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Come stanno i nostri orfani selvaggi salvati 
lo scorso anno a luglio e riuniti ai cuccioli 
di Zinzi, uccisa da un leopardo mentre 
difendeva strenuamente i suoi figli?
Eccoli qua, le foto sono sempre molto difficili 
da fare perché non vengono avvicinati da 
nessuno, se non dai keeper quando portano 
loro il cibo. Quindi abbiate pazienza se li 
vedete circospetti e diffidenti, così devono 
essere, se vogliamo che sopravvivano in 
natura...i bei gattoni da coccolare sono solo 
nei nostri sogni, o in casi rari si può fare con 
i pochissimi esemplari che non saranno mai 
liberati, e che si affezionano come...gattoni! 
Come ricorderete, lo scorso anno in luglio 
sono stati salvati 8 cuccioli nella savana, di 
cui 5? Figli di Zinzi, la nostra orfana che era 
stata reinserita nella riserva di Erindi dal 
nostro programma, e che aveva dato alla 
luce .... bei cuccioli (le foto di Eli Walker 
erano sul nostro calendario 2017), e tutto 
ciò in natura, monitorata certamente dal CCF 
ma del tutto libera...Purtroppo, un leopardo 
ha aggredito Zinzi, e nel difendere i suoi 
cuccioli ha purtroppo perso la vita. Quindi 
il personale ha subito cercato i cuccioli, che 
non sarebbero sopravvissuti da soli perché 
ancora troppo giovani.
Gli altri tre cuccioli invece sono stati 
recuperati da un farmer che li aveva catturati 
e la cui madre era anch’essa morta.
Ovviamente, le femmine sono state riunite 
e così i maschi, e oggi possiamo dire che 
il programma di reinserimento sta dando 
buoni frutti, in quanto i cuccioloni, che 
ormai sono subadulti, vivono al riparo da 
occhi indiscreti e si comportano proprio da 
ghepardi ... selvaggi!
Sono stati allontanati il più possibile dalle 
vicinanze del Centro, nell ‘appezzamento 
“Leopard’s Pen”, femmine con femmine e 
maschi con maschi, come succede in natura.

La coalizione di maschi (Kamin, Elwood 
e Cyclone) ha una forte legame, i giovani 
maschi crescono a vista d’occhio e si 
comportano come se fossero veri fratelli (in 
realtà un maschio è il figlio di Zinzi).
I ghepardi maschi raramente vivono da 
soli , e generalmente due o tre maschi, 
solitamente anche fratelli, formano un 
gruppetto chiamato coalizione. Insieme 
cacciano e trascorrono il tempo, fino a 
quando si impossessano di un vasto territorio 
che marcano.
In questo momento, i maschi sono ancora 
troppo giovani per essere liberati in natura. 
Infatti, a quest’età sono ancora troppo 
vulnerabili per essere in grado di dominare 
altri maschi che lottano per la conquista di 
un territorio, quindi dovranno essere più 
maturi per potere badare a se stessi.
Saranno probabilmente in grado di essere 
liberati in natura verso la fine del 2018, a 
patto che si trovi un territorio adatto a loro.
All’inizio dello scorso novembre abbiamo 
recuperato un altro giovane maschio nei 
dintorni di Omaruru; sfortunatamente, 
non esisteva altra alternativa che spostarlo 
da quella zona, in quanto il proprietario 
del terreno aveva subito troppe perdite di 
bestiame a causa dei predatori.
Questo giovane ghepardo maschio ha circa 
18 mesi, ed è fortunato perché ha l’età 
giusta per essere abbinato lentamente 
alla coalizione degli altri 3. Attualmente, il 
nostro staff cerca di farlo avvicinare ai tre 
maschi tenendolo nel recinto accanto a 
loro, cosicché gli animali sono in grado di 
interagire liberamente tra loro. Infatti, si 
sentono molti vocalizzi di ogni tipo, fusa, 
cinguettii e segnali positivi che sembrano 
far presagire un futuro accordo.
Invece, le nostre cinque femmine selvagge 
dagli esotici nomi di Georgia, Susan, 
Daenarys, Tatjana e Zinzi Girl, stanno 
molto bene, sempre molto innervosite dalla 
presenza seppure fuggevole di esseri umani, 
tanto che aspettano sempre che i keeper si 
siano allontanati prima di avvicinarsi alla 
loro razione di carne.
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La nostra speranza è quella di liberarle già 
all’inizio di quest’anno, sono in ottima salute 
e pronte per affrontare la libertà.
Le femmine di ghepardo normalmente 
vivono da sole, e se sono sorelle restano 
insieme fino a quando si sentono abbastanza 
fiduciose e sicure di cavarsela da sole.
Inizialmente libereremo queste femmine 
insieme, e probabilmente resteranno unite 
fino a quando saranno pronte a prendere 
la loro strada, solitamente quando alcuni 
maschi le scoveranno e le corteggeranno 
per poi riprodursi.
Il personale del CCF effettua un attento 
monitoraggio di tutti gli esemplari liberati.
I maschi per ora stanno quotidianamente 
sotto un albero o in cima al termitaio preferito, 
sempre attenti a sorvegliare la zona in cerca 
di prede. Finora hanno inseguito e cacciato 
volatili, mettendo in atto la loro attitudine 
alla caccia.
Le femmine invece, stanno abbastanza 
unite, dormono in gruppo sotto gli alberi e si 
leccano e si puliscono reciprocamente. Sono 
state viste inseguire diversi piccoli animali 
nel loro recinto.
I nostri keeper vanno da loro ogni giorno, 
sia per cambiare l’acqua che per dare loro 
la razione quotidiana di cibo e controllare il 
loro stato di salute.
I turni sono sempre a orari diversi durante 
la settimana, proprio perché gli animali 
non si abituino ad una routine quotidiana. 
Questo è molto importante per quando 
verranno rilasciati in natura, perché non 
avranno da cibarsi alla stessa ora del giorno! 
Ci preoccupiamo anche di farli digiunare 
ogni tanto, senza una regola precisa, per 
cercare di simulare ciò che in natura e 
normale. Così i ghepardi saranno abituati a 
vivere un modello più simile alla natura che 
li aspetta. I ghepardi infatti non mangiano 
regolarmente tutti i giorni! Come potete ben 
immaginare, diffidano molto degli esseri 
umani e solitamente si precipitano sul 
recinto fischiando e sibilando verso i keeper, 
come saluto per l’arrivo del cibo. I keeper 
non ci fanno caso, in quanto è un segno che 
saranno ghepardi veramente selvaggi e che 
non si sono abituati alla presenza dell’Uomo.

Susan, Daenarys, Elwood,
Tatjana, Georgia, Cyclone, 
& Kamin


