
Al Bioparco il Safari è by night
Al via da luglio visite notturne per ammirare gli animali
Così si potranno scoprire i segreti di giraffe ed elefanti
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Il fascino suggestivo del
safari notturno, nel cuore
di Roma, tra specie in via
di estinzione e un contat-
to con gli animali tutto da
scoprire. il Bioparco apre
le porte ai suoi visitatori
anche dopo il tramonto,
per un’esperienza decisa-
mente unica. Le passeg-
giate serali all’interno del
Bioparco iniziano il 1 lu-
glio e andranno avanti
per tutto il mese, sempre
di venerdì sera a partire
dalle 21.

«Apriremo eccezional-
mente di sera per i Safari
Night con visite guidate
in notturna – spiega il pre-
sidente della Fondazione
Bioparco di Roma, Federi-
co Coccìa - immersi nella
magica atmosfera della
notte, si partirà con una
visita guidata notturna
per osservare la natura
con occhi diversi e per co-
glierne tutte le sfumature.
In compagnia dello staff
zoologico del Bioparco, si
andrà alla ricerca di giraf-
fe, elefanti, lemuri, leopar-
di, tigri, macachi e molti
altri animali per scoprirne
tutti i segreti più nasco-

sti». Nei pressi della bi-
glietteria, sarà possibile
anche effettuare degli “A
tu per tu” serali con alcu-
ni animali come il pitone
reale e la pogona, gli inset-
ti stecco o le blatte soffian-
ti grazie alla presenza dei
guardiani che permette-
ranno ad adulti e bambi-
ni di avvicinarsi in massi-
ma sicurezza. Il Bioparco,
infatti, fa dell’educazione
ambientale il suo punto
di forza attraverso mo-
stre, convegni e percorsi
educativi all’interno del
parco rivolti ai ragazzi del-
le scuole. Sempre nel tota-
le rispetto degli animali: il
Bioparco, inaugurato nel

lontano 5 gennaio del
1911, è uno dei giardini
zoologici più antichi d’Eu-
ropa e oggi, seguendo la
strategia mondiale degli
Zoo, è a tutti gli effetti
uno zoo moderno, attivo.

Il parco infatti, in quan-
to membro dell’Eaza, l’As-
sociazione europea zoo e
acquari impegnata nella
conservazione delle spe-
cie minacciate di estinzio-
ne, partecipa a program-
mi internazionali di ripro-
duzione in cattività e ade-
risce a campagne interna-
zionali di conservazione
delle specie. Un’attività
costante che viene porta-
ta avanti nel cuore verde

di Roma, a Villa Borghe-
se: il Bioparco dispone in-
fatti di 17 ettari di parco
in cui è presente un mi-
gliaio di animali apparte-
nenti a oltre 150 specie
tra mammiferi, rettili, uc-
celli, anfibi e felini. Tra
cui uno dei 300 esemplari
al mondo della splendida
tigre di Sumatra.

E il contesto botanico è
tra i più suggestivi della
Capitale con oltre mille al-
beri tra cui alcuni rari e
centenari. Non è un caso
che venga visitato, ogni
anno, da oltre 600 mila
persone. Tra queste una
quota proviene dalle scuo-
le, circa 50mila studenti
accompagnati dai loro do-
centi e coinvolti in pro-
grammi e progetti di di-
dattica. Oltre ai centri esti-
vi che, per tutta l’estate,
accoglieranno i ragazzi
dai 4 ai 13 anni con labo-
ratori teatrali e naturalisti-
ci, attività ludiche, ricreati-
ve e di socializzazione dal-
la cura dell’orto didattico
alle visite alla fattoria de-
gli animali domestici. Per
il Safari Night è necessa-
ria la prenotazione, attra-
verso il sito bioparco.it.

riproduzione riservata ®

ESPERIENZA UNICA
Un punto di riferimento
per intere generazioni
in continua evoluzione

Cronaca 
A

zi
e

n
d

e
C

a
p

it
a

li

P
rosegue il viaggio di Leggo nel-
le aziende di Roma. Oggi arri-
viamo nel suggestivo mondo

del Bioparco che, dal 1911, popola
la storica Villa Borghese con specie
rare e in via di estinzione. Uno spa-
zio magico e irripetibile dove gli ani-
mali trovano cure e sostegno per la
riproduzione mentre i visitatori,
nell’era del digitale e del 2.0, posso-
no guardarli negli occhi e sentirne
l’odore.

EMOZIONE E SCOPERTA Sopra dei piccoli visitatori al Bioparco. Sotto il presidente Coccìa  (foto Di Giovanni)Pagina a cura di Franco Pasqualetti
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