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LE LUCERTOLE (LACERTIDAE, SQUAMATA) DEL 
PLIOCENE, PLEISTOCENE E OLOCENE DELLE 

BALEARI 

T ASSOS KOTSAKIS1 

RÉSUMÉ. Dans cette note on étudie les squamates du Pliocene, Pléistocene et Holo
cene des Baléares. Mallorca et Menorca ont été envahies vraisemblemblement pendant le 
Miocene supérieur par uné espece du genre Lacerta. Mallorca pendant le passage Plio-Pléis
tocene est peuplée par une population de lézards qui anoncent déja l'espece actuelle (Lacer
ta (Pordareis) afi. lilfordi). Les gisements du Pléistocene supérieur et de I'Holocene ont li
vré restes de l'espece vivante Lacerta (Podareis) lilfordi qui est disparue actuellement de 
cette ile et aussi de Menorca (oú on a trouvé aussi des restes holocenes de la meme espece) 
et occupe seulement des ilots aux voisinages de deux iles majeures. La population holocene 
de la Cova de Muleta (Mallorca) présente des particularités (taille plus robuste, nombre des 
dents plus élevé soit sur le maxillaire soit sur le dentaire) qui permettent sa séparation au 
niveau subspécifique, Lacerta (Pordacis) lilfordi muletensis ssp. n. Quelques rares restes du 
Pléistocene inférieur de Menorca sont classifiés comme Lacerta (Podareis) sp. La disparition 
de Lacerta lilfordi de Mallorca et Menorca est due probablement a l'introduction de ser
pents dans les iles de la part de l'homme. Enfin un stock des lézards balé ariques a envahi 
probablement pendant le Pliocene ou le Pléistocene, Eivissa et les ilots voisins et a donné 
naissance a Lacerta (Pordacis) pityusensis. 

RESUM. En aquesta nota s'estudia els esquamats del Plioce, Pleistoce i Holoce de les 
Balears. Mallorca i Menorca han estat invadides, presumiblement durant el Mioce superior, 
per una especie del genere Laeerta. Durant el transit Plio-Pleistoce Mallorca estava poblada 
per una població de sargantanes que anuncien ja l'especie actual (Lacerta (Pordareis) afi. 
tilfordi). Els jaciments del Pleistoce superior i de I'Holoce han lliurat restes de l'especie 
vivent Laeerta (Podareis) lilfordi que actualment ha descomparegut d'aquesta illa i també de 
Menorca (on també s'han trobat restes holoceniques de la mateixa especie) i només ocupa 
illots que vorejen les dues illes majors. La població holocenica de la Cova de Muleta (Ma
llorca) presenta particularitats (talla més robusta, nombre de dents més elevat tant al 
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rnaxiHar corn al dentari) que perrneten la seva separació a nivell subespecífic, Laeerta (Po
dareis) lilfordi muletensis ssp.n. Algunes restes rares del Pleistoce inferior de Menorca són 
classificades corn Laeerta (Podareis) sp. La desaparició de Laeerta lilfordi de Mallorca i Me
norca és deguda probablernent a la introducció de serps a les iUes per part de l'horne. Final
rnent, un tronc de sargantanes baleariques ha invait, probablernent durant el Plioce o el 
Pleistoce, Eivissa i els illots veinats i ha donat lloc a Laeerta (Podareis) pityusensis. 

Le notizie sui rettili fossili del Plio-Pleistocene delle Baleari sono relativa
mente scarse. La prima menzione e stata fatta da BATE (1914) che ha scoperto 
una testuggine di dimensioni molto gran di , Testudo gymnesicus, a Menorca. 
AUFFENBERG (1974) ha riferito con qua1che dubbio questa specie al genere 
Geochelone FITZINGER. Il chelonio di Menorca tuttavia non appartiene al Pleis
tocene. Recenti lavori (PONS et alii, 1981) hanno dimostrato che l'eta dei depo
siti che contengono que sta specie e miocenica superiore. Riguardo agli squa
mati la phI vecchia segnalazione e dovuta a BOULENGER (in BATE, 1918) che ha 
determinato resti provenienti da Menorca come Lacerta sp. del gruppo viridis 
- ocellata e come Chalcides sp., rettikli assenti dalla fauna attuale delle Balea
ri. Nel dopo guerra sono stati segnalati vari resti di Lacerta sp. de Mallorca. 
BAuzA· (1962) ha per primo illustrato resti di Lacerta sp. provenienti dalle 
brecce ossifere di Cala Morlanda (Manacor, Mallorca). Resti di Lacerta sp. 
vengo no segnalati da ADROVER (1966) a Cova de Muleta e da ADROVER & AN
GEL (1966) a Cova de Son Vida sempre a Mallorca. MOyA & PONS (1979) han
no dato un primo elenco delle localita che hanno fornito resti di Lacerta sp. 
Un elenco piú completo si trova in ALCOVER, MoYA & PONS (1981) che pren
dono in esame tutte le specie di rettili del Plio-Pleistocene delle Baleari. Se
condo questi Autori i giacimenti nei quali sono stati scoperti resti di Lacerta 
sp. sono i seguenti: 

