
  
 

  SCHEDA TECNICA : 
             

 
- CLASSE: mammiferi 
- ORDINE: roditori 
- FAMIGLIA: cricetidi 
- NOME SCIENTIFICO:  Meriones unguiculatus 
-  ORIGINE:  Mongolia e nord della Cina, zone desertiche 
- TAGLIA: 25 centimetri, di cui circa 12 spettano alla coda; peso: 90 grammi 
- NUMERO DI CUCCIOLI: 1-12 (svezzati a 1 mese dalla nascita) 
- VITA MEDIA: 5 anni 
- CONVIVENZA: Il gerbillo è un animale sociale e vive in famiglie più o meno numerose; 

gli estranei sono riconosciuti dall’odore differente e sono subito attaccati e 
allontanati.  

- ALLOGGIO: I gerbilli possono essere mantenuti in una gabbia o in un terrario di 
adeguate dimensioni (non dovrebbero essere di materiale facilmente rosicchiabile in 
quanto questa risulta essere un’attività molto amata). Si possono inserire più piani o 
tubi in plastica. Il fondo viene coperto di sabbia fine assorbente (che consente i “bagni 
di sabbia”) e segatura o trucioli di legno non tossico o aromatico. Per limare le unghie 
è bene ci sia anche un grosso sasso. Per costruire il nido i gerbilli necessitano di fieno 
secco e carta (non stampata e non trattata chimicamente) che spezzetteranno da soli. 
Assolutamente necessari sono anche dei rametti di betulla o salice o altro legno non 
tossico da lasciare nella gabbia per permettere il regolare consumo dei denti. 

- PULIZIA: una volta a settimana 
- DIETA:  miscele di semi in commercio a cui si integra fieno in pellet, verdura fresca 

(niente prezzemolo né erbe raccolte presso le strade), frutta fresca, proteine animali 
(tarme della farina o larve del miele, in quantità di circa 2 alla settimana per animale; 
in alternativa rosso d’uovo sodo o ricotta o yogurt naturale). L’acqua a disposizione 
deve essere fresca e pulita 

- COMPORTAMENTO: attivo sia di giorno che di notte, ama rosicchiare (è necessario 
dargli a disposizione materiali appositi, ama essere preso in mano e accarezzato, non 
deve essere preso per la coda (si spezza facilmente) e non deve essere                    
tenuto da solo (diventa apatico, sporco e                                                                 
stressato). 

 
 


