
L’anatra muta o muschiata va 
menzionata sicuramente per 
l’ottima carne che fornisce, 
anche in tempi interessanti. Gli 
anatroccoli, infatti, sono 
precoci: a due mesi i maschi 
raggiungono il peso di 2 kg, le 
femmine di 1 kg. Verso i 75-90 
giorni di vita possono già essere 
destinati alla mensa e a 
quest’età non è raro che 
raggiungano il peso di 2,5-3 kg. 
La raccolta quotidiana delle 
uova (da destinare 
all’incubazione artificiale o al 
consumo) si alterna a periodi di 
cova naturale, per un totale 
annuale di un centinaio di uova 
prodotte per capo. Sono uova 
grosse, di colore giallo 
verdastro, del peso di circa 
70-90 grammi.

Anatra Muta / Musk Duck

The mute or musk duck should 
definitely be mentioned for the 
excellent meat it provides, even 
in interesting times. Ducklings, in 
fact, are early: at two months 
males reach the weight of 2 kg, 
females 1 kg. Around 75-90 days 
of life they can already be 
destined for the canteen, and at 
this age it is not uncommon for 
them to reach the weight of 
2.5-3 kg. The daily collection of 
eggs (for use in artificial 
incubation or consumption) 
alternates with periods of 
natural brood, for an annual 
total of one hundred eggs 
produced per head. They are 
large eggs, greenish yellow in 
color, weighing about 70-90 
grams.



L'asino (Equus africanus asinus) è 
un membro addomesticato 
della famiglia dei cavalli, gli 
equidi. L'antenato selvatico 
dell'asino è l'asino selvatico 
africano, E. africanus. L'asino è 
stato utilizzato come animale da 
lavoro per almeno 5000 anni. Ci 
sono più di 40 milioni di asini nel 
mondo, soprattutto nei paesi 
sottosviluppati, dove vengono 
utilizzati principalmente come 
animali da tiro o da soma. Gli 
asini che lavorano sono spesso 
associati a coloro che vivono a 
livelli di sussistenza o al di sotto di 
essi. Un piccolo numero di asini 
viene allevato per la 
riproduzione o come animali da 
compagnia nei paesi sviluppati. 
Gli asini furono addomesticati 
per la prima volta intorno al 3000 
a.C., probabilmente in Egitto o 
in Mesopotamia, e si sono diffusi 
in tutto il mondo.

Asino / Donkey

The donkey (Equus africanus 
asinus) is a domesticated 
member of the horse family, 
Equidae. The wild ancestor of 
the donkey is the African wild 
ass, E. africanus. The donkey has 
been used as a working animal 
for at least 5000 years. There are 
more than 40 million donkeys in 
the world, mostly in 
underdeveloped countries, 
where they are used principally 
as draught or pack animals. 
Working donkeys are often 
associated with those living at or 
below subsistence levels. Small 
numbers of donkeys are kept for 
breeding or as pets in 
developed countries. Donkeys 
were first domesticated around 
3000 BC, probably in Egypt or 
Mesopotamia, and have spread 
around the world.



Il caracara meridionale è un 
uccello rapace della famiglia 
dei Falconidi diffuso in Sud 
America, ove è noto come 
carancho. È un rapace di 
grande taglia, lungo 50–64 cm 
e con un'apertura alare di 
120–133 cm. È un predatore 
opportunista, che si nutre di 
una ampia varietà di specie 
(piccoli mammiferi, uccelli, 
rettili, rane, insetti), nonché di 
carogne o di resti di prede 
sottratte ad altri uccelli. Questa 
specie ha un ampio areale che 
copre tutta la parte 
meridionale del Sud America 
(Bolivia, Perù, Brasile, Paraguay, 
Uruguay, Argentina e Cile). È 
presente in una varietà di 
habitat aperti e semi-aperti e 
aree di foresta degradata.