Mallorca 1) Cova de Canet (Pliocene superiore), 2) Pedrera de s'Onix (li
mite Plio-Pleistocene), 3) Cova de Son Bau~a (Pleistocene medio), 4) Cova de 
Son Vida (Pleistocene superiore), 5)· Cova de Son Maiol (Pleistocene superio
re), 6) Cova de Son Berenguer (Pleistocene superiore), 7) Cova de Llenaire 
(Pleistocene superiore), 8) Cova de Muleta (Pleistocene superiore), 9) Coves 
des Pilar (Pleistocene superiore), 10) Avene de Na Coma (Pleistocene superio
re), 11) Avene de I'Hospital (Olocene), 12) Cova de Sa Bassa Blanca (Oloce
ne), 13) Hospitalet (Olocene). 

Menorca: 1) Barranc de Binigaus (Pleistocene inferiore), 2) Rafal Rubí 
(Olocene), 3) Binicalaf (Olocene). 
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All'inizio del 1980 il dottorando J.A. ALCOVER di Mallorca ha messo a 
mia disposizione per uno studio resti di rettili fossili provenienti da Pedrera de 
s'Onix, Cova des Pilar, Cova de Llenaire, Avene de l'Hospital, Cova de Sa 
Bassa Blanca, Hospitalet, Rafal Rubí, Binicalaf. In seguito sono stati aggiunti 
resti provenienti dai giacimenti olocenici di Cova de Muleta e di Cova de Ca
net (livello olocenico) da Mallorca e dai giacimenti ugualmente olocenici di Sa 
Naveta de Sa Cova e di Sa Torre den Gaumés di Menorca ed infine dal giaci
mento pleistocenico inferiore di Binigaus. Inoltre J.A. ALCOVER mi ha procura
to una notevole quantita di resti attuali o subrecenti di rettili balearici prove
nienti da boli di rigurgito di Tyto alba; le localita dove sono stati raccolti ques
ti materiali sono Arta e Son Gual a Mallorca, Can Feliu e Cas Pages a Cabre
ra e Cova Xives (resti posteriori al XII secolo d.C.). e Cas Mestre a Eivissa. 

SISTEMATICA 

Tutti i resti di rettili contenuti nei giacimenti pliocenici, pleistocenici e 010-

cenici esaminati appartengono al genere . Lacerta. 

Famiglia: Lacertidae 
Genere: Lacerta 

"Sottogenere: Lacerta (Podareis) 
Lacerta (Podareis) aff. lilfordi GÜNTHER, 1874 

1979 Lacerta sp. MoyA & PONS, p. 61 
1981 Lacerta sp. (partim) ALCOVER, MoyA & PONS, p. 43 

Materiale: 1 premascellare, 1 mascellare e 35 frammenti di mascellari, 7 
dentali e 50 frammenti di dentali, 3 frammenti di vertebre, 10 fram
menti di ilii, 4 frammenti di omeri, 3 femori e 18 frammenti di fe
mori, vari altri frammenti. 

Eta: Limite PliocenelPleistocene. 
Localita: Pedrera de s'Onix (Mallorca). 

1 resti di Pedrera de s'Onix indicano una popolazione di lucertole di taglia 
abbastanza piccola. Non si notano differenze morfologiche con l'attuale Lacerta 
lilfordi a parte una generale gracilita delle ossa di Pedrera. 1 denti mandibolari 
si presentano bicuspidi quelli anteriori e tricuspidi quelli posteriori. La terza 
cuspide (quella posteriore) e pochissimo sviluppata. Di solito questi denti man
tengono la loro forma tricuspide anche quando sono abbastanza usura ti, men
tre negli individui di L. lifordi l'usura provoca una modificazione della forma 
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della corona. Infatti in quest'ultima la cuspide anteriore (e, se esiste, anche 
quella posteriore) ten dono a scomparire lasciando solamente un dente unicus
pide. In linea generale i lacertidi di Pedrera de s'Onix sono molto simili a 
L.lilfordi vivente, a parte la gracilita e la particolare usura dei denti. Si prefe
risce dunque per queste differenze c1assificare questi resti come Lacerta (Por
dareis) aff. lilfordi GÜNTHER, 1874. 

