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Comunicato stampa, 29 settembre 2017 
 
Tesori da vivere nei parchi svizzeri 
 
La vera natura selvaggia: una classe zurighese alla scoperta del Parco 
nazionale svizzero  
 
Dal quartiere «selvaggio» della Langstrasse di Zurigo alla natura selvaggia: una classe 
della scuola Kornhaus ha trascorso tre giorni nel Parco nazionale svizzero per scoprire i 
tesori della più antica riserva naturale alpina. 
 
Il quartiere zurighese della Langstrasse è molto vivace. Gli allievi della classe 2C della scuola 
Kornhaus sono abituati alla giungla urbana. Ma dove i cervi bramiscono, gli alberi cadono e le 
aquile reali volano maestose, anche chi sa districarsi in grandi città rimane sbalordito. Da 
mercoledì 27 a venerdì 29 settembre i 15 scolari hanno esplorato il Parco nazionale svizzero 
sulle tracce delle piccole meraviglie che custodisce. In nessun altroluogo in Svizzera la natura è 
incontaminata e selvaggia come in questo regno remoto, dove la fauna non esita ad avventurarsi 
fuori dalla tana. Volpi, lepri, ma anche splendidi camosci, cervi nobili e centinaia di altre specie 
indigene vivono indisturbate nella natura, lasciata libera di svilupparsi.  
 
Accompagnati dalla ranger del Parco 
Seraina Campell, la ranger del Parco, conosce bene i siti dove è possibile osservare gli animali. È 
lei che quest’estate ha invitato gli allievi, con un messaggio video, a visitarla personalmente nel 
Parco nazionale (https://www.tesoridavivere.ch/detail/2761/natura-selvaggia-scolari-selvaggi-nel-
parco-nazionale) per esplorare insieme la vera «natura selvaggia».  
 
Emozioni indimenticabili 
Mercoledì, una volta arrivati, i ragazzi e le ragazze hanno visitato l’esposizione interattiva del 
centro per i visitatori di Zernez, che ha consentito loro di comprendere l’idea alla base del Parco 
nazionale e avere un assaggio della ricchezza della sua flora e della sua fauna.  
Il secondo giorno, Seraina Campell ha accompagnato gli allievi in un’escursione nella Val 
Trupchun, conosciuta come il regno della fauna selvatica. Qui hanno scoperto molti tesori: hanno 
assistito allo spettacolo unico del bramire dei cervi durante il periodo della fregola, hanno 
osservato le strategie delle marmotte contro i predatori e hanno potuto ammirare da vicino la 
grande varietà di fauna e flora del Parco nazionale svizzero. «È stata un’esperienza bellissima! I 
bambini che vivono in città conoscono la natura solo in dimensioni ridotte. Qui hanno visto la 
natura selvaggia in tutte le sue sfaccettature», spiega Susanna Roth, la docente. Dopo una 
giornata ricca di nuove emozioni e un’altra notte nel Parco nazionale, la 2C è ritornata a Zurigo. 
Per gli allievi questa gita è stata un’avventura speciale. «Abbiamo visto molti cervi e li abbiamo 
anche sentiti bramire. Non avevo mai visto un cervo prima», racconta Giulio. Oliver è ancora 
emozionato: «L’escursione è stata bellissima, ma ciò che mi è piaciuto di più è il fatto che la 
signora Campell ci ha spiegato tante cose sui diversi animali». Anche per Seraina Campell la 
visita è stata un’esperienza diversa dal solito: «Molti bambini mi hanno chiesto se gli animali del 
Parco nazionale possono essere accarezzati. Sono felice di mostrare loro come vivono allo stato 
selvaggio. Non è come allo zoo!»  
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Unico in Svizzera e nell’intero arco alpino 
Con i suoi oltre 100 anni, il Parco nazionale svizzero è il parco nazionale più antico delle Alpi. 
Fondato nel 1914 da appassionati della natura, il Parco è ancora oggi unico nel suo genere in 
Svizzera. Definito zona selvaggia secondo gli standard dell’Unione internazionale per la 
conservazione della natura (IUCN), il Parco soddisfa le più rigide norme internazionali per le zone 
protette con natura intatta. Da giugno 2017, il Parco nazionale svizzero, la Biosfera Val Müstair e 
il Comune di Scuol sono stati ufficialmente dichiarati riserva della biosfera dell’UNESCO sotto il 
nome di Engiadina Val Müstair. 
 
