CONSIGLI STAGIONALI
Fresche e asciutte
In genere le galline di razza sono robuste e possono vivere tranquillamente all’aperto tutto
l’anno. Dovrete, però, fornire loro ombra e riparo da sole, vento e pioggia. Le stagioni
influiranno sul grado di attività delle galline e sul numero di uova deposte. Benché siano
meno attive in inverno, renderanno comunque più allegro il giardino per tutto l’anno,
creando interesse visivo e attirando altri animali selvatici.

Autunno e inverno
Le galline, protette dal loro piumaggio, non temono
affatto il freddo, ma preferiscono non bagnarsi. Col mutar
del tempo, le galline potrebbero passare più tempo al
riparo. Se non riescono a trovarlo all’aperto, staranno nel
pollaio. Coprire il recinto per tenerle all’asciutto e al riparo
dal vento le incoraggerà a uscire per mangiare. Dovrete
controllare spesso che l’acqua non ghiacci e usare una
vecchia borsa a rete per appendere il fogliame al recinto
perché possano sbocconcellarlo. In inverno produrranno
meno uova per l’accorciarsi delle giornate e alcune galline
di razza potrebbero addirittura smettere di deporne. In
caso di tempo molto freddo è una buona idea spalmare la
vaselina sulla cresta per proteggerla dal congelamento.
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CONSIGLI
UTILI
Notti più lunghe
Non dimenticate che, con
l’accorciarsi delle giornate, le
galline andranno a dormire prima
e, quindi, dovrete chiudere in
anticipo la porta del pollaio.
Attenzione al fango
In inverno alcune galline di
razza con le piume molto
lunghe si infangano
molto e potrebbero
subire danni in caso
di mancata pulizia. Per
evitarlo, tenetele su una
superficie drenante, come i
trucioli di corteccia.
Più sicure al chiuso
Se voi o i vostri vicini festeggiate
il Capodanno o altre feste
con fuochi d’artificio, sarebbe
preferibile portare le galline in
casa. Potete metterle in una
grande scatola di cartone rivestita
di paglia e con molti fori per l’aria
e riportarle in giardino la mattina.
Ottimo concime
Gli escrementi di gallina possono
essere mescolati al concime
producendo una miscela molto
ricca, che renderà più fertile il
terreno. Su alcune piante potrete
usarli direttamente – specie per
i cespugli di ribes – ma fate
attenzione: sono troppo forti
per gran parte dei fiori e potete
bruciarli.

Sopra: Le galline svolgono un compito utile mangiando gli insetti, ma possono essere letali per le piante giovani.

Primavera ed estate
Le galline sono sensibili alla luce e, quindi, in primavera e in estate si sveglieranno prima e
andranno a dormire più tardi. Il maggior numero di ore di luce le incoraggerà a deporre di
nuovo se si sono prese una pausa per l’inverno. Nelle lunghe giornate calde le galline avranno
sete: controllate spesso che abbiano abbastanza acqua e tenete a disposizione anche più di
un contenitore. Se lasciate le galline libere di scorrazzare in giardino, cattureranno lumache e
mosche. Sarà meglio, però, che proteggiate i germogli: potrebbero prendere di mira le piante
giovani. A seconda della razza, possono essere disposte alla cova in primavera o estate; per
evitarlo, assicuratevi di raccogliere le uova.
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Sinistra: Con temperature
sottozero, un velo di vaselina
aiuterà a proteggere la cresta.
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RAZZE LEGGERE

Yokohama sellata rossa

Sotto: Maschio di Vorwerk. Il colore di
fondo delle piume dev’essere grigio e non
camoscio.

Vorwerk
Nata ad Amburgo, in Germania,
attorno al 1900, è stata sviluppata
dall’allevatore tedesco Oskar
Vorwerk, che le ha dato anche il nome.
Sviluppate come ovaiole, maturano presto e
hanno più carne di molte altre razze da cortile.
Sono uccelli potenti e compatti, con una
schiena larga e petto pieno e profondo.
La testa è larga e la faccia
piumata. Hanno una cresta

La razza Vorwerk era
quasi andata perduta
dopo la Seconda Guerra
Mondiale, ma fortunatamente
è stata riportata in vita a partire
dagli esemplari rimasti.
In basso a sinistra:
Femmina di Vorwerk
nana blu. La forma
nana è nata nel
1997 e la varietà blu
l’ha seguita a breve
distanza.

