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Addestramento cane corso
Il cane corso è una razza canina il cui aspetto ricorda il mastino
napoletano. Infatti i più esperti non negano l possibilità di una
parentela, seppur lontana, tra queste due razze canine. Il cane
corso può esser addestrato per vari motivi, per la compagnia
prima di tutto, ma anche per la difesa, sia personale che di una
zona o territorio. Se siete delle donne che abitualmente stanno
in strada in orari brutti ed impeditivi, potete prender un cuccio
di cane corso e addestralo affinché vi protegga quando in tarda
notte tornate a casa. Infatti questi cani, al contrario dell’aspetto,
sono molto tranquilli e socievoli con gli altri,sia animali che persone, ma appena sentono che il proprio
padrone potrebbe esser in pericolo, riescono a metter in fuga il malcapitato e portare in salvo la persona
che li accudisce giorno dopo giorno. Infatti essi sono molto protettivi nei confronti di chi riconoscono come
persone che gli danno la vita. Inoltre non dovete sottovalutare nemmeno la funzione che essi potrebbero
avere come difensori della vostra casa. Qualora passate molte ore lontano dal vostro edifico, o se avete una
attività non sorvegliata di notte, potete assicurarvi nelle mani di questo animale.

L’addestramento di un cane corso può avvenire in ogni fase della sua vita. Non pensate che solo i
cuccioli possono esser addestrati. Tuttavia se l’addestramento avviene quando questi animali hanno
appena qualche mese, i risultati si vedranno più velocemente e con molta più efficacia. Per tale
motivo non esitate a recarvi presso un addestramento per cani il più velocemente possibile, in
quanto più i mesi passano e più l’addestramento richiederà tempo e fatica, e quindi il risultato sarà
una perdita di soldi non indifferente.
Il cane corso è anche un ottimo cane da compagnia. Per tale motivo potete prenderlo anche se
abitate soli e volete una compagnia, o comunque può esser un ottimo compromesso tra cane che
assicura la difesa, ma che sa anche fare compagnia. Tenerlo in casa sarà facilissimo, se fin da
piccolo il cane viene allevato secondo determinate regole, che fissano gli orari dei pranzi e delle
cene, gli orari in cui si va fuori a fare i bisogni. E quanto tempo egli rimane solo in casa, in quanto
anche gli animali possono soffrire la solitudine, piccolo accorgimento può esser quello di lasciare
un piccolo spazio per questo cane il quale potrà in questo modo rifugiarsi ogni volta che vuole
isolarsi dal mondo, in quanto anche gli amici a quattro zampe possono aver bisogno della loro
privacy.
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Qualche consiglio
L’addestramento di un cane corso non deve mai avvenire tutto
in una volta, ma deve esser graduale. Se volete addestrarlo in
casa potete seguire delle semplici guide che spiegano quali sono
i primi passi da fare. Se vi affidate nelle mani di terze persone
dovete comunque sapere quali sono le regole basilari, affinché vi
possiate rassicurare sull’affidabilità dell’addestratore. Un cane
corso all’inizio dell’addestramento non può esser sottoposto
ordini per più di cinque minuti. Infatti si procede facendo dei
piccoli intervalli. Ogni cane corso ha i suoi tempi per imparare e
per apprendere, per tale motivo non dovete mai paragonarlo a
qualche altro cane, ne potete pensare che il vostro cane sia migliore. Addestrare un cane è in fondo un po’
come crescere un figlio per tale motivo si ha bisogno di estrema cautela.

Curiosità
Ultimi accorgimenti da seguire per esser sicuri di aver scelto bene l’addestramento. Prima di tutto potete
affidarvi al passaparola. Infatti un cliente soddisfatto è sempre il miglior modo per farsi pubblicità, questo
gli addestratori professionali lo sanno molto bene, e per tale motivo ci tengono molto affinché ogni
padrone sia contento della scelta fatta. Inoltre potete trovare su internet centinaia e centinaia di indirizzi.
La scelta sarà quindi ardua, ma visitando i siti internet, leggendo le opinioni e chiamando ogni allevamento
per avere informazioni e per vedere quanto il personale sia realmente preparato e disponibile, potete avere
una vaga idea di quale sia l’allevamento migliore. In ultimo allevamenti professionali sono sempre certificati
da enti nazionali, i quali rilasciano attestati di garanzia e sanno come trattare il cliente, come convincerlo a
scegliere loro e come rendere il cane che arriva maleducato e scapestrato un cero e proprio cane
addestrato ad hoc.
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Il cane corso
I cani corso sono degli splendidi esemplari che presentano
caratteristiche fisiche molto simili a quelle dei mastini
napoletani, tuttavia la dolcezza di questi cani si
contraddistingue, e per tale motivo tale razza di cani è sempre
molto richiesta dal pubblico, che non fa altro che cercare di
trovare allevamenti che siano all’altezza delle proprie
aspettative, anche perché spesso si finisce per accontentarsi di
allevamenti che non educano i propri cani come si vorrebbe.

Allevare i cani corsi in casa, da soli è possibile. Tale
soluzione viene impiegata qualora si vuol risparmiare
qualche euro o se si vuol tentare di intraprendere tale attività
come professione. Infatti non deve stupire se si parla di
soldi anche quando a esser tirata in ballo è la salute dei
propri animali. Ormai siamo in tempi di crisi e risparmiare
qualche euro fa sempre bene. Se poi al risparmio si
aggiunge anche il guadagno, che dire, l’accoppiata è ottima.
Infatti si può tranquillamente affermare che se si comincia
ad allevare in casa cani corso, praticando pochi, ma semplici suggerimenti, ben presto si sarà capaci
di ottenere il brevetto. Tale brevetto consente di allevare cani per professione, con un conseguente
guadagno economico.
Quindi non sottovalutate l’amore che avete per i cani, ne pensate mai che la passione non può esser
utilizzata anche per scopi utilitaristici. Quindi bando alle chiacchiere, potete già cominciare a
leggere qualche trucco per l’allevamento dei cani, di razza corso prima di tutto.

