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Standard Italiano 
 
 
La New Hampshire è una razza che riscuote anche nel nostro paese un discreto successo. Pur 
essendo un pollo dalle forme tutto sommato comuni, attira l’attenzione e l’interesse di un discreto 
numero di appassionati, molto probabilmente, per il suo particolare e lucente  piumaggio in una 
colorazione, la bruno dorata, caratteristica della razza. Inoltre è una tipica razza a duplice 
attitudine dall’impennamento precoce e una discreta produzione di uova. Ne sono standardizzate 
due colorazioni: la classica bruno dorata e la bianca. 
 
La New Hampshire, Standard Italiano, alcune considerazioni e criteri di 
giudizio. 
 
Origine 
U.S.A. Stato del New Hampshire. 

 
Razza di origine americana, è stata creata nello stato del New Hampshire, negli U.S.A.. La 
selezione di questo pollo è stata effettuata da allevatori locali partendo da animali di razza 
Rhode Island senza l’introduzione di nessuna altra razza. La selezione è iniziata intorno al 
1915 ed era volta ad ottenere un pollo interessante sia per carne che per le uova, piuttosto 
precoce e dalla discreta mole. Il lavoro di selezione è ben riuscito e nel 1935, dopo quindi 
20 anni circa, la razza è stata riconosciuta nello Standard Americano . In Europa ha 
ottenuto un discreto successo e nel 1954 è stata standardizzata la varietà bianca. Ancora 
adesso, sia in Europa che in America, terra natale della razza, esistono solo due 
colorazioni. 
 
Uovo 
Peso minimo : gr. 55 
Colore del guscio : bruno 
scuro 
 

NNEEWW  HHAAMMPPSSHHIIRREE  



Poco da dire sulle uova: devono essere di discreto peso, colorazione piuttosto scura e si deve 
mantenere nella selezione una buona deposizione ricordando sempre il motivo per cui questa razza 
è stata creata. 
 
Anello 
Gallo     : mm 22 
Gallina  : mm 20 

Non sussistono problemi sulle dimensioni degli anelli, e nessun allevatore ha mai evidenziato 
inconvenienti. Si ricorda che non è più obbligatorio che l’anello nel gallo sia posto sopra lo sperone 
ma è sempre buona norma attenersi a questa vecchia regola che voleva l’anello libero e posizionato 
al disopra dello sperone e non incastrato fra piede e questo. 
 
Tipologia ed indirizzo per la selezione 
Pollo di taglia media, forte, con linea del dorso concava, forme arrotondate , portamento 
mediamente alto e con caratteristiche della produttività ben marcate. Mantenere il vigore, 
la precocità e l’elevata capacità depositiva. Selezionare soggetti con muscolatura potente, 
che mantengano la particolare tipologia di pollo a doppia attitudine con scarsa 
propensione alla cova. 
 
Come sappiamo la tipologia è l’aspetto fondamentale da tener presente  quando vogliamo fare della 
selezione nel nostro ceppo di polli e la tipologia deve essere sempre il più possibile vicina alla 
perfezione dello Standard. In certe razze, particolarmente ‘spinte’ da un punto di vista morfologico 
selettivo, il mantenere la giusta tipologia è particolarmente difficile, molto più facile è mantenere 
una buona tipologia in razze meno manipolate da un punto di vista morfologico e che più 
assomigliano al pollo selvatico o comunque a caratteri morfologici più comuni e medi. Con questo 
non voglio dire che non si deve fare molta attenzione in certe razze su come evolve il nostro ceppo 
di allevamento ma sicuramente in una razza come la New Hampshire, se partiamo con un buon 
gruppo di animali, e operiamo una attenta selezione, non dovrebbe esserci grossi problemi per 
quanto riguarda la sua tipologia generale che come dice il nostro Standard si riferisce ad un pollo di 
corporatura medio grande, ben proporzionato, dalle linee ben arrotondate e dal dorso dolcemente 
concavo. Direi che occorre stare attenti alla 
mole, che non deve scendere, alla linea 
dorsale che non deve allungarsi troppo, al 
mantenere una discreta testa controllando 
lo sviluppo della cresta. La New Hampshire 
è inoltre una razza medio alta e quindi 
controllare nella selezione lo sviluppo dei 
tarsi e della gamba. Nella selezione, cosa a 
volte più difficile, è importante anche 
mantenere delle buone caratteristiche 
produttive, come sappiamo certe razze sono 
nate solo a fini espositivi, altre, fra cui la 
New Hampshire, sono state create per 
determinati fini produttivi e anche se a noi 
interessa in modo particolare raggiungere 
la perfezione morfologica rispondente allo 
Standard della razza dobbiamo sempre 
selezionare anche in base alle 
caratteristiche funzionali per cui la razza è 
tata creata. s

