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Gorilla (Gorilla gorilla) (Africa) – specie a rischio 



Gorilla (Gorilla gorilla) (Africa) – specie a rischio 



Gorilla del Cross River (Gorilla gorilla diehli) (Nigeria, fiume Cross River) – specie quasi estinta



Gorilla del Cross River (Gorilla gorilla diehli) (Nigeria, fiume Cross River) – specie quasi estinta



GORILLA VS ORANGUTAN - Who is the king of the Great Apes Family?



Tre specie di Oranghi: del Borneo, di Sumatra e di Tapanuli



Orango del Borneo – Oranguran in 
inglese (Pongo pygmaeus) (isola del 
Borneo) 



Orango di Sumatra (Pongo abelii) (isola di Sumatra). È il più raro



Orango di Tapanuli (Pongo tapanuliensis) (isola di Sumatra)



Alouatta nera – un tipo di scimmia urlatrice (Alouatta caraya): Americhe



Alouatta nera – un tipo di scimmia urlatrice –durante la vocalizzazione (Alouatta caraya): Americhe



Alouatta bruna – un tipo di scimmia urlatrice (Alouatta guariba): Americhe



Alouatta dal mantello– un tipo di scimmia urlatrice (Alouatta palliata): Americhe



Alouatta dalle mani rosse – un tipo di scimmia urlatrice (Alouatta belzebul): Americhe



Atele belzebù o atele facciabianca (Ateles belzebuth): Americhe



Atele di Geoffroy o atele centroamericano (Ateles
geoffroyi): Americhe



Atele dalla faccia rossa (Ateles paniscus): Americhe



Atele dalle basette bianche (Ateles marginatus): Americhe



Scimmia lanosa grigia o lagotrice grigia 
(Lagothrix cana): Americhe



Lagotrice di Humboldt o scimmia lanosa bruna (Lagothrix lagotricha): Americhe



Macaco rhesus (Macaca mulatta) (Asia): sono i primati più diffusi dopo l’uomo



Macaco giapponese o macaco dalla faccia 
rossa (Macaca fuscata) (Giappone)



Macaco giapponese o macaco dalla faccia rossa (Macaca fuscata). Questo scimmie amano stare nei bagni 
del parco di Jigokudani, a Nagano (Giappone)



Macaco giapponese o macaco dalla faccia rossa (Macaca fuscata). Questo scimmie amano stare nei bagni 
del parco di Jigokudani, a Nagano (Giappone)



Macaco di Taiwan (Macaca cyclopis) 
(Taiwan)



Macaco nemestrino settentrionale (Macaca Leonina) (Asia)



Cinopiteco o Macaco 
nero (Macaca nigra) 
(Indonesia)



"La foto l'ha fatta il macaco e i diritti di quello 
scatto sono del macaco". Finisce in tribunale la 
storia del selfie che nel 2011 in Indonesia un 
giovane macaco si scattò utilizzando la macchina 
di un fotografo. L'associazione animalista Peta
(People for the Ethical Treatment of Animals) ha 
presentato una denuncia formale presso il 
tribunale di San Francisco: l'obiettivo è dare alla 
scimmia il copyright della sua immagine. In caso 
di vittoria i proventi sarebbero utilizzati dalla 
stessa Peta a favore del macaco e di altri 
esemplari che vivono in una riserva sull'isola di 
Sulawesi. Quattro anni fa il fotografo David Slater
aveva preparato la sua attrezzatura e 
all'improvviso il piccolo Naruto di sei anni si era 
divertito a scattarsi un selfie ricordo. L'immagine, 
diventata celebre su internet, era stata pubblicata 
senza licenze da Wikipedia perché "scattata da un 
animale e non da una persona". 
Il giudice William Orrick, del distretto federale di 
San Francisco, ha però confermato come la 
scimmia non può essere titolare della paternità 
dello scatto, poiché non può essere considerata 
un soggetto giuridico. I diritti relativi al selfie, di 
conseguenza, restano di David Slater



Macaco cinomologo (Macaca fascicularis): tra le 100 specie infestanti più dannose al mondo



Macaco cinomologo (Macaca fascicularis): tra le 100 specie infestanti più dannose al mondo



Sileno o scimmia dalla barba bianca o vanderú
(Macaca silenus) (India)



Macaco orsino (Macaca arctoides) (Sud-
Est asiatico)



Macaco orsino (Macaca arctoides) (Sud-Est asiatico)



Bertuccia (Macaca sylvanus) (Africa nord-occidentale)



Bertuccia (Macaca sylvanus) (Africa nord-occidentale): le sue mani e piedi



Scimpanzé comune (Pan troglodytes) (Africa)



Scimpanzé comune (Pan 
troglodytes) (Africa)



Scimpanzé comune «senza pelo» e cioè 
affetto  da una forma pervasiva di 
alopecia, ospitato nello zoo di Twycross
(Pan troglodytes) (Africa)



Bonobo, detto anche Scimpanzé pigmeo 
(Pan paniscus) (Africa)  - specie a rischio



Mandrillo (Mandrillus sphinx) (Africa occidentale)



Mandrillo (Mandrillus sphinx) (Africa occidentale)



Drillo (Mandrillus leucophaeus) (Africa)  - specie a 
rischio



Babbuino verde (Papio anubis) (Africa)



Babbuino verde (Papio anubis) (Africa)



Amadriade (Papio 
hamadryas) (Africa 
e Asia – le due 
sponde del Mar 
Rosso)



Babbuino 
Gelada, 
(Theropithecu
s gelada
gelada) 
(Etiopia)



Babbuino Gelada (Theropithecus gelada gelada) (Etiopia)



Babbuino Gelada (Theropithecus gelada gelada) (Etiopia)



Nasica o Proboscis Monkey (Nasalis larvatus) (isola del Borneo)



Nasica o Proboscis Monkey (Nasalis larvatus) (isola del Borneo)



