
  

             
  SCHEDA TECNICA : 

 
 
 
 
 
 

- CLASSE: mammiferi 
- ORDINE: roditori 
- FAMIGLIA: muridi 
- NOME SCIENTIFICO: mus musculus chinensis 
- ORIGINE: essi sono frutto di una selezione ad opera dell'uomo, che ha comportato la 

riduzione dell’udito e periodiche perdite di equilibrio. A quest'ultimo difetto si deve il 
loro caratteristico comportamento, ovvero l'abitudine di girare su sé stessi. I topi 
ballerini sono esclusivamente animali domestici e non sopravvivono in natura. 

- TAGLIA: circa 10 cm, di cui 5 spettano alla coda; peso: dai 15 ai 35 grammi 
- NUMERO DI CUCCIOLI: 4-12 (svezzati a 28 giorni dalla nascita) 
- VITA MEDIA: circa 1 anno 
- CONVIVENZA: si consiglia di tenerli singolarmente 
- ALLOGGIO: La gabbia deve essere di una grandezza adeguata, a sbarre sottili e deve 

essere arredata con la classica ruota da criceti, da piccoli appoggi sui quali 
il topolino possa arrampicarsi e da legnetti con i quali i piccoli possano rifarsi i denti. In 
essa si devono sistemare anche delle strisce di carta non profumata né colorata e del 
fieno grazie al quale l’animaletto potrà farsi il nido. Inoltre amano fare i “bagni di 
sabbia” per la pulizia del pelo. La gabbia va sistemata in un posto non soleggiato e 
lontana dalle correnti d’aria 

- PULIZIA: due volte a settimana 
- DIETA: essendo un animaletto onnivoro la dieta è costituita dalle miscele di semi in 

commercio, alla quale possono essere integrati pane o fette biscottate integrali, 
muesli senza zucchero, verdure fresche, piccole quantità di frutta. 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: Socievole, buono, vivace e prevalentemente notturno. 
I topolini sono animali piuttosto timidi, ma si abituano presto a stare insieme alle 
persone, e una volta superata la diffidenza iniziale                                                           
sono affettuosi e giocherelloni; per abituarli alla                                                                
vostra presenza bisogna prenderli in mano tutti                                                                      
i giorni, con molta delicatezza; una volta abituati                                                                   
si divertiranno molto a giocare con voi e a cercare                                                               
di arrampicarsi. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Animali_domestici

