in questo progetto, ovvero  la promozione
di due prodotti presenti sulle nostre tavole tutto l’anno. Il concorso ha stabilito
le migliori proposte di abbinamento documentate, in una ricca sezione
dedicata al tartufo nella
guida Le Marche nel
Bicchiere 2018.
L’ evento “Vino da Tartufo”
curato dall’Associazione
Sommelier delle Marche si è
svolto giovedì 16 febbraio
2017 alle ore 12.30. Come di
consueto una commissione di
sommelier, enogastronomi e
rappresentanti istituzionali
delle Marche ha avuto il compito di decretare gli abbinamenti più bilanciati
ed armonici tra un gruppo di 15 etichette di vini delle Marche ed un piatto a
base di tartufo che per l’occasione è stato il COLOMBO ASCOLANO ripieno
alla marchigiana con tartufo nero pregiato.
Per la preparazione della ricetta gli alunni della IV classe sezione A hanno
utilizzato appunto il Colombo Ascolano, una razza autoctona dalle carni
pregiate e particolarmente gustose, che compare anche sulla tela
“Annunciazione” del Crivelli ed il tartufo nero pregiato di Roccafluvione il
migliore tartufo nero al mondo, perfettamente rotondeggiante, richiesto in
tutta Europa. Nella fattispecie, il piatto proposto ricalca una ricetta
ottocentesca figlia della tradizione marchigiana, raccontata mirabilmente
nella giornata di studio, svoltasi in data 25 Gennaio 2017 nello stesso Istituto
Alberghiero, in cui si sono succeduti gli interventi dell’enogastronomo
Piergiorgio Angelini, del presidente dell’Associazione Colombofila Allevatori
Piceni Gabriele Brandimarte e del delegato AIS di Urbino Montefeltro
Raffaele Papi, responsabile del progetto.
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I vini abbinati sono stati selezionati tra rossi
di buona morbidezza e media struttura,
caratteristiche necessarie per
accompagnare la complessità e la
struttura del piatto. Quelli che meglio si
sono abbinati col tartufo nero pregiato di
Roccafluvione ed essere premiati “Vino
da Tartufo” sono stati: il Rosso Piceno Superiore “Oro”
2012 della cantina De Angelis (AP), il Marche Rosso Igt “Regina del Bosco
della fattoria Dezi (FM), il Conero Riserva “Rubelliano” 2011 di Enzo Mecella
(AN), Colli Pesaresi Sangiovese Riserva “Terracruda” 2013 e la Vernaccia Nera
“Petronio” di Alberto Quacquarini (MC). In giuria, tra gli altri, il produttore
Manuel De Angelis, consigliere del Consorzio tutela vini del Piceno, i
sommelier Raffaele Papi, delegato AIS di Urbino Montefeltro responsabile del
progetto, Cesare Lapadula, delegato AIS Macerata, Stefano Isidori,
delegato AIS Fermo, Antonio Giangrossi e Gianni Pergolotti.
Un’ulteriore esperienza questa per l’ACAP che è stata vissuta grazie alla
“stretta di mano” tra il suo Presidente e la coordinatrice nonché referente
Provinciale Sommelier Marica Spusia. Proprio la mano con le sue cinque dita
ha aperto la strada all’A.C.A.P. ad un progetto nel quale neanche a dirlo il
numero 5 l’ha fatta da padrone: cinque sono le tipologie di tartufo presenti
nella nostra regione, cinque le provincie delle Marche e cinque gli Istituti
Alberghieri incaricati di preparare i piatti a base di tartufo.
Un ringraziamento particolare alla Dirigente, ai professori, agli assistenti tecnici
ed amministrativi, ai studenti, ai collaboratori, alla segretaria e a tutto il
personale coinvolto dell’I.P.S.S.A.R. di San Benedetto del Tronto; perché grazie
alla loro professionalità e maestria, ho potuto gustare un eccellente piatto a
base di Colombo Ascolano e degustare vini di altissima qualità.

Gabriele Brandimarte
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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 seleziona-
re e divulgare la pura razza di questo animale.
Una nota particolare va’ ai fondatori, che sono:
Mandozzi Giacomo imprenditore, Silvestri Fran-
cesco rappresentante, Coccia Vittorio ingegne-
re, Alberini Sergio operaio, Bastioni Cesare arti-
giano, Di Giacomi Luigi operaio e Acquaroli Ga-
briele agente di com mercio, per aver contribui-
to in modo notevole alla nascita dell’associa-
zione recandosi dal notaio Cappelli Nazzareno
per sot toscri vere il regolamento (Statuto)
A.C.A.P.
Oggi l’Associazione Colombofila Allevatori Piceni ha raggiunto un nu-
mero considerevole di associati, ed i lusinghieri risultati conseguiti dai
diversi allevatori i cui nomi sono di seguito elencati, sono il risultato di
una costante e appassionata partecipazione alle diverse competizioni
e mostre svoltesi a livello Nazionale; la seguente classifica si riferisce
esclusivamente ai soci attuali:

Acquaroli Gabriele:                    98 Campioni di Razza, 8 Campioni di Varietà, 10 Secondi
                                                              Posti, 3 Terzi Posti e 38 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

Borsini David:                                1 Campione di Razza, 6 Campioni di Varietà, 1 Secondo Posto,

                                                                        1 Terzo Posto e 1 Miglior Gruppo di Dieci Colombi.
Borsini Gionata:                           1 Campioni di Razza, 3 Campioni di Varietà, 1 Secondo
                                                        Posto, 4 Terzi Posti e 3 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.
Brandimarte Gabriele:                24 Campioni di Razza, 1 Campione di Varietà, 1 
                                                        Secondo Posto e 1 Miglior Gruppo di Dieci Colombi.
Cameli Tonino:                             13 Campioni di Razza, 1 Campione di Varietà, 
                                                        1 Secondo Posto e 7 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.
Cantalamessa Angelo Guido:    1 Campione di Razza.
Cappelli Enrico:                           13 Campioni di Razza,1 Campione di Varietà, 5 Secondi 
                                                          Posti, 2 Terzi Posti e 6 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.
Capoccia Gabriele:                   1 Campione di Razza.
Coccia Zeffiro:                             3 Campioni di Razza.
D’Angelo Angelo:                        7 Campioni di Razza e 1 Miglior Gruppo di Dieci Colombi.
Dentale Gabriele:                        4 Campione di Razza.
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Di Giacomi Luigi:                         19 Campioni di Razza, 4 Campioni di Varietà, 2 Secondi
                                                           Posti, 8 Terzi Posti e 5 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.
Dini Roberto:                                 7 Campioni di Razza.
Farroni Massimo:                           13 Campioni di Razza, 1 Campione di Varietà e 1 Miglior
                                                             Gruppo di Dieci  Colombi.

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

Fiorani Paolo:                                53 Campioni di Razza, 5 Campioni di Varietà, 5 Secondi 

                                                           Posti, 5 Terzi Posti e 26 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.
Galassi Mario:                              2 Campioni di Razza e 1 Campione di Varietà.
Giannetti Tonino:                         1 Campione di Razza e 1 Miglior Gruppo di Dieci  Colombi.

