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INTRODUZIONE

In provincia di Padova erano presenti molte razze di gal-
line la cui precisa identifi cazione, anche a memoria dei 
più anziani, non è sempre risultata così precisa. Da tem-
po allevate e riprodotte nelle corti rurali, queste razze 
hanno mantenuto le loro caratteristiche morfologiche 
e produttive fi no alla fi ne del 1800 inizio 1900. Verso la 
fi ne del secolo scorso, invece, si è “dimenticata” una 
parte della “memoria storica” di molte razze che razzo-
lavano nelle aie del territorio padovano offuscate anche 
dalle più note Padovane e Gran ciuffo e Polverara.

Molte di queste galline padovane sono comunque 
ancora presenti e il materiale genetico si può trovare 
commercializzato con altri nomi o confuso con altre 
denominazioni.

Il lavoro di seguito illustrato ha come obiettivo quello 
di dimostrare la ricchezza della biodiversità avicola un 
tempo presente nel padovano al fi ne di non disperder-
ne la memoria. Molte delle razze/popolazioni indicate 
sono effettivamente ormai perse ma altre sono anco-
ra presenti come per esempio la Cinquedita, la Collo 
nudo, la Cuccola/Megiarola, e la Gigante padovana.
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LE DIVERSE 
GALLINE PADOVANE
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Negli anni ’30 la provincia di Padova era tra le più im-
portanti e progredite nel settore agricolo e ancor più
nel comparto avicolo. Dalle statistiche che esaltano 
la produzione provinciale mancavano però le produ-
zioni avicole le quali, tra l’altro (Mazzon 1934), non 
godevano dei previlegi degli altri prodotti della terra: 
provvedimenti doganali di protezione per il frumento, 
granoturco, bietola, bestiame e incoraggiamento con 
premi di una lira al kg per i bozzoli.
Questo anche perché misurare il prodotto avicolo pro-
vinciale era fatto in modo approssimativo per le uova 
mentre per la produzione di carne (viva o morta) era 
assolutamente impossibile. Sempre il Mazzon, ba-
sandosi sui dati esposti ad una conferenza di Padova 
dal Prof. Alessandro Ghigi e relativi alla produzione 
1928/29, affermava che l’esportazione di uova dalla 
provincia era pari a 60 milioni di pezzi mentre nel 1933 
l’esportazione era aumentata a 78 milioni di pezzi: cir-
ca il 30% in più. Continuando nelle sue valutazioni il
Mazzon fa una stima anche dei consumi interni ar-
rivando a stabilire una produzione annua, in provin-
cia di Padova, di 200 milioni di uova. Attribuendo alle 
galline padovane una produzione media di 110 uova 
all’anno Mazzon valuta attorno a 1.800.000-2.000.000 
il numero di galline presenti in provincia. Questo dato 
è in contraddittorio con le statistiche uffi ciali: “Se si 
dovesse accettare la cifra delle statistiche uffi ciali che 
riduce il patrimonio del pollame a soli 971.000 capi, 
galli compresi, si verrebbe alla strabiliante constata-
zione che le nostre galline producono in media oltre 
200 uova a capo! Troppo grazia Sant’Antonio” (Maz-
zon 1934)

Produzioni agricole ottenute nel 1932 da 200.015 ettari 

della Provincia di Padova (Mazzon 1934)

quantità misura prodotto

1.611.924 quintali frumento

1.445.002 quintali mais

1.967.008 quintali barbabietole

166.957 quintali patate

13.296 quintali tabacco

3.554.374 quintali foraggi

928.484 quintali uva

579.812 quintali vino

667.167 kg bozzoli

Con una tale quantità di pollame diverse erano cer-
tamente le razze che venivano allevate localmente e 
che si seguito andiamo a trattare. Tra queste non ver-
ranno considerate né la Padovana a Gran Ciuffo molto 
celebrata dall’Aldovrandi, né la Polverara descritta dal-
lo storico Scardeone nella sua opera “De antiquitate 
urbi patavine” nel 1560 e ricordata dal Tassoni nella 
sua “Secchia rapita” nel 1622.
Queste infatti già da due secoli erano provviste di 
standard di razza e hanno monopolizzato per tutto 
questo periodo le antiche pubblicazioni avicole al pun-

to che nel veneto, o addirittura in Italia, sembravano le 
uniche razze esistenti.
Le razze che saranno trattate sono quelle cosiddette 
“da prodotto”, quelle pregevolissime galline locali che, 
agli inizi del 1900, vennero selezionate e ricostituite 
dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura di Padova al-
lora retta dal Dott. Guido Trentin. Per queste razze, 
agli inizi del 1900, fu fatta un’enorme propaganda di 
stampa, visite guidate, mostre e rassegne che furono 
una vera e propria rivelazione nel riconoscimento del 
valore del patrimonio avicolo provinciale. 

Boffa
Descritta da Italo Mazzon nella “Guida del Pollicolto-
re” nel 1887 è una buona produttrice sia di carne che 
di uova. Allevata da tempi immemorabile nelle corti 
della provincia di Padova. È una razza barbuta sen-
za ciuffo. Caratterizzata da una bella cresta semplice, 
eretta, ben dentellata nel gallo, mentre un’intera bar-
ba, terminante in una “gorgèra”, nasconde orecchioni 
e bargigli. Nella gallina la cresta è proporzionata ed il 
becco, seminascosto dalle basette, sembra piccolo. 
La colorazione era “avana scura”.
Era una razza tranquilla, rustica, precoce e molto sti-
mata per la produzione carne e uova che presentava-
no un peso medio di 65 grammi.
Il corpo raccolto mostra un petto ampio, arrotondato, 
coscie ricche di carne, terminanti con tarso corto, leg-
gero e netto, piede con quattro dita.

