
SCHEDA TECNICA: 
 
 
 
 
 
 
 

- CLASSE: mammiferi 

- ORDINE: diprotodontia 

- FAMIGLIA: petaurdae 

- NOME SCIENTIFICO: Petaurus breviceps 

- ORIGINE:  foreste pluviali e costiere di Nuova Guinea, Indonesia, Tasmania e Australia 

- TAGLIA: Un adulto misura circa 13-15 cm, e ha una coda altrettanto lunga; Il peso 

medio è di 140 g per i maschi e di 115 g per le femmine 

- NUMERO DI CUCCIOLI: In numero di nati per parto è di media di due 

- VITA MEDIA: può raggiungere i 15 anni  

- CONVIVENZA: i petauri sono animali sociali, che hanno bisogno di compagnia per 

questo motivo è necessario acquistare almeno due soggetti, che si dedichino 

attenzioni reciprocamente. Essi sono animali crepuscolari e arboricoli. 

- ALLOGGIO:  Le gabbie per criceti non sono minimamente adatte a questi animali: i 
petauri in natura amano arrampicarsi e lanciarsi tra i rami degli alberi dunque deve 
essere più spaziosa possibile,e svilupparsi maggiormente in senso verticale. All’interno 
si devono collocare nelle zone alte diversi rifugi (casette per criceti, i nidi chiusi in 
vimini e le casette per uccellini, scatole di plastica con un foro, tubi di cartone o in PVC, 
corde e scalette, giochi per pappagalli e simili). L’aggiunta di alcuni rami (ben fissati e 
non di piante tossiche o resinose) all’interno della gabbia è molto importante per 
ricreare un ambiente naturale e permettere al petauro di fare attività.  

- PULIZIA: necessaria quotidianamente in quanto sporcano parecchio  
- DIETA: la dieta di questi animali è molto varia e comprende un impasto creato 

quotidianamente con frutta dolce sminuzzata (fichi, mele, pere, banane, uva, papaia, 
mango, meloni, arance, kiwi, prugne) + fonti proteiche [in ordine di preferenza: insetti 
resi disponibili nei negozi di animali (tarme della farina, locuste, caimani, blatte), o 
uovo sodo e sminuzzato, o omogeneizzati di carne (senò patè per cani di manzo, pollo, 
tacchino), o petto di pollo sbollentato, o tofu] +  calcio (osso di seppia grattugiato o 
calcio in polvere); inoltre si può integrare con miele, gomma arabica, liofilizzati per 
carnivori, alimento completo in polvere per i pappagalli lori per renderlo più 
omogeneo. Si crea dunque una pastella di frutta, insetti e calcio da servire ogni sera. 

- COMPORTAMENTO: se maneggiato fin da piccolo 
      adora essere preso in mano e si affeziona al  
      padrone. Inoltre ama essere lasciato libero per casa. 

 


