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Il parco D'Orleans è un giardino 
zoologico, adiacente al palazzo 
D'Orleand
Esso rappresenta l'unico parco 
ornitologico del territorio, ed 
ospita numerose specie animali e 
vegetali esotiche e particolari. 
Il parco, inoltre possiede opere 
artistiche che richiamano 
l'ambiente.





La fauna comprende:
● Antilope Cervicapra

● Daini

● Emù

● Istrice

● Avvoltoi

● Pappagalli

● Rapaci

● Uccelli Acquatici



CIGNO (cygnus)
Appartenente alla famiglia 
degli animani acquatici, in 
particolare della specie degli 
Anatidi.
La sua immagine e il suo 
portamento sono sinonimo di 
eleganza.
La loro caratteristica principale 
è senz'altro il loro lungo collo 
che muta con l'intera 
fisionomia nel corso del 
tempo.
Esistono varie tipologie di 
cigni, e si distinguono per 
colore (solitamente bianco) e 
per la grandezza.
La differenza fra i due sessi è 
pressocchè impercettibile, se 
non dalle dimesioni.



Pellicani
(Pelecanus Linnaeus)

E'  considerato uno degli 
animali acquatici più 
grandi, e il suo genere 
comprende 8 specie, tutte 
di grossa taglia e grandi di 
stazza.

Possiedono un  profondo 
sacco golare, caratteristica 
che li distingue dal resto 
degli altri uccelli acquatici.

Essi inoltre possiedono 
zampe corte, piedi palmari 
che permettono di 
camminare con rapidità 
nell'acqua, e ne facilitano il 
decollo.



GUFO
(Asio Otus)

E' un uccello rapace 
facente parte della 
famiglia degli Strigidi.

E' un animale notturno, il 
quale nelle ore del buio 
caccia grandi varietà di 
animali, tra i quali: topo, 
ratti, insetti..

Di giorno dorme fra gli 
alberi mimetizzandosi

caratteristica: il gufo non 
può muovere gli occhi, in 
compenso, può ruotare la 
testa di 270°



ARA
Sono appartenenti alla 

famiglia dei 
Pappagalli. 
Provenienti 
dall'ecozona 
tropicale, essi sono 
dotati di lunghe ali e 
di un piumaggio 
vistosamente colorato 
da colori sgargianti 
nel corpo, mentre 
attorno agli occhi 
hanno la pelle nuda.



CAPOVACCAIO



DAINO
(Dama Linneaus)
Appartiene alla famiglia dei 

Cervidi. Il suo aspetto può 
variare con l'alternarsi 
delle stagioni, difatti il pelo 
può schiarirsi o imbrunirsi.

La distinzione di sesso è 
semplice, poichè i maschi 
di Daino oltre che a 
possedere i palchi (le 
corna), presentano un 
pomo d'Adamo ben 
sviluppato, ed hanno 
dimensioni maggiori



CORVO



CACATUA



FENICOTTERI
(Phoenicopterus Linneaeus)

Sono uccelli che vivono in grossi 
stormi nelle aree acquatiche, le 
cui dimensioni possono 
superare il metro e mezzo. 
Possiedono un becco dalla 
forma ricurva adatto per 
separare il fango dal cibo con 
cui si nutrono (molluschi, 
crostacei).

Il loro aspetto ci affascina 
attraverso il colore rosaceo 
delle loro piume.

Questi animali hanno la 
particolarità di rimanere in 
equilibro con una sola zampa 
mentre si nutrono.



Il loro colore rosa è 
simbolo del richiamo 
dell'amore di coppia 
ma anche per 
indicare l'amore per 
se stessi



Pavone 
(Pavu Cristatus Linneaus)

E' un uccello appartenente alla 
famiglia dei Fasianidi, originario 
dell'India.

La loro caratteristica principale è la 
Livrea che li distingue dagli altri 
animali. La livrea rappresenta un 
dimorfismo sessuale.

Questa caratteristica viene 
accentuata dai colori vivaci e 
particolari delle sue piume che lo 
rendono unico nel suo genere; 
Tuttavia il pavone può essere 
anche color bianco ed avere un 
proprio fascino allo stesso modo.
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