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Origine
Razza creata in Emilia e più precisamente nelle campagne attorno alla città di Piacenza nel 
XIX secolo, probabilmente attraverso incroci tra colombi indigeni di grossa taglia, colombi 
romani e colombi di tipo bagadese.

Impressione complessiva
Colombo di robusta costituzione, di taglia grande, largo di petto con portamento 
orizzontale ed espressione fiera. Il peso minimo degli adulti a sviluppo completo è di 
850 grammi per le femmine e di 900 grammi per i maschi. La sua lunghezza dalla punta 
del petto alla estremità della coda varia da 34 a 36 centimetri, mentre la sua altezza 
dalla base del piede alla sommità della testa va da 31 a 33 centimetri. Il colombo deve 
rispettare le proporzioni delle misure indicate in rapporto alla taglia del soggetto.

Caratteristiche della razza
Testa: grande, liscia, convessa e in tutte le sue parti ben arrotondata. La testa, 

vista di profilo, deve formare una linea continua e arrotondata che parte 
dalla punta del becco per arrivare armoniosamente all’attaccatura della 
nuca con il collo.

Occhi:  grandi, con iride scura nel mantello bianco (occhio di veccia); in tutti gli 
altri mantelli l’iride è di colore rosso arancio (occhio di gallo). 

Contorno occhi:  larghi ma non eccessivamente sporgenti né troppo carnosi, leggermente 
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a forma di mandorla e di un bel colore rosso vivo (rosso cardinale).
Becco: di media lunghezza, spesso, si unisce alla fronte senza restringimenti 

(pinzatura). É di color rosa carnicino nei bianchi, corno chiaro nei gialli, nei 
rossi, color corno leggermente più scuro nei neri e nei pietra scura. Ha la 
base di colore rosso vivo in tutti i mantelli. 

Caruncole nasali:  sono bianche, larghe e ben estese, ma lisce e non troppo pronunciate. Esse 
non devono interrompere la linea continua del profilo tra fronte e becco. 

Gola: ben intagliata senza accenno di giogaia
Collo:  robusto, di media lunghezza, largo alla attaccatura con il petto si assottiglia 

armoniosamente fino alla gola.
Petto: largo, prominente, arrotondato. Sterno profondo, ma non visibile.
Dorso: largo, di media lunghezza, portato orizzontale. 
Ali: scudi alari ampi, ben aderenti e ricoprenti il dorso. Remiganti ben chiuse, 

adagiate sopra la coda e leggermente più corte di essa. 
Coda: di media lunghezza, compatta; leggermente rialzata, oltrepassa di 2 o 3 

cm l’estremità delle remiganti.
Gambe:  robuste, di media lunghezza, ben distanziate tra loro, con profilo 

leggermente angolato. Cosce ben visibili; dita con unghie dello stesso 
colore del becco.

Piumaggio: folto, aderente e liscio.

Mantelli della razza
Bianco, Nero, Rosso, Giallo, Pietra Scura.

Colore e disegno
Bianco: colore uniforme. Nero, Rosso, Giallo e Pietra scura: colore uniforme, intenso, lucido. 
In tutti i mantelli colorati, il collo e la parte superiore del petto devono presentare riflessi 
metallici.

Gravi difetti
Corpo troppo esile, petto stretto o appiattito. Dorso stretto, molto scoperto con portamento 
inclinato. Gravi interruzioni nella linea del profilo arrotondato della testa. Contorni degli 
occhi troppo stretti o grossolani, di colore diverso dal rosso vivo. Iride cristallina o scura nei 
mantelli colorati. 

Schema di valutazione
Impressione complessiva – forma - dimensioni del corpo – portamento e posizione - testa - 
becco - colore e forma dei contorni degli occhi - gambe – piumaggio e colore.

Diametro dell’anello: 11 mm 
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