
   

             

Insieme a Morgana mi sono recato allo Zoom, un bioparco, aperto nel 2009 su di un'area che altrimenti 
sarebbe stata destinata allo stoccaggio di rifiuti. Per cui i proprietari dei terreni non solo hanno creato un 

giardino zoologico meraviglioso, dove gli animali vivono in spazi molto ampi, ma hanno anche aiutato 
l'ambiente. E' dunque un ecoparco immersivo, poiché sono ricreati ambienti naturali ed habitat di molte 

specie animali presenti nei continenti di Africa e Asia. Di conseguenza le specie contenute nello zoo, sono 
perlopiù animali che vivono in Africa e Asia. Gli animali dello Zoom sono trattati molto bene, vivono in 

ambienti larghi e creati su misura per le loro esigenze (sicuramente non è uno zoo come lo erano quelli del 
passato, per cui vale la pena visitarlo). Fra i maggiori animali che si possono vedere, vi sono: i suricati, i 

lemuri, i cammelli, i dromedari, gli yak, le giraffe, le zebre, i rinoceronti, gli ippopotami, le antilopi, i lama, 
molti uccelli (fra cui pellicani e fenicotteri), alcuni rettili (come testuggini e iguane), alcune tartarughe 

giganti, alcune scimmie (come il siamango, o gibbone acrobatico), il panda rosso, alcuni grandi felini (come le 
tigri siberiane) e molti altri ancora. In più vi è una splendida piscina, che si ispira alla famosa spiaggia vicino a 
Città del Capo, chiamata Bolder Beach, dove nuotando, si possono ammirare i pinguini africani. La piscina di 

Bolder Beach è bordata di palme, sabbia bianca e rocce, proprio come la vera località del Sudafrica. Durante la 
visita alla zoo è anche possibile passeggiare tra i baobab con i lemuri (senza toccarli però, mi raccomando), o 
assistere ad uno spettacolo di falconeria in un'arena apposita, con falchi e altri uccelli rapaci. Non mancano 

punti di ristoro e relax. Di seguito parecchie foto fatte durante la visita dello Zoom, avvenuta il giorno 16 
Luglio 2016. Per arrivare allo Zoom abbiamo viaggiato con i treni regionali, partendo da Vercelli, cambiando a 
Torino Porta Susa e scendendo a Piscina di Pinerolo. Il bioparco si trova in località Cumiana, nelle vicinanze di 

Piscina di Pinerolo. Appena arrivati c'era la navetta gratuita che, ad orari prestabiliti, faceva la spola tra la 
stazione ferroviaria ed il giardino zoologico; il tutto con un servizio efficiente. Al ritorno lo stesso percorso 
inverso, sempre con passaggio gratuito dal parco alla stazione di Piscina. Abbiamo comperato il biglietto di 

ingresso online, così abbiamo risparmiato, potendo aggiungere anche l'ingresso alla splendida piscina, 
altrimenti esclusa dal biglietto base. 

Nelle foto: la Chiesa Parrocchiale di San Grato di Piscina di Pinerolo (nelle prime due), prima di arrivare 
allo Zoom, e poi l'ingresso al bioparco con tutti i numerosi animali, fino più avanti con l'area della piscina 

(nelle restanti ed in tutte quelle che seguono). 
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Una giornata in questo bioparco è davvero rilassante e interessante, a contatto con la natura, in mezzo 
agli animali. E' ovvio che sarebbe sempre meglio vedere gli animali nei loro luoghi originari, però è 

giusto che chiunque abbia l'opportunità di ammirarli senza fare migliaia di chilometri; questo discorso vale 
ovviamente laddove, come nel caso dello Zoom, agli animali venga garantito rispetto e benessere. 

La piscina dello Zoom è poi la ciliegina sulla torta del bioparco per una visita quando fa caldo. 
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