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SALUTO DEL PRESIDENTE

Cari soci, cari lettori, Il sottotitolo del mio saluto, di questo anno, potreb-
be essere racchiuso in una semplice esclamazione: …E NON FINISCE
QUI’ ! In qualità di rieletto Presidente ho il gradito compito di rivolgere
un saluto cordiale, caloroso ed amichevole a tutti i soci ringraziando
tutti coloro che hanno posto la loro fiducia verso la mia persona ed i
membri del Consiglio Direttivo, tutti riconfermati, con il fine di rilanciare e far crescere
ancor più la nostra amata associazione. La carica di cui sono stato insignito per il
triennio 2018-2020, mi gratifica sul piano personale e professionale pur consapevole
che gli oneri che mi derivano da questo impegno saranno gravosi, ciò lascia presa-
gire in me la necessità di un utilizzo oculato delle risorse disponibili e di una attenta
pianificazione temporale per ottenere una gestione efficace, efficiente e responsa-
bile della società. Come ho fatto fino ad ora (anche quanto ricoprivo la carica di
segretario) cercherò di non deludervi e dedicherò ogni mio sforzo a favorire lo svi-
luppo culturale-scientifico-espositivo-sportivo della nostra associazione, per un sem-
pre più qualificato ruolo dell’A.C.A.P. nello scenario Nazionale. L’Associazione Pice-
na, ha una importante tradizione di allevamento dei volatili che la colloca tra le pri-
me più importanti Società Nazionali della colombicoltura, il suo obiettivo primario è
la promozione e la selezione della pura razza ma, in questo ultimo decennio abbia-
mo visto che per ottenere traguardi sempre più ambiziosi occorre essere sempre
pronti ad allargare i propri orizzonti rivolgendosi anche ai giovani, i quali devono rap-
presentare la vera forza della società, la “ruota dentata” dell’intero ingranaggio che
oggi ancor più di ieri, deve muovere tutta l’AVICOLTURA. Le linee programmatiche
sulle quali il Direttivo si impegnerà tenderanno a rivitalizzare la società con la promo-
zione cercando di favorire l’ingresso di nuovi soci; in effetti già in questo anno abbia-
mo raggiunto la quota di 77 soci colombofili/avicoli iscritti. Inoltre sarà curata la pro-
grammazione e la realizzazione di eventi che abbiano lo scopo di promuovere l’in-
contro, il dialogo, lo scambio di idee, la comunicazione tra soci, elementi insostituibili
e cruciali della vita sociale e promozionale della società. I primi due appuntamenti
in programma sono la 34ª Mostra Colombofila e la 1ª Mostra Avicola racchiuse in un
unico evento; siamo sicuri riusciremo a stupire i soci, le autorità ed i visitatori, offrendo
loro l’occasione di ammirare un gran numero di campioni di razza. Alcune anticipa-
zioni sulle novità che abbiamo in serbo vengono dalle ricerche di Angelo Guido
Cantalamessa, infatti, dopo le accessione nel repertorio regionale della biodiversità
presso l’ASSAM: del Colombo Ascolano, del Coniglio Nero Gigante del Piceno e del-
la Gallina Marchigiana, ora ci muoviamo verso la volta del riconoscimento del Tac-
chino Marchigiano. Concludo ringraziando tutti i nostro sostenitori per la preziosa col-
laborazione professionale e scientifica, e, chiedendo a tutti i Soci una partecipazio-
ne attiva e costruttiva per la realizzazione di una struttura societaria stabile e duratu-
ra. Un abbraccio per tutti voi. Il Presidente ACAP Gabriele Brandimarte
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..con particolare riconoscimento a tutti coloro che si sono adoperati per
la riuscita della 34ª 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. 
RINGRAZIA

Via Borgo da Monte, 41 - MONTEPRANDONE AP
Tonino 348 90 12 483 - Emanuele 348 90 12 485

E-mail: emanuelecameli@hotmail.it
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SALUTO DEL SINDACO DI MONTEPRANDONE

Giunti al 34esimo anno della Mostra Ornitologica e Natu-
ralistica di Villa Potenza, l’Associazione Colombofila Alle-
vatori Piceni (ACAP), ancora una volta, dimostra le proprie
capacità di organizzare un appuntamento da sempre
partecipato e vissuto con grande attesa da tecnici, esper-
ti e appassionati del settore.
Negli anni sono stati tanti i progetti di ampio respiro che
l’ACAP, anche in collaborazione con autorevoli Istituti di ri-
cerca, ha sviluppato giungendo a risultati eccellenti come
la reintroduzione di alcune razze animali, su tutte la “Gallina Ancona” e il
“Coniglio nero gigante del Piceno”. 
Un così importante impegno di forze e passione ha, di anno in anno, per-
messo all’associazione di collezionare premi a livello nazionale ed euro-
peo per l’attività di salvaguardia di specie in via di estinzione come l’au-
torevole riconoscimento ottenuto dal “Colombo Ascolano” razza euro-
pea meritevole di tutela.   
A nome mio e dell’Amministrazione Comunale di Monteprandone espri-
mo un sincero ringraziamento al Presidente Gabriele Brandimarte, a tutto
il direttivo e ai soci dell’associazione per il lavoro svolto in questi anni ed i
lusinghieri risultati conseguiti, ma anche per farci riscoprire, attraverso la
mostra, il gusto della nostra tradizione rurale.

Il Sindaco
Stefano Stracci

MONTEPRANDONE, panoramica

4
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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                              Fiorani Paolo
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:
Macellari Giovanni                    Nasini Edoardo
Mercatili Roberto                       Coccia Zeffiro
Capecci Giuseppe                   Ruggieri Domenico
Caponi Francesco                    Buscaglia Paolo
                                                     Fabbri Leo

Incarichi Specifici:
Servizio Veterinario:                    Area Vasta 3 - ASUR 9 Macerata
Servizio pubblicità:                     Farroni Massimo
Assemblaggio opuscolo:          Brandimarte G., Acquaroli G.
Disegno copertina:                   Vitrano Pietro
Foto:                                             Notiziario FIAC-FIAV Farroni M., Alfonsi L., 
                                                             Acquaroli G. e Brandimarte G.
                                                             

Aderente F.I.A.C. - F.I.A.V.
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Farfallato 
di Boemia

Via dei Tigli 32/34
CENTOBUCHI (AP)
Tel. 0735 704372
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Contrada Colle Appeso, 15 - MONTEPRANDONE (AP)
Tel. 0735 764101 - 335 6527480

Via della Barca, 24/A
CENTOBUCHI (AP)

Tel. 0735 701875
Fax 0735 716068

eurocedibe@libero.it

griglia 2018.qxp_griglia 2007  26/09/18  17:31  Pagina 7



8

S.S. ADRIATICA KM 314-140
CASTELFIDARDO (AN)

Tel. 071 7819149

Colombo Ascolano
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33ª MOSTRA SOCIALE ACAP
Il 14 e 15 Ottobre 2017 è passato e grazie al contributo di tutti
i soci non ci siamo fatti cogliere impreparati offrendo a voi
visitatori una splendida vetrina di Campioni di razza!!
Gli 11 giudici Federali hanno avuto un bel da fare: 657
colombi esposti nella rappresentanza di ben 47 razze presenti
alla 33ª Mostra sociale che alla fine, come nelle edizione
passate, ci hanno permesso di stilare la classifica di ottimi
soggetti di razza. Se penso che la mostra sociale è l’esame
a cui ogni allevatore è chiamato a rispondere, sul lavoro
che ha svolto durante l’anno, all’interno del proprio
allevamento spesso mi fermo a riflettere: pensare di essere
un maestro solo perché si alleva da tanti anni o essere il più bravo perché
si ha la possibilità di acquistare ottimi soggetti è un’utopia. Fare la selezione
ed esporre in mostra dei bei animali, spesso può sembrare pura casualità ma
per la stragrande maggioranza, delle volte, vuol dire fermarsi ore ed ore ad
osservare i propri animali e imparare a leggere tra le righe “volanti” cosa c’è
che non sta andando bene o quale cosa si dovrebbe fare per migliorare e
riuscire nello scopo di portare a casa un premio. Sì! Perché la passione è ciò
che ci fa mettere impegno in ciò che ci allieta ma lo scopo di un allevatore
è senz’altro quello di poter vincere. Presentarsi in mostra con animali
conformi allo standard è la prerogativa principale per fare centro all’occhio
clinico di un giudice preparato. Così, con questo spirito selettivo, si cerca di
creare una linea di sangue e di genetica che riproduca giovani novelli
all’altezza della situazione e capaci di stupire tutti. La Manifestazione Sociale,
rappresenta dunque quella virtuale passerella per la selezione di “Miss e
Mister Colombo Marche”, che non si colloca di certo come nel mondo dello
spettacolo, al pari delle loro semifinali ma può ritenersi sicuramente
paragonata ad un trampolino di lancio verso il Campionato Italiano di
settore. Non mi resta che dire ancora grazie a quanti credono in questo
“sport” e… Che la Mostra Sociale abbia seguito! Gabriele Brandimarte
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Tel. 340 4983924

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

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

329 2058547 - 348 6120233
335 6399670
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O È BELLO O È BUONO...
Ogni anno tanti visitatori ci chiedono se gli esemplari
esposti sono buoni da mangiare, la risposta è sì, perché
questi animali “di bassa corte”, 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.
Gli animali da cortile, 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, 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 soggetti 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 lessarli per tre ore circa, aggiungendo nella pentola
sedano, carote, cipolle e altre erbe aromatiche, prima di passarli alla
teglia, al forno oppure farne una terrina di paté o in gelatina con i filetti
e muscoli principali.

