
L'ALIMENTAZIONE DEL PORCELLINO D’INDIA 
La cavia è strettamente vegetariana e la sua alimentazione naturale è costituita 

da erba (fieno) e verdura fresca (non semi e cereali). Un’alimentazione corretta, 

ricca di fieno ed erba, permette alla cavia di consumare in modo adeguato di denti, 

che in questo roditore sono tutti a crescita continua per tutta la vita, e necessitano di 

essere consumati per mantenersi sani. I molari sono conformati per "macinare" il cibo 

fibroso, e solo con un uso intenso possono restare della giusta lunghezza e non 

creare problemi. Inoltre essendo un animale abitudinario è necessario insistere 

proponendogli più volte lo stesso alimento affinchè lo accetti e inizi a mangiarlo. 

  

 LA VITAMINA C - C’è una caratteristica fisiologica che la cavia non condivide con 

nessun altro roditore, e quasi nessun mammifero, ma che ha in comune con l’uomo: non è in grado di 

sintetizzare la vitamina C, che deve trovare pronta nell’alimento. La vitamina C non puó essere 

immagazzinata nell’organismo, pertanto deve essere assunta in quantità adeguata tutti i giorni. ( soprattutto 

tramite il peperone rosso e giallo e le arance). 

 ERBA E/O FIENO - La parte principale della dieta della cavia deve essere l’erba, fresca o essiccata, cioè il 

fieno. Il fieno deve essere sempre a disposizione in quantità illimitata, fresco e pulito.  

 VERDURE - e’ consigliabile offrire alla giovane cavia una varietà piú ampia possibile di vegetali freschi, in 

modo che non ne venga consumata in eccesso di un solo tipo. I vegetali che si possono somministrare sono : 

bietole, broccoli, carciofi, carote, cavolo, cicoria, coste, catalogna, fagiolini, finocchio, lattuga, peperoni (rossi e 

gialli), pomodori (maturi), prezzemolo (poco), radicchio, rucola, sedano, spinaci, tarassaco, verze, zucchine;  

 La frutta indicata (sempre senza semi): albicocche, ananas, anguria, arance, ciliegie, fragole, kiwi, lampone, 

mango, mele, pere, pesche, prugne, uva ( somministriamo con cautela i frutti più lassativi). Tra i frutti piú ricchi 

di vitamina C vi sono gli agrumi e le fragole. Evitare (in quanto tossiche) le cipolle, le patate, l’aglio, le parti verdi 

del pomodoro e del peperone, la melanzana e i funghi. 

 IL PELLET - Il mangime pellettato va offerto in quantità molto limitata, e solo se di buona qualità. Per prima 

cosa deve essere specifico per cavie e deve contenere come ingredienti base solo fieno e vegetali integrati con 

vitamina C. Esso non è tuttavia un ingrediente indispensabile della razione alimentare della cavia. I mangimi 

che contengono miscele di semi, cereali, fioccati, carrube e frutta secca sono invece completamente 

inadatti per le cavie: non  vanno offerti neppure in quantità ridottissima.  

 ACQUA - Anche se le cavie che consumano molte verdure fresche bevono molto poco, l'acqua non deve mai 

mancare. Occorre notare che spesso le cavie bevendo dagli abbeveratoi a sifone si divertono a soffiare dentro 

l’ugello, ostruendolo con residui di cibo, pertanto occorre verificare sempre che funzionino correttamente. 

  

Si consiglia dunque, per un’alimentazione sana, una quantità illimitata di fieno, due pasti al giorno (mattina 

e sera) di verdura fresca più varia possibile e un cucchiaio giornaliero di pellet per cavie . Acqua fresca e 

pulita sempre a disposizione. 

  

ERRORI DA EVITARE - Non somministrare: 

  carboidrati di qualunque tipo (pane, biscotti, grissini, cereali e fiocchi di cereali, patate, ecc.) 

  semi di qualunque tipo (anche della frutta) 

  snack "per roditori" (caramelline allo yogurt, barrette di cereali, barrette di semi e miele, ecc.) 

  prodotti a base di latte, perchè le cavie non tollerano il lattosio 

  melanzane, funghi, aglio, cipolla, parti non mature dei vegetali, foglie di patata e pomodoro, perchè sono tossiche 

  Cambi bruschi di alimentazione. 

  Cambi dei contenitori del cibo e dell’acqua senza controllare che la cavia continui ad alimentarsi. 

  Non lasciare a disposizione di routine un’ampia varietà di verdure, per evitare che la cavia si fissi su pochi tipi e 

non accetti in seguito nuovi alimenti. 

Come il coniglio e come molti altri roditori anche la cavia assume regolarmente parte delle proprie 

feci. Questa pratica potrà farvi storcere il naso, ma in realtà è molto utile perchè 

serve a recuperare preziose sostanze nutritive, tra cui le vitamine, prodotte dai 

batteri intestinali. Le cavie neonate, inoltre, ingeriscono le feci della madre per 

colonizzare il loro intestino con i batteri benefici. 


