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SAVANA LEWA – PANORAMICA
Struttura
Inaugurazione:

6 giugno 2020

Pianificazione & costruzione: 5 anni
Superficie totale:

5,6 ettari

Costi:

CHF 56 milioni, interamente finanziati da donazioni

La savana Lewa si trova sotto il parco degli elefanti Kaeng Krachan ed è la più grande
struttura, in termini di superficie, dello Zoo di Zurigo. Dopo la foresta pluviale di
Masoala (2003) e il parco degli elefanti Kaeng Krachan (2014), è il terzo progetto
chiave nell'ambito del piano generale presentato nel 1993 per lo sviluppo di un centro
di conservazione della natura nello zoo di Zurigo. Una caratteristica eccezionale della
struttura di ben 5,6 ettari sono i vastissimi spazi aperti per le giraffe, i rinoceronti e altri
animali, nonché i suggestivi baobab o adansonie. La savana Lewa è stata progettata per
risvegliare l’interesse di venire a contatto con gli animali da parte dei visitatori,
aumentare la consapevolezza della minaccia alla biodiversità e motivarli a contribuire
alla protezione delle specie minacciate di estinzione attraverso il collegamento con Lewa
Wildlife Conservancy in Kenya.
Specie animali
–

Rinoceronte bianco (Ceratotherium simum simum)

–

Dahomey (Bos taurus f. dom.)

–

Suricato (Suricata suricatta)

–

Matobosaurus validus (Gerrhosaurus validus)

–

Pappagallo cenerino (Psittacus erithacus)

–

Zebra di Grévy (Equus grevyi)

–

Faraona mitrata (Numida meleagris)

–

Impala (Aepyceros melampus)

–

Eterocefalo glabro (Heterocephalus glaber)

–

Giraffa reticolata (Giraffa reticulata)

–

Orice dalla corna a sciabola (Oryx dammah)

–

Testuggine focaccia africana (Malacochersus tornieri)

–

Istrice cristata (Hystrix cristata)

–

Struzzo australe (Struthio camelus)

–

Iena macchiata (Crocuta crocuta)
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Chi conosce gli animali,
li protegge.

Nei programmi di allevamento internazionali: Rinoceronte bianco meridionale, zebra di
grévy, giraffa reticolata, orice dalla corna a sciabola, testuggine focaccia africana, iena
macchiata.
Tutela della natura
La savana Lewa è strettamente legata al progetto di conservazione della natura di Lewa
in Kenya, uno degli otto progetti di conservazione della natura delloZ di Zurigo. Lo zoo
offre dei contributi per l’equipaggiamento e i salari delle squadre anti-bracconaggio del
Lewa Wildlife Conservancy (lewa.org), una riserva che dal 2013 è stata dichiarata
patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e partecipa a attività di formazione e ricerca
congiunte. Lo zoo sostiene anche progetti per mitigare il conflitto uomo-fauna selvatica, il
reinsediamento di rinoceronti e progetti socio-economici per la popolazione. Altri partner
locali: Mount Kenya National Park e Northern Rangelands Trust.
Educazione
La savana Lewa permette ai visitatori di informarsi sulla biologia, gli habitat e le minacce
per le specie animali che vi vivono, nonché sui vantaggi e gli svantaggi del turismo
safari in Kenya. Tutto è incentrato su una scuola del villaggio, che mostra come i ranger
locali siano pronti ad accogliere i turisti, e comprende un’esposizione nella Lewa Giraffe
House con copie in bronzo su scala reale di tutti i rinoceronti e un cinema. All'esterno, la
scenografia dal design autentico trasporta i visitatori in un villaggio della savana del
Kenya. Al centro, un piccolo aeroporto con un campo d'aviazione, una copia dell'aereo
di Serengeti di Grzimek e un negozio di parrucchiere riprendono il tema del turismo.
Attività (non appena la situazione del Coronavirus lo consentirà)
Presentazioni degli animali: Gli allevatori forniscono informazioni sugli animali nella
savana Lewa e sui pericoli che corrono in campo aperto.
Esperienze con gli animali: In determinati momenti, i visitatori possono visitare i suricati
con la supervisione del guardiano dello zoo.
Pasti degli animali:

In determinati momenti, i visitatori possono alimentare le

Tavoli informativi:

Il team di volontari dello Zoo di Zurigo FTZ è a disposizione

giraffe e i porcospini con supervisione.
dei visitatori in diverse zone con tabelle informative.
Passeggiata notturna:

Si può trascorrere una notte nella savana Lewa con attività
guidate e pernottamento in tenda.

Voucher avventura:

Visita agli animali della savana, con uno sguardo dietro le
quinte e le informazioni degli allevatori.

Visite guidate & eventi:

Visite guidate, singoli eventi privati e aziendali, eventi.

 Panoramica struttura: zoo.ch/anlagen-lewa
 Comunicati stampa, documentazione: zoo.ch/medien-lewa

P. 2/2

Chi conosce gli animali,
li protegge.

