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WYANDOTTE 

 

 

 

I – GENERALITA’ 

 

Origine: Selezionata negli U.S.A. e riconosciuta ufficialmente come razza nel 1883. In 

Europa è presente dal 1890. 

 

Uovo 

Peso minimo g. 60 

Colore del guscio: bruno scuro: 

 

Anello 

Gallo : 20 

Gallina : 18 

 

II – TIPOLOGIA ED INDIRIZZI PER LA SELEZIONE 

Pollo medio pesante, docile, dalle forme armoniose ed arrotondate. La linea del dorso 

è rialzata, la cresta a rosa. Selezionare soggetti con sviluppo precoce. Mantenere la 

buona produttività sia di carne che di uova. 

III – STANDARD 

Aspetto generale e caratteristiche della razza 

1- FORMA 

Tronco: ben arrotondato, voluminoso, largo e profondo. Portamento orizzontale. 
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Testa: di media grandezza, arrotondata, larga e corta. 

Becco: corto, ben arcuato, forte. Da giallo a color corno. 

Occhi: grandi, espressivi, rosso arancio. 

Cresta: a rosa, mediamente grande, ben impiantata, senza incavi e finemente perlata; 

larga e piena davanti si restringe dietro con la spina che segue la linea della nuca. 

Bargigli: di media lunghezza, ben arrotondati, di tessitura fine, rossi. 

Faccia: liscia, rossa, senza peluria con pelle fine. 

Orecchioni: mediamente grandi, allungati di tessitura fine, rossi. 

Collo: da corto a medio, forte, leggermente arcuato, con mantellina abbondante che 

ricopre bene le spalle. 

Spalle: larghe ed arrotondate. 

Dorso: mediamente corto, largo fino alla groppa che è ben impiumata. E' portato 

leggermente rialzato, sale dalla base della mantellina fino alla coda. 

Ali: corte, ben serrate al corpo, portate orizzontali. 

Coda: corta, larga ed aperta, falciformi piuttosto corte e ben arcuate, portata 

mediamente alta. Nella gallina le timoniere sono larghe e tese e non dovrebbero 

essere completamente nascoste dalle copritrici. 

Petto: largo e pieno, arrotondato, portato piuttosto basso. 

Zampe: gambe di media lunghezza, poco evidenti e con piumaggio poco rigonfio. 

Tarsi di lunghezza media, forti, senza piume, gialli. Quattro dita. 

Ventre: largo e profondo, con la parte posteriore ben sviluppata. 

Pelle: gialla. 

 

2 – PESI 

GALLO : Kg. 3,4-3,8 

GALLINA : Kg. 2,5-2,9 
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Difetti gravi: 

Mancanza di rotondità, piumaggio troppo gonfio o troppo duro; becco lungo; cresta 

piccola o grossolana, con perlatura troppo pronunciata o assente, spina rialzata; ali 

cadenti; dorso troppo lungo o stretto; petto scarso; coda scarsa, cadente; nella gallina 

timoniere del tutto nascoste dalle copritrici. 

3 – PIUMAGGIO 

Conformazione: Penne larghe e ben arrotondate, morbide, ben aderenti al corpo, 

senza cuscini. 

IV – COLORAZIONI 

 

ARGENTO ORLATA NERO 

GALLO 

Testa: bianca. Mantellina: bianco argento con fiamma nera che presenta al centro una 

'lancia' bianca. Dorso, spalle e copritrici delle ali: bianco argento con orlatura nera 

abbozzata, non formante macchie fuligginose. (Dorso di colore bianco uniforme 

costituisce difetto). Lanceolate della groppa: bianco argento con fiamma nera che 

presenta al centro una 'lancia' bianca. Grandi copritrici delle ali: bianco argento con 

marcata orlatura nera, formano le fasce ben distinte. Remiganti primarie: nere 

all'interno e bianche all'esterno. Remiganti secondarie: nere all'interno e bianche con 

leggera orlatura nera all'esterno. Petto: ogni penna è bianca orlata di nero brillante 

(l'orlatura deve aggirare tutta la penna, essere arrotondata e non a forma di lancia). 

Ventre e gambe: bianchi con orlatura nera molto pronunciata. Coda: nera con, riflessi 

verdi. Piumino: grigio scuro. 

GALLINA 

Testa: bianca. Mantellina: bianco argento con larga fiamma nera più pronunciata che 

nel gallo, al centro di ogni penna una 'lancia' bianca. Piumaggio in generale: bianco 

argento, ogni penna grande, larga ed arrotondata con orlatura uniforme nera. 

