Nel cuore della citta’ di Darwin

Benvenuti al Crocosaurus Cove, l’incredibile
esperienza della natura selvaggia in citta’.
Informazioni utili

I servizi igenici si trovano al primo piano di fronte al bar, subito dopo il teatro.
Gli ascensori si trovano all’ingresso (accesso per I disabili) e sulla sinistral quando uscite
dalla grotto d’ingresso (circa 15 mt.)
Al primo piano troverete il bar dove potrete acquistare acqua e bevande.
Per prenotare la gabbia della morte, potete rivolgervi al personale della biglietteria al
piano terra.

Crocosaurus Cove
Il Crocosaurus Cove nasce dalla visione e dalla passione di due tra i piu’ importanti
uomini d’affari di Darwin ed e’ stato inaugurato il 15 Luglio 2008.
Entrambi desideravano portare i rettili piu’ rappresentativi del Top End dell’Australia,
nel cuore della citta’, in modo che gli abitanti e i visitatori potessero imparare di piu’ su
queste creature uniche, in un ambiente sicuro e divertente.
Il complesso a tre piani occupa quasi un intero isolato e permette ai visitatori di ammirare
i coccodrilli di acqua salata, da 6 mesi a 80 anni di eta’, in 8 vasche appositamente
studiate che possono essere viste da tutti e tre i livelli. Gli acquari sono stati progettati
per mostrare la forza e la grazia di questi splendidi rettili, sia sotto che sopra la superficie
dell’acqua.

Cosa vedere

Alcuni tra I piu’ grandi coccodrilli d’Australia
Godetevi la visuale a 360 gradi di alcuni dei piu’ grandi coccodrilli in cattivita’.
Lunghi 5,5 mt Chopper e Wendell sono riconosciuti rispettivamente come
il secondo e il terzo coccodrillo in cattivita’ piu’ lungo d’Australia.
E non dimenticate di salutare il nostro coccodrillo piu’ famoso, Burt,
la star del film australiano Crocodile Dundee.
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Il momento della pappa

Tutti I giorni alle 11:30 e alle 14:30, potrete guardare I nostri
coraggiosi addetti, dare da mangiare ai nostril coccodrilli. La forza
del morso dei coccodrilli e’ spaventosa. La pressione esercitata
dalle mandibole dei “salties” (come gli australiani chiamano
affettuasomante I coccodrilli di acqua salata) e’ equivalente ad un
semirimorchio che cade sul vostro piede.
L’Australia e’ la patria di due diverse specie di coccodrillo. Il
coccodrillo d’acqua salata e quello di acqua dolce (molto piu’
aggressivo), non lasciatevi ingannare dai nomi pero’: anche I
coccodrilli di acqua salata preferiscono l’acqua dolce, ma la loro
specie e’ quella che meglio si adatta all’acqua salata, perche’ le
loro ghiandole secernono il sale meglio di ogni altra specie. Si
trovano principalmente nei fiumi d’acqua dolce e negli estuari
delle regioni del nord del queensland, nel Northern Territory e nel
Western Australia, ma il Northern Territory e’ il posto nel mondo in
cui e’ presente il maggior numero di esemplari.
Come potrete notare ad alcuni dei nostri coccodrilli mancano alcuni
arti o parti di essi, queste lesioni si sono verificate in natura a causa

di combattimenti con altri coccodrilli maschi. I coccodrilli d’acqua
salata hanno la capacita’ di rallentare il flusso del sangue in alcune
parti del corpo e portare il loro battito cardiaco fino a soltanto pochi
battiti al minuto. Questa capacita’ consente loro di sopravvivere
anche in presenza di gravissime ferite.
I coccodrilli sono estremamente legati al proprio territorio e
difendono con forza il loro posto lungo la riva del fiume. Sono
predatori pazienti che dosano le loro energie e non amano rischiare,
possono aspettare e guardare la preda per giorni o settimane fino al
momento in cui decidono di attaccarla. I coccodrilli di acqua salata
in cattivita’, mangiano circa 5 kg di cibo a settimana nella stagione
delle pioggie (da novembre a marzo) e circa 3 kg a settimana
durante la stagione secca (da aprile a ottobre).
Si ritiene che Burt, Chopper e Wendell abbiano circa 80 anni di eta’
e si prevede che queste creature possano vivere fino a 100 anni.
Riconosciuto come il piu’ grande rettile del mondo, il coccodrillo
d’acqua salata e’ rimasto relativamente invariato per oltre 200
milioni di anni.

2 T uffatevi con I coccodrilli

I visitatori del Crocosaurus Cove possono vedere da vicino I coccodrilli
come mai prima d’ora grazie alla nostra “Cage of Death” (gabbia
della morte). La gabbia della morte offre ai visitatori un’esperienza
faccia a faccia con queste meravigliose creature preistoriche. Grazie
ad un sistema monorotaia che puo’ muovere fino a 4 gabbie.

