
Vipere: un pericolo da ridimensionare

Gli unici serpenti potenzialmente pericolosi presenti in Italia e in Europa sono le vipere, appartenenti alla 
famiglia dei Viperidi.

 In Italia sono presenti cinque specie:

 Vipera comune  (Vipera  aspis),  diffusa  in  tutta  Italia,  eccetto  la  Sardegna (ove non ci  sono 
vipere  del  tutto).  Abita  prevalentemente  zone  assolate  ai  margini  dei  boschi,  zone  aride  e 
pietraie, ma è possibile incontrarla anche in zone con fitta vegetazione e fino ai 3000 metri. Può  
raggiungere i  90 cm di  lunghezza,  anche se la dimensione media è intorno ai  50-60 cm.;  è  
caratterizzata dalla punta del muso volta all'insù;

 Marasso palustre (Vipera berus), si trova su Alpi e Prealpi; rispetto alle altre specie preferisce  
luoghi umidi e acquitrinosi ed è attivo a temperature minori. E' lunga fino a 80 cm (in media 50-
60); si differenzia dalla Vipera aspis per la presenza di tre grosse squame sulla testa;



 Vipera dal corno  (Vipera ammodytes), ha una caratteristica protuberanza coperta di squame 
all’estremità del muso. Si trova in Alto Adige, Veneto settentrionale e Friuli Venezia Giulia;  
frequenta gli  stessi  ambienti  tipici  dell'Aspis;  è la vipera che può raggiungere le dimensioni 
maggiori: fino a 100 cm, in media intorno ai 70 cm;

- Vipera dell’Orsini  (Vipera ursinii), è la più piccola (lunghezza media 40-50 cm) e meno pericolosa (sia  
perché elusiva,  sia in quanto ha un veleno poco potente).  E’ presente solo in Abruzzo e in alcune aree  
dell’Appennino centrale; ha una dieta prevalentemente costituita da ortotteri (cavallette)

- Vipera Walser, specie scoperta nel 2016. E’ un endemismo del Biellese settentrionale, di qualche vallata 
della destra orografica del fiume Sesia e di alcune aree del Verbano e Parco del Ticino. Da diversi decenni 
gli abitanti delle Alpi Biellesi la conoscono come “vipera dei rododendri”. E’ molto simile alla Vipera berus.

HABITAT

La Vipera comune predilige soprattutto i versanti ben soleggiati delle Alpi, dalla pianura fino a oltre i 2000 
m di altitudine. La si può osservare in habitat diversi, a condizione che essi offrano le possibilità di rifugio e  
di insolazione necessarie al suo ciclo annuale di attività,  come è appunto il  caso delle aree cespugliose,  
pietrose ed esposte a sud. I suoi habitat naturali sono numerosi e comprendono i boschi aperti, rocciosi e  
termofili (quercete cespugliose, faggete rocciose, peccete subalpine, ontaneti), le frane e i ghiaioni, i colatoi  
delle valanghe,  le brughiere a rododendro,  le rive di  fiumi e torrenti.  Anche l'uomo, con la sua attività  
agricola tradizionale e le sue costruzioni, ha creato numerosi ambienti favorevoli alla Vipera comune: muri a  



secco, siepi, margini di bosco cespugliosi, corridoi aperti sotto le linee dell'alta tensione, scarpate ferroviarie,  
cave, pascoli, prati aridi e magri. 

COME LE RICONOSCIAMO?

La distinzione tra viperidi e colubridi (serpenti di per sé innocui) è fondamentale e oltremodo utile.

La livrea, ossia il colore e il disegno del dorso, non aiuta. Ad esempio, guardate la foto sottostante; è un 
biacco nero, una biscia piuttosto diffusa, molto lunga e rapida negli spostamenti; stando solo al colore (che 
non è neppure quello più frequente del biacco) si potrebbe pensare ad una varietà melanica (ossia nera) di  
vipera; di un marasso, ad esempio;

O questa natrice tessellata, una biscia che ama frequentare gli ambienti acquatici:

La livrea, quindi, non basta. Occorre far riferimento ad altre caratteristiche: 

 la pupilla,

 la forma della testa,



 la coda.

Nei colubridi la pupilla è rotonda, mentre nei viperidi è verticale, a fessura, come negli occhi dei gatti esposti  
alla luce. 

