ROBUSTA MACULATA
I – GENERALITA’
Origine: Italia. Selezionata presso la Stazione di Pollicoltura di Rovigo intorno al 1965, a
partire da incroci tra Orpington Fulva e White America.
Uovo: Peso minimo g. 55
Colore del guscio: crema fino a brunastro.
Anello:
Gallo: 22
Gallina : 20
II – TIPOLOGIA ED INDIRIZZI PER LA SELEZIONE
Pollo rustico di taglia al disopra della media con buona attitudine alla produzione di uova e
di carne; precocità media.
III – STANDARD
Aspetto generale e caratteristiche della razza
1- FORMA
Tronco: largo e profondo, con forma che si iscrive in un quadrilatero.
Testa: abbastanza grande, ben arrotondata.
Becco: forte, leggermente ricurvo, giallo con sfumature corno scuro.
Occhi: iride arancio fino a rosso.
Cresta: semplice; ben sviluppata con 4/6 denti ben tagliati, alti quanto la lama. Il lobo
posteriore segue la linea della testa. Dritta nella gallina.
Bargigli: ben sviluppati; di tessitura fine; rossi.
Faccia: rossa, priva di peluria; di tessitura fine.
Orecchioni: rossi; non troppo sviluppati; ben aderenti.
Collo: mediamente lungo e leggermente arcuato; mantellina abbondante.
Spalle: larghe; piatte e poco prominenti.
Dorso: largo e piatto; dritto; di media lunghezza. Transizione con il collo arrotondata.
Groppa larga; lanceolate mediamente lunghe; transizione con la coda quasi senza angolo
nella gallina, nel gallo arrotondata.
Ali: portate orizzontali e ben aderenti al corpo.
Coda: abbastanza corta e con attaccatura larga; nel gallo portata leggermente rialzata,
con le falciformi che coprono le timoniere; nella gallina le timoniere spuntano appena dalle
copritrici.
Petto: profondo e ben sviluppato, ma non troppo prominente, specialmente nel gallo.
Zampe: gambe ben sviluppate e di media lunghezza; piumaggio ben aderente senza
formare cuscinetti. Tarsi non troppo lunghi, con ossatura non troppo sviluppata; lisci; color
giallo inteso. Piedi con quattro dita robuste e ben divaricate.
Ventre: ben sviluppato; ricco di piumino.
2 – PESI
GALLO
: Kg. 3,5 – 4,0
GALLINA : Kg. 2,5 – 3,0
Difetti gravi: struttura gracile; dorso troppo stretto; dorso fortemente inclinato; petto piatto;
portamento troppo alto o troppo basso; coda troppo sviluppata o portata troppo aperta;
orecchioni con presenza di bianco; piumaggio troppo aderente.
3 – PIUMAGGIO
Conformazione: abbondante e folto, liscio e abbastanza morbido.
IV – COLORAZIONI
Argento Maculata Nera
Gallo
Testa bianca, con piumino della gola dal fuligginoso al nero. Mantellina e lanceolate della
groppa bianco argento con fiamme nere che sfondano. Piccole copritrici delle ali argento;
grandi copritrici bianche con disegno nero a goccia sulla punta della penna. Timoniere e

falciformi nere con riflessi verdi. Remiganti primarie nere con bordo esterno bianco.
Remiganti secondarie con barbe interne nere e barbe esterne bianche, con una macchia
nera sulla punta, che ad ala chiusa formano il triangolo dell'ala bianco ed una linea
discendente di perle nere. Petto bianco argento con macule definite e regolari , più fitte
e grandi sulla parte alta del petto, più rade via via che si procede verso il ventre. Resto del
piumaggio bianco argento con disegno a forma di goccia sulla punta delle penna. Il
disegno dev'essere il più possibile distribuito uniformemente. Tollerata rachide
parzialmente nera nelle lanceolate della groppa e nel disegno del petto.
Gallina
Testa bianca con striature nere. Mantellina bianca con fiamme nere che sfondano. Coda
nera. Remiganti primarie nere con bordo esterno bianco. Remiganti secondarie con barbe
interne nere e barbe esterne bianche con macchia nera in punta, che ad ala chiusa
formano il triangolo dell'ala bianco ed una linea discendente di perle nere. Resto del
piumaggio bianco argento con disegno a forma di goccia sulla punta delle penna. È
tollerabile che una parte di rachide bianca formi una macchia bianca nella parte superiore
della goccia nera. Ventre con abbozzo di disegno tipico del resto del piumaggio. Piumino
grigio scuro nei due sessi, a volte con accenno di disegno a macule.
Difetti Gravi: macule grigie , irregolari, o a forma di luna nei soggetti giovani, rachide
totalmente bianco che divida completamente in due la macula; testa totalmente priva di
bianco nella femmina, assenza di fiamma che sfonda nella mantellina del maschio e
mantellina troppo scura nella femmina; evidente assenza di disegno in alcune aree del
corpo.

