ANATRA DI FOREST
Origine
Belgio. Razza selezionata a partire dall'anatra di Termonde agli inizi del XX secolo da
Herman Bertrand a Forest.
Uovo
Peso minimo g. 70
Colore del guscio: verdastro
Anello
Maschio e Femmina : 16
II – TIPOLOGIA ED INDIRIZZI PER LA SELEZIONE
Anatra rustica, senza chiglia, abbastanza grande, dal porto leggermente rilevato. Tutte le
varietà hanno il becco blu. La femmina è un’ ottima ovaiola, le carni sono fini e bianche.
III – STANDARD
Aspetto generale e caratteristiche della razza
1-Forma
Tronco: piuttosto lungo e abbastanza largo, portamento leggermente rilevato.
Dorso: largo e piatto.
Petto: largo e profondo, senza chiglia.
Ventre: pieno e abbastanza profondo soprattutto nella femmina, ma non cadente.
Nettamente arrotondato nella parte inferiore; senza fanone.
Testa: abbastanza fine con fronte piatta.
Becco: blu fino a blu picchiettato di nero, unghiata nera ; più scuro nella femmina. Lungo e
quasi dritto.
Occhi: abbastanza piccoli e posizionati abbastanza alti; iride bruno scuro fino a quasi nero.
Collo: quasi dritto , abbastanza lungo, mediamente grosso; portato quasi verticalmente e
formante un angolo netto con il dorso.
Ali: serrate al corpo, senza incrociarsi; si estendono fino alla coda.
Coda: abbastanza corta e chiusa, portata orizzontalmente; nel maschio presenza di 2/3
riccioli.
Gambe: quasi nascoste interamente dal piumaggio dei fianchi.
Tarsi: di lunghezza media e abbastanza forti, paralleli visti frontalmente. Possono essere
leggermente impiumati all'esterno. Le tre dita anteriori unite dalla membrana interdigitale;
pianta del piede piccola. Colore nero brunastro con riflessi arancio, palmatura nerastra
nelle varietà scure e bruno aranciato nelle varietà più chiare.
Difetti Gravi:
Taglia insufficiente; tronco troppo stretto; portamento troppo rilevato o orizzontale; accenni
di chiglia; becco verde o nero/verde .
2- Peso
MASCHIO : 3 kg.
FEMMINA : 2,7 kg.
3- Piumaggio:
Abbastanza abbondante, liscio e ben serrato al corpo.
IV- COLORAZIONI
BIANCA
Bianco puro
Difetti Gravi: riflessi giallastri; riflessi bluastri ; piume di altro colore.
BLU
Blu uniforme.
Difetti Gravi: colore troppo chiaro o troppo scuro ; piume nere ; riflessi brunastri.
BLU ORLATA

Blu cenere con orlatura nera; testa e collo blu scuro.
Difetti Gravi: assenza di orlatura o orlatura troppo fine; macchie nere; specchio dell'ala
pronunciato ; riflessi brunastri.
BRUNA
Piumaggio bruno il più uniforme possibile; testa e collo un po' più scuri.
Difetti Gravi: colore di fondo troppo chiaro; bianco nel petto; accenno di specchio alare;
riflessi nerastri.
GRIGIO PERLA
Grigio bluastro chiaro.
Difetti Gravi: presenza di orlatura; piume nere.
GRIGIO PERLA ORLATA
Grigio bluastro chiaro con orlatura scura.
Difetti Gravi: piume nere ; assenza di orlatura scura.
NERA
Nero a riflessi verdi metallici.
Difetti Gravi: piumaggio opaco; riflessi brunastri; piume bianche.

