
17-04-2011
VISITA ALLA COOP “LA QUERCIA”

Domenica 17 aprile siamo stati invitati da Lino Braglia a visitare la cooperativa  per vedere
più da vicino gli allevamenti di polli e conigli. 
Nelle foto qui sotto vedete sia l’entrata, che un dettaglio della parte posteriore dove si
trovano gli allevamenti di animali. 

        

     

Tra le varie attività della cooperativa c’è anche la vendita di cani da tartufo, i lagotti.

         

Cercherò di ricostruire la storia del nostro pollo. 

I pulcini hanno circa un giorno, vengono suddivisi tra maschi e femmine e vivono in un
ambiente protetto. 

    



All’età di 4-5 mesi sono tutti polli, dopodiché diventano galli e galline. 
In realtà non proprio tutti; alcuni malcapitati, quando hanno più o meno 30 giorni, vengono
castrati per poi diventare capponi. Saranno pronti a 7-8 mesi di vita. La castrazione
avviene in modo indolore per l’animale (è stata paragonata all’asportazione di due chicchi
di riso), tuttavia deve essere effettuata in modo corretto, senza lasciare residui interni. La
crestina  viene rasata e non ricrescerà più perché l’operazione comporta la perdita degli
attributi maschili secondari. 

Lino Braglia ci ha insegnato alcuni accorgimenti per
riconoscere il cappone nostrano. Lo sperone della gamba
deve essere non più di 1-2 cm (nell’immagine è decisamente
più piccolo). 
Lo sterno deve essere ben sostenuto (si può verificare
facendo pressione con entrambe le mani). 

  

Tutti gli animali sono allevati a terra. Nella cooperativa ci
sono 14 pollai. 

Le galline ovaiole producono il primo uovo all’età di circa 5
mesi. Le uova prodotte quotidianamente nella cooperativa
sono circa 300. 
Una gallina ovaiola produce circa 320 uova all’anno. 
Attenzione, le uova biologiche hanno il tuorlo meno colorato,
ma non per questo sono meno saporite.

  

                     
    



                  

Infine abbiamo visto l’allevamento dei conigli. 
Il coniglio, per avere la certificazione bio, non dovrebbe stare in gabbia. Tuttavia la
cooperativa ha ottenuto una deroga dall’ICEA per cui possono tenerli 15 giorni in gabbia. 

            

Da segnalare infine il lamponeto, i ribes, le more e l’uva spina. 

Da circa metà giugno sarà possibile acquistare anche i frutti di bosco.

               

                  


