TRIBOLONOTUS GRACILIS: scheda allevamento, di Yari Bettini.
In questa scheda farò spesso riferimento alle mie personali esperienze ed osservazioni condotte allevando questo sauro, con l’intento di
creare una linea guida, tuttavia sempre aperta a modifiche e correzioni sulla base di nuove informazioni assunte, e con la speranza che
si riduca il numero di esemplari prelevati in natura, a beneficio di quelli nati in cattività. (Alcune immagini sono state prese dal web).

TRIBOLONOTUS GRACILIS
Regno: Animalia
Phylum: Chordata
Classe: Reptilia
Ordine: Squamata
Famiglia: Scincidae
Genere: Tribolonotus
Specie: gracilis

DISTRIBUZIONE
Il genere Tribolonotus, con le sue 8 specie attualmente conosciute,
è diffuso in tutto l’arcipelago indonesiano, mentre T.gracilis in
particolare nella Papua Nuova Guinea e nelle Isole Salomone.

Il clima di queste zone è di tipo equatoriale, con precipitazioni
abbondanti e con temperatura e ore di luce più o meno costanti
durante tutto l’anno.

La morfologia variegata del territorio tuttavia fa sì che all’interno
dello stesso areale si registrino diverse temperature a seconda
dell’altitudine alla quale ci si trova; l’habitat terrestre dell’arcipelago
indonesiano è infatti costituito da isole di origine vulcanica con fitta
vegetazione nell’entroterra spesso a carattere montuoso, talvolta
palustre, ed attraversato da numerosi corsi d’acqua. In questo
ambiente ricco e variegato T.gracilis si è evoluto sviluppando
un’ottima adattabilità ed una grande dinamicità.
Alcune vedute panoramiche dei territori descritti…

Alcuni scorci di foresta pluviale…

MORFOLOGIA
T.gracilis, che in età adulta raggiunge 20 centimetri di lunghezza (compresa la coda) per 50/60 grammi di peso, si presenta come
una lucertola “corazzata”, corta e tozza, di colore marrone scuro / nero sul dorso e bianco panna / arancio sul ventre, con testa a forma
triangolare ben distinta dal corpo, 4 file di squame dorsali sporgenti che decorrono parallelamente fino all’estremità della coda, e
soprattutto con la peculiare colorazione arancio dell’orbita oculare a formare un occhiale. Alla base del capo si sviluppano ulteriori
squame sporgenti, 4 centrali a protezione del collo ed una o due laterali sopra il canale uditivo, chiuso esternamente da una membrana.
T.gracilis possiede inoltre palpebre ed una peculiare lingua nera utilizzata frequentemente per le funzioni olfattive collegate all’organo
di Jacobson (organo vomeronasale), mentre l’occhio parietale (terzo occhio), piccolo e poco visibile, si trova come consuetudine al
centro di una depressione del capo situata poco dietro agli occhi.

ETOLOGIA
Sono ottimi nuotatori ed abili arrampicatori, ma trascorrono buona parte del tempo nel sottobosco, tra cumuli di detriti (sassi, foglie,
tronchi…) e terriccio, dove amano infossarsi e scavare tane. Di indole schiva, hanno abitudini crepuscolari, diventando cioè più attivi
all’alba e al tramonto, ma è possibile osservarli anche in pieno giorno. Sono di norma facilmente stressabili, quindi è bene evitare
frequenti manipolazioni e continui cambi di terrario o arredamento. Generalmente non sono aggressivi e come meccanismi di difesa,
oltre a spalancare la bocca emettendo suoni e talvolta defecando, utilizzano l’autotomia (perdita della coda), la tanatosi (si fingono
morti) e più frequentemente la fuga. Infine, caratteristiche quasi uniche nel mondo dei rettili, posseggono un certo grado di
vocalizzazione e le femmine attuano cure parentali principalmente nei confronti dell’uovo e, personalmente ancora da verificare, nei
confronti della prole.
https://www.youtube.com/watch?v=M7sxCx2ymIw
https://www.youtube.com/watch?v=ckV8xoo1Who&index=8&list=PL-errJMX2IrKjsbtqybVBNg7JIVldYDZJ
https://www.youtube.com/watch?v=kal4HcJ9ZsI&index=16&list=PL-errJMX2IrKjsbtqybVBNg7JIVldYDZJ
https://www.youtube.com/watch?v=rp7_eV9qmJ0&index=106&list=PL-errJMX2IrKjsbtqybVBNg7JIVldYDZJ

