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VERZELLINO       

         

SERINUS SERINUS       

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO 
 

     

Anello: A = 2,00 mm.  (per l’Italia  anello A = 2,4 )       

         

BECCO:  Piccolo, corto, conico e grigio scuro    

OCCHI:  Bruno scuro      

TESTA:  Giallo vivo partente dalla base del becco fino agli occhi passando dal 

grigio verde, striato di bruno grigio sulla nuca e le guance. 

Certi vecchi maschi hanno una macchia gialla sulle guance. 
  

  

COLLO:   Semi collare giallastro.     

DORSO:  Grigio brunastro striato di feo.     

SPALLE:  Grigio brunastro       

PETTO:  Giallo vivo.      

GOLA:  Giallo vivo       

FIANCHI:  Passanti dal giallo chiaro nella regione delle spalle al ventre, striati di  

bruno nerastro.   

VENTRE:  Grigio chiaro.      

ALI:  Bruno nero con una striscia verdastra nel bordo delle remiganti.  

Due bande alari gialle.   

SOPRACCODA: Giallo vivo.      

CODA:  Bruno nero.      

ZAMPE  E DITA: Carnicino.      

UNGHIE:  Bruno scuro.      

         

      

        

CARATTERISTICHE  DELLA  FEMMINA 
 

      

La femmina ha le stesse caratteristiche del maschio, ma il colore giallo vivo è più attenuato.                                                                                                                                                  

La femmina è più striata nella gola, nel petto e nei fianchi del maschio. Le striature sono più  

larghe e più distinte. 

         

DIFETTI TIPICI DEI VERZELLINI  MASCHI E FEMMINE:    

         

 Colore tenue e slavato soprattutto nei maschi    

 Striature dei fianchi irregolari.      

 Disegno della testa irregolare.      

 Barre alari irregolari.       

         

NOTE  
(per il Belgio): 

Il verzellino è vietato nella regione Vallone, ma può ancora essere allevato 

nella regione Fiamminga con una deroga speciale. 
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VENTURONE       

         

SERINUS CITRINELLA       

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello : C =  2,50 mm. (per l'Italia anello A = mm. 2,4)     

         

BECCO:  A punta, fino, grigio nerastro     

OCCHI:  Bruno nero.      

TESTA:  Fine, disopra e lati della testa, nuca e lati del collo grigio bluastro 

uniforme. 

Maschera circolare: giallo verde luminoso coprente la fronte, 

la regione oculare, il basso delle guance e il mento.  

  

  

DORSO:  Verde oliva, marcato di striature grigio brune leggere e assai deboli. 

GOLA E PETTO: Giallo verde luminoso come la maschera.    

FIANCHI:  Verdi, lavati di grigio 

  

VENTRE:  Zona anale e sottocoda giallo.     

ALI:  Remiganti: nero verdastre con bordo esterno grigio verde.  

Copritrici: nerastre, con largo bordo verde, che disegna una doppia 

barra alare. 
  

SOPRACCODA: Giallo verde uniforme.     

CODA:  Timoniere: nero verdastre, bordate di grigio verde   

ZAMPE E DITA: Grigio bruno.      

UNGHIE:  Bruno nero.      

FORMA GENERALE: Fine ed elegante.      

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

        

         

La femmina ha la stessa livrea del maschio con delle tinte un po' più tenui, una maschera meno 
estesa e delle striature un po' più marcate. Il grigio bluastro non è interrotto nella gola. 

         

NOTE: Specie SERINUS CITRINELLA CORSICANA (VENTURONE SARDO):  

Il mantello è bruno caldo e il petto verde giallastro più vivo. 

La femmina è più chiara. 
 

         

DIFETTI  TIPICI  DEI VENTURONI, MASCHI E FEMMINE:    

         

 Mancanza di luminosità nel colore.     

 Disegno confuso e mal definito.      

 Barre alari irregolari.       

 Mancanza di eleganza nella forma.     
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LUCHERINO  (maschio)       

         

CARDUELIS SPINUS       

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello : B =  2,30 mm. (per l'Italia anello A = 2,4 mm.)     

         

BECCO:  Fine, a punta e di colore corneo chiaro, fiammato di nero.  

OCCHI:  Bruno scuro.      

TESTA:  La fronte, il vertice e l'occipite sono neri.  

La calotta è nera e leggermente punteggiata di grigio. 

Le guance e la regione auricolare sono di colore giallo grigiastre leggermente velate.  

I tratti sopraccigliari giallastri partono da dietro l'occhio e si allargano verso il collo. 

 

  

  

  

NOTA:                       I SOGGETTI  GIOVANI IL 1° ANNO POSSONO MOSTRARE DELLE LEGGERE  
                                  LUNETTE. 
 
COLLO:  Nuca di colore verdastro con delle fini striature molto scure 

DORSO:  Mantello dello stesso colore della nuca.    

SPALLE:  Scapolari dello stesso colore della nuca.    

GOLA E PETTO: Di colore verde giallastro. Certi maschi hanno una piccola bavetta nera sull'alto della 

gola, essa deve essere piccola e regolare e non è assolutamente obbligatoria. (in ogni 

caso è preferibile) 
  

  

  

FIANCHI:  Di colore grigio verdastro con delle striature nerastre che devono essere molto regolari 

da ogni lato del corpo.   

VENTRE:  Regione anale leggermente grigiastra.    

ALI:  Le grandi remiganti: Nero brunastro con il vessillo esterno giallo. Remiganti 

secondarie: bordate di un colore grigiastro all'estremità. Una banda alare gialla e un 

piccolo specchio giallo. 
  

  

SOPRACCODA: Giallo verdastro      

CODA:  I primi due terzi delle timoniere sono gialle mentre l'estremità è nera. Le due timoniere 

centrali sono nere.   

ZAMPE E DITA: Color carne scuro      

UNGHIE:  Nere.       
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LUCHERINO (femmina) 
         

CARDUELIS SPINUS       

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

Anello : B, 2,30 mm. (per l'Italia anello A = 2,4 mm.)     

         

BECCO:  Fine, a punta di color chiaro, fiammato di nero.  

OCCHI:  Bruno scuro.      

TESTA:  La fronte, il vertice e l'occipite sono grigiastri con delle fini striature. 

I tratti sopraccigliari sono molto meno gialli che nei maschi, ma piuttosto di colore 

bruno grigiastro.  

Le guance e la regione auricolare sono  brunastre, velate di giallo 

  

  

  

COLLO DORSO 
E SPALLE:  Il colore grigiastro è finemente striato di nero brunastro. 

  Mantello dello stesso colore della nuca.    

PETTO, GOLA E 
FIANCHI: 

 Il colore è grigiastro nell'insieme.  

I lati del petto e soprattutto i fianchi devono avere un bel disegno striato, ben regolare, 

netto e di colore grigio scuro. 

   

VENTRE: Grigiastro. 

Grigio scuro con le stesse marcature che nei maschi. ALI:  

SOPRACCODA: Giallo verdastro leggermente striato di grigio scuro.      

CODA:  Il primo terzo delle timoniere è giallo, il resto è nero grigio.  

Le due timoniere centrali sono nero grigio.   

SOTTOCODA:  E' presente un disegno a scaglie.    

ZAMPE E DITA: Color carne scuro      

UNGHIE:  Nere.       

         

DIFETTI  TIPICI  DEI LUCHERINI MASCHI E FEMMINE: 
 
          Occhiali: due piccole macchie gialle (maschio) o grigio (femmina) sulla fronte.  

                                 Tratti sopraccigliari che oltrepassano l’occhio in direzione della fronte. 

                                 Tratti sopraccigliari troppo larghi. 

                                 Bavette (pizzetto) troppo grande o irregolare. 

                                 Barre alari irregolari. 

                                 Assenza di piccolo specchio 
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LUCHERINO - MUTAZIONE BRUNA   

         

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: B =  2,30 mm. (per l'Italia anello A = 2,4 mm.)     

         

BECCO:  Colore corneo alla base con l'estremità della mandibola superiore nero bruno. 

OCCHI:  bruno scuro.      

TESTA:  La fronte, il vertice e l'occipite: bruno molto scuro. Il colore della calotta è velata  

punteggiata di beige. Le guance sono di colore giallo verdastre, lavate di bruno. 

I tratti sopraccigliari sono gialli. 
  

  

  

DORSO:  Mantello di colore verdastro, striato di bruno con un velo bruno chiaro su tutto il dorso. 

  

PETTO:  Colore verdastro lavato di beige.     

GOLA:  Bavetta di colore bruno scuro se presente.    

FIANCHI:  Colore di fondo bianco giallastro con delle striature bruno scuro.  

ALI:  Le grandi remiganti: bruno scuro con un leggero bordo giallo lungo il vessillo esterno. 

Remiganti secondarie: bordate di giallastro. 

Bande alari di color camoscio e specchio giallo chiaro.  

Le spalle sono giallo verdastre quando visibili.. 

  

  

  

SOPRACCODA: Giallo verdastro      

CODA:  I primi due terzi delle timoniere sono gialle, mentre il resto è bruno molto scuro, salvo le 

due timoniere centrali che sono interamente bruno e molto scure.   

  

ZAMPE E DITA: bruno.       

UNGHIE:  Scure.       

 

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

    

         

BECCO:  Colore corneo alla base, estremità della mandibola superiore nero bruna 

OCCHI:  Bruno scuro      

TESTA:  Fronte, occipite e vertice: bruno verdastro, striato di bruno scuro.  

Guance grigiastre, lavate di bruno.  

I tratti sopraccigliari sono di colore giallastro. 
  

  

DORSO:  Mantello: verdastro, lavato di bruno assai scuro e striato di bruno scuro. 

PETTO:  Bianco sporco, striato di bruno     

FIANCHI:  Colore di fondo beige, con delle striature bruno scuro.   

ALI:  Grandi remiganti: bruno scuro con un leggero bordo esterno giallo.  

Remiganti secondarie: hanno un bordo giallastro.  

Barra alare di color camoscio e specchio giallo chiaro.  

Spalle giallo verdastre quando visibili. 

  

 
 

SOPRACCODA: Giallo verdastro leggermente striato di bruno.   

CODA:  Il primo terzo delle timoniere è giallo e i due ultimi terzi sono di colore  

bruno scuro, salvo le due centrali che sono interamente brune e molto scure.   

ZAMPE E DITA: Bruno scuro      

UNGHIE:  Scure       

  

 

       

DIFETTI TIPICI DEI LUCHERINI BRUNI:     

  VEDI PAGINA DEGLI ANCESTRALI (femmine)   

         

 

 

LUCHERINO - MUT. BRUNO DILUITO SEMPLICE 
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                            FATTORE 

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: B =  2,30 mm. (per l'Italia anello A = 2,4 mm.)     

         

BECCO:  Brunastro, fiammato di bruno scuro nella mandibola superiore.  

OCCHI:  Bruno scuro.      

TESTA:  La fronte, il vertice e l'occipite: bruno lavato di verde.   

I tratti sopraccigliari sono gialli.  

Guance: giallastre lavate di bruno.  

Vertice: scagliato di beige. 

  

DORSO:  Verde brunastro, striato di bruno scuro.    

PETTO:  Giallo, assai chiaro lavato di beige.    

GOLA:  Giallo chiaro con leggero velo beige, bavetta bruno scura.  

FIANCHI:  Giallastri, lavati di beige davanti e grigiastri lavati di beige più dietro. 

Essi sono striati di bruno.   

ALI:  Tutte le remiganti sono diluite in grigio bruno con il bordo del 

vessillo esterno giallo brunastro.  

Le copritrici terminano all'estremità in giallo verdastro, bordato di 

bruno chiaro, ciò dà una banda alare gialla verdastra bordata di bruno 

chiaro. 

  

  

  

SOPRACCODA: Giallo verdastro, striato di bruno scuro.    

CODA:  I primi due terzi delle timoniere sono giallastri, mentre il resto è 

grigio bruno, salvo le due timoniere centrali che sono interamente 

grigio bruno. Il sottocoda è giallo verdastro, striato di bruno scuro. 
  

  

ZAMPE  E DITA: Carne       

UNGHIE:  Bruno scuro.      

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

         

BECCO:  Brunastro, fiammato di bruno scuro nella mandibola superiore.  

OCCHI:  Bruno scuro      

TESTA:  Fronte, occipite e vertice: bruno, striato di bruno scuro.  

Guance giallastre, lavate di bruno scuro.  

I tratti sopraccigliari sono di colore giallo chiaro. 
  

  

DORSO:  Bruno verdastro, striato di bruno scuro.    

PETTO:  Grigio chiaro, leggermente striato di bruno.    

FIANCHI:  Grigio chiaro, lavato di beige e striato di bruno scuro.   

ALI:  Tutte le remiganti sono diluite in grigio bruno con i bordi dei vessilli 

esterni giallo verdastri.  

Le copritrici terminano con una estremità giallastra, bordata di bruno 

chiaro, questa da una banda alare giallastra, bordata di bruno chiaro. 

  

  

  

SOPRACCODA: Giallo verdastro striato di bruno scuro.    

CODA:  Il primo terzo delle timoniere è giallastro e i due ultimi terzi sono di 

colore grigio bruno, salvo le due centrali che sono interamente grigio 

brune. Le sottocaudali sono grigio beige, striate di bruno. 
 

 

ZAMPE E DITA: Color carne.      

UNGHIE:  Bruno scuro.      

         

DIFETTI TIPICI DEI LUCHERINI BRUNI DILUITI S.F. MASCHI E FEMMINE:  

 

  VEDI PAGINA DEGLI ANCESTRALI (femmine)   
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LUCHERINO - MUT. BRUNO DILUITO DOPPIO  
                            FATTORE (maschio) 
         

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: B =  2,30 mm. (per l'Italia anello A = 2,4 mm))     

 
 

        

BECCO:  Carneo, fiammato all'estremità della mandibola superiore.  

OCCHI:  Bruno scuro.      

TESTA:  La fronte, il vertice e l'occipite: bruno beige.  I tratti sopraccigliari 

sono gialli. Guance: brune, striate di bianco. 

 
  

NOTA :                                         LA BASE DEL BECCO CHIARA E' TOLLERATA NEI 
                                                       SOGGETTI BRINATI. 
 

 

DORSO:  Mantello: bruno beige fino alle spalle, senza striature.   

PETTO:  Giallo, leggermente striato di bruno beige.    

GOLA:  La bavetta non è praticamente più visibile.  

Gola giallastra leggermente striata di bruno beige.   

FIANCHI:  Giallastri, striati di bruno beige.     

ALI:  Piccole copritrici: bruno beige.  

Copritrici mediane e grandi copritrici: giallo pallido, bordato di giallo 

scuro.  

Remiganti secondarie: grigio molto chiaro con vessillo esterno giallo 

e con banda alare giallo intenso.  

Remiganti primarie: giallo molto chiaro con vessillo esterno giallo.  

Specchio alare non visibile. 

  

  

  

SOPRACCODA: Giallo striato di bruno.     

CODA:  I primi due terzi delle timoniere sono giallo, mentre il resto è grigio 

molto chiaro con vessillo esterno giallo, tranne le due timoniere 

centrali che sono interamente grigio molto chiaro. 
  

  

ZAMPE E DITA: Carne       

UNGHIE:  Colore corneo chiaro     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUCHERINO - MUT. BRUNO DILUITO DOPPIO  



 8 

                            FATTORE (femmina) 
 

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

Anello: B, 2,30 mm. (per l'Italia anello A = 2,4 mm))     

    

         

BECCO:  Carneo, fiammato all'estremità della mandibola superiore.  

OCCHI:  Bruno scuro      

TESTA:  Occipite e vertice: bruno beige con un disegno striato molto leggero.  

Guance  bruno striato di bianco.   

I tratti sopraccigliari sono di colore giallo chiaro. 

 

 

 

NOTA:                                            LA BASE DEL BECCO CHIARA E' TOLLERATA NEI   
                                                         SOGGETTI  BRINATI. 
 

 

 

DORSO:  Mantello: bruno beige fino alle spalle, senza striature.   

GOLA:  Grigio molto chiaro.      

PETTO:  Grigio chiaro, leggermente striato di bruno beige.   

VENTRE:  Bianco sporco.      

FIANCHI:  Beige striato di bruno.     

ALI:  Piccole copritrici: bruno beige.  

Copritrici mediane e grandi copritrici: giallastro, bordato di giallo 

scuro.  

Remiganti secondarie: beige con vessillo esterno giallo chiaro e con 

banda alare giallo.  

Remiganti primarie: beige con vessillo esterno giallo chiaro. Specchio 

alare non visibile. 

  

  

 

 

SOPRACCODA: Giallo striato di bruno.     

CODA:  Il primo terzo delle timoniere è giallastro e i due ultimi terzi sono di 

colore beige con vessillo esterno giallastro, salvo le due centrali che 

sono interamente beige.  
 

 

ZAMPE E DITA: Color carne.      

UNGHIE:  Corneo chiaro.     

         

 
DIFETTI TIPICI DEI LUCHERINI BRUNI DILUITI S.F. MASCHI E FEMMINE 
                                                    VEDI PAGINA DELL’ANCESTRALE (femmine)  
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LUCHERINO - MUT. VERDE DILUITO SEMPLICE  
                            FATTORE 
         
CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: B =  2,30 mm. (per l'Italia anello A = 2,4 mm.)     

         

BECCO:  Brunastro, fiammato di nero all'estremità della mandibola superiore. 

OCCHI:  Bruno scuro.      

TESTA:  La fronte, il vertice e l'occipite: grigio molto scuro.  

I tratti sopraccigliari sono gialli.  

Guance: verdastre, lavate di grigio. 
  

DORSO:  Verde striato di grigio scuro.     

PETTO:  Verde giallastro, lavato di grigio chiaro.    

FIANCHI:  Grigio chiaro dietro, grigio chiaro lavato di verdastro davanti con 

striature di grigio scuro.   

GOLA:  Bavetta grigio scuro se esiste.     

ALI:  Tutte le remiganti hanno un colore ridotto grigio verdastro con il bordo 

del vessillo esterno giallastro.  

Le copritrici primarie e secondarie terminano con un colore verde chiaro 

molto luminoso che da una banda alare verde e delle spalle verdi.  

Lo specchio alare è giallo chiaro. 

  

  

  

SOPRACCODA: Giallo verdastro leggermente striato di grigio.   

CODA:  I primi due terzi delle timoniere sono gialli, mentre il resto è grigio 

verdastro tranne le due timoniere centrali che sono interamente grigio 

verdastre. Il sottocoda è giallo verdastro, striato di grigio. 
  

  

ZAMPE E DITA: Color carne scuro.      

UNGHIE:  Scure       

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

         

BECCO:  Brunastro, fiammato di nero all'estremità della mandibola superiore. 

OCCHI:  bruno scuro.      

TESTA:  La fronte, il vertice e l'occipite: grigio striato di grigio scuro.  

I tratti sopraccigliari sono giallastri.  

Guance: grigio brune leggermente striate. 
  

DORSO:  Grigio bruno lavato di verde e striato di grigio scuro.   

PETTO:  Grigio molto chiaro, striato di grigio scuro.    

FIANCHI:  Grigio chiaro, striato di grigio scuro con un leggero velo bruno.  

GOLA:  Grigio molto chiaro, leggermente striato di grigio   

ALI:  Tutte le remiganti hanno un colore ridotto grigio verdastro con il bordo 

del vessillo esterno giallastro.  

Le copritrici primarie e secondarie terminano con un colore verde lavato 

di color camoscio con uno specchio alare giallo pallido. 

  

  

  

SOPRACCODA: Giallo verdastro striato di grigio.     

CODA:  Il primo terzo delle timoniere è giallastro, mentre i restanti due terzi sono 

grigi verdastri, è grigio verdastro tranne le due timoniere centrali che 

sono interamente grigio verdastre.  

Il sottocoda è grigio chiaro, striato di grigio. 

  

  

ZAMPE E DITA: Color carne scuro.      

UNGHIE:  Scure       

         

DIFETTI TIPICI DEI LUCHERINI MUTATI VERDI DILUITI    

  VEDI PAGINA DEGLI ANCESTRALI (femmine)     
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LUCHERINO - MUT.VERDE DILUITO DOPPIO        
                            FATTORE  (maschio) 
      

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: B = 2,30 mm. (per l'Italia anello A = 2,4mm.)     

         

BECCO:  Carne, fiammato all'estremità della mandibola superiore.  

OCCHI:  B 

runo scuro. 

     

TESTA:  Vertice: grigio bruno chiaro con un leggero disegno.  

Occipite: grigio bruno chiaro.  

Tratto oculare: giallo.  

Guance: grigio verdastre, striate di chiaro. 

 

  

NOTA :                                                   PER I BRINATI E' TOLLERATA LA BASE DEL BECCO CHIARA   
                                                            

  

DORSO:  Mantello grigio bruno fino alle spalle, senza striature.   

GOLA:  La bavetta non è praticamente più visibile.  

Gola giallastra, leggermente striata di grigio brunastro.   

PETTO:  Giallastro, leggermente striato di grigio brunastro.   

FIANCHI:  Giallastri, striati di grigio brunastro.    

VENTRE:  Bianco sporco.      

ALI:  Piccole copritrici: grigio bruno.  

Copritrici mediane: giallo chiaro  bordato di giallo intenso.  

Grandi copritrici: giallo chiaro, bordato di giallo intenso.  

Remiganti secondarie: grigio chiaro con vessillo esterno giallo intenso. 

Remiganti primarie: grigio chiaro con vessillo esterno giallo.  

Specchio non visibile. 

  

  

  

SOPRACCODA: Giallo striato di grigio bruno.     

CODA:  I primi due terzi delle timoniere sono gialli, mentre il resto è grigio chiaro 

con vessillo esterno giallo,  tranne le due timoniere centrali che sono 

interamente grigio chiare. 
  

  

ZAMPE E DITA: Color carne.       

UNGHIE:  Di color corneo.      
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LUCHERINO - MUT.VERDE DILUITO DOPPIO  
                            FATTORE  (femmina) 
 
         
CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

Anello: B, 2,30 mm. (per l'Italia anello A = 2,4 mm.)     

         

BECCO:  Carne, fiammato all'estremità della mandibola superiore.  

OCCHI:  Bruno scuro.      

TESTA:  Vertice e occipite: grigio bruno chiaro con un disegno striato  

molto leggero.  

Tratto oculare: giallo chiaro.  

Guance: grigio bruno chiaro striate di chiaro. 

 

  

NOTA:                                              PER I BRINATI LA BASE DEL BECCO CHIARO E' TOLLERATA. 
 

  

DORSO:  Mantello grigio bruno fino alle spalle, senza striature.   

GOLA:  Grigio chiaro. 

PETTO:  Grigio chiaro, leggermente striato di grigio bruno.   

FIANCHI:  Bruno chiaro, striato di grigio bruno.    

VENTRE:  Bianco sporco.      

ALI:  Piccole copritrici: grigio bruno.  

Copritrici mediane: grigio verdastro bordato di giallo intenso.  

Grandi copritrici: grigio verdastro, bordato di giallo intenso.  

Remiganti secondarie: grigio chiaro con vessillo esterno giallo  

pallido e con banda alare gialla.  

Remiganti primarie: grigio chiaro con vessillo esterno giallo chiaro. Specchio 

non visibile. 

  

  

  

SOPRACCODA: Giallo striato di grigio bruno.     

CODA:  Il primo  terzo delle timoniere è giallo, mentre il resto è grigio chiaro con 

vessillo esterno giallastro,  tranne le due timoniere centrali che sono 

interamente grigio chiare. 
  

  

ZAMPE E DITA: Color carne.       

UNGHIE:  Di color corneo.      
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LUCHERINO - MUT. AGATA    

         

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: B =  2,30 mm. (per l'Italia anello A = 2,4 mm)     

         

BECCO:  Di color carne fiammato     

OCCHI:  nero       

TESTA:  Fronte, vertice e occipite: di colore grigio scuro.  

Sfumatura di colore nella calotta che è punteggiata di grigio.  

Guance e regione auricolare: verde, lavato di grigio.  

Tratti sopraccigliari: gialli. 

  

  

DORSO:  Mantello verdastro, velato di grigio con striature nere.   

GOLA:  Bavetta di colore grigio scuro se presente.    

PETTO:  Di colore verde giallastro.     

FIANCHI:  Colore di fondo verde giallastro con delle striature grigie molto scure. 

ALI:  Grandi remiganti: grigio scuro con bordi esterni giallo.  

I bordi delle remiganti secondarie sono grigiastri.  

Barra alare giallo chiaro così come lo specchio dell'ala. 
  

  

SOPRACCODA: Verdastro       

CODA:  I primi due terzi delle timoniere sono gialli, mentre il resto è grigio molto scuro, 

tranne le due timoniere centrali che sono interamente grigio scuro.   

ZAMPE E DITA: Color carne.       

UNGHIE:  Scure.       

         

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

         

BECCO:  Di color carne fiammato.     

OCCHI:  Nero.       

TESTA:  Fronte, vertice e occipite: grigio chiaro striato di nero.  

Guance e regione auricolare: grigiastre.  

Tratti sopraccigliari: color grigio chiaro gialli. 
  

  

DORSO:  Mantello grigiastro-nero diluito.     

GOLA:  Bavetta di colore grigio scuro se presente.    

PETTO:  grigio chiaro, striato di nero diluito    

FIANCHI:  Colore di fondo grigio chiaro con delle striature di grigio molto scure. 

ALI:  Grandi remiganti: grigio scuro con bordi esterni giallo.  

I bordi delle remiganti secondarie sono grigiastri.  

Barra alare giallo chiaro così come lo specchio dell'ala. 
  

  

SOPRACCODA: Grigiastro, leggermente striato di grigio scuro.   

CODA:  I primi due terzi delle timoniere sono gialli, mentre il resto è grigio molto scuro, 

tranne le due timoniere centrali che sono interamente grigio scuro.   

ZAMPE E DITA: Color carne scuro.       

UNGHIE:  Scure.       

