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SELVA TROPICALE IN LOMBARDIA
Il primo esempio italiano di percorso pedonale tra animali esotici
Il 27 marzo, il Parco Faunistico Le Cornelle di Valbrembo inaugura Selva Tropicale. 7000 mq per 14 specie di
animali e una passerella per andare a conoscerli da vicino.
Per l’occasione, un pubblico d’eccezione, costituito in gran parte dalle autorità locali, sarà accompagnato da
Cristina Parodi nella nuova Selva Tropicale.
I visitatori potranno camminare sulla passerella e scoprire durante il percorso tutti gli abitanti della Selva
Tropicale, dove corsi e specchi d’acqua e una ricca vegetazione ricreano l’habitat naturale degli animali.
La struttura ha richiesto un notevole investimento. Un sistema di funi d’acciaio sostiene la rete di copertura per
tutta l’area, che si presenta come un arcipelago, con i ricoveri per gli animali costruiti in roccia e altri materiali
naturali.
Ibis e fenicotteri, scimmie e alligatori. Tra gli animali dell’aria e della terra l’uomo sta a metà. Unico in Italia, il
progetto nasce da questo concetto semplice e dalla precisa volontà di offrire un incontro con gli animali,
rispettandoli.
Il Parco Le Cornelle è nato nel 1981 con questo obiettivo, una volontà chiaramente visibile nelle recinzioni e
staccionate il più possibile basse, nella cura e nell’attenzione per tutti gli animali, quelli in via d’estinzione e
quelli ormai comuni ormai solo nell’immaginario come gli animali della fattoria.
Nel Parco vivono oggi più di cento specie di animali, mentre altre sono seguite nel loro habitat naturale
attraverso progetti di ricerca e reinserimento.
“Credo che solo da un incontro vero, da un contatto sentito quasi sulla propria pelle, possa nascere amore e
rispetto per gli animali. Conoscerli vuol dire capire quanto siano importanti per la vita di tutti - dichiara Nadia
Benedetti, direttrice del Parco - Con Selva Tropicale ci auguriamo di rendere ancora più concreto questo
obiettivo”.
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