Fiorentino

Origine
Creato nel nord dell’Italia e da qui, attraverso la Stiria (regione dell’Austria), introdotto negli
altri Paesi dell’Europa.

Impressione complessiva
Colombo gallina molto massiccio, con forma del corpo ben arrotondata e portamento
orizzontale, ha petto e spalle larghe, posizione sulle gambe alta e diritta e coda portata
alta. L’altezza complessiva del soggetto si suddivide in tre parti uguali: testa e collo,
corpo, gambe.

Caratteristiche della razza
Testa:
Occhi:
Contorni occhi:

liscia, grande, arcuata in modo uniforme; fronte leggermente prominente.
iride di colore rosso arancio.
stretti, di colore scuro nei soggetti a mantello scuro, chiaro in quelli a mantello chiaro.
Becco:
di media lunghezza, robusto; nero nei soggetti con mantello nero, scuro in
quelli con mantello a colore di fondo blu, color corno nei bruni vergati, nei
rossi vergati e nei rossi martellati, chiaro nei soggetti con mantello chiaro.
Caruncole nasali: ben sviluppate, piatte.
Collo:
lungo, robusto all’attaccatura con il tronco, si restringe in modo uniforme
salendo verso la testa, è portato verticale; gola ben arrotondata.
Petto:
pieno, largo, ben arrotondato; visti di profilo petto e ventre formano quasi
un semicerchio ininterrotto fino al cuneo.
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Dorso:
Ali:
Coda:
Gambe:
Piumaggio:

corto, portato orizzontale, largo all’altezza delle spalle.
corte, larghe e robuste; remiganti leggermente incurvate, tenute appoggiate sopra la coda, non troppo incrociate e non sopravanzanti l’orlo di
essa.
portata alta, non troppo larga, ben chiusa; cuneo ben impiumato.
lunghe, con tarsi nudi, cosce ben visibili e ricche di piume; dita lunghe,
diritte e ben distanziate; il colore delle unghie non ha importanza.
non molto fitto, ma liscio e ben aderente al corpo.

Mantelli della razza
Nero, rosso, giallo, blu con o senza verghe nere, blu chiaro con verghe bianche, blu argento
con o senza verghe scure, bruno con verghe, rosso con verghe, giallo con verghe, blu martellato di nero, blu argento martellato di scuro, rosso martellato, giallo martellato, blu chiaro
a squame rosa.

Colore e disegno
Il colore di fondo è bianco. Sono colorati: testa, scudo alare e coda, comprese le copritrici della coda ed il cuneo. Sono bianche da 6 a 11 remiganti primarie, mentre le penne del pollice
sono da preferire colorate.
La marcatura colorata della testa ha contorni regolari ed arcuati, si diparte dalla nuca e scende verso il basso sulla parte anteriore del collo, a 3 o 4 centimetri al di sotto del becco. E’
tollerato che la parte interna delle cosce sia pigmentata, come pure che sia pigmentata la
porzione superiore del dorso. I soggetti con disegno martellato devono presentare una martellatura il più possibile uniforme. I soggetti con mantello blu chiaro a squame rosa hanno
colore blu di tonalità chiara con un disegno a squame bianche e presenza di ruggine nella
squamatura e nelle verghe. I soggetti con mantello blu chiaro e blu chiaro con squamatura
rosa presentano soffusioni chiare nelle remiganti (che non sono quindi bianche) ed una banda trasversale chiara sulla coda.
Tutti gli altri mantelli devono presentare colori intensi e puri.

Gravi difetti
Impressione complessiva disarmonica, corpo troppo piccolo, minuto, troppo lungo, petto
stretto; portamento inclinato, posizione sulle gambe troppo bassa, gambe troppo vicine
tra loro, troppo angolate o portate a forma di X; collo troppo corto, troppo lungo o troppo
sottile; fronte troppo sfuggente, parte superiore della testa appiattita; contorni degli occhi
troppo grossolani; becco troppo lungo, troppo sottile; linea arrotondata inferiore interrotta;
ali cadenti; coda larga, non compatta, portata bassa; piumaggio molto peloso, gonfio e poco
aderente al corpo; colore sbiadito o non puro, gravi difetti riguardanti il disegno e le marcature.

Schema di valutazione
Impressione complessiva – forma e grandezza del corpo – portamento e posizione – testa e
collo – occhi e loro contorni – colore, disegno e marcature.

Diametro dell’anello: 10 mm
Revisione: dicembre 2015
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