Scheda tecnica del D. Mandarino mutazione Topazio
(ex Agata)
La mutazione causa la riduzione delle eumelanine sull’intero fenotipo e delle feomelanine nel solo piumaggio del
dorso-ali sia nei maschi che nelle femmine.
La mutazione Topazio ricorda la mutazione Dorso Chiaro per il caratteristico stacco di colorazione del capo-nuca e
dorso-ali, però i disegni distintivi di guance e fianchi mantengono la stessa intensità di colore della mutazione con cui è
combinata (vedi Grigio Topazio, Bruno Topazio, Grigio Topazio Dorso Chiaro e Bruno Topazio Dorso Chiaro).
Nelle femmine, a differenza della mutazione Dorso Chiaro dove è più difficile da ottenere, deve essere sempre presente
lo stacco, il più evidente e netto possibile, tra capo-nuca e dorso-ali.
Per evitare di confondere i soggetti Topazio con altre mutazioni bisogna tenere in considerazione queste
caratteristiche:
Il Grigio Topazio maschio potrebbe essere confuso con il Grigio Dorso Chiaro, ma le guance e i fianchi si
differenziano perché hanno la stessa intensità e tonalità di colore del Grigio a disegno completo.
La tonalità di colore di capo-nuca è più intensa che nel Grigio Dorso Chiaro; il dorso-ali ha una tonalità con più
concentrazione feomelanica, ed il ventre non è mai bianco puro come nel Grigio Dorso Chiaro.
La Femmina potrebbe essere confusa con un Grigio femmina ma si differenzia per la tonalità feomelanica
maggiore, evidente sulle guance e su dorso-ali.
Il Grigio Topazio Dorso Chiaro, con ancora maggiore facilità potrebbe essere confuso con il Grigio Dorso
Chiaro, però generalmente il colore del Grigio Dorso Chiaro è direttamente proporzionale al colore di guance e
fianchi; più intenso è il colore di capo-nuca e dorso-ali più sono intensi le guance e i fianchi e lo stacco tra caponuca e dorso-ali è più difficile da ottenere. Nel Grigio Topazio Dorso Chiaro il capo-nuca e dorso-ali hanno uno
stacco più evidente e il contrasto per l’intensità di colore di guance e fianchi è maggiore che nel Grigio Dorso
chiaro.
La femmina potrebbe essere confusa con il Grigio Dorso Chiaro ma lo stacco di colore tra capo-nuca e dorso-ali
è evidente con il colore del dorso-ali più diluito del Grigio Dorso Chiaro.
Il Bruno Topazio maschio potrebbe essere confuso con il Bruno ma il colore generale è di una tonalità più
brillante e calda, oppure con il Bruno Dorso Chiaro ma anche in questo caso il colore è più caldo e le guance e i
fianchi sono dello stesso colore del Bruno mentre il ventre non è bianco puro.
Per la femmina vale quanto detto per il maschio.
Il Bruno Topazio Dorso Chiaro maschio potrebbe essere confuso con il Bruno Dorso Chiaro e vale quanto detto
per il Grigio Topazio Dorso Chiaro maschio, idem per la femmina; potrebbe essere confuso anche con il Bruno
Mascherato maschio ma anche in questo caso l’intero fenotipo, il colore e la tonalità di guance e fianchi sono più
intensi.
La femmina ha una tonalità di colore del dorso-ali e, in generale, più caldo del Bruno Mascherato femmina.
Comportamento ereditario recessivo.
Disegno Topazio
Tutti i disegni: striscia dell'occhio (Lacrima), striscia del becco (Mustacchio), disegno della coda,
disegno della guancia, disegno del fianco, disegno del petto (Zebrature - Barra pettorale):
Come nel disegno completo.
Difetti del disegno Topazio
- Difetto molto importante è la dimensione e la forma di lacrime e mustacchi che il più delle volte si presentano sottili e
poco marcati.
- Poco evidente lo stacco di colore tra capo-nuca e dorso-ali in entrambi i sessi: caratteristica fondamentale della
mutazione.
- Mancanza di uniformità del colore del dorso.
- Il disegno della coda deve avere la stessa intensità di colore del disegno del petto, lacrima e mustacchio.
