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AUSTRALORP 

 

 

 

I – GENERALITA’ 

 

Origine: Australia. Questa razza è stata ottenuta dall'incrocio fra l'Orpington nera e la 

Croad Langshan. E' stata ulteriormente migliorata in Inghilterra. 

 

Uovo 

Peso minimo g. 55 

Colore del guscio: bruno chiaro 

 

Anello 

Gallo : 22 

Gallina : 20 

 

II – TIPOLOGIA ED INDIRIZZI PER LA SELEZIONE 

Pollo mediamente pesante, precoce e abbastanza forte, con corpo largo ma non 

troppo lungo, piumaggio abbondante, ben aderente al corpo, senza cuscini, con 

impiumatura rapida. Migliorare la fecondità e la deposizione precoce e abbondante. 

III – STANDARD 

Aspetto generale e caratteristiche della razza 

1- FORMA 

Tronco: Di media grandezza, forte, portato orizzontalmente. 
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Testa: Di media grandezza, leggermente bombata. 

Becco: Corto, forte, leggermente ricurvo. 

Occhi: Grandi. 

Cresta: Semplice, di grandezza media, da quattro a sei denti, di tessitura fine, con il 

lobo che segue leggermente la nuca. Nella gallina è ben impiantata e portata diritta. 

Bargigli: Di media grandezza, ben arrotondati, rossi. 

Faccia: Senza piume, liscia, rossa. 

Orecchioni: Mediamente grandi, allungati, lisci, rossi. 

Collo: Di media grandezza, con mantellina abbondante. 

Spalle: Larghe, con una leggera curva fino a metà del dorso. 

Dorso: Largo, concavo, sale progressivamente verso la coda 

Ali: Lunghezza media, portate orizzontalmente, ben aderenti al corpo. 

Coda: Di lunghezza media, portata alta, con falciformi numerose e ben arcuate e 

timoniere quasi invisibili. 

Petto: Profondo, largo, ben arrotondato, prominente. 

Zampe: Gambe mediamente lunghe, ben muscolose, senza cuscini; tarsi di lunghezza 

media, forti, quattro dita, senza piume. 

Ventre: Nella gallina è largo, pieno e morbido, indice di produttività ben pronunciata. 

Pelle: Bianca e morbida. 

 

2 – PESI 

GALLO : Kg. 3,0-3,5 

GALLINA : Kg. 2,2-2,6 

 

Difetti gravi: 
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Tipologia da Orpington; tipologia da Langschan; cresta piegata, anche nella gallina; 
pianta delle dita diverso dal rosa pallido. 

Gallo: peso inferiore a kg. 2,7 
Gallina: peso inferiore a kg. 2,0 
 

3 – PIUMAGGIO 

Conformazione: Penne larghe, flessibili, aderenti al corpo, senza cuscini, piumino fitto. 

 

IV – COLORAZIONI 

 

BIANCA 

GALLO E GALLINA 

Occhi: bruno scuro; becco: bluastro; tarsi: blu scuro; unghie: bluastre. 

BLU ORLATA 

GALLO E GALLINA 

Occhi: da bruno scuro a neri; becco: nero; tarsi: neri, pianta rosa pallido; unghie: 

nere. 

NERA 

GALLO E GALLINA 

Occhi: da bruno scuro a neri; becco: nero; tarsi: neri, pianta rosa pallido; unghie: 

nere. 

 

 


