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ANTOMO TADDEI
L,e Lacerte (Podarci4 delle Ieole dell'Arcipelago Toscano.
(con 3 6gure nel testo)

I lacertiili deue Isole dell'arcipelago Toscano furono oggetro di
studio da parte di Bournrvc'R, di Mür,ran e di nfirnrnws.
Bour,uucrn in queste isole ha potuto distinguere cinque
forme
di Lacerta (PodarciQ, d.ist'ibuite eome segue (le lucertole
tlelle localitä isolane spaziate Iurano tlall'autore studiate personalmente,
le
altre gli sono note per cognizione indire tla)z Lacerta
Äw.al,isvar. ins,.la_
n *c ü a Pi an o sa ,
S carpa,
e S cuola 1 L a c e rt amu ra lis v a r.
t i l i g u e r ta a G i glio
e Giannutri;
L , mu ra ris v a t . c (rmp e s t r i s al l oEl ba e Montecristo
; L. mt ra ris v a r. n ig riu e n t rist
Palmajola i L, nwrlts var. brueggemanzi all'Elba.
llflnnrnNs, sulla base di rnateria]e tutto studiato
da lui ne ha ili_
stinte sei fo'me ilelle quali cinque di eicura
diagnosi ed una da de.
nominare cosi ilistribuite: Lacerta sicula
tyriheiica a Giglio, Gian.
mrbi e Capraia; Lacerta sicula cantpestris
a Montecrieto eü Elba;
I'a'certa sicula subsp. da determinare pabnajola
a
e Formiche di Gros.
seto; .Lacerta .'walis insulanica
pianosa,
a
piccole isole vicine a
Pianosa eil Eiba; Lacerta muralis tiligterh
a Montecr{ eto e Laxeriu
murulis uinciguen.at alla Gorgona.
seconilo i predetti a*tor-i, quindi nelle ieole
dell'Ar.cipelago To.
soa'o sembre'ebbero esistere h.e forme
ad ese peculiari' e preciea.
mente: la Laneita muralis insula,nicarra
Lacerta )ruratris ui,nciguerrat
e la Lecerta sicula tyvhenica (: L. muralis
var, tili,guerfo ilel Bou.
lenger p. p.); inolt'e vi sarebbe una
Lucertu sicuria#;.
da deter.rni_
ttale, citata da Mnnttus, cho potuebbe
essereanchressa
;i;;;.
ste ieole.
"*Io,|;
Avendo avuto occasione di etudia'e
re Lacerte (podarcrs) delle
isole dell'A*cipelago Toecano della
colrezione Grcr,roir esistenti ner
Museo di sto'ia natu'are derra universitä
di Firenzer
per gentile
-crre
concessioneclel suo Direttore, il prof.
Bar,uessERoNI,
ringrazio
vivamente, ho pohrto far.mi un'idea
di tutte glreste fo.** e trarne

-1 3 le conclusioni che piü sotto riferirö. E cosa.per me gra{ita sentitamente ringraziare anche i chiar.mi Proff. Cor,osre Dr Caponrlcco che
rni Iurono larghi di. consigli e di aiuto nella valutazione e nella interpretazione dei reperti di questo studio.
Prima di iniziare ]tesame d.ei reperti osservati eredo interessante
fare alcune considerazioni di indole generale: in primo luogo posso
affermare che, per quello che riguarda le isole studiate, in ogni isola
esistono almeno una (Giglio, Giannutri, Capraia, Montecristo, For'
nriche di Grosseto,Cerboli, Pianosa, Gorgona, Palmajola, Scoglietto,
Scuola) talvolta due (Elba) forme, ben distinguibilio I'una dall'altra di
Lace'rta (Podwrcis), peculiari per ciascuna isola e che ho distinta'
mente nominato. In alcune delle isole (Giglio, Gianriutrio Capraia,
Formiche di Grosseto) bsistono inoltre forme con variazioni d.i coloriftr e molto probabilmete ciascunaili tali varietä tli'cololito xappre'
s.enta un genotipo, che sarebbe forse utile differenziare con un nome
particolar.eociö che non faccio orat perchä desidero attenermi alI'uso conente degli erpetologi. Ma liopportunitir di distinguere coll
nomi difrer.enti le sernplici variazioni ili colorito appatirebbe tanto
maggiore in quanto che, in qualche caso' per esempioa Capraia, ho
il fondato sospetto ch.e queste varietä vivano sia pule nel limitato
.ambito dr una piccola isola in localitä o almeno in stazioni diffelenti:
infatti delloisola di Capraia possiedoesemplari raccolti in tempi diffe'
repti: ora dge d.i questi tre lotti hanno solortto pratidamente identico,
rrnentre l'altr.o ä differre.nteoma, anche in ta1 caSo, in mancarua di
notizie precise delle stazioni di cattura mi lilnito, per ora, a descrivere
,tali varuzioni d.i color{to sotto la stessa sottospecie. ü poi 'interes'
sante consiclerareI'ipoteei di Nlnrrrnits tilre ritiette, per le isole d'el
'Tirr.etto, sulla hase di considelaziorde deduzioni zoryeografiche,che
La Lacerta nturcrJisrispctto alla Lacertu siculu lapplesenti l'elemento
piü antico rlelln faunn erpetologicatirrena. Ciö sembra essereeonva'
lidato dnl fatto che ho Potuto osservalenella popolazione espetolo'
gicn t{ell'isoletta tli Scuola, ove indubbiaruente le Lace1üesono süclrle
e nop trtur.alisodove le forme giovanili presentanoun aepetto'quasi
sicu'
di L, nnu.ofts,rncntre gli ailulti sono nettamentedi aspettodi f,.
/a, secondola distinaione iteJle due {orme che io faccio delle due spe'
,cie di Lacerta in base ,alla forma della testa cfueö platicefala (sec'
Maue'
Efnrnn - cfr. ErvrBn Th., Untersuchulgen über das Variren der
nella
reidechsco ecc., Arch. f. Notur., vol. 4?, pagg' 239 '5.1?, lBBl)
l,aeet td rnuralfs, mentr.e ä piramidocefala (sec. Enrnn) nella Lacerta
.sicula ed in particolaro pe1 essere L'a[te72a della testa uguale alla
,distanza clr.eya dal oenh'o del timpano allnangolopostetiore ilell'occhio

-14fino a metä dell'occhio slessonella lacerta muralis, e dal centro del unrpano alla metä delloocchio fino all'angolo anteriore dello stessonella
Lucerta sicula. Cade gui in proposito rilevare anche alb'i caratteri 1,er i
quali le fonne delle isole dell'Arcipelago Toscano pertinenti a Locertu
mwanissi differenziano da quelle pertinenti a Lucertq, sicula. Nelle forme ili Lacerta sicula, oltre la caratteritica forma della testa, si nota che
Joareatasopraoculare, in particolars per opera ilelle squame sop,raoculari e del disco palpebraleo.ö rnaggiormenterilevata in confronto
dei soggetti appartenenti a Lacerta mut'ulis, ed ambedue i caratteri
- ho/a /'[/öa

lesta/,' [aerfa *iu/a anpesfrlsfucöefa)
fTnnidocefe/a (sca Encr)J

li [arerh siru/a **:(l"attu)

-

lish li t,arcrla naralh to/osriTadlei
[p/afc?7lta (ser , €thcr)J

6a/ali raterfa nud/h coloni Ellei

,6oh

or ora elencati risultano chiaramente dalloannessafigura 1, che rap_
presenta.Ied.ueforme di Lacertu sicula e rnutulis coesistentiall'Elba.
Iholtre nelle fo*me sicule I'ad.dome si presenta sempre ili un unico
colore, per solito chiaro, eon tendenzaal madreperlieeo?senza punti
o macchie, che, solo di rado, ei ritrovano nele ecaglie laterali ilell'addome, ad eccezionedegli esemplari di scuora, che cloartraparte,
cenr€ ho dettoo'nelle fome giovanili, r{cordano, per. Ia platicef.alia
modica, forrne, di muralis. Nella nau,ral,isinvece lacrdome ö scmpre colorito, con punti e magchie,piü o meno intensamentce diffu.'
samente.Caratteri contuni ;rlle rlue forme inyece eoiro, per le {orme
ieolane: I'occipitale spessodiviso in piü elementi come ha rilevalo
anc,heMERrrNs, il masseterico quasi costantemente presenteo la )arghezzadei parietali circa due volte la lunghezza delia testa.
Inizio Io studio con l,esäme delle forme di Lqcertu siculu.
DeJla Lacerta sicula sono state trovate finora nellrfu.cipelago Toscanole forme: tyrch,enica,Mnnrnns (- Lacerta nruralßvai, tilöguerl.a,,
Boulnwcen) t canrpeltris (Dn Bmrl), Mpnrnns (: La,certs murulis.