Caracara meridionale / Southern 
caracara “Polyborus plancus”

World distributionFacts
Apertura alare:  133cm
Altezza:   64cm
Peso:    1,6kg

The Southern Caracara is a bird 
of prey in the Falconidae family.
It is a large bird of prey, 50–64 
cm long and with a wingspan 
of 120–133 cm. It is an 
opportunistic predator, feeding 
on a wide variety of species 
(small mammals, birds, reptiles, 
frogs, insects), as well as carrion 
or prey remains stolen from 
other birds. This species has a 
wide range that covers the 
entire southern part of South 
America (Bolivia, Peru, Brazil, 
Paraguay, Uruguay, Argentina 
and Chile). It is present in a 
variety of open and semi-open 
habitats such as grasslands, 
plantations, cultivated fields, 
marshes, peat bogs and 
degraded forest areas
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Mesocricetus auratus 
Waterhouse, conosciuto come 
criceto dorato o criceto siriano, 
è un roditore appartenente alla 
famiglia Cricetidae ed è stato il 
primo criceto in assoluto ad 
essere allevato. In cattività sono 
state selezionate numerose 
razze.

Criceto Dorato / Golden 
Hamster

Mesocricetus auratus 
Waterhouse, known as a Golden 
Hamster or Syrian Hamster, is a 
rodent belonging to the family 
Cricetidae and was the first 
hamster ever to be bred. In 
captivity, numerous breeds 
were selected.



L'avvoltoio tacchino noto 
anche come avvoltoio 
collorosso, è il rappresentante 
più diffuso della famiglia dei 
Catartidi. Questo avvoltoio è 
diffuso dal Canada 
meridionale all'estremità 
meridionale del Sudamerica. 
Occupa una vasta gamma di 
ambienti aperti e semi-aperti, 
quali foreste subtropicali, 
boscaglie, pascoli e deserti. 
L'avvoltoio tacchino è un 
saprofago e si nutre quasi 
esclusivamente di carogne.  
Individua il cibo grazie alla vista 
acuta e all'olfatto, volando a 
quota relativamente bassa per 
captare i gas prodotti dagli inizi 
dei processi di decomposizione 
negli animali morti.

Avvoltoio tacchino / Turkey 
vulture “Cathartes Aura”

World distributionFacts
Apertura alare:  183cm
Altezza:   81cm
Peso:    2,4kg

The turkey vulture also known as 
the turkey buzzard, is the most 
widespread representative of 
the Catartid family. This vulture 
can be found from southern 
Canada to the southern end of 
South America. It occupies a 
wide range of open and 
semi-open environments, such 
as subtropical forests, 
woodlands, pastures and 
deserts. The turkey vulture is a 
scavenger and feeds almost 
exclusively on dead animals. It 
identifies the food thanks to the 
acute sight and smell, flying at 
a relatively low altitude to 
capture the gases produced 
by the decomposition 
processes in dead animals.
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L’emù è il secondo uccello più 
grande del mondo dopo lo 
struzzo. Appartiene alla famiglia 
dei Dromaiidae e può sfiorare i 
due metri di altezza per un peso 
di circa 50 chili. Ha zampe 
lunghe che gli consentono di 
correre molto veloce e di 
raggiungere anche i 50 
chilometri orari. Velocità che va 
a compensare l’incapacità di 
volare a causa di ali troppo 
piccole. Le zampe terminano 
con tre dita che si sono 
adattate allo spostamento a 
terra. Questi grossi uccelli sono 
caratterizzati da un piumaggio 
ispido e scuro alla nascita, che 
diventa via via più chiaro man 
mano che l’esemplare cresce.

Emu / Emu

The emu is the second largest 
bird in the world after the ostrich. 
It belongs to the family 
Dromaiidae and can touch two 
meters in height for a weight of 
about 50 kilos. It has long legs 
that allow it to run very fast and 
reach up to 50 kilometers per 
hour. Speed that compensates 
for the inability to fly due to too 
small wings. The legs end with 
three fingers that have adapted 
to the movement to the ground. 
These large birds are 
characterized by a thickened 
and dark plumage at birth, 
which becomes increasingly 
clear as the specimen grows.



