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Allevamento conigli  
 

In questa pagina parleremo di : 

 Informazioni generali e storiche 
 Razze d'allevamento 
 Allevamento intensivo e riproduzione  
 Allevamento alternativo 

 

Informazioni generali e storiche 

 

Il coniglio è da sempre stato uno degli animali da reddito maggiormente impiegato per l'allevamento: ciò 

accedeva ed accade non solo per la bontà delle carni di questa razza, ma anche perché la fase riproduttiva 

dei conigli è molto “accelerata”, con una media di 10 – 11 parti all'anno e cucciolate che possono anche 

arrivare a 8 conigli per gravidanza. Inoltre, cosa da non sottovalutare soprattutto per le popolazioni più 

antiche, il coniglio forniva anche una discreta quantità di pellame utile per coprirsi.  

Animale originario dell'Europa del Sud, il coniglio fu particolarmente apprezzato dai Fenici e dai 

Romani, tant'è che esistevano alcune ricette, chiamate laurices, con ingrediente fondamentale il 

coniglio. Ed è proprio nell'ambiente dell'Antica Roma che si vanno formando i primi allevamenti 

per conigli, anche se si parla più che altro di gabbie realizzate attraverso una semplice recinzione 

del terreno, le cosiddette leporaria, all'interno delle quali venivano rinchiusi i conigli insieme con 

lepri ed altri animali selvatici. 

Per una domesticazione più completa del coniglio bisognerà attendere, però, il Medioevo, quando 

papa Gregorio I autorizzò il consumo di coniglio durante la Quaresima, periodo religioso durante il 

quale per tradizione cristiana è vietato il consumo di carne. A seguito di questa concessione, i 

monaci cominciarono ad allevare i conigli all'interno dei monasteri utilizzando delle gabbie, al fine 

di avere una produzione stabile di carne durante il periodo quaresimale (e non solo). A partire dal 

XII secolo, l'allevamento dei conigli si sviluppa in maniera sempre più specifica, passando dalle 

gabbie dei monasteri alle garenne, spazi di terreno circondati da un muro o un fossato pieno d'acqua 

(oppure entrambi) che permettevano ai conigli di razzolare liberamente in un'area protetta ed 

isolata. A testimonianza dell'importanza che l'allevamento dei conigli assunse nel periodo 

medioevale, possiamo citare il “diritto alla garenna” uno dei diritti feudali fondamentali dell'epoca.  

A partire, invece, dal XVI secolo, l'allevamento passò progressivamente dalla garenna alla 

conigliera in quanto, abolito questo diritto feudale, mutò anche la condizione e la gestione 

http://www.cibocanigatti.it/animali-da-cortile/conigli/allevamento-conigli-.asp#Informazioni%20generali%20e%20storiche
http://www.cibocanigatti.it/animali-da-cortile/conigli/allevamento-conigli-.asp#Razze%20d
http://www.cibocanigatti.it/animali-da-cortile/conigli/allevamento-conigli-.asp#Allevamento%20intensivo%20e%20riproduzione
http://www.cibocanigatti.it/animali-da-cortile/conigli/allevamento-conigli-.asp#Allevamento%20alternativo
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dell'allevamento dei conigli. In un primo momento, infatti, si passò ad inserire dei ricoveri in legno 

all'interno delle garenne, per permettere ai conigli di avere un riparo sicuro dove poter entrare ed 

uscire in completa autonomia; in seguito, con l'eliminazione completa del diritto alla garenna, 

cominciarono ad essere implementate le prime gabbie per conigli, dove gli animali venivano 

rinchiusi ed alimentati direttamente dall'uomo con ortaggi, fieno e semi di cerali.  

Fino a quel momento, però, i conigli erano stati allevati in maniera “generica”, senza un reale 

attenzione alle varie razze e tipologie esistenti. Infatti, bisognerà attendere il XIX secolo per avere 

una prima selezione concreta di questi animali e, a testimonianza dell'interesse verso questo 

animale, sempre nel medesimo periodo in Inghilterra furono realizzate le prime gabbie con fondo 

grigliato che, appoggiate al terreno, permettevano ai conigli di cibarsi nelle foraggiere naturali.  

Con l'avvento del XX secolo, invece, si ebbe la nascita dei primi allevamenti intensivi per gli 

animali da reddito, dove i conigli venivano posti in gabbie sistemate all'interno di ricoveri (stalle) 

chiuse ed alimentati quasi esclusivamente con mangimi concentrati.  

Razze d'allevamento 

 

Esistono differenti razze di conigli, ma per l'allevamento 

vengono solitamente preferiti quelli più rustici o comunque le 

tipologie conigline che permettono di avere una buona resa in 

termini di carne e quindi di reddito consequenziale. Fra le razze 

di allevamento più importanti troviamo:  

- Fulvo di Borbogna: dal pelo fulvo come suggerisce il 

nome stesso, questi conigli sono molto belli e solitamente 

da adulti si aggirano intorno ad un peso di 4 – 5 kg;  

- Californiano: dal pelo bianchissimo, questo coniglio ha 

però muso e orecchie nere. Da adulto raggiunge un peso medio di circa 4 kg;  

- Nuova Zelanda. A dispetto del nome, questa razza di conigli è originaria dell'America. Il pelo è di 

colore bianco con occhi rosa, e da adulto raggiunge un peso di circa 4 – 5 kg;  

- Rex: questa razza venne selezionata da un abate francese che la preferì alla altre per via del suo 

pelo corto e molto fitto. Ultimamente, invece, la tendenza è quella di selezionare questa tipologia 

per la creazione di esemplari nani. Da adulto raggiungere un peso medio di 4,5 kg;  

- Argentata di Champagne: si tratta di una razza coniglina dal pelo molto bello, color grigio argento. 

Da adulto arriva a pesare anche 5 kg,  
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- Blu di Vienna: sono una tipologia di conigli dal manto di color grigio argento molto particolare e 

folto. Il muso non è eccessivamente allungato. Da adulto gli esemplari di questa razza arrivano a 

pesare intorno ai 4,5 kg;  

- Angora: è il tipico coniglio dal pelo lungo e folto, presente in varie colorazioni; 

- Lepre Belga: nonostante sia afferente alla tipologia specifica delle lepri, questa razza viene spesso 

utilizzata nell'allevamento. Molto piccoli, gli esemplari di Lepre Belga da adulti pesano intorno ai 

3,5 kg;  

- Gigante: è una delle razze nate dai diversi incroci effettuati fra differimenti tipologie conigline. 

Sono animali molto grandi che arrivano con facilità a 10 kg e quindi sono ideali per gli allevamenti.  

Allevamento intensivo e riproduzione 

 

I conigli sono allevati prettamente per la loro carne e per la loro 

pelliccia e, solitamente, si distingue in razze leggere, medie, 

pensati e speciali, quest'ultime quasi sempre utilizzate quasi a 

scopo esclusivo per la produzione di pellami.  

L'accoppiamento avviene una volta raggiunta la maturità 

sessuale e ciò accade solitamente intorno ai 4 mesi e mezzo 

nella femmina ai 5 mesi e mezzo per il maschio. 

Naturalmente parliamo di una maturità orientativa, in quanto molto dipende dalla razza coniglina in 

questione: infatti, le razze giganti sono solite avere una maturazione sessuale più lenta rispetto a 

quelle cosiddette commerciali. Ad ogni modo, non esiste un momento specifico dell'ovulazione nel 

coniglio femmina, in quanto siamo dinanzi ad una razza dall'ovulazione indotta, ossia provocata dal 

coito stesso: quindi, una volta raggiunte le condizioni necessarie fra maschio e femmina, 

solitamente evidenziate da una variazione di colore per la coniglia e da un ingrandimento dei 

genitali per il maschio, i conigli sono pronti per l'accoppiamento. Dopo il coito, solitamente si 

trasferisce la femmina in un'altra gabbia, al fine di lasciarla tranquilla durante tutta la gravidanza.  

La gestazione coniglina dura circa 29 - 31 giorni e le cucciolate sono spesso numerose (fino a sedici 

conigli) ed in buona salute. Proprio per via dell'alta prolificità di questi animali, all'interno degli 

allevamenti intensivi si sono sperimentate forme di riproduzione davvero molto estenuanti, 

costringendo la femmina a parti continui, raggiungendo le 11 gravidanze all'anno. Naturalmente, 

una così incontrollata riproduzione ha portato all'indebolimento non solo dei conigli, ma anche delle 

stesse cucciolate, ragion per la quale si sta puntando verso una inseminazione artificiale ancora 

piuttosto controversa.  

Dopo la gravidanza, i piccoli vengono allattati dalla mamma, ma a partire dalla quarta settimana 

comincia lo svezzamento, che però può essere sia anticipato alla terza settimana di vita, sia ritardato 



 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.cibocanigatti.it 

 
 
 

5 www.cibocanigatti.it 

 

alla quinta o sesta, a seconda delle decisioni dall'allevatore e dalle tecniche adottate. La 

macellazione da carne avviene, invece, intorno ai 4 – 5 mesi di vita.  

Nell'allevamento intensivo i conigli vengono tenuti all'interno di gabbie metalliche in capannoni 

industriali condizionati e non hanno la possibilità di muoversi all'aria aperta. Inoltre, vengono 

alimentati quasi esclusivamente con mangimi pellettati.  

