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The Agricultural Fair 
of the Municipality 
of Castel di Lama
tHe enHanCement of eXCellenCe, tHe relatIonsHIP WItH tHe natIo-
nal feDeratIon of Honorary ConsUls anD InternatIonal CollaBo-
ratIon

da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre il 
comune di Castel di Lama, in provincia di Ascoli 
Piceno, è stato protagonista di numerosi dibattiti, 
laboratori e approfondimenti provenienti dal mon-
do dell’agricoltura, con particolare attenzione alle 
eccellenze provenienti dal territorio e al confronto 
con l’estero. Un appuntamento che oramai è parte 
della cultura locale e che quest’anno, festeggiando il 
venticinquesimo anniversario,  si  è riproposto con 
novità importanti nel rapporto con le realtà estere 
e affiancando alle tradizioni un tema centrale: la 
qualità del cibo, la sua sicurezza, la sua provenien-
za e la preparazione. 
Quest’anno, grazie alla sinergia nata dall’ammini-
strazione comunale e il sindaco di Castel di Lama, 
Mauro Bochicchio con numerose realtà locali, la Col-
diretti, aziende della provincia di Ascoli Piceno e 
il Console onorario della Repubblica di Moldova in 
Italia Roberto Galanti, l’amministrazione Comuna-
le di Castel di Lama ha lavorato all’ottenimento di 
un nutrita partecipazione di rappresentanze diplo-
matiche con i vertici del Corpo Consolare Marche e 
della Federazione Nazionale Consoli Onorari. Oltre 
Galanti, hanno partecipato ai lavori anche il Segre-
tario Generale del Corpo Consolare Marche, Mau-
rizio Marchetti Morganti, Console di El Salvador 
e Gianvico Camisasca, Console Onorario Generale 
della Slovenia in Italia, nonché vice presidente della 
Federazione dei Consoli Onorari.
Un network volto a sostenere la politica della “diplo-
mazia tra Comuni” e processi di internazionalizza-
zione che collegano il Comune alle realtà internazio-
nali, legate all’alimentazione e all’agricoltura. 

La collaborazione con la Repubblica di Moldova. 
Protagonista estero dei lavori è stato il vino della 
Repubblica di Moldova. Ricordiamo che sono quat-
tro le principali zone vitivinicole della Moldova, in 
cui si coltivano vitigni come: feteasca e rara neagra 

from thursday 29 august to sunday 1 september the 
municipality of Castel di lama, in the province of as-
coli Piceno, has been the protagonist of numerous de-
bates, workshops and in-depth studies coming from 
the world of agriculture, with particular attention to 
the excellences coming from the territory and to the 
comparison with abroad. an appointment that is now 
part of the local culture and that this year, celebrating 
the twenty-fifth anniversary, has revived with impor-
tant innovations in the relationship with foreign reali-
ties and alongside the traditions a central theme: the 
quality of food, its safety, the its origin and prepara-
tion.
this year, thanks to the synergy created by the mu-
nicipal administration and the mayor of Castel di 
lama, mauro Bochicchio with numerous local reali-
ties, Coldiretti, companies in the province of ascoli 
Piceno and the Honorary Consul of the republic of 
moldova in Italy roberto galanti, l ‘municipal admin-
istration of Castel di lama has worked to obtain a 
large participation of diplomatic representatives with 
the leaders of the Consular Corps of the marches and 
of the national federation of Honorary Consuls. Be-
sides galanti, the general secretary of the Consular 
marches Corps, maurizio marchetti morganti, Consul 
of el salvador and gianvico Camisasca, general Hon-
orary Consul of slovenia in Italy, as well as vice presi-
dent of the Honorary Consuls federation participated 
in the work.
a network aimed at supporting the policy of “diplo-
macy between municipalities” and internationaliza-
tion processes that connect the municipality to inter-
national realities, linked to food and agriculture.
Collaboration with the republic of moldova.
the foreign protagonist of the work was the wine of 
the republic of moldova. We recall that there are four 
main wine-producing areas in moldova, where vines 
are grown such as: feteasca and rara neagra and are: 
Balti in the north, Codru central region, Cahul in the 
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La Fiera agricola del 
Comune di Castel di Lama
LA VALORIZZAZIONE dELLE ECCELLENZE, IL RAPPORTO CON LA FEdERA-
ZIONE NAZIONALE dEI CONSOLI ONORARI E LA COLLABORAZIONE INTER-
NAZIONALE