         

DIFETTI TIPICIDEI LUCHERINI AGATA MASCHI E FEMMINE 
                                                    VEDI PAGINA DELL’ANCESTRALE (femmine)  
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LUCHERINO - MUT. AGATA DILUITO   

         

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: B =  2,30 mm. (per l'Italia anello A = 2,4 mm.)     

         

BECCO:  Di color carne fiammato nella mandibola superiore.   

OCCHI:  Nero       

TESTA:  Calotta: grigio scura.  

Tratti sopraccigliari: gialli.  

Guance: giallo verdastre ben disegnate di grigio scuro. 

Una leggera decolorazione è normale intorno al becco. 

  

  

DORSO:  Verde giallastro, con delle striature grigio scuro.  

Le striature dorsali devono essere ben visibili   

GOLA:  Può presentare una bavetta grigio scura o non presentarla affatto.  

PETTO:  Giallo verdastro velato di grigio     

FIANCHI:  Giallastro, più chiaro del petto, con delle striature grigio scuro.  

ALI:  Grandi remiganti: grigio scuro con bordi esterni lungo il vessillo gialli. 

I bordi delle remiganti secondarie sono grigio scuro, con un bordo giallo 

all'estremità.  

Copritrici grigio scuro.  

Barra alare gialla ben visibile. 

  

  

SOPRACCODA: Giallo       

CODA:  Grigio scuro la parte superiore delle timoniere, Nella parte inferiore, i due primi 

terzi sono gialli e gli ultimi terzi sono grigio scuro   

ZAMPE E DITA: Color carne.       

UNGHIE:  di color corneo      

         

DIFETTI TIPICI DEI LUCHERINI AGATA DILUITO MASCHI:    

  Scarsità disegno dorsale     

  Striature troppo chiare     

  Colore della testa, del dorso, fianchi, ali e coda non uguale e uniforme. 

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

         

BECCO:  Di color carne fiammato nella mandibola superiore.   

OCCHI:  neri.       

TESTA:  Calotta giallo verdastro chiaro, striata di grigio scuro.  

Guance gialle verdastre, lavate di grigio.   

DORSO:  Verde giallastro chiaro, striato di grigio scuro.   

GOLA:  Grigiastra.      

PETTO:  Grigiastro, con un leggero disegno di striature grigio scuro.  

FIANCHI:  Grigiastro molto chiaro e striato di grigio scuro.   

ALI:  Grandi remiganti: grigio scuro con un bordo  esterno giallo.  

Remiganti secondarie: grigio scuro con un bordo giallo all'estremità. Copritrici 

grigio scure.  

Una barra alare giallastra è visibile. 

  

  

SOPRACCODA: Giallastro.       

CODA:  Grigio scuro la parte superiore delle timoniere.  

Nella parte inferiore, il primo terzo è giallastro  e gli ultimi terzi sono grigio scuro   

ZAMPE E DITA: Color carne.       

UNGHIE:  cornee.       

         

DIFETTI TIPICI DELLE LUCHERINE AGATA DILUITO FEMMINE    

  Troppo gialle nel petto.     

  Assenza di striature dorsali.     

  Colore di fondo giallo troppo intenso nel dorso.   
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LUCHERINO - MUT. ISABELLA (maschio)    

         

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: B =  2,30 mm. (per l'Italia anello A = 2,4 mm.)     

         

BECCO:  Carnicino fiammato di bruno nella mandibola superiore.  

OCCHI:  Bruni       

TESTA:  Vertice e occipite: bruno chiaro.  

Tratti oculari: gialli.  

Guance: Brune chiaro, lavate di giallo. 
  

DORSO:  Bruno chiaro appena leggermente striato. 

GOLA:  Gialla, con la bavetta, se presente bruno chiaro.   

PETTO:  Giallo       

FIANCHI:  Giallastro, con delle striature bruno chiare,    

ALI:  Piccole copritrici: bruno chiaro.  

Copritrici mediane: bruno chiare con un bordo giallo che forma la barra alare.  

Grandi copritrici: bruno chiaro con bordo giallo.  

Grandi remiganti: bruno chiaro con bordo giallo.  

Banda alare e specchio: gialli. 

  

  

SOPRACCODA: Giallo       

CODA:  I primi due terzi delle timoniere sono gialli e chiari, l'ultimo terzo è bruno,  le due 

timoniere centrali sono interamente brune.   

ZAMPE E DITA: Color carnicino       

UNGHIE:  Color carnicino       

         

         

DIFETTI  TIPICI  NEI MASCHI:      

  Lunette       

  Tratti sopraccigliari che passano davanti agli occhi.   

  Disegno dei fianchi irregolare.     
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LUCHERINO - MUT. ISABELLA (femmina)    

         

         
CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

Anello: B, 2,30 mm. (per l'Italia anello A = 2,4 mm.)     

         

BECCO:  Carnicino fiammato di bruno nella mandibola superiore.  

OCCHI:  Bruni       

TESTA:  Fronte, vertice e occipite: bianco sporco lavato di giallo e striato  

di bruno chiaro.  

Tratti sopraccigliari poco visibili e giallo chiaro.  

Guance: giallastre, striate di bruno chiaro. 

  

DORSO:  Bianco sporco, lavato di giallo e striato di bruno chiaro. 

GOLA:  Bianco sporco       

PETTO:  Bianco sporco, lavato di giallo chiaro (più è bianco e più è meglio)  

con un disegno di strie bruno chiaro sull'alto del petto.   

FIANCHI:  Bianco sporco, striato di bruno chiaro.    

ALI:  Di colore identico alle ali del maschio, ma il giallo è meno intenso. 

VENTRE:  Bianco sporco. 

SOPRACCODA: Bianco sporco, lavato di giallo.     

CODA:  il primo terzo delle timoniere è giallo e gli ultimi due terzi sono bruno  

chiaro, salvo le due timoniere centrali che sono interamente brune.   

ZAMPE E DITA: Color carnicino       

UNGHIE:  Color carnicino       

         

         

DIFETTI TIPICI NELLE FEMMINE:      

  Troppo giallo nel petto     

  Lunette bianche      

  Disegno dei fianchi irregolare     

  Assenza di striature dorsali      

  Fronte troppo chiara      
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LUCHERINO - MUT. ISABELLA DILUITO  

         

         
CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: B =  2,30 mm. (per l'Italia anello A = 2,4 mm.)     

         

BECCO:  Carnicino fiammato di bruno all'estremità della mandibola superiore. 

OCCHI:  Bruni       

TESTA:  Vertice e occipite: giallo, velato di beige.  

Tratti oculari: gialli, ma poco visibili.  

Guance: gialle, velate di beige. 
  

DORSO:  Mantello: giallo, lavato di beige senza striature 

GOLA:  Gialla, lavata di beige.     

PETTO:  Giallo, lavato di beige.     

FIANCHI:  Gialli, leggermente striati di beige.    

VENTRE:  Bianco sporco.      

ALI:  Copritrici: gialle, con bordo esterno all'estremità beige chiaro.  

Barra alare visibile.  

Remiganti: beige chiaro, con bordi gialli. 
  

SOPRACCODA: Giallo, lavato di beige.     

CODA:  I primi due terzi delle timoniere sono gialli, l'ultimo terzo è beige chiaro.  

Le due timoniere centrali sono interamente beige.   

ZAMPE E DITA: Carnicino       

UNGHIE:  Carnicino       

         

DIFETTI TIPICI NEI MASCHI:      

  Troppo bianchi nella fronte     

  Fianchi poco chiari      

  Barra alare molto poco visibile.     

  Colore di fondo giallo non bene uniforme.    

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

         

BECCO:  Carnicino fiammato di bruno all'estremità della mandibola superiore. 

OCCHI:  Bruni       

TESTA:  Fronte, vertice e occipite: beige chiaro, lavato di giallo. Tratti 

sopraccigliari: giallo chiaro.   

DORSO:  Mantello: giallo, lavato di beige e leggermente striato.   

GOLA:  Bianco sporco, con il minor giallo possibile.    

PETTO:  Bianco sporco, con il minor giallo possibile.    

FIANCHI:  Bianco sporco, striato di beige chiaro.    

ALI:  Copritrici: giallo, con bordi all'estremità beige. Barra alare visibile.  

Remiganti: beige, con bordo giallo   

VENTRE:  Bianco sporco. 

SOPRACCODA: Giallo, lavato di beige chiaro.     

CODA:  il primo terzo delle timoniere è giallo e gli ultimi due terzi sono beige, 

salvo le due timoniere centrali che sono interamente beige.   

ZAMPE E DITA: Carnicino       

UNGHIE:  Carnicino       

         

DIFETTI TIPICI NELLE FEMMINE:      

  Fronte troppo chiara     

  Disegno dei fianchi insufficiente     

  Barra alare assai poco visibile.     
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ORGANETTO (CABARET)     
         

CARDUELIS FLAMMEA CABARET     

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: B = 2,30 mm. (per l'Italia anello A = 2,4 mm.)     

         

BECCO:  Fine e a punta con mandibola superiore brunastra e inferiore giallastre. 

OCCHI:  bruno scuro.      

TESTA:  Fronte: brunastra. La metà del vertice è rosso carminio in natura, questo colore 

può essere rimpiazzato dal giallo bruno. La perdita, in cattività, del colore 

carminio non è punita.  

Tratto sopraccigliare: stretto e regolare, iniziante al di sopra degli occhi, va verso 

la nuca ed è di un colore leggermente brunastro.  

Le guance e la regione auricolare hanno un disegno a mezzaluna e sono di colore 

bruno scuro. 

  

COLLO, DORSO E 
SPALLE: 

Bruno con delle striature fini e regolari bruno scuro spezzate.  

PETTO:  L'alto e i lati del petto sono rosa carminio in natura, questo colore può essere 

rimpiazzato da una bella tinta bruno caldo. 

FIANCHI:  Colore di fondo bianco sporco e regolarmente striati di fini righe bruno scure 

che partendo dall'altezza delle spalle si prolungano in tutto il fianco.   

VENTRE:  Bianco sporco      

GOLA:  Piccola bavetta bruno scuro obbligatoria sul mento. Essa ha la grandezza di un 

piccolo pisello. Il colore della gola è bruno caldo. 

ALI:  Le grandi remiganti sono di un bruno molto scuro, bordate di bruno molto chiaro 

all'estremità.  

Due bande alari beige leggere. 
  

SOPRACCODA: Lavato di rosa carminio o bruno caldo e striato di bruno scuro.  

CODA:  Le timoniere sono di un bruno molto scuro, bordate di bruno chiaro all'estremità. 

  

ZAMPE E DITA: Bruno scuro.      

UNGHIE:  Nere       

 

         

CARATTERISTICHE DELLA 
FEMMINA      

 
 

 

       

La femmina ha le stesse caratteristiche del maschio ma non ha il rosso carminio o il giallo bruno nel 
petto, ma unicamente nel vertice. 

NOTA:  GLI ORGANETTI IL 1° ANNO NON HANNO MAI IL ROSSO NEL 
PETTO   
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ORGANETTO 
 

 

CARDUELIS FLAMMEA FLAMEA 
 
DIFFERENZE CON IL CABARET 
Anello: B = 2,30 mm. (per l'Italia anello A = 2,4 mm.) 

 

 

 
Taglia più grande. 

Colore di fondo più diluito, bruno beige. 

Strie brune leggermente più chiare. 

Bande alari più chiare e quindi più visibili. 

Macchia più chiara sul dorso (caratteristica del flammea) non è un difetto. 

 

 

 
DIFETTI TIPICI DEGLI ORGANETTI MASCHI E FEMMINE:  
 

Tratti sopraccigliari irregolari. 

Troppo calzone (può essere solo un po’ evidente). 

Macchia del mento (bavetta) troppo grande o mal definita (dentellata), 

Strisce dei fianchi irregolari. 

Colore del becco rossastro, questo colore è anomalo. 

Banda alare irregolare o incompleta.         
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ORGANETTO ARTICO  
 

CARDUELlS  HORNEMANNI  
 
CARATTERISTICHE DEL MASCHIO  
Anello: B, 2,30 mm. (per l'Italia anello A = 2,4 mm.)   

 

BECCO:   Conico, fine e a punta  di colore corno giallastro.  

OCCHI:   Neri.  

TESTA:   Tonda, ben incassata nelle spalle. Fine banda frontale e lori bruno-nerastro. 

                                       Macchia rosso carminio a forma di casco che parte dalla fronte e copre la metà  

                                       del cranio. 

                                        Linea oculare grigio-bruno sormontata da un sottile sopracciglio grigio-beige. 

    Parte posteriore del cranio e nuca: grigio-beige, striato di nerastro.   

Disegno delle guance leggermente marcato.  

DORSO: Beige-grigiastro regolarmente marcato di striature bruno-nero, con una zona più   

                                           chiara al centro.  

GOLA:                             Piccola bavetta nero-bruno sul mento.  

Gola biancastra, talvolta  può apparire un  riflesso rosa più leggero (nell’exilipes). 

PETTO: Biancastro come la gola, può essere anche leggermente rosa (nell’exilipes).  

FIANCHI:  Beige-grigiastro più chiaro, striati di  bruno-nero.  

VENTRE:   Bianco.  

ALI: Grandi remiganti: nerastre  finemente bordate di bruno molto chiaro. 

                                        Remiganti secondarie: nerastre, portanti un bordo grigio-beige più largo. 

                                        Copritrici: nerastre, bordate bi bianco sporco formanti una doppia barra alare.   

SOPRACCODA:   Biancastro, leggermente striato o accettato lavato di rosa (nell’exilipes).  

CODA:                  Timoniere: nerastre, portanti un  bordo grigio-beige chiaro all'estremità.  

ZAMPE E DITA:   Bruno-nero. 

UNGHIE:    Nere. 

 
FORMA GENERALE:   Abbastanza rotonda, tozza ed elegante. 

 

 

NOTA:                           La macchia rosa della testa può essere assente o sostituita da una  
                                        sfumatura  giallo-arancione. 
    

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA  
 

La femmina rassomiglia al maschio. La macchia rosa della testa è più piccola e la bavetta è meno importante. 

 

 

 

 

DIFETTI TIPICI DEGLI ORGANETTI HORNEMANNI MASCHI E FEMMINE:  
 
    Troppo calzone (può essere solo un po’ evidente) 

    Tratti sopraccigliari irregolari 

    Macchia del mento (bavetta) troppo grande o dentellata 

                                            Striature dei fianchi irregolari 

    Colore del becco rossastro, questo colore è anomalo 

                                            Banda alare irregolare o incompleta 
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ORGANETTO BRUNO      
         

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: B, 2,30 mm. (per l'Italia anello A = 2,4 mm.))     

         

BECCO:  Fine e a punta con la mandibola superiore brunastra e la inferiore giallastra. 

OCCHI:  Bruno scuri.      

TESTA:  Fronte: bruno beige.                                                                                              

Vertice: rosso rosato                                                                                              

Guance e regione auricolare: bruno.                                                           

Tratti sopraccigliari: beige 

  

  

  

DORSO: Bruno caldo con delle striature bruno scuro strette e regolari 

PETTO:  Bruno chiaro con delle striature bruno caldo sulla parte alta del petto. Queste 

marcature del petto sono obbligatorie nel cabaret.  

Nel maschio adulto il petto può essere lavato di rosa. 

FIANCHI:  Colore di fondo bruno chiaro, striate di fini righe bruno caldo partente dalle spalle 

verso la parte posteriore e ben regolari. 

VENTRE:  Bianco sporco      

GOLA:  Bruna con una bavetta di tinta più scura, obbligatoria. 

ALI:  Le grandi remiganti: brune con bordo beige all'inizio della penna. 

Barre alari leggermente più chiare ( meno visibili nel cabaret che nel flammea).   

SOPRACCODA: Bruno striato di bruno caldo e lavato di rosa nei maschi adulti. 

CODA:  Timoniere brune con bordi più chiari. 

  

ZAMPE E DITA: Di colore carnicino      

UNGHIE:  Scure.       

 

 

 

        

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA  

     

I disegni e le tinte della femmina sono identiche a quelle dei maschi, salvo il colore del petto che è 

leggermente più chiaro nella femmina e lo stesso nel colore dei fianchi (Questo è il contrario di quanto 

avviene nella maggioranza delle altre mutazioni brune). 

         

La femmina adulta non è mai rosa nel petto e nel sopraccoda.    
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ORGANETTO AGATA      
         

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA    

Anello: B, 2,30 mm. (per l'Italia anello A = 2,4 mm.)    

         

BECCO:  Giallastro con mandibola superiore fiammata   

OCCHI:  Neri.       

TESTA:  Fronte: grigio beige.                                                                                              

Vertice: la metà del vertice è rosso rosa ma potrebbe essere rimpiazzato anche dal 

giallo bruno. La perdita del colore rosso non è punibile.                                                                                              

Guance e regione auricolare: hanno un disegno a forma di mezzaluna  

e sono di colore grigio - bruno, lavato di rosa.                                                                 

Tratti sopraccigliari: stretti e regolari, che iniziano al di sopra degli occhi, vanno 

verso la nuca e sono di colore grigio beige. 

  

  

  

  

COLLO, DORSO 
E SPALLE: 

Grigio chiaro con delle striature regolari di colore grigio scuro.  

Queste striature sono spezzettate. 

PETTO:  Colore di fondo grigio chiaro con delle striature grigio sull'alto del petto.  

Nei maschi adulti il petto può essere rosa. 

FIANCHI:  Colore di fondo grigio chiaro e regolarmente striato di grigio.  

Le striature partono dall'alto del petto e discendono lungo i fianchi. 

VENTRE:  Bianco sporco      

GOLA:  Piccola bavetta grigio scura, obbligatoria sotto il mento e ben disegnata.  

La gola è grigio chiara.   

ALI:  Le grandi remiganti sono grigio scuro e bordate di grigio chiaro all'estremità delle 

penne. 

Due bande alari grigio chiaro.. 
  

SOPRACCODA: Colore di fondo grigio chiaro e striato di grigio scuro. 

CODA:  Le timoniere sono grigio scuro, bordate di grigio chiaro all'estremità. 

ZAMPE E DITA: Grigiastre       

UNGHIE:  Nere       

         

   

 

 

      

DIFETTI TIPICI DEGLI ORGANETTI AGATA MASCHI E FEMMINE   

         

  Troppo bruno      
  Disegno irregolare      
  Striature dei fianchi e del dorso troppo poco scure.   

  Remiganti e timoniere poco scure.    
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ORGANETTO ISABELLA      
         

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA    

Anello: B, 2,30 mm.  (per l'Italia anello A = 2,4 mm.)    

         

BECCO:  Giallastro con mandibola superiore fiammata   

OCCHI:  Bruno scuri      

TESTA:  Fronte: beige.                                                                                               

Vertice: la metà del vertice è rosso rosa ma potrebbe essere rimpiazzato anche dal 

giallo bruno. La perdita del colore rosso non è punibile.                                                                                              

Guance e regione auricolare: sono di colore beige, lavato di rosa.                                                                 

Tratti sopraccigliari:  beige.                                                                                              

Lori: beige 

  

  

  

  

DORSO : Beige chiaro con delle striature bruno chiare che devono essere visibili 

PETTO:  Beige chiaro con delle striature bruno chiaro sull'alto del petto.  

Nel maschio adulto il petto può essere rosa. 

FIANCHI:  Colore di fondo beige chiaro, striato di bruno chiaro. Le striature partono dall'alto 

del petto e discendono lungo i fianchi. 

VENTRE:  Bianco sporco      

GOLA:  Piccola bavetta bruno chiara, leggermente visibile.  

La gola è beige chiaro.   

ALI:  Remiganti primarie: beige chiaro.                                                 

Remiganti secondarie: bruno chiaro.                                               

 Copritrici: bruno chiare con all'estremità beige chiaro che formano le bande alari. 
  

SOPRACCODA: Beige chiaro e striato di bruno chiaro. Può essere lavato di rosa nel maschio. 

CODA:  Le timoniere sono beige chiaro con un bordo più chiaro molto poco visibile. 

ZAMPE E DITA: Di color carnicino.      

UNGHIE:  Di color carnicino.      

         

NOTA:  Un leggero velo rosa può essere visibile nel petto e nei fianchi.  

Nei maschi giovani meno è visibile e meglio è. Il soggetto con minor rosa è il 

migliore. 
  

  

         

DIFETTI TIPICI DEGLI ORGANETTI ISABELLA MASCHI E FEMMINE   

         

  Striature troppo poco visibili sul dorso e nei fianchi   
  Becco arancione o rosso.     
  Velatura eccessiva di bruno nel dorso.    
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ORGANETTO PASTELLO     
         

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA    

Anello: B, 2,30 mm. (per l'Italia anello A = 2,4 mm.)    

         

BECCO:  Giallo, inizio della mandibola superiore bruno.   

OCCHI:  Neri       

TESTA:  Bruno striata di bruno scuro.  

Guance: brune, con regione auricolare bruno scuro.   

DORSO : Bruno, striato di bruno scuro (pigmento duro). 

PETTO:  Bruno caldo. 

FIANCHI:  Bruni, striati di bruno scuro. 

VENTRE:  Bianco sporco      

GOLA:  Bavetta: grigiastra. 

ALI:  Remiganti primarie e secondarie: bruno scuro con una bordatura beige.                                               

Copritrici: bruno, con una bordatura bruno rossa. 

Barra alare: bruno beige ben visibile. 
  

SOPRACCODA: Beige chiaro striato di bruno scuro. 

CODA:  Bruna, bordata (le timoniere) di beige. 

ZAMPE E DITA:         Carnicino scuro    

UNGHIE:  Nere.       

         

 
 

 

       

DIFETTI TIPICI NEGLI ORGANETTI  MASCHI E FEMMINE:    

         

  Eccesso di grigio nelle remiganti, copritrici e coda.   
  Fianchi troppo chiari      
  Bavetta troppo chiara.     
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ORGANETTO PASTELLO BRUNO    
         

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: B =  2,30 mm. (per l'Italia anello A = 2,4 mm.)     

         

BECCO:  Giallo       

OCCHI:  Nero bruni       

TESTA:  Calotta: rossa,                                                                                                

Fronte: bruno chiara.                                                                                                       

Guance: brune.                                                                                                            

Nuca: bruna, con leggere striature più brune. 

  

  

  

DORSO : Bruno, con delle striature più brune. 

PETTO:  Bruno, senza striature visibili. 

FIANCHI:  Bruno, con delle striature leggermente visibili. 

VENTRE:  Bianco sporco      

GOLA:  Bavetta: grigiastra. 

ALI:  Remiganti primarie: grigio beige, con leggero bordo bruno chiaro.  

Remiganti secondarie: grigie beige, con bordatura bruna ben visibile.  

Copritrici: grigio beige, con bordatura bruna molto visibile. 
  

SOPRACCODA: Grigio beige con bordi bruni. 

CODA:  Grigio beige con bordi bruni. 

ZAMPE E DITA: Carnicino.       

UNGHIE:  Carnicino.       

  

  

 

 

     

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

         

BECCO:  Giallo       

OCCHI:  nero bruni       

TESTA:  Calotta: rossa,                                                                                               

Fronte: bruno chiara.                                                                                                       

Guance: bruno chiare.                                                                                                            

Nuca: bruno chiara, con striature brune. 

  

  

  

DORSO : Bruno chiaro, con delle striature più brune. 

PETTO:  Bruno, senza striature visibili. 

FIANCHI:  Bruno, senza striature visibili. 

VENTRE:  Bianco sporco      

GOLA:  Bavetta: grigiastra. 

ALI:  Remiganti primarie: grigio beige, con leggero bordo bruno chiaro, remiganti 

secondarie: grigio beige, con bordatura bruna ben visibile.  

Copritrici: grigio beige, con bordatura bruna molto visibile (tipo feo) 
  

SOPRACCODA: Grigio beige con bordi bruni. 

CODA:  Grigio beige con bordi bruno chiaro. 

ZAMPE E DITA: Carnicino.       

UNGHIE:  Carnicino.       
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FANELLO NORDICO (A BECCO GIALLO)  

         

CARDUELIS FLAVIROSTRIS       

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: B, 2,30 mm. (per l'Italia anello A = 2,4 mm.)    

         

BECCO:  Piccolo, giallo con punta nerastra.    

OCCHI:  Bruno scuri      

TESTA:  Piccola e rotonda, guance e nuca: bruno ocra, striato di nero.  

Lori di colore rossastro.   

DORSO : Bruno ocra, striato di bruno nerastro. 

PETTO:  Bruno ocra con delle striature bruno scuro, partenti dal centro del petto verso i 

fianchi. 

SPALLE:  Giallo ocra.      

FIANCHI:  Bruno chiaro con delle fini striature bruno scure. 

VENTRE:  Bianco sporco.      

GOLA:  Bruno ocra leggermente striata. 

ALI:  Bruno nerastre con uno stretto bordo bianco lungo il vessillo esterno delle 

remiganti.   

SOPRACCODA: Rosso carminio in natura ma se è ocra rosso non è considerato un difetto 

CODA:  Bruno nerastra con bordi biancastri lungo il vessillo esterno delle timoniere, 

l'estremità della coda è forcuta.   

ZAMPE E DITA: Bruno nerastre.      

UNGHIE:  Nere.       

 
  

       

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

         

La femmina rassomiglia al maschio ma è di colore più chiaro. Il sopraccoda non è mai carminio ma bruno 

grigio leggero con delle striature nere e strette. 

         

         

DIFETTI TIPICI DEI FANELLI NORDICI, MASCHI E FEMMINE:   

         

  Bordo bianco delle remiganti poco visibili.    

 Disegno dei fianchi e del petto irregolari 

  Testa piatta. 

  Zampe troppo chiare. 
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FANELLO        

         

CARDUELIS CANNABINA       

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: B, 2,30 mm. (per l'Italia anello A = 2,4 mm.)    

         

BECCO:  Grigio bruno chiaro in inverno con l mandibola inferiore più chiara.  