Macellari Giovanni:                    8 Campioni di Razza, 4 Campioni di Varietà, 4 Secondi

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

Mariani Massimo:                        19 Campioni di Razza, 6 Campioni di Varietà, 

                                                        2 Secondi Posti e 3 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

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

                                                        Miglior Gruppo di Dieci Colombi.

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

                                                        3 Secondi Posti e 3 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

Nibaldi Aristeo:                            5 Campioni di Varietà, 6 Secondi Posti, 9 Terzi Posti e 

                                                        1 Miglior Gruppo di Dieci Colombi.

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

                                                        Miglior Gruppo di Dieci Colombi.

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

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

                                                        Gruppi di Dieci Colombi.

Sbrollini Sergio:                             16 Campioni di Razza, 3 Campioni di Varietà, 1 Secondo

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

Tarantola Carlo:                           34 Campioni di Razza, 5 Campioni di Varietà, 

                                                        2 Secondi Posti, 1 Terzo Posto 

                                                        e 12 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

Tirabassi Francesco:                    33 Campioni di Razza, 12 Campioni di Varietà, 8 Secondi

                                                           Posti, 3 Terzi Posti e 14 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

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

Zarroli Michelino:                         22 Campioni di Razza, 4 Campioni di Varietà, 1 

                                                        Secondo Posto e 3 Migliori Gruppi di 10 Colombi.



COMMERCIO CEREALI, MANGIMI, PRODOTTI E MEzzI TECNICI PER L’AGRICOLTURA
STOCCAGGIO ESSICCAzIONE CEREALI

ACCIARRI UGO & NELLO srl
Ctr. Aso, 87 - Tel. 0734 770137 - Fax 0734 770214

ORTEZZANO (AP)

TABACCHERIA
RICEVITORIA
TOTOCALCIO

SUPERENALOTTO
LOTTO

CERES ALLA SPINA
Via Borgo Da Monte, 5
MONTEPRANDONE

Tel. 0735 62218
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Via Sant’Angelo, 3 - Acquaviva Picena (AP)
Tel. 0735 764521 - 347 7171839

SCAVI E SCASSO
ESPIANTI VIGNETI
LIVELLAMENTO TERRENI

CAPRIOTTI MARIO



Allodola di Coburgo
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RAZZA AVICOLA, MARCHIGIANA

Nella Marche l’avicoltura ha avuto sempre una forte diffusione, ogni casa
colonica di norma possedeva il suo pollaio, conigliera e colombaia.
In particolare era diffusa una razza di galline selezionate da secoli per la
produttività, rusticità e capacità di mimetismo ma soprattutto per la
produzione di uova e carne.
Ben due autori riferiscono della presenza nelle campagne marchigiane di
galline riconducibili alla marchigiana da più di tre secoli. Il
nome della razza, Marchigiana, viene riportato per la
prima volta nella pubblicazione: L’Agricoltura Picena
(Bollettino delle istituzioni agrarie della Provincia di
Ascoli Piceno n. 4 anno II° del Novembre 1900.
Nell’articolo a pag.69-70-71-72 ove viene riportato
il resoconto: “dell’adunanza dei pollicoltori del
circondario di Fermo che ebbe luogo il 13 ottobre
presso la sede della cattedra). Tra le varie
personalità presenti, nobili per la maggior parte, è
da evidenziare la presenza del Marchese Girolamo
Trevisani (autore di numerosi testi e pubblicazioni di
avicoltura).
Nel 1905, Pascal Teodoro, nel suo libro “Le razze della
gallina domestica” a pag. 85 tra le varietà regionali cita
esplicitamente la “marchegiana”.

Commissione tecnico scientifica settore animale e responsabili A.C.A.P.
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Ulteriore notizie giungono dal censimento dell’Avicoltura fatto da tutti gli
Ispettorati Agrari d’Italia negli anni 1937-1938. L’indagine svolta
dall’Ispettorato Agrario di Pesaro-Urbino retto dal Dott. DE ROSA, riferisce che
su 300.000 (trecentomila) capi adulti di pollame, “…una certa predominanza
l’ha la gallina locale detta altrove anconitana o marchigiana…”, (testo
pubblicato sugli annali del Ministero dell’Agricoltura nel 1939).
A questa pubblicazione segue quella del Prof. Clementi che nel libro “la
Pollicoltura Italiana”
ci torna a parlare
del l ’Ancon i tana
(descritta come
razza a parte e
diversa dalla Gallina
Ancona che viene
descritta in un altro
paragrafo) che
scrive: “…che si trova
particolarmente a
Pesaro” appunto per
distinguerla dall’
Ancona.
Da questi documenti emerge oltre che la conferma del nome, anche la
caratteristica del piumaggio, ovvero una deformazione del tipo ancona,
detta da altri ancona mal riuscita. Altri autori danno precise indicazioni, primo
tra tutti è da annotare la pubblicazione del Garagnani pubblicata sul
numero 6 della rivista Avicoltura del giugno 1958 (pag. 58 - casa Editrice
edagricole) ove specifica: “Fu soltanto nel 1880 che Cobb, riuscì ad ottenere
una Ancona a macchiatura regolare, allontanandosi dal tipo italiano a
mantello con prevalenza di bianco”.
Al Garagnani hanno fatto eco numerosi autori sul fatto che per scurire il
mantello originario (con prevalenza di bianco) fu utilizzata la razza Minorca
(completamente nera).
Per confermare che la Marchigiana sia la progenitrice della razza Ancona,
interviene anche la pubblicazione della rivista Avicoltura del 01/01/1933 che
riferisce il lavoro svolto dal Pollaio Provinciale di Ancona: “… visitando
attentamente le colonie marchigiane è cosa assai difficile non trovare in
mezzo al pollame delle medesime qualche soggetto che non ricordi più o
meno fedelmente la razza “ancona”.
Anche qui viene evidenziato che utilizzando un gallo scuro i soggetti
tendevano ad iscurire il manto.
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Altro dato importante che ci viene fornito dal pollaio provinciale di Ancona
oltre la diffusione del ceppo locale integro anche un importante dato per

differenziare il ceppo originario
(Marchigiano), cioè una valutazione
sul colore della uova che il tipo
marchigiano produceva uova
bianche leggermente rosate
mentre quelle ancona di
provenienza inglese uova comple-
tamente bianche.
(Ricerca storica a cura di Angelo
Guido Cantalamessa)

Questa giornata, voluta e cercata, oltre ad offrire valore storico alla razza
Marchigiana ha favorito nuovi spunti di lavoro come l’approfondimento dei
valori colorimetrici (rosa) e chimici del guscio delle uova con l’accordo di
portare avanti tale interesse per tutto il 2017 attraverso una conversazione
aperta con l’ASSAM regionale di Ancona.
Alla fine dell’incontro, Cantalamessa Angelo Guido, illustra nuovi scenari di

ricerca che l’ACAP sta sviluppando con il suo aiuto, relativi al territorio
marchigiano nel periodo antecedente alla 2° guerra mondiale, riferiti a
varietà locali di tacchini, anatre ed oche. Ricerca in piena via di sviluppo a
cui si guarda con particolare interesse.  