south and nistreana, in the south-east on the border 
with Ukraine. some wines produced in these regions 
have been awarded with gold medals in various inter-
national exhibitions and are also appreciated in Italy. 
the territory of the republic of moldova is mostly 
flat, interspersed with some groups of hills that do not 
exceed 400 meters and are partly covered by forests. 
this physical conformation makes it an optimal place 
for agricultural production and breeding. the climate 
is favorable for production, influenced by the proxim-
ity of the Black sea, which makes it a fertile area for 
cultivation.
moldova is known throughout the world for its wine 
production, boasting the largest wine cellars in the 
world, a good 120 km underground that guarantee a 
perfect microclimate. today it exports over 400 mil-
lion bottles a year and among the prized labels is the 
“negru de Purcari”, which has always been drunk by 
Queen elizabeth and the Court of england. the presti-
gious Purcari estate, which is 129 km from the capital 
Chisinau, produces this wine, which is aged 3 years 
in oak barrels, in very limited lots. Currently, in mol-
dova, the retail price of negru de Purcari is around 

e sono: Balti nel nord, Codru regione centrale, Cahul 
nel sud e Nistreana, nel sud-est al confine con l’U-
craina. Alcuni vini prodotti in queste regioni sono 
stati premiati con medaglie d’oro in diverse espo-
sizioni internazionali e sono apprezzati anche in 
Italia. Il territorio della Repubblica di Moldavia è 
prevalentemente pianeggiante, intervallato da alcu-
ni gruppi di colline che non superano i 400 metri e 
ricoperte in parte da foreste. Tale conformazione fi-
sica ne fa un luogo ottimale per la produzione agri-
cola e l’allevamento. Il clima è favorevole alla pro-
duzione, influenzato dalla prossimità del Mar Nero, 
che ne fa un’area fertile per la coltivazione.
La Moldova è conosciuta in tutto il mondo per la 
produzione vinicola, vantando le più grandi canti-
ne del mondo, ben 120 km sotterranei che garanti-
scono un perfetto microclima. Ad oggi esporta oltre 
400 milioni di bottiglie l’anno e tra le etichette pre-
giate figura il “Negru de Purcari”, da sempre bevu-
to dalla Regina Elisabetta e dalla Corte di Inghil-
terra. La prestigiosa tenuta Purcari, distante 129 
km dalla capitale Chisinau, produce tale vino, che 
è invecchiato 3 anni in botti di rovere, in lotti mol-
to limitati. Attualmente, in Moldavia, il prezzo di 
vendita al dettaglio del Negru de Purcari è di circa 

The National Federation of honorary Consuls participates in the 
works of the Castel di Lama Fair  / La Federazione Nazionale Con-
soli Onorari partecipa ai lavori della Fiera di Castel di Lama

Inauguration of the Castel di Lama Agriculture Fair with Mayor 
Mauro Bochicchio and Roberto Galanti, honorary Consul of the Re-
public of Moldova / Inaugurazione della Fiera dell’Agricoltura di 
Castel di Lama con il Sindaco Mauro Bochicchio e Roberto Galanti, 
Console onorario della Repubblica di Moldova
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13 euros per bottle. this wine has a very saturated 
dark ruby   color. opportunities for collaboration and 
networks affecting the marche municipality, the eco-
nomic realities of Castel di lama and the province of 
ascoli Piceno.

