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Il più antico disegno che si conosca di Sebright. 
Inghilterra 1847 

Sebright Oro ed Argento Orlo nero dall’album di Jean Bunratz 



SEBRIGHT 
 
Era molto tempo che volevo trattare la Sebright, una razza che mi ha sempre affascinato.  
Insieme alla Bantam credo sia la razza che ha raggiunto, già dai tempi della sua creazione, una 
perfezione di forma e di colore eccezionale. 
Non è però facile mantenere queste caratteristiche, e farò quindi del mio meglio per aiutare gli 
allevatori nel duro compito della selezione.  

 
Lo standard di Sir John Sebright, suo creatore, è tutt’oggi validissimo. Questa razza ha mantenuto 
inalterata la forma e la colorazione, immagino proprio perché impossibile da migliorare. 
L’allevamento ha però un grosso handicap: molti galli risultano sterili, altri di scarsa fertilità. 
Ritengo utile quindi riportare alcune osservazioni di  allevatori tratte dal libro “Bantams” di W.F. 
Entwisle, edito nel 1894: 
 
“……….E’ bene allevare le nostre Sebright in libertà, anche se dimostrano di vivere bene in uno 
spazio limitato. 
L’alimentazione deve esser varia: un buon misto di grani di piccola misura; il mais, se spezzato, 
deve comunque essere integrale; saltuariamente dare un buon preparato per uccelli insettivori e, se 
non dispongono di un prato, dare giornalmente verdura e frutta del tipo più gradito. 
Ogni tanto alternare ad un complesso vitaminico un pastone con lievito di birra. 
Non è consigliabile affidare ad un gallo più di tre galline, il numero ideale è due. 
Il gruppo dovrebbe essere formato da femmine di età variabile tra i 18 ed i 36 mesi con un gallo 
giovane.  
Si hanno casi di ottimi galli di 3-4 anni che adempiono egregiamente al loro dovere, ma questa non 
è la regola. 
Spesso soggetti “eccellenti” dal lato  espositivo, con piumaggio della coda perfetto, non risultano 
buoni riproduttori; a volte è preferibile usare soggetti dello stesso ceppo, ma con code meno 
perfette, ad esempio con le ultime due penne della coda con leggero accenno di falciforme. 
Anche se la Sebright depone tutto l’anno il periodo per una migliore fertilità risulta essere 
Aprile/Maggio/Giugno. 
Un ottimo allevatore – amico dell’autore -  usava incrociare le sue Sebright con un gallo Bantam 
nero, usava poi un figlio F1, non solo per migliorare il colore dell’orlo, ma per aumentare la 
fertilità. Il colore veniva poi ripreso velocemente…………..” 
 
Provare per credere! 
Da parte mia: “in bocca al lupo”.   
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I - Generalità 
 
Origine  
Inghilterra. Razza selezionata da Sir John 
Sebright verso il 1800. 
L’origine della Sebright non lascia 
dubbi. 
Fu intorno al 1800, in Inghilterra,  che 
Sir John Sebright, membro del 
parlamento inglese, selezionò questa 
razza nana meravigliosa. 
Il nome che gli dette fu “Laced Bantam” 
(Bantam Orlata), ma alcuni allevatori, 
per riconoscimento al merito, la 
chiamarono Sebright. 
Le razze usate principalmente furono la 
Padovana - nelle due colorazioni allora 
presenti: Dorata e Argentata con orlo nero 
hanno contribuito, ma in maniera marginale. 
Dopo pochi

– la Bantam nera e bianca e la Nankino; forse altre razze 

 anni dal riconoscimento fu proprio Sir John che, insieme ad alcuni amici allevatori, 

ostra alla 

zioni riconosciute erano 

so massimo di 22 once (gr. 623,70) per il gallo e 18 once (gr. 510,30) 

ovo  
inimo g . 30  

anco o crema. 

nello 
m.  11 

9 

I – Tipologia ed Indirizzo per la Selezione

costituì il “Sebright Bantam Club” con l’intento di mantenere la forma e la colorazione.  
Il Club si riuniva una volta all’anno, il primo martedì di Febbraio, in occasione di una m
quale ogni membro esponeva i migliori soggetti nati nell’anno precedente.  
Il contributo consisteva in 2 guinee per ogni colorazione allevata. Le colora
la Argento Orlo Nero e la Oro Orlo Nero. La Crema era presente ma non riconosciuta come 
colorazione da esposizione. 
Lo standard richiedeva un pe
per la gallina.  
 