-1 5 var. corlrpesrris, Boumncrn) 1 Lacerta sicula subsp. da deterrninare
delle Formiche d.i Grosseto. ü bene notarc subito che la Lacertn di
Palmajola ä non solo indubbiamente diversa da quella ilelle Formi.
ehe, ma che per vari caratteri ö una muralis e uon una sicula, come
affelrna Mnmrns; inoltle ö bene anche ricordare che doaltra parte
\a Lacerta di Scuola nori ö affatto una mlu,'alts,ma che ä invece una.
'
.
sicula.
Bour,nrcrn riferisce (I) che gli esemplari dell'I. Giglio da lui
osservati, ed attribuiti al l'ar'. tiliguet'tu, presentano, come caratteristi,che, tre lasi di colorito, due reticolateo a piü forte drisegnor.
ed una a tinta unita negli adulti; nei giovani inveee il reticolato si
dispone in motlo da fonrire uua striatura longitudinalc. Mrrrens.
nota per ]a sua tyrrhenica (= til,i,gu,errodi Borrr,nNGER),
pr.ese!.tesecondo lui oltre che a Giglio .e a Giarurutri anche'a Capraia le stessetre
fasi di colorito giir messein evidenza da Bour,ENcDR,
nra non la fase
giovanile striata, un alto nurnero di scaglie attorno al corpo, di
pori femoruli e di scaglie sotto i[ .[o dito. Da tuttte d.uelt', tlescririoni
si puö mettere in evi$enza che il colorito ö il calattere sul qual.e
gli autori hanno basato,pfu la nrassinraparte, le ]oro classificozioni,ma
anche che tale carattepe,come si verlrä rneglio in seguito, ä tutt'altro
che costante. Per lx Lacern rirrr.ralfsvai*. carnpesrrüs(Dn Bnrre, : f,,
-sicula campestris Mrnrnrvs) r.imando alla dettagliata descr.izioneche
ne fa Bour,nucnn (2, a pag. r93)o non dando il Menrnns che br.,evi
ed ineompleti dati di cololito per l?unico esenplar.e da lui osEervato
di Montecristo (3, pag. 2az). La Lacertasrculc subsp. da deter.nrinare
tlellc Formiche (giä ho detto che gli esemplari oservati dal Mnnrpns
a Pahnajola non sono sücule, rna rnurdlis e loerrore di questo autor.e
ti ben giustificato c dallo scar.sourater.iale (tre soggetti) e dall,essere tutti ( non perfettamente adulti >), hrr tlati ili colorazonepcr cui,
seeondo MBmnns (3, png. 242 . i43)o rro'n p(Lqsonosenz'alh.o farla
itl'entilicaro pex una carnpestxr:s
per quanto i dati di misurazione r.ien;
tlino nella gsmn)a di variazioni di questa sottospecie.
Nolln collezionc Grclrou rlel Museo di Firenze esisüono'144
esemj
plaui di Laperta sirlrüa cosi ilistribuiti nelle fsole dell'Ar.cipelago
'Joscano: Giglio l?o Capraia 16, Giannutri BS, Elba Bo Montqcr.isto
31, Formiche di Groeseto14, Cer.boli S, La Scuola B.
Prendendo ora per.i primi in esauregli esemplar.idel Giglio, ili
Giannutli e ili Caprain .si. hota che r 1o la Laeerta sicuJo tynhenicv,
Mrnrnns ha certo ilir.itto di esserecorrisider:ntacome sottospeeiea sö
stante; 2o i carattcri per'ö per i quali eeeu si ilifferenzia ilnlle altre
fornre vicinioli non sono tanto caratteri cr.omatici corne vuole ll{En-
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dare loro il giusto rilievo; 30in base a questi caratteri morfologici le Iucertole delle tre isole, se pur di colorito somigliante, appartengonqä
tre distinte sottospecie. Infatti Ie lucertole ilel Giglio si distinguono
dalle altre per ltalto nurnero di squame attraverso il corpo che
varuro da 63 a 78 (ili soJito 69-74),,per I'alto numero di pori femorali
che vanno da 21 a 27 (di solito 23.26) e dall'alto numero di scaglie
sorto iligitali al 4" d.ito che vanno da 28 a 37 (ili mlito 30-34). Le
lucertole ili Giannutri pur conser''vandoalto il numero di pori femorali (da 20 a 16, di solito 22-25) ed abbastanza alto, senza raggiungere perö i dati di quelle del Giglio, il numero delle scaglie
sotto digitali al. 4' ilito (che vanno da 27 a 33, d[ solito 29.32\ hanno
le squame attraverso il corpo in nunrero assai minorc di quelle del
Giglio (55-69, di solito 60-65). Le lucerrole di Capraia infine hanno
anch'essealto il numero dei pori femorali che vanno da 2L a 27
(di soliro 23-25), che le fa assomigliareper questo'carattere piü a
quelle ilel Giglio che a quelle di Giannutri, simile a Giaunutti. il
numero delle scaglie sottorligitali al 4" dito dre vanno d,a 26 a 32
(di solito 29-BI) ed un numexo intermedio di scaglie ath'averso il
corpo {ra quelle del Giglio e di Gr,annutri per cui nettamente si dif.
ferenzi,ano(Capraia da 63 a 74, di solito 66-70, Giglio 68.?9, di solito
69.74, Giannutri 55-69, di solito 60-65). E coei evidente che le lueertole delle tre isole ox ola considerate non appartengono tutte alla st€ssa
sottoqpecie;inoltre rispetto allo va,riazioni di colorito va notato che al
Giglio esistono non trä, bensi quattro var.ietä di colorito ilelle guali
h'e iilentiche a quelle giä rüescritteda MpnrENs per. la L, sicula tyr.
rhpmica, ecl in piü una quarta, a stris chiare longitudinali, osrervabile tanto in alcuni esemplari giovani (corne del resto giä aveva
ossexvatoBoumNcrn), guanto in alcuni esemplari adulti. Le gtesge
quattro gamme ili variazione del colorito si oseervail,oa Giannutrio
menh'e a capraia le variazioni sono soltanto tre, mancando quelln
concolore. Dato ciö ritengo che la Lacerta sisula tynhetüca,, Mrnrnns
sia sottosprecieben delimitata e ilefinita, caraterizznta dalloalto rü.
mero üi pori femoralio di scaglie ath.averso il corpo e clallralto rrn.
tnero'di s{uame sottocligitali al 4o dito, ehe verrä in eeguitriparticolar.
merr,te d.escriüta, e tipica ilell'rsola del , Giglio. Ä
Giamrutr.i csiste una sottospecie diversa che io chiamo Lanerta bicula scortcccii
(dedicata al Prof. scon'rrccroche mi forni perzioso
mater.iale bibliogmfico qer il presenfu stuilio) e a
Caprai" una aottospecie ancora
dive'sa che io chramo Lacertu siculu
capotiaccoJ(dedicata al prof. Dr
ceponrecco)esseve*anno descritte particorar*"ia" 'irn
seguito.

-L7'Per quanto riguarda la popolazione dell'Isola d'Elba (14 esemplari) essaappartiene in parte alla Laca'ta siculq (8 esemplari), della
quale t'ratterö subito ed in lrarts alla Lacerta nruralis (6 esemplar.i)
di eui dirö quando tt'atterö di queste formeo in seguito. Le Lacerte
sicule dell'Elba, sui dati forniti da BoulnNGEn (2, pag. 193), possono considerarsi senua tema di erloüe come campesiis (Lacet'ta muralrs var. carnpestlis (Du Bnrra, -'L.
sicula campesl,risMnnrnxs).
Alla tipica colorazione della campeslrüs colr{spondono anche dati
morfologici tipici: cosi Ie scaglie attraverso il corpo vanno da 55
17-22),
a 64 (BouLENcER53-62),i pori fenroraii da 17 a 22 (BoULENcER
25'29). Tali
Ie scaglie iamellari sotto iI 4o dito da 25 a 3l (BouLENGER
tlati evidentemente faranb ilistinguere benissimo queste lucertole da
quelle di Giglio, Giannutri e Capraia e da ql,elle di. tutte Ie altre
popolazioni. delle altre isole de l'Arcipelago Toscano coll popolazione
siculd, come ö stato ora precisato.
Inlatti le lucertole delle isole ili iVlontecristo, Itormic[e di Gr:os'
seto e Cer.bo]i assomigliano alla Lacerta sicula cant'pestris(Dn Bnrtl),
mase.nediffere.nzianoperchöalVlontecristoicamlrioniesaminatipur.
alrendo press'a poco uguale numero ili icaglie attlavelso iI corpo di
quelli delloElbaoPex qusnito'un poco piü elevato (dh 55 a 72 oontro
55-64 dell,Elba) ed un pressla poco uguale nrimero di scaglie lamel'
Iar.i sotto il 4o üito (25.30 contto 25.31 tlell'Elba) hanno un numero
assai piü blevato di pori femorali 19-25, di solito 21.23 (contlo 17-22
delt'Elba). Alle Fotmiche di Grosseto ed a Celboli invece rnentxe
si ha un pressoapoco uguale numero di scaglie sotto iü 4o dito (Fol'
miclre 25-29, di solito 26-281,Cerboli 26-29, dir solito 2l-28 co'ntro
25-31, di solito 26.28 ilell'Ellia) e di pori femorali (Folnriche 18-21'
di solito L9-20; Cerboli l9.il2, di solito 19-20 contro 17-22, di solito
19.20 dell'Dlba) ai campion'i dell'Isola doElba, i campioni esami"
nati hapno un numero di squame attraverso iI corpo che ö un poco
pür elevato di ,quelli clell'Blba e di Monteuistoo che si awicina
a qilcllo di Giannutri ed. ö nettnmente pii't basso d.i quello di Giglio
c drirCapraia (Founiche 60.67, dti solito 62-65; Cerboli 58-65, di solito
60.63 contiro,Elbn 55.64, di solito 60-64 e Montecristo 55-72, di solito
58.65 cla urra parte (piri alto) e co[tro Giglio 63.78, di solito 69-74 e
Capraia 63-T4, di solito 66-7Adalloaln'a (piü basso),sirnile'a Giannutri 55-69, cli solito .60"65); tuttavia, couro lro giä accemratole ]ucer.
tola di Fonniche e di Cerboli non si possono coufonclere con quelle
di Giannutri per un tsai pür basso numero ili pori femorali (Ilor'
miche IB-22, di solito 19.20; Cerboli 19-22 ili solito 19-20 contlo,Gianrrutri !0-26, di solito 22.25) e ili scaglie sotto il qunrto ilito (For-