Tesori da vivere nei parchi svizzeri 
La campagna organizzata dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e dalla Rete dei parchi 
svizzeri si prefigge di richiamare l’attenzione sull'importante ruolo dei parchi svizzeri per la 
cultura, l’economia, la natura e l’educazione. All’insegna dello slogan «Tesori da vivere», i 19 
parchi svizzeri invitano la popolazione a scoprire la varietà naturale e culturale che custodiscono. 
Sul sito www.tesoridavivere.ch si trovano tutte le scoperte che i visitatori dei parchi condividono 
su Facebook, Instagram e Twitter con l’hashtag #tesoridavivere. Nello spot televisivo della 
campagna gli abitanti dei Comuni dei parchi mostrano i loro tesori: 
https://www.tesoridavivere.ch/detail/1722/i-parchi-svizzeri-invitano-tutti-voi-a-scoprire-i-tesori-che-
magnificamente-custodiscono  
Ulteriori informazioni sui tesori da vivere nei parchi svizzeri:  
www.tesoridavivere.ch, www.kleineweltwunder.ch, www.joyauxapartager.ch 
 
Le foto dell’invito saranno disponibili sul sito https://www.parks.swiss/it/medienmitteilungen.php o 
http://allgemein.ch/daten/Nationalpark_Pressebilder.zip. 
Il video dell’invito può essere scaricato a partire dal 5 ottobre dal sito 
https://www.parks.swiss/it/medienmitteilungen.php. 
 
 
Contatti 
Informazioni sul Parco Nazionale Svizzero e sull’invito di Seraina Campell: 
Hans Lozza, responsabile comunicazione 
Tel. 081 851 41 11 oder 079 378 00 83 
E-mail: lozza@nationalpark.ch 
 
Informazioni sulla campagna dei parchi svizzeri: 
Christian Stauffer, direttore della Rete dei parchi svizzeri  
Tel. 079 509 32 89 
E-mail: c.stauffer@parks.swiss 
 
 
I parchi svizzeri  
I parchi svizzeri si contraddistinguono per la bellezza dei paesaggi, la ricchezza della biodiversità e il pregio 
dei beni culturali. Oltre al Parco nazionale svizzero, che esiste già da più di un secolo, nell'ultimo decennio 
sono nati 18 nuovi parchi su iniziativa della popolazione locale. I parchi costituiscono spazi vitali perlopiù 
intatti, naturali o antropici. I Comuni dei parchi si impegnano insieme a popolazione e Cantoni a preservare 
questi valori, a rafforzarli e a utilizzarli in modo sostenibile a favore dello sviluppo economico e sociale della 
relativa regione. 
 
La Rete dei parchi svizzeri 
La Rete dei parchi svizzeri è la piattaforma comune di tutti i parchi e progetti di parchi della Svizzera. 
Rappresenta politicamente i parchi a livello federale, promuove rapporti di collaborazione all'interno del 
paese e con i parchi presenti all'estero. La rete promuove la percezione positiva dei parchi, la loro notorietà 
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e identità come anche il loro sviluppo tecnico. Realizza diversi progetti per i parchi negli ambiti 
geoinformazione, turismo, paesaggio o formazione. https://www.parks.swiss/it/ #parchisvizzeri  
 
 
L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)  
La Confederazione sostiene l'istituzione e la gestione dei parchi svizzeri dal 1° dicembre 2007. Nella sua 
funzione di servizio della Confederazione competente per i parchi d'importanza nazionale, l'UFAM 
conferisce il marchio Parco ai parchi nati nelle regioni da iniziative volontarie e che soddisfano i requisiti 
necessari. L'UFAM sostiene i Cantoni con aiuti finanziari per l'allestimento, la gestione e l'assicurazione 
della qualità dei parchi e si impegna per la protezione legale dei marchi Parco e Prodotto nonché per la loro 
promozione.  
www.bafu.admin.ch/parchi 

 


