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TOSA

ORIGINE: Giappone

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE:
09.12.1997

UTILIZZAZIONE: anticamente cane da combattimento, oggi cane da guardia

CLASSIFICAZIONE  F.C.I.: Gruppo 2 Cani tipo Pinscher e Schnauzer 
Molossoidi e bovari svizzeri

Sezione 2.1 Molossoidi di tipo mastino
Senza prova di lavoro

BREVE CENNO STORICO: il  Giappone  ha  una  lunga  tradizione  di 
combattimenti fra cani, che risale al 14° secolo. Con una tale storia alle spalle, si allevò 
questa razza  incrociando il Shikoku-ken con delle razze occidentali. Porta il nome della 
località  in  cui  è  stata  creato,  ma  talvolta  questo  cane  viene  chiamato  “Mastino 
giapponese”. I cani occidentali utilizzati per creare questa razza furono Bulldog (1872), 
Mastiff (1874), Cani da ferma tedeschi (1876) e Alani (1924), tutti usati per migliorare 
la razza con accoppiamenti consecutivi. Secondo alcune fonti, furono utilizzati anche 
San Bernardo e Bull Terrier, ma non si sa in quale anno essi vennero usati. I caratteri  
ben fissati nei Tosa di resistenza e istinto di combattimento, tipici dei mastini, possono 
essere attribuiti all’infusione di sangue di queste razze.

ASPETTO GENERALE
Cane di grande taglia, dai modi pieni di dignità e dalla costruzione robusta. Cane 

dagli orecchi pendenti, pelo corto, muso quadrato, coda pendente, spessa alla radice.

COMPORTAMENTO – CARATTERE
Caratterizzato dalla pazienza, sangue freddo, ardimento e coraggio

TESTA

REGIONE DEL CRANIO
Cranio largo
Stop molto marcato

REGIONE DEL MUSO
Tartufo grande, di colore nero
Muso di moderata lunghezza. Canna nasale diritta
Mascelle superiore e inferiore forti
Denti forti. Chiusura a forbice
Occhi abbastanza piccoli, di colore marrone scuro con espressione dignitosa.
Orecchi relativamente piccoli, piuttosto sottili, attaccati alti sui lati del cranio, 

ricadenti contro le guance
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COLLO muscoloso, con giogaia

CORPO
Garrese ben sporgente
Dorso orizzontale e diritto
Rene largo e muscoloso
Groppa leggermente arcuata alla sommità
Torace largo e alto, costole moderatamente cerchiate
Ventre ben rilevato

CODAspessa alla base, va assottigliandosi verso l’estremità, raggiungendo il garretto 
quando è lasciata cadere

ARTI

ANTERIORI
Spalla moderatamente inclinata
Avambraccio diritto, moderatamente lungo e forte
Metacarpo leggermente inclinato e robusto

POSTERIORI:  muscoli  molto  sviluppati.   Articolazioni  del  ginocchio  e  garretto 
moderatamente angolate,  solide

PIEDI dita ben chiuse, cuscinetti spessi ed elastici, unghie dure e, preferibilmente, di 
colore scuro

ANDATURA energica e potente

MANTELLO

PELO corto, duro e fitto

COLORE rosso, fulvo, albicocca, nero, tigrato. Leggere macchie bianche al petto e 
ai piedi sono permesse.

TAGLIA
Altezza al garrese minima per i maschi 60 cm

Per le femmine 55 cm

DIFETTI qualsiasi  deviazione  da  quanto  sopra  deve  essere  considerata  come 
difetto e la severità con cui questo difetto verrà penalizzato deve essere proporzionata 
alla sua gravità

• Ossatura fragile
• Muso appuntito
• Leggero enognatismo o prognatismo 

DIFETTI ELIMINATORI
• Forte enognatismo  o prognatismo
• Timidezza.
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N.B. I  maschi  devono  avere  due  testicoli  apparentemente  normali  completamente 
discesi nello scroto

3


	FCI Standard N°260 / 09.12.1997
	TOSA
	TESTA
	Altezza al garrese minima	per i maschi 		60 cm
	DIFETTI ELIMINATORI