Colobo ferruginoso o colobo rosso occidentale (Piliocolobus badius) (Africa)



Colobo rosso di Zanzibar (Piliocolobus kirkii) (isola di Zanzibar)



Colobo rosso di Zanzibar (Procolobus kirkii) (isola di Zanzibar)



Colobo rosso degli Udzungwa (Piliocolobus) (Tanziania)



Guereza (Colobus guereza) (Africa)



Colobo nero (Colobus satanas) (Africa). Specie minacciata



Guereza (Colobus
guereza) (Africa)



Rinopiteco dal mantello bianco o  rinopiteco del Guizhou (Rhinopithecus brelichi)



Cercopiteco dorato o Golden Monkey (Cercopithecus kandti) (Cina)



Cercopiteco dorato o Golden Monkey (Cercopithecus kandti) (Cina)



Cercopiteco dorato o Golden Monkey (Cercopithecus kandti) (Cina)



Cercopiteco coronato di Wolf (Cercopithecus wolfi) (Africa)



Cercopiteco coronato di Wolf (Cercopithecus wolfi) 
(Africa)



Gibbone dalle mani bianche (Hylobates lar) (Asia)



Gibbone agile (Hylobates agilis) (Asia)



Gibbone agile (Hylobates agilis) (Asia)



Gibbone dal berretto (Hylobates pileatus) (Asia)



Sifaka diadema o coronato (Propithecus diadema) (Madagascar) – specie a rischio 



Scimmia brachitele o murichi (Brachyteles hypoxanthus) (Brasile)



Scimmia brachitele o murichi (Brachyteles hypoxanthus) (Brasile)



Scimmia brachitele o murichi (Brachyteles hypoxanthus) (Brasile)



L'entello delle pianure meridionali (Semnopithecus
dussumieri) (Asia). L’entello (in inglese Langur) è 
considerato sacro dalla religione Indù



Entello delle pianure settentrionali (Semnopithecus entellus) (India e Pakistan)



L'entello del Kashmir (Semnopithecus ajax) (Asia)



Presbite dalla testa bianca o white-headed langur (Trachypithecus leucocephalus) (Cina): uno dei più rari 
primati del mondo



Presbite dalla testa dorata o langur di Cat Ba (Trachypithecus poliocephalus) (isola di Cat Ba in Vietnam)



Presbite dalla testa bianca o white-headed langur (Trachypithecus leucocephalus) (Cina)



Marmosetta o Uistiti (Callithrix)



Uistitì o marmosetta dai pennacchi bianchi (Callithrix jacchus) (Brasile)



Uistitì o marmosetta dai pennacchi bianchi (Callithrix jacchus) (Brasile)



Leontopiteco testa nera (Leontopithecus caissara) (Brasile)



Tamarino
calvo 
(Saguinus
bicolor) 
(Brasile)



Bradipo pigmeo (Bradypus pygmaeus): 
Scoperto nel 2001 è a rischio estinzione 
secondo il WWF



Lemure (Lemur catta): il termine deriva dalla parola latina lemures, che sta ad indicare gli spiriti della notte 
della mitologia romana: chiaro il riferimento al fatto che la maggior parte dei lemuri possiede grandi occhi 
dall'aspetto spiritato, ben adatti alla vita notturna che la maggior parte delle specie conduce, ed emette versi 
simili a gemiti sofferenti.



Lemure indri (Indri indri) (Madagascar)



Lemure dalla coda ad anelli (Lemur catta)



Lemure topo pigmeo o Microcebo pigmeo (Microcebus myoxinus) (Madagascar): è il più piccolo primate 
del mondo



Aye Aye , primate (Daubentonia madagascariensis) (Madagascar) – specie a rischio



Maiale domestico  (Sus scrofa domesticus)



Suino nero dei Nebrodi detto Nero Siciliano o Nero delle Madonie (Sus scrofa domesticus)



Maiale Pata negra (Sus scrofa domesticus)



Maiale Cinta senese (Sus scrofa domesticus)



Maiale ungherese o mangalica, detto «pecora obesa» (Sus scrofa domesticus): Ungheria e Serbia



Cinghiale (Sus scrofa): tra le 100 specie infestanti più dannose al mondo



Cinghiale (Sus scrofa)



Cinghiale (Sus scrofa)



Facocero (Phacochoerus africanus) (Africa)



Babirussa o maiale-cervo (Babyrousa babyrussa) (Malesia)



Bue domestico (Bos taurosos)



Toro da corrida (Toros bravos)



Banteng o bovino della Sonda (Bos javanicus) (Sud Est asiatico). Esemplare femmina



Gaur o bovino delle giungle (Bos gaurus) (India, Indocina e Birmania)



Gaur o bovino delle giungle (Bos gaurus) (India, Indocina e Birmania)



Gayal o Mithu (Bos frontalis) (Birmania e Assam). È la forma domestica del Gaur



Vacca Ankole o Inyambo (Uganda e Ruanda)



Ankole-Watusi o bue dei 
Watussi (U.S.A. e Canada). 
Incrocio moderno di una 
vacca Ankole e un toro 
canadese



Bufalo nero o africano (Syncerus caffer) (Africa): con le bufaghe o uccelli-zecca



Bufalo nero africano (Syncerus caffer) (Africa)



Bufalo indiano o bufalo d'acqua (Bubalus bubalis) (India)



Zebù (Bos taurus indicus) (Asia e Africa)



Zebù (Bos taurus indicus) (Asia e Africa)



Anoa di pianura 
(Bubalus
depressicornis) (isola di 
Sulawesi in Indonesia)



Saola o bue Vu Qang (Pseudoryx nghetinhensis) (Vietnam e Laos). Animale rarissimo scoperto di recente



Bue muschiato o Muskox (Ovibos moschatus) (Canada, Groenlandia e Alaska)



Bue muschiato o Muskox (Ovibos moschatus) (Canada, Groenlandia e Alaska)



Yak o bue tibetano (Bos grunniens) (Tibet): gli esemplari maschi adulti raggiungono dimensioni 
imponenti (2m di altezza al garrese con una lunghezza di oltre 3m e pesano mediamente 1.000 kg)



Bisonte americano (Bison bison) (America del Nord)



Bisonte americano delle foreste (Bison bison athabascae) (America del Nord)



Bisonte europeo (bison bonasus): foresta di Bialowieza in Polonia



Cavallo domestico (Equus ferus caballus)



Cavallo islandese



Stallone frisone 



Konik: una razza di pony semi-selvaggia originaria della Polonia.



