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SALUTO DEL PRESIDENTE
Sono già passati 35 anni dal quel fatidico «sì» detto da 7 amici dinnanzi
ad un notaio che diede inizio ad una lunga ed emozionante avventura
fatta di “AMORE PER I COLOMBI”, passione, ricordi, successi, in una cor-
nice di alti e bassi giusto per non annoiarsi mai. A metà strada fra le
Nozze d’Argento e quelle d’Oro, le nozze di Corallo, per la nostra asso-
ciazione, possono essere riconosciute a pieno titolo ai 2 soci fondatori
ancora iscritti: Acquaroli Gabriele e Di Giacomi Luigi. Estremamente duro e resisten-
te, il corallo si presta a simboleggiare i legami infrangibili, quei legami che per certi
versi, pur non essendo io un socio fondatore, mi hanno ancorato a questa associa-
zione sin dal primo anno. Ho sempre creduto che un gruppo di amici che sta ancora
insieme nonostante le diverse declinazioni prese da ciascuna vita sia testimonianza
di quanto l’impegno profuso a piene mani in maniera costante, silenziosa, puntuale
ed efficace, da parte di tutti durante il lento scorrere del tempo, sia il risultato del cre-
dere che cooperare significa offrire frutti migliori per tutti. Ci siamo lasciati coinvolge-
re nella condivisione dai profondi ideali umani e solidaristici di cui l'associazione è
promotrice ed infaticabile interprete non facendo mai venir meno la personale pre-
senza ed il concreto apporto attitudinale proprio come chi si è assunto l'onere e l'o-
nore di portare avanti l'attività gestionale ed organizzativa dell’ACAP in questi sette
lustri. E’ quindi occasione propizia per me rendere merito della tanta energia spesa
a cui ha elargito instancabile impegno al fine di conseguire numerosi risultati pregni
di significato andando ben oltre al semplice fatto associativo. Abbiamo all’attivo
trentacinque anni di continua crescita tanto in termini di nuove iscrizioni quanto di
incremento delle razze COLOMBOFILE ed AVICOLE. Fatti, non parole, che portano la
nostra associazione, forse al punto più alto mai raggiunto in questa lunga maratona
avviatasi in quell'ormai lontano 13 Marzo 1984. È dunque, sulla base di queste incon-
trovertibili considerazioni, che voglio anche quest’anno presentarvi il nostro fare: in
primis il disegno del Colombo Ascolano a firma Frindel che andrà su tutti gli Standard
Europei; a seguire: il riconoscimento della razza Tacchino Marchigiano nel repertorio
Regionale; poi l’evento statutario per eccellenza: la MOSTRA SOCIALE ACAP ed a
seguire tutti i piccoli e grandi eventi che troverete all’interno di questo opuscolo.
Questa volta, prima dei saluti, ci tengo a rivolgere un grazie di cuore a mia moglie
Manuela, perché mi supporta e sopporta nel tempo che dedico a questo hobby,
per le correzioni ai tanti articoli che ogni anno vi proponiamo e per gli anni coltivati,
intrecciati, vissuti uniti con ed affianco a questa associazione!! Concludo con i saluti
e ringraziamenti agli sponsor che ci rinnovano la fiducia attraverso il loro contributo
economico; alle autorità che ci sostengono con stima per l’impegno profuso alla
salvaguardia degli animali di “bassa corte”; ai soci che si impegnano per la vita
dell’ACAP ed ai collaboratori tutti che a titolo gratuito rispondono in modo zelante
alle nostre varie richieste. Cento di questi anni!! ..per i tanti altri che il futuro saprà ri-
servare all’ACAP. Il Presidente ACAP Gabriele Brandimarte
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..con particolare riconoscimento a tutti coloro che si sono adoperati per
la riuscita della 35ª 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



SALUTO DEL SINDACO DI MONTEPRANDONE

Saluto con entusiasmo la 35esima edizione della Mostra
Colombofila, uno degli appuntamenti più partecipati e at-
tesi da tecnici, esperti e appassionati del settore.
Anche quest’anno la manifestazione si terrà a Villa Poten-
za di Macerata e coinvolgerà persone da tutta la Regione
e oltre. Per il secondo anno sarà arricchita da un’esposizio-
ne avicola, grazie all’impegno dell’Associazione Colom-
bofila Avicunicola Picena (ACAP). Competenza tecnica,
coordinamento logistico, ricerca storica, predisposizione nell’allevamen-
to, responsabilità e passione: queste sono le caratteristiche che contrad-
distinguono i soci ACAP. E’ grazie alla loro determinazione e al loro dina-
mismo che sono stati centrati obiettivi sociali importanti come la reintro-
duzione di alcune razze animali, su tutte la “Gallina Ancona”, il “Coniglio
Nero Gigante del Piceno”, la “Razza Avicola Marchigiana” ed il “Tacchi-
no Marchigiano”. E’ grazie alla passione profusa nell’attività associativa
che sono stati raggiunti lusinghieri risultati come il riconoscimento di razza
europea meritevole di tutela ottenuto dal “Colombo Ascolano”. Per tutti
questi successi, rivolgo il plauso dell’Amministrazione Comunale e della
comunità tutta che mi onoro di guidare, al Presidente Gabriele Brandi-
marte, al direttivo e a tutti i soci.
Grazie a tutti voi perché, attraverso eventi come la mostra Colombofila
o quella Avicola, riusciamo a riscoprire la storia del nostro territorio con le
sue tradizioni rurali.

Il Sindaco
Sergio Loggi

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                              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:                   Jean Louis Frindel
Foto:                                             Notiziario FIAC-FIAV Farroni M., 
                                                             Acquaroli G., Brandimarte G. e
                                                             The Federation Championship Show
                                                             

Aderente F.I.A.C. - F.I.A.V.
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Sottobanca

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
www.eurocedibe.it

di Enrico Piergallini
Via S. Maria delle Grazie, 27
MONTEPRANDONE (AP) 
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S.S. ADRIATICA KM 314-140
CASTELFIDARDO (AN)

Tel. 071 7819149

Padovana



34ª MOSTRA SOCIALE ACAP
L’edizione passata, potrebbe essere racchiusa in una
semplice esclamazione: ...E NON FINISCE QUI’ !
L’Associazione Picena, ha una importante tradizione nell’al-

levamento dei volatili che la colloca tra le
prime più importanti Società Nazionali della
colombicoltura, il nostro obiettivo primario è
la promozione e la selezione della pura
razza ma, in questo ultimo decennio
abbiamo visto che per ottenere traguardi sempre più
ambiziosi occorre essere sempre pronti ad allargare i propri
orizzonti rivolgendoci anche ai giovani, i quali devono
rappresentare la vera forza della società, la “ruota dentata”
dell’intero ingranaggio che oggi ancor più di ieri, deve

muovere tutta l’AVICOLTURA. Per la prima volta la nostra associazione si è
trovata nella condizione di organizzare due appuntamenti programmati: la
34ª Mostra Colombofila e la 1ª Mostra Avicola racchiuse in un unico evento.
Sono stati sicuramente una nuova e curiosa occasione per avvicinare al
nostro hobby un più ampio pubblico interessato agli animali da cortile in
genere, offrendo l’occasione di ammirare un gran numero di campioni di
razza. L’organizzazione di questa sociale ha visto “convivere” per l’intera
giornata del venerdì, giudici colombofili e giudici Avicoli permettendo, al
segretario Farroni Massimo, con la loro professionalità, di stampare il
catalogo Mostra e stilare tempestivamente le classifiche per la premiazione
degli animali più belli. Come prima Mostra Avicola abbiamo avuto il piacere
di conoscere il commissario straordinario FIAV “Federazione Italiana
Associazioni Avicole”: l’Avv. Saveria Lippera. La sua visita, oltre a fornire
materialmente gli Standard Avicoli ed i cartellini di giudizio, è stata
un’importante occasione per tutti i soci avicoli perché ha permesso di
rivolgerle delle domande riguardanti il mondo dei polli ornamentali. Per cui

si è trattato di un
apprezzato avvenimento
per la nostra associazione e
per me tanto che l’ho
accolta con questa
affermazione: una
commissaria Marchigiana,
in visita alla “roccaforte”
avicola Marchigiana”…!?
Gabriele Brandimarte

9



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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Tamburo di Bukhara
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di Perozzi Samuele, Matteo & C. snc

Via G. Matteotti, 34 - 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 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 per 4 persone: 
per il polpettone g 400 di carne di pollo
           g 60 di parmigiano
           g 20 di pangrattato fine
           2 - 3 uova
           Buccia grattugiata di mezzo limone non trattato
           Qualche grattata di noce moscata
           Sale e pepe
           ½ bicchiere di vino Marsala vergine
100 g di salsa di tartufo nero estivo: macinare non troppo finemente il tartufo
estivo, aggiungere olio evo fruttato delicato, precedentemente aromatizzato
con uno spicchio d’aglio, salare, versare in un barattolo di vetro, coprire con
l’olio e tenere in frigorifero almeno 3 giorni prima del consumo. Poi congelare.

