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Allevare la gallina PadovafrÀ,
una razza dal gran ciuffo
Questa bella razza è oggi in ripresa dopo anni di declino che,

nel secolo scorso, la portarono quasi all'estinzione. Oggi è allevata
prevalentemente per l'esposizione, ma produce anche uova e ottime carni

/^\uella della gallina Padovana è
\rr{una storia che pane da lontano.

La razza ò stata descritta e illustrata
nell'opera Ornithologiae di Ulisse A1-
drovandi (scritta tra il 1599 e il 1603).
E potrebbero riferirsi proprio alla galli-
na Padovana anche citazioni del XVI
secolo, che riportano 1'esistenza nel pa-
dovano di una ruzza di pollo particolar-
mente produttiva e famosa.

Lorigine dellarazza è incerta. Pro-
babilmente è giunta in Italia dalla Polo-
nia a opera di Giovanni Dondi Dell'O-
rologio, nobile padovano, illustre medi-
co e astronomo vissuto nel 1300, con-
quistato dalla bellezza e dall' eleganza
di questi polli che venivano considerati
ornamentali di lusso. Molto probabil-
mente la sua origine si intreccia, oltre
che con la gallina Polacca, anche con
quella di altre razze cruffate europee
come la Olandese e la Houdan.

A parlire dall'Ottocento Iìno quasi ai
nostri giomi molte pubblicazroru di avi-
coltura hanno descritto la razza Padova-
na, ma nel corso del secolo scorso il nu-
mero di capi è andato riducendosi fino ad
arrivare quasi a1l'estinzione negli anni
Sessanta. Erano gli anni in cui in avicol-

tura il criterio della quantità prevaleva su

quello della qualità. Per fortuna l'Istituto
professionale agrario di Padova e bene-
meriti allevatori intrapresero in quegli
anni un importante lavoro di salvaguar-
dia della razza che, anche per questo, è
oggi tornata quasi ai fasti del passato.
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Caratteristica principale della r azza
è la conformazione del cranio che por-
ta una protuberanza ossea (ernia cra-
niale) che sostiene un ciuffo di penne

Soggetti riproduttori di gallina Padovana di diverse tipologie di colore

Gallina Padovana: particolari del caratteristico ciuffo (1) e della picchiettatura (2) e orlatura (3) del piumaggio tipici dl alcune colorazioni
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Argento orlata nero Blu orlata

Oro orlata nero

di notevoli dimensioni. La razza pre-
senta inoltre un ciuffo di penne pen-
dente sotto il mento che va a costiluire
la cosiddetta «barba». mentre altri
due ciuffl sotto gli occhi costituiscono
i «favoriti». Gli «orecchioni» sono
bianchi e piccoli, poco visibili perché
nascosti dalle basette. La compresenza
dell'ernia craniale e di narici sopraele-
vate rispetto al profilo de1 becco ridu-
cono 1o spazio destinato alla cresta,
che può risultare poco sviluppata o as-
sente.

I1 portamento è molto elegante an-
che se. a causa del ciuffo che ne limita
la vista, i movimenti sono lenti e l'an-
datura a dir poco brzzarca se confronta-
ta con quella dei polli non ciuffati. Le
zampe sono di struttura fine con tarsi
corti di colore blu ardesia (grigio piom-
bo), particolarità che in Italia condivide
soltanto con la r azza Valdarno nera.

È, una rarza media-leggera. La galli-
na Padovana allevata oggi presenta pesi
leggetmente inferiori rispetto a quelli ci-
tati in bibliografia: il gallo pesa media-
mente 1,8-2,3 kg, la gallina di 1,5-2 kg
(si veda anche la tabella riepilogativa
delle principali altre caratteristiche).

I due sessi presentano la stessa colo-
razione di piumaggio, pur avendo sfu-
mature e conformazione delle penne e

de11e piume in parte diverse. Le penne
sono arrotondate e il piumino folto, la
mantellina è bene sviluppata.