I paesi maggiori allevatori di conigli sono la Cina, l'Italia, la Spagna, la Francia, l'Ucraina, la 

Russia, la Bielorussia e la Germania, anche se il 70% della produzione resta appannaggio specifico 

dell'Europa. In Italia, invece, le regioni con la maggiore produzione sono Veneto, Emilia Romagna, 

Piemonte, Lombardia, Lazio e Marche.  

Allevamento alternativo 

 

Oltre al classico allevamento intensivo, esistono anche quelli 

cosiddetti alternativi:  

- en plein air; 

- semi plein air; 

- gabbie mobili. 

Ciò che contraddistingue l'allevamento intensivo da quello 

alternativo è prettamente la stabulazione, mentre restano 

invariate le tecniche di alimentazione.  

L'allevamento en plein air consiste nello spostamento delle gabbie dei conigli all'aperto durante la 

fase di ingrasso e, sporadicamente, anche durante quella della riproduzione. Le gabbie vengono 

disposte su file e sperate da un corridoio centrale, molto importante è la tettoia in quanto deve 

fungere da protezioni per eventuali agenti atmosferici aggressivi quali pioggia e sole. Ogni gabbia 

dovrà essere inoltre provvista di abbeveratoi, possibilmente automatici, e mangiatoie protette. 

Fondamentale risulta l'igiene, onde evitare eventuali parassitosi. Essendo un tipo di stabulazione 

all'aperto, è di solito usata nelle regioni e nei periodi dove il clima è più mite.  

Nell'allevamento in semi en plein air, i conigli vengono tenuti all'esterno dei capannoni industriali, 

ma sistemati in file di gabbia sotto una tettoia protetta ai lati da teli onde evitare il freddo. In genere, 

le esigenze di questo tipo di allevamento possono ben essere paragonate a quello en plein air. 

Le gabbie mobili, invece, sono un sistema di allevamento molto diffuso soprattutto nelle regioni più 

calde, dove non sarebbe possibile riuscire a mantenere alla giusta temperatura en plein air le gabbie. 

Per quanti tipo di allevamento sono state implementate gabbie speciali metà interrate, che 

consentono al coniglio di ripararsi durante le ore più calde, e metà all'esterno, in modo tale che 

l'animale possa beneficiare di una situazione duplice e flessibile. Anche in questo caso, 
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fondamentale è l'igiene poiché una scarsa cura degli animali può portare alla presenza di parassiti e 

patologie specifiche che andrebbero a diffondersi a mo' di epidemia.  
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Alimentazione conigli 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Regole fondamentali 
 Piramide alimentare 
 Alimenti sì 
 Alimenti no 

 

Regole fondamentali 

 

Essendo il coniglio un animale selvatico addomestico ad uso pet, è normale che l'alimentazione sia uno dei 

problemi principali ai quali far fronte. Sia infatti un animale da compagnia oppure allevato con la finale 

destinazione di essere impiegato per il consumo di carne e pelliccia, il coniglio dovrà essere seguito molto 

attentamente dal proprio allevatore/padrone al fine di evitare potenziali malattie scaturenti dalla quantità 

errata di cibo, dalla mancanza di particolari alimenti e sopratutto dalla tossicità di altri.  

Infatti, condizione comune a tutti gli animali così come anche all'uomo, il coniglio ha bisogno di 

alimenti specifici e sopratutto naturali per avere un dieta sana e senza complicazioni salutistiche, e, 

in particolar, modo andranno evitati alcuni alimenti che, sebbene appaiano innocui, per il coniglio 

posso rappresentare un problema serio per la propria salute, sia a livello di tossicità sia a livello di 

sbilanciamento dei valori.  

Piramide alimentare 

 

Il coniglio è un animale erbivoro, quindi la sua dieta non potrà 

esulare dall'essere ricca di erba, foglie, il fondamentale fieno, 

germogli, piccole cortecce, ecc., alimenti che poi in ambiente 

strettamente domestico divengono non sempre facili da reperire 

e pertanto vengono spesso sostituiti con verdura e frutta fresca. 

Alla base della piramide alimentare dei conigli si trova il 

fieno, da considerare in quantità abbondanti e “pulito”, cioè 

senza che sia stato trattato con antiparassitari e simili. Il 

fieno deve essere sempre presente all'interno della gabbietta e negli spazi all'aperto preferiti 

dall'animale ed è utilissimo al coniglio per evitare potenziali problemi gastroenterici.  

http://www.cibocanigatti.it/animali-da-cortile/conigli/alimentazione-conigli.asp#Regole%20fondamentali
http://www.cibocanigatti.it/animali-da-cortile/conigli/alimentazione-conigli.asp#Piramide%20alimentare
http://www.cibocanigatti.it/animali-da-cortile/conigli/alimentazione-conigli.asp#Alimenti%20s%C3%AC
http://www.cibocanigatti.it/animali-da-cortile/conigli/alimentazione-conigli.asp#Alimenti%20no
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Subito dopo il fieno, fondamentale per l'alimentazione dei conigli sono le erbe di campo e le 

verdure fresche, ottime perché ricche di fibra, ma da offrire all'animale sempre freschissime e in 

quantità dosate. Molto importante è, infatti, l'assenza di muffe e polvere (essenziale anche nel 

fieno), così come bisogna fare attenzione ad eventuale fermentazione delle erbe.  

C'è poi la frutta, anche se questa va data in quantità ridotte perché ricca di zuccheri. I pellets, 

invece, sono da offrire al proprio animale in quantità ridottissime, in quanto essendo un cibo 

contenente molti grassi potrebbe portare obesità al coniglio, quindi si raccomanda uno al massimo 

due cucchiai al giorno di questo cibo in scatola. Nonostante ciò, i conigli da ingrasso e quindi 

destinati alla macellazione vengono ipernutriti quasi esclusivamente con pellets.  

Fondamentale è anche assicurarsi che all'interno dei pellets non ci siano elementi contenti coloranti 

e che siano vegetali al 100%. 

Ottima da dare compre premio è, invece, l'uvetta passa, anche se non bisogna eccedere oltre i 3 – 4 

chicchi al giorno in quanto molto sostanziosa.  

Alimenti sì 

 

Pur essendo animali erbivori, i conigli prediligono alcuni alimenti 

anziché altri, così come alcuni cibi per loro molto appetibili 

possono in realtà non essere adeguati.  

Fra gli alimenti sì abbiamo, come già accento in 

precedenza, il fieno, da acquistare preferibilmente in 

campagna in modo tale da accertarsi dal produttore che sia 

effettivamente pulito e non trattato. Il fieno può essere 

servito tutti i giorni in quantità illimitate, ma è da cambiare 

quotidianamente. Per quanto riguarda l'erba fresca di 

campo, questa è fondamentale e non sono per l'apporto nutritivo, ma anche per il fatto che i sali 

minerali limano i denti (che altrimenti crescerebbero troppo). Ecco una breve lista di erbe di campo 

ottime per l'alimentazione dei conigli: achillea, borragine, cicoria, corbezzolo, melograno, gelso, 

graminacee, frassino, faggio, ibisco, malva, nocciolo, olivo, olmo, piantaggine, porcellana, salice, 

tarassaco (fiori e foglie), tiglio, trifoglio, sorbo.  

Per quanto concerne le verdure, sono ottime quasi tutte, anche se si dovranno apportare alcuni 

considerazioni in base alla salute del coniglio stesso. Ecco una breve lista delle verdure 

commestibili ed apprezzate da questi animali in ogni caso: carote, catalogna, indivia belga, 

finocchio, peperoni, radicchio rosso, sedano, zucca, zucchine. La frutta, invece, va data con 

moderazione: ananas, albicocca, arancia, anguria, banana, ciliegie (senza nocciolo), fragole, 

mandarino, mela (senza semi), melone, mirtilli, pera, pesca, kiwi, uva (senza semi).  
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Alimenti no 

 

Esistono poi alcuni cibi assolutamente da non dare al proprio 

coniglio, primo fra tutti i carboidrati: evitate tassativamente 

pane, grissini, biscotti di ogni tipo, pasta, cerali in quanto 

possono portare malocculsione dentale, blocchi 

gastrointestinali, enteriti e calcoli. Evitate anche cioccolato e 

dolci in genere che portano grave obesità., snack per conigli in 

vendita nei negozi e ogni alimento contenente cocciodiostatico. 

Dannosi per il coniglio sono anche aglio e cipolle, legumi, patate 

(anche la pianta e le foglie), melanzane, funghi, verdure cotte o 

surgelate, yogurt. 

Per quanto riguarda le piante velenose e/o tossiche, da evitare l'ingestione (e a volte addirittura il 

contatto) di Anemone, Belladonna, Calla, Cicuta, Convolvolo, Croco, Digitale, Linaria, Quercia, 

Tasso, Ligustro, Tremolo, Morella, Mughetto, Papavero, Patata, Ranuncolo, Sambuco, Veronica, 

Vitalba, Dieffenbachia, Felci, Oleandro, Rododendro, Stella di Natale. 
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Allevamento conigli da carne 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Alimentazione 
 Pellets e dieta 
 Allevamenti 
 Riproduzione 

 

Alimentazione 

 

In natura i conigli hanno la possibilità di alimentarsi con diversi cibi che permettono loro di assumere tutti i 

nutrienti essenziali e più adeguati per la loro crescita. Ma quando si tratta di conigli cresciuti in 

allevamento, le cose sono decisamente diverse in quanto sarà l'allevatore a doversi prendere cura degli 

animali e a fornire loro i giusti apporti calorici.  