Remiganti primarie: nere all'interno e bianche all'esterno. Remiganti secondarie: nere 

all'interno e bianche con leggera orlatura nera all'esterno. Coda: nera. 

Difetti Gravi: 
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Gallo - colore impuro o troppo fuligginoso, leggere sfumature gialle sul dorso non sono 

difetto grave. Mantellina troppo scura, ruggine sulla mantellina o sulle lanceolate della 

groppa, falciformi bianche.  

In entrambi i sessi - orlatura opaca o grigia, grossolana o sfumata, mezze lune o 

orlatura presente solo sulla punta della penna; muschio o pepe sulle parti bianche; 

gambe grigie; piumino troppo chiaro. 

BARRATA 

GALLO E GALLINA 

Piumaggio in generale: ogni penna presenta un disegno a barre dove il colore nero e il 

grigio chiaro si alternano regolarmente. La penna termina con la punta nera. Nella 

mantellina del gallo le barrature appaiono 'a spina di pesce'. Nel gallo le barrature 

nere e quelle grigio chiaro sono di uguale larghezza, nella gallina le barrature nere 

sono più larghe e quindi appare, nell'insieme, più scura. Piumino: mantiene il disegno. 

Difetti gravi: 

disegno sfumato; giallo , grigio o marrone nelle righe nere; presenza di ruggine. Nel 

gallo falciformi bianche. Più di qualche penna nera; disegno grossolano o largo; 

piumino senza disegno. 

BIANCA 

GALLO E GALLINA 

Piumaggio in generale: bianco puro brillante. Piumino: bianco 

Difetti gravi: 

riflessi giallastri, penne di altro colore, mancanza di brillantezza. 

BIANCA COLUMBIA 

GALLO E GALLINA 

Testa: bianca. Mantellina: bianco argento con fiamma nera. Piumaggio in generale: 

bianco. Lanceolate della groppa: bianche, tollerate leggere fiamme nere. Remiganti 

primarie e secondarie: nere all'interno e bianche all'esterno. Coda: nel gallo nera con 

riflessi verdi, è tollerata una leggera orlatura bianca sulle grandi falciformi, è 

auspicabile l'orlatura bianca sulle piccole falciformi. Nella gallina copritrici della coda 

nere con orlatura bianca, timoniere nere. Piumino: grigio chiaro. 

Difetti gravi: 
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penne nere sul dorso, colore di fondo impuro o con macchie nere, riflessi bronzati, 

fiamme nere troppo pronunciate sulle lanceolate della groppa del gallo. 

BLU 

GALLO E GALLINA 

Piumaggio in generale: blu uniforme, non orlato. Testa, mantellina, dorso, copritrici 

delle ali e lanceolate della groppa del gallo sono più scure fino ad arrivare a nero 

velluto. Mantellina della gallina blu scuro. Piumino: grigio chiaro. 

Difetti gravi: 

fuliggine, muffa o macchie. Brillantezza verde o bianco sulla coda. 

COLLO ARGENTO 

GALLO 

Testa: bianca. Mantellina: bianco argento con fiamma nera a riflessi verdi. Dorso, 

spalle e copritrici delle ali: bianco puro. Lanceolate della groppa: bianco argento con 

fiamma nera a riflessi verdi. Grandi copritrici delle ali: nere con riflessi verdi. 

Remiganti primarie: nere con margine esterno bianco. Remiganti secondarie: nere 

all'interno, bianche all'esterno, (triangolo dell'ala bianco). Petto: nero. Ventre e gambe: 

nere. Coda: nera con i riflessi verdi. Piumino: grigiastro. 

GALLINA 

Testa: bianca. Mantellina: bianco argento con larga fiamma nera più pronunciata che 

nel gallo. Piumaggio in generale: colore uniforme grigio chiaro con fine pepatura nera. 

Petto: più chiaro del resto del piumaggio e con leggera orlatura accennata. Ventre e 

gambe: grigie. Coda: nera. 

Difetti gravi: 

Gallo - petto e gambe punteggiate di bianco, riflessi giallastri; assenza di fiamme. 

Gallina - colore di fondo troppo chiaro o diseguale, presenza di orlatura più chiara; 

riflessi marroni; fiamme della mantellina assenti o poco pronunciate; presenza di colar 

salmone sul petto. 

COLLO ORO 

GALLO 
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Testa: bruno dorata. Mantellina: bruno dorata con fiamma nera a riflessi verdi. Dorso, 

spalle e copritrici delle ali: rosso carminio. Lanceolate della groppa: bruno dorate con 

fiamma nera a riflessi verdi. Grandi copritrici delle ali: nere con riflessi verdi. 