Particolare attenzione merita la dif-
ferenza di conformazione del ciuffo
nei due sessi: nella femmina compatto
e con penne brevi e apice arrotondato
come una nappa di ortensia; nel ma-
schio espanso e con piume più allun-
gate e decisamente appuntite, tali da
ricadere intorno a1 capo formando un
ciuffo da1le sembianze di un cappuccio
dr saio.
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Le colorazioni di piumaggio ricono-
sciute dalla Fiav (Federazione Italiana
delle associazioni avicole) sono nove,
anche se in realtà a livello italiano ed
europeo ne vengono allevate solamente
otto. Le otto colorazioni vengono sud-
divise nei seguenti gruppi:

Monocromatiche (tipi Bianco e Nero);
Orlate (tipi Argento orlata nero,

Nero

Camoscio c'a-a oianco
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Oro orlata nero plcchettata bianco ffricolore)
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1,8-2,3 kg 1 ,5-2 kg blu ardesia bianca bianco 55/60 g 6/7 mesi 5/6 mesi
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Abbiamo posto ad Andrea Pozzalo - allevatore esperto della gallina Padovana e

abbonato a Vita in Campagna da sempre - alcune domande per conoscerlo me-
glio e farci contagiare dalla sua grande passìone.

Quando e come è nata la passione per questa razza? La mia passione per alle-

vamento della gallìna Padovana e nata alla fine degli anni Novanla, quando, appena
maggiorenne, ho visto per la prima volta questa razza ctuffala durante le riprese di

una trasmissione televisiva nella mia Cittadella. In un periodo in cui ancor poco si par-

lava di razze pure a livello diffuso, avevo intuito che questa razza, caralleristica per il

suo buffo aspetto dovuto proprio alla presenza del ciuffo, avrebbe potuto incontrare

oltre al mio anche il gradimento di molte persone.

ll passo successivo? Ho cercato di conoscere a fondo larazza studiando su libri

e pub.blicazioni e poi andando alla ricerca di alcuni soggetti in ltalia e all'estero co-
me base di partenza per un mio lavoro di selezione, Ho affrontato comunque mol-
tissime difficoltà a causa della scarsa diffusione dellarazza.
Ma da lì di strada ne ha fatta tanta... Qualche anno dopo ho trattato nelle mie te-
si di laurea in scienze e tecnologie agrarie, presso l'Università di Padova, le razze

venete di pollo, tra le quali per me svetta la gallina Padovana. Le tesi sono integral-
mente pubblicate e disponibili nel mìo sito lnternet, che ho appositamente creato
per appassionare e awicinare i neofìti a quesla razza.

Perché consigliarla? Per delle ottime ragìoni: innanzitutto perché è una razza do-
cile, con qualche esigenza ma non difficile da allevare; poi perché è una razza ralli-
nata ed elegante. Tutto cio giustìfica il fatto che venga ormai largamente allevata an-

che come animale da compagnia e non solo per gli usi tradizionali.

Sara possibile per gli altri nostri abbonati interessati visitare il suo allevamen-
to e chiederle consigli? Certamente, ma previo appuntamento. Chi vuole può

contattarmi sia attraverso e-mail (dal sito vlr,',;w qaiiinapadovana.nei), sia al telefono

cellulare 329 1052158. f Allevamento .Gallina Padovana, è a Cittadella, a nord di

Padova, in via Borgo Musiletto al numero civico 2.

4/j0 21 giorni

Blu orlata, Camoscio orlata bianco e
Oro orlata nero);
,i' Barate (tipo Sparviero);
t Picchettate (tipo Oro orlata nero
picchettata bianco o Tricolore).

Le foto della pagina precedente mo-
strano le otto tipologie di colore.
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La gallina padovana è unarazza, a
triplice attitudine: ornamentale, ovaio-
la, produttrice di cami di qualità, anche
se viene allevata prevalentemente come
razza ornamentale e da uova.
" Dal punto di vista ornamentale, viene
sempre più trtilizzata come animale da
abbellimento per parchr e giardini e ne-
gli ultimi tempi anche come animale da
compagnia.
, Come ovaiola produce uova a guscio
bianco (in media 150-180 uova/anno)
del peso medio di 55 grammi, di eleva-
te qualità organolettiche e apprezzate
per il loro sapore inconfondibile.
=' Riguardo alla produzione di carne,
nonostante sia una ruzzaleggera, viene
utilizzata per produzioni di nicchia gra-
zie alle sue carni magre, leggermente
scure ma molto gustose e dal1e elevate
qualità culinarie.

Ricordiamo che la gallina Padovana è
citata nel Piano nazionale sulla biodi-
versità di interesse agricolo come raz-
za autoctona; è presente inoltre nell'At-
Iante dei prodotti tradizionali r-eneti e
costituisce un Presidio slon'food ipatri-
monio gastronomico tradizionaie.).

Ardrea PoZZato
Agronc-: e allevatore

Puntate pubblicate compresa la presente:
o Arievare la gallina Pacc,,'ana, una razza

dal gran ciuffo (5/2019)

Prossimamente.
. Consigli pratici per l'allevamento,
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