 
 
 
 
 



 

 – FORMA 

argo, di media lunghezza, profondo e ben 
rrotondato. 

e deve dare contemporaneamente  l’impressione di forza e di 
leganza. 

Di media grandezza, leggermente lunga, più piatta che 
otonda. 

n collegata 
l collo. Non deve essere grossolana ma invece piuttosto elegante. 

: forte di lunghezza 
edia. 

l becco deve essere ben robusto, largo alla base, da color corno a giallo. 

OCCHI : grandi. 

li occhi devono essere rotondi, vivaci e di colore rosso
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1
 
TRONCO : l
a
 
La forma della New Hampshire è quella di un pollo robusto, ben impiantato, 
dalle linee arrotondate. Il tronco è piuttosto largo e massiccio ma comunque 
elegante ed armonioso. La posizione del tronco è orizzontale e la forma nel 
suo complesso è rettangolare. Difetto grave sono soggetti troppo esili o 
allungati, dall’ossatura troppo leggera. Da scartare anche soggetti troppo 
spigolosi e dalle varie parti del corpo non ben collegate fra loro, con angoli 
troppo netti, dal petto scarso e dal ventre poco sviluppato, soprattutto la 
gallina deve avere un ventre pieno e voluminoso. Questa è una razza che nel 
suo insiem
e
 
TESTA : 
r
 
La testa della New Hampshire deve essere di media grandezza e be
a
 
 
BECCO 
m

 
I
 

 
G  

denti 
n il lobo staccato dalla nuca. Nella gallina è tollerata piegata su un lato. 

                  

iegata. La 
essitura è fine ed il lobo segue la linea del collo senza appoggiarsi. 

 
CRESTA : semplice, di media grandezza, rossa, ben impiantata, quattro o cinque 
regolari, co
  
 
La New Hampshire presenta una tipica cresta semplice di medie dimensioni, i 
denti dovrebbero essere piuttosto regolari, larghi alla base e non rivolti 
all’indietro. Lo standard  richiede 4 o 5 denti ma sono ammessi anche 6 che 
però devono essere ben conformati e regolari. Difettose sono creste troppo 
grandi e grossolane. Nella gallina è sicuramente da preferire una cresta 
eretta, naturalmente di dimensioni proporzionali alla testa, lo Standard 
tedesco richiede anche nella gallina una cresta eretta, lo Standard americano 
ammette anche la cresta piegata, quindi direi che è giusto come prescrive il 
nostro Standard: una cresta eretta ma ammessa anche la cresta p
t



 
BARGIGLI : di lunghezza media, uniformi, rossi, senza pieghe, di 

ssitura fine. 

iluppati, 
en arrotondati all’estremità e senza  piegature, di un bel rosso vivo. 

FACCIA : rossa, liscia, di tessitura fine.

te

 
In questa razza, come in tutte di queste dimensioni, dovrebbero essere di 
media lunghezza, troppo spesso si trovano bargigli nel gallo troppo sv
b
 

 

 
Una bella faccia liscia e rossa è sicuramente da ricercare e da pretendere, da 

vitare la presenza di piume e macchie biancastre. 

HIONI : allungati, lisci e 
rossi. 

 troppo sviluppati, 
i un bel colore rosso vivo anche nella colorazione bianca. 