Allevarne uno
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Questi cani abbiamo detto, sono molto docili, ma possono esser
allevati come cani da guardia, da caccia e da compagnia. Se
volete allevarli in casa, come cani da compagnia, dovrete
imparare loro le mosse principali, ovvero quando fare i propri
bisogni, quali sono gli orari dei pasti e quali sono le zone della
casa dove essi non possono andare. Tutto ciò viene fatto
attraverso l’uso di parole d’ordine, da ripetere finchè essi non
eseguono ciò che gli avrete chiesto. Ad esempio se volete che il
vostro cane corso non abbai dove gridare zitto, muto o qualsiasi
altro sinonimo fino a che non capirà che quella parola
corrisponde ad un determinato ordine e quindi comportamento da tenere. Ovviamente nessuno fa niente
per niente, nemmeno i piccoli amici a quattro zampe. Per tale motivo oltre all’uso delle parole d’ordine
dovete imparare quello delle ricompense. Infatti ogni qualvolta il cane vi abituerà dovete dargli una
ricompensa, che è un biscotto o una crocchetta ad esso molto gradita. Quindi l’uso di parole d’ordine e
ricompense sono gli strumenti numeri uno per insegnare ad un cane come comportarsi in qualunque
circostanza.

Altro punto cardine da insegnare ad un cane da compagnia, come il cane corso, è la passeggiata.
Infatti molto spesso anziani o signore sole, prendo un cane corso per farsi fare compagnia in lunghe
passeggiate o mentre sbrigano le commissioni quotidiane. Queste signore possono giovare ancora
una volta di parole chiave, che possono esser fermo o cammina, per indicare loro come comportarsi
in mezzo alla gente.

Curiosità
Per far socializzare un cane corso con i propri amici, bisogna subito fargli capire se la persona al nostro
fianco è buona o cattiva. In questo modo gli insegneremo che agli amici egli deve dare confidenza,
facendosi accarezzare e facendosi fare le coccole. Mentre alle persone a noi nemiche essi devono ringhiare
e in alcuni casi abbaiare o aggredire affinché questi si allontanino e non arrechino alcun danno al proprio
amato padrone.

Da queste piccole indicazioni potete capire che allevare un cane corso in casa non è per nulla
difficile. Anzi questi cani sono molto richiesti proprio perché il loro carattere è malleabile e quindi
riescono a farsi educare anche da persone che non sono molto esperte. Potete quindi ricorrere a
questa razza di cane qualora volete provare ad allevare un cane senza l’aiuto di personale esperto.
Infatti per le ragioi già dette prima, allevare un cane da soli può risultare conveniente. Molto
importante è comunque la fase della crescita in cui questi cani si trovano. Infatti se un cane corso
viene adottato quando è ormai grandicello, risulterà molto difficile allevarlo, in quanto il suo
carattere ormai si sarà fatto sentire, e cambiarlo è quanto mai impossibile. Se quindi decidete di
prendere un cane ed allevarlo senza l’aiuto di nessuno, scegliete un cucciolo.
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Gli allevatori
Se siete proprietari di uno splendido esemplari di cane corso, ma
desiderate dargli il massimo dell’educazione, o se siete alla
ricerca di un allevamento di cani corso, dove poter prendere in
adozione uno di questi esemplari, non avete altro da fare che
mettervi alla ricerca, ed in un batti baleno troverete tutti i luoghi
che tanto avevate auspicato di trovare, e che riuscirete a trovare
in un tempo minore rispetto a quello che avevate pensato. Gli
allevatori di cani corso sul territorio italiano sono molti, alcuni
nomi sono più noti di altri, e qualcuno di loro ha riconoscimenti
sia a livello nazionale che internazionale. Affidarsi a loro, o
chiedere i servizi offerti dai loro allevamenti è il minimo che possiate fare se volete che il vostro cane cresca
al meglio.

Affidare il proprio cane ad un allevamento per un tempo che va da qualche ora a settimana o una
frequenza più assidua, è ciò che viene consigliato. I cani corso possono esser allevati oltre che come
semplici cani di razza, anche come cani da compagnia, da caccia e da guardia. Per tale motivo se
volete che il vostro cane risponda a determinate esigenze non dovete far altro che affidarvi nelle
mani di allevamenti che possiedono i dovuti riconoscimenti. Infatti il rischio di trovare cialtroni è
sempre presente, per tale motivo non potete non vigilare al meglio sulle attività che vengono svolte
dall’allevatore scelto per il proprio cane. I servizi igienici, sanitari e le norme più elementari devono
esser rispettate, in quanto ogni cane per esser in buona salute deve per forza ricevere determinate
attenzioni. Quindi quando vi rivolgete ad un allevatore assicuratevi che almeno questi minimi
requisiti siano soddisfatti.

