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RAZZA: SUSSEX
I polli Sussex hanno un carattere

docile e amichevole. Amano stare

con le persone e sentirsi parte della

famiglia. Sono talmente amorevoli

da farsi prendere in braccio senza

problemi. Per questo motivo, la

razza è perfetta anche per i bambini.razza è perfetta anche per i bambini.

Il loro comportamento è tranquillo

e mansueto, e sono facilmente

addomesticabili. Depongono fino a

260 uova /anno.
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RAZZA :COLLO NUDO

……………… ITALIANA
Il pollo collo nudo è una razza

nata dopo la prima guerra

mondiale, frutto dell’incrocio tra

la gallina collo nudo della

transilvania e quella italiana. E’

una gallina dalla duplice

attitudine, produce sia carne di

ottima qualità che uova dalle
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ottima qualità che uova dalle

grandi dimensioni, del peso di 60

grammi.

A lento accrescimento, raggiunge

di media i 3 Kg a 6 mesi d’eta’.

La produzione di uova, che inizia

intorno ai 5 mesi d’eta’, conta

circa 250 uova/annue molto

grandi e spesso con due tuorli.
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RAZZA  AMROCK
La Amrock è una razza ovaiola di

origine americana.

Ha un’indole molto calma e non è

incline a volare.

Tende ad affezionarsi molto a chi le

accudisce e a diventare del tutto

domestiche.

Sono molto produttive, socievoli e
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Sono molto produttive, socievoli e

dalla bella estetica.

Nella Amrock il colore di fondo è il

nero, e su questo si alternano in

maniera regolare barre parallele di

colore grigio chiaro.
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RAZZA  GALLINA 

VALDARNO NERA

La gallina ovaiola Valdarno

nera è molto rinomata tra

le galline ovaiole per le sue

grandi capacità di deposizione.

E’ anche tenuta in alta

considerazione per la sua bellezza

ed infatti rientra tra le razze

avicole più premiate per l’aspetto
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avicole più premiate per l’aspetto

elegante e il suo carattere

esuberante. La Valdarno nera è

una gallina molto vivace. E’ sia

una grande pascolatrice sia una

buona volatrice. E’ una gallina

ruspante, campagnola e amante

della liberta’
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RAZZA  : MARANS
La razza di galline Marans ha origine

Francese e prende il nome dal paese dove

è stata sviluppata. La caratteristica

principale delle galline Marans è il

caratteristico colore bruno o marrone

rossastro che presentano le loro uova.

Inoltre è stato dichiarato ufficialmente dal

Ministero dell’Agricoltura Francese che

nelle uova di Marans non esiste il batterio
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nelle uova di Marans non esiste il batterio

della salmonellosi. Questa caratteristica

può essere data dalla membrana spessa

del suo guscio o dal fatto che i pori delle

uova sono più piccoli che nelle altre razze.
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RAZZA ARAUCANA

La gallina Araucana (o Mapuche) è

una estremamente affascinante per

le sue forme e il suo piumaggio; e

ancor più affascinante è

immaginarla nel suo habitat

sudamericano-andino, in cui era già

presente in epoche remote. La

gallina Araucana è riconoscibilissima

per l’assenza della coda, per la

cresta a pisello, per i ciuffi

aurecolari, per i favoriti e per laaurecolari, per i favoriti e per la

barbetta. Altra caratteristica

peculiare di questa gallina, che ne

evidenzia il valore in termini di

biodiversità, è la colorazione delle

sue uova, per cui la Araucana è nota

in tutto il mondo come “gallina

dalle uova blu
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ISA BROWN (IBRIDA 

ROSSA )
La gallina ISA Brown non è una

razza ma un incrocio .La “formula”

dell’incrocio genetico da cui ha

origine la ISA Brown è coperto da

segreto commerciale, ma è

comunemente condiviso che vi siano

certamente geni della rossa Rhode

Island e della Gallina Livornese

bianca.

La gallina ISA BROWN ha

un carattere docilissimo e

amorevole. Le galline ISA Brown
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amorevole. Le galline ISA Brown

sono davvero molto amichevoli,

sociali e coccolone; amano la

compagnia di chi le accudisce e non

ci sarà da sorprendersi se vi

salteranno da sole sulle gambe per

prendersi un po’ di carezze. Quanto

a deposizione, sono pressoché

imbattibili: la media si attesta

intorno alle 300 uova all’anno, di

grandezza media (peso di circa 60

grammi) e dal colore del guscio

marroncino chiaro.
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