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RETTILI E ANFIBI DEL 
PARCO DEL SERIO 

Questa presentazione non è frutto di un censimento approfondito e 
scientifico dei rettili e anfibi presenti nel parco del Serio ma è il risultato di 
segnalazioni avute dalle GEV e da alcuni appassionati.  

Parte di queste specie rientrano nella tutela della Direttiva Habitat 92/43/ 
CEE. ( Scopo della Direttiva Habitat è salvaguardare la biodiversità 
mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della 
fauna selvatica nel territorio.) 

Tutte le specie presentate sono comunque tutelate dalla L.R. N° 10/2008 
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+
I RETTILI DEL PARCO DEL SERIO 

CLASSIFICAZIONE DEI RETTILI TRATTATI:  
ORDINE, FAMIGLIA, GENERE, SPECIE.  

Ordine Famiglia Genere Specie Nome  

 
 
 

TESTUDINES 
 
 
 
 

Emydidae Emys E. orbicularis Testuggine 
palustre 

Emydidae Trachemys T. scripta Testuggine 
palustre dalle 
orecchie rosse 
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+
I RETTILI DEL PARCO DEL SERIO 

TESTUGGINE PALUSTRE  Emys orbicularis 

Ordine:  Testudines 
Famiglia:Emydidae. 
Genere: Emys 
Specie: E. orbicularis 

 
 Ha il carapace (guscio) di forma 
ovale un po’  allargato nella parte 
posteriore abbastanza scuro e 
striature irregolari gialle, preferisce 
acque stagnanti o molto lente, 
difficile da osservare. 
 Rara nel parco. 

Direttiva Habitat 92/43/CEE 
Protetto L.R.10/2008 

3 



+
I RETTILI DEL PARCO DEL SERIO 

TESTUGGINE PALUSTRE 
DALLE ORECCHIE ROSSE  Trachemys scripta elegans 

Ordine:  Testudines 
Famiglia:Emydidae. 
Genere: Trachemys 
Specie: T. scripta 

Provengono dall’America centrale. 
Presentano  da adulea diverse lunghezze 
del carapace, si va infatti dai 13 cm per i 
maschi a 28 cm per le femmine. La 
caratteristica principale di questa specie 
è la macchia rosso intenso sulla 
membrana timpanica. Le macchie nere 
presenti sul piastrone sono caratteristiche 
di ogni individuo e ne permettono il 
riconoscimento. Sono animali 
particolarmente voraci. Costituiscono una 
minaccia per la nostra specie autoctona. 
Presente nel Parco e nei nostri 
fontanili perché erroneamente 
rilasciate da chi se ne vuole 
sbarazzare. 
 

Lista nera delle specie alloctone 
soggette a contenimento o eradicazione. 
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+
I RETTILI DEL PARCO DEL SERIO 

CLASSIFICAZIONE DEI RETTILI TRATTATI:  
ORDINE, FAMIGLIA, GENERE, SPECIE.  

Ordine Famiglia Genere Specie Nome  
 
 
 
 
 
 
 

SQUAMATA 

Lacertidae Lacerta L. bilineata Ramarro 
occidentale 

Lacertidae Podarcis P. siculus Lucertola 
campestre 

Lacertidae Podarcis P. muralis Lucertola muraiola 

Anguidae Anguis A. fragilis Orbettino 

Columbridi Coronella C. austriaca Columbro liscio 

Columbridi Hierophis H. viridiflavus Biacco 

Columbridi Natrix N. natrix Natrice dal collare 

Columbridi Natrix N. tassellata Natrice tassellata 

Colubridi  Zamenis Z. longissimus Saettone 

Viperidae Vipera V. aspis Vipera comune 
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+
I RETTILI DEL PARCO DEL SERIO 

RAMARRO OCCIDENTALE Lacerta bilineata 

Ordine:  Squamata 
Famiglia: Lacertidae. 
Genere: Lacerta 
Specie: L. bilineata 

Direttiva Habitat 92/43/CEE 
Protetto L.R.10/2008 

E’ la più grande nostra lucertola. Può 
raggiungere la lunghezza di 45 cm 
compresa la coda. Le zampe sono dotate di 
cinque dita munite di artigli, che gli 
consentono di arrampicarsi velocemente. Il 
colore nel maschio è verde con striature 
nero-brunastre sul dorso e giallo sul ventre. 
La livrea della femmina può assumere 
diverse colorazioni, dal verde al beige. Nel 
periodo degli accoppiamenti la gola del 
maschio diventa di colore azzurro intenso. Il 
ramarro è un animale diurno ma non ama le 
giornate troppo calde. La coda, se spezzata, 
si rigenera. Se molestato si difende 
mordendo ma i morsi sono poco dolorosi e 
assolutamente non velenosi. Sembra che in 
cattività possa vivere sino a venti anni. E' 
predato da alcune specie di grossi serpenti 
come i biacchi e le bisce. 
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+
I RETTILI DEL PARCO DEL SERIO 

