
Il Panda Gigante 

 

 

Il Panda Gigante è un mammifero appartenente alla famiglia degli Ursidi.  

Originario della Cina centrale, vive nelle regioni montuose del Sichuan.  

Verso la seconda metà del XX secolo, il panda è diventato un emblema 

nazionale in Cina, ed è attualmente raffigurato sulle monete d'oro 

cinesi.  

 

 

 



Inoltre è diventato il simbolo del WWF. 

 

 

 

 

Il nome scientifico è AILUROPODA MELANOLEUCA, dal greco antico 

che significa letteralmente piede di gatto - nero bianco. 

Il termine panda deriva molto probabilmente dal Nepali ponya. 

Nonostante il fatto che si tratti di un carnivoro, la sua dieta è di un 

erbivoro: si nutre quasi sempre di bambù e – come molti altri animali  - è 

tecnicamente onnivoro, perché mescola al bambù le uova e gli insetti.  

Cosa curiosissima, le sue orecchie si muovono durante la masticazione. 

 



Il tasso di natalità del Panda gigante è molto basso: la femmina alleva 

soltanto un piccolo e, se partorisce due gemelli, uno lo abbandona. 

 

 

 

Il piccolo panda resta con la madre fino a 18 mesi, fin quando avrà 

imparato a procurarsi il cibo ed a sfuggire ai predatori. 

 

 

  

I Panda giganti sono una specie a rischio: in tutto il mondo, ce ne sono 

solo 1.600 che sopravvivono allo stato naturale, pochissimi! 



Questo anche perché, nelle zone contaminate dall'intervento umano,  

rimangono spesso pochi tipi di bambù (a volte addirittura uno solo), che – 

a tutti gli effetti – è il cibo preferito dal Panda Gigante. 

 

Il Panda gigante è stato conosciuto in Occidente a partire dal 1869, 

grazie al missionario francese Armand David (1826–1900) che donò al 

Museo di Storia Naturale di Parigi la pelle di un esemplare morto 

procuratagli da un cacciatore. 

I Panda viventi oggi nel continente europeo sono sei:  

uno (Bao Bao, il più anziano) si trova nello Zoo di Berlino;  

tre Panda li troviamo nello Zoo di Vienna;  

una coppia si trova nello Zoo di Madrid. 

Prima o poi, i miei genitori mi porteranno a Madrid - con un volo da 

Cagliari – ed io vorrei andare proprio allo zoo, a vedere i due fratelli 

Panda: ecco qua la foto di loro piccolissimi… 

 

 



Ed ecco qua il simbolo dello Zoo di Madrid: 

 

 

Lo Zoo è quasi al centro della città e si raggiunge con il pulmann n. 33 

Prima o poi, penso che ci andremo… 

 

 

http://www.zoomadrid.com/ 
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