
Paura a Seriate, esce sul balcone e 
trova un pitone di 1 metro e 70
A trovarsi a tu per tu con l'animale, è stata una donna che era uscita in terrazzo per 
depositare il sacchetto della raccolta differenziata. Si cerca di capire come 
l'invertebrato si arrivato fino a casa sua

Bergamo, 6 agosto 2013 - Eʼ uscita sul balcone di casa e si è trovata a tu per tu 
con un pitone. E' accaduto a una donna di Seriate, lunedì sera verso le 23.
La signora, che abita al terzo piano di un palazzo, era uscita sul terrazzo per 
depositare il sacchetto della raccolta differenziata nellʼapposito contenitore quando 
si eʼ trovata davanti un pitone lungo un metro e 70 centimetri. Sono stati i vigili 
del fuoco a intervenire e recuperare lʼanimale, poi consegnato alla Forestale. Ora si 
cerca di capire la provenienza del serpente e come abbia fatto ad arrivare al terzo 
piano. 

Un boa constrictor in strada
Catturato dalla Forestale a Seriate
22 ottobre 2012 

Il serpente boa catturato a Seriate 
(Foto by RedazioneWEB)
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Un serpente in strada. E' successo a Seriate, dove un residente ha dato 
l'allarme al 112 dei Carabinieri, ai Vigili del Fuoco e infine alla Sala operativa 
del Corpo Forestale dello Stato di Curno. Sono stati gli agenti del Comando 
Provinciale di Bergamo intervenuti in via Nullo a catturare il boa. 

La Forestale, tramite un erpetologo, è riuscita a classificare il serpente: si 
tratta di un esemplare di femmina adulta di «boa constrictor imperator» (boa 
costrittore) dell'età di 6-7 anni e della lunghezza di circa 2 metri. La Forestale 
è convinta che il Boa sia stato sicuramente importato in età giovanile e poi o 
è stato abbandonato viste le dimensioni oppure è fuggito dalla teca di chi lo 
deteneva, per ora rimasto sconosciuto. 

Il serpente di questa specie – spiegano gli esperti – non è comunque 
velenoso, ha un indole pacifica e richiede un clima caldo ed, ora, si trova al 
sicuro presso una struttura autorizzata. Il proprietario, se rintracciato, rischia 
una denuncia per omessa custodia.

“Il problema del ritrovamento degli animali esotici (pitoni, taratarughe, 
pappagalli, iguane) abbandonati sul territorio bergamasco - riferisce il 
referente CITES del Comando Provinciale del C.F.S. di Bergamo Dr. 
Massimo Giacu - si trascina da anni ed allora, anzichè abbandonare questi 
animali per diversi motivi tra i quali le dimensioni e le difficoltà di 
approvvigionarsi di apposito cibo (nella fattispecie topi, ratti, pulcini, ecc.), è 
sempre opportuno chiamare la forza pubblica affinchè siano trasportati in 
tempi brevi in apposite strutture autorizzate”.
© riproduzione riservata
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ESTERI
06/08/2013 - LA STORIA

Il pitone in fuga uccide
due bambini nel sonno
Choc in Canada, le vittime avevano
5 e 7 anni. Aperta un’inchiesta

Noah e Connor Barth fotografati con un serpente

 
Doveva essere una piacevole serata trascorsa insieme ad un amichetto, ma un 
pigiama party si è trasformato in tragedia da film dell’orrore per due fratellini 
di 5 e 7 anni di Campbellton, nella provincia orientale di New Brunswick, in 
Canada. 
 
Un grosso pitone, fuggito dal negozio di animali dove era custodito, è entrato 
nell’appartamento al piano di sopra uccidendo i due bambini, identificati 
dalla rete canadese Cbc come Noah e Connor Barth, mentre dormivano. 
«Pensavo che stessero ancora riposando, fino a quando ho visto il buco nel 
soffitto, ho acceso le luci e ho mi sono trovato davanti una scena orribile», ha 
detto Jean Claude Savoie al sito Global News. L’uomo, proprietario del 
negozio di animali, è sconvolto: «Non posso credere che sia tutto vero», ha 
aggiunto, spiegando come i due bambini si fermassero spesso a dormire da lui 
per stare con suo figlio, che era un loro amico. 
 
