
Lucertola ocellata Timon lepidus (Daudin 1802)

Questa Iuccrtola ö di gran lunga la spccic di taglia maggiorc prescntc
in Europa (70 crn o piü; SVL 24 cm), se dcl contincntc uolt si
considcrano comc fhccnti partc lc isolc Canaric (politicarncnte
spagnolc ma t-isicamcntc afi'icanc) dovc, in cff-ctti, ci solto spccic
ancora piü grossc. Oltrc che in Nordafl'ica (qui, pcrö, sotlo statc
rccentcurcntc scparatc duc uuovc specie, prirna consideratc corne suc
sottospccic), il T. lepidus ö prcscntc nella pcnisola ibcrica, nclla
Francia mcridionalc c in una piccola fascia della Liguria occidentalc
(provincc di hnpcria c di Savona). E probabile chc ncl passato la
spccie fbssc prcscntc anchc a est di Genova. Il cornpianto prof.
Edgardo Moltoni, chc fu dircttore dcl Museo C,-ivico di Storia Naturalc
cli Milano, scssauta anni fa mi informö di avcrne annotato la prcsenza
a Portof ino pcr via di un csemplarc cou annotazionc di talc
provcnicnza csistcnte ncllc collczioni dcl Musco Civico. Oggi,
corlrunquc, la spccic ö considerata cstinta sul promontorio di Porloflno
c prescntc, pcr I'ltalia, soltanto ncllc clue provincic liguri sopra
norninatc. C'ö cornlurquc da dire chc rnaggiore ö la taglia di una
lucertola, piir schiva qucsta sarä c dunquc piü difticilc sarä anche
I'acccrtarncnto dclla sua prcscnza. Ricordo che io, pur viaggiando
spcsso all'intcrno dcl suo arcalc mediterranco, nc vidi bcn pochc: due
trovatc rnoftc sulla strada. una in Spagna, non lontano da Saragozza,
un'altra in Tunisia, prcsso Tunisi mcntre di vivc nc incontrai una
grandc e bcllissitna in Marocco pl'esso Azrou, una in Tunisia, una
giovanc in Portogallo. Le fcmrninc dcpongorro da luglio 5-22 uova che
schiuclcranl"lo a scttcrnbre.
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Coppia dr Tirnort tLrngitctntl,r, clal Marocco, fcmmina in prinro piano
(RM)

La livrca dclla luccrlola occllata c\ rriolto valiabilc non solo cor-l il scsso

c con I'ctä rna anchc gcografican-lcntc ma in gcncrc ciö chc colpiscc
di qr"rcsta luccrtola c\ soprattutto la dimcr-rsionc dclla sua tcsta chc la

tncttc in grado di prcclarL] non solo grossi ittvcrtcbrati ma anc:hc piccoli
vcrtcbrati cornc luccrtolc, topi, piccoli uccclli ncl nido o appcna
involati. Sccondo Di Nicola ct al. (2021) lc popolazioni italianc-
risultano isolatc c cor-npostc cla un basso nutncro cli inclividui. Lc
popolazioni fr-anccsi piü prossir-nc non uc riducorro il risclrio, poichi
sollo anclr'cssc irr clcclino^
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