Le Razze locali alla XI Mostra animali da cortile di Padova nel 
1934.
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La Boffa era comunque una razza che si distaccava 
dal tipo “Italiano” ed era curata dal Pollaio Provinciale 
di Padova (Ghigi settembre 1930) che ne selezionò al-
cuni gruppi ben caratterizzate esportandoli addirittura 
in Inghilterra (Mazzon 1934).
Un’ottima rivista francese “Farm, Field et Fireside” 
nel 1932 scrive che “… la Boffa è razza buona produt-
trice di uova grosse e bianche. Con leggera tendenza 
alla cova, i pulcini schiudono bene e sono facili da al-
levare. Presenta tarsi gialli e nudi. Gli orecchioni sono 
bianchi”.
La diffusione della razza Boffa in Inghilterra era racco-
mandata dalla Signora Grant, del Sussex, dato che era 
una buona razza da carne e da uova. La Signora Grant 
acquistò a Londra un gruppo di Boffa esposto dal Pol-
laio Provinciale di Padova che operava all’interno della 
Règia Scuola Agraria di Brusegana.
Alle prove di deposizione le galline di razza Boffa han-
no superato la media di 160 uova dal peso di 65-70 
grammi.
Ricorda il Mazzon che il suo carattere era mansueto 
adattandosi anche a piccoli spazi; era di appetito in-
vidiabile: “se il cibo le garba ne mostra tutta la sua 
soddisfazione allargando le ali e ingoiandolo a bocca 
piena.”
La gallina arriva a un peso di kg 1,50 mente il gallo 
arriva a 3,00 kg. 
Il gallo aveva un portamento maestoso. La testa era 
meno leggera del gallo comune: occhio vivace, cresta 
fi nissima di tessuto eretta e ben dentellata, di un bel 

rosso vermiglio, non scende sulla nuca ma avanza sul 
becco.
Gli orecchioni erano bianchi ma invisibili sotto la folta 
barba. I bargigli, sempre a causa della folta barba, era-
no visibili solo nell’estremità inferiore.
Barba, baffi  e basette con la sottoposta “gorgèra” 
formano un complesso che giustifi ca la denominazio-
ne che i francesi oggi danno alla Faverolle: testa da 
gufo.
La gallina presentava gli stessi caratteri del gallo. 
Cresta rossa e dentellata, pochissimo elevata e leg-
germente ripiegata quando iniziava la deposizione. 
Bargini e orecchioni del tutto nascosti dalla barba. La 
“gorgèra” più pronunciata che nel gallo.
Prima dell’ultimo confl itto mondiale era molto diffusa 
e allevata da tutte le massaie del padovano, lo ricorda 
il Marchese Trevisani in diverse sue pubblicazioni e da 
ultima quella del 1942 (Trevisani 1942).  
Nel padovano la razza Boffa non fu selezionata e subì 
incroci con razze estere e razze locali. 

Cappellona
Presenta mezzo ciuffo attorno alla cresta a scodella, 
spiovente all’indietro. A volte alcuni soggetti presen-
tavano una cresta semplice. 
Era buona produttrice sia di carne che di uova che pre-
sentavano un peso medio di 65 grammi.
La gallina arriva a un peso di kg 1,50 mente il gallo, on 
portamento maestoso, arriva a 3,00 kg. 

Gallo e gallina razza Boffa (Mazzon, 1934). 
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Cinquedita
Racconta il Mazzon le un tempo la gallina preferita 
da Cesare, negli ozi di Capua, la Cinquedita o “Quin-
quedigitalis” era molto diffusa nel padovano. Che sia 
Italiana e portata dai soldati romani in Inghilterra o di 
origini inglesi e “arrivata nelle pianure del padovano 
con qualche centurione mandato in licenza” (Mazzon 
1934), fatto sta che è presente e molo diffusa ed “esi-
ste da tempo immemorabile nelle campagne pado-
vane”.
Gallina dal mantello argentato, come la Dorking ingle-
se, molto vivace e rustica (Mazzon 1897). Tarso sot-
tile, roseo, liscio, senza penne, terminante in cinque 
dita: il quinto dito nettamente staccato dal quarto e 
con la punta tendente all’insù.
Buona ovaiola, deponeva uova piccole. È anche oggi, 
come allora, una buona produttrice di carne fi ne, deli-
cata, di prima qualità.

Collo nudo
Presente in provincia già alla fi ne del 1800 è una raz-
za importata “Collo nudo della Transilvania” ma ormai 
ben adattata al territorio padovano (Mazzon 1934).
È caratterizzata dal collo denudato, ornato nella parte 
anteriore da una folta “cravatta” di piuma che ne fa un 
animale molto originale. Cresta semplice, non mol-
to sviluppata, dentellata irregolarmente, eretta sulla 
fronte da dove parte una calotta di penne che scendo-
no alla nuca e la ricoprono.
Il collo senza penne è in netto contrasto con la ric-
chezza della coda.

Il Mazzon osserva che generalmente gli orecchioni 
sono rossi ma spesso la gallina si accoppia con altri 
galli del cortile e dall’incrocio nascono pulcini con ca-
ratteri inquinati come penne alle gambe, colore del 
mantello, sviluppo scheletrico e orecchione bianco 
(Mazzon 1934).
Mazzon racconta ancora che questa razza è molto re-
sistente anche alle basse temperature: “non ho mai 
sentito dire che al collo nudo gli si geli la cresta; non 
nell’invernata 1889-90, non nella ultima del 1929-30 
che, ci regalò, più di una notte, ben 22 gradi sotto 
zero” (Mazzon 1934).
Gallina robustissima, rustica e di facile allevamento 
(Mazzon 1897). Produce molte uova di grosse dimen-
sioni. Agli inizi del 1900 galline a collo nudo erano pre-
senti in quasi tutte le corti padovane. Robustissima 
molto rustica, precoce e redditizia. Era apprezzata dai 
consumatori per la ricchezza di carne nel petto e sulle 
cosce.
Produce numerose uova e molto grosse. 

Comune Padovana bianca
Nel 1934, alla XI^ Mostra animali da cortile di Pado-
va, dove si tenne la mostra delle razze locali il Polla-
io provinciale di Padova partecipò con un gruppo di 
“Padovane” che presentavano un piumaggio bianco 
(Taibell 1934).
La valutazione di Taibell relativa a quel gruppo di ani-
mali non era molto positiva:
“è un gruppo di un gallo e tre galline a mantello bian-
co, il gallo e una gallina presentano orecchioni bianco 

Gigante Padovana varietà nera (Mazzon, 1897).
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venato di rosso, mentre le altre galline lo presentano 
quasi interamente rosso. Due galline hanno aspetto 
tarchiato e una ha cresta molto piccola”. 
Probabilmente si trattava di soggetti di “Pesante Pa-
dovana a piumaggio bianco” (vedi più avanti) ancora 
in selezione.

