Attenzione, qui faccio il nido e cresco i miei piccoli!
Siamo arrivati nel mio regno dell’acqua! We arrived at my home of water!
È primavera e tutto attorno ai vostri piedi è bagnato? Nelle zone tranquille dei torrenti mi riproduco. Se invece vi trovate qui in
un altro periodo, vi chiedo un po’ di fantasia...o magari guardate la foto. E dove mi trovo durante il resto dell´anno?
Is it spring and everything around your feet is wet? In the quiet water zones I reproduce myself. If you are here in another period,
you need a little bit of imagination or look at the photo. And where am I during the rest of the year?
Questo luogo in primavera This place during spring

Le uova
Desposizione delle uova Deposition of the spawn
La femmina mette le uova in acqua e il maschio le feconda
dall‘esterno. Questo processo
può richiedere fino a 12 ore e la
femmina depone 3000-6000
uova durante questo periodo.

The female gives the eggs into
the water and the male fertilizes
them from the outside. This process can take up to 12 hours.
During this time the female
places 3000-6000 eggs.

The spawn

Il fregolo viene deposto in lunghi (anche 2-4
metri!) cordoni, spesso attorcigliati attorno alle
piante acquatiche.

The spawn is released in long (up to 2-4 meters!) strings and often wrapped around water
plants.

Sviluppo

Development

Dopo qualque giorno, i girini si sviluppano dalle uova.
Vivono socialmente in sciami negli strati superiori di
acqua tiepida e si nutrono
di alghe.

After several days, the tadpoles develop from the
spawn. They live sociably in
swarms in the upper layers
of warm water and feed on
algae.

Accoppiamento

Mating

Girini

Tadpoles

Il maschio, più piccolo e
più veloce, già aspetta la
femmina nell‘acqua e si
avvinghia sul suo dorso.
Più rospi possono fare la
stessa cosa formando i
cosiddetti "grovigli di
rospi".

The smaller male climbs
on the female and it is
carried to the water where they mate.

Dopo circa 2 giorni
(sopra) e una settimana
(sotto) le larve, i girini,
crescono velocemente fino a 4 cm.
Molti girini però vengono
predati da coleotteri,
uccelli, rettili ecc. e
soltanto pochi diventeranno piccoli rospi.

After nearly 2 days
(upper picture) and one
week (lower picture) the
larva, tadpole, can grow
up quickly to 4 cm.
Many of them are eaten
by beetles, birds, rettiles
ect. and only very few
survive and become small
toads.

Il ciclo di riproduzione
The cycle of reproduction

The Bufo bufo can reproduce always in the same
places (recognition by olfactory stimulus).

Migrazione

Migration

Già nel tardo inverno i rospi
riprendono l'attività dopo la
latenza per raggiungere i siti.
Migrano dai quartieri invernali
verso le acque che possono essere distanti anche molti chilometri. Riescono a ritornare
sempre nello stesso luogo grazie
al senso dell'orientamento e agli
stimoli odorosi.
Ecco perchè le auto sono particolarmente pericolose per loro.

Already in late winter the toads
begin their migration activity to
reach the reproduction sites.
They migrate from the winter
quarters to the breeding waters,
which can be several kilometers
away. They are able to return to
the same places, thanks to their
orientation and sense of smell.
Now the car traffic is particularly dangerous for them.

Metamorfosi

Adulti
Dopo circa 3 anni, gli animali sono sessualmente maturi, possono diventare grandi 20 cm e vivono fino a 10 anni.

Adults
After about 3 years, the animals are sexually
mature and can reach a size of 20 cm and an
age of up to 10 years.

Dopo circa 3 mesi di sviluppo in acqua, il Bufo diventa un animale terrestre
e respira con i polmoni. Il
Bufo ha inizialmente solo
18-20 mm di dimensione.
Passeranno diversi anni per
raggiungere le dimensioni
dell'adulto.

Metamorphosis
After about 3 months of development in water, the
transformation to a land
animal with lungs takes
place. The Bufo is initially
only 18-20 mm big. Several
years will pass, before it
reaches adult‘s dimension.

Comportiamoci con grande rispetto e manteniamo la distanza!
Non distruggiamo le catene d'uova e non facciamo spaventare i bufi.
Let's behave with great respect and keep the distance!
Please don‘t destroy the strings of eggs and don‘t scare the toads.

