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Le tartarughe terrestri esotiche
Geochelone, Carbonaria, Leopardo

LLLLLLLLLLe t

Gestione
&Cure



C O N S I G L I  V I R I D E A

Le tartarughe terrestri, 
meglio dire testuggini, sono 
da considerarsi dei “fossili” 
viventi perché hanno 
attraversato 200 milioni
di anni, camminando 
lentamente ma con la costanza 
e determinazione loro tipiche, 
sulla nostra Terra, senza 
subire le evoluzioni tipiche 
degli altri animali. Già questo 
fatto stimola la nostra 
ammirazione, ma la curiosità 
e l’esotismo si aggiungono 
quando parliamo delle 
tartarughe tropicali!

Il trasporto fi no
a casa ed i primi 
giorni
Avendo noi acquistato

un animale tropicale avremo 
cura, usciti dal negozio, 
soprattutto nella stagione 
fredda, di proteggerlo
dalle basse temperature,
e raggiungeremo senza troppo 
indugiare la nostra abitazione 
dove già avremo allestito
il luogo in cui accoglierlo.
Le testuggini esotiche devono 
vivere in un terrario.
Per terrario s’intende
il contenitore di vetro, plexiglas 
e legno in cui allevare i rettili 
che necessitano di 
temperatura e luce controllate. 
Le giovani tartarughe
della dimensione di un palmo 
di mano possono alloggiare 
in un’area di 1 mq.
Si trovano in commercio 

ormai molte soluzioni
di terrari industriali oppure, 
con spirito di bricolage, 
potremo noi stessi costruirne 
uno con le sole avvertenze 
di realizzare una struttura 
robusta (la “pardalis” 
potrebbe raggiungere il peso 
di 10 kg!), col fondo 
impermeabile, e di collocarla 
al sicuro, protetta dalle 
correnti d’aria e lontano
dai caloriferi.
Introduciamo la nostra amica 
nel terrario pre-riscaldato 
alla temperatura di 
mantenimento di 24-32°C
ed accendiamo le lampade 
UVA-UVB che le garantiscono 
un irraggiamento analogo
a quello solare.



Ci saranno acqua e cibo.
I cheloni sono animali
a metabolismo lento per cui, 
nei primi giorni concediamo 
loro tranquillità di adattamento 
al nuovo ambiente, 
secondo… i loro tempi un 
po’… dilatati!
Se qualche accorgimento
in più è d’uopo, in quanto 
animali esotici, siate 
comunque rinfrancati dalla 
loro robustezza fi sica
che le ha condotte a noi dopo 
millenni.

Le principali cure
Molto, lo ripetiamo, del 
benessere delle testuggini, 
dipende dall’ambiente in cui 
vivono che, il più possibile, 

dovrebbe riprodurre il loro 
habitat naturale.
Posto che tutte le tartarughe 
commercializzate sono
già nate in cattività e che, 
quindi, col nostro acquisto 
non impoveriremo il mondo 
e la natura dei loro sacri 
abitanti, mi piace suggerire 
di allevare questi animali 
con spiccato senso ecologico: 
ricreare, nel piccolo,
un angolo di foresta tropicale, 
per il benessere fi sico
e psicologico del nostro nuovo 
compagno.
La temperatura, ottenuta
e mantenuta per mezzo
di tappetini riscaldanti, 
lampade e timer sarà
di 24-32°C, le ore di luce 

8-12; l’umidità sarà molto 
importante: in natura 
frequentissimi sarebbero
gli acquazzoni, portando 
l’umidità anche al 100%, 
pertanto oltre ad una 
vaschetta d’acqua per bere 
e fare il bagno, sarà 
graditissimo se nebulizzerete 
l’interno del terrario 2-3 
volte/settimana, con acqua 
a temperatura ambiente.

L’alimentazione
I cheloni sono strettamente 
erbivori, gradiscono
una miscellanea di verdure
a foglia verde e vegetali, 
lavati, senza tracce di 
terriccio. Frutta, specialmente 
se dai bei colori arancione
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e rosso, banane, pomodori. 
Sarà importante somministrare 
un supplemento minerale
in Calcio e Fosforo nella 
proporzione 2:1 e vitaminico, 
in polvere 1-2 volte
alla settimana sul cibo.
L’acqua sarà pulita e 
sostituita nel caso.

Norme sanitarie 
generali
Per le caratteristiche 
biologiche sopra esposte, 
attenzione ai colpi d’aria
ed agli sbalzi di temperatura 
responsabili delle affezioni 
respiratorie. Nelle eventuali 
passeggiate estive
sul balcone attenzione
alle cadute: le tartarughe 
non hanno coscienza del vuoto.
Un paio di volte all’anno 
sarebbe opportuna una visita 
da parte di un veterinario 
qualifi cato per animali 
esotici, nella quale oltre 
l’esame obiettivo generale, 
si potrà eseguire l’esame 
feci per escludere la presenza 
di parassiti intestinali, 
comunque, non trasmissibili 
all’uomo.
Le testuggini esotiche
sono specie protette con 
documentazione CITES per il 
Corpo Forestale dello Stato.
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