Lacerta (Podareis) lilfordi GÜNTIIER, 1874 

1962 Lacerta sp. 
1966 ? Lacerta sp. 
1979 Lacerta sp. 
1981 Lacerta sp. (partim) 

Materiale: 1 mascellare. 
Eta: Pleistocene superiore. 

BAUzA p. 34, t.II-f.6 
ADROVER & ANGEL, p. 109 
MoYA & PONS, p.62 
ALCOVER, MoyA & PONS, p. 43 

Localita: Cova des Pilar (Mallorca). 

Materiale: 2 dentali. 
Eta: Pleistocene superiore. 
Localita: Cova de Llenaire (Mallorca). 

Materiale: 4 frammenti di mascellari, 3 dentali e 5 frarnmenti di dentali. 
Eta: Olocene. 
Localita: Cova de Sa Bassa Blanca (Mallorca). 

Materiale: 1 dentale. 
Eta: Olocene. 
Localita: Avenc de l'Hospital (Mallorca). 

Materiale: 3 mascellari, 8 dentali, 7 vertebre e frammenti di vertebre, 6 
frammenti di ilii, 3 femori, 2 radio 

Eta: Olocene. 
Localita: Cova de Canet (Mallorca). 

Materiale: 2 dentali, 2 frammenti di ilii, 1 omero, 2 femori. 
Eta: 11 secolo a.e. 
Localita: Hospitalet (Mallorca). 



TABELLA 1 

Numero dei denti sui mascellari 

Specie Localita Eta N° N° 
Esempl. Denti 

L. (P.) aff.lilfordi Pedrera de s'Onix Plio-Pleist. 1 15 
L. (P.) lilfordi Cova des Pilar Pleist.Sup. 1 15 
L. (P.) lilfordi Cova de Canet Olocene 3 15-16 
L. (P.) lilfordi muletensis Cova de Múleta Olocene 23 16-19 
L. (P.) lilfordi Rafal Rubí Olocene 2 15-16 
L. (P.) lilfordi Sa Naveta de Sa Cova Olocene 5 14-16 
L. (P.) lilfordi Sa Torre den Gaumés Olocene 4 15-17 
L. (P.) lilfordi Binicalaf Olocene 2 14-16 
L.(P.) lilfordi kuligae Can Fe1iu Recente 5 14-16 
L. (P.) lilfordi kuligae Cas Pagés Recente 26 14-17 
L. (P.) pityusensis Cova Xives Sub-recente 146 13-17 
L. (P.) pityusensis Cova Mestre Recente 14 13-17 

TABELLA 11 

Numero dei denti sui dentali 

Specie Localita Eta N° N° 
Esempl. Denti 

L. (P.) aff.lilfordi Pedrera de s'Onix Plio-Pleist. 7 19-20 
L. (P.) lilfordi Cova de Llenaire Pleis.Sup. 1 22 
L. (P.) lilfordi Cova de Sa Bassa Blanca Olocene 3 21 
L. (P.) lilfordi Avenc de I'Hospital Olocene 1 21 
L. (P.) lilfordi Cova de Canet Olocene 8 19-21 
L. (P.) lilfordi Hospitalet Olocene 2 21 
L. (P.) lilfordi muletensis Cova de Muleta Olocene 32 20-25 
L. (P.) lilfordi Rafa! Rubí Olocene 5 19-20 
L. (P.) lilfordi Sa Naveta de Sa Cova Olocene 10 18-20 
L. (P.) lilfordi Sa Torre den Gaumés Olocene 5 18-21 
L. (P.) lilfordi Binicalaf Olocene 1 18 
L. (P.) lilfordi kuligae Can Feliu Recente 17 18-21 
L. (P.) lilfordi kuligae Cas Pagés Recente 38 17-21 * 
L. (P.) pityusensis Cova Xives Sub-recente 309 17-21 
L. (P.) pityusensis Cas Mestre Recente 15 17-21 

*Un solo esemplare di un individuo molto giovane presenta 17 denti. 
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Materiale: 2 mascellari, 5 dentali, 2 omeri e 2 frammenti di omeri. 
Eta: XVIII secolo a.C. 
Localita: Rafal Rubí (Menorca). 