Remiganti primarie: nere con margine esterno bruno. Remiganti secondarie: nere 

all'interno, brune all'esterno, (triangolo dell'ala bruno). Petto: nero. Ventre e gambe: 

nere. Coda: nera con i riflessi verdi. Piumino: grigiastro. 

GALLINA 

Testa: bruno dorata. Mantellina: bruno dorata con larga fiamma nera più pronunciata 

che nel gallo. Piumaggio in generale: colore uniforme bruno scuro con fine pepatura 

nera. Petto: più chiaro del resto del piumaggio e con leggera orlatura accennata. 

Ventre e gambe: grigio brune. Coda: nera. 

Difetti gravi: 

Gallo - petto e gambe punteggiate di bruno; assenza di fiamme, rosso su mantellina e 

lanceolate della groppa; bianco sulla coda o remiganti; nero nel triangolo dell'ala. 

Gallina - colore di fondo troppo chiaro o troppo scuro o diseguale, presenza di orlatura 

più chiara; fiamme della mantellina assenti o poco pronunciate; petto color salmone. 

FULVA 

GALLO E GALLINA 

Piumaggio in generale: giallo fulvo uniforme. Nel gallo la mantellina, le lanceolate 

della groppa e le copritrici delle ali molto brillanti; coda con sfumature bronzee 

ammessa. Piumino: fulvo, ammesso leggermente più chiaro. 

Difetti gravi: 

nei due sessi - piumaggio troppo rosso, paglia o maculato; disegno nella mantellina, 

remiganti o timoniere; piumino bianco; parti biancastre nelle timoniere e remiganti; 

rachide bianca. 

FULVA COLUMBIA 

GALLO E GALLINA 

Testa: fulva. Mantellina: fulva con fiamma nera. Piumaggio in generale: fulvo. 

Lanceolate della groppa: fulve, tollerate leggere fiamme nere. Remiganti primarie e 

secondarie: nere all'interno e fulve all'esterno. Coda: nel gallo nera con riflessi verdi, 

è tollerata una leggera orlatura fulva sulle grandi falciformi, è auspicabile l'orlatura 

fulva sulle piccole falciformi. Nella gallina copritrici della coda nere con orlatura fulva, 

le timoniere sono nere. Piumino: giallo chiaro. 
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Difetti gravi: 

penne nere sul dorso, colore di fondo troppo chiaro o tendente al bruno, riflessi 

bronzati fiamme nere troppo pronunciate sulle lanceolate della groppa del gallo. 

NERA 

GALLO E GALLINA 

Piumaggio in generale: nero brillante, ricco di riflessi verdi. Piumino: grigio scuro. 

Difetti gravi: 

sfumature rosse sulla mantellina e sulle punte delle penne, piumaggio opaco, senza 

riflessi; presenza di bianco o di colori diversi dal nero. 

NERA PICCHIETTATA BIANCO 

GALLO E GALLINA 

Piumaggio in generale: nero brillante con riflessi verdi. Alcune penne con la punta 

macchiata di bianco a forma di 'V', formano un disegno il più regolare possibile. Nel 

gallo il disegno è meno marcato rispetto alla gallina e quindi nel suo insieme appare 

più scuro. Piumino: grigio scuro. 

Difetti gravi: 

picchiettatura bianca troppo pronunciata, remiganti con bianco predominante sul 

colore di fondo; penne della coda bianche; assenza di riflessi verdi; carenza di 

picchiettatura. 

ORO ORLATA BIANCO 

GALLO 

Testa: bruno dorata. Mantellina: bruno dorata con fiamma bianca che presenta al 

centro una 'lancia' dorata. Dorso, spalle e copritrici delle ali: bruno dorato con orlatura 

bianca abbozzata, non formante macchie fuligginose. (Dorso di colore bruno dorato 

uniforme costituisce difetto). Lanceolate della groppa: bruno dorate con fiamma 

bianca che presenta al centro una 'lancia' dorata. Grandi copritrici delle ali: bruno 

dorate con marcata orlatura bianca, formano le fasce ben distinte. Remiganti primarie: 

bianche all'interno e bruno dorate all'esterno. Remiganti secondarie: bianche 

all'interno e bruno dorate con leggera orlatura bianca all'esterno. Petto: ogni penna è 

bruno dorata orlata di bianco (l'orlatura deve aggirare tutta la penna, essere 

arrotondata e non a forma di lancia). Ventre e gambe: bruno dorati con orlatura 

bianca molto pronunciata. Coda: bianca. Piumino: panna. 