LUCERTOLA CAMPESTRE Podarcis siculus 

Ordine:  Squamata 
Famiglia: Lacertidae. 
Genere: Podarcis 
Specie: P. siculus 

Direttiva Habitat 92/43/CEE 
Protetto L.R.10/2008 

Raggiunge la lunghezza massima di 
25 cm compresa la coda. La livrea si 
presenta verdastra o verde-bruna sul 
dorso con macchie brune o gialle, 
secondo la zona geografica. La 
regione ventrale è di colore beige-
biancastro. Questa colorazione del 
ventre la distingue dalla lucertola 
muraiola, che presenta su ventre e 
gola striature bruno scuro. Viene 
predata da mammiferi, rapaci, 
serpenti. Quando viene catturata, 
mette in atto la strategia 
dell’autotomia: contrae i muscoli fino 
a provocare il distacco della coda per 
sfuggire al predatore, col tempo la 
coda ricrescerà. 
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+
I RETTILI DEL PARCO DEL SERIO 

LUCERTOLA MURAIOLA Podarcis muralis 

Ordine:  Squamata 
Famiglia: Lacertidae. 
Genere: Podarcis 
Specie: P. muralis 

Direttiva Habitat 92/43/CEE 
Protetto L.R.10/2008 

E’ lunga da 15 a 25 cm compresa la coda. 
Il dorso è grigio scuro o bruno, a volte 
presenta striature verde scuro. Il ventre è 
più chiaro, fino ad apparire biancastro. Le 
femmine ed i giovani esemplari possono 
avere una linea scura che delimita la 
regione laterale. Predilige i muretti a 
secco esposti al sole. Vive anche in zone 
molto abitate dall’uomo e non ne ha 
paura. Viene predata da mammiferi 
(anche domestici, come i gatti), rapaci, 
serpenti. Quando viene catturata, mette 
in atto la strategia dell’autotomia: contrae 
i muscoli fino a provocare il distacco 
della coda per sfuggire al predatore, col 
tempo la coda ricrescerà. 
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+
I RETTILI DEL PARCO DEL SERIO 

ORBETTINO Anguis fragilis 

Ordine:  Squamata 
Famiglia: Anguidae. 
Genere:  Anguis 
Specie: A. fragilis 

Protetto L.R.10/2008 

L'orbettino non è un serpente ma una 
lucertola senza zampe. Pelle liscia e 
lucida di colore bruno-grigiastro, 
che a volte tende al rosa. Le femmine 
generalmente hanno una linea 
dorsale longitudinale scura, strisce 
sui fianchi e ventre nero. I maschi 
hanno una colorazione più uniforme. 
L'occhio è rotondo con palpebre. Le 
dimensioni delle femmine 
raggiungono i 50 cm, i maschi sono 
di poco più piccoli. L'orbettino si 
nutre di piccole prede come 
lumache, lombrichi e insetti. 
Presente nel Parco. 
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+
I RETTILI DEL PARCO DEL SERIO 

COLUMBRO LISCIO Coronella austriaca 

Ordine:  Squamata 
Famiglia: Colubridi 
Genere: Coronella 
Specie: C. austriaca 

Direttiva Habitat 92/43/CEE 
Protetto L.R.10/2008 

Le dimensione del colubro liscio sono 
modeste, raggiunge in età adulta i 50-60 
cm di lunghezza. Il colore di base è il 
grigio con macchie più scure su tutto il 
corpo. Sulla testa ha una macchia a forma 
di “V” che lo rende facilmente 
riconoscibile. La regione ventrale è di 
colore scuro, a differenza della maggior 
parte dei serpenti. Il colore del colubro lo 
rende particolarmente atto al mimetismo 
con l’ambiente che abita. 
Non è velenoso, si distingue dalla Vipera 
aspis per la pupilla rotonda, la testa più 
stretta ed il corpo più affusolato. Se 
catturato, si difende mordendo e 
sprigionando un odore nauseabondo dalle 
ghiandole anali.  
Presente nel Parco. 
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+
I RETTILI DEL PARCO DEL SERIO 

