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PANTANAL – PRESENTAZIONE
Struttura
Inaugurazione:

21 marzo 2012

Progettazione & costruzione:

3 anni

Superficie:

9700 m2

Costi:

CHF 9,7 milioni, finanziati interamente con donazioni

Elemento distintivo del Pantanal allo Zoo di Zurigo è l’acqua. I percorsi per i visitatori si
snodano al di sopra di stagni e lungo corsi d’acqua in cui è possibile ammirare tapiri
che nuotano e capybara che si tuffano. Questo paesaggio acquatico è costellato da tre
isole su cui scorazzano specie minacciate come le cappuccine a petto giallo e i saimiri.
L’isola delle scimmie occupa 230 metri quadrati al centro della struttura e in determinati
periodi, seppur sotto stretto controllo, è accessibile ai visitatori che possono così vivere
un’esperienza insolita e incontrare da vicino i saimiri.
Anche nel Pantanal, lo Zoo di Zurigo incentiva il comportamento naturale degli animali.
Rocce e tronchi d’albero li invogliano ad arrampicarsi; nicchie fra i sassi e rifugi nascosti
sono posti ideali per concedersi un riposino. Il formichiere trova cibo nel termitaio,
mentre punti esposti consentono alle scimmie di sdraiarsi a prendere il sole nelle giornate
più tiepide.
Fauna
Mammiferi:
–

Capybara (Hydrochoerus hydrochaeris);

–

Cappuccina a petto giallo (Cebus xanthosternos);

–

Formichiere gigante (Myrmecophaga tridactyla);

–

Saimiri (Saimiri boliviensis boliviensis).

–

Tapiro sudamericano (Tapirus terrestris);

Uccelli:
–

Alzavola cannella (Anas cyanoptera);

–

Ara dalle ali verdi (Ara chloroptera);

–

Cigno collonero (Cygnus melancoryphus);

–

Fenicottero del Cile (Phoenicopterus chilensis);

–

Fischione del Cile (Anas Sibilatrix);
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–

Fistione beccoroseo (Netta peposaca);

–

Kaimichi meridionale (Chauna torquata);

–

Sarcidiorne dalla cresta (Sarkidiornis melanotos carunculatus).

Programmi di allevamento internazionali: tapiro sudamericano, formichiere gigante e
cappuccina a petto giallo. ( zoo.ch/zuchtprogramme)
Tutela della natura
Il Pantanal segna un’ulteriore tappa dello Zoo di Zurigo lungo il percorso per diventare
un centro per la conservazione della natura. ( zoo.ch/naturschutz)
Esposizione
«Commercio illegale di animali»: nell’esposizione relativa alla salvaguardia della natura
nel Pantanal, lo Zoo di Zurigo fornisce informazioni sulla problematica del commercio
illegale di animali. Tutto ruota attorno alla casa galleggiante sulle sponde dello stagno in
cui si nasconde un posto di polizia del nucleo operativo ecologico brasiliano. Qui
vengono mostrate le attività quotidiane nella lotta al commercio illegale di animali.
( zoo.ch/ausstellung-pantanal)

Attività
( zoo.ch/veranstaltungen, zoo.ch/event)

Isola delle scimmie:

Visita ai saimiri sulla loro isola (stagione estiva).

Presentazione degli animali: I guardiani degli animali forniscono informazioni circa gli
animali del Pantanal e le problematiche del commercio
illegale di specie selvatiche.
Voucher:

Visita nel Pantanal a formichiere, tapiro e saimiri con
possibilità di dare un’occhiata dietro le quinte e ottenere
informazioni dal guardiano degli animali.

Visite guidate & eventi:

Personalizzati eventi et visite guidate individuale.

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