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Origine
Razza creata nelle campagne del bergamasco nel XIX secolo, probabilmente attraverso in-
croci tra colombi indigeni e polacchi di tipo inglese, al fine di ottenere dei soggetti che cor-
rispondessero alle esigenze della produzione di carne.

Impressione complessiva
Colombo compatto, slanciato, con posizione medio-alta e portamento inclinato. 
Determinante caratteristica di questa razza è un ciuffo molto aderente alla nuca, con 
alla base due rosette molto aperte e sviluppate, che continua sul collo formando una 
criniera. Il peso minimo è di 700 grammi per le femmine e 800 grammi per i maschi. 
Misure: altezza 30-32 cm; lunghezza 32-34 cm. 
Il colombo, in ogni caso, deve rispettare le proporzioni derivanti dalle sopra citate misu-
re, in rapporto alla struttura del soggetto.

Caratteristiche della razza
Testa:  robusta, leggermente piatta, con fronte larga e arrotondata. 
 La parte posteriore della testa è ornata da un ciuffo a conchiglia, collocato 

basso ed aderente alla nuca e al collo. Guardando il colombo frontalmen-
te, sia il ciuffo che le rosette non devono essere visibili.

Occhi: iride di colore rosso arancio. Nel mantello bianco l’occhio è scuro.
Contorni occhi: di color rosso corallo vivace, larghi, ben modellati, formati da due cerchi 

concentrici.
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Becco: di lunghezza media, spesso, di colore bianco. Nei soggetti neri e magnani 
la punta del becco è scura. 

Caruncole nasali:  la caruncola nasale superiore è abbastanza larga e alta, di tessitura fine, si 
sviluppa con l’età del soggetto.

Collo: slanciato, ma non troppo fine, più robusto all’attaccatura con il corpo.
Petto: moderatamente largo, non prominente, poco profondo e portato alto.
Dorso: largo all’altezza delle spalle, piatto, portato inclinato verso il basso.
Ali: lunghe, con spalla molto marcata, ricoprono bene il dorso. 
 Le punte delle remiganti si toccano sopra la coda senza incrociarsi, sono 

più corte di essa e terminano a 2 o 3 centimetri dalla sua estremità. 
Coda: lunga, chiusa, forma con il dorso una linea inclinata verso il basso.
Gambe: forti, con profilo leggermente angolato; tarsi implumi di colore rosso vivo, 

dita lunghe e unghie chiare, ad eccezione dei neri e dei magnani che pos-
sono averle scure.

Piumaggio: aderente e corto

Mantelli della razza
Bianco, nero, pietra scura, rosso, giallo, magnano, pezzato nero.

Colore e disegno
I soggetti unicolori devono avere mantello  di colore uniforme, intenso e puro.  
Il mantello magnano è composto da tre colori e la magnanatura deve essere distribuita il più 
possibile su tutto il corpo. Nei pezzati il piumaggio è suddiviso il più possibile uniformemen-
te in chiazze bianche e colorate.

Gravi difetti
Corpo minuto e corto; portamento orizzontale, ali portate basse o a coltello, petto promi-
nente, testa stretta, ciuffo alto o deformato, rosette mancanti o asimmetriche, contorni degli 
occhi pallidi o di forma irregolare, occhi perlati.

Schema di valutazione
Impressione complessiva – forma, portamento e posizione del corpo – testa – ciuffo e roset-
te – criniera – occhi e loro contorni – becco – ali e coda – colore del mantello

Diametro dell’anello: 10 mm 
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