Dr. Agr. Ambra Micheletti, PhD
ASSAM - RESPONSABILE  PROGETTO BIODIVERSITÀ AGRARIA MARCHE

Via dell' Industria, 1 - 60027 OSIMO Staz. (AN)
e-mail:   micheletti_ambra@assam.marche.it

Tel. 071. 808268 - Fax 071. 85979

Via della Barca, 24/A
CENTOBUCHI (AP)

Tel. 0735 701875
Fax 0735 716068

eurocedibe@libero.it



WILD NATURE EXPO

Non c'è due senza tre!? …è un proverbio della cultura
popolare italiana, lo si trova simile anche in altre cultu-
re e lingue, come per esempio nell'inglese "good
things come in threes, bad things come in threes". Non
si conosce l'esatta origine del proverbio. L'espressione
probabilmente si riallaccia ad antiche superstizioni
basate sui numeri magici, influenzata dal fatto che il
tre è considerato il numero perfetto, tre sono le per-
sone della Santissima Trinità, tre sono le dimensioni
del mondo in cui viviamo. L'idea alla base di questo
proverbio è che se un evento della stessa sorte o na-
tura si ripete almeno due volte, molto probabilmen-
te si ripeterà ancora. La sua invocazione può essere
speranzosa o pessimistica a seconda del contesto.
Sicuramente per l’ACAP, la sua terza presenza a
Wild Nature Expo è in chiave ottimistica visto che l'even-
to con il suo centinaio di espositori e circa diecimila visitatori di questa 6ª edizione
viene considerata una manifestazione di tutto rispetto nel panorama fieristico na-
zionale; essendo inoltre l'unica iniziativa che si tiene lungo la fascia adriatica, dalle
Marche alla Puglia, rappresenta un evento imperdibile per appassionati e cultori
del vivere all'aria aperta.
La nostra partecipazione con l’esposizione Colombofila Ornamentale di razze Ita-
liane ed estere, è senza dubbio una delle idee che gli organizzatori hanno forte-
mente voluto e creduto. La crescita di Wild Nature Expo si è contraddistinta per la
presenza di innumerevoli novità sia da parte delle armerie presenti che dei distri-
butori di accessori, affiancati da una moltitudine di prodotti che vanno dall'abbi-
gliamento, alla tecnologia, agli alimenti e accessori per i cani, dalle munizioni ai
servizi venatori.
Un ottimo contesto dove passare una weekend all’insegna della natura e dello
svago, dove con regole ben precise ci si può anche cimentare in prove di tiro con
armi vere, o semplicemente simulare un’esercitazione di guerra con il soft-air.
Ringrazio ancora una volta l’ospitalità degli organizzatori e concludo con l’augu-
rio che “Non c’è due senza tre e…“il quarto vien da sé”…!!

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



ASSEMBLEA STRAORDINARIA A.M.A.C.

Prima di dedicarmi al racconto di questa nuova
esperienza voglio ricordare le ultime righe
dell’articolo dal titolo: PERCHE NO!? …INVITO
A RIFLETTERE. Scritto da Mosca Manuela nel-
l’opuscolo ACAP dello scorso anno:
“Sì, l’ACAP esce sconfitta da questa battaglia
ma li conosco, non sarà questo a fermarli come
associazione, continuerà a lavorare come ha
sempre fatto, sarà presente come associazione colom-
bofila alle decine di manifestazioni in cui verrà chiamata, continue-
rà ad inventarsi cose nuove, non smetterà di attirare appassionati
e visitatori, si aggregherà e banchetterà ogni qual volta ne avrà
voglia in forza della sua solidità associativa conquistata sul campo
e aspetterà… aspetterà sempre nuove occasioni da prendere al
volo. Gli altri, quelli saliti sul carro dei vincitori, quelli che hanno ot-
tenuto ciò che volevano, quelli che hanno ostacolato questo pas-
so, qualsiasi sia stato il motivo, mentre stanno lì, seduti sulla sponda
di quel glorioso carro, ebbri di felicità per la vittoria ottenuta, se al-
zeranno lo sguardo al cielo e per un attimo resteranno soli con se
stessi, ammetteranno amaramente che, anche solo per un attimo,
si sono domandati se hanno vinto davvero o se il tempo dimostrerà
loro che più che non aver offerto ad altri un’occasione non hanno
saputo, essi, cogliere una opportunità.”
Per natura stessa delle associazioni senza scopi di lucro, nel pano-
rama Nazionale, ci sono associazioni che “prendono il volo” ed al-
tre che fanno fatica a restare in vita. In virtù di questa considerazio-
ne, a malincuore, si può dire che era quasi segnato il destino del-
l’AMAC. Un’associazione che è nata il 26 Giugno 1998 con sede a
Gradara (Gradèra in dialetto gallo-piceno), e che si è sempre im-
pegnata per la salvaguardia di razze avicole e colombofile tanto
da riuscire ad organizzare il XVIII Campionati Italiani di Avicoltura -
Rimini 2011. Una realtà forte che ha collaborato con l’Associazione
Picena nella RACI “Rassegna Agricola del Centro Italia” e nell’or-
ganizzazione di pullman alla visita delle Mostre e Mercati all’estero
e dei Campionati Italiani Colombofili ed Avicoli che, però, per varie
circostanze e vicissitudini, ha trovato nel suo presidente la decisio-
ne di interrompere il proprio cammino. 
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Infatti, con una mail inviata al presidente FIAC datata 24 Gennaio
2017, Santoni Giuseppe formalizzava che alla data del 31 Dicem-
bre 2016, l’AMAC chiudeva la sez. COLOMBI per mancanza di soci
mentre si riservava di capire il destino della sez. AVICOLI. Questa ri-
serva anche in virtù del fatto che si era consapevole che si trattava
di chiudere l’unica associazione avicoltori marchigiana, conscio
che la FIAV (Federazione Italiana Associazioni Avicole) aveva ne-
gato l’ingresso all’ACAP, senza averne mai data giustificazione.
…Ed è proprio da qui, da questi concitati attimi che è iniziata que-
st’ulteriore esperienza per l’Associazione Colombofila Allevatori Pi-
ceni, con il riconoscimento più significativo che ci possa essere per

una associazione senza
fine di lucro come la
nostra: salvare l’unica
associazione avicola
Marchigiana. Con al-
cune telefonate di
chiarimento e di orga-
nizzazione abbiamo
cercato di creare e tro-
vare un punto d’incon-
tro, confronto ricondu-
cibile sicuramente alla
“prima riunione infor-