Negli allevamenti di tipo tradizionale volti, ad esempio, alla sussistenza familiare, capita molto 

spesso che gli animali vengano alimentati con foraggi esclusivamente naturali. Questa situazione, se 

da una parte si dimostra assolutamente salutare per gli animali, dall'altra parte non assicura una 

crescita omogenea dei capi, ponendo così anche un limite alla standardizzazione della produzione.  

Infatti, negli allevamenti di conigli da carne, occorre una certa metodica nella scelta della dieta 

degli animali, non solo per far ingrassare i conigli, ma anche c,ome accennavamo prima, per 

realizzare una produzione che sia standardizzata. Va da sé, quindi, che ogni allevamento di conigli 

da carne, sia di tipo industriale che biologico, debba fornire ai capi un alimento che sia quanto più 

possibile “uniforme” come i pellets.  

E proprio i pellets sono fondamentali per la cresimata e sopratutto per l'ingrasso dei conigli da 

carne, in quanto si tratta di veri e propri mangimi bilanciati con i nutrienti fondamentali e poi 

compattati sotto forma di cilindri comodi da offrire ai propri animali. Con l'assunzione di pellets, il 

coniglio non ha la possibilità di preferire un alimento anziché un altro, e quindi la sua crescita sarà 

omogenea proprio perché assumerà tutti i nutrienti di cui abbisogna, sopratutto utili nei periodi più 

critici come la crescita, la gravidanza e l'allattamento.  

Pellets e dieta 

http://www.cibocanigatti.it/animali-da-cortile/conigli/allevamento-conigli-da-carne.asp#Alimentazione
http://www.cibocanigatti.it/animali-da-cortile/conigli/allevamento-conigli-da-carne.asp#Pellets%20e%20dieta
http://www.cibocanigatti.it/animali-da-cortile/conigli/allevamento-conigli-da-carne.asp#Allevamenti
http://www.cibocanigatti.it/animali-da-cortile/conigli/allevamento-conigli-da-carne.asp#Riproduzione
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Assodata l'importanza che hanno i pellets nell'alimentazione dei 

conigli da carne, è bene specificare che non solo questi devono 

essere correttamente bilanciati, ma devono anche avere la 

giusta durezza. Infatti, i pellets da destinare all'allevamento dei 

conigli da carne dovranno essere duri al punto giusto in quanto 

solo così i denti del coniglio si potranno consumare in maniera 

regolare, senza che la troppa crescita possa poi recare danni.  

Per quanto riguarda le razioni, spesso si preferisce lasciare i 

pellets sempre a disposizione dell'animale, lasciando a questi la possibilità di regolarsi 

nell'assunzione. Ciò, se da una parte si attesta come più comodo per l'allevatore che non sarà 

vincolato da orari specifici, dall'altra parte può rappresentare anche un danno in termini economici 

nel caso in cui i conigli siano particolarmente voraci: basti pensare che la voce “alimentazione” 

copre più del 60% di un allevamento di conigli da carne.  

Ad ogni modo, non si può fare un uso generico dei pellets: questi, infatti, vanno gestiti in base alle 

specifiche esigenze di vita del coniglio, considerando sia il tipo sia gli apporti principali contenuti. 

Così si avranno veri tipi di pellets: 

- pellets starter: vengono impiegati durante lo svezzamento dei conigli 

- pellets da ingrasso: vengono impiegati per l'accrescimento dei conigli da carne fino alla 

macellazione. Vengono inoltre dati alle femmine durante l'allattamento 

- pellets da allevamento: utili per l’alimentazione dei conigli riproduttori 

- pellets medicato: sono alimenti arricchiti da sostanze farmacologiche utili per combattere e curare 

alcune malattie o per la profilassi specifica. 

Allevamenti 

 

Vi sono diversi tipi di allevamento per conigli da carne, si passa 

da quello intensivo, meno attento alle esigenze degli animali, 

fino agli allevamenti en plein air, che offrono al coniglio la 

possibilità di vivere all'aria aperta in un regime di (quasi) libertà.  

Gli allevamenti di conigli da carne di tipo intensivo 

obbligano gli animali a vivere tutta la loro breve vita 

all'interno di piccole gabbie, spesso troppo strette anche 

solo per girarsi, dove l'unica attività possibile è mangiare e 

bere. Al contrario, invece, gli allevamenti di tipo biologico e/o alternativo, lasciano al coniglio la 

piena libertà di movimento, spesso stabulati in gabbie ampissime che coprono una determinata 
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porzione di terreno, tanto che l'animale non si accorge di essere in gabbia. Naturalmente, questo 

tipo di allevamento può essere impiegato solo in regioni dove il clima è più mite, mentre è da 

sconsigliare in quelle regioni dove le temperature sono molto basse. 

Riproduzione 

 

La maturità sessuale del coniglio avviene intorno ai 4 mesi e 

mezzo per la femmina e un mese più tardi nei maschietti. È però 

da dire che non tutte le razze rispettano questi tempi, in quanto 

le razze giganti, ad esempio, hanno una maturità sessuale più 

lenta.  

Ad ogni modo, quando è giunta la maturità sessuale, 

avvengono i primi accoppiamenti fra gli animali. 

L'ovulazione è indotta, cioè non esiste un periodo specifico 

durante il quale i conigli si accoppiano, ma è la 

penetrazione stessa ad attivare l'ovulazione. Dopo l'accoppiamento, maschio e femmina vengono 

separati in modo tale da permettere alla coniglia di vivere una gravidanza tranquilla.  

La gestazione dura circa 29 – 31 giorni e le cucciolate possono arrivare anche ad un massimo di 16 

piccoli.  



 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.cibocanigatti.it 

 
 
 

13 www.cibocanigatti.it 

 

Conigli domestici 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Informazioni generali 
 Alimentazione 
 L'ambiente giusto 
 Cura e salute 

 

Informazioni generali 

 

Non esiste una razza definita scientificamente come “coniglio domestico”, ma, più in generale, si tende ad 

identificare con tale nome ogni tipo di razza coniglina che viene adottata come animale d'affezione, 

sopratutto se di taglia media o gigante (le razze nane, solitamente, vengono definite solo “nane”).  

Così impropriamente ogni coniglio allevato in casa come animale da compagnia viene chiamato con 

quel termine, pur avendo un profilo genetico proprio e preciso, così come delle caratteristiche 

essenziali che contraddistinguono l'animale razza per razza. Allo stesso modo, con il medesimo 

termine vengono chiamati anche i conigli da allevamento, ossia quelli destinati alla macellazione. 

Anche qui, ovviamente, il termine risulta improprio. 

In questo articolo delineeremo più che altro le accortezze, le necessità e le cure ottimali per far si 

che il nostro amico coniglio domestico possa vivere il più a lungo ed in salute possibile, così come, 

toccando l'interesse degli allevatori, cercheremo di fornire l'abc delle competenze necessarie per 

gestire in maniera etica i propri animali.  

Alimentazione 

 

I conigli domestici, a prescindere che crescano in casa o in allevamento, 

devono necessariamente seguire un'alimentazione che sia rispettosa dei 

giusti apporti calorici e dei nutrimenti essenziali. Il coniglio, infatti, è un 

animale prettamente erbivoro e pertanto la sua dieta deve basarsi su 

alimenti naturali come frutta, fieno, cortecce, erbette, germogli e 

verdura, ma sempre in quantità adeguate e rigorosamente freschissime. 
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Pellets e simili dovranno fungere solo e soltanto da integratori ed essere somministrati in quantità limitata.  

Per quanto concerne gli alimenti naturali, questi devono sempre provenire da luoghi non 

contaminati con antiparassitari e/o diserbanti, essere lavati e offerti ai conigli domestici in quantità 

proporzionata all'età e al peso, ma occorrerà anche che tali alimenti non restino per più di un giorno 

nella ciotola della pappa, in quanto la proliferazione di batteri e muffe provoca seri danni alla salute 

degli animali.  

Inoltre è bene tenere a mente quali siano gli alimenti sì e quelli no, poiché anche fra i cibi naturali ci 

sono alcune cose che, sopratutto se proposte in quantità elevata, possono rilevarsi dannose per la 

salute. Vietati sono, invece, tutti i carboidrati (come pasta, pane, grissini, ecc.), gli zuccheri e la 

cioccolata.  

L'ambiente giusto 

 

Come abbiamo più volte ripetuto, il coniglio non è un animale 

che deve vivere in gabbia, anche se molto spesso accade che lo 

si tratti alla stregua di un canarino. Il coniglio, invece, ama stare 

in libertà, situazione che non solo si addice alla propria indole, 

ma che gli assicura anche una migliore condizione psico – fisica, 

altrimenti provata dalla reclusione coatta.  

Naturalmente avere dei conigli domestici liberi, vuol dire 

rendere la propria casa a prova di coniglio onde evitare che 

questi possano ferirsi oppure danneggiare seriamente 

mobili, rosicchiare fili elettrici, ecc. Quindi si pone 

necessario operare una serie di accortezze come quella di 

eliminare eventuali spigoli vivi, foderare poltrone, sedie e divani con materiali impermeabili, 

coprire i cavi elettrici e realizzare un'area destinata al gioco ed una come ricovero/cuccia. 

Importante è che il coniglio abbia dei limiti sicuri di movimento, che non necessariamente devono 

corrispondere con l'intera casa, in quanto anche una sola stanza a prova di coniglio va più che bene. 

Capiterà poi che sicuramente sarete fuori per lavoro e non vorrete lasciare il coniglio in libertà: in 

quel caso, cercate di non tenere per troppo tempo il coniglio chiuso in gabbia, ma di suddividere il 

tempo nel modo giusto.  

