
SCHEDA TECNICA : 

 
 
- CLASSE: mammiferi 
- ORDINE: roditori 
- FAMIGLIA: Gliridae 
- NOME SCIENTIFICO: graphiurus murinus 
- ORIGINE: Africa, nelle foreste a sud del Sahara 
- TAGLIA: 10-16 cm di corpo e 7 di coda; peso: 30 grammi 
- NUMERO DI CUCCIOLI: da 2 a 6 piccoli (svezzati a 5 settimane) 

- VITA MEDIA: vive in media 5-9 anni 
- CONVIVENZA: è un animaletto gregario che necessita della presenza dei suoi simili. Il 

minighiro in natura vive in colonie dunque è opportuno acquistarne almeno due 
- ALLOGGIO: essendo molto piccolo è consigliato l’utilizzo di terrari di vetro con 

aperture scorrevoli frontali adeguatamente areate  te  erat     -    C). Il substrato 

ideale sarebbe lettiera per roditori in pellet assorbente oppure il tutolo di mais o la 

segatura de olverizzata. L’arreda ento prevede rami secchi sui quali i minighiri, la 

sera e a notte fonda, compiono le loro acrobatiche peripezie (sono roditori notturni 

e arboricoli); come rifugio per il giorno, durante il quale le bestiole dormono, si 

adoperino almeno due casette-nido (tipo quelle per Pappagallini Ondulati) 

adeguatamente imbottite di stoffa, straccetti, canapa e pezzi di lana. Le dimensioni 

della teca variano in relazione al numero degli animali che si è intenzionati a tenere. 

- PULIZIA:  una volta a settimana o  quando necessario 
- DIETA: si utilizzano mix di semi vari per roditori, arachidi, nocciole, mandorle, semi di 

girasole, frutta fresca come mele, arance, banane, kiwi, uva (di cui sono ghiottissimi) 
e anche ciliegie, quando capita, nonché uova bollite tagliate a metà, crocchette per 
cani o gatti e tarme della farina, di cui sono particolarmente ghiotti. Questi ultimi tre 
alimenti vanno dosati con oculatezza per evitare di ritrovarci animali tendenti al 
sovrappeso. Da non dimenticare mai lo yogurt, di qualsiasi tipo (meglio al gusto di 
frutta). Tutti gli alimenti citati andranno posizionati in singole vaschettine, pulite al 
massimo ogni due giorni e collocate in diversi punti del terrario. La frutta, a piccoli 
pezzi, potremmo anche infilzarla sui rami, gli animali si divertiranno a cibarsene. 
Acqua fresca in apposita vaschetta pulita giornalmente. 

- COMPORTAMENTO: animaletto molto docile e 
       affettuoso, si lascia prendere in mano con facilità  
     nonostante sia prevalentemente notturno   



 

 

 

 

 

 

 

 

 