seghettata semplice e di
medie dimensioni, bargigli
di media lunghezza e piccoli
orecchioni bianchi. Il loro
piumaggio è soffice e lucido
e ricorda una Lakenvelder
con il color camoscio scuro
al posto del bianco. Le zampe
sono blu ardesia e hanno quattro dita.
Esiste anche una versione nana. È una razza
molto pratica, adatta agli allevatori alla prima
esperienza. Sono buone depositrici e maturano
piuttosto velocemente.
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Questa singolare colorazione è tipica di questa razza,
che è stata sviluppata da Hugo de Roi nell’area di
Brunswick, in Germania, alla fine del XIX secolo. Collo
e coda sono di un bianco puro, mentre il corpo è color
camoscio nelle femmine
e un intenso cremisi nei
maschi. Presenta una
netta pagliettatura bianca
all’estremità delle penne.
La cresta è a forma di
noce. La forma nana, che
ha uno standard solo dal
1968, oggi è diventata la
tipologia più diffusa – gli esemplari di dimensioni normali
si vedono solo raramente. Caratterialmente questi sono
uccelli calmi che rispondono bene alla
manipolazione. Volano molto bene e, se
ne hanno la possibilità, preferiscono
passare la notte appollaiati su un
albero che confinati in un pollaio.
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CONSIGLI
UTILI
Onagadori
Tutte le razze europee dalla coda
lunga, come la Yokohama, sono legate a una razza giapponese chiamata
Onagadori. Questa razza presenta un
gene che non fa cadere le piume, così
queste crescono tutto l’anno.
Coda lunga

I posatoi delle Yokohama devono
essere alti e fissati a una certa
distanza dalle pareti del pollaio
per evitare che le lunghe code si
sporchino o si rompano. Il fango,
naturalmente, è una vera tragedia
quando si cerca di allevare polli di
bell’aspetto.

Un intenso color
cremisi pagliettato
bianco sul petto si
contrappone al bianco
del fondo.
Destra: Un maschio di
Yokohama sellata rossa.
Questo è un raro esempio
di uccello di dimensioni
standard.

In alto a sinistra: La
cresta a forma di
mandorla conferisce a
questa razza singolare
l’aspetto di volatili
selvatici.
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RAZZE PESANTI
Australorp
La Australorp è stata sviluppata in Australia
attorno al 1920 a partire dalla Orpington
nera, qui esportata nel 1880. Sono state
allevate principalmente per la produzione di
uova, sono ottime depositrici di uova marroni e
detengono il record mondiale per la produzione
di uova: una gallina Australorp ha deposto 364
uova in 365 giorni! Sono più piccole e graziose
delle Orpington, ma comunque piuttosto
carnose. È una razza molto pratica: le
galline sono ottime chiocce e madri e
buone depositrici. La Australorp è attiva
e caratterizzata da una rapida crescita:
depone già a cinque mesi d’età. Sono
ottimi animali domestici, essendo
uccelli tranquilli e socievoli, ma
risultano un po’ pesanti da prendere in
braccio per i bambini. Non lasciatevi
dissuadere dal fatto che è nera e
quindi meno affascinante di altre razze.
Ha moltissimi pregi!

Barnevelder

Le Australorp sono
molto resistenti e
sopportano bene il
freddo.

La Barnevelder prende il nome dalla città olandese di
Barneveld, che si trova a circa 50 km a sud-ovest della
capitale Amsterdam. Questo era il centro di produzione
di uova del paese nei primi anni del XX secolo. Pollo
particolarmente equilibrato, il Barnevelder ha occhi arancione
brillante e zampe pulite e gialle come il becco. La varietà di
colore più diffusa è quella a doppia orlatura con due anelli
neri dai riflessi verdi su sfondo marrone noce. La Barnevelder
è una razza molto forte e affidabile, adatta all’allevatore alle
prime armi. Le galline depongono circa 200 uova marrone
caramello all’anno.

Sotto: Una femmina di Barnevelder a doppia orlatura nera.
Il piumaggio è molto affascinante, specie quando l’orlatura
è stretta. Le migliori Barnevelder vincono facilmente i primi
premi nelle esposizioni di pollame. La Barnevelder è una
buona razza per i principianti.
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CONSIGLI
UTILI
Uova buone

Alcune Barnevelder depongono
uova più chiare di quelle marroni
per cui la razza è famosa. Se
possibile, evitate queste varietà,
perché l’intenso colore
marrone delle uova è
sinonimo di un buon
pollo Barnevelder.
Varietà di colori

Oltre alla versione
bruna a doppia orlatura
nera, ne è stata creata
anche una a doppia orlatura
blu. Lo standard prevede
anche i colori nero, pernice e
argento, anche se si vedono
raramente.

Non sono particolarmente brave
nel volo, quindi non hanno
bisogno di recinzioni alte.

Destra: Le Australorpo hanno occhi
molto scuri e attenti e un piumaggio nero
con splendide sfumature verdi.
La sua capacità di depositrice ne fa
un’ottima scelta per gli allevatori
alle prime armi.
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La Barnevelder
è un’ottima razza
per i principianti.
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