OCCHI:  Bruno scuri      

TESTA:  Fronte e corona: bruno cannella con sopracciglio crema e una macchia crema su 

ogni guancia.   

DORSO : Bruno marrone. 

PETTO:  Rosso cremisi o rosa rosso (base bruna a qualche piuma).  

Talvolta il colore è assente (il petto è allora biancastro camoscio con delle macchie 

bruno camoscio. 

SPALLE:  Bruno marrone.      

FIANCHI:  Bruno chiaro con delle fini striature bruno scure. 

VENTRE:  Biancastro.      

GOLA E MENTO: Biancastro con due strisce bruno scure, che partono dalla base del becco e si 

allargano verso il petto.   

ALI:  Grandi remiganti primarie nere con un bordo esterno bianco.  

Remiganti secondarie bruno marrone.   

SOPRACCODA: Cannella chiaro, leggermente striato di righe interrotte. 

CODA:  Timoniere nere con un bordo bianco lungo il vessillo esterno. 

ZAMPE E DITA: Brunastre.      

UNGHIE:  Nere.       

  

  

 

 

     

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

         

Stesse caratteristiche del maschio ma il  petto, la testa e i fianchi sono più striati. 

         

         

DIFETTI TIPICI NEI FANELLI, MASCHI E FEMMINE:    

         

  Disegni della testa, della gola e delle guance irregolari.   

 Strisce dei fianchi irregolari 

  Vessillo bianco delle remiganti e delle timoniere non visibile. 

  Disegno del petto irregolare nella femmina. 
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CARDELLINO  
 
CARDUELIS CARDUELIS 
 
CARATTERISTICHE DEL MASCHIO  
Anello:                B = 2,30 mm., (per l'Italia anello A = 2,4 mm.) 

                 Major D = 2,67 mm.  (per l'Italia anello Y = 2,7 mm.) 

 

 
BECCO:   Carnicino con l'estremità fiammata nera.  Forma appuntita ed affilata.  

OCCHI:   Bruno scuro. 

TESTA:  Maschera: rosso scarlatto inglobante la fronte, il mento e la metà delle guance  

fino all'occhio.  

Dietro la maschera una larga macchia bianca parte dai Iati della testa che  

si estende fino alla gola.  

Calotta e nuca nera. Lori: neri. 

NOTA:                        Le guance sono bianche, ma bisogna tener conto delle razze   
                                     geografiche.  (Il cardellino britannico o lo spagnolo hanno le guance 
                                     molto più brune del nordico). 
 
COLLO:   Collare bianco nella nuca separante il nero della nuca ed il bruno del mantello. 

DORSO:   Bruno scuro. 

SPALLE:   Nere. 

PETTO:   Bruno sui lati del petto con un disegno a fungo bianco al centro 

FIANCHI:   Brunastri che si schiariscono verso il ventre. 

VENTRE:   Bianco. 

ALI:  Nere, con una grande barra alare giallo vivo. Punti bianchi  (orlature) all'estremità di ogni 

remigante. 

SOPRACCODA:  Biancastro. 

CODA:                Nera, con dei punti bianchi all'estremità delle timoniere. Una grande 

    macchia bianca nella parte inferiore delle timoniere esterne. 

ZAMPE E DITA:  Carnicino. 

UNGHIE:   Scure. 

 

 

 
CARATTERISTICHE DELLA FEMMlNA: 
  
Stesse caratteristiche del maschio ma le copritrici delle spalle sono brune verdastre nella femmina e nere nel maschio. 

 

 

 

DIFETTI TIPICI DEI  CARDELLINI   MASCHI E FEMMINE: 
    
   Disegno della maschera irregolare. 

   Colore della maschera irregolare (punti neri o bianchi nella maschera, maschera  

                                           bicolore). 

   Calotta nera, banda alare e macchie sotto-coda irregolari. 

   Disegno della nuca e delle ali non simmetrico. 
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CARDELLINO - MUTAZIONE BIANCA CON MASCHERA 
ARANCIO 
 

 

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA 
Anello:                B = 2,30 mm., (per l'Italia anello A = 2,4 mm.) 

                 Major D = 2,67 mm.  (per l'Italia anello Y = 2,7 mm.) 

 

 

BECCO:   Carnicino, leggermente fiammata all'estremità della mandibola superiore. 

OCCHI:   Neri. 

TESTA:   Bianca. Maschera: arancione che non arriva alla base del becco. 

DORSO:   Bianco. 

GOLA:                 Vedi maschera. 

PETTO:   Bianco, con qualche piuma gialla. 

FIANCHI:   Bianchi. 

VENTRE:   Bianco. 

ALI:    Remiganti primarie: bianche con un bordo giallo nella parte mediana. 

Remiganti secondarie: bianche.  

Copritrici primarie: bianche con qualche piuma gialla. 

Copritrici secondarie e terziarie: bianche. 

SOPRACCODA:  Bianco 

CODA:   Bianca con leggera bordatura gialla. 

ZAMPE E DITA:  Carnicino. 

UNGHIE:  Bianche. 

 

 

 
DIFETTI TIPICI DEI CARDELLINI  MASCHI E FEMMINE: 

 

Maschera interrotta e non netta. 

Bianco non puro. 
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CARDELLINO - MUTAZIONE BRUNO 
 
 

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA 
Anello:                      B = 2,30 mm., (per l'Italia anello A = 2,4 mm.) 

                       Major D = 2,67 mm.  (per l'Italia anello A = 2,4 mm.) 

 

 

BECCO:   Carnicino. 

OCCHI:   Bruno scuro. 

TESTA:   Maschera; arancio-rossa inglobante la fronte, il mento e la metà delle guance 

fino all'occhio.  

Dietro la maschera, una grande macchia bianca, partente dal Iato della testa che  

va fino alla gola.  

Calotta e nuca: bruno scuro.  

Lori bruno scuro. 

 
 NOTA:   Le guance sono bianche, ma bisogna tener conto delle razze geografiche. 
 

COLLO:  Collare bianco nella nuca separante il bruno della nuca dal bruno del mantello 

DORSO:   Bruno caldo uniforme. 

SPALLE:   Bruno scuro (bruno verdastro nella femmina). 

PETTO:   Bruno caldo con fungo bianco al centro. 

FIANCHI:   Bruni, più chiari verso la parte posteriore. 

VENTRE:   Bianco sporco 

ALI:    Bruno scuro, con una larga barra alare giallo vivo.  

Dei punti bianchi all'estremità di ogni remigante. 

SOPRACCODA:  Biancastro, lavato di bruno. 

CODA:                 Bruno scura, con dei punti bianchi all'estremità delle timoniere.  

Una grande macchia bianca nella parte inferiore delle timoniere esterne. 

ZAMPE E DITA:  Carnicino. 

UNGHIE:   Carnicino. 
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CARDELLINO - MUTAZIONE AGATA  
 
 
CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA 
Anello:                B = 2,30 mm., (per l'Italia anello A = 2,4 mm.) 

                 Major D = 2,67 mm.  (per l'Italia anello Y = 2,7 mm.) 

 

 

 

BECCO:   Carnicino. Con l'estremità fiammata nera. 

OCCHI:   Bruno scuro. 

TESTA:  Maschera: rosso scarlatto inglobante la fronte, il mento e la metà delle guance 

fino all'occhio.  

Dietro la maschera una larga macchia bianca parte dai Iati della testa e va fino 

 alla gola.  

Calotta e nuca nera. Lori: neri. 

 
NOTA: Le guance sono bianche, ma bisogna tener conto delle razze geografiche. 
                           
COLLO:   Collare bianco nella nuca separante il nero della nuca e il grigio beige del 

mantello. 

DORSO:   Grigio beige uniforme. 

SPALLE:   Nere (bruno verdastre nella femmina). 

PETTO:   Grigio beige, con fungo bianco al centro 

FIANCHI:   Grigio beige, più chiari verso la parte posteriore. 

VENTRE:   Bianco sporco 

ALI:  Nere, con una larga barra giallo vivo, punti bianchi all'estremità di ogni remigante. 

SOPRACCODA:  Biancastro, lavato di grigio beige. 

CODA:    Nera, con dei punti bianchi all'estremità di ogni timoniera.  

Una grande macchia bianca nella parte inferiore delle timoniere esterne. 

ZAMPE E DITA:  Carnicino. 

UNGHIE:   Scure. 
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CARDELLINO - MUTAZIONE PASTELLO 
 
 
CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA 
 

Anello:                      B = 2,30 mm. (per l'Italia anello A = 2,4 mm.) 

                       Major D = 2,67 mm. (per l'Italia anello Y = 2,7 mm.) 

 

 

 

BECCO:   Carnicino. 

OCCHI:   Neri. 

TESTA:  Maschera: arancio rosso, con disegno grigio sul cranio e sulla nuca.  

Guance bianco sporco. 

 

NOTA:  Le guance sono bianche, ma bisogna tener conto delle razze geografiche. 
 
DORSO:   Grigio bruno chiaro. 

GOLA:    Bianco sporco sotto la maschera. 

PETTO:   Grigio bruno chiaro, con fungo biancastro. 

FIANCHI:   Grigio bruno chiaro. 

ALI:    Remiganti primarie: grigio scuro, il più uniforme possibile, con le estremità 

bianche.  

Remiganti secondarie: grigio scuro, più uniforme possibile, con le 

estremità bianche.  

Corritrici: grigio scure.  

Specchio alare: giallo 

SOPRACCODA:  Grigio bruno chiaro, che si trasforma in bianco sporco verso la coda, 

CODA:    Timoniere: grigie con macchie bianche sulle due timoniere esterne. 

ZAMPE E DITA:  Carnicino. 

UNGHIE:   Carnicino. 
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CARDELLINO - MUTAZIONE ISABELLA 
 
 
CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA 
Anello:               B = 2,50 mm., (per l'Italia anello A = 2,4 mm.) 

  Major D = 2,67 mm.  (per l'Italia anello Y = 2,7 mm.) 

 

BECCO:   Carnicino. 

OCCHI:   Bruno 

TESTA:   Maschera: arancio rossa inglobante la fronte, il mento e la metà delle guance 

fino all'occhio. Dietro la maschera una larga macchia bianca parte dai Iati 

della testa e va fino alla gola. Calotta e nuca bruno beige. Lori: bruno beige. 

 
NOTA:  Le guance sono bianche, ma bisogna tener conto delle razze   geografiche. 
 

COLLO:  Collare bianco nella nuca separante il bruno beige della nuca e il bruno beige 

del mantello. 

DORSO:   Bruno beige uniforme. 

SPALLE:   Brune (bruno verdastre nella femmina) 

PETTO:   Bruno beige, con fungo bianco al centro 

FIANCHI:   Bruno beige, più chiari verso la parte posteriore. 

VENTRE:   Bianco sporco 

ALI:    Bruno beige, con una larga barra alare giallo vivo. Dei punti bianchi 

all'estremità di ogni remiganti. 

SOPRACCODA:  Biancastro, lavato di grigio. 

CODA:  Bruno beige, con dei punti bianchi all'estremità di ogni timoniera. Una grande 

macchia bianca nella parte inferiore delle timoniere esterne. 

ZAMPE E DITA:  Carnicino. 

UNGHIE:   Carnicino. 
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CARDELLINO -  MUTAZIONE SATINÉ 
       

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA    

Anello:                 B = 2,30 mm.,  (per l'Italia anello A = 2,4 mm.)     

 Major D = 2,67 mm. (per l'Italia anello Y = 2,7 mm.)       

         

         

BECCO:  Carnicino.       

OCCHI:  Rossi.       

TESTA:  Maschera: arancio rosso, inglobante la fronte, il mento e la metà delle guance  

fino all'occhio.  

Dietro la maschera una grande macchia bianca parte dal lato della testa e va  

fino alla gola.  

Calotta e nuca: beige.  

Lori: beige. 

  

  

  

COLLO:  Collare bianco, separante il beige della nuca e il beige del dorso. 

DORSO :  Bianco, velato di beige.     

SPALLE:  Beige.       

GOLA:  Bianca.       

PETTO:  Bianco sporco, velato di beige, con fungo bianco visibile.  

VENTRE:  Bianco sporco.      

FIANCHI:  Bianco sporco, leggermente velato di beige.   

ALI:  Beige, con una larga barra alare giallo vivo. Dei punti bianchi nelle estremità  

delle remiganti.   

SOPRACCODA: Biancastro, lavato di beige.     

CODA:  Beige, con dei punti bianchi all'estremità delle timoniere. Macchia bianca visibile 

nella parte inferiore delle timoniere esterne.   

ZAMPE E DITA: Carnicino       

UNGHIE:  Carnicino       

 
                Le guance sono bianche, ma bisogna tener conto delle razze    
                geografiche, delle soffusioni beige appaiono talvolta, in special modo 
                nelle razze più piccole, 

NOTA: 
 
 

         

         

     

DIFETTI  TIPICI NEI SATINÉ MASCHI E FEMMINE:    

   Troppo disegno nel petto.    

   Remiganti e timoniere toppo chiare,   
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VERDONE        

         

CARDUELIS CHLORIS       

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO       

Anello: G = 3,02 mm.  (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)     

         

         

BECCO:  Grosso e conico, di colore carnicino, fiammato di bruno.  

OCCHI:  Bruno scuri.      

TESTA:  Larga, massiccia, con un collo ben robusto, di colore verde.  

Fronte ben marcata.  

Mustacchi e guance grigio cenere.   

DORSO : 
  

Verde oliva con riflessi brunastri 

     

SPALLE:  Verde giallastro.      

GOLA:  Verde giallastro.      

PETTO:  Verde oliva      

VENTRE:  Grigio biancastro.      

FIANCHI:  Verde oliva.      

ALI:  Grandi remiganti: nere brunastre con vessillo esterno giallo vivo.  

Remiganti secondarie: grigie con bordo nero brunastro all'estremità.   

CODA:  Gialla alla base e nero brunastra all'estremità con un bordo grigio lungo  

il vessillo esterno.  

Le due timoniere centrali sono nero brunastre.  

La coda è corta con estremità forcuta.   

ZAMPE E DITA: Di color carnicino.      

UNGHIE:  Carnicino scuro.      

         

NOTA:  BISOGNA TENER CONTO CHE ESISTONO UCCELLI BRINATI E 
INTENSI. QUESTA DIFFERENZA E' BEN VISIBILE NEI VERDONI.   

         

         

CARATTERISTICHE DELLA 
FEMMINA      

Stesse caratteristiche del maschio ma il colore è bruno grigiastro.  

I bordi gialli delle remiganti e delle timoniere sono meno larghi e più pallidi. 

         

         

 DIFETTI TIPICI DEI VERDONI MASCHI E FEMMINE   

         

  Testa troppo piatta e piccola,     

  Bozza nella nuca,      

  Disegno delle guance poco visibile,    

  Corpo allungato e non massiccio,    

  Bordi gialli poco evidenti nel maschio,    

  Dorso crema      

  Macchia gialla in fronte,     

  Colore troppo bruno nei maschi (tollerato il 1° anno)   
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VERDONE ISABELLA (MASCHIO)   
         

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO       

Anello: G = 3,02 mm.  (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)    

         

         

BECCO:  Carnicino.      

OCCHI:  Bruno scuri (occhi isabella).     

TESTA:  Corona, guance e mustacchi dello stesso colore beige.  

Il resto della testa è giallastro.   

DORSO :  Giallo con un velo beige molto uniforme.    

GOLA:  Gialla.       

PETTO:  Giallo con un velo beige.     

         

NOTA:  IL VELO BEIGE E' MENO VISIBILE NEGLI ADULTI.   

         

VENTRE:  Giallo che diventa bianco verso l'ano.    

FIANCHI:  Giallo con un velo beige.     

ALI:  Remiganti primarie: brune, gialle lungo il vessillo esterno e con un bordo 

beige all'estremità.  

Remiganti secondarie: brune, con un largo bordo beige.  

Quando l'ala è chiusa, solo questa bordatura beige è visibile.  

Grandi copritrici: beige.  

Piccole e medie copritrici: gialle.   

SOPRACCODA: Giallo.       

CODA:  I due primi terzi sono gialli e l'ultimo terzo è bruno con un bordo beige 

all'estremità, eccetto le due timoniere mediane non presentano del giallo.   

ZAMPE E DITA: Carnicino.      

UNGHIE:  Carnicino.      

         

 DIFETTI TIPICI NEI MASCHI ISABELLA:     
  

Testa, fianchi e dorso non presentano o ne presentano troppo poco di velo beige.   

  Un velo bruno o grigio è da considerarsi difetto. 

  Remiganti e timoniere troppo scure. 

  I bordi esterni delle remiganti e delle timoniere sono di un giallo troppo pallido. 
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VERDONE ISABELLA (FEMMINA)   
         

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      
Anello: G = 3,02 mm.  (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)    

         

         

BECCO:  Carnicino.      

OCCHI:  Bruno scuri (occhi isabella).     

TESTA:  Corona, guance e mustacchi dello stesso colore beige.  

Il resto della testa è giallastro.   

DORSO :  Verde giallastro con un velo beige molto uniforme.   

GOLA:  Verde giallastro       

PETTO:  Verde giallastro con un velo beige.    

VENTRE:  Beige chiaro.      

FIANCHI:  Verde giallastro con un velo beige.    

ALI:  Remiganti primarie: bruno beige, giallo chiaro lungo il vessillo  

esterno e con un bordo beige chiaro all'estremità.  

Remiganti secondarie: bruno beige.  

Grandi copritrici: bruno beige.  

Piccole e medie copritrici: verde giallastro, lavate di beige.   

SOPRACCODA: Verde giallastro     

CODA:  I due primi terzi sono giallo chiari  e l'ultimo terzo è bruno con un 

bordo beige all'estremità, eccetto le due timoniere mediane non  

presentano del giallo.   

ZAMPE  E DITA: Carnicino.      

UNGHIE:  Carnicino.      

         

   
FEMMINE ADULTE IL COLORE DI FONDO GIALLO E' PIÚ  
VISIBILE NEL PETTO. 

NOTA: 
 

NELLE 
 

         

         

 DIFETTI TIPICI DELLE FEMMINE ISABELLA:    

  Un velo bruno o grigio è un difetto.    

  Remiganti e timoniere troppo scure.    

  Troppo giallo nel petto delle femmine giovani.   
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VERDONE AGATA (MASCHIO)    

         

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO       

Anello: G = 3,02 mm.  (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)    

         

         

BECCO:  Di color carnicino.      

OCCHI:  Neri.       

TESTA:  Corona, guance e mustacchi dello stesso colore grigio.  

Il resto della testa è verde giallastro.   

DORSO :  Verde con un velo grigio ben distribuito e regolare.   

GOLA:  Verde giallastra.      

PETTO:  Verde giallastro con un leggero velo grigio.    

         

NOTA:  IL VELO GRIGIO E' MENO VISIBILE NEGLI ADULTI.  

         

VENTRE:  Verde giallastro.      

FIANCHI:  Verde giallastro con un velo grigio.    

ALI:  Remiganti primarie: grigio scure, gialle lungo il vessillo esterno e con un bordo 

grigio chiaro all'estremità.  

Remiganti secondarie: grigio scuro, con un largo bordo grigio chiaro.  

Quando l'ala è chiusa, solo questa bordatura grigio chiaro è visibile. 

Grandi copritrici: grigio argentato. 

Piccole e medie copritrici: verde giallastro.   

SOPRACCODA: Verde giallastro.      

CODA:  I due primi terzi sono gialli e l'ultimo terzo è grigio scuro con un bordo grigio 

chiaro, eccetto le due timoniere mediane che non presentano del giallo.   

ZAMPE E DITA: Di color carnicino.      

UNGHIE:  Color carnicino.      

         

 DIFETTI TIPICI NEI MASCHI AGATA:     
  Troppo giallo nel petto. 

  Testa, fianchi e dorso con troppa mancanza di velatura grigia. 

  Remiganti e timoniere non troppo scure, 

  

Bordi esterni delle remiganti e delle timoniere sono di un giallo troppo pallido.   
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VERDONE AGATA   (FEMMINA)    

         

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

Anello: G = 3,02 mm.  (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)    

         

         

BECCO:  Di color carnicino.      

OCCHI:  Neri.       

TESTA:  Corona: verde giallastra, striata di grigio.  

Guance verdi giallastre, lavate di grigio.  

Mustacchi: grigi.   

DORSO :  Verde con un disegno striato grigio ben visibile.   

GOLA:  Grigio chiaro.      

PETTO:  Grigio chiaro, con un disegno striato di grigio sui lati..   

VENTRE:  Grigio chiaro.      

FIANCHI:  Grigio chiaro con un disegno striato grigio.    

ALI:  Remiganti primarie: grigio scure, giallo chiare lungo il vessillo  

esterno e con un bordo grigio chiaro all'estremità.  

Remiganti secondarie: grigio scuro, con un largo bordo grigio bruno.  

Quando l'ala è chiusa, solo questa bordatura grigio bruna è visibile.  

Grandi copritrici: grigio brune.  

Piccole e medie copritrici: verde, lavate di grigio.   

SOPRACCODA: Verde giallastro, velato di grigio.      

CODA:  I due primi terzi sono giallo chiaro e l'ultimo terzo è grigio scuro  

con un bordo grigio chiaro, eccetto le due timoniere mediane che 

non presentano del giallo.   

ZAMPE E DITA: Di color carnicino.      

UNGHIE:  Color carnicino.      

         

NOTA:  1. UN PO' DI BRUNO E' SEMPRE VISIBILE NELLE STRIATURE. 
   

  
2, LA PIÚ GRIGIA E' LA MIGLIORE. 
  

  3. NEGLI ADULTI IL COLORE DI FONDO GIALLO E' PIÚ VISIBILE  
    NEL PETTO.   

         
 DIFETTI TIPICI DELLE FEMMINE AGATA:    

  Troppo giallo nel petto.     

  Dorso poco striato.     

  Troppo poco grigio nei fianchi.     

  Assenza di striature nella testa.     
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VERDONE BRUNO  (MASCHIO)    
         
         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO       

Anello: G = 3,02 mm.  (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)    

         

         

BECCO:  Carnicino.       

OCCHI:  Bruni       

TESTA:  

Bruno giallastro con un velo grigio bruno sulle guance. Disegno dei 

mustacchi ben visibile e più scuro delle guance. Sopracciglio: più chiaro. 
  

  

DORSO :  Bruno giallastro.      

PETTO:  Giallo bruno.      

VENTRE:  Giallastro.       

FIANCHI:  Bruno giallastro.      

ALI:  Piccole copritrici: bruno giallastre. 

Medie copritrici: bruno giallastre.  

Grandi copritrici: bruno grigiastre.  

Remiganti primarie: brune con un bordo beige all'estremità. Il vessillo 

esterno è giallo.  

Remiganti secondarie: bruno grigiastre.   

SOPRACCODA:  Oliva 

CODA:  I due primi terzi sono gialli e l'ultimo terzo è bruno con un bordo beige, 

eccetto le due timoniere mediane che sono brune con un bordo beige.   

ZAMPE E DITA: Carnicino.       

UNGHIE:  Carnicino.       

         

         

NOTE: 
 
 

 
 

1. L'UCCELLO DEVE ESSERE IL PIÚ BRUNO 
    POSSIBILE. 

 
  2. I MASCHI ADULTI HANNO IL COLORE DI FONDO   

    GIALLO, PIÚ VISIBILE NEL PETTO. 
 
  

 

 

 

  

 

 

 DIFETTI TIPICI DEI MASCHI BRUNI: 
  

Troppo chiari o troppo grigi nelle remiganti e nelle timoniere.   
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VERDONE BRUNO  (FEMMINE)    
         
         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

Anello: G = 3,02 mm.  (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)    

         

         

BECCO:  Carnicino.       

OCCHI:  Bruni       

TESTA:  Bruno caldo con mustacchi bruni visibili. 

DORSO :  Bruno caldo.      

GOLA:  Bruno giallastra.      

PETTO:  Bruno       

VENTRE:  Bianco sporco      

FIANCHI:  Bruno caldo.      

ALI:  Piccole copritrici: bruno caldo.  

Medie copritrici: bruno caldo.  

Grandi copritrici: brune con un velo grigio.  

Remiganti primarie: brune con un bordo beige all'estremità.  

Un piccolo bordo giallo lungo il vessillo esterno.  

Remiganti secondarie: brune con un velo beige,   

SOPRACCODA: Bruno giallastro       

CODA:  I due primi terzi sono gialli e l'ultimo terzo è bruno con un bordo beige, 

eccetto le due timoniere mediane che sono brune con un bordo beige.   

ZAMPE E DITA: Carnicino.       

UNGHIE:  Carnicino.       

         

         

NOTE: 
  

L'UCCELLO DEVE ESSERE IL PIÚ BRUNO CALDO 
POSSIBILE. 

  

   

 DIFETTI TIPICI DELLE FEMMINE BRUNE: 
  

Colore di fondo giallo troppo visibile nel petto.   
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VERDONE ISABELLA SATINÉ  (MASCHIO)  

         

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO       

Anello: G =  3,02 mm.  ( per l'Italia anello B = 2,9 mm.)     

         

         

BECCO:  Carnicino.      

OCCHI:  Rossi       

TESTA:  
Corona e guance; beige molto chiaro.  

Il resto della testa è giallo chiaro. 

DORSO :  Giallo con un velo beige molto chiaro, senza striature.   

GOLA:  Giallo.       

PETTO:  Giallo con un velo beige molto chiaro sui lati.   

VENTRE:  Bianco sporco.      

FIANCHI:  Giallo con un velo beige molto chiaro.    

ALI:  Remiganti primarie: beige con vessillo esterno giallo e con un bordo beige 

molto chiaro all'estremità.  

Remiganti secondarie: beige chiare.  

Grandi copritrici: beige chiare.  

Piccole e medie copritrici: gialle.   
SOPRACCODA: Giallo.      

CODA:  I due primi terzi sono giallo dorato e l'ultimo terzo è beige senza bordatura, 

eccetto le due timoniere centrali che non presentano  

del giallo.   
ZAMPE E DITA: Carnicino.      

