
Le tartarughe o testuggini appartengono ai rettili. Più precisamente il termine tartaruga 

indica le tartarughe acquatiche, con carapace dal profilo basso. Si dice testuggine 

qualunque specie terrestre, con possenti artigli e con carapace rialzato.

Sono diffuse in tutti i continenti e in tutti gli oceani eccetto l'Antartide.

Le tartarughe possono essere di varie dimensioni: dai pochi centimetri ai 3 metri, e 

possono pesare fino a 750 chili. 

Esse sono dotate di un guscio protettivo molto resistente: la parte superiore di questa 

"corazza" prende il nome di "carapace", mentre la parte inferiore prende il nome di 

"piastrone". Le tessere di carapace e piastrone sono chiamati scuti.

Esistono diverse specie, che si sono adattate a diversi ambienti, come i fiumi e laghi, i mari 

e gli oceani (come la Caretta caretta) e la superficie terrestre (come la Testudo hermanni).

Le specie acquatiche sono onnivore, per lo più carnivore da giovani e con la crescita 

preferiscono i vegetali; nuotando riescono a raggiungere anche gli 8 km orari.

Le testuggini sono spesso erbivore con una dieta che varia dalla frutta ai cactus e riescono a 

raggiungere a malapena i 100 metri orari.

Sia le tartarughe che le testuggini presentano elaborati rituali di corteggiamento.

I maschi di testuggine lottano tra di loro per il possesso della femmina, mordendosi a 

vicenda testa e zampe, e cercando di ribaltarsi.

Il maschio vincente insegue la femmina, cerca di morderla e la colpisce ripetutamente con 

il carapace, fino a quando la femmina cede e acconsente all'accoppiamento.

La femmina depone le uova 2-3 volte a distanza di alcune settimane l’una dall’altra.

Il numero e la dimensione delle uova varia notevolmente in base alla specie, di solito va da 

2 a 20 uova per deposizione.

Le femmine cercano per giorni il luogo più adatto alla deposizione; quando lo trovano, 

scavano una buca profonda dai 15 ai 20 cm, depongono le uova e poi le coprono, 

cancellando qualsiasi traccia.
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