La testa dei viperidi è appiattita, di forma triangolare “a losanga” ed è ben distinta dal tronco, mentre nei  
colubridi  è  più  affusolata  e  poco differenziata  dal  resto  del  corpo.  Sulla  parte  superiore  della  testa  dei  
colubridi vi sono placche grandi, lisce e regolari, mentre su quella delle vipere vi sono placche piccole e 
irregolari.

Nei viperidi la struttura fisica è in genere tozza con coda corta e ben differenziata dal resto del corpo (che ha  
una lunghezza media non superiore a 70-80 cm). I colubridi hanno un corpo mediamente più lungo, slanciato 
e gradualmente terminante nella coda, senza cambi di calibro improvvisi.

A seconda del territorio in cui vivono il loro colore varia dal grigio al marrone, al rossiccio, al giallastro sino  
al nero (esemplari melanici) o al bianco (esemplari albini). Sul dorso sono presenti una striscia continua a  
zigzag o macchie alterne bruno scure o nere (ma si tratta di disegni riscontrabili, come abbiamo visto, anche 
nella Natrice tassellata, una biscia innocua). 

Anche il segno del morso è diverso. Nella vipera sono evidenti i due fori dei denti veleniferi, distanti circa un  
cm tra loro, e, vicino, i segni dei denti più piccoli. Nei colubridi i denti lasciano solo piccoli forellini.

Di seguito uno schema riassuntivo di immediata evidenza.

                                                                                      

BIOLOGIA E RIPRODUZIONE

Le vipere si cibano di piccoli mammiferi, uccelli, lucertole (i piccoli di vipera, in particolare) o, come nel  
caso della Ursinii, di insetti.



Di norma i maschi sono più lunghi e slanciati delle femmine.

Sembra possano vivere una ventina di anni. Il maschio raggiunge la maturità sessuale intorno ai 4-5 anni  
d'età; la femmina tra i 5 e i 6 anni.

Sono sorde, ma percepiscono le vibrazioni del terreno. 

Tendenzialmente hanno attività diurna, ma se fa molto caldo anche notturna. In quanto animali a sangue 
freddo  sono  attive  particolarmente  quando  la  temperatura  al  suolo  è  intorno  ai  25-27  gradi  (la  loro  
temperatura corporea “preferita” è tra 30° e 32.5°). A temperature più basse tutte le funzioni vitali sono  
rallentate (ma a 4° possono spostarsi, a 15° possono digerire una preda). Per questa ragione, come altri rettili,  
vanno incontro ad una latenza invernale (ossia un letargo, sebbene questo termine sia impiegato dai biologi 
per i mammiferi): quando le giornate si accorciano e le temperature si abbassano le vipere si ritirano nei loro  
quartieri invernali (gallerie sotterranee, mucchi di sassi, radici di alberi) dove passeranno l'inverno al riparo  
dal gelo. Il loro corpo può raggiungere i 2°, ma rimangono comunque vigili e in grado di muoversi. All'uscita  
dalla latenza invernale, grazie alla riduzione estrema del loro metabolismo, escono dai loro rifugi avendo 
perso poca massa corporea. E ha inizio il periodo degli amori (fine marzo-inizio aprile).

Il periodo degli amori dura alcune settimane e si protrae fino alla fine di maggio. In questo lasso di tempo gli  
animali implicati nel processo riproduttivo non assumono cibo. Per contro, ogni maschio tenta di accoppiarsi 
con il maggior numero possibile di femmine e a questo scopo può perlustrare un territorio di alcuni ettari. Le  
femmine sono invece più indolenti e si lasciano corteggiare per ore prima di accettare l'accoppiamento. Se 
altri maschi si aggiungono alla coppia, tra di essi ha luogo un combattimento ritualizzato, incruento, una  
sorta  di  danza nel  corso  della  quale  i  rivali  si  drizzano  e  si  arrotolano  tra  loro  cercando  di  gettarsi 
vicendevolmente a terra. E' sempre il maschio più pesante ad uscirne vincitore. Il più piccolo, quindi spesso  
il più giovane, è costretto ad abbandonare il campo. Così, alla fine, ad accoppiarsi con la femmina è di norma  
il più vecchio tra i maschi adulti del territorio. Chi vive a lungo viene dunque favorito.  

Mentre il 70% dei serpenti è oviparo, la vipera è ovovivipara, ossia le uova si schiudono nel proprio corpo, 
talché i serpentelli sono partoriti vivi. Questo ha il vantaggio di mantenere le uova al sicuro dai predatori, ma  
porta  un  pregiudizio  alla  femmina,  la  quale  è  meno  agile,  più  vulnerabile  e,  nelle  fasi  avanzate  della  
gravidanza, non più in grado di alimentarsi. La gestazione è tra 97 e 133 giorni, a seconda della temperatura  
ambientale. Il parto (tra 2 e 12 serpentelli) avviene tra agosto e settembre (più è alta la temperatura e prima 
avviene il parto; in montagna può avvenire anche in autunno).