POLPETTONE DI POLLO DI RAZZA MARCHIGIANA
TARTUFATO E SALSA DI TARTUFO NERO ESTIVO
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Preparazione: Sfilettare il pollo eliminando accuratamente nervi e cartilagini
e macinare finemente. Con le mani unte d’olio mescolare tutti gli ingredienti
e formare un polpettone consistente. Rosolarlo da tutte le parti in un tegame
con olio evo. Quando è ben colorato sfumare con il vino, coprire a filo con
acqua calda, abbassare il fuoco e cuocere fino all’assorbimento dei liquidi.
Togliere, scolare e tagliare a fette. Impiattare e coprire con qualche cucchiaio
della salsa di tartufo ben riscaldata. Aggiungere del tartufo tagliato “a
fiammifero” come guarnizione.
SALSA DI TARTUFO NERO ESTIVO
Macinare non troppo finemente il tartufo estivo, aggiungere olio evo fruttato
delicato, precedentemente aromatizzato con uno spicchio d’aglio, salare,
versare in un barattolo di vetro, coprire con l’olio e tenere in frigorifero
almeno 3 giorni prima del consumo. Poi congelare.

Piergiorgio
Angelini
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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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LA FESTA DI SAN MARTINO 
RISCOPRE LA TRADIZIONE

Processione, fiaccolata della solidarietà, gastronomia,
divertimento, fiera, hanno animato la tre giorni dedicata ai
festeggiamenti del martire di Tour. L’amministrazione
comunale guidata dal sindaco, Daniele Laurenzi, in accordo
con la Pro loco e il circolo anziani, ha partorito un programma
nutrito, per tutte le età, recuperando la memoria storica della
fiera più gettonata della vallata. Ci sono voluti mesi di lavoro
ma, alla fine, l’assessore alla cultura, Fiorella Iachini, ha
annunciato un cartellone ricco come non lo si ricordava da
tempo. Dall’8 all’11 novembre Nereto si è vestita a festa.
«Quest’anno, grazie alla sensibilità del parroco Don Roberto
Camerucci, il 9 novembre la festa religiosa ha assunto una
valenza diversa e amplificata», ha commentato l’assessore Iachini che ringrazia
per il sostegno organizzativo il sindaco, l’intera amministrazione, il consigliere
delegato Augusto Di Berardino ed il personale dell’ente. «C’è stata la messa
nella chiesa di San Martino a cui è seguita la fiaccolata della solidarietà con le
autorità, i ragazzi ed i cittadini ed è tornata anche la processione con il Santo a
cui ha partecipato il Vescovo Lorenzo Leuzzi. Sequenzialmente è avvenuto il
tradizionale taglio del mantello del Santo militare nella rievocazione storica in
chiave teatrale curata dal regista Ottaviano Taddei con i giovani dell’asso-
ciazione “L’Isola che non c’è” nel piazzale del Comune. Seguita poi dalla cena
della solidarietà in cui è stato proposto il TACCHINO alla NERETESE sapien-
temente interpretato dai cuochi del circolo anziani e giovani “Nereto 2001” il cui
ricavato è andato alla Caritas parrocchiale». Quanto alla fiera le novità sono
state tante. Sono tornati gli animali, in primis con l’ACAP “Associazione
Colombofila Avicunicola Picena” (oltre cento coppie di colombi, animali da
cortile, anatre, ecc) e poi i falconieri – come nella tradizione della fiera boaria
che a Nereto ha 200 anni di storia, poi scemata per fare della fiera un mercato

allargato –  circa 100 gli espositori lungo tutte le vie
del centro cittadino. La fiera è durata due giorni
dal 10 all’11 novembre con orario prolungato dalle
8 alle 23. «Si è potuto contare, fra gli altri, una zona
dedicata al biologico, una dedicata al vino delle
cantine di Controguerra, una all’hobbistica ed
un’area food che non c’era mai stata con i piatti
neretesi, nazionali ed internazionali»...

www.ilcentro.it - Articolo di Alex De Palo
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Corritrice Indiana
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BREVE STORIA DELL’A.C.A.P.
Associazione Colombofila Avicunicola Picena

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, Silvestri
Francesco rappresentante, Coccia Vittorio in-
gegnere, Alberini Sergio operaio, Bastioni Ce-
sare 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 Avicunicola Picena ha raggiunto un
numero considerevole di associati, ed i lusinghieri risultati conseguiti dai
diversi allevatori i cui nomi sono di seguito elencati, sono il risultato di
una costante e appassionata partecipazione alle diverse competizioni
e mostre svoltesi a livello Nazionale; la seguente classifica si riferisce
esclusivamente ai soci attuali:

Acquaroli Gabriele:                    105 Campioni di Razza, 9 Campioni di Varietà, 14 Secondi
                                                            Posti, 8 Terzi Posti e 42 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

Borsini David:                                4 Campioni di Razza, 7 Campioni di Varietà, 2 Secondo Posto,
                                                                   6 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:                25 Campioni di Razza, 1 Campione di Varietà, 1 
                                                        Secondo Posto e 1 Miglior Gruppo di Dieci Colombi.
Cantalamessa Angelo Guido:    2 Campioni 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 e 1 Terzo Posto.
Coccia Zeffiro:                             3 Campioni di Razza.
Dentale Gabriele:                        7 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.

Dini Roberto:                                 7 Campioni di Razza.
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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:                                61 Campioni di Razza, 6 Campioni di Varietà, 11 Secondi

                                                           Posti, 8 Terzi Posti e 30 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.

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.

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:                             26 Campioni di Razza, 4 Campioni di Varietà, 3 Secondi

                                                            Posti, 1 Terzo Posto e 8 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:                    35 Campioni di Razza, 15 Campioni di Varietà, 9 Secondi

                                                           Posti, 5 Terzi Posti e 16 Migliori Gruppi di Dieci Colombi.