ALIMENTAZIONE
La dieta è insettivora, ma occasionalmente potrebbero cibarsi di pinkies e piccoli pesci; la frequenza dei pasti è dettata solo dal loro
appetito. Sono molto apprezzate camole del miele (Galleria mellonella), caimani (Zophobas morio), grilli (Acheta domesticus), piccole
limacce e lombrichi, mentre ho notato scarso interesse o addirittura indifferenza nei confronti di prede più “impegnative” come blatte e
locuste. Grilli e lombrichi possono essere lasciati liberi nel terrario, mentre tarme e caimani è preferibile porli in una ciotola dalla quale
non possano uscire. Con pazienza e ingegno si possono abituare ad accettare cibo dalle pinze; non è una pratica necessaria
all’allevamento, ma certamente utile a testare di tanto in tanto l’appetito dei singoli esemplari, soprattutto se allevati in coppia. Infine,
molto importante, integrare la dieta con calcio e vitamina D3, e occasionalmente con del multivitaminico.
Si possono dissetare durante le nebulizzazioni direttamente con l’acqua che cade o leccando le gocce residue, ma anche dalla ciotola
d’acqua che, di conseguenza, è importante tenere sempre pulita.
https://www.youtube.com/watch?v=TbeXe7gw1RY
https://www.youtube.com/watch?v=JQhnjzfN28o
https://www.youtube.com/watch?v=1jSAzoaHj3U
https://www.youtube.com/watch?v=JKQTEJzxlCY&index=3&list=PL-errJMX2IrKjsbtqybVBNg7JIVldYDZJ
https://www.youtube.com/watch?v=6uw7zv1BUFM&list=PL-errJMX2IrKjsbtqybVBNg7JIVldYDZJ&index=75

ACQUISTO
In commercio sono reperibili praticamente solo 2 specie, T.gracilis e più raramente T.novaeguineae.
Se in salute sono resistenti e richiedono poca manutenzione, ma non mi sento di consigliarli a chi si
avvicina per la prima volta alla terraristica. Nonostante la scarsa disponibilità e la particolarità
dell’animale in questione, i prezzi sono abbordabili; nelle fiere di settore oscillano tra i 90 e i 120 euro
per esemplari adulti di cattura, mentre esemplari baby nati in cattività sono ancora rari. Trovando
sul mercato quasi solo esemplari di cattura, prima dell’acquisto è quindi importante accertarsi dello
stato di salute dell’animale, per lo meno esteriormente; l’esemplare in questione deve avere uno
sguardo vigile e tutte le appendici integre, mentre ovviamente non deve avere lesioni, ulcere e
macchie biancastre oltre a non essere visibilmente sottopeso o disidratato. Inoltre, a seguito
dell’acquisto, è consigliabile effettuare un’analisi delle feci presso un veterinario.

Excursus: T. novaeguineae
Anatomicamente del tutto simile a T.gracilis, occupa però una nicchia ecologica differente: la costa.
La colorazione di fondo è spesso più chiara e con alcune sfumature arancio, mentre non presenta il caratteristico occhiale arancione o
talvolta se ne riconosce solo un abbozzo.
Tribolonotus novaeguineae

