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Lucertola
di Horväth
lberolocerto horvothi

Piccola ucertola con corpo e testa appiattiti e m tso corto e ottus

presenta una distribuzione alpino-dinarica, limitata sull'arco a1p 
'

al a parte orienta e, dove puö raggiungere e superare i 2000 m.

La coda ö lunga circa una volta e mezzo - due la unghezza del col
e, come ne le altre lucertole, nei maschi ö in genere piü lunga rispe

alle femmine. ll dorso ha colore di fondo bruno chiaro con sfuma.

re grig astre o oliva, in contrasto con i fianchi percorsi da una fas:

scura con margine superiore spesso ondulato. A cunl individui sc

caratterizzati da una linea vertebra e o da una punteggiatura ,

ra sul dorso. Le parti ventrali sono gialline, mentre la gola ö bia

e presenta un colare a margine dentelato. Liride ö beige chiar
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giovani hanno livrea simile agli adulti, ma con coda atzvro-
verdastra. Morfologicamente simile alla lucertola dei muri, se

ne distingue principalmente per la squama rostrale che tocca

la frontonasale.

Molto esigente per quanto riguarda l'habitat, la lucertola di

Horväth Ö limitata a z0ne m0ntane rocciose prive dl vegetazio-

ne, falesie, pietraie e zone carsiche con vegetazione pioniera,

ma in condizioni particolari puö colonizzare anche vallate umide

e boscose a bassa quota e edifici di alpeggio. Si ciba di tutti gli

artropodi che riesce a catturare, anche saltando, come ragni,

coleotteri, cavallette e farfalle.

ll periodo di latenza dura da ottobre ad aprile ed Ö piÜ lungo

per le femmine che per i maschi. fattivitä c0pre tutte le ore dl

sole, ma durante i mesi centrali dell'estate lberolacerta horvathi

trascorre le ore piü calde al riparo nelle fessure delle rocce.

Gli accoppiamenti avvengono in maggio e la deposizione

delle uova,3-5, ha luogo nella seconda metä di luglio, con la

schiusa tra fine agosto e settembre.

Lucerto a con corpo depresso,
ne la quale ö evidente il contrasto
tra il dorso e i fianchi scuri lfoto
T. Fiorenza).

Specie poco mobile, con home range
in genere non superiore ai 200 mq
(foto Saxifraga - E. Van Uchelen)

ll ventre ö bianco-giallastro, con
squame non embricate e gola

bianca, priva delle macchie spesso
present rella ucertola dei n'rri ([oto

T. Fiorenza).

La squama rostrale ö in genere in

contatto con la frontonasale, ma

nelle popolaz;ori italiane q,esto puo
non avvenire per interposizione delle
nasali anteriori (foto T. fiorenza ).

Le squame caudali sono carenate e

disp0ste in anelli alternativamente
piü spessi e piü sottili /foto
Saxifraqa - E. Van Uchelen)

4,ts-

99

t200

29m

26m

2300

,000

r700

t4m

r's!