mauro Bochicchio, the mayor of Castel di lama, has 
launched the works of the 2019 agricultural fair with 
a message to all the protagonists of the sector, region-
al and international ones:
 “an appointment that is now part of our culture and 
that this year comes up again alongside the many new 
traditions that have a common theme: the quality of 
the food, its origin and its preparation. as last year 
the central catering stand will be dedicated to kmzero 
food with raw materials all supplied by local produc-
ers associated with Coldiretti. around the stand in-
stead there will be space for many “laboratories” in 
which you can discover how to prepare some foods 
of our culinary tradition, how to milk a sheep and 
a cow or how to prepare ricotta. so many news for 
all tastes. to make the fair even more attractive we 
then made three great efforts. We have invested even 
more in animal husbandry. With the arrival of many 
leaders from macerata, the presence of animals at the 
fair could almost double compared to last year. We 
have lowered the rates for exhibitors and we have se-
cured the presence of Paolo Belli and representatives 
of diplomacy. In short, as you can understand it was 
not easy but in the end all this succeeded thanks to 
the generosity of many local sponsors, to the profes-

13 Euro a bottiglia. Questo vino ha un colore rubino 
scuro molto saturo. Opportunità di collaborazione e 
network che interessano il Comune marchigiano, le 
realtà economiche di Castel di Lama e della provin-
cia di Ascoli Piceno. 

Mauro Bochicchio, il sindaco di Castel di Lama, ha 
lanciato i lavori del 2019 della Fiera agricola con 
un messaggio a tutti i protagonisti del settore, quelli 
regionali e quelli internazionali: 
“Un appuntamento che ormai fa parte della nostra 
cultura e che quest’anno si ripropone affiancando 
alle tradizioni tante novità che hanno un tema co-
mune: la qualità del cibo, la sua provenienza e la 
sua preparazione. Come l’anno scorso lo stand cen-
trale della ristorazione sarà dedicato al food kmZero 
con materie prime fornite tutte da produttori locali 
associati a Coldiretti. Attorno allo stand invece ci 
sarà spazio per tanti “laboratori” nel quale si potrà 
scoprire come si preparano alcuni cibi della nostra 
tradizione culinaria, come si munge una pecora e 
una mucca o come si prepara la ricotta. Insomma 
tante novità per tutti i gusti. Per rendere la Fiera 
ancora più attraente abbiamo poi fatto tre grandi 
sforzi. Abbiamo investito ancora di più sulla zoo-
tecnica. Con l’arrivo di molti capi da Macerata, la 
presenza di animali in fiera potrebbe quasi raddop-
piare rispetto all’anno scorso. Abbiamo abbassato le 
tariffe per gli espositori e ci siamo assicurati la pre-
senza di Paolo Belli e di esponenti della diplomazia. 
Insomma, come potete capire non è stato semplice 

Images of the Fair of the Municipality of Castel di Lama / Immagini della Fiera del Comune di Castel di Lama
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sionalism of our delegate councilor Cinzia fazzini, a 
woman who never gives up, and to unconditional love 
for this manifestation by Domenico marozzi. Without 
them it would not be fair ”.

attENtiON tO NEw 
aGriCuLturaL maChiNEry
among the in-depth and novelties of the fair there 
will also be the conference dedicated to “safety of ag-
ricultural machinery”, and the illustration of the calls 
“Psr marche 2014-2020” which saw the participation 
of the mayor, tiziano ficcadenti, regional security 
Coordinator in agriculture and forestry “sPsl aV 4 
fermo” with a report on “adjustment of tractors and 
agricultural machinery in general. the tractors’ re-
vision ”and the biologist Barbara zambuchini, of the 
environmental education Center, Cea” environment 
and sea “, on the opportunities of the” Prs marche 
“calls.
During the various days of the fair it was possible to 
participate and observe numerous laboratories dedi-
cated to the processing of homemade pasta, a work-
shop on stuffed ascoli olive, a laboratory for learning 
how to make pizza, sheep and beef milk laboratories, 
cured by the breeders by Coldiretti, a soap workshop 
and a laboratory on the knowledge, enhancement and 
discovery of ancient grains of the mediterranean and 
the marche.

