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UN MONDO DI ANIMALI
Prima parte : Mammiferi e Pesci, 

segue  la Parte : 2 Insetti, Rettili ed Uccelli.

Thailandia (T) – Asia

La scheda tecnica della Thailandia, tutti i numeri del paese del sorriso per saperne di più su questa 
magnifica terra.

Bandiera: 
Capitale: Bangkok (9.000.000 di abitanti circa)
Popolazione: 69.500.000 circa (al 2011)
Superficie: 514.000 km2
Confini: A Est con Laos e Cambogia, a Sud con Golfo di Thailandia e Malesya, a Ovest con Myanmar e 
Mar delle Andamane
Fuso orario: +6h rispetto all’Italia; +5h quando in Italia è in vigore l’ora legale.
Lingue: Thai (l’inglese è parlato nella capitale Bangkok e nelle principali località turistiche).
Religioni: Buddista, minoranze musulmana e cristiana.
Ordinamento dello Stato: Monarchia Costituzionale
Moneta: Baht THB (il cambio si aggira tra i 37 e i 43 baht per euro, anche se qualche anno era 
attorno ai 50)
Prefisso per l’Italia: 00139
Prefisso dall’Italia: 0066

Anche quest’anno, nonostante i noti problemi economici in cui si dibatte il nostro paese, sono certo, 
che, magari risparmiando un po’ ,  saranno molti gli Elbani , ragazzi e famiglie, che in occasione delle 
vacanze natalizie investiranno i sudati risparmi, per un viaggio al caldo in questo paese meraviglioso. 
Nonostante tutto la Thailandia offre sempre un ottimo rapporto  qualità /  prezzo, specialmente se si 
possono evitare i giorni della  Top Season e magari aspettare fine gennaio o febbraio, quando anche 
le compagnie aeree abbassano le loro pretese. Gira voce che su tutta Phuket abbiano proibito le 
sdraio sulle spiagge, sarebbe un'autorete colossale, speriamo non sia vero...

Certo Thai Airways, la compagnia di bandiera, offre un viaggio senza scali. In comodita’, volendo 
addirittura fino alle isole che da lei sono servite, senza toccare i bagagli fino all’arrivo, ma viaggiare 
con gli arabi di Kuwait Airways, Qatar, Emirates, SriLankan, o con Etihad ora comproprietaria di 
Alitalia, offre, con il disagio di uno scalo, un viaggio altrettanto comodo e molto piu’ economico.  
(fino al 50%).Una volta arrivati poi sarà sempre possibile trovare il guest House che potrà ospitarvi 
con poco piu’ di 1000 bath al giorno per una camera kingSize Bed. A questo proposito vi ricordo gli 



elbani che gestiscono  Guest house e condomini  :  Suite Dreams Guest House sulla Nanaj road di 
Patong, di Baldetti e Caldo,o il grande Condominium View Talais 1 edificio B di  Jom Thien  dove 
Franco golf Travel  Mazzarri e’ sempre pronto a ricevervi  per darvi tutta l’assistenza di cui avete 
bisogno, Patrizio Adami vi aspetta a Samui, dove troverete anche la pizza di Alan Bardino,  a Nakom si 
Kammarat Umberto Giovi ha spostato il Ciao Bella, ristorante italo/thaiandese di qualità, e molti 
altri...

Lo scorso anno c’erano, in Thailandia,  le preoccupazioni che derivavano da una notevole instabilità’ 
politica, che quest’anno e’ stata risolta. L’euro e’ debolino, circa 44 al cambio sul Bath, ma ci si puo’ 
ancora  stare, speriamo non vengano tempi anche peggiori, se il nostro sistema politico non saprà 
rimboccarsi le maniche, operare solidalmente nell’interesse del nostro paese, per i  giovani in 
particolare, e rinunciare ai suoi troppi , assurdi, privilegi...

Questo Report è dedicato a coloro che vogliono ancora investire sull’ottimismo e credere che il 
futuro del nostro Paese e dell’Europa tutta sara’ migliore, concedendosi una tonificante vacanza dove 
un po’ di curiosita’ nell’osservare la natura  sara’ certo un buon viatico. E’ senza alcuna pretesa di 
completezza o di scientificita’, non volendo fare concorrenza al National Geographic,  che mi accingo 
a dedicarvi questo Report, vi presentero’ molti degli animali con I quali giorno per giorno m’imbatto 
in questo paese, che senza dubbio definirei UN MONDO DI ANIMALI.

