
MERICANEL DELLA BRIANZA 

 

 

I – GENERALITA’ 
Origine 
Italia. Lombardia. 

Uovo 
Peso minimo g. 35 
Colore del guscio: da crema a bruno. 

Anello 
Gallo : 11 
Gallina : 9 

II – TIPOLOGIA ED INDIRIZZI PER LA SELEZIONE 
Pollo nano dalle forme ben proporzionate e arrotondate, caratteristiche che gli 
conferiscono un aspetto molto elegante. Di temperamento vivace e di carattere forte, mal 
sopporta la vita in spazi ristretti. Conservare la spiccata propensione alla cova e le 
eccellenti doti di chioccia. 

III – STANDARD 
Aspetto generale e caratteristiche della razza 

1- FORMA 
Tronco: corto, largo, arrotondato, portato leggermente rilevato. 
Testa: piccola, ben arrotondata. 
Becco: corto, leggermente incurvato. 
Occhi: espressivi, proporzionati alla grandezza della testa. 
Cresta: semplice, di media grandezza, dritta, rossa, di tessitura fine, impiantata stretta, 
cinque denti, con il lobo che si stacca nettamente dalla nuca. Nella gallina può essere 
portata piegata su un lato senza coprire l'occhio. 



Bargigli: ovali, piccoli, rossi. 
Faccia: rossa di tessitura fine. 
Orecchioni: allungati a forma di mandorla, piccoli, lisci, rossi. 
Collo: mediamente lungo, ben arcuato, con mantellina abondante. 
Spalle: arrotondate, portate alte. 
Dorso: corto, la linea dorsale risale senza interruzioni verso la groppa. Groppa ben 
impiumata, nel gallo lancette sviluppate. 
Ali: lunghe, portate leggermente abbassate e ben aderenti. 
Coda: di media grandezza, portata alta e aperta, timoniere lunghe con abbondanti 
falciformi ben ricurve. Nella gallina portata meno alta. 
Petto: arrotondato, prominente. 
Zampe: gambe corte; tarsi di appena media lunghezza, lisci, senza piume, gialli; quattro 
dita ben allargate. 
Ventre: largo e ben sviluppato. 

2 – PESI 
GALLO: Kg. 0.800 
GALLINA: Kg. 0.700 
Difetti gravi: Assenza di vivacità; tronco eccessivamente lungo e portato orizzontale; petto 
piatto; coda portata troppo bassa; transizione con la coda angolosa; testa grossolana; 
cresta spessa; tarsi eccessivamente lunghi; tarsi di colore biancastro o ardesia; bianco 
negli orecchioni. 

3 – PIUMAGGIO 
Conformazione: rigido, ricco con penne larghe. 

IV – COLORAZIONI 

BIANCA 
GALLO e GALLINA 
Piumaggio in generale: bianco purissimo, più lucente nel gallo. 
Piumino: bianco. 
Difetti gravi: riflessi paglia, penne di altro colore. 

COLLO ARGENTO 
GALLO 
Testa bianco argento. Mantellina bianco argento con fiamme nere a riflessi verdi. Dorso, 
spalle e copritrici della ali bianche. Lanceolate della groppa bianco argento con fiamme 
nere a riflessi verdi. Grandi copritrici delle ali nere con riflessi verde/blu metallici. 
Remiganti primarie nere, con stretto orlo bianco nella parte esterna. Remiganti secondarie 
con parte interna e punta nere, parte esterna bianca che forma il triangolo dell’ala bianco 
puro. Petto nero a riflessi verdi senza tracce di bianco. Ventre e gambe nere. Coda nera 
con forti riflessi verdi. 
Piumino grigiastro. 
GALLINA 
Testa bianco argento. Mantellina bianco argento con fiamme nere a riflessi verdi. 
Piumaggio in generale: grigio argento con fine pepatura nera regolarmente distribuita, 
rachide bianca ammessa. Remiganti primarie nere con stretto bordo esterno bianco 
argento pepato. Remiganti secondarie con parte interna nera e parte esterna argento 
pepata. Petto salmone, più scuro nella parte alta. Ventre e gambe grigie. Coda nera, le 
due grandi copritrici superiori disegnate come il resto del piumaggio. 



