
MASSIMO SARDI

1. PANGOLINO
(Manis Javanica)

Mammifero chiamato anche “formichiere squamoso” per l’insolito aspet-
to e le sue abitudini alimentari. Il corpo (appallottolabile!) è rivestito di 
scaglie cheratinose che lo proteggono come la corazza di un cavaliere 
medievale. I lunghi unghioni e la lingua appiccicosa gli permettono di 
estrarre dai loro nidi le formiche e le termiti di cui si ciba. La carne è 
considerata una prelibatezza. La pelle squamosa viene utilizzata nella 
medicina tradizionale cinese, ma purtroppo è il mammifero più soggetto 
al mondo al traffico illegale di parti del suo corpo.
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2. RANA VOLANTE DI GIAVA
(Rhacophorus Reinwardtii)

È difficile da osservare perché si mimetizza perfettamente con i colori 
della foresta pluviale. È insettivora, dimora abitualmente sulle alte chiome 
degli alberi e si sposta planando da un ramo all’altro distendendo come 
una tuta alare le membrane di cui sono provviste le sue zampette. Scende 
al suolo per riprodursi, costruendo nelle pozze d’acqua nidi di schiuma 
dai quali brulicheranno centinaia di girini dalla coda a forma di foglia.
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3. TARSIO SPETTRO
(Tarsius Tarsier)

La sua capacità di ruotare il capo di 180 gradi, i grandi occhi da anima-
le notturno e le mani dalle lunghe dita con polpastrelli molto larghi ne 
hanno fatto il folletto della foresta pluviale, venerato come totem dalle 
tribù locali. Il suo aspetto tenero e buffo non deve trarre in inganno: è 
un abile cacciatore (è l’unico primate esclusivamente carnivoro) capace 
di catturare le sue prede con balzi prodigiosi.
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4. TARTARUGA IMPRESSA
(Manouria Impressa)

Il suo nome deriva dalle grandi scaglie concave che ne compongono il 
carapace. Di abitudini schive e notturne, abita le porzioni più asciutte e 
sabbiose dei margini delle foreste. Nella sua dieta prevalgono funghi e 
germogli di bambù. È purtroppo oggetto di sfruttamento alimentare e 
di collezionismo. I tentativi di salvaguardarla in allevamenti non hanno 
avuto successo perché non si adatta alla vita in cattività.
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5. CICOGNA LATTEA
(Mycteria Cinerea)

Abita le paludi delle foreste costiere di mangrovia, in colonie di 10-20 
nidi costruiti a grande altezza. Nelle ore calde vola in gruppi numerosi 
sfruttando le termiche per innalzarsi di quota. Compie lunghe migrazioni 
(anche 200 km al giorno) per seguire l’alternanza della stagione delle 
piogge con quella secca. È minacciata non solo a causa della rarefazione 
del suo habitat, ma anche per le sue abitudini alimentari, che la pongono 
in concorrenza con i numerosi allevatori di pesci e crostacei.
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6. SAMBAR
(Rusa Timorensis)

È talmente mimetico con la vegetazione che è possibile passargli accanto 
senza scorgerlo. Al di fuori del periodo riproduttivo, maschi e femmine 
vivono in branchi separati; per il corteggiamento i maschi adornano i 
loro palchi con erba e ramoscelli per attrarre le femmine e intimidire 
i concorrenti. È attivo soprattutto nelle ore notturne per evitare i suoi 
predatori: coccodrilli, pitoni e draghi di Komodo.
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7. ORANGUTAN
(Pongo Abelii)

Mammifero, è l’unica grande scimmia che vive fuori dall’Africa. Di grande 
intelligenza, in grado di utilizzare strumenti come utensili e di comunicare 
in modo complesso e articolato, stabilisce intense relazioni con i suoi 
simili e dedica molto tempo, soprattutto se giovane, al gioco (necessario 
per l’apprendimento). Trascorre sugli alberi la quasi totalità della sua vita, 
che può superare i 50 anni, scendendo raramente al suolo.
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8. TIGRE DI SUMATRA
(Panthera Tigris Sumatrae)

È un carnivoro di taglia più piccola rispetto alle altre specie di tigre, il che 
gli permette di muoversi con agilità nella giungla. Possiede una mem-
brana sulle dita che lo rende un veloce nuotatore. Cacciatore notturno 
efficientissimo grazie all’acutezza di vista e udito, spesso trascina in acqua 
le prede per soffocarle. Ne sopravvivono con difficoltà poche centinaia 
in aree protette, ma anche nelle riserve sono vittime del bracconaggio.
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9. RINOCERONTE DI SUMATRA
(Dicerorhinus Sumatrensis)

Il più piccolo e più minacciato di estinzione tra i suoi simili, è da tempo 
che non se ne avvistano allo stato naturale. Vive nelle regioni collina-
ri prossime all’acqua, bruca e raccoglie vegetali in grandi quantità: ne 
consuma non meno di 50 kg al giorno, e predilige mango selvatico e 
germogli di bambù. È tuttora perseguitato per l’errata convinzione che il 
suo corno abbia proprietà medicinali miracolose.



MASSIMO SARDI

10. ELEFANTE DI SUMATRA
(Elephas Maximus Sumatranus)

Più piccolo dei suoi cugini africani, con zanne più ridotte, vive intorno 
ai 60 anni. I branchi sono guidati da una femmina anziana, la ricerca del 
cibo (150 Kg circa di frutta e foglie) occupa gran parte della giornata, 
piacevolmente intervallata da bagni rinfrescanti in pozze d’acqua (la 
proboscide è molto utile per la doccia!). È di indole pacifica e facilmente 
addomesticabile, spesso è stato utilizzato come animale da lavoro.


