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La storia della Gallina Nera Atriana è fortemente caratterizzata dal legame che 

questo animale ha, fin dalla notte dei tempi, con il territorio atriano. Nella 

monetazione atriana risalente al IV – VI sec. a.C. infatti era già presente l’effigie di 

un gallo che ci trasmette l’informazione di quanto la specie già da allora fosse 

presente in quello che allora veniva chiamato Ager hatrianus.  

Le prime fonti letterarie che raccontano con certezza della Gallina Nera Atriana sono 

riconducibili proprio a questo periodo. Il filosofo greco Aristotele infatti in due dei 

suoi tanti trattati scritti nel IV° sec. a.C. e precisamente nel libro VI dell’ Historia 

Animalium, le cita con il nome di Adrianikaí descrivendole in questo modo: ” Le 

galline di Adria sono piccole per dimensioni ma fanno uova ogni giorno, mentre nel 

Libro III del De Generatione Animalium in quest’altro modo :” Le galline di Adria 

sono molto prolifiche; infatti per la loro piccola taglia il cibo viene assimilato per la 

procreazione”. 

Diversi secoli dopo anche Plinio il Vecchio, nella Naturalis historia e più 

precisamente nel Libro X, parla delle galline di Atri descrivendole così: “ Est autem 

tanta fecunditas, ut aliquae et sexagena pariant, aliquae cotidie, aliquae bis die, 

aliquae in tantum, ut effetae moriantur. Adrianis laus maxima” ossia “La loro 

fecondità è così grande, che alcune arrivano a deporre anche sessanta uova, alcune 

al ritmo di un uovo al giorno, altre due volte, altre ne fanno così tante da morire 

esauste. La massima lode va a quelle di Hadria”.  

Circa un secolo dopo Ateneo di Naucrati nel Libro VII del Deipnosophistai (I dotti a 

banchetto) torna a citare i polli del Mare Adriatico e lo fa in questo modo :”  

Χρύςιπποσ δ’ ὁ φιλόςοφοσ ἐν τῷ περὶ τῶν δι’ αὑτὰ αἱρετῶν 'τὴν ἀφύην, φηςὶ, [τὴν] 

ἐν Ἀθήναισ μὲν διὰ τὴν δαψίλειαν ὑπερορῶςι καὶ πτωχικὸν εἶναί φαςιν ὄψον, ἐν 

ἑτέραισ δὲ πόλεςιν ὑπερθαυμάζουςι πολὺ χείρω γινομένην. εἶθ' οἱ μέν, φηςίν, 

ἐνταῦθα τοὺσ Ἀδριατικοὺσ ὄρνιθασ τρέφειν ςπεύδουςιν ἀχρειοτέρουσ ὄντασ, ὅτι 

τῶν παρ’ ἡμῖν πολὺ ἐλάττουσ εἰςίν· ἐκεῖνοι δὲ τἀναντία μεταπέμπονται τοὺσ 

ἐνθάδε. Il testo tradotto significa: “Il Filosofo Crisippo nel trattato relativo alle cose 

che si debbono preferire di per sé, dice: "L'acciuga ad Atene la disprezzano a causa 

dell'abbondanza e dicono essere un cibo destinato ai poveri, mentre in altre città 

l'apprezzano molto, pur essendo di qualità molto scadente. Del resto, dice, qui ci 



sono coloro che bramano allevare i polli del mare Adriatico che sono alquanto inutili, 

dal momento che sono molto più piccoli di quelli che abbiamo noi; al contrario, quelli 

– che abitano lungo l'Adriatico - importano quelli che abbiamo qui”.  

Dopo Ateneo dobbiamo aspettare diversi secoli prima che qualche storico torni a 

parlare delle Galline Atriane.  

Nella prima metà del ‘600 è infatti Conrad Gessner, famoso naturalista, teologo e 

bibliografo Svizzero che nel Libro III della Historiae animalium - (Avium natura) 

citando i vecchi autori latini e greci già menzionati, riporta ulteriori e importanti 

informazioni sulle galline atriane cogliendo l’occasione per chiarire che quello che 

aveva detto circa un secolo prima il filosofo di Sessa Aurunca, Agostino Nifo, ossia 

che le galline Hadrianae si chiamassero così per il fatto che erano state osservate 

dall’imperatore Adriano, non corrispondesse al vero ma bensì che le stesse 

prendevano sicuramente il nome dal territorio in cui si allevavano.  

Più o meno allo stesso periodo appartengono gli scritti del naturalista, botanico ed 

entomologo italiano Ulisse Aldrovrandi. Al capitolo l del libro XIV di Ornithologiae, 

l’Aldrovandi cita le galline Hadrianae in questo modo:” Il primo posto tra le galline 

celebrate dagli antichi è occupato dalle Hadrianae, o, come le ha denominate 

Aristotele, Adrianikaí. Ma vedo che il parere circa la loro identità è discordante, e, a 

dire il vero, finora non mi è accaduto di trovare qualcuno in grado di soddisfare in 

modo corretto gli esperti in materia. Alberto Magno, celeberrimo filosofo del suo 

tempo, nel dire che certe galline vengono dette del Re Adriano, che, stando alle sue 

parole, sarebbero di grandi dimensioni, si contrappone apertamente ad Aristotele: se 

è appena un po’ rispondente al vero che Aristotele se ne intenda delle Hadrianae, 

come afferma Agostino Nifo, scagliandosi contro Alberto, quando dice: Le galline 

Hadrianae non sono di corpo grande ed allungato, come ha fantasticato Alberto, ma 

sono tutt’altra cosa, come ci hanno tramandato Aristotele e l’Efesino. Ma, anche lui 

potrebbe accorgersi con quanta esattezza in base a ciò concluda che le galline 

Hadrianae hanno preso il nome dall’Imperatore Adriano. In verità, la storia c’insegna 

che Aristotele è vissuto molto tempo prima dell’Imperatore Adriano. In realtà, non 

ho nessun dubbio che le Hadrianae hanno preso il nome da una località, per certo 

dalla città di Hadria.  