I cavalli selvatici di Sable Island nel golfo di Halifax, Nova Scotia (Canada)



I cavalli selvatici di Sable Island nel golfo di Halifax, Nova Scotia (Canada)



Cavallo di Przewalski o Takhi o pony della Mongolia (Equus ferus przewalskii). A rischio estinzione



Asino bianco (Sardegna, isola dell’Asinara)



Asino selvatico africano (Equus africanus). Specie a rischio



Asino selvatico della Nubia (Equus africanus africanus) 



Asino selvatico della Somalia (Equus africanus somalicus)



Kiang o emione tibetano o asino selvaggio del Tibet (Equus kiang)



Kiang o emione tibetano o asino selvaggio del Tibet (Equus kiang)



Onagro o emione persiano (Equus hemionus onager)



Mulo: è un ibrido quasi sempre sterile nato dall'incrocio tra l’asino stallone e la giumenta



Mulo: è un ibrido quasi sempre sterile nato dall’incrocio tra l’asino stallone e la giumenta



Zebra comune o zebra di pianura o zebra di Burchell
(Equus quagga)



Zebra di Grévy o zebra imperiale (Equus grevyi). Sotto molti aspetti, ricorda il mulo e non il cavallo



Zebra di Grant o zebra di Boehm (Equus quagga boehmi)



Zebra di Hartmann (Equus zebra hartmannae)



Zebra del Capo (Equus zebra zebra)



Okapi 
(Okapia
johnstoni) 
(Congo)



La capra domestica (sottospecie della Capra aegagrus hircus)



Egagro o capra selvatica (Capra aegagrus hircus). Esemplare femmina



Egagro o capra selvatica (Capra 
aegagrus hircus)



Egagro o capra selvatica di Montecristo (sottospecie di Capra aegagrus hircus). Unico luogo in Italia dove 
vivono le capre selvatiche



Camoscio (Rupicapra rupicapra) (Alpi)



Camoscio appenninico o d’Abruzzo (Rupicapra pyrenaica ornata) (Appennini): specie salvata



Muflone (Ovis musimon) (Europa)



Stambecco delle Alpi (Capra ibex)



Stambecco delle Alpi (Capra ibex)



Stambecco della Nubia (Capra nubiana)



Markhor (Capra falconeri)



Markhor (Capra falconeri)



Cervo nobile o cervo rosso (Cervus elaphus)



Wapiti o Vapiti (Cervus elaphus canadiensis)



Cervo sardo o corso (Cervus elaphus corsicanus). Specie a rischio



Cervo delle pampas (Ozotoceros bezoarticus)



Cervo dalla coda bianca o cervo della Virginia (Odocoileus virginianus) 



Cervo dalla coda bianca o cervo della Virginia (Odocoileus virginianus) 



Cervo mulo 
(Odocoileus
hemionus) 



Cervo delle paludi (Blastocerus dichotomus). (America 
meridionale) 



Cervo dal ciuffo (Elaphodus cephalophus) (Asia)



Il capriolo «unicorno» che vive sui monti Sibillini ed è stato recentemente ripreso da una 
videotrappola (luglio 2017) 



Capriolo (Capreolus capreolus)



Daino o dama (Dama dama)



Daino o dama (Dama dama)



Mazama rosso (Mazama americana)



Mazama grigio (Mazama gouazoubira)



Huemul del nord (Hippocamelus antisensis) (Cile, Bolivia e Argentina)



Huemul del sud (Hippocamelus bisulcus) (Cile e Argentina)



Renna o Caribu (Rangifer tarandus)



Alce (Alces alces)



Orice (Oryx): Africa



Orice d’Arabia (Oryx leucoryx)



Orice d’Arabia (Oryx leucoryx): a dicembre 2017 è stato aperto al pubblico il santuario di Haima nell Oman, 
dove la grande antilope che la luce del deserto fa sembrare un unicorno è stata salvata dall'estinzione.



Saiga Antilope



Gerenuk o Antilope dell'Africa orientale (Litocranius walleri)



Nyala di montagna (Tragelaphus buxtoni): vive prevalentemente in Etiopia



Gerenuk o antilope dell'Africa orientale (Litocranius walleri)



Gerenuk o antilope dell'Africa 
orientale (Litocranius walleri)



Dik-dik di Kirk (Madoqua kirkii)



Muntjak gigante (Muntiacus vuquangensis) (Asia)



Muflone (Ovis orientalis)



Capra del Kashmir 
(Capra hircus): dal 
loro vello si 
produce il 
cashmere



Markhor (Capra falconeri) (Asia) – specie a rischio



Pecora selvatica asiatica o Argali (Ovis ammon)



Pecora delle Montagne Rocciose o Bighorn (Ovis canadensis) (Nordamerica) – specie a rischio



Bighorn del deserto (Ovis canadensis nelsoni)



Bighorn bianco (Ovis dalli)



Pecora delle nevi (Ovis nevicola)



Pecora (Ovis aries)



Pecora 
selvatica (Ovis
Mammalis)



Pecora merino o merinos 



Pecora Suffolk South (Scozia)



Lama (Lama glama) (Sudamerica)



Lama (Lama glama) (Sudamerica): cucciolo



Guanaco (Lama guanicoe) (Sudamerica)



Alpaca (Vicugna pacos) (Sudamerica)



Vigogna (Vicugna vicugna) (Sudamerica)



Cammello (Camelus bactrianus) (Asia centrale): forte e resistente, può trasportare fino a 450 kg e camminare 
fino a circa 24 ore consecutive, a una velocità massima di 4 km orari percorrendo fino a circa 50 km al giorno. 
Sopporta la mancanza di cibo e d’acqua fino a 20 gg (demolisce il grasso delle gobbe a scopo energetico). Può 
bere anche 150 litri d'acqua facendo riserva idrica. Sopporta escursioni termiche da -20 °C a oltre 50 °C.