Hanno dei nemici naturali (uomo a parte): altri serpenti, uccelli (rapaci, corvi, cornacchie, fagiani), mustelidi

COMPORTAMENTO

La vipera ha un comportamento timido ed elusivo. Si muove lentamente (mentre le bisce, in genere, sono 
piuttosto rapide; quindi se sentite un fruscio veloce nel cespuglio al vostro fianco si tratta di una lucertola o 
di una biscia). In acqua è una buona nuotatrice.

Durante la gestazione le femmine sono particolarmente termofile e fanno tutto il possibile per mantenere 
elevata la temperatura del corpo. Il mattino non esitano ad esporsi allo scoperto già ai primi raggi del sole e 
spesso si soffermano all'esterno del rifugio anche in caso di tempo coperto o durante brevi periodi di pioggia.  
I maschi e le femmine non gravide sono invece più discreti e si espongono completamente al sole solo per  
accelerare il processo di digestione di una grossa preda o durante la muta. Quando fa molto caldo gli animali 
sono spesso invisibili, dissimulati nella vegetazione o sotto le pietre. 

Non si arrampicano sugli alberi, ma è possibile  trovarle a qualche decina di cm dal terreno, attorno ai rami  
di un cespuglio che hanno scelto per termoregolarsi.



Di  norma  non  attaccano  l’uomo,  ma  ne  fuggono;  se  molestate  reagiscono  rimanendo  immobili,  
raggomitolate, alzando la testa e talora emettendo un sibilo.

IL MORSO

Quando attacca, la vipera apre le fauci di 180° e pianta i denti veleniferi nel corpo della vittima (le vipere  
sono  solenoglife, ossia hanno i denti veleniferi piegati all'indietro quando la bocca è chiusa, ma pronti ad 
aprirsi a 90° al momento del morso; dal punto di vista evolutivo quello dei Viperidi è il sistema più avanzato  
di inoculazione del veleno tra i serpenti).

Anche nel morso, nei segni dei denti, si nota la differenza tra viperidi e colubridi, come abbiamo visto sopra.

La dose letale è di  0,55 mg/kg.  Statisticamente si  è visto che la quantità di  veleno per morso arriva al  
massimo ad un terzo della dose letale (circa 15 mg), per una persona adulta normopeso e in buona salute, e  
nel 20-30% dei casi la vipera non inietta nemmeno il veleno (morso “a secco”). 

Ma quanto è frequente il morso di vipera?

Di seguito i dati che si evincono da una revisione sistematica pubblicata nel 2012 che prendeva in esame 
casistiche pubblicate tra il 1970 e il 2010 in tutta Europa, comprese Russia e Turchia (“Epidemiology of  
snakebites in Europe: a systematic review of the literature”, reperibile su PubMed):

 circa 8000 episodi di morsi di vipera annui (considerando che la popolazione europea è di circa 832 
milioni abbiamo circa un morso ogni 100000 abitanti);

 il 15% dà luogo ad un avvelenamento severo (grado 3, come descritto più avanti); 

 ogni anno, in media, si verificano 4 decessi (lo 0,05% dei morsi, ossia un caso ogni 2 milioni di  
persone); 

 la quasi totalità dei casi si riferisce a soggetti censiti ufficialmente in quanto ospedalizzati (bambini e  
maschi adulti sono la popolazione più interessata);

 non ci sono significative differenze epidemiologiche tra nord e sud Europa;

 il coinvolgimento di aree del corpo diverse dagli arti è molto raro;

 la maggior parte dei casi si verifica tra maggio e settembre;

 in 1/3 dei casi è stata somministrata l'immunoterapia.

In  Italia  le  casistiche  disponibili  parlano  di  una  mortalità  dello  0,1-0,2%  dei  morsi  (dati  ricavati  da 
“Antitoxin use and pediatric intensive care for viper bites in Rome, Italy”, un articolo pubblicato nel 2014 su 
European Review for Medical and Pharmacological Sciences).