- Nei maschi il disegno del petto non deve essere troppo ridotto e deve essere di un colore intenso e uniforme.
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Scheda tecnica del D.
Mandarino Grigio Topazio
(ex Agata)
GRIGIO TOPAZIO Maschio
Disegni
- Striscia dell'occhio (lacrima): nero leggermente
soffuso. - Striscia del becco (mustacchio): nero
leggermente soffuso. - Zona tra le due strisce. bianco. Disegno della coda: quadri alterni nero leggermente
soffuso/bianco di uguali dimensioni. - Disegno della
guancia: bruno arancio intenso. - Disegno del fianco:
bruno castano con regolari punti rotondi bianchi. Fianco all'altezza del codione: nero leggermente
soffuso. - Disegno del petto: barra pettorale nero
leggermente soffuso, zebratura nero leggermente
soffuso/bianco ininterrotta fino all'attaccatura del
becco.
Colore
- Capo e nuca: grigio piombo, sulla cervice è presente
una leggera picchiettatura più scura (da ritenersi un
pregio). - Dorso e ali: bruno soffuso uniforme sfumato
di grigio, la differenza di colore fra capo-nuca e dorsoali deve essere netta. - Codione: bianco. - Ventre:
bianco con sottocoda crema. - Penne della coda: grigio.
- Becco. rosso corallo. - Zampe e unghie:
rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più
chiaro.
GRIGIO TOPAZIO Femmina
Disegni
- Striscia dell'occhio (lacrima): nero leggermente
soffuso. - Striscia del becco (mustacchio): nero
leggermente soffuso. - Zona tra le due strisce. bianco. Disegno della coda: quadri alterni nero leggermente
soffuso/bianco di uguali dimensioni. - Fianco
all'altezza del codione: nero leggermente soffuso.
Colore
- Guancia: grigio chiaro con leggera sfumatura bruna. Fianco: grigio sfumato di bruno, di tonalità
leggermente più chiari del capo - Petto: grigio chiaro. Capo e nuca: grigio piombo, sulla cervice è presente
una leggera picchiettatura più scura (da ritenersi un
pregio). - Dorso e ali: bruno soffuso uniforme sfumato
di grigio, la differenza di colore fra capo-nuca e dorsoali deve essere netta. - Codione: bianco. - Ventre:
crema chiaro con sottocoda crema più intenso. - Penne
della coda: grigio. - Becco. rosso/arancio. - Zampe e
unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un
colore più chiaro.
Difetti del Grigio Topazio
- Poco evidente o mancante il caratteristico stacco netto
tra capo-nuca e dorso-ali, in entrambi i sessi. - Presenza
di screziature nere nel petto delle femmine. - Presenza
di una zona incompleta della zebratura in prossimità
della mandibola inferiore nei maschi, così come nelle
femmine il grigio chiaro del petto deve arrivare fino
alla mandibola inferiore. - Nei maschi barra pettorale
con i bordi non netti. - Punteggiatura dei fianchi poco
evidente e rada. - Presenza di orlature apigmentate
(scarsa colorazione) sulle copritrici alari.

Caratteristiche di pregio
- Lo stacco di colore tra la testa e il dorso, mantenendo
la massima ossidazione dei colori. - Il ventre il più
bianco possibile. - I disegni ben definiti, in particolare
le lacrime e i mustacchi.
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Scheda tecnica del D.
Mandarino Grigio Topazio
Dorso Chiaro
GRIGIO TOPAZIO DORSO CHIARO Maschio
Disegni
- Striscia dell'occhio (lacrima): nero leggermente
soffuso. - Striscia del becco (mustacchio): nero
leggermente soffuso. - Zona tra le due strisce. bianco. Disegno della coda: quadri alterni nero leggermente
soffuso/bianco di uguali dimensioni. - Disegno della
guancia: bruno arancio. - Disegno del fianco: bruno
arancio intenso con regolari punti rotondi bianchi. Fianco all'altezza del codione: nero leggermente
soffuso. - Disegno del petto: barra pettorale nero
leggermente soffuso, zebratura nero leggermente
soffuso/bianco ininterrotta fino all'attaccatura del
becco.