Discorso diverso vale per i conigli domestici destianti ad uso alimentare, che generalmente vengono 

macellati a pochi mesi d'età: sebbene questa categoria non cresca in appartamento, una giusta 

stabulazione dovrebbe non essere permanente e le gabbie adeguate sia per grandezza che per 

caratteristiche (fondo non in grata, lettiera sempre pulita, ecc.). 

Cura e salute 



 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.cibocanigatti.it 

 
 
 

15 www.cibocanigatti.it 

 

 

Vivendo in cattività, sarà cura del padrone e/o dell'allevatore 

garantire ai conigli domestici le giuste attenzioni. Prima di tutto 

occorrerà vaccinare gli esemplari in questione, sia per la 

mixomatosi sia per la MEV (malattia emorragica virale), 

entrambe patologie molto serie e che portano alla morte nel 

giro di brevissimo tempo.  

Molto importante è, ovviamente, la pulizia degli ambienti 

all'interno del quale vive e sopratutto della gabbia e della 

cassettina dei bisogni: quest'ultima sopratutto dovrà essere 

pulita ogni giorno con aceto caldo e /o disinfettante non tossico.  

La somministrazione regolare di erbe di campo garantisce che i denti dei conigli domestici si 

consumino in maniera progressiva, evitando problemi seri alla propria salute. Per le unghie, invece, 

sarà necessario usare un tronchesino. Fondamentale è anche la sterilizzazione dei conigli domestici, 

onde evitare accoppiamenti non programmati.  
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Conigli giganti 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Informazioni generali 
 Coniglio gigante  
 Coniglio gigante bianco 
 Coniglio gigante pezzato 

 

Informazioni generali 

 

I conigli giganti sono sicuramente fra le razze conigline più suggestive in quanto la loro mole può ritenersi 

del tutto simile a quella di un cane di media grandezza, pur rimanendo, di fatto, una semplice preda in 

natura. Infatti, le razze di conigli giganti possono arrivare ad un peso anche leggermente superiore ai 10 

chilogrammi, condizione che li rende adatti e prescelti sopratutto per gli allevamenti destinati alla 

macellazione dei capi.  

Infatti i conigli giganti, a differenze delle razze nane o medie, sono eccellenti animali da reddito, 

anche se non mancano gli estimatori della razza che preferiscono tenerli con sé come semplici 

animali da affezione.  

Fra le razze di conigli pensati abbiamo:  

- Coniglio Ariete  

- Coniglio Gigante (o Grigio) 

- Coniglio Gigante Bianco  

- Coniglio Gigante Pezzato  

Sul coniglio ariete la letteratura non è univoca: infatti, alcuni autori considerano questa razza 

compresa all'interno delle tipologie pesanti, mentre altri ritengono che sia una razza a sé stante 

suddivisa a sua volta in altre 5 sub tipologie:  

- Inglese: coniglio di taglia media riconosciuto sia negli States che in Europa; 

- Francese: coniglio di taglia molto grande, generalmente riconosciuto in gran parte delle nazioni 

interessate all'allevamento dei conigli; 

http://www.cibocanigatti.it/animali-da-cortile/conigli/conigli-giganti.asp#Informazioni%20generali
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- American Fuzzy: coniglio caratterizzato dalla pelliccia molto simile a quella del coniglio 

d'Angora. È riconosciuto solo negli Stati Uniti;  

- Ariete Piccolo: coniglio di taglia piccola, conosciuto sopratutto con il nome di Mini Lop negli 

Stati Uniti e Dwarf Lop nel Regno Unito;  

- Ariete Nano: coniglio nano, riconosciuto con il nome di Holland Lop negli Stati Uniti e Miniature 

Lop nel Regno Unito. 

Coniglio gigante  

 

Il coniglio gigante è detto anche gigante grigio per via del suo 

mantello declinato in diverse sfumature di grigio, dal grigio 

selvatico al grigio lepre, passando per il grigio scuro, il grigio 

ferro ed il grigio acciaio. Non mancano però esemplari neri, blu, 

lepre e fulvi. Solitamente questa razza viene impiegata come 

miglioratrice di altre razze medie da allevamento, in modo tale 

da incrementarne il peso.  

Il coniglio gigante è originario della Patagonia, ma è stato 

poi migliorato in Belgio, nelle Fiandre, e proprio per questo 

viene spesso chiamato anche gigante di Fiandra. La lunghezza di questo animale può variare da 

almeno 64 centimetri agli oltre 90 centimetri, con un peso compreso fra i 5,5 chilogrammi e gli 8. 

La femmina è generalmente più grande del maschio. 

Il bacino si presenta piuttosto largo nel coniglio gigante, con la linea addominale molto elevata. Gli 

arti sono robusti e muscolosi, così come si presentano petto, torace e spalle che sono molto ampi. La 

groppa è sempre arrotondata con i lobi carnosi, mentre le orecchie devono essere necessariamente 

portate dritte a formare un V e devono essere lunghe almeno 16 centimetri. La pelliccia si mostra 

sempre folta, brillante e molto morbida.  

Quando il coniglio gigante non riporta le suddette caratteristiche, allora non può essere incluso nelle 

razze pure. Difetti gravi vengono considerati anche l'eventuale presenza di troppi peli bianchi, così 

come il colore degli occhi e delle unghie non in linea con il colore de pelo.  

Coniglio gigante bianco 

 

Sebbene le razze giganti si somiglino ad occhio profano, la caratteristica 

maggiormente evidente che le contraddistingue è certamente il colore 

del mantello che nel gigante bianco deve per forza essere bianco puro, 

mentre gli occhi dovranno essere rossi, sebbene siano ammessi anche 
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gli occhi azzurri. La lunghezza minima del corpo del gigante bianco dovrà essere di almeno 62 centimetri, 

mentre il peso potrà andare anche oltre i 6,5 chili.  

Il portamento di questo coniglio gigante deve essere eretto, con il tronco allungato e muscoloso. 

Anche qui il bacino deve essere largo, con una linea addominale piuttosto elevata. Le orecchie 

saranno a V e molto carnose, ma lunghe non meno di 15,5 centimetri, altrimenti si rischia di avere 

un difetto grave della razza. Inoltre le orecchie dovranno essere proporzionate al resto del corpo in 

un rapporto 1:4.  

Coniglio gigante pezzato 

 

Questa razza di fa discendere dalla gigante fiamminga, importata 

nel 1910 negli Stati Uniti d'America e sviluppata come animale 

da carne. Solitamente viene impiegata nella produzione di ibridi 

commerciali per incrementare il peso conigli da allevamento 

destinati alla macellazione.  

Il peso deve essere compreso fra i 5 e i 6 chili, quindi un po' 

in meno rispetto alle altre tipologie giganti. Il portamento è 

anche qui eretto, con una struttura molto solida ed allungata. 

La particolarità di questo coniglio è la pelliccia che si 

presenta oltre che soffice e morbida, di due colori, nero e 

bianco, con macchie nere che ne caratterizzano il manto con 

disegni specifici che, se non riconducibili allo standard, 

divengono difetto grave.  

Infatti, è necessario che la farfalla nero sul muso non sconfini, come come l'anguilla sul dorso sia 

perfetta e continua. I disegni dovranno essere quindi perfetti, ma anche il corpo non potrà essere né 

troppo esile né troppo lungo.  
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Conigli selvatici 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Origini e storia 
 Caratteristiche fisiche 
 Caratteristiche comportamentali 
 Riproduzione 

 

Origini e storia 

 

I conigli selvatici hanno da sempre abitato l'Europa: prima della glaciazione, infatti, erano diffusi in tutto il 

territorio, mentre di seguito la loro presenza si ridusse all'area mediterranea di Francia e Spagna, così come 

ai monti dell'Atlante.  

Furono gli antichi Romani a introdurre i conigli selvatici in vari e diversi stati del mondo durante le 

loro campagne di guerra: infatti tali animali venivano portati dai vivandieri all'interno di gabbie per 

essere poi cucinati alle truppe. Così, in breve tempo, la diffusione dei conigli selvatici toccò anche 

le regioni più a nord d'Europa, nonché le isole come le Baleari, la Sardegna, le Azzorre, ecc. 

I conigli selvatici hanno però bisogno di avere grandi spazi liberi e clima secco e mite, così come 

l'altitudine dovrà essere limitata. Inoltre, l'ideale sarebbe vivere in luoghi dove il terreno sia soffice, 

in modo tale da dare all'animale la possibilità di scavarsi le proprie tane.  

Ad oggi, i conigli selvatici rappresentano l'unica specie vivente appartenente al genere Oryctolagus. 

Si possono inoltre suddividere in ulteriori 6 sub tipologie:  

- O. cuniculus algirus,  

- O. cuniculus brachyotus,  

- O. cuniculus cnossius,  

- O. cuniculus cuniculus,  
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- O. cuniculus habetensis,  

- O. cuniculus huxleyi. 

Caratteristiche fisiche 

 

I conigli selvatici sono animali piccoli e dal manto soffice. La loro 

lunghezza difficilmente supera i 45 centimetri, mentre il peso 

raggiunge un massimo di 2,5 chili, anche se i maschi sono 

generalmente più massicci rispetto alle femmine. Le orecchie 

sono sempre molto lunghe, e la testa, che nelle femmine è più 

lunga ed affusolata, presenta grandi occhi posti ai lati.  