Qualche consiglio
Per diventare allevatore di un cane corso vi sono molte strade
che si possono intraprendere. Si può pensare di rivolgersi ad
allevamenti amatoriali, qui si possono imparare i primi passi,
come approcciarsi ad un cane, quali sono le tecniche da poter
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utilizzare e quali in particolare sono le tecniche da utilizzare. Si può anche scegliere di esser autodidatti,
leggere dei manuali che si trovano in edicola, o delle guide via internet che spiegano quali sono i tratti
predominanti di un cane corso e come poter educare questo esemplare. I cani d’altronde sono i migliori
amici dell’uomo, quindi non bisogna dimenticare il loro lato umano. Pensare quindi che vi sia una tecnica o
un modo standard di allevare un cane corso è la cosa più sbagliata che possa esserci. Per tali motivi una
volta che si sono acquisiti i concetti base, bisogna fare molta pratica, cercare di avere a che fare in qualità di
allevatori con quanti più cani corso possibile, e passare molte ore in compagnia di allevatori più esperti che
possono insegnare i trucchi del mestiere, tramite operazioni che solo sul campo possono esser
comprensibili.

Diventare allevatori di cani corso è quindi possibile, soprattutto lì dove è presente la passione per
gli animali e l’amore. Ma una volta che si è imparato da autodidatta, per proporsi agli altri, o per
aprire un proprio allevamento bisogna superare degli esami, avendo quindi le giuste certificazioni.
Si può quindi frequentare un corso, che prepara alla professione di allevatori, e che culmina in un
esame, che si svolge ovviamente testando le conoscenze acquisite in sede grazie alla frequentazione
assidua e all’impegno profuso di volta in volta.

Come diventarlo
Una volta ottenuto il certificato di allevatore cane corso potrete aprire un vero e proprio business che in
poco tempo saprà fruttarvi dei guadagni remunerativi enormi. Ovviamente per diventare allevatori di cani
corso c’è bisogno prima di investire, sia economicamente, che come forze, impegno e tempo. Quindi se
decidete di intraprendere questa strada ricordatevi che tale lavoro vi risulterà semplice solo se amate
davvero i cani, e non se volete guadagni immediati e sicuri al volo. Ciò bisogna sempre sottolinearlo, in
quanto è molto semplice affermare di voler fare una professione dai ricavi che questa può dare. Ma sia ben
chiaro che qualsiasi allevatore che oggi guadagna fiori di quattrini in poche ore di lavoro ha alle sue spalle
esperienza consolidata, affidabilità comprovata, ore di studio e di impegno tolte ad altre attività e numerosi
investimenti che solo con il tempo gli torneranno indietro, e solo se saprà far valere le proprie capacità.
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Presentazione dell'esemplare
Il cane corso è una delle razze più amate dagli italiani e non solo.
La sua storia è antica, cani molto simili l cane di razza corso sono
raffigurati sui bassorilievi classici dell’età greca e romana.
Tuttavia si può porre la nascita di questa razza intorno al 1950.
Tale cane è stato sempre utilizzato per la difesa, ma anche per la
compagnia. Nel meridione questi cani venivano cresciuti insieme
ai cani di razza mastino napoletano, le similarità di queste due
razze sono infatti lampanti a prima vista. Questi cani venivano
cresciuti abituandoli a maniere violente, per il loro scopo era
appunto quello di dotarsi di animali da difesa. Ma la loro
violenza, e l’arroganza che si instaurava in essi è ciò che di più innaturale potesse esserci. Fortunatamente
quindi con il passare del tempo si è andati via via sempre più assecondando il carattere naturale di questa
razza. Tuttavia ancora numerose sono le leggende che circolano su questi cani. Si dice che essi amavano
cibarsi di carne umana, e che a loro venisse dato tale cibo, nel momento in cui sul campo di battaglia questi
sapessero farsi valere. Far mangiare la carne dei nemici era pratica comune, e non bisogna oggi storcere il
naso dinnanzi a queste storie, in quanto l’atrocità di tale immagine non è sicuramente maggiore a quella
delle odierne immagini di quella. Ma se avete paura a prender un cane corso in casa, visti i suoi precedenti,
state ben sicuri, che tale cane sviluppa l’aggressività raramente e solo se egli viene abituato alla violenza già
da piccolo.

Oltre che per tali atrocità però il cane corso è stato utilizzato anche per altri usi. Cane di compagnia
prima di tutto e cane per il bestiame nei territori in cui il pascolo e l’agricoltura davano da mangiare
ad intere cittadini, questo cane infatti tende a dominare e a incutere terrore anche negli altri animali.
E’ stato quindi in questo modo che egli però si è diffuso ovunque. Tuttavia le regioni in cui questo
cane è ancora davvero molto diffuso sono quelle che possono ancora ricordare la sua storia, ovvero
le regioni meridionali, Campania, Puglia e Calabria in primis.

Alcune caratteristiche
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Abbiamo detto che negli anni si è attuata una distorsione
marcata del carattere originario del cane corso, in quanto tale
cane originariamente è iper sensibile. Si lega molto al proprio
padrone, vuol stargli affianco, farlo compagni ogni giorno e
proteggerlo dai nemici e da qualsiasi pericolo possa mettersi
sulla loro strada. Dentro è un cucciolo a vita, dolce e tenero.
Guai se avete un cane corso e non gli fate le dovute coccole per
più di un giorno, il suo carattere sarà triste e non riuscirà a
perdonarsi tale atteggiamento credendo di aver sbagliato
qualcosa nei vostri confronti. Egli ama il proprio padrone su tutti
e sa essere un ottimo cane da compagnia. Tuttavia se già
possedete un cane state ben certi che la convivenza tra i due
non sarà semplice, quindi prima di prender un cane corso
assicuratevi che può andar d’accordo con qualsiasi altro animale
in casa. Egli infatti non ama stare con altri animali, soprattutto se
di grande taglia, in quanto sente la competizione. Vuole esser
l’unico per il proprio padrone, e ricevere da lui qualsiasi attenzione. Nessun problema invece se siete una
famiglia numerosa o con bambini, il cane riconoscerà ognuno come suo padrone e saprà donare il proprio
amore a tutti i componenti della famiglia.