Dromedario (Camelus dromedarius) 
(Asia e Africa settentrionale)



Dromedario (Camelus dromedarius) (Asia e Africa settentrionale): dromedari nel Negev



Giraffa settentrionale (Giraffa camelopardalis) (Africa)



Giraffa nubiana (Giraffa camelopardalis camelopardalis) (Sudan ed Etiopia)



Giraffa di Thornicroft o giraffa rhodesiana 
(Giraffa camelopardalis thornicrofti) (Zambia)



Giraffa sudafricana o giraffa del Capo (Giraffa 
camelopardalis giraffa) (Africa del Sud)



Giraffa di Rothschild o Giraffa del Baringo
(Giraffa camelopardalis rothschildi) (Kenia)



Giraffa somala o giraffa reticolata 
(Giraffa camelopardalis reticulata) 
(Somalia, Etiopia e Kenia)



Lupo grigio (Canis lupus)



Lupo grigio (Canis lupus)



Lupo grigio (Canis lupus)



Lupo rosso (Canis rufus) (America del Nord)



Lupo bianco



Lupo nero; sembra che sia una mutazione derivata dall’accoppiamento di lupo e cane



Il tilacino o tigre della Tamsania o lupo della Tasmania o lupo marsupiale (Thylacinus cynocephalus) 
(Tasmania – Australia). Considerato estinto nel 1936 ne sono stati avvistati diversi esemplari



Il tilacino o tigre della Tamsania o lupo della Tasmania o lupo marsupiale (Thylacinus cynocephalus) 
(Tasmania – Australia). Considerato estinto nel 1936 ne sono stati avvistati diversi esemplari



Questa famosa foto del 1921 rappresentò la prova che il tilacino 
era uno spietato cacciatore di pollame, legittimando le 
persecuzioni a opera dell'uomo: recentemente, però, si è scoperto 
che si trattava di un esemplare imbalsamato.

Un cacciatore con un tilacino abbattuto: il sistema di taglie 
accelerò la scomparsa di questi animali.



Atelocino o Cane dalle orecchie corte (Atelocynus microtis)



Speoto o Itticione (Speothos venaticus)



Speoto o Itticione (Speothos venaticus)



Coywolf: è un nuovo super-predatore frutto dell’incrocio fra lupo  rosso e coyote (e ora anche cane)



Coyote (Canis latrans) (Nord 
America)



Dingo (Canis lupus dingo) (Australia): cane selvaggio che si ipotizza provenga da cani asiatici addomesticati
rimessi in libertà



Dingo (Canis lupus dingo) (Australia): cane selvaggio che si ipotizza provenga da cani asiatici addomesticati
rimessi in libertà



Sciacallo dorato (Canis aureus): specie salvata



Sciacallo dorato (Canis aureus): specie salvata



Sciacallo dal dorso argentato (Canis mesomelas)



Caberù o lupo del Simien o lupo etiope (Canis simensis)



Maikong
(Cerdocyon
thous)



Crisocione o lupo dalla criniera (Chrysocyon brachyurus) 



Volpe rossa o semplicemente Volpe (Vulpes vulpes)



Volpe rossa o semplicemente Volpe (Vulpes vulpes)



Volpe argentata (Vulpes vulpes): è una rara variante melanica della volpe rossa



Volpe grigia (Urocyon cinereoargenteus)



Volpe artica (Alopex lagopus) (Regione artica); durante le migrazioni compie oltre 3500 km in 76 giorni



Corsac o volpe delle steppe (Vulpes corsac)



Volpe pigmea americana (Vulpes macrotis)



Volpe del capo (Vulpes chama)



Volpe di Rüppell (Vulpes rueppelli)



Fennec (Vulpes zerda): piccola volpe del deserto



Fennec fox, Merzouga, Morocco 
(© Juan Carlos Muñoz/age fotostock)(Bing United States) 

Fennec (Vulpes zerda): piccola volpe del deserto



Volpe di Blanford (Vulpes cana)



Nittereute o cane viverrino o cane procione (Nyctereutes procyonoides)



Otocione o megalotide o 
volpe dalle orecchie di 
pipistrello (Otocyon
megalotis)



Cuon alpino o cane rosso (Cuon alpinus)



Licaone o Wild Dog africano (Lycaon pictus) (Africa del centro-sud) – specie a rischio



Iena ridens o maculata (Crocuta crocuta) (Africa Subshariana)



Iena striata (Hyaena hyaena)



Iena striata (Hyaena hyaena)





Saluki o levriero persiano



Husky siberiano



Pastore tedesco



Pastore di Ciarplanina
o pastore illirico



Pastore del Caucaso



Kangal o pastore dell’Anatolia



Pastore maremmano o abruzzese



Saluki o levriero persiano è forse la più antica fra le razze canine conosciute, selezionata nella c.d. 
"Mezzaluna fertile" quasi 7000 anni fa