Comune Padovana colorata
Nel 1934, alla XI^ Mostra animali da cortile di Padova, 
dove si tenne la mostra delle razze locali il Pollaio pro-
vinciale di Padova partecipò con un gruppo di un gallo 
e due galline “Padovane colorate” che presentavano 
un piumaggio rosso - lionato (Taibell 1934). Gli orec-
chioni erano difettosi (macchiati di rosso). Il mantello 
delle due galline era diverso: una dorata e una lionata. 
Probabilmente era un lavoro di selezione su una po-
polazione locale che presentava una colorazione “Per-
niciata” come indicato dal Bonadonna nel 1951. Padovana comune perniciata (Bonadonna, 1951).

Razza Padovana comune (Bonadonna, 1951).
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Cuccola
Il Mazzon la considerava una razza a sé stante dal-
le altre. A mantello barrato le massaie padovane la 
chiamavano anche “Vara, Capparola, Cucca, Cenere, 
ecc.” Era un tipo pregiatissimo di gallina che veniva 
allevata specialmente nella bassa padovana: Piove di 
Sacco, Monselice, Brugibe. Il peso della gallina era di 
2-2,50 kg., piuttosto bassa nelle gambe, di corporatu-
ra consistente, petto ampio e rotondo. Creta sempli-
ce, regolare e di sviluppo non eccessivo. Orecchione 
bianco, tarso giallo senza penne.
È una gallina “media” tranquilla, facile da ingrassare. 
Si adattano anche a spazi piccoli. Le galline adulte su-
peravano i 2,00 kg e in alcuni casi raggiungevano kg 
2,50. I pollastri, precoci, a 90 giorni raggiungevano gli 
800 grammi. Produceva molte uova con peso medio 
di 62-65 grammi.
I pollastri oltrepassano gli ottocento grammi a tre 
mesi e presentavano carne di prima qualità: l’ingras-
samento dopo questa data era facile. I capponi della 
“Vara” superavano i 3,00 kg.

Gigante padovana
Frutto dell’incrocio (Cocincina e Padovana) (Mazzon 
1897), ottenuto intorno al 1850, dai coniugi Luigi 
Mazzon e Emilia Busetto, a Villafranca Padovana. La 

Pollicoltura padovana – Storia monografi a delle razze padovana 
(Mazzon, 1934).

Gruppo Gigante Padovana brizzolata (Mazzon, 1934).
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razza fu fi ssata in seguito con cure selettive da Italo 
Mazzon. Da questa razza si otteneva il “Cappone Pa-
dovano”, dal peso di 6 – 8 libbre (2-3 kg), riservato ai 
buongustai di Roma e alle principali città della media 
e alta Italia. Questo risultato si ottenne in due modi: 
con la giusta razza e, poi, grazie ai contratti d’affi tto 

Pollicoltura (Trevisani, 1933).

del padovano che stabilivano non solo il numero dei 
capi e delle uova ma anche il loro peso.
Sulle qualità della Gigante Padovana il Pollaio Provin-
ciale di Padova non credette dedicandosi alla cura 
della “Padovana pesante” più adatta all’allevamento 
rurale. 
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Questa razza è stata creata in Italia e la raccoman-
do anche per questa ragione ai pollicultori. Per la 
sua storia e per la sua descrizione non posso far 
di meglio che riassumere qui gli articoli che fece 
nel mio Giornale dei Pollicultori il proprietario di 
questa splendida razza, la quale secondo me, può 
supplire benissimo la razza Langshan. La gallina 
Gigante Padovana proviene dall’incrocio, un unico 
incrocio, fatto nel 1850 tra un gallo Cocincina e 
una gallina indigena Polverara Padovana comune, 
della varietà nera. Fin da principio la sproporzio-
ne di sviluppo fra maschio e femmina, il colorito 
del piumaggio, la carne, se non cattiva come nelle 
Concincinesi certamente difettosa, specialmente 
nei tipi d colori caldi, non pronosticava certo risul-
tati felici, e ci volle tutta la paziente intelligenza e 
la perseverante cura adoperata dal Dottor Mazzon 
per riuscire ad un tipo di pollo che acquisiti tut-
ti i pregi materni, riuscisse a perdere ogni difetto 
della razza asiatica, di questa conservando altro 
che i pochissimi spiccati meriti. Ma per giungere 
a questo ci vollero degli anni parecchi. Fu solo nel 
1875 che la razza poté dirsi esattamente fi sata e 
quindi perfetta, e d’allora i poi la riproduzione tipi-
ca annuale fu fedelissima.
Lo sviluppo della gallina Gigante Padovana è supe-
riore a quello delle stesse colossali razze asiatiche; 
la sua carne è delicatissima, assai tenera e sapori-
ta al pari di quella delle nostre celeberrime, e ben 
a ragione, galline padovane: la produzione d’uova 
è uguale a quella delle migliori fetatrici: esse sono 
di un bel colore roseo, pesanti, gustosissime al 
palato.
La rusticità di tale razza va a paro con quella delle 
galline indigene e la precocità nulla lascia a desi-
derare. Il peso di uno di tali polli, al completo svi-
luppo ed ingrasso è di 6,00 kg nel maschio e 5,00 
nella femmina; ma, intendiamoci bene, tale peso, 
che pure è speso superato, rappresenta solamen-
te la carne e le ossa, ovverosia il pollo spennato, 
sventrato e privato del gozzo e delle interiora. Si 
è avuto un cappone che in tali condizioni pesava 
kg 6,55.
Le galline hanno due tipi ben distinti improntati al 
ritratto materno.
Infatti nella Gigante Padovana sonovi galline con 
ciuffo e inutilmente fu tentata la divisione di questi 
due tipi. Non si riuscì mai a dotare la ciuffata di 
un gallo portante lo stesso ornamento e quindi si 
smise l’idea di dare al pollaio una nuova varietà, la 
Gigante Polverara.
La livrea di questa razza è di un bel nero lucido e 
rifl essi blue-verde metallico; è assai morbida, sof-
fi ce e piuttosto aderente al corpo, ciò che non fa 

