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LO ZOO RIAPRE ED APRE LA SAVANA LEWA
In occasione della riapertura dello Zoo di Zurigo dopo la chiusura causata
dalla pandemia di Corona, viene aperta anche la nuova savana Lewa. La
struttura per giraffe, rinoceronti e altri animali africani è collegata a un
progetto pluriennale di conservazione della natura in Kenya.
Dopo una chiusura di dodici settimane, lo Zoo di Zurigo potrà finalmente riaprire le
porte ai visitatori sabato prossimo, 6 giugno 2020. Con la riapertura dello zoo è
possibile visitare anche la nuova savana Lewa. Purtroppo si sono dovute annullare le
celebrazioni per l'inaugurazione originariamente prevista per Pasqua.
La savana Lewa è nata nel contesto del piano generale dello Zoo di Zurigo presentato
dal direttore Alex Rübel nel 1993 come terzo progetto chiave dopo la foresta pluviale
Masoala (2003) e il parco degli elefanti Kaeng Krachan (2014). La più grande struttura
dello zoo di ben 5,6 ettari ospita quindici specie animali, tra cui giraffe reticolate,
rinoceronti bianchi e zebre di Grévy, antilopi e struzzi, suricati, iene macchiate e altri
animali della savana africana.
Lo Zoo di Zurigo, come tutti i precedenti progetti di strutture per animali nello zoo, ha
finanziato interamente la struttura della savana attraverso donazioni. Il costo ammonta a
56 milioni di franchi svizzeri.
Progetto di conservazione della natura in Kenya dal 1998
La savana Lewa dello Zoo di Zurigo prende il nome dalla Lewa Wildlife Conservancy in
Kenya. Lo Zoo di Zurigo sostiene la riserva che fa parte del patrimonio naturale mondiale
dell'UNESCO da 22 anni. L'impegno comprende la lotta contro il bracconaggio, la
riduzione dei conflitti uomo-fauna selvatica; ad esempio con la creazione di corridoi per
la fauna selvatica, il trasferimento di rinoceronti in nuove aree protette e progetti socioeconomici per la popolazione. La savana Lewa a Zurigo ha lo scopo di incoraggiare i
visitatori dello zoo a sostenere attivamente la conservazione delle specie animali e degli
habitat in pericolo collegandosi direttamente con Lewa in Kenya.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

Dr. Alex Rübel, direttore dello Zoo di Zurigo, 044 254 25 00, medien@zoo.ch, zoo.ch/medien-lewa
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Chi conosce gli animali,
li protegge.