Levriero grayhound



Bull Terrier



Fox Terrier



Fox Terrier a pelo duro



Carlino. Razza canina molossoide originaria della Cina



Bulldog inglese. Razza canina molossoide originaria dell’Inghilterra



Boxer. Razza canina molossoide originaria della Germania



Fila brasileiro



Mastiff o mastino inglese. Razza canina 
molossoide originaria dell’Inghilterra



Mastino napoletano



Mastino napoletano in una foro degli anni ‘50



Tosa Inu di origine Giapponese



Chow chow



Riesenschnauzer, o Schnauzer gigante



Dobermann Pinscher o semplicemente Dobermann



American pit bull terrier



Cane da presa canario – un tempo Dogo Canario. . Razza canina molossoide originaria della Spagna



Dogo argentino. Razza canina molossoide di tipo dogue originaria dell’Argentina



Rottweiler





Forse non lo sai ma il tuo gatto è un serial killer: non solo topi: cacciano merli, gabbiani, ermellini, rane e 
lucertole. Secondo una ricerca dell'università di Siena nel loro mirino ci sono ben 207 specie, molte delle 
quali protette. Non lo fanno per fame o per divertimento ma solo per ottenere un riconoscimento sociale. 
Le prede, infatti, spesso vengono "offerte" ai padroni 



Gatto domestico (Felis catus): tra le 100 specie infestanti più dannose al mondo. Gli esemplari
rinselvatichiti predano la fauna locale



Gatto a testa piatta (Prionailurus planiceps) (penisola malese, Borneo e Sumatra)



Gatto a testa piatta (Prionailurus planiceps) (penisola malese, Borneo e Sumatra)



Gatto di Pallas o Manul o Gatto delle steppe (Felis manul)



Gatto di Pallas o Manul o Gatto delle steppe (Felis manul)



Gatto della razza Maine Coon: questo esemplare pesa 14 chili ed è lungo circa 120 cm



Gatto Bengala – incrocio fra gatto e leopardo



Il gatto British Shorthair parigino «Narnia», un vero gatto «chimera» a causa del suo raro mix genetico.



Canadian Sphynx: gatto privo di peli e dalle lunghissime orecchie «nato» negli anni ‘70



Canadian Sphynx: gatto privo di peli e dalle lunghissime orecchie «nato» negli anni ‘70



Gatto Selvatico africano o gatto del deserto (Felis silvestris lybica)



Gatto delle sabbie (Felis margarita)



Gatto delle sabbie (Felis margarita): animale rarissimo ripreso in Marocco (ottobre 2017)



Gatto delle sabbie (Felis margarita): animale rarissimo ripreso in Marocco (ottobre 2017)



Gatto delle pampas (Leopardus pajeros)



Gatto dorato africano (Caracal aurata)



Gatto Selvatico (Felis sylvestris); oasi di Sant’Alessio del WWF



Gatto Selvatico (Felis sylvestris)



Gatto della foresta (Felis silvestris silvestris )



Gatto Selvatico asiatico (Felis silvestris ornata)



Gatto viverrino o gatto pescatore (Prionailurus viverrinus)



Gatto viverrino o gatto 
pescatore (Prionailurus
viverrinus)



Gatto baio (Catopuma
badia) (Isola del 
Borneo)



Serval o gattopardo africano (Leptailurus serval)



Serval o gattopardo africano (Leptailurus serval)



Serval o gattopardo africano (Leptailurus serval)



Caracal (Felis caracal)



Caracal (Felis
caracal)



Gatto marmorizzato (Pardofelis marmorata) (Asia meridionale e sud-orientale)



Gatto di Wied o Margay (Leopardus wiedii); (Americhe)



Ocelot o Gattopardo (Leopardus pardalis); è anche detto lupo cerviero per il suo verso simile ad un ululato



Gatto tigre o come tigrillo, 
oncilla o cunaguaro
(Leopardus tigrinus)



Lince pardina o iberica (Lynx pardinus) (penisola Iberica)



Lince pardina o iberica (Lynx pardinus) (penisola Iberica)



Lince canadese (Lynx canadensis)



Lince canadese (Lynx canadensis)



Yaguarondi della Costa del Golfo (Puma yagouaroundi cacomitli)



Puma (Puma concolor), detto anche coguaro o leone di montagna (America)



Puma (Puma concolor), detto anche coguaro o leone di montagna (America)



Il puma orientale o coguaro orientale (Puma concolor couguar) è estinto. Se ne parlava già da anni, nel 2011 
lo U.S. Fish and Wildlife Service ne aveva già sancito la scomparsa visto che non vengono avvistati esemplari 
dagli anni '30 ma adesso l'estinzione del coguaro orientale è ufficiale. Nella foto un puma, di cui il coguaro 
orientale è una sottospecie.



Pantera della Florida (Puma concolor coryi) (America) – specie a rischio



Pantera della Florida (Puma concolor coryi) (America) – specie a rischio



Ghepardo detto anche Cheetah (Acinonyx jubatus) 



Ghepardo detto anche Cheetah (Acinonyx jubatus) 



Leopardo o Pantera (Panthera pardus)



Leopardo o Pantera (Panthera pardus)



Leopardo dell’Amur (Panthera pardus orientalis): a rischio estinzione secondo il WWF



Leopardo dell’Amur (Panthera pardus orientali): a rischio estinzione secondo il WWF



Leopardo persiano o leopardo del Caucaso (Panthera pardus saxicolor)



Leopardo nebuloso (Neofelis nebuloso)



Pantera nera del tipo Leopardo melanico



Leopardo delle nevi o Irbis (Panthera uncia): torna a ripopolare con 8.000 esemplari il Wakhan - una delle 
zone più povere e isolate dell'Afghanistan (set 2016)



Leopardo delle nevi o Irbis (Panthera uncia): è la specie simbolo delle montagne himalayane



Leopardo delle nevi o Irbis (Panthera uncia): è la specie simbolo delle montagne himalayane



Team WWF nelle montagne himalayane



Giaguaro (Panthera onca) (America)



