
Adotta l’indri che ti assomiglia! 
Scegli uno degli Indri di Maromizaha e adottalo a 

distanza!! 
 
 

 
ROCCO, “il chiacchierone” 
Come tutti i lemuri, gli indri emettono numerosi vocalizzi 
per comunicare tra loro, ma Rocco li supera tutti! 
Membro di un gruppo numeroso, vocalizza quando si 
sposta, quando segnala ai compagni un pericolo, 
quando litiga e persino quando le farfalle si posano sul 
suo naso! 
 
 
 

 
 

MISS SCARLETT, “la curiosa”. 
È una giovane femmina vivace e simpatica. Quando i 
ricercatori la seguono e la osservano, lei appare 
completamente a suo agio ed è sempre incuriosita 
dall’obiettivo fotografico. 
 
 

 
 
TSARAMASO, “la giocherellona” 
“Tsara-maso” in malgascio significa “occhi belli”. 
Sempre impegnata in attività ludiche, porta allegria e 
vivacità nel gruppo. Turisti e ricercatori potrebbero 
stare ore ed ore ad osservarla senza annoiarsi mai! 
 
 

 
 
VINCENZINO, “il dispettoso” 
Come tutti i piccoli indri, Vincenzino è vivace e deve imparare 
ancora molte cose. Grazie alle sue piccole dimensioni si infila 
dappertutto pretendendo di giocare anche quando i grandi 
sonnecchiano. Quando esagera viene mordicchiato 
leggermente o richiamato dalla madre, ma alla fine sono 
protettivi e protettivi con lui. 
 



 
 
CLARABELLA, “la dormigliona” 
Clarabella è un’autentica dormigliona e vive all’interno di un 
piccolo territorio con il compagno Ranga e con il piccolo 
Vincenzino. Fare la mamma è impegnativo e stancante, ma 
Clarabella riesce sempre a trovare il tempo per schiacciare 
un pisolino! 
 
 
 
 
 

 
 
PANZA, “l’acrobata” 
Il nome “Panza” è legato al fatto che questo maschio è 
grande e grosso e con la pancia altrettanto grossa! La sua 
peculiarità sono le acrobazie, da fermo o in movimento… 
non fa differenza! 
 
 
 

 
 
 
 
TSARATARE, “la golosa” 
La foto parla da sé! Siccome è tondeggiante e in salute, i 
malgasci l’hanno chiamata “Tsara-tare” che in malgascio 
significa “bel viso” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
RAINY, “il testardo” 
“Rainy” in malgascio significa “capo famiglia” e 
come tutti i capi famiglia è un gran testone!Tante 
volte battibecca con la giovane Tsaramaso ma poi 
finisce per giocare con lei. È un indri maestoso e col 
pelo folto. 
In sua presenza il gruppo si sente al sicuro perché 
non ha paura di nulla! 