apparire la Gigante Padovana all’occhio del profano 
più voluminosa di quello che realmente sia; men-
tre questo fatto riscontrasi nella razza Langshan.
La gallina Gigante Padovana da fi no a 180 uova 
all’anno e comincia a deporre ai primi di novembre 
appena compiuta la muta; e continua a fetare fi no 
alla fi ne, senza interruzione di sorte. L’interruzio-
ne avviene dal giugno al luglio e allora si mette a 
chiocciare: rare volte qualche gallina diventa chioc-
cia prima d’avere completata la deposizione delle 
uova.
Tale gallina sarebbe poi la migliore delle chiocce 
ideabili e desiderabili, ma c’è un ma, e questo ma 
è un guaio serissimo, un difetto capitale: essa è 
troppo pesante e questo compromette le uova ed 
i nati, talché a meno di non avere qualche cosa di 
meglio, bisogna per tale uffi cio lasciarla da parte. 
Questa razza è oltremodo famigliare e tranquilla, 
non danneggia i raccolti essendo per indole, poco 
vagabonda e volatrice. È adattissima oltre all’alle-
vamento allo stato libero, a quello chiuso accon-
tentandosi di spazio ristrettissimo.
Il gallo di Gigante Padovana pur serbando la fami-
gliarità della razza, è ardito e fi ero quanto la Polve-
rara. È poi ottimo sultano e marito modello.
Appena nati, i pulcini di Gigante Padovana sono 
ricoperti da una morbidissima peluria d’un bel co-

RAZZA GIGANTE PADOVANA
(TREVISANI 1892)

Pollicoltura (Trevisani, 1892)
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lore nero, meno la parte superiore della testa, la 
parte del petto e le punte delle ali che sono colora-
te di bianco latteo.
Il pulcino è più grosso di quello di altre razze ed è 
assai robusto.
Alla prima muta, quando prende piume, le pen-
ne sono tutte nere, meno due o tre delle grandi 
remiganti che crescono perfettamente bianche e 
che vengono sostituite dalle nere al suo completo 
sviluppo.
La facilità all’ingrasso rende ancor più pregiata 
questa razza, e il grasso che fornisce in gran co-
pia è delicatissimo, e serve a rimpiazzare in molti 
piatti l’ottimo burro della Lombardia. Un cappone 
ed una capponessa ingrassati con cure speciali 
dovrebbero riuscire qualche cosa di enorme ad-
dirittura. I pesi più addietro citati sono stati otte-
nuti col semplice trattamento a grano turco e per 
un tempo non più lungo di 15 o 20 giorni. Oltre 
la carne, oltre al grasso e alle uova è da tenere 
conto della piuma quale reddito in tale allevamen-
to, e siccome la piuma è soffi cissima e ricercata, 
l’annuale ricavo da tale cespite sarà tutt’altro che 
spregevole tanto più se, come nella provincia di 
Padova, la piuma viene pagata dalle 80 alle 100 
lira al quintale.

Caratteri del gallo
Altezza 85 cm. se allo stato ordinario: in attitudine 
di combattimento supera questa misura.
Testa leggera, adorna di cresta proporzionalmente 
sviluppata, leggermente ripiegata all’indietro: la 
dentellatura della cresta è ben marcata e profon-
da. La guancia è nuda.
Bargiglio lungo, pendente, di tessuto fi nissimo e 
dello stesso colore della cresta e della guancia, se 
il gallo non ha oltrepassato l’anno nella divisione 
mediana del bargiglio crescono dei peli ispidi non 
molto folti.
Gli orecchioni colorati in bel bianco latteo striato 
in rosso ed orlati pure nello stesso colore, sono 
visibilissimi e assomigliano ad un enorme fagiolo 
cubo.
Becco oscuro, un po’ ricurvo, robustissimo.
Occhio castano, vivace.
Collo bene arcuato, massiccio ma mobilissimo, 
adorno di un ricco collare e capperuccio a lunghe 
piume lucenti, di un bel colore giallo dorato rigate 
in nero nel mezzo.

Il corpo è voluminoso, assai proporzionato ed indi-
cante somma robustezza.
Il petto è ampio, ben sviluppato, ricco di carne.
Il dorso o groppone è largo e ricoperto da un ric-
chissimo mantello dello stesso piumaggio del col-
lare, ricadente sui fi anchi e scendente fi n quasi al 
calcagno.
Coscie fornite di molta carne.
L’ala è robustissima e serve più di difesa e di or-
namento che al volo, anzi per questo non serve 
affatto: è però di grande aiuto nella corsa.
La piuma delle ali è nera a rifl essi metallici meno 
le piccole coperture che sono colorate in rosso 
dorato.
Il resto della livrea è nero lucido a rifl essi metal-
lici.
Coda non molto lunga ma proporzionata alla mole 
dell’animale.
La gamba relativamente leggera è un poco piuma-
ta dal calcagno al tarso: il colore di essa è giallo 
roseo, e nella parte esterna dove spuntano le po-
che piume, è listata in un bel rosa madreperlaceo 
assai spiccato.
Essa termina con quattro dita unghiate ed è arma-
ta di uno sperone robusto, non troppo lungo né 
troppo aguzzo.

Caratteri della gallina
Due sono i tipi spiccatissimo delle femmine di 
questa razza. Una somigliante alla Polverara per 
il ciuffo, basette e mosca, benché abbia cresta e 
bargiglio; l’altra il perfetto ritratto della Padovana 
comune (mesciarola) colla sola differenza dello 
sviluppo triplicato.
La gallina ciuffata è anche un po’ più bassa e ha il 
colore della gamba non fi sso, mentre l’altra ha la 
gamba verde oscuro e quasi sempre spiumata.
La testa della Gigante Padovana è leggera, orna-
ta di cresta semplice, seghettata, ma non molto 
sviluppata.
Becco forcuto, bargiglio corto, occhio mite, collo 
leggero, petto largo, groppone sviluppatissimo e 
gambe robuste.
La coda è corta con piuma nera lucente a rifl essi 
neri metallici. Gamba proporzionata, non sempre 
piumata; in qualche gallina colorata in giallo rosa, 
in altre in verde ardesia o verde bottiglia.
Altezza dal tarso alla cresta dai 60 ai 63 cm.
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Grota
Già agli inizi del 1900 erano presenti pochi capi e i po-
chi capi che arrivavano al mercato andavano subito a 
ruba (Mazzon 1934). Secondo il Mazzon era una razza 
non ben defi nita destinata a scomparire come la “Cro-
tona” di Treviso e di Piacenza. Probabilmente non era 
una vera e propria razza ma individui di diverse razze 
che, sotto la crisi della prima muta, andavano soggetti 
a uno sviluppo precoce e al di là dell’ordinario. 

