
Adotta a distanza un esemplare in natura, 
nella foresta di di Maromizaha

CAMI 
“l’acrobata maldestra”

Non tutti gli indri sono agili acrobati della foresta! 
A 5 mesi Cami stava ancora imparando come si saltella da 
un ramo all’altro, come ci si lancia per atterrare su un albero 
vicino, come ci si appende a testa in giù da una liana. 
Tutti gli indri imparano a spostarsi da soli nei primi 6-8 mesi 
di vita ma Cami non sempre ci riesce con eleganza!

Data di nascita: 30 maggio 2017

CARA 
“l’esploratrice”

I piccoli indri, nei primi mesi di vita, raramente si avventurano 
troppo lontano dalla pelliccia della loro mamma. Cara, invece, 
sin dalle prime settimane cercava di afferrare curiosa le foglie 
e i rami intorno a lei, iniziando a zampettare spavalda lontana 
da mamma Mena. A volte, coraggiosamente, ancora oggi si 
allontana troppo… e, appena se ne rende conto corre subito 
a nascondersi nel grembo materno!

Data di nascita: 29 maggio 2019

EMÉ 
“l’insistente”

Emé, come ogni piccolo di casa, è un po’ la mascotte 
della famiglia. A due anni mugola e bofonchia per attirare 
l’attenzione e gli piace giocare con i tutti i e tre i suoi fratelli più 
grandi, ma quando il gioco si fa duro, preferisce allontanarsi 
e guardarli da lontano. 
Il suo compagno di scorribande preferito è Cesare, il fratello 
maggiore, che non trova pace da quando c’è lui nel gruppo!

Data di nascita: 26 maggio 2017

ADOTTA L’INDRI
CHE TI SOMIGLIA!



HIRA
“il ghiotto”

Hira è un giovane indri grande e grosso che passa gran parte 
delle giornate a mangiare e sbadigliare. Giocare con i suoi 
fratelli non è tanto importante quanto la ricerca delle foglie 
più tenere da smangiucchiare! 
Sembra sempre meravigliato da tutto quello che lo circonda 
e non vuole saperne di cantare più dello stretto necessario. 
Ironicamente, in malgascio il suo nome significa canzone!

Data di nascita: 12 luglio 2014

MAINTSO 
“l’indipendente”

“Maintso” in malgascio vuol dire verde, il colore degli occhi 
di questa giovane! 
Già da piccolissima si è dimostrata subito indipendente. Le 
piace saltellare di qua e di là intorno alla sua mamma nella 
foresta di Maromizaha. Non si fa intimorire se rimane da sola 
su un albero, un salto dopo l’altro raggiunge subito i suoi 
genitori, Bevolo e Jery!

Data di nascita: 15 giugno 2010

MEVA
“la polemica”
La piccolina del gruppo, Meva ha imparato presto a difendersi 
dai suoi due fratelli più grandi, Hendry e Gibet. È giocherellona 
e vivace, ma se c’è da difendersi non si tira indietro! Sempre 
pronta a borbottare: attenzione a non rubarle i frutti e le foglie 
migliori! 
Ad un anno cantava già come una adulta e non perde 
occasione per far sentire la sua voce, che risuona nella foresta 
di Maromizaha.
Data di nascita: 28 maggio 2017

RORA
“l’amante del sole”

Questa piccolina ama godersi i momenti di sole rimanendo 
aggrappata sulla schiena della mamma e sonnecchiando. 
I piccoli indri quando nascono sono completamente neri, come 
Rora, e crescendo sviluppano il classico pattern bianco e nero, a 
partire dal triangolo sopra la coda… forse Rora sa già che presto il 
suo pelo cambierà colore e non sarà più così facile attirare i caldi 
raggi del sole senza la pelliccia tutta nera!

Data di nascita: 6 luglio 2019


