
SEA LIFE ROMA AQUARIUM, AL VIA IL RIEMPIMENTO DELLE VASCHE

Si parte con la vasca oceanica, la più grande dell’Acquario, con una capienza di 524mila  
litri d’acqua e attraversata da un futuristico tunnel con vista a 360° 

Roma, 12 dicembre 2015 – Si avvicina l’apertura del SEA LIFE Roma Aquarium. Prende il 
via oggi la fase di riempimento della vasca oceanica, la più grande dell’Acquario, con 
524mila litri d’acqua. Attraversata da un futuristico tunnel con visuale a 360°, 
novità  assoluta  in  Italia  e  principale  attrazione del  SEA LIFE Roma Aquarium,  la 
vasca oceanica accoglierà creature straordinarie come  eleganti razze, squali  e 
coloratissime specie tropicali.

La vasca oceanica sarà inizialmente riempita con  semplice acqua dolce, portata a 
temperatura di 24 gradi e resa poi simile a quella marina mediante l’aggiunta di 
uno speciale sale. Una volta completata questa fase, che avrà una  durata di 24 
ore circa, si procederà al riempimento delle successive 30 vasche, alla pulizia e alla 
manutenzione  con  operazioni  di  monitoraggio  continuo  al  fine  di  predisporre  l’habitat 
all’arrivo delle creature marine, previsto dopo un mese e mezzo circa. 

Prima  di  ospitare  i  5000  mila  esemplari appartenenti  ad  oltre  100  specie 
acquatiche,  sarà  infatti  necessario  attendere  la  maturazione  del  biofiltro,  un 
sistema naturale che pulisce l’acqua dai rifiuti organici grazie alla presenza di vari ceppi 
batterici. A questo metodo biologico, si affiancherà quello meccanico dello schiumatoio,  
che rimuoverà i detriti organici sotto forma di schiuma.

"Siamo entusiasti di poter finalmente regalare alla città il suo Acquario - dichiara Silvio 
Giannino, General  Manager del SEA LIFE Roma Aquarium – Primavera  2016 
non è più un obiettivo, ma un traguardo che stiamo raggiungendo passo dopo passo,  
rispettando l'impegno preso con i romani. Con il  riempimento delle vasche diamo il via al  
rush finale. Lo step successivo sarà accogliere le creature marine che le popoleranno e  
permettere loro di ambientarsi. Il SEA LIFE Roma Aquarium sta per diventare realtà".

https://www2.visitsealife.com/rome/


Il  SEA  LIFE  Roma  Aquarium costituirà,  dunque,  un’importante 
rappresentazione della biodiversità. Nelle 30 vasche tematizzate sono ricostruiti 
diversi ecosistemi naturali che si  susseguono idealmente in un percorso che va 
dalle  acque  dei  fiumi al  Mare  Mediterraneo,  dai  mari  tropicali ai  grandi 
oceani. 

A  dare  il  via  al  riempimento  della  vasca  oceanica  sono  stati  i  12  Giovani 
Ambientalisti, bambini dai 6 agli 11 anni che hanno vinto il contest indetto da  SEA 
LIFE Roma Aquarium per far parte del Comitato per la salvaguardia del mare.

SEA LIFE è il  più grande marchio di acquari  tematici  del mondo e mira a celebrare il  mare e tutti  i  suoi abitanti  
educando gli oltre 20 milioni di visitatori dei 50 acquari e 6 santuari marini di tutto il mondo, a preservare gli oceani e le  
creature al loro interno, a vantaggio delle generazioni future. SEA LIFE si prende cura di più di 180.000 creature in  
incredibili habitat a tema che permettono ai visitatori di scoprire i misteri dei paesaggi d'acqua dolce, vedere scogliere  
sommerse in mozzafiato display colorati, trovarsi faccia a faccia con squali e tartarughe, ammirare da vicino cavallucci e  
stelle marine.  Il benessere e l'allevamento etico e responsabile delle creature sono da sempre la priorità di SEA LIFE,  
che ha alle spalle una lunga storia di lavoro pro-attivo per il miglioramento dell'ambiente marino globale, guidato dalla  
filosofia  Breed,  Rescue and Protect.  Da anni  promuove  campagne  e  progetti  pionieristici  in  tutto  il  mondo  per  la  
conservazione delle creature del mare e la protezione degli ecosistemi attraverso il SEA LIFE Trust.

Il SEA LIFE Roma Aquarium, attualmente in costruzione sotto il laghetto artificiale dell'Eur, ospiterà al suo interno oltre  
5.000 creature marine appartenenti a 100 specie acquatiche, 30 vasche tematizzate, oltre 1 milione di litri d’acqua e il  
primo tunnel subacqueo a 360 gradi in Italia. Tartarughe, squali, razze, meduse, cavallucci e stelle marine saranno la  
grande attrazione per i visitatori.

MERLIN ENTERTAINMENTS è il marchio leader nell’intrattenimento per la famiglia. Numero 1 in Europa e secondo più  
grande operatore di attrazione turistica a livello mondiale, Merlin opera con 111 attrazioni, 12 alberghi, 4 villaggi turistici  
in 23 paesi e in 4 continenti. L'azienda mira a far vivere esperienze uniche e memorabili  ai suoi quasi 63 milioni di  
visitatori  in  tutto il  mondo,  attraverso i  suoi  marchi  globali  e  locali.  Tra le sue attrazioni  più  importanti:  SEA LIFE,  
Madame Tussauds, LEGOLAND, DreamWorks Tours SHREK’s Adventure, The London Eye, Dungeons, Gardaland,  
LEGOLAND Discovery Centres, Alton Towers Resort, Warwick Castle, THORPE PARK Resort, Blackpool Tower, Heide  
Park Resort, Sydney Tower Eye e SKYWALK.

Per ulteriori informazioni:
Spencer & Lewis - Tel. 06.45582893 
Massimo Romano – 338.3616638 – romano@spencerandlewis.com
Angela Pietronigro – 333.5233150 – pietronigro@spencerandlewis.com
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