
PAVLOV
Origine 
Russia. Razza molto antica, già conosciuta nel XVII secolo, prende il nome dal villaggio di 
Pavlov nei dintorni di Nizhny Novgorod. 
Uovo 
Peso minimo 48 g. 
Colore del guscio: bianco 
Anello 
Gallo: 18 
Gallina: 16 
Tipologia ed indirizzo per la selezione 
Pollo di tipo campagnolo, vivace, piuttosto piccolo, dal portamento quasi orizzontale; coda 
portata alta; barba piena; ciuffo di forma tipica e tarsi impiumati. 
STANDARD 
Aspetto Generale e caratteristiche della razza: 
Tronco: largo, lunghezza appena media, portamento appena rilevato nel gallo ed 
orizzontale della gallina. 
Testa: di media grandezza, abbastanza larga, arrotondata. 
Becco: di media lunghezza e leggermente ricurvo, orifizi nasali grandi e sfasati, colore da 
corno chiaro ad ardesia. 
Occhi: grandi, colore da rosso scuro a bruno scuro 
Cresta: rossa, piccola a cornetti, a forma di mezzaluna vista dal davanti; nella femmina è 
meno sviluppata. 
Bargigli: rossi, molto piccoli, nascosti dalla barba. 
Faccia: rossa, poco visibile in quanto ricoperta dalla barba e dai favoriti. 
Orecchioni: piccoli, rossi, nascosti dalla barba e dai favoriti. 
Ciuffo: di taglia media, rivolto verso l'alto, alla base ben chiuso sui lati, nella gallina è più 
abbondante e compatto. 
Barba: folta ed abbondante, soprattutto nella gallina. 
Collo: corto; leggermente arcuato, con mantellina abbondante. 
Spalle: larghe e ben arrotondate. 
Dorso: corto, largo e piatto, si restringe verso il dietro, con abbondanti lanceolate nel gallo.

Ali: grandi, larghe, portate leggermente inclinate verso il basso. 
Coda: ben impiumata, portata molto rilevata ; grandi falciformi lunghe, larghe e ben 
ricurve, abbondanti piccole falciformi. 
Petto: pieno, largo e ben arrotondato, leggermente prominente nella parte alta. 
Zampe: di lunghezza appena media, provvisti di un piumaggio denso e garretti d'avvoltoio 
non troppo lunghi e un po' ricurvi verso l’ interno. Tarsi blu ardesia, di lunghezza media, 
parte esterna ed interna completamente coperta da piume corte e curvate così che i tarsi 
sono pressoché ricoperti; 4 dita leggermente ricoperte da piumaggio morbido. 
Ventre: poco sviluppato. 
Pesi 
Gallo : 1,7 – 1,8 kg. 
Gallina : 1,2 . 1,4 kg. 
Piumaggio: 
Conformazione: Folto e ben serrato al corpo. 
Difetti gravi: 
Corpo gracile; tronco troppo sottile o troppo lungo; petto piatto; coda poco rilevata; gambe 
troppo lunghe; barba e favoriti scarsi; ciuffo troppo voluminoso, completamente 
arrotondato, storto, pendente, diviso o troppo scomposto; calzatura troppo abbondante o 
troppo scarsa, assenza della calzatura nella parte interna dei tarsi. 



Colorazioni: 
BIANCA 
GALLO e GALLINA 
Bianco puro. 
Leggeri riflessi gialli ammessi nella mantellina e groppa. 
Difetti Gravi: forti riflessi gialli; piume di altro colore. 
NERA 
GALLO e GALLINA 
Nero intenso con riflessi verdi. Piumino da scuro a nero. 
Difetti Grave: piumaggio opaco; riflessi violetti; piume rosse nella mantellina e nella groppa
del gallo; tracce farinose. 
ORO PAGLIETTATA NERO 
Il colore di fondo è bruno dorato acceso, alla fine di ogni piuma è presente una perla nero 
con riflessi verdi; è tollerata la presenza di perle a forma di mezzaluna; nel maschio le 
perle sono a forma di V su mantellina e groppa; barba e favoriti neri; remiganti primarie 
con barbe esterne bruno dorato e barbe interne nere; remiganti secondarie bruno dorate 
con apice nero; coda bruno dorata con apice nero, tollerata una forte presenza di nero; 
Difetti gravi: mancanza di riflessi verdi, depigmentazione del piumaggio, coda 
completamente nera. 
ARGENTO PAGLIETTATA NERO 
Il colore di fondo è bianco argento, alla fine di ogni piuma è presente una perla nero con 
riflessi verdi; è tollerata la presenza di perle a forma di mezzaluna; nel maschio le perle 
sono a forma di V su mantellina e groppa; barba e favoriti neri; remiganti primarie con 
barbe esterne bianco argento e barbe interne nere; remiganti secondarie bianco argento 
con apice nero; coda bianca argento con apice nero, tollerata una forte presenza di nero; 
Difetti gravi: mancanza di riflessi verdi, piume di altro colore, coda completamente nera, 
riflessi giallo paglierino nella mantellina e groppa del gallo.