Materiale: 5 mascellari e 4 frammenti di mascellari, 10 dentali e 3 fram
menti di dentali, 2 vertebre, 11 frammenti di ilii, 1 omero, 4 femori. 

Eta: Livello archeologico (probabilmente intomo all'800 a.c.). 
Localita: Sa Naveta de Sa Cova (Menorca). 

Materiale: 4 mascellari e 1 frammento di mascellare, 5 dentali e 3 fram
menti di dentali, 10 frammenti di ilii, 2 omeri e 3 frammenti di ome
ri, 7 femori e 3 frammenti di femori, vari frammenti di ossa craniche. 

Eta: Livello archeologico (probabilmente intomo al 500 a.C.). 
Localita: Sa Torre den Gaumes (Menorca). 

Materiale: 2 mascellari e 2 frammenti di mascellari, 1 dentale. 
Eta: Livello archeologico (probabilmente intomo al 300 a.C.). 
Localita: Binicalaf (Menorca). 

Tutti i resti fossili delle localita pleistoceniche e oloceniche non presentano 
in genere nessuna differenza sia morfologica che dimensionale dalla specie vi
vente Lacerta lilfordi. Fa eccezione la popolazione olocenica di Cova de Mule
ta (Mallorca) della quale si parlera in seguito. Illimite inferiore della variabili
ta della lunghezza della serie dentaria nei dentali provenienti dagli strati oloce
nici della Cova de Canet (Mallorca) e phI basso di quello di tutti gli altri esem
plari esaminati (fossili e attuali). D'altra parte l'unico dentale proveniente dalla 
Cova de Llenaire (Mallorca) porta 22 denti mentre illimite della variabilita del 
numero dei denti va da 18 a 21 su 39 semplari attuali e da 19 a 21 su 21 
esemplari fossili o subfossili. Tuttavia sia la prima che la seconda differenza 
possono benisimo rientrare nell'ambito della variabilita individuale. 

Rispetto a Lacerta pityusensis le dimensioni di tutti i fossili sono media
mente piii grandi mentre nessun esemplare di L.lilfordi, fossile o vivente, pre
senta meno di 14 denti sui mascellari e meno di 18 denti sui dentali come inve
ce accade a certi esemplari di L.pityusensis. Certamente le somiglianze fra le 
due specie sono notevolissime e la separazione degli esemplari di media e 
grande taglia di L.pityusensis da quelli di piccola e media taglia de L.lilfordi e 
impossibile. Tuttavia motivi zoogeografici permettono di supporre che i resti 
esaminati appartengono a L.lilfordi. I resti sono stati confrontati anche con 
vari esemplari di Lacerta sicula. L'aspetto di quest'ultima specie e generalmen-
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TAVOLA l 
Lacerla lilfordi G ÜNTHER. 

G) Frammento di masce llare destro ; Cova des Pilar (Ma llorca); Pleistocene superior (X 6.8 
gr.nat. ) . 

Lacerta IiIfordi muletensis ssp.n . 
A) Frammento della parte occipitale del cranio ; Cova de Muleta (Mall orca) ; O locene (X 

7.0 gr. nat. ). 
B) Parictale; Cova de Muleta (Mallorca); O locene (X 7.0 gr.n at.) . 
C) Frontale; Cova de Muleta (Mallorca); Olocene (X 7.0 gr. nat.). 
E) Masce ll are sinistro; Cova de Muleta (Mallorca); Olocene (X 6.8 gr.n at. ). 
H) Masce ll are sinistro ; Cova de Muleta (Mallorca); Olocene (X 6.8 gr. nat.) . 
Lacerta aff. lilfordi G ÜNTHER . 

F) Framento d i mascellare destro; Pedrera de s'6nix (Mallorca); Limite Pliocene/Pleistocene 
(X 6.8 gr.nat) . 