         

NOTE:  NEI SOGGETTI ADULTI IL COLORE DI FONDO E' PIÚ GIALLO  
NEL PETTO.   

  

   

 DIFETTI TIPICI DEI MASCHI SATINÉ: 
  Beige non molto visibile nelle remiganti e nelle timoniere. 

  Velo beige chiaro mal distribuito sul dorso e nei fianchi.   

  Velo dorsale non visibile.     
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VERDONE ISABELLA SATINÉ   (FEMMINE) 
         

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA       

Anello: G =  3,02 mm.  ( per l'Italia anello B = 2,9 mm.)     

         

         

BECCO:  Carnicino.      

OCCHI:  Rossi       

TESTA:  

Corona e guance; beige molto chiaro.  

Il resto della testa è giallo chiaro. 

DORSO :  Giallo chiaro con un velo beige molto chiaro, presenta un leggero disegno di 

striature beige.   

GOLA:  Giallo chiaro.      

PETTO:  Giallo chiaro con un velo beige molto chiaro.   

VENTRE:  Bianco sporco.      

FIANCHI:  Giallo chiaro con un velo beige molto chiaro.   

ALI:  Remiganti primarie: beige con vessillo esterno giallo e con un bordo beige molto 

chiaro all'estremità.  

Remiganti secondarie: beige chiare.  

Grandi copritrici: beige chiare.  

Piccole e medie copritrici: gialle velate di beige.   

SOPRACCODA: Giallo.      

CODA:  I due primi terzi sono giallo e l'ultimo terzo è beige senza bordatura, eccetto le 

due timoniere centrali che non presentano del giallo.   

ZAMPE E DITA: Carnicino.      

UNGHIE:  Carnicino.      

         

   

 DIFETTI TIPICI DELLE FEMMINE SATINÉ: 
  

Disegno delle striature dorsali non visibile.   

  Beige non visibile nelle remiganti e nelle timoniere.   

  Velo beige mal ripartito sul dorso, i fianchi e il petto.   
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VERDONE LUTINO  (MASCHIO)    

         

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO       

Anello: G =  3,02 mm.  ( per l'Italia anello B = 2,9 mm.)     

         

         

BECCO:  Carnicino.      

OCCHI:  Rossi       

TESTA, DORSO, GOLA, 
PETTO E FIANCHI: 
 

Giallo 

VENTRE:  Bianco giallastro.      

ALI:  Piccole copritrici: gialle.  

Medie e grandi copritrici: gialle.  

Remiganti secondarie: gialle.  

Remiganti primarie: gialle con bordo esterno giallo dorato   

SOPRACCODA: Giallo dorato.      

CODA: 
  

Giallo con bordo esterno giallo dorato. 

 

ZAMPE E DITA: Carnicino.      

UNGHIE:  Carnicino.      

         

         

NOTE:  1. IN CLASSE A E NEI SOGGETTI DEL PRIMO ANNO LE   
    REMIGANTI E LE TIMONIERE POSSONO ESSERE PIÚ      
    BIANCHE.   

  2. I MASCHI BRINATI PRESENTANO UN VELO BIANCASTRO  
    NELLE GUANCE, IL DORSO I FIANCHI E IL PETTO.   

         

         

 DIFETTI TIPICI  DEI MASCHI LUTINO: 
  

Pigmento isabella nel dorso, nelle remiganti e nelle timoniere.   

  Brinatura eccessiva nel collo.     
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VERDONE LUTINO (FEMMINA)    

         

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA       

Anello: G =  3,02 mm.  ( per l'Italia anello B = 2,9 mm.)     

         

         

BECCO:  Carnicino.      

OCCHI:  Rossi       

TESTA, DORSO, GOLA, 
PETTO E FIANCHI: 
 

Bianco giallastro. 

VENTRE:  Biancastro.      

ALI:  Piccole copritrici: biancastre.  
Medie: biancastre.  
Grandi copritrici: giallo biancastre. 
Remiganti secondarie: Biancastre.  
Remiganti primarie: biancastre con un piccolo bordo giallo.  
Spalle gialle.     

SOPRACCODA: Giallo      
CODA: 
  

Biancastra con un piccolo bordo giallo. 
 

ZAMPE E DITA: Carnicino.      

UNGHIE:  Carnicino.      

         

         

 DIFETTI TIPICI DELLE FEMMINE LUTINO: 

  Pigmento isabella visibile nel dorso, nelle remiganti e nelle 
timoniere.   

  Colore irregolare.      
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CIUFFOLOTTO 
 

PYRRHULA PYRRHULA 
 
CARATTERISTICHE DEL MASCHIO 
Anello:                Piccolo D  = 2,67 mm. (per l’Italia anello Y = 2,7 mm.) 

                                        Major    E = 2,80 mm. ( per l'Italia anello B = 2,9 mm.) 
 

 
BECCO:   Nero, corto e molto bombato con l'estremità della mandibola superiore 

leggermente curva. 

OCCHI:   Neri. 

TESTA:   Il colore della calotta e intorno al becco è nero e va fino al disopra degli occhi. 

COLLO:   La nuca è corta e molto tozza. 

DORSO E SPALLE:  Di colore grigio bluastro. 

 

GOLA E PETTO E  Il colore rosso e regolarmente distribuito sulla gola, il petto e i fianchi ed è 

         FIANCHI:  delimitato dalla calotta nera al di sotto degli occhi. 

 

VENTRE:  Il basso dell'addome e la parte sottocaudale è bianco. 

ALI:  Le remiganti primarie e le secondarie sono di un nero a riflessi bluastri.  

Una banda alare grigio bianca parte dal bordo esterno dell'ala e s'allarga verso il dorso.   

Due piccole piume rosse guarniscono l'estremità delle remiganti 

SOPRACCODA:  Bianco 

CODA:                              Le timoniere sono di un colore nero brillante. 

ZAMPE E DITA:  Nere. 

UNGHIE:   Nere. 

 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA 
 
La femmina ha le stesse caratteristiche del maschio ma con colori più tenui. 

 

DORSO:   Grigio brunastro 

PETTO:   Grigio brunastro tinto di beige. 

 

 

 

DIFETTI TIPICI DEI CIUFFOLOTTI  MASCHI E FEMMINE: 
 

Calotta dentellata nella nuca 

Bavetta irregolare sotto il mento 

Riflessi biancastri al di sotto degli occhi 

Colore del petto irregolare 

Barra alare non arrivante al bordo dell'ala o irregolare 

Piume rosse del dorso assenti 

Screziature nella nuca 

Tagli nella nuca. 

Spalle strette. 
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CIUFFOLOTTO PASTELLO 
 

 
CARATTERISTICHE DEL MASCHIO 
Anello:      piccolo D = 2,67 mm. (per l’Italia anello Y = 2,7 mm.) 
      Major    E = 2,80 mm. (per l'Italia anello B = 2,9 mm.) 
 

 
BECCO:     Bruno nerastro. 

OCCHI:       Bruno scuri. 

TESTA:       Calotta di colore bruno nerastro. Guance di colore rosato. 

DORSO E SPALLE:    Di colore grigio pastello (grigio beige). 

PETTO:    Di colore rosa 

VENTRE:    Il basso dell'addome e la parte sottocaudale è bianco. 

ALI:     Le remiganti primarie e le secondarie sono grigio scuro.  

Una banda alare di colore grigio beige chiaro.  

Macchia rosa nelle remiganti terziarie. 

SOPRACCODA:   Bianco 

CODA:                  Le timoniere sono di un colore grigio scuro.  

Sopracaudali più chiare. 

ZAMPE E DITA:   Bruno scuro. 

UNGHIE:    Scure. 

 

 

 

 
CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA 
 
La femmina ha le stesse caratteristiche del maschio ma il colore del mantello e del petto è di un 

beige chiaro. 

 

 

 
DIFETTI TIPICI DEI CIUFFOLOTTI PASTELLO, MASCHI E FEMMINE 
 

Decolorazione delle remiganti e delle timoniere. 
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CIUFFOLOTTO BRUNO  
 
 
CARATTERISTICHE DEL MASCHIO 
Anello:      piccolo D = 2,67 mm. (per l’Italia anello Y = 2,7 mm.) 
      Major    E = 2,80 mm. (per l'Italia anello B = 2,9 mm.) 
 
 

BECCO:   Mandibola superiore: bruna. 

Mandibola inferiore: di colar carnicino. 

OCCHI:   Bruno scuri. 

TESTA:   Calotta bruna molto scura tirante al nero. 

DORSO:   Grigio chiaro con riflessi beige. 

SPALLE:   Grigio chiaro. 

GOLA, PETTO E   
       FIANCHI:                 Rosa. 

 

VENTRE:   Tirante al bianco. 

ALI:    Remiganti primarie: brune 

Remiganti secondarie: bruno molto scuro tirante al nero. 

Copritrici: brune molto scure, tiranti al nero. 

Banda alare: grigio chiaro. 

SOPRACCODA:  Bianco 

CODA:                              Bruno molto scuro con riflessi metallici. 

ZAMPE E DITA:  Bruno molto chiaro 

UNGHIE:   Brune. 

 
DETTAGLI DELLA CODA:  1. Tutte le timoniere hanno la loro parte esterna bruna 

    molto scura a riflessi metallici e la loro parte interna 
    bruna, salvo le due timoniere mediane che sono 
    interamente bruno scure a riflessi metallici 
2. Vista di sopra, la coda ha un aspetto molto scuro e 
    metallico. 
3. Vista di sotto la coda appare bruna, 

 
CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA 
 
BECCO:    Mandibola superiore: bruna. 

Mandibola inferiore: di colar carnicino. 

OCCHI:    Bruno scuri. 

TESTA:    Calotta bruna scura tirante al nero.  

Guance beige brune. 

DORSO:    Beige bruno, lavato di grigio. 

SPALLE:    Beige bruno, lavato di grigio. 

GOLA:                  Beige bruno molto uniforme. 

PETTO:    Beige bruno molto uniforme. 

FIANCHI:    Beige bruno molto uniforme. 

VENTRE:    Chiaro tirante al bianco. 

ALI:     Remiganti primarie: brune 

Remiganti secondarie: bruno molto scuro tirante al nero. 

COPRITRICI:    Brune molto scure, tiranti al nero. 

BANDA ALARE:   Grigio beige. 

SOPRACCODA:   Bianco 

CODA:                  Bruno molto scuro con riflessi metallici. 

ZAMPE E DITA:   Bruno molto chiaro 

UNGHIE:    Brune. 
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CIUFFOLOTTO PASTELLO BRUNO  
          

          

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO   

Anello:      piccolo D = 2,67 mm. (per l’Italia anello Y = 2,7 mm.) 
      Major    E = 2,80 mm. (per l'Italia anello B = 2,9 mm.) 
   

          

BECCO:  Carnicino  

OCCHI:  Bruno scuri.       

TESTA:  Fronte, calotta, nuca, lori e mento: bruno nocciola caldo..   

DORSO:  Grigio beige molto chiaro.      

GOLA:  Rosso rosa.       

PETTO  Rosso rosa.       

FIANCHI:  Rosso rosa.       

VENTRE:  Regione anale: bianco.      

ALI:  Remiganti primarie: beige chiaro.                                                                                                 

Remiganti secondarie e terziarie: bruno beige.                                        

Banda alare: chiara. 

 

   

   

SOPRACCODA: Bianco        

CODA:  Timoniere: bruno beige.      

ZAMPE E DITA: Carnicino        

UNGHIE:  Bruno        

          

          

          

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA        

          

          

BECCO:  Carnicino        

OCCHI:  Bruno scuri.       

TESTA:  Fronte, calotta, nuca, lori e mento: bruno chiaro..    

DORSO:  Beige.        

GOLA:  Beige, leggermente tinto di lilla.      

PETTO  Beige, leggermente tinto di lilla.      

FIANCHI:  Beige, leggermente tinto di lilla.      

VENTRE:  Regione anale: bianco.      

ALI:  Remiganti primarie: beige chiaro.                                                                                                 

Remiganti secondarie e terziarie: bruno beige.                                        

Banda alare: chiara. 

 

   

   

SOPRACCODA: Bianco        

CODA:  Timoniere: bruno beige.      

ZAMPE  E DITA: Carnicino        

UNGHIE:  Bruno        
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TROMBETTIERE      

         

RHODOPECHYS GITHAGINEA       
         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO   

Anello: D = 2,67 mm. (per l’Italia anello Y = 2,7 mm.)       
   

         

         

BECCO: 
  

Arancio, corto, potente, assai largo alla base. 

 

 
OCCHI:  Neri.       

TESTA:  Assai stretta, debolmente arrotondata, di forma elegante.  

Collo molto lungo.  

Nuca marcata.  

Colore della testa grigio argentata.   

DORSO:  Grigio brunastro      

PETTO  Grigio con leggero riflesso rosso vinaceo.    

FIANCHI:  Dello stesso colore del petto.     

VENTRE:  Come il petto, salvo la regione anale che è grigio chiara.  

  
Lunghe e affusolate.                                                                                       

Remiganti primarie: grigio scure.                                                             

Remiganti secondarie: Grigio brune.                                               

Copritrici: Grigio brune.                                                                                               

Il vessillo esterno delle remiganti e delle copritrici portano uno stretto 

bordo chiaro. 

ALI:  

  

CODA:  Di lunghezza media, leggermente forcuta.  

Timoniere grigio scure, bordate di un fili chiaro.   

ZAMPE:  Assai lunghe, fini e di color carnicino    

DITA:  Carnicino       

UNGHIE:  Grigio beige.      

FORMA GENERALE: 
     

Uccello di forma elegante e fine.       

         

         

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

         

Assai simile al maschio. Colori leggermente più tenui. Il petto è marcato di strie grigio scuro, corte e  

molto fini, che si fondono nel colore generale del piumaggio. 

         

NOTE:  Nel periodo riproduttivo, il cranio diviene grigio argentato. La faccia, 
la gola e il petto si coprono di una soffusione rosa carminio. Il dorso, il 
sopraccoda e le bordature delle ali e della coda si velano di rosa. Il becco 
diventa rosso. 

  

  

         

         

DIFETTI TIPICI NEI TROMBETTIERI MASCHI E FEMMINE;    

         

  Piumaggio disordinato     

  Ali incrociate o pendenti.     

  Coda spezzata.      
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FRINGUELLO  
 
FRINGILLA COELEBS 
 
CARATTERISTICA DEL MASCHIO 
Anelo: D =  2,67 mm. (per l'Italia anello B = 2,9 mm.) 
 
 
BECCO:  Blu acciaio in estate. Bruno grigio con l'estremità più scuro in inverno. 

OCCHI:  Bruno scuri. 

TESTA:  Fronte nera. Corona, occipite e nuca: grigio bluastro. Guance, lori, regione 

                                   auricolare, mento, sopraccigli: passanti dal rosa bruno al rosso bruno. 

DORSO:                     Bruno marrone. 

SPALLE:                     Grigio blu. 

PETTO :                    Passante dal rosa bruno al rosso bruno. 

GOLA:                        Passante dal rosa bruno al rosso bruno. 

FIANCHI:            Devono sempre essere dello stesso colore del petto. 

NOTA:    IL 1° ANNO IL COLORE DEL PETTO E DEI FIANCHI PUÓ ESSERE PIÚ                             
   PALLIDO. 
VENTRE:                Regione anale bianca. 

ALI:                             Remiganti primarie: di colore bruno nero.  

Remiganti secondarie: di colore  bruno nero con bordo giallastro nella parte  

Inferiore delle remiganti.  

Copritrici ( sopralari) : bianche. 

Barra alare: bianca con un piccolo specchio bianco. 

SOPRACCODA:        Verde oliva, tinto di giallo. 
CODA:                    Timoniere: bruno nerastre, finemente bordate di verde lungo il vessillo 

                                   esterno. Le timoniere esterne portano una grande macchia bianca nella parte 

                                  inferiore. 

ZAMPE E DITA:            Bruno chiaro. 

UNGHIE:                    Nerastre. 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA 
 
BECCO:                     Grigio bruno 

OCCHI:                   Bruno scuri. 

TESTA:                      Grigio bruna. 

DORSO:                    Grigio bruna. 

SPALLE:                    Bruno beige.. 

PETTO:                     Grigio bruno 

GOLA:                    Grigio bruno, senza macchia più chiara. 

NOTA:                 IL 1° ANNO SI  PUÓ TOLLERARE UNA MACCHIA  PIÚ CHIARA NELLA 
GOLA.  

VENTRE:                  Regione anale grigio bianco sporco 

FIANCHI:                  Grigio bruno senza essere slavati. 

ALI:                           Come il maschio, ma più brune. La barra alare è meno bianca di quella del 

                                  maschio. 

CODA:                   Stesse caratteristiche del maschio, ma più bruna. 

SOPRACCODA:       Verde lavato di giallastro. 

GAMBE:                 Bruno chiaro. 

UNGHIE:                   Nerastre. 

 
DIFETTI TIPICI DEI FRINGUELLI MASCHI E FEMMINE:  
                                      Disegno delle guance irregolare 

   Barre alari irregolari o incomplete. 

   Specchi non visibili o non simmetrici.  

   Fianchi troppo chiari. 

   Colore del petto irregolare. 
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FRINGUELLO BRUNO 
 

 
CARATTERISTICHE DEL MASCHIO 
Anello: D = 2,67 mm. (per l'Italia anello B = 2,9 mm.) 
  

 
BECCO:   Bruno chiaro. 

OCCHI:   Bruno scuri. 

TESTA:   Bruna con la banda frontale più scura. 

DORSO:   Bruno. 

PETTO:   Bruno con un leggero velo vinaceo. 

GOLA:    Bruna con un leggero velo vinaceo. 

FIANCHI:   Bruni con un leggero velo vinaceo. 

 

NOTA:   IL 1° ANNO IL COLORE DEL PETTO E DEI FIANCHI PUÓ ESSERE PIÚ 
PALLIDO.  
 

VENTRE:   Bruno chiaro. 

ALI:    Piccole copritrici: brune.  

Copritrici mediane: brune con barra scapolare bianca. 

Grandi copritrici: brune con una barra alare crema.  

Remiganti secondarie: brune.  

Remiganti primarie: brune con specchio alare bianco. 

CODA:    Bruno con disegno bianco sotto la coda. 

SOPRACCODA:  Bruno. 

ZAMPE E DITA: Carnicino. 

UNGHIE:   Carnicino. 

 

 
CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA 
 
BECCO:   Bruno chiaro. 

OCCHI:   Bruno scuri. 

TESTA:   Bruno caldo. 

DORSO:   Bruno caldo. 

SPALLE:   Bruno beige. 

PETTO:   Bruno caldo. 

GOLA:    Bruno caldo. 

 
 NOTA:   IL 1° ANNO SI PUÓ TOLLERARE UNA MACCHIA PIÚ CHIARA NELLA 

GOLA.  
 

VENTRE:   Crema verso la regione anale. 

FIANCHI:   Bruno caldo. 

ALI:    Piccole copritrici: Bruno caldo. 

Copritrici mediane: bruno chiaro con barra scapolare bianca. 

Remiganti primarie: bruno caldo con specchio bianco. 

Remiganti secondarie: bruno caldo. 

CODA:    Bruno caldo con disegno bianco sotto la coda. 

SOPRACCODA:  Bruno caldo. 

ZAMPE E DITA:  Carnicino. 

UNGHIE:   Carnicino. 

 

 
DIFETTI TIPICI DEI FRINGUELLI BRUNI  MASCHI E FEMMINE: 

 

Colore irregolare 

Banda alare non uniforme. 
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FRINGUELLO AGATA 
 
FRINGILLA COELEBS 
 
CARATTERISTICHE DEL MASCHIO 
Anello: D = 2,67 mm. (per l'Italia anello B = 2,9 mm.) 
 

 
BECCO:   In estate: blu acciaio. In inverno: grigio, con l'estremità più scura. 

OCCHI:   Bruno scuri. 

TESTA:   Fronte nera.  

Corona, occipite e nuca: grigio bluastro.  

Guance, lori, regione auricolare, mento sopracciglio: rosa bruni 

DORSO:   Grigio brunastro. 

SPALLE:  Grigio blu 

PETTO:  Rosa bruno 

GOLA:   Rosa bruno 

FIANCHI:  Rosa bruno  
 
NOTA:                             IL 1° ANNO IL COLORE DEL PETTO E DEI FIANCHI PUÓ ESSERE PIÚ 

PALLIDO. 

 

VENTRE:               Regione anale: bianca. 

ALI:                Remiganti primarie: nere.  

 Remiganti secondarie: di colar nero con un bordo giallastro nella parte inferiore.    

 Sopra caudali (spalle): bianche.  

 Barra alare: bianca e un piccolo specchio bianco. 

SOPRACCODA:             Verde oliva, tinto di giallo. 

CODA:                              Timoniere: nere, finemente bordate di verde lungo il vessillo esterno.  

Le timoniere esterne hanno una grande macchia bianca nelle loro parti inferiore. 

ZAMPE E DITA: Carnicino scuro. 

UNGHIE:    Scure. 

 
 
 
CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA 
 
BECCO:               Carnicino, leggermente fiammata di grigio 

OCCHI:               Bruno scuri. 

TESTA:   Grigio bruno chiaro, con due righe grigio scure dal vertice fino alla nuca,. 

DORSO:  Grigio bruno chiaro. 

SPALLE:  Grigio bruno chiaro. 

PETTO:   Grigio chiaro 

GOLA:   Grigio chiaro 

FIANCHI:   Grigio chiaro 

VENTRE:   Regione anale: grigio bianco sporco. 

ALI:   Remiganti primarie: nere.   

Remiganti secondarie: di colar nero, con un bordo giallastro nella parte inferiore.  

Sopraalari (spalle): bianche.  

Barra alare: meno bianca di quella del maschio e con piccolo specchio bianco. 

SOPRACCODA: Verde oliva, tinto di giallo. 

CODA:                 Timoniere: nere, finemente bordate di verde lungo il vessillo esterno. 

Le timoniere esterne hanno una grande macchia bianca nelle loro parti inferiore. 

ZAMPE e DITA: Carnicino scuro. 

UNGHIE:  Scure. 
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FRINGUELLO OPALE      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

       

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: D = 2,67 mm. (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)    

         

         

BECCO: 
  

In estate: grigio scuro bluastro.  

In inverno: grigio scuro.  

OCCHI:  Bruno scuri.      

TESTA:  Fronte nera.  

Corona, occipite e nuca: grigio scuro bluastro.  

Guance, lori, regione auricolare, mento sopracciglio: rosa vinaceo giallastro.   

DORSO:  Giallo verdastro con riflessi bluastri.    

SPALLE:  Grigio scuro bluastro.     

PETTO  Vinaceo molto chiaro, con un velo grigio chiaro bluastro.  

GOLA:  Vinaceo molto chiaro, con un velo grigio chiaro bluastro.  

FIANCHI:  Vinaceo molto chiaro, con un velo grigio chiaro bluastro.  

NOTA:  IN CLASSE A IL COLORE DEL PETTO E DEI FIANCHI PUÓ ESSERE 
PIÚ PALLIDO.   

VENTRE:  Regione anale: bianco sporco..     

ALI:  Remiganti primarie: grigio blu. 

Remiganti secondarie: grigio blu, con un bordo giallastro nella parte inferiore.  

Sopra-alari (spalle): bianche.  

Barra alare: gialla verdastra e piccolo specchio bianco. 

  

  

SOPRACCODA:  Giallo verdastro. 

CODA:  Timoniere: grigio bluastre, finemente bordate di giallo verdastro lungo il vessillo 

esterno. Le timoniere esterne hanno una grande macchia bianca nelle loro parti 

inferiore.   

ZAMPE E DITA: Carnicino scuro      

UNGHIE:  Scure.       

         

         

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA.      

         

         

BECCO:  Carnicino scuro, leggermente fiammato di grigio.   

OCCHI:  Bruno scuri.      

TESTA:  Grigio chiara bluastra, con due righe più scure sul vertice e discendenti nella 

nuca    

DORSO:  giallo verdastro con riflessi bluastri.    

SPALLE:  Grigio chiaro bluastro.     

PETTO  Grigio chiaro, lavato di giallastro.    

GOLA:  Grigio chiaro, lavato di giallastro.    

FIANCHI:  Grigio chiaro, lavato di giallastro.    

VENTRE:  Regione anale: grigio bianco sporco..    

ALI:  Come il maschio ma con grigio bluastro più chiaro.   

SOPRACCODA: Giallo verdastro.      

CODA:  Come il maschio ma con grigio bluastro più chiaro. 

ZAMPE E  DITA: Carnicino scuro      

UNGHIE:  Scure.       
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PEPPOLA (MASCHIO)       

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

FRINGILLA MONTIFRINGILLA       
         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: D = 2,67 mm. (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)    

   

         

BECCO:  Giallastro con punta nera.     

OCCHI:  Bruno scuri.      

TESTA:  Fronte, vertice, nuca, guance e regioni auricolari: di un colore nerastro, 

frammisto a bruno grigio.  

Questo colore è uniformemente ripartito.  

In estate la testa è completamente nera. 

  

  

BASSO DEL DORSO 
E SOPRACCODA: 

Bianco       

       

PETTO  Di color bruno nocciola, senza velatura e uniformemente ripartito sull'insieme  

del petto.  

La linea che separa il bruno del petto e il bianco del ventre deve essere regolare  

e leggermente arrotondata. 

  

  

GOLA:  Bruno nocciola.      

FIANCHI:  Il colore dei fianchi è bruno chiaro con preferenza di due macchie di spot neri,  

il più uniformemente ripartiti,  

La prima macchia sarà sovente nascosta dall'ala.  

Gli spot dei maschi sono più grandi ed hanno tendenza a raggrupparsi più che 

nelle femmine 

  

  

VENTRE:  Bianco puro.      

ALI:  
Le scapolari sono bruno nocciola e sono bordate da un fine bordo chiaro.  

La barra alare ha lo stesso colore del petto (bruno nocciola).  

