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Il seguente documento viene qui riporoposto senza alcun fine di lucro e all'unico scopo di preservarne e 
diffonderne  le  preziose  informazioni  storiche.  Viene  distribuito  gratuitamente  tramite  i  siti 
http://www.oryctes.com e  http://www.gallinaboffa.com ed i  blog  http://oryctesblog.blogspot.com e 
http://gallinaboffa.blogspot.com.  Il  documento  è  di  libero  download  e  scambio  a  patto  che  venga 
mantenuto inalterato e che se ne citino sempre gli Autori. 
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Il trafiletto riportato qui fa parte della rubrica “Galline Italiane” tenuta dal cav. Italo Mazzon per “La 
Rivista degli Allevatori”. Il pezzo si riferisce in particolar modo a due razze, la Siciliana e la Foggese 
Cucula. Se la prima per fortuna ci accompagna ancora e non si è estinta, lo stesso non si può dire della 
seconda. Vale la pena far notare che nella Siciliana vengono descritti orecchioni bianchi orlati di rosso (il 
colore  di  questa  plica  cutanea  è  ancora  oggi  ben  lungi  dall'essere  stabilizzato)  e  che  le  colorazioni 
corrispondono più o meno alla nostra Collo Oro e alla perniciata.  Vale la pena anche sottolineare la 
segnalazione di individui a tarsi rosei. 

Per  quanto riguarda la Foggese,  Mazzon la credeva un'espressione locale di  una razza a colorazione 
sparviero diffusa localmente in tutta Italia. In verità la Cuca (o Capparola o Vara) descritta sempre da 
Mazzon in “Pollicoltura Padovana – Storia monografia delle razze Padovane” presenta caratteristiche 
genetiche differenti, come pelle e tarsi gialli, e una taglia maggiore. Si trattava molto probabilmente di  
differenti selezioni dell'Italiana Autoctona, che mantenevano però l'aspetto tipico del pollo mediterraneo. 
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