Ingredienti: 
    -     1 coniglio di circa 1,5 kg disossato, conservando il fegato 
           e i ritagli della carne recuperati da inserire nella farcia
    -     100 g. di carne di manzo macinata
    -     100 g. di pasta di salsiccia
    -     50 g. di parmigiano grattugiato
    -     un battuto di 3 spicchi d'aglio, tre foglie di salvia 
           e un rametto di rosmarino tritati
    -     ½ bicchiere di vino bianco secco
    -     2 uova crude per legare la farcia
    -     olio evo
    -     sale e pepe
    -     50 g. di tartufo nero pregiato (monopezzo o tanti piccoli tartufi)

CONIGLIO RIPIENO TARTUFATO E
SALSA DI TARTUFO NERO PREGIATO

12
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Preparazione: Mettere a bagno nel vino bianco secco il coniglio disossato per
30 minuti. Scolarlo, asciugarlo, salarlo e peparlo dentro e fuori.
Preparare la farcia facendo soffriggere nell'olio il trito d'aglio, salvia,
rosmarino aggiungendo il fegato e i ritagli tritati, la carne bovina macinata e
successivamente la pasta di salsiccia sbriciolata, aggiustare di sale e di pepe.
Amalgamare la farcia con le uova. Tagliare il tartufo “a fiammifero” e
inserirli all'interno della farcia, oppure inserire i piccoli tartufi interi. Farcire il
coniglio con il composto, legarlo, metterlo in una teglia unta d'olio evo e
spennellarlo con l'olio e spruzzare un po' di vino bianco secco buono.
Cuocere in forno a 180° per due ore circa, irrorando di tanto in tanto con il
fondo di cottura e se non basta con il vino.
Tagliare il coniglio a fette, irrorarlo con la salsa di cottura e spargere sopra un
cucchiaino di salsa di tartufo nero pregiato calda su ogni fettina.

SALSA DI TARTUFO NERO PREGIATO
Grattugiare il tartufo o passarlo nel tritacarne, condirlo con sale.
Scaldare e aromatizzare dell'olio evo dal fruttato delicato con uno spicchio
d'aglio.
Togliere l'aglio aggiungere l'olio al tartufo grattugiato mescolando fino ad
ottenere una crema morbida e abbastanza fluida.
Mettere in un barattolo di vetro chiuso ermeticamente e tenere 2 giorni in
frigorifero.
Scaldare al momento del servizio.

Piergiorgio Angelini

13
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LE MARCHE DEI TARTUFI

“Giovedì 15 marzo si è svolta la prima tappa del
progetto “Vini da tartufo” ideato e curato
dall’Associazione Sommelier delle Marche.
L’edizione 2018 è partita dall’Istituto Alberghiero
Ulpiani di Ascoli Piceno con protagonista il tartufo
nero pregiato. Un piatto della tradizione è stato
abbinato a una batteria di 15 vini, provenienti da
ciascuna delle cinque province della Marche”.

Alle ore 11:00 si è riunita la commissione del
progetto curato da AIS Marche “Vini da tartufo”
che ha come obiettivo il migliore abbinamento
cibo e vino, incontrando in ciascuna provincia un
piatto tipico a base di una delle varietà di tartufo,
disponibili nella nostra regione, in base alla stagio-
nalità. La prima tappa si è svolta all’Istituto
Alberghiero di Ascoli Piceno con protagonista il
Tartufo nero pregiato, (quello che si trova nell'area
di Roccafluvione è noto in Europa) della provincia
di Ascoli Piceno. I ragazzi dell’Istituto Ulpiani di
Ascoli Piceno hanno preparato come piatto il “Coniglio nero gigante del
Piceno ripieno con salsa al tartufo” sulla base della ricetta storica fornita
dall’enogastronomo Piergiorgio Angelini. Gli allievi dell’Istituto Alberghiero
si sono anche occupati del servizio in sala ed i delegati di Ais Marche
hanno portato i vini in degustazione da abbinare al piatto per la
valutazione del “Miglior vino da tartufo”.
Gli onori di casa sono stati perfettamente svolti dalla Delegata AIS di
Ascoli Piceno Marica Spuria, mentre il progetto è coordianto dal
Delegato AIS Urbino Montefeltro Raffaele Papi. 
I dati raccolti nelle degustazioni confluiranno nella Guida dei Vini della
regione “Le Marche nel bicchiere 2019”, edita all’Associazione Italiana
Sommelier Marche che raccoglie la storia ed i prodotti di 230 aziende
vitivinicole marchigiane e delle aziende produttrici di oli mono-varietali
della regione Marche. Anche nella prossima edizione sarà presente un
ampia sezione dedicata alle diverse varietà di tartufo di cui le Marche
sono ricche, non a caso questa regione è ritenuta la più tartufigena del
paese ed ai migliori abbinamenti con questo fungo ipogeo. 
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Il progetto generale si
articola in cinque com -
missioni esaminatrici, una
per ciascuna provincia e
per ciascuna tipologia di
tartufo. 
Il Progetto coinvolgerà
cinque Istituti Alberghieri
regionali che prepareranno
un piatto tipico della loro
rispettiva provincia, a base di tartufo, supportando anche il lavoro
della commissione di degustazione.
In questa prima uscita un apprezzamento va anche all’A.C.A.P.
“Associazione Colombofila Allevatori Piceni”, per aver messo a
disposizione dei cuochi e dei commensali, il frutto delle loro ricerche
e selezione, sulla biodiversità Marchigiana. Facendo cosi degustare
le teneri carni di un Coniglio Piceno, di oltre cinque chilogrammi.

A.I.S. Marche
Comunicato stampa, roripres.

griglia 2018.qxp_griglia 2007  26/09/18  17:31  Pagina 15



16

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

Acquaroli Gabriele:                    100 Campioni di Razza, 8 Campioni di Varietà, 10 Secondi
                                                            Posti, 5 Terzi Posti e 40 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

Borsini David:                                4 Campioni di Razza, 7 Campioni di Varietà, 1 Secondo Posto,
                                                                   3 Terzi Posti e 2 Miglior Gruppo di Dieci Colombi.
Borsini Gionata:                           1 Campioni di Razza, 3 Campioni di Varietà, 2 Secondi 
                                                        Posti, 12 Terzi Posti e 4 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.
Dentale Gabriele:                        5 Campione di Razza, 2 Secondi Posti, e 1 Miglior 
                                                        Gruppo di Dieci Colombi.
Di Giacomi Luigi:                         19 Campioni di Razza, 4 Campioni di Varietà, 2 Secondi
                                                           Posti, 8 Terzi Posti e 5 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

griglia 2018.qxp_griglia 2007  26/09/18  17:31  Pagina 16



17

Dini Roberto:                                 7 Campioni di Razza.
Farroni Massimo:                           18 Campioni di Razza, 3 Campioni di Varietà e 1 Miglior
                                                             Gruppo di Dieci  Colombi.

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

Fiorani Paolo:                                57 Campioni di Razza, 5 Campioni di Varietà, 9 Secondi 

                                                           Posti, 5 Terzi Posti e 28 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.
Galassi Mario:                              4 Campioni di Razza, 2 Campioni di Varietà e 2 Migliori
                                                        Gruppi di Dieci Colombi.
Giannetti Tonino:                         2 Campioni di Razza, 2 Migliori Gruppi di Dieci  
                                                        Colombi e 1 Secondo Posto

Macellari Giovanni:                    10 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 

                                                        2 Migliori Gruppi 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.

Santoni Giuseppe:                       2 Campioni di Razza.

Sbrollini Sergio:                             20 Campioni di Razza, 3 Campioni di Varietà, 1 Secondo

                                                            Posto, 1 Terzo Posto e 5 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

Tarantola Carlo:                           36 Campioni di Razza, 5 Campioni di Varietà, 

                                                        3 Secondi Posti, 2 Terzi Posti e 14 Migliori Gruppi di Dieci

                                                        Colombi.