Medio pesante
Era una gallina di tipo “Italiano” aumentata però del 
50% del suo volume e che deponeva uova che media-
mente pesavano da 62 a 69 grammi e questi dati era-
no stati rilevati allora dal Pollaio Provinciale di Padova. 
Questa razza era caratterizzata dalla “crisi del gròto” 
durante la prima età: il pulcino nel mettere la penna di 
pollastro non si riveste come nelle razze normali ma 
stenta ad emettere il fusto delle penne e presenta 
un impennamento lento. Quanto più rilevante è que-
sta caratteristica, tanto più forte era lo sviluppo della 
“Medio pesante”. A tre mesi questo pollo pesava cir-
ca ottocento grammi. A sei mesi le pollanche erano 
pronte alla deposizione.

Megiarola
È la vera italiana migliorata con gli stessi pregi e difetti 
della Livornese (Mazzon 1897). Ovaiola per eccellen-
za, cova raramente, non è buona chioccia, eccessiva-
mente nervosa ha bisogno di grandi spazi per la sua 
vivacità e per la sua irrequietezza. Rustica, precoce, 
ottima da consumo prima di essere produttrice.
A quattro mesi non raggiungono il mezzo chilo, e gal-
line adulte pesano kg 1,50, depone piccole uova da 
50 a 57 grammi (Mazzon 1934). Il Trevisani parla di un 
peso medio delle uova di 61 grammi (Trevisani 1942).
Secondo il Ghigi la Megiarola (Ghigi gennaio 1930) 
non era altro che un’Italiana barrata. Nel 1934, alla XI^ 
Mostra animali da cortile di Padova, dove si tenne la 
mostra delle razze locali il Pollaio provinciale di Padova 
partecipò con un gruppo di “Padovane comuni” che 
presentavano un piumaggio barrato (Taibell 1934).

Pepola
Era conosciuta anche con il nome di “Nana”. Era molto 
apprezzata come conduttrice di pulcini dato che aveva 
la caratteristica di allontanarsi poco dal cortile. Cresta 
semplice, orecchione bianco. Il mantello era nero a 
rifl essi metallici che andavano dal blu al verde. 
Portamento del corpo piuttosto allungato, sembrava 
un palmipede, e questo era spiegato dalla brevità del-
le cosce e del tarso che è nudo.
Scrive il Mazzon che a volte nascono delle Pepoe 
che presentavano in tarso calzato e questo perché 
nel cortile padovano si allevavano spesso solo galline 
di questa razza che venivano fecondate da altri galli. 
Le massaie padovane capponavano questi soggetti 
perché da cappone a “chioccio” il passo era breve e 
inoltre il “chioccio” era preferito alla gallina chioccia 
perché più costante e duraturo nel continuare a con-
durre la covata: le chiocce, infatti, per la ripresa della 
deposizione, maltrattava e abbandonava la covata.
L’allevamento dei piccoli di Pepola era abbastanza dif-
fi cile. I pulcini con l’addome toccavano quasi il ter-
reno e in periodo nebbiosi e umidi si ammalavano 
facilmente. 
Nella tradizione padovana le massaie dedicavano alla 
gallina Pepola questo elogio:
la gallina pepola
la fa tre ovi al dì
se non la fose pepola
la gh’in faria de pì

Padovana pesante
Era una gallina che negli anni ’30 aveva ancora biso-
gno di essere selezionata morfologicamente. Spesso 
inquinata da incroci con soggetti importati fu oggetto 
di perfezionamento da parte del Pollaio Provinciale di 
Padova che portò i gruppi scelti ad una produzione 
media a capo di 170 uova all’anno.
Magnifi ca gallina da 3,00 kg i cui capponi superano a 
volte i 4,00 kg. Il pollo della razza Padovana Pesante 

Pollicoltura (Trevisani, 1942).
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Gruppo pesante Padovana (Mazzon, 1934).

a quattro mesi di vita superava il peso di 1,50 kg. Nel 
Comprensorio di Este, il cattedratico ambulante di 
quella sezione, pesò 10 galletti di 120 giorni e consta-
tò che raggiungevano i 19,00 kg (Mazzon 1934).
Le galline sono delle buone produttrici. Prove di depo-
sizione effettuate al Pollaio Provinciale di Padova han-
no registrato che la razza superava le 50 uova (70-80 
grammi l’una) nei tre mesi invernali. 
Il gallo ha aveva un portamento maestoso, ben pian-
tato sulle gambe solide. Il becco si presentava norma-
le, robusto, leggermente ricurvo, dello stesso colore 
delle unghie.
Cresta regolare, eretta, dentellata e ben posata sul 
cranio che si sviluppava in avanti sulla fronte fi no a 
metà del becco e dove, con un bell’arco va verso la 
nuca senza toccarla.
Con le guance nude e i bargigli formava un insieme 
elegante di un bel color vermiglio al fi anco del qua-
le spiccavano gli orecchioni bianchi. L’iride era rosso 
scuro brillante. 

