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Le farfalle stregano Roma, 
bwmaTBìoparco 

•Prorogata l'apertura 
dell'area tematica 
più grande d'Europa 

È la quarta bellezza di Roma più 
visitata dai turisti, dopo il Colos
seo, i musei Vaticani e i Fori im
periali. 11 Bioparco della capitale, 
nato oltre cento anni fa nel cuore 
di Villa Borghese, accoglie me
diamente 700mila visitatori l'an
no e ospita 1.200 animali per 200 
specie diverse. Animali non ru
bati al loro habitat naturale, ma 
cresciuti in cattività o sottratti al
la criminalità organizzata, gra
zie anche all'aiuto dell'associa
zione internazionale Eaza, che si 
occupa della tutela delle specie 
protette. E ora, dopo i l cambio al
la presidenza, lo scorso gennaio, 
che ha portato per la prima volta 
un tecnico, i l veterinario Federi
co Coccia - dopo anni di nomine 
politiche - a tenere le redini di 
uno degli zoo piti grandi d'Euro
pa, i l Bioparco proroga, fino a 
settembre, l'area tematica 
Farfalle&co, la più grande area 
mai realizzata nel continente e 
dedicata esclusivamente a inset

ti e farfalle. Solo da aprile a oggi. 
Farfalle &co ha raccolto oltre 
SOmila visitatori. Un vero micro
cosmo da scoprire composto di 
centinaia di esemplari volatili e 
decine d'insetti: dal centopiedi 
gigante alle mantidi, dagli insetti 
stecco alle cavallette foglia, fino 
ai coleotteri e alle formiche. 

Gli animali 
ospitati e duecento 
le specie diverse 
«Gli insetti occupano 1/3 della va
rietà delle specie presenti sul no
stro pianeta», spiega Coccia, «Si 
tratta di forme di vita meno note 
che però invadono i l nostro quo
tidiano e che hanno dato all'uo
mo tanto, dalla lotta biologica, in 
cui si sono rivelati una valida al
ternativa all'uso dei prodotti chi
mici, alla dieta di molti popoli 
che l i includono nella loro ali
mentazione giornaliera». «Edu
care i cittadini - prosegue i l pre
sidente del Bioparco - in partico
lare i bambini, nei confronti di 
quegli esseri viventi meno consi
derati, ci è sembrato doveroso». 
All'interno dell'area tematica. 

inoltre, è stata appositamente re
alizzata una grande serra, in cui 
è possibile ammirare e giocare 
con decine di farfalle tropicali. 
In autunno sarà, poi, la volta dei 
dinosauri. «Hanno sempre avu
to nell'immaginario dei più pic
coli una posizione di rilievo, per 
questo - spiega i l presidente - di
sporremo nei giardini del Bio
parco una ventina di robot in 
movimento realizzati interamen
te da una fabbrica italiana». E 
sempre al calar dell'estate sarà 
inaugurato i l museo del crimine 
ambientale. «Saranno esposti 
centinaia di reperti, dalle pelli 
animali alle zanne d'avorio degli 
elefanti, sequestrati negli ultimi 
vent'anni dal Corpo forestale del
lo Stato, con l'intento di educare 
e insegnare, propri ai bambini, 
quanto importante sia la difesa 
di moltissime specie animali». 
Ma le novità sono molte altre an-
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La farfalla «Mantide Orchidea» 

cora per un parco che cerca di 
trovare la sua autonomia e im
porsi come una realtà culturale 
indipendente. 
I PROGETTI 
«Stiamo sviluppando un piano 
che porterà nel tempo a un'inte
razione tra uomo e animale an
che per far riscoprire ai più pic
coli, i l piacere e la gioia che pro
prio un rapporto con gli animali 
può regalare». I l Bioparco, i l cui 
bilancio annuale si attesta intor
no agli otto milioni, sta cercando 
di slegarsi dal contributo comu
nale. «È innegabile che la crisi 
economica si fa sentire anche 
qui - prosegue Coccia - ma il par
co vive grazie alle persone che lo 
vengono a visitare e vogliamo 
continuare a puntare su questo», 
cercando così, di fare a meno di 
un contributo che arriva dal 
Campidoglio e che gira intorno 
ai tre milioni l'anno. «Vogliamo 
ampliare l'exihbit delle tigri e 
per far questo, abbiamo bisogno 
di risorse perché gli interventi 
costano dai 100 ai 200mila eu
ro». E allora ecco che una volta al 
mese, per una raccolta di benefi-
cienza, in mezzo agli animali, si 
gioca persino a Bioburraco. 
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