Giaguaro (Panthera onca) (America) – ha il morso più potente di tutti i felini



Pantera nera del tipo Giaguaro melanico (Panthera onca)



Pantera nera del tipo Giaguaro melanico (Panthera onca)



Tigre reale del Bengala (Panthera tigris tigris)



Tigre reale del Bengala (Panthera tigris tigris)



Tigre reale del Bengala (Panthera tigris tigris)



Tigre di Sumatra (Panthera tigris sumatrae)



Tigre dell’Indocina o tigre di Corbett (Panthera tigris corbetti)



Tigre della Siberia (Panthera tigris altaica); è il più grande felino del mondo – specie a rischio



Tigre della Siberia (Panthera tigris altaica); è il più grande felino del mondo – specie a rischio



Leone – maschio (Panthera leo) (Africa)



Leone – femmina (Panthera leo) (Africa)



Leone bianco (Panthera leo krugeri) 



Leone bianco (Panthera leo krugeri) 



Leone asiatico o leone indiano o leone di Gir (Panthera leo persica) (India) 



Orso polare o orso bianco (Ursus maritimus)



Orso nero americano (Ursus americanus)



Orso bruno (Ursus arctos)



Orso grizzly o orso grigio (Ursus arctos horribilis)



Orso Kodiak o orso dell'Alaska (Ursus arctos middendorffi)



Orso Kodiak o orso dell'Alaska (Ursus arctos middendorffi)



Orso dagli occhiali o orso andino (Tremarctos ornatus)



Orso dal collare o orso tibetano o orso della 
luna (Ursus thibetanus)



Orso malese o orso del sole 
(Helarctos malayanu)



Orso malese o orso del sole (Helarctos malayanu)



Panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) (Cina) – specie a rischio



Panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) (Cina) – specie a rischio



Panda minore o panda rosso (Ailurus fulgens) (montagne dell’Hymalaya)



Tapiro di Baird (Tapirus bairdii) (America centrale) – specie a rischio 



Tapiro dalla gualdrappa o tapiro della Malesia (Tapirus indicus (Sud-est asiatico) – specie a rischio 



Formichiere gigante (Myrmecophaga tridactyla)



Tamandua (Tamandua mexicana | Tamandua 
tetradactyla) (America Latina)



Numbat o Mirmecobio o formichiere fasciato o walpurti (Myrmecobius fasciatus). (Australia)



Coccodrillo dell’Orinoco (America del Sud)



Coccodrillo (Crocodylia)



Alligatore del Mississippi (Alligator mississippiensis)



Caimano comune o Caimano dagli occhiali (Caiman crocodilus) (America)



Caimano nano di Cuvier (Paleosuchus palpebrosus) (America Latina): è il più piccolo dei coccodrilli



Gaviale del Gange (Gavialis gangeticus)



Pangolino o formichiere squamoso (Manis javanica) A rischio estinzione secondo il WWF



Pangolino o formichiere squamoso (Manis javanica) A rischio estinzione secondo il WWF



Pangolino gigante (Manis Smutsia gigantea) (Africa)



Geco comune o tarantola muraiola (Tarentola mauritanica)



Geco Tokay (Gekko gecko) (Sud-est asiatico)



Geco satanico dalla coda a foglia (Uroplatus phantasticus) (Madagascar)



Geco satanico dalla coda a foglia (Uroplatus phantasticus) (Madagascar): È un animale specializzato 
nell'evitare predatori, non solo grazie alla sua incredibile capacità mimetica, ma anche attraverso una serie 
di comportamenti. Può appiattire il proprio corpo contro la superficie sottostante per ridurre l'ombra, può 
aprire le proprie fauci per mostrare una bocca di color rosso acceso, e può lasciar cadere la propria coda 
volontariamente per confondere il predatore 



Ramarro orientale (Lacerta viridis)



Lucertola campestre (Podarcis siculus)



Lucertola della lava (Galàpagos)



Camaleonte indiano (Chamaeleo zeylanicus) 
(India)



Camaleonte velato (Chamaeleo calyptratus)



Camaleonte velato (Chamaeleo calyptratus)



Camaleonte nano dalla testa nera (Bradypodion melanocephalum)



Camaleonte pantera (Furcifer pardalis). Due esemplari in combattimento



Camaleonte di Jackson o camaleonte cornuto (Trioceros jacksonii)



Camaleonte di Parson (Calumma parsonii)



Furcifer verrucosus (Madagascar)



Brookesia superciliaris (Madagascar)



Camaleonte nano (Brookesia nana). Scoperto nel Madagascar nel febbraio 2021 è forse il più piccolo 
camaleonte.



Varano d’acqua o water monitor (Varanus salvator) 



Varano coccodrillo (Varanus salvadorii) 
(Nuova Guinea) 



Drago di Komodo (Varanus komodoensis) (Indonesia): la più grande lucertola vivente (anche 3 metri)



Drago di Komodo (Varanus komodoensis) (Indonesia): la più grande lucertola vivente (anche 3 metri)



Drago di Komodo (Varanus komodoensis) (Indonesia): la più grande lucertola vivente (anche 3 metri)



Iguana comune detta anche iguana verde o dai tubercoli  (iguana iguana) (Sud America)



Iguana comune detta anche iguana verde o dai tubercoli  (iguana iguana) (Sud America)



Iguana comune detta anche iguana 
verde o dai tubercoli  (iguana iguana) 
(Sud America)



Iguana marina (Amblyrhynchus cristatus) (Galàpagos)



Iguana marina (Amblyrhynchus cristatus) (Galàpagos)



Iguana marina (Amblyrhynchus cristatus) (Galàpagos)



Vipera o Aspide (Vipera aspis) (Italia, Francia e Pirenei)



Vipera dell'Orsini (Vipera ursinii) (Europa)



Vipera dal corno (Vipera ammodytes) (Europa)