IL VELENO

Il veleno di vipera si può considerare una forma di saliva altamente modificata prodotta da una ghiandola che  
corrisponde  alla  ghiandola  parotide  dei  mammiferi.  Tale  veleno  serve  all’animale  per  immobilizzare  e 
uccidere le sue prede e iniziare il processo digestivo. Costituito per il 70% di acqua e per il restante 30% da 
proteine attive, enzimi e tossine, possiede un’azione emotossica e neurotossica. 

La presenza di enzimi proteasici (sostanze capaci di trasformare la struttura delle proteine) causa un’emolisi,  
ovvero rottura dei globuli rossi, con formazione di coaguli all’interno dei vasi e necrosi dei tessuti (azione  
emotossica). Un altro enzima presente nel veleno, la colinesterasi, è in grado di distruggere l’acetilcolina  
(importante neurotrasmettitore che determina la contrazione muscolare) con effetto paralizzante dei muscoli  



(azione neurotossica).  Alcune tossine del veleno intervengono poi sul sistema circolatorio abbassando la  
pressione sanguigna e favorendo il collasso cardiocircolatorio. 

Si ritiene che il veleno dell'Ammodytes sia il più potente, per la sua ricchezza in neurotossine; per questa  
ragione si tratta di una vipera allevata per ottenerne il veleno, poi impiegato per preparare l'antidoto anche 
per altre vipere europee.

I sintomi dell'avvelenamento umano possono essere distinti in locali e sistemici.

Effetti locali:

 nel punto del morso sono visibili due fori profondi, distanti 6-10 mm (una serie di fori superficiali  
disposti su uno o due archi sono i segni del morso di un innocuo serpente); può esserci anche un  
solo foro se la vipera ha in precedenza perso uno dei due denti;

 dopo pochi minuti dal morso, nella zona colpita si ha dolore intenso con formazione di un edema 
duro, di colore rosso-bluastro, che progredisce sino ad interessare, entro sei ore, una vasta area con  
chiazze cianotiche ed ischemiche;

 fuoriuscita di siero e sangue dai fori del morso.

Effetti sistemici (compaiono dopo 1-2 ore dal morso): 

agitazione,  malessere  generale,  cefalea,  nausea,  vertigini,  angoscia,  dolori  muscolari  e  addominali,  sete, 
vomito e febbre. 

Nei casi più gravi si ha caduta della pressione sanguigna con insufficienza cardiocircolatoria e alterazione 
della coagulazione del sangue. Effetti neurologici tardivi possono comprendere fascicolazioni, convulsioni,  
paresi, ptosi palpebrale e diplopia.

La tossicità dipende da molti fattori: localizzazione e profondità del morso (più pericoloso se avviene in un  
grosso vaso sanguigno oppure a livello della testa o del collo; poco pericoloso se l'inoculo avviene in una 
zona in cui vi è abbondante tessuto adiposo); peso corporeo del soggetto (per questo i bambini sono più a  
rischio);  presenza  di  comorbilità  (ossia  malattie  preesistenti  che  rendono  il  soggetto  più  fragile  e 
vulnerabile);  temperatura  ambientale  (il  caldo  determina  vasodilatazione,  quindi  facilita  il  passaggio  in 
circolo del veleno); età del rettile (le vipere giovani hanno un veleno meno pericoloso); tempo trascorso dal  
morso precedente.

PRECAUZIONI

Per  non  essere  morsicati  o,  nel  caso  malaugurato,  per  mettere  le  basi  adatte  ad  una  corretta  gestione  
dell'evento, le precauzioni da prendere, suggerite dal buon senso, sono: 

 non recarsi in escursione da soli;

 avere  sempre nello  zaino un cellulare  carico e  accertarsi  periodicamente  che ci  sia  connessione  
(sapere da dove è possibile telefonare può tornare utile);

 indossare scarponi e calzettoni spessi e alti; 

 evitare di sdraiarsi o, peggio, addormentarsi su di un prato, specialmente in prossimità di pietraie;

 munirsi di un bastone per rimuovere, all’occorrenza, pietre o cespugli; mai farlo a mani nude;

 non mettere le mani sotto rocce, sassi o dentro fessure del terreno;



 prestare molta attenzione anche quando si arrampica, poiché le vipere, se il  pendio lo permette,  
possono risalire e trovare riparo anche molto in alto;

 avere nello zaino un pronto soccorso con bende autoaderenti, compresse di garza e del cerotto (vedi  
dopo);

 sapere dove si trova il più vicino Pronto Soccorso rispetto alla zona frequentata.

