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Chi conosce gli animali,  
li protegge. 

STEPPA MONGOLA – PRESENTAZIONE 
 
 
Struttura 
Inaugurazione:  12 maggio 2015 
Progettazione & costruzione:  2 anni 
Superficie:  7300 m2 
Costi:  CHF 5,8 milioni, finanziati interamente con donazioni 
 
La steppa mongola è caratterizzata da pochi ma significativi tratti distintivi: innanzitutto 
le mura ciclopiche in calcare alpino. La parte superiore delle mura è realizzata 
analogamente alle montagne himalayane con sassi frantumati. Pietre tonde di granito 
completano il quadro dal villaggio di yurte fino alla pozza. Il secondo elemento tipico 
sono le costruzioni in legno. Le due case di management accessibili si presentano come 
semplici costruzioni in legno con tipici tetti di scandole rivestiti in pietra. Staccionate in 
legno di castagno circondano i recinti degli animali, consentendo una gestione flessibile. 
Infine, e questo è il terzo carattere identificativo, gli oggetti che colpiscono di più sono le 
sette yurte mongole originali (ger in lingua mongola) che rappresentano il centro effettivo 
della struttura.  
 
Fauna 
Cinque cammelli (Camelus ferus f. bactriana): 
– Shamira (f), nata nel 6.2002 (allevamento privato), a Zurigo dal 26.8.2009; 
– Ona (f), nata il 21.2.2009 allo Zoo Walter di Gossau, a Zurigo dal 4.5.2010; 
– Thari (f), nata nel 3.2012 (allevamento privato), a Zurigo dal 03.2015; 
– Nara (f), nata il 24.4.2013 allo Zoo di Zurigo, genitori: Ona & Ulan-Ude; 
– Ponnaya (f), nata il 7.4.2015 allo Zoo di Zurigo, genitori: Ona & Ulan-Ude. 
 
Sei yak domestici (Bos mutus f. grunniens) 
– Lili (f), nata il 6.5.2012 (allevamento privato), a Zurigo dal 7.4.2015; 
– Abella (f), nata il 1.9.2014 (allevamento privato), a Zurigo dal 7.4.2015; 
– Qara (f), nata il 7.10.2016 allo Zoo di Zurigo, genitori: Lili & Yndi; 
– Rintschen (m), *14.5.2017 allo Zoo di Zuriog, genitori: Abella & Yndi; 
– Rajiv (m), *21.6.2017 allo Zoo di Zuriog, genitori: Pasang & Yndi; 
– Sahila (f), *14.5.2018 allo Zoo di Zuriog, genitori: Lili & Yndi. 
 
Sono inoltre presenti due capre cashmere (Capra hircus laniger). 
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Tutela della natura 
La steppa mongola segna un’ulteriore tappa dello Zoo di Zurigo lungo il percorso per 
diventare un centro per la conservazione della natura. 
( zoo.ch/naturschutz) 
 
Esposizione 
«Niente formaggio senza biodiversità»: l’esposizione all’interno della yurta più grande 
della steppa mongola narra la storia del latte come alimento per l’uomo.  
( zoo.ch/ausstellung-mongolischesteppe) 
 
Attività 
Giri in cammello:  Visita i cammelli da vicino.  

( zoo.ch/kamelreiten) 
Presentazione degli animali:  I guardiani degli animali forniscono informazioni nella 

steppa mongola sui vari animali domestici e da reddito.  
( zoo.ch/veranstaltungen) 

Gita notturna:  Possibilità di trascorrere una notte allo Zoo con varie 
attività guidate e pernottamento nelle yurte della steppa 
mongola.  
( zoo.ch/nachtwandeln) 

Visite guidate & eventi:  Personalizzati eventi et visite guidate individuale.  
( zoo.ch/event) 

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