Un piccolo specchio bianco è obbligatorio.  

Le remiganti primarie sono nero brunastre.  

Le remiganti secondarie sono nere brunastre con vessillo esterno bruno chiaro. 

  

  

  

CODA:  Le timoniere sono nere.  

Le due esterne hanno una grande macchia bianca longitudinale nella parte 

inferiore.  

Le sopracaudali mediane sono nerastre con un bordo bruno all'estremità.  

La coda è forcuta. 

  

  

ZAMPE E  DITA: Carnicino scuro.      

UNGHIE:  Nere.       
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PEPPOLA (FEMMINA)       

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

FRINGILLA MONTIFRINGILLA       
         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

Anello: D = 2,67 mm. (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)    

         

         

TESTA:  Come il maschio, ma le tinte sono, nell'insieme, bruno grigie.  

Le due righe brunastre partono dall'alto della testa e discendono verso la nuca. 

 
  

  

DORSO: 
 

Disegno scagliato tipico di color grigio bruno.   

       

PETTO  Il colore non può essere slavato, ma di un bruno nocciola, che sarà leggermente 

velato, dunque meno intenso che nel maschio.   

GOLA:  Bruno nocciola.      

FIANCHI:  Gli spot devono essere ben ripartiti e regolari su due righe e su un fondo bruno 

chiaro. 

   

VENTRE:  Bianco grigiastro.      

ALI:  Come il maschio ma di colore più tenue.    

CODA:  Bruno scuro e forcuta.     

         

         

         

DIFETTI TIPICI NELLE PEPPOLE, SIA MASCHI CHE FEMMINE.   

  Cerchio oculare irregolare.     

  Macchia chiara tra il becco e gli occhi (lori).    

  Colore del petto slavato.     

  Gambe bicolori.      

  Macchia bianca o nera nel mento.    

  Spot troppo raggruppati nei fianchi.    

  Linea di separazione del petto irregolare.    

  Specchio delle ali assente o troppo poco visibile.   

  Strisce della testa, nelle femmine, irregolare.   
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FRINGUELLO ALPINO EUROPEO     

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MONTIFRINGILLA NIVALIS       
         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      
Anello: E = 2,80 mm.,  (per l’Italia anello C = 3,4 mm.)       

   

         

BECCO:  Conico, assai robusto e a punta. Giallo alla base e nerastro alla punta. Il becco 

diventa totalmente nero d'estate.   

OCCHI:  Neri.       

TESTA:  Calotta cranica. Nuca e guance: grigio ardesia.  

Lori: grigi nerastri.  

Bavetta: nerastra, più distinta in estate che in inverno coprente il mento e arrotondata 

nel suo contorno inferiore.  

La bavetta è separata dal grigio della testa da una riga dei mustacchi obliqua di 

colore grigio chiaro, che unisce il disegno della guancia e si fonde nel colore del 

petto. 

  

  

  

DORSO:  Bruno scuro, staccante nettamente dal colore grigio scuro della nuca. L'estremità di 

ogni piuma dorsale è più chiara che al centro, in modo che risalta un disegno 

scagliato molto regolare sull'intera tonalità del mantello. 

  

  

PETTO  Dello stesso colore grigio chiaro uniforme della base delle guance, che si va a 

schiarire verso il ventre.   

FIANCHI:  Grigio uniforme come il petto, più chiaro in vicinanza della cosa.  

VENTRE:  Bianco sporco fino alla regione anale.    

ALI:  Copritrici e remiganti secondarie: bianco sporco, determinante una larga macchia 

bianca sull'ala.  

Le remiganti secondarie interne portano una macchia bruno scura con bordo più 

chiaro.  

Remiganti primarie: nere sui due terzi della loro lunghezza terminale e bianche alla 

loro base.  

Remiganti bastarde: nere, che disegna un specchio alare molto ristretto.  

Le ali sono assai lunghe e ricoprono la coda fino a circa due terzi. 

  

  

  

CODIONE: Nerastro.       

CODA:  Le due timoniere centrali sono brunastre nei giovani e nere negli adulti.  

Tutte le altre sono bianche con l'estremità nera per circa 1 cm.  

La coda è di lunghezza media e leggermente scalata. 

  

  

ZAMPE E DITA: Nere.       

UNGHIE:  Nere.       

FORMA 
GENERALE: Uccello d'aspetto robusto senza essere grasso.   

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

         

  Non c'è un grande dimorfismo marcato tra i due sessi.  

La bavetta della femmina non è, nondimeno, solo che leggermente marcata.   

         

DIFETTI TIPICI NEI FRINGUELLI ALPINI, MASCHI E FEMMINE:   

  Mancanza di pulizia nelle scagliature del dorso.   

  Bavetta totalmente assente (soggetto giovane prima della 1ª muta) 

  Disegno mal delimitato.     

  Ali incrociate o pendenti.     
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PASSERO DOMESTICO 
 

(MASCHIO)      

         

         

PASSER DOMESTICUS       

       
CARATTERISTICHE DEL MASCHIO   

Anello: G = 3.02 mm (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)   

       
.        

BECCO: 
  Bruno grigiastro con la radice giallastra in inverno, nero in estate.  

OCCHI:  Bruno scuro      

TESTA:  Lori: neri.  

Fronte, corona e nuca: grigi.  

La regione sotto l’occhio, il mento, la gola e il centro dell'alto del petto sono neri.  

Guance e regione dell'orecchio: grigio biancastro.  

A partire dall'occhio, una riga bruno marrone si allunga allargandosi verso la nuca.  

Piccolo punto bianco dietro l'occhio.   

DORSO:  Mantello bruno marrone, striato di nero.  

Parte bassa del dorso bianca grigiastra.   

SPALLE:  Scapolari: brune, rigate di nero con bordo bianco grigiastro formante un disegno 

nelle spalle.   

GOLA:  Estate: bavetta nera, dal mento fino al centro del petto.  

Inverno: mento, gola e una parte del petto nero grigiastro con disegno molto meno 

netto che in estate.   

PETTO:  Biancastro.      

FIANCHI:  Bianco grigiastri, velati di tinta isabella.    

ALI:  Remiganti primarie: bruno nero con u bordo rossastro lungo il vessillo esterno.  

Piccole copritrici alari; marrone vivo.  

Copritrici mediane: bruno nere terminanti con un bordo biancastro che forma una 

banda alare.  

Grandi copritrici: bruno nere con un largo bordo rosso lungo i vessillo esterno e 

terminanti con un bordo biancastro. 

  

  

  

CODIONE: Grigio brunastro.      

CODA:  Timoniere bruno nere con un bordo grigiastro lungo il vessillo esterno. Sottocoda: 

rossastro.   

ZAMPE E DITA: Bruno chiaro.      

UNGHIE:  Nere       
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PASSERO DOMESTICO (FEMMINA)      

         

         

PASSER DOMESTICUS       
         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

Anello G: = 3,02 mm. (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)   

         

         

BECCO:  Di color corneo      

OCCHI:  Bruno scuro      

TESTA:  Bruna con il tratto sopraccigliare bruno giallo che comincia alla base del becco e 

termina nella regione delle orecchie.   

DORSO:  Di un bruno dominante con delle striature nero brune. 

   

SPALLE:  Grigio bruno. 

   

GOLA:  Non possiede ne la bavetta ne il piastrone nero del maschio, ma è di colore grigio 

bruno.   

PETTO:  Grigio bruno.      

VENTRE:  Grigio bruno.      

FIANCHI:  Grigio bruni, un po' più scuri del petto.    

ALI:  Come il maschio ma il bordo delle remiganti è di un bruno più chiaro. Banda alare 

tipica.   

CODIONE: Bruno.       

CODA:  Come il maschio, ma i bordi delle timoniere sono di un bruno più chiaro. 

ZAMPE E DITA: Bruno chiaro.      

UNGHIE:  Nere       

         

         

         

DIFETTI TIPICI DEI PASSERI DOMESTICI, MASCHI E FEMMINE   

         

  Linea oculare non netta, specialmente nelle femmine.   

  Bavetta e disegno del petto irregolare.    

  Fianchi troppo chiari rispetto al petto.    

  Barra alare irregolare.     

  Disegno del dorso irregolare.     
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PASSERO DOMESTICO BRUNO (MASCHIO)      

         

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello G: = 3,02 mm. (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)   

      

         

BECCO:  In inverno di color carnicino, tinto di giallo alla base del becco.  

In estate di colore più bruno ma mai nero.   

OCCHI:  Bruno scuri      

TESTA:  Fronte, corona e nuca: bruno beige.  

Lori: bruno scuri. Un tratto di colore bruno rossastro parte dietro gli occhi e s'allarga 

fino alla nuca.  

Piccolo punto bianco dietro l'occhio.  

Guance e regioni auricolari: di color crema.   

DORSO:  Il colore di fondo del mantello è bruno caldo con riflessi bruno rossastri e striato di 

bruno molto scuro.   

SPALLE:  Scapolari bruno rosse, striate di bruno rosso scuro con dei bordi bruno chiari. 

GOLA:  In estate; bavetta bruno scura dal mento al petto.  

In inverno: mento, gola e una parte del petto bruno scura.  

Il disegno non è così netto come in estate e ciò non deve essere considerato un difetto.   

PETTO:  Crema scuro.      

FIANCHI:  Crema scuro.      

ALI:  Remiganti primarie: bruno scuro con un bordo bruno chiaro lungo il vessillo esterno.  

Piccole copritrici alari; di colore bruno rossastro.  

Copritrici mediane: bruno scuro con un bordo bruno chiaro.  

Grandi copritrici: bruno scuro con un largo bordo bruno rossastro  terminanti con un 

bordo bruno chiaro.  

Questo bordo più chiaro costituisce la banda alare.  

Un'altra banda alare biancastra si trova tra le medie e le grandi copritrici, 

  

  

  

CODIONE: Bruno beige.      

CODA: 
  

Timoniere di un bruno  caldo con un bordo bruno chiaro esterno. 

 

ZAMPE E DITA: Di color carnicino con una tinta giallastra.    

UNGHIE:  Di color carnicino.      
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PASSERO DOMESTICO BRUNO (FEMMINA) 
         

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

Anello G: = 3,02 mm. (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)   

         

         

BECCO:  Di color carnicino, tinto di giallo alla base. 

OCCHI:  Bruno scuri      

TESTA:  Fronte, corona e nuca: bruno caldo.  

Tratti sopracigliari: di color crema e ben regolari.  

Lori: di color crema.  

Guance di color bruno chiaro   

DORSO: 
  

Bruno caldo, striato di bruno scuro. 

 

GOLA, PETTO, VENTRE, 
FIANCHI: 

Di color bruno giallastro caldo. Il colore deve essere molto regolare 

ALI:  Remiganti: di color bruno scuro con dei bordi più chiari.  

La banda alare tra le copritrici medie e le grandi  è di un colore crema chiaro. 

L'estremità delle grandi copritrici forma una banda alare bruno chiara 

 

  

  

CODIONE: Bruno caldo.      

CODA:  Bruno caldo. 

ZAMPE E DITA: Di color carnicino.      

UNGHIE:  Di color carnicino scuro.     

         

         

DIFETTI  TIPICI DEI PASSERI  BRUNO MASCHI E FEMMINE   

  Colore non uguale      

  Barre alari irregolari      

  Disegno dorsale non abbastanza marcato.    

  Tratto sopraccigliare non netto nelle femmine.   
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PASSERO DOMESTICO PHAEO (MASCHIO)      

         

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello G: = 3,02 mm. (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)   

   

         

BECCO:  Di color carnicino. Può mostrare una scura alla base del becco. 

   

OCCHI:  Di colore bruno scuro.     

TESTA:  Fronte, vertice e occipite: di colore beige chiaro.  

Tratti oculari: bruno marroni, partenti dall'occhio e allargandosi  

verso la nuca.  

Lori: di colore bruno chiaro.  

Guance e regioni auricolari: bianco sporco con leggero velo bruno.   

DORSO:  Bianco sporco con disegno pheo (bordature brune) visibile su  

tutto il dorso. 

   

GOLA:  Il disegno tipico del passero deve essere visibile in bruno chiaro. 

PETTO:  Bianco sporco.      

VENTRE:  Bianco sporco.      

FIANCHI:  Bianco sporco con un velo bruno chiaro visibile.   

ALI:  Remiganti primarie: bianco sporco con un bordo bruno marrone  

molto largo.  

Remiganti secondarie: Bianco sporco con un bordo bruno marrone  

più stretto.  

Piccole copritrici: bruno marrone.  

Medie copritrici: bianco sporco con  un bordo bruno marrone.  

Grandi copritrici: bianco sporco con un bordo bruno marrone.  

La banda alare è bianco sporco e deve essere visibile tra le medie  

e le grandi copritrici.  

  

  

  

CODIONE: Beige chiaro con un bordo bruno marrone.    

CODA:  

Bianco sporco con un bordo bruno marrone, visibile in tutte le  

timoniere.  

ZAMPE E DITA: Di color carnicino.      

UNGHIE:  Di color carnicino.      
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PASSERO DOMESTICO PHAEO (FEMMINA)      

         

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

Anello G: = 3,02 mm. (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)   

   

         

BECCO:  Di color carnicino. Può mostrare una scura alla base del becco. 

OCCHI:  Di colore bruno scuro.     

TESTA:  Fronte, vertice e occipite: di un bianco sporco con un velo bruno.  

Tratti sopraccigliari e nuca: di un bruno caldo.  

Lori: di colore bruno caldo.  

Guance e regioni auricolari: bruno caldo.   

DORSO:  Bianco sporco con disegno pháeo molto pronunciato. Il più bruno 

è il migliore. 

   

GOLA, FIANCHI E PETTO: 
 

Di un colore bruno chiaro e ben distribuito. 

VENTRE:  Un po' più chiaro del petto.     

ALI:  Stessa descrizione di quelle del maschio, ma i bordi sono di un  

bruno caldo (invece di bruno marrone). 

   

CODIONE: Bruno caldo con un bordo più scuro.    

CODA:  Bianco sporco con un bordo bruno caldo visibile in tutte le timoniere. 

ZAMPE E DITA: Di color carnicino.      

UNGHIE:  Di color carnicino.      

         

         

   

DIFETTI TIPICI  DEI PASSERI PHAEO MASCHI E FEMMINE.   

         

    

  Mancanza di disegno pháeo soprattutto nel maschio.   

  Disegno della calotta del maschio, irregolare.   

  Tratto oculare irregolare.     

  Remiganti e timoniere senza bordi bruni.    
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PASSERO DOMESTICO AGATA (MASCHIO)      

         

        

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: G = 3,02 mm. (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)   

         

         

BECCO:  In inverno carnicino scuro con la base giallastra. In estate nero. 

OCCHI:  Bruno scuri.      

TESTA:  Fronte, corona e nuca: di colore grigio bruno leggero.  

Tratti sopraccigliari e nuca: bruno rosso. I piccoli punti bianchi dietro gli occhi devono 

essere visibili.  

Lori: neri.  

Guance: grigio beige.   

DORSO:  Bruno beige striato di bruno nero.    

GOLA:  Bavetta tipica di color nero. 

   

PETTO:  Grigio beige.      

VENTRE:  Grigio beige.      

FIANCHI:  Grigio beige.      

ALI:  Remiganti: di color beige con leggero bordo bruno nocciola.  

Piccole copritrici: di colore bruno nocciola.  

Copritrici mediane: di colore beige con le estremità bianche, questo forma una banda 

alare.  

Grandi copritrici: bruno beige con un bordo beige chiaro. 

  

  

  

CODIONE: Beige.       

CODA:  Beige con un bordo beige chiaro 

ZAMPE E DITA: Di color carnicino.      

UNGHIE:  Di color carnicino.      
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PASSERO DOMESTICO AGATA (FEMMINA)      

         

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

Anello: G = 3,02 mm. (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)   

         

         

BECCO: 
  

Di color carnicino e giallo alla base. 

 

OCCHI:  Bruno neri.      

TESTA:  Grigio bruno scura con i tratti sopraccigliari bruno beige chiari. 

   

DORSO:  Bruno beige striato di bruno nero.    

GOLA E PETTO: Beige chiaro con una tinta avorio. 

VENTRE E FIANCHI: 
 

Beige chiaro con una tinta avorio. 

 

ALI:  Remiganti:  beige.  

Piccole copritrici: bruno chiaro.  

Copritrici mediane: bruno scuro, terminanti con un bordo bianco sporco  

che forma una banda alare.  

Grandi copritrici: bruno scuro con un bordo beige chiaro. 

  

  

  

CODIONE: Beige.       

CODA:  Timoniere beige con un bordo beige chiaro. 

ZAMPE E DITA: Di color carnicino.      

UNGHIE:  Di color carnicino.      

        

        

        

        

DIFETTI TIPICI DEI PASSERI AGATA MASCHI E FEMMINE:   

         

  Colore maculato nel petto.     

  Remiganti troppo scure.     

  Tratti sopraccigliari non regolari.     

  Fianchi troppo chiari rispetto al petto.    

  Banda alare irregolare.     

  Disegno dorsale irregolare.     
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PASSERO DOMESTICO OPALE      

         

        

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: G = 3,02 mm. (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)   

         

         

BECCO:  In inverno carnicino scuro. In estate nero bluastro. 

   

OCCHI:  Neri.       

TESTA:  Fronte, corona e nuca: grigio argentata.  

Un tratto sopraccigliare grigio blu con un velo di colore bruno nocciola. 

Lori: grigio blu.   

DORSO:  Grigio argentato, striato di grigio blu.    

GOLA:  Grigio argentato con un disegno grigio blu tipico dell'opale. 

PETTO:  Grigio argentato.      

VENTRE:  Grigio argentato.      

ALI:  Grigio argentate, striate di grigio blu. Un velo leggero bruno nocciola  

è ancora visibile nei bordi.   

CODIONE: Grigio argentato.      
CODA: 
  

Grigio argentata con bordature grigio blu. 

 

ZAMPE E DITA: Di color carnicino scuro.     

UNGHIE:  Di color carnicino scuro.     

         

         

         

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

         

         

BECCO:  In inverno carnicino scuro. In estate nero grigiastro. 

   

OCCHI:  Neri.       

TESTA:  Grigio blu.  

Tratti sopraccigliari: grigio chiari con una tinta beige.  

Lori: grigio blu scuri.   

DORSO:  Grigio argentato, striato di grigio blu.    
GOLA E VENTRE: Grigio argentato. 

PETTO:  Grigio argentato.      

ALI:  Grigio blu chiaro con un bordo beige chiaro sulle copritrici che lasciano  

ancora vedere le caratteristiche tipiche dei disegni dell'ala.   

CODIONE: Grigio argentato.      

CODA:  Grigio argentata. 

ZAMPE E DITA: Di color carnicino scuro.     

UNGHIE:  Di color carnicino scuro.     

         

         

         

DIFETTI TIPICI DEI PASSERI OPALE, MASCHI E FEMMINE.   

         

  Colore irregolare.      

  Disegno caratteristico dell'opale troppo chiaro o non visibile.  

  Non bene impiumato, soprattutto dietro gli occhi.   

  Troppo piccolo di taglia.     
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PASSERO DOMESTICO BIANCO      

         

        

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA    

Anello: G = 3,02 mm. (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)       

         

         

BECCO:  Di color carnicino. 

OCCHI:  neri.       

CORPO  Bianco. 

   

ALI:  Bianche.       

CODA:  Bianca. 

ZAMPE E DITA: Di color carnicino.      

UNGHIE:  Di color carnicino.      

         

         

         

DIFETTI TIPICI DEI PASSERI BIANCHI MASCHI E FEMMINE:       

         

  Colore non puro.      
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PASSERO DOMESTICO ALBINO      

         

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA    

Anello: G = 3,02 mm. (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)       

       

        

BECCO:  Di color carnicino. 

   

OCCHI:  Rossi.       

CORPO  Bianco       

ALI:  Bianche.       

CODA:  Bianca. 

   

ZAMPE E DITA: Di color carnicino.      

UNGHIE:  Di color carnicino.      

         

         

         

    

DIFETTI TIPICI DEI PASSERI ALBINO, MASCHI E FEMMINE.       

         

  Colore non puro.      

  Scarsezza di piumaggio nella regione auricolare.   
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PASSERO DOMESTICO LUTINO AVORIO    

         

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA    

Anello: G = 3,02mm. (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)        

        

         

BECCO:  Di color carnicino. 

OCCHI:  Rossi.       

CORPO  Giallo avorio.      

ALI:  Giallo avorio.      

CODA:  Giallo avorio. 

ZAMPE E DITA: Di color carnicino.      

UNGHIE:  Di color carnicino.      

         

         

NOTA:  NEL MASCHIO IL COLORE GIALLO AVORIO SARA' PIÚ INTENSO  
CHE NELLA FEMMINA. 

 

   

         

         

         

DIFETTI TIPICI DEI PASSERI LUTINO AVORIO  MASCHI E FEMMINE    

         

  Colore non puro.      

  Colore non ben ripartito.     
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PASSERO DOMESTICO SATINÉ      

         

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello:  G =  3,02 mm. (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)       

         

         

BECCO:  Di color carnicino. 

OCCHI:  Rossi.       

TESTA:  

Tratti sopraccigliari: bruno rosso chiaro.  

Guance avorio.  

Corona bianco sporco. 

DORSO:  Colore di fondo avorio con un disegno dorsale bruno beige chiaro.  

Il disegno deve essere visibile.   

GOLA:  Bavetta bruno chiara,   

PETTO, FIANCHI E 
VENTRE: 

Avorio.       

       

ALI: 
 
 

 

Piccole copritrici: bruno beige chiare,  

Copritrici mediane: bianche, formante la banda alare. 

Grandi copritrici: avorio. 

Remiganti primarie e secondarie: avorio. 

SOPRACCODA: Avorio.       

CODA:  Avorio.       

ZAMPE  E DITA: Di color carnicino.      

UNGHIE:  Di color carnicino.      

         

         

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA 
 

 

         

BECCO:  Di color carnicino      

OCCHI:  Rossi.       

TESTA:  Bianco sporco con un leggero disegno punteggiato bruno chiaro  

(disegno satiné tipico).  

Guance: avorio.  

Tratti sopraccigliari: visibili e più chiari. 

  

  

DORSO:  Colore di fondo avorio con un disegno striato bruno beige chiaro 

tipico e ben visibile.   

GOLA, PETTO,         

FIANCHI E VENTRE: Avorio.       

ALI:  Piccole copritrici: beige. 

Copritrici mediane: beige con un bordo avorio. 

Grandi copritrici: beige con un bordo avorio.  

Remiganti primarie e secondarie: beige chiaro con un bordo avorio. 

  

 
 

SOPRACCODA: Avorio.       

CODA:  Beige chiaro con un bordo avorio.    

ZAMPE E DITA: Di color carnicino      

UNGHIE:  Di color carnicino      

         

         

         

DIFETTI TIPICI DEI PASSERI  SATINÉ MASCHI E FEMMINE:   

         

  Tratto sopraccigliare irregolare  o dal cattivo disegno.   

  Disegno dorsale troppo debole o non ben visibile.   



 70 

 

PASSERO DOMESTICO PASTELLO 
BRUNO    

         

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello:  G =  3,02 mm. 

(per l'Italia anello B = 2,9 

mm.)       

         

BECCO:                    Di color carnicino.  Giallastro alla base del becco.   

OCCHI:  Bruno scuri.      

TESTA: 
 
  

Corona: beige scura. Tratti oculari: bruni. Guance; crema 

 

  

DORSO: 
  

Colore bruno chiaro, ben ripartito su tutto il dorso. 

 

GOLA:  Disegno della bavetta bruno beige,   

PETTO, FIANCHI 
E VENTRE: 

Beige.       

       

ALI:  Scapolari: di colore bruno chiaro.  

Piccole copritrici: di colore bruno chiaro. 

Copritrici mediane: bruno chiare con una banda alare beige chiaro,  

che deve essere visibile.  

Grandi copritrici: bruno chiare. 

Remiganti secondarie: chiare con un bordo beige lungo il vessillo esterno.  

Remiganti primarie: beige. 

  

 

 

SOPRACCODA: Crema.       

CODA:  Timoniere beige con un bordo chiaro lungo il vessillo esterno.  

ZAMPE E DITA: Di color carnicino.      

UNGHIE:  Di color corneo.      

  

 

       

DIFETTI TIPICI DEI PASSERI  PASTELLO BRUNO MASCHI    

  Tratto oculare irregolare     

  Barra alare irregolare      

  Colore del dorso irregolare.     

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA 
 

 

BECCO: 
  

Di color carnicino. Giallastro alla base del becco. 

       

OCCHI:  Bruno scuri.      

TESTA:  Di color crema. Tratti oculari ancora visibili. Guance: crema beige. 

DORSO:  Crema beige. 

GOLA:  Crema.   

PETTO:  Crema.   

FIANCHI:  Crema.   

VENTRE:  Crema.   

ALI:  Scapolari: di colore crema beige.  

Piccole, medie e grandi copritrici: di color crema beige.  

Remiganti secondarie e primarie: di color crema beige con un bordo  

chiaro lungo il vessillo esterno.  

  

 
 

SOPRACCODA: Crema.       

CODA:  Crema beige con un bordo chiaro lungo il vessillo esterno.  

ZAMPE  E DITA: Di color carnicino.      

UNGHIE:  Di color corneo.      

         

DIFETTI TIPICI DEI PASSERI  PASTELLO BRUNO FEMMINE:   

  Distribuzione del colore non regolare.    

  Assenza di bordi nelle ali.     
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PASSERO MATTUGIO     

       

       

PASSER MONTANUS       
Anello D: 2,67 mm. (per l'Italia anello Y = 2,7 mm.)    

        

        

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA.    

         

BECCO:  In inverno: bruno scuro con la base della mandibola inferiore giallastra. 

In estate: nero.   

OCCHI:  Bruno scuro.      

TESTA:  La parte superiore della testa e la nuca sono di color bruno coccolato.  