_IB miche 25-29, cli solito 26-28; Cer.boli 26.29, di solito ZT-ZLcontro
Giannutri 27-33,fli solito 29-32l.Lapirl notevoledifferenzaperö öon la
campestrisdell'Elba ö un piü baesonumero di scagliead.dominaliin Iinee longituilinale (Elba 25-29, di solito 27-28; Formiche ili Grossero
22-29,di solito 2s-26;cerboli 25-28,di solito 2s).Infinelelucertoledi
Formiche e di Cerboli gsnsfasilmentedistinguibili le une d.allealtre perchö quellediFormiahepreaentano
unapiccoliesimasquametta
cheaccompagnacostantemente
il 10sopraoculare(mancante
d'amboi lati in unsolo
esemplaree da un lato in due, su 14) presenitbanche nelle forme

larcrtesiuh rerlo/cnsls lauta sftu/a rolerli
Eldei (/so/ad'fertoli)
lalfui
[rfrrn;rtr'/i

f'r'e
gioüani, mentre tale squarnettaö costantementeassentenelle lucertole di cerboli: a maggiorchiarimentosi veda la.figura 2. Riguarilo
alla colorazione delle lucertole nel]e isole ora considerate(i{ontecristooForuiche di Groseto e Cerboli) si rrota che vi
ö un solo
tipo di coloradonea Montecriotoonettamentesh.iato, ed a
Gerbolio
uniformemerrtegrigio-oliva, nrentre alle For.miche esistono .i,'u
fu
{asi riunite insieme.per tutti questi dati ritengo che le popolazioni
q"P tre ieole apparrenganoo ,ättorpecieclrirversä
e tutte benrdifibren.
ziabili, che chiamo'quellaili MontecrietoLacerta,siiala calo.bresiae
(in omaggioalla msmo'ia dell'erpeüologaE. cer,arnrsr
äi guesto
rsdtuto), quella di Formiche di G.ossetoLocerts' sicula
omaggioallte'petologoRonenr.rV'Innrrns,ehe per primo "oöurlt lirr
ld descrieseo
senaanonrinar'1a);quella di cer.bori Lacerta
sicula cerbolcnsis.
Infine le luce'tole deilolsola ili La scuola (p'esso piunoruj
pr*
quanto molto dissimili per coiorito, rnar.morizzate
e
intensamente
golorate,anche sulloadilome,il bhe'ö ,*c"rion"t"
f"" le sicure der"
l'Ä"r'cipelago,han,no dati eimili a
Erella clelloElbä: cosi le scaglie
ättraversoil corpo vanno da 60 a 6r (Elba
di solito da 60 a 64), i
pori femorali ila 19 a 22 (Elba di solito
da 19 zoj"1- seaglielamellari sotto il 4o ilito ila 25 a 32 (Elba
"
di solito e?.m), ma si distin.

-1 9 guono da questeoe da tutte le alne sicule presenti nelle Isole dell'Arcipelago, per avere assai alto il numero cli scaglie al 4" giro della
coila da 2B a 3Bo di olito 35.37 e ciö perohö le squamette post-anali
sono in serie rninore, piü piecole che ili coneueto e dispos,ue
in modo
che essendo piü basso lo qpazio da queste occlrpato fan si che il 4"
giro dellh coda venga a trovarei in zona piü vicina alla sua base
e quindi do{rtessaö pi.ü grossa,cosi che occorrono un rnaggior numero
di sguame per coprire tutto il giro. della coda stessa. Dato questo
oarattere differenziale, oltre a qrlello del coloritoo ed iI fatto che nei
giovanri Ia testa ha ten,ilenza al],a platicdalia, tipp mwralis), menrtre
rregli adulti ä uettamente piramiilocelala (sicula) r.itengo trattarri di
una sottospecie divelsa da tutte Ie precedenti che io chiamo Lacertu
siaula mwMert (in omaggio all'erpetologo Müumn che si ö oeeupato
in precedenzaäelle lucertole delloArcipelago).
Prenderö ora in egame le folme di Lacerts tnwalis,
Della Lanrta mural,is sonq state trovate nell'Arcipelago Toscano
le forrne: Lacerta muralis imsulalnica (BnonHce); Lacerta mwalis uinciguerrai (Mnnrnns). Inoltre BoulnNcnn riferisce di aver avuto no.
tizie dell,a presenza della lacertat muraXis nigriuentris (Buowuenrn)
e della Lacerts muralis hru,eggenrunni (Bnunrece) r'ispettivamente a
FalmajoJa (2, pag. 240) e all'Elba (2, pag. 236) e Msnrnrvs awebbe
trovato un esemplare maschio di .Lacerta muralis. tiligu,erta (Gurlrn)
a Moortecristo (3, pag 242), Io di queste tre forme non ho trovato
mrlla negli esernplari esanrinati delle varie isole stuiliate dell'Arcipelargo. Per una (la Lrcerto rnurclis tili;gucrtu (Gnrnurv)), che Bour,Bncnn ha trovato all'Isola del Giglio e a Giannutr.i, ö
che €issasi ide,n.
"eto
tifi.ca oon' la Lrceita sicula tyrrenica (Mnnmns) per
gli esemplar{,d.el
Giglio o con 7a Lacerta siculu worteccü (Tanou) per gli eseruplari di
Gi.annutri. fnfineo come ho giir accennato, le lucerto]e di Palmajola,
che sulla bass di scarsi dati e di esemplari giovanio il^sMEnrnNs, erano
state attribuite Gn unione a quelle di Folmicho di Glosseto) ad una
Ionm,a da determinare da Lacerta siculu mno da ascr{versi alla "La.
cerkl ,nura,lis, per i vari oaratterl e sopraflrtto per Ia loro netta platicefalia.
I dati pel differenziare la Lacerto muroJüsinsulanica sono diffueamente {orniti da Boulnrvcnn (2, pagg. 241-243)e Mnnrnws breyen
mente accenn,aa qualche dato di colorito facendo osservareche gli
esemplari di Scuola sono un po' diverei (infatti, corne giä lro notato,
in questa isola vi ö una sicrda). La Lacerta rnurolis oincigterraü Mnn.
TENs (8, ptg. 240, 1932) ä car:atterizzntadall'essele uno lazzfl rnar-
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una stria oöcipitale compostada min.utissimemacehie nere e da una
faccia temporale ürarrone rnoito indecisa e la parte di sotto ha rade,
ma marcate.-macchie nere, i cui dati di misurazion€ sono! (eu due
esemplari) luirghezza del corpo mm. 60 e 65, della testa ISo2 e lz,i
üß., Iarghezzadella testa mrn. Br9 e716, altenzadella testa mm. ?,?
5:9, scaglie attraversoil corpo 58 e 60, scaglis addominali in linea
I
Iongitudinale 25 e 27, scaglie al collare 10 e rl, scagtred.ella gola
28, pori femoruli 2L-22 e 24-240scaglie sorto il 4" dito 29 e 31. Evidentemente anohe irr questo caso i da'ti differ.enziali, p.er.Ulnnrnms,
sono fornriti dal tipo di colorazione piü che dai dati morfo,logici.
Nelia collezione Grcr.ror,rdel Mueeo di Firenze esistono BT esemplar{ di Lwerta muralis cosi distribuiti nelle isole tlellnAr.cipelago
Toscano: Elba 6, Pianosa lB, Gorgona 4, palmajola (pressol,Elba) 2.
ü da notare anatutto: 1o ch,g la Lacerta mwalis di pian,osa, a cui si
puö attlibuire (e solo ad essa)iI nome di insulsnieä, ä diversa dalla
Lacerta muralis delloElba e che d.'altra parte in quest'ultirna üsola
non si ha a che fare con una brueggemanni.;2oche a palmajola.non
vi ö la nigrittentris,
una sottospecie che si diflerenzia da questa
Tu
e dalla insulunica e dalla ntinciguenai; Bo che alla Gorgona
si trova
\a Lacerta, muralis ainciguerraü di Mrnruus; 4o che allo,
Scoglietto
esiete
Laccrta rnwalis, della quale peröo dato lo 6car.somateriale,
'una
a disposizione(2 esemplari), non mi sento di maggiormente
defi.ni'e.
Anclre la Lacefia murnris, eome 'la sicura, si presenta
dunque
neile isole delloArcipelago Toscano in
,dive'se oa*ieä, ciascuna particolare di una determinata isola. prentlendo in
esarne, per i p*i*i,
gli esemplari dell'Isola d'Elba (6 esernplari,
coabitanti con l.a.Lacarla sicula enmpestris (Dn Bnrra))
pianoea
e di
ei nota chc molto
simili per dati di colorazione e per dnti
morfologici si di{ferenaiano
gli uni dagli altri per la figura tlell'angoro che
Ie scaglie sotto Ia
gola formano nel loro punto di unione, acuto o quasi
in quelle
delioisola d'Eha, nettamente ottuee in guelre di piinosa,
caratter,e
questo clre fa difrerenziare subito le muralis dell'Elba
do ton. Ic
ait'e luoertole dell'arcip,elagoosiano eseemurd,Iis anche ,sfcule
o
(v.
fig. 1). Esse per ciö yanno coruiderate come u'a sottospecie
s eö
stante che io chiamo Lacer'tu nwrur,rs colosii (in omaggio
pro[.
al
cotosr), Le lucertole ili Pianosa, Iocalitä tipica d.ella
.Lacerta,muralis
insula.nica (Bunnreca), sono certo una
sottospecie a eö stante, corne
vuole anche Bour,prycon: inlatti nei miei esJmplari
le scaglie attraver.o il corpo vanno ila 58 a 6?, di solito ot-os
60.74, ili
lBou**.nn
sqlito 61-66), i po'i fernorali da 19 a 2Bo
un o"* u, di solito z0.zl
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(Bout,er,rcnn 19-26, eccnz. l8o di soJito 20-23), scaglie sotro il 4" dito
eJa24 a 31, cli solito 26-29 (Bour-nlrcrn 26-33, di solito 26.28r. Questi
valori con'ispondono quindi per.fettamente a quelli di Bour,nwcnn.
Anche sono identici i valori äelle scaglie al collare (nei miei casi
da I a 12, di solito 10.11; BoulnNosn da I a I3, ili solito 10-12),
ilelle scaglie sotto la gola (nei mie.i caei da 22 a 29,, di solito
25-28; Bournwcnn da 22 a 320 di solito 24-28) e ilelle scaglio aililomi'
nali in serie longitud.inale (nei miei casi da 23 a 28, cli solito 24'26;
Bour,nucnn da 23 a 2B, di solito 24.27). La colorazione ö pure identica.
Per quanto riguarda gli esemplari della Gorgona e cli Palmajola
presqo I'Elba) va notato, pri4a di tutto, ch'essi si differenzian,o tut
poco per il colorito da cJuelli di Fianosa'e pu.. avenilo i dati mor'
tologi"i usuali guasi in comune (scaglie attlaverso al corpo: a Gor'
gona d.ä5l a 60, a Palmajola da 59 a 66, ili eolito 62'65 e a Pianosa
tli solito 61-65; pori femorali: a Gorgona da 20 a 24, a Palmajola da
79 a 25, dr solito 20-23 e a Pianosa di eolito 20-23; scaglie sotto 40
dito: a Gor"gonadu 27 a29, a Palmajola ila 25 a 27, di solito 25 e a
Pianosa d.i solito 26.29) si differenzinno perehä ,gli esemplari cli Pia'
nosa hanno la larghezzadei patietali uguale o.un poco maggiore alla
distanza che corre tr.a il punto anteriole di sqtura dei fro,n'toparietali
ed il margine posteriors dell'occipitale, menke nelle forme di Gor'
. gona e ili Palmajola essa ö sempre un'poco lrrinore (nel primo caso
il rapporto ö di 100:1040100:100 e rafEunente100:96, nel secondo
caso il rapporto'ö 100:96 fino n I00:S?). Inoltt'e il frontale nelle
forue di Pianoea ha i m'algini anteriori concavi, in moilo che loan'
golo che formano ö alquanto acuto, mentle negli esernplari delle
altrre due isole, Gorgoua e Palmnjola, il frontale ha malgini anletiori piri lettilinei in moilo da Ioruare un angolo pir\ ottuso (r'.
fig. 3). Ora mentre Ie forms ilella Gongona devono esgerchiamate Laeerto, mut'.rlts otnciguerrarl MrntENs (3, pag. 240-241, 1932), essendo
Gorgolr.ri Ia looalitä tipica di questa äottospccie, ed' esserido i caratteri flci mioi esemplari a que$ta cotrisponalenti perfettamenlc, cluelle
di Palmajola n€ttamente si differenziano ila gublle di Golgona perchö
il masseter'icoche in uinciguen'ai ö granile e s€parsto dai sopratem'
porali al masgimo da un'unica serie d.i piccole squamette e talora
adldiritturu vi si trova a contatto, negli csemplqri ili Palmnjola ö un
poco piü piccolo mfi? sopra tutto' ö separato ilai sopnat'omporulicostanrtemonte da almeno due serie di squametter talvolta da pir\ ili
due. Per crö, ilata la coetanza del repertoo ritengo che anche Ie lu.
certole ili Palfnajo]a siano una sottospecieo sö st$nte che io chiamo
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Lanertu muralis ö,atdasseronr;(in omaggio aI Prof. Bnr,oessnnour,direttore del Mueeo ili Firerue).
GiÄ ho iletto che ls lucertole dello Scog[ietto sorur nur{rlis, nra
dato lo scat'Bomateriale a' rlisposizione non mi sento di maggiormente definirlc e verranno tlescuitte in ultimo.

