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1969 - 2019: da azienda vitinicola sulle colline
moreniche del Lago di Garda a moderno parco
zoologico per la conservazione delle specie
minacciate. Date, numeri e fatti di una storia unica.

1 9 33
Nasce l'azienda vitivinicola dell'arch. Alberto
Avesani, padre di Cesare Avesani Zaborra,

produttrice del "rosso della Figara" e del

"bianco di Costacalda".

1 968
Un circo di passaggio chiede all'arch. Avesani di

ospitare Pippo, un ippopotamo impossibilitato

a proseguire.

2 1  G IUGNO  1 969
Intorno a Pippo, apre i cancelli per la prima

volta il "Parco Zoo del Garda", con

un'estensione di 6 ettari e altri animali di fauna

locale.

1 9 7 3
Si aggiunge la sezione "Autosafari", il primo del

nord Italia. Tra gli animali, leoni e giraffe ed
elefanti. 

1 9 7 7
Inaugurazione della sezione "Parco Dinosauri"
con la più imponente ricostruzione di

Diplodocus lunga 27 metri e costata circa un

centinaio di milioni di lire.

1 9 78
Inaugurazione della Serra Tropicale.

1 985
Ristrutturazione manageriale da parte del
ventiseienne biologo dr. Cesare Avesani
Zaborra e cambio del nome in "Parco Natura
Viva", con l'ingresso nella European Association

of Zoos and Aquaria (EAZA).

1 993
Il Parco Natura Viva esordisce nel mondo di

Internet con il primo sito

www.parconaturaviva.it 
1 99 7
Nasce Federica Avesani, figlia di Cesare

Avesani Zaborra, attualmente studentessa di

Biologia all'Università di Padova.



1 99 7
Nasce la prima femmina di avvoltoio reale
indiano, divenuta poi la mamma di tutti gli

individui che ancora vengono alla luce al Parco:

nascite uniche in Europa per una specie

criticamente minacciata di estinzione.

1 998
Inizio del progetto di conservazione dei lemuri
in Madagascar con l'Università di Torino, che -

tutt'ora in corso - ha portato alla costruzione

dell'unica stazione di ricerca italiana sull'Isola.

2003
Prima di molte reintroduzioni in natura di un

grifone a Forgaria nel Friuli. Nato al Parco, dà

simbolicamente avvio al progetto "Grifoni

Osservati Speciali", tutt'ora in corso.

2004
Prima reintroduzione in natura di 2 bisonti

europei nati al Parco, ai quali ne seguiranno

altri. Dapprima nel Parco Nazionale di Poloniny

in Polonia, poi sui Monti Tarcu, in Romania.

2007
Acquisto dell'ultraleggero per quello che

diventerà il progetto europeo di reintroduzione

in natura dell'ibis eremita: il LIFE+ "Reason for

Hope".

2009
Quarantesimo anniversario. Ci lascia il

fondatore del Parco Natura Viva, l'arch. Alberto
Avesani. A distanza di qualche mese scompare

anche Pippo, il primo animale ospite, oggi

ricordato con una statua in bronzo all'ingresso.

20 10
Il Parco viene scelto per ospitare l'EAZA
European Conference. Ristrutturazione

dell'Extinction Park e nascita dei "Sentieri
d'Africa". L'estensione totale è ora di 42 ettari,

con più di 1.000 animali appartenenti a più di

200 specie.

20 19
Cinquantenario. Demolizione della vecchia

Serra Tropicale e avvio della costruzione della

nuova Serra dei Giganti, nell'ambito del nuovo

Masterplan che traghetterà il Parco Natura

Viva in un nuovo futuro.

20 1 7
Inizio del progetto in campo per la tutela delle

tartarughe giganti delle Seychelles.