I lati della testa e del collo sono bianchi con una macchia nera nelle guance.   

DORSO:  

Bruno rigato di nero.  

La parte bassa del dorso bruno grigia.  

SPALLE:  Di color bruno.      

PETTO:  L'alto del petto è grigiastro. Il petto è biancastro.   

FIANCHI:  Fianchi e sottocaudali sono di color bruno.    

ALI:  Remigani primarie e secondarie: bruno nere bordate di rosso.  

Grandi copritrici alari: nere con un bordo bruno giallastro lungo il vessillo  

esterno ed il termine biancastro.  

Copritrici mediane: Nere con punti biancastri. 

  

  

SOPRACCODA: Bruno grigio.      

CODA: 
  

Timoniere bruno scure, bordate di bruno giallastro.  

Sottocoda: Bruno rosso. 

ZAMPE  E DITA: Di color corneo.      

UNGHIE:  Nere.       

         

         

         

DIFETTI TIPICI DEI PASSERI   MONTANI MASCHI E FEMMINE:    

         

  Macchia delle guance irregolare.     

  Barra alare irregolare.     

  Disegno della calotta non netto nella nuca.    

  Mento e bavetta non regolare.   

  Disegno dorsale irregolare.  

  Colore dei fianchi non uguale a quello del petto.   
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PASSERO MATTUGIO BRUNO    

       

        

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA.    

Anello D: 2,67 mm  (per l'Italia anello Y = 2,7 mm.)    

.        

         
BECCO: 
  

Bruno e giallo alla base. 

 

OCCHI:  Bruno scuro.      

TESTA:  Fronte, corona e nuca: bruno nocciola chiaro.  

Guance: bianche con una macchia bruno scura al centro.  

Lori: bruno scuri.   

DORSO:  Bruno giallo caldo, striato di bruno scuro.    

GOLA:  Bianca con una bavetta bruno scura.    

PETTO:  Di color isabella.      

VENTRE:  Bianco.       

FIANCHI:  Bruno giallo caldo.      

ALI:  Remiganti: bruno gialle.  

Piccole copritrici: bruno nocciola chiaro.  

Copritrici mediane: bruno giallo caldo con un bordo bianco all'estremità,  

questo forma una banda alare.  

Grandi copritrici: bruno giallo con un bordo isabella. 

  

  

SOPRACCODA: Bruno giallo caldo.      

CODA:  Bruno giallo caldo.      

ZAMPE E DITA: Di color carnicino.      

UNGHIE:  Di color carnicino.      

         

         

         

DIFETTI TIPICI DEI PASSERI   MATTUGIO BRUNO  MASCHI E FEMMINE:    

         

  Disegno caratteristico non netto causa un colore troppo chiaro  

  Troppo piccolo di taglia     

  Macchia della guancia irregolare     

  Barra alare irregolare      

  Macchia bruna della testa non ben delimitata nella nuca  

  Macchia del mento irregolare o scendente verso il petto  

  Colore dei fianchi troppo chiaro in confronto a quello del petto  

  Disegno delle striature dorsali irregolare e/o discontinuo.  
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PASSERO MATTUGIO OPALE    

       

        

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA.    

Anello: D = 2,67 mm.    (per l'Italia anello Y = 2,7 mm.)       

        

        

BECCO:  Bruno scuro.      

OCCHI:  Bruno nero.      

TESTA:  Fronte, vertice e occipite: bruno beige. 

Guance: grigio bianche, con macchia bruno beige.   

DORSO:  Mantello: grigio bianco, con striature bruno beige.   

GOLA:  Grigio bianca, con bavetta bruno beige.    

PETTO:  Grigio bianco, con un leggero velo beige chiaro.   

FIANCHI:  Grigio bianco, con un leggero velo beige chiaro.   

VENTRE:  Grigio bianco, con un leggero velo beige chiaro.   

ALI:  Piccole copritrici: bruno beige.  

Copritrici medie e grandi: grigio bianche, con bordo bruno beige.  

Grandi remiganti: grigio bianche con bordo beige.  

Remiganti secondarie: grigio bianche, con bordo bruno beige. 

  

  

CODIONE: Bruno beige.      

CODA:  Timoniere: grigio bianche leggermente velate di beige.   

ZAMPE E DITA: Di color carnicino.      

UNGHIE:   Di color carnicino.      

         

         

         

DIFETTI TIPICI DEI PASSERI  MATTUGIO OPALE  MASCHI E FEMMINE   

         

  Caratteristica tipica dell'opale attenuata da un colore troppo chiaro 

  Troppo piccolo di taglia.     

  Macchia della guancia irregolare.    

  Barra alare irregolare.     

  Macchia della testa non ben delimitata nella nuca.   

  Macchia del mento irregolare o scendente verso il petto.  

  Colore dei fianchi troppo chiaro in confronto a quello del petto.  

  Disegno delle striature dorsali irregolari e/o discontinuo.  
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PASSERO MATTUGIO BRUNO OPALE  

       

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA    

Anello:  D = 2,67 mm. (per l'Italia anello Y = 2,7 mm.)       

        

         

BECCO:  Bruno scuro 

OCCHI:  Bruno nero.      

TESTA:  Fronte, corona e nuca: di colore bruno beige.  

Guance: grigio bianche con una macchia bruno-beige.   

DORSO:  Grigio bianco con delle striature bruno beige   

GOLA:  Grigio bianco con bavetta bruno beige    

PETTO:  Grigio bianco con un leggero velo beige chiaro   

VENTRE:  Grigio bianco con un leggero velo beige chiaro   

FIANCHI:  Grigio bianco con un leggero velo beige chiaro   

ALI:  Piccole copritrici: bruno beige. 

Copritrici medie e grandi: grigio bianche con bordo bruno beige.  

Grandi remiganti: grigio bianche con bordo beige. 

Remiganti secondarie: grigio bianco con bordo bruno beige. 

  

  

SOPRACCODA: Bruno beige      

CODA:  Grigio bianca leggermente velata di beige    

ZAMPE E DITA: Carnicino.       

UNGHIE:  Carnicino.       

         

         

         

DIFETTI TIPICI DEI PASSERI  MATTUGIO BRUNO OPALE  MASCHI E FEMMINE   

         

  Mantello troppo chiaro.       

  Disegno delle guance irregolare.     
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PASSERO SPAGNOLO     

       

        

PASSER HISPANOLENSIS    
         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO.      

Anello: G = 3,02 mm. (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)    

         

         

BECCO:  Bruno grigiastro con la base giallastre, in inverno.  

Nero in estate.  

Forma conica e robusta.   
OCCHI:  Neri.       

TESTA:  Assai forte e piatta, capo largo.  

Largo tratto nei lori nero, che si affina dietro l'occhio.  

Fine sopracciglio bianco.  

Fronte, sommità del cranio e nuca: interamente bruno rosso.  

Il disegno della nuca si allarga fino alla parte dietro delle guance.  

Guance: bianche luminose, leggermente ombrate di grigio 

  

  
DORSO:  Interamente scagliato di nero su fondo grigio beige chiaro.  

GOLA:  Interamente nera uniforme.     

PETTO:  Nero uniforme, che si degrada in scaglie nere alla base.  

L'estensione del nero del petto è variabile.   
FIANCHI:  Interamente marcato di grandi scaglie nere su fondo grigio bianco. 

VENTRE:  Biancastro.      

ALI:  Remiganti primarie: grigio nere, bordate di bruno.  

Il bordo delle remiganti secondarie è più largo.  

Le copritrici sono rossastre, bordate di bianco.  

Il bordo delle copritrici primarie è più largo e forma la banda alare.  

  

  
CODIONE: Grigio scuro.      

CODA:  Timoniere grigio nere, bordate di nero.    

ZAMPE E DITA: Grigio bruno scuro.      

UNGHIE:  Grigio nero.      

FORMA GENERALE: 
 Un po' più slanciato del passero domestico. Robusto ed elegante.  

         

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA.      

  La femmina rassomiglia a quella del passero domestico con una scagliatura più 

netta e più scura nel dorso. Le striature dei fianchi 

e i lori sono più marcati. 

  

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

 

 

PASSERO d'ITALIA      

         

PASSER HISPANIOLENSIS ITALIAE      
         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: G = 3,02 mm.  (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)   

     

     

BECCO:  Bruno nerastro, più scuro in estate. Conico e robusto.   

OCCHI:  Neri.       

TESTA:  Robusta, cranio assai piatto.  

Lori neri, sormontati da un sopracciglio bianco.  

Fronte, calotta cranica e nuca: interamente bruno rossa. 

Guance: biancastre. 

  

  

DORSO:  Bruno, fortemente striato di nero.    

GOLA:  Larga bavetta nera coprente tutta la gola, la bavetta è meno intensa d'inverno. 

PETTO:  Parte superiore nero allargandosi verso il basso, la base del petto è grigio biancastra. 

   

FIANCHI:  Grigio biancastri.      

VENTRE:  Grigio biancastro.      

ALI:  Remiganti primarie: bruno nere, bordate di rossastro lungo il vessillo esterno.  

Remiganti secondarie: più rosse.  

Copritrici primarie: bruno nere con largo bordo rossastro.  

Copritrici secondarie: nerastre, molto largamente bordate di bianco.  

Tale disegno forma una netta banda alare.  

Spalle rossastre. 

  

  

CODIONE: Grigio beige.      

CODA:  Timoniere bruno nere, bordate di bruno grigiastro.   

ZAMPE E DITA: Bruno       

UNGHIE:  Di colore scuro.      

FORMA GENERALE: Robusto e elegante.      

         

         

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA.      

  La femmina rassomiglia a quella del passero domestico.  

         

         

         

DIFETTI TIPICI DEI PASSERO  D’ ITALIA  MASCHI E FEMMINE:   

         

  Linea dell'occhio non ben netta.     

  Strie dorsali irregolari.     

  Barra alare irregolare.     

  Bavetta irregolare o troppo debole nel maschio.   
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PASSERO LAGIA      

         

PETRONIA PETRONIA       
         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA    

Anello: G = 3,02 mm.  (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)   

     

         

BECCO:  Conico e robusto. Corneo scuro nella mandibola superiore, ocra giallo in quella  

inferiore.  

La punta della mandibola superiore è più scura.   

OCCHI:  Bruno scuri.      

TESTA:  Piatta, molto larga.  

Sommità del cranio grigio beige chiaro, delimitato in ogni lato da una  

banda longitudinale grigio bruno scura che si estende fino alla nuca.  

Le due bande si ricongiungono nella fronte. 

Sopracciglio e mustacchio: grigio beige, molto chiari. 

Disegno delle guance  grigio bruno. 

  

  

DORSO: 
 
  

Colore di fondo grigio beige, marcato di una scagliatura molto netta grigio bruno  

scura. 

 

GOLA:  Grigio beige chiara, sottolineata alla base da una macchia allungata gialla più 

o meno netta.   

PETTO:  Grigio beige, leggermente scagliato.    

FIANCHI:  Grigio beige, macchiati di una scagliatura più scura.   

VENTRE:  Beige chiaro, zona anale marcata di bruno.    

ALI:  Remiganti e copritrici primarie: bruno nerastre bordate di beige. 

Remiganti secondarie esterne sono marcate di beige molto chiaro all'estremità. 

Copritrici secondarie: bordate di beige molto chiaro. 

  

  

CODIONE:    Beige chiaro, striato di bruno.     

CODA:  Assai corta. Timoniere bruno nerastre, bordate di grigio beige e di biancastro alle 

loro estremità.   

ZAMPE E DITA: Bruno scuro.      

UNGHIE:  Grigio nere.      

FORMA GENERALE: Robusto e compatto.      

         

         

         

DIFETTI TIPICI DEI PASSERI LAGIA  MASCHI E FEMMINE:   

         

    Mancanza di definizione dei disegni.  

  Assenza della macchia gialla della gola.    
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CARPODACO SCARLATTO     

         

CARPODACUS ERYTHRINUS       
         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO.      

Anello : E = 2,80   (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)          

     

         

BECCO:  Bruno.       

OCCHI:  Bruno.       

TESTA:  

Corona e nuca: rosso carminio.  

Guance: brune con un velo rosa.  

DORSO:  Bruno, velato di rosa.      

GOLA:  Rosso carminio.      

PETTO:  Rosso carminio, che si trasforma in rosso rosa verso il ventre.  

FIANCHI:  Rosso rosa.      

VENTRE:  Beige.       

ALI:  Grandi remiganti: bruno scuro con un bordo rosa.  

Remiganti secondarie: bruno scure.  

Piccole copritrici: bruno scure con un bordo rosa.   

CODIONE: Rosso carminio.      

CODA:  Bruna con vessillo esterno rossastro.    

ZAMPE E DITA: Bruno.       

UNGHIE:  Bruno.       

         

         

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

         

BECCO:  Bruno.       

OCCHI:  Bruno.       

TESTA:  

Corona e nuca: brune e striate.  

Guance: bruno beige.   

DORSO:  Bruno e striato.      

GOLA:  Beige,       

PETTO:  Beige, striato di bruno.     

FIANCHI:  Beige, striato di bruno.     

VENTRE:  Beige.       

ALI:  Grandi remiganti: bruno scuro con vessillo esterno beige.  

Remiganti secondarie: bruno scure. 

Piccole copritrici: bruno scure con un bordo beige.   

CODIONE: Verde giallo.      

CODA:  Bruna con il vessillo esterno verde.    

ZAMPE E DITA: Bruno.       

UNGHIE:  Bruno.       
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STORNO ROSA 
 

STURNUS ROSEUS 
   

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO 
Anello: M = 4,52 mm. (per l'Italia anello E = 4,5 mm.) 
  

   

BECCO:  

Nero e plumbeo dalla base alla metà e di color carnicino o rosa dalla metà alla punta.   

OCCHI:  Bruno scuro 

TESTA E COLLO: Neri con riflessi verdi e porpora.  

Le piume della sommità della testa sono lunghe e strette e possono sollevarsi in un ciuffo.   

DORSO:  Di color rosa più pallido o più vivo a seconda della stagione e dell'età.  

Questo colore si perde in cattività.   

GOLA E PARTE 
ALTA DEL PETTO: 
 

 

Nero con riflessi verdi e porpora. 

 

PETTO, FIANCHI E 
VENTRE: 

Rosa più pallido o più vivo a seconda della stagione e dell'età. 

Questo colore si perde in cattività. 

ALI:  Remiganti primarie: brune, bordate all'esterno di nero violetto. 

Remiganti secondarie: nere verso il lato esterno e brune dalla parte interna con le tre 

ultime remiganti vicino al corpo nero verdi sui due lati. 

Le copritrici: nere con riflessi verdi e porpora. 

 

  

  

SOPRACCODA: Rosa di colore più chiaro o più vivo secondo l'età e la stagione. 

CODA:  Nero con riflessi verdi e violetti. 

ZAMPE E DITA: Carnicino più o meno scuro. 

UNGHIE:  Nerastro. 

   

   

   

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA 
  

La femmina differisce dal maschio per i colori meno brillanti e meno vivi, una taglia 

meno forte e un ciuffo più corto. 
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ZIGOLO GIALLO 
    

EMBERIZA CITRINELLA  
    

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO 
Anello: E = 2,80 MM. (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)  

  

    

BECCO:  Grigiastro. 

OCCHI:  Bruno scuro. 

TESTA:  Giallo limone con un disegno a forma di “V” di colore brunastro nell'alto  

della testa e che si allunga verso la nuca.  

La regione delle guance ha un disegno a forma di ferro di cavallo brunastro. 

Mustacchi di colore brunastro ai due lati della gola e del collo. 

  

  

  

DORSO:  Nuca: verdastra.  

Il mantello e le scapolari sono di colore bruno verdastro con delle striature bruno 

nere.   

PETTO:  Alto del petto: bruno con un riflesso verdastro.  

Il centro ed i lati hanno un leggero disegno striato di bruno.   

GOLA:  Giallo limone.   

FIANCHI:  Leggermente striati di rosso.  

VENTRE:  Giallo limone.   

ALI:  Remiganti: bruno nerastro con un leggero bordo giallo chiaro lungo il vessillo 

esterno. 

Leggera banda alare formata dalle copritrici mediane bordate di giallo chiaro. (non 

bianco).   

SOPRACCODA: Rosso.    

CODA:  Timoniere bruno nerastre con le due esterne marcate da una macchia bianca 

nell'estremità inferiore delle penne. 

Le timoniere hanno uno stretto bordo giallastro lungo il vessillo esterno.   

ZAMPE E DITA: Carnicino.    

UNGHIE:  Brune.    

      

      

      

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA   

      

La femmina rassomiglia al maschio ma il colore è, nell'insieme, più chiaro. Il giallo del maschio è 

rimpiazzato da un colore bruno verdastro. La testa, il dorso, il petto e i fianchi sono più striati che nel 

maschio. La femmina non possiede il disegno tipico a "V" sulla testa. 

      

      

      

DIFETTI TIPICI DEGLI ZIGOLI GIALLI   MASCHI E FEMMINE 
  
  Disegno della testa (“V”) irregolare nel maschio; 

  Striature dei fianchi spezzate;  

  Disegno della guancia irregolare (ferro di cavallo) 

  Disegno della coda irregolare(macchia bianca nelle remiganti esterne). 

  

Banda alare bianca, soprattutto nei soggetti del 1° anno, questa barra  

alare è difetto, 
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MIGLIARINO DI PALUDE     

         

EMBERIZA SCHOENICLUS       
         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: D = 2,67 mm. (per l'Italia anello Y = 2,7 mm.)       

         

BECCO:  Da nero a nero brunastro, fiammato di nero nella parte superiore.  

OCCHI:  bruno scuro      

TESTA:  In estate: fronte, vertice, occipite, lati della testa, mento, gola e centro  

del petto di color nero. In inverno: le stesse parti sono brunastre.  

Un disegno a ferro di cavallo beige nella regione auricolare.  

Questo disegno parte dalla base del becco e raggiunge la parte posteriore  

dell'occhio.  

Mustacchi: bianchi e collare biancastro circondante la nuca nei maschi  

adulti.  

Doppio mustacchio bianco e bruno scuro senza collare biancastro  

nei giovani maschi il 1° anno. 

  

  

  

  

DORSO:  Nero brunastro con larghe strie rosse.    

PETTO:  L'alto del petto è nero brunastro con delle striature scure.  

FIANCHI:  Colore di fondo biancastro con delle striature di colore bruno nerastro. 

VENTRE:  biancastro, sottocaudali grigiastre.    

ALI:  Remiganti primarie: bruno nerastre, bordate esternamente di rosso.  

Remiganti secondarie: terminano con una estremità più chiara.  

Due bande alari rossastre ma chiare.   

SOPRACCODA: Bruno grigiastro non striato.     

CODA:  Timoniere di colore bruno nerastro con uno stretto bordo bruno giallastro  

lungo il vessillo esterno, eccettuate le due timoniere mediane che sono  

brune.  

Le due coppie di timoniere esterne sono marcate di macchie bianche in  

forma di semiluna. 

  

  

  

ZAMPE E DITA: Di colore brunastro.      

UNGHIE:  Nere.       

         

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

         

  Stesse caratteristiche del maschio eccetto:    

      

TESTA:  Vertice: bruno rosso, striato di nero. 

Largo sopracciglio beige. 

Mento e gola più biancastri. 

Doppio mustacchio bianco e nero.   

FIANCHI:  Striati di larghe strisce nere.     

SOPRACCODA: Bruno più scuro.      

VENTRE:  Più beige che nel maschio e striato di bruno nero.   

         

         

         

DIFETTI TIPICI DEI MIGLIARINO DI PALUDE MASCHI E FEMMINE;   

    

  Sopraccigli e mustacchi irregolari.    

  Striature del dorso non ben definite.    

  Striature dei fianchi irregolari.     

  Macchie bianche delle timoniere esterne non simmetriche.  

  Barre alari irregolari.      
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ZIGOLO TESTA ARANCIO     

         

         

EMBERIZA BRUNICEPS       
         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello : E = 2,80 mm. (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)   

       

         

BECCO:  Nero bruno, variante fino al colore corneo.    

OCCHI:  Nero bruni.      

TESTA:  Bruno nocciola, dalla base del becco fino alla nuca, passando  

per le guance, la gola e l'alto petto   

DORSO:  giallo verde striato di bruno scuro.    

COLLO:  Giallo verde.      

GOLA:  Bruno nocciola molto intenso tipi bavetta.    

PETTO:  Delimitazione netta tra l'alto del petto che è bruno nocciola e la  

parte inferiore che è gialla.   

FIANCHI:  Gialli       

VENTRE:  Giallo.       

ALI:  Nero brune. Le remiganti presentano un bordo bianco sporco.  

SOPRACCODA: Giallo.       

CODA:  

Nero bruna con un bordo bruno.  

Sottocaudali gialle.   

ZAMPE E DITA: Bruno chiaro.      

UNGHIE:  Carnicine.       

         

         

DIFETTI TIPICI DEGLI ZIGOLI TESTA ARANCIO MASCHI E FEMMINE:   

         

  Colore troppo tenue.      

  Piumaggio rovinato.      

         

         

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

         

BECCO:  Corneo.       

OCCHI:  Nero bruni.      

TESTA:  Grigio bruno. 

DORSO:  Grigio bruno.      

GOLA:  Grigio bruna.      

PETTO:  Grigio bruno. 

FIANCHI:  Grigio bruno.      

VENTRE:  Grigio bruno.      

ALI:  Grigio bruno, i bordi delle penne sono leggermente più chiari.  

SOPRACCODA: Grigio bruno.      

CODA:  Grigio bruno, i bordi delle penne sono leggermente più chiari.  

ZAMPE E DITA: Bruno chiaro.      

UNGHIE:  Carnicine.       
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STRILLOZZO       

         

         

EMBERIZA  (MILIARIA) CALANDRA      
         

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA    

Anello: J = 3,23 mm. (per l'Italia anello C = 3,4 mm.)       

         

         

BECCO:  Grosso, giallastro con l'estremità grigia.    

OCCHI:  Bruno scuri.      

TESTA:  Di colore bruno grigiastro, leggere sopracciglia beige, striate di grigio scuro. 

DORSO E SPALLE: Bruno, striato di grigio bruno scuro.    

PETTO:  Beige, striato di grigio scuro. 

Disegno beige alla base delle guance( a forma di mezza luna). 

Gola: beige con due mustacchi grigio scuri.   

FIANCHI:  Di colore beige e striati di grigio scuro.    

ALI:  Bruno scure con un leggero bordo beige lungo il vessillo esterno prolunganti  

fino all'estremità delle remiganti primarie.  

Barra alare visibile dalla copritrici mediane.   

SOPRACCODA: Bruno ma meno striato del dorso.    

CODA:  Timoniere di colore bruno scure con bordo beige lungo il vessillo esterno. 

ZAMPE E DITA: Giallastro       

UNGHIE:  Brune.       

         

NOTA:  la femmina è leggermente più piccola del maschio.  

         

         

DIFETTI TIPICI DEGLI STRILLOZZI  MASCHI E FEMMINE:   

         

  Striature irregolari      

  Disegno delle guance irregolari.     

  Colore di fondo troppo chiaro.     

  Troppo piccolo di taglia e di forma non robusta.   

  Piume decolorate intorno agli occhi.      
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ZIGOLO NERO       

         

         

EMBERIZA CIRCLUS       
         

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: E = 2,80 mm. (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)       

      

       

         

BECCO:  Bruno nerastro.      

OCCHI:  Nero.       

TESTA:  Elegante, ben proporzionata.  

Nuca poco marcata.  

Disegno del cranio: grigio oliva. Sopracciglia: gialle. 

Lori: nerastri, si allungano dietro le guance e si ricongiungono al disegno  

della gola. 

  

  

DORSO:  Rosso bruno, con delle striature nere bordate di frange più chiare.  

PETTO:  Piastrone verde oliva uniforme.     

VENTRE:  Giallo tenue.      

FIANCHI:  Nella parte alta bruno rosso, schiarente in bruno leggermente striato di  

bruno scuro   

ALI:  Remiganti primarie: nerastre.  

Remiganti secondarie e copritrici primarie; nerastre, leggermente striate  

di bruno rosso.  

Grandi copritrici: nere bordate di bianco giallastro. 

  

  

SOPRACCODA: Bruno verde oliva chiaro, leggermente striato.   

CODA:  

Timoniere bruno nerastre, più chiare nel vessillo esterno.  

Le centrali bianche. 

ZAMPE E DITA: Grigio beige.      

UNGHIE:  Grigiastre.      

FORMA GENERALE: Ben proporzionato, alle volte elegante e potente.   

         

         

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

         

Tinta generale grigio beige.  

La testa, il dorso, il petto e i fianchi sono striati di bruno nero.  

Contorno delle guance e ai mustacchi grigio bruno. 

Una leggera soffusione gialla appare nella gola e la faccia ventrale.  

Sopraccoda: bruno oliva. 

         

         

         

DIFETTI TIPICI DEGLI ZIGOLI NERO MASCHI E FEMMINE:      

         

  Mancanza di disegno      

  Mancanza d'intensità di colore nel maschio.   

  Striature irregolari o indistinte.     

  Mancanza di brillante nel colore del maschio.   
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ZIGOLO MUCIATTO      

         

EMBERIZA CIA        
         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: E = 2,80 mm. (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)       

         

BECCO:  Grigio nerastro.      

OCCHI:  Neri.       

TESTA:  Fine, ellittica.  

Nuca poco marcata, grigia marcata da due tratti longitudinali neri.  

Sopraccigli bianchi, delimitato da un tratto oculare nero che si arrotonda  

dietro la guancia e ricongiungente il tatto dei mustacchi partente dal becco. 

Guance: grigie.      Mento: bianco.  

Nuca e gola: grigio 

Bruno rossastro striato di nero. 

  

  

  

DORSO:  

PETTO:  Grigio, poi bruno rosso schiarente gradualmente verso il ventre.  

VENTRE:  Beige chiaro, che diviene biancastro nella regione anale.  