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

Zarroli Michelino:                         31 Campioni di Razza, 4 Campioni di Varietà, 1 

                                                        Secondo Posto e 6 Migliori Gruppi di 10 Colombi.
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Piazza del Popolo
Ascoli Piceno
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Colombo
Ascolano
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TACCHINO MARCHIGIANO
Un’atra bella notizia per l’ACAP è quella arrivata in data 14 Marzo 2019 a firma del
Tecnico ASSAM referente progetto Biodiversità agraria Dr. Agr. Ambra Micheletti,
dove, si certifica l’iscrizione della Razza Tacchino Marchigiano al Repertorio Regionale
Biodiversità agraria L.R. 12/2003. È importante per noi riconoscere il lavoro di ricerca
storica che c’è stato dietro, ancora una volta, svolto dal socio colombofilo e prima di
tutto ricercatore Angelo Guido Cantalamessa, perché a lui va il merito di essere
riuscito ad avviare il processo di riconoscimento di ben 4 razze autoctone
Marchigiane nel repertorio regionale. Vorremmo fare di più del semplice dire grazie
perché ci sembra veramente poco ma sappiamo che il motivo che lo ha spinto a
farlo in passato e lo sta continuando a spingere risiede in una passione per la ricerca
insita nella passione stessa.Però gestire un progetto, con l’intento di riportare alla luce
un’antica razza di animali ad oggi quasi estinta, non significa solo trovarne le fonti
storiche ma anche cercare esemplari riproduttori che rispecchino le caratteristiche
descritte in quelle fonti, meglio ancora se rintracciate nel loro luogo d’origine. In
particolare: il percorso di riconoscimento per questa razza presso l’ASSAM, è iniziato in
data 23 Ottobre 2018 con l’invio della richiesta tramite PEC, e con la convocazione
del 31 Ottobre 2018 in cui abbiamo dovuto presentare la nostra richiesta al gruppo di
valutazione della commissione animale appena insediato. In tale giornata ci fu
richiesto di completare la domanda di accessione con alcune specifiche riguardanti
la provenienza dei soggetti, e di compilare con gli allegati richiesti, anche l’iscrizione
all’ANAGRAFE NAZIONALE L.194/2015 - RISORSE GENETICHE ANIMALI. Così come
fanno le formiche laboriose ognuna intente nel proprio compito, abbiamo eseguito i
compiti assegnati ed il 29 Novembre abbiamo inviato all’ASSAM tutto l’aggior-
namento richiesto compresa la compilazione della scheda nazionale in ogni suo
dettaglio. La successiva riunione non ha tardato ad arrivare, così il 17 Dicembre 2018,
io, Brandimarte Gabriele con Acquaroli Gabriele ed Angelo Guido Cantalamessa ci
siamo presentati alla sede dell’ASSAM di Osimo Stazione per ascoltare il parere della
commissione, certi della ricerca fatta e dei tacchini allevati, ci siamo seduti con
l’animo quieto ma dopo aver ricevuto il plauso dei membri della commissione ci è
stato richiesto un’ulteriore integrazione riguardante il nome scientifico del Tacchino
Marchigiano (Tacchino rustico o nostrano-galnacc-dindo). Il 29 Dicembre 2018
abbiamo spedito l’ulteriore aggiornamento così come era stato stabilito nella
precedente assemblea, e con tale adeguamento l’ACAP ha potuto iscrivere il
Tacchino Marchigiano nel repertorio regionale in quanto riconosciuto come razza
autoctona Marchigiana.
Ad oggi sette sono gli animali inseriti nel Repertorio Regionale delle Marche, meritevoli
di salvaguardia dall’erosione genetica, di cui quattro sono a firma ACAP
“Associazione Colombofila Avicunicola Picena”, un bel prestigio.
Nella speranza di riuscire a chiudere il cerchio degli animali da cortile con la
recentissima ricerca sull’ANATRA, non mi resta che ringraziare l’ASSAM per il sostegno
e la collaborazione; promuovere il ricercatore Angelo Guido Cantalamessa nella sua
attitudine a scovare fonti storiche interessanti; sostenere Acquaroli Gabriele nell’al-
levare e far riprodurre il maggior numero possibile di esemplari autoctoni delle
Marche; e invitare l’ACAP a caldeggiare e favorire la biodiversità nella e della nostra
Regione. Gabriele Brandimarte
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Livorno
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COMMERCIO CEREALI, MANGIMI, PRODOTTI E MEzzI TECNICI PER L’AGRICOLTURA
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ACCIARRI UGO & NELLO srl
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WILD NATURE EXPO

Oltre 80 espositori, dimostrazioni, conve-
gni e workshop per due giorni di full im-
mersion nel mondo della caccia, della
pesca e del tiro sportivo. È il Wild Nature
Expo, la manifestazione che si è svolta
sabato e domenica 2 e 3 marzo 2019 al Centro Fiere di Villa Potenza.
La manifestazione ha proposto due giorni di approfondimento sulle no-
vità riguardanti armi, munizioni, attrezzature ed accessori sportivi che
appassionati ed operatori hanno potuto scoprire in un'area totale di 20
mila metri quadrati. Vi erano presenti importanti negozi di armi, produt-
tori di articoli per la caccia, per il tiro e per la pesca. «Ci vedono inoltre
come quelli che ammazzano, ma noi ripopoliamo, mettiamo recinti
elettrificati per proteggere i campi dagli ungulati, abbiamo una gran-
de responsabilità, quella di conservare le specie e la biodiversità intesa
sia come animali sia come ambiente», ha precisato Giuseppe Ponzelli,
presidente provinciale dell’associazione nazionale Libera Caccia, rin-
graziando Irina Berdini «perché attraverso questa manifestazione final-
mente ci dà la possibilità di parlare a coloro che non sono cacciatori,
per farci conoscere e spiegare le nostre attività». Anime della manife-
stazione sono state le numerose associazioni presenti con propri stand
e propri eventi per mostrare le attività svolte sul territorio. Come ormai
nota: la Mostra Colombofila ed Avicola organizzata dall’ACAP “Asso-
ciazione Colombofila Avicunicola Picena” per il quinto anno consecu-
tiva ha offerto un’esposizione di volatili di rara bellezza, che i soci Fiorani
Paolo, Farroni Massimo, Nibaldi Ariste e Sbrollini Sergio hanno esposto in
gabbie a norma di legge e perfettamente allineate per permettere
una corretta esposizione ai numerosi visitatori in un clima di piacevole
compagnia; non è mancata l’occasione per approfittarne e fare un

brindisi a questa ennesima promo-
zione dell’ACAP e all’hobby dell’al-
levamento. L’augurio per la prossi-
ma edizione è quello di veder cre-
scere sempre più il numero di visita-
tori, ma soprattutto di contribuire al
potenziamento della cultura del ri-
spetto ambientale.

www.picchionews.it
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Azienda Agricola
Vivaio “Le Palme”

Via dei Laghi, 21
MARTINSICURO (TE)
Tel. 0861 760594
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FANTASTICI CAMPIONATI DEI COLOMBI ŞEBAP
IN TURCHIA

L’amore per il colombo è nato in me quando,
ancora piccola, andavo a fare delle lunghe
passeggiate con mio padre nei boschi e nelle
piazze cittadine: oggi questo amore continua
sempre più forte. Sono una delle poche alleva-
trici donne, e ciò mi trasmette grinta e volontà
nel voler proseguire quello che al momento è
un hobby, ma che potrebbe evolversi in qual-
cosa di più importante.
Proprio l’amore per i colombi, e specialmente
per la razza Şebap, mi ha portato a fare delle
ricerche, che sono culminate con la cono-
scenza del Presidente della Federazione Şebap Turca. Quest’ultimo mi
ha invitata, quale allevatrice italiana di Colombi Şebap, ai Festival del
Colombo Şebap ad Ankara.

L’esperienza in Turchia mi ha dato un grande
entusiasmo nella promozione di questa splendi-
da attività e nell’implementazione della diffu-
sione della razza Şebap. In queste edizioni, oltre
ad essere l’unica italiana, ero anche l’unica
donna presente, evento non da poco per la
cultura locale, e devo dire che sono stata mol-
to apprezzata per ciò che sto facendo in Italia.
Alla base dell’allevamento dello Şebap Turco
traspare una filosofia unica, ed è un mio obiet-

tivo diffonderla, così come diffondere in Italia questa splendida razza,
e far sì che altre persone possano trarne giovamento, soddisfazioni ed
emozioni.
Il mio desiderio per il futuro, e anche quello della Federazione Turca del
Colombo Şebap, è ottenere il riconoscimento di questa razza turca in
Italia da parte della nostra Federazione. Riconoscimento che aggiun-
gerà un nuovo, vibrante colore all'allevamento dei piccioni.
Per la Turchia, i colombi rappresentano un vero valore culturale da mol-
ti secoli. Numerosi allevatori continuano ad allevare i colombi per tradi-
zione come facevano i loro antenati, di padre in figlio.
I colombi sono tra gli animali più intelligenti, capaci di lasciare in eredità
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comportamenti non congeni-
ti, ed in effetti formano una
sorta di cultura. Tra le molte
razze (Takla, Hünkari, Dolapçı,
Kumru) e altre razze locali, lo
Şebap è quella più popolare
per la cultura dei Piccioni tur-
chi.
Nel 2013 è stata fondata ad
Ankara la Federazione Şebap
Güvercin, la quale coordina le
altre Associazioni colombofile

