
Scheda tecnica del D. Mandarino mutazione

Scudato

La mutazione impedisce la totale ossidazione delle melanine in questo caso localizzato in una determinata zona del 

piumaggio in entrambi i sessi. Lo Scudato in realtà è un Pezzato dove è ben determinato il modello di pezzatura 

che interessa il dorso e il disegno del fianco all’altezza del codione. 
Esiste anche una versione dello Scudato denominata “con calottina” che presenta sul capo un disegno leggermente 

ovale con lo stesso colore di fondo.  

Il principale difetto è la presenza di tracce melaniche dove non sono richieste e non visibile il disegno del fianco 

all’altezza del codione.  
Comportamento ereditario recessivo. 

Bianco

La mutazione impedisce la totale ossidazione delle melanine su tutto il piumaggio in entrambi i sessi, pertanto il 

soggetto risulta totalmente bianco. Non debbono esistere disegni e colore ad eccezione del becco e delle zampe che 

debbono assumere una colorazione intensa. Da tenere in considerazione la taglia e la forma.  

Il principale difetto è la presenza di tracce melaniche, in particolare sul dorso. 
Comportamento ereditario recessivo. 
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Scheda tecnica del 

D. Mandarino Grigio e 

Bruno Scudato - Bianco 
GRIGIO SCUDATO Maschio e  Femmina

Disegni   

- Striscia dell'occhio (lacrima): assente. - Striscia del 

becco (mustacchio): assente. - Zona tra le due strisce: 

bianco. - Disegno della coda: assente, questa zona del 

piumaggio è di colore bianco. - Disegno della guancia: 

assente, questa zona del piumaggio è di colore bianco. 

- Disegno del fianco: assente, questa zona del 

piumaggio è di colore bianco. - Fianco all'altezza del 
codione: nero e crema chiaro verso il sottocoda. - 

Disegno del petto: assente, questa zona del piumaggio 

è di colore bianco. 

Colore    

- Capo e nuca: bianco. - Dorso: grigio intenso 

uniforme, con stacco netto tra capo-nuca e dorso. -  

Ali: bianco. - Codione: bianco. - Ventre: bianco. -

Penne della coda: bianco. - Becco: rosso corallo per il 

maschio e rosso/arancio per la femmina. - Zampe e 

unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un 

colore più chiaro. 

BRUNO SCUDATO Maschio e  Femmina       

Disegni  

- Striscia dell'occhio (lacrima): assente. - Striscia del 

becco (mustacchio): assente. - Zona tra le due strisce: 

bianco. - Disegno della coda: assente, questa zona del 

piumaggio è di colore bianco. - Disegno della guancia: 

assente, questa zona del piumaggio è di colore bianco. 

- Disegno del fianco: assente, questa zona del 

piumaggio è di colore bianco. - Fianco all'altezza del 

codione: bruno scuro e crema chiaro verso il sottocoda. 

- Disegno del petto: assente, questa zona del piumaggio 

è di colore bianco. 

Colore    

- Capo e nuca: bianco. - Dorso: bruno uniforme, con 

stacco netto tra capo-nuca e dorso. - Ali: bianco. - 

Codione: bianco. - Ventre: bianco. - Penne della coda: 

bianco. - Becco: rosso corallo per il maschio e 

rosso/arancio per la femmina. - Zampe e unghie: 

rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più 

chiaro. 

Difetti del Grigio e Bruno Scudato

- Non evidenti su entrambi i fianchi, i due disegni 

all’altezza del codione. - Non uniforme lo stacco tra 

capo-nuca e dorso. 

BIANCO Maschio e  Femmina       

Disegni 

Totalmente assenti, queste zone del piumaggio sono di 

colore bianco. 

Colore 

Il piumaggio è completamente bianco. 

Difetti del Bianco

- Presenza di tracce melaniche sul dorso. 

Caratteristiche di pregio

- Brillantezza del colore del piumaggio. - Buona forma 

e taglia. 
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