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GLI ANIMALI DELLA SAVANA LEWA
Nella nuova savana Lewa dello Zoo di Zurigo vivono quindici specie
animali: dieci specie di mammiferi, tre specie di uccelli e due specie di
rettili.
La savana Lewa ospita una varietà di specie animali, dalla più piccola Eterocefalo
glabro alla più grande giraffa, che si trovano nella grande savana, nel vicino villaggio
di Lewa, nella casa delle giraffe di Lewa e nella Kopjefelsen. Le comunità più grandi
sono costituite da rinoceronti bianchi, giraffe reticolate, zebre di Grévy, impala, orici
dalle corna a sciabola, struzzi e faraone, che vivono tutte insieme nella grande struttura
esterna.
Mammiferi
–

Dahomey (Bos taurus f. dom.)

–

Eterocefalo glabro (Heterocephalus glaber)

–

Giraffa reticolata (Giraffa reticulata)

–

Iena macchiata (Crocuta crocuta)

–

Impala (Aepyceros melampus)

–

Istrice cristata (Hystrix cristata)

–

Orice dalla corna a sciabola (Oryx dammah)

–

Rinoceronte bianco (Ceratotherium simum simum)

–

Suricato (Suricata suricatta)

–

Zebra di Grévy (Equus grevyi)

Uccelli
–

Faraona mitrata (Numida meleagris)

–

Pappagallo cenerino (Psittacus erithacus)

–

Struzzo australe (Struthio camelus)

Rettili
–

Matobosaurus validus (Gerrhosaurus validus)

–

Testuggine focaccia africana (Malacochersus tornieri)

Tipi guidaiolo: rinoceronte bianco, giraffa reticolata, zebra Grévy.
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Chi conosce gli animali,
li protegge.

FATTI SELEZIONATI (DIVERTENTI) SUGLI ANIMALI DELLA SAVANA LEWA
Il più minacciato
La specie animale nella savana Lewa con la più piccola popolazione (assicuratat) di
animali selvatici è la zebra Grévy (stato IUCN «in via di estinzione»). Attualmente ci
sono circa 3000 animali selvatici di questa specie. Tuttavia sono minacciati anche la
testuggine focaccia africana («minacciata di estinzione», nessun dato di stock sicuro), il
pappagallo cenerino («in via di estinzione»), la giraffa reticolata («a rischio») e il
rinoceronte bianco («potenzialmente a rischio»). L'orice dalle corna a sciabola ha
persino lo status IUCN «estinto in natura» perché tutti gli animali selvatici sono stati
sterminati dalla caccia. L'orice dalle corna a sciabola è ritornato ad essere protetto dagli
esseri umani e ora ci sono alcuni animali selvatici reinsediati in Ciad.
Il più grande, il più piccolo, il più leggero e il più pesante
L'animale più grande della savana Lewa è la giraffa reticolata. Può crescere fino a
cinque metri di altezza, e il solo collo è lungo circa due metri. Nonostante questa
lunghezza, come quasi tutti i mammiferi, il collo della giraffa ha solo sette vertebre
cervicali. L'animale più piccolo è l’Eterocefalo glabro che vive prevalentemente sotto
terra e che misura circa 10-15 centimetri compresa la coda. Infine, il Dahomey è il più
piccolo del suo genere, vale a dire la più piccola razza di bovini al mondo. Con i suoi
30-80 grammi, l’Eterocefalo glabro è anche l'animale più leggero della savana Lewa. Il
più pesante è il rinoceronte bianco, che pesa fino a 2,3 tonnellate, nonostante la dieta
esclusivamente a base di erba.
Il più forte, il più silenzioso e varie curiosità
L'animale più rumoroso nella savana Lewa è il pappagallo cenerion. L'uccello raggiunge
un volume fino a 110 decibel (e, con un'aspettativa di vita fino a 60 anni, è anche uno
degli animali Lewa più longevi dello zoo). La giraffa reticolata è completamente diversa.
I suoi suoni rientrano in una gamma di frequenza che non può essere udita dall'orecchio
umano (infrasuoni) e pertanto per noi è come se non ci fossero. Invece i rinoceronti
bianchi ci stupiscono con il loro squittìo sorprendentemente dolce e alto per un animale
così grosso.
Il più veloce, quello con il morso più forte e il più spinoso
Il più veloce di tutti i residenti di Lewa è l'Impala. Raggiunge velocità massime fino a 90
km/h. Lo struzzo, sebbene sia un uccello, non può volare, ma a piena velocità
raggiunge persino i 70 km/h sul terreno. La iena macchiata morde più fortemente. La
forza di un suo morso può superare i 9 kilonewton, ed è particolarmente grande in
relazione al suo peso corporeo di circa 50-90 chilogrammi. Per inciso, il morso degli
esseri umani ha una forza di circa 1 kilonewton. Infine, le «lance» più lunghe di tutti i
residenti di Lewa le ha il porcospino, con aculei lunghi fino a 50 centimetri.
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