
 

 

Bussolengo, 30 settembre - Doppio fiocco azzurro al Parco Natura Viva: sono maschietti i 
due piccoli di panda rosso partoriti da mamma Ilosha lo scorso 3 luglio. L’unica coppia di 
panda rosso nata in Italia nel 2015 e la ventesima per il Parco Natura Viva, ha 
terminato da poco il consueto “battesimo della pesata” che avviene ogni anno per ogni 
nuovo nato di questa specie: “180 e 190 grammi, il loro è un peso forma perfetto!”, ha 
annunciato Camillo Sandri, veterinario e Direttore tecnico del Parco, mentre si difendeva 
dai morsetti dei due piccoli che non avevano voglia di star fermi sulla bilancia.  
Riposti i due batuffoli nel tronco d’albero cavo, arredato dalla loro mamma come un nido 
confortevole, Sandri ha proseguito: “Da ora in poi la mamma li porterà fuori sempre più 
spesso e continuerà ad allattarli fino ai sei mesi, finchè ad otto-nove mesi raggiungeranno 
la maturità sessuale e si aprirà per la stagione della riproduzione.” 
Il lieto annuncio arriva nel giorno dei festeggiamenti dell’International Panda Day, al 
quale il Parco Natura Viva partecipa come sostenitore del Red Panda Network e che 
proseguirà con la serata di raccolta fondi. Nelle prossime ore infatti, i bambini presenti 
proporranno dei nomi per i due piccoli, che a partire da lunedì saranno sottoposti al 
popolo di Facebook e Twitter per la decisione definitiva. 
“Sono proprio i bambini i principali destinatari del nostro messaggio: sono meno di 
10.000 gli esemplari che sopravvivono in Asia sotto i colpi della deforestazione – ricorda 
Sandri -  alla quale si aggiunge il commercio illegale alimentato anche dalla richiesta da 
parte della medicina tradizionale cinese che considera salvifica la coda di questo animale. 
La nostra mission è fare in modo che nei parchi zoologici gli esemplari si riproducano e 
che attraverso il circuito europeo EEP (European Endangered Programme), si possa 
preservare il patrimonio genetico che in natura sta scomparendo.” 
Grazie alla generosità dei visitatori e all’impegno dello staff, il Parco Natura Viva ha già 
adotttato a distanza sei panda rossi che vivono in pericolo nelle foreste dell’Himalaya. 

SONO DUE 
MASCHIETTI I 
PICCOLI DI 
PANDA ROSSO. 
DA LUNEDÌ 
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