
MUS MINUTOIDES 
Scheda offerta gentilmente da Nicola Benni de “ La Ratteria di Unicorny “

DESCRIZIONE
Il Mus minutoides, o Topo pigmeo Africano è uno dei più piccoli roditori al mondo e vanta 
origini africane.
Si tratta di un animale la cui vita sociale è molto forte, dovrà quindi essere allevato 
preferibilmente in piccole colonie, con numero di soggetti relazionati allo spazio messo 
a disposizione.
Il corpo degli adulti misura tra 5 e 6 cm coda compresa la quale, come nel topo comune, 
Mus musculus, è sprovvista di peli e misura un po' più della metà della lunghezza totale 
del corpo. La maggioranza degli individui adulti pesa tra 6 e 8 grammi, a seconda del 
sesso, mentre alla nascita pesa meno di un grammo (contro i 3 grammi del M. musculus). 
La sua pelliccia è aguti o grigia su dorso e testa, più chiara su ventre e gola. I genitali 
sono più chiari, gli occhi neri. É un animale notturno-crepuscolare e dunque molto attivo 
la sera e per tutta la notte, durante la quale si presenta molto rapido e agile.

ALIMENTAZIONE
I miscugli di semi per canarini o pappagallini sono i più idonei alla loro alimentazione e 
adorano il miglio in spighe. Gli insetti, soprattutto grilli e camole della farina, che 
possono essere somministrati una volta al mese, sono molto apprezzati e costituiscono 
una fonte di proteine importante. Utili sono anche crocchette per cani, finemente 
sminuzzate, stick per tartarughe d'acqua e scaglie per pesci tropicali. Per l’acqua si 
presentano comodi i beverini per uccellini, opportunamente fissati ad una base che ne 
impedisca il rovesciamento. In contenitori più profondi rischiano di annegare!!!

http://www.facebook.com/pages/La-Ratteria-di-Unicorny/220411436001?ref=ts&sk=wall#!/pages/La-Ratteria-di-Unicorny/220411436001


TERRARIO
Poichè abile nella fuga e agile saltatore, è consigliabile allevarlo in terrari con tappo 
rivestito da zanzariera metallica. Per un gruppo di 10 individui l’ideale è un terrario in 
vetro o in plastica di cm 50x25x25 (LxPxH). Assolutamente sconsigliate le gabbie a 
sbarre!!!
Fondamentali elementi d’arredo sono tane e gallerie (rotoli di cartone della cartigenica, 
noci di cocco forate, piccole scatole di cartone o plastica, pezzetti di tubo da 
irrigazione)
Come materiale di fondo risulta ideale la torba bionda (di sfagno), per uno spessore di 
circa 5 cm, nella quale adorano nascondersi e scavare gallerie. Questa risulta inoltre 
estremamente efficace nell’abbattere gli odori delle deiezioni, già quasi del tutto 
impercettibili.
Come in qualsiasi colonia, vige una gerarchia, all’interno della quale le femmine hanno 
un ruolo gregario e tendono ad allevare assieme i loro cuccioli, mentre i maschi si 
tengono impegnati in lotte ritualizzate per la gerarchia. Quando ci sono troppi maschi, 
le femmine non possono allevare i piccoli in tranquillità e spesso tendono ad uccidere i 
maschi o ad avere atteggiamenti di cannibalismo. Sconsigliabile l’introduzione di un 
nuovo individuo in una colonia già formata poiché sarà respinto o anche ucciso.

MANIPOLAZIONE
Estremamente delicato e timido, è sconsigliabile afferrarli se non per le consuete 
operazioni di pulizia e trasferimento. Disturbarlo il meno possibile è il trucco per 
ottenere fiducia, soddisfazioni riproduttive e poterne osservare in tranquillità il 
comportamento sociale! Con estrema pazienza si può arrivare anche a carezzarlo, fargli 
accettare il cibo dalle dita e prenderlo in mano....ma senza forzature!

RIPRODUZIONE
Il dimorfismo sessuale è lo stesso che nei Mus musculus o nei ratti. Il maschio presenta 
inoltre lo scroto pigmentato e questo può essere utile ai fini di un rapido sessaggio.
La maturità sessuale è, come in tutti i roditori, estremamente precoce (4-5 settimane). 
Le cucciolate sono mediamente costituite da 2 a 4 piccoli (in casi rari 5), che 
impiegheranno circa 3 settimane, prima di fare capolino fuori dal nido. La gestazione è 
di circa 3 settimane e l’estro che si ha al momento del parto, risulta fertile. Percui, in 
colonia, in condizioni ottimali, ogni 3 settimane si può assistere ad un parto da ciascuna 
femmina.
L’unico handicap è rappresentato dalla sua breve vita, ma questa è un’altra storia! ;)