Colore
- Capo e nuca: grigio perla chiaro, sulla cervice è
presente una leggera picchiettatura più scura (da
ritenersi un pregio). - Dorso e ali: crema chiaro
uniforme leggermente sfumato di grigio, la differenza
di colore fra capo-nuca e dorso-ali deve essere netta. Codione: bianco. - Ventre: bianco puro. - Penne della
coda: grigio. - Becco. rosso corallo. - Zampe e unghie:
rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più
chiaro.
GRIGIO TOPAZIO DORSO CHIARO Femmina
Disegni
- Striscia dell'occhio (lacrima): nero leggermente
soffuso. - Striscia del becco (mustacchio): nero
leggermente soffuso. - Zona tra le due strisce. bianco. Disegno della coda: quadri alterni nero leggermente
soffuso /bianco di uguali dimensioni. - Fianco
all'altezza del codione: nero leggermente soffuso.
Colore
- Guancia: grigio chiaro. - Fianco: grigio chiaro, di
tonalità leggermente più chiaro del dorso. - Petto:
grigio chiaro. - Capo e nuca: grigio perla chiaro, sulla
cervice è presente una leggera picchiettatura più scura
(da ritenersi un pregio). - Dorso e ali: crema chiaro
uniforme leggermente sfumato di grigio, la differenza
di colore fra capo-nuca e dorso-ali deve essere netta. Codione: bianco. - Ventre: bianco puro. - Penne della
coda: grigio. - Becco. rosso/arancio. - Zampe e unghie:
rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più
chiaro.
Difetti del Grigio Topazio Dorso Chiaro
- Poco evidente o mancante il caratteristico stacco netto
tra capo-nuca e dorso-ali, in entrambi i sessi. - Presenza
di screziature nere nel petto delle femmine. - Presenza,
nei maschi, di una zona incompleta della zebratura in
prossimità della mandibola inferiore, nelle femmine il
grigio chiaro del petto deve arrivare fino alla
mandibola inferiore. - Sempre nei maschi barra
pettorale con i bordi non netti. - Punteggiatura dei
fianchi poco evidente e rada. - Presenza di orlature
apigmentate (scarsa colorazione) sulle copritrici alari.

Caratteristiche di pregio
- Lo stacco di colore tra la testa e il dorso, mantenendo
la massima ossidazione dei colori compreso le guance
e i fianchi. - I disegni ben definiti, in particolare le
lacrime e i mustacchi.
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Scheda tecnica del D.
Mandarino Bruno Topazio
(ex Agata)

Caratteristiche di pregio
- Lo stacco di colore tra la testa e il dorso, mantenendo
la massima ossidazione dei colori. - Il ventre il più
ossidato possibile. - I disegni ben definiti, in particolare
le lacrime e i mustacchi.

BRUNO TOPAZIO Maschio
Disegni
- Striscia dell'occhio (lacrima): bruno intenso. - Striscia
del becco (mustacchio): bruno intenso. - Zona tra le
due strisce. bianco. - Disegno della coda: quadri alterni
bruno intenso/bianco di uguali dimensioni. - Disegno
della guancia: bruno arancio intenso. - Disegno del
fianco: bruno castano con regolari punti rotondi
bianchi. - Fianco all'altezza del codione: bruno intenso.
- Disegno del petto: barra pettorale bruno intenso,
zebratura bruno intenso/bianco ininterrotta fino
all'attaccatura del becco.
Colore
- Capo e nuca: bruno chiaro con tonalità calda. - Dorso
e ali: bruno chiaro uniforme con tonalità calda, la
differenza di colore fra capo-nuca e dorso-ali è appena
visibile. - Codione: bianco leggermente cremoso. Ventre: crema intenso con tonalità calda, sottocoda
ancora più intenso. - Penne della coda: bruno chiaro. Becco. rosso corallo. - Zampe e unghie: rosso/arancio.
- Occhi: scuri, è ammesso un colore più chiaro.
BRUNO TOPAZIO Femmina
Disegni
- Striscia dell'occhio (lacrima): bruno intenso. - Striscia
del becco (mustacchio): bruno intenso. - Zona tra le
due strisce: bianco leggermente cremoso. - Disegno
della coda: quadri alterni bruno intenso/bianco di
uguali dimensioni. - Fianco all'altezza del codione:
bruno intenso.