PRIMO SOCCORSO

Cose da NON fare: 

 NON incidere mai con lame la zona del morso: il veleno si diffonde per via linfatica e non per via 
ematica, quindi è inutile la fuoriuscita di sangue; inoltre l’incisione può dar luogo ad emorragie e 
aumentare il rischio di infezioni;

 NON succhiare il veleno, perché si possono avere piccole ferite in bocca attraverso le quali il veleno  
può entrare in circolo;

 NON applicare un laccio emostatico: con il laccio non si rallenta l’assorbimento del veleno, perché 
come già detto esso avviene per via linfatica e, inoltre, se il laccio è troppo stretto può aversi la 
chiusura di vasi sanguigni con gravi danni ischemici e rischio di amputazioni;

 NON somministrare all’infortunato alcolici, caffè o altri stimolanti;

 NON disinfettare  la ferita con sostanze contenenti  alcol  (va bene invece l'acqua ossigenata),  né  
applicare ghiaccio.

Cose da fare subito:

 calmare  l’infortunato  (agitazione  significa  tachicardia  e  movimento  del  corpo,  quindi  maggior  
velocità di assorbimento e distribuzione del veleno);

 se il morso è avvenuto in una mano o comunque all'arto superiore sfilare anelli, bracciali, orologi  
prima che si produca il gonfiore;

 lavare con acqua (il veleno è idrosolubile) e disinfettare la ferita (non con alcol!) prima di eseguire il  
bendaggio;

 applicare un bendaggio compressivo sulla parte lesa per ritardare la diffusione del veleno;  

 chiamare il 112, se possibile, per avere un trasporto rapido e non far muovere l’infortunato. 

Se il  morso  è  avvenuto  in  un arto  inferiore  (gamba),  mantenendo immobile  l’arto,  si  fa  una  fasciatura 
abbastanza stretta, con una benda autoaderente alta 8-10 cm, estesa da sotto il morso ad una zona più in alto  
possibile rispetto a tale punto. Utile è immobilizzare l’arto con una stecca rigida (es. bastone). 

Nel caso di un arto superiore (braccio), dopo aver tolto anelli, orologio e bracciali, si applica un bendaggio  
compressivo, con una benda alta 6-8 cm, partendo dalle dita sino al gomito o, meglio, alla radice dell’arto.  
Con una stecca e un’altra fasciatura si bloccherà poi il braccio al tronco. 

In queste operazioni due cose sono molto importanti:

 il bendaggio compressivo non deve impedire la circolazione arteriosa. Il polso a valle deve essere 
percepibile nell’arto e un dito deve poter passare sotto la fasciatura;

 non rimuovere la fasciatura sino a quando il paziente non sia arrivato in ospedale.



Si applica invece un tampone di garza sopra il morso, tenuto compresso da un cerotto adesivo o, se possibile, 
da una benda, se la zona colpita è la testa, il collo o il tronco. Eseguita la medicazione si provvederà infine a  
trasportare rapidamente l’infortunato al più vicino Pronto Soccorso per le cure del caso.

Occorre catturare il serpente?

Non è necessario (a parte il fatto che si rischia un ulteriore morso). Per capire se il morso è dovuto ad una  
vipera o ad un altro serpente se ne valutano gli effetti: se nel giro di alcuni minuti compaiono dolore intenso,  
edema, ecchimosi, cianosi a livello della zona si tratta verosimilmente di una vipera; se permane solo un  
dolore locale senza altri segni si è trattato di un colubride o di una vipera piuttosto avara di veleno.

IN OSPEDALE

Il trattamento dipende ovviamente dal quadro clinico:

Grado 0

Tracce del morso, assenza di segni locali (morso secco): osservazione per 4 h.

Grado I

Edema localizzato alla zona del morso; assenza di segni generali. Osservazione per 24 h: trattare i sintomi e 
tenere presente che il 10-15% di pazienti nel Grado I diventano di grado II o dopo pochi minuti o tra le 6 e le  
16 h .

Grado II

Estensione dell'edema alla radice dell’arto colpito e comparsa di sintomi sistemici: ipotensione senza shock,  
vomito e diarrea. Trattamento antidotico.

Grado III

Avvelenamento  severo  con  sintomi  gravi.  Trattamento  antidotico  e  monitoraggio  dei  parametri  di 
laboratorio,  clinici  (edema,  dolore  locale,  ecchimosi,  strie  linfangitiche,  linfoadenopatie,  tromboflebite, 
nausea, vomito,  dolori addominali,  dispnea, angioedema, ipotensione, tachicardia,  convulsioni  e coma) e  
strumentali (elettrocardiogramma, eco-doppler dell’arto colpito).