3 Incontrate I rettili
Il Crocosaurus Cove e’ anche sede della piu’ grande esposizione
al mondo di rettili australiani, tra cui il serpent piu’ velenoso al
mondo, l’Inland Taipan.
Fate un viaggio attraverso il nostro terrario climatizzato che ospita
piu’ di 70 specie diverse di rettili, tutti tipici delle regioni del Top
End come il Kakadu National Park, l’Arnhemland e il Kimberley.

Raganella (Magnificent Tree Frog)
Si trovano nelle scarpate e nelle gole del Kimberley e nel Northern
Territory occidentale. Sono attive di note e ancor di piu’ nelle notti di
pioggia durante la stagione delle pioggie (da novembre a marzo),
quando si riproducono in piccole pozze d’acqua. Crescono fino a
10 cm. e mangiano gli scarafaggi che abbondano sulle pendici
rocciose.
Lo sapevate che gli aborigeni hanno dipinto le raganelle nelle grotte
e negli strapiombi di roccia in tutta la regione del Kimberley?

Coccodrillo pigmeo d’acqua dolce
(Pygmy Freshwater Crocodile)
Vi trovate davanti ad un esemplare rarissimo di coccodrillo. Seppure
classificato come coccodrillo d’acque dolci, scientificamente ci sono
diverse differenze genetiche tra queste due creature. I coccodrilli
Pigmy crescono soltanto fino a 1,2 mt. Vivono piu’ vicino alla
sorgente rispetto agli altri coccodrilli di acqua dolce e si trovano
solamente nell’area di Arnhemland, in alcune aree del Western
Australia al confine con il Northern Territory. Si sa molto poco
riguardo al suo comportamento in natura.

Pitone d’acqua (Water Pyton)
Questa spettacolare specie di pitone si trova soprattutto vicino
l’acqua nei territori del Top End e del Kimberley. Sembra essere piu’
attivo di notte nella stagione delle pioggie.
Questa specie ha una lunghezza media di 1,8 mt, alcuni esemplari
possono raggiungere anche I tre metri.
Lo sapevate che I pitoni erano il cibo preferito degli aborigeni che
lo chiamano serpente arcobaleno?

Lucertola dal collo a cappuccio (Frill neck Lizard)
La lucertola dal collo a cappuccio si chiama cosi’ per l’ampia piega
della pelle che di solito sta piegata sul collo e la testa. Il cappuccio
sul collo e’ tenuto da lunghi filamenti di cartilagine che sono uniti
alla mandibola. Quando la lucertola e’ spaventata apre la bocca
mostrando l’interno della gola di un giallo o un rosa brillante; il
cappuccio si apre mostrando una gamma cromatica dall’arancio
al rosso. Questa reazione viene spesso usata per mettere in fuga
I predatori o durante il corteggiamento. Si tratta di una lucertola
relativamente grande che raggiunge anche gli 80 centimetri.
Lo sapevate che una lucertola col cappuccio e’ stata rappresentata
sulla moneta da 2 centesimi fino al 1991, anno in cui non venne
piu’ coniata? Una lucertola col cappuccio, conosciuta come “lizzie”
fu la mascotte dei giochi paralimpici del 2000.

Inland Taipan
Il serpente piu’ velenoso al mondo. Conosciuto anche come il
serpente terribile o taipan occidentale. Chiamatelo come volete,
ma secondo recenti ricerche e’ il serpent piu’ velenoso sul pianeta.
Si trova nel Queensland sud occidentale, nel South Australia
nordorientale e nel Northern Territory e nell’estremo sud est.
Vivendo in posti cosi’ remoti non sorprende che questi animali
mordano poche persone. In realta’ non si riportano casi di morte a
causa di questo serpente, sebbene ci siano alcuni addetti a questi
rettili che sono stati gravemente malati a causa di un loro morso.
Mangiano topi e vivono sotto la superficie delle vecchie pianure
alluvionali. Un loro morso senza intervento medico sarebbe fatale
nel 100% dei casi. Unico rimedio: non fatevi mordere!