Il falco sacro è un falconide di 
notevoli dimensioni il cui areale 
comprende Europa, Asia e 
Africa. Nonostante la sacralità 
dei falchi presso numerose 
culture antiche, per esempio 
quella egizia, il nome italiano di 
sacro, come il corrispondente 
inglese saker, traslittera l'arabo 
"saqar" che significa 
semplicemente "falco". Questa 
specie abita la regione che va 
dall'estremo oriente europeo, 
attraverso l'Asia, fino alla 
Manciuria. Il falco sacro 
presenta dimensioni maggiori 
rispetto al lanario e quasi uguali 
a quelle del girfalco, con una 
lunghezza di 47–55 cm e 
un'apertura alare di 105–129 
cm. 

Falco sacro / Saker falcon
“Falco biarmicus”

World distributionFacts
Apertura alare:  129cm
Altezza:   55cm
Peso:    990g

The sacred falcon is a large 
falconid whose range includes 
Europe, Asia and Africa. 
Despite the sacredness of 
falcons in numerous ancient 
cultures, for example the 
Egyptian one, the Italian name 
of sacred, like the 
corresponding English saker, 
transliterates the Arabic "saqar" 
which simply means "falcon". 
This species inhabits the region 
that goes from the Far East of 
Europe, through Asia, to 
Manchuria. The sacred hawk is 
larger than the lanner and 
almost equal to that of the 
gyrfalcon, with a length of 
47–55 cm and a wingspan of 
105–129 cm.
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Brahma è una razza gigante di 
pollo di origini asiatiche, che 
prende il nome dal distretto 
indiano in cui è nata. Si tratta di 
un pollo dalla mole possente e 
dal piumaggio ricco e morbido, 
caratterizzato inoltre dalle 
zampe abbondantemente 
ricoperte di penne. Esportata 
per la prima volta nel 1846 in 
Nord America, la razza ha 
riscosso in poco tempo un 
notevole successo in tutto 
l'Occidente, grazie alla sua 
bellezza e alla bontà delle sue 
carni. La Brahma ha contribuito 
enormemente alla creazione di 
molte razze nate in Europa e 
Nord America nel corso del XX 
secolo, ma oggi è 
principalmente una razza 
ornamentale e da esposizione, 
e viene allevata esclusivamente 
per fini estetici e sportivi. È una 
delle razze ornamentali più 
famose e allevate al mondo, e 
ne sono state create parecchie 
varietà di colore.

Gallina Brahama / Brahama 
Chicken

Brahma is a giant breed of 
chicken of Asian origin, named 
after the Indian district in which it 
was born. It is a chicken with a 
powerful bulk and rich and soft 
plumage, also characterized by 
its legs abundantly covered with 
feathers. First exported in 1846 to 
North America, the breed was 
soon a notable success 
throughout the West, thanks to 
its beauty and the goodness of 
its meats. Brahma contributed 
enormously to the creation of 
many breeds born in Europe 
and North America during the 
20th century, but today it is 
mainly an ornamental and 
exhibition breed, and is bred 
exclusively for aesthetic and 
sporting purposes. It is one of the 
most famous and raised 
ornamental breeds in the world, 
and several varieties of color 
have been created.



Il gheppio americano è un 
piccolo rapace dove i maschi, 
hanno ali e corone di colore 
blu-grigio, mentre le femmine le 
hanno di un colore 
rossiccio-marrone. Il gheppio 
americano è un uccello 
ampiamente diffuso in tutto il 
continente americano. Il 
rapace è un uccello molto 
adattabile. Si può trovare in 
quasi ogni tipo di habitat, come 
campi, città, deserti, pianure, 
montagne e pianure tropicali. 
L’apertura alare del gheppio 
americano va dai 51 ai 61 cm. 
La lunghezza media di questo 
rapace dalla punta del becco 
alla punta della coda varia tra i 
22 e i 31 cm, mentre il peso 
medio è compreso tra gli 80 e i 
165g.

