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Chickenology is an illustrated guide to the world 
of hens in all its aspects: from curiosities on the 
physiological and behavioral characteristics of 
hens, to basic information on breeding up to 
in-depth studies on eggs, on the history of the 
evolution of the man-chicken relationship.
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INTRODUZIONEIL GALLINARIO

Esistono al mondo numerose razze diverse di galline, con piumaggi 
e dimensioni molto differenti e che si distinguono tra loro anche 
per la diversa colorazione del guscio delle uova che depongono  
e per il diverso carattere e temperamento. Infatti…

Alcune hanno ampi ciuffi 
sulla testa che avvolgono 
la cresta e gli occhi.

Alcune hanno il piu-
maggio decorato da 
splendide geometrie.

Alcune non hanno 
piumaggio sul collo.

Alcune hanno piume 
soffici e setose.

Alcune hanno code 
lunghissime.

Alcune hanno un curioso 
piumaggio abbondante 
alle orecchie e sul collo.
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INTRODUZIONEIL GALLINARIO

Il peso di una gallina adulta può variare da circa 400/500 gr (ma 
anche meno) a circa 5/6 kg (ma anche di più). Le galline più piccole 
(razze nane) possono stare appollaiate su una mano, mentre quelle 
più grandi (razze giganti) possono essere addirittura più alte di un 
bambino di circa 3 anni.

≈ 90 cm - 1 m

≈ 20 cm - 25 cm

≈ 15 cm - 20 cm

≈ 80 cm - 90 cm

≈ 70 cm - 80 cm

≈ 40 cm - 50 cm
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ALLA SCOPERTA DI GALLI E GALLINEIL GALLINARIO

Le zampe (o tarsi), più meno 
lunghe e più o meno robuste, sono 
l’indispensabile strumento non 
solo per lo spostamento, ma anche 
per poter razzolare nel terreno alla 
ricerca di cibo e per combattere o 
per difendersi.

Non è raro poter osserva-
re galline che riposano una 
zampa stando rilassate su 
una zampa sola. In tal caso la 
zampa viene retratta come il 
carrello di un aereo e nascosta 
tra le piume.

Può capitare anche di sor-
prendere galline che fanno 
stretching, intente ad allun-
gare ben bene una zampa (e 
spesso anche l’ala corrispon-
dente) proprio come spesso 
vediamo fare ai gatti.

La colorazione delle zampe dipende da fattori 
genetici e oltre alla tipica colorazione gialla 
delle razze rustiche mediterranee ne esistono 
molte altre, che vanno dal bianco sporco, al 
giallo, al paglia, al verde, al blu ardesia al nero).

Le zampe di gallina solitamente sono a quattro 
dita, ma alcune razze ne hanno 5. Nel gallo 
oltre alle 4 dita c’è anche lo sperone.
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ALLA SCOPERTA DI GALLI E GALLINEIL GALLINARIO

L’impermeabilità del piumag-
gio è una caratteristica impor-
tante per mantenere il corpo 
asciutto e lontano da problemi 
di salute derivanti dall’umidità.

Le diverse caratteristiche della 
struttura delle penne e piume 
possono conferire al piumag-
gio un aspetto ben diverso dal 
caratteristico manto piumato 
compatto e impermeabile.

Esistono razze in cui la man-
canza degli uncini determina 
barbule disunite e disordinate 
e il risultato, sia alla vista che 
al tatto, è di un manto molto 
soffice, setoso e morbido 
(razze con piumaggio setoso, 
noto in inglese come 'silkie'). 
Inoltre, esistono razze in cui 
il piumaggio risulta arricciato 
con le piume che sembrano 
avere un andamento contrario 

al classico piumaggio com-
patto e in cui le remiganti, le 
timoniere e le grandi falci-
formi sono solo leggermente 
ondulate (razze con piumaggio 
arricciato, noto in inglese 
come 'frizzle').
Queste razze sono molto deli-
cate ed è importante prestare 
molta più cura rispetto a razze 
più rustiche che meglio sop-
portano la pioggia e l’umidità. 

Le combinazioni di colori, sfumature e geometrie nel piumag-
gio di galli e galline sono qualcosa di meraviglioso e allevarne 
tante diverse è una vera gioia per gli occhi.



IL GALLINARIO
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ALLA SCOPERTA DI GALLI E GALLINE

Simulando il risultato di una radiografia conosciamo la struttura 
ossea interna sottostante il folto piumaggio e la pelle. Galline e 
galli sono animali vertebrati, con uno scheletro molto leggero 
formato da ossa piatte (spugnose) e da ossa lunghe (dette ossa 
pneumatiche, in quanto collegate con l’apparato respiratorio 
mediante alcuni diverticoli che, penetrandole, le rendono leggere). 
Nelle galline le ossa lunghe sono percorse, internamente, da una 
cavità (cavità midollare) contenente il midollo osseo. Il midollo 
osseo è una riserva di minerali, in particolare di calcio, che viene 
utilizzato dalla gallina per la costruzione del guscio delle uova. Le 
ossa possono essere suddivise in ossa labili, che cedono il calcio, e 
ossa non labili. Sono ossa labili: la tibia, il femore, le ossa pubiche, 
l’ulna, la scapola, le costole, lo sterno, l’ileo, l’ischio. Sono ossa non 
labili: il cranio, il metatarso e le zampe.
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ALLA SCOPERTA DI GALLI E GALLINEIL GALLINARIO
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MEMBRANA INTERDIGITALE

Diamo il giusto nome a tutte le parti 
esterne e visibili a occhio nudo che 
compongono sia il corpo del gallo sia 
il corpo della gallina.
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ALLA SCOPERTA DI GALLI E GALLINEIL GALLINARIO

L’ala di una gallina è composta da piume diverse tra loro per forma 
e dimensioni opportunamente distribuite.
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Nel corso dell’evoluzione la 
gallina ha perduto la capacità 
di volare che nasceva dalla 
necessità di alimentarsi, ripro-
dursi e fuggire dai predatori 
ed ha sviluppato maggiormen-
te la capacità di camminare e 
di procurarsi il cibo razzolando 
e becchettando a terra.
Durante questo processo 
evolutivo il peso e la struttura 
sono cresciuti e le ali sono 
diventate sempre più corte 

e meno potenti (le ali in tal 
modo si sono atrofizzate).
Oggi, la propensione o meno 
al “volo” dipende sicuramente 
dal peso della gallina (infatti 
sono le razze più leggere a 
spiccare più facilmente piccoli 
voli), ma anche dall’indole del 
singolo soggetto.
In generale possiamo dunque 
dire che le galline non sono 
più in grado di volare in quan-
to possono coprire in volo al 

massimo solo poche decine  
di metri.
In caso di bisogno possono 
fare brevi balzi, ad esempio 
per saltare oltre un recinto  
o su un ramo di un albero,  
in cerca di cibo, per sfuggire 
ad un predatore o per dormire.
Solitamente il volo è molto 
breve, con battito delle ali 
molto veloce (rumoroso e  
senza planare), in linea retta,  
e a poca altezza da terra.
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L'UOVOIL GALLINARIO
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