 : di media lunghezza, ben arcuato, con la mantellina abbondante che scende sulle 
palle. 

orti, con 
esta quasi incassata sulle spalle e soprattutto con mantelline scarse. 

he e 
rrotondate. 

si 
continuano armoniosamente con il collo. 

 

media, concavo, 
con la groppa ben impiumata. 

e
 
ORECC

 
Gli orecchioni devono essere ben aderenti alla faccia, non
d
 
COLLO
s
 
Il collo di questo pollo deve essere ben robusto ed arcuato, nel gallo deve 
essere ricoperto da un’abbondante mantellina che deve raggiungere la parte 
alta delle spalle. Da scartare soggetti con colli troppo esili, o troppo c
t
 
SPALLE : larg
a
 
Da ricercare spalle ben larghe e che 

DORSO :largo, di lunghezza 

 
 
Il dorso della New Hampshire, pur non 
essendo troppo lungo deve essere ben 
evidente, da scartare soggetti con dorso 
troppo lungo o con dorso quasi inesistente 
dove terminato il collo inizia quasi subito 
la coda. Come si può ben evidenziare dal 
nostro disegno standard il dorso di questo 
pollo deve essere moderatamente concavo 



e congiungersi armoniosamente cranialmente con il collo e posteriormente 
cc ntuati.   

 

 

n questa razza le ali devono essere ben serrate, non troppo grandi, portate in 

di lunghezza media, portata aperta, con falciformi e timoniere larghe e 
ediamente lunghe, ben ricoperte dalle copritrici. 

n i bargigli; mentre nel gallo la stessa linea è orizzontale agli 
cchi. Questo, se la coda è di giusta lunghezza, determina la sua corretta 

 
ETTO : largo, profondo e ben arrotondato. 

ppo spesso nelle razze 
edie e grandi si trovano soggetti, soprattutto galli, anche discretamente belli 

ambe ben evidenti, muscolose e di media lunghezza; tarsi mediamente lunghi, 
iritti, senza piume, quattro dita. 

La gamba si deve ben 
edere e non essere ricoperta da piumaggio troppo soffice. Il tarso è ben 

o e di un colore giallo intenso. 
 

USCOLATURA : potente. 

IGMENTAZIONE : molto intensa. E’ tollerata più chiara dopo un’abbondante 
eposizione. 

 

ALI : di media grandezza, portate ben chiuse ed aderenti.

con la coda senza formare angoli o spigoli troppo a e

  

 
 
I
posizione orizzontale e quindi non devono mai essere cadenti. 
 
CODA : 
m
                 
 
La coda della New Hampshire è molto abbondante anche se di dimensioni 
medie. Privilegiare soggetti con coda molto piena e aperta soprattutto con 
base larga, nel gallo con numerose falciformi che ricoprono una abbondate 
schiera di timoniere ben aperte. Anche nella gallina la coda è mediamente 
aperta e fornita di sviluppate timoniere, molto abbondanti devono anche 
essere le copritrici della coda. L’angolo della coda nel gallo è di circa 45° 
rispetto alla linea dorsale, nella gallina la coda è tenuta un po’ più bassa e 
l’angolo è di 35°. Da scartare code troppo lunghe e scomposte. Il punto 
superiore della coda della gallina sta, in linea orizzontale immaginaria, 
orizzontale co
o
inclinazione. 

P

 
Questa razza presenta un petto molto sviluppato, e ben arrotondato. Difetto 
grave  è un petto scarso, non prominente. Un petto scarso oltre a essere un 
difetto in se stesso crea una alterazione della struttura generale del pollo 
alterandone la forma e l’armoniosità generale. Tro
m
ma scarsi di petto il che penalizza di molto l’animale. 
 
ZAMPE : g
d
                   
 
Le zampe devono essere ben robuste ed impiantate. 
v
robusto non troppo lung

M

 
P
d
 



 
PELLE :  gialla e 

orbida. 