Cobra dagli occhiali o Cobra indiano (Naja naja)



Mamba nero (Dendroaspis polylepis) (Africa): è uno dei rettili più velenosi e pericolosi del mondo (è il più 
veloce, raggiunge i 20 km/ora) e può raggiungere i 4 m di lunghezza. Può sollevarsi da terra per tre quarti 
della sua lunghezza (fino a 3 metri per i più grandi) e quindi  può salire sugli alberi. Viene comunemente 
chiamato "sette passi" per l'estrema velocità dell'effetto del suo veleno



Boa (Boa constrictor)



Pitone delle rocce indiano o Pitone moluro (Python molurus) (Asia): arriva anche a superare i 7 metri di 
lunghezza e i 120 kg di peso, anche se è molto agile



Anaconda verde (Eunectes murinus) (Americhe): può raggiungere gli 8 metri



(Atheris hispida) (Africa)



Vipera della boscaglia verde (Atheris squamigera) (Africa)



Vipera della boscaglia dei Grandi Laghi (Atheris nitschei) (Africa)



Ferro di lancia dorato (Bothrops insularis) (Queimada Grande, Brasile, detta anche snake island). È  uno dei 
serpenti più velenosi al mondo.



Pelobatate fosco o rospo dell’aglio  (Europa) – specie a rischio



Black-webbed tree frogs



Milk Frog (Trachycephalus resinifictrix) (Amazzonia)



Rospo della famiglia Bufonidae (Elanophryniscus dorsalis) (Brasile)



Rana cornuta del Suriname o Pac-man frog (Ceratophrys cornuta) (Sud America)



Rana cornuta o Pac-man frog (Ceratophrys cranwelli)



Rana cornuta 
dell’Argentina o 
Pac-man frog
(Ceratophrys ornata)



Frinosoma cornuto detto anche Lucertola cornuta del Texas o Rospo corneo (Phrynosoma cornutum)



Diavolo spinoso (Moloch horridus). (Australia)



Tritone sardo o Euprotto sardo (Euproctus platycephalus): specie salvata



Tritone crestato italiano (Triturus carnifex)



Tritone crestato della Macedonia (Triturus macedonicus)



Tritone marmorato (Triturus marmoratus)



Tritone dal ventre di fuoco (Cynops
pyrrhogaster)



Salamandra pezzata (Salamandra salamandra)



Ippopotamo (Hippopotamus amphibius) (Africa)



Ippopotamo (Hippopotamus amphibius) (Africa): sono dotati di poderosi canini



Ippopotamo (Hippopotamus amphibius) (Africa): con le bufaghe o uccelli-zecca



Rinoceronte indiano (Rhinoceros unicornis) (India) – specie a rischio



Rinoceronte bianco o camuso (Ceratotherium simum) (Africa)



Rinoceronte nero (Diceros bicornis) (Africa); nonostante questo rinoceronte venga chiamato nero, è in 
verità di colore grigio, bruno o bianco – specie a rischio



Rinoceronte di Sumatra (): a rischio estinzione secondo il WWF



Rinoceronti e un elefante in Sud Africa



Elefante asiatico (Elephas maximus) 



Elefante africano (Loxodonta africana) 



Elefante africano delle foreste (Loxodonta cyclotis)



Elefanti senza zanne



Canguro rosso (Macropus rufus) (Australia)



Canguro grigio (Macropus fuliginosus) (Australia)



Canguro arboricolo di Goodfellow (Dendrolagus
goodfellow) (Australia)



Wallaroo orientale o euro (Macropus robustus) (Australia)



Wallaby (Macropus rufogriseus) (Australia)



Wallabia (Wallabia bicolor) (Australia)



Wallaby delle rocce (Petrogale assimilis) (Australia)



Echidna dal becco lungo orientale (Zaglossus bartoni) (Australia)



Echidna dal becco lungo occidentale o zaglosso di Bruijn (Zaglossus bruijni) (Australia)



Istrice



Istrice



Riccio (Erinaceus europaeus)



Talpa (Talpa europaea)



Talpa (Talpa europaea)



Talpa dal muso stellato (Condylura cristata) (America del Nord)



Ornitorinco o platipo (Ornithorhynchus anatinus) (Australia)



Coniglio europeo 
(Oryctolagus
cuniculus)



Coniglio europeo (Oryctolagus cuniculus) 



Silvilago orientale o minilepre (Sylvilagus floridanus)



Lepre 
comune o 
Lepre 
europea 
(Lepus
europaeus)



Lepre variabile o Lepre bianca (Lepus timidus): le lepri variabili cambiano colore a seconda della stagione, 
da bianco candido durante l'inverno a bruno-rossiccio in estate



Marmotta alpina (Marmota Marmota)



Mangusta nana comune (Helogale parvula) (Africa)



Mangusta striata (Mungos mungo) (Africa)



Mangusta: ha 40 denti affilatissimi ed è una più straordinaria cacciatrice di serpenti. È nemica giurata del 
cobra perché il suo veleno non le fa effetto.