male” avvenuta in data 4 Dicembre 2016. A tal proposito un grazie
va sicuramente ai Sig. Dentale Gabriele, Vagnoni Piero ed Acqua-
roli Gabriele che hanno presieduto a quel primo incontro, come
rappresentanti ACAP, con il direttivo AMAC allora presente ma di-
missionario. Un ulteriore ringraziamento va al sig. Fabbri Leo per la
collaborazione sulla ricostruzione storica ed inventariale, ed al sig.
Buscaglia Paolo per l’assistenza ed il supporto di segreteria e con-
tabilità relativa all’associazione Malatestiana. A questo primo in-
contro informale è seguita poi la riunione straordinaria per l’elezio-
ne del nuovo direttivo AMAC. L’assemblea si è svolta il 19 Marzo
2017, presso l’Agriturismo Cà Melucci, in Via S. Pietro, 119 - 47834
Montefiore Conca (RN), con la prima convocazione ufficiale, ed i
seguenti punti all’ordine del giorno: relazione attività svolta; situa-
zione attuale e bilancio A.M.A.C.; elezione consiglio direttivo; varie,
eventuali. Anche in questa giornata, tanti sono stati i momenti di
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confronto e di animata discussione, ma si è da subito capito che
c’era da parte di tutti i presenti la volontà di mantenere ancora
viva una realtà fatta di persone desiderose di non buttare via l’oc-
casione di restare allevatori al fine di lavorare per la salvaguardia
delle razze avicole ornamentali. Dalla votazione segreta sono risul-
tati eletti gli stessi membri del direttivo ACAP, fatto salvo per i revisori
dei conti e i probiviri. Questo incontro di intenti ha permesso all’As-
sociazione Malatestiana originaria di riconfermare diverse iscrizioni
dei soci più a Nord delle Marche, nello stesso tempo ha potuto av-
vantaggiarsi di nuovi iscritti di tutta la Regione Marche, soprattutto
di quei soci ACAP che da tempo chiedevano nuovi orizzonti verso
la selezione avicola.
A questa straordinaria occasione dall’epilogo che ha del surreale..,
è poi seguita la mia prima riunione Federale Avicola, avvenuta in
data 30 Aprile 2017, incontro nazionale di tutti i rappresentanti di
società, dove ho potuto presiedere in veste di presidente e dele-
gato AMAC, orgoglioso che “…indirettamente nel mio cuore ero lì
anche come presidente ACAP; ma questa è un’altra storia!!”
Sono sicuro che con l’aiuto di tutti gli appassionati, riusciremo a
condividere e a far conoscere sempre più l’hobby AVICOLO nella
nostra Regione e su tutto il territorio Nazionale.
La divulgazione e selezione di razze autoctone sarà l’obbiettivo

principale delle nostre attività, quindi è
necessario che tutti i soci nel rispetto del-
le proprie potenzialità e possibilità, diano
del proprio meglio. Non mi resta che dire
grazie a quanti hanno reso possibile que-
sta nuova avventura, che in alcuni mo-
menti ci è sembrata una vera e propria
impresa.
Il mio saluto finale però questa volta è
per Ivan Melucci, titolare e chef dell’Agri-
turismo Ca’ Melucci, teatro spesso di

banchetti “Malatestiani”, in primis perché ho avuto il piacere di co-
noscerlo ma soprattutto perché anche noi piceni, abbiamo avuto
la possibilità di degustare i suoi piatti semplici ma dai gusti unici e
dai sapori raffinati della cucina Romagnola-Marchigiana.
Grazie ancora...  

Gabriele Brandimarte, presidente A.C.A.P. ed A.M.A.C.
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Viaggiatore Tedesco
da esposizione

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

Tel. 0861 840197
328 2912276

C.da Isola di Colonnella
(vicino MERCATONE UNO)

CONTATTACI
PER UN SERVIZIO

MIGLIORE



30

ASSEMBLEA ORDINARIA A.C.A.P. 

Questa volta voglio pubblicare di seguito i punti all’ordine del giorno dell’assemblea
del 26 Marzo 2017 che caratterizzano ormai le nostre assemblee sociali. A prima vi-
sta può sembrare una lista della “spesa”, ma l’aver sempre messo in ordine gli argo-
menti da trattare, ha semplificato molto il lavoro di chi deve organizzare il program-
ma sociale per un intero anno. Per rendere più fruibile e partecipata la discussione
dei temi da trattare, l’ACAP si avvale della tecnologia digitale, proiettando il tutto
su uno schermo gigante con l’ausilio di un PC. In questo modo oltre a catturare l’at-
tenzione dei soci per le tre ore circa di riunione, si ottiene anche una vera e propria
interazione di tutti i partecipanti e non una mera esposizione unilaterale degli argo-
menti. Finito questo tempo fatto di resoconti e confronti costruttivi, l’assemblea si
scioglie per dare spazio alle premiazioni e alle libere conversazioni tra soci, che con
quadri in legno raffiguranti piccioni e prosciutti in spalla, festeggiano le vittorie con-
quistate nelle varie manifestazioni svolte.

ORDINE DEL GIORNO:
1.    Lettura e approvazione verbale dell’assemblea precedente. “31 Luglio 2016”
2.    Presentazione soci A.C.A.P anno 2017.
3.    Relazione del presidente sull’attività svolta: 22ª Fiera S.S. Crocifisso a Castel di Lama 
       AP, 32ª Mostra Sociale a Villa Potenza MC, 36° Campionato Italiano a Reggio Emilia,
       Le Marche dei Tartufi e 6ª edizione Wild Nature expo.
4.    Realizzati n° 2 carrelli per il trasporto stecche. Modificate le stecche a 2 m di 
       lunghezza. Valutare la possibilità di cedere circa 350 gabbie vecchie 
       misura 50x50x50.
5.    Mostre in programma: 33ª R.A.C.I. di Macerata “15ª Mostra dell’Adriatico ACAP ACR
       AMAC”, 23ª Fiera del S.S. Crocifisso a Castel di Lama e 33ª Mostra Sociale ACAP 
       (Luogo, data, revisione regolamento e proposte per la prossima premiazione).
6.    Aggiornamenti sulla razza Avicola “Marchigiana” e Coniglio Nero Gigante 
       del Piceno.



7.    Resoconto sulla razza Colombo Ascolano, aggiornamento standard della razza e 
       programmi futuri.
8.    Possibilità di tesseramento dei soci ACAP alla FIAV, tramite un’associazione avicola 
       presente nella regione Marche.
9.    Lettura bilancio consuntivo/preventivo, relazione del Collegio dei Sindaci Revisori e 
       votazione.
10.  Premiazione 32ª Mostra Sociale, premiazione 22ª Fiera S.S. Crocifisso e consegna 
       premi di merito.
11.  Prossima assemblea ACAP, data e luogo.
12.  Varie ed eventuali.
Tengo a sottolineare ancora una volta l’importanza del punto 8 dove viene data
l’opportunità ai soci e a voi lettori, dal 26 marzo 2017 e attraverso il nostro direttivo,
di fare richiesta di tesseramento all’AMAC visto che ormai facciamo tutti parte della
stessa famiglia!! Un saluto cordiale a tutti i soci che partecipano attivamente alla
vita sociale e di allevamento.  

Gabriele Brandimarte
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Via Chienti, 10/A - zona Industriale - SFORzACOSTA (MC)
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N.P.  COGNOME  NOME  N.T.  INDIRIZZO  CAP  
1 Acciarresi  Luciano  23 Via S. Liberato 5  62010 
2 Acquaroli  Gabriele  7 Via San Donato 17  63076 
3 Beccacece  Pietro 182 C.da Valcarecce 7/A  62011 
4 Borsini  David  214 Via L.go Monte Cardos 6  62019 
5 Borsini  Gionata  193 Via L.go Monte Cardos 6  62019 
6 Brandimarte  Gabriele  26 Via Giovanni Pascoli 25  63076 
7 Buscaglia  Paolo 2 Via Torino 10  61012 
8 Calvaresi  Matteo  22 Contrada Bora Ragnola 25  63076 
9 Cameli  Tonino  83 Via Borgo da Monte 41  63076 

