SCHEDE DATI RETTILI
Famiglia Testudinidae,
Genere Chelonoidis

Famiglia Testudinidae,
Genere Astrochelys

Geochelone elegans

Astrochelys radiata
(Geochelone radiata)

Taglia: 25 cm ( fino a 35 cm, mass. 7 kg),
Femmina più grande (29 cm) del maschio (23
cm)

Taglia: 38 cm (mass.18 kg)

Aspetto: disegno radiato tipico, anche sul
piastrone, con punto giallo centrale. Squame
coniche (vertebrali e costale), squame
marginali posteriori leg. dentate. Zona media
del carapace stretta; Non ha la placca
cervicale; Zampe con grosse squame

Aspetto: disegno radiato, con centro giallo

Origine: zone asciutte dell'India, del Pakistan
e dello Sri Lanka

Origine: Sud Ovest del Madagascar

Biotopo: zone erbacee asciutte. Molto attiva
durante il periodo delle piogge
(accoppiamenti, ricerca di cibo)

Biotopo: zone sabbiose a Sud dell'isola sotto
il coperto delle piante (cactus, cespugli)

Forma di duomo pronunciata, ovale; Squame
lisce; Zona media del carapace bombata;
Placca cervicale larga; Pelle delle zampe fine,
con piccole squame. Può arrampicarsi nella
sabbia usando gli avambracci come natatoie o
camminare alzata sulla punta delle zampe

Maturità sessuale: precoce, (F: 10-12 anni,
Maturità sessuale: tardiva (ca. 20 anni)
M: 5-8 anni)
Alimentazione:
Erbivore, nella natura mangia poca frutta, fiori e foglie secche, saltuariamente insetti e piccoli
cadaveri, feci, succulente, Cactus. Una dieta ricca di fibre vegetali è importante per la
digestione e l'equilibrio intestinale (erba mista di prato, fieno) ed è meglio evitare la frutta.
Acqua sempre a disposizione. Supplemento di calcio quotidiano in piccolissima quantità.
Terrario:
Indispensabile durante l'inverno. Possono stare fuori d'estate, tenerle dentro di notte. Piante
per ripararsi dal sole.
Temperatura:
GIORNO: > 20°C, meglio > 25° C; riscaldamento più lampada infra rossa per "bagni di sole".
Se possibile esposizione alla luce diretta del sole regolarmente pure d'inverno. NOTTE: >14°C
Umidità: bassa
Particolarità: meglio tenere le diverse specie separate
Letargo: nella natura possono farlo, normalmente non lo fanno in cattività
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