f,g,J,
Pertanto Ie fo'me da distinguerenelle rsole dellnfuöipelagoTo'
scanosonoIe seguerrti:,
LACERTA SICULA flftRE.lV/C/4 MERTENS (Senclc.,vol. 140 pag.
244, 1932) al G i g Ii o - L: muralis vat. tilÄguerrc(Gnreuu)
p. p. in Bour,nwcpn
(Ann. Mus, St. nät. Genovaovol. 6, pag. 879,
f913.15e lvlonoglaph.Lac..,vol. I, pag, 243,1920).
LA1ERTA sIctlLA ScoRTECC/rsubsp.nova a Giannutri
L. sicula tyrrheniea MBRrnrcsI.
p. p.).
".,
LA1ERTa sIcIlLA cAPoRIAccoI subsp.nova a capraia
'
L. sicula tyrrheniaaMnnruns l. .., p. p.).

:
:

LA1ERTAsICaLA caMPESTRTs
(DE BETTA)(Mnnrnxse Mür..
Lßn,Abh. senck.naturf. ges.,vol. 41, pag. g?, I92B).alf D I b a .
- Podarcismuralis vat, cem,pesüris
Dn Bmre (atti acc. vero,na,
vol' 35, pag. I'52,lssz) : Lacet'ta,serpüvrt, catnpeslrlsscnnnmnn
(Ilerp. europ.,'vol. 2o pag. 4S0, tgl2) = Lacirta,nrrrolts
var,.
cannposürrs
Bour,rNcnn(Monograph.lac., vol, I, pa$. 1gB,IgZ0).
L'ACERTA\ICULA 1ALABRESIAEsubsp.nova
a Montecristo
: L. muralüsvar. campestrts
Boururväunp. p. 1i. *. pag. 198).

LACERTA SICT]LA ROBERTI su b sp.nova a For m iche

iti

Grosseto
: Lacerta siculaMunrnwsp, p. (Senclc.,vol. 14,
pag. 2M, t9B2).

-2 3 LACß)RTA SICULA CERBOLEJVSfS
irbrp. nova a Cerboli.
(presLACERTA SICALA MUELLERI subqp.nova a La Scuola
=
insul,a'
so Pianosa)
Lacerta muralis subsp. neapolitano var.
nico BnonrAcÄp. p. (Bull. S. nat. Moscaovol. 560pag. 101, 1BB2)
: Lacertn nruralis var. insularuco Bour.nNcERp. p. (Transact.
aool. soc. Londra, vol. 20, p. 148, 1913 e Monogr. Lac.o vol. I,
pag. 24T, 1920) : Lacerto mu'rtlis insulwt'ica l\[nntnNs p' p'
(Senh., vol. l4o pag. 241, 1932).
LACERTA MARAI'IS INSUT/4NICI (BEDRIAGÄ) a Pian'o$a :
Lacerl6 mural.is subsp. ttcapol,itandvar. insulu.nicoBrnnllcl. p. p'
(1. ..) : Lacerüamut'alisvar. insulcnica BouruNoERp. p. (I.
".)
: Lacerta n.ruralß insulanica Mnnrpws p. p. (1.
".).
LACERTA MURAL,IS COLOilI subqr. nova atl?E I b a .
LACERTA I4'IIIRALIS VINCIGIJ'ERRII MERTENS (Senclc.,vol. 14,
pa g . 24 0 , 1932)alla Gor gona.
LACERTA MIIRALIS BALDA,SSERONIIsubsp. nova a P a I m a j o I a
(p.ressoI'Flba) : Lacerta sicula Mnnrnns p. p. da detet'. (Senck.
vol. 14, pag. 242,1932).
LACERTA MURALIS subsp. nova! da determinare a L o. S c o'
glie tto .
Ecco ora la desclizionc di ogni singola forma:
Lacerta sicwla tyrrhenictt Mnn'rnus.

{

Mate'ri,ale:
2t esemplatimaschi e femmine (fZ
e 5 gio.
"aotai
vani) provenienti dalln crociera della R. N. < Corinna ) catturati
i I 26 ag o stolB ?7 all'f sola d,el Gig lio
e d o n a t i a l Mu s e o
.
dal
Firenze
Toscanelli
dal
Prof.
Glglioli (Vaso n.
di
cav.
e
M. 3II - coll. IBB).
Deso,izionetPiraruirlocsfala:I'altezzadolla testa ä ugualo alla'distanza tra
il bordo aptoriore dell'occhio otl il contro del timpanor r'ürarnentougualg alh
<lirtonzqtru il centro delloocchiood il centro ilel tirnpano,piü frequentemente
tra quosteeil rin punto di mezzo tla, il centro clell'occhioeil il suo angolo rn'
teriore. Mtssetoricopcr lo piü presento(assentein u'o soggettisu 2?)' oecipitalo
netto, frontnle lungp quanto o lln poco ptü corto eho Ia sua distanzaihlla fiue
del muso. Il collo di solito piü strettoilolla larghezzadolla tosta'Lungbezzam&s'
sima dol corpo (testa * tronco) ?1 rnrn., di solito tra 60 e ?0. Lunghezzatlel.
l'arto postorioretnassirna45 mrtr,, tli eolito tra 3? e d3 rnm; del plede mnssima
2l rnm., ili solito tra 1? o 20 rnrn. Cotla lunga fino a I25 rnm. Fcugliosotto la
gola in linea longitudinafeda 21 a 34, rli solito 29-33;scaglieüttruversoil corpo
,dorsalmentein sousotrasversalsiln 63 a ?8, di so'ito 69'?4; scaglientlilourinnli

_ 2 4 -in uua fila longitudinale ila 24 a 30, di solito 25-29; scaglie souo ii 4o ilito da
2B s 37, di solito da 30 a 34; pori femoral d'ambo i lati da ZL a ZI, di solito
23-26; scaglio al col'are tra I e 14, ili solito 11-12; sraglie aI 40 giro della coila
tlopo i granuli post"anali da 28 a 36, ili solito 31.34.
Quattrs fasi di colorito: colorazione uniforme verde.grigio, verde olve
scuro, di rado con gualc.hesqnama unta.in nero si:arsa qua e lä; eolorazione a
marmorizzatura rnarrone piü o meno intensamente colorata (ili solito poco co.
lorata) su fonilo verde-oiiva e velde-grigio scurol colorazione a marmorizzatur:r
nera, di so,lito intensanrente colorata su fonilo verde.oliva 6 verde.grigio scuro
senza nesEuna teudenza alla striatura; colorazione a strie irregolari nere delle.
quali quella al centro sulla colonna vertebrale piü intensamente colorata delle
,
altre, talvolta con tendenza alla colorazione marrone. L'ad.ilome ö sempre chiaro
quosi madrepeilaceo e talvolta le squadre Iaterali Eoltanto hanno qualche nrac.
.
chiettatura marrone o ners piü o meno intensa e piü o nreno granale.
Essa si distingue ilalla l. sihwla cettiit Crne, cui assomiglia, per aicune fasi
ili colorito, sia per la statura, come ciö ha fatto ben notare MDnrnxs, sia perchö
nelia lyrrlrerr.icala ilistanza fra .lnangoloanteriore dellrocchio e I'apice
del rnusir
ö ili solito irferiore o uguale alla distanza fra I'angolo posteriore dell'occhio
e il centro de). timpano meutre nelle ceflii la distanza fra.l'angolo anteriore
del"
I'occhio e I'apice ilel muso ö di sd.jto inferiore, raram€nte uguale,
alla distanza
fra I'angolo posteriore tlell'occhio e il centro del timpano;
mentre nella tynhe.,
ruieo si raggiunge di solito il borclo ärrreriore ilel
timpano, nella c€trüi ili solito
il boldo posteriore clello stesso.