10 Candellori  Simona 30 Via Adriatico 2  63076 
11 Canella  Matteo  19 Via Bucci 10  64021 
12 Cantalamessa Angelo Guido  157 Via Borgo Piave 28  63072 
13 Capecci  Giuseppe  16 Via Alessandro Manzoni 8  63077 
14 Capoccia  Gabriele  140 Frazione Montale 152  60011 
15 Caponi  Francesco 15 Via Ugo Foscolo 8  63079 
16 Cappelli  Enrico  129 Via Di Faiano 116  63100 
17 Ciucci  Sandro Marino  24 Via Collina 15 A  62010 
18 Coccia  Zeffiro  55 Via Giovanni XXIII° 42  63076 
19 Costantini  Bruno  142 Via Borgo San Giorgio 80  62032 
20 Costantini  Giovanni  207 Via Copernico 24  63100 
21 D’Angelo  Angelo  113 Via Migliori 5  64021 
22 Dentale  Gabriele  145 Via Piane a Canfora  64012 
23 Di Cesare  Gianfranco  221 Via Bucci 23  02010 
24 Di Giacomi  Luigi  128 Via Roma 62  63082 
25 Dini  Roberto 119 Via Don Minzoni 5  60013 
26 Fabbri  Leo  18 Via Pietrafitta 304  47842 
27 Fares Marco  21 Via Giuseppe di Vittorio 11/a  63079 
28 Farina  Marco  3 Via Aldo Moro 48  61010 
29 Farroni  Massimo 150 Via S.S. Crocifisso 60  62010 
30 Fausti  Franco  100 Contrada Montetinello 27  63076 
31 Fiorani  Paolo 40 Via D. Costanzi 4  62010 
32 Galassi  Mario  203 Via Che Guevara 51  60022 
33 Gentili  Marco  196 Via San Pietro 50  60036 
34 Giannetti  Tonino  205 Via Monti 14  63066 
35 Giordano  Antonio  217 Via Matilde Serao 21  80040 
36 Khan  Imran 213 Via Selve 5  62010 
37 Longarini  Roberto 204 Località Ferriano S. Angelo 35  61032 
38 Macellari  Giovanni  85 Via Fonte Abeceto 60  63065 

 

ELENCO SOCI A.C.    
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LOCALITA’  PR.  PRE.  TEL.  NOTE  
Montecassiano MC  368 3683830 AMAC  
Monteprandone  AP  338 8745581 ACAP  
Cingoli  MC  329 2773525 ACAP  
Recanati  MC  393 2028310 ACAP  
Recanati  MC  339 6073844 ACAP - AMAC  
Centobuchi  AP  339 2182820 ACAP - AMAC  
Gradara  PU 338 1785781 AMAC  
Monteprandone  AP  334 2958741 AMAC  
Monteprandone  AP  0735 62234 ACAP  
Monteprandone  AP  331 9064473 AMAC  
Giulianova  TE  347 7253116 AMAC  
Ripaberarda - Castignano  AP  0736 491142 ACAP  
Monsanpolo del Tronto  AP  0735 704216 AMAC  
Arcevia  AN  348 2231440 ACAP  
Colli del Tronto  AP  328 2596238 AMAC  
Ascoli Piceno  AP  0736 258084 ACAP  
Montecassiano MC  330 376505 AMAC  
Centobuchi  AP  0735 701069 ACAP  
Camerino  MC  0737 633562 ACAP  
Ascoli Piceno  AP  336 509917 ACAP  
Giulianova  TE  085 8002302 ACAP  
Pagannoni Campli  TE  340 8218486 ACAP - AMAC  
Cittareale  RI  339 3634762 ACAP  
Castel di Lama  AP  329 2277912 ACAP  
Corinaldo  AN  071 7975200 ACAP  
San Giovanni in Marignano  RN  0541 956372 AMAC  
Colli del Tronto  AP  338 4554211 AMAC  
Tavullia  PU 338 4605803 AMAC  
Treia  MC  347 0066854 ACAP - AMAC  
Centobuchi  AP  0735 703387 ACAP  
Montefano  MC  0733 850373 ACAP - AMAC  
Castelfidardo  AN  339 8827163 ACAP  
Montecarotto  AN  0731 89550 ACAP - AMAC  
Grottammare  AP  328 8444485 ACAP - AMAC  
Cercola  NA  339 1330095 ACAP  
Montecosaro MC  389 1979198 ACAP  
Fano  PU 340 3511054 ACAP  
Ripatransone AP  339 3425517 ACAP  

 

  A.P. - A.M.A.C. 2017
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39 Mariani  Massimo 179 C.da S. Francesco 12  62019 
40 Mataloni  Stefano 208 Via Petetti 26  62018 
41 Mercatili  Roberto 172 Via Truento 46  63076 
42 Mosca Francesco 58 Via Indipendenza 18  63074 
43 Nasini  Edoardo  99 Via Dei Lauri 24  63074 
44 Nibaldi  Aristeo  98 Via Mattonata 59  62019 
45 Nicolini  Renato 17 Via Vigne 142  47854 
46 Ortolani  Mario  25 Via Ungaretti 41  62010 
47 Osoiwanlan  Jeffery Eromosele  27 Ctr. Fonte S. Giovanni 3  60036 
48 Pellegrini  Paride 211 Via  Giacomo Matteotti 23  60022 
49 Perju Ciprian  225 Via Seghetto 7  61029 
50 Perugini  Eliseo  29 Via Falcineto 13  61122 
51 Petruzzi  Ives 216 Via Chiopris  71 33048 
52 Piccioni  Ruggero 170 Via Monterolo 118  61045 
53 Pierpaoli  Paolo 126 Via Cesare Battisti 4  60010 
54 Pompetti Piero 116 Frazione Casaregn ano 12 63093 
55 Proni Antonio  210 Via degli Spagnoli 5  00012 
56 Rosati Antonio  28 Via Colle Navicchio 6  63076 
57 Ruggieri  Domenico  51 Via Scopa 9  63076 
58 Santoni Giuseppe  224 Via Tre Ponti 3  61012 
59 Sbrollini  Sergio 144 Via Santa Caterina 8  60010 
60 Tarantola  Carlo  102 Via Santa Giustina 8  48026 
61 Tirabassi  Francesco 31 Via Lame 4  63814 
62 Tortora  Salvatore  223 Via Fonte D’Amore 46  67039 
63 Vagnarelli  Sante 222 Contrada San Venanzo 66  63072 
64 Vagnoni  Piero 81 Via G. D’Annunzio 40  63074 
65 Vassallo  Pasquale 220 Via Cavour Camillo Benso 28  80019 
66 Vezzani  Francesco 218 Contrada Casino 60  66030 
67 Zarroli  Michelino  162 Via Roma 683  64014 

 

Via Fonte Antica, 1
RIPATRANSONE (AP) 