Il rettile, un pitone delle rocce africano, lungo tra i 3,3 e i 4,5 metri per 45 kg 
di peso, è in qualche modo riuscito ad evadere dalla sua teca, si è infilato in un 
condotto dell’areazione e ha raggiunto l’appartamento al piano di sopra, 
cadendo dal soffitto nella stanza e strangolando i due fratelli. Il figlio di 
Savoie, che dormiva in un’altra stanza, è invece illeso, scampato all’incubo per 
puro caso. 
 



Le autorità hanno fatto sapere che sul caso è stata aperta un’inchiesta ed è 
stata disposta l’autopsia sui corpi delle due piccole vittime. Steven Benteau, 
portavoce per il Dipartimento delle Risorse Naturali di New Brunswick, ha 
fatto affermato in un comunicato che quel tipo di pitone è illegale nella 
provincia. «È una tragedia - ha commentato il vice sindaco Ian Comeau - La 
città è in stato di shock». 
 
Secondo l’esperto di rettili John Kendrick, è possibile che il pitone si sia 
spaventato e si sia aggrappato ai due fratellini, strangolandoli. «È molto 
strano che abbia cercato intenzionalmente una preda. Loro non ci 
riconoscono come cibo», ha aggiunto. Un rapporto di Humane Society, ha 
rivelato che dal 1978 sono 17 le persone morte a causa di un serpente. Mentre 
altre decine di individui sono rimasti feriti a causa dell’attacco da parte di un 
rettile. 

La stampa.it

NOVARA
15/07/2013

Novara, pensionato trova un 
pitone reale davanti 
all’ingresso del cimitero
È successo a Bogogno: l’uomo ha allertato i vigili del fuoco e 
il rettile è stato messo in sicurezza al parco La Torbiera di 
Agrate Conturbia

MARCELLO GIORDANI



NOVARA

E’ andato al cimitero per sistemare la tomba di famiglia appena visitata dai 
ladri, e proprio all’ingresso si è trovato davanti un pitone di un metro e mezzo 
di lunghezza a sbarrargli la strada. 
La disavventura è accaduta ad un pensionato di Bogogno, paese tra le colline 
del Novarese, che ieri ha deciso di andare a controllare cosa avessero 
combinato i ladri alla cappella di famiglia.  
Il cimitero si trova lontano dal paese, in una zona di campagna. E forse è 
proprio per questo che qualcuno deve aver abbandonato il grosso serpente, 
forse perché non più in grado di accudirlo. Il malcapitato, ripresosi dallo 
spavento iniziale, ha allertato carabinieri e vigili del fuoco, che hanno 
provveduto al recupero del rettile. Nel frattempo è intervenuto anche il 
veterinario dell’Asl di Novara per il controllo delle condizioni dell’animale. Gli 
esperti hanno subito riconosciuto che si trattava di un pitone e che 
certamente proveniva da un privato, da dove era scappato o da dove era stato 
abbandonato. Adesso il serpente è stato trasferito ad Agrate Conturbia: si 
trova al sicuro nel rettilario del parco della Torbiera.

La stampa.it

VERCELLI
13/09/2013

Pitone fuggito dal camper 
semina il panico
Il proprietario, un giovane vercellese, rischia la denuncia. 
L’episodio a Cerano, nel Novarese

Il pitone era nel camper di un ragazzo di Vercelli



FLORIANA RULLO
VERCELLI

Si aggirava per le vie del paese, libero. A scatenare il panico per le vie di 
Cerano, in provincia di Novara, un pitone, lungo circa un metro, scappato dal 
camper dove era custodito dal suo padrone, un giovane vercellese che si era 
recato nella cittadina per far visita alla sorella. 
 
L’animale, riuscito a fuggire dalla teca in cui era custodito, aveva cercato 
riparo vicino alle abitazioni. A scoprirlo un uomo che si è trovato di fronte il 
rettile mentre stava andando a buttare la spazzatura fuori dal portone di casa. 
Dopo la paura per lo strano ritrovamento ha deciso di segnalare l’animale ai 
vigili del fuoco che però non hanno subito potuto restituirlo al proprietario. 
 