Curiosità
Il cane corso può esser portato in un centro specializzato per esser addestrato a usi specifici. Infatti se egli
da un lato è un ottimo animale da compagnia. D’altro canto può sviluppare ottime capacità come cane da
caccia o per la difesa personale. Ciò è dovuta alla sua spiccata intelligenza che gli consentirà di apprendere
molto in fretta ciò che gli viene insegnato. Essendo inoltre di taglia grande è facile per lui cacciare e avere la
meglio su altri animali, anche il cinghiale ad esempio che è un animale molto particolare da cacciare.
Mentre la sua spiccata intelligenza, il suo sapere guardare ciò che succede intorno, la capacità di esser
sempre attento lo rendono un cane che può occuparsi della difesa di persone o di luoghi che rimangono per
lungo tempo isolati.
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Il cane corso
Il cane corso è una splendida razza che presenta, come tutte le
altre, pregi e difetti. La convivenza con un cane richiede sempre
sacrifici che al momento dell’acquisto devono esser ben
evidenziati. Per tale motivo prima di procedere all’acquisto di un
cane corso bisogna ben ponderarci su. Ma il primo fattore che
farà riflettere sull’acquisto sarà il costo di un cane corso. Un
cene corso infatti, acquistato da cucciolo, può costare in media
700 euro. Ma tale costo è da ritenersi valido qualora il cane
venga acquistato da cucciolo e tutte le spese vengano da questo
momento mantenute dal proprietario. In altre circostanze,
quando ad esempio si acquista un cane corso da adulto, il prezzo
sale vertiginosamente in quanto nel corso della sua vita
l’allevatore ha sostenuto delle spese per mantenerlo, spese che
gli devono quindi esser rimborsate. S e poi il cane che state per
acquistare ha ottenuto particolari riconoscimenti in gare o
esposizioni, il costo sarà ancor più oneroso.

Ma i costi da sostenere per mantenere un cane non si
fermano di certo qui. Infatti bisogna inoltre considerare che un cene corso nel corso della sua vita
avrò bisogno di cibo, attenzioni e vaccinazioni. Tutto ciò costerà caro al padrone. A partire
dall’iscrizione nel registro pedigree, indispensabile per certificare la purezza della razza, e arrivando
all’esecuzione di microchip e tatuaggio. Questi sono le prime spese indispensabili da affrontare
subito dopo aver preso il cane. Infatti queste due azioni vi permetteranno di tutelarvi da eventuali
smarrimenti o potranno0 far in modo da accertare sempre lo stato del vostro cucciolo di razza. Ma
le spese necessario, a cui non ci si può sottrarre per nessun motivo sono anche altre. Ad esempio
ogni anno dovrete sottoporre il vostro cane a vaccinazioni, per una spesa annuale di circa 100 euro,
ammesso e non concesso che il cane non abbia bisogno di cure extra, che non abbiate un cane
femmina che rimane incinta, o che non vogliate eseguire particolari operazioni come verminazione
e sterilizzazione. E ancora vi sono da contare le spese per l’alimentazione. Un cene di razza come il
cane corso non mangia il primo cibo che capita, ma solo cibo selezionato, cibo specifico o carne
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fresca di macelleria. Tutto ciò ha un costo che andrà di settimana in settimana a pesare sulla spesa
dell’intera famiglia.

I vari costi
Stilate le spese che richiede un cane di razza ordinario, e quindi
che non partecipa ad alcuna competizione, ne viene addestrato
in modo particolare, dovete sapere che se solo volte che il vostro
cane abbia dei riconoscimenti dovrete spendere soldi e pazienza.
Infatti una volta che avete deciso che il vostro cane deve
concorrere saranno molte le competizioni a cui partecipare, tra
cui concorsi legati tra loro, a cui una volta partecipato ad uno
non potrete più fare a meno di andare anche agli altri. Ogni
competizione richiede un costo di iscrizione, oltre ovviamente ad
esigere che il vostro cane sia in perfetta salute e perfetta forma.
ovviamente per questi due requisiti vi sono spese da sostenere
quotidianamente, che riguardano oltre all’alimentazione anche
l’attività fisica e la toelettatura.

Inoltre pensate bene che ogni competizione a cui parteciperà il vostro cane corso sarà dispendiosa
anche perché sarà una vera e propria trasferta. Richiederà spese di benzina, giorni di congedo dal
lavoro, ore di allenamento con un allevatore esperto e tanto altro come i costi per un alloggio in cui
dormire, che deve esser per forza una pensione specializzata dove anche il vostro cane può dormire,
e di pasti per entrambi, sia voi che il vostro amico a quattro zampe.