Tel./Fax 0735 97140
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Recanati MC  333 3969555 ACAP - AMAC  
Potenza Picena  MC  348 3822394 ACAP  
Centobuchi  AP  0735 703601 ACAP - AMAC  
San Benedetto del Tronto  AP  348 3418234 ACAP - AMAC  
San Benedetto del Tronto  AP  347 0989020 ACAP  
Recanati  MC  333 4600351 ACAP - AMAC  
Montescudo-Monte Colombo  RN  0541 984449 AMAC  
Montecassiano MC  335 7484882 AMAC  
Montecarotto  AN  340 3605505 AMAC  
Castelfidardo  AN  328 3808321 ACAP  
Urbino  PU 348 7788810 ACAP  
Villa Fastiggi - Pesaro PU 339 6482439 AMAC  
San Giovanni al Natisone  UD  338 3257455 ACAP  
Pergola PU 0721 772051 ACAP  
Ostra Vetere  AN  071 965139 ACAP  
Roccafluvione  AP  0736 365171 ACAP  
Guidonia Montecelio  RM  0774 344767 ACAP  
Moneprandone  AP  349 8134716 AMAC  
Centobuchi  AP  0735 753536 ACAP  
Gradara  PU 336 546390 ACAP - AMAC  
Castel Colonna  AN  071 7957448 ACAP  
Godo di Russi  RA  0544 414092 ACAP  
Torre San Patrizio  AP  0734 510576 ACAP - AMAC  
Sulmona AQ  349 6091878 ACAP  
Castignano  AP  339 8305601 ACAP  
San Benedetto del Tronto  AP  338 3247519 ACAP - AMAC  
Qualiano  NA  340 1974094 ACAP  
Treglio  CH  347 7631870 ACAP  
Villa Rosa - Martinsicuro  TE  338 7183544 ACAP  

 

di Enrico Piergallini
Via S. Maria delle Grazie, 27
MONTEPRANDONE (AP) 



33ª R.A.C.I. E 15ª MOSTRA DELL’ADRIATICO

Il 5, 6 e 7 maggio 2017, a Villa Potenza di Macerata, si è svolta la 33a

Rassegna Agricola del Centro Italia (RACI). 
Considerata una tra le più importanti rassegne agricole del centro Italia, è
sicuramente la più importante per quel che riguarda l’esposizione della razza
bovina Marchigiana e da diversi anni costituisce anche un punto di
riferimento importante per tutti gli appassionati di colombi e polli in genere.
Tra le varie proposte che la fiera presenta, infatti, la Mostra dell’Adriatico,
organizzata dall’associazione colombofila picena (ACAP) in
collaborazione con la ravennate (ACR) e la
malatestiana (AMAC), è in grado di soddisfare le
esigenze di un pubblico sempre più numeroso e
interessato al mondo dell’avicoltura.
Tutti i colombi esposti sono di ottimo livello e per
ognuno viene redatta una scheda di valutazione
compilata da giudici federali secondo i criteri degli
standard europei.

Le voliere sono occupate da varie razze di polli oltre che
da numerosi pulcini e pulcinotti; sempre presente è il
Coniglio Nero Gigante del Piceno.
La schiusa in diretta dei pulcini di razza Ancona
costituisce, senza alcun dubbio, il fulcro della mostra
dell’Adriatico, in grado di catalizzare per tutti e tre i
giorni della manifestazione un pubblico numeroso
rappresentato soprattutto da bambini.
La loro curiosità e il loro stupore nel vedere per la prima
volta la nascita di un pulcino in diretta è ancora oggi
per noi organizzatori un motivo di grande soddisfazione
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che ci ripaga di tutti gli sforzi fatti.
Non dimentichiamo infatti che per
realizzare eventi del genere
occorre l’impegno e la collabo-
razione di tutti; grazie all’aiuto dei
soci riusciamo sempre a riempire il
nostro spazio espositivo in modo
puntuale, preciso e con un
apprezzato assortimento di
animali.
Sono proprio gli animali esposti uno
dei fattori che spingono le persone
a partire per andare a visitare la
mostra; ma non è solo questo! E’ soprattutto un momento di ritrovo e di

aggregazione, è l’occasione per
salutare vecchi amici o incontrare
nuove persone, fare quattro
chiacchiere e scambiare le
proprie opinioni sulla stagione in
corso, condividere le stesse
esperienze o intavolare discussioni
super tecniche e analitiche,
magari solo sulla caratteristica
specifica di un colombo.
Insomma è un momento di vita
piacevole per tutti noi che siamo
accomunati dalla stessa passione
e amore per animali.

Massimo Ferroni
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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 & MARIO s.n.c.
Via del Terziario, 10 - tel./fax 0735 753578
CENTOBUCHI DI MONTEPRANDONE (AP)

AUTOCARROzzERIA

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

C E N T O B U C H I  A P
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Mookee
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GIARDINO DI PRIMAVERA

Anche quest'anno, gli “animali della fattoria” sono
tornati ad animare il Giardino botanico didattico
dell'Istituto Tecnico Agrario di Ascoli Piceno, nella
sua splendida e rigogliosa cornice naturale.
L'evento è organizzato e realizzato da un nutrito
gruppo di studenti, le guide del giardino botanico,
ragazzi animati dalla voglia e dal piacere di avvi-
cinarsi in maniera diretta e spontanea al mondo
della natura per comprenderne più da vicino i
meccanismi che scandiscono e regolano la vita
delle piante e degli animali.
Così come di consueto, con l'approssimarsi della
fine dell'anno scolastico, sotto la guida di alcuni
insegnanti, hanno rinnovato l'appuntamento a tutta la citta-
dinanza e in particolare ai bambini delle scuole elementari e medie.
Questo progetto, promosso dall'Istituto per la valenza che riveste non
solo in ambito didattico, ma anche sociale ed educativo, non vuole
essere una semplice esposizione di esemplari, ma l'occasione per far
conoscere ai visitatori lo straordinario mondo degli animali, la loro vita
e la loro storia.

A farlo infatti sono i
loro stessi proprietari
che coadiuvati dal-
le giovani guide,
hanno riempito gli
spazi predisposti
con particolari
esemplari di bovini,
ovini, suini, equini,
oltre ad api, bachi
da seta e animali
da cortile autoctoni
di pregio, in quanto
minacciati da ero-
sione genetica. 
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Hanno infatti fatto bella mostra il Colombo Ascolano, il Coniglio Nero
Gigante Del Piceno e la Gallina Ancona ed a questo ha pensato l'A-
CAP, che da anni attenta al recupero dell'ecosistema rurale dei nostri
territori, ha incentivato la reintroduzione di queste particolari razze an-
tiche negli allevamenti locali, preservandole sicuramente dall'estinzio-
ne.
All'ACAP quindi uno speciale ringraziamento da parte di tutta l'Istituzio-
ne Scolastica per la propria attività, per la puntuale partecipazione e
il prezioso contributo che non ha mai fatto mancare a questa manife-
stazione.

Prof. Virgilio Pietrograzia



GIORNATA DELLE SCIENZE: 
“LA VITA SULLA TERRA” 

Il 20 maggio 2017 si è svolta ad Ascoli Piceno nei
plessi "A. Ceci" e “G. Rodari” dell’ISC "Borgo Sole-
stà-Cantalamessa" diretto dalla Preside Dott.ssa
Silvia Giorgi, la "Giornata delle Scienze", manife-
stazione coordinata dal Prof. Fabrizio Ballatori  e
dedicata quest’anno alla “Vita sulla Terra”. 
La X edizione ha coinvolto tutti gli ordini di scuo-
la dell’ISC, dall’infanzia alla secondaria, e gli
alunni hanno mostrato ai loro compagni e ai vi-
sitatori gli esperimenti di biologia, con un “an-
golo CLIL” dove gli argomenti scientifici veniva-
no illustrati in inglese. Anche quest'anno il pro-
getto è stato svolto in continuità con gli alunni
di alcune classi dell'ITS "G. Mazzocchi" seguiti
dalla Prof.ssa Fabiana Felicioni. 