Il pitone, maschio e di circa due anni, non era infatti dotato di microchip. Per 
questo, in attesa che i carabinieri rintracciassero i proprietari, è stato affidato 
all’Anpana. Nel giro di qualche giorno il giovane si è fatto avanti riconoscendo 
di non aver mai denunciato la proprietà dell’animale, come invece prevede la 
legge. 
Il vercellese rischia quindi la denuncia. 

laStampa.it

Varese, ritrovato il pitone fuggito un 
mese fa



 
E' finita dopo quasi un mese la 'latitanza' del pitone di Morazzone 
(Varese) datosi alla fuga a inizio agosto quando scappato da un terrario. 
Lungo un metro e mezzo, non si era allontanato di molto. E' stato 
trovato in un cortiletto vicino all'abitazione del suo proprietario, nel 
rione di Santa Maria. Lo hanno individuato alcuni passanti che subito 
hanno lanciato l'allarme. Per trovarlo erano state addirittura utilizzate 
alcune telecamere a raggi infrarossi con visori notturni, pagate dal 
proprietario, molto collaborativo e che ha ammesso la sua omessa 
custodia. L'animale, in condizioni critiche a causa della sete e dalla 
fame patite, è rimasto probabilmente per molti giorni nascosto nelle 
intercapedini e nelle fessure dell'edificio. Ora è stato affidato alle cure di 
un veterinario specializzato in rettili
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Pitone fuggito dalla teca 
allarme nel centro di Bari

  

È ricercato dai carabinieri, dal corpo forestale e dai vigili del fuoco. 
È caccia a Bari a un piccolo pitone reale scomparso da 

qualche giorno da un appartamento di via Calefati, in pieno 
centro. Il rettile, lungo 30 centimetri circa, è scappato dalla 

teca nella quale era custodito. Il proprietario ha subito 
presentato denuncia ma tra le vie del centro cresce la paura 

tra i residenti e i commercianti - di FRANCESCO 
PETRUZZELLI 

http://bari.repubblica.it/cronaca/2013/08/20/foto/pitone_fuggito_dalla_teca_allarme_nel_centro_di_bari-65029175/#1
http://bari.repubblica.it/cronaca/2013/08/20/foto/pitone_fuggito_dalla_teca_allarme_nel_centro_di_bari-65029175/#1


Illinois choc, pitone fuggito e 
ritrovato nella culla di un bimbo
Ha dell’incredibile questa storia che arriva dallo stato 
dell'Illinois, USA: un pitone, fuggito da un appartamento, 
è stato ritrovato nella culla di un bimbo, avvinghiato al 
suo piedino. Migliorano le condizioni del piccolo, morso 
dal rettile e subito trasportato in ospedale.

Illinois (USA) - Si sta riprendendo il piccolo William Winans, il 
bimbo di un anno attaccato da un pitone nella sua culla. La strana 
storia, raccontata da ABC News, arriva dall’Illinois, Stati Uniti, e ha 
davvero dell’incredibile. Il serpente, fuggito da un appartamento 
nelle vicinanze, è strisciato fin dentro una casa, non si sa bene 
come, finendo poi attorcigliato intorno al piedino del bambino che 
dormiva. A trovarlo Devin Winans, padre del piccolo William, 
svegliato dai lamenti provenienti dalla cameretta. Era buio, ha 



allungato la mano nella culla e ha sentito qualcosa di “molto 
viscido”. A quel punto, una volta accesa la luce, l’orribile scoperta: 
un pitone aveva avvolto in una morsa la gamba del suo bimbo e 
stava cercando di mangiarne il piede. L’uomo si è fatto coraggio, ha 
afferrato il serpente e lo ha lanciato fuori. Immediata la corsa in un 
ospedale locale, dove il piccolo è stato sottoposto alle cure del 
caso, essendo stato morso. Denunciato il proprietario del rettile, il 
23enne Shelby C. Guyette, trovato in possesso di una teca non a 
norma. Non è la prima volta che casi del genere accadono negli 
USA. Lo scorso anno una coppia della Florida è stata condannata 
nel processo per la morte della loro figlia di 2 anni: la piccola era 
stata strangolata dal pitone di famiglia, scappato dall’acquario.