Forte di questi presupposti, la Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Calanchi di 

Atri, nel 2003, inserì all’interno di un progetto di valorizzazione di alcune biovarietà 

presenti sul territorio atriano, anche il recupero e valorizzazione di questa razza. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Naturalista
https://it.wikipedia.org/wiki/Teologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Bibliografo
https://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
https://it.wikipedia.org/wiki/Naturalista
https://it.wikipedia.org/wiki/Botanico
https://it.wikipedia.org/wiki/Entomologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia


Dopo anni di ricerca risultarono vani i tentativi di individuazione della specie che 

tuttavia era ricordata dai più anziani contadini intervistati, come specie avicola più 

comune e presente da sempre sul territorio che tuttavia era quasi scomparsa a 

causa di alcune sue particolarità che non si confacevano con quelli che stavano 

diventando nel dopoguerra, gli standard produttivi nelle aziende agrarie soggette 

soprattutto a mezzadria.  

Le peculiari e ancestrali caratteristiche della specie, ossia il peso ridotto, l’attitudine 

al volo e la ridotta grandezza delle uova infatti faceva propendere le scelte dei 

mezzadri verso animali di mole più grande e soprattutto produttori di uova che, 

come raccontano gli anziani, non passavano nell’anello in bronzo con il quale i 

proprietari terrieri misuravano le uova al momento delle dovute divisioni.  

Se infatti l’uovo passava nell’anello, al contadino venivano richieste, come debito di 

contratto, due uova anziché una sola!!  

Nel 2006 tuttavia il dott. Adriano De Ascentiis, appena entrato nella direzione della 

Riserva Naturale atriana, decise di provare nuovamente ad individuare attraverso 

interviste di campo la presenza di questi animali sul territorio. Nel mese di 

settembre 2006 finalmente nel territorio tra i comuni di Atri (TE) e Città Sant’Angelo 

(PE) localizzò i primi riproduttori, con le caratteristiche descritte da molti 

agricoltori/allevatori “anziani”, in una piccola azienda a conduzione famigliare il cui 

capofamiglia era un anziano signore di 92 anni che aveva ereditato la specie dal 

padre conservandola fino ai giorni nostri.  

Da quel momento il dott. De Ascentiis con le prime 20 uova avviò il progetto di 

recupero creando, con molta difficoltà e senza l’ausilio di alcun genere di fondi, 

dodici (12) famiglie custodi che attualmente allevano sul territorio abruzzese 

centotredici (113) animali.  

Scelse inoltre di chiamare Gallina Nera Atriana, quella che anticamente veniva 

chiamata Gallina di Atri, per il fatto che il colore predominante della specie, così 

come tramandatoci verbalmente dagli anziani del territorio, era il nero.  

Nel 2013 attraverso il coinvolgimento della dott.ssa Cecilia Mugnai della Facoltà di 
Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di 
Teramo e dei ricercatori del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia, si è portata avanti la 
caratterizzazione genetica su trenta (30) soggetti di Gallina Nera Atriana di cui si 
riportano di seguito le conclusioni del lavoro: “Purtroppo, nonostante il valore 



storico della gallina atriana, sia testimoniato da Crisippo, Aristotele l’Efesino, 
Michele di Efeso, Plinio il Vecchio nella “Naturalis Historia” (X,146) e ritratta 
addirittura sulle storiche monete romane di Atri risalenti al periodo compreso tra il 
4° ed il 6° secolo aC, il basso numero di riproduttori disponibili pone fortemente tale 
genotipo a rischio di andare incontro ad omozigosi. 
Nonostante ciò, lo scenario dei soggetti di gallina atriana delle aziende dislocate sul 
territorio Abruzzese, presenta anche numerose caratteristiche positive per la loro 
conservazione e valorizzazione, infatti, sulla base dei risultati delle analisi del DNA, e 
di quella mediante marcatori molecolari microsatelliti, è possibile affermare: 
1) i soggetti hanno evidenziato un lieve eccesso di eterozigoti; 2) il nucleo 
considerato può rappresentare un gruppo di animali ben distinto dai restanti gruppi 
analizzati; 3) tali caratteristiche rappresentano i requisiti ideali per effettuare 
accoppiamenti mirati al fine di salvaguardare tale popolazione. 
Risulta cruciale, la salvaguardia della residua variabilità genetica presente, 
incentivando gli allevatori ad utilizzare i soggetti meno imparentati della 
popolazione Atriana, allo scopo di dare un notevole impulso positivo al 
miglioramento e alla conservazione della stessa. Pertanto si rendono necessari 
opportuni schemi di accoppiamento, volti alla riduzione della consanguineità e 
tutela e valorizzazione di tale tipo genetico, allo scopo di dare un notevole impulso 
positivo al miglioramento e alla conservazione della stessa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


