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Una domenica da leopardo 
al Bioparco di Roma

Arrivano le “Leopardiadi”, il 26 maggio al 
Bioparco di Roma. Sì, si chiamano proprio 
così. Protagonista, ovviamente, il leopardo 

dell’Iran. Un esemplare magnifico, una delle ventiquat-
tro sottospecie di leopardo più minacciate. Basti pen-
sare che in natura rimangono soltanto mille esemplari. 
Obiettivo della giornata? Aumentare la consapevolezza e 
la sensibilità dei cittadini nei confronti di tematiche quali 
il bracconaggio, la distruzione di habitat naturali, la ridu-
zione di biodiversità e il ruolo dei parchi e dei giardini 

zoologici nella conservazione delle specie minacciate, 
con particolare riferimento al leopardo dell’Iran. L'ini-
ziativa è organizzata in collaborazione con THUN 
che per il 2013 ha deciso di adottare i tre leopardi 
ospiti del centro e ha realizzato una Special edition 
di figure in ceramica che li rappresenta.
Ma cosa sono le leopardiadi? Un gioco a squadre per 
tutta la famiglia. Singolare anche la location: il “teatro del 
Pinguino”. Qui grandi e piccini si contenderanno la vit-
toria finale con una divertentissima sfida scientifica con 

Chi c'è al Bioparco... 
Sic è nato al Bioparco il I 
settembre 2011. I genitori, 
entrambi di 5 anni, sono 
Bahar proveniente dallo 
zoo di Budapest e la 
femmina Silki, da quello di 
Parc di Beauval (Francia). 
Sono al Bioparco entrambi 
dal 2008.

Il Leopardo Special Edition 
THUN Club 2013

Leopardiadi, giochi didattici di squadra per grandi e piccini il 26 maggio
Eccellenza al servizio dei bambini, in collaborazione con THUN 
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curiose prove di abilità. Un percorso didattico pieno di 
importanti scoperte e curiosità per capire, divertendosi, 
ad esempio, perché il leopardo ha le macchie, a cosa 
servono i suoi baffi, perché le sue unghie sono così affi-
late, quali sono i vantaggi di una vita solitaria. All’esterno 
del teatro del Pinguino, poi, e precisamente all’anfiteatro 
dell’Oasi del lago, i bambini potranno partecipare al la-
boratorio di decorazione organizzato da THUN.

Il pasto del leopardo e “lo sapevi che?”
Ma non è finita. In compagnia dei guardiani sarà pos-
sibile assistere al pasto dei leopardi. Lo staff altamente 
professionale racconterà aneddoti curiosi sugli animali 
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del Bioparco e risponderà a tutte le curiosità dei bam-
bini. Di più. Nell’area che ospita Bhar, Silki e Sic, i 
tre esemplari di leopardo dell’Iran del Bioparco, 
verrà allestita una postazione informativa sullo 
status di questa specie, le interazioni con l’ambiente, i 
problemi di coesistenza con l’uomo e le problematiche 
relative alla loro salvaguardia.

"Oggi mi travesto da" e progetto thun
Truccandosi col face painting ci si potrà trasformare in 
un leopardo. A chi non vorrà farsi truccare, sarà regalata 
una maschera di leopardo di carta con sul retro informa-
zioni sulle finalità del progetto.

federico Coccìa: “salute al top per tutti gli animali”
Bioparco di Roma: un’oasi verde con alberi secolari e frammenti unici di storia. Nel cuore della capitale, a Villa 
Borghese, estesa ben 17 ettari con 1200 animali per 200 specie diverse, senza gabbia, in strutture che del 1911 
hanno solo la data di nascita. Molti di loro sono frutto di sacrosanti sequestri e confische da parte delle forze 
dell’ordine, il Corpo Forestale dello Stato, tanto per citarne una. Ne abbiamo parlato col neo-presidente del 
Bioparco di Roma, Federico Coccìa, medico veterinario e habitué del parco, come spiega lui stesso, “io al 
Bioparco ci sono nato e cresciuto, ho sempre seguito questi animali che ora posso anche curare da vicino. La 
prima volta che sono entrato da presidente ho fatto subito un giro completo per vedere se gli animali stessero 
bene: questa è la cosa più importante, poi viene tutto il resto, gestione, promozione e valorizzazione”.

Esperienza ravvicinate “da presidente”?
Ne cito una, tanto per fare un esempio: il check up completo alla tigre Jasmine tra anestesia, cardioecografia, 
controllo generale, prelievo di sangue e urina e trasferimento in una nuova aerea appena ristrutturata. Poi 
l’arrivo di un maschio di giraffa, frutto di un sequestro. Emozionantissima, inoltre, la recente nascita di una piccola 
cammellina, bella e sana, si è attaccata subito alla mamma e ha avuto la fortuna di prendere da lei il colostro che la preserverà in questa sua prima fase 
di vita. Madre natura è straordinaria e noi medici veterinari siamo dei privilegiati per il meraviglioso lavoro che facciamo. 

Come vi siete resi conto che la cammella aspettava un cucciolo? 
All’inizio non ce l'aspettavamo. Gli animali sono controllati a vista dai nostri instancabili guardiani e dal nostro staff veterinario d’eccellenza, ma vivono 
in ampi spazi, una gravidanza può essere scambiata con un aumento di peso. Per una diagnosi ci vuole l’anestesia, che evitiamo il più possibile.

È vero che tutti gli animali del Bioparco hanno un nome?
Certo. Ognuno di loro lo ha. Hanno un nome, una identità, una storia, è una grande forma di rispetto nei loro confronti, un aspetto che ho voluto raf-
forzare. Tutti gli animali devono stare in buona salute, devono mangiare al top, devono essere curati, devono vivere in una ottimale situazione igienico 
sanitaria, insomma, dobbiamo evitare qualsiasi problematica e soprattutto prevenirla. Non appena un guardiano nota che un animale ha dei problemi 
avvisa lo staff veterinario che interviene prontamente. Per loro non dobbiamo risparmiarci, sono la nostra vita. 

Progetti futuri?
Tantissimi, molti top secret. Il Bioparco di Roma è uno dei siti di Roma più visitati, e considerate le prestigiose eccellenze della città, è per noi un grande 
vanto. Presto inaugureremo il Museo del Crimine ambientale dove i bambini capiranno che accanto agli animali non ci sono solo persone buone, ma 
anche la criminalità organizzata. Scopriranno che per avere le zanne di elefante si devono abbattere animali di diverse tonnellate di peso, oppure, lo 
stesso vale per il corno di rinoceronte triturato al quale retrograde leggende attribuiscono fantomatiche proprietà afrodisiache. Meno male che, almeno, 
grazie al Viagra della Pfizer, molti meno rinnoceronti verranno abbattuti. M.P.G.

Racconteremo 
le storie di 

animali un po’ 
particolari, 
al Bioparco 

di Roma

su quattRo
zampe...


