
UNA SPERANZA 

PER LA BIODIVERSITÀ

I PICCOLI 
DEL 50ESIMO

GIPETO (CRITICALLY ENDANGERED PER L’ITALIA)
Tre mesi di vita, la sua nascita ha tenuto con il fiato sospeso tutto lo staff per più di una settimana. Ma
lui non lo sa e il 22 giugno verrà rilasciato sulle rocce delle montagne che circondano Cazorla, città
andalusa che ha visto scomparire i gipeti dal cielo negli anni ’80.

Una nascita tanto preziosa da non poter ammettere incidenti di percorso durante la schiusa: quando
il piccolo iniziò a rompere il guscio con il becco, lo staff prelevò l’uovo per assicurarlo all’incubatrice,

sostituendolo con uno sterile di fenicottero affinchè mamma Julia non smettesse di prestare le
proprie cure. Nato il piccolo, fu alimentato fino al sesto giorno e poi rimesso nel nido: qualche
momento di esitazione di fronte ad un pulcino che sfiorava già i 200 grammi e Julia lo accolse come
se non si fosse mai mosso di lì.
Oggi sfiora i 5 chili di peso.

 

BISONTE EUROPEO (VULNERABLE OF EXTINCTION)
Nessuno avrebbe mai creduto che i vent’anni di Lavinia potessero consentirle un nuovo parto. Eppure
anche quest’anno è arrivata una piccola, sorella minore di Penelope, ultima di più di 30 bisonti nati al
Parco. Di questi, 9 sono tornati negli scorsi anni a calcare il suolo dell’est Europa, rimasta orfana dei
suoi bisonti europei dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Ha meno di quindici giorni, è presto per dire se anche la nuova nata partirà per quei Carpazi
meridionali che hanno visto suo fratello Ulisse diventare il maschio dominante di una mandria
interamente reintrodotta dagli zoo europei. Quello che è certo, è che papà Arik (paziente, ma pur
sempre un maschio carico di responsabilità familiari) dovrà affrontare anche quest’anno lunghi mesi
fatti di corse, giochi e intemperanze.

 

FENICOTTERI
Hanno guadato il laghetto e dall’isola dei nidi, in 22 sono approdati sull’altra sponda. L’asilo
quest’anno è da record: a tre mesi circa dalla schiusa, gli adulti raggruppano in una vera e propria
“nursery” tutti i pulcini di fenicottero della stagione, costantemente sorvegliati da tre o quattro
individui. Con una frequenza oraria ben precisa poi, la mamma e il papà di ognuno vanno a
consegnare il cibo, riconoscendo il proprio grigissimo pulcino nello schiamazzo generale. Il colpo
d’occhio per la colonia giunta ai 200 fenicotteri è inconfondibile: macchie grigio-scure circoscritte
all’interno di una grande elegante area tutta rosa.

 

Mentre il Parco Natura Viva celebra "l'età adulta", tra i suoi sentieri si
affacciano nuovi musi, venuti alla luce solo da poche settimane. Una collezione
zoologica che annovera più di 1.000 animali appartenenti a più di 200 specie.
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GRU DELLA MANCIURIA (ENDANGERED OF EXTINCTION)
Anche per questi pulcini asiatici, c’è di mezzo l’abilità di attraversare l’acqua: da quando

mamma e papà gru della Manciuria hanno deciso di costruire il proprio nido esplorando un

angolo imprevisto anche dallo staff, seminascosto e al di là del piccolo ruscello, la loro prole

è obbligata a compiere la traversata. Difficoltà aggiuntiva quest’anno, perchè le uova ad

essere deposte sono state due e si sono schiuse a tre giorni di distanza l’una dall’altra. Ma i

previdenti genitori non si sono fatti cogliere impreparati e per portare di là i propri piccoli,

hanno aspettato che nascesse il secondo e fosse pronto a guadare.

Si tratta di una giovane coppia alla seconda deposizione. Piccoli importanti, per la seconda

gru più rara al Mondo.

 

SAKI FACCIA BIANCA
Un pò più in là, Guya ha dato alla luce un piccolo saki dalla faccia bianca, primate arboricolo

sudamericano. Non se ne conosce ancora il sesso, ma in questa specie sarà semplice

determinarlo tra qualche mese, quando al giovane individuo si formerà una "maschera"

color panna che gli circonderà il viso nel caso si tratti di un maschio. Una famiglia molto

impegnata quella dei saki, che già contava - oltre Guya e Ticiano - altri tre figli.
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