Curiosità
Non spaventatevi dinnanzi a questa lista di costi, un cane corso saprà ricompensarvi per bene di tutto ciò
che gli darete. Inoltre spesso le competizioni mettono in palio premi economici molto consistenti. In ultimo
non dimenticate che l’amore che prova per voi un cane, e quello con cui lo ricambierete non hanno prezzo,
quindi non potete stare con la calcolatrice in mano ogni spesa affrontata per essi. In fondo è come avere un
figlio, e si sa quando un bimbo nasce le spese in una famiglia vengono quadruplicate. Per tale motivo non
stupitevi quanto vorrete acquistare un cane corso di qualche anno da un allevatore o un privato, pensate
invece alle spese che egli ha già sostenuto.
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Il cane corso da piccolo
I cuccioli di cane corso sono degli esemplari così dolci e teneri
che farebbero intenerire il cuore di chiunque, il quale non
penserebbe nemmeno due volte all’eventualità di comperarlo.
Un cucciolo di cane corso costa circa 700 euro, ma egli
comporterà ulteriori spese al suo padrone, per tale motivo prima
di adottare un cucciolo di cane corso dovrete stare attenti a
tutte le indicazioni che riguardano questa razza.

Prima di tutto dovete comprendere che ogni razza è
predisposta per un uso e non si può in alcun modo
pretendere di cambiare le inclinazioni di un cucciolo. Il cane
corso così come dice anche il nome è un cane da difesa del territorio, da guardia, in quanto corso
significa del recinto, e non come qualcuno afferma della Corsica. Dal significato etimologico del
nome sarà dunque chiaro che questo cane si adatta bene a fare la guarda, ma anche a difendere oltre
che una proprietà un umano, sa fare compagnia, e sa esser protettivo. Ovviamente non potete
pretendere da un cane corso lo stesso comportamento di un chihuaua, egli avrà bisogno di spazio e
libertà, e anche se quando lo adottate è solo un cucciolo egli presto crescerà e le sue esigenze si
faranno sentire, per questo motivo ponderate bene prima di
adottare un cucciolo di cane corso.

Consigli sull'adozione
I cuccioli di cane corso non possono esser adottati prima dei 70
giorni, in quanto nelle prime fasi della crescita essi devono
cibarsi dalla mamma, e devono esser a stretto contatto con i
propri fratelli. Solo in questo modo egli svilupperanno
sentimenti come l’affetto e l’amore, rispetto verso il padrone e
spirito di fratellanza o del branco. Per tale motivo è inutile
insistere verso un allevatore affinché vi faccia acquistare un
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cucciolo prima di questo termine. Inoltre qualsiasi allevatore che è disposto a farlo non è un buon
allevatore, in quanto le ragioni per cui devono passare 70 giorni dalla nascita all’allontanamento dalla
mamma sono anche di carattere sanitario. Quindi badate bene da chi comprate un cucciolo, in quanto
l’allevamento in cui si è disposti a fare tali imbrogli, sono anche allevamento che non vi possono garantire la
qualità della razza, la selettività e purezza.

Una volta acquistato un cucciolo di cane corso ricordate di stare ben attenti alla sua salute e alla sua
alimentazione. Infatti i cuccioli hanno bisogno di cibo particolare, mirato alla particolare fase della
crescita in cui essi si trovano, in quanto è una fase in cui non può mancare alcuna vitamina ne alcun
nutriente, poiché sarebbe di grave danno per la salute del cucciolo. Controllate spesso il peso, in
quanto sia un peso maggiore della norma, che minore possono esser dannosi per il cane, e state ben
attenti alla regolarità del metabolismo, in quanto in casi di irregolarità vi sarà bisogno di cambiare il
regime alimentare introdurre più fibre per accelerare la digestione o apportare eventuali elementi
che mancano per la crescita.

Cure mediche
Affinché il cane sia in buona salute è sempre consigliabile fare tutte le vaccinazioni, farle in tempo e portare
regolarmente il cane dal veterinario, anche solo per visite di controllo e di routine. Un cane sano è quello
che oltre ad avere tutte le vaccinazioni e ottimo peso, gode di ottima forma fisica. Ciò lo si può ottenere
solo se fin da piccolo insegnate al vostro cane a non esser sedentario. Per tale motivo è sempre utile dare al
vostro cane ampio spazio in cui muoversi e qualche gioco come palle o pupazzi, in questo modo egli non
starà mai fermo, e potrà allenarsi giorno dopo giorno sviluppando sia doti quali intelletto e attenzione, ma
anche un fisico prestante. Ovviamente per assicurarsi che il cane possa avere una preparazione atletica non
basta che lo facciate muovere in casa, ma ha bisogno di lunghe passeggiate e corse in spazi aperti e verdi e
qualche ore settimanale di allenamento con un allevatore specializzato, che gli consentirà in questo modo
di mantenere la linea, la perfetta salute e qualora lo vogliate potrà anche partecipare a gare e competizioni,
che gioveranno alla salute del vostro cane e appagheranno il vostro orgoglio di padrone qualora tutti i
sacrifici fatti con il vostro amico a quattro zampe saranno serviti a fargli ottenere una grande vittoria.
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Perchè regalarne uno
Chi di voi non ha mai pensato di fare come regalo ad un amico o
ad un conoscente un cane? Quasi tutti almeno una volta lo
abbiamo pensato, vedendo in cani di razza, come il cane corso la
soluzione giusta, essendo questo un cane dolce, tenero, ma forte
e di grande funzionalità. Per tale motivo la scelta sembrerebbe
quasi geniale, al punto tale da non esitare a comperare un cane
corso per regalarlo a terzi.

Ma prima di compiere tale gesto devono esser fatte delle
riflessioni. Le prime riguardano se la persona che riceve il
regalo vuole davvero un cene corso come animale da
compagnia, da guardia o da difesa. In quanto la maggior parte delle persone che desidera un cane
non sempre sa a cosa andrà in contro. Perché se da un lato avere un cane è un appagamento
continuo, vista la capacità di amare di questi, dall’altro avere un cane richiede un impegno continuo,
che vuol avere il giusto tempo per sé, e che necessita anche di cifre di denaro abbastanza onerose.