Gheppio americano / American 
kestrel “Falco sparverius”

World distributionFacts
Apertura alare:  61cm
Altezza:   31cm
Peso:    165g

The American kestrel is a small 
bird of prey where the males 
have blue-gray wings and 
crowns, while the females have 
a reddish-brown color. The 
American kestrel is a widely 
distributed bird throughout the 
American continent. The raptor 
is a very adaptable bird. It can 
be found in almost any type of 
habitat, such as fields, cities, 
deserts, plains, mountains, and 
tropical plains. The wingspan of 
the American kestrel ranges 
from 51 to 61 cm. The average 
length of this raptor from the tip 
of the beak to the tip of the tail 
varies between 22 and 31 cm, 
while the average weight is 
between 80 and 165g.
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Il gufo reale del Capo (Bubo 
capensis) è un uccello rapace 
notturno della famiglia degli 
Strigidi, diffuso in Africa 
orientale e meridionale.
È un rapace di taglia 
medio-grande, lungo 48–58 
cm, con un peso di 900–1800 g 
e un'apertura alare di 120–125 
cm.
Le sue prede sono sia 
mammiferi di piccola-media 
taglia, come lepri, iraci, ratti e 
pipistrelli, che uccelli, in 
particolare piccioni.
La specie è diffusa in Etiopia, 
Eritrea, Kenya, Tanzania, 
Malawi, Lesotho Zimbabwe, 
Mozambico, Namibia e 
Sudafrica.

Gufo del Capo / Cape Eagle 
Owl “Bubo capensis”

World distributionFacts
Apertura alare:  125cm
Altezza:  58cm
Peso:   1800gr

The Cape Royal Owl (Bubo 
capensis) is a bird of prey in the 
Strigid family.
It is a medium-large bird of prey, 
48–58 cm long, weighing 
900–1800 g and a wingspan of 
120–125 cm.
Its prey are both small to 
medium sized mammals, such 
as hares, iracies, rats and bats, 
and birds, especially pigeons.
The species is found in Ethiopia, 
Eritrea, Kenya, Tanzania, 
Malawi, Lesotho Zimbabwe, 
Mozambique, Namibia and 
South Africa.
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I Kookaburra sono un genere di 
uccello della famiglia 
Alcedinidae, nativo 
dell'Australia e della Nuova 
Guinea. Questo termine deriva 
dall'analogo termine nella 
lingua degli indigeni Wiradjuri 
guuguubarra, parola 
onomatopeica per il verso di 
questi uccelli. Il verso è infatti 
una delle principali 
caratteristiche: I Kookaburra 
emettetono dei richiami 
stridenti del tutto simili ad una 
risata umana. Tutti i kookaburra 
sono carnivori ed insettivori; si 
nutrono principalmente di 
lucertole, piccoli serpenti, insetti 
e topi.

Kookaburra / Kookaburra
“Dacelo novaeguineae”

World distributionFacts
Apertura alare:  66cm
Altezza:  45cm
Peso:   450gr

Kookaburras are a genus of 
birds of the Alcedinidae family, 
native to Australia and New 
Guinea. This term derives from 
the analogous term in the 
language of the indigenous 
Wiradjuri guuguubarra, an 
onomatopoeic word for the cry 
of these birds. The sound is in 
fact one of the main 
characteristics: The 
Kookaburras emit screeching 
calls very similar to a human 
laugh. All kookaburras are 
carnivores and insectivores; 
they feed mainly on lizards, 
small snakes, insects and mice.
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Il nandù comune è un uccello 
incapace di volare originario del 
Sud America orientale. 
Conosciuto anche come nandù 
grigio, maggiore o americano; 
ñandú; o ema, è una delle due 
specie del genere Rhea, 
facente parte della famiglia 
Rheidae. Il nandù comune è 
originario dell'Argentina, della 
Bolivia, del Brasile, Paraguay e 
Uruguay. Abita in una gran 
varietà di habitat aperti, come 
praterie, savane o zone umide 
erbose. Con un peso di 20–27 
chilogrammi, il nandù comune è 
l'uccello più grande del Sud 
America. In natura, il nandù 
comune ha un'aspettativa di 
vita di 10,5 anni.