Associazione Lombarda Avicoltori – www.ala-avicoltori.it – info@ala-avicoltori.it 

Fonte: Standard italiano delle razze avicole – FIAV – www.fiav.info 

 

GALLINA 

Testa: bruno dorata. Mantellina: bruno dorata con larga fiamma bianca più 

pronunciata che nel gallo, al centro di ogni penna una 'lancia' dorata. Piumaggio in 

generale: bruno dorato, ogni penna grande, larga ed arrotondata con orlatura 

uniforme bianca. Remiganti primarie: bianche all'interno e bruno dorate all'esterno. 

Remiganti secondarie: bianche all'interno e bruno dorate con leggera orlatura bianca 

all'esterno. Coda: bianca. 

Difetti gravi: 

Gallo - colore impuro, mantellina troppo chiara; falciformi nere. In entrambi i sessi - 

orlatura opaca o grigia, grossolana o sfumata, mezze lune o orlatura presente solo 

sulla punta della penna; colore di fondo troppo chiaro; gambe grigie. 

ORO ORLATA BLU 

GALLO 

Testa: bruno dorata. Mantellina: bruno dorata con fiamma blu che presenta al centro 

una 'lancia' dorata. Dorso, spalle e copritrici delle ali: bruno dorato con orlatura blu 

abbozzata, non formante macchie fuligginose. (Dorso di colore bruno dorato uniforme 

costituisce difetto). Lanceolate della groppa: bruno dorate con fiamma blu che 

presenta al centro una 'lancia' dorata. Grandi copritrici delle ali: bruno dorate con 

marcata orlatura blu, formano le fasce ben distinte. Remiganti primarie: blu all'interno 

e bruno dorate all'esterno. Remiganti secondarie: blu all'interno e bruno dorate con 

leggera orlatura blu all'esterno. Petto: ogni penna è bruno dorata orlata di blu 

(l'orlatura deve aggirare tutta la penna, essere arrotondata e non a forma di lancia). 

Ventre e gambe: bruno dorati con orlatura blu molto pronunciata. Coda: blu. Piumino: 

grigio chiaro. 

GALLINA 

Testa: bruno dorata. Mantellina: bruno dorata con larga fiamma blu più pronunciata 

che nel gallo, al centro di ogni penna una 'lancia' dorata. Piumaggio in generale: 

bruno dorato, ogni penna grande, larga ed arrotondata con orlatura uniforme blu. 

Remiganti primarie: blu all'interno e bruno dorate all'esterno. Remiganti secondarie: 

blu all'interno e bruno dorate con leggera orlatura blu all'esterno. Coda: blu. 

 

Difetti gravi: 

Gallo - colore impuro, mantellina troppo chiara; falciformi nere.  
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In entrambi i sessi - orlatura opaca o troppo chiara, grossolana o sfumata, mezze lune 

o orlatura presente solo sulla punta della penna; colore di fondo troppo chiaro; gambe 

grigie. 

ORO ORLATA NERA 

GALLO 

Testa: bruno dorata. Mantellina: bruno dorata con fiamma nera che presenta al centro 

una 'lancia' dorata. Dorso, spalle e copritrici delle ali: bruno dorato con orlatura nera 

abbozzata, non formante macchie fuligginose. (Dorso di colore bruno dorato uniforme 

costituisce difetto). Lanceolate della groppa: bruno dorate con fiamma nera che 

presenta al centro una 'lancia' dorata. Grandi copritrici delle ali: bruno dorate con 

marcata orlatura nera, formano le fasce ben distinte. Remiganti primarie: nere 

all'interno e bruno dorate all'esterno. Remiganti secondarie: nere all'interno e bruno 

dorate con leggera orlatura nera all'esterno, Petto: ogni penna è bruno dorata orlata 

di nero (l'orlatura deve aggirare tutta la penna, essere arrotondata e non a forma di 

lancia). Ventre e gambe: bruno dorati con orlatura nera molto pronunciata. Coda: 

nera con riflessi verdi. Piumino: grigio fulvo. 

GALLINA 

Testa: bruno dorata. Mantellina: bruno dorata con larga fiamma nera più pronunciata 

che nel gallo, al centro di ogni penna una 'lancia' dorata. Piumaggio in generale: 

bruno dorato, ogni penna grande, larga ed arrotondata con orlatura uniforme nera. 

Remiganti primarie: nere all'interno e bruno dorate all'esterno. Remiganti secondarie: 

nere all'interno e bruno dorate con leggera orlatura nera all'esterno. Coda: nera. 