Tirabassi Francesco:                    33 Campioni di Razza, 15 Campioni di Varietà, 8 Secondi

                                                           Posti, 3 Terzi Posti e 15 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

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

Zarroli Michelino:                         26 Campioni di Razza, 4 Campioni di Varietà, 1 

                                                        Secondo Posto e 4 Migliori Gruppi di 10 Colombi.
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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
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Triganino Modenese
Schietto
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COUNTRY HOUSE
Le Meraviglie
Via S. Croce, 55

RECANATI (MC)
Tel. 071 986082 - 335 5222752
www.countryhouselemeraviglie.it

E-mail: hello@countryhouselemeraviglie.it
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BOZZA RELAZIONE:  “TACCHINO MARCHIGIANO”
Ordine: Galliformi
Sottordine: Galli
Famiglia: Melagridi
Genere: Meleagris
Specie: Gallopavo

Le Marche sono state una delle regioni Italiane patria
delle razze avicole. Tra queste non poteva mancare il
Tacchino.  Non a caso nel testo: LA POLLICOLTURA –
Trattato Originale Popolare del Cav. Oreste Marcoaldi edito nel
1879 a Fabriano, dedica un intero capitolo al tacchino. A pagina 159 – punto
582 cita testualmente: “quattro sono fra noi le varietà dei tacchini: una nera,
ed è la migliore, l’altra bianca, la terza giallastra, la quarta grigia”.
Proseguendo nella lettura vengono enunciati i pesi e altre caratteristiche
produttive ma cosa importante e che si evidenzia a pag. 104 – punto 600 “…
famigliole di campagna di Arcevia, Pergola, Monterosso allevano migliaia di
tacchini, ne fanno ricco traffico, e ci rendono ad essi tributari?”
Nel testo IL TACCHINO – suo allevamento familiare e industriale del Dott. N.
Tortorelli del 1926 edito dalla Rivista di Zootecnia - Firenze si riporta a pag. 03:
Il presidente della “National Poultry Organisation” di Londra prof. Edward
Brown – Tornato in patria nel 1906 da un viaggio di istruzione disse che
“L’industria avicola in Italia non è affatto specializzata eccetto, forse, quella
dell’allevamento dei tacchini in una limitata parte dell’ Italia Centrale”.
A quanto sopra si aggiunge la relazione a firma del Capo dell’ Ispettorato
Agrario Provinciale di Ascoli Piceno C. CONSOLANI relativo agli anni 1936-37
dove a pag. 142 della pubblicazione: CONDIZIONI DELLA POLLICOLTURA
NELLE SINGOLE PROVINCIE ITALIANE SECONDO IL RIFERIMENTO DEGLI
ISPETTORATI PROVINCIALI DELLE AGRICOLTURA – Prof. Alessandro CHIGI –
BOLOGNA 1939 si cita: “Un’altra sorgente di produzione della carne è da noi
quella dell’allevamento dei tacchini che in alcune zone della provincia
costituisce una vera e propria industria, esercitata molto largamente. Le razze
impiegate sono le locali, ma da qualche tempo si sta praticando con ottimi
risultati l’incrocio con il Bronzato d’ America.”
Dalla lettura delle abbondanti fonti storiche, si evince la diffusione dell’alle-
vamento del tacchino nella Regione Marche ma non solo a livello domestico
“ma ne fanno ricco traffico” - “una vera e propria industria” come riferito
rispettivamente dal Marcoaldi e dal Capo dell’ Ispettorato Agrario di Ascoli
Piceno. La sua area di diffusione doveva essere la provincia di Ascoli Piceno
di Ancona e Pesaro in quanto i mercati in cui veniva consigliato gli acquisti di
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animali erano: Arcevia, Serra dei Conti, Sassoferrato, Serra San Quirico,
Pergola, Monterosso ecc. (testo del Marcoaldi). E’ intuibile anche se in
assenza di fonte storiche scritte vista la presenza di razze locali in tre su quattro
delle provincie marchigiane quella di Macerata non doveva esserne esclusa.
Purtroppo con l’abbandono delle campagne questa razza di tacchini,
leggera, pascolatrice, ottima chioccia (uno dei tanti motivi per cui veniva
allevata come incubatrice naturale per la sua attitudine alla cova) è andata
via via scomparendo. Dalla ricerca sul territorio durata più anni, finalmente in
Provincia di Urbino si è riusciti ad incontrare un allevatore che come si legge
dal suo sito è riuscito a salvare e riprodurre alcuni esemplari del tacchino che
sino a 30 anni fa era allevato nelle case di campagna, il Sig. Guerra Antonio.
Attualmente oltre all’ Azienda Guerra Antonio di Sassocorvaro (PS) che ha un
buon numero di capi un gruppo di circa 100 Tacchinotti è conservato
nell’Azienda Acquaroli di Monteprandone (AP) proveniente dall’ Azienda
Guerra che li ha ceduti gratuitamente.
Attualmente gli animali mostrano diverse colorazioni e solo alcuni colori sono
fissati mentre altri necessitano di essere stabilizzati. Sicuramente si dovrà
determinare i mantelli. Tutti i tacchinotti allevati da Acquaroli Gabriele
verranno anellati con anello numerato dalla Federazione Italiana e sono già
sottoposti ad una valutazione sugli accrescimenti e su quella dei mantelli.
La razza è una razza leggera, di norma le femmine pesano 3-4 Kg e i maschi
5-6 kg,. mostrano una buona resa alla macellazione e un buon
accrescimento.  Si prestano per l’allevamento rurale e per le ricette tipiche
della tradizione, soprattutto per la colorazione della pelle gialla tipica che lo

evidenzia dagli altri normalmente a
pelle bianca.
L’ambiente di elezione sono gli
allevamenti rurali, come suggeriva il
Marcoaldi ove una razza piccola
riesce ad utilizzare a meglio il
pascolo, integrando l’alimentazione
con insetti e vegetali. Le carni di
animali rustici e pascolatori sono
ricche di qualità organolettiche e
nutrizionali e permettono visto il
ridotto peso, l’utilizzo di ricette tipiche

del territorio, potendo fare la cottura dell’animale intero cosa impossibile per
le razze commerciali che arrivano a superare di tre volte il peso a scapito
ovviamente della capacità di pascolo. Ricerca a cura di: 

Angelo Guido Cantalamessa
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Schisndelaar

Uova e pulcino della razza Schisndelaar
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merende - panini - spuntini - pesca sportiva

di Porcu Antonio e Giuseppe S.S.

Contrada Castel S. Pietro - San Severino Marche (MC)
Tel. 0733 635120 - 339 3067286 - 348 5661455
338 4473550 - E-mail: proiettidoriana@alice.it
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WILD NATURE EXPO

Lo scorso anno c’eravamo lasciati con il prover-
bio, (…non c’è due senza tre… e il quarto vien
da se!!)
Dopo il successo del 2017, il Centro Fiere di Villa Potenza di Macerata è
sempre pronto ad ospitare le edizioni di WILD NATURE EXPO SALONE
CACCIA PESCA AMBIENTE, ormai direi un appuntamento fisso e tutto
dedicato al mondo venatorio, al tiro sportivo e alla pesca. Passione e
sport si sono uniti ancora una volta in fiera a Macerata. Si è infatti svolta
il 3 e 4  Marzo 2018 la settima edizione della manifestazione dedicata
alla caccia, al tiro e alla pesca. La manifestazione ha proposto due
giorni di approfondimento sulle novità riguardanti armi, munizioni, at-
trezzature ed accessori sportivi che appassionati ed operatori possono
scoprire in un'area totale, fra interno ed esterno di 20 mila mq. Presenti
importanti negozi di armiere, produttori di articoli per la caccia, per il
tiro, per la pesca e di tutte le realtà che esprimono il vivere all'aria aper-
ta e la vita rurale. In esposizione splendidi fucili sportivi, ma anche le at-
trezzature, la buffetteria, negozi di ottica, coltellinai, artisti, tutto il meglio
dell'abbigliamento venatorio mentre allo shopping è dedicata un'inte-
ra sezione. Non solo mostra mercato dunque; Wild Nature Expo rappre-
senta una vetrina per enti, istituzioni, agenzie ed associazioni che pro-
muovono le loro iniziative compresa l’ A.C.A.P. “Associazione Colom-
bofila Allevatori Piceni” che con la sua esposizione di colombi e polli or-
namentali ha fatto bella mostra di se arricchendo questo evento di
un’importante parte zootecnica. Così facendo, i visitatori hanno avuto
la possibilità di vivere in prima persona le proprie passioni: grazie al cam-
po di tiro a piattello installato nell'area stessa del centro fiere, dove ci si

è potuti cimentare in gare, dimostrazioni e
provare i fucili messi a disposizione dalle
case armiere, il tutto sempre sotto la gui-
da di professionisti; ci si è potuti avvicinare
e documentare sul mondo della falcone-
ria; si sono allestite aree per il tiro con l'ar-
co; con la fionda;  per i giochi del soft-air
e del laser game.
Seminari e workshop hanno animato gior-
nalmente l'area convegni: nel sabato e
nella domenica l'istituto Alberghiero di