U
Peso m
Colore del guscio: bi
 
A
Gallo: m
Gallina: mm.  0
 
I  

di 

ggio del gallo, che deve essere come quello della gallina. 

on andatura impettita e solenne, ben bilanciata, quasi sulla 

ad assumere la giusta 

o femminile, né lanceolate né falciformi, ma penne 

Pollo nano dal portamento medio alto e 
temperamento vivace. Ha il petto prominente, la coda 
aperta e le ali cadenti. 
Peculiarità della razza sono le forme e il disegno del piuma
Mantenere la tipologia, migliorare la fecondità. 
Pollo nano autentico, di media altezza, c
punta delle dita. Quando eccitato deve protendere il petto con aria di sfida. 
La Sebright in gabbia deve essere vivace ed all’erta altrimenti stenta 
posizione; troppo spesso vedo soggetti assonnati e tristi che, anche sollecitati dalla bacchetta, 
restano rilassati con code abbassate e chiuse.   
Caratteristica importante: il gallo ha piumaggi
larghe e arrotondate in tutte le parti del corpo. 
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III – Standard 
Aspetto Generale e Caratteristiche Della Razza 
 
1 - Forma 
 
Tronco: largo e tarchiato. 
Di forma tubolare. 
Corto, largo e compatto. Caratteristiche queste che vanno valutate prendendo in mano il soggetto 
che,  anche se piccolo, non deve risultare gracile. 
 
Testa: piccola e corta. 
Può comunque apparire grande al confronto con la mole dell’animale.  
 
Becco: corto e forte 
Piuttosto corto, leggermente ricurvo.  
Colore corno scuro. 
 
Occhi: grandi ed espressivi. 
Occhi prominenti e molto larghi in rapporto all’ampiezza della testa. 
Di colore scuro fino a nero brunastro. 
Occhi troppo chiari da penalizzare seriamente. 
Cresta: a rosa, con fine perlatura, piccola, rosso scuro, larga davanti, si assottiglia progressivamente verso la nuca; 
termina con una spina dritta..  
Cresta a rosa di media grandezza, ben ferma sul cranio: larga davanti, va ad assottigliarsi e termina 
con una spina dritta, conica, che può inclinarsi leggermente verso il basso.  
La superficie, priva di avvallamenti, è ricoperta da piccole punte di forma e misura il più regolare 
possibile. Creste con perlatura estremamente difettosa, troppo o troppo poco sviluppate e che 
debordano troppo verso l’esterno vanno penalizzate; essere comunque tolleranti. L’assenza della 
spina è difetto molto grave. 
 
Bargigli: piccoli, ben arrotondati, rosso scuro. Nella gallina sono appena visibili 
Piccoli, ma abbastanza larghi nel gallo, ben arrotondati, cadono ben dritti e senza pieghe, né 
orizzontali né verticali. 
 
Faccia: liscia, da rosso purpureo a rosso blu, senza peluria. 
 
Orecchioni: di media grandezza, lisci, rossi. 
Di forma ovale, ben attaccati e senza grinze.  
 
La colorazione delle parti della testa è poco precisa in molti standard europei, compreso il nostro. 
Entwisle nel suo libro “Bantams” così riportava: 
 
“Tutti gli animali devono avere la cresta a rosa che, come la faccia e gli orecchioni, è preferibile 
purpurea o, come oggi si usa dire, Gipsy-Faced o Mulberry.” 
 
Gipsy significa “Zingaro-Gitano”; Mulberry invece “Mora”, ma sia ben chiaro: non la mora di rovo, 
ma la mora del Gelso che - chi la conosce lo sa -  ha una colorazione particolare: nerastra/rossastra, 
identica a quella che si richiede nei polli. 
Questa stessa colorazione si incontra anche in alcune razze combattenti. 
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Ancora oggi l’Inghilterra – non dimentichiamo che è il Paese di origine - e l’America richiedono 
queste parti della testa di colore purpureo. L’America ammette anche l’orecchione con tracce 
turchesi. 
La Germania concorda nel colore della faccia, ma non specifica il colore della cresta; richiede 
invece orecchioni rossi. 
Nei primi anni i pochi allevatori, anch’essi selezionati per serietà e capacità, membri del “Sebright 
Bantam Club” insieme a Sir John ricercavano l’orecchione bianco a forte discapito della forma, ma 
soprattutto della colorazione del piumaggio. Si rivelò presto un grave errore. Non era solo 
innaturale, ma anche impossibile, ottenere un orecchione bianco puro con una faccia Gipsy o 
Mulberry; sarebbe stato molto più facile, e naturale, ottenerlo turchese, come del resto accade per la 
Moroseta con la sua pelle scura. 
Dopo vari tentativi fu deciso per l’orecchione dello stesso colore della faccia. 
Tutti, Giudici ed Allevatori, conoscono la difficoltà dell’ottenere un orecchione rosso, in special 
modo nelle galline. Sono dell’opinione di ammettere tracce turchesi nella gallina. Essere comunque 
tolleranti nel colore dell’orecchione, in quanto le caratteristiche peculiari della Sebright sono il 
piumaggio e la forma.  
Rimane comunque difetto grave l’orecchione molto bianco e la faccia e cresta pallide. 
 