La testa ben proporzionata al corpo era retta da un 
collo solido ben arcuato, di giusta proporzione e ben 
guarnito da morbidi lancette, lunghe, lucenti che 
scendono, dividendosi sul petto ampio, sulle spalle 
e sul groppone che reggeva una coda ben guarnita di 
falcette lunghe e di timoniere robuste.
I galli ben di rado presentavano la tendenza della coda 
a scoiattolo. 
Le ali erano robuste, carnose, non adatte al volo. Co-
sce e sottocosce erano ricche di carne, ben piumate, 
terminavano in un tarso proporzionato, relativamente 
leggero, e che posava su quattro dite regolari. 
Questa razza era allevata nei mandamenti di Piove, di 
Monselice Este, Montagnana e Padova.
Presente da tempo immemorabile e allevata da tutte 
le massaie del padovano viene citata in diverse pub-
blicazioni del Marchese Trevisani che ne testimonia la 
presenza nel padovano fi no all’inizio dell’ultimo con-
fl itto mondiale (Trevisani 1942).  
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Scheletro del pollo: 1. incisivo; 2. mandibola; 3. nasale; 4. frontale; 5. cavità orbitale; 6. occipitale; 7. quadrato; 8. atlante; 
9. epistrofeo; 10. vertebre toraciche; 11. ileo; 12. ischio; 13. pube; 14. pigostilo; 15. scapola; 16. coracoide; 17. clavicola; 18. omero; 
19. ulna; 20. radio; 21-22. carpo; 23. matacarpo; 24-25-26-27. falangi; 28. costa; 29. processo uncinato; 30. sterno; 31. legamento 
sterno-clavicolare; 32. femore; 33. rotula; 34. tibia; 35. fi bula; 36. metatarso; 37. rilievo che porta lo sperone; 38. primo dito; 
39-40-41 falangi.
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Apparato muscolare: 1. Muscolo facciale; 2. Orbitale delle palpebre; 3. muscoli estensori e fl essori del collo; 4. muscoli pettorali; 
5. muscoli dorsali; 6. muscoli intercostali; 7. muscoli addominali; 8. muscoli coccigei; 9. muscoli del braccio; 10. muscoli 
dell’avambraccio; 11. muscoli del pollice; 12. muscoli delle dita; 13. muscoli della coscia; 14. muscoli delle gambe.
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Parti esterne del corpo del pollo: 1. becco superiore; 2. becco inferiore; 3. bocca; 4. narice; 5. cresta; 6. fronte; 7. vertice della testa; 
8. occipite (parte posteriore del capo); 9. occhio; 10. canale uditivo esterno; 11. lobi carnei; 12. bargigli; 13. gola; 14. penne della 
mantellina; 15. collo;  16. base del collo; 17. punta del petto; 18. petto; 19. addome; 20. dorso; 21. vita; 22. groppone; 
23. articolazione della spalla; 24. braccio; 25. gomito;  26. avambraccio; 27. polso; 28. dito medio; 29. pollice; 30. ginocchio; 
31. gamba; 32. tallone; 33. piede; 34. sperone; 35. dito anteriore esterno del piede; 36. dito anteriore medio del piede; 37. ddito 
anteriore interno del piede; 38. dito posteriore; 39. cloaca. 
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Pollo: 1. becco; 2. cavità nasale; 3. occhio; 4. cranio; 5. sopracciglia; 6. cresta; 7. palpebra; 8. faccia; 9. bargiglio; 10. orecchione; 
11. cavità auricolare;  12. gola; 13. nuca; 14. collo; 15. dorso (parte alta); 16. spalla; 17. dorso; 18. groppa; 19. petto; 20. ventre; 
21. mantellina; 22. piccole copritrici dell’ala; 23. fascia dell’ala; 24. remigeranti secondarie; 25. remigeranti primarie; 26 pomo 
dell’ala; 27. lanceolate della groppa; 28. copritrici della coda; 29. piccole falciformi; 30. timoniere; 31. grandi falciformi; 32. gamba; 
33. tallone; 34. metatarso; 35. sperone; 36. dito posteriore; 37. dito interno; 38. dito medio; 39. dito esterno; 40. pianta del piede.  
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Testa del pollo maschio a sx e femmina a dx: 1. pupilla; 2. orefi zio nasale; 3. mascella; 4. mandibola; 5. bargigli; 6. gola; 
7. orecchioni; 8. nuca; 9. condotto uditivo; 10. iride; 11. cranio; 12. lobo della cresta; 13. sopracciglio; 14. denti della cresta; 
15. cresta o lama della cresta.
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“Megiaròla” = varietà bianca (Mazzon, 1934).

(Mazzon, 1934).
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Galletto di 100 giorni di “Gigante padovana” (Mazzon, 1934).
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“Megiaròla migliorata” una delle razze “Medio pesanti” (Mazzon, 1934).
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“Pesante padovana” (Mazzon, 1934).

Allievi di “Pesante padovana” a tre mesi dalla nascita a confronto con una “Megiaròla” della stessa covata (Mazzon, 1934).
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Standard di razza

Parti del corpo che è necessario descrivere
per permettere l’iscrizione della razza al

Libro Genealogico delle razze avicole autoctone

Faccia

Occhi

Cresta
Testa

Collo

Dorso

Coda

Ali

Ventre

Zampe

Petto

Tronco

Becco

Bargigli

Orecchioni
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Ciclo riproduttivo e rimonta

Il modello di conservazione delle diverse razze della 
specie Gallus gallus domesticus ha come obiettivo la 
pianifi cazione delle attività di riproduzione e la conser-
vazione della biodiversità locale. I futuri riproduttori 
devono essere allevati al pascolo.
La raccolta delle uova, per la costituzione della rimon-
ta, inizia verso fi ne gennaio e si protrae non oltre il 
mese di marzo.
L’incubazione, naturale o artifi ciale, inizia verso feb-
braio e le ultime schiuse si hanno nel mese di apri-
le. Il periodo di incubazione dura 21 giorni. Le uova 
possono essere covate dalle stesse galline, da una 
chioccia o incubate artifi cialmente. Nel caso di utilizzo 
di chiocce una gallina nana cova circa 10-12 uova, una 
gallina comune ne cova 18-20 mentre una tacchina 
ne cova 30-32.
Considerato che mediamente la produzione necessa-
ria per la rimonta si può ottenere da tre settimane 
(cioè 20-21 giorni di produzione) si consiglia di orga-
nizzare n. 2 (massimo 3) incubate per raggiungere 
un suffi ciente numero di capi idoneo a costituire la 
rimonta. La prima incubazione viene fatta a febbraio 
(raccolta delle uova per 10 giorni), la seconda a marzo: 
raccolta delle uova per 10 giorni.
Verso il mese di marzo inizia l’allevamento della ri-
monta che viene realizzato con metodo estensivo. 
All’età di 7-8 settimane di vita i polli devono avere 
sempre libero accesso al pascolo. In base alle diverse 
fasi d’allevamento si procede poi alla selezione delle 
pollastre e dei galletti. A inizio ottobre la rimonta deve 
essere accasata nei pollai di selezione-conservazione 
per iniziare l’attività riproduttiva. Il ciclo di deposizio-
ne inizia ad ottobre e termina a luglio. L’intensità di 
deposizione dipende dalla razza allevata, dal livello di 
selezione a cui sono sottoposti gli animali e dalle con-
dizioni ambientali.
L’attività dei maschi dura solamente un anno. Le fem-
mine possono essere allevate, economicamente, an-
che per tre cicli di deposizione.
I polli destinati alla rimonta non devono nascere da 
femmine al primo ciclo di deposizione. Si consiglia di 
destinare alla rimonta pulcini nati da uova deposte da 
galline al secondo ciclo di deposizione. 
Se possibile dalle galline al terzo ciclo di deposizione 
devono essere scelti i futuri maschi riproduttori.
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Calendario
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Modelli di conservazione per allevatori

