
L’ambiente roccioso che caratterizza questo territorio rappresenta una dimora 
ideale per molte specie di rettili. Questi animali eterotermi (o a sangue freddo), 
cioè animali la cui temperatura corporea è dipendente da quella dell’ambiente 
esterno, prediligono infatti ambienti soleggiati per soddisfare la necessità di re-
golare la loro temperatura corporea.

Una caratteristica tipica dei rettili è il corpo ricoperto di squame che servono sia 
a proteggerli dalla disidratazione sia da eventuali incidenti meccanici. Gli arti nei 
rettili sono in genere ridotti e talvolta persino assenti come nei serpenti. I rettili 
sono dotati di una vista molto acuta e di un olfatto altrettanto sviluppato.

Nell’ambiente circostante il rettile più facilmente osservabile è la lucertola mura-
iola (Podarcis muralis), anche se non è raro poter scorgere il ramarro occidentale 
(Lacerta bilineata) dalla caratteristica colorazione verde intenso. 

Decisamente meno frequente la possibilità di imbattersi in un qualche serpente, 
come una vipera (Vipera aspis) dalla caratteristica pupilla verticale e testa trian-
golare ben distinta dal corpo, o un saettone (Zamenis longissimus) dalla pupilla 
rotonda e dal lungo corpo affusolato e verdastro.

Reptiles  The rocky environment that characterises this area is a perfect home for 
many species of reptiles. These heterothermal (or cold-blooded) animals prefer in fact sun-
ny environments to meet the needs to regulate their body temperature.

A typical feature of reptiles is a scale covered body serving both to protect them from dehy-
dration and potential bodily harm. The limbs in reptiles are usually reduced and sometimes 
even absent as in snakes. Reptiles have extremely acute sight and a similar highly developed 
sense of smell.

In this type of environment, the most frequently seen reptile is the common wall lizard (Po-
darcis muralis), although it is not uncommon to see the western green lizard (Lacerta bilin-
eata) with its characteristic intense green colouration. 

Decidedly less frequent is the possibility of running into a few snakes, such as a viper (Vipera 
aspis) with the characteristic vertical pupil and triangular head well distinguished from the 
body, or a aesculapian snake (Zamenis longissimus) with its round pupil and long tapered 
greenish body.
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