Lacer.n sicula söon.lteccii
subsp. nova.
Materiale:
25 esemplarimascrrie femmine(24 ailutti e 1 giovan€)p'ovenienüi
dall'isolaili Giannut,ri
in pu"te per la
uociera della R. N. < Cor.inna)) raccolti il 29 agosto
lg?? e do.
nati al Museodi Firenze dar cav. Toscaneili
pro{.
* a*t
Gigriori
e in parte raceolti d,a'pjEtr.o
zei fanalista,nellragostoe'el mag.
' gio rlel 1s?8.
10 esemprari,di ignoto rac"oglitorJ,maschi e femmine adulti dell'agostor.927 e conservatrin formarina. (vasi
n; M. Btl-614.6?40
coll. IBS e'lSSbi{.
Descririotte't Piramitlocefala: I'altozza
ilella teuta ö uguals alla rlistanza tra,
il centro del timpanq o I'angole anteriors
dell'o.cchio, .loolcho volta tru il contro'
del timpano' eil un punto di mezno tra ir centro
dell'oc*hio etl il suo angol.
in due soggetti sctanto su 35 tra il eentro. del tirnpano
cd il conho
1":-ttiot:,
dell'oechio. Masseterico per lo piü presenre (assente
solo in 4 soggetti .s" ili
piuttosto piccolo, assentein ilue soggetti ov'ö fuso
coi paräoli, f*"r;i;
_occipitals
Iungo quanto o un poco meno ehe Ia dirtanza di questo
aüa fine ilel nruso; aesni
prominente I'arcata sopraocularenella maggioranza
dsi soggetti. Colle ugusl. s ru1
poco.piü
(9 oggetti su 35) della massima larghezä deüa
testa. Lunghozzn
_gros6o
rnassima del corpo (testa * tronco) ?i nrm,,
di solito tra 6i e 69 mrn. (eui Bö
esemp'ari ve n€ sono urro tli ?s mm,, ilue
rri ?2 mm,, uno di il .,I ono di ?0,s
mm.). Cocla lunga sino a 1g5 mm. in un
soggetto iti ?Z mm. di-lunghezza ,tlel
corpo. Luughezza dell'arto posteriore massima
4?,S mm., di solito 39.48r ilel
pieile rnassima 22 rnm., di solito rra
l? e 20 mur. Scaglie sotto Ia gola in serie

-25longitudinali rra 24 e 30, di solito 25-28; scaglie attravergo il corpo dorsalme4te
ir1 sorie trasvereals cla 55 a 69, di solito 60.65; scaglie aililominali in linea lon.
gitudinale da 22 a 29, ali solito 24-28; scaglie sotts il 4o dito da 27 a 33, di
solito 29'32; pori femorali d'ambo i lati da 20 a 26, di solito 22'25; scaglie al
col,are da 8 a 12, di solito, 11; ecaglig al 40 giro della coila flopo i granuli
post-anah da 28 a 33, ili solito 30-32.
Il colorito varia su quattro gamme molto simili a guelle ilella Loßerta sicula
tyrrh,anica Mrnrrns. D da ng13re perö che I'atlilome in moltj esemplari, 30 su 35'
ö co'orato in grigio anziehö esscremailreperlaceoe ehe la fase a striatura ö molto
piü frequente che nella. tyrThenicc: 6 soggetti su 35.

Lacerta siculu caporidccof subsp. nova.
6 esemplarimaschie fernmineadulti raccolti a CaMateriale:
p l'a i a e donati al Museo di Firenze dal d.ott. Cavanna il 6
agostolBB5.
e donati al Mus€o dal
2 esemplari adulti r.accoltia Capraia
dott. Fabris nell'agosto 194?.
B esemplari maschi e fernrnine (3 adulti e 5 giovani) raccolti a
Capraia
e d.onatiaI Museo dal dott. Ändreini. nel novemble
1927. (Vasi n. M. 2396, coll' 630bis e 630 n'is).
Descriaöutez
Piramidocefalu:I'altezzadella testa ö ugua)s alla ilistanzatra
iI centro del timpano e I'angolq nnteriorede'l'occhio,qualchevolta tra il ceutro
ilel timpano eil un punto ili me1,2otra il centro ilell'occhio eil il suo angolo
anteriorel in un solo ,casotra iI centrg del timpano eil il contro clell'occhio'
Masseterieoper rio piü presente,occipitalenetto, frontale lUlgo quanto o poco
meno chs Ia ilistanza ili guesto alla fine del muso; netta IF prominenza ilelln
arcatasopraciüare.Colld press'apoco uguale alla massimalarghezzailella testu;
in un caso piü largo. Lunghezzamassima ilel corpo (.1esta+ tronco) runr. 64.
LunghezaadEllosrtoposteriore mm. 44,5, ili solito.40-43; rlel piede mm. 21,
di soliio 18.20mm. Coila.Iungafiuo 1$8 mur, Scagliesotto Ia gola in serio lon.
gituilinale do 24 a B?, di solito 29-32,scaglis attrov€r'soil corpo ilorsalmentei.n
serie tragvorsnlsda 63 a 74, rli solito 661?0;scaglieaililomina{iin linea longitudinale da 26 o 31; ili solito 2?.28;scaglissotto iI 4o ilito da 26 a 32, rli aolito
29'31; pori femorali il'ambo i lati iln 2l a 27, ili solito 23'25; scaglioal coilare
dn B a 1,1,ali solito 10.11; scuglieal do giro ilclla coiltr ilopo i granuli post"anali
dn 29 a 34, di solito 31.33,
Il colorito vnrin su tre garumedi coloraziouesiruili a quello delTatynlt'e'
tticd, sonzapcrö la fase concolotee Con granileprevalenzadella fase striata (8
su 11) negli aclulti ed assolutsriei giovnni (5 su 5), Come ho giä aecennatogli
esemplariclel IBBSo quelli del,194? sono molto simili tra loto, merrho quelli
tlel 192? (dott. Androini) si presbntahoassäipiü intensamentecolorati o tutti
a fase etriata.L'adalome6nehe,che ö mndreperlaceo
nei primi ilue lotti' ö invece
illffusamenteed intenshmentecolorato in grigio nol terzo lotto. (D'altra parte
anchele misurazionidi questolotto itel 192%sonoin qualchecosaun poeo dis'
simili ila quell6 ilei lotti precedentiper un uiaggior numero ili pori femorali o"
di scaglieal 40 giro dellu coila).

-2 6 Lanerta sicula,carnpestrls (Dr Bnut).
4 esemplarimaschi e femmine ili cui due giovaui:
Materiale:
dono Toscanelli aI Museo d.i Firenze, raccolti all'Isola droElba
nel rnaggio e nell'ottobre 187?.
4 ese m p la rimasihie femmine adulti ra c c o lt i a P o rt o t e r.
r a i o cittä (Elba)'e donati al Museo' dal dott. Fabris. (Vasi
n. M. 190, coll. I37 bis. e 137 tris).
Deserizionez Piramiilocefala; l'altezza d,ella testa ä ugual6\alla ilistanza tr:r
il contro ilell'occhio eil il centro ilel timpano e piü facilmo+te .tra un punto ili
mezzo tra il centro delioocchio eil i[ suo angolo snteriore oil il centro tlel timpano. Masseterico senpre presente, occipitalo nettoo frontale lungo quanto la sua
distanza dalla ffne ilel muso. Sottogola presente; collo un poco piü stretto chc
la larghezza massirnadolla testa. Lunghezza massima del corpo ?0 mur. (testa +
tronco). f,unghezza doll'arto posteriors magsima43 mm,, ilol piede 2l mn. Coda
Iunga fiuo a 139 mm. Scaglie sotto a gola in linea longi,tuilinale da 25 a 29, di
solito 26; scaglieattraverso il corpo rlorsa'ments in linea tragvorsalo ila 55 a 64,
di solito 60-64; scaglie adilominali, in una fila longitudinale cla 2l a, 29, ili eolrto
2?-28; scaglio sor.to iI 4o ilito ila 25 ar 31, cli solito 26.28; pori femorali d'snrbo i
lati da L7 g 22, ili solitb 19.20; scaglie al collare tla 9 a LI, di solito L0; scagli':
al 4ö giro della coila dopo i,'granuJi poshanali da 29 a 82, di solito 29.
Per quanto riguarda il colorito esso ä carattoristico.per gueEta sottospecie
sui dati forrriti da Boumrcon nel"a sua Monograph. of Lac., vol. I, pag. L93. u
cui rimando.