24
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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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Cingoli in collaborazione con l'URCA di Macerata hanno anche orga-
nizzato due eventi di Show Cooking sul tema: “Le carni di grossa selvag-
gina, cinghiali e capriolo a tavola, una occasione di gusto e convivia-
lità, una opportunità di valorizzazione del territorio, una scelta di genui-
nità”. Al termine sono stati distribuiti assaggi dei piatti preparati abbinati
ad una selezione di vini. Per l'edizione 2018 quindi un grazie va sicura-
mente all'Istituto Alberghiero di Cingoli che con i suoi esperti e i suoi
alunni hanno deliziato i visitatori con vere e proprie opere culinarie. Non
sono mancati gli appuntamenti di tecnica e cultura venatoria: con il
convegno, “Il segugio nella caccia al cinghiale (braccata, girata, re-
cupero cinghiali feriti)” e l'attesissima manifestazione cinofila, “l'esposi-
zione canina di razze da caccia e da compagnia per emozionare
adulti e bambini”.
Un arrivederci al prossimo anno e per tenersi aggiornati sulle attività e
sul prossimo calendario della manifestazione è possibile visitare il sito
www.wildnaturexpo.it. Gabriele Brandimarte
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STRAUBING

L’ultima volta che è stato or-
ganizzato il pullman per la vi-
sita al mercato degli animali
da cortile in baviera risale al-
l’anno 2014, ciò purtroppo è
accaduto non per una man-
canza societaria ma a cau-
sa dei continui blocchi delle
manifestazioni avicole dovu-
te al crescente problema,
ormai mondiale, della “pseudopeste-aviaria” che anche la Ger-
mania è costretta a subire. La storica data del 6 gennaio che gli or-
ganizzatori avevano scelto per lo svolgimento della manifestazio-
ne, non aiutava poiché non metteva al riparo gli animali dalla pro-
babilità dell’incorrere in uno scoppio di focolai d’influenza poichè
ritenuto quello un periodo di maggior rischio. Così per due anni
consecutivi i nostri soci sono rimasti a casa cercando di creare nuo-
ve coppie di animali, incrociando e selezionando oculatamente le
risorse presenti nei propri allevamenti e/o cercando validi soggetti
nelle manifestazioni Italiane. Nell’anno 2017 gli organizzatori Tede-
schi hanno deciso di dare seguito alla battaglia contro l’influenza
aviaria decidendo così di giocare d’anticipo, fissando la data del
Mercato degli animali di bassa corte a STRAUBING per il giorno 5
Novembre. Inutile pensare che la nostra associazione non potesse
essere presente, infondo il tempo per ciò che si vuole… si trova
sempre. Come da prassi consolidata e attraverso volantino creato
ad-hoc, l’ACAP ha pubblicizzato l’organizzazione della visita al
mercato raggiungendo così in pochi giorni il numero sufficiente per
poter partire. Il confort dei viaggi di questo tipo ci sta così a cuore
che tutti i partecipanti prima di partire non mancano mai di chie-
dere se ci sarà, come sempre, il tavolo per l’agguerrita partita a
carte basata principalmente su reciproco sfottò ed io, grazie al-
l’eccellenza dei pullman della ditta CanaliBus, posso darne tran-
quillamente conferma aggiungendo però che chi perde paga
una birra tedesca e la porzione di wurstel a colazione. Così, anche
per questa gita tutto è filato liscio e nessuno si è lamentato, questo
mi fa ben sperare  per la buon riuscita dei prossimi viaggi. 

26
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È una cosa di cui esser soddi-
sfatti visto l’impegno che ci
mettiamo per accontentare le
richieste di tutti i partecipanti
ma, in queste occasioni, la
gioia più grande sta nel vedere
che ogni allevatore sia riuscito
ad acquistare preziosi soggetti
da poter utilizzare nei propri al-
levamenti. Poi, sicuramente, la felicita indiscussa sta nel raccontare
animatamente le tante avventure affrontate nella trattativa della
compra/vendita con allevatori di un’altra lingua agli altri soci, e
qui, come comunemente si dice, si apre un mondo!!
Per tornare alla problematica esposta all’inizio io credo che la data
abbia sì la sua importanza, ma ciò che conta di più sarebbe sicu-
ramente poter riuscire a sconfiggere queste condizioni sanitarie
che ci attanagliano mettendoci in uno stato di ansia “POST-FIERE”
giustificato. Questo ci auguriamo per il futuro. Gabriele Brandimarte
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Tacchino
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GIORNATE DA SELFIE
Il selfie, termine derivato dalla lingua inglese, è un auto-
ritratto realizzato attraverso una fotocamera digitale
compatta, uno smartphone, un tablet o una webcam
puntati verso sé stessi o verso uno specchio, e condiviso
sui social network. Proprio questa dimensione social e
l'assenza di peculiarità o intenzioni artistiche, distinguo-
no il selfie, dall'autoritratto fotografico. Cambiano le
mode, i termini… ma la storia si ripete!! Nel 1984, Acqua-
roli Gabriele, in un viaggio a Firenze per la visita ai propri

parenti, portò con se una coppia di Cravattati Italiani da regalare a suo
zio Bruno. L’anno successivo tornò nuovamente in Toscana per la rituale
visita di cortesia al consolidato legame parentale e con gran stupore
trovò zio Bruno con in testa ed in spalla, due figli di quella coppia di Cra-
vattati che lui chiamava “piccinini”. Nel vedere quella splendida imma-
gine in movimento, senza esitare un attimo, tirò fuori la sua Nikon tutta
manuale e gli scattò una foto. Questa stampa diventò subito un bel
quadro e dono che Acquaroli portò nella successiva visita annuale. 
Gabriele questa esperienza la racconta da

sempre, tanto che nel 2004 in occasione del
ventennale ACAP, uscì un articolo nel nostro
opuscolo, tutto dedicato a questo ricordo.
Oggi, dove ormai tutto è più semplice, utiliz-
zando questa tecnica appunto del selfie,
tanti allevatori ormai inviano e condividono
foto dei propri animali d’affezione con com-
menti veramente curiosi del tipo: (Pippo, un
po’ timido ma buono. - Gigetto, molto pieno
di sè. - Ugo, un gran mangione. - Pallottina,
molto vanitosa. - Stellina, di facili costumi.
Ecc…). Non posso negare che certe volte mi
faccio delle gran risate, mentre altre mi ritrovo veramente sbalordito. Il
selfie che mi ha incuriosito di più non potevo lasciarlo nel mio archivio
personale, e così ho deciso anch’io di condividerlo: BERRY, “colombo
curioso”. Quando il suo “padroncino” Leonardo Alfonsi me lo ha pre-
sentato eravamo a casa di Acquaroli Gabriele, lo portava in spalla,
“proprio come zio Bruno”, lo aveva imboccato ed ammaestrato lui con
le sue mani e la sua giovane arte, lo lanciava in aria e il colombo gli tor-
nava sulla spalla, gli volava in testa, voleva essere tenuto in mano, un
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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

vero compagno di strada si sarebbe detto di loro
guardandoli. Dopo un po' che li osservavo ho voluto
provare anch’io a giocare con quel colombo di razza
Mookee, e subito abbiamo fatto amicizia, era così
“curioso” che non ho resistito dal voler scattare il mio
selfie con lui. Mentre eravamo lì ad intrattenerci con
discorsi legati ai propri animali e su come meglio alle-
varli, Leonardo mi ha rac-
contato che possiede an-
che un cavallo e che ap-
punto Berry non nega a

nessuno il proprio selfie. Mostrandomi le foto,
abbiamo così concluso quella giornata con
un brindisi alla birra e con la richiesta a Leo-
nardo, mia e di Acquaroli, di portare quel co-
lombo in mostra per farlo giudicare dai giudici
Federali ma lui, timidamente, non ci ha rispo-
sto e sorridendo ha guardato il suo Berry. Per
me, è sempre un piacere vedere giovani leve
che si avvicinano al nostro hobby, perché ci
da quella speranza, per il futuro di questa passione e perché mi ricorda
ciò che è stato per me all’inizio. Grazie a Berry che, incosciente e fregan-
dosene delle nuove politiche autorizzative sulla privacy non si sottrae ai
selfie come una vera e propria icona dei social... ed i nostri migliori com-
plimenti al giovane socio Leonardo. Gabriele Brandimarte
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AZIENDA AGRICOLA 
GIARDINA PAOLO

CASEIFICIO ARTIGIANALE
PECORINO E DERIVATI DEL LATTE

Loc. San Giovanni
BRACCANO Matelica (MC)

Paolo 388 6941191

Tamburo di Bukhara
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Bantam
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N.P.  COGNOME  NOME  N.T.  INDIRIZZO  
1 Acciarresi  Luciano  241 Via S. Liberato 5  
2 Acquaroli  Gabriele  7 Via San Donato 17  
3 Alfonsi  Leonardo 230 Via Aldo Moro 2  
4 Beccacece Pietro 182 C.da Valcarecce 7/A  
5 Borsini  David  214 Via L.go Monte Cardos 6  
6 Borsini  Gionata  193 Via L.go Monte Cardos 6  
7 Brandimarte  Gabriele  26 Via Giovanni Pascoli 25  
8 Buscaglia  Paolo 233 Via Torino 10  
9 Cameli  Tonino  83 Via Borgo da Monte 41  