Il costo
Inoltre il costo di un cane corso da cucciolo è intorno ai 700 euro
fino a sfiorare i 100 euro, quindi una cifra del genere deve esser
spesa sempre e comunque pensandoci bene sopra. Sta di fatto
che chi pensa di regalare un cane corso sa la cifra a quanto
ammonta, quindi si pensa che la persona che lo riceve in regalo
sia una persona speciale, che si conosce molto bene e a cui si
augura tutta la felicità di questo mondo, e se la felicità significa
avere un cane corso, allora non si può non tentare in tutti i modi
di accontentare le richieste di una persona amata. Prima di tutto
allora si può cercare di capire se il cane corso è quello che fa al
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caso nostro. Bisogna tener conto che questo è un cane da difesa, da guardia, ma anche di compagnia. Sa
affezionarsi molto ai suoi padroni ed è molto protettivo nei loro confronti.

Regalate questo cane solo se chi lo riceve dunque vuole un cane che sia protettivo, che richieda cure
e coccole, e che voglia fare da cane da guardia. Infatti se questo cane viene preso semplicemente
per tenerlo chiuso in casa senza conferirgli alcuna utilità, il cane stesso si sentirà disagiato e
psicologicamente male. Inoltre un cane corso ha bisogno di spazio, mai e poi mai dovrete pensare di
regalarlo a qualcuno che abiti in un piccolo appartamento, senza nemmeno un balcone. Ma molto
adatto sarà per chi ha un giardino, un cortile o un ampio spazio dove il cane potrà godersi le sue
giornate. Tenete presenta inoltre che regalare un cane corso è come regalare un bambino, questo
avrà bisogno di cure, di esser portato dal veterinario con scadenza fissa, e avrà bisogno di cibi e
medicine precise e specifici. Per tale motivo se le persone a cui volete regalare il cane non sanno
esser precisi, non sanno cosa significa la puntualità, sapersi far carico di un impegno e quant’altro
allora lasciate stare l’idea, è fallimentare in partenza.

Come curarlo
Tuttavia se volete regalare un cane corso e siete sicuri che la persona a cui volete regalarlo lo desidera
sopra ogni cosa e saprà prendersi cura di lui, allora non aspettate altro recatevi nell’allevamento più vicino
a voi e prendete un cane corso per i vostri cari. Inoltre questo è sicuramente un regalo che farete a persone
a voi molto vicine, vista anche l’onerosità della spesa non potete fare questo regalo ai primi che capitano.
Per tale motivo sarà facile per voi controllare la salute del cane man mano che cresca e raccomandarvi con
le persone che lo dovranno accudire, ricordargli che crescere un cane è una responsabilità che richiede
impegno e fatica, dare già qualche indicazione sulla sua crescita, qualche consiglio direttamente
dall’allevamento, e qualche numero di telefono utile in caso di problemi, che quando si tratta di esseri
viventi non mancano mai. Tra questi vi deve esser il numero della guardia medica, del veterinario e
dell’allevamento dove lo avete acquistato. In questo modo i padroni del cane sapranno a chi rivolgersi per
avere qualsiasi tipo di delucidazioni e non potranno sbagliare nelle scelte intraprese durante la crescita.
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Il cane corso femmina
Il cane corso è riuscito nei secoli a rappresentare una razza
adatta sia per la difesa personale che per la protezione di una
proprietà. Questo cane viene spesso pensato come cane da
compagnia, anche se bisogna sempre dargli ampio spazio in cui
muoversi e giocare.

Il cane corso femmina presenta lo stesso carattere distintivo
della razza. E’ un cane dolce e tenero con il padrone,
protettivo nei suoi confronti, tanto da divenire aggressivo se
percepisce un pericolo che possa infastidire il padrone o i
propri cari. L’intelligenza spiccata è un’altra caratteristica di questo cane, che non riesce a farsi
sfuggire nulla, in quanto è sempre molto attento e risulta un ottimo osservatore. Quindi se volete
prender un cane che badi all’intera famiglia, questo è quello che fa per voi, e non abbiate timore in
quanto una femmina di cane corso è ugualmente adatta per esser utilizzata come cane da guardia o
da difesa, in quanto nonostante possa presentare dei tratti caratteriali più dolci, soprattutto quando è
in maternità, essa riesce comunque a svolgere il suo ruolo efficacemente ed efficientemente.

La gravidanza
Per ovviare a problemi legati alla gravidanza, per non dover
sostenere spese onerose anche per la cura dei cuccioli nelle
prime settimane di vita, o se semplicemente non volete correre
il pericolo che la vostra cagnolina di cane corso possa esser
messa incinta, potete rivolgervi ad un veterinario specializzato
nella sterilizzazione. Tale pratica però è una operazione molto
delicata, quindi prima di dare la conferma al veterinario dovrete
assicurarvi che il cane sia in ottima salute, e che ci siano tutte le
condizioni necessarie per far si che l’operazione abbia luogo.
Inoltre bisogna anche accertarsi della professionalità del medico che eseguirà tale operazione, in quanto
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devono essere rispettate tutte le regole igieniche, sanitarie e legislative. Bisogna ben informarsi in materia,
in quanto il rischio cui si va incontro è notevole, e la salute della vostra cagnolina non deve mai esser messa
a repentaglio. Infatti le conseguenze di una possibile operazione andata male e senza seguire le dovute
cautele possono esser addirittura drastiche, e sono rappresentate da una semplice infezione, fino alla
paralisi, problemi al tratto digerente o altro ancora. Quindi non sottovalutate mai le scelte da prendere a
riguardo del vostro cane, in quanto voi come padrone avete una responsabilità notevole. Altro punto di
discussione è il costo di una sterilizzazione, in quanto vi sono strutture più economiche di altre, ma prima di
scegliere esclusivamente in base al prezzo, bisogna assicurarsi che il servizio sia lo stesso di qualità.

