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- CLASSE: mammiferi 
- ORDINE: roditori 
- FAMIGLIA: Caviidae 
- NOME SCIENTIFICO: Cavia aperea porcellus 
- ORIGINE:  Sud America, soprattutto nelle regioni montuose peruviane 
- TAGLIA: Può raggiungere i 28 cm; peso: fino ad 1 chilo 
- NUMERO DI CUCCIOLI: 1-6 (svezzati a 4 settimane dalla nascita); fondamentale non 

fare accoppiare una femmina per la sua prima volta, dopo i 7 mesi di vita 
- VITA MEDIA:  vive in media 5-6 anni, raramente 8 anni 
- CONVIVENZA:  Sono animali gregari; i membri del gruppo restano sempre vicini, e 

svolgono insieme tutte le attività. Per questo motivo è possibile tenere più soggetti 
insieme (dello stesso sesso, al fine di evitare gravidanze continue, e solo se non sono 
aggressivi tra loro ma convivono pacificamente) oppure uno singolo che però 
necessita di molte attenzioni in quanto non amano la solitudine 

- ALLOGGIO: una gabbia di dimensioni adeguate, con casetta, beverino, portafieno, 
mangiatoia e giochi per consumare i denti. Il fondo viene allestito con abbondante 
lettiera di materiale non tossico e non polveroso  

- PULIZIA: una o due volte a settimana 
- DIETA: costituita da fieno di ottima qualità, erbe di campo, verdure ( quelle adatte 

all’alimentazione umana: carote, bietole, broccoli, cavolo, spinaci, cicoria, insalata…), 
piccole quantità di frutta, pellet specifico per cavie e alimenti commerciali di ottima 
qualità appositi per porcellini. Le cavie, caso unico tra i roditori, necessitano una dose 
quotidiana di vitamina C (somministrando ad esempio agrumi, prezzemolo, peperoni 
rossi e cavolo), infatti il loro organismo non è in grado di sintetizzarla, e la devono 
ricevere con l’alimento. In caso di carenza si verifica una grave patologia, lo scorbuto, 
che ne causa la morte 

- COMPORTAMENTO:  sono abitudinarie, molto timide e circospette, e si mettono in 
allarme al minimo segno di pericolo. Sono molto sociali, e hanno bisogno della 
presenza e del contatto fisico dei loro simili; perciò è molto importante fornire molte 
attenzioni a una cavia tenuta da sola. Le cavie                                                                
amano essere coccolate, e ricambiano con                                                              
tantissimo affetto le cure del proprietario,                                                                          
con cui riescono a stabilire un forte legame.  

 

 
 