BIACCO Hierophis viridiflavus 

Ordine:  Squamata 
Famiglia: Colubridi 
Genere: Hierophis 
Specie: H. viridiflavus 

Direttiva Habitat 92/43/CEE 
Protetto L.R.10/2008 

Il biacco può raggiungere i 2 metri di 
lunghezza, anche se di norma arriva a  
130 cm. 
Il colore di base del dorso è il nero, 
picchiettato da macchioline gialle.  
Nei giovani, invece, il corpo è grigio con 
sfumature celesti. Il ventre è chiaro. 
Quando è in pericolo preferisce fuggire, 
ma, se catturato, si difende mordendo; non 
è velenoso. 
Molto agile e veloce, si ciba di piccoli 
rettili, ma anche di uova, nidiacei e piccoli 
mammiferi. 
Presente nel Parco 
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+
I RETTILI DEL PARCO DEL SERIO 

NATRICE DAL COLLARE Natrix natrix 

Ordine:  Squamata 
Famiglia: Colubridi 
Genere: Natrix 
Specie: N. natrix 

Protetto L.R.10/2008 

Non è velenosa e non è mordace. Si 
difende dai predatori fingendosi morta 
o spruzzando dalla cloaca una sostanza 
dall’odore nauseabondo. Vive in zone 
umide lungo i corsi d’acqua e dimostra 
particolare abilità nel nuoto. Può 
raggiungere anche la lunghezza di due 
metri. Il colore varia dal verde al grigio 
scuro al marrone. A volte mostra delle 
striature più scure lungo il corpo.  
Dietro la nuca presenta due linee gialle 
simmetriche che sembrano un collare. 
Da questo disegno deriva il suo nome 
comune. L’addome è più chiaro, 
tendente al bianco. 
 Presente nel Parco 
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+
I RETTILI DEL PARCO DEL SERIO 

NATRICE TASSELLATA Natrix tassellata 

Ordine:  Squamata 
Famiglia: Colubridi 
Genere: Natrix 
Specie: N. tassellata 

Direttiva Habitat 92/43/CEE 
Protetto L.R.10/2008 

La natrice tassellata ha una livrea dal colore 
abbastanza variabile che può andare dal 
marrone-verdastro a tonalità tendenti al 
grigio, con macchie irregolari più scure. Il 
ventre è, invece, di colore chiaro, biancastro. 
La natrice tassellata si differenza dalla 
natrice o biscia dal collare (Natrix natrix) 
per l'assenza del collarino chiaro, per la 
testa più stretta e allungata e per la presenza 
di due placche poste anteriormente 
all'occhio anziché una. Solitamente un 
individuo adulto raggiunge una lunghezza 
totale di 70–80 cm. È un'abilissima nuotatrice 
sia in profondità che in superficie e trascorre 
moltissimo tempo in acqua, dove trova le sue 
prede abituali, raggiungendo la terra ferma 
solo per riprodursi, per mangiare e per 
termoregolarsi al sole. Ovviamente, di tanto 
in tanto esce dall'acqua, o, per lo meno, tira 
fuori la testa e parte del suo corpo per 
respirare. Se disturbata fugge e, molto 
difficilmente tenta di mordere.  
Presente nel Parco 
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I RETTILI DEL PARCO DEL SERIO 

SAETTONE Zamenis longissimus 

Ordine:  Squamata 
Famiglia: Colubridi 
Genere:  Zamenis 
Specie: Z.  longissimus 

Direttiva Habitat 92/43/CEE 
Protetto L.R.10/2008 

Il dorso mostra solitamente una livrea 
uniforme, dal rosato al giallo-verdastro. 
Il ventre è di colore chiaro. Gli 
esemplari più giovani sono di colore 
grigio chiaro, con piccole macchie scure 
disposte a formare un reticolo. Può 
raggiungere i due metri di lunghezza, 
pur mantenendo un andamento agile ed 
elegante. Ai lati del capo due barre 
nerastre si interpongono tra gli occhi a 
due evidenti macchie gialle situate 
posteriormente, arrestandosi in 
prossimità dell'angolo della bocca, non 
velenoso. Ottimo corridore e agile 
arrampicatore, dote questa che sfrutta 
per predare gli uccelli e le loro uova; la 
sua dieta comprende inoltre una gran 
varietà di specie di mammiferi che 
caccia con la tecnica dell'agguato e che 
uccide per costrizione.  
Possibile presenza nel Parco 
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+
I RETTILI DEL PARCO DEL SERIO 