Nandù / Greater Rhea

The greater rhea is a flightless 
bird native to eastern South 
America. Also known as gray, 
major or American nandù; Mr 
ñandú; O ema is one of two 
species in the rhea family. The 
common nandù is native to 
Argentina, Bolivia, Brazil, 
Paraguay and Uruguay. It 
inhabits a wide variety of open 
habitats, such as grasslands, 
savannas or grassy wetlands. 
Weighing 20–27 kilograms, the 
common nandù is the largest 
bird in South America. In nature, 
the common nandù has a life 
expectancy of 10.5 years.



L'oca italiana, detta anche "oca 
romagnola" o "oca romana", è il 
nome ufficiale di una razza di 
oca, così denominata dallo 
standard italiano razze avicole 
nel 1996. La razza è 
caratterizzata dal piumaggio 
bianco. Il maschio pesa circa 
4–5 kg ed è abbastanza 
aggressivo; la femmina pesa 
circa 6 kg ed è in grado di 
produrre più di 100 uova ogni 
anno.

Oca Romagnola / Italian Goose

The Italian goose, also called 
"goose romagnola" or "Roman 
goose", is the official name of a 
breed of goose, so named by 
the Italian standard avian 
breeds in 1996. The breed is 
characterized by white 
plumage. The male weighs 
about 4–5 kg and is quite 
aggressive; the female weighs 
about 6 kg and is able to 
produce more than 100 eggs 
each year.



La quaglia cinese misura circa 
13cm ed è un animale molto 
resistente a diversi climi, 
l’importante in cattività è 
lasciare un riparo per la notte a 
prova di gelo e lontano da 
correnti di aria, e qualche 
piccolo arbusto dove deporre le 
uova, ed infine un po di spazio 
libero per razzolare.

Quaglia Cinese / Chinese Quail

The Chinese quail measures 
about 13cm and is an animal 
very resistant to different 
climates, the important thing in 
captivity is to leave a frost-proof 
overnight shelter and away from 
drafts, and a few small shrubs 
where to lay eggs, and finally 
some free space to rocket.



Il Suffolk è una razza britannica 
di pecore domestiche. Ha avuto 
origine alla fine del XVIII secolo 
nella zona del Suffolk, a seguito 
di incroci. È una razza polled, 
dalla faccia nera, ed è allevata 
principalmente per la sua 
carne. Inizialmente erano 
conosciuti come Blackfaces o 
Southdown-Norfolks; il primo 
utilizzo del nome "Suffolk" per 
queste pecore risale al 1797. È 
stato esportato in molti paesi ed 
è tra le razze ovine più numerose 
al mondo. I suffolchi sono 
considerati una grande razza di 
pecore, le loro dimensioni e la 
loro colorazione provengono 
dalla loro eredità Southdown. La 
loro grande struttura e il corpo 
muscoloso ne fanno una razza 
ideale per la produzione di 
carne, tuttavia; vanno bene 
anche per la produzione di lana.

Pecora Suffolk / Suffolk sheep

The Suffolk is a British breed of 
domestic sheep. It originated in 
the late eighteenth century in 
the area of Suffolk, as a result of 
cross-breeding. It is a polled, 
black-faced breed, and is raised 
primarily for its meat. They were 
at first known as Blackfaces or 
Southdown-Norfolks; the first use 
of the name "Suffolk" for these 
sheep dates to 1797. It has been 
exported to many countries, 
and is among the most 
numerous breeds of sheep 
worldwide. Suffolks are 
considered a large breed of 
sheep, their size and colouring 
originates from their Southdown 
heritage. Their large frame and 
muscular bodies make them an 
ideal breed for meat 
production, however; they are 
also good for wool production 
as well. 






































