Lacerta sp. 
D) Vertebra dorsa le; Binigaus (Menorca); Plei tocene infe riore (X 7.0 gr.nat.). 
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te piu robusto. lnfine qualsiasi somiglianza con Laeerta perspieillata deve esc1u
dersi per le dimensioni notevolmente inferiori di quest'ultima. L'identita mor
fologica e dimensionale dei fossili balearici con la specie vivente degli isolotti 
vicini a Mallorca e Menorca permette l'attribuzione di questi resti a Laeerta 
(Podareis) lilfordi GÜNTIIER, 1874. Alla stessa specie si devono attribuire i resti 
delle vicinanze di Cala Morlanda figurati da BAuzA (1962; t.I! - fig. 6). 

Laeerta (Pordareis) lilfordi muletensis ssp.n. 

1966 Laeerta sp. ADRoVER, p. 42 
1981 Lacerta sp. (partim) .ALCOVER, MoyA & PONS, p. 43. 

Materiale: Moltissimi frammenti di ossa craniche fra i quali unici completi 
qualche frontale e qualche parietale, 23 mascellari e 12 frarnmenti di 
mascellari, 32 dentali e 10 frarnmenti di dentali, 22 frammenti di ilii, 
2 frammenti di omeri, 9 femori e 2 frammenti di femori. 

Eta: Olocene. 
Localita: Cova de Muleta (Mallorca). 

Diagnosi. Sottospecie fossile di grande taglia di Laeerta (Podareis) lilfordi. 
Il numero dei denti sul mascellare varia da 16 a 19 e sul dentale da 20 a 25. 

Derivatio nominis: Da Muleta, localita nella quale i fossili sono stati sco
perti. 

Olotipo: Dentale destro. 

1 resti raccolti negli strati olocenici della Cova de Muleta si differenziano 
per le loro maggiori dimensioni rispetto agli altri resti fossili e attuali di Ma
llorca e per la presenza di un numero molto elevato di denti sia sul mascellare 
che sul dentale. La morfologia dei resti (anche di quelli cranici) e identica a 
quella di Laeerta lilfordi ed e per questo motivo che penso che ci troviamo di 
fronte ad una sottospecie particolarmente robusta della specie balearica:. Il nu
mero elevato dei denti di questa popolazione permette, a mio avviso, una se
parazione a livello sottospecifico. Si c1assificano dunque questi resti come La
certa (Podareis) lilfordi muletensis ssp.n. 

1980 Laeerta sp. 
1981 Laeerta sp. (partim) 

Laeerta (Podareis) sp. 
MoyA & PONS, p. 38 
ALCOVER, MoyA&PoNs, p. 43 
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TAVOLA II 
Lacerta fi/fo rdi GÜNTHER . 

A) Dentale sinistro; Avene de I'Hospital (Mallorca); Olocene. 
B) Dentale destro ; Cova de Llenaire (Mallorca); Pleistoeene superiore. 
G) Dentale sinistro; Sa Naveta de Sa Torre (Menorca); probo intorno al 800 a.e. 
Lacerta li/fo rdi m uletensis ssp. n. 
C) Dentale ninistro ; Cova de Muleta (Mallorca); Olocene. 
D) Dentale destro ; Cova de Muleta (Mallorca); Olocene. Olotipo. 
Lacerta li/fo rdi kuligae M ÜLLER. 

E) Dentale sinistro ; Cas Pagés (Cabrera); Recente. 
Lacena aff. lilfo rdi G ÜNTHER. 

F) Frammento di dentale sinistro; Pedrera de s'Ónix (Mallorca); Limite Pliocene/Pleisto
cene . 

Lacen a pityusensis BoscA. 
H) Frammento di dentale destro ; Cova Xives (Eivissa); Sub-recente. 

Tutte le figure X 6.0 gr.nat . 
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Materiale: 3 vertebre. 
Eta: Pleistocene inferiore. 

T. KOTSAKIS 

Localita: Barranc de Binigaus (Menorca). 

Le tre vertebre sono molto simili a quelle di Lacerta lilfordi attuale. Tutta
via su resti cosí esigui non si puo azzardare una classificazione specifica. Si 
preferisce dunque attribuire questi fossili a Lacerta (Podareis) sp. 

OSSERVAZIONI 

La trattazione piu completa sulle lucertole baleariche attuali si trova in 
EISENTRAUT (1949). In seguito COLOM (1953, 1957) e MERTENs (1957) hanno 
ugualmente discusso i problemi zoogeografici che pongono i lacertidi di queste 
isole. Attualmente e presente sugli isoloti vicini a Mallorca e Menorca la spe
cie endemica Lacerta (Podareis) lilfordi GÜNTHER che manca invece nelle due 
grandi isole. Nelle Pitiuse invece e pesente una seconda specie endemica, mol
to simile alla precedente, Lacerta (Podareis) pityusensis BoscA. Questa specie e 
stata introdotta dall'uomo a Mallorca e a certi isolotti vicini (ARNOLD & BUR
TON, 1978). 