FIANCHI:  Bruno rossi, leggermente striati di nero.    

ALI:  Remiganti primarie: bruno nerastre. 

Remiganti secondarie: bordate di bruno nel vessillo esterno.  

Grandi copritrici: nere, bordate di bianco.  

Copritrici primarie: bruno nere, con bordo beige all'estremità.  

L'insieme forma due barre alari. 

  

  

  

SOPRACCODA: Bruno rosso uniforme.     

CODA:  Timoniere: bruno nerastre, bordate di bruno all'estremità.  

Le due timoniere esterne sono bianche.   

ZAMPE:  Grigio brune, assai lunghe e fini.     

DITA:  Grigio brune.      

UNGHIE:  Grigio nere.      

FORMA GENERALE: Assai lungo, ben proporzionato. Petto ben arrotondato.  

         

DIFETTI TIPICI DEGLI ZIGOLI MUCIATTO MASCHI:    

     

  Disegno della testa mal delimitato.    

  Mancanza di netta delimitazione delle striature.   

  Barre alari irregolari.      

  Mancanza di chiarezza nel colore del maschio.    

         

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA:      

Rassomiglia al maschio ma è più pallida. Tinta generale bruno rossastra, leggermente striata di nero. 

         

TESTA:  Fortemente striata nel cranio.  

Sopraccigli: beige.  

Tratto dei lori e mustacchi: leggermente marcati.   

PETTO:  Striato di nero, degradante verso il ventre e i fianchi in beige uniforme. 

ALI:  Remiganti primarie: bruno nerastre.  

Remiganti secondarie: bordate di bruno nel vessillo esterno. 

Grandi copritrici: nere, bordate di bianco. 

Copritrici primarie: bruno nere, con bordo beige all'estremità. 

L'insieme forma due barre alari, meno marcate che nel maschio. 

  

  

  

SOPRACCODA: Bruno rosso uniforme.     

         

DIFETTI TIPICI DEGLI ZIGOLI MUCIATTO FEMMINE:   

  Disegno della testa mal delimitato.       

  Mancanza di netta delimitazione delle striature.   

  Barre alari irregolari.      
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ORTOLANO 
   

   

EMBERIZA HORTULANA 
   

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO 
Anello: E = 2,80 mm. (per l'Italia anello B = 2,9 mm.) 

   

   

BECCO:  Rosa, leggermente grigiastro nella punta. 

OCCHI:  Neri. 

TESTA:  Fine, elegante di colore grigio verde oliva. 

Zona dei  lori  e cerchio dell'occhio: giallo, formante una lunetta ben visibile. 

Mustacchi: gialli, delimitati dal verde oliva.  

Bavetta: gialla, allargante nel mento e nella parte alta della gola 

  

  

DORSO:  Bruno striato di nero. 

GOLA:  Piastrone: verde oliva, diffuso dal basso della gola e l'alto del petto. 

PETTO:  Verde oliva, poi bruno rosso. 

VENTRE:  Bruno rosso, schiarente in bruno giallastro nella zona ventrale. 

FIANCHI:  Bruno rosso uniforme. 

ALI:  Remiganti: bruno nerastre, bordate di bruno rosso. 

Copritrici: nerastre, bordate di grigio biancastro, formanti due barre alari indistinte.   

SOPRACCODA: Bruno, leggermente striato. 

CODA:  Timoniere: bruno nerastre con bordo bruno.  

Da ogni lato, le due timoniere esterne portano una macchia bianca, occupante  

circa la metà dell'estremità inferiore. 

  

  

ZAMPE:  Carnicino, assai lunghe. 

DITA:  Carnicino 

UNGHIE:  Grigio brune. 

FORMA GENERALE: Molto elegante, assai arrotondato. 

   

   

   

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA 
   

La femmina presenta una livrea simile a quella del maschio con contorni meno definiti e striature più marcate. 

Il verde oliva della testa è rimpiazzato da una tinta grigio bruna striata.  

Tutto il petto è rossastro, striato di bruno.  

La gola è giallastra, finemente striata di bruno. 

 

 

 

 

DIFETTI TIPICI DEGLI ORTOLANO MASCHI E FEMMINE: 
   

  Disegno mal delimitato nella testa, nella gola e nel petto. 

  Striature irregolari o mal disegnate 

  Macchie bianche della coda irregolari. 
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ZIGOLO TESTA NERA     

         

         

EMBERIZA MELANOCEPHALA       
         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: D = 2,67 mm. (per l'Italia anello B = 2,9 mm.)       

         

         

BECCO:  Bruno nerastro.      

OCCHI:  Neri.       

TESTA:  Calotta del cranio: dalla base del becco fino alla nuca e le guance interamente  

nera uniforme, nettamente delimitata dal giallo limone del mento e della gola.  

Nuca: gialla velata di bruno. Il velo bruno deborda leggermente nel petto alla 

altezza delle spalle. 

  

  

  

DORSO:  Bruno rosso uniforme.     

PETTO, FIANCHI E 
VENTRE: 

    

Giallo limone, luminoso e uniforme.       

ALI:  Scapolari, copritrici e remiganti secondarie: grigio nerastre, largamente bordate  

di grigio beige chiaro. 

Grandi remiganti nerastre, portanti un fine margine chiaro lungo il vessillo esterno.   

SOPRACCODA: Marrone lavato di giallastro.     

CODA:  Assai lunga.  

Timoniere: nerastre, leggermente più chiare sulla parte esterna.  

La parte interna è grigio scura, lavata di giallastro.   

ZAMPE  E DITA: Grigio beige.      

UNGHIE:  Grigio nere.      

FORMA GENERALE: Uccello dalla forma svelta, di silhouette elegante e di colore ben marcato. 

         

         

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

         

Di tinta generale grigio beige chiaro.  

La testa e il dorso sono marcate da striature fini e irregolari.  

Sopraccoda bruno. Sopracciglio chiaro, assai marcato che spicca sul disegno delle guance.  

Gola crema giallastra, assai luminosa.  

Leggera soffusione bruna all'altezza della spalla.  

Ventre dalla parte anteriore, grigio beige chiaro uniforme.  

Regione anale giallastra.  

Il disegno delle ali è identico a quello del maschio, ma con colore più tenue. 

 

 

 

 

DIFETTI TIPICI ZIGOLI A TESTA NERA DEGLI  MASCHI E FEMMINE:   

         

  Disegno mal delimitato.     

  Mancanza d'intensità di colore.     

  Strisce dorsali irregolari confuse nella femmina.   
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CROCIERE        

         

         

LOXIA CURVIROSTRA       
         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: J = 3,23 mm. (per l'Italia anello C = 3,4 mm.)       

         

         

BECCO:  Bruno grigio scuro e incrociato completamente. 

Mandibola superiore più lunga dell'inferiore. 

Inizio della mandibola inferiore più chiaro. La direzione della forma della mandibola 

non è importante. 

  

  

OCCHI:  Bruno scuri.      

TESTA:  Fronte, vertice e nuca: rosso vivo. Certi crocieri possiedono un disegno scagliato nel 

vertice mentre altri hanno il vertice di colore uniforme (entrambi sono validi).  

Disegno a forma di ferro di cavallo bruno nelle guance. 

Lori e regione auricolare: bruno scuro velato di rosa. 

Parte bassa della nuca meno rossa e piuttosto brunastra. 

  

  

  

DORSO:  Mantello e scapolari meno rosse del petto ma piuttosto di un rosso brunastro. 

PETTO:  Bruno rossastro.      

FIANCHI:  Bruno rossastro.      

VENTRE:  Bianco grigiastro fino alla regione anale.    

ALI:  Remiganti primarie: nero brunastre con un fine bordo rosso brunastro lungo il vessillo 

esterno.  

L'inizio delle remiganti hanno un bordo grigiastro.  

Copritrici alari: bruno scure.  

Le piccole e le medie copritrici hanno un bordo rossastro.  

  

  

  

CODA:  

Timoniere: di color nero brunastro con uno stretto bordo rossastro o giallastro lungo il 

vessillo esterno. Sotto caudali: grigiastre con un disegno scagliato a forma di “V” .   

ZAMPE  E DITA: Bruno scuro      

UNGHIE:  Nere.       

         

NOTE:  PER I GIOVANI MASCHI DEL 1° ANNO, IL COLORE E' ASSAI VARIABILE. 
CERTI MASCHI HANNO IL COLORE ROSSO BRILLANTE, ARANCIO E 
GIALLO. QUESTI COLORI SONO ACCETTATI  A CONDIZIONE CHE 
SIANO RIPARTITI UNIFORMEMENTE E NON PEZZATI.  

  

  

  

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

         

La femmina presenta gli stessi disegni del maschio, ma il colore di tutto il corpo è verde oliva grigiastro. 

La femmina è più striata di bruno, nell'insieme, del maschio, specialmente sulla testa, il petto, il dorso e i fianchi. 

Il sopraccoda è giallo verdastro. 

La femmina possiede un disegno frontale tipico grigio chiaro.  

         

         

DIFETTI TIPICI DEI CROCIERI MASCHI E FEMMINE:   

         

  Colore del petto irregolare.     

  Estremità del becco rovinato.     

  Disegno del sottocoda irregolare.    

  Disegno delle guance irregolare.     

  Colore d'insieme pezzato.      

  Strie spezzate soprattutto nelle femmine.    
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CROCIERE FASCIATO     

         

         

LOXIA LEUCOPTERA BIFASCIATA        
         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: G = 3,02 mm. (per l'Italia anello C = 3,4 mm.)       

         

         

BECCO:  Colore corneo, assai lungo. 

 Le mandibole s'incrociano all'estremità in maniera molto netta.   

OCCHI:  Neri.       

TESTA:  Assai larga, cranio piatto, incollatura robusta e corta.  

Interamente rosso carminio, leggermente scagliato con  la zona  

dei lori e il disegno grigio delle guance. 

La sommità del cranio e la nuca hanno una leggera soffusione grigia. 

  

  

DORSO:  Rosso carminio, velato di grigio e lievemente scagliato.  

GOLA E PETTO: Rosso carminio.      

FIANCHI:  Rosso carminio indistintamente lavato di grigio.   

VENTRE:  Rosso carminio, degradante in bianco nella zona anale.  

ALI:  Remiganti: nere, bordate di bianco.  

Le remiganti secondarie esterne sono più largamente bordate, soprattutto 

alle estremità.  

Copritrici: nere con una netta bordura bianca, che disegna una doppia barra 

alare molto netta. 

  

  

SOPRACCODA: Rosso carminio, leggermente scagliato.  

SOTTOCODA: Ha un disegno scagliato tipico, che deve essere regolare. 

CODA:  Assai corta leggermente forcuta. 

Timoniere nere, molto finemente bordate di grigiastro.   

ZAMPE:  Grigio brune. Robuste e assai corte.    

DITA:  Grigio brune. Robuste e assai corte.    

UNGHIE:  Cornee.       

         

NOTE:  IL COLORE DI FONDO PUÓ VARIARE DAL ROSSO CARMINIO 
AL ROSSO CUPO FINO ALL'ARANCIO.   

         

         

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

         

La femmina presenta lo stesso disegno del maschio. Il colore di fondo rosso carminio è rimpiazzato da una 

tinta verdastra più o meno schiarita di giallo.  

 

Il sopraccoda è giallo. Il dorso porta una scagliatura tenue. La testa, il petto e i fianchi sono più o meno 

striati. Le remiganti e le timoniere sono nero brunastre. 
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CROCIERE DELLE PINETE     

         

         

LOXIA PYTYOPSITTACUS       
         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: K = 3,48 mm. (per l'Italia anello C = 3,4 mm.)       

         

         

BECCO:  Colore corneo, potente di forma assai  massiccia.  

L’ estremità delle mandibole si incrociano in maniera più corta che nel crociere 

normale.   

OCCHI:  Neri.       

TESTA:  Larga, potentemente incassata nelle spalle.  

Fronte e vertice: da rosso carminio a rosso mattone. 

Lori e nuca: velati di bruno.  

Disegno delle guance: bruno 

  

  

DORSO:  Rosso, fortemente miscelato di bruno e con leggero disegno scagliato. 

GOLA:  Rosso carminio a rosso mattone uniforme.    

PETTO:  Rosso più o meno velato di bruno.    

FIANCHI:  Rosso brunastro.      

VENTRE:  Bianco grigiastro, leggermente striato nei lati.   

ALI:  Remiganti: bruno nerastre, con uno stretto bordo più chiaro. 

Grandi copritrici: bordate di bruno nerastro.   

SOPRACCODA: Da rosso carminio a rosso mattone.    

SOTTOCODA: Ha un disegno scagliato tipico, che deve essere regolare.  

CODA:  

Corta, forcuta.  

Timoniere: bruno nerastre, strettamente bordate di bruno. 

ZAMPE:  Corneo. Corte e robuste.     

DITA:  Corneo.      

UNGHIE:  Bruno nere.      

         

NOTE:  IL COLORE DI FONDO PUÓ  VARIARE DAL ROSSO  ALL'ARANCIO, PIÚ 
O MENO SCHIARITO DI GIALLO. 
 

  

  

         

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

         

La femmina presenta lo stesso disegno del maschio. Il rosso è rimpiazzato da una tinta bruno oliva più luminosa nel petto e 

nel sopraccoda. Le striature sono più marcate. 

         

         

         

DIFETTI TIPICI DEI CROCIERE DELLE PINETE  MASCHI E FEMMINE:   

         

  Mancanza d'uniformità nel colore.    

  Becco difettoso.      

  Striature troppo confuse e irregolari nella femmina.   
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CIUFFOLOTTO  DELLE  PINETE    

         

PINICOLA ENUCLEATOR       
         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: K = 3,48 mm. (per l'Italia anello C = 3,4 mm.)       

         

         

BECCO:  Grigio nero, possente.  

Mandibola superiore bombata.  

L'estremità curvata verso il basso a forma di uncino   

OCCHI:  Neri.       

TESTA:  Assai stretta e piatta, rosa carminio, riflessi grigi nerastri nella zona dei  

lori ed oculare.   

DORSO:  

Largo, rosa carminio, marcato di una scagliatura grigio nerastra molto  

regolare. 

GOLA E PETTO: Interamente rosa carminio.     

FIANCHI:  Leggera banda grigia sottolineante l'ala.    

VENTRE:  Il rosa del petto si degrada in grigio biancastro, più chiaro nella zona anale. 

ALI:  Remiganti primarie: nerastre, con un fine bordo grigio nel vessillo esterno. 

Remiganti secondarie: nerastre, largamente bordate di bianco, soprattutto  

verso l'estremità.  

Copritrici: nere, con bordatura bianca, formante una doppia banda alare  

molto netta. 

  

  

SOPRACCODA: Da rosso carminio a rosso scuro.    

SOTTOCODA: Rosa carminio.      

CODA:  Assai lunga e forcuta.  

Timoniere: nerastre, con un debolissimo bordo grigio bruno.   

ZAMPE E DITA: Grigio nere.      

UNGHIE:  Grigio nere.      

         

NOTE:  L'INTENSITA' DEL ROSA CARMINIO PUÓ VARIARE DA UN SOGGETTO  
ALL'ALTRO O ESSERE RIMPIAZZATO DA UN ARANCIO MATTONE.   

         

         

         

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA:      

         

Le tinte sono più pallide e il rosa carminio è rimpiazzato da un tono grigio giallastro secondo gli individui. 

Il sopraccoda è grigio. 
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FROSONE        

         

COCCOTHRAUSTES COCCOTHRAUSTES     
         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: K = 3,23 mm. (per l'Italia anello C = 3,4 mm.)   

         

       

         

BECCO:  In inverno: di color corneo chiaro.                                                                         

In estate: di colore blu acciaio.   

OCCHI:  Grigio brunastri. Cerchio oculare: bruno rossastro.   

TESTA:  La parte superiore della testa è bruna. 

Chiara nella fronte e scura nell'occipite.  

Il bordo frontale, i lori, il mento e il contorno del becco sono neri. 

La regione auricolare e le guance sono di colore bruno giallastro.  

Il basso delle guance e le parti inferiori del collo sono di colore grigio chiaro. 

  

  

  

DORSO:  Il dorso, il mantello e le scapolari sono di colore bruno scuro.  

Il basso del dorso è bruno grigiastro.  Il sopraccoda è di colore bruno giallastro.   

GOLA:  Mento e gola: neri aventi un leggero bordo, molto chiaro attorno alla bavetta,   

(il minore sarà il migliore)   

PETTO:  Grigio brunastro, chiaro lavato di rosa.    

FIANCHI:  Bruno grigiastri, più scuri del petto.    

VENTRE:  Grigio biancastro con il sottocoda bianco.    

ALI:  Le remiganti primarie e secondarie sono nere con riflessi metallici.  

Le estremità delle remiganti primarie interne e secondarie esterne sono a forma  

di fucile. 

Le grandi copritrici dell'ala sono bianche e formano una barra alare. 

  

  

CODA:  Corta.  

Le timoniere centrali sono rosse e le esterne sono nere con l'estremità bianca.  

Questo forma una banda bianca nell'estremità della coda.   

ZAMPE E DITA: Bruno carnicino      

UNGHIE:  Bruno scure.      

         

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

         

La femmina ha le stesse caratteristiche del maschio ma le tinte sono più pallide e più grigie.  

L'estremità della coda della femmina è meno bianca di quella del maschio. 

         

         

         

DIFETTI TIPICI DEI FROSONI MASCHI E FEMMINE   

         

  Bavetta irregolare.      

  Copritrici delle ali irregolari e incomplete.    

  Colore del petto marmorizzato.     

  Fianchi troppo chiari.      

  Bordature del collare grigio irregolare.    

  Cerchio oculare incompleto.     

  Becco scagliato.      

  Estremità delle remiganti irregolari.    

  Ferite in fronte.      
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BECCOFRUSONE 
 
BOMBYCILLA GARRULUS 
 

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO 
Anello: Y = 3,80 mm. (per l'Italia anello C = 3,4 mm.) 

 

 

BECCO: Nero con colore carnicino alla base. Una linea bianca è visibile alla base delle 

 mandibola inferiore. 

OCCHI: Bruno scuri. 

TESTA: Ha un ciuffo erettile di colore vinaceo.  

 Fronte, lori, tratti sopraccigliari, mento e gola: neri.  

 Il colore della fronte e la parte anteriore delle guance è rossastro.  

 La regione auricolare, le guance, l'alto del petto e l'occipite sono vinaceo. 

DORSO: Mantello, scapolari e copritrici alari sono di colore bruno scuro, che sfuma in 

 grigio verso il sottocoda. 

PETTO: Grigio brunastro chiaro. 

FIANCHI: Bruno grigiastri, più scuri del petto. 

VENTRE E FIANCHI:    Grigio brunastro chiaro. Il centro del ventre è giallastro. 

ALI: Remiganti primarie: nere, bordate da una linea bianca con l'estremità del 

 vessillo esterno giallo. 

 Remiganti secondarie: di color nero grigiastro con alla loro estremità una  

                                           grande macchia bianca, terminante con piccole palette cornee rosso vivo 

                                        (8 palette) 

CODA: Timoniere: grigie alla base, che diventano con gradualità nerastre. 

 L'estremità delle timoniere è gialla, formante una banda gialla all'estremità  

 della coda. 

 Sottocoda: rosso. 

ZAMPE E DITA: Nere 

UNGHIE: Nere. 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA 
 

La femmina ha lo stesso piumaggio del maschio, ma il mantello e le scapolari sono più grigiastre.  

Il mento e la gola sono di un nero meno scuro. 

Le palette cornee rosse sono più piccole e a volte assenti.  

Le timoniere hanno le estremità gialle più corte. 

 

 

 

 

DIFETTI DEI BECCOFRUSONI  MASCHI E FEMMINE 
 

        Bavetta irregolare. 

                                     Disegno delle ali, estremità gialla e bordi bianchi non simmetrici.     

                                     Palette rosse insufficienti (minimo devono essere tre per lato).  

                                     Banda della coda irregolare (barra gialla) 

                                     Barra alare irregolare. 

                                     Colore del petto non uniforme. 
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MERLO        

         

         

TURDUS MERULA        
         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: M = 4,52 mm. (per l'Italia anello F = 5,00 mm.)       

         

BECCO:  Giallo arancio nell'adulto. Bruno scuro nel giovane soggetto il 1° anno. 

OCCHI:  Bruno scuri con cerchio oculare giallastro.    

TESTA:  Nera.       

DORSO:  Nero.       

PETTO:  Nero.       

VENTRE E 
FIANCHI: Neri.       

ALI:  Nere.       

SOPRACCODA: Nero.       

CODA:  Nera.       

ZAMPE E DITA: Bruno scuro.      

UNGHIE:  Nere.       

         

NOTA:  IL 1° ANNO, BISOGNA TENERE CONTO CHE I GIOVANI MERLI POSSONO 
AVERE UN BECCO CHE VIRA PROGRESSIVAMENTE AL GIALLO. QUESTO 
NON E' UN DIFETTO MA AL CONTRARIO E' UNA CARATTERISTICA 
TIPICA DEI SOGGETTI GIOVANI. 

  

  

  

         

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA.      

         

         

BECCO:  Bruno scuro con una base gialla nelle adulte.   

OCCHI:  Bruno scuri.      

TESTA, 
MANTELLO E 
SPALLE: 

Bruno scuro.      

       

DORSO E 
SOPRACCODA: 

Nerastro.       

       

COPRITRICI: Nerastre.       

SOTTOCODA: Nerastro.       

GOLA:  Grigio brunastra con un disegno perlato bruno scuro.   

MENTO:  Grigiastro.      

PETTO:  Bruno nella parte alta con un disegno perlato bruno scuro.  

Verso la parte bassa grigio brunastro senza disegno perlato.   

VENTRE:  Grigio brunastro.      

FIANCHI:  Bruno scuri con disegno perlato.  

ALI:  Bruno scure.      

CODA:  Bruno scura.      

ZAMPE E DITA: Bruno scure.      

UNGHIE:  Nere.       

         

       

       

DIFETTI TIPICI DEI MERLI MASCHI E FEMMINE:       

  Cerchio oculare irregolare nei maschi.    

  Becco bicolore nell'adulto.     
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MERLO MUTAZIONE BIANCA  
 
TURDUS MERULA  

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA.  
Anello: M = 4,52 mm. (per l'Italia anello F = 5,00 mm.) 

 

DESCRIZIONE:  Bianco puro.  
 
BECCO:    Giallo.  
 
OCCHI:    Nero bruno con cerchio oculare giallastro.  
 
CORPO:    Bianco.  
 
ALI:     Bianche.  
 
ZAMPE E DITA:   Carnicino.  
 
UNGHIE:    Carnicino.  
 
 
 
 
DIFETTI TIPICI DEI MERLI BIANCHI  MASCHI E FEMMINE: 
 

    Colore non puro.  

    Cerchio oculare irregolare  
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MERLO MUTAZIONE ALBINA  
       

       

TURDUS MERULA      
       

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA.  

Anello: M = 4,52 mm. (per l'Italia anello F = 5,00 mm.)       

       

       

DESCRIZIONE: Bianco puro senza alcun disegno.  

   

BECCO:  Giallo.     

    

OCCHI:  Rossi con cerchio oculare giallastro.  

    

CORPO:  Bianco.     

       

ALI:  Bianche.     

       

ZAMPE E DITA: Carnicino.    

     

UNGHIE:  Carnicino.    

       

       

       

DIFETTI TIPICI DEI MERLI ALBINO, MASCHI E FEMMINE:       

      

  Colore non puro.    

  Cerchio oculare irregolare   
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PASSERO SOLITARIO 
     

     

MONTICOLA SOLITARIUS   
     

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO  

Anello: L = 4 ,01 mm. (per l'Italia anello D = 4,00 mm.)    

     

     

BECCO:  Grigio nero, lungo, puntuto ma robusto. 

OCCHI:  Neri, assai grandi.  

TESTA:  Ben staccata dal corpo, assai piatta, in grigio ardesia con molto bluastro. 

Cerchio oculare: chiaro.   

COLLO:  Grigio ardesia bluastro. 

DORSO:  Grigio ardesia bluastro, leggermente scurito.. 

GOLA E PETTO: Grigio ardesia bluastro. 

VENTRE:  Grigio nerastro, con riflessi blú. 

ALI:  Remiganti e copritrici: nerastre, con un bordo grigio bluastro. 

SOPRACCODA: Grigio ardesia bluastro. 

CODA: 
  

Di lunghezza media.  

Timoniere: nerastre, finemente bordate di grigio bluastro. 

ZAMPE:  Grigio nerastre, assai lunghe. 

DITA:  Grigio nerastre.  

UNGHIE:  Nero opaco.  

FORMA GENERALE: Uccello elegante e ben equilibrato. 

     

NOTA:                                     IL COLORE BLÚ VARIA SECONDO LE CONDIZIONI DI LUCE E SI    
                                                  INTENSIFICA  D'ESTATE. 
  

   

     

     

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA.  

     

 La femmina ha un colore bruno ocra con una scagliatura nella testa, nel dorso  

e la parte ventrale dove è più visibile.  
     

     

     

DIFETTI TIPICI DEI PASSERI SOLITARI, MASCHI E FEMMINE.    

   

  Mancanza di luminosità nel masch:o. 

  Scagliatura indistinta o irregolare nella femmina. 
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MERLO DAL COLLARE 
     

     

TURDUS TORQUATUS ALPESTRIS  
     

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO  

Anello: M = 4,52 mm. (per l'Italia anello F = 5,00 mm.) 

     

     

BECCO: 
  

Lungo, puntuto e robusto.  

Giallo alla base, passante al nero verso la punta. 

OCCHI:  

Neri, assai grandi.  

Cerchio oculare poco marcato. 

TESTA:  Fine e elegante, ben staccata dal corpo in mero opaco. 

COLLO:  Assai lungo nero opaco. 

GOLA:  Nero opaco.  

PETTO:  Nella parte alta del petto c'è una marcatura bianca netta, orizzontale  

a forma di mezzaluna, che forma un mezzo collare da una spalla all'altra.   

