
Hai appena adottato un criceto o vuoi adottarlo?
Innanzitutto dobbiamo ricordarci che nonostante le piccole dimensioni, è un animale che necessita di cure e 
che la sua adozione comporta una certa consapevolezza. Per garantirgli una vita serena dobbiamo avere 
alcune attenzioni e dobbiamo essere bene informati! Non a�datevi a negozianti e ambulanti confrontatevi 
prima con un esperto!

Il criceto è una piccola preda perciò non ama essere esposto ai pericoli e maneggiato eccessivamente, ha 
bisogno di molti ripari e di avere la possibilità di scavare nella sabbia per costruirsi qualche tunnel per  
realizzarsi una tana su misura e una buona dispensa! E’ un grande raccoglitore di cibo di cui fa scorta       
riempiendosi letteralmente le guance. Questo comportamento è molto caratteristico: quante più scorte 
fa in poche esplorazioni tanto più sarà al sicuro. Alloggiatelo in una gabbia a prova di fuga e di grande     
dimensioni in un ambiente tranquillo, arredatela di giochi, casine, abbeveratoio ciotola per il cibo secco 
e per quello fresco, lettiera e una ruota in plastica per l’esercizio �sico. Una gabbia che misuri almeno 
70cmX40cm è l’ideale. Giratine serali per esplorare l’ambiente domestico sono indispensabili ma bisogna 
fare attenzione a �li elettrici e fessure dove possa nascondersi oltreché ad eventuali altri animali                 
domestici .  Una buona alimentazione è costituita da miglio, semi biologici, legumi, frutta secca e verdure 
fresche in piccole dosi oltreché da un minimo apporto proteico. Può vivere 3 anni ma una vita così lunga 
per una piccola preda comporta attenzioni, e il supporto di un veterinario specializzato in esotici. 
Nasconde abilmente il dolore e i malesseri che lo rendono una facile preda perciò è importante ricordarsi 
di farlo visitare frequentemente e di non tardare qualora lo si noti mogio o apatico: potrebbe già essere 
troppo tardi! 
Si consiglia sempre l’adozione singola in quanto è molto rara una felice convivenza tra soggetti dello 
stesso sesso mentre le coppie possono allevare una cucciolata al mese partorendo anche 10 piccoli!

Tassonomia
Classe: Mammalia 
Ordine: Rodentia
Sottordine: Myomorpha
Famiglia: Cricetidae
Specie: esistono ben 20 specie di criceti
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