E : pieno e 
rgo. 

ifetti gravi 

to; presenza di 
bianco negli orecchioni; tarsi di colore diverso dal giallo; dita storte. 

 

 
     Media 

     Mediamente grossa 

     Gallina   :  Kg.  2,2 – 2,7 

allo      : peso inferiore a Kg. 

     Gallina  : peso inferiore a Kg. 

    Penne larghe, leggermente 

m
 
VENTR
la
 
 
D
 
Coda portata storta; cresta troppo dentellata o con denti insignificanti; dorso piatto; 
petto insufficiente; ossatura grossa; ventre della gallina poco sviluppa

 
2 – TAGLIA
  
 
3 – OSSATURA 
  
 
4 – PESO 
       Gallo      :  Kg.  3,0 – 3,5 
  
 
Difetti gravi: 
       G
2,8 
  
2,0 
 
5 – PIUMAGGIO 
  
aderenti al corpo.  
 

 
 
GALLO : 
 
Piumaggio in 

enerale 
BRUNO ROSSO BRLLANTE LUCENTE CON SFUMATURE ROSSO 

OGANO A SECONDA DELLE PARTI DEL CORPO. 

 

antellina  E’ TOLLERATA LA PRESENZA DI 

LEGGERE FIAMME NERE, NASCOSTE DAL PIUMAGGIO, NELLA 

olorazione : BRUNO DORATA

g
 

M

 
Testa  
 

BRUNO-DORATA. 

BRUNO-DORATA BRILLANTE. M
 
 
 

PARTE INFERIORE DEL COLLO 

Dorso 
 

DA ROSSO BRUNO SCURO A ROSSO. 

 (150P) C



Copritrici ali PICCOLE: ROSSO BRUNO SCURO BRILLANTE. 

emiganti pri. ALL’INTERNO DA BRUNO A COLOR ARGILLA, 

emiganti sec. A LUNGO 

LA RACHIDE, OGNI PUNTA E PARTE ESTERNA DELLA PENNA 

anceolate della 
a 

BRUNO DORATE BRILLANTE, UN PO’ PIÙ SCURE DELLA 

INA, SENZA FIAMMA. 

 e gambe 

oda NERA CON RIFLESSI VERDI, TIMONIERE E PICCOLE FALCIFORMI 

A ORLATURA BRUNA AMMESSA 

iumino :                      UN PO’ PIÙ GIALLO DEL PIUMAGGIO 

 
 

GRANDI: ROSSO BRUNO (FASCIA DELL’ALA). 

R
 
 

ALL’ESTERNO NERO ORLATO DI BRUNO CHIARO. 

BRUNO DORATE DI INTENSITÀ MEDIA CON STRISCIA NERR
 
 
 

BRUNO DORATA DI INTENSITÀ MEDIA, RACHIDE ROSSA. 

L
gropp
 

MANTELL

Petto 
 

BRUNO. 

Ventre
 

BRUNO SCURO. 

C
 NERE CON LEGGER

 
Calzatura tarsi BRUNO DORATA. 
 
P
 
 
GALLINA : 
 
La colorazione BRUNO 
DORATA è caratteristica
razza ed è anche uno dei 
motivi principali che ne 
hanno decretato il successo. 
Infatti la maggiore at
di questo elegante pollo è la 
lucentezza del fulvo 
piumaggio. Trovare la giu
tonalità  del colore di fondo
non è cosa facile, infatti 
questo 

 della 

trattiva 

sta 
 

non deve essere né 

 la ‘lucentezza’ del piumaggio che è particolarmente evidente a livello di mantellina 

troppo chiaro né troppo 
scuro. 
Nel gallo si devono trovare le 
tre gradazioni di colore: la 
mantellina più chiara, che 
nella parte terminale lo è 
ancora di più senza però raggiungere la colorazione paglia; le copritrici delle ali sono le più 
scure, mentre le lanceolate della groppa sono di colore intermedio. Nella selezione e di 
conseguenza nel giudizio occorre porre molta attenzione a questo aspetto del piumaggio. 
Un piumaggio in generale opaco, tendente al rosso mattone è da ritenersi un difetto, come 
difetto è un piumaggio troppo giallo. Soprattutto nel gallo la caratteristica principale è 
proprio



e lanceolate della groppa. Al sole un buon New 
dorati. 
 