10 Canella  Matteo  239 Via Bucci 10  
11 Cantalamessa Angelo Guido  157 Via Borgo Piave 28  
12 Capecci  Giuseppe  236 Via Alessandro Manzoni 8  
13 Capoccia  Gabriele  140 Frazione Montale 152  
14 Caponi  Francesco 235 Via Ugo Foscolo 8  
15 Cappelli  Enrico  129 Via Di Faiano 116  
16 Carboni  Gabriele  257 Via Rodolfo Morandi 2  
17 Carboni  Mariangela  232 Via Palmanova 17/G  
18 Ciotti  Mariano  254 Contrada San Francesco 2  
19 Coccia  Zeffiro  55 Via Giovanni XXIII° 42  
20 Costantini  Giovanni  207 Via Copernico 24  
21 D’Ignazio  Remo 253 Via Villa Pompetti snc  
22 De Marco  Paolo 226 Via D el Partigiano 3  
23 Dentale  Gabriele  145 Via Piane a Canfora  
24 Di Giacomi  Luigi  128 Via Roma 62  
25 Di Lorenzo  Nino  246 Via Fonte Piano snc  
26 Di Marco  Giuliana  248 Via Cerchiara 175  
27 Dini  Roberto 119 Via Don Minzoni 5  
28 Fabbri  Leo  238 Via Pietrafitta 304  
29 Fares Marco 240 Via Giuseppe di Vittorio 11/a  
30 Farina  Marco 234 Via Aldo Moro 48  
31 Farroni  Massimo 150 Via S.S. Crocifisso 60  
32 Fausti Franco 100 Contrada Montetinello 27  
33 Fiorani  Paolo 40 Via D. Costanzi 4  
34 Galassi  Mario  203 Via Che Guevara 51  
35 Galluzzi  Jonathan 252 Contrada San Francesco 4 
36 Gentili  Marco 196 Via San Pietro 50  
37 Giannetti  Tonino  205 Via Monti 14  
38 Giordano  Antonio  217 Via Matilde Serao 21  
39 Guerra  Antonio  251 Via Casa Vecchia 4  
40 Khan  Imran 213 Via Selve 5  
41 Kosta  Angela  256 Via Starnacchio 61  
42 Lovento  Valerio  228 Via Settimio Costantini  
43 Macellari  Giovanni  85 Via Fonte Abeceto 60  

           

ELENCO SOCI A  
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CAP  LOCALITA’  PR.  PRE.  TEL.  
62010 Montecassiano MC  368 3683830 
63076 Monteprandone  AP  338 8745581 
63081 Castorano AP  334 7326461 
62011 Cingoli  MC  329 2773525 
62019 Recanati  MC  393 2028310 
62019 Recanati  MC  339 6073844 
63076 Centobuchi  AP  339 2182820 
61012 Gradara  PU 338 1785781 
63076 Monteprandone  AP  348 9012483 
64021 Giulianova  TE  347 7253116 
63072 Ripaberarda - Castignano AP  334 6415739 
63077 Monsanpolo del Tronto  AP  0735 704216 
60011 Arcevia  AN  348 2231440 
63079 Colli del Tronto  AP  328 2596238 
63100 Ascoli Piceno  AP  329 9698087 
63074 San Benedetto del Tronto  AP  328 6653317 
34072 Gradisca D’Isonzo  GO  338 1304456 
63075 Acquviva Picena  AP  345 5839009 
63076 Centobuchi  AP  338 9143139 
63100 Ascoli Piceno  AP  336 509917 
64100 San Nicolò a Tordino  TE  338 8116194 
63079 Colli del Tronto  AP  338 2839641 
64012 Pagannoni Campli  TE  340 8218486 
63082 Castel di Lama  AP  329 2277912 
64037 Cermignano  TE  380 7822361 
64045 Isola del Gran Sasso d’Italia  TE  346 8747264 
60013 Corinaldo  AN  320 6511529 
47842 San Giovanni in Marignano  RN  0541 956372 
63079 Colli del Tronto  AP  338 4554211 
61010 Tavullia  PU 338 4605803 
62010 Treia  MC  347 0066854 
63076 Centobuchi  AP  340 4983924 
62010 Montefano  MC  333 6591614 
60022 Castelfidardo  AN  339 8827163 
63071 Eremo S. Francesco - Rotella  AP  331 3834086 
60036 Montecarotto  AN  331 7696955 
63066 Grottammare  AP  328 8444485 
80040 Cercola  NA  339 1330095 
61028 Sassocorvaro - Piantalberi  PU 333 5784264 
62010 Montecosaro MC  389 1979198 
62034 Muccia  MC  339 2085393 
64100 San Nicolò a Tordino  TE  347 6591836 
63065 Ripatransone AP  339 3425517 

 CI  A.C.A.P.  2018
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44 Mantovani   Pellegrino  Severino  249 Via Pedagna 5  
45 Mataloni  Stefano 208 Via Petetti 26  
46 Mercatili  Roberto 172 Via Truento 46  
47 Micozzi  Gianni  247 Via Chienti 20  
48 Mosca Francesco 58 Via Indipendenza 18  
49 Nasini  Edoardo  99 Via Dei Lauri 24  
50 Nibaldi  Aristeo  98 Via Mattonata 59  
51 Nicolini  Renato 237 Via Vigne 142  
52 Ortolani  Mario  242 Via Ungaretti 41  
53 Osoiwanlan  Jeffery Eromosele  243 Ctr. Fonte S. Giovanni 3  
54 Pellegrini  Paride 211 Via Giacomo Matteotti 23  
55 Perugini  Eliseo  245 Via Falcineto 13  
56 Petruzzi  Ives 216 Via Chiopris 71  
57 Piccioni  Ruggero 170 Via Monterolo 118  
58 Pierpaoli  Paolo 126 Via Cesare Battisti 4  
59 Piersanti Oscar 229 Strada Lago di Nemi 4  
60 Pompetti Piero 116 Frazione Casaregnano 12  
61 Proni Antonio  210 Via degli Spagnoli 5  
62 Rosati Antonio  244 Via Colle Navicchio 6  
63 Ruggieri  Domenico  51 Via Scopa 9  
64 Santoni Giuseppe  224 Via Tre Po nti 3 
65 Sbrollini  Sergio 144 Via Santa Caterina 8  
66 Sgariglia  Francesco 255 Via Roma 538  
67 Strumia Lucia  250 Piazza della Vittoria 15  
68 Tarantola  Carlo  102 Via Santa Giustina 8  
69 Tassoni Gabriele  227 Via Torino  
70 Tirabassi  Francesco 31 Via Lame 4  
71 Tortolini  Vincenzo  231 Via Puccini 4 A  
72 Tortora  Salvatore  223 Via Fonte D’Amore 46  
73 Vagnarelli  Sante 222 Contrada San Venanzo 66  
74 Vagnoni  Piero 81 Via G.  D’Annunzio 40  
75 Vassallo  Pasquale 220 Via Cavour Camillo Benso 28  
76 Vezzani  Francesco 218 Contrada Casino 60  
77 Zarroli  Michelino  162 Via Roma 68 3 

Via Fonte Antica, 1
RIPATRANSONE (AP) 

Tel./Fax 0735 97140
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40061 Minerbio  BO  339 1011201 
62018 Potenza Picena  MC  348 3822394 
63076 Centobuchi  AP  347 5503930 
63074 Porto d’Ascoli  AP  347 8552293 
63074 San Benedetto del Tronto  AP  348 3418234 
63074 San Benedetto del Tronto  AP  347 0989020 
62019 Recanati  MC  333 4600351 
47854 Montescudo-Monte Colombo  RN  0541 984449 
62010 Montecassiano MC  335 7484882 
60036 Montecarotto  AN  340 3605505 
60022 Castelfidardo  AN  328 3808321 
61122 Villa Fastiggi - Pesaro PU 339 6482439 
33048 San Giovanni al Natisone  UD  338 3257455 
61045 Pergola PU 336 600196 
60010 Ostra Vetere  AN  338 8778969 
61122 Pesaro PU 335 6065590 
63093 Roccafluvione  AP  328 8605678 
00012 Guidonia Montecelio  RM  333 2429597 
63076 Moneprandone  AP  349 8134716 
63076 Centobuchi  AP  339 8281509 
61012 Gradara  PU 336 546390 
60010 Castel Colonna  AN  338 7277340 
64014 Villa Rosa di Martinsicuro  TE  347 1624671 
60036 Montecarotto  AN  340 3605505 
48026 Godo di Russi  RA  333 2607500 
64100 Teramo TE  393 1592730 
63814 Torre San Patrizio  AP  339 6232356 
60043 Cerreto d’Esi  AN  334 6477911 
67039 Sulmona AQ  349 6091878 
63072 Castignano AP  339 8305601 
63074 San Benedetto del Tronto  AP  338 3247519 
80019 Qualiano  NA  340 1974094 
66030 Treglio  CH  347 7631870 
64014 Villa Rosa - Martinsicuro  TE  338 7183544 

di Enrico Piergallini
Via S. Maria delle Grazie, 27
MONTEPRANDONE (AP) 
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34ª R.A.C.I. E 16ª MOSTRA DELL’ADRIATICO
“NON VORREMMO DIVENTARE UNICI”