La Thailandia e’ un paese dove l’antropizzazione e’ assai concentrata nelle grandi citta’, come 
Bangkok, Chiangrai, Chiangmai , Pattaya e Khorat  nel’àIsaan,  vengono poi i centri rurali, in mezzo 
alle risaie,  dove si svolgono i mercati e si comprano attrezzi e prodotti per l’agricoltura. Lo spazio 
libero destinato alle foreste o alle colture e’ quindi moltissimo e di conseguenza moltissimi sono gli 
animali che lo popolano.  Chiaramente siamo ancora sul pianeta Terra , anche se lontani dalle nostre 
longitudini, quindi gli animali sono abbastanza simili a quelli che troviamo da noi, ma spesso hanno 
colori, dimensioni e comunque particolarita’ che ce li possono rendere interessanti.

Cosa dire poi del mare, ricchissimo di specie  nonostante l’intensa pesca con le alte barche che 
trascinano grandi reti sui ricchi fondai,  per fornire di aragoste, gamberi giganteschi , pesci e totani , i 
molti ristoranti delle localita’ turistiche come Pattaya, Phuket, Kraby, tutte le isole Andamane , Samui 
e le isole del golfo del Siam

 



Un coloratissimo pesce del Reef, 

 

Da una da una pescata a bollentino a Phuket nel Febbraio 2011, 

un secchio di pesce rappresenta il desiderato bottino a Phuket come all’Elba

Pesce freschissimo, molluschi e crostacei a buon prezzo che vengono cucinati  sapientemente  dai 
ristoratori locali, usando spezie in quantita’ quali il curry rosso e giallo, peperoncino, cumino  ed altre 
erbe aromatiche locali. Per me niente e’ piu’ gustoso di un bel granchio gigante in curry giallo servito 
sul profumato riso Thaj e magari preceduto da freschissime ostriche accompagnate da spezie, alle 
quali preferisco pero’ semplicemente il lime, come si usa dalle nostre parti con il limone.

 

Granchio pinnato dei litorali sabbiosi

A volte al mercato si possono fare delle interessanti scoperte, trovando sui banchi, sempre stracolmi,  
con prezzi che farebbero la felicità di ogni nostra massaia, dei molluschi come il Lymulus, ritenuto 
estinto da millenni, poi rinvenuto nel mare del Brasile ed ora anche qua, dove viene preparato in 
insalata dentro il suo grande carapace. Pensare che quando mi sono laureato, nel 1975, ne venivano 
religiosamente tenuti  alcuni esemplari presso l’acquario di Livorno,  per il mio collega, Santi Chillemi, 
che al CNR di Pisa, ne studiava il nervo ottico, per la dimensione e  la primitiva semplicita’.



  

A sx Lymulus , costo 120 Bath il Kg, meno di 3 euro a dx un Nautilus, il mollusco che regola la sua 
immersione riempiendo compartimenti stagni nel guscio

Ad onor del vero il nostro pesce e’ generalmente piu’ sapido , forse per la maggiore salinità’ 
dell’acqua e per l'alimentazione che trova pascolando su scogli e fondali   rocciosi, dove puo’ trovare 
crostacei e molluschi in quantita’.

Lo struggente spettacolo di un gambero riflesso sul vetro della vasca allo Zoo di Chiangmai

In questo paese vivevano , fino a non molto tempo fa, le tigri, ormai quasi solo in cattività’ per la 
progressiva riduzione delle foreste di Bamboo, materiale utilissimo per mille produzioni locali, dalle 
case dei contadini dell’Isaan, agli strumenti per la coltivazione, all’artigianato  ai souvenir.



Quella che appare in mezzo al Bamboo per darvi un’idea delle dimensioni delle canne, non e’ una 
tigre, e’ Sai, molto piu’ pericolosa del nobile felino.

Ancora sono presenti in quantita’ gli elefanti, che vivono una privilegiata situazione di semilibertà’,  
curati e ben nutriti al pascolo ed in grandi stalle, dal sud al nord del paese, per i servizi che prestano 
all’agricoltura, come formidabili mezzi da tiro, e per l’elephant tracking, molto apprezzato dai turisti, 
che, sulle orme di Sandokan, si fanno scarrozzare nella giungla, in traballanti baldacchini fissati (si fa 
per dire) sulla schiena dei pazienti pachidermi.  Un cartello per ora inconsueto dalle nostre parti...

 

Tra I mammiferi selvatici di grossa taglia abbiamo poi il cinghiale, o meglio il maiale selvatico, assai 
simile al nostro cinghiale, ma assai meno pernicioso.

