
AD ASSISI, LA LOCALE   SEZIONE COMUNALE   E LA SEZIONE PROVINCIALE DI 
PERUGIA PONGONO IN EVIDENZA IL SIGNIFICATO DEI VALORI CHE 

CONTRADDISTINGUONO L’ENALCACCIA CHE VANNO ALDILA’ DELLA COMUNE 
PASSIONE PER L’ATTIVITA’ VENATORIA 

 
Si è svolta dal 26 luglio al 4 agosto presso lo stadio comunale di Santa Maria degli Angeli 
organizzata dalla Sezione comunale di Assisi dell’ENALCACCIA, la XXXIII edizione della 
Festa di Colcaprile. Vale la pena fare una breve cronistoria di questa festa nata da un’idea 
del compianto Franco Nardone, cittadino amato e stimato dalla popolazione di Santa 
Maria degli Angeli e colonna portante per tanti anni della nostra Associazione. Più di un 
trentennio fa Franco, nella sua veste di Presidente decise di offrire una porchetta invitando 
amici e cacciatori a trascorrere una giornata in allegria, all’aria aperta presso la zona 
addestramento cani gestita dal Sodalizio che prendeva il nome dal colle dove era 
organizzata, Colcaprile, luogo incantato immerso nella campagna umbra a ridosso di 
Assisi. Viste le grandi capacità organizzative ed umane di Franco la festa riuscì così bene 
che nacque l'idea di ripeterla ogni anno giungendo fino a quella di quest’anno, sempre più 
bella, sempre più partecipata. Festa che è diventata un appuntamento imperdibile per i 
cittadini d Assisi e dintorni, grazie al lavoro del Consiglio Direttivo della Sezione comunale 
Enalcaccia di Assisi – Santa Maria degli Angeli – condotta dal giovane Presidente 
Emanuele Ottiti, alle loro famiglie e anche a tutti coloro che si mobilitano per la riuscita 
della manifestazione ed ai numerosissimi sponsor che contribuiscono generosamente.  
Da diversi anni la festa è stata spostata presso lo Stadio di Santa Maria degli Angeli a 
causa delle strutture non più idonee di Colcaprile, ma si è voluta conservare la stessa 
denominazione, nel rispetto di chi l'ha ideata, divenendo sempre più una festa di popolo. 
Non sappiamo se la Festa di Colcaprile sia la più longeva fra tutte quelle che hanno 
caratterizzato un cinquantennio di vita associativa dell’ENALCACCIA, sicuramente è una 
di quelle più intensamente partecipate; di questo sarà sicuramente felice Franco nel 
vedere tanta gente intorno alle bandiere della nostra Associazione.  
Non a caso il Presidente della Sezione Provinciale di Perugia, Francesco Ragni, ha 
convocato per la serata del 30 luglio, presso la struttura della manifestazione un Consiglio 
Direttivo, ricordando nella sua introduzione il significato dei valori che contraddistinguono 
l'ENALCACCIA di Perugia e che vanno aldilà della comune passione per l'attività venatoria 
a cominciare dalla lealtà e dal rispetto reciproco dai quali nasce l’amicizia e il desiderio di 
impegnarsi per il bene comune. 
Ha, in particolare, posto in evidenza l’alto senso associativo della manifestazione divenuta, 
oramai una sagra, i cui utili vengono destinati alla vita del Sodalizio e in gran parte 
impiegati per l’integrazione del ripopolamento di fauna selvatica nel territorio del Comune 
di Assisi.  
Altri fondi sono messi a disposizione per attività aggregativa che vede nel socio Enzo 
Fortini l’ottimo organizzatore di eventi che sempre riesce a coinvolgere nelle sue iniziative 
centinaia di cacciatori e cittadini  
Al termine della riunione e del momento conviviale tutti in pista accompagnati dalla bella 
musica dell’orchestra invitata.ad allietare la serata. 
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