
Classificazione scientifica 

Dominio  Eukaryota  

Regno  Animalia  

Sottoregno  Eumetazoa  

Phylum  Chordata  



Classe  Reptilia  

Ordine  Squamata 

Sottordine  Sauria  

Infraordine  Gekkota 

Famiglia  Phyllodactylidae  

Genere  Tarentola  

Sottogenere  Tarentola  

Specie  T. mauritanica 

Nomenclatura binomiale  

Tarentola mauritanica 
LINNAEUS, 1758 

Sottospecie  

 T. mauritanica juliae 
 T. mauritanica mauritanica 
 T. mauritanica pallida 
Caratteristiche Generali: 
Il geco comune o tarantola muraiola[2] (Tarentola mauritanica LINNAEUS, 
1758) è un piccolo sauro della famiglia Phyllodactylidae, diffuso in gran parte 
dei Paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo.[3] 

 Geco Comune (Tarentola mauritanica) 
Gli esemplari adulti possono misurare fino a 15 cm di lunghezza, coda 
compresa. Questo geco è robusto ed ha la testa piana. Su tutto il corpo sono 



presenti dei tubercoli conici prominenti. La coda, se rigenerata dopo essere 
stata persa per autotomia, è invece liscia e priva di tubercoli. Ha una bocca 
simile ad un angolo ottuso, occhi privi di palpebre e pupilla verticale. Ha delle 
barrette con dei grandi sviluppi laterali e nella parte inferiore della faccia delle 
lamine aderenti divise una dall'altra. Soltanto la terza barretta rimane unita. 
Le dita sono provviste di ampi cuscinetti, più larghi sulla punta, che hanno sul 
lato inferiore una serie di lamelle longitudinali con funzione adesiva. Sono tali 
lamelle che permettono al geco di muoversi con facilità praticamente su 
qualsiasi superficie, anche lisce, verticali e perfino sotto i soffitti. 
Di colorazione è grigio oppure marrone brunastro con punti scuri o luminosi. 
Questi colori cambiano d'intensità a seconda della luce. Quando sono attivi di 
giorno il loro colore è più scuro rispetto a quando sono attivi di notte. Lo si 
trova in cantieri, rovine, pietraie, tronchi d'albero, muretti a secco ecc. 
Comportamento 

 
Geco che si scalda al sole mimetizzato su una roccia 
Di abitudini notturne o crepuscolari, può diventare attivo anche di giorno nelle 
soleggiate giornate invernali. Territoriale, può essere facilmente osservato 
mentre caccia insetti notturni nei muri degli edifici urbani vicino alle fonti di 
luce. Un esemplare adulto è in grado di mangiare fino a 2000 zanzare in una 
notte[senza fonte]. La femmina depone due uova quasi sferiche di circa 1 
centimetro di diametro due volte all'anno intorno ad aprile e a giugno. Le 
nascite avvengono dopo quattro mesi. Tarentola mauritanica raggiunge la 
maturità sessuale in un periodo di tempo lungo se paragonato ad altri rettili, 
tra i 4 e 5 anni. 
Se non viene disturbato (è totalmente innocuo) riesce a vivere nelle case, ma 
comunque resta un animale selvatico. 
Distribuzione e habitat 
È diffuso in quasi tutti i paesi del bacino 
mediterraneo: Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Serbia, Montenegro, Croazia,
 Grecia,Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto. 
In Italia è diffuso lungo tutte le aree costiere, compreso l'arco adriatico del 
golfo di Venezia, spingendosi all'interno soprattutto nel versante tirrenico. È 
segnalato anche nelle aree costiere dei grandi laghi del nord e nella fascia 
subalpina. 
 



Molte specie di gechi possono cambiare colore per mimetizzarsi o per altri 
scopi. Altre specie possono avere colori brillanti, specialmente quelle con 
abitudini diurne. I gechi sono i soli rettili dotati di voce cioè emettono un verso, 
che non è un sibilo. 
APPARATO VISIVO 
Le specie notturne godono di un’eccellente vista al buio. I loro occhi sono 350 
volte più sensibili alla luce di quelli umani. 
ZAMPE 
Le zampe del geco hanno attirato molta attenzione per la capacità di aderire a 
una varietà di superfici senza la necessità di usare secrezioni adesive. I gechi 
possono resistere a una forza di trazione parallela di 20,1 Newton il che 
consiste per esempio di aggrapparsi a una foglia dopo una caduta di 10 cm 
toccandola con una sola zampa. Sulle zampe dei gechi vi sono circa 14.100 
setole per millimetro quadrato. 
 