A Menorca si incontrano anche altre due specie di lucertole. La prima, 
Lacerta (Podareis) sicula RAFINESQUE, e diffusa nell'Italia continentale, Istria e 
coste dalmate, Sicilia, Sardegna, Corsica e isole minori e in varie localita cos
tiere della Spagna, Libia, Tunisia, in Turchia europea e persino a Philadelphia 
(U.S.A.) (ARNOLD & BURTON, 1978). In tutte queste localita, lontane dalla sua 
are a di diffusione principale, L.sicula e chiaramente introdotta dall'uomo. Ri
guardo alla sua presenza a Menorca, EISENTRAUT (1949) seguito da MARTINEZ 
RICA (1974), da ARNOLD & BURTON (1978) e da ALCOVER, MoyA & PONS 
(1981) e favorevole all'ipotesi di una introduzione per azione antropica mentre 
COLOM (1953, 1957, 1978) pensa che la presenza di que sta lucertola a Menorca 
indica un antico collegamento con le terre orientali del Tirreno. I pochi resti 
fossili di Menorca non hanno dato nessuna indicazione in quest'ultimo senso. 
D'altronde nelle terre orientali piu vicine a Menorca, cioe in Sardegna e in 
Corsica, L.sicula potrebbe ugualmente essere stata introdotta relativamente re
centemente dall'uomo (LANZA, Comm. al XXIII Congr. della Societa Italiana 
di Biogeografia). Secondo lo scrivente dunque e quasi certo che L. (P.) sicula 
sia stata introdotta a Menorca dall'uomo. 
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Sicuramente introdotta dall'uomo nella stessa isola e la seconda specie di 
lacertidi non endemici delle Baleari, Laeerta (Seelareis) perspieillata DUMERIL & 
BIBRON, originaria dell' Africa nord-occidentale. Infine COLOM (1957, 1978) men
ziona la presenza di Aeanthodaetylus erythrurus. (SCHlNZ), specie magrebina e 
iberica a Eivissa mentre ARNOLD & BURToN (1978) escludono la presenza nelle 
Baleari di altre specie di lacertidi all'infuori delle due Laeerta (Podareis) ende
miche e delle due lucertole introdotte a Menorca. 

La mammalofauna estremamente oligotipica delle Baleari (Mallorca e Me
norca) durante il Plio-Pleistocene e composta da tre soli generi (chirotteri esclu
si), da un soricide (Nesiotites) , un gliride (Hypnomys) e un bovide caprino 
(Myotragus). Gli antenati di questi tre generi (l'evoluzione dei quali si puo se
guire durante ii Pliocene e il Pleistocene) sono entrati nelle isole durante il Tu
roliano terminal e (per una completa discussione di questi problemi vedi ALCO
VER, MoYA & PONS, 1981). KOTSAKIS (1980) ha espresso l'opinione che anche le 
testuggini giganti siano penetrate nelle isole (Menorca, Malta) durante il Mioce
ne terminale. E molto probabile che anche gli antenati delle specie endemiche 
di Laeerta (Podareis) siano entrati durante questo periodo nelle isole. Il genere 
Laeerta si differenzia durante il Miocene (MLYNARSKI, 1962), e dunque possibile 
supporre un suo ingreso nelle Baleari durante la crisi di salinita del Mediterra
neo. Il giacimento del Miocene medio di Santa Margalida (Mallorca) non ha 
dato resti di rettili mentre nei giacimenti oligocenici e presenta un fauna com
pletamente differente, composta da varanidi e anguidi (oltre a cheloni, cocco
drilli e serpenti). 