L’orso, piu’ un °diavolo di Tasmaia°,ricordate Tas dei cartoons ? quasi estinto, se ne trova ancora 
qualcuno in liberta’ sulle montagne a nord verso la Cina, e  nei molti zoo, ben tenuti a dispetto della 
ristrettezza economica del paese.



Ma si era proprio lui  il Panda ! simbolo del WWF. In Thailandia vive solo in cattività, nello Zoo di 
Chiangmai, bellissimo, dove si è riprodotto. Ed ora Palla di Neve ride di noi e si gode le nostre 

coccole. Se ne trovano ancora alcuni in liberta’ piu’ a nord verso la Cina.

Molti i bufali, arruolati, come gli elefanti, al servizio dell’uomo. Si vedono spesso tirare l’aratro nei 
pantani delle risaie dell’Isaan, nell'altopiano centrale. Qui a nord, sulle colline Lahoo sono 
generalmente allevati per la carne, latte nulla, mozzarelle e formaggi anche meno, peccato ! Questo 
popolo non ha la tradizione della pastorizia , almeno di  quella casearia. Molti bufali, poche mucche, 
magre da far pena, qualche capretta, niente pecore.



Bufali a mollo nella cunetta a lato della strada

I bufali hanno una gran passione per l’acqua e non perdono occasione per immergersi. Spesso si 
vedono traversare a nuoto grandi corsi d’acqua e laghi. Sono molto piu’ forti nel sopportare le 
condizioni climatiche rispetto agli altri bovini. Per tradizione Lahoo, quando una coppia del paese si 
sposa, viene ucciso un Bufalo e ne viene donata la carne a tutti i componenti della famiglia. Non so 
se il nobile animale sia poi cosi’ contento di partecipare  alla festa...  

Tra i mammiferi domestici i suini fanno la parte del leone, ce ne sono di molte razze diverse, ma 
quella dominante nel sud est asiatico è quella nera, non troppo dissimile dal cinghiale. Di taglia 
solitamente medio piccola, possono pero’ arrivare anche a dimensioni ragguardevoli, come la scrofa 
sotto, oltre 200 kg.

Quasi un Guinness, scrofa di oltre 200 kg

Caprette di piccola dimensione, pazze come le nostre, questa si e’ montata la testa dopo gli ultimi 
risultati di Valentino Rossi !



Non mancano ovviamente cani e gatti, che durante tutto il giorno dormono o si trascinano indolenti 
per ritrovare tutta la loro energia durante la notte, per la caccia e gli accoppiamenti.

I miei due gioielli, Jack a sin. Quasi un PittBull, Luna a dx un bellissimo Pastore Tedesco

Jack e’ incrociato con un Labrador, ama l’acqua ed ha imparato a pescare nel laghetto, afferrando con 
la bocca i pesci che saltano spaventati dalla sua presenza, Luna e’ geneticamente un cane da difesa e 
da guardia, oltre ad essere una mamma dolcissima.

A dx incontenibile WhitePepper

Il mercato dei cani e’ libero e molto diffuso, si puo’ comprare un cane di qualunque razza. I piu’ 
richiesti sono i Pitt Bull ed i Dobermann, da usare nei truculenti combattimenti, d i pastori tedeschi, 
sono rari e quindi costosi. Si trovano anche, Labrador e Golden Retriver , cosi’ come barboncini 
bianchi, come il demonietto sopra., i Chiwawa ed i grossi ChawChaw cinesi (non credo si scriva 
cosi’...) . Purtroppo, sulle colline Lahoo, il cane viene spesso invitato anche a tavola come ospite 
principale...

Il mio punto di vista in questa foto, vorrebbero andare tutti in motorino...



.

I gatti somigliano al famoso gatto °senza ossa di snoopy°, privi di qualunque energia, sempre alla 
ricerca del proprio benessere, ma pronti a fregarti come ti distrai.

Generalmente sono piu’ piccoli ed affilati dei nostri, forse per una discendenza genetica dai siamesi, 
ovviamente.

Un isolano verace come me, si sorprende nello scoprire come qua l’acqua di torrenti, laghetti e 
pozzanghere sia piena di vita, dai gamberi gustosissimi a delle strane cozze, ai pesci, anche di grosse 

dimensioni, ma generalmente immangiabili. Come la carpa di 5 kg che faticosamente sostengo.

  



Passabili i Black Bass  sotto a sx che si trovano a buon prezzo al mercato e quei pesci rossi che da noi 
si vedono negli acquari. Notate il prezzo, solo 82 Bath, circa 2 euro. Il salmone fresco costa qua 500 

bath !!  

