
5Maschio di Rouen premiato.

5La Rouen unisce il 
corpo imponente a 

una buona produttività 
come ovaiola.

3La Aylesbury ha gli 
occhi azzurri e il becco 

chiaro.

6La Aylesbury è 
un’anatra pesante.

Razze pesanti
Mentre tra le razze leggere troviamo le 
ovaiole più produttive, alcuni sostengono che 
tra quelle pesanti vi siano gli esemplari più 
belli. Sviluppate in origine per la tavola, oggi 
molte di queste razze vengono allevate per lo 
straordinario piumaggio, caratteristica che le 
rende perfette per le esposizioni. Apprezzano 
un laghetto artificiale di dimensioni 
discrete, specie se avete 
intenzione di farle 
riprodurre. 

Rouen
Uccello tranquillo e maestoso originario della 
Francia. È considerato dagli ammiratori il più 
imponente tra le razze di grandi dimensioni. 
Ha una colorazione simile al Germano su 
un corpo ampio e quadrato e zampe corte e 

robuste. Ha bisogno di spazio per camminare o 
tende a ingrassare in modo eccessivo. Matura 
lentamente: ha bisogno di 20 settimane per 
sviluppare il piumaggio adulto e depone il 
rispettabile numero di 100 uova l’anno. 

Aylesbury
Poche anatre bianche appartengono 

davvero a questa razza. Una Aylesbury 
pura ha gli occhi azzurri e un caratteristico 

becco rosa. Le gambe sono arancioni. Se ha il 
becco arancione probabilmente si tratta di un 
incrocio con una Pechino, un uccello da carne. 
È un’anatra di grandi dimensioni: il maschio 
può arrivare a 5,6 kg. È calma e ama mangiare, 
quindi assicuratevi che abbia spazio per fare 
esercizio o ingrasserà (importante per le anatre 
da compagnia). Depone 25 – 100 uova l’anno. 
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5La Silver Appleyard ama razzolare.

5La Pechino è conosciuta anche come anatra 
pinguino.

Anatra muschiata o muta
Viene classificata tra le razze pesanti, ma è 
l’unica anatra domestica che non discende dal 
Germano reale. Questo la rende diversa dalle 
altre anatre nell’aspetto e nell’indole e gli 
allevatori sembrano dividersi in ammiratori e 
detrattori della razza. Le anatre muschiate sono 
basse e il maschio può raggiungere i 6,3 kg, 
ma sono ottime volatrici. Sono dotate di grande 
personalità e di certo non lasciano indifferenti. 
Hanno bisogno d’acqua ma amano anche 
razzolare, scovando piccoli mammiferi per 
integrare la loro dieta molto varia. Non tenetele 
chiuse in un piccolo recinto, ma tagliate loro le 
ali per evitare che volino via (anche se molte 
tornano a casa di propria iniziativa 
entro sera!). Sono madri 
magnifiche e spietate, 
che allevano 
una prole di 
dimensioni 

Silver Appleyard
Altra singolare razza pesante 

selezionata per utilità (uova e carne), 
ma oggi apprezzata anche per la 
struttura compatta e colorata con punte 
argentate e, nel caso del maschio, 
torace rosso. Ama razzolare, prende 
peso rapidamente e deve quindi fare 

esercizio. È una buona ovaiola con 
180 uova l’anno. 

5L’anatra muschiata è un’ottima volatrice.

Pechino 
È l’anatra bianca eretta delle 
razze pesanti ed è anche nota 
come anatra pinguino. Razza 
di origini antiche, proveniente 
dalla Cina, è arrivata in 
Europa intorno al 1870. 
Attualmente ne esistono 
due varietà: una 
tedesca (selezionata 
in Germania e 
Inghilterra e 
più eretta, con 
piumaggio 
bianco 
giallognolo) e 
una americana 

(con piumaggio bianco puro). 
È una razza da carne. Anatra 

incantenvole, tranquilla e 
amichevole, non è in grado di 

volare e ama pascolare in un terreno libero 
di dimensioni decorose alla ricerca di 
invertebrati. Buona ovaiola, può deporre 
circa 100 uova l’anno. Ha un piumaggio 
molto aperto, quasi vaporoso, e non è 
quindi adatta a un contesto fangoso, 
oltre ad avere bisogno di acqua in 
abbondanza per mantenersi pulita. Il 
tipo piumaggio attira i parassiti e le 
uova di mosca. Buona madre, alleva con 

sollecitudine i propri anatroccoli. prodigiose con un periodo di incubazione delle 
uova di 35 giorni (rispetto ai normali 28 giorni 
delle anatre domestiche). Forse non è un’anatra 
per principianti, ma chi vi scrive si schiera tra 
le file dei suoi ammiratori per l’atteggiamento 
peculiare e deciso. 

5L’anatra muta è un uccello 
di carattere.


