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La Robusta Lionata è stata selezionata nel 
1965 alla Stazione Sperimentale di Pollicoltura 
di Rovigo. Durante il lavoro di selezione sono 
state utilizzate le razze Orpington Fulva e White 
America. È una razza con buona produzione di 
uova e polli da carne.
Gli adulti presentano una colorazione di fondo 
fulva con la coda nera a riflessi verdastri e con 
la diffusione dello scuro alle ali. I tarsi e la pelle 
sono di colore giallo. I pulcini alla nascita hanno 
un piumino color fulvo con puntini marron 
scuro sul capo. 
La Robusta Lionata è una razza rustica con 
buone attitudine al pascolo e in grado di 
adattarsi ai diversi ambienti agrari. Si presta 
bene sia per l’allevamento estensivo che per 
l’allevamento con metodo biologico. Pu essere 
allevata in purezza o incrociata con altre razze 

al fine di ottenere produzioni tipiche.
All’età di quattro - cinque mesi i pollastri (maschi 
e femmine) raggiungono un ottimo grado di 
marezzatura delle carni che fornisce loro una 
superiorità rispetto alle carni prodotte con 
metodo intensivo. Infatti a questa età le carni 
raggiungono la maturità delle fibre muscolari e 

Polli di razza Robusta Lionata all’Istituto 
Agrario di Feltre (sopra) e all’Istituto Agrario 
di Castelfranco Veneto (a sinistra): questa 

razza si adatta sia all’allevamento in ambiente 
montano che in zone di pianura
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il leggero strato di grasso tra queste conferisce 
un gusto unico al prodotto.
Con l’età il dimorfismo sessuale, legato al peso 
dei soggetti, si evidenzia: i galli raggiungono 
il peso di 4,00 – 4,500 kg. mentre le femmine 
pesano mediamente 
2,80 - 3,50 kg.
E’ abbastanza precoce 
e depone uova con 
colorazione dal rosato 
al bruno. La produzione 
si aggira attorno ai 160-
170 uova a ciclo con un 
peso di 55-60 g.
Le carni sono delicate 
e abbondanti. L’età di 
macellazione consigliata 
è di 18 – 22 settimane. 
Allevata generalmente 
in purezza si presta 
bene anche per incroci 
di prima generazione. 
Le galline di questa razza 
hanno una spiccata attitudine alla 
cova e all’allevamento naturale 
dei pulcini.
Incrociata con soggetti di razza 
I t a l i a n a 
Comune a 10 
s e t t i m a n e , 
si ottengono 
galletti con un 
peso medio di 
1,250 Kg. per la 
produzione del 
pollo novello. 
Le pollastre, 
ottenute da 
questo incrocio, 
sono delle 
ottime ovaiole 
medio - leggere 
(peso a 12 
mesi 1,90-2,30 Kg.) eccellenti produttrici di 
uova. Per ottenere produzioni pi pesanti si può 
realizza l’incrocio con soggetti di razza New 

Hampshire o altre razze medio - pesanti. Si 
ottengono soggetti a rapido accrescimento che 
a 10 settimane raggiungono mediamente il 
peso medio di 1,350 Kg.


