Il Criceto
Generalità e carattere
Il criceto è un simpatico animaletto da compagnia, intelligente, grazioso, vivace e divertente.
Un ambiente adeguato, l'igiene degli alloggi ed una sana alimentazione sono le condizioni
essenziali per una vita sana.
E un animaletto crepuscolare e notturno, di giorno dorme spesso, mentre di notte e attivissimo
quindi chi passa tutto il giorno fuori casa alla sera può godere in pieno la sua compagnia.
Non occorre molto spazio per mantenerlo, costa poco gestirlo, non soffre la solitudine ma
comunque occorrono piccole attenzioni quotidiane per farlo socializzare.
E' importante evitare di sottoporlo a sbalzi eccessivi di temperatura. Se fa molto freddo può andare
in letargo
E' un grande scavatore e adora nascondersi. E' solitario e territoriale quindi difficilmente accetta
nella sua gabbia altri esemplari adulti senza combattere con violenza per la supremazia.
E' curioso e adora giocare
La sua vita e breve, varia tra i 2 e i 5 anni
La nuova casa
E' necessario pensare a dove metteremo la casa prima di acquistarlo tenendo presente che sbalzi di
temperatura, correnti d'aria ed i raggi del sole non sono salutari, anche altri animali come cane,
gatto, furetti e rettili sono da considerare.
La sua dentatura è molto robusta di conseguenza il nido deve essere altrettanto robusto altrimenti un
foro li permetterebbe di evadere, e non e molto facile a cercare un criceto per casa.
Occorre un po' di tempo prima che si ambientano alla nuova casa e ai nuovi padroni, quindi
inizialmente e consigliato dargli solo da mangiare e pulire solo se è necessario per evitare di
spaventarli troppo. Per farvelo amico avvicinatelo con qualche pezzetto di frutta, verdura o altro
alimento che lui gradisce. In base al suo carattere e temperamento col passare del tempo acquisterà
fiducia e si farà anche coccolare Non cercate di afferrarlo bruscamente, se spaventato il criceto
tende a buttarsi a pancia in su e a difendersi usando i denti (non pericoloso ma meglio evitare).
Lavate accuratamente le vostre mani prima di avvicinarlo perché qualsiasi odore di cibo lo spinge
ad assaggiare le vostre dita.
Il suo alloggio
La gabbia non deve essere più piccola di 50 cm x 25 cm x 25 cm con un rialzo di 10 cm circa per
proteggerlo dalle correnti d'aria.
Il fondo deve essere preferibilmente solido e non a griglia, perché su una griglia le zampe possono
incastrarsi e fratturarsi e può favorire l’insorgenza di infezioni e lesioni ai piedi. Deve essere
riempito di materiale assorbente naturale, morbido e innocuo per l’animale; non deve essere
polveroso, perché piccole particelle possono venire inalate nei polmoni (assolutamente sconsigliata
la lettiera per i gatti).
Non deve mancare la ruota che serve per allenamento visto che in natura corre molto, ed altri
passatempi come scalette, tubi, scivoli ecc.
Alimentazione
I criceti sono onnivori perciò la dieta dovrà essere equilibrata e varia ricca di proteine, idrati di
carbonio, vitamine e minerali.
La frutta e la verdura saranno a temperatura ambiente, accuratamente lavate e asciugate per
rimuovere tutti i prodotti chimici con le quali vengono trattati. Somministrare piccole quantità e
controllare sempre che li avanzi non marciscano perché possono causare seri problemi intestinali.
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Pellettati e semi misti di buona qualità (pochi) come avena, frumento, girasole, mais, miglio,
panico, riso, lenticchie, semi di sesamo, semi di lino, noci, nocciole, semi di zucca (non salati)
Frutta: mela (senza semi), pera (senza semi), banana, more, mirtilli, ciliegie, uva (senza semi),
mango, melone, pesche (senza nocciolo), prugne (senza nocciolo), lamponi, fragole, kiwi. Verdure
Fresche: germogli di fagioli, sedano, bietola, castagne, cicoria, cetrioli, indivia, fagiolini, piselli,
radicchio, spinaci, peperoni, rapa, zucchine, pomodoro, gambo di cavolo, finocchio, carote (poche),
crescione,
Erbe fresche di prato trifoglio bianco e rosso, valeriana, erbe medicinali, tarassaco, foglie della
pianta di fragole, foglie della pianta di lamponi, lupinella
Carne e formaggio in piccoli pezzi e saltuariamente, la carne sarà cruda come fegato di vitello,
carne magra e tenera oppure cibo secco per cani e gatti, insetti
Yogurt intero bianco o alla frutta
Acqua, latte, succhi di frutta diluiti in acqua
Complesso vitaminico somministrato periodicamente e Sali Minerali
Altro Legnetti alberi da frutta
ALIMENTI DA EVITARE:
Mandorle (contiene acido cianidrico), semi di mela, cibo in scatola, cioccolato (i criceti sono molto
golosi, ma procura disturbi intestinali, eczemi e danneggia il fegato), caramelle, chips e cibo
spazzatura, carne e derivati di maiale, patate e germogli di patate (sono velenosi), fagioli (sono
velenosi), melanzane, prezzemolo (anche se ne vanno pazzi), semi d’uva, avocado (contiene
glicosidi cardiaci), rabarbaro, barbabietole (arrossano l'urina), cavoli cavolfiori e asparagi (rendono
l'urina maleodorante), foglie di gelso (sono astringenti), pomodoro, piccioli di pomodoro (sono
velenosi), arance e mandarini (o altri agrumi), noccioli di ciliegia, anguria (il contenuto elevato di
acqua può causare diarrea), nocciolo e foglie di pesca, nocciolo di albicocche o prugne, confetture e
gelatine, sottaceti, scalogno, porro, cipolla, erba cipollina, aglio e spezie.
Stati di malessere:
Diarrea Una sbagliata alimentazione oppure un colpo di aria fredda spesso causano attacchi di
diarrea.
Stitichezza La causa spesso è un'alimentazione sbagliata. Aumentare le quantità di verdure.
Caduta del pelo Può essere causata da una mancanza di vitamine. Si può integrare la sua dieta con
un preparato multivitaminico specifico
Stati di malessere dove e assolutamente necessaria la visita da un veterinario specializzato:
Raffreddore Gli sbalzi di temperatura e i colpi di aria sono pericolosi per il criceto che sta
appallottolato, a il musetto sporco di mucosità viscose e gialle, respira con difficoltà.
Ascessi Le punture d'insetti o le ferite infette causano pericolosi ascessi che vanno assolutamente
curati da un veterinario specializzato
Congiuntiviti La causa può essere un colpo d’aria ma anche la polvere della lettiera se non e adatta
per loro.
Scabbia Si presenta sotto forma di piccoli rigonfiamenti purulenti in genere in prossimità del muso,
orecchie e zampe. Bisogna disinfettare accuratamente tutta la gabbia e gli accessori
Denti lunghi Accade se il criceto viene alimentato in modo inadeguato con mancanza di alimenti
duri che possono limare i suoi incisivi, in questo caso è necessario mettergli a disposizione degli
oggetti duri e ruvidi da rosicchiare. I denti se troppo lunghi impediscono all'animale di mangiare e
lo feriscono provocando ascessi spesso mortali, perciò bisogna portarlo dal veterinario per
limarglieli.
Se il criceto e meno attivo del solito, cambia il suo comportamento o presenta ascessi o altre
infiammazioni è meglio farlo visitare
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