Collo: corto, arcuato, con penne della mantellina arrotondate. 
Collo arcuato, portato all’indietro con posizione elegante, che diminuisce di grossezza 
gradatamente verso la testa. Nella femmina è più disteso. 
Il becco, su di una linea perpendicolare che parte dal petto, è leggermente indietro. 
 
Mantellina piena che arriva fino alle spalle, ma non oltre.  
Assenza assoluta di lanceolate. Le penne della mantellina devono avere la punta arrotondata, a 
forma di mandorla. 
 
Spalle: larghe. 
 
Dorso: largo, corto, arrotondato, portato quasi orizzontale. 
Dorso corto, largo e piatto alle spalle. Forma una curva aggraziata a forma di “U” fra il collo e la 
coda. Questa importante caratteristica è facile da incontrare nella colorazione Dorata, molto meno 
nell’Argentata, sia nei galli che nella galline. Penalizzare dorsi troppo lunghi, che alterano in 
maniera determinante la classica linea, ma essere allo stesso tempo tolleranti; consigliare, ma non 
pretendere, la stessa lunghezza della Dorata. 
La sella del gallo non ha lanceolate, ma è simile a quella  della femmina con piumaggio a mandorla 
ordinatamente soprammesso. 
 
Ali: aperte e portate basse, senza toccare il suolo. 
Ali larghe, importante che siano portate basse, il tarso deve però essere lasciato libero. 
Nel gallo sono portate più basse che nella gallina. 
Il fronte dell’ala, largo e prominente, non deve essere coperto dalla mantellina, ma deve essere bene 
in vista. 
Le grandi copritrici mostrano due barre ben evidenti. 
Remiganti primarie di media lunghezza e larghe, nascoste dalle secondarie. 
Remiganti secondarie di media lunghezza che scendono regolarmente soprammesse ed aprendosi a 
triangolo, con la parte frontale che segue quasi la linea del petto 
Anche se portate basse devono essere regolarmente soprammesse e le remiganti primarie nascoste 
sotto le secondarie. 
Ali portate strette o  alte o che toccano il suolo sono da penalizzare. 
 

 5



Coda:  aperta (a ventaglio), senza falciformi, con timoniere larghe e a 
scalare. Nei soggetti giovani è tollerato che le  
due copritrici più lunghe superino la coda. Portata abbastanza alta, ma senza 
formare angolo con la linea del dorso. 
Il nostro standard riporta: “Nei soggetti giovani è tollerato che le 
due copritrici più lunghe superino la coda.” E’ un errore! Al 
posto di “copritrici”, si legga “le due timoniere più alte”. 
Questa particolarità è presente in molti  soggetti, specialmente 
dopo la prima muta. 
Coda larga e ben aperta; le timoniere, sette per parte, preferibili 
con la punta arrotondata e non squadrata, regolarmente 
soprammesse.  
Portata alta, circa a 70°,  ma non deve assolutamente formare un 
brusco angolo con il dorso. 
Nel gallo penne arrotondate, come nella gallina.  
Penne a punta o che ricordino minimamente le falciformi sono 
difetti gravi. 
Copritrici anche nel gallo larghe e con punta arrotondata ben 
aderenti ai lati della coda. 
Molto spesso mi capita di vedere soggetti con code chiuse: 
questo è difetto grave specialmente nei galli, in quanto toglie 
eleganza e svaluta l’animale. 
 
Petto: largo, pieno, prominente e ben arrotondato, portato alto. 
E’ importante che il petto sia come richiesto, pieno ed 
arrotondato, portato alto e molto prominente, altrimenti si altera 
il portamento, caratteristica basilare nella Sebright. 
 