Tribolonotus novaeguineae e Tribolonotus gracilis a confronto

Tribolonotus novaeguineae

Tribolonotus gracilis

TERRARIO (Scelta limitata a vetro e plastica; sono utilizzabili anche acquari con le opportune modifiche)
Come anticipato, T.gracilis è un animale dinamico e necessita quindi di un
ambiente il più possibile ampio, vario e completo, ancor meglio se
organizzato su più livelli. Le dimensioni minime per un esemplare o una
coppia sono 70-80cm di lunghezza, 30-40cm di profondità e 40-50cm di
altezza. Possono essere allevati singolarmente o in coppie composte da un
maschio e una femmina, mai 2 maschi a causa delle abitudini territoriali.
Fatta eccezione per chi possiede sufficiente esperienza e terrari molto
grandi, sconsiglio l’allevamento di 3 o più esemplari poiché ho notato
comportamenti aggressivi anche tra femmine.
Nonostante siano ottimi nuotatori, in terrario è tuttavia preferibile privilegiare la parte terrestre, poiché praticamente tutte le attività
(caccia, riposo, riproduzione, deposizione…) avvengono su di essa. In natura comunque risiedano spesso vicino a bacini idrici e corsi
d’acqua ed amano trascorrere del tempo in ammollo quindi, come riserva d’acqua, è opportuno fornire un contenitore abbastanza
grande e profondo da permettere all’animale di immergersi completamente, mantenendo fuori la testa, e dal quale riesca ad uscire
senza difficoltà.
- TEMPERATURA e UMIDITA’
(Le misurazioni vanno effettuate a livello terra ed a terrario allestito).
Sono animali strettamente legati ad un ambiente umido, in assenza del
quale patirebbero, diventando inattivi e infossandosi completamente;
mantenere quindi il substrato sempre umido (non fradicio) e cercare di
non far scendere l’umidità sotto il 70%, provvedendo con annaffiature e
nebulizzazioni più o meno frequenti e/o abbondanti secondo necessità.
Sopportano temperature dai 20° ai 30°C, purché abbiano modo di termoregolarsi, ma l’intervallo ideale risulta essere compreso tra i
24° e i 27°C. Nonostante prediligano temperature relativamente basse se confrontati con altri rettili normalmente allevati, d’inverno è
comunque importante offrire un punto caldo per la termoregolazione, cercando di creare un gradiente termico all’interno del terrario.
Nei mesi più caldi si può ovviamente fare a meno del riscaldamento, prestando però attenzione che la temperatura nel terrario non
salga eccessivamente e dando modo a T.gracilis di potersi rinfrescare, aumentando l’areazione, spruzzando acqua fresca e tenendo
sempre pulita quella della ciotola. Termostati e nebulizzatori automatici non sono indispensabili ma possono ovviamente facilitare
l’allevamento.
- RISCALDAMENTO e ILLUMINAZIONE
T.gracilis non è solito praticare basking ed ha abitudini semi fossorie,
pertanto è preferibile scaldare la parte bassa del terrario con cavetti o
tappetini di adeguato wattaggio; ciò favorisce anche l’evaporazione
dell’acqua contenuta nel substrato, aiutando a mantenere alta l’umidità
ambientale. Sconsiglio l’utilizzo di lampade spot poiché, anche se di minimo
wattaggio, scaldano troppo, sono inutili ai fini dell’allevamento e presentano
il rischio di rottura mentre si nebulizza. Per l’illuminazione sono indicate
lampade al neon e compatte (anche uvb), o le più moderne soluzioni a led.

Le 10 ore di luce devono rimanere invariate tutto l’anno, possibilmente ricreando una fase crepuscolare ed in generale non utilizzando
fonti luminose troppo intense. Infine, come già detto, T.gracilis non è solito praticare basking e vivendo nel sottobosco viene raggiunto
da poche radiazioni luminose, di conseguenza, per esemplari adulti e sani, un apporto giornaliero e costante di uvb non è strettamente
necessario, ma è comunque consigliato sottoporli di tanto in tanto a qualche minuto di uvb (2%) o di sole.
- SUBSTRATO
Almeno 5 centimetri di humus per terrari o torba, a cui possono essere aggiunte parti di sfagno e/o fibra di cocco. Il drenaggio del
substrato può essere favorito creando uno strato di palline di argilla espansa alla base del terrario, mentre per evitare compattazioni e
mantenerlo pulito è utilissimo inserire degli onischi (Trichorhina tomentosa), discreti ed eccellenti spazzini innocui per T.gracilis e
competitori naturali degli acari della terra. Una colonia di onischi ben avviata può ridurre notevolmente le operazione di pulizia,
decomponendo qualsiasi residuo organico in breve tempo e rimanendo a lungo in vita nel terrario. Un’alternativa è rappresentata dai
collemboli, tuttavia a mio avviso meno resistenti, efficienti e discreti. Altri ospiti molto graditi sono i lombrichi, utili anch’essi a smuovere il
substrato oltre che essere prede ambite per i T,gracilis. Così come accade per le altre prede, non utilizzate lombrichi, onischi o
collemboli prelevati in natura, poichè possono veicolare malattie, ma acquistateli nei negozi specializzati.
https://www.youtube.com/watch?v=GhsNoLrIdgo

