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Il geco leopardino
(Eublepharus macularis)
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Il geco leopardino è il parente
esotico, e dai colori
più brillanti ed assortiti,
del geco comune presente
nel nostro Paese, color sabbia,
e che abbiamo già potuto
vedere appeso alle pareti
soleggiate delle case al mare
o al Centro e Sud Italia.
E’ originario dell’Asia
sud-occidentale fino all’India,
dove predilige le zone aride
e semi-aride.
Per chi apprezza i rettili,
rappresenta un’ottima specie
da principianti.
E’ specie poligama
da mantenere preferibilmente
in gruppi composti da un
maschio e più femmine.
Ha abitudini crepuscolari
-notturne.

Il trasporto fino a
casa ed i primi giorni
Se vorremo un animale
da prendere e tenere anche
in mano, chiederemo
all’addetto del reparto animali
che il geco che stiamo
acquistando non morda
e sia abituato ad essere
manipolato, poiché non
sempre e necessariamente
questi rettili sono docili alla
mano. Comperato il soggetto
scelto lo porteremo a casa
avendo cura di non fargli
prendere freddo nello
spostamento.
A casa avremo predisposto

un terrario che potrà essere
anche tutto in vetro e di
dimensioni contenute, visto
che questi sauri misurano
all’incirca 20 cm di lunghezza
ad accrescimento compiuto.
Allestiremo una teca che
simula un habitat desertico,
con sabbia, rocce piatte,
disposte in modo che si creino
nascondigli, e una vaschetta
per l’acqua.

Le principali cure
Il nostro terrario dovrà essere
illuminato e riscaldato
artificialmente per mezzo
di lampade riscaldanti, neon,
e una lampada con emissione
di raggi UVB del 5 o del 7
per cento, da tenere accesa
per circa 2 ore un paio di volte
al giorno, quando si hanno
gechi giovani, in
accrescimento, e per un’oretta
2 volte al dì con gli adulti.
Per tutti i rettili vale il discorso
che è fondamentale che tra
la lampada e l’animale non
venga interposto né vetro,
né plexiglas, materiali
trasparenti, ma che
bloccherebbero comunque
il passaggio e la diffusione
dei raggi ultravioletti. Ideale
è una distanza di 30-40 cm
dall’animale.
La temperatura sarà di
25-30°C di giorno, con punte
estreme a 35°C e minima
notturna non inferiore a 20°C.

L’alimentazione
I gechi sono fondamentalmente
insettivori.
Un utile accorgimento sarà
quello di allevare e nutrire
con cibi energetici e sani
gli insetti da pasto, in modo
da fornire un’alimentazione
nutriente. Gli insetti inoltre,
dovrebbero essere spolverati
bi-settimanalmente con
degli integratori di vitamine
e sali minerali, reperibili
nei negozi specializzati, per
apportare ai gechi la giusta
quantità di micro-elementi.

Norme sanitarie
generali
Se il terrario sarà facilmente
lavabile e disinfettabile
periodicamente,
se sostituiremo la lettiera
esaurita dagli escrementi,
se garantiremo l’illuminazione,
la temperatura, la dieta
e le integrazioni metaboliche
consigliate, l’allevamento
del geco non sarà per nulla
difficile e, una volta fatto
l’impianto, sarà poco
dispendioso in termini
di tempo e soldi.
Il geco, colorato e con le sue
dita a ventosa, saprà regalarvi
semplici soddisfazioni.
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