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Vipere e altri serpenti del Trentino 
 
La pessima reputazione dei serpenti non deve far dimenticare il ruolo preziosissimo che essi 
svolgono negli equilibri naturali in qualità di formidabili predatori, che svolgono la loro intensa 
attività di caccia soprattutto nei confronti dei topi e di altri piccoli roditori, mantenendone 
sotto controllo le popolazioni. 
Delle 7 specie di serpenti che vivono in Trentino, due sono vipere: la vipera comune o aspide 
(Vipera aspis) e il marasso (Vipera berus) [La vipera dal corno (Vipera ammodytes) non è 
presente in provincia]. Entrambe hanno piccole dimensioni, coda breve e pupilla disposta 
verticalmente. La vipera comune vive a bassa quota, in zone calde; misura 50-75 cm e presenta 
una livrea grigia, giallastra o rossastra, con piccole barre nere sul dorso. Il marasso vive di 
regola sopra i 1500 metri, ai bordi delle praterie, tra gli arbusti contorti, ai margini delle 
pietraie; misura 40-65 cm e di solito è marrone – talvolta nero – con una linea a zig zag su 
tutto il dorso. Le due vipere sono dotate dell’apparato del veleno, composto da apposite 
ghiandole comunicanti con una coppia di piccole zanne cave, che serve per uccidere le piccole 
prede. Il morso è pericoloso anche per l’uomo, ma molto meno di quanto la gente creda; in 
più questi rettili sono molto paurosi e di regola fuggono di fronte alle persone, così le 
probabilità di incontri ravvicinati sono davvero poche (tra l’altro è assolutamente falso che le 
vipere si arrampichino sugli alberi!). 
Gli altri serpenti del Trentino sono bisce, riconoscibili dalle vipere per la corporatura più 
slanciata, la coda lunga, la pupilla rotonda: il biacco, il saettone, il colubro liscio, la biscia dal 
collare e la biscia tassellata.  
Il biacco e il saettone possono superare, da adulti, i 140 cm di lunghezza e sono molto veloci 
e agili; il primo è tutto nero, il secondo color giallo-beige. Vivono a bassa quota, nei luoghi più 
caldi e soleggiati, cibandosi soprattutto di topi e uccelletti.  
Il colubro liscio raramente supera i 75 cm; è grigiastro o marroncino con un caratteristico 
disegno scuro sul capo; frequenta soprattutto i margini dei prati e si nutre solo di lucertole, 
orbettini e piccoli serpenti.  
La biscia dal collare, che oltrepassa di frequente il metro di lunghezza, si riconosce soprattutto 
per un “collare” giallo o bianco seguito da due macchie nere; vive fin’oltre i 2000 m preferendo 
gli ambienti umidi, nei quali caccia rane e girini.  
La natrice tassellata, lunga in media 70-80 cm, è grigio-giallastra; è una specie strettamente 
acquatica che si ciba di pesci e anfibi. È presente lungo i corsi d’acqua maggiori e i laghi di 
fondovalle. 
 

Vedi anche: https://www.nurse24.it/dossier/salute/morso-di-
vipera-cosa-fare-e-cosa-non-fare.html 


