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Sopra una piccola raccolta erpetologica fatta dal Sig. L. Cardini 
nei dintorni di Butrinto (Albania).

Le notizie sulla erpetofauna albanese non sono molto abbondanti, co
me giustamente faceva osservare di recente il Gayda (1940) e come si può 
rilevare dalla nota bibliografica che segue questo breve elenco.

La seguente lista si riferisce ad esemplari catturati dal Sig. L. Cardini 
durante il periodo maggio-giugno 1936 nella regione di Butrinto (zona co
stiera paludosa, prossima al Canale di Corfù) e da Lui cortesemente da
timi in esame.

La raccolta di questo materiale fu fatta durante gli scavi eseguiti a Bu
trinto dalla Missione Archeologica Italiana in Albania e l’esplorazione pa- 
letnologica di quella regione condotta dal Cardini per conto della stessa 
Missione e dell’istituto Italiano di Paleontologia Umana; debbo sempre 
alla cortesia del Cardini tutte le notizie a carattere ecologico che accompa
gnano le determinazioni sistematiche.

AMPHIBIA SALIENTIA

Bufonidae

Bufo bufo spinosus Daud. 3 £ ; 2 juv.
Questi rospi, come quasi tutti gli altri Anfibi, furono raccolti nel teatro 

greco di Butrinto, sito vicino al Canale interposto tra il Lago Vivar, o Vivari, 
e il mare: il teatro, che ha la platea e parte della scena a un livello più 
basso delle acque del suddetto Canale, è infatti, in alcune sue parti, in
vaso da acque di infiltrazione.

Bufo viridis viridis Laur. 3 $ ; 3 $ ; 14 juv.

Hylidae

Hyla arborea arborea (Linné) 3 $ ; 1 $ ; 3 juv.
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Ranidae

Rana dalmatina Bonap. 1 $.
Rana ridibunda ridibunda Pallas 1 ; 3 $.
Esemplari con macchiatura verde oliva scuro ben distinta, su fondo 

chiaro; pelle ricca di rilievi ghiandolari.

REPTILIA TESTUDINES

Testudinidae

Emys orbicularis L. 1 $ a .; 2 juv.
Raccolte nel Canale tra il Lago Vivar e il mare.
Testudo hermanni Gmel. 1 $ ad.; 5 juv.
Testudo marginata Schoepf. 2 ad.; 1 $ ad.; 2 juv.
Frequenti nei dintorni di Butrinto e nelle pianure erbose a Nord di que

sta località: il Cardini non ebbe occasione di notarne salendo ancora più 
a nord, nella regione di Valona, per esempio, dove invece abbonda Testudo 
hermanni Gmel. Degli esemplari più grossi venne portata solo la parte os
sea dello scudo (vedi figura) e lo scheletro: le misure delle lunghezze dello 
scudo sono per i rispettivamente, cm. 26,4 e cm. 25,9 e per la $ cm. 
25,5.

Stando alla lista compilata dal Gayda (1940) questa testuggine verreb
be adesso segnalata per la prima volta per l’Albania: anche nel recente la
voro di Mertens e Müller viene indicato per la sua distribuzione « Grie
chenland, im Norden bis zum Olymp ».

■ SAURIA

Gekkonidae

Hemidactylus turcicus turcicus (Linné) 2 ; 6 ?.
- Raccolti sui muri del Castello veneziano di Butrinto.
. Le dimensioni degli individui di questa serie sono cospicue; la lunghezza 
totale in ordine crescente è infatti in cm.: 8,6 - 9,1 - 9,2 - 9,6 - 9,7 -10,5 - 
10,7 -11,5. Il tronco è piuttosto allungato, in ambedue i sessi. La colorazio
ne è chiara, con eleganti macchiatiire brunastre; la coda è elegantemente 
anellata di scuro, specie negli esemplari più. grandi. Due delle $ esami
nate portavano negli ovidutti due grosse uova, consistenti, lunghe mm. 8-8,5.

Lacertidae

Lacerta viridis viridis (Laurenti) 2
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SERPENTES

COLUBRIDAE

Coluber gemonensis (Laurenti) 2 ad.
Di questi serpenti, e così dei successivi, venne riportata soltanto la te

sta. Essi, eccetto la Natrix, vennero raccolti tra le rovine e negli sterpeti 
nei dintorni di Butrinto; le rovine sono ovunque coperte da abbondanti 
vegetali, soprattutto da alloro.

Coluber najadum (Eichwald) 1 esemp. di piccole dimensioni, incom
pleto.' Colore della parte superiore del dorso; scuro; macchie laterali alter
ne nere ben distinte, con netto contorno bianco.

Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Lacép.).
La determinazione di questo unico esemplare è resa molto difficile dal 

cattivo stato di conservazione e dal deterioramento della testa.
Natrix natrix natrix (Linné) 1 juv.

VlPERIDAE

Vipera ammodytes meridionalis (Boul.) 4 esemp. ad.
Individui robusti, purtroppo in stato di conservazione non buona. La 

squama rostrale del cornetto è molto allungata ; gli scudetti sopraorbitali 
molto accentuati e rilevati, caratteri differenziali, questi, dalla forma ti
pica. Squame dorsali disposte in 21-23 serie. Colorazione del dorso grigio ce
nere con elegante striscia mediana marrone, costituita da macchie romboi
dali fuse insieme, circondate da una distinta fascia nera: piccole macchie 
nere sui fianchi.

** *

Le specie di Anfibi e Rettili comprese in questa piccola raccolta di Bu
trinto sono quindi tutte conosciute della Fauna albanese : solo per la Te- 
studo marginata Schoepf., stando almeno all’elenco compilato recentemente 
dal Gayda (1940), la segnalazione ha carattere di novità, confermando del 
resto sulla costa albanese, ad occidente, il limite settentrionale della for
ma nella penisola balcanica (M. Olimpo, ad Oriente: G. di Salonicco).
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