Le differenze
La femmina del cane corso, come abbiamo già detto, non differisce di molto dal cane corso maschio, se non
per alcuni standard di razza. Infatti come avviene quasi in tutte le razze canine, la femmina ha una taglia di
solito minore rispetto ad un esemplare maschio della stessa età. Da adulti un cane corso maschio ha una
altezza che va dai 64 cm ai 68 cm, mentre un cane corso femmina arriverà massimo ad una altezza di 64 cm,
con un minimo di 60 cm di altezza. Potete quindi scegliere un cane corso femmina se pur volendo un cane
corso, non desiderata un cane che sia troppo alto o di taglia troppo grande, anche se la differenza è di poco
, potrebbe evidenziarsi in alcune situazioni di vita quotidiana. Anche il peso è differente tra individui della
razza cane corso maschili o femminili. In quanto un cane corso maschio è più pesante, appare anche più
possente, con un peso che oscilla tra i 45 kg e i 50 kg. Mentre un cane corso femmina non arriva mai oltre i
50 kg, con una soglia minima di peso pari a 45 kg.

Tali assunzioni possono far facilmente comprendere come un cane corso sia l’ideale in talune
occasioni, e che scegliendo un cane corso femmina non ci sono particolari differenza caratteriali,
anzi si ha la possibilità di farlo accoppiare con un altro esemplare di razza ugualmente pura,
affinché si ottenga una cucciolata di individui puri e selezionati, così come i genitori. Allevare in
casa i cuccioli potrebbe risultare conveniente, in quando questi se dotati di pedigree e di
certificazione riguardo la purezza della razza posso esser venduti anche a prezzi molto alti, che vi
rimborseranno di quanto speso per allevarli.
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Cane corso grigio
Il cane corso può secondo gli standard di razza esser di pochi
colori. Il cane corso grigio è uno degli esemplari che viene
accettato per esser classificato come cane di razza. La selezione
in questa razza è fondamentale. Non si possono accettare
distorsioni rispetto agli standard che vengono definiti dagli
organi di certificazione e che per tale ragione devono esser
rispettati.

Il cane corso grigio, d’altronde, secondo diversi sondaggi è
quello più acquistato dagli italiani. Infatti altre colorazioni,
tra cui quella nera, raggiungono in quanto numero di
esemplari venduti quotazioni assai minori. Quindi se anche voi volete acquistare un cane corso
grigio, non preoccupatevi, in quanto essendo questa tipologia di cane molto amata, troverete presto
l’allevamento che può offrirvi questo tipo di cucciolo. Il cane corso grigio da cucciolo può avere
una colorazione leggermente differente da quella adulta. In quanto nel corso degli anni, con il
ricambio dei peli, il cane cambia facilmente pelo, annualmente, e quindi nel corso dei vari cambi
assumerà anche sfumature diverse da quello originali. Ma lo splendore e la lucentezza del pelo,
tipici di questa razza, non cambieranno anche quando la vecchiaia si farà sentire e il cane non sarà
più nell’ottima forma di un tempo.

Caratteristiche
Il cane corso grigio caratterialmente conserva le stesse
caratteristiche degli altri della sua razza, un cane che può esser
utilizzato per la difesa, e per la guardia, ma che per il suo istinto
di protezione è adatto anche a esser utilizzato per la compagnia,
soprattutto di persone sole, che vogliono in questo modo
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ricompensare dal punto di vista affettivo, e possono farlo senza avere cattive sorprese.

Se siete in procinto di acquistare un cene corso grigio ricordatevi che il suo pelo deve esser
spazzolato ogni settimana, in quanto la lucentezza del pelo è dovuta proprio ad una cura particolare
nei suoi confronti. Inoltre non dimenticatevi che la spazzola con cui fate tale operazione può esser
determinante. Mai prendere spazzole di metallo, ma sempre spazzole di fibre naturali come il legno
o in alternativa di plastica. Le setole devono esser morbide, non devono strappare il pelo, ma
devono riuscire a districare gli eventuali nodi che si formano. Inoltre particolare attenzione deve
esser rivolta allo shampoo utilizzato ed alla toelettatura, non credete che affidandovi ai primi
prodotti che offre il mercato riuscirete a mantenere in buona salute il pelo del vostro cane corso
grigio. Infatti in queste occasioni non bisogna mai badare a spese, cercando di economizzare su ciò
che il vostro cane ha bisogno, ma semmai cercare di capire che gli sprechi devono essere evitati, in
quanto sono proprio gli sprechi a farci consumare soldi inutili e non ciò di cui si ha bisogno. Ogni
soldo speso per la salute del nostro cane è un soldo speso bene, al contrario di quanto si possa
pensare o di quel che vuol suggerire la parte avara del nostro animo.