Le zampe posteriori sono pensate per permettere ai conigli 

selvatici di scappare agevolmente in vista di un attacco, così 

come di non scivolare su eventuali terreni sdrucciolevoli. Infatti, queste sono più robuste e più 

lunghe di quelle anteriori e hanno, al posto dei semplici cuscinetti, una copertura di peli lunga e 

folta che permette loro di aderire bene al suolo, sopratutto in caso di neve. Ogni zampa, inoltre, è 

palmata per impedire che durante la fuga le dita si separino in fase di salto provocando così 

rovinose cadute.  

La coda si presenta molto corta e rivolta all'insù, ricoperta sul lato inferiore di pelo bianco. La 

pelliccia ha tre diversi strati, che si infoltiscono ancora di più durante il periodo invernale per 

garantire ai conigli selvatici maggiore protezione dal freddo e dagli agenti atmosferici. Il colore del 

manto è solitamente bruno uniforme sul dorso, con sfumature grigie sul quarto posteriore e ruggine 

sulle spalle. Pancia, gola, coda inferiore e parte interna delle zampe sono solitamente bianchi. 

Esistono però anche alcuni esemplari che fanno eccezione e che sono completamente neri.  

Caratteristiche comportamentali 

 

Sebbene l'idea che si abbia dei conigli selvatici in generale sia di 

teneri batuffoli dolci e tranquilli, nella realtà non potrebbe 

esserci niente di più sbagliato. Infatti questi animali fra loro sono 

particolarmente aggressivi, sopratutto quando si tratta di 

difendere il territorio e la propria femmina, arrivando a ferirsi 

anche gravemente a causa di morsi, graffi e calci.  

Più in generale, però, possiamo dire che i conigli selvatici 

sono animali molto gregari, che vivono in gruppi di circa 

una decina di soggetti, senza equità nella distribuzione dei sessi e solo in relazione alla quantità di 

cibo disponibile in zona. All'interno di ogni colonia vige, sopratutto quando la maggioranza dei 
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soggetti è costituita da maschi, una gerarchia molto severa, estremamente utile per consentire un 

facile accesso alle risorse di cibo e all'accoppiamento.  

Solitamente ogni colonia usufruisce di uno spazio in natura di circa 10 acri, condizione ideale per 

reperire cibo a sufficienza per tutti, ma nel caso di gruppi con maggioranza maschi, gli spazi si 

possono ampliare per avvicinare così gruppi costruiti da più femmine.  

Per contrassegnare il territorio, i conigli selvatici utilizzano le ghiandole che hanno sotto il mento, 

fregando il muso su oggetti e/o altri conigli, e ciò avviene sopratutto fra coppie e fra neonati.  

Per quanto riguarda l'alimentazione, i conigli salvatici sono erbivori e quindi riescono a trovare in 

natura tutto ciò di cui abbisognano per la propria sussistenza. Inoltre, sono soliti reingerire le 

proprie feci per rielaborarne il contenuto, il che fa di loro degli animali ciecotrofi.  

Riproduzione 

 

I conigli selvatici, al pari di quelli domestici, sono famosi per 

essere estremamente fertili. L'ovulazione, sebbene di base si 

ripeta ogni 21 giorni, è indotta dall'accoppiamento e ad ogni 

cucciolata la femmina può partorire da un minimo di 3 cuccioli 

fino ad un massimo di 14.  

Solitamente in natura ed in condizioni favorevoli, i conigli 

selvatici tendono a riprodursi durante i primi mesi dell'anno, 

ma elevate condizioni di stress possono portare le femmine 

ad abortire oppure a riassorbire gli embrioni. Sebbene si 

possa avere un cucciolata al mese (la gestazione dura esattamente 30 giorni), in genere non si va 

oltre il parto all'anno, così come le aspettative di vita, che normalmente si aggirerebbero intorno ai 9 

anni, nella maggior parte dei casi si riducono ad un anno a causa della caccia e dei vari predatori 

che si nutrono proprio di conigli selvatici ed altri animali.  
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Conigli testa di leone 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Il nome 
 Caratteristiche fisiche e comportamentali 
 Riproduzione 
 Alimentazione e cura 

 

Il nome 

 

Quando si parla di testa di leone, inevitabilmente si pensa ad un coniglio molto grande, magari 

appartenente alle razze pesanti e che viene chiamato così per la sua possenza. Invece, il coniglio testa di 

leone non è altro che un simpatico, piccolo coniglio nano, molto ricercato come animale da compagnia 

sopratutto negli ultimi anni. 

Infatti, il nome testa di leone deriva dal pelo lungo che dal collo si estende per tutto il viso del 

coniglio, quasi a mo' di criniera di leone. In alcuni casi addirittura, questo coniglio presenta i peli 

lunghi solo intorno al collo, tanto che la famosa criniera di leone appare ancora più realistica. Il 

resto del corpo, invece presenta pelo di lunghezza normale, esattamente come accade nel leone.  

Caratteristiche fisiche e comportamentali 

 

Il coniglio testa di leone appartiene alle tipologie conigline di razza 

leggera, in particolar modo, come appena accennato, alle razze nane 

che sono state implementate soprattutto negli ultimi anni in quanto 

molto richieste dal mercato per uso pet. In genere, il coniglio testa di 

leone non supera gli 1,8 chilogrammi di peso, un piccolo batuffolo dalla 

testa molto pelosa che proprio da questa caratteristica fa derivare il 

suo curioso nome.  

Sebbene i conigli nani dovrebbero essere una specifica razza e non 

solo avere essere minuti come caratteristica, accade che molto 
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spesso si acquisti un coniglio testa di leone credendolo di dimensioni ridotte, mentre poi, col il 

passare del tempo, capita che diventi molto più grande del dovuto. Ciò accade per una completa 

noncuranza delle selezioni genetiche degli esemplari che vengono messi in commercio, in quanto 

l'alta domanda di conigli pet, spinge ad una concorrenza di prezzo e di offerta molto ampia, ma non 

sempre garantita in termini di benessere dell'animale e della selezione genetica.  

Per quanto riguarda l'aspetto, il coniglio testa di leone può presentarsi con un mantello di vari 

colori, quasi sempre a tinta unita, dal grigio al bianco passando per il marrone. Anche gli occhi 

possono presentarsi in vari colori, ma sono sempre molto vispi e allegri. Le orecchie sono piccole e 

quasi sempre ricoperte da peli lunghi.  

A livello caratteriale il coniglio testa di leone si presenta piuttosto socievole, con indole giocosa, 

pur prevalendo in lui il timore tipico degli “animali da preda”.  

Riproduzione 

 

Quando si ha a che fare con conigli così piccoli come i testa di 

leone, riuscire a stabilire il sesso dell'animale non è mai cosa 

facile. Così, per ovviare al problema, è necessario far visitare il 

coniglio dal veterinario in modo tale da definire con certezza 

quale sia il sesso del coniglietto.  

Per quanto riguarda la riproduzione, si sa, i conigli sono 

animali molto prolifici, ma è bene tenere a bada i vari calori 

in quanto si rischierebbe di trovarsi con una piccola tribù di 

conigli testa di leone.  

La femmina può essere fertile già a 3 o 4 mesi, quindi ben 

prima di un normale coniglio di razza media che raggiunge la maturità sessuale intono ai 3 – 6 mesi. 

Stessa cosa per quanto riguarda i conigli maschi testa di leone, che acquistano la maturità sessuale a 

circa 4 mesi, ma divengono pienamente fertili fra i 7 e gli 8 mesi.  

Ad ogni calore la femmina di testa di leone può rimanere incinta, in media, di 3 o 4 cuccioli, che poi 

partorirà appena dopo 30 giorni dal concepimento. I piccoli alla 

nascita pesano dai 20 ai 50 grammi e sono completamente privi di 

pelo e con occhi e orecchie chiusi.  

Alimentazione e cura 

 

Anche i conigli testa di leone, esattamente come tutte le altre razze, hanno 

necessità di nutrirsi in modo adeguato e strettamente erbivoro. Bando, 
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quindi, ai famosi pellets, mangimi industriali che non sono assolutamente indicati per la dieta del coniglio, 

ma che tuttavia continuano ad essere venduti poiché cibo ideale per i conigli da ingrasso che vengono 

macellati entro i tre mesi di vita e quindi prima che tali mangimi possano sortire effetto. Infatti, altra 

caratteristica negativa di questi mangimi e che il loro effetto si tramuta in patologia solo dopo mesi se non 

addirittura anni, rendendo impossibile prevenire il decorso quando ormai si trova ad uno stadio così 

avanzato.  

Il coniglio testa di leone dovrà quindi assumere cibi freschi come erba (pulita e senza diserbanti o 

simili), ortaggi, frutta e fieno, cambiati ogni giorno e mai lasciati nella ciotola per più di un giorno, 

sopratutto nei periodi caldi in quanto la creazione di muffe sul cibo rappresenta un vero e proprio 

pericolo per la salute del coniglio. Assolutamente vietati i carboidrati, sia grezzi che raffinati, così 

come i dolci. 

L'età media di questi conigli si attesta intorno agli 8 – 10 anni di età, ma per far si che il nostro pet 

abbia vita lunga e felice, è molto importante che questi viva in un ambiente a lui adeguato, lasciato 

libero per la maggior parte del giorno in una casa (o una stanza) che sia a prova di coniglio. Inoltre 

è fondamentale anche la compagnia: essendo un animale gregario, avrà necessariamente bisogno 

dei suoi simili per interagire e vivere bene.  

