
Batrachemys  raniceps 
 
Distribuzione  
Bolivia nord-orientale, Perù, Colombia orientale, Venezuela meridionale e Brasile nord-occidentale. 
 
Habitat 
Piccole raccolte d’acqua, anche provvisorie, come paludi, stagni e laghi. 
 
Dimensioni massime 
Medie; Può raggiungere i 33 cm di carapace. Queste dimensioni sono raggiunte solitamente solo 
dalle femmine.  
 
Caratteristiche comportamentali 
Specie con attività notturna, strettamente acquatica e abile nel nuoto. Difficilmente si spinge a terra, 
ma in caso di prosciugamento degli ambienti acquatici si avventura a terra alla ricerca di nuove 
raccolte d’acqua. Ha un carattere schivo. Il giorno trascorre buona parte del suo tempo a riposare sul 
fondale, nascosta in cave o tra piante e arbusti sommersi. 
 
Mantenimento in cattività 
Per l’allevamento all’aperto, in laghetto, è necessario che esso sia ampio, abbastanza profondo, 
provvisto di appigli, ripari e vegetazione acquatica. Va esposto in una zona che garantisca ampie 
zone d’ombra. E’ consigliato recintare lo spazio dedicato all’animale per evitare eventuali fughe. 
Per l’allevamento in acquaterrario è necessario che anche esso sia, ampio, provvisto di un’area 
emersa, appigli, vegetazione acquatica, ripari e una lampada che produca raggi UV-A/UV-B. 
L’acqua deve essere ben filtrata e riscaldata ad una temperatura tra 24 e 28°C.  
 
Alimentazione  
E’ una specie carnivora. Può essere somministrato pesce d’acqua dolce (acquadelle, alborelle, trota, 
ecc.), insetti(grilli, lombrichi,camole della farina, ecc.), molluschi e crostacei. Si consiglia di 
somministrare con molta parsimonia carni rosse e bianche. Ogni tanto è possibile somministrare 
cibi in pellet. E’ buona norma lasciare sempre a disposizione un osso di seppia per fornire il calcio 
necessario. La dieta deve essere molto varia per non incorre in carenze di qualsiasi tipo. 
 
Riproduzione  
Depongono 2-8 uova, anche più volte per anno.  Le uova schiudono dopo 4-8 mesi con temperature 
di 26-30°C. 
 
Letargo 
No.    Questa specie non è tenuta ad osservare un periodo di letargo. 
 
Status giuridico 
Non è inserita in CITES, quindi è di libera vendita.    Non è considerata specie a rischio.   
 

 


