
COMUNICATO STAMPA

Giornata di Studio a cura del Bollettino d’Arte

IL  GIARDINO ZOOLOGICO DI ROMA
A CENTO ANNI DALLA SUA FONDAZIONE:
ARTE, ARCHITETTURA E CONSERVAZIONE

Lunedi 16 aprile 2012 ore 10,00 -17,00
Palazzo Massimo alle Terme - Largo di Villa Peretti, 6 –  Roma

Il 2011 ha segnato i cento anni di vita del Giardino Zoologico di Roma, senza che la città ne abbia dato
un significativo risalto sul piano scientifico–culturale.
La Giornata di studio “Il Giardino Zoologico di Roma a cento anni dalla sua fondazione: arte, architettura e con-
servazione” intende in parte ovviare a questa lacuna istituzionale, con il celebrare, seppur con ritardo, que-
sto monumento di scienza e di arte così legato alla storia moderna di Roma e caro a tutti i romani.
Nel 1911 il Giardino Zoologico della città nacque per iniziativa privata sperimentando per primo al
mondo un sistema, messo a punto dal mercante di animali amburghese Carlo Hagenbeck, denominato
“senza sbarre” proprio perché al posto delle grate in ferro gli animali erano limitati per mezzo di fossa-
ti artisticamente occultati, dando l’impressione di trovarsi in libertà. 
Il monumentale ingresso fu opera di Armando Brasini e dello scultore Vincenzo Romeo, mentre le case
per gli animali furono disegnate dall'architetto Moritz Lehmann e le finte rocce dall'ingegnere Urs
Eggenschwiler. L'impianto a verde, secondo un rigoroso criterio botanico-zoologico-geografico, fu infine
progettato da Giuseppe Roda, capostipite di una delle più famose famiglie italiane di artisti giardinieri.
L’eco di questa novità fu tale che pochi anni dopo il Giardino Zoologico di Roma fu preso ad esempio
per quello che Parigi ha poi realizzato all’interno del Bois de Vincennes. 
Attorno agli anni ‘35 del secolo scorso, con l’ampliamento e la grande Voliera progettati dall’Architetto
Raffaele de Vico, l’impianto romano fu aggiornato mantenendo il carattere di eccellenza rispetto ai mag-
giori impianti europei, grazie anche alla vigorosa azione del Direttore Ermanno Bronzini che aumentò la
quantità e la qualità delle “collezioni” e stabilì contatti con gli altri giardini zoologici di tutto il mondo.
A partire dalla fine della seconda guerra mondiale il Giardino Zoologico di Roma, pur forte della sua
origine, non è stato più all’altezza della sua storia. Dal 1998, con il nuovo nome di Bioparco, è stato
gestito da una Società per azioni, successivamente trasformata in Fondazione senza fini di lucro.
Questa Giornata di studio, al termine della quale si auspica una espressione di voti per un migliore futu-
ro del Giardino Zoologico di Roma, non vuole tanto approfondire le realtà negative che da molti anni
sotto aspetti diversi lo affliggono, quanto sottolineare le realtà positive che possano assicurare allo stesso,
anche per gli aspetti artistici e storici, un domani all’altezza del suo passato.
Il Giardino Zoologico è una composizione polimaterica di organismi viventi e di oggetti costruiti. Tenu-
to conto che non sempre questi ultimi sono conosciuti ed apprezzati quanto i primi, si intende attirare
l'attenzione su di essi, nella convinzione che debbano essere gestiti e conservati come qualsiasi altro
oggetto di interesse artistico e storico tutelato dal Codice dei Beni Culturali, e che per far questo debba-
no essere riconosciuti tali tanto dagli utenti quanto dai gestori.

Per informazioni rivolgersi alla Redazione del Bollettino d’Arte
Via di San Michele 22 – 00153 Roma
tel.: 06 58434329 - Fax 06 58434325
e-mail: bollettinodarte@beniculturali.it
sito web: www.bollettinodarte.beniculturali.it



PROGRAMMA DEI LAVORI

Inizio ore 10,00
Apertura dei lavori di LUCILLA DE LACHENAL, Coordinatore scientifico del Bollettino d’Arte
Coordinamento di MASSIMO DE VICO FALLANI, Docente presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archi-

tettonici e del Paesaggio per lo Studio ed il Restauro dei Monumenti, Università di Roma ‘Sapienza’

Interventi dei relatori

GIORGIO MURATORE, Professore di Storia dell’architettura contemporanea, Università di Roma ‘Sapienza’:
L’architettura di Raffaele de Vico tra Barocchetto e modernità

LAURA FRANCESCANGELI, Archivio Storico Capitolino: Il Giardino Zoologico e il suo Archivio: fonti per la storia
dalla Roma di Nathan al Governatorato

ULRIKE GAWLIK, Assistente alla cattedra di Storia dell’architettura dell’Università di Karlsruhe - KIT (Karl-
sruher Institut of Technology): Osservazioni sul taccuino di visita di Raffaele de Vico ai giardini zoologici
di Monaco e Lipsia

SIMONE QUILICI, Architetto Aree naturali protette della Regione Lazio: La forma originale e le trasformazioni
dell’impianto disegnato da Moritz Lehmann e Urs Eggenschwiler 

SPARTACO GIPPOLITI, Naturalista: Il progetto Hagenbeck per il Giardino Zoologico di Roma e alcune riflessioni
sull’evoluzione dei criteri espositivi negli zoo

Sospensione dei lavori – Pausa caffè  ore 13,00

Ripresa dei lavori ore 14,00

Tavola rotonda
coordinamento di GIOVANNI CARBONARA, Direttore Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del

Paesaggio per lo Studio ed il Restauro dei Monumenti, Università di Roma ‘Sapienza’ 

Intervengono:

FONDAZIONE BIOPARCO: PAOLO GIUNTARELLI, Presidente – FULVIO FRATICELLI, Direttore scientifico 
ALBERTA CAMPITELLI, Direttore ville e parchi storici di Roma Capitale 

BRUNO CIGNINI, Direttore Area Promozione e Tutela Qualità Ambientale, Dipartimento Ambiente, Roma
Capitale

VANNA MANNUCCI, Vice presidente Italia Nostra Sezione romana

COSTANZA PIERDOMINICI, Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma

FULCO PRATESI, Presidente onorario WWF

ELISABETTA VISALBERGHI, Dirigente di ricerca, Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, CNR

Ore 17,00 chiusura dei lavori


