Safari Ravenna, il giardino zoologico all’avanguardia per tutta la famiglia!
Il parco Safari Ravenna, in località Mirabilandia, si estende su un’area di 450.000 metri quadri e
ospita oltre 450 animali di 40 specie differenti, fra cui parecchie centinaia di animali selvatici in
totale libertà: leoni, tigri, ippopotami, giraffe,
zebre, antilopi, bisonti, l’elefante Mosley e tanti
altri. Per questa sua caratteristica rappresenta un
modello di giardino zoologico innovativo e
all’avanguardia a livello europeo.
La sua attività nasce dalla filosofia di Giorgio
Celli, etologo di fama internazionale che
affermava: “Non si può amare ciò che non si
conosce”. È grazie al suo supporto e seguendo
questa linea di pensiero che Safari Ravenna è
stato progettato e realizzato. Il Parco si pone come luogo nel quale gli animali possono trovare
rifugio, cure e sopravvivenza, nonché come luogo di conservazione e tutela delle specie in via di
estinzione. Ma vuole andare anche oltre: partendo dal presupposto di far incontrare per far
conoscere, comprendere, amare e rispettare, persegue l’obiettivo di creare una relazione
dialettica e costruttiva, più rispettosa delle differenti identità e più vicina alla convivenza tra
l’uomo e gli animali, specie viventi diverse, ma di
pari dignità.
Safari Ravenna propone ai suoi visitatori
un’ampia gamma di offerte, a partire dal safari in
auto, macchina elettrica o trenino fra gli animali
selvatici in libertà. Quest’ultimo mezzo prevede
un percorso con una guida che descrive le diverse
specie e permette ai visitatori di interagire con
loro dando da mangiare, in totale sicurezza,
frutta e verdura offerte dal parco agli erbivori più
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mansueti, per insegnare alla gente anche le modalità di alimentazione. Quando questi animali lo
permettono, di loro iniziativa e senza costrizione alcuna, è poi possibile accarezzarli.
All’offerta classica del safari si aggiungono molte iniziative didattiche rivolte alle scuole: le
proposte si basano su una metodologia che stimola l’apprendimento tramite l’osservazione
diretta, l’informazione e il gioco. Tutti i percorsi sono sviluppati ad hoc in funzione del target:
contenuto, linguaggio e materiale di supporto dei laboratori sono creati tenendo in considerazione
l’età dei bambini e dei ragazzi coinvolti.
L’area dedicata alla didattica è di ben 2.400 metri
quadri, compreso un auditorium di 350 posti. In
aggiunta a questa, Safari Ravenna ospita la
cosiddetta area “Animal Docet” (espressione latina
che significa “gli animali insegnano”), dove sono
presenti, oltre all’Isola dei lemuri e Isola dei
babbuini, gli animali domestici con i tipici esemplari
della fattoria, autoctoni e di altre regioni. Questo
spazio è percorribile su trenino a rotaia o a piedi per
insegnare a giovani e adulti il corretto approccio con
gli animali anche nel porgere loro il cibo.
Tutto il parco è dunque strutturato con finalità istruttive. Grazie all’assistenza di personale
didattico altamente qualificato, i bambini imparano alcuni fondamentali valori della vita: la
famiglia, la difesa e la tutela dei piccoli e dei deboli; la competizione e la sfida; la gerarchia; la
parità tra i sessi; la forza della coalizione e la convivenza pacifica tra le specie.
Solo nell’ultimo anno Safari Ravenna ha interloquito con circa 18.000 scuole del Centro e Nord
Italia e ben 8.400 ragazzi hanno visitato il Parco e partecipato attivamente e con entusiasmo ai
suoi percorsi didattici.
Altra importante anima di Safari Ravenna è la ricerca scientifica: il Parco sta portando avanti
specifici programmi e stages
pedagogico-didattici volti alla
conoscenza
del
mondo
animale. Ad oggi vanta
convenzioni atte al benessere,
alla
salvaguardia,
alla
conservazione
e
al
ripopolamento
di
animali
selvatici con alcuni dei più
prestigiosi atenei e istituti
italiani ed europei, fra cui le
Università di Parma, Bologna,
Bari e Roma Tre.
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Safari Ravenna è inoltre un parco zoologico a
impatto zero e rientra tra i più avanzati
d’Europa a livello di tecnologia ambientale. Ha
infatti un reticolo di canali che corrisponde
all’impianto di una città di 4.300 abitanti e che
consente la raccolta, il filtraggio, la depurazione
e lo stoccaggio dell’acqua, riutilizzata così per il
Parco stesso. La presenza di pannelli fotovoltaici
nei parcheggi e nel Safari Village consente di
produrre 2 Megawatt di energia, ceduta per il
90% alla città di Ravenna. Le strutture di servizio
(ricoveri degli animali, magazzini, palazzine
didattiche) sono poi tutte totalmente rimovibili in
quanto costruite in prefabbricati in legno o
carpenteria e sarà quindi possibile rendere l’area
ad un uso agricolo in qualunque momento.
In particolare, all’interno del safari, sono stati
costruiti 16 ricoveri e 14 tettoie con strutture
prefabbricate in legno e dotate delle reti
impiantistiche (linea acquedotto, elettrica, e
scarichi) che garantiscono agli animali un
ambiente adeguato e la possibilità di rifugiarsi
quando vogliono. In aggiunta a questo, per anticipare i lunghi tempi di crescita della vegetazione
(oltre 1.800 piante ad alto fusto e 3.600 tra arbusti e siepi) e su richiesta dell’etologo Giorgio Celli,
sono state realizzate collinette e barriere artificiali che consentano alle diverse specie di occultarsi
ai visitatori. La più
importante è la grande
barriera alta 4 metri sul
fronte Bevano Adriatico.
Ovviamente
l’opera
umana
non
vuole
sostituire
la
natura:
all’interno del Parco sono
infatti stati messi a
dimora 3.600 tra arbusti e
siepi e oltre 1.800 piante
ad alto fusto. Numeri
consistenti, attestati dai
progetti approvati dal
Comune di Ravenna, che si
prefiggono l’obiettivo di
rendere l’habitat del paco safari ancora più piacevole agli animali ospitati.
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Tanta accortezza nei confronti della
sostenibilità ambientale e degli animali non ha
però fatto dimenticare a Safari Ravenna che
una gita in mezzo alla natura deve sì essere
istruttiva, ma deve anche sempre mantenere i
connotati dello svago. In definitiva siamo nella
Riviera Romagnola e in un periodo estivo. Per
questo, all’emozione di vedere specie lontane e
di interagire con loro nel massimo rispetto, si
aggiunge l’offerta del Safari Village: giochi,
spettacoli didattici ed eventi di vario genere
prendono tutti vita lì, fra Bambinolandia, il punto ristoro e l’area picnic sotto la grande pensilina di
12.000 metri quadri.

Questo parco safari è dunque
una nuova proposta nella già
ampia offerta romagnola e un
unicum nel suo genere: NATURA,
ISTRUZIONE E DIVERTIMENTO
DA VIVERE ANCHE NELLE
GIORNATE DI PIOGGIA!
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