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Che cosa hanno bisogno i ricci 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Giusto 
 

 

Sbagliato 
 

 

! Lasciare i cumuli di rami e di foglie 

al loro posto 

! Preferire le specie di piante 

autoctone 

! Prevedere passaggi per i ricci nei 

recinti e nelle mura (basta 

un’apertura di 10 – 15 cm!). 

! Prevedere degli abbeveratoi 

! Non falciare sotto i cespugli e nei 

rovi 

! Optare per dei prati fioriti e delle 

siepi naturali 

"  Prati sterili, giardini „puliti e in 

ordine“ 

"  Bacini, piscine e stagni (vuoti o 

pieni d’acqua) senza possibilità 

d’uscita 

"  Falciare sotto i cespugli e nei 

rovi 

"  Utilizzare degli aspiratori 

"  Sostanze tossiche nel giardino 

"  Pozzi, fosse e finestre di cantine 

non coperti 

 
 
Per sopravvivere il riccio ha bisogno di giardini (o almeno qualche angolo del vostro giardino) 
allo stato naturale! Se trovate un piccolo riccio in autunno, oppure trovate un riccio di giorno, 
mettetelo in una scatola grande di cartone con un po’ di acqua e qualche biscotto dei gatti, 
tenetelo in un luogo tranquillo, non esposto al sole e informate il Centro di Cura per Ricci a 
Maggia. Se ne vedete uno nella vostra legnaia, lasciatelo tranquillo, ha scelto casa vostra come 
riparo (e vi ripagherà tenendo pulito da lumache il vostro giardino). 
 
 

 

 
 
 
Un riccio adulto ha bisogno di una quantità di cibo di ca. 150 g per notte, ma bisogna soprattutto 
tenere d’occhio regolarmente il suo peso. All’inizio si pesa il riccio ogni giorno, in seguito 
soltanto una volta la settimana. Per questo bisogna metterlo sulla schiena sulla bilancia, così 
rimane calmo. Se un riccio è molto magro, può anche aumentare di peso da 10 a 20 g al giorno, 
più tardi dovrebbero essere solo da 7 a 10 g/giorno. 

Carne macinata, carne di pollo o uova non vanno mai date crude, ma cotte/rosolate 
brevemente. Si consiglia di usare qualche goccia di olio di semi di mais perché contiene delle 
componenti ben digeribili per i ricci (ma anche un buon olio d’oliva va bene). Il tutto sempre 
senza sale. 
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Ai ricci piacciono anche le noci (noci, cashew nuts), ma non dare mandorle perché contengono 
acido cianidrico in quantità per loro velenosa; a loro non piacciono molto le nocciole. 

I ricci mangiano volentieri carne in scatola per gatti e cani. Bisogna però (soprattutto nelle 
scatole dei gatti) stare attenti alla composizione, perché i ricci assolutamente non devono 
mangiare cose contenenti latte, yogurt, panna o formaggio; hanno un apparato digestivo molto 
delicato e i latticini gli rovinano lo stomaco e l’intestino. 

Per completare la loro alimentazione aggiungete fiocchi d’avena (fibre per l’intestino) e/o crusca 
di frumento. 

Due volte alla settimana aggiungere una punta di coltello di minerali (p.e. Vitossan) e 5 – 10 
gocce di un preparato multivitaminico (p.e. Elevit Junior). A ricci deboli si da questa dose ogni 
giorno. Dare anche pezzetti di banana (vitamina B), ma pochi, altrimenti ingrassano troppo. 
Crocchette per i gatti sono importanti per mantenere una buona dentatura (ca. 20 crocchette al 
giorno). 

Finché avete un riccio in giardino, sarete sicuramente senza lumache, anche se gli date da 
mangiare! Se avete lumache, non mettere mai prodotti (come p. es. il sale speciale) per 
eliminarle, perché il riccio li mangia lo stesso e deve morire di una morte atroce!!! 

 
 

Ricette (la quantità si riferisce alla miscela) 

! mangiare dei gatti, ! carne macinata rosolata, 1 cucchiaio da minestra di crusca di frumento 
oppure 2 cucchiai da minestra di fiocchi d’avena, tutto mescolato bene e molto inumidito. 

! mangiare dei gatti, ! carne di pollo (tagliuzzata e cotta/rosolata), 1 cucchiaio da minestra di 
crusca di frumento oppure 2 cucchiai da minestra di fiocchi d’avena, tutto mescolato bene e 
molto inumidito. 

1 scatola di mangiare dei gatti, 1 uovo sbattuto cotto, 1 cucchiaio da minestra di crusca di 
frumento oppure 2 cucchiai da minestra di fiocchi d’avena, tutto mescolato bene e molto 
inumidito. 

! macinata di manzo, "!uovo sbattuto, 1 cucchiaio da minestra di crusca di frumento oppure 2 

cucchiai da minestra di fiocchi d’avena, tutto mescolato bene e molto inumidito. 

 

Per ulteriori informazioni chiamare: 
 
 

Centro di Cura per Ricci, Maggia 
Alex Andina e Elsa Hofmann-Perini 
C.P. 82, CH-6673 Maggia. 
telefono:  0041-91-753 2922 
cellulare:  0041-79-423 7460 
info@ricci-in-difficolta.ch 
www.ricci-in-difficolta.ch 
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