
Cincillà 

 
 
Provenienza: Sudamerica, Ande 

 

Aspettativa di vita: 18 – 22 anni 

 

Maturità sessuale: all’età di circa 6 mesi 

 

Periodo di attività: al crepuscolo e durante la notte 

 

Modo di vivere naturale: 

i cincillà vivono in colonie; le coppie fisse vivono isolate in un territorio con i loro piccoli. Il loro 

spazio vitale è situato in zone sterili e brulle, con un clima molto secco. I cincillà arrivano a 

vivere fino a 4000 m sopra il livello del mare. Di giorno dormono in fessure rocciose e tane, 

che lasciano al crepuscolo per andare alla ricerca di cibo. Sono così in movimento per ore. Il 

loro nutrimento consiste in sterpaglie, foglie e cortecce, nonché radici e i frutti di alcuni tipi di 

cactus. 

 

Custodia in casa: 

quando i cincillà sono tenuti come animali domestici, devono disporre di un ampio spazio vitale 

e di contatti con i loro simili. La custodia singola di un cincillà non risponde alle sue esigenze. È 

sempre meglio tenerne due. L’ideale è una coppia formata da una femmina e un maschio 

castrato. La custodia rispettosa delle particolarità di questi animali è molto complessa! I cincillà 

sono animali selvatici, adatti ad essere custoditi in casa soltanto a determinate condizioni. Con 

un po’ di pazienza diventano mansueti e prendono il cibo dalla mano. Restano tuttavia schivi e 

non amano farsi toccare o essere portati in giro. I cincillà dormono di giorno e non devono 

essere svegliati. La sera diventano attivi. Si muovono molto velocemente, si arrampicano sui 

posti sopraelevati e spiccano grandi salti. Vanno alla scoperta dell’ambiente circostante e 

rosicchiano  tutto quello che capita loro fra i denti. Poiché i cincillà non possono essere 

addestrati e si lasciano catturare soltanto con grande difficoltà , la stanza deve essere 

attrezzata in modo tale da poterli lasciare liberi, cioè senza cavi elettrici e senza mobili di 

valore. 

 

Custodia all’aperto: 

con il nostro clima i cincillà non possono essere tenuti all’aperto, in quanto l’umidità è troppo 

elevata, soprattutto in inverno. 

 

Gabbia ideale: 

i cincillà hanno bisogno di molto movimento e necessitano quindi molto spazio. L’ideale 

sarebbe mettere a loro disposizione un’intera stanza, attrezzandola adeguatamente. Quando i 

cincillà vengono tenuti in gabbia, questa deve essere sufficientemente ampia, e cioè: 2m di 

lunghezza, 1m di larghezza e 1,5m di altezza. Le gabbie tradizionali in commercio sono troppo 

piccole. Le parti in legno dovranno essere di legno duro non trattato, in quanto l’abete viene 

rosicchiato molto in fretta dai cincillà. Buoni negozi per animali vendono anche su ordinazione 

grandi voliere con il sistema a cassetta. Queste gabbie sono tuttavia molto care. Il recinto deve 

essere collocato in una zona tranquilla, in quanto gli animali non devono essere disturbati 

durante il giorno. Il fondo deve essere piuttosto asciutto e non troppo caldo, e le casette in cui 

gli animali dormono non devono essere esposti a insolazione diretta. È necessario che vi sia 

sempre aria fresca, senza che si formino delle correnti. I locali dove si fuma non sono adatti 

per tenervi degli animali.     

 

Allestimento della gabbia: 

il recinto va attrezzato con molti assi posti a diversi livelli, con tubi di legno o di argilla nei quali 

possano passare e rifugiarsi, e con robusti rami su cui arrampicarsi. Gli animali li rosicchiano 

comunque molto in fretta e occorre sostituirli spesso. Le casette per il riposo, che devono 

essere in legno, non vanno posate al suolo, ma sui piani superiori. Per la cura del pelo i cincillà 



hanno bisogno di una sabbia speciale ottenibile nei negozi per animali. La lettiera è composta, 

p. es. da paglia, cortecce d’albero pulite o segatura per roditori alla quale è stata tolta la 

polvere. Per arricchire la vita quotidiana nel recinto, nonché come materiale da rosicchiare, 

occorre dare ai cincillà dei rami, che vanno sostituiti regolarmente.  

 

Mangime:  

i cincillà hanno una digestione altamente specializzata, adeguata al loro spazio vitale naturale, 

estremamente povero. Il mangime di base è fieno grezzo che deve sempre essere di buona 

qualità. Inoltre bisogna somministrare degli appositi granulati per cincillà, nonché piccoli 

quantitativi di verdura e frutta come carote e mele, che vanno completati con una dose 

massima di un cucchiaio di caffè al giorno della miscela di granella abitualmente in vendita nei 

negozi. Cibi sostanziosi come l’uvetta devono essere offerti soltanto raramente quali 

ghiottonerie. Occorre dare loro materiale da rosicchiare, come rami di alberi non velenosi e 

non spruzzati con insetticidi, p. es. faggi o noccioli. Gli animali devono sempre disporre di 

acqua fresca. I cincillà soffrono facilmente di disturbi digestivi. Evitate i cambiamenti repentini 

di mangime! 

 

Riproduzione: 

i cincillà raggiungono la maturità sessuale a 6 mesi. Dopo un periodo di gestazione di 110 

giorni le femmine mettono al mondo da 1 a 4 piccoli, che allattano fino a 7 settimane. Poiché le 

femmine vengono nuovamente coperte subito dopo il parto, possono allevare diverse figliate 

all’anno. Per evitare una riproduzione incontrollata è assolutamente necessario far castrare i 

maschi prima del raggiungimento della maturità sessuale, oppure separarli dalla madre e dalle 

sorelle. Siccome è difficile trovare delle buone sistemazioni per i piccoli, l’allevamento è 

sconsigliato! 

 

Bambini e cincillà: 

i cincillà sono decisamente carini e hanno un pelo segoso che piace anche ai bambini. I cincillà 

tuttavia non sono adatti ai bambini, in quanto sono molto paurosi e non si lasciano accarezzare 

volentieri né tanto meno portare in giro. Custodire i cincillà in modo conforme alle particolarità 

della specie è dispendioso ed è consigliato soltanto a gente amante di questi animali che abbia 

la possibilità di specializzarsi, e di disporre di una gabbia sufficientemente grande. 

 

Costi: 

- Recinto rispettoso delle esigenze degli animali: da Fr. 1000.- a Fr. 5000.-, grandi 

voliere con il sistema a cassetta ottenibili su ordinazione in buoni negozi per animali 

oppure fatti costruire appositamente da un falegname. 

- Animali: da Fr. 150.- a 250.- . Acquistate i vostri cincillà in un buon negozio 

specializzato e una consulenza seria, p. es. in un negozio consigliato dalla SPA. 

- Mangime, lettiera e sabbia: almeno 20.- al mese per ogni animale. 

- Veterinario: questi costi possono superare di molto il prezzo dell’animale. 

 

Ulteriori informazioni: 

Protezione svizzera degli Animali  PSA  , Dornachstrasse 101, CH-4008 Basilea, Telefono 

061/361 15 15, telefax 061/361 15 16 

 

 

       Tratto da Protezione Svizzera degli Animali 

 


