
 
 
 

 
Club%di%PADOVA%

Progetto%201362015%
!

LA%CULTURA%DELLE%DONNE%PER%UNA%COLTURA%ECOSOSTENIBILE%
%

SCHEDA%PRODOTTO%
%

NOME!!! Gallina!padovana!dal!gran!ciuffo!/!Gaìna!padovana!

!

CATEGORIA%DI%APPARTENENZA%%Agricoltura,!allevamento!

!

DESCRIZIONE%
È!un!pollo! leggero!ed!elegante,!armonioso!nel!suo!insieme,!dotato!

di!un!enorme!ciuffo!che!non!deve!risultare!sproporzionato!rispetto!

al! resto! del! corpo.! Il! tronco! è! leggermente! allungato! e! inclinato,!

largo! alle! spalle! e! stretto! verso! la! schiena.! Il! portamento! è! quasi!

orizzontale!nel!gallo!e!compresso!nella!gallina.!La!testa!è!di!media!

grandezza,! provvista! di! un'ernia! craniale! molto! sviluppata! dalla!

quale! spunta! un! ciuffo! voluminoso! e! ricco! di! piume:! questo! si!

presenta! a! criniera! nel! gallo,! con! penne! sottili! e! appuntite! che!

circondano!la!testa!dietro!e! lateralmente,!e!globulare!nella!gallina,!

con! penne! che! lo! sostengono! in! maniera! ferma! e! compatta.! La!

cresta! è! assente! per! lasciare! spazio! al! ciuffo.! La! barba! e! i! favoriti!

sono! ricchi! e! ben! sviluppati,! ben! aderenti! al! resto! del! piumaggio.!

Come! la! cresta,! anche! i! bargigli! sono! assenti! per! fare! posto! alla!

barba.! Il!becco!è!forte!e! leggermente!arcuato,!con!narici!allargate,!

di! colore! diverso! a! seconda! della! colorazione! del! piumaggio.! Gli!

occhi!sono!rotondi,!grandi!e!vispi,!bruni!o!rosso!arancio!a!seconda!

della!varietà!di!colore.!La!faccia!è!rossa!e!ricoperta!dalla!folta!barba.!

Gli!orecchioni!sono!piccoli!e!coperti!dai!favoriti.!Il!collo!è!arcuato!e!

dotato!di!una!mantellina!abbondante.!

Le!spalle!sono!larghe!e!arrotondate.!Il!dorso!è!portato!leggermente!

inclinato! verso! la! coda.! Le! ali! sono! mediamente! lunghe,! portate!

orizzontali! e! aderenti! al! corpo.! La! coda! è! lunga,! larga! nel! gallo! e!

semiaperta!nella!gallina,!e!forma!un!angolo!con!la!linea!del!dorso!di!

40/45°!nel!gallo!e!di!30/35°!nella!gallina;! le! falciformi!nel!maschio!

sono!ben!arcuate.!Il!petto!è!pieno!e!ben!arrotondato,!ed!è!portato!

abbastanza! alto.! Il! ventre! è! morbido! e! ben! sviluppato.! Le! zampe!

sono! mediamente! lunghe,! ben! evidenti,! con! tarsi! fini! e! senza!

piume;!le!dita!sono!quattro.!

Il!piumaggio!si!presenta!ben!sviluppato,!ben!aderente,!con!penne!arrotondate!e!folto!piumino.!La!

pelle!è!bianca.!Il!peso!è!di!2,000/2,300!kg!nel!gallo!e!di!1,700/2,000!nella!gallina.!

Il!piumaggio!può!essere!nero,!bianco,!dorato,!camosciato!o!argentato.!



 
 
 

E’! un! animale! non! particolarmente! cagionevole! anche! se! il! gran! ciuffo! che! la! caratterizza! può!

rendere! vulnerabili! gli! animali! non! tanto! ‘perché! non! ci! vedono’! quanto! perché,! bagnandosi!

quando! l’animale! beve,! può! favorire! malattie! da! raffreddamento.! Il! ciuffo! è! tuttavia! utile! per!

distinguere!gli!animali:!nelle!femmine!è!di!forma!rotondeggiante,!nel!maschio!è!più!‘sparato’.!Gli!

esemplari!raggiungono!la!maturità!in!6V7!mesi!e!all’annoVanno!e!mezzo!si!considerano!già!‘vecchi’!

da!brodo.!Tuttavia!se!hanno!il!tempo!di!crescere!imparano!a!riconoscere!la!voce!della!persona!che!

le! accudisce! ed! il! loro! comportamento! è! affettuoso! quanto! quello! di! un! più! consueto! animale!

domestico!

