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La cavia peruviana 
(Cavia aperea porcellus)
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La cavia peruviana
o porcellino d’India è un 
roditore, da circa mille anni 
allevata in Sud America.
E’ un simpaticissimo 
animale da compagnia,
del tutto inoffensivo ed 
incapace di mordere le dita, 
per cui adatto anche ai 
bambini di più tenera età, 
purché non lo facciano 
cadere dalle mani e non lo 
stringano troppo.
Ha un caratteristico e allegro 
vocalizzo che fa compagnia 
ma non disturba.
Due sono le varietà: a pelo 
semi-lungo, abissina, 
oppure riccio e lungo, 
peruviana.
Possono vivere 5-7 anni.

Il trasporto fi no
a casa ed i primi 
giorni
La cavietta da voi acquistata 
sarà molto giovane e quindi, 
inizialmente, un po’ timida. 
Proprio perché estremamente 
docile la cavia risulta molto 
sensibile allo stress e, 
quando si sente poco sicura 
o minacciata, si immobilizza 
per fuggire poi all’improvviso. 
Durante il trasporto a casa, 
facciamo attenzione
agli sbalzi eccessivi di 
temperatura, considerando 
che, essendo originaria 
delle Ande, è soprattutto 
sensibile ai colpi di calore.
Le cavie sono intelligenti
in quanto riescono

a riconoscere l’ambiente
in cui crescono, vivono,
e ad affezionarsi al loro 
proprietario; tuttavia 
l’animaletto da noi appena 
acquistato si trova in una 
realtà tutta nuova e spesso 
senza la compagnia di suoi 
consimili. Concediamo loro 
il tempo di adattarsi 
tenendole in mano ed 
accarezzandole, offrendo 
qualche pezzo di mela,
e parlando a voce bassa. 
Avviciniamo la mano aperta 
col palmo rivolto verso l’alto 
piuttosto che afferrarle da 
sopra la schiena, in quanto 
in natura le cavie sono 
preda degli uccelli rapaci
e la nostra presa dall’alto 



potrebbe allo stesso modo 
intimorirle.
Atteniamoci all’alimentazione 
specifi ca consigliata.
Teniamo la gabbia (almeno 
80x80x30) in un posto 
tranquillo.

Le principali cure
Le cavie possono convivere 
bene con i conigli nani, 
oppure essere tenute
in gruppi fi no a 5-6 animali, 
anche maschi, ma solo se 
questi ultimi sono cresciuti 
insieme.
La femmina è feconda già
a 2 mesi di età, il maschio 
verso i 3 mesi. L’estro è ben 
evidente: la femmina gira 
per la gabbia squittendo, 
piagnucolando e se la si 
accarezza presenta evidente 
lordosi della groppa.
La gestazione è lunga 60-70 
giorni; dopo di che nascono 
cuccioli col pelo e occhi 
aperti già in grado di correre 
e assaggiare fi eno.
E’ bene spazzolarne il 
mantello, specie delle cavie 
a pelo lungo, per evitare che 
si formino i nodi. Si possono 
detergere con shampoo-
schiuma a secco, con acqua 
e aceto di mele, con la 
lozione di acqua di rose.
Sarà opportuno disporre
la lettiera in tutolo di mais
o pellet di legno su tutto
il fondo della gabbia perché
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le cavie non sporcano in un 
solo posto. E’ possibile
e consigliato lasciare libera 
la cavia per casa per qualche 
ora di svago ma sempre 
sotto osservazione in quanto 
diffi cilmente ritornerà da noi 
se richiamata. Attenzione
al fatto che potrebbero 
assaggiare e rosicchiare cavi 
elettrici, stoffe, piante e legno.

L’alimentazione
Le cavie si nutrono di fi eno 
polifi ta sia esso pellettato 
che in fi bra. Possiamo 
somministrare ortaggi
e frutta ma è essenziale che 
essi non siano bagnati, troppo 
succosi o, peggio, freddi di 
frigorifero. Va bene la mela, 
la carota, il fi nocchio,
le foglie esterne del carciofo, 
previa rimozione delle spine 
apicali. E’ ottima l’abitudine 
di integrare l’alimentazione 
con Vitamina C in quanto
la sola dieta con vegetali 
freschi può essere carente: 
si potranno sciogliere 
nell’acqua di bevanda 
compresse di vitamina C 
prescritte dal veterinario, 
aggiungere gocce di limone 
all’acqua del beverino,
o perlomeno addizionare
la dieta con mezzo arancio/
mandarino o con qualche 
pezzo di peperone, 
ricchissimi di tale vitamina.
Va bene qualche pezzetto

di pane secco o biscotto 
senza cioccolato, mai invece 
latte e latticini.  Quattro o 
cinque volte alla settimana 
una ciotolina di semi misti 
per cavie.

Norme sanitarie 
generali
I denti delle cavie sono
ad accrescimento continuo: 
controllate che le fauci siano 
sempre libere, che il soggetto 
si riesca ad alimentare e
che il muso non sia imbrattato 
dalla saliva.  L’ano deve 
essere asciutto e pulito
e le feci devono presentare 

forma cilindrica tipica
ed essere secche. Muso, 
orecchie ed occhi non 
devono presentare croste 
che potrebbero suggerire 
infestazione da acari. 
L’addome deve presentarsi 
morbido e palpabile, mai 
duro e teso da meteorismo.
Non è necessario vaccinare 
le cavie per alcuna malattia 
infettiva.
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