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Il leone è un carnivoro della 
famiglia dei Felidi che vive in 
Africa centrale. Il suo habitat è 
costituito dalla savana nella 
quale si mimetizza 
completamente grazie al colore 
del pelo. Il suo corpo risulta 
molto robusto, la parte anteriore 
è più sviluppata di quella 
posteriore. Il leone può 
raggiungere una lunghezza di 
2,5 metri, coda esclusa, per un 

peso che può raggiungere i 250 Kg per il maschio e i 150 Kg per la 
femmina. Il maschio si differenzia dalla femmina per la folta criniera. Gli 
arti potenti, la formidabile mascella ed i canini di 8 cm gli permettono di 
abbattere prede di grandi dimensioni. 

Malgrado il peso elevato, il Leone è un animale eccezionalmente agile: può 
salire sugli alberi, nuotare, correre con grande rapidità e spiccare balzi 
incredibili. I leoni sono però poco resistenti sulle lunghe distanze e per 
questo motivo, il branco si muove per gran parte della caccia in modo 
furtivo, accerchiando lentamente la preda, mentre l'attacco viene sferrato 
solo quando la distanza da coprire è ridotta. Solitamente sono le leonesse 
a occuparsi della caccia. 
I leoni maschi hanno il compito di proteggere il branco e difendere le prede 
catturate dalle femmine anche se, in alcuni casi, possono intervenire in 
fase di caccia, nel caso in cui la vittima sia un animale di grandi dimensioni 
(come giraffe o bufali). In fase di attacco le leonesse, di solito, colpiscono 
le loro prede al collo, 
azzannandole con un morso 
mortale. 
La carcassa viene 
rapidamente portata in un 
luogo riparato, dove il branco 
può difenderla da predatori 
opportunisti come iene, 
sciacalli e avvoltoi. Per 
confermare la sua 
predominanza, il Leone 
mangia per primo, seguito 
dalle femmine e dai cuccioli.



I leoni si accoppiano per lunghi periodi di tempo, Durante il periodo 
dell'accoppiamento, che può durare alcuni giorni, la coppia, solitamente, 
non va a caccia. A volte la femmina si accoppia con altri maschi del branco, 
aumentando la probabilità che diversi leoncini nella stessa figliata abbiano 
padri diversi. Dopo una gestazione di circa 110 giorni vengono alla luce da 
uno a quattro cuccioli, con un folto mantello maculato. Le femmine di un 
branco sincronizzano i loro cicli riproduttivi, in modo da cooperare 
nell'allevamento e nell'allattamento dei giovani, che si nutrono 
indiscriminatamente da qualunque femmina.
I cuccioli sono svezzati dopo 6-7 mesi. In natura, a causa della feroce 
competizione per il cibo, l'80% dei cuccioli muore entro i due anni di vita.
Quando un esemplare maschio raggiunge la maturità, generalmente viene 
allontanato dal branco e vaga alla ricerca di un altro branco dove imporre il 
suo dominio.
I leoni sono animali territoriali, abituati a marcare il proprio territorio 
mediante segnali olfattivi (ad es. spruzzando sull'erba dell'urina). Il loro 
ruggito, emesso in genere al mattino e dopo la cattura di una preda,  è un 
segnale potente, che può essere udito a ben 9 km di distanza e di cui questi 
animali si servono, per avvertire altri esemplari della stessa specie di tenersi 
alla larga. Si raggruppano in branchi che possono includere fino a 30 
individui e, in genere, sono formati da diverse famiglie imparentate tra loro.
I leoni, potenzialmente, possono raggiungere i 16 anni di età;  Tuttavia, per 
molte cause, pochi riescono ad arrivare a vivere così a lungo, specie i 
maschi senza branco.

Al contrario di quanto si possa pensare, il leone è un mammifero 
abitudinario e di giorno preferisce riposare e oziare insieme agli altri membri 
del branco e nonostante la fama di bestie feroci, i leoni mantengono lungo 
tutto l'arco della vita una natura giocosa tanto che  li si può vedere spesso 
giocare tra loro.
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