
Lucertola delle muraglie Podarcis rnuraäs (Laurenti 1768)

Qucsta ö la lucertola per cccellenza (almcno in ltalia) che potete

irrcontrarc pcrsino in cittä a Milano, Rotna c in altre grandi cittä
italianc. Si tratta cli un grazioso rettilc difficile cla dcscrivc-rc pcrchd ö

rncllto variabilc a scconda dcll'arca geografica in cui si trova. La

lunghczza totalc ö 22 cm (SVL 7,5crn). Oltrc che- in Italia (cscluse

Puglia. Sicilia c Sardcgna) ö aurpiarncntc difTusa nclla pcnisola

balcanica, in Francia, ovcst dclla Svizzera c dclla Gcnnauia tronchö

ltord dclla Spagna. Frcqucnta divcrsi arnbicnti ura si trova spesso sui

rnuri pcrchi in qucsti luoghi abbondano crcpc c buchi dovc

I'animalctto puö trovarc riparo non appena sospctti tninimamentc di

corrcrc qualchc rischio. Normalmcntc i maschi hanno Lllt colorc
dorsalc vcrdc su ltcro mcntrc lc f-cmrlinc tcndouo al lnalroltc e sono

tcndcnzialrncntc piü piccolc c con la tcsta pit) minuta. L'irnmaginc qui
prcscrrtata ö utilc pcr farsi un'idca dci duc scssi. [n prirno piano apparc

ulra fcrurnina di colorc bruno oliva con ;roche marcature scurc sul

dorso mcntrc in sccondo piano il rnaschio si fa notare per il verde

varicgato cli ncro, pcr la tcsta chiaramcntc piu grossa c, ncl soggctto in

qucstiouc,pcr la punta dclla coda in ricrcscita. Il colorc dcllc parli
infcriori ö purc variabilc rla uormalmcntc bianco a macchic ncrc piit
o tnclto fittc. Il luogo dclla fotografia, tanto pcr confcnnarc ul'l ltolnc
ben dato, ö urt lnurctto irr Toscana. Aggiullgo chc il fatto chc duc

luccrtolc di scsso opposto stiano insictnc in pritnavcra (la fbto Ö stata

scattata in maggio) conf'cnna chc lc coppic di molti sauri non sono

occasionali rna durcvoli pcrlomcno tino alla dcposizionc dcllc Llova.

La schiusa inizia iu agosto c proscguc in scttcmbrc. Lc luccrtolc
muraiolc spcsso rncttono il naso fuori ncl corso dell'invcrno, Itoll

appcna compaia un po' di solc. Si nutrono cli insctti di ogni sorta,

piccoli lombriclti, fhrtta rnolto matura caduta pcr tcra c

occasionalmentc altri tipi c-li cibo localmctrtc disponibili.
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Lucertole muraiole, maschio e fernmina (RM)
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