SCHEDA TECNICA :

-

-
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CLASSE: mammiferi
ORDINE: Erinaceomorpha
FAMIGLIA: Erinaceidae
NOME SCIENTIFICO: Atelerix albiventris
ORIGINE: Savane e zone aride dell’Africa centrale
TAGLIA: 15-20 cm ; peso : da 250 a 600 grammi (il maschio è più grosso)
NUMERO DI CUCCIOLI: media di 3 piccoli (range 1-7)
VITA MEDIA: vive in media 6-10 anni
CONVIVENZA: il riccio è un animale solitario dunque può tranquillamente essere
alloggiato singolarmente
ALLOGGIO: il riccio può essere tenuto in una teca di vetro o in una gabbia (anche se
sconsigliata), sul fondo della quale si dispone del materiale quale tutolo o segatura
ma non grate che possano causare seri danni agli arti . Essa può essere allestita con
delle grotte artificiali o con degli ornamenti in legno acquistabili nei negozi di
animali. Essendo originario di zone calde, richiede un ambiente caldo (25-30°C), e
nella stagione fredda è opportuno porre una fonte di calore che riscaldi una parte
della gabbia (lampada riscaldante o preferibilmente il tappetino riscaldante). Se la
temperatura non è sufficiente, l’animale entra in ipotermia. Il riccio africano può
tranquillamente essere lasciato libero di gironzolare per casa a patto che a
temperatura dell’ambiente non scenda al disotto dei
C ( è un animale africano).
PULIZIA: asportare regolarmente le feci e cambiare il substrato quando necessario
DIETA: I fabbisogni alimentari precisi non sono noti, ma essendo un insettivoro
richiede una dieta con un’elevata percentuale di proteine e pochi grassi. Sono state
proposte molte diete, composte di carne, insetti, vegetali e integratori vitaminici e
minerali. Come base della dieta si devono alternare insetti disponibili nei negozi di
animali, omogeneizzati di carne ( tacchino, manzo, pollo), patè per cani di elevata
qualità e frutta; lasciare sempre a disposizione crocchette per cani di tipo light di
piccole dimensioni o sminuzzate ; come integrazione è possibile fornire loro uovo
sodo sminuzzato (una volta a settimana).
COMPORTAMENTO: animaletto molto docile e
affettuoso, si lascia prendere in mano con facilità
nonostante sia prevalentemente notturno.
Bisogna essere però essere delicati.

