
Claudius angustatus 
 
DISTRIBUZIONE  
Sud del Messico, Veracruz, Guatemala e Belize, con esclusione dello Yucatan. 
 
HABITAT 
Piccoli ambienti acquatici, stagni, ruscelli e paludi; poco profondi, ricchi di vegetazione e con fondale fangoso. 
 
DIMENSIONI MASSIME 
Piccole; 16,5 cm di carapace con dimensioni medie più contenute, gli esemplari di sesso maschile sono 
generalmente più grandi delle femmine. 
 
CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI(abitudini) 
Tartaruga prettamente acquatica, poco propensa al nuoto, preferisce camminare sui fondali e sostare in acque 
poco profonde. Ha atteggiamenti strettamente crepuscolari. Nel periodo della stagione secca tende ad estivare 
interrandosi nei pressi dei corsi d’acqua. E’ un’animale particolarmente mordace; questo aspetto aggressivo si 
attenua in condizione di cattività. Caratteristica che contraddistingue questa specie è il grosso capo provvisto di 
fauci forti e taglienti e il piastrone particolarmente ridotto.  
 
MANTENIMENTO IN CATTIVITA' 
Alle nostre latitudini è possibile allevare questa tartatuga solo durante la stagione calda. Per l’allevamento in 
laghetto è necessario che esso sia poco profondo, senza argini ripidi, con vegetazione, fondale fangoso e appigli 
emergenti. Deve essere posizionato in un luogo non troppo caldo e con ampie zone d’ombra. Per evitare 
eventuali fughe è bene che sia recintato anche in profondità. 
Per l’allevamento in acquaterrario è necessario che esso sia sufficientemente grande, poco profondo, provvisto 
di appigli e area emersa. L’acqua deve essere riscaldata ad una temperatura tra 25 e 29°C. Inoltre deve essere 
provvisto di una lampada che produca raggi uva-b.  
 
ALIMENTAZIONE 
Specie carnivora, può essere somministrato pesce d’acqua dolce (acquadelle, trota, alborelle ecc.), insetti (grilli, 
lombrichi, camole), girini, piccoli crostacei e molluschi, in modo occasionale vegetali, come piantine 
acquatiche. Con parsimonia carni rosse e bianche, occasionalmente cibi in pellet. E’ buona norma lasciare a 
disposizione un osso di seppia per fornire il calcio necessario. E’ necessario che la dieta sia molto varia per non 
incorrere in carenze di qualsiasi tipo. 
 

         RIPRODUZIONE 
         Depongono da 1 a 8 uova, in genere 2-3, più volte l’anno. Le deposizioni avvengono di solito senza che la 

tartaruga scavi una buca, ma direttamente sul terreno o sulla vegetazione. Le uova schiudono dopo 4-5 mesi ad 
una temperatura di 28-29°C. 
 
LETARGO 
No; nelle aree di origine le temperature rimangono costanti tutto l’anno.  
 
STATUS GIURIDICO 
Non è inserita in CITES, quindi è di libera vendita. Non è considerata specie a rischio. 
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