Parte bassa del petto: nero opaco, indistintamente scagliato di grigiastro. 

  

  

FIANCHI:  Nero opaco, con una scagliatura grigiastra ben contrastata e regolare. 

VENTRE:  Nero opaco, scagliato fino alla zona anale. 

DORSO:  Nero opaco. Le piume sono orlate di un fine bordo grigiastro molto netto. 

ALI:  Remiganti: nere, bordate di grigio biancastro sui due terzi inferiori della  

loro lunghezza, che determina una zona chiara nella parte mediana dell'ala.  

Copritrici: nere, bordate di grigio biancastro.  

Le ali sono lunghe e fini. 

  

  

SOPRACCODA: Nero opaco.  

CODA:  

Timoniere: nero opache.  

La coda è molto lunga. 

ZAMPE:  Assai lunghe, robuste e nere. 

DITA:  Nere.   

UNGHIE:  Nere.   

FORMA GENERALE: Armonioso, snello.  

     

     

     

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA.  

     

 Il nero è rimpiazzato da un bruno scuro.  

Il disegno della macchia del petto è crema grigiastro.  

La scagliatura è più nettamente marcata sul dorso e nei fianchi. 

La gola è crema grigiastra macchiata di bruno. 

 

 
     

     

DIFETTI TIPICI DEI  MERLI  DAL COLLARE  MASCHI E FEMMINE: 
   

  Disegno della mezzaluna mal delimitato nel maschio. 

  Scagliatura irregolare nella femmina. 
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STORNO 
 

STURNUS VULGARIS 
 

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA 
Anello: M = 4,52 mm. (per l'Italia anello F = 5,00 mm.) 

 
 
BECCO:  In estate di color giallo limone con la base grigio chiara.  

In inverno: grigio scuro e giallastro alla base. 

OCCHI: Bruno scuri.  

Gli occhi non sono al centro della testa, ma molto ravvicinati al becco. 

 

TESTA,VENTRE,  
DORSO E FIANCHI:     Piumaggio nero con riflessi metallici molto brillanti, che presentano un 

                disegno punteggiato bianco. 

ALI:                                  Nero brunastre. I bordi delle remiganti primarie sono grigiastri.  

Le   estremità delle remiganti secondarie sono grigio brunastro. 

Le copritrici  alari  sono bordate e al termine di color rossastro. 

SOTTOCODA:            Ben pieno, di color scuro con un disegno tipico formato a punta di frecce 

              grigiastro. L'estremità delle piume dei sottocoda arriva pressoché all' inizio 

              della coda. 

CODA:   Corta e nero brunastra. 

ZAMPE E DITA: Bruno scuro. 

UNGHIE:  Nere. 

 

NOTE: 1- NELLA FEMMINA, I DISEGNI PUNTEGGIATI SONO PIÚ GRANDI E 
PIÚ RAGGRUPPATI NEL VENTRE. 

 
   2 - IL BECCO PUÓ A CAUSA DELLA CONDIZIONE DELL'UCCELLO, 
   COLORARSI VERSO IL GIALLO (PASSAGGIO DEL COLORE DA 
   INVERNO A ESTATE), QUESTO NON E' UN DIFETTO. 
 

 

 

DIFETTI TIPICI DEGLI STORNI  MASCHI E FEMMINE: 
 

Disegno troppo esteso nel petto. 

Disegno dei sottocoda incompleto.  

Le bordature delle copritrici alari irregolari.  

Ripartizione irregolare dei disegno punteggiato.  

Petto a punta. 
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STORNO BRUNO      

         

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA    

Anello: M = 4,52 mm. (per l'Italia anello F = 5,00 mm.)   

         

         

BECCO: 
  

In estate giallo. 

In inverno corneo chiaro. 

OCCHI:  Bruno scuri con pupille bruno gialle.  

Gli occhi non sono al centro della testa, ma molto ravvicinati al becco.   

TESTA, VENTRE, 
DORSO E FIANCHI: 

Piumaggio bruno scuro, presentante un disegno punteggiato bruno caldo. 

ALI:  Remiganti: brune, con  bordi bruno rossi. 

Copritrici: bruno scure, bordate e terminanti in bruno rosso. 

 
  

  

SOTTOCODA: Ben pieno, di color bruno con un disegno tipico formato a punta di frecce  

bianco sporco. 

L'estremità delle piume del sottocoda arriva pressoché all'inizio della coda.   

CODIONE: Bruno scuro, bordate di bruno giallo. 

CODA:  Corta e bruna, bordata di bruno rosso.    

ZAMPE  E DITA: Brune.       

UNGHIE:  Corneo.      

         

         

FEMMINA: I disegni punteggiati sono più grandi e più raggruppati sul ventre. 

 

 

  
  
   

NOTE: 
 
  

IL BECCO PUÓ, A CAUSA DELLA CONDIZIONE DELL'UCCELLO, 
COLORARSI VERSO IL GIALLO (PASSAGGIO DEL COLORE DA INVERNO   
A ESTATE), QUESTO NON E' UN DIFETTO. 
   

         

         

DIFETTI TIPICI STORNI BRUNO MASCHI E FEMMINE:   

         

  Disegno troppo esteso nel petto.    

  Disegno del sottocoda incompleto e insufficiente.   

  Le bordature delle copritrici alari irregolari.    

  Ripartizione irregolare del disegno punteggiato.   

  Petto a punta.      

  Troppo punteggiato.      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101 

 

 

 

TORDO BOTTACCIO      

         

         

TURDUS PHILOMELOS       
         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA    

Anello: L = 4,01 mm.. (per l'Italia anello E = 4,5 mm.)   

         

       

BECCO: 
  

Parte superiore bruno nera.  

Base inferiore giallastra.   

OCCHI:  Bruno scuri.      

TESTA:  Vertice e occipite: bruno caldo, vertice punteggiato di bruno scuro.  

Tratti sopraccigliari e cerchio oculare: di color bianco crema.  

Lori: nero bruno con punteggiatura crema. 

Disegno a ferro di cavallo di color bruno nerastro nelle guance. 

  

  

  

GOLA:  Beige chiaro senza macchie scure e ben delimitata da due tratti scuri. 

DORSO:  Bruno caldo. Sopraccoda e sottocoda: bruno. 

PETTO:  Di color crema con un disegno a forma di gocce bruno scuro e, se possibile,  

ben allineate.   

VENTRE:  Biancastro senza disegno punteggiato. 

FIANCHI:  Di color crema con un disegno a forma di gocce bruno scuro. 

ALI:  Remiganti primarie e secondarie di color bruno scuro caldo, i bordi esterni  

delle remiganti primarie sono più chiari.  

Le estremità delle copritrici sono più scure. Questa forma due barre alari. 

  

  

SOTTOCODA: Biancastro.      

CODA:  Bruno scuro caldo.      

ZAMPE  E DITA: Carnicino.       

UNGHIE:  Scure.       

         

         

         

         

DIFETTI TIPICI DEI TORDI BOTTACCIO MASCHI E FEMMINE:   

         

  Macchie scure nel disegno della gola.    

  Disegno del petto e dei fianchi non simmetrico   

  Disegno delle guance irregolari.     

  Disegno alare non preciso.     

  Cerchio oculare incompleto.     
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TORDO BOTTACCIO BRUNO    

         

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA    

Anello: L = 4,01 mm.. (per l'Italia anello E = 4,5 mm.)   

         

         

BECCO:  Di color carnicino.      

OCCHI:  Bruni.       

TESTA:  Bruno chiaro. 

GOLA:  Di color crema. 

DORSO:  Bruno chiaro. 

PETTO:  Crema con disegno bruno chiaro a forma di gocce. 

   

VENTRE:  Di color crema. 

FIANCHI:  Crema con disegno bruno chiaro a forma di gocce. 

ALI:  Piccole e medie copritrici: bruno chiare. 

Grandi copritrici: bruno chiaro con disegno scapolare crema. 

Remiganti: bruno chiare.   

CODIONE: Bruno chiaro.      

CODA:  Bruno chiaro.      

ZAMPE  E DITA: Color carnicino      

UNGHIE:  Color carnicino      

         

         

         

DIFETTI TIPICI DEI TORDI BOTTACCIO  BRUNI MASCHI E FEMMINE:   

         

  Disegno scapolare irregolare     

  Disegno del petto irregolare.     
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TORDO BOTTACCIO ALBINO    

         

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA    

Anello: L = 4,01 mm. (per l'Italia anello E = 4,5 mm.)   

         

         

         

DESCRIZIONE: Bianco puro senza alcun disegno.    

     

BECCO:  Giallastro.       

         

CORPO:  Bianco puro.      

        

OCCHI:  Rossi. 

   

ZAMPE  E DITA: Color carnicino      

       

UNGHIE:  Color carnicino      

         

  

 

 

 

       

DIFETTI TIPICI DEI TORDI BOTTACCIO ALBINO MASCHI E FEMMINE:   

         

  Colore non puro.      

  Disegno ancora visibile nel petto.    
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TORDO BOTTACCIO SATINÉ    

         

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA    

Anello: L = 4,01 mm.. (per l'Italia anello E = 4,5 mm.)   

         

         

BECCO:  Di color carnicino.      

OCCHI:  Rosso scuri.      

TESTA:  Crema chiaro, con delle scaglie bruno chiare sul vertice e un velo bruno chiaro 

nelle guance. 

 
  

  

GOLA: 
 

Un mustacchio bruno chiaro visibile da ogni lato della gola.  

Gola: crema chiaro. 

DORSO:  Crema chiaro. 

PETTO:  Crema chiaro con delle macchie brune chiare a forma di gocce ben ripartite  

nel petto.   

FIANCHI: 
 

Crema chiaro con delle macchie brune chiare a forma di gocce ben ripartite  

nei fianchi. 

ALI:  Crema chiare con un disegno nella spalla e una barra alare crema chiaro. 

   

CODIONE: Crema chiaro.      

CODA:  Crema chiaro con un disegno bruno chiaro visibile nel sottocoda.  

ZAMPE  E DITA: Color carnicino      

UNGHIE:  Color carnicino      

         

         

         

DIFETTI TIPICI DEI  TORDI BOTTACCIO SATINÉ MASCHI E FEMMINE:   

         

  Disegno troppo poco visibile.     

  Disegno irregolare.      
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TORDELA        

         

TURDUS VISCIVOUS       
         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA    

Anello: M = 4,52 mm. (per l'Italia anello F = 5,00 mm.)       

         

         

BECCO:  Corneo scuro con la base della mandibola inferiore gialla.  

OCCHI:  Bruni con cerchio oculare grigio biancastro.    

TESTA:  Da grigio bruno a bruna.  

Lori: grigio bianchi. 

Regione auricolare: grigio bianco con bordi più scuri   

MENTO E GOLA: Giallastro, tinto di bruno con un disegno di piccole macchie bruno scure.  

Disegno dei mustacchi: bruno scuri e non molto netti.   

DORSO:  Da bruno a grigio bruno con una velatura giallastra più chiara.  

PETTO:  La parte alta del petto è giallastra con un disegno di piccole macchie bruno  

scure a forma di punta di freccia che s'ingrandiscono progressivamente nel  

petto. 

 

  

  

VENTRE E FIANCHI: 
 

Giallo brunastro con un disegno di macchie bruno scure. 

  

ALI:  Remiganti di colore bruno scure con un bordo più chiaro lungo il vessillo  

esterno.  

L'estremità delle remiganti è biancastra.  

Le grandi, le medie e le piccole copritrici sono di colore bruno scuro con un  

bordo più chiaro 

  

  

CODIONE: Da bruno a bruno grigio.     

CODA:  

Timoniere di colore bruno grigiastro con un bordo più chiaro lungo il vessillo esterno.   

SOTTOCODA: Da bruno a grigio bruno con un bordo chiaro. 

ZAMPE  E DITA: Giallo brunastro.       

UNGHIE:  Scure.       

         

         

         

DIFETTI TIPICI DELLE TORDELE MASCHI E FEMMINE:   

         

  Disegno del petto irregolare.     

  Sopracciglio irregolare.     

  Cerchio oculare irregolare.     

  Disegno delle copritrici non netto.    
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TORDO SASSELLO 
 
TURDUS ILIACUS 
 

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA 
Anello: L = 4,01 mm. (per l'Italia anello D = 4,00 mm.) 

 

 
BECCO: Bruno nero con la base della mandibola inferiore giallastra. 

OCCHI: Nerastro. 

TESTA: Lungo sopracciglio regolare di color crema.  

 Mustacchi di color crema.  
 Lori bruno scuri.  

 Regione auricolare bruno scuro con un velo crema. 

 Lungo tratto di colore crema al di sotto dell'occhio.  

 Corona bruno  scuro con delle scaglie nere. 

 

COLLO: Bruno scuro con una macchia beige su entrambi i lati dei collo. 

MANTELLO: Bruno scuro con un leggero disegno scagliato. 

CODIONE: Bruno un po' più chiaro dei mantello. 

SOPRACCODA: Bruno un po' più chiaro dei mantello. 

MENTO E GOLA: Bianco sporco con un disegno striato bruno.  

 La gola è bordata con una banda nerastra tagliata che segue i mustacchi. 

 

PETTO: Bianco sporco, macchiato di bruno scuro. 

FIANCHI: Bruno rosso nella parte superiore dei fianchi e bianco sporco, striato di  

 bruno nella parte inferiore. 

 

VENTRE: Biancastro. 

ALI: Bruno scuro con il vessillo esterno delle remiganti beige.  

 Le copritrici primarie sono orlate di beige. 

 

SOTTOCODA: Bianco sporco con un disegno scagliato bruno. 

CODA: Bruno scuro. 

ZAMPE E DITA: Carnicino scuro. 

UNGHIE: Nere. 

 

 

 
DIFETTI TIPICI DEI TORDI SASSELLO MASCHI E FEMMINE: 
                                   Sopracciglio irregolare  

                                   Disegno dei petto irregolare  

                                   Barra alare irregolare  

      Mustacchi irregolari  

                                   Colore dei fianchi poco visibile. 
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CESENA        

         

TURDUS PILARIS   

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO      

Anello: M = 4,52 mm.. (per l'Italia anello F = 5,00 mm.)   

         

         

BECCO:  Giallo arancio con  l'estremità e una parte della mandibola superiore nero brunastra. 

   

OCCHI:  Bruno scuri.      

TESTA:  Fronte e vertice: blu grigiastro con un disegno a forma di punta di freccia nerastro. 

Lori: neri.  

Parte situata al di sotto dell'occhio: nera.  

Sopracciglio: grigio bianco.  

Velo grigio chiaro nella regione auricolare.  

Nuca e occipite blu grigiastro. 

 

  

  

  

DORSO:  Mantello e copritrici alari bruno scuro con dei bordi più chiari.  

CODIONE: 
 

Blu grigiastro.  

Copritrici sopraccoda: brunastre. 

   

MENTO E GOLA: Giallo rosso con un disegno a forma di punte di freccia più chiare.  

PETTO:  Bruno caldi con un disegno a forma di grande ferro di lancia nero.  

FIANCHI:  Bruno caldi con un disegno a forma di grande ferro di lancia nero.  

ALI:  Remiganti di colore bruno nero con bordi esterni grigiastri.  

Estremità delle remiganti secondarie biancastre.   

CODA: 
  

Timoniere di colore bruno nero con dei bordi esterni più chiari sul paio esterno. 

 

SOTTOCODA: Bianco sporco con un disegno scagliato bruno.   

ZAMPE E DITA: Bruno       

UNGHIE:  Bruno       

         

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA      

  

La femmina ha le stesse caratteristiche del maschio ma le parti grigie  

sono più brune. I disegni neri della testa sono più piccoli.  

I fianchi sono più brunastri. 
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  GHIANDAIA 
 
        GARRULUS GLANDARIUS 
 
        CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA 
        Anello: P = 6,17 mm. (per l'Italia anello H = 7,00 mm.) 

 
         BECCO:                                    Bruno scuro.                 
         OCCHI:                                     Di colore blu chiaro con cerchio perioculare bruno. 

         TESTA:                     Piumaggio bianco, striato di nero che si può alzare a ciuffo. 

         NUCA:                     Rosa bruno. 

         MUSTACCHI:                           Due larghi mustacchi neri. 

         DORSO E MANTELLO:         Rosa bruno.  
         CODIONE:                                Bianco. 

         SOPRACCODA:                       Bianco. 

         MENTO E GOLA:                    Bianco sporco. 

         REGIONE AURICOLARE:    Rosa bruno ma più biancastro al di sotto dell'occhio.               

         PETTO:                     Rosa bruno più chiaro 

         FIANCHI:                     Rosa bruno più chiaro 

         VENTRE:                     Bianco sporco. 

         SOTTOCODA:                         Bianco sporco. 

         ALI:                                  Remiganti primarie: nero brune con un riflesso grigiastro lungo il  

                      vessillo dello sterno. 

                                                             Remigantí secondarie: Nere, formanti uno specchio bianco,  

                                                              bordato di blu.  

                     Le copritrici sono blu, barrate di nero. 

 

         CODA:                     Nero bruno. 

         ZAMPE E DITA:                      Bruno chiaro. 

         UNGHIE:                                   Nere. 

          
         NOTA:                     LE PRIME TRE REMIGANTI PRIMARIE SONO GRADUALMENTE 
   PIÚCORTE DELLE ALTRE E QUESTO NON E'UN DIFETTO. 
          

 

 

          DIFETTI TIPICI DELLE GHIANDAIE, MASCHI E FEMMINE: 
 

                  Mustacchi irregolari. 

                  Disegno della parte superiore della testa irregolare.     

                  Specchio di colore non puro. 

                  Disegno delle ali irregolare.  

                  Colore del petto irregolare. 
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GHIANDAIA OPALE      

         

         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA    

Anello: P = 6,17 mm. (per l'Italia anello H = 7,00 mm.)   

         

         

BECCO:  Grigio scuro.      

OCCHI:  Blu chiari con cerchio oculare grigio scuro.    

TESTA:  Grigia argentata, con un velo chiaro di bruno rosa, striato di grigio scuro che può 

sollevarsi come un ciuffo. 

Occipite: bruno chiaro, con un velo rosa. 

Due grandi mustacchi grigio scuri. 

 

  

  

DORSO:  Mantello: bianco argentato, con un velo grigio chiaro.   

GOLA:  Bianco sporco.      

PETTO  
FIANCHI: 

Grigio argentato con un velo grigio chiaro. 

    

ALI:  Remiganti primarie: grigio chiare, con le estremità grigio argentate.  

Remiganti secondarie: grigio chiare, con le esterne più chiare.  

Il disegno caratteristico sulle ali è più chiaro, ma il colore blu è ancora ben visibile. 

 

  

  

CODIONE: Bianco.       

CODA: 
 
  

Sopracaudali: grigio chiaro (tipico dell'opale).  

Sottocoda grigio scuro. 

 

ZAMPE  E DITA: Carnicino scuro.      

UNGHIE:  Di color corneo chiaro.     
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GAZZA        

         

PICA PICA        

         
CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA    

Anello: R = 7,21 mm.. (per l'Italia anello F = 7,00 mm.) 

   

         

BECCO:  Nero con sottili setole  nere.     

OCCHI: 
  

Nerastri. 

 

 

      

TESTA - COLLO - 
DORSO - GOLA - 
ZAMPE - PARTE 
ALTA DEL PETTO, 
SOPRA E 
SOTTOCODA: 
 

Nero brillante.      

       

       

       

       

TESTA E 
SCAPOLARI: 

Nero con riflessi porpora verdastri.     

     

 
PARTE BASSA  
DEL PETTO - 
VENTRE - 
FIANCHI E 
GRANDI 
COPRITRICI 
ALARI: 
 

       

       

       

       

Bianco. 

       

ALI:  Remiganti primarie e secondarie: nere con un riflesso metallico.  

CODA:  Lunghe timoniere: nere con riflessi metallici e sovrapposte due a due. 

ZAMPE  E DITA: Nere.       

UNGHIE:  Nere.       

         

NOTA:  LE PRIME REMIGANTI ESTERNE SONO SEMPRE GRADUALMENTE 
PIÚ CORTE DELLE ALTRE   

         

         

         

CARATTERISTICHE DELLA FEMMINA. 
      

  La coda della femmina è più lunga e più larga di quella del maschio. 

         

         

         

DIFETTI TIPICI DELLE GAZZE MASCHI E FEMMINE   

         

  Colore bianco non puro.     

  Bordo della bavetta irregolare.     

  Disegno bianco delle copritrici a dente di sega.   
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TACCOLA       

        

CORVUS MONEDULA       
        

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA    

Anello: P = 6,17 mm.. (per l'Italia anello G = 6,00 mm.) 

   

        

BECCO:  Nero con sottili setole  nere.    

OCCHI:  Grigio blu con le pupille nere.    

CORONA E FRONTE: Nero a riflessi bluastri.    

NUCA E GUANCE: Grigio argentate.     

DORSO:  Nero con riflessi bluastri.    

 
MANTELLO - 
SOPRACCODA 
COPRITRICI E 
SOPRACAUDALI: 
 

    

Nero con riflessi metallici.      

      

      

GOLA - MENTO - VENTRE 
E FIANCHI: 
 

Nero.      

      

ALI:  Nere con riflesso bluastro.    

CODA:  Nera.      

ZAMPE E DITA: Nere.      

UNGHIE:  Nere.      

        

NOTA:  L'ESTREMITA' DELLE ALI VA QUASI A TOCCARE L'ESTREMITA' 
DELLA CODA.  LE PRIME TRE REMIGANTI PRIMARIE SONO 
GRADUALMENTE PIÚ CORTE DELLE ALTRE. 

  

  

  

  

        

DIFETTI TIPICI DELLE TACCOLE MASCHI E FEMMINE   

        

  Colore del collo non netto e non grigio.   

  Calotta irregolare.     
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CORNACCHIA NERA       

         

CORVUS CORONE CORONE       
         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA    

Anello: R = 7,21 mm.. (per l'Italia anello H = 7,00 mm.)   

         

         

BECCO:  Nero con vibrisse nere. Punta della mandibola superiore più o meno a punta. 

OCCHI: 
  

Neri. 

       

PIUMAGGIO DEL 
CORPO: 
 

Interamente nero a riflessi violacei.    

       

GOLA:  Le piume della gola e dei lati del collo sono un po' allungate e a punta. 

ALI:  Le remiganti primarie e secondarie sono nere a riflessi verdastri.  

CODA:  Le timoniere sono nere e la forma della coda è arrotondata.  

ZAMPE E DITA: Nere.       

UNGHIE:  Nere.       

         

         

         

DIFETTI TIPICI DELLE CORNACCHIE MASCHI E FEMMINE:   

         

  Vibrisse spezzate.      

  Piumaggio non lucido.     
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CORVO        

         

CORVUS FRUGILEUS       
         

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA    

Anello: R = 7,21 mm.. (per l'Italia anello H = 7,00 mm.)   

         

         

BECCO:  Nero.  

Il becco è più dritto e affilato che quello della cornacchia nera.  

Esso è alla base nudo (grigio biancastro).  

La base del becco si denuda gradualmente verso il secondo anno, per cui in 

piumaggio giovanile questo particolare non si nota. 

  

  

OCCHI: 
  

Neri. 

       

PIUMAGGIO DEL 
CORPO: 
 

Interamente nero a riflessi violacei.    

 

       

NOTA:  UNA CARATTERISTICA TIPICA DEL CORVO E' LA "CULOTTE" 
(PIUMAGGIO CALANTE NELLE COSCE). N.B.  DA NON PUNIRE. 
   

ALI:  Le remiganti primarie e secondarie sono nere a riflessi violacei.  

CODA:  Le timoniere sono nere e la forma della coda è arrotondata.  

ZAMPE  E DITA: Nere.       

UNGHIE:  Nere.       

         

NOTA: 
  

ATTENZIONE ALLA COMPOSIZIONE DELL'ALA DEI CORVIDI. 
  

  1) LA PRIMA REMIGANTE MISURA LA META' DELLA LUNGHEZZA 
SECONDA.   

  2) LA SECONDA REMIGANTE MISURA I TRE QUARTI DELLA 
LUNGHEZZA DELLA PRIMA   

  3) LE TERZA E LA QUARTA REMIGANTE PRIMARIA SONO LE DUE 
PIÚ LUNGHE.  
   

NEL GIUDIZIO DEI CORVIDI, BISOGNA TENER CONTO DI QUESTE CARATTERISTICHE E 
NON SCRIVERE MAI: REMIGANTI TROPPO CORTE O IN CRESCITA. 
         

         

         

DIFETTI TIPICI DEI CORVI MASCHI E FEMMINE:   

         

  Colore non brillante.      

  Culotte irregolare.      
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CORNACCHIA GRIGIA 
 

 

CORVUS CORONE CORNIX 
          

CARATTERISTICHE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA     

Anello: R = 7,21 mm. (per l'Italia anello L = 11,00 mm.)    

     

      

BECCO:  Nero ricoperto di vibrisse nere.      

OCCHI: 
  

Neri. 

        

MANTELLO: Testa, collo, gola e parte alta del petto sono neri con riflessi metallici.  

Le altre parti: dorso, ventre, fianchi e sopraccoda sono grigio blu. 

   

GOLA:  Le piume della gola e dei lati del collo sono affilate e puntute.   

ALI:  Remiganti primarie, secondarie e copritrici sono nere.    

CODA: 
 
  

Timoniere: nere.  

La forma dell'estremità della coda è arrotondata. 

   

GAMBE  E DITA: Nere.        

UNGHIE:  Nere.        

          

NOTA:  
I MASCHI E LE FEMMINE SONO IDENTICHE IN DISEGNO E 
COLORE.  

          

          

          

DIFETTI TIPICI DELLE CORNACCHIE GRIGIE, MASCHI E FEMMINE:    

  Vibrisse del becco spezzate.      

  Copertura del mantello irregolare.     

  Disegno delle parti grigio blu irregolare.      
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