di colombi Şebap in Turchia e in Arabia Saudita.
Negli ultimi 200 anni il colombo Şebap ha subito un’evoluzione, fino a
raggiungere la sua forma attuale all'inizio del 1900. Le sue proprietà cro-
matiche e fisiche conferiscono a questi uccelli un aspetto fantastico e
per il loro portamento sono considerati colombi modelli fashion.
La Federazione turca degli Şebap organizza ogni anno due Festival,
obiettivo dei quali è promuovere ed aumentare la popolarità dei pic-
cioni purosangue Şebap, e la promozione della razza presso gli appas-
sionati locali ed esteri.
Nelle edizioni di quest’anno, ci
sono stati partecipanti (esposi-
tori ed allevatori) provenienti
da ogni angolo della Turchia,
ma anche da paesi quali l’A-
rabia Saudita, la Germania e
l’Olanda, Stati con forte immi-
grazione turca; con la mia pre-
senza, anche l’Italia era rap-
presentata.
La domenica, ultimo giorno
del Festival, tutti gli uccelli in gara sono stati esposti nella sala conferen-
ze dell’hotel Anadolu di Ankara. Dopo il pranzo è iniziata la cerimonia
di premiazione per tutti gli uccelli di tutte le categorie, e agli allevatori
sono stati consegnati i trofei.
E’ stato un momento veramente emozionante e coinvolgente, iniziato
con l’inno turco e culminato con la vitalissima premiazione finale con
coppe e riconoscimenti. Mariangela Carboni
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Cravattato Africano

IMPRESA EDILE
DENTALE ANDREA
LOC. PAGANNONI -  CAMPLI (TE)
CELL. 340 7211537    
email:  dentaleandrea84@vodafone.it
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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

Colombo che si disseta



30

AZIENDA AGRICOLA 
GIARDINA PAOLO

CASEIFICIO ARTIGIANALE
PECORINO E DERIVATI DEL LATTE

Loc. San Giovanni
BRACCANO Matelica (MC)

Paolo 388 6941191

Nido di colombi
ricavato nelle mura
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Olandese Nana



 
 
 

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 Baffetti Francesco 259 Via S.S. Adriatica Km314-140 
5 Beccacece Pietro 182 C.da Valcarecce 7/A 
6 Borsini David 214 Via L.go Monte Cardos 6 
7 Borsini Gionata 193 Via L.go Monte Cardos 6 
8 Bramato Marco 269 Via Nazzario Sauro 124 
9 Brandimarte Gabriele 26 Via Giovanni Pascoli 25 

10 Buscaglia  Paolo 233 Via Torino 10 
11 Canella  Matteo 239 Via Bucci 10 
12 Cantalamessa Angelo Guido 157 Via Borgo Piave 28 
13 Capecci Giuseppe 236 Via Alessandro Manzoni 8 
14 Capoccia Gabriele 140 Frazione Montale 152 
15 Caponi Francesco 235 Via Ugo Foscolo 8 
16 Cappelli Enrico 129 Via Di Faiano 116 
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 Enrico 273 Via Monterone 17 
21 Costantini Giovanni 207 Via Copernico 24 
22 D’Ignazio Remo 253 Via Villa Pompetti snc 
23 D’Uva Enrico 272 Via Molino Carfratelli 73 H 
24 De Dominicis Pasquale 267 Via Carmine Gentile 17 
25 De Marco Paolo 226 Via Del Partigiano 3 
26 Dentale Gabriele 145 Via Piane a Canfora 
27 Di Febo Leo 264 Via Lazio 1 
28 Di Giacomi Luigi 128 Via Roma 62 
29 Di Girolamo Antonello 265 Via Santa Lucia 36 A 
30 Di Lorenzo Nino 246 Via Fonte Piano snc 
31 Di Marco Giuliana 248 Via Cerchiara 175 
32 Dini Roberto 119 Via Don Minzoni 5 
33 Fabbri Leo 238 Via Pietrafitta 304 
34 Farina Marco 234 Via Aldo Moro 48 
35 Farroni Massimo 150 Via S.S. Crocifisso 60 
36 Fausti Franco 100 Contrada Montetinello 27 
37 Filip Ciuzan Cornel 270 Via Faleriense 5173 
38 Fiorani Paolo 40 Via D. Costanzi 4 
39 Galassi Mario 203 Via Che Guevara 51 
40 Galluzzi Jonathan 252 Contrada San Francesco 4 
41 Gentili Marco 196 Via San Pietro 50 

ELENCO SOCI  
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 CAP LOCALITA’ PR. PRE. TEL. 
    62010 Montecassiano MC 368 3683830 
    63076 Monteprandone AP 338 8745581 
    63081 Castorano AP 334 7326461 
    60022 Castelfidardo AN 348 7204895 

   62011 Cingoli MC 329 2773525 
     62019 Recanati MC 393 2028310 
     62019 Recanati MC 339 6073844 
    63074 Porto D’Ascoli AP 328 6653317 
    63076 Centobuchi AP 339 2182820 
   61012 Gradara PU 338 1785781 
   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 
   34072 Gradisca D’Isonzo GO 338 1304456 

    63075 Acquviva Picena AP 345 5839009 
    63076 Centobuchi AP 338 9143139 
   64010 Torano Nuovo TE 339 4739417 
   63100 Ascoli Piceno AP 336 509917 
    64100 San Nicolò a Tordino TE 338 8116194 
     63100 Ascoli Piceno AP 338 1429572 
    64100 Teramo TE 347 6315384 
    63079 Colli del Tronto AP 338 2839641 
    64012 Pagannoni Campli  TE 340 8218486 
   64012 Villa Boceto - Campli TE 348 3385268 
   63082 Castel di Lama AP 329 2277912 
     65010 Spoltore PE 339 4011108 
    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 
    61010 Tavullia PU 338 4605803 
    62010 Treia MC 347 0066854 

   63076 Centobuchi AP 340 4983924 
   63811 Sant’Elpidio a Mare FM 346 1038684 
    62010 Montefano MC 333 6591614 
    60022 Castelfidardo AN 339 8827163 