Si pescano anche cavedani, barbi, lucci e, dicono, qualche storione

                                  Chiaramente il sushi imperversa, con tutte le cautele del caso.

Nella foto il sushi del Central a Pattaya.

Ti abbuffi a scoppiare con circa 300 bath, 7 euro



Vicino Mekatan, dove sorge un interessante tempio in stile Cambogiano. C’e’ un laghetto nel quale

Vivono, come sacri ospiti dei pesci, che si possono vedere, fotografare, nutrire con appositi 
mangimi...ma certo non pescare e tanto meno magiare. Meglio, perché la loro dieta ipernutritiva e la 
poca ginnastica  li ha resi grassi come maiali. I piu’ grossi sono i Black Bass ed i Cat Fish, dei  veri 
mostri. Che fanno rimpiangere ai miei figli Adriano e Daniele l’assenza della loro canna da p 

   

I pesci si accalcano sotto i turisti che lanciano loro del cibo, fuoriuscendo quasi dall’acqua



      

Come piccoli mammiferi, oltre a cani e gatti, abbondano i topi, che fanno molti danni  ma talvolta 
finiscono a scotta dito,  castori e nutrie, vivono vicino ai corsi d’acqua.

  

Topini di nido, sareste capaci di ucciderli ? io certamente No !

Oltre ai topi, fra i piccoli mammiferi troviamo,  simpatici scoiattoli, lontre e daine, terribili per i pollai. 
Anche le scimmie sono abbastanza diffuse in libertà, principalmente al sud, dove trovano alberi e 
frutta a volonta’



Vicino Chiangmai non sono rari i piccoli circhi dove le scimmie si esibiscono attraendo turisti.

Se andate a visitare Jame’s Bond Island, cosi’ detta perché ha ospitato le scene del Film l’uomo dalla 
pistola d’oro con Roger Moore nei panni di 007 , la splendida  Monica Bellucci, mentre nel ruolo di 
cattivissimo recitava Crstopher Lee , già splendido Dracula,  vi fermerete lungo la strada a vedere la 
grande grotta che raccoglie i Budda disteso, notevole veramente, tutto intorno le scimmie si 
contendono le banane che i turisti gli lanciano, Poi il villaggio di pescatori mussulmani, quindi sull 
’isola vi sconvolgera’ il grande scoglio che si erge davanti alla spiaggia in un equilibrio impossibile, 
quasi un Totem.

Cosi’ a Phi Phi Island,  sul lato sinistro della spiaggia di Phi Phi Dom , quella accessibile, l’altra è parco, 
per chi arriva in battello, gli alberi si piegano fino a toccare il mare e le Swiming Monkies vi 
divertiranno con i loro tuffi , nuotando in immersione per afferrare le banane che vengono loro 
gettate.                                               Sotto Swiming Monkey poi pianta di  Kho Phi Phi 



 

foto Shoufany



Maya Bay  ‘Foto di Vyaceslav Argenberg’

Altra cosa lo spettacolo, quasi mistico di Maya Bay, sopra,  a Phi Phi Ley, racchiusa e protetta dagli 

scogli, la sua sabbia bianca e finissima la rende unica. Per questo c’ è stato girato il film The 
Beach, con di Caprio. Phi in Thai significa fantasma, siccome le isole sono due, Dom e Ley, 
immagino che Kho Phi Phi vada interpretato come Isole Fantasma, perche’ anticamente disabitate e 
con un aspetto tetro quando ci si avvicinava da Phuket in vaporetto . Anche la Vicking Cave, sulla 
sinistra arrivando in battello, con i suoi bamboo  legati in alte strutture all’interno, per arrivare a 
prendere i nidi di rondine, che impreziosiscono la cucina cinese, contribuisce alla sensazione di paura 
o almeno di disagio che l’isola incute.  

Il panorama della costa ovest di Phuket, non è poi cosi’ diverso da quello della nostra Elba



  

Isola di Phuket Unita al continente da un lungo ponte, ospita spiagge bellissime quali Patong, Kata, 
Kamala, Lam Sing, Surin, Raway con i molti pescatori, al centro il tempio di Wat Chalong.

Per non appesantire troppo la lettura credo meglio dividere in due parti questo Report, intitolando la 
prima a Mammiferi e Pesci, la seconda a Rettili, insetti ed Uccelli.

Massimo Puccini 

Chiangrai (Th) 23-10-2014


