
 
            
 SCHEDA TECNICA : 

 
 
 
 

- CLASSE: mammiferi 
- ORDINE: roditori 
- FAMIGLIA: cricetidi 
- NOME SCIENTIFICO: Mesocricetus auratus 
- ORIGINE: Medio Oriente, zone semidesertiche 

                  a clima caldo e arido 

- TAGLIA: da adulto fino a 18 cm; peso: 100- 150 g (le femmine sono un po’ più grosse) 
- NUMERO DI CUCCIOLI: 5-10 (svezzati a 3 settimane dalla nascita) 
- VITA MEDIA: 2-3 anni 
- CONVIVENZA: Il criceto dorato è un animale solitario, molto aggressivo con i suoi 

simili, soprattutto per quanto riguarda le femmine. Per questo motivo va alloggiato 
da solo per evitare lotte e cannibalismo 

- ALLOGGIO: ricoprire la base della gabbia (di adeguate dimensioni) con abbondante 
lettiera di materiale non tossico e non polveroso, quale carta a pezzetti e trucioli. La 
gabbia va arredata con una ruota e altri oggetti per l’esercizio, ad esempio piccoli 
tubi orizzontali e verticali posti nella gabbia, attraverso cui amano molto correre, e 
scatole con diverse aperture attraverso cui possono infilarsi. E’ molto importante 
fornire una casetta in cui il criceto costruisce il nido. Il materiale simile a cotone, in 
vendita nei negozi come materiale per imbottire la casetta, è molto pericoloso e non 
va assolutamente lasciato a disposizione dei criceti: può attorcigliarsi intorno alle 
zampe e bloccare la circolazione, causando la perdita dell’arto. La carta da cucina è 
un materiale sicuro ed economico per imbottire la casetta. 

- PULIZIA: una volta a settimana 
- DIETA: costituita dalle miscele di semi in commercio, alla quale possono essere 

integrati pane o fette biscottate integrali, muesli senza zucchero, pasta, verdure 
fresche, piccole quantità di frutta, e una o due volte alla settimana una fonte di 
proteine animali (un pezzettino di carne cotta o di uovo cotto). Sporadicamente, 
come premio, si può dare un pezzetto di frutta secca, come nocciole o noci.  
Evitare: cibi che contengono sale e zucchero, le parti verdi e le foglie di patata, 

pomodoro e melanzana, cioccolata, latte e latticini, alimenti grassi e fritti, 

merendine,alimenti speziati. Deve essere sempre                                                                

a disposizione acqua fresca e pulita 

- COMPORTAMENTO: attivo anche di giorno e                                                               

interagisce con il padrone.  