    63071 Eremo S. Francesco- Rotella AP 331 3834086 
    60036 Montecarotto AN 331 7696955 

  A.C.A.P.  2019
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42 Giannetti Tonino 205 Via Monti 14 
43 Guerra Antonio 251 Via Casa Vecchia 4 
44 Lattanzi Genesia 263 Via Colfiorito 8 
45 Lo Vetro Valerio 228 Via Settimio Costantini 1 
46 Macellari Giovanni 85 Via Fonte Abeceto 60 
47 Mantovani   Pellegrino  Severino 249 Via Pedagna 5 
48 Mataloni Stefano 208 Via Petetti 26 
49 Mercatili Roberto 172 Via Truento 46 
50 Micozzi Gianni 247 Via Chienti 20 
51 Monje Rodriguez Sara 274 Contrada San Bartolo 20 
52 Mosca Francesco 58 Via Indipendenza 18 
53 Nasini Edoardo 99 Via Dei Lauri 24 
54 Nibaldi Aristeo 98 Via Mattonata 59 
55 Nicolini Renato 237 Via Vigne 142 
56 Ortolani Mario 242 Via Ungaretti 41 
57 Pattoia Michele 261 Via Volumnia 48 
58 Pellegrini Paride 211 Via Giacomo Matteotti 23 
59 Perugini Eliseo 245 Via Falcineto 13 
60 Petruzzi Ives 216 Via Chiopris 71 
61 Pierini Anna 260 Contrada Mattonelle 19 
62 Pierpaoli Paolo 126 Via Cesare Battisti 4 
63 Piersanti Oscar 229 Strada Lago di Nemi 4 
64 Pompetti Piero 116 Frazione Casaregnano 12 
65 Rosati Antonio 244 Via Colle Navicchio 6 
66 Ruggieri Domenico 51 Via Scopa 9 
67 Ruscitti Ranieri 262 Via Galileo Galilei 23/B 
68 Sanchini Sara 268 Via San Savino 16 
69 Santoni Giuseppe 224 Via Tre Ponti 3 
70 Sbrascini Marco 258 San Marco Vecchio 31 
71 Sbrollini Sergio 144 Via Santa Caterina 8 
72 Scarpantoni Gennaro 266 Via 2 Giugno 14 
73 Seadini Admir 271 Via P.S. Melchiorri 6 
74 Sgariglia Francesco 255 Via Roma 538 
75 Tarantola Carlo 102 Via Santa Giustina 8 
76 Tassoni Gabriele 227 Via Tronto 2 
77 Tirabassi Francesco 31 Via Lame 4 
78 Tortolini Vincenzo 231 Via Puccini 4 A 
79 Tortora Salvatore 223 Via Fonte D’Amore 46 
80 Vagnarelli Sante 222 Contrada San Venanzo 66 
81 Vagnoni Piero 81 Via G. D’Annunzio 40 
82 Vassallo Pasquale 220 Via Cavour Camillo Benso 28 
83 Vezzani Francesco 218 Contrada Casino 60 
84 Zarroli Michelino 162 Via Roma 683 
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   63066 Grottammare AP 328 8444485 
    61028 Sassocorvaro - Piantalberi PU 333 5784264 
   64010 Torricella Sicura TE 328 2818090 
    64100 San Nicolò a Tordino TE 347 6591836 
    63065 Ripatransone AP 339 3425517 
   40061 Minerbio BO 339 1011201 
   62018 Potenza Picena MC 348 3822394 
   63076 Centobuchi AP 347 5503930 
   63074 Porto d’Ascoli AP 347 8552293 

    60010 Barbara AN 334 1801074 
   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 329 5484608 
   62010 Montecassiano MC 335 7484882 
   06135 Ponte San Giovanni PG 347 2847950 
    60022 Castelfidardo AN 328 3808321 
   61122 Villa Fastiggi - Pesaro PU 339 6482439 
   33048 San Giovanni al Natisone UD 338 3257455 

   64010 Controguerra TE 338 4554211 
    60010 Ostra Vetere AN 338 8778969 

     61122 Pesaro PU 335 6065590 
   63093 Roccafluvione AP 328 8605678 

    63076 Moneprandone AP 349 8134716 
   63076 Centobuchi AP 339 8281509 
    64100 San Nicolò a Tordino TE 338 8946137 
    61012 Gradara PU 338 6841500 
    61012 Gradara PU 336 546390 
    62010 Treia MC 335 5432677 

    60010 Castel Colonna AN 338 7277340 
    63074 San Benedetto del Tronto AP 335 5698808 
    60043 Cerreto d’Esi AN 335 1205853 
   64014 Villa Rosa di Martinsicuro TE 347 1624671 
    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 

 



35ª R.A.C.I. E 17ª MOSTRA DELL’ADRIATICO
“NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ”

Anche quest’anno le Associazioni picena (A.C.A.P.)
e ravennate (A.C.R.), oltre alle rispettive mostre sociali
e promozionali, hanno organizzato a Villa Potenza
(Macerata), nei giorni 11-12 maggio 2019, la
tradizionale mostra che chiude il calendario delle
manifestazioni colombofili nazionali. La mostra che si
inserisce nella RACI (Rassegna Agricola del Centro Italia), pur organizzata in un
periodo non ottimale per la riproduzione, riscuote da sempre un notevole
successo. Quest’anno erano presenti oltre 250 soggetti in rappresentanza di 36

razze con una buona partecipazione degli
inscritti alle Società organizzatrici. E’ opportuno
ricordare che a questa mostra possono
partecipare solo gli allevatori iscritti alla FIAC
con lo scopo primario di promuovere le razze
meno conosciute e/o che incontrano un
periodo di difficoltà. E’ prevista una sola classe
di concorso che comprende sia gli adulti, con
un’età massima di 3 anni, che i novelli; viene
attribuito il Campione di razza con un

punteggio minimo di 94 punti. La premiazione, che avviene in presenza delle
Autorità, chiude la manifestazione.
In questi anni si è sempre cercato di non fare scadere la qualità della manife-
stazione trasformandola in
un’occasione di “cessione” di
quei soggetti che gli
allevatori mettono a
disposizione di chi si vuole
avvicinare al nostro Hobby. In
tale ottica si collocano le
valutazioni dei giudici, il limite
d’età imposto per i colombi
esposti, la “vendita” a
catalogo, tutto ciò anche
per garantire, almeno in
parte, i futuri allevatori.
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Buona l’affluenza di pubblico e
numerose le scolaresche che ci
hanno fatto visita. I bambini
hanno avuto la possibilità di
soddisfare le loro curiosità
ponendo domande ad alcuni
allevatori e ai giudici, di
fotografare i colombi e, in alcuni
casi, di toccarli manifestando
stupore e interesse.
All’attento osservatore non può
essere sfuggita la presenza di
numerosi giovani che
chiedevano informazioni
relative alla prospettiva di
intraprendere attività agricole e
connesse. Quest’anno, fra i
settori caratterizzanti questa
edizione della RACI, c’è stato

quello delle fattorie didattiche legate al territorio e al futuro sostenibile. Tale
interesse ha coinvolto anche diverse emittenti televisive, pubbliche e private,
che hanno dato più risalto alla manifestazione. (Nella foto vediamo il presen-
tatore Paolo Notari del canale 222 del digitale terrestre intervistare il presidente
dell’ACAP Brandimarte).
Si ringraziano i Giudici della Federazione, i sig.ri Claudenti Marco, Siboni Gabriele
e Landi Leo, le Ditte e le Autorità che hanno reso possibile l’iniziativa e i volontari
che hanno permesso l’allestimento della mostra.
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, a cui va il nostro più
sentito ringraziamento.
Diamo appuntamento a tutti gli
allevatori alla prossima edizione e
auguriamo un 2019 ricco dì
soddisfazioni.

Leo Landi
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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 - agrolandia83@gmail.com



Capitombolante di Komarno
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UN GIARDINO PER GLI ANIMALI DELLA FATTORIA

Gli animali della fattoria, tornano protagonisti ad
animare il Giardino Botanico dell’Istituto Agrario
“Ulpiani” di Ascoli Piceno, che ogni anno apre le
porte alla cittadinanza e alle scolaresche con “La
festa di Primavera”.
Parliamo di un progetto che la scuola porta avanti
da diversi anni e che riscuote consensi importanti
per la particolare valenza non solo didattica ma
anche socio-culturale. Sono gli studenti, sotto la
guida di alcuni insegnanti, a realizzare il tutto con
le proprie idee e soprattutto con tanto entusiasmo,
predisponendo gli stand e gli spazi destinati ad ac-
cogliere gli animali e consentire ai visitatori un contatto diretto, na-
turale e costruttivo nei confronti di questi ultimi.
Tanta la partecipazione soprattutto delle scolaresche e la curiosità
ed attenzione rivolta agli esemplari di conigli, anatre, oche, maiali,
mucche e vitellini messi in esposizione dall’Azienda Fattoria Giarra-
mì di Colli Del Tronto il cui titolare è peraltro ex alunno dell’istituto; il
baco da seta del Centro Socio Culturale Cav. Santori e gli splendidi
esemplari di animali da cortile dell’Associazione Colombofila Avi-
cunicola Picena che puntualmente hanno offerto l’importante op-
portunità di poter ammirare oltre alle diverse specie di colombi, la
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Gallina Ancona, il Colombo Ascolano e lo splendido Coniglio Nero
Gigante del Piceno, coniato come noto nel 1935 nella conigliera
dell’Istituto Agrario, specie autoctone del nostro territorio salve
dall’estinzione grazie al loro importante lavoro di recupero e diffu-
sione negli allevamenti locali.
Inoltre, novità rispetto alle passate edizioni con uno stand a loro de-
dicato, gli alunni della classe IV^ A, sotto la guida dei Prof. Leonar-
do Seghetti, Rita Ameli e dei Tecnici del Laboratorio di chimica,
hanno preso parte al progetto, grazie al quale hanno potuto stu-
diare, osservare e mettere in pratica i processi produttivi di alcuni
prodotti alimentari tra cui birra, yogurt, marmellata, canditi di aran-
ce e liquori come limoncello e arancino. I prodotti realizzati sono
stati esposti e presentati ai visitatori con l’ausilio di documentazione
fotografica con la quale gli studenti hanno illustrato le diverse fasi
di lavorazione messe in pratica durante le attività didattiche. Tanta
la soddisfazione degli studenti per gli apprezzamenti ricevuti dagli
intervenuti.
Concludiamo con un grazie sincero da parte di tutta l’Istituzione
Scolastica, a quanti con sensibilità e attenzione hanno offerto il loro
prezioso contributo per la buona riuscita dell’evento.

