
MARANS 

 

 

I - GENERALITA’ 

Origine 

Francia, città portuale di Marans sull’Oceano Atlantico. Razza selezionata incrociando polli locali con 
soggetti di tipologia combattente e più recentemente con la Langschan dalla quale ha ereditato il volume ed i 
tarsi leggermente impiumati. 

Uovo 

Peso minimo g. 75 

Colore del guscio: bruno molto scuro. 

Anello 

Gallo : mm. 22 

Gallina : mm. 20 

  

II - TIPOLOGIA ED INDIRIZZI PER LA SELEZIONE 

Pollo di taglia abbastanza grande, di media altezza, robusto, di temperamento fiero, con corpo largo e 
voluminoso. Conservare la tipologia originale e le spiccate qualità di pollo a duplice attitudine: buon 
produttore di carne e di uova molto grosse. La selezione va 

improntata comunque al raggiungimento della produzione di un uovo grosso e dal guscio marrone molto 
scuro. 

  

III – STANDARD 



Aspetto generale e caratteristiche della razza 

1- FORMA 

Tronco: voluminoso, di forma rettangolare, abbastanza lungo e largo, specialmente all’altezza delle spalle. 

Testa: piuttosto forte, leggermente appiattita e lunga. 

Becco: forte e leggermente arcuato. 

Occhi: grandi di colore rosso/arancio. 

Cresta: semplice, di media grandezza, di tessitura un po’ grossolana, denti profondi e ben separati, con lobo 
che non segue troppo la linea della nuca; può essere portata leggermente piegata nella gallina. 

Bargigli: di media grandezza, rotondi, di tessitura fine, rossi. 

Faccia: rossa, preferibilmente pulita, ammessa una leggera peluria. 

Orecchioni: allungati, di grandezza media, rossi. 

Collo: lungo, forte, leggermente ricurvo nella parte alta, con mantellina lunga e abbondante. 

Spalle: larghe. 

Dorso: piatto, lungo, leggermente inclinato verso la groppa che deve essere larga, arrotondata, senza 
cuscini, particolarmente ricca di piumaggio. Nella gallina l’inclinazione è inferiore. 

Ali: corte e ben aderenti al corpo. 

Coda: forte alla base, corta, leggermente rialzata, con un angolo massimo di 60° con falciformi più corte 
della media e timoniere larghe e sovrapposte. Nella gallina portata abbastanza chiusa. 

Petto: largo e prominente, voluminoso. 

Zampe: gambe forti e senza cuscini; tarsi di lunghezza media, quattro dita, leggermente impiumati fino al 
dito esterno compreso. 

Ventre: largo e ben sviluppato. 

Pelle: giallastra. 

  

2 – PESI 

GALLO : Kg. 3,5 – 4,0 

GALLINA : Kg. 2,5 – 3,0 

  

Difetti gravi: 

Mancanza di volume, tronco a forma di trapezio, tarsi non impiumati o verdi, cinque dita; occhi neri. 



  

3 – PIUMAGGIO 

Conformazione: 

Non troppo rigido e non completamente aderente al corpo, folto, apice della penna largo ed arrotondato. 

  

IV – COLORAZIONI 

BIANCA 

GALLO e GALLINA 

Piumaggio in generale preferibilmente bianco puro. Nel gallo sono ammesse sfumature giallastre nella 
mantellina, copritrici delle ali e lanceolate della groppa. Becco biancastro. Tarsi bianco rosato. 

Piumino bianco. 

Difetti Gravi: penne di altro colore. 

  

DORATA FRUMENTO 

GALLO 

Testa da rosso a rosso bruno. Mantellina da rosso a rosso bruno. Dorso, spalle e copritrici delle ali rosse. 
Lanceolate della groppa da rosso a rosso bruno. Grandi copritrici delle ali nere formano le fasce. Remiganti 
primarie nere con bordo bruno nella parte esterna. 

Remiganti secondarie con parte interna nera e parte esterna bruna che forma il triangolo dell’ala. Petto nero 
intenso. Ventre e gambe nere. Coda nera. Becco color corno. Tarsi da biancastri a color carne. 

Piumino grigio chiaro. 

GALLINA 

Testa da rosso a rosso bruno. Mantellina da rosso a rosso bruno, poche e leggere tracce nere ammesse. 
Piumaggio in generale color frumento, rachide più chiara, ammesso un leggero orlo appena più chiaro. 
Remiganti primarie nere con orlatura bruna. Remiganti 

secondarie nere con orlatura bruna. Petto crema. Ventre e gambe: crema. Coda nera, con orlatura bruna. 

Piumino biancastro. 

Difetti Gravi: Gallo: petto macchiato di bruno; assenza del triangolo dell’ala bruno. Gallina : colore di fondo 
troppo chiaro; piumino grigiastro. 

  

FULVA A CODA NERA 

GALLO 



L’insieme del piumaggio è da fulvo intenso fino a bruno rossastro. Testa e mantellina un po’ più chiare, sul 
fulvo dorato. Ammesso accenno di disegno nero nella parte bassa della mantellina. Dorso, spalle e copritrici 
delle ali più scure, di colore rosso mogano molto 

intenso. Lanceolate della groppa fulvo dorato ma un po’ più intenso della mantellina. Remiganti primarie 
nere con parte esterna bordata di fulvo. Remiganti secondarie nere all’interno fino quasi all’estremità, il resto 
fulvo. Coda nera, ammessa orlatura bruna. Becco biancastro fino a color corno. Tarsi bianco rosati. 