Molto importanti, infine, sono le vaccinazioni.  
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coniglio angora 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Caratteristiche 
 Varietà 
 Habitat naturale e distribuzione 
 Riproduzione 
 Allevamento 
 Lana d'angora 

 

Caratteristiche 

 

Il Coniglio d’Angora è una particolare razza di conigli di origine europea, caratterizzata dal pelo molto lungo 

e soffice da cui viene ricavato un filato molto ricercato denominato ‘lana d’angora’. Il nome deriva da quello 

della città turca di Ankara, in antichità conosciuta con il nome di Angora, dalla quale si pensa provenga 

questa razza di coniglio domestico. L’angora cominciò a essere importato in Europa verso la prima metà del 

1700 e soprattutto in Francia dove divenne molto ricercato come animale domestico e nel molto diffuso nel 

settore tessile per la produzione dell’omonima fibra. Caratteristica del coniglio d’angora è il suo pelo che 

può arrivare a misurare fino a otto centimetri di lunghezza e che ricopre per intero il corpo dell’animale, 

comprese guance, orecchie e fronte, dove sono presenti folti ciuffetti. Il mantello ha la consistenza di una 

lanetta ed è folto e morbido. A differenza di quanto accade per i conigli normali, il pelo dell’angora cresce 

per tre mesi l’anno, invece che per uno, raggiungendo quindi una lunghezza maggiore. Il mantello può 

assumere tutte le colorazioni tipiche dei conigli, ma, i più diffusi sono quelli a pelo bianco che sono anche i 

più richiesti nell'industria manifatturiera. I conigli d’angora possono arrivare a pesare fino a un massimo di 

quattro chili. Sono molto diffusi anche come animali da compagnia, ma, richiedono molto impegno poiché 

vanno spazzolati ogni giorno per evitare la formazione di nodi nella pelliccia che altrimenti diventa in 

districabile e va rasata. 

Varietà 

 

Esistono diverse varietà di conigli d’angora, ma, solo quattro 

sono quelle ufficialmente riconosciute: l’angora francese, 

l’angora gigante, l’angora nano e l’angora satin. L’angora 

francese è caratterizzato da un pelo molto lungo. Pesa in media 
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tre chili e mezzo e viene allevato principalmente per la produzione di lana utilizzata per confezionare 

maglioni, guanti e vestiti per bambini. Il mantello può assumere diverse colorazioni, ma, la più comune è 

quella bianca. L’angora gigante, invece, supera i quattro chili di peso, ed è caratterizzato dal mantello 

bianco e dagli occhi rossi, tanto da essere definito albino. La varietà gigante è stata selezionata 

appositamente per ottenere soggetti adatti alla produzione di lana e il suo mantello né contiene tre varietà 

diverse. E’ una razza a crescita lenta. L’angora nano, invece, è una varietà che è stata ottenuta grazie 

all'incrocio dell’angora francese con i conigli nani ed è molto diffusa come coniglio domestico. Il più noto 

della varietà nana è l’angora inglese che arriva a pesare al massimo due chili. Questa varietà ha il pelo 

molto lungo e può essere bianco o colorato. Altra caratteristica distintiva della varietà nana è la presenza di 

una folta frangetta che copre interamente gli occhi. La varietà satin, infine, è frutto dell’incrocio tra un 

coniglio satin e un angora francese. Gli esemplari di questa varietà pesano in media tra i tre e i quattro chili. 

E’ conosciuto soprattutto per la lucentezza della pelliccia che per questo è detta satinata.  

Habitat naturale 

e distribuzione 

 

I conigli angora sono originari del continente europeo e in particolare delle regioni orientali e della Turchia 

dove, si pensa, abbiano avuto origine e dove sono stati scoperti dai mercanti francesi che nel diciottesimo 

secolo li hanno importati prima in patria e poi nel resto del continente. Il nome angora, infatti, deriva dal 

nome con cui veniva chiamata in antichità la città di Ankara. Il coniglio d’angora è tra i più antichi conigli 

domestici al mondo e quindi difficilmente si ritrova allo stato selvatico. Il suo habitat naturale è 

caratterizzato da ampi spazi erbosi, praterie, ma anche dune sabbiose caratterizzate da cespugli bassi e 

zone pietrose. In natura scavano tane nel terreno, dove si rifugiano da eventuali predatori e si riparano dal 

freddo. Escono dalla tana solo di notte o la mattina presto per mangiare. I conigli angora si possono trovare 

in tutto l’emisfero occidentale e in parte di quello orientale. All'inizio del diciannovesimo secolo dall'Europa 

sono stati introdotti anche in America, dove è iniziato l’allevamento sia come animali domestici, sia per la 

produzione della lana. 

Riproduzione 

 

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, trattandosi di 

conigli, gli angora non sono molto prolifici. In media le femmine 

partoriscono dai due ai quattro piccoli a cucciolata. In natura la 

stagione degli amori coincide con la primavera, ma, in cattività, 

possono riprodursi in qualsiasi periodo dell’anno. La femmina 

del coniglio d’angora raggiunge la maturità sessuale intorno ai 

sette mesi di vita, mentre i maschi sono un po’ più precoci. La 

gestazione dura circa un mese nel corso della quale la femmina 



 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.cibocanigatti.it 

 
 
 

27 www.cibocanigatti.it 

 

si concentra sulla preparazione del nido. In natura il nido viene costruito con rami, foglie e erba, in cattività 

bisogna mettere a disposizione della madre i materiali necessari per la sua preparazione come, ad esempio, 

pezzi di lana e pezzetti di stoffa. Appena nati, i piccoli sono nudi, ciechi e hanno le orecchie chiuse. Come 

per tutti i conigli non c’è un periodo di calore, ma, sono sessualmente ricettivi tutto l’anno e ogni femmina 

può portare a compimento fino a tre gravidanze. Il parto è molto veloce e la madre comincia subito ad 

accudire i propri cuccioli. La prole è accudita solo dalla madre. Il padre va tolto dalla gabbia subito dopo 

l’accoppiamento. I cuccioli appena nati pesano tra i 20 e i 50 grammi a seconda del tipo di coniglio angora e 

presentano già i denti incisivi. Gli occhi vengono aperti a dieci giorni, mentre il pelo comincia a crescere 

dopo due settimane. Sono allattati dalla mamma fino al ventunesimo giorno di vita. 

Allevamento 

 

I conigli d’angora sono ottimi animali da compagnia, anche se 

sono molto impegnativi da gestire. Sono animali molto puliti, 

ma, necessitano di essere spazzolati ogni giorno poiché la lana 

che compone la loro pelliccia tende a formare dei nodi molto 

difficili da districare. I nodi più ostici devono essere tagliati con 

delle forbici o con un rasoio. Nel periodo estivo il pelo va 

accorciato per evitare che l’animale soffra eccessivamente il 

caldo. Le unghie devono essere accorciate ogni mese, poiché se 

lasciate crescere eccessivamente tendono a spezzarsi alla radice 

causando dolore all’animale. Le orecchie vanno pulite spesso. Un altro punto molto delicato 

nell'allevamento dei conigli d’angora è l’alimentazione. Trattandosi comunque di conigli, la loro dieta 

giornaliera dovrebbe essere costituita essenzialmente da verdura, fieno ed erba, rigorosamente 

freschissimi. La verdura deve essere ben lavata e a temperatura ambiente. In commercio si possono trovare 

anche mangimi appositamente studiati per questa razza di conigli con l’aggiunta di vitamine per garantire 

un’alimentazione completa ed equilibrata. Quando si acquista un coniglio d’angora, bisogna fare molta 

attenzione alle condizioni in cui è tenuto l’animale. Si tratta di una razza molto delicata, quindi, i cuccioli 

non devono mai essere acquistati prima dei sessanta giorni di vita e bisogna accertarsi che siano sani e che 

non abbiano subito traumi importanti. Una volta acquistato, bisogna subito portare il coniglio dal 

veterinario per sottoporlo a tutte le vaccinazioni necessarie. Se si vuole allevare un coniglio angora in casa, 

bisogna allestire una gabbietta grande abbastanza per ospitarlo comodamente. In generale le dimensioni 

standard sono 80 centimetri di lunghezza, 40 di altezza e 50 di larghezza. La gabbia va posizionata in un 

luogo riparato, lontano da correnti d’aria e da fonti di calore. Il coniglio angora non deve essere tenuto 

sempre chiuso in gabbia, ma, deve essere lasciato libero di girare per casa, naturalmente dopo aver preso le 

dovute precauzioni per la sua incolumità e dopo avergli insegnato a tornare nella sua gabbia per fare i suoi 

bisogni. Per quanto concerne la pulizia, il coniglio nano non deve essere lavato se non in casi estremi, 

poiché ha la tendenza a pulirsi da solo. Bisogna lavarlo a secco o in caso di bagno con acqua bisogna 

asciugarlo con molta cura con il phon per evitare che rimanga umido e si ammali. I conigli d’angora sono 

animali molto affettuosi e tendono a dimostrare il loro affetto in molti modi, ad esempio girando intorno 

alle gambe del padrone o mordicchiano e leccando le sue mani. Come molti altri animali, i conigli tendono a 
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marcare il territorio strusciandosi sui mobili e sui tappeti. E’ un animale molto timoroso quindi bisogna 

disporre la gabbietta in un posto tranquillo e silenzioso per evitargli stress eccessivi. I conigli d’angora non 

vanno mai accarezzati contropelo o sotto la pancia. Amano, invece, le coccole sul dorso. Trattandosi di 

animali molto delicati, i conigli d’angora si ammalano molto facilmente. I campanelli d’allarme in caso di 

malattie sono la presenza di chiazze calve sulla pelliccia, la lana eccessivamente felpata o la caduta dei ciuffi 

di pelo che ricoprono fronte, guance e orecchie. Se si nota uno di questi sintomi, è consigliato portare il 

coniglio dal veterinario per una visita di controllo. 