Zampe: gambe corte, ben impiumate, parzialmente nascoste dalle ali; tarsi lisci, fini, senza piume; quattro dita. 
Zampe posizionate abbastanza larghe, ben in appiombo e ben parallele l’un l’altra senza che gli 
stinchi si avvicinino. 
Gambe robuste, asciutte e mediamente lunghe.  
Tarsi corti, lisci, rotondi;  non troppo grossi ma ben proporzionati.  
Colore grigio ardesia. Attenzione alle dita: se troppo chiare sono da considerarsi grave difetto. 
Speroni corti e fini. 
Quattro dita ben aperte. 
Tarsi o gambe lunghe alterano la forma e vanno seriamente scoraggiate. 
 
Muscolatura: poco sviluppata. 
 
Pigmentazione: intensa.                                              
 
Pelle: morbida, biancastra. 
 
Ventre: poco sviluppato. 
Meglio dire “regolarmente sviluppato”. 
 
Difetti Gravi 
Dorso troppo lungo;  portamento della coda molto alto; petto piatto. 
 
2 – Taglia 
Piccola. 
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3 - Struttura Ossea 
Fine 
 
4 - Peso: 
Gallo: kg. 0,6 – 0,7               
Gallina: kg. 0,5 – 0,6 
Difetti Gravi 
Gallo: peso inferiore a kg. 0,5 e superiore a kg. 0,8 
Gallina: peso inferiore a kg. 0,4 o superiore a kg. 0,7 
 
 
 

Paesi Gallo Gallina 
Inghilterra g. 620 g. 510 
U.S.A. g. 570/625 g. 510/570 
Germania g. 600 g. 500 
Olanda g. 625/675 g. 525/575 
Francia g. 600 g. 500 
Svizzera g. 600/800 g. 500/700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda i pesi sono dell’opinione di adottare quelli dell’Inghliterra, più o meno in linea 
con la Germania e la Francia e poco distanti dall’Olanda. Oltretutto sono gli stessi pesi decisi da Sir 
John Sebright. 
Come già detto in altre occasioni, toglierei i “Difetti Gravi” riferiti al peso; in alcuni casi con 
minimi e massimi ridicoli, creano solo confusione, dal momento che i soggetti non vengono pesati. 
La Francia adotta, a mio avviso, un buon sistema definendo “massa” l’insieme peso/mole.  
“Anche l’occhio vuole la sua parte”, e con l’occhio, se ben allenato, un buon Giudice determina se 
un soggetto è troppo grosso o troppo pesante.  
Tenere sempre ben presente che è sbagliato selezionare sempre verso un peso inferiore. 
 
 
5 – Piumaggio 
 
Conformazione 
Struttura della penna larga, a forma di mandorla. Penne corte e ben aderenti al corpo, timoniere larghe e ben 
arrotondate. Il gallo non presenta i caratteri secondari sessuali: lanceolate della mantellina e della groppa e 
falciformi. 
Piumaggio ben serrato al corpo, corto, non troppo largo, arrotondato, mai appuntito; l’ideale è la 
forma a mandorla. Deve essere spesso, con barbe ben compatte; non deve assolutamente trasparire 
il disegno sottostante.  
 
Difetti Gravi 
Presenza di falciformi nel gallo. 
Penne strette specialmente nella sella e nel petto, a punta o a lancetta.. 
Piumaggio non aderente al corpo 
 
 
6 – Pregi Particolari 
Soggetti con disegno regolare ed uniforme; penne larghe e molto arrotondate. 
 
 
 

 7



 

 

1) A: Buona orlatura. B: Orlatura disuguale: pepatura non visibile dall’esterno (ammessa ndr); 
ottima orlatura con buona curvatura. 
2) A: Buna orlatura; orlatura sulla punta della penna troppo pesante. 
B: Orlatura pesante; orlatura sulla fine della penna potrebbe avere una migliore curvatura 

3) A: Orlatura non corretta con orlatura alla fine della penna troppo pesante. 
     B: Orlatura corretta

5) A: Penna deformata per difetto di crescita a causa di una malattia. 
     B: Orlatura troppo pesante. C: Orlatura ineccepibile con ottimo piumino.  

6) A: Orlo troppo pesante; piumino troppo chiaro. 
     B: Forma della penna, orlatura e piumino molto buoni.4) A: Troppo nero nella penna. 