Oltre agli stand degli esperimenti scien-
tifici sono state allestite interessanti mo-
stre come quella dei bonsai del prof. Fi-
lippo Cataldi, del Colombo Ascolano,
una delle razze di colombi domestici più
antiche, portato nella persona di Ga-
briele Brandimarte dall'Associazione Co-
lombofila Picena e delle famose formi-
che del collaboratore scolastico Emidio

Ferretti che le alleva sia a scopo commerciale che scientifico. 
La mattinata è stata poi ar-
ricchita dalla presenza del-
la Dott.ssa Maria Luce Sestili
docente dell’ITAS “C. Ulpia-
ni” di Ascoli Piceno e Ph.D
in Agraria presso l'Università
Politecnica delle Marche
(UNIVPM).

Prof. Fabrizio Ballatori
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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 

DI CHIENTI (MC)
Tel. 0737 539146
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Liodori Francesco
Via A. De Gasperi, 207 - CENTOBUCHI (AP) - Tel. 0735 701002



Capitombolante 
Tedesco
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FESTIVAL DELLA BIODIVERSITÀ AGRARIA

Il 20 e 21 maggio 2017, in occasio-
ne della giornata nazionale della
biodiversità agraria di interesse
agricolo e alimentare (Legge
194/2015), si è svolto a Serrapetro-
na (MC) il Festival della Biodiversi-
tà Agraria organizzato dall’AS-
SAM di Ancona e dal Comune di
Serrapetrona.
Sono stati invitati a partecipare
gli agricoltori e gli allevatori custo-
di della diverse specie e varietà animali e vegetali autoctone delle Mar-
che.
L’ACAP ha allestito un piccolo stand con esposti due esemplari della razza
colombo Ascolano e diverso materiale divulgativo per i visitatori.
All’interno di quest’evento, ben organizzato dalla coordinatrice dell’AS-
SAM la Dott.ssa Ambra Micheletti, è stato programmato un interessante
convegno incentrato sul tema della biodiversità.
Sono stati infatti affrontati i temi della biodiversità viticola e olivicola, il re-
cupero e la valorizzazione delle antiche varietà di frutta e ortaggi e illustra-
ta l’importanza della Banca del germoplasma regionale attraverso l’atti-
vità di conservazione e caratterizzazione delle diverse varietà.
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Per la tutela delle risorse genetiche animali del territorio marchigiano è in-
tervenuto il presidente dell’ACAP, Brandimarte Gabriele, che ha illustrato
come la nostra associazione da diversi anni stia portando avanti un pro-
getto di recupero e valorizzazione delle razze autoctone delle Marche
che sono il Colombo Ascolano, il Coniglio Nero Gigante del Piceno e, ul-
tima arrivata, la Gallina Marchigiana. 
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È importante sottolineare il lavoro che c’è dietro questi progetti di recupe-
ro; innanzi tutto un lavoro fatto a tavolino da studiosi e ricercatori che in-
dividuano le fonti storiche e le origini delle varie specie oggetto di interes-
se; poi tutto il lavoro svolto dagli allevatori che selezionano e allevano
questi soggetti che costituiscono in un certo senso un patrimonio per tutta
la collettività.
La manifestazione è quindi proseguita piacevolmente con la degustazio-
ne di prodotti tipici offerti dagli stessi produttori.
Non sappiamo se questa manifestazione possa avere un seguito o sia sta-
to un evento a se stante, certo è che eventi come questo, organizzati in
comuni colpiti dal sisma, possono rappresentare un piccolo passo per ri-
prendere la normalità e incominciare a guardare il futuro con maggiore
ottimismo.

Massimo Farroni
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Vecchio Cravattato
Tedesco

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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AZIENDA AGRICOLA 
GIARDINA PAOLO

CASEIFICIO ARTIGIANALE
PECORINO E DERIVATI DEL LATTE

Loc. San Giovanni
BRACCANO Matelica (MC)

Paolo 388 6941191



Capitombolante
del nord 

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

Formaggi e Yogurt 
a filiera corta: 

dall'allevamento 
al prodotto finito.
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Gozzuto di Brno
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Cappuccino



RIUNIONE E… PREMIAZIONE 
36° CAMPIONATO ITALIANO

L’assemblea del 30 luglio 2017
seppur ultima in ordine cronologico
è senz’altro la prima riunione che ha
visto i soci ACAP ed AMAC insieme.
Ormai le due associazioni portate
avanti dallo stesso direttivo
riescono a rispettare la sequenza e
la tempistica dei punti all’ordine
del giorno nonostante ai soliti 12 in
elenco colombofila, si siano
aggiunti circa altri 6 dell’elenco
avicola. Grazie a questa “fusione” si
ha un dibattito ed un confronto che ci fa pensare a 360°, come
dire: si può quasi sicuramente ipotizzare che abbiamo chiuso il
cerchio dell’avicoltura in genere. Bella la convivenza dimostrata
dai soci delle due associazioni, di cui alcuni iscritti in entrambe.
L’ulteriore auspicio futuro sarebbe riuscire a consegnare a tutti i soci
una tessera unica che racchiuda in sé sia la tessera federale
avicola che la tessera federale colombofila e poterla proporre ad
un costo minore delle attuali due tessere singole. Tanti i nostri buoni
propositi, ma che come spesso accade cozzano con quelli dettati
dalla FIAC. Nell’ultima riunione federale colombofila infatti l’ACAP
ha avuto  molto da discutere circa alcune dictat. I delegati
Acquaroli G. e Brandimarte G. hanno da subito evidenziato
un’incongruenza nel bilancio annuale 2016, astenendosi dalla
votazione. Per poi alzare la mano come unici contrari per
l’aumento di 10 € della tessera federale. E come non parlare infine
delle modalità di reperire fondi o personale per il montaggio e
smontaggio gabbie del Campionato Italiano…suggerito molti anni
fa da Acquaroli Gabriele e solo oggi in parte attuate. Speriamo che
in questo momento storico di restrizioni i soci che vorrebbero delle
alternative più condivise all’insegna della trasparenza, non
facciano un passo in dietro e dicano ciao ad un regime che non
guarda le realtà colombofile di tutta la penisola. Crediamo
fermamente che esserci è sempre meglio che non esserci, la nostra
presenza può fare la differenza, può essere quella voce fuori dal
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Capitombolante di Cespel
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coro che sprona il cambiamento. Capiamo benissimo che
scappare può essere la cosa più semplice e risolutiva soprattutto
quando si parla di hobby, ma restare è volontà di cambiare e noi lo
vogliamo!!! L’ACAP, pur decidendo di non aumentare la propria
quota sociale, continua a gioire ancora una volta per la vittoria
come società 1ª Classificata al XXXVI Campionato Italiano di
Colombicoltura a Reggio Emilia 17-18 Dicembre 2016, che
purtroppo documentiamo solo con la foto della targa perché
consegnata a scatola chiusa senza una foto ricordo. Nell’augurio
che chi rappresenta il bene comune salvaguardi sopra ogni cosa
l’hobby nazionale e la collettività che vi appartiene, invito ancora
una volta i soci a partecipare al prossimo Campionato Italiano…
”prima che aumenti anche l’ingabbio”. A nome di tutto il direttivo
“bis”, ringrazio i soci ACAP ed AMAC per la fiducia che ogni giorno
ci dimostrano e per le segnalazioni tese alla crescita di questa
“UNICA REALTA?!”.

