DENIZLI

I-GENERALITA'
Origine
Turchia
Uovo
Peso minimo: g. 55
Colore del guscio: da bianco a crema.
Anello
Gallo: 20
Gallina: 18
II – TIPOLOGIA ED INDIRIZZI PER LA SELEZIONE
Pollo di tipo campagnolo; aspetto fiero ed impettito; posizione del corpo inclinata e
portamento verticale della coda. Piumaggio aderente e duro. Esistono anche soggetti con
un piccolo ciuffo.
Razza da canto originarie della Turchia. L’origine è attestata fino dal 13° secolo. La durata
del canto di oltre 12 secondi è una caratteristica peculiare.
Per la sua conservazione e promozione sono in molti Paesi organizzate gare di canto. La
durata e la chiarezza della voce sono fra i criteri di apprezzamento.
III-STANDARD
Aspetto Generale e caratteristiche della razza.
1-FORMA
Tronco: cilindrico; largo e muscoloso; posizione del corpo inclinata. Nella gallina portato
più orizzontale e di forma più arrotondata.
Testa: cranio largo.
Becco: possente; di lunghezza media; color corno scuro.
Occhi: profondi; iride bruno scuro; nei soggetti di colorazione chiara con bordo dell’iride

leggermente verdastro.
Cresta: di media grandezza; quattro/cinque denti. Nella gallina di media grandezza; dritta,
talvolta piegata nella parte posteriore.
Bargigli: di media lunghezza.
Orecchioni: rossi; leggere tracce di bianco ammesse.
Faccia: rossa, con qualche piccola piuma.
Collo: abbastanza lungo; portato dritto; mantellina poco abbondante.
Dorso: di media lunghezza; dritto e leggermente bombato; portato inclinato.
Spalle: un po’ in vista; larghe.
Ali: impiantate alte; portate parallele al dorso; falciformi larghe, ma non troppo numerose.
Coda: portata leggermente alta e aperta con falciformi larghe, ma non troppo numerose.
Nella gallina portata chiusa.
Petto: un po’ rilevato e leggermente arrotondato.
Ciuffo: se presente, esso è formato di un piccolo ciuffo di piume dirette verso il dietro.
Gambe: in vista; di una buona lunghezza media; piumaggio molto aderente.
Tarsi: lunghi; forti; grigio scuro fino a nero; i soggetti a piumaggio fortemente disegnato
presentano dei tarsi un po’ più chiari, tendenti al verde oliva.
Dita: quattro, ben aperte.
Ventre: mediamente sviluppati.
2-PESI
GALLO kg. 2,5 – 3,00
GALLINA kg. 2,00 – 2,5
Difetti gravi:
Gallo: posizione orizzontale; angolo della coda troppo aperto; spalle troppo strette; dorso
troppo corto; tarsi fini, portamento troppo basso; testa stretta; becco fine; cresta piegata;
meno di quattro denti; orecchioni bianco puro; piuma bianche o tracce farinose.
Gallina: tipologia diversa di pollo campagnolo; petto piatto; ventre poco sviluppato; troppo
bianco negli orecchioni; piume bianche o tracce farinose.
3-PIUMAGGIO
Conformazione: ben aderente al corpo.
IV-COLORAZIONI
Nota: Il Denizli non costituisce una razza selezionata sull’uniformità del colore. La purezza
del colore e del disegno hanno un’importanza secondaria. Tuttavia, piuma bianche o forti
tracce farinose costituiscono difetto grave.
NERA ORO
Gallo: Il colore di fondo è nero. Mantellina, sella, copritrici delle ali e dorso disegnate di
bruno dorato. Il petto è disegnato di bruno, addirittura interamente bruno nei galli
fortemente disegnati o anche quasi nero nei soggetti con poco disegno. Le remiganti
secondarie sono da nere fino a grigio con leggera lapissatura.
Gallina: colore di fondo nero con barratura bruna più o meno pronunciata nel mantello.
Piumaggio della mantellina più o meno disegnato di bruno dorato con larghe fiamme che
vanno al bordo della penna. La dimensione del disegno è priva d'importanza.
NERA ARGENTO
Come la varietà Nera a mantellina Dorata, ma l’argento sostituisce il bruno ed il bruno
dorato.

NERA
Piumaggio nero vellutato in entrambi i sessi; la mantellina e le lanceolate della groppa del
gallo hanno riflessi verdi e non sono disegnati.

