
L'ornitorinco, o Ornithorhynchus anatinus, è un mammifero e fa parte del gruppo più antico: i 
monotremi.
Vive solo in Australia.
Quest’ordine comprende animali particolari che racchiudono alcune caratteristiche proprie dei 
mammiferi altre dei rettili. 
L’ornitorinco ha creato non poche difficoltà ai primi studiosi che si trovavano a classificare un 
mammifero con il becco di un’anitra! 
L’ornitorinco predilige gli ambienti umidi in prossimità dei fiumi e dei laghi così da poter utilizzare 
le rive per scavare profonde e spaziose tane, costituite da molte gallerie tanto da
formare un vero e proprio labirinto.
L’ornitorinco è molto più piccolo di quanto generalmente si pensi. Il maschio misura 45-70 cm e 
pesa da 1 a 2 chili e mezzo; la femmina può essere lunga 39-60
cm e pesa circa 1 chilo e mezzo.
E' ricoperto da una pelliccia folta e liscia, presente su tutto il corpo, ad eccezione delle zampe e del 
becco. 
La pelliccia è scura, virando dall’argento al marrone chiaro ed è un animale a sangue caldo.
Le zampe, fornite di cinque dita con artigli robusti, si sono adattate alla vita acquatica: infatti, oltre 
ad essere palmate, le posteriori ricordano quelle delle foche.
Ciò che più si nota in questo strano animale è il becco, molto simile a quello di un’anitra.
Questa struttura appiattita è, diversamente da quanto si possa immaginare, piuttosto morbida e 
flessibile.

Si nutre di piccoli invertebrati come vermi, larve di insetti, chiocciole e molluschi.

L’accoppiamento avviene in acqua.
La femmina si scava una propria tana, alla quale il maschio non può assolutamente avvicinarsi, in 
cui depone due piccolissime uova bianche dal guscio morbido.
Pur essendo oviparo, allatta i piccoli: quando 
si schiudono le uova, i 
piccoli sono posti dalla 
madre in una sorta di 
tasca che crea piegando la 
coda. 
Qui si forma il latte, che i 
piccoli leccano, dato che 
la  madre non ha i  
capezzoli.

L'ornitorinco può vivere 
circa una decina d’anni.
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