CRONACA

Il mistero del pitone uscito dal wc: non 
aprite quella… tavoletta
Quarto Oggiaro, periferia di Milano. Qui, in un tranquillo condominio 
degli Anni 60 si consuma il giallo dell’estate. Un pitone reale di poco 
più di un metro, un esemplare di quelli che terrorizzerebbero anche 
Mr Croccodile Dundee, sbuca fuori dal water della famiglia Novaresi, 
una simpatica e arzilla coppia di pensionati che abita al quarto 
piano. Pare che si aggiri tra le tubature del palazzo da una 
settimana. Incubo nero o la solita leggenda metropolitana? «In 
America lo sai che i coccodrilli escono fuori dalla doccia», come 
canta Samuele Bersani. Ma in Italia no. O almeno non i coccodrilli. 
Nel frattempo nel palazzo si scatena il panico. Ma come diavolo ha 
fatto un serpente di quelle dimensioni a finire negli scarichi? È 
scappato o è stato gettato perché qualcuno se ne voleva disfare? E 
soprattutto chi è quel qualcuno? Va allora in scena il mistero (buffo) 
del pitone. Tenetevi forte, è una storia vera. Una storia da brivido. 
O come direbbe lo scrittore Carlo Lucarelli: «Paura eh?».

Pitone
Indietro
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Avanti

NON ALZATE LA TAVOLETTA

Il primo avvistamento del pitone risale a metà giugno. Gabriele 
Bellia, 23 anni, abita con i suoi genitori in un appartamento del 
primo piano. Di sera, dopo il lavoro va in bagno, e prima di tirare lo 
sciacquone scorge la testa del rettile con tanto di lingua biforcuta. 
Scioccato, corre dal padre: «Ho visto un serpente, ho visto un 
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serpente!». «Dove?» gli risponde il padre. «Nel water» aggiunge. 
«Figlio mio, non dirlo in giro, ti darebbero del pazzo…». Povero 
ragazzo, lo hanno pure preso per un visionario! «Gabriele», 
racconta Piera Scarpanti, 54 anni, la custode del condominio, «è 
venuto a raccontarlo anche a me e a mio marito. Ma come 
facevamo a credergli? Ci siamo fatti una risata». Invece…

ALTRI AVVISTAMENTI

Sabato 19 giugno la custode viene chiamata dalla signora Anna 
Paravati del terzo piano. Le chiede una mano perché lo scarico del 
suo water non funziona a dovere. Forse è otturato da qualcosa di 
grosso. Ma cosa? «Ho preso uno straccio», dice Piera, «e con un 
bastone cercavo di buttar giù l’ingorgo. Mi pareva una spugna, o 
qualcosa di gomma. Poco dopo, l’acqua ha iniziato a defluire. Se 
l’avessi visto io, mi sarebbe venuto l’infarto!». Terzo e definitivo 
avvistamento, al quarto piano. Domenica mattina, 20 giugno. La 
signora Anna Novaresi è fuori di sé, e chiama il marito e il figlio 
Fabio. Il water ha qualcosa che non va. L’acqua fa delle strane 
bollicine: «C’è un serpente!» urla a squarciagola «Nel water c’è un 
serpente. C’è un serpente vi dico!!!». Il marito non le dà retta. 
Anzi. «Ma Anna, ti sei ammattita tutto d’un tratto?». Arriva anche il 
loro figlio, Fabio di 38 anni. E tutti e tre scorgono la testa del pitone 
uscire dallo scarico. Cinque minuti di vero panico. Una situazione 
irreale. Qual è il titolo del film? Siamo su Scherzi a parte? No, 
niente di tutto questo. Il rettile c’è, eccome! «Si vedeva la lingua!», 
confessa la signora Anna, «abbiamo usato una ventosa, ma non 
funzionava. Abbiamo gettato dell’idraulico liquido. Non sapevamo 
cosa fare! È venuto in nostro soccorso anche Fabio Rosai, del terzo 
piano, lui fa l’agente penitenziario nel carcere di Opera. E poi ho 
chiamato i Vigili del fuoco: ma si sono messi a ridere: “Chiami 
l’Enpa”, mi hanno risposto. “Non è una cosa di nostra 
competenza”».

