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IL LEONE  E LA LEONESSA 

Tutti sappiamo che il leone spesso ruggisce. Questo grande carnivoro che abita nelle savane, le pianure erbose ed alberate 
dell’Africa orientale, spesso riempie la notte di tremendi ruggiti che si odono da lontano e che riempiono di spavento chi li 
ascolta. 
Ma ci siamo mai chiesti perché ruggisce? Qualcuno potrebbe pensare che lo fa per la fame che lo tormenta e lo rende furioso. 
Ma basta un attimo di riflessione per capire che non è per questo: infatti, ruggendo egli finirebbe proprio con l’avvertire della 
sua presenza o far fuggire quegli animali (come le zebre o le gazzelle) che costituiscono il suo cibo. 
Vi è poi un’altra cosa singolare: solo il leone ha un ruggito così potente, e non la leonessa, la quale si aggira invece silenziosa e 
guardinga fra le erbe. Come mai?  
Gli scienziati che hanno studiato a lungo la vita dei leoni in libertà hanno dato una risposta a queste domande. Essi hanno 
potuto stabilire che chi si occupa della caccia è di solito soltanto la leonessa, la quale non ha dunque nessun bisogno di ruggire, 
ma deve invece restare in agguato o avvicinarsi silenziosa agli animali fino al momento in cui può sorprenderli con un balzo o 
una breve corsa. 
Il leone non si dedica alla caccia e si nutre con il cibo procurato dalla leonessa. Ma questo non significa che non dia il suo 
contributo alla vita della famiglia. I leoni, come molti altri mammiferi e come molti uccelli o pesci, sono “ animali territoriali”. Un 
leone, cioè, occupa col suo gruppo familiare un territorio che può estendersi per varie decine di chilometri quadrati. 

 

1. DOVE ABITA IL LEONE ? 

__Nelle foreste equatoriali. 
__Nelle savane dell’Africa Orientale. 
__Ormai se ne trovano esemplari solo nei giardini 
zoologici. 
__Nell’America del Sud 

2. CHE COSA SONO LE SAVANE? 

__Sono dei boschi fitti di alberi. 
__Sono degli animali che vivono nell’acqua 
__Sono dei territori pianeggianti con erbe ed alberi. 
__Sono delle donne appartenenti ad una tribù dell’Africa 

Orientale. 



3. SAREBBE UTILE AL LEONE RUGGIRE QUANDO VA ALLA 

RICERCA DI PREDA? 

__No, perché gli animali si accorgerebbero del suo arrivo e 
scapperebbero. 
__No, perché sprecherebbe energie utili per l’inseguimento 
delle prede. 
__Sì, perché spaventerebbe gli animali rendendoli incapaci di 
scappare. 
__Sì, perché avvertirebbe gli altri leoni che ha trovato una 
preda. 

4. CHI HA IL RUGGITO POTENTE? 

__Sia il leone, sia la leonessa, sia i leoncini. 
__Solo il leone. 
__Sia il leone, sia la leonessa. 
__Solo la leonessa. 

5.QUALI ANIMALI MANGIA DI PREFERNZA IL LEONE? 

__ Tutti gli animali. 
__Gli animali piccoli. 
__Il leone mangia erbe e frutti. 
__Gazzelle e zebre. 

6. CHI CACCIA DI PREFERNZA? 

__Sia il leone, sia la leonessa, sia i leoncini. 
__Solo il leone. 
__Sia il leone, sia la leonessa. 
__Solo la leonessa. 

7. COME AVVIENE LA CATTURA DELLA PREDA? 

__La preda viene inseguita fino a che si stanca. 
__La preda viene accerchiata dalle leonesse e quindi aggredita. 
__La preda viene colta di sorpresa. 
__La preda terrorizzata dal ruggito non scappa più e viene  

aggredita. 

8.PER CAPIRE PERCHE’ IL LEONE RUGGISCE, COSA 

HANNNO FATTO GLI SCIENZIATI? 

__Hanno studiato come vive quando è libero. 
__Hanno studiato con metodo la sua vita in alcuni giardini 
zoologici. 
__Hanno raccolto le testimonianze delle tribù africane. 
__Hanno studiato come è fatta la gola del leone. 

9. CHE COSA SIGNIFICA “ANIMALE TERRITORIALE”? 

__Che l’animale vive sulla terra e non sull’acqua. 
__Che l’animale occupa un proprio pezzo di territorio. 
__Che l’animale vive nelle foreste. 
__Che l’animale si sposta da un territorio all’altro. 

10.IL LEONE E’ L’UNICO ANIMALE TERRITORIALE? 

__Sì, perché ruggisce. 
__No, perché vi sono molti altri animali territoriali. 
__Sì, solo il leone può essere chiamato animale territoriale. 
__No, tutti gli animali sono territoriali. 



 


