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I serpenti non velenosi
(Boa constrictor, Python regius ecc...)
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Le specie di serpenti
che comunemente troviamo 
in commercio sono Boa 
constrittore Boa constrictor, 
Pitone reale Python regius, 
Pitone moluro Python 
molurus bivittatus, Falso 
corallo Lampropeltis getulus 
var., Serpente del grano 
Elaphe guttata var.
Questi non sono pericolosi 
per il loro morso, raro
ed accidentale, e comunque 
per l’assenza delle ghiandole 
del veleno. E’ ovvio comunque 
che questi nuovi animali
da compagnia non sono 
opportuni per i bambini
che, qualora maneggiassero 
i serpenti, dovranno essere 
sorvegliati ed affi ancati

da una persona responsabile 
adulta. I movimenti di questi 
ofi di sono discretamente 
lenti e prevedibili, tuttavia 
essendo costrittori,
ed avendo un’energica 
muscolatura che permette 
loro di avvinghiarsi 
tenacemente, è opportuno 
tenerli a distanza dal collo. 

Il trasporto fi no
a casa ed i primi 
giorni
Premettiamo che  tutti
i serpenti vanno mantenuti 
all’interno di un terrario,
del quale parleremo
nel successivo paragrafo.
Ci preme qui fare solo tre 
raccomandazioni: 

1. nel trasporto dal negozio 
a casa non fate prendere 
freddo al vostro serpente
2. a casa collocatelo nel 
terrario illuminato e con
la temperatura adatta
già stabilizzata
3. chiedete al negoziante 
quando è avvenuto l’ultimo 
pasto del serpente e se,
per caso, ha già defecato; 
comunque per i primi 5-7 
giorni non proponetegli 
cibo.

Le principali cure
La maggiore attenzione 
richiestaci nell’allevare
un serpente è quella in 
merito al terrario in cui 
contenerlo, affi nché 



riproduca, più fedelmente 
possibile, l’ambiente naturale 
nel quale il nostro amico 
vivrebbe. Schematicamente,
di ciascuna specie, 
elencheremo le basilari 
esigenze.
Boa constrittore: specie
con abitudini arboricole, 
richiede terrario a sviluppo 
verticale, con rami, lettiera 
di corteccia di pino in scaglie, 
ambiente relativamente 
asciutto, nebulizzazioni 
settimanali e ciotola d’acqua. 
Temperatura di 25 -32°C. 
Raggiunge i 4 m di lunghezza; 
può vivere 20 anni.
Il terrario deve avere
le lampade schermate per 
evitare che, attorcigliandosi 
intorno ad esse il boa possa 
ustionarsi. Attenzione
va posta anche alla chiusura 
del terrario per evitare
il rischio di fughe.
Pitone reale (palla): Africa 
occidentale. Terrario
a sviluppo orizzontale, 
lettiera in sabbia e foglie
o corteccia di pino. E’ bene 
dotarlo di un nascondiglio. 
Meglio se la temperatura 
proviene dal fondo 
(geotropica) per mezzo
di un tappetino riscaldante, 
da 28 a 35°C, scendendo 
anche a 22-24°C di notte. 
Umidità contenuta,
ma ciotola d’acqua in cui 
possa immergersi

e nebulizzazioni frequenti 
3-4 volte/settimana.
Fino a 15 ore di luce con 
lampade UVA-UVB. Può 
crescere sino ad un metro
e mezzo di lunghezza. Vive 
circa 18 -20 anni.
Pitone moluro (bivittato): 
India e sud-est asiatico. 
Terrario di dimensioni notevoli 
a sviluppo prevalentemente 
orizzontale, per far fronte
ad una crescita, in lunghezza, 
sino a 5 m. Il moluro ama 
anche arrampicarsi, necessita 
di ambiente molto umido 
con vasca d’acqua
e temperatura di 26-34°C.
Falso corallo: terrario 
desertico (Stati Uniti centrali 
e del sud), con lettiera 
sabbiosa o tappetino
in cocco. Ciotola d’acqua, 

nascondigli, temperatura
dai 20° (notte) ai 30°C.
Serpente del grano: Stati 
Uniti orientali, foreste
di conifere, campi di frumento 
e frutteti. Terrario orizzontale 
con habitat piuttosto asciutto 
con lettiera in cocco, foglie, 
corteccia. Utili rami e rocce 
quali nascondigli; ciotola 
d’acqua. Temperatura 
temperata di 18-22°C. 
Ottimo per principianti!

L’alimentazione
Il cibo di questi serpenti
è rappresentato da esche 
vive. A seconda della taglia 
del nostro soggetto
si forniranno topini bianchi, 
ratti, cavie peruviane, 
conigli. La frequenza
è per lo più settimanale.
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Non proporre mai cibo 
durante la muta: i serpenti 
sono torpidi e meno reattivi 
nella caccia, inoltre vedono 
molto poco. Aspettare che
il serpente abbia espulso
il pasto precedente
con deiezioni bianche
e verdastre, rispettivamente 
la parte ossea calcifi cata
e la parte muscolare,
e con una piccola quantità 
di liquido vischioso, l’urina.

Norme sanitarie 
generali
Ogni 2-3 mesi potremo
fare un trattamento 
antiparassitario per gli acari 
che potrebbero insinuarsi 
sotto alle squame. Potremo 
periodicamente far fare
un esame feci. Consigliamo 
pertanto di affi darsi ad un 
medico veterinario esperto 
in animali esotici, col quale 
impostare un rapporto 
fi duciario, che permetta
di seguire negli anni
la crescita, lo stato nutrizionale 
e la salute psico-fi sica
del nostro serpente.
Sono soggetti a 
documentazione CITES
da produrre all’ASL area C 
competente ed al Corpo 
Forestale dello Stato.

Dr. Marco Gentile
Medico Veterinario
Albo 1622 Torino


