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Le cavie sono dei roditori. Il loro habitat di origine consiste in pianure erbose ad altitudini fino a 
4.200 metri. Il maschio arriva a pesare 900‐1000 g, la femmina 700‐900 g. Una cavia vive 
mediamente 3‐4 anni, anche se qualcuna arriva a 7‐8 anni. Sono attive soprattutto di mattina e 
di sera.  
In cattività, la temperatura ambientale ideale è di 21°C e comunque non oltre 26°C. Le cavie non 
sudano e possono anche morire sopra i 27°C.  
Sono animali molto sociali che vivono in piccoli gruppi; comunicano tra loro con moltissimi 
suoni, ma ancora non si conosce il significato di tutti i loro fischi o squittii. Avendo bisogno di 
compagnia la cosa migliore ovviamente è tenerne almeno due insieme (due cavie dello stesso 
sesso, meglio due femmine, oppure cavie sterilizzate; due maschi possono convivere se presi 
insieme da piccoli, ma in presenza di una femmina litigherebbero sicuramente).  
Le cavie sono strettamente erbivore, in natura si nutrono di erbe, radici, frutta e semi. Poiché i 
denti della cavia (come quelli del coniglio) continuano a crescere per tutta la vita e vengono 
mantenuti della giusta lunghezza con la masticazione, si capisce quanto sia importante 
un’alimentazione corretta e simile a quella naturale per evitare dei gravi problemi ai denti. 
L’alimentazione si basa sulla somministrazione di fieno ad libitum (cioè deve essere sempre a 
disposizione), erbe di campo, verdure e piccole quantità di frutta ogni giorno e un po’ di pellet 
specifico per cavie. Di solito si può lasciare a disposizione una quantità di cibo illimitata. Il pellet 
deve contenere circa il 16% di proteine e il 16% di fibra ed essere integrato con vitamina C. I 
mangimi che contengono miscele di semi, fioccati e frutta secca NON sono adatti alle cavie, 
anche se vengono venduti apposta. Alimenti vietati sono: bastoncini di semi e melassa o di 
cereali, semi (specialmente di girasole), pane, pasta, biscotti, dolci, latte.  
Le cavie necessitano una dose quotidiana di vitamina C: il loro organismo non è in grado di 
sintetizzarla e la devono ricevere con l’alimento. Alimenti ricchi di vitamina C sono i peperoni 
rossi, il cavolo, il prezzemolo e gli agrumi. Il fabbisogno giornaliero di una cavia può essere 
fornito con mezza tazza di tali verdure o un quarto di arancia. Non bisogna però esagerare con le 
brassicacee (cavolo e ravizzone), perché contengono elevati livelli di ossalati che possono 
causare calcoli urinari.  
 
Le cavie effettuano la coprofagia (come il coniglio e molti roditori): mangiano le proprie feci 
dall’ano, in tal modo possono assumere vitamine, proteine e fibra.  
Per quanto riguarda la gabbia le dimensioni minime sono di 80 x 40 cm per una cavia sola (più 
cavie richiedono uno spazio proporzionalmente maggiore). Il fondo deve essere solido (non a 
griglia) e riempito di materiale assorbente non polveroso (ad esempio fieno, pellet di tutolo di 
mais o di carta riciclata, carta da cucina a pezzetti). La gabbia va pulita a fondo almeno una volta 
al giorno per evitare infezioni e lesioni alle zampette. Nella gabbia deve essere sempre presente 
una casetta in cui la cavia possa ripararsi quando si sente spaventata e andare a dormire la 
notte. Gli abbeveratoi devono essere a goccia, da appendere alla parete della gabbia, in modo 
che l’acqua sia sempre pulita.  
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La cavia non richiede vaccinazioni, ma va portata periodicamente dal veterinario per una visita di 
controllo soprattutto subito dopo l’acquisto. Sintomi che richiedono una visita urgente sono: 
diarrea, rifiuto di alimentarsi (anche solo per qualche ora!), dimagramento, apatia. Essendo 
animali così piccoli e dall’elevato metabolismo le condizioni di salute possono peggiorare molto 
rapidamente e anche sintomi apparentemente lievi non vanno mai sottovalutati.  
 
Tra le malattie della cavia sono da ricordare:  
 

‐ Problemi ai denti,  

‐ Infezioni alle zampine (pododermatite), parassiti della cute (acari, funghi),  

‐ Diarrea, ostruzioni intestinali,  

‐ Carenza di vitamina C,  

‐ Cisti ovariche,  

‐ Calcoli urinari,  

‐ Infezioni respiratorie,  

‐ Neoplasie.  

 

 

 


