
Le vipere 

Le due specie di vipere che vivono nel Parco dello Stelvio, la vipera comune (Vipera aspis 
L.) e il marasso (Vipera berus l.) raggiungono comunemente i 75 cm di lunghezza; la se-
conda può arrivare anche a 105 cm. Morfologicamente simili, si differenziano per la testa, 
che nel marasso si presenta più stretta, ovale, meno distinta dal resto del corpo, con diverse 
macchiettature delle parti superiori (la vipera comune ha l'apice del muso leggermente in-
curvato verso l'alto). 

L'habitat del marasso comprende le radure ai margini dei boschi, le torbiere e le rive di 
torrenti e stagni; la vipera comune, che coabita in parte con l'altra specie (nei pascoli e nelle 
radure), ha una marcata predilezione per gli ambienti asciutti dei muri a secco, delle pietraie 
e delle cave. 

Gli accoppiamenti awengono fra aprile e maggio e fanno seguito a rituali di combatti-
mento fra i maschi. Dopo circa quattro mesi le femmine delle due specie partoriscono 4-20 
piccoli autosufficienti e già dotati di zanne velenifere. Raramente vi possono essere accop-
piamenti interfertili fra V. aspis e V. berus. 

Ambedue le specie vivono cacciando piccoli mammiferi (topi , toporagni e arvicole), 
sauri (ramarro, orbettino, ecc.), anfibi (rane, triton i e salamandre), nidiacei di uccelli e 
insetti e a loro volta sono prede di tassi, martore e faine, aquile, poiane, corvidi (corvi e 
cornacchie) , ghiandaie, gazze e gufi reali. Il riccio è un loro nemico naturale; tuttavia gli 
incontri fra le due specie sono ridotti a causa della diversità di abitudini fra la prima, preva-
lentemente notturna, e la seconda, tendenzialmente diurna e termofila. 

Vipera 

DIFFERENZE FRA COLUBRIDI (INNOCUI) E VIPERIDI (VELENOSI) 

Colubridi 

Viperidi 
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Pupilla rotonda 
capo affusolato con 
grosse squame regolari 
notevoli dimensioni 
coda lunga 

Pupilla ellittica verticale 
capo triangolare 
con piccole squame 
ridotte dimensioni 
coda corta 



Ritenuto da tutti altamente pericoloso il morso delle vipere, in realtà non è quasi mai 
letale per l'uomo adulto, anche se può provocare in alcuni soggetti sensibili serie conse-
guenze. Le vipere sono animali timidi e tranquilli e attaccano solo se disturbate da vicino. 

IN CASO DI MORSICATURA 

NON 
incidere o applicare 
laccio emostatico, 
cercare di rimanere calmi 

NON 
somministrare 
sieri 

NON 
bere 

alcolici 

NON 
incidere 
la ferita 

Si consiglia di fasciare con un bendaggio stretto la parte colpita procedendo dal pun-
to di inoculazione verso la parte distale dell'arto e ritornando indietro fino a completare 
la fasciatura. Dopo questo intervento di soccorso è necessario dirigersi velocemente al 
più vicino ospedale, mantenendo la calma per evitare l'accelerazione dei battiti cardiaci 
e una più veloce diffusione del veleno. 
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