VIPERA COMUNE Vipera aspis 

Ordine:  Squamata 
Famiglia:  Viperidae 
Genere:  Vipera 
Specie: V. aspis 

Protetto L.R.10/2008 

È la specie di viperidi che si può incontrare 
più frequentemente . Predilige gli ambienti 
aridi e sassosi e le pietraie. È un serpente 
velenoso: il suo morso può essere 
pericoloso per l’uomo, se non vengono 
prestate molto velocemente le cure 
necessarie. In realtà è un animale schivo e 
quando si sente in pericolo cerca una via di 
fuga. Raramente si trova nella condizione di 
mordere per doversi difendere. È lunga dai 
60 agli 80 cm, il corpo è tozzo e la coda 
corta (caratteristica che la distingue dai 
colubridi). La testa ha forma triangolare col 
muso appuntito. La pupilla è verticale. Il 
colore di questo rettile è variabile dal grigio 
al marrone-rossiccio, con disegni a zig-zag o 
a macchie lungo tutto il dorso. Mentre il 
ventre è più chiaro e più uniforme. 
Presumibilmente non presente nel Parco. 
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+
GLI ANFIBI DEL PARCO DEL SERIO 

CLASSIFICAZIONE DEGLI ANFIBI TRATTATI:  
ORDINE, FAMIGLIA, GENERE, SPECIE.  

Ordine Famiglia Genere Specie Nome  

 
CAUDATA 

 
 
 
 

URODELA 
 
 

Salamandriadae Lissotriton L. vulgaris Tritone 
punteggiato 

Salamandriadae Triturus T. cristatus Tritone 
crestato 

Salamandriadae Salamandra S. salamandra Salamandra 
pezzata 
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+
GLI ANFIBI DEL PARCO DEL SERIO 

TRITONE PUNTEGGIATO Lissotriton vulgaris 

Ordine:  Caudata 
Famiglia:  Salamandriadae 
Genere:  Lissotriton 
Specie:  L. vulgaris 

Protetto L.R.10/2008 

Presenta un corpo di colore bruno con 
punteggiature scure. Le parti inferiori sono 
molto chiare, tendenti al biancastro, con una 
striscia centrale arancione. Il capo presenta 
con strie laterali scure. Pelle liscia. 
Nel periodo riproduttivo, in primavera, i 
maschi presentano una vistosa cresta che 
parte dal collo e raggiunge l'estremità 
posteriore. La cresta è presente anche nella 
parte inferiore della coda e assume un 
colore vivace dall'arancio al rosso vivo. La 
cloaca, di colore nero, si gonfia 
vistosamente. Le zampe posteriori 
divengono marcatamente palmate. Anche la 
femmina subisce delle variazioni nel 
periodo riproduttivo. La parte inferiore della 
coda diventa più vivace ma 
complessivamente mantiene un aspetto 
mimetico e generalmente presenta una 
punteggiatura meno vistosa (i puntini dei 
maschi sono molto più grandi). 
Lunghezza: circa 10 cm. I maschi sono un po' 
più lunghi delle femmine. Raro nel Parco 
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GLI ANFIBI DEL PARCO DEL SERIO 

TRITONE CRESTATO Triturus cristatus 

Ordine:  Caudata 
Famiglia:  Salamandriadae 
Genere:  Triturus 
Specie: T. cristatus 

I maschi sfoggiano pittoresche creste 
dentellate lungo il dorso mentre la coda, 
notevolmente ispessita, possiede tinte 
azzurrognole e argentate. Spesso gli adulti 
come i giovani conducono per buona parte 
dell’anno vita terrestre nascosti in varie 
tipologie di rifugi (tronchi marcescenti, 
muri a secco, ecc.) da cui escono nelle notti 
più umide con temperature ottimali per 
cacciare invertebrati. In fase terrestre 
prediligono gli ambienti boscati. Talvolta 
già dall’autunno, ma più spesso a fine 
inverno, gli adulti si portano in acqua dove 
avvengono accoppiamenti e deposizione 
delle uova. In acqua i tritoni crestati sono 
voraci predatori di insetti e molluschi 
acquatici, nonché di invertebrati che 
cadono accidentalmente in acqua, ma 
quando sono disponibili si accaniscono in 
modo particolare sui girini di rana e 
addirittura sulle loro uova.  
Raro nel Parco 
 
 

Direttiva Habitat 92/43/CEE 
Protetto L.R.10/2008 
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GLI ANFIBI DEL PARCO DEL SERIO 