Prof. Virgilio Pietrograzia
Gaia Camaioni classe IV^A



GIORNATA DELLE SCIENZE 2019:
“SCUOLA - AMBIENTE - LEGALITÀ”

#SAVETHEPLANET

Il 1° giugno 2019 si è svolta ad Ascoli Piceno
la XII edizione della manifestazione “Giorna-
ta delle Scienze” che ha coinvolto gli alunni
dei tre ordini di scuola nel percorso annuale
sulla legalità: i bambini della scuola dell’In-
fanzia dei plessi "Ciotti", "Collodi" e "Latini",
gli alunni della scuola Primaria “San Serafi-
no-Galiè” e “Rodari”, i ragazzi della Scuola
Secondaria di I grado "Ceci-Cantalames-
sa". 
Gli esperimenti presentati sono stati dislo-
cati nella sede centrale dell'ISC "Borgo So-
lestà-Cantalamessa" diretto dalla Dirigente
Dott.ssa Silvia Giorgi. I visitatori hanno potuto os-
servare lungo il percorso guidato le attività proposte al motto: #sa-
vetheplanet. C’era anche l'angolo CLIL dove alcuni studenti hanno
illustrato gli argomenti in lingua inglese.
Oltre agli esperimenti scientifici sono stati allestiti vari stand, come
quello dei bonsai del prof. Filippo Cataldi, del Colombo Ascolano
dell’Associazione Colombofila Avicunicola Picena (ACAP) nella per-
sona del presidente Gabriele Brandimarte, delle formiche allevate
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dal collaboratore scolasti-
co Emidio Ferretti e delle
api del Consorzio Apistico
Obbligatorio Piceno rap-
presentato da Medardo
Sardi. 
La manifestazione è stata
introdotta dall’intervento
dell’Ingegnere Giulio Feli-
cetti della Ciip che ha ri-
cordato l’importanza
dell’uso razionale delle ri-
sorse della Terra e del con-

tributo che ciascuno di noi può dare per “Salvare il Pianeta”.
Prof. Fabrizio Ballatori

(Coordinatore del progetto)

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



zona Industriale Piane Mavone - COLLEDARA (TE) 
Tel. 0861 976128 - 0861 976123 - 335 7240923

www.wpcaart.it - romeo@caart.it

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



Amburgo
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GIORNATA DI STUDIO RAZZE AVICOLE

Domenica 30 Giugno 2019 alle ore 09:30 presso l’Hotel
Ristorante IL GRILLO di Acquaviva Picena (AP) si è
svolta la prima “GIORNATA DI STUDIO RAZZE AVICO-
LE”. Gli argomenti trattati sono stati: gestione del pol-
laio  e  genetica delle colorazioni. Per l’occasione
abbiamo potuto vantare la presenza di due relatori
molto preparati: il Commissario Straordinario F.I.A.V.
Avv. Saveria Lippera ed il Dott. Guerrini Alessandro
laureato in Scienze della Produzione Animale. Dopo
l’accoglienza e la presentazione iniziale della gior-
nata da parte del presidente ACAP, Brandimarte
Gabriele, è stata passata subito la parola al dott.

Guerrini che attraverso la proiezione di slide ci ha
mostrato lo sviluppo di un interessante programma
sui fabbisogni nutrizionali nelle diverse fasi di svilup-
po del pollo; le basi per un corretto uso responsa-
bile degli antimicrobici in allevamento amatoriale
e la recensione sulle malattie virali e batteriche ri-
scontrate negli allevamenti ornamentali. Alla fine
della sua lezione ha lasciato uno spazio per il di-
battito sugli argomenti introdotti ma noi soci ACAP

eravamo talmente interessati che anche durante la spiegazione del dot-
tore, non abbiamo potuto fare a meno di interrompere la relazione per
chiedere ulteriori chiarimenti. Così, il programma, seppur trattato a pieno,
in alcuni momenti si è ramificato verso “varie ed eventuali” aprendosi ad
un dibattito continuo tra i presenti. Subito dopo è stata lasciata la parola
alla Dott.ssa Saveria Lippera che nonostante il tempo a sua disposizione or-
mai ridotto, con la sua sintetica relazione sulle colorazioni, è stata partico-
larmente apprezzata grazie ad un intervento tecnico e puntuale, tanto
che i soci ACAP le hanno
avanzato la richiesta di poter
tornare a trattare in modo
più specifico e dettagliato
l’argomento. Al termine
dell’attività, ci siamo ritrovati
tutti a pranzo presso lo stesso

                         
            

 

 

GIORNATA DI STUDIO RAZZE AVICOLE 
 Gestione del Pollaio  –  Genetica delle Colorazioni  

 
Interverranno: 
 
Commissario Straordinario F.I.A.V. Avv. Saveria Lippera  
Scienze della Produzione Animale. Dott. Guerrini Alessandro  
 
Programma: 
 
Fabbisogni nutrizionali nelle diverse fasi di sviluppo del pollo; 
 
Basi per un corretto uso responsabile degli antimicrobici in allevamento amatoriale;  
Recensione sulle malattie virali e batteriche riscontrate negli allevamenti ornamentali;  
Varie ed eventuali, dibattito sugli argomenti introdotti. 

 
 Domenica 30 Giugno 2019 – ore 09:30  

Hotel Ristorante: IL GRILLO Via Colle in Su 29 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - “Strada Prov.le Acquavivense n.1”  Info. Gabriele Brandimarte - Tel. 339.2182820 – email: gabrielebrandimarte@libero.it 
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Cappuccino

ristorante con specialità di pesce e in un clima di festa ed amicizia abbia-
mo colto anche questa occasione per chiedere ulteriori spiegazioni ai re-
latori invitati a proseguire la giornata con noi. Posso affermare quindi che
sicuramente la prima “GIORNATA DI STUDIO RAZZE AVICOLE” sia da consi-
derare riuscita e riproponibile. Con la speranza di trasmettere l’arte del “SA-
PER ALLEVARE” e le tecniche del “BUON ALLEVAMENTO” a sempre più per-
formanti allevatori, ringrazio tutti gli intervenuti e saluto cordialmente i pro-
tagonisti della giornata: Saveria Lippera ed Alessandro Guerrini ringrazian-
doli per il servizio offerto alla nostra associazione.    Massimo Farroni
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BAR - PIZZERIA - TRATTORIA
TAVOLA CALDA
RUSTICA

DI FAGNANI A. & DI MARCO M.