La presenza di una manifestazione colombofila
numericamente significativa nelle più grandi
esposizioni agricole e avicole italiane è fondamentale
per dare ossigeno al nostro hobby.
Diverse associazioni fanno da anni mostre
promozionali a livello locale, ma ciò, pur apprezzabile,
non è sufficiente per creare o mantenere l’interesse nei confronti dei colombi
ornamentali. Dobbiamo impegnarci a investire di più per essere presenti in
manifestazioni di più largo respiro che abbiano una risonanza nazionale per
evitare una contrazione costante del numero dei soci a tutti i livelli e una perdita
di interesse generalizzato. Ben vengano le partecipazioni a mostre e rassegne
internazionali, ma la linfa per evitare un declino irreversibile la dobbiamo trovare
a livello nazionale. In quest’ottica si inserisce la R.A.C.I. (Rassegna Agricola del
Centro Italia), realizzata presso il Centro Fiere di Villa Potenza di Macerata,
all’interno della quale è stata realizzata la 16ª Mostra dell’Adriatico in collabo-
razione fra l’associazioni Picena (A.C.A.P.) e Ravennate (A.C.R.). Considerata
una tra le più importanti rassegne agricole italiane, 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. 
Sono stati esposti oltre 250 soggetti in rappresentanza di 42 razze; tutti i colombi
esposti sono di ottimo livello, alcuni dei quali hanno già partecipato a manife-
stazioni nazionali e per ognuno di essi è stata redatta una scheda di valutazione
compilata da giudici federali secondo i criteri degli standard europei. Un punto
fermo della nostra manifestazione e quello di avere sempre la presenza di tutte

le razze italiane. I giudici intervenuti, ai quali va un
doveroso e sentito ringraziamento, sono stati i sig.ri
Assirelli Davide, Claudenti Marco e Landi Leo.
Va segnalato l’aumento delle razze medio piccole;
ciò attesta che la priorità degli attuali allevatori è
orientata, più che all’allevamento indirizzato alla
vendita, alla passione più pura, disinteressata e
genuina: allevare al solo scopo di ottenere soggetti
migliori. Tutti gli anni notiamo la presenza costante di
alcuni allevatori e nuovi inserimenti di appassionati
marchigiani e ravennati. È importante notare che
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nel corso degli anni sono aumentate
le competenze e le richieste
specifiche sulle razze esposte da
parte dei diversi visitatori. Questi
ultimi si erano timidamente
avvicinati alla nostra realtà ed ora
allevano e addirittura espongono in questa manifestazione. Per la prima volta
l’organizzazione a dotato ogni singola gabbia di abbeveratoi e mangiatoie per
salvaguardare la salute dei soggetti esposti e prevenire eventuali contagi. Non
dimentichiamo che per realizzare eventi del genere occorre l’impegno e la
collaborazione 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 a volte solo su di una
caratteristica specifica del colombo. Insomma è un
momento di vita piacevole per tutti noi che siamo
accomunati dalla stessa passione e amore per gli
animali. Come tutte la manifestazioni che si rispettano
ha avuto luogo la premiazione dei campioni alla
presenza delle autorità. Abbiamo avuto il piacere di
accogliere nella nostra sezione espositiva il presidente

della Regione Marche, il dott. Luca Ceriscioli, il presidente della Provincia di
Macerata , il dott. Antonio Pettinari, e il
Sindaco di Macerata, il dott. Romano
Carancini. Siamo orgogliosi nel
constatare che, nonostante siano
passati quasi 20 anni dalla prima
edizione e siano aumentate le difficoltà
per l’organizzazione di eventi simili, la
nostra manifestazione costituisce
anche per i dirigenti dell’ente fiera una
costante affidabile che presenta
sempre piccole novità per arricchire e rendere sempre più appetibile la mostra
evitando così un inutile appiattimento. Landi Leo e 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)
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Via Campo Giove - Isola del Gran Sasso (TE)
Tel. 348 0350093 - michele.ornati@alice.it
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Strasser di Moravia
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UN GIARDINO PER GLI ANIMALI DELLA FATTORIA

Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, il Giardino Botanico dell’Isti-
tuto Tecnico Agrario “Ulpiani” di Ascoli Piceno, apre le porte alla
cittadinanza e alle scolaresche e rinnova l’appuntamento con “gli
animali della fattoria” che ogni anno animano gli stand e gli spazi
allestiti nella splendida cornice naturale, che solo questo luogo può
offrire all’occhio del visitatore.
Gli studenti, per l’appunto le guide del giardino botanico ai quali
va in primis  uno speciale ringraziamento, con l’aiuto di alcuni inse-
gnanti si sono adoperati con il consueto entusiasmo, per assicurare
agli espositori un angolo tranquillo e per quanto possibile conforte-
vole per i loro animali. L’ombra e la frescura di alberi e cespugli, vi-
sta la calda giornata di sole, ha offerto un gradito riparo a conigli,
pecore, maiali, mucche, cavalli, oche, anatre e faraone, come ai

numerosi visitatori grandi e
piccini che, rallegrati dal
suono degli organetti, han-
no avuto l’occasione di am-
mirare da vicino la biodiver-
sità del mondo animale,
spesso poco conosciuta.
Ciò per scoprire non solo la
loro bellezza e particolarità,
ma anche le loro abitudini,
le loro origini e la loro storia
per alcuni legata al nostro
territorio, così da incentivare
nei loro confronti, atteggia-

menti consapevoli e  più rispettosi. E’ proprio su questi concetti  che
si basa la promozione di questo progetto da parte dell’Istituto, in
considerazione della valenza che riveste in ambito didattico, socia-
le e culturale. Tanta curiosità ed attenzione si è registrata nei con-
fronti degli splendidi esemplari di animali da cortile autoctoni delle
Marche che l’Associazione Colombofila Allevatori  Piceni ogni
anno espone in questa occasione. Oltre alle diverse specie di co-
lombi, alla Gallina Ancona, al Colombo Ascolano, è stato presen-
tato come novità di quest’anno il Tacchino…
Inoltre in bella mostra il Coniglio Nero Gigante del Piceno, che
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come noto è sta-
to coniato nel
1935 dall’allora
Preside Simonci-
ni, nella coniglie-
ra dell’ Istituto
Agrario. Ma è
doveroso ricor-
dare che se an-
cora oggi ri-
usciamo ad am-
mirarlo per le
sue particolari
caratteristiche,

è grazie all’ACAP
che da anni si occupa della sua salvaguardia. Infatti, incentivando
la sua reintroduzione negli allevamenti locali, ne  ha evitato la sicu-
ra estinzione.
A loro quindi le nostre congratulazioni per la loro importante attività
e un sincero ringraziamento da parte di tutta l’Istituzione scolastica
anche a quanti hanno offerto il loro prezioso contribuito per la rea-
lizzazione dell’evento.

Prof. Virgilio Pietrograzia
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GIORNATA DELLE SCIENZE 2018
"MANGIAMONDO, ALIMENTAZIONE E QUALITÀ

DELLA VITA" 

La manifestazione “Giornata delle Scienze”,
giunta alla XI edizione, si è tenuta il 12 maggio
2018 e ha coinvolto gli alunni dei vari ordini di
scuola della città di Ascoli Piceno: i bambini
della scuola dell’Infanzia dei plessi "Ciotti",
"Collodi" e "Latini", gli alunni della scuola Pri-
maria “San Serafino-Galiè” e “Rodari”, gli
alunni della Scuola Secondaria di I grado
"Ceci-Cantalamessa", gli alunni dell'Istituto
Tecnico Agrario “C. Ulpiani” e dell’Istituto di
Istruzione Superiore “Mazzocchi-Umberto I”. 
Gli esperimenti/attività presentati dagli alun-
ni e dai docenti coinvolti sono stati dislocati
nella sede centrale dell'ISC"Borgo Solestà-
Cantalamessa" diretto dalla Dirigente
Dott.ssa Silvia Giorgi. I visitatori hanno potuto seguire un per-
corso immaginario tra le capitali europee, a cui ogni esperimento era
abbinato, seguendo le opportune indicazioni. Gli intervenuti hanno
inoltre potuto ammirare lungo i corridoi e il percorso guidato esposizioni
di attività, cartelloni e manufatti realizzati nel corso dell'anno scolastico
dallo staff di mobilità Erasmus. 
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Oltre esperimenti scientifici sono stati allestiti
interessanti stand come quello dei bonsai da
frutto del prof. Filippo Cataldi, del Colombo
Ascolano, una delle razze più antiche dei co-
lombi italiani, dell’ACAP (Associazione Co-
lombofila Allevatori Piceni) nella persona del
presidente Gabriele Brandimarte e delle fa-
mose formiche del collaboratore scolastico
Emidio Ferretti che le alleva sia a scopo com-
merciale che scientifico. 
La manifestazione è stata introdotta da un
autorevole intervento del Dott. Mauro Mario
Mariani, Medico chirurgo, Specialista in An-
giologia, "Mangiologo" e Consulente Nutrizio-
nista su Rai 1.

