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Il drago barbuto
(Pogona vitticeps)

Gestione
&Cure
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Il drago barbuto è un sauro 
originario dell’Australia, 
della lunghezza, da adulto, 
di 25-30 cm. E’ molto docile 
e maneggevole se abituato 
ad essere preso in mano 
tirandolo fuori dalla teca, 
data la sua indole serena, 
mai mordace, e la scarsa 
predisposizione allo stress.
E’ un rettile consigliabile 
anche a chi ha poca o nessuna 
esperienza in erpetologia, 
per le sue dimensioni 
contenute, la robustezza 
fi sica e la modesta necessità 
di cure. E’ tuttavia, come 
tutti i rettili, non consigliato 
ai bambini.

Il trasporto fi no a 
casa ed i primi giorni
Dopo l’acquisto porteremo
il nostro pogona a casa 
avendo cura di non prolungare 
troppo l’itinerario per evitare 
bruschi sbalzi di temperatura.
Avremo già sistemato
il terrario in una stanza, 
lontano dai caloriferi, e 
protetto dalle correnti d’aria, 
su un piedistallo o mobile 
stabile, considerando
che dovremo poi spostarlo
il meno possibile.
Coscienti che l’allevamento 
in cattività è spesso molto 
diverso per quanto riguarda 
la disponibilità di spazio, 
temperatura, umidità ed 
illuminazione, cercheremo 
di rendere l’habitat del nostro 
compagno, il più possibile 
consono alle sue esigenze 
biologiche.

Il terrario avrà uno sviluppo 
verticale ed all’interno potremo, 
secondo la nostra fantasia, 
disporre rami, piantine 
atossiche, e creare nascondigli.
Lasciamo tranquillo il drago 
barbuto per la sua prima 
giornata con noi, mettiamo 
acqua a disposizione,
ma piuttosto proponiamogli 
il cibo soltanto il giorno 
successivo.

Le principali cure
Nella gestione dei rettili
è molto importante, più che 
la cura fi sica dell’individuo, 
essere attenti all’opportuna 
realizzazione del loro ambiente, 
in quanto molte alterazioni 
metaboliche, dipendono da 
errori gestionali del terrario.
Manterremo la temperatura 
a 28-32°C solitamente 
attraverso un tappetino 
riscaldante. I pogona sono 
animali eliotropi, si espongono 
cioè per diverse ore al giorno 
direttamente ai raggi solari, 
pertanto doteremo la teca
di lampade UVA–UVB,
mai tuttavia poste a diretto 
contatto con l’animale
per evitare che si ustioni.
Il materiale di fondo dovrà 
essere monouso, facilmente 
sostituibile per la pulizia.
Non bisogna mai usare
la sabbia per le lettiere dei 
gatti o il ghiaietto da acquari 
poiché molti rettili, 
eventualmente bisognosi di 
un maggiore apporto di calcio, 
se ne nutrono provocandosi 
gravi costipazioni.

L’alimentazione
I pogona sono onnivori.
Ciò signifi ca che si nutrono 
di verdure tagliate a piccoli 
pezzetti, pomodori, frutta, 
ma anche di insetti e larve 
che, opportunamente, 
spolvereremo un paio di volte 
alla settimana, con miscele 
di vitamine e sali minerali.
Forniremo il cibo 4-5 volte 
alla settimana ai soggetti 
adulti; 1 volta al giorno
ai piccoli.

Norme sanitarie 
generali
Poche e basilari regole
per garantire una vita serena 
e di facile gestione: il terrario 
pulito asportando le deiezioni 
e cambiando il materiale
del fondo quando esaurito 
del suo potere assorbente.
Acqua pulita a disposizione.
Le giuste lampade per ricreare 
l’effetto dei raggi solari
e la costante temperatura 
opportuna.
L’integrazione con i sali 
minerali, Calcio e Vitamina A.
Frutta e verdure 
preventivamente lavate per 
rimuovere l’eventuale 
traccia di terra.
Il diversivo di  essere estratto 
dal terrario per muoversi più 
liberamente, per qualche 
ora alla settimana, sempre 
sotto la nostra osservanza.
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