Onischi (2-3mm)

Collembolo (ingrandimento al microscopio)

Acari della terra

- ALLESTIMENTI
T.gracilis è solito scavare le proprie tane nel sottosuolo e occupare anfratti nelle pareti rocciose o tra i detriti. Le operazioni di scavo
avvengono sempre dove il rischio di crolli è minore, ovvero in corrispondenza di radici, rocce e tronchi. E’ molto importante quindi fornire
il maggior numero possibile di ambienti di questo tipo con piante, cortecce di sughero, vasi di plastica o terracotta (ben levigati), ma se
possibile anche con pareti verticali e sfondi (fibra di cocco, sughero, artificiali...) dotati di anfratti e terrazzamenti.
Ovviamente tutti i materiali usati devono essere atossici e resistenti ad umidità e calore.
- PIANTE
Consiglio l’utilizzo di piante, prima di tutto perché ricreano l’habitat naturale, in secondo luogo perché filtrano la luce, offrono riparo e
aiutano a mantenere alta l’umidità ambientale. Sono ottime felci, pothos, bromeliacee, ficus repens/pumila ed in generale molte piante
da interno appartenenti a queste famiglie. E’ preferibile evitare piante con linfe lattiginose (ficus benjamin) o potenzialmente tossiche e
piante con spine per ovvie ragioni. E’ possibile utilizzare anche piante finte.
Di seguito una lista più ampia e dettagliata:
ALTEZZA (h)
/
DIAMETRO (d)

NOTE

Piccola
(felce)

15 – 50 cm (h)

Altezza variabile a seconda della specie

Aglaonema

larga

30 – 100 cm (h)

Altezza e colore variabili a seconda della specie

Anthurium

larga

60 cm (h)

Crescita lenta

Asplenium nidus

lunga
(felce)

50 cm (h)

Anche epifita

NOME

FOGLIA

Adiantum

FOTO

Blechnum

felce

variabile

/

Caladium

larga

variabile

Numerose colorazioni

Calathea

larga

50 cm (h)

Coltivazione difficile

Chamaedorea

pennata

Fino 1 m (h)

Crescita lenta

Cryptanthus

lunga

20 cm (d)

Anche epifita

Cyrtomium

felce

variabile

/

Davallia (canariensis,
tyermannii, bullata)

felce

variabile

Soffrono il caldo

Dracaena
(deremensis,
fragrans, sanderiana)

lunga

50 – 100 cm (h)

Altezza variabile a seconda della specie
/
crescita lenta

Ficus repens
/
Ficus pumila

piccola

/

Rampicante

Fittonia

larga

20 cm (h)

Numerose colorazioni

Guzmania

lunga

40 cm (h)

Anche epifita

Maranta leuconeura

larga

30 cm (h)

/

Neoregelia

lunga

20 - 40 cm (d)

Crescita lenta / epifita

variabile

lenta

Nephrolepis (Lemon
Button,Duffii,Mini
Ruffle,Marisa)

Piccola
(Felce)

Pellionia repens

lunga

/

rampicante

Peperomia(magnoliae
folia, griseoargentea,
caperata, sandersii)

piccola

25 – 30 cm (h)

