
Dogo Argentino

Origine: Argentina
  

Viene selezionato in Argentina nel primo trentennio del secolo appena concluso e rappresenta il
sogno realizzato di un medico, Antonio N. Martinez. Vastissima è la lista delle razze impiegate:
Cane de Pelea de Cordobés, Boxer, Bull Terrier, Bulldog Inglese, Mastiff, Dogue de Bordeaux,
Alano, Pointer e Cane dei Pirenei. Nel 1928 venne stilato il primo standard di razza. Nel 1964
venne riconosciuto dalla Federazione Cinologica Argentina. Nel 1973 venne riconosciuto dalla
Fci. Nel 1999 venne infine rivisto lo standard di razza. E' chiamato anche semplicemente
"Dogo".

  Caratteristiche
  

E' un cane di medie proporzioni. Il profilo della regione cranica è convesso. Il muso
leggermente concavo. Lo stop mediamente marcato. Il tartufo nero. Il petto è largo e ben
disceso, con costole lunghe e moderatamente curvate. Il garrese è ampio e ben rilevato. Il
Dogo Argentino è un molosso dalle grandi potenzialità offensive ma che può trovare un giusto
equilibrio ed essere pertanto gestibilissimo se allevato con serietà e tenuto da un proprietario
equilibrato e con sufficiente polso fermo. Lo standard di razza recita: " E' gioioso, franco,
amabile, non diffidente (...). Non deve mai essere aggressivo, tratto del carattere che
dev'essere attentamente tenuto sotto controllo". Il più delle volte dimostra di essere un
compagno fedele e molto legato all'uomo.

  Carattere
  

Il Dogo Argentino è un molosso dalle grandi potenzialità offensive ma che può trovare un giusto
equilibrio ed essere pertanto gestibilissimo se allevato con serietà e tenuto da un proprietario
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equilibrato e con sufficiente polso fermo. Lo standard di razza recita: " E' gioioso, franco,
amabile, non diffidente (...). Non deve mai essere aggressivo, tratto del carattere che
dev'essere attentamente tenuto sotto controllo". Il più delle volte dimostra di essere un
compagno fedele e molto legato all'uomo.

  Salute e cure
  

Gli occhi vanno puliti con cura per evitare che si formi un antiestetico arrossamento nei pressi
della piega palpebrale. Il mantello non richiede invece particolari sforzi.

  Colori
  

Interamente bianco (è ammessa una macchia nera o scura intorno agli occhi).
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