Leggende e Curiosità: 
Quasi tutte le credenze popolari italiche riguardanti i gechi provengono dal 
centro-sud purtroppo quasi tutte le leggende italiane vedono i gechi come 
portatori di malattie o sventure. In Polinesia corre la leggenda del Dio Mo’o, 
questa divinità è rappresentata come un drago che è capace a mutarsi anche 
in geco- 
In Asia i gechi sono visti come animali benevoli. Nelle regioni come le Filippine 
e la Tailandia dov’è distribuito il geco Tokay, per quanto la leggenda narra se il 
geco sceglie come luogo per vivere una casa appena costruita, quest’ultima 
sarà fortunata. 
 
Le Maggiori Curiosità Sono: 

 I gechi sono a loro agio anche attaccati al muro o al soffitto, come le 
mosche. Il segreto sta in un particolare legame elettrico “Forza di Van 
der Waals”. Si tratta di un’attrazione che si verifica tra le molecole. 

 I gechi possono resistere a una forza di trazione pari al peso di circa 2 
kg. 

 Sono gli unici rettili dotati di voce. 
 Si nutre di zanzare quando vive in una casa. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                               

 
Classificazione dell’animale: 
 Classe: Rettili; 
 Ordine: Squamati; 
 Sottordini: Serpenti; 
 Famiglia: Viperidi; 
 Genere: Vipera; 
 Specie: V. aspis. 



 
Caratteristiche Generali: 
Lunga meno di un metro, con corpo massiccio e coda corta che si distingue chiaramente; la testa 
triangolare e la pupilla è verticale; la colorazione è variabile a seconda della specie e dell’habitat e 
può essere grigio, marrone fino al rossiccio con disegni e striature che permettono all’animale di 
mimetizzarsi. I denti veleniferi sono cavi e la vipera è in grado di stabilire la quantità da iniettare. E’ 
un’animale cosiddetto a sangue freddo che necessita di una determinata temperatura per essere 
attiva. La vipera è una specie ovovivipara, cioè che non depone uova ma queste si schiudono nel 
ventre materno e poi nascono i piccoli, che saranno autosufficienti alla fine del periodo estivo.. Gli 
accoppiamenti avvengono in primavera, i maschi in competizione tra loro, danno vita a lotte 
ritualizzate, nelle quali le parti anteriori dei rivali si spingono, si attorcigliano e stringono 
sull’avversario per determinare il più forte, l’individuo più debole rinuncia all’accoppiamento. 
 

               Distribuzione Geografica: 
La vipera comune vive in tutta l’Europa. E’ la specie di viperidi che si può incontrare più 
frequentemente in Italia; non è presente in Sardegna. Predilige gli ambienti aridi e sassosi e 
le pietraie, ma ama luoghi con acqua nelle vicinanze. 

 

                Leggende e Curiosità: 
Le vipere non sono aggressive e non attaccano mai l’uomo se non vengono disturbate o 
calpestate: il loro morso, inferto con due lunghe zanne superiori cunicolate, è rapidamente letale 
per i piccoli vertebrati di cui abitualmente si nutrono, ma per l’uomo non è cosi pericoloso come si 
è sempre creduto. 
 

Le Maggiori Leggende Sono: 
 Tra le storie più bizzarre e diffuse vi è quella del LANCIO DI VIPERE da elicotteri e aerei; 
 Secondo la tradizione popolare locale l’aspide sarebbe il maschio della vipera, in alcune 

storie l’ultimo figlio maschio, il più velenoso e temuto da tutti, persino dalla madre che 
rischierebbe la morte in seguito di un suo morso; 



 LA LEGGENDA DEL GUARDAPASSI. In alcuni paesini nel sud del Lazio ma soprattutto in 
Molise e Basilicata, tutti conoscono e quasi tutti credono alla storia del “GUARDAPASSI” o 
“SETTEPASSI”: una specie pericolosissima di vipera che ti osserva camminare per poi 
aggredirti all’improvviso. Il suo veleno è cosi letale da lasciar compiere, dopo il morso,, non 
più di sette passi alla vittima sprovvista di siero. Il detto afferma che DOVE TI MORDE, Lì TI 
LASCIA MOERTO. Secondo la leggenda, il guarda passi sarebbe cieco ma in compenso 
avrebbe un udito finissimo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


