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Disegno Standard Italiano 

 
ORIGINE: 
 
Selezionata al sud dell’isola Kyushu nelle provincie di Kagoshima e 
Migazaki. 
 
Prende nome dalla potente famiglia Satsuma che sviluppò il commercio 
nell’isola importando molto probabilmente anche questa razza. 
Gallo combattente locale, a lunga coda, allevato da molti secoli per la 
particolare aggressività ed intelligente tattica di combattimento: veloce e 
determinata. 
E’ la sola razza combattente giapponese usata per il combattimento con 
speroni rivestiti di acciaio. 
Portamento eretto con angolo della coda di 15°/20°. 



Cresta tripla o a noce. Orecchioni Rossi. Occhi da perla a giallo scuro, 
ammessi rosso scuro o rosso bruno nella colorazione nera. 
Coda con timoniere molto aperte, falciformi che toccano il suolo. 
Colorazioni: Rosso/Nera, Giallo/Nera, Bianca/Nera, Bianca e Nera 
Pesi: Gallo Kg. 3.750 
         Gallina Kg. 2.800 
 
 

ECCO ORA LO STANDARD, GENTILMENTE FORNITOCI 
DAL SIG. WOLFGANG VITS – GIUDICE TEDESCO ED 
ESPERTO DI RAZZE ASIATICHE – CHE LO HA CURATO 
PER LA BDRG (FEDERAZIONE TEDESCA) E CHE 
APPROFITTO PER RINGRAZIARE DELLA 
COLLABORAZIONE. 
 
I - GENERALITÀ 
 
Origine  
Allevato nel sud del Giappone. Isola Kyushu. 
Uovo  
Peso minimo g. 45 
Colore del guscio: da bianco giallastro a bruno chiaro. 
Anello:  
Gallo: mm.  20 
Gallina: mm. 18 
 
II – Tipologia ed Indirizzo per la Selezione 
Elegante combattente con portamento medio alto. Sguardo provocatorio. 
Coda vistosa, aperta e ricca di lunghe falciformi. 
 
 
III – STANDARD 
Aspetto Generale e Caratteristiche Della Razza 
1 - Forma 
Tronco: muscoloso, largo e pieno; in posizione eretta. 
Testa: piccola e rotonda; arcata sopraccigliare accentuata. 
Becco: corto, forte; quasi dritto; da giallastro a color corno. 
Occhi: da giallo chiaro fino ad arancio chiaro. Sguardo torvo. 
Cresta: a pisello (su tre binari) mediamente grossa e ben ferma; alla fine si 
alza leggermente. 
 



Bargigli: appena accennati; presente una piccola giogaia. 
Faccia: rosso vivo; in parte ricoperta da piccole penne. 
Orecchioni: piccoli e rossi. 
Collo: mediamente lungo; dritto. Mantellina che raggiunge le spalle. 
Spalle: larghe, elevate e tenute in avanti, specialmente quando eccitato. 
Dorso: mediamente lungo; verso la coda diventa più sottile. Sella ben 
fornita di lanceolate. 
Ali: grandi e forti; aderenti e portate parallele al dorso. 
Coda:  vistosamente lunga e ricca; leggermente ascendente; timoniere 
ordinatamente aperte a tetto e ben distese. Le numerose lunghe e sottili 
falciformi coprono le timoniere e toccano quasi il terreno. Nella gallina coda 
ben aperta e a ventaglio. 
Petto: largo e rialzato, ben compatto e muscolato. 
Zampe:  gambe sporgenti, fortemente muscolose e ben in vista. 
Tarsi di colore giallo e di una buona media lunghezza, posizionati larghi 
forti e lisci; sperone di buona misura. Dita mediamente lunghe, forti e 
dritte. 
Muscolatura: molto sviluppata. 
Ventre: poco sviluppato. 
Difetti Gravi: Corpo troppo piccolo, debole e poco muscolato; spalle 
difettose; appiombi troppo stretti; posizione orizzontale; gambe non in 
vista; limitata apertura delle timoniere; scarso piumaggio e falciformi 
troppo corte; formazione di cuscinetti; testa allungata; cresta troppo grande 
o non ben ferma; timoniere troppo chiuse. 
2 - Taglia: media/grande. 
3 - Struttura Ossea: forte, ben sviluppata. 
4 – Peso 
Gallo Kg. 3,0 – 3,5 
Gallina Kg. 2,2 – 2,7 
 
5 - Piumaggio: folto, strettamente aderente e senza cuscinetti. Ammesso 
piumino scoperto nel passaggio dalla coda al dorso. 
 
6 – Pregi Particolari: presenza delle caratteristche classiche del 
combattente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV - COLORAZIONI:  
 
 

LA COLORAZIONE ED IL DISEGNO GIOCANO, IN QUESTA RAZZA 

COMBATTENTE, UN RUOLO SECONDARIO RISPETTO AL TIPO ED ALLA 

CARATTERISTICA FORMA DELLA CODA. 
 
 

Selvatica Bruna 
 

Gallo 
Testa rosso/bruno. Mantellina e sella 
rosso/bruno con fiamme nere nella parte 
terminale. 
Dorso, spalle e copritrici delle ali 
rosso/bruno. 
Remiganti primarie nere con sottile 
orlo esterno bruno. Remiganti 
secondarie con parte interna nera; 
parte esterna e punta bruna che forma il 
triangolo dell’ala. 
Fascia dell’ala e coda nere con riflessi 
verdi. 
Petto, gambe e ventre neri. 

 
 
Gallina 
Testa rosso/bruno. Mantellina rosso/bruno con fiamme nere. 
Mantello rosso/bruno con abbondante pepatura nera e rachide bruna più 
chiara. 
Petto, gambe e ventre bruno. 
Difetti Gravi 
Gallo: mantellina e sella giallo paglia; petto fortemente disegnato; penne 
bianche nelle remiganti e nella coda. 
Gallina: mantello troppo chiaro o macchiato: scarsa pepatura e rachide non 
evidente; striature. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Selvatica Argento 
 
 

 
 
Gallo e Gallina 
Disegno come nel Selvatico 
Bruno; bianco argento al posto del 
rosso/bruno.  
Petto della gallina grigio scuro. 
Gambe e ventre grigio argento. 
Difetti Gravi 
Assenza del disegno. Molto giallo e 
bruno nel piumaggio. 

 
 
 
 

 
 
 

 
Bianca 

 
Gallo e Gallina 
Tutto il mantello bianco puro. 
Presenza di parti color crema ammesse nei galli 
di qualche anno. 
Difetti Gravi 
Penne di altro colore. 
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