Lana d'angora 

 

I conigli d’angora sono allevati essenzialmente per due motivi: per la produzione di lana e come pet. Nel 

primo caso i conigli vengono tenuti in allevamenti specializzati per poi essere tosati in determinati periodi 

dell’anno per ricavare la lana da cui poi si ottiene il ricercato filato. I conigli non vengono uccisi ma solo 

tosati e pettinati come si fa con le pecore. La tosatura viene effettuata ogni tre mesi e da ciascun coniglio si 

possono ricavare fino a 250 grammi di lana. La Cina è il principale paese produttore di lana d’angora. La 

lana d’angora non va confusa con il mohair che è un filato ottenuto dal pelo della capra d’angora. La lana 

d’angora è molto apprezzata nell'industria tessile perché è molto calda ed estremamente soffice, il filato è 

molto lucente e scivoloso. Questo tipo di lana è circa sei volte più calda della lana normale e viene utilizzata 

principalmente per il confezionamento di maglioni, giubbotti e per creare imbottiture all'altezza delle 

giunture e della colonna vertebrale. Per questa ragione i conigli d’angora erano gli animali prediletti degli 

imperatori e dei re orientali e a partire dal diciottesimo secolo hanno conosciuto notevole successo anche 

in Europa. 
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coniglio ermellino 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Caratteristiche 
 Riproduzione 
 Allevamento 
 Alimentazione 
 Abitudini e comportamento 
 Costo 

 

Caratteristiche 

 

Il coniglio ermellino appartiene all’ordine dei lagomorfi e alla famiglia dei leporidi. E’ un mammifero 

originario dell’Europa occidentale e dell’Africa Mediterranea. Si tratta di una razza molto ricercata di 

coniglio nano che è stata selezionata per la prima volta nel 1880 in Inghilterra. Il coniglio ermellino è stato 

anche il primo tipo di coniglio nano della storia frutto dell’incrocio con il coniglio olandese. E’ conosciuto 

anche con il nome di coniglio polacco per il suo mantello che è completamente bianco. Il coniglio ermellino 

è caratterizzato oltre che dal mantello candido anche dal colore degli occhi che solitamente sono blu. I 

soggetti albini hanno gli occhi color rosso rubino. Il corpo è tondo e affusolato. Le zampe sono corte e 

sottili, la coda è corta e aderente al corpo. La testa è rotonda con le orecchie corte, dritte e completamente 

ricoperte di peli. In media un coniglio ermellino pesa meno di un chilo e mezzo e può vivere fino a dieci 

anni. Negli Stati Uniti esiste anche una varietà, detta Britannia Petite, con il mantello nero. 

Riproduzione 

 

I conigli ermellini non sono una specie prolifica come i conigli 

selvatici e le femmine partoriscono al massimo quattro cuccioli a 

gravidanza. La maturità sessuale viene raggiunta molto presto, a 

sette mesi per le femmine e a sei per i maschi. La gestazione 

dura circa trenta giorni al termine dei quali la femmina da alla 

luce i cuccioli. Nel periodo della gravidanza la femmina prepara il 

nido, dove poter partorire foderandolo con foglie ed erba per 

renderlo più soffice e accogliente. Nel caso di femmine detenute 

in cattività in questa fase, occorrerà fornirgli il materiale adatto 

come lana e pezzetti di stoffa. Appena nati, i piccoli pesano tra i venti e i 50 grammi, sono completamente 
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nudi e hanno sia gli occhi sia le orecchie chiuse. Il pelo comincerà a crescere solo dopo due settimane. 

Saranno allattati dalla madre fino alla terza settimana. I conigli nani non vanno in calore, ma possono 

accoppiarsi tutto l’anno e ogni femmina può portare avanti tre gravidanze l’anno. Il parto è rapido e la 

femmina si prende subito cura dei piccoli. Le cure parentali sono affidate esclusivamente alla madre, 

mentre il padre se ne disinteressa completamente. In caso di riproduzione in cattività occorre togliere il 

maschio dalla gabbia subito dopo l’accoppiamento per evitare che venga aggredito dalla femmina, 

infastidita dalle sue eccessive attenzioni. 

Allevamento 

 

I conigli ermellino sono la razza più diffusa di conigli nani da compagnia. Quando si decide di allevare un 

esemplare di coniglio ermellino bisogna procurarsi una gabbietta in cui poterlo ospitare, grande abbastanza 

da poterlo contenere adeguatamente. Le misure standard delle gabbiette per conigli nani solitamente sono 

60 centimetri di lunghezza, 35 di larghezze e 30 di altezza. La gabbia dovrà essere scelta in rete zincata con 

il pavimento in legno. Bisogna evitare le gabbie in plastica, in legno o in altri materiali che si prestano ad 

essere rosicchiati. Il coniglio infatti potrebbe rosicchiare le sbarre ingerendo pezzi di materiale che 

potrebbero causare un blocco intestinale. Al suo interno bisognerà prevedere anche tutta una serie di 

accessori fondamentali per la sopravvivenza del coniglio ermellino come la mangiatoia per il cibo, il 

beverino per l’acqua e un nido per il parto. La base della gabbia dovrà essere foderata con trucioli di legno e 

segatura che dovrà essere cambiata molto spesso per evitare la formazione di cattivi odori. Molto 

importante, inoltre, è la disposizione della gabbia che può essere posizionata sia in casa che all’esterno 

purché sia messa in un posto riparato, lontano da fonti di calore e correnti d’aria. I conigli ermellini sono 

animali molto delicati e quindi soggetti ad ammalarsi molto facilmente. In casa non deve mai essere 

lasciato libero in presenza di cavi elettrici, tubi o altri potenziali pericoli per evitare che possa ferirsi o farsi 

del male, vista l’innata curiosità della razza che li porta a mordicchiare tutto ciò che trovano. Se si vuole 

allevare un coniglio ermellino in casa, quindi, è necessario renderla a prova di denti nascondendo tutti i fili 

elettrici e i tubi di plastica. Nella gabbietta bisogna disporre una zona con della lettiera e bisognerà 

insegnare all’animale a tornare nella gabbia per fare i suoi bisogni. Se, invece, lo si lascia libero all’aperto è 

meglio tenerlo al guinzaglio per evitare che possa scappare o perdersi. In cattività i conigli nani vivono in 

media fino a 7-8 anni. Il coniglio ermellino è un animale molto timido e discreto, necessita di un luogo in cui 

potersi rifugiare quando lo ritiene opportuno e non deve essere manipolato eccessivamente per evitargli 

stress inutili. Anche i conigli ermellini, come tutti i conigli, hanno abitudini prettamente notturne, quindi, è 

buon abitudine evitare di disturbarlo eccessivamente durante il giorno, in modo da lasciarlo riposare a 

sufficienza. Trattandosi si animali dalla salute molto delicata bisogna portarlo almeno due volte all'anno dal 

veterinario per le vaccinazioni e per le visite di controllo. I conigli nani, infatti, devono fare due tipi diversi di 

vaccinazioni che vanno ripetute ogni sei mesi: si tratta della mixomatosi e del mev. I vaccini sono l’unico 

modo per evitare che il coniglio contraggano gravi malattie virali veicolate dalla puntura di insetti, zanzare, 

pulci e zecche. Molto importante è anche sterilizzare la femmina per evitare che contragga tumori mortali.  

Alimentazione 
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I conigli ermellino sono animali molto delicati, quindi, bisogna 

fare molta attenzione all'alimentazione quotidiana per evitare 

che una dieta sbagliata possa essere causa di malattie. Come per 

tutti i conigli anche per gli ermellini la dieta dovrebbe essere 

basata esclusivamente su erba fresca, fieno e vegetali. Si tratta 

di una specie completamente erbivora e non possiede un 

apparato digerente capace di digerire alimenti diversi. Non 

bisogna quindi abusare con semi, cereali e prodotti da forno. Via 

libera, invece, a tutti i tipi di verdura cruda, come broccoli, 

carote, cavoli, erbe di campo, erbe mediche, insalata, menta, 

indivia e basilico. La verdura deve essere somministrata sempre 

pulita e a temperatura ambiente. Sporadicamente si può 

somministrare anche del pellet a base di erbe e fieno. 

Assolutamente da evitare, invece, pane, fette biscottate, grissini, 

cereali, pasta, patate e dolci. Una regola da tenere sempre 

presente è quella di evitare bruschi cambi di alimentazione, la 

dieta va cambiata gradualmente per evitare problemi intestinali. 