Blue Tongue del nord (Northern blue tongue)
Sono originarie dell’Australia e si trovano quasi esclusivamente
nella regione settentrionale. Vivono di solito fino a 20 anni e
sono tenute anche come animali domestici. Simili alle altre Blue
Tongue, quella del nord ha un disegno molto particolare e a causa
delle temperature piu’ alte del nord Australia Il loro colore e’
molto piu’ chiaro di quello delle loro cugine meridionali. Come il
loro nome suggerisce, hanno delle lingue blu brillante che spesso
usano per spaventare e allontanare I predatori. Le Blutongue del
nord partoriscono 15-20 piccoli alla volta, sfortunatamente il loro
numero in natura sta diminuendo a causa del diffondersi del CANE
TOAD una specie di rospo introdotta in natura dall’uomo che ha
avuto un impatto catastrofico su molte specie di rettili australiani.
Questa specie e’ oggi catalogata come specie a rischio dal governo
del Northern Territory.

4 La piattaforma
Non perdete l’occasione di dar da mangiare ai piccoli coccodrilli, con
la canna da pesca dalla nostra piattaforma. Un’ attrazione unica che
vi fara’ incontrare almeno 100 coccodrilli d’acqua salata impazienti
di provare il delizioso snack legato alla vostra lenza

Barramundi
“Barramundi” e’ un prestito linguistico dalla lingua aborigena della
zona di Rockhampton in Queensland. La parola significa “grande
pesce di fiume”. Questa specie e’ la ragione per la quale molte
persone viaggiano sino al Northern Territory. E’ una specie molto
ricercata per la bonta’ della sua carne. Viene anche allevato nel
Northern Territory.
Lo sapevate che i barramundi nascono maschi e arrivati a circa
80cm si trasformano in femmine?

7 Tartaruga billabong
5 P rendete in braccio un
coccodrillino

Incontrate I nostri cuccioli di coccodrillo nel World of Crocs
(climatizzato) e fatevi fotografare dai nostri fotografi professionisti.
The World of Crocs ospita quattordici diverse riproduzioni di
coccodrilli da tutto il modo, teschi di coccodrilli e alligatori e una
grande pelle di coccodrillo.

6 Acquario d’acqua dolce
Non dimenticate di visitare il nostro incredibile acquario di acqua
dolce (200.000 litri). Riproduce un tipico ecosistema fluviale del
Top End. Il nostro acquario ospita oltre 15 diverse specie di pesci.
Ammirate l’incredibile pesce sega e osservate come usa il suo
lungo “naso” per spezzare il cibo.
Il Whip Ray e’ il cugino d’acqua dolce dello Sting Ray. Osservate
queste incredibili creature avanzare nell’acqua e conosceteli meglio
osservandoli durante il momento del pasto giornaliero.
Nessuna attrazione del Top End sarebbe completa senza il famoso
Barramundi! Uno dei piu’ famosi abitanti, insieme al coccodrillo di
acqua salata, dei fiumi del top end australiano.

Pesce sega d’acqua dolce (Freshwater Saw Fish)
Si ritiene che possa crescere fino a 7 mt di lunghezza ma piu’
comunemente misura tra i 3 e i 4 metri. Il pesce sega e’ un predatore
che usa la sua appendice per rompere il cibo e mangiarlo.
Lo sapevate che la sega e’ flessibile e puo’ girare a destra o a
sinistral permettendo al pesce sega di trattenere le cose contro la
pancia senza abbassare la testa?

Whi Pray d’acqua dolce (Freshwater Whi Pray)
Questa specie puo’ crescere fino a tre metri di ampiezza e seicento
chili di peso in Asia, ma non raggiunge queste misure nelle acque
australiane. E’ una delle specie piu’ grandi d’acqua dolce in Australia,
la sua coda e’ simile ad una frusta e misura piu’ o meno due volte
la lunghezza del corpo. In cima alla coda ha una spina che punge.
Lo sapevate che il primo esemplare di whipe ray e’ stato catturato
nel 1989 durante una spedizione scientifica sul fiume Daly, dal
quale ha preso il nome (himantura dalyensis)

Incontrate alcuni tra gli abitanti piu’ carini del top end nel nostro
turtle habitat. Specie come la red and yellow face, la tartaruga
snapping e la meravigliosa tartaruga dal naso di maiale, vivono
tutte negli ambienti fluviali del Top End. Le ultime arrivate sono
tre tartarughe dal naso di maiale, che sono le tartarughe d’acqua
dolce piu’ grandi in Australia. Lo sapevate che le tartarughe pig
nose hanno pelle sui loro gusci e hanno membrane al posto delle
unghie?

8 Il Cafe
Se desiderate una bibita fresca, the o caffe’, uno snack, un gelato
o un pasto, veniteci a trovare al Café’ per una vasta scelta di
possibilita’.

9 Il Negozio
Cercate delle idee regalo originali per ricordare il vostro soggiorno
a Darwin? Il nostro negozio a piano terra, all’uscita, ha una vasta
scelta di prodotti in pelle di coccodrillo ai prezzi piu’ convenienti di
Darwin. Potete trovare anche peluches, libri e souvenir per ogni
eta’
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