IN SCENA L’EX CAPITANO



A questo punto, entra in scena l’uomo forte del giallo. Vassily 
Shlyakhtych è un ingegnere che per mantenere i suoi quattro figli in 
Ucraina lavora da noi, in Italia, come idraulico. Da giovane, prima 
che cadesse il Muro di Berlino, è stato capitano dell’Armata Rossa: 
«Ero in Afghanistan», ci confessa. Chiamato dai Novaresi si 
precipita a casa loro. Nel frattempo Fabio, l’agente, prende due 
bastoni ma non riesce a catturare il rettile. Vassily invece usa delle 
pinze per i caminetti e con quelle riesce ad afferrare il pitone: «È 
lunghissimo. Non ci posso credere!», urla. «Temevo che fosse 
velenoso e quello si muoveva! L’ho lasciato sul pavimento e ho 
chiuso la porta del bagno. Poi, quando si è infilato sotto il calorifero, 
l’ho afferrato e messo in un sacchetto di plastica»… «Sì, ma lo 
abbiamo forato per farlo respirare eh!», aggiunge la signora Anna. 
Dopo 15 minuti, arrivano quelli dell’Enpa (Ente nazionale protezione 
animali). E portano via il pitone vivo. Destinazione: la clinica Isola 
Verde in viale Monza a Milano. Un centro specializzato nella cura di 
animali esotici, diretto dalla dottoressa Tiziana Rossi. Qui, il rettile è 
stato ribattezzato, chissà perché, Adriano.

VELENI E SOSPETTI

La trama s’infittisce. A chi apparteneva il pitone? Il maggiore 
indiziato sarebbe un ragazzo che abita al terzo piano del palazzo. 
Alcuni mesi fa Rosai, l’agente, avrebbe visto un serpente proprio in 
casa sua. Ma la sorella del giovane smentisce categoricamente: 
«Basta con queste accuse! Lo abbiamo dato via più di un mese 
fa!». Sì, ma a chi? Dove? E i veleni, tra i condomini, si rincorrono. 
Secondo la dottoressa Rossi è impossibile disfarsi di un serpente di 
quelle dimensioni gettandolo nel water: «Troppo grande. È più 
probabile che l’animale sia uscito da una teca e, trovando la 
tavoletta aperta, si sia infilato nello scarico. I serpenti sono capaci 
d’infilarsi ovunque». Vero. Ma non si può nemmeno sottovalutare 
l’ipotesi dell’ex capitano Vassily: «Basta svitare la tazza del water, 
infilare il serpente e buttarci sopra un secchio d’acqua. Il tubo è 
abbastanza grande».



LIETO FINE

Intanto, il pitone reale curato e coccolato in clinica, si sta 
riprendendo. Questa la diagnosi della dottoressa Rossi: «Adriano 
soffre di stomatite e ha perso peso. Ora è sotto antibiotici. Ma si 
riprenderà. A fargli male non sono stati gli acidi, ma il freddo 
dell’acqua che ha abbassato le sue difese immunitarie». Povero 
cucciolotto, si è beccato pure il raffreddore! Insomma, questi i fatti. 
Tutto il resto, dalla provenienza del serpente alla sua permanenza 
nelle tubature, diventerà leggenda metropolitana. Ai Novaresi e a 
Vassily, però, basta la realtà: neanche in bagno si può stare 
tranquilli!
Lorenzo Franculli
Aggiornato al 29 aprile 2013
oggi.it/focus

Ritrovato pitone fuggito da casa
Era nascosto nell'intercapedine di un muro nel Varesotto
20 agosto, 17:21

(ANSA) - VARESE, 20 AGO - Un pitone fuggito da un terrario in un 
appartamento a Morazzone è stato ritrovato oggi nel paese in provincia di 
Varese, dopo circa tre settimane di ricerche. Era nascosto nell'intercapedine 
di un muro vicino al condominio dove vive il proprietario, ed è stato ritrovato 
da alcuni cittadini.