thE ENhaNCEmENt Of thE aNCiENt 
GraiNS Of thE marChE rEGiON.
In the region, also due to the economic crisis and the 
high unemployment rate, there is a return, especially 
of young graduates under 35, to the cultivation of the 
land and ancient grains, long set aside for the benefit 
of the use of flours produced on a large scale, without 
forgetting the current new focus on food quality.
Bread, cereal derivatives, desserts and other baked 
goods in the national commercial circuit are gener-
ally made with the traditional white “0 or” 00 type 
soft wheat flour, obtained from a poor grain from 
the point of view nutritional, genetically selected and 
modified over the years to make production richer 
and more abundant, adapting to industrial, mass pro-
cessing. the ancient varieties of wheat, on the con-
trary, are cereals of the past that have not undergone 
the genetic modifications of the food industry and can 
guarantee higher nutritional qualities.
In the province of ascoli Piceno there are entrepre-
neurial realities that have long decided to devote 
themselves to both the cultivation of wheat for bread 
making and the study and experimentation of mix-
tures of grains suitable for pasta making. the munici-
pality of Castel di lama has decided to enhance this 
reality, understanding the economic significance of 
such a project.

ma alla fine tutto ciò è riuscito grazie alla genero-
sità di tanti sponsor locali, alla professionalità del-
la nostra consigliera delegata Cinzia Fazzini, una 
donna che non molla mai, e all’amore incondiziona-
to per questa manifestazione di domenico Marozzi. 
Senza di loro non sarebbe Fiera”. 

l’AttENzioNE 
AllE NuoVE mACChiNE AgriColE
Tra gli approfondimenti e novità della Fiera anche 
il convegno dedicato alla “Messa in sicurezza delle 
macchine agricole”,  e l’illustrazione dei bandi “PSR 
Marche 2014-2020” che ha visto la partecipazione 
del Sindaco, di Tiziano Ficcadenti, Coordinatore 
Regionale Sicurezza in Agricoltura e Selvicoltura 
“SPSL AV 4 Fermo” con una relazione su “Adegua-
mento delle Trattrici e delle Macchine Agricole in 
generale. La Revisione delle Trattrici” e la biologa 
Barbara Zambuchini, del Centro di Educazione Am-
bientale, CEA “Ambiente e Mare”, sulle opportunità 
dei bandi “PRS Marche”. 
durante i vari giorni della Fiera è stato possibile 
partecipare e osservare numerosi laboratori dedi-
cati alla lavorazione della pasta fatta in casa, un 
laboratorio sull’oliva ascolana ripiena, un laborato-
rio per imparare a fare la pizza, laboratori di latte 
ovino e bovino, curato degli allevatori della Coldiret-
ti, un laboratorio sul sapone e un laboratorio sulla 
conoscenza, valorizzazione e scoperta dei grani an-
tichi del Mediterraneo e delle Marche. 