Cure mediche
I cani corso purtroppo possono anche ammalarsi di malattie legate al pelo, l’alopecia non è infatti un
sintomo che si presenta solo negli esseri umani, e per animali che possono sentirsi sotto stress o in
condizione che non li soddisfano malattie come l’alopecia possono verificarsi molto facilmente. Inoltre
l’alopecia può verificarsi anche se geneticamente si è predisposti, quindi bisogna ben informarsi sui genitori
del nostro cane corso grigio. Gli allevatori spesso nascondono ciò in quanto tali difetti ovviamente
abbassano il prezzo di vendita. Questo è il motivo per cui bisogna sempre affidarsi ad allevatori seri, che
crescono solo cuccioli di qualità e che possono garantirci i servizi offerti.

Se siete in procinto di acquistare un cane corso grigio ricordatevi prima di tutto di verificare che la
colorazione sia quella prevista dagli standard di razza, pretendete di conoscere i genitori del
cucciolo, di conoscere a fondo il loro pedigree e di poter reclamare se i l cane crescendo presenti
difetti che lo escludano dalla razza. Tale cane è davvero un simbolo, in quanto l’eleganza che esso
emana non è equiparabile a nessun altro esemplare di questa razza. Chi scegli un cane corso grigio è
sicuramente una persona raffinata, dai gusti chic e che ama farsi notare per la finezza con cui si
approccia alla vita ed ai suoi innumerevoli episodi che la animano ogni giorno.
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Cane Corso pedigree
Il cane corso è una razza canina le cui caratteristiche sono
abbastanza ben riconoscibili. Questo cane di tagli medio grande
ha una lunga storia alle sue spalle, oggi grazie al suo aspetto
simile, molti lo considerano parente del mastino napoletano. In
realtà questi due cani hanno sicuramente un antenato comune,
ma negli anni le due linee si sono certamente divise fino alla
nascita di due cani totalmente diversi. Le caratteristiche per
rientrare nel pedigree di questa razza spaziano dal peso alla
colorazione fino ad arrivare alla forma di testa e altri elementi
morfologici del corpo.

In realtà i criteri sono quelli stabiliti per qualsiasi altra razza, in quanto l’accesso ala pedigree è
sottomesso alla valutazione e stima di certi parametri che sono specifici per ogni razza. Un cane
corso maschio deve esser alto dai 64 cm ai 68 cm, diversamente per quanto riguarda un esemplare
femmina che può arrivare massimo a 64 cm, anche il peso differisce tra i due sessi, in quanto un
maschio ha un peso che va dai 45 kg ai 50 kg, mentre una femmina può arrivare massimo a 45 kg.

La muscolatura
Il tronco di un cane corso è ben muscoloso, tonico e robusto, che
esprime forza a e vigore, due caratteristiche di questa razza
molto importanti. Il muso deve rispettare determinate
proporzioni rispetto alla grandezza della testa, tuttavia deve
esser largo e deve convergere con il cranio secondo criteri
stabiliti precisamente nel registro del pedigree. L’arco dentario
all’interno della bocca deve esser completo di tutti i denti. Ogni
dente deve aver una grandezza ben sviluppata, e gli incisivi
superiori sono leggermente elevati rispetto a quelli inferiori. Il
collo ancora deve esser ben proporzionato alla testa, e misurare
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secondo specifici standard scritti nelle regole del pedigree. La pelle è molto doppia, massiccia, ma aderente
al corpo. Gli arti hanno la classica posizione di appiombo. Entrambi gli arti, anteriori e posteriori
mantengono tale posizione, e tutte e quattro sono possenti, robusti e massicci. Si vede ad occhio nudo che
la muscolatura e massiccia, e che riesce a sorreggere un cane che non è proprio leggero di peso e deve
riuscire tuttavia a dargli un andamento che non sia mai pesante, bensì elegante e superbo. La coda di un
cane corso viene amputata presso la quarta vertebra. Per tale motivo egli svilupperanno un carattere più
forte, ma non per questo aggressivo.

Un cane corso ha una muscolatura ben sviluppata, un corpo atletico già di natura, ma che deve esser
mantenere anche durante il corso della vita tramite attività fisica frequente e di intensità varia a
seconda della fase della vita del cane e si quanto sia la sua crescita. Il pelo deve esser corto e
lucente. Su tutto il corpo deve aderire perfettamente lasciando vedere i muscoli ben definiti. La
brillantezza deve esser marcata in quanto è indice della salute del cane. Le colorazioni ammesse per
questa razza sono nero, tigrato, fulvo e grigio.

Altri parametri
Tali parametri devono esser rispettati per rientrare nella razza ed ottenere il pedigree. Un cane registrato
nel pedigree è di razza pura e selezionata, quindi dal momento in cui tali parametri non vengono rispettati
non può esser registrato. Inoltre non bisogna dimenticare che un cane proveniente da un incrocio, non può
iscriversi ad un pedigree, in quanto dal momento in cui due razze si incrociano la linea non sarà più pura e
non lo saranno nemmeno più i cani che verranno dalla future riproduzioni di quelli incrociati. La purezza di
razza è quindi attestata se e solo se anche le generazioni precedenti erano di razza pura. Inoltre una piccola
curiosità che riguarda i cani corso è il colore dei loro occhi. Infatti un cane corso che rispetta tutti i
parametri sopra elencati, se è dotato di occhi chiari non potrà ritenersi di razza. Infatti questa razza non
annovera gli occhi chiari tra gli standard di razza, ma anzi li classifica come parametro che li esclude. Altri
parametri eliminatori sono ovviamente lunghezze ed altezze fuori misura rispetto a quelle elencate,
proporzioni diverse e andamento degli arti opposto, o diverso tra gli arti anteriori e posteriori. Insomma un
cane corso, così come tutti gli altri cani, deve avere determinate caratteristiche, altrimenti non rientrerà
mai nel pedigree.
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