     B: Orlatura molto buona con ottimo 
           piumino. 
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IV - Colorazioni 
Il nostro standard riconosce anche le colorazioni Bianca e Nera. 
Sono dell’opinione di toglierle, in quanto ambedue non sono mai state presenti alle mostre di 
nessun Paese. Solo in Olanda è presente, ma con il nome Eikenburgkrielen (“krielen” sta per nana), 
un pollo nano molto simile, direi praticamente identico, alla Sebright. 
 
Tutte le colorazioni della Sebright sono con orlatura; questa deve essere ben netta su tutto il 
perimetro di ogni penna e di uguale spessore – circa 2 mm. -  e intensità su tutto il corpo. 
Il colore dell’orlo deve essere nero intenso con forti riflessi verdi. 
Solo la Camoscio ha orlo bianco crema. 
Una leggera pepatura nerastra nelle timoniere può essere tollerata purché non in vista; quando però 
è forte ed estesa va penalizzata.  
Nel formare i gruppi riproduttori tenere sempre presente che l’orlatura va equilibrata. 
Se si accoppiano animali troppo disegnati si otterranno soggetti con orlatura troppo larga. Al 
contrario, se i soggetti dello stesso gruppo hanno un’orlatura sottile alcune parti del corpo, come 
testa, gola e petto, avranno un orlo appena accennato ed il piumino sarà troppo chiaro..    
Di fronte comunque ad un buon soggetto essere sempre tolleranti in presenza di piccoli difetti. 
 
 
 
050P – ARGENTO ORLATA NERO 
Colore bianco latte brillante identico nei due sessi. 
Remiganti primarie ammesse orlate solo nella punta. 
Piumino grigio scuro. 
 
 
 
355P – ORO ORLATA NERO 
Nei due sessi si richiede identico colore bruno dorato carico e brillante di intensità regolare. 
Entwisle nel suo libro così precisa:  “colore di fondo come quello delle mandorle di Giordania 
appena tolte dal guscio”. 
Importante è che sia della giusta intensità su tutto il corpo. 
Rachide troppo chiara è difetto grave. 
 
 
 
160P – CAMOSCIO ORLATA BIANCO 
Il colore è camoscio, che ricorda molto da vicino il colore del cuoio nuovo; in genere leggermente 
più intenso nel mantello del gallo. 
Ogni penna è bordata di un orlo bianco crema (non bianco). 
Piumino crema. 
 
 
 
290P – LIMONE ORLATA NERO 
Il colore è giallo limone di tonalità uniforme. Non deve assolutamente avere una tonalità fulva. 
Piumino grigio/blu. 
Non si ottiene incrociando la colorazione Oro x Argento, a meno che ambedue i soggetti non 
abbiano passato un gene “ig” (inibizione dell’oro). Il nostro standard da una chiara spiegazione 
nella base genetica. 
Mantenere la giusta intensità rispettando però la regolarità dell’orlatura. 
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Difetti Gravi 
Per le quattro colorazioni i difetti più gravi che s’incontrano sono i seguenti: 

•  assenza di orlatura nelle timoniere, più spesso nei soggetti giovani. 
•  indebolimento dell’orlatura nel piumaggio della testa, nella mantellina e nel petto.  
•  orlatura a mezzaluna o semicerchio, interrotta o troppo pesante specialmente nella punta. 
•  orlo troppo fine nelle remiganti. 
•  colore a chiazze nella dorata e giallastro nell’argentata. 
•  assenza di riflessi verdi e piumaggio opaco. 
•  pepatura in vista.  
•  testa nera. 

 
 
 
 

Ringrazio il Sig. Josef Rehage, Presidente del “Deutscher Sebright-Club”, per la gentile 
collaborazione e per l’autorizzazione all’uso di alcune foto del Club. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10


	 
	I - Generalità 
	 
	II – Tipologia ed Indirizzo per la Selezione 
	Pollo nano dal portamento medio alto e di temperamento vivace. Ha il petto prominente, la coda aperta e le ali cadenti. 
	Pollo nano autentico, di media altezza, con andatura impettita e solenne, ben bilanciata, quasi sulla punta delle dita. Quando eccitato deve protendere il petto con aria di sfida. 
	 
	III – Standard 
	Aspetto Generale e Caratteristiche Della Razza 
	Dorso troppo lungo;  portamento della coda molto alto; petto piatto. 
	Fine 
	Gallina: kg. 0,5 – 0,6 
	Difetti Gravi 

	Gallo: peso inferiore a kg. 0,5 e superiore a kg. 0,8 
	Paesi
	050P – ARGENTO ORLATA NERO 