Colore
- Guancia: bruno chiaro, leggermente più chiaro del
capo. - Fianco: bruno chiaro, con tonalità leggermente
più chiaro del dorso. - Petto: bruno chiaro con tonalità
leggermente più chiara del capo. - Capo e nuca: bruno
chiaro con tonalità calda. - Dorso e ali: bruno chiaro
uniforme con tonalità calda, la differenza di colore fra
capo-nuca e dorso-ali è appena visibile. - Codione:
bianco leggermente cremoso. - Ventre: crema intenso
con tonalità calda, sottocoda ancora più intenso. Penne della coda: bruno chiaro. - Becco. rosso/arancio.
- Zampe e unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è
ammesso un colore più chiaro.
Difetti del Bruno Topazio
- Poco evidente o mancante il caratteristico stacco netto
tra capo-nuca e dorso-ali, in entrambi i sessi. - Presenza
di screziature bruno scuro nel petto delle femmine. –
Nei maschi presenza di una zona incompleta della
zebratura in prossimità della mandibola inferiore, nelle
femmine il bruno chiaro del petto deve arrivare fino
alla mandibola inferiore. - Nei maschi barra pettorale
con i bordi non netti. - Punteggiatura dei fianchi poco
evidente e rada. - Presenza di orlature apigmentate
(scarsa colorazione) sulle copritrici alari.
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Scheda tecnica del D.
Mandarino Bruno Topazio
Dorso Chiaro

Caratteristiche di pregio
- Lo stacco di colore tra la testa e il dorso, mantenendo
la massima ossidazione dei colori compreso le guance
e i fianchi. - I disegni ben definiti in particolare le
lacrime e i mustacchi.

BRUNO TOPAZIO DORSO CHIARO Maschio
Disegni
- Striscia dell'occhio (lacrima): bruno intenso. - Striscia
del becco (mustacchio): bruno intenso. - Zona tra le
due strisce. bianco. - Disegno della coda: quadri alterni
bruno intenso/bianco di uguali dimensioni. - Disegno
della guancia: bruno arancio. - Disegno del fianco:
bruno arancio intenso con regolari punti rotondi
bianchi. - Fianco all'altezza del codione: bruno intenso.
- Disegno del petto: barra pettorale bruno intenso,
zebratura bruno intenso/bianco ininterrotta fino
all'attaccatura del becco.
Colore
- Capo e nuca: bruno chiaro/crema. - Dorso e ali: crema
chiaro uniforme, la differenza di colore fra capo-nuca e
dorso-ali deve essere netta. - Codione: bianco. Ventre: bianco puro. - Penne della coda: bruno chiaro. Becco. rosso corallo. - Zampe e unghie: rosso/arancio.
- Occhi: scuri, è ammesso un colore più chiaro.
BRUNO TOPAZIO DORSO CHIARO Femmina
Disegni
- Striscia dell'occhio (lacrima): bruno intenso. - Striscia
del becco (mustacchio): bruno intenso. - Zona tra le
due strisce. bianco. - Disegno della coda: quadri alterni
bruno intenso/bianco di uguali dimensioni. - Fianco
all'altezza del codione: bruno intenso.
Colore
- Guancia: crema chiaro. - Fianco: crema chiaro, di
tonalità leggermente più chiari del dorso. - Petto: crema
chiaro. - Capo e nuca: bruno chiaro/crema. - Dorso e
ali: crema chiaro uniforme, la differenza di colore fra
capo-nuca e dorso-ali deve essere netta. - Codione:
bianco. - Ventre: bianco puro. - Penne della coda:
bruno chiaro. - Becco. rosso/arancio. - Zampe e unghie:
rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più
chiaro.
Difetti del Bruno Topazio Dorso Chiaro
- Poco evidente o mancante il caratteristico stacco netto
tra capo-nuca e dorso-ali, in entrambi i sessi. - Presenza
di screziature bruno scuro nel petto delle femmine. Presenza, nei maschi, di una zona incompleta della
zebratura in prossimità della mandibola inferiore, nelle
femmine il crema chiaro del petto deve arrivare fino
alla mandibola inferiore. - Nei maschi barra pettorale
con i bordi non netti e punteggiatura dei fianchi poco
evidente e rada. - Presenza di orlature apigmentate
(scarsa colorazione) sulle copritrici alari.
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