Piumino color salmone, tollerato leggermente grigiastro. 

GALLINA 

Testa: fulvo dorato. Mantellina fulvo dorata con fiamme nere alla base. Piumaggio in generale fulvo intenso 
uniforme; il contrasto della mantellina con le spalle risulta meno evidente che nel gallo. Remiganti primarie 
nere con parte esterna bordata di fulvo. Remiganti secondarie nere all’interno fino quasi all’estremità, il resto 
fulvo. Coda nera con timoniere bordate di bruno. 

Difetti gravi: Gallo: presenza di nero sul petto, piumino prevalentemente grigiastro. 

Gallina : colore di fondo troppo chiaro e non uniforme. 

  

NERA 

GALLO e GALLINA 

Piumaggio in generale nero intenso. Becco color corno scuro. Tarsi nel gallo bianco rosato, ammesse 
sfumature grigie. Nella gallina grigio scuro. 

Piumino grigio nero. 

Difetti Gravi: penne color rame o bianche. 

  

NERA ARGENTATA 

GALLO 

Testa bianco argento, le piccole penne che ricoprono l’orecchio il più possibile simili al colore della testa. 
Mantellina bianco argento. Dorso nero. Spalle e copritrici delle ali argento, da evitare infiltrazioni nere. 
Lanceolate della groppa bianco argento, alcune lanceolate, specialmente nella parte bassa, posso avere, più 
o meno marcata, una fiamma nera. Piumaggio in generale nero; fasce e triangolo dell’ala assolutamente 
nero intenso. Petto nero o leggermente macchiato di bianco. Becco corno. Tarsi biancastri con sfumature 
grigiastre. 

Piumino: grigio nero. 

GALLINA 

Testa bianco argento, le piccole penne che ricoprono l’orecchio argentate. Mantellina bianco argento con 
fiamme nere. Piumaggio in generale nero con pochi riflessi. Petto nero o leggermente macchiato di bianco. 

Difetti gravi: Gallo: triangolo dell’ala bianco; tracce di colore diverso dal nero nelle remiganti; mantellina con 
riflessi gialli. Gallina: disegno bianco argento sul piumaggio. 



  

NERA RAMATA 

GALLO 

Testa rame, le piccole penne che ricoprono l’orecchio il più possibile simili al colore della testa. Mantellina 
rame. Dorso nero. Spalle e copritrici delle ali rosso cremisi, da evitare infiltrazioni nere. Lanceolate della 
groppa rame, alcune lanceolate, specialmente nella parte bassa, posso avere, più o meno marcata, una 
fiamma nera. Piumaggio in generale nero; fasce e triangolo dell’ala assolutamente nero 

intenso. Petto nero o leggermente macchiato di rosso. Becco corno. Tarsi nel gallo biancastri con sfumature 
grigie. Nella gallina grigio scuro. 

Piumino: grigio nero. 

GALLINA 

Testa rame, le piccole penne che ricoprono l’orecchio rosso nerastro. Mantellina rame con fiamme nere. 
Piumaggio in generale nero con pochi riflessi. Petto nero o leggermente macchiato di rosso. 

Difetti gravi: Gallo: triangolo dell’ala bruno; tracce di colore diverso dal nero nelle remiganti; mantellina giallo 
paglia. Gallina : disegno bruno sul piumaggio. 

  

SPARVIERO ARGENTATA 

GALLO e GALLINA 

Piumaggio in generale colorazione sparviero, nel gallo molto chiaro e brillante, mantellina ancora più chiara. 
Ammesse nel gallo poche e leggere sfumature giallastre nella mantellina, copritrici delle ali e lanceolate della 
groppa. Nella gallina piumaggio sparviero abbastanza scuro; disegno grossolano, senza barratura regolare; 
mantellina un po’ più chiara. Becco biancastro. Tarsi biancastri. 

Piumino da grigio a grigio chiaro. 

Difetti gravi: penne nere con riflessi verdi o ruggine. Nel gallo mantellina troppo scura e presenza di 
lanceolate dorate su mantellina e groppa. 

  

RAMATA BLU 

GALLO 

Testa rame, le piccole penne che ricoprono l’ orecchio il più possibile simili al colore della testa. Mantellina 
rame. Dorso blu. Piccole copritrici delle ali rosso cremisi, da evitare infiltrazioni blu. Lanceolate della groppa 
rame, alcune lanceolate, specialmente nella parte bassa, posso avere, più o meno marcata, una fiamma blu. 
Piumaggio in generale blu intenso con leggera orlatura; fasce e triangolo dell’ ala blu intenso. Petto blu o 
leggermente macchiato di rosso. 

GALLINA 

Testa rame, le piccole penne che ricoprono l’ orecchio rosso bluastre. Mantellina rame con fiamme blu. 
Piumaggio in generale blu con leggera orlatura. Petto blu o leggermente macchiato di rosso. 



Becco corno. Tarsi nel gallo biancastri con sfumature grigie. Nella gallina grigio scuro. 

Difetti gravi : 

Gallo: triangolo dell’ ala bruno; tracce di colore diverso dal blu nelle remiganti; mantellina giallo paglia. 
Gallina: disegno bruno sul piumaggio. 

 


