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Chi conosce gli animali,  
li protegge. 

AUSTRALIA – PANORAMICA 
 
 
Struttura 
Inaugurazione: 28 marzo 2018 
Progettazione & costruzione: 4 anni 
Superficie totale: 5500 m2 
Costi: CHF 9,9 milioni, finanziati con donazioni 
 
L’area australiana proviene dall’ex installazione africana. L’edificio, inaugurato nel 1965 
ed presente nell’inventario municipale della conservazione storica come oggetto 
potenzialmente da tutelare, è stato ridisegnato insieme alle installazioni esterne. Con i 
suoi due elementi di copertura a forma di conchiglia, la struttura ricorda vagamente la 
Sydney Opera House, pertanto si potrebbe quasi credere che l’ex direttore dello zoo 
Heini Hediger avesse già una visione per l’uso successivo dell’edificio. 
 
Le installazioni esterne del Wallaby dal collo rosso e degli Emù sono accessibili ai 
visitatori, così come la voliera separata dei pappagalli lori, aperta un anno prima. L’area 
australiana contiene anche un’esposizione sulla protezione della natura, che nel 
percorso dei visitatori all’interno dell’Australia House, affronta la problematica delle 
specie invasive. 
 
Fauna 
Koala (Phascolarctos cinereus): 
– Mikey (m), nato nel 19.5.2016 allo Parco Rettili Australiani, a Zurigo 

dall’8/02/2018; 
– Milo (m), nato nel 16.2.2018 allo Parco Rettili Australiani, a Zurigo 

dall’8/02/2018. 
 
Lorichetto arcobaleno (Trichoglossus haematodus moluccanus) 
Wallaby dal collo rosso (Macropus rufogriseus) 
Emù (Dromaius novaehollandiae) 
Kookaburra sghignazzante (Dacelo novaeguineae) 
Varano delle rocce del Pilbara (Varanus pilbarensis) 
Varano gigante (Varanus giganteus) 
Tiliqua rugosa (Tiliqua rugosa) 
Coniglio selvatico europeo (Oryctolagus cuniculus) 
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Tutela della natura 
In stretta relazione con l’area australiana è il progetto «Australian Ark». In questo 
contesto, lo Zoo di Zurigo si impegna a preservare il Diavolo della Tasmania e altri 
marsupiali in via di estinzione in Australia. Si tratta di un progetto di allevamento a cura 
del parco partner Australian Reptile Park. Al centro del progetto vi sono specie estinte in 
Australia e sopravvissute solo in Tasmania o le cui riserve sono minacciate. 
( zoo.ch/naturschutz-australien) 

 
Esposizione 
L’esposizione sulla protezione della natura nell’area australiana affronta la problematica 
delle specie invasive. I punti informazioni lungo il percorso dei visitatori della Australian 
House mostrano l’influenza devastante dalle specie introdotte nella fauna selvatica 
originaria dell’Australia, incluso l’esempio del coniglio selvatico. 
( zoo.ch/ausstellung-australien) 

 
Attività 
Presentazione degli animali: I guardiani degli animali forniscono informazioni sul 

mondo animale dell’Australia e sulla problematica delle 
specie invasive. 
( zoo.ch/veranstaltungen) 

Nutrimento del pappagallo lori: Nelle Voliere dei lori i visitatori hanno la possibilità di 
dar da mangiare il nettare al lorichetto arcobaleno, sotto 
la sorveglianza della squadra di volontari FTZ. 
( zoo.ch/lorifuetterung) 

Visite guidate & eventi: Eventi privati e aziendali, visite guidate, eventi. 
( zoo.ch/event) 

 
 
 Panoramica della struttura: zoo.ch/anlagen-australien 
 Comunicazioni ai media, documentazione: zoo.ch/medien-australien 