La popolazione delle lucertole che penetrarono nelle Baleari durane il 
Miocene superiore si differenzio per allopatria in almeno due specie, una pro
pria delle iso le maggiori Mallorca e Menorca e degli isolotti vicini e un'altra 
delle Pitiuse. Questa differenziazione dovrebbe essere avvenuta durante il Plio
cene. Alla fine del Pliocene o all'inizio del Pleistocene a Mallorca (Pedrera de 
s'Onix) e presente una forma quasi identica alla spede attuale, anche se un 
poco piu gracile (Laeerta aff. lilfordi). Durante il Pleistocene prospera sull'isola 
di Mallorca la specie attuale Laeerta (Podareis) lilfordi (a Cala Morlanda, Cova 
des Pilar, Cova de Llenaire). La presenza di questa especie e attestata in molti 
giacimenti olocenici (Cova de Sa Bassa Blanca, Avene de I'Hospital, Cova de 
Canet) e arriva fino al II secolo a.e. (Hospitalet). Oggi invece manca dall'isola 
ed e confinata sugli isolotti vicini dove e presente con una infinita di sottospe
cie. Una sottospecie particolare, Laeerta (Podareis) lilfordi muletensis ssp.n. si 
differenzia nell'Olocene nell'area della Cova de Muleta. 

A Menorca la presenza di Laeerta (Podareis) lilfordi e testimoniata in gia
cimenti archeologici che vanno dal XVIII seco lo a.C. fino al 300 circa a.C. 
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(Rafal Rubí, Sa Naveta de Sa Cova, Sa Torre den Gaumés, Binicalaf). Anche 
in questa isola la lucertola di Günther non vive attualmente mentre si mantie
ne nelle piccole isole vicine. Nel giacimento di Binigaus (Pleistocene inferiore) 
e presente una specie di Lacerta che sicuramente appartiene al gruppo L.lilfor
di - L.pityusensis. Secondo ALCOVER, MoyA & PONS (1981) nel giacimento di 
Binigaus i tre generi di mammiferi endemici delle Baleari si troyano rappresen
tati da specie particolari (Myotragus binigausensis MoYA & PONS, Hypnomys 
eliomyoides AGUSTI e Nesiotites meloussae PONS & MOyA) le quali sembrano 
ayer avuto una storia evolutiva indipendente da quella seguita dalle congeneri 
a Mallorca. In un caso almeno, Myotragus balearicus BATE di Mallorca ha sop
piantato la specie di Menorca. Purtroppo la scarsita del materiale del lacertide 
di Binigaus non permette un'attribuzione precisa il che impedisce di conoscere 
se anche per le lucertole si e verificato il fenomeno osservato per i mammiferi. 
Non si puó dunque decidere se la lucertola pliocenica e basso-pleistocenica di 
Menorca fosse differente da quella di Mallorca, sostituita in seguito dai discen
denti di quest'ultima. 

La ripartizione geografica attuale di Lacerta lilfordi testimonia chiaramente 
che ci troviamo di fronte ad una forma relitta. MERTENS (1957) senza conosce
re l'esistenza di fossili sulle grandi isole aveva ipotizzato la presenza di questa 
specie a Mallorca. Secondo il grande erpetologo tedesco l'estinzione delle lu
certole su quest'ultima isola e dovuta a fattori di dinamica delle popolazioni. 

Secondo ALCOVER, MoYA & PONS (1981) la competizione subita da Lacer
na sicula potrebbe ayer provocato un'indebolimento ed infine la scomparsa a 
Menorca di Lacerta lilfordi. I paleontologi catalani notano tuttavia che a Ma
llorca non e presente attualmente nessuna specie di lacertidae e avanzano 
l'ipotesi .di uno sterminio delle lucertole dovuto all'introduzione di serpenti 
nelle isole maggiori. Infatti EISENTRAUT (1949) ha notato che la specie Macro
protodon cucullatus (GEOFFROY), che attualmente vive a Mallorca e a Menorca, 
e un instancabile cacciatore di lucertole. D'altra parte sia alle isole minori che 
alle Pitiuse dove le lucertole endemiche continuano a prosperare non esistono 
ofidio ALCOVER, MoYA & PONS (1981) propongono l'introduzione di serpenti su 
un isolotto popolato da lucertole per poter osservare i fenomeni del nuovo 
equilibrio. 

COLOM (1962) avanza l'ipotesi che un altro nemico delle lucertole di Ma
llorca e Menorca che potrebbe ayer concorso alla loro scomparsa dalle isole 
maggiori e Erinaceus algirus, anch'esso introdotto dall'uomo. Tuttavia al natu
ralista catalano non sembra sufficiente neanche l'azione combinata di questi 
due nemici delle lucertole (riccio e colubride) per ridurre in tale maniera 
l'areale di Lacerta lilfordi. Secondo COLOM (1962) sarebbe il cambiamento am-
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bientale, con 10 svilupparsi di una foresta temperata-fredda durante l'ultimo 
periodo glaciale, a provocare la scomparsa delle lucertole dal loro piu vasto 
are ale (almeno a Mallorca). 

