
LA SALAMANDRA 
 

 

lassificazione scientifica 

Dominio Eukaryota 

Regno Animalia 

Sottoregno Eumetazoa 



Phylum Chordata 

Subphylum Vertebrata 

Superclasse Gnathostomata 

Classe Amphibia 

Sottoclasse Lissamphibia 

Ordine Urodela 

Famiglia Salamandridae 

Sottofamiglia Salamandrinae 

Genere Salamandra 

 
Areale: La Salamandra è diffusa nell'Europa centromeridionale e nel Nord Africa, lungo l'Anatolia fino 
all'Iran. In Italia è diffusa dall'arco alpino lungo tutta la penisola fino alla Calabria. 
 
Caratteri distintivi: Individuo metamorfosato con corpo nero provvisto di macchie gialle più o meno 
estese e numerose. Il dimorfismo sessuale è rilevabile a livello della cloaca, che si presenta rigonfia nel 
maschio, mentre è piatta o appena rilevata nella femmina. Larva con cresta dorsale della coda che si 
estende più o meno in avanti sul tronco, riducendosi progressivamente fino a scomparire con l'età. Apice 
della coda arrotondato. Colorazione dorsale inizialmente bruno-grigia o bruno-giallastra con variegatura 
nerastra e punteggiatura metallica, ventralmente biancastra o grigiastra; successivamente compaiono le 
macchie gialle. Di regola è presente una macchia chiara alla base degli arti. La ssp. S. salamandra 
salamandra raggiunge una dimensione maggiore e presenta piccole macchie gialle, mentre S. salamandra 
gigliolii si differenzia per avere macchie gialle più ampie, spesso fuse a formare disegni irregolari. 
 
Habitat: Ambienti del suolo (lettiera, tane di micromammiferi, sotto sassi, tronchi di alberi, ecc.) e del 
sottobosco di faggete, abieti-faggete, castagneti, querceti mesofili, boschi misti di caducifoglie in genere. 
L'habitat riproduttivo è rappresentato da pozze e ruscelli. 
 
Biologia: Attiva in superficie soprattutto al crepuscolo e di notte, con tempo piovoso o particolarmente 
umido. La riproduzione ha luogo in primavera. Le uova si sviluppano nell'ovidutto della femmina: quando 
le larve hanno raggiunto un avanzato grado di sviluppo, questa si reca nell'acqua (pozze di piccoli ruscelli 
che solcano i boschi o le foreste) e vi immerge la parte posteriore del corpo partorendo così da 10 a 70 
larve. In questi casi vengono partoriti anche individui già metamorfosati per cui si può parlare per questa 
specie sia di ovoviviparità che di viviparità. 
 
Note tassonomiche: Specie politipica comprendente 16 sottospecie, 13 delle quali vivono in Europa. In 
Italia è rappresentata da S. s. salamandra (Linnaeus, 1758) propria delle regioni alpine; S. s. gigliolii 
Eiselt & Lanza, 1956, endemita italico presente in Emilia-Romagna, distribuito in tutto l'Appennino, dalle 
Alpi Marittime sino alla Calabria. 
 
 