Lacerta eintla calabresiaesubsp. novir.
Materiale:
31 esempl"ri rnaschie femmine tlei quali 2/ adulti c
4 giovani proveniienti dalla cir.ocieradölla R. N. < corinna ) catturati a Montecrigto
iI ? e 1?11settombre1B?T e donrati
al Museo.ili Firenae dal cav. Toscanelli e dal pro{. Giglioli (Vaso
n. M. efl, coll, 200).
Descrizione2
Piramiilocefala:l'lltozza dellu testa ö uguale alla ilirtanza tr.r
I'angolq anterioreilelJ'occhioeil il centro ilol timpono, Eraleho voltu tra il purrto
di mezzotra I'angolo anrerioreed il mezzodoll'occhiooil il contro ilol timpantr,
piü di roilo tra il mezzo ilell'occhio ed il centro del timpano. Msssstericoeo:
stantemeute
presente,oceipitalepiuttostopiccolo ed in un cqsodivieo in tro piü
piccoli rcudli,frontale lungs quantoo ün poco piü che Ia suq ilistunzailallq fint'
ilel muso; assaiprominenteI'arcatq sopraoculsre.IJ collo lress'a poco uguule
alla massimalatghezzadella testa,mino cho noi giovani dove apparepiü strettol
sottogolassmprepresent€.Lunghozzamaeaimailel oorpo (testa + tronco) ?2,5
rnm. di solito tra 67 e 70 mrn. negli adulti; coila lunga fino a 160mm. Lunghezzn
del)'arto posrerioremassima45 mnr., di solito tra 42 e 44 rnm. nogli atlulti; del
piede 20,5, di solito tra 18,5 e 19,5 rnm. $caglie sotro la gola in
sorio longi.
ludinale du 23 a 31, di solito 26.2t; scaglissrtravorsoil corpo,ilorsalmentein
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liuea traeversale da 55 a 72, di solito 58.65; scaglie addourinali iu una linea lon'
gitudinalc da 23 a 29, di so.ito 24-26; scaglie sotto il 40 ilito da 25 a 30n tli uo'
lito 27-29i pori femorali d'ambo i lati ila 19 r 25, di solito 21.23; scaglic al collare da B a 12, di solito 10; scaglie al 4o girs della coda ilopo i granuli post'anali
da 28 a 34, di solito 31-33.
II colorito ö identico per tutti gli esomplari atluld. Due strie sottili o sot'
tilissime verde-chiaro oi iati di una stria nert intercisa gross€tt8 sulla colonna
vertebrale; ai lati delle tlue stris chiare una zebratura nera piü o meno marcata
su di un feads verd,e chiaro talvolta chiarisgimo, che in qualche sogg€tto sembra
forrlare altro flue srrie longituilinali sottili ai lati ilelle prececl€nti. Nei giovani
alle quattro strie or orq accennate semprs soEili, talvolta non dol tutto continnc'
delle quali !6 due piü esterne semprö molto chiate se ne aggiungono altre ilue
piü all'esterno chiarissime partenti ilall'ascella. 11 sopra degli arti moilicamertte
ocellato. Aililome chiaro madreperlaces ad eccezione delle squame piü esterne
.delloadilomo .che. non continuamente, hanno or qua br lä delle piccole macchie
nere. Cnpo verde con macchiettature nere irregolari.

Lanerta sicula roberti, 6ubsp. nova.
14 esemplarimaschi e femmine (11 ailulti e 3 gio.
Materiale:
vani) provenienti dalla crociem d.el R. N. a Cor{pna > alle F o r m ich e
di Grosset(} il 2I ago s t o1 8 ? ? e ilo n a t i a l Mu s e o
d.i Firenze dal. cav, Toscanelli e dal ProI. Giglioli. (Vaso n, M:
311, coll. 181).
Deiririone:, Piramidocefala; I'altezza ilella testalö uguals alla ilistanza tru
il centro del timpano s I'angolo ünterioreilell'occhio eil in qualchs casotra if
centro del timpano.ed un punto di frrezzotra iI centro delJoocchioeil il suo antra il centro del timpano e
golo qnteriore,in un soro casouguale alla d.istanza
il menzoilell'occhio. Massetericoper Io pirl presente (asscnt6in 4 esemplari .su
l4); occipitalgsempropiuttosto piccolo in alcuni casi frammentatoin ilue oil in
un solo caso in tre piü piccolo squame,frontale di solito piü eorto che Ia sua.,
ilistnnza dull'apico dcl muso, in un solo caso piü gtande. Il Lo sopraoculareö
sostantomontesccompagnatocla una squsmettar'ru0nca Solo in un eseulp:ürc
kl'ombo i lati c in due da un'sol lato su L4 (v. fig. 2). Arcata sopraoculare
uflfcatn; sottogoiascurprepresEnte.Collo üguale s, piü .Iargoche'Ia.
abbastanza
mqßsilnolotghezzuilslla testu. Lunghezzamagsiruadol corpo (testa * tronco)
?d mm.; codu lunga I23 rnm., iä un ogompläretli ?2 mm. Lunghezutrmossima
cloll'artopostotiore45 rnm., del pioilo 20 rnrn. Scagliosottola gola in serle longi'
tlinalo dq 26 u S0, ili solito 2?.30; scaglioattrsversoil corpo in serie trasversa
tlorsalmonrsda 60 a 6?, di solito 62.65; ecaglieaildorninaliin ]inea longitudinale
dt 22 a 29, di solito 25'26; scagliesotto il 40 ilito da 25 a 29, di solito 26'28:
pori femorali d'amtlo i lati cla 18 a 22, di solito 19.20; scaglieul eollars ds l0
a 12, rli eolito 11.12; scaglienl 40 giro ilella coda ilopo i granuli post.anulidu
'30
a 34, di solito 3L-32.
Il colorito vario su dus garnme:una a colorito uniforme vertlo'o'livapiut'
tosto $curo' I'altra a strie. Ln fase q strie ö data ila duÖ strie ehiurepiuttosto
larghg ai lati dli una stria nora non continuu di pross'npoeo uguale larglteazr
sulla colonna vertebrale; piü all'esterno,sui fiunclti. uno rnürlnorizznluranern .
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vani sono piü nettamente striati degli ädulti e presentano quattro strie chiare,
le piü esterne rnolto chiare, non sempre del tutto continuel qua)che volta altre
due stri6 chiare non ben nette nella loro continuitü si partono da sotto le ascelle
lungo i fianchi.

Lacerta sicula cerbolensis subsp. nova.
5 esemplarirnaschie femmine (4 adulti ed I giovane)
Materiale:
püovenien'ti dalla crociera ilella R. N. <cCor-inna) xaccol.ti a
il 20 agosto1877 e donati al Museo di Firenze dal
Cerboli
oav. Toscanelli e dal Prof. Giglioli in, parter ed in parte rac.
colti iI 15 marzo 1879a Cerholi
da ignoto. (Vaso n. M. 3II,
. coll. t?9).
Dacridone: Piramiilocefala: l'altezza della testa'ö uguale alla distanza tra
il centro ilel timpane e lnangolo anteriore dali'occhio, in un caso ä uguale slla
distanza tra il centro del timpairo e il cenrro dell,occhio.. Massetericopor lo piü
presente' occipitalo netto, fronta e piü corto c,he la sua diqtanza dall'apicg ilel
muso. Il 10 sopraoculare costantem€ntoa contatto ilegli altri sopraoculari senza
interposizione di squamette (v. fig. 2). Areqta sopraocularg abbastanzamarcata,
sottogols sempre presente. colls ugualo o ili poco piü largo ihe'la massima larghazzaclella testa. Luaghezza massima del corpo (testa +
tronco) mm. ?2; lun.
ghezzx uassima dell'arto postoriore 42 mm., tlel piede
l9,s mm. coda l'nga
136 mm. Scaglie sotto la gola in serie longiturlinale cla 24
x 28, ili solito 26,2g;
scaglis attraverso il corpo in serie trasversale dorsaimente ila Eg
a 65, di solito
60-63; scqglio addourinali in serie longitudinale da 25
a 28, eli solito 2F; scaglie
setto il 40 dito cla 26 a zg, ali solito 2?.2g; pori fomorali tl'ambo
i lati da 19 a
22, di solito 19-?0; seaglie al collare da, g a 12,
d_isolito 10-lL; scaglie al 40 giro
della coda dopo le scaglie post.anali ila 29 a 82,
ili solito 80-82.
Unica fase ili coloraziono: il colorito ä uniform6
verdo.oliva piqttosto scur,o
e ricorda Ia fase consimile prosenre
a Fornriche. u; .*;;i;;"
ailo'to pregenta
gua e 1ä scarse macchje minutissime,
eomprenrlonti una do ,.ngtio
tjnte
in nero' rnteressants ö i[ giovane che su
'orsare, pre.
di un fondo verde,olivo uniforme
gerta una appena percottibil6
traccis, ili striatura su quattro strio longituilinali
nerastre, delle quali quella sulla colonna
vertebrare ö Ia piü mrrc'ta se pure
non ilel tutto continug.
,

Lacertasicula mülleri*lrp.

nova.

Materiale:
B esemplar.i
maschie femminerli cui b adurti e B
giovani provenientiitalJacrocier,adella R. N.
< corinnalo cattu-.
rati a La scuora il z settembrerB?? e donati
al Museodi
Firenzedal cav. Toscanellie dar prof. Giglioli. (vaso
M. 3il,
coll. 194).
'.
Des$irione; Piramiilocefala: negri atrulti
etl in uno 6ei giovani yaltezza
ilella testaö ugualealra distanzatra il centro
irel timpano e roangoro
anterioredel-

--29punto
I'occhio e piü frequentementealla ilistanza tra il centro ilel dmpauo eil un
cli mezzo tra il centro dell'occhio ed il suo angolo anteriore (4 easi su 6)' In ilue
giovani l'altezza della testa ö uguale; in uno alla distanza tra il timpano etl il
centro tlell'occhio etl in uno tra' iI timpano ed un punto cli mezzo tra il centro
quasi
de I'occhio etl il suo ängolo posteriore (modica platicefalia). Masseterico
costantemente presente, occipitale netto, frontals piü corto che la sua distanza
dalla fine del mueo. Arcata sopraocuale abbastanzamarcata; sottogola sempf,c
presentö. Lunghezza massima del corpo 69 1rm.; dell'arto posteriore massrma
40,5 *ro.; del piecle 11,5 mrn. coda lunga fino a 130 Drm. scaglie sotlo Ia
gola in serio longituilinale da 24 a 26; scaglio attraverso il corpo in serie tra'
sversale d,orsalmentsda 60 a 63; scaglie aililominali in serie longitudinale da 23
a 29, di eolito 24.25; scaglie sgtto il 40 ilito da 25 a 32, di solito 28'30; pori
femorali d'rmbo i lati ila 19 a 22, ili solito 20'22; scagle al collare da 9 a 12,
cli solito 1l; scaglie aI 4o giro del'a coila dopo i granuli post'anali da 28 a 38,

tt t"t#"."11r1J"
u tu""rico tanto nelle forme ailulte chenelle giovani:marmoriz'
zato in nero su fqnilo verale.oliva scuro, con netta prevalenza del nero nrl verde
eosi che gli esenrplari appaiono nolto intensamento colorati. L'adilome anche gi
presento intensanrente colorato e cospar5o, piü negli adulti che nei giovani, ili
intense macchie nere piü o Dteno granili che fanno apparire anche da questo lato
gli esemp)aripiuttosto scuri.