SALAMANDRA PEZZATA Salamandra salamandra 

Ordine:  Caudata 
Famiglia:  Salamandriadae 
Genere:  Salamandra 
Specie: S. salamandra 

Protetto L.R.10/2008 

Pur essendo un anfibio resistente al 
freddo, in inverno si nasconde in fessure 
e anfratti sotto terra.  
 E’ osservabile da primavera ad autunno 
inoltrato. La livrea nero lucida, 
punteggiata di macchie giallo brillante, 
lo hanno reso mitico e fantastico, con 
frequenti richiami al mondo magico e 
addirittura della stregoneria. In realtà le 
vistose macchie gialle hanno 
semplicemente lo scopo di allarmare e 
dissuadere eventuali predatori. Pur 
essendo la pelle  leggermente urticante 
per i potenziali predatori, è 
assolutamente innocua per l'uomo, anche 
se toccata a mani nude.  
Rara nel Parco 
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GLI ANFIBI DEL PARCO DEL SERIO 

CLASSIFICAZIONE DEGLI ANFIBI TRATTATI:  
ORDINE, FAMIGLIA, GENERE, SPECIE.  

Ordine Famiglia Genere Specie Nome  

 
 
 
 

ANURA 

Bufonidae Bufo B. bufo Rospo comune 

Bufonidae Bufo B. virdis Rospo smeraldino 

Hylidae Hyla H. intermedia Raganella italiana 

Hylidae Hyla H. arborea Raganella comune 

Ranidae Rana R. dalmatina Rana dalmatina 

Ranidae Rana R. latastei Rana di lataste 

Ranidae Pelophylax P. esculentus Rana verde 
esculenta 
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+
GLI ANFIBI DEL PARCO DEL SERIO 

ROSPO COMUNE Bufo bufo 

Ordine:  Anura 
Famiglia:  Bufonidae 
Genere:  Bufo 
Specie: B. bufo 

Protetto L.R.10/2008 

È l'anfibio più grande d'Europa, e 
raggiunge addirittura i 20 cm (zampe 
escluse). La sua colorazione è marrone, 
che può tendere al rossiccio, il ventre 
tende ad essere biancastro. La pelle 
presenta numerose verruche, che 
secernono sostanze urticanti solo se a 
contatto con le mucose.  Le pupille del 
rospo comune sono orizzontali; l'occhio è 
di color oro scuro o rame, e nel suo collo 
vi sono due ghiandole parotoidi ovali. 
Queste ghiandole contengono un liquido 
biancastro irritante per le mucose.  
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GLI ANFIBI DEL PARCO DEL SERIO 

ROSPO SMERALDINO Bufotes viridis  

Ordine:  Anura 
Famiglia:  Bufonidae 
Genere:  Bufotes 
Specie: B. viridis 

Direttiva Habitat 92/43/CEE 
Protetto L.R.10/2008 

È più piccolo del rospo comune, 
infatti raggiunge al massimo i 10 
cm, restando più frequentemente 
attorno ai 7 cm. Ha corpo 
robusto, capo arrotondato, muso 
corto; occhi grandi e prominenti 
con pupilla orizzontale ellittica. 
Ventralmente presenta pelle di 
colore biancastro uniforme o con 
macchie scure, leggermente 
rugosa; dorsalmente il colore di 
sfondo è bianco, grigio o verde 
chiaro, con macchie verdastre 
chiaramente definite, spesso 
bordate di scuro.  
Presente ovunque nel Parco. 
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GLI ANFIBI DEL PARCO DEL SERIO 

RAGANELLA ITALIANA Hyla intermedia 

Ordine:  Anura 
Famiglia:  Hylidae 
Genere:  Hyla 
Specie: H. intermedia 

Protetto L.R.10/2008 

La lunghezza è di circa 4-5 cm.  Presenta 
aspetto simile alla Raganella comune. Il 
dorso ha una colorazione verde brillante; il 
ventre è biancastro nettamente demarcato 
da una linea di colore dal grigio al beige. 
Dall'occhio si diparte una evidente striscia 
nera laterale che si prolunga fino 
all'inserzione dell'arto inferiore. Il maschio 
presenta un sacco vocale sotto la gola, che 
gonfiato raggiunge quasi la grandezza del 
corpo. Le dita sono dotate di cuscinetti 
adesivi. 
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GLI ANFIBI DEL PARCO DEL SERIO 

