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HerpeThon è un’iniziativa della Societas Herpetologica Italica 
e del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, finalizza-
ta alla divulgazione dell’erpetologia, con particolare riferimento 
alla conservazione delle specie e degli ecosistemi tramite la co-
noscenza e l’educazione. Grazie ad incontri e rappresentazioni 
in diverse sedi e luoghi, spesso anche inusuali, ricercatori, co-
municatori della scienza e appassionati portano la propria com-
petenza e le proprie esperienze al grande pubblico, narrando di 
Anfibi e di Rettili in un modo discorsivo, ma scientificamente 
ineccepibile. Tale “maratona” rappresenta un’esperienza unica a 
livello mondiale e consentirà di incrementare il coinvolgimento 
e il livello di attenzione da parte di persone che normalmente 
non entrerebbero in contatto con questi Vertebrati. 
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Prefazione

Devo confessare che non ho quasi più tempo di leggere integralmente i 
tanti libri e i tantissimi articoli che mi circondano, ma ricordo che da ra-
gazzo ero un lettore molto vorace e potevo leggere moltissimo. I libri che 
avevo a disposizione non erano mai abbastanza e quindi non solo li leggevo 
dall’inizio alla fine, ma spesso rileggevo più volte cose già lette. Ho letto 
almeno tre volte i volumi di Parker e Bellairs dedicati agli Anfibi e Rettili e 
pubblicati in italiano negli anni ’70 da Garzanti! Solo molti anni dopo i corsi 
di zoologia, di anatomia comparata e di istologia avrebbero aggiornato 
dando un ampio contesto, e quindi maggior senso, a quanto ormai sapevo 
quasi a memoria sugli Anfibi e Rettili.
Negli ultimi giorni, grazie ad un breve viaggio di lavoro e a un blackout 
informatico che mi ha tenuto lontano dalla posta elettronica per un intero 
fine settimana, sono riuscito a leggere tutto d’un fiato i 19 brevi contri-
buti raccolti in “HerpeThon - Una maratona per conoscere e proteggere gli 
Anfibi e i Rettili”. Questo volume rappresenta la testimonianza di alcune 
delle numerose attività svoltesi nel corso del 2011 durante la maratona 
erpetologica HerpeThon, un’iniziativa della Societas Herpetologica Itali-
ca e del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, ideata da Franco 
Andreone, Nicola Bressi, Massimo Capula e Marco Zuffi con la collabora-
zione di Roberta Pala. 
Nel 2011 Franco e colleghi hanno progettato e realizzato una iniziativa 
che aveva il compito di mettere in contatto gli erpetologi con un pubbli-
co molto generico ed eterogeneo al fine di sensibilizzarlo a proposito di 
aspetti di conservazione degli Anfibi e dei Rettili e degli ambienti in cui 
questi vivono. HerpeThon si è poi ripetuto nel 2013, con oltre 40 confe-
renze tenute in numerose città italiane, consentendo alla Societas Herpe-
tologica Italica di parlare di erpetologia ad un pubblico di non specialisti 
negli anni in cui non si tiene il congresso nazionale rivolto principalmente 
agli addetti ai lavori. Spero quindi che HerpeThon possa ripetersi anche 
nei prossimi anni (sempre alternandosi al congresso nazionale che ha una 
cadenza biennale), magari, come gli stessi organizzatori si augurano, rein-
carnandosi in modo creativo in attività differenti dalle conferenze ma 
sempre con il fine ultimo di informare il pubblico su temi della conserva-
zione dell’erpetofauna. 
Il volume che state per leggere non vuole quindi essere un vademecum 
organico e completo sulla conservazione dell’erpetofauna ma è una fedele 
cronaca di alcuni degli interventi che si sono tenuti in occasione di Her-
peThon 2011. I contributi, scritti dagli autori stessi degli interventi, sono 
quindi necessariamente molto eterogenei per stile e livello di approfon-
dimento. Alcuni hanno un linguaggio diretto e quasi colloquiale, altri più 
formale. In linea generale, è interessante come persone diverse abbiano 
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trattato lo stesso tema (o temi affini) in modo così diverso e, per chi co-
nosce la produzione scientifica degli autori, o li conosce personalmente, è 
davvero curioso ritrovare la loro “impronta personale” in un testo divulga-
tivo scritto, con una certa libertà, finalmente in italiano.
Mentre passavo con interesse crescente da un capitolo all’altro mi sono 
reso conto che è stato davvero un peccato che io non abbia potuto legge-
re “HerpeThon - Una maratona per conoscere e proteggere gli Anfibi e i 
Rettili” da ragazzo, quando il mio percorso professionale non aveva ancora 
imboccato la strada che poi ha preso. Chissà quante volte l’avrei riletto e 
quanti spunti interessanti mi avrebbe regalato. Probabilmente “da gran-
de” avrei cercato di occuparmi di conservazione. Certamente capiterà a 
qualcun altro!
Firenze, 17 marzo 2014

                                                                    Massimo Delfino
                                             Presidente della Societas Herpetologica Italica
                                                     Dipartimento di Scienze della Terra
                                                                 Università di Torino                               

Un esemplare di Paroedura masobe, un raro geco presente in alcune foreste pluviali del Ma-
dagascar orientale (fotografia di F. Andreone).
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