/

Peperomia
(scandens,
rotundifolia, prostrata)

piccola

/

Rampicante

lunga

50 cm (h) compreso
il fiore

Epifita / coltivazione difficile

Phalaenopsis
(Orchidee)

Philodendron
scandens

larga

/

Rampicante

Selaginella
kraussiana

piccola

/

Rampicante / coltivazione difficile

Scindapsus aureus
(Photos)

larga

/

Rampicante

Scindapsus pictus
(Photos)

larga

/

Rampicante

Spathiphyllum sp.

larga

50 cm (h)

Crescita lenta

Tillandsia

lunga

variabile

epifita

Vriesea

lunga

40 cm (h)

Anche epifita

SESSAGGIO (dimorfismo sessuale)
In alcuni esemplari adulti, è possibile distinguere il sesso già a colpo d’occhio; a parità di lunghezza, il maschio risulta infatti più
massiccio e con la testa più grande, mentre la femmina è più esile e con il capo più piccolo. Altre peculiarità del maschio sono:
- CALLI “NUZIALI”: cuscinetti sotto il terzo e il quarto dito (le 2 dita più lunghe) degli arti posteriori, probabilmente con la funzione di
marcamento territoriale olfattivo.
- SQUAME VENTRALI (belly button): 2 file di squame più grosse e sporgenti poco sopra alla cloaca.
Sessare questi animali non è tuttavia un’operazione sempre certa, poiché talvolta alcuni esemplari possono presentare tali
caratteristiche più o meno marcatamente a prescindere dal sesso.

RIPRODUZIONE
Gli accoppiamenti si concentrano durante la stagione delle piogge, quindi possono essere incentivati aumentando periodicamente
nebulizzazioni e umidità, mentre le deposizioni possono avvenire tutto l’anno fino ad un numero massimo di 6 uova. La femmina
depone un solo uovo alla volta, coprendolo con della terra e se necessario cambiandone la posizione; specialmente nei primi giorni a
seguito della deposizione, la femmina potrebbe smettere di alimentarsi, rimanendo sempre nei pressi dell’uovo per difenderlo.
https://www.youtube.com/watch?v=J0uZOWwpAbQ

La particolare conformazione del guscio non permette di effettuare una speratura efficace come invece avviene per le uova di altri sauri.
A questo punto si può lasciare l’uovo con la madre o incubarlo separatamente; nel primo caso, sebbene non abbia mai osservato
comportamenti ostili da parte del maschio, è comunque preferibile una separazione preventiva. Le uova possono schiudere tra i 22° e i
30°C, ma l’intervallo ideale risulta ancora una volta essere compreso tra i 24° e i 27° C. Per l’incubazione si possono utilizzare
vermiculite o lo stesso humus, prestando attenzione che rimangano sempre umidi. Temperature superiori ai 30°C o substrato troppo
asciutto possono compromettere seriamente la schiusa che, se tutto si svolge correttamente, avviene in circa 60 - 90 giorni.

I neonati, lunghi più o meno 5 centimetri compresa la coda, hanno il corpo marrone scuro/nero e la testa color crema, una striscia
dorsale che scorre centralmente da capo a coda, anch’essa color crema, ed alcune bande verticali più o meno marcate nella zona delle
squame labiali sotto l’occhio. I piccoli vanno stabulati esattamente come gli adulti, ovviamente riducendo le dimensioni del terrario, delle
prede, delle tane e della ciotola d’acqua. Per una crescita corretta è importante mantenere il substrato sempre umido, non far mancare
mai acqua e cibo, e integrare con calcio e D3; inoltre ritengo importante sottoporre i piccoli, anche forzatamente, a qualche minuto di
sole o di uvb (2%) più frequentemente rispetto agli adulti, per tutto il periodo di crescita.

La tecnica della tanatosi è spesso utilizzata dai piccoli, ma a scopo intimidatorio possono anche sollevarsi da terra spalancando la
bocca ed emettendo suoni; col tempo tendono a perdere queste abitudini, in particolar modo se si tratta di animali nati e cresciuti in
cattività, dei quali posso testimoniare un comportamento molto più intraprendente già nei primi mesi di vita.