Isola del Gran Sasso (TE)
Via Campo Giove, 19 - Tel. 0861 975278

di Amicone Luca
Via San Paolo 
Tel. 338 5847045
COLLEDARA (TE)
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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

Barbuta d’Anversa
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MOMENTI SOCIALI

Questa rubrica, inserita nel nostro
libricino qualche anno fa, era
principalmente incentrata sul-
l’assemblea ordinaria dei soci
che si svolgeva a casa (all’ora
sede ACAP) del Presidente Ono-
rario Acquaroli Gabriele.
Oggi, in occasione della 35a ri-
correnza dalla costituzione del-
l’ACAP, voglio utilizzarla come
presentazione generale degli
eventi associativi che hanno fatto da cornice a questo anno ancora in corso:
anno pieno di incontri ed attività sociali. Tra le diverse attività ricreative dedicate
alla ricerca di nuove razze, di nuovi ceppi di genetica, di nuovi colombi allo sco-
po di migliorare il proprio allevamento, cito l’ormai storica trasferta in pullman
per partecipare al mercato di Straubing in Germania il 4 Novembre, un viaggio
in cui maciniamo km di strada in una goliardica atmosfera amicale.

Tra le tante uscite in corriera firmate “CanaliBus”, devo dire che quest’anno
quella all’ AVINCONTRO del 17 Febbraio 2019 a Reggio-Emilia è stata la stessa
che mi ha maggiormente colpito in maniera piacevole perché è successo
qualcosa di straordinario: grazie all’aiuto dei soci che ogni anno si sono iscritti e
alla pubblicità gratuita fatta dai partecipanti delle edizioni precedenti, l’ACAP
è riuscita a riempire l’intero autobus. La cosa che mi ha gratificato di più, mentre
appuntavo di volta in volta le persone che mi telefonavano per prenotarsi, è sta-
to l’aver compreso sin da subito, che il gruppo che si stava formando, non ap-
parteneva più solo alle origini dell’ACAP costituita dalla stragrande maggioran-
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za di allevatori colombofili,  questa volta, mi ritrovavo dinnanzi ad una squadra
eterogenea di appassionati delle “piume”. Infatti, in questa spedizione vi è stata
la più alta rappresentanza Colombofila, Avicola, Ornitologica e Cunicola delle
Marche e dell’Abruzzo.

Continuo la mia carrellata di eventi, evi-
denziando l’assemblea ordinaria del 21
Luglio 2019 che ha rappresentato, come
ribadito più volte, una vera e propria oc-
casione di essere fucina di : richieste,
chiarimenti, idee, proposte, progetti, ap-
prezzamenti, programmazioni, votazioni,
delibere, bilanci, verbali, consensi, eventi,
malumori, segnalazioni, brindisi, foto e
tant’altro ancora... perché l’Associazione

Colombofila Avicunicola Picena è soprattutto questo: luogo d’ incontro e con-
fronto. Infatti, sia chi è dentro l’associazione e sia chi ci segue da vicino, sa be-
nissimo che quando ci sediamo ai tavoli delle riunioni tutti hanno gli stessi diritti e
doveri allo scopo di migliorare la vita e l’esistenza dell’ACAP. In questa giornata
è stata effettuata inoltre la tanto desiderata premiazione, che per il quarto anno
consecutivo ha permesso ai soci di aggiudicarsi e portarsi a casa dei prelibati
“trofei” come i salumi della ditta Costantini.       Gabriele Brandimarte 

NUOVE AMICIZIE
A questa associazione vi dovete iscrivere perché si va il 15 dicembre al
Campionato Italiano e si va alla Fiera di Castel di Lama la prima domenica
di Settembre. Tanti allevatori, possono avere i Campioni, ci si diverte tra al-
levatori a scherzare insieme, nelle riunioni, nei ristoranti, al bar. Però è pure
serio, non si scherza sulla nascita degli animali, perché ci devi pensare ogni
giorno a dargli da mangiare. Soprattutto con i pulcini ci devi saper fare.
Non è una cosa per giocare, si devono controllare le uova e avere una in-
cubatrice; ogni mattina, pomeriggio e sera le devi muovere con delle pic-
cole rotelle che girano; bisogna essere delicati, starci molto ma molto at-
tenti. Quindi, nell’associazione, come abbiamo detto, si scherza fino ad un
certo punto, dopo si deve essere seri. Però si fanno nuove amicizie e ci si
rincontra con vecchi amici. Come nel mio caso che ogni volta che vado
con mio padre alla Fiera di Castel di Lama mi rincontro con una bimba,
che anche lei è lì con il suo papà a vendere le pannocchie e le crepes.

Agata Brandimarte   
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“A SUA IMMAGINE E SOMIGLIANZA”

Questo articolo dedicato a Giuseppe Capec-
ci, dal titolo paradigmatico “a sua immagi-
ne”, ci spinge ad interrogarci sulla natura
dell’uomo come essere unico e irripetibile ma
nel contempo essere sociale, custode della
“biodiversità”. Uomo interdipendente dagli al-
tri, a partire dall’associazionismo, cresce e si
forma nell’arte dell’allevare e nel rispetto reci-
proco, riconoscendo che insieme siamo tanti
io destinati a realizzarci nel noi. Ecco, con
un’insolita e rivisitata presentazione, volevo
parlare di questo curioso allevatore: Giusep-
pe, per gli amici “Pippo”, una persona che i
giovani con il linguaggio di oggi definirebbero
“un personaggio!” per le sue spontaneità, pe-
culiarità e stranezze intese in senso positivo. Un
uomo che come dice il Professore Camillo Di Lorenzo dell’Agraria di Ascoli Pi-
ceno: lo puoi trovare tutto il giorno nel suo “orto senza tempo” perché la cer-
tezza che lui sia sempre lì, tra le sue amate piantine e i suoi fedelissimi animali,
spinge molti di noi allevatori a fargli visita in qualsiasi momento della giornata. Il
piacere di recarci spesso in quell’ “orto” è motivato dalle sue curiose e bizzarre
sperimentazioni che colpiscono sempre la curiosità di tutti noi.
Giuseppe potrebbe essere benissimo un uomo di altri tempi vista la sua espe-
rienza e la sua data anagrafica, ma per inspiegabili motivi, il suo spirito libero,
goliardico ed beffardo lo induce inesorabilmente, ancora oggi, ad essere quel-
l’eterno ragazzino sempre pronto a far credere una cosa per un’altra e/o pron-

to a tramare qualcosa di incredibile.
L’ultima volta, per esempio, che sono
stato a trovarlo, ero lì dietro segnala-
zione di Acquaroli Gabriele che ave-
va notato nell’orto un girasole vera-
mente straordinario: alto circa 3 metri
con una circonferenza esatta di 31
cm e, come se non bastasse, presen-
tava i semi rotondi anziché allungati.
Talmente incuriosito ho portato con
me la macchina fotografica per im-
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mortalare quell’esemplare di GIRASOLE più
unico che raro ma mentre ero lì sono stato cat-
turato dal modo con cui si avvicinavano molti
polli di razza Sebright, li aveva allevati con così
tanta umanità che, pur non offrendo loro nien-
te da mangiare, con il solo gesto delle mani, i
polletti gli sono saltati sopra; un’immagine così
affettuosa che ho colto l’occasione per fare
qualche scatto a lui ed ai suoi allevati. In quel-

la giornata ho avuto l’intuizione che se è vero che “Dio creò l’uomo a sua im-
magine e somiglianza” …forse Giuseppe Capecci è: somiglianza! Scherzi a
parte, voglio mandargli un caldo e sincero ringraziamento per l’aiuto che dona
costantemente alla nostra associazione.