Lacerta mw'alis insulanicu (Bnunmce).
18 esemplaridei quali 14 aduiti ed 1 giovanepro'
Maüeriale:
venienti ilalla crociera della R. N. < Corinna ) catturati a P i a '
n o s a iI 2 setembre lB77 e donati al Museo di Firenze dal oav.
.
Toscanellia dal Prof. Giglioli e 3 giovani cattulaltiu Pianosa
iI 16 novembre 1BBSe donati dal ilott. Simonelli. (Yaso n: M.
31I-2I00, coll. 191),
Descririone: Platicefala: l?altezzailella testa ö uguale alla tlistanzatra il
centro tlel timpano e I'angolo posteriole tlel)'occhio,Iaranente (5 su 1B) tra i!
centro del tinrpano eil un punto di moazotra il cenro ilelloocchioeil il suo an'
golo posterior.o,e ciö piü facilmontenei giovani che non uegli utlulti (su 5 caei,
gran'
2 giovani su qusttro, 3 adulti su t4). Masseterico
.semproprcsenterfli solito
che formano
detto; il frontale ha i margini anterioriconcaviin modo che lnangolo,
ö alguanto acuto (veili ffe. 3). La larghozzadei parietali inoltre ä uguale o un
poco rnaggior.edslla ilistanzs cbe corre tra iI punto q.nterioretli sutura dei fron'
topariotali ed il nargine posterioredell'occipitale(rapporto di 100 a 104 s di
100 a 100, roramentodi 100 a 96), Per turd gli altri calatteri'rimanilo a Bou"
LENcET
in Monoglaph. of Lac., pag. 241, vol, 1, essentlotipiei. Scag'iesotto la
gola in serie longituilinaleda 22 a 29, di solito 25'2?; scaglie&ttraversoil corpo
ila 58 a 6?, ili solito 61.65; scaglieaililominnli
in seric rrasversaledorsahrrents
23
28,
in ser,ielongitudinaleda
a
tli solito 25.26; scagliesotto il 40 dito dB 2,1
a 31, di solito 26.29; pori femorali d'at1bo i lati da 19 a 23, in un caso1?, ili
solito 20-23;scaglioal collar.eila B a 12, di solito 10.11;scoglioul 40 giro ilella
coila dopo i granuli post.analido 29 s 36, in un caso39, ali solito 32'33.
Colorazionecsratteristica(veili Bourutcrn, 1, c.).
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mp.ralis colosä subsp. nova.

M a t e ri a I e : 6 esemplari maschi e femrnine adulti; d.onqToscsnelii
al Museo di Firenae, catturati all,Isola d, E I b a tra iI maggio
e I'ottobre del I8??. (Vaso n. M. 190, coll. IBZ).
Descrüione; Platicefala: l'altezza della testa ö uguals alla distanza ua il
centro dEl timpano e I'angolo posteriore dell'occhio 6 fra il cent"o tlel tinpano
ed un punto di mezzo tra il centro dell'occhio ed il suo augolo poterioro, in un
solo xäso tra il timpano ed il centro tlell'occhio. Masseterico sempre pr€sento;
frontale un poäo piü grande che la sua ilistanza dalla fine dol Fuso, occipitale
anche piuttosto granile o sempre netto. Ls scagli6 sotto la gola nel loro punto
di *nione formanq un angolo acuto o quasi acuto come ben, most,a Ia fig. l.
Collo un poco piü stretto che ls massima larghezza dolla teeta. Lunghezza massina del corpo 69 mni., dell'arto posreriore 42 mm., del piecle 19 mm. cods
lunga 135 mm, pcaglie sotto Ia gola in serie 1ongituilinale da 24
a 27, di.solito
25.26; scaglie at8averso il corpo in ser_s trasversa!6 dorsalmento
da 60 a 65, di
rolito 61.62; scaglio acldominali in serie longituilinale da 24 a z,l,
di solitq 25:
scagiis sotto il 4o dito da 25 a 29, di solito 25.2?; pori femd,rali
d'ambo i Iati
da 17 a 25, di solito 20-22; ecaglie al collare ila 9 a ll,
di solito t0-n; scaglie
aI 4o giro della coda clopo i granuli post.anali da 27
a ig,-ai solito gl.
La colorazione ö fonilamentahnento iilentica prr
cinque esomplnri a fondo
verde-oiiva piuttoato chiaro, una stria nora sulla
coloooo vertebralo ora rnono
intensa, ove piü larga ove piü stretta, ai
lati ile.Ila quale iluo strie chiare ver.
dasrre; marmorizzatura ai rati in tue easi nera
int"*u, l"-;
meno int€nsa e
tenclente a] marrone. Nel sesto esornpraro
si ha invece un' marmorizzaturn di
tulto quanto il dorso, nera, con fondo vordo.äzzlrrro.
L,addome in tutti i casi si
pre'enta macchiato di_ nero
e Ia macchiettarura segue re linuu roogiioalrrn a"il"
squame aildominali, le piü. estorno
maggiormentu Inor.oru e piü grandi. GoI.q
con punteggiatura hera or piü or meno
intensa.

Laeena muralis tinciguerrai Mnnrnns.
Il{ateriale:
4 esemplari
maschie femmineadrrltidei,quali uno
,provenientedalla crociera der <<
viorante >, catturate a G o g na il I0 agostoIBZSe donatoal.,Museoili Firenze
" "
da quello
Ci.
vico di Genovae tre dono der c.te N, pasecr.ini,
cattur.ataa G o r .
g o n a il 10 agosto1898.(vaso n. M. g20.8668,
coil. 2I9),
DesctizionetP'aticefala: ,lraltezzailolla
tssta ö ugualo alla tlistnnza tro il
contro clel timpano s il mezzo dell'occhio. Mageoterico
costantenrenro
plos€nro
piuttost6grandee soparatotrai sopratemporari
ira unounicaeerie di piccole,squn.
mette' talvolta aililirittura-a contattodi qu6sti.
L'occipitaleanehopiuttosto grsnde.
in un caeo dietinto in rruo pirl picoolo
squamotte,frontare rungo guanto ra eua
distanzadalia fine del muso; il frontalo presenta
Ja caratteristi;r'ai'""*"i';;;:
gini anteriori piuttosto rett'inei
cosi da-formare
(v. fie. B). .
fnoltre la larghezzadei parietali ä
"rcri;-;ttuso
un poco minorg ""
della dirtnnzache corre tra il
['unto anterioredi surura irei fronroparieta:i
.a it ;r;;;-;;;r*i"..-äär;""_i.
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pitale (rapporto di t00 a 90, flno a I00 a B7). Il collo ö €empre piü stretto ileila
massima larghezza della testa. Sottogola, ben mareato. Lunghezza uassima ilel
corpo (testa * tronco) mm. 58, ilel'l'arto posteriore mm. 35, ilel piede mm. 17.
Coda Iunga fino a 120 mm. Scaglie sotto la gola in seris longituilinale ila 25
. 26; scaglie attraverso il corpo tlorsalmente in sorie trasversals da 51 a 6ü,
scaglie addominali in serie longituilinale da 25 a 26; scaglie sotto il 40 dito da
27 a 29i pori femorali d'smbo i lati da 20 a 24; seaglie al 40 giro ilella coila
dopo i granuli post-anali ila 2B a 33.
La colorozione ä in tre esemplari identica a quella descritta car-atteristicaper
questa sottospecie ila Mnnrnns ecl a questo A, rimando lier i dettagli relativi, per
quanto ilue esemplari siano di colorito chiaro ed uno' piü scuro. Nel quarto
esemplare Ia eo'orazione ei presenta verde-oliva con assai scarse macc.hiemar'
rone.scuro eul dorao eil altre sparse qua e Iä specie sugli arti posteriori lateralmente e quattro strie vertli piü üiaro eul dorso ai lati ilella colonna vertebra]e
equiilistanti. Aililome in ogni caso tipico' eon difrusa naccbiettatura nera' che
si ritrova anche sotto Ia gola.

