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ALCUNI
DETTAGLIPRATICHE
TECNICI
INFORMAZIONI
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Lasciatevi incantare dai nostri 700 pesci e partite alla scoperta del backstage
dell’Aquarium de La Réunion attraverso una visita guidata che vi illustrerà come
vengono nutriti i pesci, come avviene la manutenzione delle vasche e come
funziona l’ecosistema marino dell’isola.
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Vasca 1: Questa vasca riproduce il paesaggio tipico di un fondale marino
vulcanico. Nelle zone sedimentarie, i relitti delle navi affondate formano delle
barriere coralline artificiali che fungono da dispositivo di concentrazione del
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Vasca 2: Questa vasca vuole ricreare un arco vulcanico. Qui i sub dell’acquario
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di
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carapace troppo stretto perché possa ospitarla, per cui se ne libera andando
a formarne uno nuovo.
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Vasca 4: Questa vasca riproduce una parete rocciosa. Qui è possibile osservare
decine di anthias che vivono in harem.
Vasca 5: Questa vasca vuole riprodurre il più fedelmente possibile la nostra
laguna corallina. La Riunione è un’isola relativamente giovane, per cui la sua
laguna è poco profonda e non molto estesa. La vasca è popolata da moltissime
specie di pesciolini.
Vasca 6: Questa vasca riproduce la distesa sabbiosa piuttosto pianeggiante
situata prima della parete rocciosa al largo di Saint-Gilles. Simile ad un deserto
Il percorso di visita è pensato per guidarvi alla
sabbioso, ci sono comunque alcune zone costituite da ammassi rocciosi che
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Vasca 8: Questa vasca
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Questi animali hanno un’aspettativa di vita molto bassa, che va da uno a due
barriera corallina. Potrete così comprendere la
anni in base al sesso.

fragilità di questo ecosistema e, di riflesso, la sua
importanza.
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ALCUNI DETTAGLI TECNICI
Numero di vasche: 16

Vasca 9: Questa vasca accoglie un esemplare di pastinaca. Queste razze dai
Volume totale di
Volume vasca principale
Temperatura dell’acqua
puntini blu non sono presenti nei dintorni dell’isola, ma sono inserite in un
acqua marina
programma di riproduzione dell’acquario.
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Vasca 10: Questa vasca ospita un particolare esemplare appartenente alla
famiglia dei Labridae: il pesce pettine. Questo pesce particolarmente viscido
620 vanta
000denti notevoli per le sue dimensioni
litri
e ama nascondersi sotto la sabbia.

10
11
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Aquarium

litri

Luce
Potenza
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Vasca 11: Questa
vasca ricrea l’habitat della cernia: una grotta. Si tratta di un
giornaliera

luogo in cui le cernie presenti trovano rifugio.

Nano Vasche: Questa piccola area costituita da quattro nano vasche consente
di osservare una serie di piccoli esemplari che non sarebbero visibili in vasche
più grandi.
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10 000
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Vasca 12: Con i suoi pesci pagliaccio e la loro anemone, questa vasca consente
di osservare alcune interazioni biologiche tipiche dell’habitat. È possibile
DELLE
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assistere aMANUTENZIONE
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simbiosi.
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Nello specifico, si tratta di specie in grado di vivere in acqua salmastra.
decorativi. Il loro compito è quello di riprodurre il più fedelmente possibile
l’ecosistema
marino
dell’isola della
Riunione.
Vasca
14: L’attrazione
principale
di questa vasca è la murena. Questi animali
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tengono costantemente la bocca aperta per favorire la circolazione dell’acqua
APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA MARINA
marina, caratteristica che conferisce loro un aspetto particolarmente
minaccioso.
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L’acqua marina viene
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dell’acquario. Se paragonata al fotoperiodo naturale, infatti, l’illuminazione
BACKSTAGE
E ALTRO
risulta invertita. Durante
il giorno,
la speciale illuminazione di tipo UV
consente di far risaltare la fluorescenza dei coralli.
L’Aquarium de La Réunion apre le sue porte per visite guidate e didattiche,
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dell’Aquarium de La Réunion attraverso una visita guidata che vi illustrerà come
vengono nutriti i pesci, come avviene la manutenzione delle vasche e come
funziona l’ecosistema marino dell’isola.
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ALCUNI DETTAGLI TECNICI
Numero di vasche: 21
Volume totale di
acqua marina:

620.000
litri

Volume vasca
principale:

Temperatura
dell’acqua:

L’Aquarium de la Réunion è una struttura privata
inaugurata nel 2000. L’idea alla base dell’acquario è
il frutto delle valutazioni di tre biologi marini che
litria questo progetto per circa 10 anni.
hanno lavorato

320.000

Luce giornaliera:
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Potenza luminosa:

Tutti i nostri pesci provengono
dall’Oceano Indiano. La maggior
parte viene prelevata dal nostro
staff direttamente nel suo habitat
Watt fanno parte di
naturale e alcuni
programmi di riproduzione.

10.000

MANUTENZIONE DELLE VASCHE
Almeno una volta alla settimana ogni vasca è sottoposta a lavori di manutenzione
da parte dei nostri sub. Puliscono minuziosamente la sabbia, i vetri e gli elementi
decorativi. Il loro compito è quello di riprodurre il più fedelmente possibile
l’ecosistema marino dell’isola della Riunione.

APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA MARINA
Vista la vicinanza dell’oceano, l’acquario ha la fortuna di poter provvedere
direttamente all’approvvigionamento di acqua marina. L’acqua marina viene prelevata
di visita è(80
pensato
guidarvi alla
dall’oceano con una pompaIldipercorso
grosse dimensioni
m3/h) per
e convogliata
in una
delle numerose
vasche,
chequesta
contengono
vasca di raccolta da 100.000scoperta
litri che consente
di purificarla.
Dopo
operazione,
l’acqua viene poi distribuitacomplessivamente
nelle varie vasche. 620.000 litri di acqua marina e

riproducono i vari habitat sottomarini dell’isola.
BACKSTAGE E ALTRO
Muovendovi tra i cinque spazi espositivi
L’Aquarium de La Réunion apre
le sue porte
per visite l’infinità
guidate e di
didattiche,
dell’acquario
scoprirete
specie marine
impreziosite da animazioni visive a scopo ludico, che consentono a bambini ed adulti
che popolano la nostra isola e i mille colori della
di comprendere la complessità del mondo marino.
barriera corallina. Potrete così comprendere la
Lasciatevi incantare dai nostri
700 pesci
e partite
alla scoperta
delriflesso,
backstage
fragilità
di questo
ecosistema
e, di
la sua
dell’Aquarium de La Réunion attraverso una visita guidata che vi illustrerà come
importanza.
vengono nutriti i pesci, come avviene la manutenzione delle vasche e come funziona
l’ecosistema marino dell’isola.
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ALCUNI DETTAGLI TECNICI
Numero di vasche: 16
Volume totale di
acqua marina

Volume vasca principale
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Temperatura dell’acqua
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Luce
giornaliera

12
ore

Aquarium
„Grand Large“

Potenza

27°C

10 000
Watt

MANUTENZIONE DELLE VASCHE
Almeno una volta alla settimana ogni vasca è sottoposta a lavori di manutenzione
da parte dei nostri sub. Puliscono minuziosamente la sabbia, i vetri e gli elementi
decorativi. Il loro compito è quello di riprodurre il più fedelmente possibile
l’ecosistema marino dell’isola della Riunione.

APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA MARINA
Vista la vicinanza dell’oceano, l’acquario ha la fortuna di poter provvedere
direttamente all’approvvigionamento di acqua marina. L’acqua marina viene
prelevata dall’oceano con una pompa di grosse dimensioni (80 m3/h) e
convogliata in una vasca di raccolta da 100.000 litri che consente di purificarla.

BACKSTAGE E ALTRO
L’Aquarium de La Réunion apre le sue porte per visite guidate e didattiche,
impreziosite da animazioni visive a scopo ludico, che consentono a bambini ed
adulti di comprendere la complessità del mondo marino.
Lasciatevi incantare dai nostri 700 pesci e partite alla scoperta del backstage
dell’Aquarium de La Réunion attraverso una visita guidata che vi illustrerà come
vengono nutriti i pesci, come avviene la manutenzione delle vasche e come
funziona l’ecosistema marino dell’isola.

Benvenuti all’Aquarium de la Reunion