Abitudini  

e comportamento 

 

Il coniglio ermellino è molto diffuso e ricercato come animale da compagnia anche se non è molto indicato 

per i bambini. E’ un animale curioso e vivace non semplicissimo da gestire in casa. Essendo anche molto 

timorosi si spaventano a ogni rumore, quindi vanno tenuti in una stanza tranquilla e silenziosa per evitare di 

sottoporli a stress inutili. E’ un animale molto pulito e ha l’abitudine di segnare il territorio trascinando il 

muso sul pavimento e strusciandolo sui mobili. Non emette nessun suono e anche se non è completamente 

muto tende a comunicare con il linguaggio del corpo. Quando vuole manifestare affetto ad esempio, 

comincia a girare intorno ai piedi del proprio padrone o a leccargli le mani. Quando ha fame, tende a 

sollevare le zampe anteriori, mentre se ha paura, tira le orecchie indietro e nasconde le zampe sotto il 

corpo. Se si stende sul pavimento, vuole essere accarezzato sulla schiena. E’ importante ricordare che i 

conigli ermellini non amano essere accarezzati sotto la pancia. Quando si rilassa, completamente, si stende 

sul pavimento a pancia in su. In generale, infine, gli stati d’animo negativi o le sensazioni di malessere 

vengono espressi con una sorta di ringhio causato dal digrignare dei denti. Difficilmente arrivano a mordere 

o ad attaccare. 

Costo 
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Un esemplare di coniglio nano ermellino costa in media 30 euro. 

Il costo, però, può variare sensibilmente in base al tipo di 

rivenditore a cui ci si rivolge per l’acquisto. In generale nei 

negozi costano di meno, ma, spesso gli esemplari venduti non 

sono in condizione di salute perfetta o, peggio ancora, dopo 

qualche mese ci si accorge che non appartengono alla razza 

nana, ma, si tratta di conigli normali. La soluzione migliore è 

quella di acquistare i conigli ermellino presso allevamenti 

specializzati. Il costo è leggermente superiore, ma, si hanno 

maggiori garanzie sullo stato di salute e sulla purezza della razza. Anche le condizioni igienico sanitarie sono 

migliori negli allevamenti. Se si decide di allevare un coniglio ermellino nano bisogna tenere presente che 

l’acquisto rappresenta solo la spesa iniziale poiché, una volta acquistato, bisognerà provvedere a comprare 

anche la gabbietta e tutti gli accessori necessari per il mantenimento. Le gabbie costano in media tra i 40 e i 

60 euro. Al suo interno occorrerà posizionare una mangiatoia per il fieno, una ciotola per il cibo e un 

beverino per l’acqua che costano in media tra i 2 e i tre euro. Quando lo si trasporta fuori casa è necessario 

disporre di un trasportino che costa circa 20 euro. Il cibo, infine, rappresenta una voce di spesa non 

indifferente nel mantenimento di un coniglio. I conigli nani mangiano essenzialmente fieno e pellet 

vegetale. Entrambi possono essere acquistati nei negozi di animali. Una confezione di fieno costa in media 

tra i tre e i 5 euro mentre una di pellet costa circa 3 euro. A questi due alimenti va aggiunta poi la verdura 

fresca che va acquistata ogni giorno. Un’ultima importante voce di spesa è rappresentata dal veterinario e 

dalle cure mediche. I conigli nani vanno vaccinati ogni sei mesi e ciascun vaccino costa circa 25 euro. Una 

visita veterinaria presso un veterinario specializzato in animali esotici costa in media tra i venti e i 40 euro. 

L’intervento di sterilizzazione per le femmine costa circa 250 euro. Se si vuole risparmiare sulla spesa 

iniziale per l’acquisto dell’animale è possibile rivolgersi ad un allevamento o ad un’associazione 

specializzata e adottare un esemplare abbandonato. 
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Denti coniglio 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Dentatura 
 Cura dei denti 
 Problematiche comuni 
 Alimentazione corretta 

 

Dentatura 

 

A differenza dei roditori, con i quali spesso viene confuso, il coniglio ha una dentatura differente. Infatti 

questi presenta due paia di incisivi superiori e due inferiori, i molari e assenza completa di canini (essendo 

erbivoro non ne ha bisogno).  

Gli incisivi sono ben visibili sollevando le labbra del consiglio e nella parte alta troviamo i primi 

quattro: due grandi e ben visibili, mentre altri due sono più piccoli, quasi nascosti dietro gli incisivi 

“maggiori”. Quelli inferiori, invece, sono solo due e sono entrambi ben visibili. Una corretta 

dentatura dovrebbe avere allineati gli incisivi superiori maggiori e subito dopo, come da 

descrizione, quelli inferiori quasi in posizione nascosta. Gli incisivi sono i denti atti a recidere il 

cibo e a passarlo poi per la triturazione ai molari. Fra i molari e gli incisivi, inoltre, ci deve essere 

uno spazio vuoto che viene solitamente chiamato diastema.  

I molari non sono immediatamente visibili dall'esterno della bocca, sebbene siano presenti su 

entrambi i lati e di numero sei per quelli superiori e cinque per quelli inferiori. I molari superiori 

sono leggermente inclinati verso l'esterno, mentre quelli inferiori lo sono verso l'interno. La 

triturazione del cibo compiuta da molari aiuta anche la limatura naturale dei denti .  

Sia gli incisivi che i molari hanno radici molto lunghe.  

http://www.cibocanigatti.it/animali-da-cortile/conigli/denti-coniglio.asp#Dentatura
http://www.cibocanigatti.it/animali-da-cortile/conigli/denti-coniglio.asp#Cura%20dei%20denti
http://www.cibocanigatti.it/animali-da-cortile/conigli/denti-coniglio.asp#Problematiche%20comuni
http://www.cibocanigatti.it/animali-da-cortile/conigli/denti-coniglio.asp#Alimentazione%20corretta
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Cura dei denti 

 

I denti di un coniglio sano possono crescere anche di un 

centimetro e più al giorno, situazione questa che, se non 

monitorata, rischia di mettere in serio pericolo la vita 

dell'animale. Fondamentale resta, dunque, la corretta 

alimentazione, la somministrazione di cibo che vada – come in 

natura – a gestire il processo di limatura dei denti senza 

problema alcuno, in modo tale che nessun dente sia 

eccessivamente grande e possa poi provocare danni alla salute 

del coniglio.  

Fieno e verdure, dunque, sono gli alimenti essenziali nella 

dieta dell'animale, che grazie ai microcristalli di silice 

contenuti permettono al coniglio, durante la masticazione, di limarsi i denti in maniera del tutto 

naturale.  

Vi sono alcune razze, però, che a causa delle manipolazioni genetiche non riportano i denti in 

perfetto allineamento. Parliamo soprattutto delle razze di coniglio nane e di quelle ariete, che non 

sempre presentano le arcate dentali in posizione corretta. Questa situazione può generare, 

nonostante una corretta alimentazione, la crescita di pericolosi cuspidi, ovvero delle punte dentali 

che per la loro posizione e grandezza non vengono limate durante la masticazione.  

La soluzione, in questo caso, è un controllo periodico delle arcate dentali da parte del proprietario 

dell'animale, un ciclo di visite regolari dal veterinario, un'alimentazione quanto più variata e la 

possibilità per l'animale di godere almeno di qualche ora di sole durante il giorno.  

Problematiche comuni 

 

La mancata cura dei denti nel coniglio può portare a patologie 

molto serie come la malocclusione e gli ascessi, entrambi 

derivati dalla crescita sproporzionata di incisivi e molari. In molti 

casi, addirittura, se non si provvede ad arginare il problema 

prima che sia troppo tardi, queste patologie portano il coniglio 

alla morte.  

I primi sintomi riscontrabili in questo caso sono una 

eccessiva lacrimazione degli occhi, bava e salivazione 

aumentata, pelo sempre umido sulle zampe anteriori e sotto 

il mento, con conseguente difficoltà a masticare il cibo, soprattutto gli alimenti più duri.  
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La malocclusione è causata dalla crescita di cuspidi, che quando si allungano troppo possono non 

solo ferire la bocca dell'animale, ma anche generare ascessi mandibolari e oculari fino a giungere 

alla perforazione del cranio. In alcuni casi, la crescita anomale dei denti può riguardare anche le 

radici.  

Non esiste però una terapia univoca per questo tipo di problema, in quanto la malocclusione è 

irreversibile e il problema può solo essere arginato, poiché l'insorgenza dei sintomi vale già da sé 

una vera e propria condanna alla patologia.  

Se la situazione si presenta allo stadio lieve, si può agire con una molatura dei denti, da effettuarsi 

esclusivamente con l'utilizzo della fresa e non delle tronchese. Inoltre, anche nei conigli più 

tranquilli, è sempre bene praticare l'anestesia totale onde evitare di impaurire l'animale ed effettuare 

un taglio sbagliato. Naturalmente il taglio dei denti nel coniglio deve essere realizzato solo da un 

veterinario esperto in animali domestici, assolutamente sconsigliato agire da soli e senza 

competenze.  

Nei casi più gravi, quando la malocclusione è già giunta a stadi avanzati, il veterinario potrà 

decidere anche di praticare l'eutanasia sull'animale. 

Alimentazione corretta 

 

Prevenire è la soluzione migliore per evitare spiacevoli 

conseguenze al vostro amico a quattro zampe. Alimentazione e 

sole sono due variabili che, nella maggioranza dei casi, aiutano il 

coniglio a rimanere sano e a non soffrire di nessuna patologia ai 

denti, fermo restando che alcune razze sono geneticamente 

predisposte alla malocclusione.  

Per quanto riguarda l'alimentazione, è bene somministrare 

al coniglio una dieta varia con abbondante fieno di tipo 

misto, verdure fibrose e verdure ricche di vitamine (sedano, 

finocchio, carote, peperoni). Fondamentale è poi avere l'opportunità di passare qualche ora al sole 

durante la giornata, meglio se libero ma sempre in regime "a prova di coniglio".  

 