Osservazione clinica per 4 h nei pazienti asintomatici (GRADO O).

Osservazione clinica non inferiore a 24 h con eventuale ricovero anche quando l’avvelenamento è di modesta 
entità (GRADO 1- 3).

L'ANTIDOTO

Alzi  la  mano  chi  non  conosce  qualcuno  che  andava  per  monti  con  il  siero  antivipera  nello  zaino.  
Fortunatamente il  suo impiego non è mai stato frequente al  di fuori degli  ospedali,  tenendo conto della 
possibilità di uno shock anafilattico del ricevente, nonché delle discutibili condizioni in cui di solito il siero 
veniva mediamente conservato (va tenuto in frigorifero, per chi non lo sapesse).

Dal 2003 il siero antiofidico è reperibile solo (e con difficoltà) nelle farmacie ospedaliere (non è prodotto in  
Italia, ma proviene per lo più dalla ex-Jugoslavia). Il che è comprensibile, tenendo conto dei rischi correlati  
alla somministrazione di un siero eterologo (ossia, derivato da una specie diversa dalla nostra, il cavallo) e 
della preventiva necessità di un'attenta valutazione del paziente e dei dati clinici. Viene somministrato per  
via intramuscolare o endovenosa.



Un ulteriore strumento di neutralizzazione del veleno è rappresentato da  frammenti anticorpali antiofidici 
(FAB, Fragment Antigen Binding), ovvero anticorpi di cavallo purificati dalle frazioni antigeniche. Si usano 
per via endovenosa e in genere è sufficiente una sola somministrazione per neutralizzare il veleno in circolo.

Può accadere che dopo mesi o anni i pazienti morsi da vipera presentino ancora nella zona di inoculo dolore, 
edema, discromie cutanee, insufficienza venosa lieve, disturbi di sensibilità e danni alla microcircolazione. Si 
tratta di disturbi molto meno frequenti dopo trattamento con FAB.

E DOPO IL MORSO, LA SCOSSA!

Vengono proposti in commercio elettrostimolatori da impiegare in caso di morso di vipera, ma anche di  
punture di imenotteri o di fauna marina velenosa. Il trattamento consisterebbe nella somministrazione di una 
serie  di  scariche  attorno  ad  ogni  forellino  prodotto  dai  denti  veleniferi  (alto  voltaggio,  20kV,  e  bassa  
intensità, 0,5 mA).

Chi li vende precisa che hanno effetto solo sulla componente emotossica. Ma non ci sono lavori scientifici in 
merito alla loro efficacia (da notare che quelli riportati sul sito di una delle aziende produttrici, la Tecnimed,  
che produce l'Ecosave, o sono vecchi di 30 anni e più o dicono chiaramente che non ci sono evidenze di 
un'utilità di tale procedura).

Il nostro consiglio è di evitare di spendere soldi per apparecchi di utilità non provata (intorno ai 60 €). In  
caso di morso, piuttosto che perdere tempo e mettersi a distribuire scariche elettriche attorno alla zona, è 
preferibile attuare le procedure sopra indicate, riconosciute valide dagli esperti.

FALSE CREDENZE

Non  si  contano,  a  cominciare  dalla  leggenda  metropolitana  degli  elicotteri  degli  ambientalisti  (o  della 
Forestale, secondo alcune versioni) che paracadutano le vipere in montagna. Come se per farle proliferare 
non bastasse lo spopolamento delle montagne.

Un  sito  utile  per  farsi  un'idea  delle  credenze  legate  alla  vipera  e  ai  serpenti  in  generale  è  il  seguente  
http://www.viverelamontagna.ch/wp/magazine/?p=9296 

UN INVITO A SORPRESA: IL COLUBRO LACERTINO

O anche Malpolon monspessulanus. O “colubro di Montpellier”. E' l'unica altra specie di serpente velenoso 
italiano. Lo si ritrova in Liguria centrale e occidentale e nell'isola di Lampedusa. E' un serpente lungo (fino a  
220 cm, ma di rado supera i 180) e ha un veleno meno potente rispetto a quello dei Viperidi. Inoltre, i denti  
veleniferi sono arretrati. Per tali ragioni non è pericoloso per l'uomo (e anche quando caccia talora il veleno 
non basta, per cui deve sfruttare la sua struttura fisica per soffocare la vittima).

http://www.viverelamontagna.ch/wp/magazine/?p=9296
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