In cattive condizioni di salute a causa dell'assenza di cibo e acqua, è stato 
affidato alle cure di un veterinario.
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88840-pitone-nel-cofano-
dellauto-interviene-la-
forestale-rettile-forse-fuggito-
da-un’abitazione

Nel tardo pomeriggio di ieri, il Comando Stazione Forestale di Montevarchi, 
coadiuvato dal Servizio CITES Territoriale di Arezzo, è intervenuto su richiesta 
dei Vigili del Fuoco di Montevarchi per assistere una automobilista che aveva 
trovato un pitone all’interno del cofano della propria auto.
La presenza del rettile è stata notata quando l’auto, per effettuare una 
riparazione, è stata portata presso una carrozzeria auto sangiovannese. 
Giunto sul posto l’esperto del CITES ha notato che il serpente, di circa un 
metro di lunghezza, appartenente ad una specie del tutto innocua per l’uomo, 
era avvolto ad un tubo dell’impianto di aerazione dell’auto. Indossando un paio 
di guanti protettivi, ha potuto quindi estrarlo facilmente con le mani.

L’animale, in ottime condizioni, è stato poi trasferito ad Arezzo, presso la sede 
del Servizio CITES, dove adesso si cerca di risalire al proprietario. 
Si ritiene che il pitone sia sfuggito da un rettilario all’interno di una abitazione 
privata e si sia rifugiato nel vano motore dell’auto per difendersi dal freddo.
Sono infatti numerosi, anche nel Valdarno, i cittadini che detengono legalmente, 
esemplari di questa specie o di specie affini, che come si è detto non sono 
assolutamente pericolose per l’uomo.

.arezzonotizie.it



Il pitone che apre leporte (video):

http://www.giornalettismo.com/archives/992349/il-pitone-che-apre-le-porte/

Sei qui: Cronaca e Politica di We-News.com >> Cronaca >> Cronaca Interna >> PANICO A ROMA 
PER DUE PITONI SCAPPATI

PANICO A ROMA PER DUE PITONI 
SCAPPATI

Scritto da Alice Salvador

Giornata movimentata ieri per i carabinieri di roma, ben 
due chiamate di pitoni scappati dalle loro teche che hanno 
suscitato paura fra i residenti di Roma.

Un pitone di quasi tre metri e mezzo è scappato dalla teca 
dov'era custodito in uno dei palazzi residenziali di Roma, 
uscito dall'appartamento si è "riposato" nell'androne del 
palazzo.

MONDO
PAROLE CHIAVE

Florida, pitone killer strangola 
bimba nella culla
2 luglio 2009

Un pitone lungo circa 2 metri e mezzo tenuto in casa illegalmente, ha strangolato 
una bimba di due anni. Il proprietario del serpente, fidanzato della mamma della 
piccola vittima, aveva chiuso il rettile nella sua teca prima di andare a dormire. Al 
risveglio si è trovato davanti una scena raccapricciante: la bimba esanime giaceva 
nel suo lettino mentre l'animale era ancora avvolto intorno al collo della sua preda. 
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Gli investigatori sono a lavoro per capire l'esatta dinamica della tragedia mentre 
una prima autopsia sul corpo della bambina parla di strangolamento e di gravi 
lesioni al cranio.

Paura a Monteverde, è caccia al 
pitone
E' lungo oltre un metro
Il rettile potrebbe essere fuggito da qualche appartamento della 
zona

ROMA - Una muta di un pitone boide lungo oltre un metro è stata trovata 
dagli agenti della polizia di Roma Capitale del XVI gruppo intorno alle 14.30 
in un'aiuola in via Amico Bignami, nel quartiere Monteverde a Roma. 
Secondo il veterinario il rettile potrebbe essere nascosto all'ombra. Subito 
dopo il ritrovamento gli agenti hanno effettuato le ricerche nella zona senza 
esito. 

Il rettile potrebbe essere fuggito da qualche appartamento della zona. 
Sul posto anche il Gruppo Intervento Rapido Biodiversità dell'assessorato 
all'Ambiente del Comune di Roma-Protezione Civile.
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