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Quadramento sistematico
Appartengono alla stessa famiglia 
dell’assai più temibile vedova nera 
(Latrodectus mactans) e precisamente 
dei Theridiidae. Chissà dove gli zoologi 
vanno a prendere i nomi?
In effetti al genere Steatoda troviamo 
altre specie con caratteristiche simili al-
la nobilis come la S. grossa, la triangu-
losa, la bipunctata e la paykulliana, ma 
lasciamo agli esperti il compito della 
classificazione di questi aracnidi e occu-
piamoci di quella che sta diffondendosi 
in areali sempre più vasti seminandovi 
un certo allarmismo.

Diffusione
La specie è originaria delle isole Canarie 
e l’isola di Madeira e si sta diffondendo 
a causa dell’esportazione di frutta da 
questi Paesi verso il resto del mondo. 
È segnalata lungo la costa meridionale 
dell’Inghilterra, in Scozia, Irlanda, Italia, 
Francia, Portogallo, Spagna, Germania, 
Marocco, California e Cile.
A titolo di informazione si segnala che 
anche un altro ragno di una certa pe-
ricolosità si sta diffondendo e precisa-
mente “il ragno delle banane” (Pho-
neutria nigriventer).

Mappa Diffusione Ragno Falsa 
Vedova – Steatoda nobilis

Morfologia e habitat delle 
“False vedove nere”
Hanno una colorazione marrone-pru-
gna e le dimensioni dei maschi va dai 
16 ai 22 mm e le femmine tra i 20 ed i 
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32 mm. (comprese le zampe di colore 
rossastro aranciato). Si sono abituate a 
colonizzare aree a stretto contatto con 
l’uomo. Per questo si possono trovare 
all’esterno delle abitazioni (raramente 
all’interno): garage, locali commerciali, 
nei capannoni etc.

Bio-etologia
La ragnatela si presenta come un am-
masso disordinato di fili molto resistenti 
con un ingresso tubolare al cui interno si 
nasconde il ragno. Da cui esce per aggre-

dire le prede che vi 
si sono impigliate 
percependone la 
presenza attraver-
so le vibrazioni pro-
dotte dal dibattersi 
della preda, anche 
perché la vista di 
questi ragni è assai 
limitata. Si nutrono 
di qualsiasi artro-
pode capiti loro a 

tiro. I maschi raggiungono la maturità 
sessuale dopo un anno di vita mentre per 
le femmine ne devono passare due. Gli 
accoppiamenti avvengono in autunno e 
in estate. Le uova schiudono dopo due 

o quattro mesi dalla deposizione (il loro 
numero è in funzione della disponibilità 
alimentare della femmina). 

In caso di morsicatura
Pur avendo segnalazioni di esiti di una 
certa gravità a causa dei morsi delle 
Steatoda va precisato che i morsi (dal-
le sole femmine) sono assai rari e in 
genere si risolvono con un dolore pa-
ragonabile alla puntura di una vespa 
che perdura per poche ore. Possono 
intervenire anche nausea, febbre, mal 
di testa, intorpidimento, letargia, do-
lori al torace in relazione alla quantità 
di veleno iniettato e alla sensibilità in-
dividuale. 
In caso di morsicatura è importante la-
vare accuratamente la cute interessata 
con acqua tiepida e sapone per elimi-
nare il rischio di infezioni. Raffreddare 
la parte applicando del ghiaccio che 
però deve essere messo all’interno di 
un panno pulitissimo in quanto deve 
essere evitato il contatto diretto con la 
pelle. Le reazioni allergiche e le infe-
zioni sono molto rare comunque l’in-
tervento di un medico, se la cosa non 
si risolve spontaneamente in poche ore, 
è consigliabile. 
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