1. Posizione del Capo Branco
(maschio dominante): coda e orecchie verso l'alto.
2. Primo subordinato: orecchie
verso l'alto ,coda abbassata, ma
che non tocca il corpo.
3. Secondo subordinato: orecchie verso il basso, coda abbassata e contro il corpo.

Il muso
Il lupo ha un muso
molto allungato e un
olfatto finissimo. Può
fiutare una preda fino
alla distanza di 3 km!

Denti e mandibola
Che denti grandi ha! Gli
servono per afferrare meglio le
prede. Le stringe nella morsa
delle sue possenti mascelle e
poi spezza loro le ossa...

1. Seria minaccia
2. Minaccia abbastanza seria
3. Minaccia
4. Ansia , inquietudine

1. Intimidazione
2. Minaccia da più alto in gerarchia
3. Stato emozionale non specifico
4. Ansia , inquietudine
5. Dubbio tra minaccia e difesa
6. Sottomissione
7. Totale sottomissione

La coda
La cosa è lunga
tra i 35 e i 56 cm.
Esprime bene il
suo umore:
quando è
aggressivo e
sicuro di sé, la
coda è ritta.
Quando si
sottomette a un
altro lupo
dominante, la
tiene basa tra le
zampe posteriori.

Le orecchie
Le sue orecchie corte e appuntite si
drizzano se è inquieto o aggressivo e si
appiattiscono all’indietro in segno di
sottomissione. L’udito del lupo è
eccellente: può sentire gli ululati dei suoi
compagni a molti chilometri di distanza.
Gli occhi
I suoi occhi a
mandorla sono
dorati e la pupilla
è rotonda. Il lupo
ha buona vista, ma
nella caccia la
utilizza poco.
La pelliccia
Grigio, nero, rosso o bianco, il
colore della pelliccia varia a seconda
dei luoghi in cui vive. D’inverno, il
suo pelame si infoltisce per meglio
proteggerlo dal freddo.

Le zampe
Il lupo ha zampe lunghe e robuste e piedi grandi adatti alla corsa. Senza il minimo
rumore, cammina sulle dita del piede: è un digitigrado. Grazie ai morbidi cuscinetti
carnosi nella parte inferiore, può coprire lunghe distanze su terreni gelati, innevati o
sassosi.

Il comportamento

Carta d’identità
Famiglia: canidi
Nome: lupo
Ci sono due specie di lupi: il lupo grigio e il lupo
rosso americano. Taglia, colore e peso variano a
seconda dell’ambiente in cui vivono.

Di preferenza, il lupo caccia e si sposta di
notte. Di giorno, dorme e gioca con tutti gli
altri membri del branco. Tutta la muta
partecipa all’educazione dei lupacchiotti: gli
adulti giocano con i piccoli, insegnano loro
a cacciare e portano loro da mangiare.

Nascita e crescita

Peso: 20-80 kg (maschio), 18-55 kg (femmina)
Altezza: 76 cm (maschio), 65 cm (femmina)

Appena nato, il lupacchiotto succhia il latte della
mamma. A 5 settimane, comincia a mangiare la
carne che gli portano gli adulti. A 12 mesi, può
lasciare il branco. Le femmine diventano adulte a
2 anni, i maschi a 3 anni.

Indirizzo: il lupo grigio vive in Asia, America
del Nord, Europa e Medio Oriente
Vita media: un lupo selvatico vive in media 12
anni. In cattività, se è ben nutrito e curato, può
vivere fino a 16-17 anni.

Orme di Animali
Gatto

Talpa

Cervo

Che cosa mangiano
Carnivoro, il lupo mangia soprattutto la carne
degli animali che cacciano come cervi, caprioli
e lepri. Ma attacca pure pesci e rane, che cattura
nei fiumi, e a volte si nutre anche di bacche
selvatiche.

Dove vivono
Il lupo vive in America del Nord, in Asia e in
Europa. Può adattarsi a qualsiasi clima: dalle
pianure fredde e innevate agli altipiani
dell’Himalaya, dalle foreste più fitte alle valli più
aride.

Lepre
In che modo comunicano

Il lupo comunica con varie posture del corpo. Il
capo mostra i denti, solleva la coda e drizza le
orecchie per imporre la sua superiorità. Per
salutarsi, i lupi si annusano il muso e agitano la
coda. Comunicano anche per mezzo di suoni:
ululando, abbaiando, ringhiando, uggiolando...

Riccio

Vita sociale

Capriolo

Il lupo vive in branchi composti da 5 a 7 individui
circa. I lupi rispettano la gerarchia: il branco è
comandato dalla coppia alfa.

Rana
Segni particolari

Il maschio alfa e la sua compagna restano
insieme per tutta la vita. Sono i soli del
branco a riprodursi.

