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- CLASSE: mammiferi 
- ORDINE: roditori 
- FAMIGLIA:  Cincillidi 
- NOME SCIENTIFICO:  Chinchilla laniger 
- ORIGINE:  originario delle montagne delle Ande (Perù, Cile e Argentina), in zone 

comprese tra i 3000 e i 5000 metri; è quindi adattato ad un clima freddo e asciutto. 
- TAGLIA: Il corpo raggiunge i 25 cm , mentre la coda ne misura 18;  

                     il peso si aggira sui 500 g; la femmina è leggermente più grande 
- NUMERO DI CUCCIOLI: solitamente in cattività partorisce 2 cuccioli, ma a volte può 

arrivare anche a 5 (svezzati a 3 settimane dalla nascita) 
- VITA MEDIA: 15 anni, ma può arrivare a 20 
- CONVIVENZA:  Poiché sono animali socievoli possono essere tenuti in coppia (se 

sono amichevoli) ma spesso vengono acquistati singolarmente 
- ALLOGGIO:  essendo molto agili e attivi, in grado di spiccare grandi salti, richiedono 

gabbie molto spaziose, sviluppate in senso verticale: a varie altezze si applicano dei 
ripiani su cui gli animali possano saltare. La gabbia deve essere di metallo, perché i 
cincillà amano rosicchiare, e deve contenere una casetta-nido di legno e una ruota 
(38 cm di diametro). Inoltre è necessario ricoprire la base della gabbia con 
abbondante lettiera di materiale non tossico e non polveroso e lasciare a 
disposizione della sabbia apposita per la pulizia del pelo. Si deve evitare di porre in 
essa oggetti di plastica perché potrebbero venire rosicchiati ed ingeriti, il che può 
essere pericoloso per la salute. È possibile, sotto sorveglianza, anche lasciarli liberi in 
una stanza di tanto in tanto per permettere loro di fare esercizio.  

- PULIZIA: una volta a settimana o quando necessario  
- DIETA: è costituita da fieno e pellet specifico per cincillà. Le verdure fresche e la 

frutta vanno somministrate in quantità ridottissima, perché possono indurre disturbi 
digestivi. Non bisogna mai dar loro miscele di semi, cereali, carrube, fiocchi di 
cereali, mais,frutta secca (arachidi, nocciole, mandorle ecc), carboidrati (pane, 
grissini, biscotti, ecc.), dolciumi, cioccolata, patate, parti verdi di patate, pomodori e 
melanzane,pannocchie, avocado, prodotti contenenti latte.  

- COMPORTAMENTO: essi amano correre                                                                               
e saltare, sono animali prevalentemente                                                                     
notturni, estremamente curiosi e docili  

 
 