Gabriele Brandimarte 

Sebright
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Frantoio

CLIMACALOR
di Olivieri Vincenzo

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

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

Frantoio Gran Sasso s.r.l.s.
Contrada Tembrietta - Isola del Gran Sasso (TE)

Tel: +39.329.3525513
e-mail: info@frantoiogransasso.it | www.frantoiogransasso.it 

Frantoio Gran Sasso

Ditta
Menei Massimo

LEGNA DA ARDERE
Contrada Piana dell’Addolorata

Tossicia (TE)
Tel. 335 7433051
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www.brunobenatti.it                       facebook: bruno benatti

MAESTRO BRUNO BENATTI
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IN VIAGGIO VERSO RIED

Consapevole del rischio che il giornalino dell’associazione
passi nelle mani delle mogli degli associati, e premesso che
mi sollevo da ogni responsabilità per eventuali danni a
persona derivanti dalla lettura del seguente articolo,
racconterò l’avventura vissuta da otto dei membri A.C.A.P.,
in viaggio verso Ried, Austria. Tutto inizia durante una visita a
un caro amico e socio Acap, che mi preannuncia una
possibile trasferta all’estero per un mercato colombofilo e
avicolo. Io, che provenivo da poche esperienze in tal senso
e in cerca di soggetti per ampliare il mio allevamento di
colombi, non ho esitato a confermare la mia presenza, se non nei
tempi tecnici necessari per ottenere il lasciapassare dalla mia dolce metà.
Si definisce il 5 gennaio come data di partenza, dal momento che il
mercato sarebbe stato aperto al pubblico nel giorno dell’epifania.
Entusiasta già della precedente esperienza della gita a Straubing (nonché
mio primo viaggio in qualità di novello membro Acap) ero sicuro che il
mercato austriaco non sarebbe stato da meno. Con Sergio Sbrollini fissai il
ritrovo a Marotta, mentre i nostri compagni del maceratese ci avrebbero
prelevato all’uscita autostradale. Una volta a bordo scelgo il mio posto,
sedendomi dietro al conducente, postazione che ho mantenuto per la

durata dell’intero viaggio, andata e
ritorno. In prima battuta e per un
lunghissimo tratto di strada, ad orientarci
vero la meta austriaca è stato Luciano
Acciarresi, fino al cambio con Paolo
Fiorani, cui è toccato quello che si sarebbe
rivelato l’arduo compito di guidare la
combriccola fino a destinazione,
affiancato dal segretario Massimo Farroni
in qualità di provetto copilota. Il viaggio

prende avvio in maniera piacevole, tra racconti e suggerimenti reciproci nel
campo dell’allevamento avicolo, sostenuti dalle esperienze dirette e
personalissime di ognuno. Tutto prosegue in maniera pacifica e serena fin
quando non si oltrepassa il confine italiano: di qui la nostra traversata alpina
prende una piega inaspettata e molto meno piacevole, causa le avverse
condizioni meteo. La neve scende copiosa, fino a trasformarsi in una vera e
propria bufera; il fatto che il nostro viaggio si svolgesse quasi interamente di
notte ha contribuito a peggiorare la situazione, data l’assenza di
spazzaneve sulla strada deserta. Delle tre corsie disponibili, le due laterali
rimangono interamente sommerse di neve, rendendo quella centrale
l’unica (mal) percorribile. Nonostante la situazione peggiori a mano a mano
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che si sale di quota verso i passi alpini, gli animi non
si abbattono; questo grazie soprattutto alle battute
di Mario Ortolani, che assicurano al gruppo grasse
risate anche nei momenti più “bui”. Nelle retrovie,
Aristeo Nibaldi e Sergio proseguono le loro

discussioni, ignari della situazione che imperversa nella zona anteriore del
bus, dove i malaugurati sono costretti a concentrarsi sul percorso. Addirittura
Gionata Borsini, il più giovane del gruppo, schiaccia audacemente continui
pisolini. Insomma, gli ultimi 350 km del nostro viaggio si sono svolti in queste
condizioni, fin quando non abbiamo potuto tirare un sospiro di sollievo al
nostro arrivo a Ried im Innkreis. Giunti, anche con un certo anticipo rispetto
all’orario di apertura, al “Kleintiermarkt” (mercato di animali di piccola
taglia), ognuno è andato in cerca di ciò cui era interessato. Devo dire che,
secondo il mio parere personale, confermato poi dagli altri compagni di
viaggio, la qualità che ho potuto notare a Straubing è leggermente più alta,
nonostante il mercato tedesco abbia nettamente ridotto le proprie
dimensioni negli ultimi anni. Della serie “chi cerca trova, chi cammina
inciampa”; quasi tutti i partecipanti sono riusciti comunque ad acquistare e
trasportare in bus diversi soggetti da poter portare all’interno dei propri
allevamenti. Una nota particolarmente positiva è stata l’alta qualità dei
prodotti offerti per la colazione; consiglio caldamente i krapfen alla
marmellata. Siamo ripartiti intorno a mezzogiorno; per il viaggio di ritorno è
stata accolta la mia proposta di cambiare strada rispetto a quella presa per
l’andata, per evitare percorsi problematici come in precedenza. Per la
guida si propone Gionata, mentre io mi appresto ad assisterlo, navigatore in
mano. E’ proprio il caso si dire che “la passione è il sale della vita”: questo è
ciò che tutti noi vorremmo far capire alle mogli cui spesso e volentieri resta
incomprensibile il nostro atteggiamento verso i nostri amati colombi o avicoli
che siano. Siamo disposti anche ad affrontare viaggi così “extreme” per

alimentare quella
curiosità verso le questioni
che il mondo avicolo di
giorno in giorno ci riserva.
Vorrei un’ultima volta
ringraziare Gionata,
Massimo e Paolo che,
come dei perfetti
“Caronti”, ci hanno

coraggiosamente condotto attraverso strade impervie. Ciò che
personalmente mi porto a casa da questo viaggio è la forza di una passione
portata avanti per anni che avvicina persone che, altrimenti, non avrebbero
incrociato le loro strade, e non avrebbero potuto intraprendere nuove e
vivaci amicizie. Vincenzo Tortolini



CALCIO GRIT
Integratore di calcio vegetale 

di alghe marine per tutti gli animali

PAOLO CICCARELLI
Via D. Costanzi, 52 - MACERATA 

Tel. 348 3151342
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Loc. Roccamaia, 1  PIEVEBOVIGLIANA (MC)
Tel. 335 8216752  - www.agriturismo-roccamaia.com

Agriturismo

Roccamaia
disponibilità di camere



Capitombolante Danese
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25ª FIERA S.S. CROCIFISSO

La Fiera del Santissimo Crocifisso che è l’evento più
importante dell’anno, è giunta al suo 25°
anniversario divenendo motivo di orgoglio per tutti
noi lamensi. In questo panorama, la vostra
Associazione ACAP che ha partecipato fin dalla
prima edizione con animali di indicibile bellezza ed
eleganza, ha offerto ai nostri visitatori spettacoli

sempre più interessanti. In
questi anni vi siete messi a
disposizione dell’ente Fiera con l’intento di
stupire e divertire; un evento fra tutti: la
schiusa dei pulcini in diretta che nata quasi
per gioco ed è diventata una delle principali
attrattive della Fiera stessa.
E’ perciò un immenso piacere avervi in fiera
perché ci
permettete di
conoscere sempre
cose nuove e
ammirare bellissimi

esemplari di animali che pur avendoli
sempre intorno nella quotidianità in realtà
conosciamo molto poco. A nome mio, del
Sindaco Mauro Bochicchio e
dell’Amministrazione Comunale di Castel
di Lama ringrazio quindi il Presidente Gabriele Brandimarte, il
direttivo e i soci dell’Associazione ACAP poiché è anche grazie a voi

e a chi come voi ha
creduto in noi
sostenendoci attraverso
la costante parteci-
pazione, anno dopo
anno, che è stato
possibile arrivare alla 25ª
edizione con onore.

Cinzia Fazzini
Consigliere comunale 
con delega alla Fiera
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Capitombolante di
Rakovnik
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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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Coniglio Nero Gigante del Piceno
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Serama

SCASSO E RIPUNTATURA PER
VIGNETI ED ULIVETI

IMPIANTO ED ESPIANTO VIGNETI
SERVIzI PER L’AGRICOLTURA

MARCO ANGELICI
333 9091372

Via S. Vito, 9
COSSIGNANO (AP)

angelicimarco73@gmail.com



LINEA GRAFICA srl • 0735 702910

INGROSSO E DETTAGLIO
Concessionario

MARCHE-ABRUZZO

Mangimi per cani e gatti