Gabriele Brandimarte
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www.brunobenatti.it                       facebook: bruno benatti



CALCIO GRIT
Integratore di calcio vegetale 

di alghe marine per tutti gli animali

PAOLO CICCARELLI
Via D. Costanzi, 52 - MACERATA 

Tel. 348 3151342

Lorenzotti Aldo e C. snc

Disponibilità di camere alloggi e piscina
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Loc. Roccamaia, 1  PIEVEBOVIGLIANA (MC)
Tel. 335 8216752  - www.agriturismo-roccamaia.com

Agriturismo

Roccamaia
disponibilità di camere



Exhibition Homer
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23ª FIERA S.S. CROCIFISSO

Oltre alla solita collaborazione tra Pro Loco e
Amministrazione Comunale, che ne garantisce da
anni il successo, la manifestazione agricola in
questa edizione ha potuto contare su diversi
patrocini: le Provincie di Ascoli Piceno, di Fermo,
Macerata e Teramo; la Regione Marche; il Mipaaf
(Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali); la Coldiretti; la Cia (Confederazione
Italiana Agricoltori) e la Camera di Commercio di
Ascoli Piceno. La Fiera del Santissimo Crocifisso ha
ospitato a Castel di Lama, dal 31 agosto al 3
settembre 2017, le eccellenze del settore agricolo e
artigianale piceno. Ogni anno questo evento porta a sé migliaia di
visitatori provenienti da tutta Italia “con ingresso libero”. Promossa dal
comitato organizzatore, la rassegna interregionale di quest’anno, come
ha dichiarato il Presidente della proloco Domenico Marozzi, è stata
l’edizione del rilancio, una vetrina per tutte le attività commerciali dopo
i gravi eventi sismici che hanno colpito il territorio. Partecipano infatti le
principali associazioni di categoria del mondo agricolo, oltre 120
operatori economici e commerciali provenienti da tutte le regioni
italiane, allevatori, e animali di tutte le razze. E’ stata riconfermata la
valenza del concorso morfologico per le razze bovine valido inoltre per
il Campionato Regionale della mucca Marchigiana. Ricchissimo anche
il calendario di convegni, spettacoli, eventi musicali, degustazioni, sfilate,
visite nei borghi storici, tornei, gare e passeggiate a cavallo.
Storica la presenza dell’ACAP che sin dalla prima edizione ha sempre
partecipato, allestendo i duecento mq di gazebo dedicato agli animali
da cortile, con chicche
sempre nuove. Dalla
riscoperta del Colombo
Ascolano, alla prima sfida
della schiusa del pulcino in
diretta, passando poi al
recupero del Coniglio
Nero Gigante del Piceno,
ed al ripopolamento delle
aie picene della Gallina
Ancona.
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Cosi di anno in anno l’Associazione Colombofila Picena è diventata
punto di riferimento e passaggio obbligato per tutti i visitatori. Molti i
curiosi che rimangono stupiti per la prima volta, ma tantissimi quelli che
tornano a volerne sapere di più, o semplicemente per raccontare la loro
esperienza e dei propri allevamenti. Un valore aggiunto questo che
testimonia l’importanza genetica delle razze e di conservazione della
biodiversità rurale del nostro territorio.
E’ doveroso quindi sottolineare come l’evento Lamense (per un periodo
denominato RAP Rassegna Agricola Picena), sia stato per l’ACAP una
sorta di “trampolino di lancio” delle ricerche fatte sugli animali di bassa
corte della regione Marche. Con immenso orgoglio anche quest’anno,
la novità ed il regalo che l’associazione ha voluto portare alla 23ª
Rassegna Agricola Interregionale, è stata la razza avicola Marchigiana.
“Un progetto in collaborazione con l’ASSAM di Ancona per la tutela e
conservazione del patrimonio genetico animale in via di estinzione o ad
erosione genetica”
La schiusa dei pulcini di questa razza e la voliera composta da un gallo
e 4 galline di razza Marchigiana, hanno indubbiamente attirato
l’attenzione di tutti i visitatori a testimonianza che malgrado il Ministero
della Sanita, detti regole sempre più restrittive per la “movimentazione”
di animali e Amministrazioni Comunali che fanno fatica a gestire le
relazioni interpersonali… la natura continua a stupire popoli di tutto il
mondo. Ulteriore meraviglia mista alla gioia, è stata la presenza dell’ex
Presidente comitato fiera il sig. Giuseppe Traini che si è presentato a
sorpresa con una coppia di
amici paesaggisti del
Montana: sig. Pat Thomas e
sig.ra DeAnn Thomas, per una
visita nel regno ornamentale
piceno.
Si ringrazia la GIMA sponsor
ufficiale dello stand avicolo-
colombofilo-cunicolo-anatidi,
l’AMAC Associazione
Malatestiana per la collabo-
razione, la Pro Loco di Castel
di Lama per l’ospitalità riservata, l’Amministrazione Comunale di Castel
di Lama per la fiducia, il responsabile del Caa e referente sez.
zootecnica fiera Sig. Fabio Passamonti, la ASUR area vasta 5, i soci ACAP
e tutti i visitatori che sono intervenuti.

Gabriele Brandimarte
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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

RIPATRANSONE
Via Tesino, 34

Tel. 0735 90159
Fax 0735 907256
cell. 339 5499765

e-mail: valleverde2001@libero.it



Gozzuto di Pomerania
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“OCCHIO”… ALLA DIVERSITA’

Di questi tempi il tema della diversità è foriero delle più variegate
reazioni. C’è chi la vive con disagio, chi la tollera a mala pena, chi
al contrario la vede come una benedizione e addirittura chi la con-
nota tra le fonti di ricchezza.
Io appartengo a quest’ultima e non potrebbe essere altrimenti visto
che ogni giorno ho la fortuna di vederla, sentirla, toccarla, viverla…
insomma quotidianamente entro a scuola povera e ne esco ricca.
La diversità di cultura, i diversi valori, le diverse credenze fanno di
ognuno di noi un essere “Unico e Irripetibile”.
Troppo spesso si ha paura di ciò che non si conosce e alcune volte
la paura ci irretisce a tal punto che ci rifiutiamo di compiere un
viaggio verso l’altro, ma non intraprendere questo cammino signi-
fica negarsi di viaggiare verso se stessi.
Fino a poco tempo fa ero rimasta
con un solo Cravattato Cinese bian-
co che è stato il Re della piccionaia
per molto tempo. Si era creato il suo
spazio, le sue abitudini, ma un giorno
ho chiesto al vostro Presidente una
coppia di Cravattati bianchi. Lui,
sempre molto cortese, mi ha spiega-
to che non li aveva e che poteva
procurarmi una coppia “Rossa”, ma
altresì mi ha illustrato i problemi a cui
sarei potuta andare incontro circa la
loro convivenza. Mi era stato profe-
tizzato che si sarebbero potuti bec-
care e che quasi sicuramente avrei
dovuto toglierne uno.
Bè guardate come è finita!!!
Ancora una volta il mondo animale
insegna al mondo degli umani!!!

Ins. Felicia Mazzoni
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