La presenza di Lacerta lilfordi in varie localita oloceniche di Mallorca e 
Menorca dimostra che la specie e riuscita a superare il periodo piu avverso, 
cioe le punte fredde delI'ultima glaciazione. D'altra parte Aethechinusalgirus 
(DUVERNOY & LEREBOULLET) e stato introdotto dalI'uomo anche alle Pitiuse 
dove pero L.pityusensis continua a prosperare. Al contrario nelIe faune plioce
niche, pleistoceniche ed anche oloceniche, mancano completamente resti di 
serpenti ed e molto probabile che le varie specie (Natrix maura (LINNAEUS), 
Macroprotodon cucullatus (GEOFFROY), Elaphe scalaris (SCHlNz) (a Menorca)) 
sono state introdotte dalI'uomo. Sembra dunque plausibile l'ipotesi di EISEN
TRAUT (1949) e di ALCOVER, MoYA & PONS (1981). 

A parte i vertebrati volanti (uccelli e chirotteri) nelIa fauna delle Baleari 
sopravvivono attualmente solamente due specie di quelle trovate fossili nei gia
cimenti plio-pleistocenici, il lacertide Lacerta (Podareis) lilfordi GÜNTHER e il 
discolglosside Baleaphryne muletensis SANCHIZ & AnRoVER; quest'ultima specie 
e stata descritta prima allo stato fossile (SANCHIZ & ADROVER, 1977) e scoperta 
poco tempo fa anche vivente a Mallorca (ALCOVER lettera 13.10.80). Al contra
rio Bufo viridis LAURENTI descritto da SANCHIZ & AnROVER (1977) a Cova de 
Muleta non dovrebbe provenire da strati pleistocenici ma olocenici (ALCOVER, 
MoyA & PONS, 1981). 

Quasi nulla si conosce dei vertebrati fossili delle Pitiuse (e segnalata sola
mente la presenza di un Gerbilino la MoYA & PONS, 1979), e pero sicuro che 
Lacerta pityusensis ha avuto una evoluzione locale abbastanza lunga. L'isola
mento delle Pitiuse dalle Baleari orientali e dimostrato non solo dall'assenza 
delle mammalofaune plio-pleistoceniche tipiche di Mallorca e Menorca ma an
che dalla presenza di molluschi continentali endemici nel Pleistocene della sola 
Eivissa: Helieella earoli (DOHRN & HEYNEMANN), Helieella ebusitana (HIDALGO), 
Helieella ibizensis SACCHI e Helicella lidiae SACCHI (vedi CUERDA, 1975). Resta 
da chiarire se l'antenato di L.pityusensis e penetrato a Eivissa a alle isole vici
ne durante i1 Miocene superiore oppure, come sembra piu probabile allo scri
vente, sia arrivato per trasporto passivo durante il Pliocene o il Pleistocene. 
Ad ogni modo i resti provenienti da Cova Xives (posteriori al XII secolo d.C.) 
si possono riferire senza alcun dubbio alla specie vivente Laeerta (Podareis) 
pityusensis BoscA. 

Infine e interessante notare l'assenza di Tarentola mauritaniea (LINNAEUS) 
da tutti i giacimenti plio-quaternari delle Baleari. Questo gekkonide che predo-
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mina in maniera assoluta in tutti i boli di rigetto attuali di Tyto alba ha le ossa 
molto fragili (come d'altronde tutti i gekkonidi europei) e per questo si fossiliz
za molto raramente. Tuttavia la sua assenza totale allo stato fossile potrebbe 
suggerire come estremamente probabile un'introduzione recente della specie. 

ALCOVER, MoyA & PONS (1981) menzionano in Appendice (p. 258) la pri
ma scoperta di lucertole fossili in tre giacimenti di Eivissa, uno presumibilmen
te pliocenico e gli altri due pleistocenici superiori. Gli Autori esprimono l'idea 
che si tratta degli antenati della attuale L (P) pityusensis. Lo scrivente condivi
de questa maniera di vedere. 

Nello stesso lavoro si da notizia della scoperta da parte di Reumer di La
certa (Podareis) sp. nel giacimento archeologicodi Torralba den Salort (In se
colo a. C.) a Menorca. Si tratta probabilmente di resti di L. (P.) lilfordi. 
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