!

!

AZIENDA%PRODUTTRICE%%
Nel!caso!della!gallina!il!Club!ha!fatto!riferimento!all’ITA!S.!Benedetto!da!Norcia!!Via!delle!Cave!172,!

35143!Padova)!ove!ha!sede!l’Ass!Pro!Avibus!Nostris!(nata!con!la!finalità!di!radicare!e!tutelare!sul!

territorio!l’azione!di!conservazione!e!promozione!di!tipologie!animali,!significativi!per!il!legame!con!

le!tradizioni!del!territorio,!e!tuttavia!a!rischio!di!scomparsa!

http://www.gallinapadovana.org/it/associazione.html!

!

!

STORIA%E%TRADIZIONI%LOCALI%ASSOCIATE%AL%PRODOTTO%
Anche! se! le! caratteristiche! che! oggi! riconosciamo! nella! gallina!

padovana!sono!quelle!derivanti!dalle!selezioni!operate!tra!il!1600!e!

il! 1800! abbiamo! tuttavia! la! testimonianza! di! Ulisse! Aldrovandi,!

medico!e!astronomo!bolognese,!che!in!De#gallinis#patavinis#ci!offre!
la!prima!descrizione!della!razza,!erano!gli!ultimi!anni!del!1500!e! la!

sua! opera! Ornithologiae# sarebbe! data! alle! stampe! nel! 1600.!

Tuttavia!un!affresco!presente!nell’oratorio!di!San!Michele!Arcangelo!

(Padova,! Piazzetta! San!Michele! 1)! potrebbe! far! risalire! al! 1397! la!

presenza! in! zona!di!questa!gallina! ciuffata,! sono!quindi! circa! sette!

secoli!che!la!storia!di!questo!animale!si!intreccia!a!quella!della!città:!

arrivata! nella! regione! con! i! pellegrinaggi! dall’est! Europa,!

commercializzata! dai! veneziani! in! Belgio,! Francia! e! Paesi! Bassi,!

divenne! famosa! per! la! singolare! bellezza! tanto! da! essere! scelta!

come!dono!al!sultano!Maometto!II.!Un’altra!interpretazione!storica!fa!risalire!al!viaggio!in!Polonia!

del! marchese! Giovanni! Dondi! dall’Orologio,! medico! e! astronomo! padovano,! l’importazione! di!

alcuni!esemplari!per!abbellire!il!giardino!della!sua!villa!gentilizia.!

Negli!anni!‘60!del!secolo!scorso!le!Padovane!scompaiono!quasi!del!tutto,!sopravvivendo!solamente!

in!pochi!allevamenti!amatoriali!e!presso!l’Istituto!Professionale!per!l’Agricoltura!e!l’Ambiente!“San!

Benedetto!da!Norcia”!

Curiosità:!

V!Galileo!Galilei!probabilmente!teneva!a!pensione!degli!studenti!nella!sua!casa!padovana!ed!in!una!

nota!spesa!di!una!macelleria,!tra!i!diversi!tagli!di!carne,!risulta!la!voce!‘galline!da!lesso’...!

padovane?!

V!Il!prof.!Gian!Paolo!Prandstraller!ha!scritto!un!romanzo!il!cui!titolo!è!‘Le!Galline!pavàne!di!Galileo’!

V!In!occasione!dell’inaugurazione!dell’Anno!Accademico!i!goliardi!regalano!al!Magnifico!Rettore!un!

esemplare!di!gallina!padovana!
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Ricetta%della%tradizione!
Ravioli%ripieni%di%gallina%padovana%“imbriaga”%

!

!

Perché%è%la%tua%ricetta%preferita:%
E’!un!piatto! sostanzioso!con! forte! richiamo!alla! tradizione!perché!per! la!preparazione,!oltre!alla!

gallina,! è! richiesto! in!modo! specifico! il!Merlot! euganeo! che! giustifica! la! gallina! ‘imbriaga’! (cioè!

ubriaca)!in!quanto!cotta!in!questo!specifico!vino.!
!

!

Ingredienti:%
• Mezza!gallina!ben!pulita!e!spennata!

• 1,6!kg!di!farina!(per!infarinare!i!pezzi!di!gallina!e!preparare!la!pasta!per!i!ravioli)!