Lucertu muralis balilasseronii subsp. nova.
? esernplari ruaschi e femrnine di cui tre adulti e
Materiale:
quattlo giovani proveniedti dalla crociers della R. N. < Corinna >o
(pressoI'Elba) il 16 agosto1877 e
catturati n Palmajola
donati aI Museo d.i Firenze dal ca'r'. Toscanelli e ilal Prof. Gi'
glioli. (Yaso n. M. 311, coll. 1?4).
DesvrizionezPlaticefala: l'altezza ilslla testqi ugoule alla tlistanzatra il
il ,oo. angolo
centro del timpano e il punto ili nrezzotra il centro iloll'occhio
"d
posterioleo fra il cenrrodel timpano etl il centrodel'occhio,in particolare.nelle
presents,non tnolto grando e separato
fonne giovani. Massetericocoetantemente.
ilni sopratemporalids almeno due; spessopiü ili ilue scrie dr piecole squtmetto.
L'occipitalepiuttosto granile,in un casofuso coi psrietqli. Frontalo lungö come
Ia sua distunzadalla fi4e tlol muso, in un easq piü lungo e presentala caratte'
r[stica di avere i nrnrgini onteriori piuttosto isttilinei cosi ila forrnare rur angolo
piuttosto onu$o similo x quöllo ilolh L. nrzrnlis rirsrrlanica(Bnuru.rcl) (v. fie. 3).
Inoltre ]n lar.ghezzniloi parietnli ö .un poco trrinore ilella distnnzn che colre tra
il punto nnteiioro rli suturq ilei froutopariotalicd iI rnntgin6postelioro dellooc..
cilritnlo (rapporto di 100 a 96 lino a 100 a B7).Il collo ä seurprenettonentepitr
Httottodells moseinrnlarghezznilelln testa.Lunghezzatnassiurrdel 'corpo (testa*
tronco) nrnt. 66, delltorto postcriole 3?05mm., ilel pietle 2l mnr. Coda lunga
lino a 122 tnm, Scnglissotto la'gola itr linea longitudinsleda 23 a 2?, di solito
24.25; eroglis attrovorsoil eorpo dorrnlmontoin linea trasvettalstla 59 a 66, di
rolito 62.65; scnglio adclominaliin lineo longitudiualeda 2,1 a 32, di solito
25-26;ncag:iorotto il'40 dito do 25 n 2?, tli solito 25; pori feinorali tl'ombo i
Isti da 19 a 25, di solito 20,23;scaglienl 4o giro della cocladopo i granuli post'
nnali da 30 a 34, di tolito 33.
Colorazionoluna str.iunera'piü 0 nreno nrarcotus piü o lnelro uni{otnla
sulla colonnavErtebr.ü.'e
a cui funno seguitodi lato due strie ehiato verilastrel
piü erle:narlenteuna mgrurorizzatnra
neln, ngrai sitnite lque.tn ilollo iltsrtlarrt'ctt;
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denri al marrone anzichö al nero e le strio anzichö due sembrano quattro. Ad.
dome pontJggiato di nero negli adulti (in un esemp-'areassai intensamente); ma.
dreperlaceo nei giovauissimi a tinta unita.

L a ce r tam u raIissubsp.noua,(dadet e rmin a rre ).
Materiale:
! soggettiadulti provenientidalla crocier,adelta R.
N . a co r in r r an, cattu*atia Lo scoglie t t o
(p re s s oI ' E lb a ) il
14 agosto 187? e ilonati al Museo di Firenze dal cav. Toscanelli
e dal Frof. Gigtioli. (Vaso n. M. BIl, col1. 1?I).
Descrizione2 Platicefala; I'altezza ilel'n 1s61, in un eoggetto ö uguale a[[u
distanza tra il centro del timpans e loangolo posteriore delloocchio, nell'altro ö
uguale alla ilistanza tra il centro del timpano ed un punm d.i mezzo fra il centro
dell'occhio eil il suo angolo post€riore. Masseterico s6mpre pressnte, occipitale'
piuttodto grancle e netto, frohtale piü l.ungo che la sua alistanza ilalla fine itel
muso. Collo ugualg alia maggiore larghezza ilella testa. Lunghezza d,el corpo
(testa + tronco): in un soggette' 5?rS mm., nell'altro
56,5 null., dell'arto
posteriore 3l e 32 mm.' del pierle 12 e 16 mm. rispettivamente.
coda rrs e I00
mu. scaglie sotre la gola in serie longituilinale 25 e 26; seaglie ath.averso
il
corpo dorsahnente in serie rrasversa 61 e 58; scaglie adilominali in
seriq longi.
tudinali 25 uei due esemplari; scaglis gotto il 40
dito 19 e Br; pori fomoraii zr.zo .
nei due esemplari; scaglis aI collare 12 e 10; scaglie al
4o giro della eorla dopo
i granull post-anal.i39 e BB. va rues€o'in evid.enza
cho in ambeilue,i soggetti sr
nota nel mezzo ile[a schiena una triplice serie
di oeaglie piü piccolo s disposte
irregolarmente, irregolaritä che sr continua
anche su booro portu dene scaglie
della zona dorsale della cotla.
colorazione; una ili eolorito verdo-oliva
chiaro pre'enta una stria nera a
grossi punti che occupa Ia zona
vertobrale, una seconda stria a punteggi.atura
molto minuta va da un orto a'roaltrol qunlche
altra nacchietta nera €parsa
qua e Iä; intensamente punteggiati
di . nero il eotto degti arti poeteriori
e delia coila, quasi uniforrne ltailflorne;
gora con rsticolatura opn"oo acconnatr.
L'altro_
pur6 ili eo'orits 'ou,.au.oiiuo
_sogg€tto
chiaro progent& Io eteses trrc strio
nere ilella precedlentomenk descritta,
ma p6r ampiezzo € por intonsiti cli colorito
rnolto merio mqrcate. Efa re
stessecaratteiistiche per ra Bsrto cli sotto soro che
la gola ö piü inreneamentereti.olot"
*puol" oi euoi bordi.

Per potel in breve di{fcrenziare le varie
forme di Lacerta (po:
darcrs) esislenti nelle Isole d,ell'fu,cipelago
ro*r*o
Iro compilato
la seguentechiave ilicotornica; awerto
p".ä
poa senrirb per
piccole serie cli esemplari ,s non per.
"h" "*un esemplare solo avendo
posto nella chiave alcuns fr.a le caratteristiche
piü notevo.li o non
tutte guelle relative ad ogni singora
foncra ondd *r, compricar.ra
troppo.
1 Piramiilocefara; arcata sopraciliare
r*vv':rL'rt *.tlu
^-qrv rilevatal
adrrome chiaro di
colorito uniforme Laeertasicura
z.

-33Platicefala; arcata sopraclliare poco o per nuila rilevata; addöme
9,
macchiato piü o meno intensamente Lacerta muralis
2 Squanreattorno al corpo 63-78; por;i femorali2L'27', se striate,
3.
strie chiare larghs quantg Ia stria vertebrale
'
,striate
a strie chiar''e'strett'le;
Squame attorno al corpo 55-'12;se
,. 4,
sime o assai larghe; talora concolore
3 Squame attorno al corpo (63) 66'70 (14); scagliesotto il 4' dito
(26) 29-31 (32); oltre alla lase striata, due fasi marmorizzatu (t. s- Qqporiaccoi &sp. Irova (Capraia).
Squame attorno al corpo (63) 69.74 (78); ee,agliesotto;il.,S9'dito
(2S) S0-B (3?); oltre Ia fase striata, due fasi .marmotizzate ed',.unfl
.concolore L, s. tyrrhenica nilnnrnrs (Giglio).
,i:
;.
5'
4 Squame al 4o giro della coda (2S) 30'33 (36).
squame al 4o giro della coda (2s) 35.3? (38); colorito #u[o I Inäc.chioline chiai'e L, s. milillerr' ssp. nova (La Scuola). ''
5 Pori {emorali (19) 21'25 (26); scäglie attorno aI corpo (55)

6.
s8.65 (72).
,7,
Pori femorali (17) 19-20 (22).
' 6 Pori femorali (19) 2f.23 (25h scaglie'sotto
at 4i diro(25)zt-zs
(30); striata a strie sottilissime L. s. calubresiaessp. nova (Monte'
cristo).
Pori femorali (20) 22.25 (26).; scaglie solto 4o tlito (27) 29'32
(33); striata a ett'ie t,arghennrarmoriaata in düe fasi e conöolore .L. s.

*-f

ate); ssuamä
rongitud.
(zs)27-zs(2
t,äiJ;Jä":T1',TilTl;""

torno al corpo(55)60-64(64); scagliesottoil 40dito (25) Z6-28(31)';
striataaIarghestriebluastro.L.s'carnPestrts'(DnBnq.Tl)(Elbq)',
Scaglieaddomindi in linea longitud, (22) 25-26(29);squameat'
8.
,tornoal corpo(5S) 60-65(6?); scaglieal 40dito (25) 26'25'(29).
da una squ$metta;.eti'iate
accornpagnato
I Irrimo sbpr.aoculal'c
o concolole L. s. rdberti
a larghe strie con mormolizzatrila gr-os,sa
ssp.nova'(Formicheäi Grosseto).
da squamette; semple
Primo sopraooularunon accomp^egnato
'concolore L. s, cerbolensis$Fp. nova'(Cerboli).
,,',,,1,,
fl 'Scüglio"dolla gola disposte ad. angolo acuto; striata L. n. colo'
sr;tpsp. nov.a (Elba).
Scaglie della .gola disposte ad. angolo ottuso; s'caglieattrsvetso
' il cor;po (51) 61-65 (67)i prti fcur,.rrali(!7) (f9) 2,J-23(25); scaglie
,
t0.
sotto il 4o rlito (24) 2Ci-29(3f)
l0larghczzo dei pnrietaii usuaie o nlaggiore chc Ia dlslanzfi
.ohe corre tra il punto anteriore ili sutrrra dei frontoparietali ed il

-34rtrütgiri€pöuterioredo'll'oocipitaleg
frorrtele aü bngqlo äöurö; ffiätmo..
tlz,zateL. m, insulaniaa (BntnrrrOrt)(Piarrosa).
Larghezzadol parletali rnirror.erhe la dietaüza che core tra il
punto anteriuredi suturu dol fronteparistalled it märgiü€podteriöfe
dcll'ot'cipitole; frorrtulead arrgolooltuso.
llll,.Massetericogpndu c sepdrutodai sopratornporali.da uria
uerie di s{usü€tte b ä contättÖdi quwti; striatum vertebrale poco
mdtdataL, m. aincigu,ertaiMgnrurls (Gorgona).
Maseterito nor troppo grarrde6 -eepärato
dai sopratenrporalidh
alineno ilue (di solito ptü di due) uerie df squatnerto;strirtu{a ver-.
lebr*le piuttoeto m,urcatiL. m. bdldnssetontrsp. nrova(FalrrlaJola,r.
pre€Bol'Elb.a).
.
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