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tritone punteggiato  
Lissotriton vulgaris
Dimensioni: fino a 8 cm (ma le femmine 
possono raggiungere i 9 cm)
Caratteristiche principali: caratteristica 
punteggiatura, molto evidente nel 
maschio. Il maschio ha una colorazione 
più accesa della femmina, una striatura 
molto marcata ai lati della testa e 
una cresta dorsale durante il periodo 
riproduttivo.
Cosa mangia: invertebrati 
Distribuzione: zone di pianura e collinari 
dell’Italia del nord e centrale.

Di abitudini abbastanza terragnole 
sono strettamente legati 
agli ambienti umidi nel periodo 
riproduttivo.

saLamandra peZZata 
salamandra salamandra
Dimensioni: 15-20 cm 
Caratteristiche principali: di colore nero 
con evidenti macchie gialle. La pelle 
produce una sostanza repellente 
che la rende non commestibile 
per i predatori.
Cosa mangia: invertebrati come 
lombrichi, molluschi, insetti.
Distribuzione: diffuso solo in Italia 
peninsulare.

Specie terragnola ma fortemente 
legata ad aree fortemente umide, 
si trova in aree boschive collinari 
e montane di caducifogle, spesso 
boschi di faggio.

gRAnDE CoLLEzIonE SChEDE LIPU!

rana verde 
rana esculenta 
Dimensioni: 12 cm 
Caratteristiche principali: il dorso di colore 
verde smagliante o bruno oliva, talvolta 
con macchie nere può presentare 
nel mezzo una linea chiara. Fianchi 
bruni talvolta macchiati di scuro. 
Cosa mangia: insetti, larve, vermi, 
lumache, ma anche di prede
più grandi.
Distribuzione: molto comune, si trova in 
tutta Italia, sino a 1200 metri 
di altitudine.

Molto legata all’acqua, si può 
trovare presso tipi molto vari 
di raccolte d’acqua. 

rospo smeraLdino 
bufo viridis
Dimensioni: non più di 10 cm (maschio 
più piccolo della femmina)
Caratteristiche principali: dorso con 
colorazione di fondo chiara su cui 
spiccano macchie verdi. Ventre e gola 
bianco grigiastre.
Cosa mangia: si nutre d’invertebrati 
come ragni, insetti e lombrichi.
Distribuzione: tutta Italia, 
maggiormente nelle zone di pianura. 

Hanno generalmente una vita 
terricola e raggiungono l’acqua 
per il periodo riproduttivo 
(da marzo a giugno).
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geco verrucoso 
Hemidactylus turcicus
Dimensioni: 10-12 cm 
Caratteristiche principali: corpo 
di colore grigio-rosato con macchie 
scure e tubercoli chiari. Ventre 
biancastro. La coda, soprattutto 
nei giovani, presenta anelli anelli neri 
e bianchi alternati.
Cosa mangia: piccoli insetti e ragni.
Distribuzione: diffuso prevalentemente 
nelle aree costiere in tutta Italia isole 
comprese.

Di abitudini notturne, predilige 
ambienti rocciosi e pietraie, 
si osserva facilmente sulle pareti 
delle abitazioni.

vipera comune 
vipera aspis
Dimensioni: fino a 70 cm 
Caratteristiche principali: colorazione 
varia dal grigio al marrone rossiccio. 
Può presentare un disegno sul 
dorso (anch’esso molto vario). Testa 
triangolare con muso leggermente 
rivolto all’insù, coda corta.
Cosa mangia: topi, lucertole 
e piccoli uccelli.
Distribuzione: diffuso in tutta Italia 
esclusa la sardegna

Predilige ambienti ben soleggiati. 
Specie dotata di denti del veleno 
che utilizza per catturare 
le sue prede.
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LucertoLa campestre 
podarcis sicula
Dimensioni: 15-25 cm 
Caratteristiche principali: icolorazione 
variabile, il dorso può essere verde, 
verde-oliva o verde-bruno, con 
macchie e/o strisce. Ventre chiaro.
Cosa mangia: principalmente 
invertebrati
Distribuzione: diffusa in tutta Italia 
e in molte isole, generalmente
non ad elevate latitudini.

Si trova in una grande varietà 
di ambienti, prediligendo aree 
costiere e prati asciutti.

natrice daL coLLare 
natrix natrix
Dimensioni: generalmente fino a 120 
cm, maschi generalmente più piccoli
Caratteristiche principali: colorazione 
del dorso variabile da verde scuro 
a marrone, ma anche grigio 
con caratteristico collare chiaro 
alla base della testa.
Cosa mangia: quasi esclusivamente 
anfibi
Distribuzione: ampiamente diffusa 
in tutta Italia.

Frequente una gran varietà 
di ambienti acquatici: stagni, 
paludi, canali, torrenti etc. 
Specie non velenosa.

gRAnDE CoLLEzIonE SChEDE LIPU!



vipera comune geco verrucoso

Lucertola campestre natrice dal collare
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