• 1/2!litro!di!Merlot!dei!Colli!Euganei!

• 1!pezzo!di!pancetta!di!150!g!tagliato!a!cubetti!

• olio!extraVvergine!q.b.!

• 2!grosse!carote!tagliate!a!rondelle!

• 2!grosse!cipolle!tagliate!a!fette!

• 3!coste!di!sedano!pulito!dai!fili!

• 2!denti!d’aglio!schiacciati!

• 2!chiodi!di!garofano!

• 2!bacche!di!ginepro!

• 3!foglie!di!alloro!

• 1!rametto!di!rosmarino!

• 3!patate! con! la!buccia!pulite! (serviranno!per! la! crema!di!patate!e! cipolle!dove!andranno!

adagiati!i!ravioli)!

• Sale!q.b.!e!prezzemolo!tritato!per!servire.!
!

!

Preparazione:%
Tagliare! la! gallina!perfettamente!pulita! in!5!pezzi! (in!due! la! coscia!e! in!3! il! petto)! ed! infarinarli.!

Versare!in!una!pentola!2V3!cucchiai!d’olio!extravergine!e!rosolare!i!denti!d’aglio!schiacciati,!ritirarli!

non!appena!dorati!e!sistemare!nella!pentola!i!pezzi!di!gallina!infarinati!appoggiandoli!prima!dalla!

parte! della! pelle,! una! volta! dorati! girare! i! pezzi! dorando! dall’altra! parte.! Togliere! i! pezzi! dalla!

pentola!ponendoli!in!un!piatto.!Rosolare!appena!i!cubetti!di!pancetta,!aggiungere!le!cipolle!e!farle!

imbiondire! a! fuoco! basso! mescolandole! spesso.! Aggiungere! le! rondelle! di! carota! e! il! sedano!

mescolando!bene.!Sistemare! i!pezzi!di!gallina,!aggiungere! il!vino,! i!chiodi!di!garofano,! il!ginepro,!

l’alloro,!le!patate!e!poco!sale!(alla!fine!risulterà!molto!sapido!di!suo).!Alzare!la!fiamma!sino!a!che!

raggiunga! bollore,! abbassare! quindi! la! fiamma! e! far! sobbollire! tenendo! coperto! per! un! ora.!

Mescolare! ogni! tanto! verificando! che! i! liquidi! di! cottura! non! si! asciughino.! Verificare! la! cottura!

delle!patate!e!ritirale!quando!saranno!tenere.!Dopo!un’ora!scoprire!la!pentola!e,!sempre!a!fuoco!



 
 
 

basso,!continuare!la!cottura!per!mezz’oraV45!minuti.!In!questo!modo!il!fondo!di!cottura!comincerà!

ad!addensarsi.!Spolpare!i!pezzi!di!gallina!frullandoli!in!un!mixer!con!un!po’!di!cipolle!della!cottura,!

qualche!pezzo!di! carota!e!qualche!cucchiaio!di! sugo!aggiungendoli!ad!uno!ad!uno!verificando! la!

consistenza!che!deve!essere!comunque!ben!soda.!Prelevare!poi!2!o!3!mestoli!di!sugo!con!qualche!

verdura!e!frullare!bene!(servirà!a!spadellare!velocemente!i!ravioli).!Sbucciare!le!patate!e!passarle!

nello!schiacciapatate.!Frullare!un!cucchiaio!delle!cipolle!della!cottura,!aggiungere!le!patate!passate!

e!mescolare!molto!bene!senza!frullare,!se!necessario!aggiungere!un!pò!di!latte!e!conserva!al!caldo!

questa!cremina!che!sarà!la!base!dove!appoggerai!i!ravioli.!Preparare!la!sfoglia!per!i!ravioli!con!400!

grami!di! farina!e!4!uova! intere,!stendere! la!sfoglia!e!mettere! il! ripieno!a!mucchietti,!coprire!con!

un’altra!sfoglia!e!chiudere!bene!con!le!dita!le!due!sfoglie.!Tagliare!i!ravioli!e!cuocerli!in!abbondante!

acqua!salata!per!5V7!minuti,! sino!a!che!saranno!cotti! (dipende!anche!dello!spessore!della!vostra!

sfoglia).! Spadellare! velocemente! i! ravioli! nel! sugo! di! cottura! frullato! e! ritirare! quando! il! sugo!

comincia!a!restringersi.!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