Difetti gravi: Gallo – mantellina e groppa con riflessi paglia, mancanza di fiamme; tracce 
brune, anche lievi, nelle copritrici; petto o gambe con tracce bianche; triangolo dell’ala 
impuro, bianco su falciformi, timoniere e grandi copritrici delle ali. Gallina – mancanza di 
fiamme nella mantellina; tracce brunastre sul piumaggio; colore di fondo del piumaggio 
troppo chiaro o con riflessi verdastri, presenza di orlatura; ruggine sulle copritrici delle ali; 
pepatura mal distribuita o grossolana. Colore del petto troppo chiaro o impuro. 

COLLO ORO 
GALLO 
Testa giallo oro intenso. Mantellina giallo oro, leggermente più chiara nella parte terminale, 
con fiamme nere a riflessi verdi. Dorso, spalle e copritrici delle ali rosso scuro brillante. 
Lanceolate della groppa giallo oro, con fiamme nere a riflessi verdi. Grandi copritrici delle 
ali nere con riflessi blu/verde metallici. Remiganti primarie nere, con stretto bordo bruno 
nella parte esterna. Remiganti secondarie con parte interna e punta nere, parte esterna 
bruna che forma il triangolo dell’ala. Petto nero a riflessi verdi senza tracce di bruno. 
Ventre e gambe nere. Coda: nera con forti riflessi verdi. 
Piumino grigiastro. 
GALLINA 
Testa giallo oro. Mantellina giallo oro con fiamme nere a riflessi verdi. Piumaggio in 
generale: oro bruno con fine pepatura nera regolarmente distribuita, rachide leggermente 
più chiara ammessa. Remiganti primarie nere con stretto bordo esterno bruno pepato. 
Remiganti secondarie con parte interna nera e parte esterna bruno pepata. Petto salmone, 
più scuro nella parte alta. Ventre e gambe grigio/bruno. Coda nera, le due grandi copritrici 
superiori disegnate come il resto del piumaggio. 
Difetti gravi: Gallo – mantellina e sella troppo rosse o paglia, mancanza di fiamme; petto o 
gambe con tracce brune; triangolo dell’ala impuro. Gallina – mancanza di fiamme nella 
mantellina. Tracce rossastre nel piumaggio; colore di fondo del piumaggio troppo chiaro o 
con riflessi verdastri, presenza di orlatura; ruggine sulle copritrici della ali; pepatura mal 
distribuita o grossolana, colore del petto troppo chiaro. 

NERA 
GALLO e GALLINA 
Piumaggio in generale: nero intenso, nel gallo con forti riflessi verdi lucenti. 
Piumino da grigio a nero, nel gallo ammesso più chiaro. 
Difetti gravi: piumaggio opaco; assenza di riflessi nel gallo. Riflessi porpora o bluastri. 
Penne di altro colore. 

COLLO ORO BIANCO 
GALLO 
Colore predominante bianco crema. Testa rosso/arancio. Mantellina giallo oro chiaro che 
verso la parte terminale diventa più carico, con fiamme bianco crema. Dorso, spalle e 
copritrici delle ali rosso carminio scuro; il colore del dorso schiarisce verso la groppa. 
Lanceolate della groppa arancio fino ad arancio chiaro con sottili fiamme bianco crema, 
appena visibili. Grandi copritrici delle ali bianco crema che formano le fasce dell’ala. 
Remiganti primarie bianco crema, sottile orlo esterno bruno chiaro ammesso. Remiganti 
secondarie con parte interna e punta bianco crema, parte esterna bruno rossastro che 
forma il triangolo dell’ala. Petto, ventre e gambe bianco crema. Coda bianco crema; in 
caso di animali molto ricchi di colore spesso si riscontrano leggere spruzzature nere, sia 
su falciformi che timoniere, che sono ammesse. Nei galli adulti sono ammessi leggeri 
margini rosso chiaro sul petto e sulle copritrici della coda. 
Piumino bianco crema. 



GALLINA 
Piumaggio in generale: bianco crema. Testa giallo oro chiaro. Mantellina giallo oro chiaro 
con fiamme bianco crema. Petto e parte anteriore del collo color salmone intenso ed 
uniforme. 
Difetti gravi: Gallo – tracce di bianco nelle copritrici delle ali dei galli adulti; mantellina e 
lanceolate della groppa a punte bianche; molto nero nella coda; nei galli giovani 
petto disegnato con margini rosso chiaro. Considerare l’assenza parziale del triangolo 
dell’ala di colore bruno difetto lieve. Gallina – piume brunastre nel piumaggio e nelle 
remiganti; disegno del collo molto impreciso o troppo giallo chiaro; petto troppo rosso o 
troppo chiaro oppure con orlature bianche. 

  
 