lA VAlorizzAzioNE DEi grANi ANtiChi 
DEllA rEgioNE mArChE
Nella Regione, complice anche la crisi economica e 
l’elevato tasso di disoccupazione, si assiste ad un ri-
torno, soprattutto da parte dei giovani laureati un-
der 35, alla coltivazione della terra e dei grani anti-
chi, a lungo messi da parte a vantaggio dell’utilizzo 
di farine prodotte su larga scala, senza dimenticare 
l’attuale nuova attenzione alla qualità del cibo.
Il pane, i derivati dei cereali, i dolci e gli altri pro-
dotti da forno presenti nel circuito commerciale 
nazionale sono generalmente realizzati con la tra-
dizionale farina di grano tenero bianca di tipo “0 
o “00”, ricavata da un grano povero dal punto di 
vista nutrizionale, selezionato e modificato geneti-
camente nel corso degli anni per rendere più ricca 
ed abbondante la produzione adeguandosi ad una 
lavorazione industriale, di massa. Le varietà anti-
che di frumento, al contrario, sono cereali del passa-
to che non hanno subito le modificazioni genetiche 
dell’industria agroalimentare e possono garantire 
delle qualità nutrizionali maggiori. 
Nella provincia di Ascoli Piceno esistono realtà im-
prenditoriali che da tempo hanno deciso di dedi-
carsi sia alla coltivazione del grano destinato alla 
panificazione sia allo studio ed alla sperimentazio-
ne di miscele di grani adatte alla pastificazione. Il 
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thE CampaGNa amiCa iNitiativE 
iN CaStEL Di Lama
the agricultural fair “ss. Crocifisso di Castel di lama 
“is a tradition that has been going on for 25 years and 
has allowed the municipality to establish itself at a 
regional and international level, opening the doors 
to innovation in the food and agricultural sectors for 
its citizens. an activity that has seen immense sup-
port from local farmers, thanks also to the arrival 
of a hundred stands of Campagna amica with direct 
sales, from the field to the table, of the excellence of 
the territory. In addition, the “eat original! Unmask 
your food “, with which the agricultural associations 
of seven european Union countries intend to ask the 
european Commission for a law that makes the indi-
cation of origin mandatory on the label.
“faced with the uncertain and contradictory attitude 
of the european Union which obliges us to indicate 
the origin on the label for eggs but not for egg prod-
ucts, for fresh meat but not for cured meats, for fresh 
fruit but not for juices and the jams, for honey but 
not for sugar is being born - explains Coldiretti - a eu-
ropean front for transparency on the label with the 
collection of one million signatures in at least 7 eU 
countries “.
the objective is to give the possibility at european 
level to extend the obligation to indicate the origin 
on the label to all foods after Italy, flanked also by 
france, Portugal, greece, finland, lithuania, roma-
nia and spain, has already adopted national decrees 
to regulate it in some products such as milk and dairy 
products, wheat in pasta and rice. a battle also shared 
by the municipality of Castel di lama and the planning 
of its annual agricultural fair. ❑

Comune di Castel di Lama ha deciso di valorizzare 
tale realtà, comprendendo la portata economica di 
una simile progettualità.

L’iNiziativa CampaGNa amiCa 
a CaStEL Di Lama
La Fiera Agricola “SS. Crocifisso di Castel di Lama” 
è una tradizione che va avanti da 25 anni e ha per-
messo al Comune di affermarsi a livello regionale 
e internazionale, aprendo le porte all’innovazione 
in ambito alimentare e agricolo per i propri citta-
dini. Un’attività che ha visto un immenso sostegno 
da parte dei contadini locali, grazie anche all’arrivo 
di un centinaio di stand di Campagna Amica con 
la vendita diretta, dal campo alla tavola, delle eccel-
lenze del territorio. Inoltre, nello stand istituzionale 
della Coldiretti si è potuto anche firmare la petizio-
ne “Eat original! Unmask your food”, con la quale 
le associazioni agricole di sette Paesi dell’Unione 
Europea intendono chiedere alla Commissione Eu-
ropea una legge che renda obbligatoria l’indicazione 
di origine in etichetta.
“di fronte all’atteggiamento incerto e contradditorio 
dell’Unione Europea che obbliga a indicare l’origine 
in etichetta per le uova ma non per gli ovoprodotti, 
per la carne fresca ma non per i salumi, per la frutta 
fresca ma non per i succhi e le marmellate, per il 
miele ma non per lo zucchero sta nascendo – spiega 
la Coldiretti – un fronte europeo per la trasparenza 
in etichetta con la raccolta di un milione di firme in 
almeno 7 Paesi dell’Unione”. 
L’obiettivo è dare la possibilità a livello europeo di 
estendere l’obbligo di indicare l’origine in etichetta 
a tutti gli alimenti dopo che l’Italia, affiancata an-
che da Francia, Portogallo, Grecia, Finlandia, Li-
tuania, Romania e Spagna, ha già adottato decreti 
nazionali per disciplinarlo in alcuni prodotti come 
latte e derivati, grano nella pasta e riso. Una batta-
glia condivisa anche dal Comune di Castel di Lama 
e dalla programmazione della sua Fiera Agricola 
annuale. ❑

Press conference of the SS Crocifisso Fair of the Municipality of 
Castel di Lama / Conferenza stampa della Fiera SS Crocifisso del 
Comune di Castel di Lama