Difetti gravi: 

Gallo - colore impuro, mantellina troppo chiara.  

In entrambi i sessi - orlatura opaca o troppo chiara, grossolana o sfumata, mezze lune 

o orlatura presente solo sulla punta della penna; colore di fondo troppo chiaro; gambe 

grigie. 

PERNICIATA ARGENTO MAGLIE NERE 

GALLO 

Testa: bianca. Mantellina: bianco argento con fiamma nera a riflessi verdi che 

presenta al centro una 'lancia' bianca. Dorso, spalle e copritrici delle ali: bianco 

argento. Lanceolate della groppa: bianco argento con fiamma nera che presenta al 

centro una 'lancia' bianca. Grandi copritrici delle ali: nere con riflessi verdi (fascia 

dell'ala nera), orlatura ammessa. Remiganti primarie: nere con margine esterno 
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bianco. Remiganti secondarie: nere all'interno e bianche all'esterno formano il 

triangolo della bianco. Petto: nero con piccole orlature bianche all'apice delle penne. 

Ventre e gambe: neri con piccole orlature bianche all'apice delle penne. Coda: nera 

con riflessi verdi. Piumino: ardesia scuro. 

GALLINA 

Testa: bianca. Mantellina: bianco argento con larga fiamma nera più pronunciata che 

nel gallo, al centro di ogni penna una 'lancia' bianca. Piumaggio in generale: da grigio 

blu ad acciaio con più disegni neri che seguono la forma della penna; la rachide segue 

il colore del disegno. Remiganti primarie e secondarie: nere all'interno e grigie 

all'esterno. Coda: nera, eccetto le due timoniere superiori che dovrebbero essere 

grigie con disegno. 

Difetti gravi: 

Gallo - riflessi bruni o giallastri; assenza di disegno sul petto.  

Gallina – riflessi bruni, assenza di disegno o disegno poco pronunciato; colore di fondo 

impuro o fuligginoso; assenza di fiamme sulla mantellina. 

PERNICIATA MAGLIE NERE 

GALLO 

Testa: bruno dorata. Mantellina: bruno dorata con fiamma nera a riflessi verdi che 

presenta al centro una 'lancia' dorata. Dorso, spalle e copritrici delle ali: rosso 

carminio. Lanceolate della groppa: bruno dorate con fiamma nera che presenta al 

centro una 'lancia' dorata. Grandi copritrici delle ali: nere con riflessi verdi (fascia 

dell'ala nera). Remiganti primarie: nere con margine esterno bruno . Remiganti 

secondarie: nere all'interno e bruno dorate all'esterno formano il triangolo dell'ala 

bruno. Petto: nero con piccole orlature brune all'apice delle penne. Ventre e gambe: 

neri con piccole orlature brune all'apice delle penne. Coda: nera con riflessi verdi. 

Piumino: grigio scuro. 

GALLINA 

Testa: bruno dorata. Mantellina: bruno dorata con larga fiamma nera più pronunciata 

che nel gallo, al centro di ogni penna una 'lancia' dorata. Piumaggio in generale: 

bruno dorato intenso ed uniforme con più disegni neri che seguono la forma della 

penna. Remiganti primarie e secondarie: nere all'interno e brune all'esterno. Coda: 

nera, eccetto le due timoniere superiori che dovrebbero essere brune con disegno. 

Difetti gravi: 
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Gallo - assenza di disegno sul petto, penne bianche sulle ali o coda.  

Gallina – assenza di disegno o disegno poco pronunciato; colore di fondo impuro o 

fuligginoso; assenza di fiamme sulla mantellina. 

ROSSA 

GALLO E GALLINA 

Piumaggio in generale: rosso marrone scuro brillante. Piumino: rosso. 

Difetti gravi: 

molta fuliggine nel piumino, tracce di bianco nelle timoniere e nelle remiganti; tracce 

di nero nella mantellina e lanceolate della groppa. 

TRICOLORE 

GALLO E GALLINA 

Piumaggio in generale: colore di base castano, ogni penna termina con una macchia 

nera a forma di triangolo con all'estremità un punto bianco. Il colore di fondo della 

gallina è leggermente più chiaro. Le remiganti sono marroni con interno nero e punta 

bianca; le falciformi e timoniere sono nere con punta bianca; bianco un po' più esteso 

ammesso. Piumino: grigio. 

Difetti gravi: 

perlatura bianca troppo intensa nei soggetti giovani; mancanza di marrone sul petto 

dei galli; colore base sbiadito; molte penne bianche; mantellina colar ottone; troppo 

bianco su remiganti e penne della coda. 

 