Il furetto dai piedi neri (Mustela nigripes) (Nordamerica) – specie a rischio



Donnola della Patagonia (Lyncodon patagonicus) 



Nasua comune o coati dal naso bianco del bassopiano o Pizote (Nasua narica)



Coato rosso (Nasua nasua) (America Latina)



Procione di Cozumel o Procione pigmeo (Nasua narica nelsoni o Procyon pygmaeus) (Messico)



Cozumel Island Coatis (Nasua narica nelsoni), Cozumel Island, Mexico
(© Kevin Schafer/Minden Pictures)



Il furetto dai piedi neri (Mustela nigripes) all’inseguimento di un cane della prateria (Nordamerica) –
specie a rischio



Cane della Prateria (Cynomys ludovicianus) (Nord America)



Cane della Prateria (Cynomys ludovicianus) (Nord America)



Capibara (Hydrochoerus hydrochaeris) (America) è il roditore di maggiori dimensioni attualmente esistente



Capibara (Hydrochoerus hydrochaeris) (America) è il roditore di maggiori dimensioni attualmente esistente



Irace del Capo o Procavia delle rocce (Procavia capensis)



Nutria o Castorino (Myocastor coypus)



Castoro canadese 
(Castor canadensis)



Lontra di fiume europea europea (Lutra lutra)



Lontra di fiume europea europea (Lutra lutra)



Visone americano (Neovison vison)



Ghiottone o volverina (Gulo gulo)



Diavolo della Tasmania o diavolo orsino (Sarcophilus harrisii). (Tasmania – Australia)



Diavolo della Tasmania o diavolo orsino (Sarcophilus harrisii). (Tasmania – Australia)



Donnola (Mustela nivalis)



Faina (Martes foina)



Martora (Martes martes)



Ermellino (Mustela erminea): è tra le 100 specie invasive più dannose al mondo



Ermellino (Mustela erminea): con la pelliccia invernale



Tasso comune (Meles meles)



Puzzola (Mustela putorius)



Civetta africana o zibetto africano (Civettictis civetta)



Procione o Orsetto lavatore (Procyon lotor)



Opossum (Didelphis virginiana)



Opossum (Didelphis virginiana)



Opossum (Didelphis virginiana). Il suo dito opponibile



Yapok o Opossum acquatico (Chironectes minimus)



Possum australiano (Trichosurus vulpecula). (Australia)



Coda ad anello comune (Pseudocheirus peregrinus). (Australia)



Cusco orsino (Ailurops ursinus). (Indonesia)



Koala o fascolarto o 
piccolo orso 
(Phascolarctos
cinereus). (Australia)



Koala o fascolarto o 
piccolo orso 
(Phascolarctos
cinereus). (Australia)



Monito del monte o colocolo
(Dromiciops gliroides) (Cile)



Quokka (Setonix
brachyurus) 
(Australia)



Ratto nero o ratto comune (Rattus rattus): è tra le 100 specie invasive più dannose al mondo



Ratto nero o ratto comune (Rattus rattus). Una nidiata



Ratto australiano (Rattus
fuscipes). Australia



Topo muschiato (Ondatra zibethicus)



Topo Canguro (Dipodomys)



Topo delle piramidi o Gerboa del deserto (Jaculus jaculus).



Topo delle piramidi o Gerboa del deserto (Jaculus jaculus).



Cervo-topo (Tragulus napu). In Vietnam – a novembre 2019 – un piccolo gruppo è stato fotografato nella 
foresta: i ricercatori avevano ipotizzato l'estinzione della specie



Moscardino (Muscardinus avellanarius)



Scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris)



Scoiattolo grigio (Sciurus griseus)



Scoiattolo giapponese (Sciurus lis)



Scoiattolo gigante indiano (Ratufa indica)



Scoiattolo gigante indiano (Ratufa indica)



Ghiro (Glis glis)



Vombato comune o Wombat (Vombatus ursinus) (Australia)



Scoiattolo volante o Assapan (Glaucomys volans) (Nordamerica)



Pipistrello

Nel mondo esistono almeno 1.376 specie di pipistrelli, in Europa sono 53 e di queste ben 35 sono in Italia



Pipistrello della frutta/Fruit Bat o volpe volante o rossetto (Pteropus poliocephalus)



Pipistrello della frutta/Fruit Bat o volpe volante o rossetto (Pteropus poliocephalus)



Pipistrello della frutta/Fruit Bat o volpe volante o rossetto (Pteropus poliocephalus)



Pipistrello della frutta/Fruit Bat o volpe volante o rossetto (Pteropus poliocephalus)



Famiglia del pipistrello della frutta/Fruit Bat – volpe 
volante dal capo dorato (Acerodon jubatus) 
(Filippine). Specie a rischio



Pipistrello della frutta con spalline di Buettikofer (Epomops buettikoferi)



Volpe volante dal muso di scimmia (Mirimiri acrodonta) (Isole Figi)



Volpe volante malese (Pteropus vampyrus). È il pipistrello più grande del pianeta, con un’apertura alare di 
circa 1,8 m e un peso fino a 1,6 kg



Volpe volante malese (Pteropus
vampyrus). È il pipistrello più grande 
del pianeta, con un’apertura alare di 
circa 1,8 m e un peso fino a 1,6 kg



Volpe volante malese 
(Pteropus vampyrus). È il 
pipistrello più grande del 
pianeta, con un’apertura 
alare di circa 1,8 m e un 
peso fino a 1,6 kg



Pipistrello della frutta arpia (Harpyionycteris whiteheadi) (Filippine)



Grande artibeo (Artibeus lituratus) (America centrale e meridionale)



Grande artibeo (Artibeus lituratus) (America centrale e meridionale)



Grande artibeo (Artibeus lituratus) (America 
centrale e meridionale): nella foto una colonia



Grande artibeo (Artibeus lituratus) (America centrale e meridionale)



Pipistrello dalla coda corta di Seba (Carollia perspicillata)



Pipistrello dalla coda corta di Seba (Carollia
perspicillata)



Orecchione comune (Plecotus auritus) (Europa)



Molosso di Cestoni (Tadarida teniotis)



Pipistrello rinolofide noto anche come ferro di 
cavallo (Rhinolophus ferrumequinum). Ha contribuito 
a scatenare la pandemia del CoVid



Pipistrello rinolofide noto anche come ferro di cavallo (Rhinolophus ferrumequinum). Ha contribuito a 
scatenare la pandemia del CoVid



Pipistrello rinolofide noto anche come ferro di cavallo (Rhinolophus ferrumequinum). Ha contribuito a 
scatenare la pandemia del CoVid



I fiori di Adansonia digitata sono impollinati da diverse specie di pipistrelli
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