
I GEOTRITONI 





Animali a distribuzione limitatissima, 
presenti solo nei sistemi ipogei Italiani 

Geotritone di Strinati 



Animali a distribuzione limitatissima, 
presenti solo nei sistemi ipogei Italiani 

Geotritone di Ambrosi 



Animali a distribuzione limitatissima, 
presenti solo nei sistemi ipogei Italiani 

Geotritone italiano 



La Sardegna: il cuore 
della biodiversità dei geotritoni 

Geotritone del Mont’Albo 

Geotritone  
del Supramonte 

Geotritone  
imperiale 

Geotritone  
di Genè 

Geotr. del Sette Fratelli 



Un mistero per la bio-geografia... 

3 specie 8 specie 

300 specie 

Ca. 40 milioni di anni fa... 

«salamandre senza polmoni» 



Ca. 9 milioni 
di anni fa 

Ca. 6.5 milioni 
di anni fa 

9 M.A.F. 

6.9 M.A.F. 

Le specie attuali si sono  
definite 4-5 M.A.F. 



Riconoscimento e dimorfismo sessuale 

♀ 

♂ 

Ghiandola 
mentoniera 





Dove vivono??? 
Non sono veri animali cavernicoli... 

In autunno-inverno, quando è fresco e umido, 
 sono attivi nei boschi, dove si cibano di insetti, ragni... 



In estate si rifugiano sottoterra, per 
sfuggire alle estati mediterranee, 

troppo calde e secche 



E cercano gli ambienti freschi e umidi! 
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Quali grotte sono idonee per i 
geotritoni? 



278 cavità visitate in Sardegna, Italia continentale e Francia 

H. ambrosii 
H. flavus 
H. genei 
H. imperialis 
H. italicus 
H. Sarrabusensis 
H. strinatii 
H. supramontis 



Ogni grotta è stata divisa in settori di 3 metri. 
Per ogni settore abbiamo misurato... 

- Pressenza di geotritoni 

1180 settori di grotta misurati 
(3000 geotritoni osservati) 

- Temperatura 
- Umidità 
- Luce incidente 
- Presenza di ragni predatori 

- Caratteristiche ambientali 



 DOVE VIVONO I GEOTRITONI? 

? 



Tutte le specie associate ai settori più bui e umidi 
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Tutte le specie associate ai settori più freschi 

Media delle grotte 

Settori occupati 



In ogni caso, ogni specie preferisce  
un ambiente un po’diverso... 

100 51 100 51 88 88 
Umidità (%) Umidità (%) 

G. Di Ambrosi G. Del M. Albo 



In grotta ci sono pochi 
 nemici, ma comunque... 





Alimentazione 
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Adulti  autunno

Adulti  primavera



La femmina depone le uova in grotta e le protegge per quasi un anno! 





Dopo la nascita, porta i piccoli sulla schiena 
e li protegge per circa un mese 



G. M. Albo 

G. del Supramonte 

G. Imperiale 

G. del 7Fratelli 

G. di Gené 

G. di Strinati 

G. di Ambrosi 

G. Italiano 

Purtroppo, molte 
specie sono 
minacciate 

VULNERABILE 

MINACCIATO 

VULNERABILE 

VULNERABILE 

QUASI MINACCIATO 

QUASI MINACCIATO 

QUASI MINACCIATO 

QUASI MINACCIATO 



Grazie a tutti gli amici speleo che ci 
hanno aiutato in campo! 


