
 
 
 
 

VADEMECUM DEL ROSPISTA 
 

 
 
Informazioni generali sui rospi 
 
I rospi sono anfibi, possono quindi vivere sia fuori che dentro l’acqua. 
In particolare, la loro riproduzione avviene in acqua. 
Per questo motivo, in primavera, subito dopo che si sono svegliati dal letargo, i rospi si spostano dai 
boschi, dove vivono, e vanno verso un lago per deporre le uova. 
Dopo averle deposte, tornano nei boschi. 
Se nel tragitto che compiono è presente una strada, corrono l’alto rischio di essere schiacciati dalle 
auto. 
 
Il rospo femmina è di grandi dimensioni. 
Il rospo maschio è di piccole dimensioni. 
 
Durante la migrazione per deporre le uova, spesso il rospo femmina porta in groppa il rospo maschio 
(che ha il compito di fecondare le uova non appena la femmina le depone nell’acqua). 
 
 
 
Equipaggiamento 
 

- Guanti in gomma (che vanno cambiati ad ogni turno al fine di evitare la trasmissione di 
eventuali malattie contagiose per i rospi) 

- Secchio grande (che va lavato alla fine di ogni turno per evitare la diffusione di eventuali 
malattie contagiose per i rospi) 

- Scarponcini comodi 
- Giubbetto catarifrangente 
- Pila (meglio se ricaricabile) 

Per quando piove: 
- Mantellina impermeabile 
- Cappellino con visiera 
- Stivali di gomma 

 



 
Regole di base da seguire durante il salvataggio dei rospi 
 

- Togliere il rospo dal pericolo o da situazioni difficili senza interferire nel suo processo 
migratorio più di quanto sia strettamente necessario (anche se ci dovesse sembrare di dare 
loro una mano, ad esempio spostandoli di lunghi tratti per portarli fino al lago). 
 

- Non spostare il rospo più di 300-400 mt dal luogo in cui è stato raccolto. 
 

- Il rospo va tenuto in mano o nel secchio il minor tempo possibile (quando tocchiamo un 
rospo, lui vive un grosso stress perché è verosimile che pensi di essere stato catturato da un 
predatore). 

 
- Se si trova un rospo ferito, metterlo in un posto dove è possibile tenerlo sotto osservazione 

durante la serata. Se non si dovesse riprendere, prima di andare via, metterlo in un luogo 
riparato e umido (magari sotto ad un sasso o a degli arbusti) e vicino all’acqua. Questo per 
evitare che con l’arrivo del sole muoia disidratato. 

 
- A volte capita di vedere più di un maschio addosso ad una femmina. Poiché in questi casi 

può capitare che la femmina muoia soffocata o annegata a causa de troppi maschi che le 
stanno addosso, intervenire per liberare la femmina, naturalmente con molta cautela e 
senza creare danni agli animali. 
 

- Se si opera con un’auto, tenere i rospi nell’auto il minor tempo possibile per evitare che si 
disorientino. 

 