Comportamento intimidatorio

Giovane maschio di 1 anno

La crescita, più lenta rispetto ad altri sauri, è caratterizzata da ontogenesi, ovvero da modificazioni dell’aspetto, in questo caso della
livrea: gradualmente svanisce la striscia dorsale, il capo si scurisce e le orbite oculari si colorano d’arancio; personalmente ho notato un
cambiamento anche nel colore della congiuntiva oculare, scura nei giovani ma gialla negli adulti. La colorazione tipica della specie viene
assunta verso il secondo anno di vita, ovvero una volta raggiunta l’età adulta, momento che tuttavia non sempre coincide con la piena
maturità sessuale, la quale può sopraggiungere anche verso i 4 anni; è comunque possibile tentare un primo sessaggio già intorno
all’anno di vita. Infine, considerando il tardivo raggiungimento della maturità sessuale ed un ciclo vitale relativamente lento, ritengo che
l’aspettativa di vita in cattività superi agevolmente i 15 anni.

EXTRA

FILATELIA
L’ effigie di Tribolonotus gracilis appare
su un francobollo della Papua Nuova
Guinea, così come quella di altri 3
scinchi:
Emoia
caeruleocauda,
Lamprolepis
smaragdina e Tiliqua gigas.

ANATOMIA DEL CRANIO
Un’immagine del teschio di T.gracilis, fotografato da più angolazioni, rivela interessanti particolari.
- Dentatura pleurodonte, tipica di molti Rettili Squamati moderni.
- Ampie orbite oculari: grandi occhi e grandi pupille fanno ipotizzare che
T.gracilis sia dotato di una buona vista e
probabilmente anche di una discreta visione
frontale poiché spesso individua e punta le prede
senza inclinare il capo, come invece fanno ad
esempio alcuni Agamidi (Pogona, Physignatus,
Agama…)

- Cranio apparentemente anapside che porrebbe T.gracilis evolutivamente
vicino ai Cotilosauri, antichi rettili che sembrano condividere numerose
caratteristiche con T.gracilis e dai quali si sono evoluti i moderni Cheloni.

Tuttavia, osservando un embrione ancora in formazione, si possono notare 2 arre circolari riconducibili alle 2 aperture craniche tipiche
dei diapsidi, gruppo filetico al quale appartengono quasi tutti i Rettili moderni. Nei diapsidi le aperture craniche si trovano
originariamente dietro l'orbita oculare, una sopra l’altra. Alcuni diapsidi però hanno perso col tempo una delle due finestre (lucertole), o
entrambe (serpenti), continuando ad essere considerati diapsidi sulla base della loro storia evolutiva. E’ presumibilmente questo il caso
di T.gracilis che, terminata la formazione, presenta appena dietro le mascelle un’unica fenestrazione che fornisce un sito di inserzione ai
muscoli e che permette una maggior apertura delle fauci.

- Ossa parietali estese vanno a fondersi con le ossa postfrontali e postorbitali, formando un’unica struttura. Al centro del cranio non
sembra essere presente nessun foro che metterebbe in comunicazione l’occhio parietale al cervello e ciò fa pensare che l’occhio
parietale in T.gracilis sia ormai un organo vestigiale. L’occhio parietale è infatti un organo fotosensibile deputato all’orientamento ed
alla regolazione dei cicli circadiani in relazione alla luminosità ambientale ed alla posizione del sole; appare evidente che tale
strumento risulta essere poco funzionale in un habitat lussureggiante e frequentemente coperto da nubi temporalesche. Tale foro, come
si può notare, è invece più marcato in sauri, anche di piccole dimensioni, che per la propria biologia sono maggiormente legati al sole
ed alla luce.

Iguana

Lucertola

CONTATTI
e-mail: yaribettini6889@gmail.com
Profilo Facebook: https://www.facebook.com/yari.bettini
Gruppo italiano: https://www.facebook.com/groups/185686708280999/
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