
Il territorio di Fontanella 

è caratterizzato dalla pre-

senza del più alto nume-

ro di teste di fontanili di 

tutta la bergamasca, pri-

meggiando per densità 

(un fontanile ogni 40 etta-

ri circa di superficie co-

munale) anche a livello 

regionale. La ricchezza 

d’acque e la presenza di 

lembi di vegetazione na-

turale lungo le sponde 

favorisce l’insediamento 

di numerose specie ani-

mali e vegetali. La varietà 

strutturale, gestionale ed i 

differenti regimi idrici dei 

fontanili fontanellesi han-

no consentito ad alcuni 

anfibi protette di ripro-

dursi in diversi siti nono-

stante questo particolare 

habitat, a causa di tempe-

rature più basse nel pe-

riodo riproduttivo rispet-

to agli specchi d’acqua 

stagnante (i fontanili sono 

caratterizzati da una tem-

peratura costante nel cor-

so dell’anno compresa 

tra i  10-16 °C) ed in caso 

di presenza di ittiofauna 

predatrice, non sia sem-

pre favorevole alla ripro-

duzione degli anfibi. 

Tra le specie più signifi-

cative spiccano la rana di 

Lataste , le rane verdi ed 

il tritone crestato italiano.  

Tra i rettili sono frequen-

ti la natrice tassellata e il 

ramarro.  
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Anfibi e rettili dei fontanili 

di Fontanella 



Rana di Lataste  - Fontanile Melotta (G. Giovine) 

Rana esculenta (G. Giovine) 

La rana di Lataste (Rana lata-
stei) è senz’altro l’anfibio più 

interessante e rappresentativo 

della bassa pianura bergamasca. 

Rana rossa di piccole dimensio-

ni raggiunge raramente i 6,5cm 

di lunghezza dall’apice del muso 

all’ano. Di colore variabile dal 

rosato scuro, al bruno rossiccio 

al mattone ha le caratteristiche 

tipiche delle rane rosse con una 

mascherina timpanica che per-

corre il lato della testa attraver-

sando l’occhio. La gola è carat-

terizzata da una colorazione 

bruno rossiccia attraversata da 

una linea chiara che forma una 

specie di T rovesciata più chia-

ra. Notturna, si riproduce pre-

cocemente già a volte dalla metà 

di febbraio fino alla fine di mar-

zo. E’ una specie esclusiva della 

Pianura Padana tipica dei bo-

schi planiziali e per tale motivo 

è tutelata dalla Direttiva Habitat 

92/43 (Allegati II e IV) e da 

Regione Lombardia (L. R. 

10/2008).   

Le rane verdi appartengono alla 

specie rana dei fossi (Pelophylax 
lessonae) ed al suo ibrido rana 

esculenta (Pelophylax sinklepton 
esculentus) sono specie piuttosto 

comuni in grado di adattarsi facil-

mente all’ambiente del fontanile, 

dove però si riproducono occa-

sionalmente preferendo le acque 

ferme e stagnanti. Hanno colora-

zione verde con macchie marroni 

o nere, mentre la gola e il ventre 

sono biancastre. Durante il perio-

do riproduttivo la specie è facil-

mente udibile per suo canto 

(gracidio) piuttosto sonoro e per 

la presenza nei maschi, di sacchi 

vocali agli angoli della bocca. So-

no attive dalla primavera al tardo 

autunno, e possono deporre du-

rante l’arco dell’estate. I girini 

possono raggiungere i 7 cm di 

lunghezza, ma in qualche caso 

anche i 13 cm di lunghezza 

(gigantismo). Gli adulti raggiungo-

no la lunghezza di 8,3 cm. La 

raccolta è regolamentata da Re-

gione Lombardia (L. R. 

10/2008).  
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Il tritone crestato italiano (Triturus carni-
fex) è un anfibio urodelo (munito di co-

da) non comune nei fontanili.  Lungo 

fino a 21 cm è il più grande dei tritoni 

italiani. Ha quattro arti di lunghezza simi-

le e una lunga coda appiattita. La colora-

zione dorsale è bruno nerastra punteggia-

ta di scuro. Il ventre è giallo o arancione 

con macchie nere. Le femmine ed i suba-

dulti presentano una striscia vertebrale 

gialla. 

Il maschio durante il periodo riproduttivo 

(primavera) sfoggia una cresta dorsale 

brunastra. Bellissimo e particolare è il suo 

rituale di corteggiamento che si svolge in 

acqua, in cui il maschio mette in mostra 

la sua sgargiante livrea. Sono stati indivi-

duati come siti riproduttivi fontanili inter-

mittenti con periodi di asciutta invernali 

che limitano la presenza di fauna ittica 

predatrice (es. Talamazza Sfondrata e 

Portici).  E’  tutelato dalla la Direttiva Ha-

bitat CEE 92/43 (Allegati II e IV) e da 

Regione Lombardia (L.R. 10/2008).  

Maschio in periodo riproduttivo (G. Giovine) 
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Esemplare femmina (G. Giovine) 



I cespuglieti lungo l’asta dei fon-

tanili ospitano il ramarro (Lacerta 
bilineata) che qui trova rifugio e 

alimento (prevalentemente inset-

ti). Gli adulti, dalla caratteristica 

colorazione verde smeraldo, pos-

sono raggiungere i 45 cm di lun-

ghezza. Nella stagione degli amo-

ri la gola assume un’evidente co-

lorazione  blu. E’ tutelato dalla la 

Direttiva Habitat CEE 92/43 

(Allegato IV) e da Regione Lom-

bardia (L.R. 10/2008).  Ramarro — Fontanile S. Cosmo (G.Giovine) 

 

 

La biscia d’acqua tassellata 

(Natrix tessellata) è un tipico 

frequentatore dei fontanili ber-

gamaschi, dove preda attiva-

mente pesci e anfibi. Ha il cor-

po piuttosto slanciato, lungo 

fino ad un metro, di colore oli-

vastro con barre scure trasversali 

sul dorso e ventre  macchiato. 

Non è velenoso ed è incluso 

nell’allegato IV della Direttiva 

Habitat CEE 92/43 

Biscia tassellata — Fontanile Zenarolo (G. Giovine) 
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