Prof. Fabrizio Ballatori

Via Chienti, 10/A - zona Industriale - SFORzACOSTA (MC)
Tel. 0733 202279
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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
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Cocincina
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ARANCIO IN FIORE

Torna “Arancio in fiore”, la mostra mercato organiz-
zata dall’associazione parrocchiale San Giovanni
Battista. La quinta edizione dell’iniziativa si è tenuta
a Grottammare domenica 29 aprile e, come sem-
pre, ha occupato oltre alle zone pedonali anche
alcune vie del centro. Disponendo anche la chiu-
sura al transito e alla sosta.
La novità di quest’anno è stata l’esposizione avi-
cola che è stata allestita nel giardino comunale, a
cura dell’Associazione Colombofila Allevatori Pi-
ceni nella persona del responsabile Giannetti To-
nino, in collaborazione con Fabrizio Rosati, dell’as-
sociazione Presepe Vivente Grottammare.
La mostra, ad ingresso gratuito, è stata anche
un’occasione per intrattenere i più piccoli, sono
stati presentati centinaia di volatili di varie specie
che i bambini hanno ammirare e conosciuto,
con la guida degli esperti dell’ACAP.
Per permettere lo svolgimento della mostra mercato, il Coman-
do della polizia municipale ha emanato un’ordinanza che ha avuto effetti
sulla viabilità (transito e sosta) dalle ore 7 alle ore 24 di domenica. Le vie
prese in considerazione sono state le seguenti: via Laureati fino a via Cru-
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cioli, via Matteotti, via Castelfidardo e via Garibaldi (entrambe  fino all’in-
crocio con via XX Settembre), via Marconi (nel tratto compreso tra via Ga-
ribaldi e piazza Fazzini).
All’interno della zona mercatale sono stati presenti un centinaio di esposi-
tori (commercianti, piccoli artigiani, hobbisti), selezionati dal consorzio
Teor. Presente, anche una piccola sezione dedicata a piante, fiori e arti-
coli da giardinaggio sul vialetto pedonale del lungomare. 
Le quote di partecipazione raccolte, hanno contribuito alla raccolta di
fondi per i festeggiamenti del patrono cittadino San Paterniano, nel mese
di luglio, organizzati dall’associazione San Giovanni Battista. L’amministra-
zione comunale ha concesso il patrocinio alla manifestazione che fa par-
te degli eventi fieristici storici della Città. Lo svolgimento dell’iniziativa, infat-
ti, recupera una memoria di cui danno nota gli storici locali, che indicano
al 5 maggio una fiera nel giorno dedicato a San Pio V. Oggi il Santo è fe-
steggiato il 30 aprile.

Gabriele Brandimarte
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EUROPA MANGIMI s.r.l.
Montorio al Vomano (TE) - Tel. 0861 590103 - Fax 0861 590457
E-mail: info@europamangimi.it - www.europamangimi.it 

BAR - PIZZERIA - TRATTORIA
TAVOLA CALDA
RUSTICA

DI FAGNANI A. & DI MARCO M.

Isola del Gran Sasso (TE)
Via Campo Giove, 19 - Tel. 0861 975278
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Giant Homer
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ASSEMBLEA STRAORDINARIA A.C.A.P. ED A.M.A.C.
Prima riunione dopo il rinnovo e la riconferma delle direttivo ACAP 

per il triennio 2018 - 2020.

La programmazione delle attività sociali è stata e sarà sempre una prero-
gativa statutaria ma soprattutto una necessità per poter condividere idee,
pensieri, richieste, pareri, per chiedere delucidazioni, consigli, fare appelli,
dare e ricevere applausi, fare e prendere “tiratine di orecchie”, strette di
mani, qualche insulto, abbracci.. e perché no? Anche per avere forti emo-
zioni.
E’ dal 2015 che il direttivo sta lavorando su due fronti: quello storicamente
colombofilo e quello più recente avicolo. La passione che l’ACAP ha per i
colombi è ormai nota in tutta la regione Marche, tanto che riceviamo
spesso anche telefonate dalle forze dell’ordine, per il ritrovamento di pic-
cioni smarriti mentre, dobbiamo ammettere, che l’amore per i polli è arri-
vato più recentemente, con alcuni progetti fatti in collaborazione con il
Comune di Monteprandone e l’ASSAM di Ancona, sul recupero in primis
della razza avicola Ancona.
Nell’anno 2015 dunque l’ACAP con l’intento di essere anche un’associa-
zione avicola, presentò domanda per entrare a far parte della FIAV “Fede-
razione Italiana Associazioni Avicole” ma purtroppo le cose non andarono
come previsto. Ora non voglio ripercorre passo-passo quel periodo trascor-
so tra ricorsi e sangue amaro. Magari finirei per annoiarvi fatto è però che
ne uscimmo sì un po’ doloranti ma per nulla sopraffatti. Ci tengo a scrivere
questo per ricordare che nella vita o durante un percorso, tanti possono
essere gli ostacoli che si incontrano ma occorre imparare che alcune volte
basta solo aspettare con saggezza e tenacia il momento propizio da co-
gliere al volo. Saper riconoscere questi attimi dove senza tanto tergiversare
c’è da prendere una decisione, non è proprio il mio forte però, all’interno

griglia 2018.qxp_griglia 2007  26/09/18  17:34  Pagina 50



51

di una società, comprendo che possa essere un punto di forza. Questo è il
bello di far parte di una società che mette al servizio del tutto il tempera-
mento di ciascuno poiché, se le decisioni da prendere sono condivise e
votate a maggioranza, allora tutto acquista un sapore più democratico,
anche se ottenerle richiede di aspettare del tempo. Infatti fu con l’occa-
sione di prendersi carico della società avicola marchigiana AMAC che
avemmo l’occasione l’anno dopo di muovere in nostri primi passi ufficiali
all’interno del mondo avicolo federale nazionale.
Quando poi, addirittura, in un’assemblea straordinaria dell’ACAP e dell’A-
MAC, dove per poter ottenere modifiche statutarie e/o accorpamento di
associazioni hobbistiche, occorrono i tre/quarti dei soci iscritti siamo riusciti
ad ottenere dall’assemblea l’unanimità in tutti i punti all’ordine del giorno
allora sì che passiamo dire che è stata l’apoteosi. Sì! …è proprio questo cli-
ma che ancora oggi mi aiuta a dedicare il mio tempo libero a questo
hobby che non smette mai di farmi provare grandi emozioni.
Decidere lo scioglimento di un’associazione, come nel nostro caso, quella
dell’A.M.A.C., in virtù di un accorpamento con l’A.C.A.P è stata una deci-
sione indubbiamente difficile e molto sofferta poiché la storia della “Mala-
testiana” nessuno la può cancellare e resterà per sempre indelebile negli
annali di colombicultura ed avicultura nazionale, oltre che impressa nel
cuore di tutti noi ma ha come scopo quello di rendere entrambe le società
un’unica e grande forza all’interno dello scenario marchigiano e non, evi-
tando così, rischiose dispersioni di energie dovute alla precedente doppia
gestione da parte del direttivo. Per questo, ringrazio pubblicamente i fon-
datori della società A.M.A.C. (con sede a Pesaro) porgendo le congratu-
lazioni ai suoi soci, che hanno condiviso con quelli ACAP, questa non facile
decisione di fusione che ha preso il nuovo nome di: ASSOCIAZIONE CO-
LOMBOFILA AVICUNICOLA PICENA (A.C.A.P.).
Concludo allegando qui di seguito, l’estratto del verbale:
In data 22/07/2018, presso il ristorante  VALLE VERDE in via Tesino 34 a Ripa-
transone (AP), si sono riuniti, in seconda convocazione, i soci ACAP ed
AMAC in assemblea straordinaria per discutere e deliberare l’ordine del
giorno. I soci presenti e rappresentati per delega, verificati i rispettivi fogli
firme, sono i ¾ degli associati.
Proposta e votazione per accorpare l’associazione AMAC all’ACAP, con
eventuale valutazione delle modifiche allo statuto ed al logo sociale.
Il presidente Brandimarte fa presente che l’associazione AMAC, i cui mem-
bri del direttivo sono gli stessi dell’ACAP e dove numerosi soci sono iscritti
anche con l’ACAP, ha espresso l’intenzione di fondersi e accorparsi con
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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.