RAGANELLA COMUNE  Hyla arborea 

Ordine:  Anura 
Famiglia:  Hylidae 
Genere:  Hyla 
Specie: H. arborea 

Direttiva Habitat 92/43/CEE 
Protetto L.R.10/2008 

Piccola rana arboricola (in genere 3-5 cm, ma può 
arrivare ai 6,5 cm), di aspetto slanciato, con zampe 
lunghe, pelle liscia sul dorso e granulosa sul 
ventre. Occhi con pupille a forma ellittica 
orizzontale. Caratteristici ingrossamenti adesivi a 
forma di disco sono presenti sulla punta delle 
dita. Specie dotata di capacità mimetiche notevoli, 
è in grado di cambiare colore rapidamente. La 
tinta varia a seconda del colore del substrato e 
della temperatura. Colore generalmente verde 
brillante uniforme, ma può variare da giallo fino a 
marrone scuro chiazzato. Dall'occhio parte una 
striscia scura che attraversa il timpano e corre 
lungo i fianchi, fino a giungere poco avanti 
all'inguine, punto dal quale si biforca verso l'alto 
ed il basso. Questo bordo laterale è spesso orlato 
di color crema. Sono presenti strisce evidenti 
anche sulle zampe. Il verde non si estende alla 
gola e le zone inferiori sono bianche o giallastre. 
Le femmine sono generalmente più grandi. 
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GLI ANFIBI DEL PARCO DEL SERIO 

RANA DALMATINA Rana dalmatina - Rana agile 

Ordine:  Anura 
Famiglia:  Ranidae 
Genere:  Rana 
Specie: R. dalmatina 

Direttiva Habitat 92/43/CEE 
Protetto L.R.10/2008 

Lunga circa 7 cm. Presenta lunghe zampe posteriori 
e un muso molto appuntito, quasi triangolare. Il 
timpano risulta grande e ben visibile, posto molto a 
ridosso dell'occhio, ed inglobato in una macchia 
brunastra, molto scura che partendo dall'occhio si 
conclude all'altezza delle zampe anteriori, sul collo 
dell'animale. Le pliche dorsali appaiono molto 
separate , e la colorazione varia dal bruno scuro al 
rosa carne, ma può risultare anche grigia o bruno-
rossastra, con o senza macchie nere. Il ventre è 
bianco o giallastro, con una fine punteggiatura ai 
lati della gola, ha una triscia longitudinale più 
chiara che arriva fino alla punta del muso. 
Condivide con la rana di Lataste le zone boscate e 
umide. 
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GLI ANFIBI DEL PARCO DEL SERIO 

RANADI LATASTE Rana latastei 

Ordine:  Anura 
Famiglia:  Ranidae 
Genere:  Rana 
Specie: R. latastei 

Direttiva Habitat 92/43/CEE 
Protetto L.R.10/2008 

L'areale di questa specie è ristretto 
alla pianura Padana. È una specie 
di piccole dimensioni. Il colore di 
fondo della livrea è bruno rossiccio 
con due evidenti strisce scure che 
partono sottili dalla narice, arrivano 
all'occhio, proseguono e coprono il 
timpano. La rana di Lataste si 
distingue con difficoltà da una 
specie simile: la Rana dalmatina. La 
differenza più evidente è data dalla 
gola, che nella rana di Lataste è 
scura e presenta una evidente 
striscia longitudinale più chiara,che 
arriva fino all’occhio. 
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GLI ANFIBI DEL PARCO DEL SERIO 

RANA VERDE ESCULENTA  Pelophylax esculentus 

Ordine:  Anura 
Famiglia:  Ranidae 
Genere: Pelophylax 
Specie: P. esculentus 

Direttiva Habitat 92/43/CEE 
Protetto L.R.10/2008 

La rana verde o esculenta, denominata anche 
rana comune. Di circa 12 centimetri di 
lunghezza, presenta un dorso di colore verde 
smagliante o bruno oliva, talvolta cosparso 
di macchie nere e ornato, da ogni lato, da 
una piega ricca di ghiandole di color bronzo. 
I fianchi sono macchiati di nero o di bruno 
scuro. Una linea dorsale, chiara, mediale si 
estende dalla testa fino all'ano, ma manca in 
parecchi individui. Il ventre è bianco, 
punteggiato di nero e di grigio. Vive ai 
margini degli stagni e dei corsi d'acqua lenti 
e con vegetazione fitta. 
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FINE PRESENTAZIONE 
RETTILI E ANFIBI DEL 
PARCO DEL SERIO 

AD USO ESCLUSIVAMENTE DIDATTICO,  
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