Quando si considera una popolazione animale e si attuano azioni per la sua conservazione 
è necessario programmare l’attività di riproduzione per avere un numero suffi ciente di capi 
per la rimonta interna.
A livello di allevatori custodi la scelta dei futuri riproduttori, per razze a limitata diffusione, 
viene effettuata mediante riconoscimento morfologico.
In tale ottica vengono preferiti individui con requisiti morfometrici che si riconducono ad uno 
standard di razza condiviso.
All’interno delle razze avicole a limitata diffusione la pratica della conservazione, non cor-
rettamente gestita, può però comportare una diminuzione della variabilità genetica e un 
aumento della consanguineità degli individui.
È noto che gli individui consanguinei, cioè nati da genitori parenti, sono caratterizzati da una 
diminuzione delle performance produttive e riproduttive, della rusticità, della resistenza alle 
malattie e della longevità dovuta all’omozigosi di molti geni e al conseguente manifestarsi 
di geni rari e/o indesiderati (recessivi) a livello fenotipico attraverso la comparsa di malattie 
ereditarie.
Risulta pertanto estremamente importante monitorare i piani di accoppiamento al fi ne di 
contenere l’imparentamento medio della popolazione e la conseguente comparsa di indivi-
dui consanguinei.
Una misura della variabilità genetica di una popolazione è data dalla sua “Numerosità effet-
tiva”. Con questo termine si intende un gruppo di animali, metà maschi e metà femmine, in 
età riproduttiva non parenti tra di loro. Poiché, in realtà, nei polli i maschi sono sempre molti 
meno delle femmine (solo nei piccioni il numero dei maschi corrisponde a quello delle fem-
mine) e sia i maschi che le femmine sono variamente imparentati tra di loro, la numerosità 
effettiva della popolazione è sempre molto minore di quella reale. Per tener conto della spro-
porzione tra numero di maschi (N♂) e numero di femmine (N♂) si può utilizzare la seguente 
formula semplifi cata per la misurazione della Numerosità effettiva (Ne):

(Ne) = [(4 x N♂) x N♀]/(N♂ + N♀)

Se una popolazione è costituita da 20 maschi e 200 femmine, la sua numerosità effettiva 
sarà pari a 72, e cioè ha la stessa variabilità genetica di una popolazione di 36 maschi e 36 
femmine di piccione. Se il numero di maschi raddoppiasse (da 20 a 40) la numerosità ef-
fettiva salirebbe da 72 a 133 (in pratica raddoppia). Se invece il numero di femmine raddop-
piasse (da 200 a 400) la numerosità effettiva salirebbe da 72 a soli 76 animali. In pratica si 
verifi ca che il sesso limitante la variabilità genetica è quello maschile e aumentare il numero 
di maschi è importante perché aumenta il numero di famiglie paterne (riducendo il rischio di 
consanguineità), mentre aumentare il numero di femmine è poco rilevante perché comporta 
solo di aumentare il numero di parenti (fi gli) di ogni maschio (e non ridurrebbe il rischio di 
consanguineità).
In base a quanto sopra e al fi ne poi di garantire il mantenimento della variabilità genetica nel-
le razze di pollo venete è stato predisposto un modello, per allevatori custodi, che si prefi gge 
di mantenere un buon livello di variabilità genetica raggiungendo una numerosità effettiva 
(Ne) almeno superiore a 70.
Il Modello per allevatori custodi prevede inoltre un basso imparentamento medio della po-
polazione consigliando lo scambio dei riproduttori attraverso un programma che considera 
una rotazione non ripetuta dei maschi limitando l’acquisizione da uno stesso allevatore solo 
dopo n. 5 generazioni. Il modello di rimonta interna considera, nella ricostituzione del gruppo 
di riproduttori, anche il mantenimento di un lungo intervallo di generazione (longevità) desti-
nando per la produzione della rimonta femmine al secondo o terzo ciclo di produzione.
Importante per un corretto programma di conservazione è anche una adeguata tecnica 
d’allevamento che tenga conto delle tradizioni regionali e del benessere degli animali in 
allevamento. 
Ogni famiglia di riproduttori deve essere costituita da un gallo e 10-12 galline. Per garantire 
una numerosità effettiva idonea a garantire il mantenimento della variabilità genetica nel 
tempo, sono necessarie almeno 20 famiglie in conservazione.
Di seguito sono descritti due modelli di conservazione: uno “Partecipato” per Allevatori 
Custodi e uno “Chiuso” per allevatori impegnati in attività da reddito.
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Modello di conservazione partecipato

Il Modello per allevatori custodi prevede inoltre un 
basso imparentamento medio della popolazione con-
sigliando lo scambio dei riproduttori attraverso un 
programma che considera una rotazione non ripetu-
ta dei maschi limitando l’acquisizione da uno stesso 
allevatore solo dopo n. 5 generazioni. Il modello di 
rimonta interna considera, nella ricostituzione del 
gruppo di riproduttori, anche il mantenimento di un 
lungo intervallo di generazione (longevità) destinando 
per la produzione della rimonta femmine al secondo o 
terzo ciclo di produzione. Importante per un corretto 
programma di conservazione è anche una adeguata 
tecnica d’allevamento che tenga conto delle tradizioni 
regionali e del benessere degli animali in allevamento. 
Ogni famiglia di riproduttori deve essere costituita da 
un gallo e 10-12 galline. Per garantire una numerosità 
effettiva idonea a garantire il mantenimento della va-
riabilità genetica nel tempo, sono necessarie almeno 
20 famiglie in conservazione.