l’ACAP. Con tale accorpamento i soci AMAC diventeranno automatica-
mente dei soci ACAP e resteranno sempre iscritti alla FIAV (Federazione Ita-
liana Allevatori Avicoli). In tale unione la gestione e l’organizzazione delle
attività svolte sarà molto più agevole per i membri del direttivo. Per i soci
che allevano solo colombi o solo polli di fatto non cambierà nulla. Mentre
per i soci che invece allevano entrambe le specie saranno iscritti ad un'u-
nica associazione. Per quanto riguarda i costi dell’iscrizione saranno i se-
guenti: tessera sociale ACAP € 30; tessera federale FIAC € 40; tessera fede-
rale FIAV € 23. Quindi per i soci solo colombofili il costo è pari ad € 70; per i
soci solo avicoli il costo è pari ad € 53; per i soci colombofili e avicoli il costo
è pari ad € 100; in quanto viene richiesta una quota per la gestione con-
giunta pari ad € 7,00. Per gli anelli si propone di unificare il costo ad € 0,40.
Si propone inoltre di modificare il logo con un’immagine che sia rappre-
sentativa dell’associazione che è orientata non solo al mondo colombofilo
ma anche all’avicoltura in genere. Vengono quindi valutati tre disegni, fatti
dal disegnatore e fumettista Pietro Vitrano. È stato la prima bozza presen-
tata quella più votata con l’accorgimento di aumentare la grandezza del
coniglio. Si propone infine di modificare la dicitura ACAP, Associazione Co-
lombofila Allevatori Piceni, in Associazione Colombofila Avicunicola Pice-
na; Ed aggiornare alcune diciture dello statuto. Si passa alla votazione: Tut-
ti approvano. 
Gabriele Brandimarte - Massimo Farroni
Insieme per essere più forti. Brandimarte Gabriele
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O-Shamo
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CLIMACALOR
di Olivieri Vincenzo

IMPIANTI IDROTERMOSANITARI - GAS - ARIA - ANITINCENDIO
CLIMATIZZAZIONE - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

Contrada Arola - Montorio al Vomano (TE)
Tel. 0861 592974 - 333 2954601

Le Dolci Fantasie di 
Rosvelta

Torte tradizionali
moderne e figurate

Pasticcini di Mandorle

Via Campogiove, 21
ISOLA DEL

GRAN SASSO (TE)
Tel. 0861 976137

pasticceriamerlinia@gmail.com
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www.brunobenatti.it                       facebook: bruno benatti
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A.C.A.P. E A.S.S.A.M.

Per consentire la tutela del patrimonio genetico, è stato istituito il
Repertorio Regionale (D.G.R. 150/2004). In esso vengono iscritte,
previo parere di due Commissioni tecnico-scientifiche, una per il
Settore Vegetale ed una per il Settore Animale, le risorse genetiche
autoctone a rischio di erosione. Nel Repertorio sono riportati, per
ogni animale o vegetale, oltre al nome, le caratteristiche distintive
morfologiche ed agronomiche, le informazioni di carattere storico e
quelle relative agli areali di origine e diffusione. L’iscrizione può

avvenire ad iniziativa
dell’ASSAM o su proposta della
Giunta Regionale, di Enti
scientifici ed Enti pubblici, di
Organizzazioni ed Associazioni
private e di singoli cittadini. La
domanda d’iscrizione deve
essere inoltrata all’ASSAM che,
previa acquisizione del parere
favorevole della competente
Commissione, provvederà ad
iscrivere gratuitamente la

risorsa genetica al Repertorio. Il materiale iscritto nel Repertorio può
essere cancellato dall’ASSAM, previo parere della competente
Commissione, qualora non sussistano più i requisiti di legge.
Con questa premessa l’A.C.A.P. dall’anno 2005 ad oggi, con l’aiuto
di un ricercatore, ha inserito nel repertorio, ben tre razze di animali
domestici: Colombo Ascolano, Coniglio Nero Gigante del Piceno e
Gallina Marchigiana.
Non paghi di quanto già fatto l’associazione con sede a
Monteprandone, sta già lavorando su un altro progetto, che questa
volta andrà a tutelare il: TACCHINO MARCHIGIANO
La ricerca storica è in fase di completamento, il ricercatore Angelo
Guido Cantalamessa e la C.T.C.-A.C.A.P., prima di presentare
l’accessione del tacchino nel repertorio, hanno voluto incontrare i
responsabili ASSAM ed il Prof. Carlo Renieri dell’Universita di
Camerino. L’appuntamento è stato fissato per il giorno lunedì 16
Luglio 2018, presso il Country House “Le Meraviglie” di Recanati.
L’incontro è iniziato con una breve relazione all’aperto, sul progetto
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della Gallina Marchigiana
ormai giunto al termine, e
con la proiezione della nuova
pagina realizzata sulla
biodiversità ACAP all’interno
del sito: www.colombofila-
picena.org.
Il dibattito è proseguito
all’interno del locale con la
presentazione della nuova

scheda di accessione nazionale ed unificata per tutte le regioni. Si
è inoltre intavolato un dibattito su alcune malattie che possono
colpire in particolar modo i Tacchini; a tal riguardo il dott. Renieri
segnalava la possibilità di un eventuale aiuto da parte dell’Istituto
Zooprofilattico di Tolentino, specializzato in avicoli. Un pensiero nella
discussione vi è stato anche per la Dott. Marina Pasquini, assente
per impegni improrogabili, a cui avevamo promesso la consegna di
alcune uova di gallina Marchigiana, per una valutazione colori-
metrica. La riunione coadiuvata dal Dott. Emilio Romagnoli, dalla
Dott.ssa Ambra Micheletti e dal Prof. Carlo Renieri, si è rilevata molto
interessante e piena di buoni propositi per migliorare la ricerca e la
selezione degli animali della biodiversità Marchigiana.
Ottima anche la cena, a base di prodotti tipici del territorio e la
serata si è conclusa con una simpatica fotoricordo.

Gabriele Brandimarte
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CALCIO GRIT
Integratore di calcio vegetale 

di alghe marine per tutti gli animali

PAOLO CICCARELLI
Via D. Costanzi, 52 - MACERATA 

Tel. 348 3151342

Lorenzotti Aldo e C. snc

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

Agriturismo

Roccamaia
disponibilità di camere
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24ª FIERA S.S. CROCIFISSO

Mai avrei immaginato di avere a
che fare con il piccione dal collo
tremulo o dalle penne ricciolute.
Mai avevo visto un pulcino
uscire dall'uovo, nonostante lo
abbia spiegato ai miei figli
centinaia di volte. Eppure nei

frenetici giorni della Fiera mi è successo di fare
queste esperienze e di conoscere mondi e
persone che nemmeno immaginavo esistessero.
In particolare, nello stand dei colombi, ho avuto
l'ennesima prova dell'immensa varietà della natura. Ma ho
anche visto come, nonostante questo, l'uomo, con conoscenze minime
di genetica, possa creare e selezionare ancora nuove specie e razze. Ho
conosciuto poi, la passione degli allevatori, le loro difficoltà e la loro
dedizione a questi splendidi animali.
Gli impegni della Fiera non mi hanno permesso purtroppo di guardare
con attenzione i singoli esemplari, di cogliere la particolarità delle varie
razze, di capire nomi, provenienza geografica e storia. Tuttavia amici
colombofili, confesso che mi avete incuriosito e vi verrò a trovare per
godermi, da semplice visitatrice, lo spettacolo e la cultura che offrite
con i vostri meravigliosi colombi.

Cinzia Fazzini
Consigliere Comunale con delega Fiera ed Eventi
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Capitombolante del
Nord del Caucaso
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GARDEN CENTER
VILLA SANT’ANTONIO

RIPATRANSONE
Via Tesino, 34

Tel. 0735 90159
Fax 0735 907256
cell. 339 5499765

e-mail: valleverde2001@libero.it
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BREVE STORIA DI UNA BELLA GIORNATA
“ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA”

In questa foto ci sono persone che fino a
qualche tempo fa erano dei perfetti
sconosciuti. Il primo a far parte delle
nostre vite è stato il signor Gabriele
Dentale, un uomo dal cuore d’oro. Lo
abbiamo conosciuto un pò di tempo fa
quando, alla ricerca di una coppia di
colombi, abbiamo visitato il suo
allevamento e siamo rimasti affascinati
dai suoi animali e soprattutto dalla sua
esperienza e competenza. Da lì è nata
un amicizia che ci ha aperto le porte a
un mondo nuovo quando ci siamo
iscritti alla associazione ora
A.C.A.P.  Partecipando a una riunione della
stessa, tra i numerosi soci abbiamo conosciuto il signor Acquaroli
Gabriele (ex presidente nonché uno dei fondatori dell’associazione)
un’altra splendida persona, preparatissimo anche lui sul mondo degli
avicoli e dei colombi. Uniti dalla passione per questi animali, abbiamo
organizzato un pranzo insieme e loro sono venuti a visitare il nostro
piccolo allenamento in Abruzzo. È stata una bellissima giornata ci hanno
dato consigli preziosi sui nostri avicoli di cui faremo tesoro. Grazie di
cuore. Un grazie a tutti i soci e uno speciale al presidente Gabriele
Brandimarte sempre gentilissimo, disponibile e tanto paziente.

Giuliana Di Marco
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Serama

SCASSO E RIPUNTATURA PER
VIGNETI ED ULIVETI

IMPIANTO ED ESPIANTO VIGNETI
SERVIzI PER L’AGRICOLTURA

MARCO ANGELICI
339 3611109

Via S. Vito, 9
COSSIGNANO (AP)

angelicimarco73@gmail.com
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LINEA GRAFICA srl • 0735 702910

INGROSSO E DETTAGLIO

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

Concessionario
MARCHE-ABRUZZO

Mangimi per cani e gatti
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