Altra caratteristica molto importante da tenere 
in particolare riguardo quando si opera 
un’attenta selezione è la presenza o meno delle 
fiamme sulla mantellina. La mantellina del 
gallo deve essere priva di fiamme, lo standard 
tollera una leggera presenza di fiamme nella 
parte terminale del collo se nascoste fra le 
penne della mantellina, è comunque da 
preferirsi una mantellina assolutamente

Hampshire deve avere abbondanti riflessi 

 priva 
i fiamme e particolarmente brillante. Le 

del 

accesa anche se il piumaggio 

d
lanceolate della groppa devono essere invece 
sempre assolutamente prive di fiamme. 
 
 Nella gallina il discorso è diverso: nella 
femmina le fiamme sono richieste anche se di 
piccole dimensioni, a forma di netta lancetta 
nera, anche qui solo nella parte terminale 
collo. Anche nella gallina si richiede sempre 
una tonalità ben 
in generale è un po’ più opaco che nel gallo. 
E’ difetto grave la presenza di penne bianche in qualsiasi parte del piumaggio sia nel gallo 
che nella gallina. 
Occorre porre attenzione anche alla coda che in entrambi i sessi deve essere ben nera, 
quindi sia le timoniere che le falciformi del gallo devono essere nere con riflessi verdi, è 

Piumaggio in 
generale 
 
 
 

BRUNO ROSSO BRILLANTE PIÙ CHIARO RISPETTO A QUELLO DEL 

GALLO, CON DIFFERENZE DI TONALITÀ MENO NETTE TRA 

MANTELLINA, SPALLE E RESTO DEL PIUMAGGIO. 

Testa 
 

BRUNO DORATA. 

Mantellina 
 
 

LEGGERMENTE PIÙ CHIARA DELLA TESTA, BRILLANTE, CON 

POCHE FIAMME NERE SULL’ULTIMO TERZO DEL COLLO. 

Remiganti prim. 
 

ALL’INTERNO DA BRUNO A COLOR ARGILLA. 
ALL’ESTERNO NERO ORLATO DI BRUNO CHIARO. 

 
Remiganti sec. 
 
 
 

BRUNO DORATE DI INTENSITÀ MEDIA CON STRISCIA NERA LUNGO 

LA RACHIDE, OGNI PUNTA E PARTE ESTERNA DELLA PENNA BRUNO 

DORATA DI INTENSITÀ MEDIA, RACHIDE ROSSA. 

Petto 
 

BRUNO CHIARO. 

Ventre e gambe BRUNO CHIARO. 
Coda NERA, LE TIMONIERE SONO NERE CON LEGGERA ORLATURA 

BRUNA AMMESSA. 



ammessa, ma come 
rebbe meglio che non ci fosse, una leggera 

ile. Difetto grave è anche la presenza di fuliggine sulle 
opritrici delle ali. 

olorazione : BIANCA (095P) 

ALLO E GALLINA :

 sempre quando un caratteristica è ammessa sa
orlatura bruna, la meno estesa possib
c
 

C
 
G  

IUMAGGIO IN GENERALE BIANCO PURO BRILLANTE. 

 cangiante. Da evitare 
ssolutamente i riflessi gialli anche delimitati a sole  alcune parti del corpo. Qualche 
iccolissima macchia nera, al massimo due o tre, è ammessa anche se si preferisce il bianco 
uro. Da evitar

 
 
 

 
P
 
Piumino : BIANCO. 
 
La New Hampshire bianca risponde ai canoni classici di questa colorazione. Quindi il 
bianco deve essere il più puro possibile di un bel colore pulito e
a
p
p e piumaggi in generale opachi e privi di brillantezza. 
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