Almeno 20 nuclei di allevatori custodi

Ottenere la rimonta da galline al II° ciclo di deposizione

Attuare una rotazione casuale (non ripetuta) 
degli allevatori custodi

Mantenere il gruppo di riproduttori almeno per 2 o 3 anni

Acquisire i maschi da altri allevatori almeno ogni generazione

Per ragguagli e informazioni è possibile contattare il curatore della pubblicazione

Acquisire i maschi dallo stesso allevatore almeno 
dopo 5 generazione
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2

4

6
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Modello di conservazione chiuso

Questo modello prevede il dimensionamento di un 
allevamento che intende conservare una risorsa ge-
netica locale senza introdurre soggetti dall’esterno e 
garantendo un basso indice di parentela e un valore di 
Numerosità effettiva (Ne) superiore a 70.
Il modello prevede la presenza di tre gruppi di diversa 
età: 1 anno, 2 anni e tre anni. Dal gruppo al primo 
ciclo di deposizione non viene fatta nessuna rimonta. 
Dopo la muta da questo gruppo si scelgono gli ani-
mali che superano meglio il periodo di muta (muta più 
breve) e circa il 50% di questi va a formare il gruppo 
al secondo anno di deposizione. Da questo gruppo (al 
secondo ciclo di deposizione) viene fatta la rimonta 
delle femmine che andranno a sostituire quelle del 
primo anno: si va così a prediligere la rusticità dei ri-
produttori.
Dopo la muta delle femmine al secondo anno di de-
posizione si scelgono le migliori (muta più breve) per 
costituire il gruppo al terzo anno di deposizione che 
ha una dimensione di circa il 50% rispetto a quelle 
del secondo ciclo. Dalla prole delle femmine al terzo 
anno di deposizione si scelgono i maschi favorendo 
così la longevità delle famiglie.
Nel caso della specie pollo è necessario un gruppo 
totale di 500 femmine così distribuito.
• 30 galli e 300 galline al primo ciclo di deposizione;
• 14 galli e 140 galline al secondo ciclo di deposizione;
• 6 galli e 60 galline al terzo ciclo di deposizione.
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Piano riproduttivo del modello di conservazione chiuso

Conservazione biodiversità = ciclo chiuso con 500 ♀

1° anno = 28-30 ♂ 300 ♀ 

 meticci

2° anno = 12-14 ♂ 140 ♀

3° anno = 5-6 ♂ 60 ♀

0 ♀

0 ♀

0 ♀

♂ 

♂ 

♂ 

Per ragguagli e informazioni è possibile contattare il curatore della pubblicazione
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BIONET è l’acronimo del Programma riguardante la Rete regio-

nale per la biodiversità di interesse agrario e alimentare del Ve-

neto avviato dalla Regione del Veneto per il periodo 2017 - 2022. 

Gli 11 partner del Programma sono Veneto Agricoltura (coordina-

tore dell’attività), la Provincia di Vicenza – Istituto di Genetica e 

Sperimentazione Agraria “N. Strampelli” di Lonigo (VI), il CREA 

– Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia, l’Istituto Zooprofi lat-

tico Sperimentale delle Venezie, l’I.I.S. “Antonio Della Lucia” di 

Feltre (BL), l’I.I.S. “Duca degli Abruzzi” di Padova, l’I.S.I.S.S. 

“Domenico Sartor” di Castelfranco Veneto (TV), l’I.I.S. “Stefani-

Bentegodi” sede di Buttapietra (VR), l’I.S.I.S. “Alberto Parolini” 

di Bassano del Grappa (VI), l’I.I.S. “8 Marzo - K. Lorenz” di Mira-

no (VE) e il “Viola Marchesini” I.T.A. “O. Munerati” di Rovigo.

Le priorità del Programma sono la conservazione delle risorse 

genetiche locali di interesse agrario e alimentare a rischio di 

estinzione o di erosione genetica oltre alla loro registrazione ne-

gli appositi registri.

Per raggiungere questo obiettivo il Programma BIONET ha atti-

vato, tra l’altro, un gruppo di lavoro per realizzare un’indagine do-

cumentale e iconografi ca sulle biodiversità di interesse agrario e 

alimentare del Veneto.

Negli ultimi anni si è infatti persa una parte della “memoria stori-

ca” di tante produzioni agricole molte delle quali sono comunque 

ancora presenti nella nostra regione. Il materiale genetico delle 

vecchie varietà/razze lo ritroviamo commercializzato in mercati 

locali, in aziende biologiche e a volte conservato anche da agri-

coltori custodi improvvisati o collezionisti appassionati. Per re-

cuperare questa biodiversità nascosta il Programma BIONET ha 

avviato un’attività di acquisizione della documentazione storica 

e un monitoraggio del territorio per riscoprire quanto ancora è 

conservato nelle nostre campagne e negli orti domestici.

Questa iniziativa è condivisa da Veneto Agricoltura con gli Isti-

tuti Agrari partner (uno per ogni provincia veneta) mentre per la 

documentazione storica ci si avvale del supporto della Biblioteca 

internazionale “La Vigna” di Vicenza.

L’indagine storica permette di realizzare una esposizione ordina-

ta di fatti e avvenimenti del passato quali risultano da un’inda-

gine critica. In questo modo è possibile stabilire l’autenticità di 

una determinata risorsa genetica e la sua presenza nel territorio 

regionale. L’individuazione e il riconoscimento delle varietà/razze 

permetterà l’iscrizione negli appositi registri nazionali.

I documenti e le informazioni qui riportate sono da considerarsi 

come una parte delle informazioni necessarie per la registrazione 

delle diverse varietà/razze venete di interesse agricolo e alimen-

tare. Questo lavoro non vuole essere esaustivo ma contribuire 

alla conoscenza della storia e delle tradizioni regionali relative alla 

biodiversità agraria.
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