
Patella ferruginea è la più grande patella che si può incontrare lungo le coste 
del Mar Mediterraneo. Gli esemplari grandi, solo per le dimensioni, sarebbero 
inconfondibili, anche se Patella nigra ha comunque dimensioni ragguardevoli  
e simili. 
Questo mollusco mostra una conchiglia molto spessa e di forma conica a base 
ovoidale. Può formare un cono abbastanza alto, simmetrico o parzialmente 
asimmetrico, con l’apice spostato su un lato della linea che definisce la lunghezza 
del guscio. Le dimensioni massime della conchiglia possono raggiungere i 10 
centimetri di lunghezza. Generalmente però in natura si osservano esemplari  
con conchiglie di minori dimensioni.  

Il bordo della conchiglia è dentellato perché è definito dalla parte terminale  
di coste evidenti, radiali e rette, che percorrono dorsalmente il guscio sino 
all’apice, dove si congiungono.  
La conchiglia è quasi sempre ricoperta da uno strato di incrostazioni o da altri 
organismi e quindi non lascia intravedere il colore di fondo, che sarebbe di fatto  
il colore che da origine al nome, ossia marrone o rosso ruggine.  
L’interno è madreperlaceo, con sfumature iridescenti negli esemplari più piccoli 
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o nella parte più profonda della conchiglia di quelli sviluppati, mentre appare 
bianco nella parte più giovane del guscio.

Sono state individuate due varietà:

Varietà lamarcki che presenta costolature molto marcate ed il nicchio depresso. 
Si rinviene in zone battute dal mare, ma in punti maggiormente riparati;

Varietà rouxi molto più diffusa. Si presenta con coste meno incise e conchiglia 
più alta e meno depressa. 

Il mollusco che produce la conchiglia è molto sviluppato ed ha un piede potente 
per aderire agli scogli. Come le altre patelle, anche la ferruginea vive sia intorno 
(zona degli spruzzi  e appena sotto la superficie del mare) che nella zona che 
risente delle variazioni di marea (intertidale). 

È un organismo brucatore che si ciba di alghe che raschia sulle rocce.  
Per sopravvivere all’asciutto trattiene una quantità d’acqua sotto il mantello. 
L’animale produce anche una particolare sostanza vischiosa per far aderire meglio 
la conchiglia alla roccia. 
La riproduzione ha inizio in primavera per proseguire sino all’autunno.  
La specie ha sessi separati e le larve sono planctoniche per un breve periodo 
sinché non si fissano ad un substrato per iniziare la vita bentonica.  
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In realtà quest’organismo è ermafrodita proterandrico.  
Gli individui giovani sono maschi e possono raggiungere la maturità sessuale  
al raggiungimento della taglia di circa 3 centimetri di lunghezza della conchiglia. 
Intorno ai 5-6 centimetri di lunghezza della conchiglia generalmente cambiano 
sesso e diventano femmine. Attualmente questa patella viene considerata 
l’invertebrato a maggior rischio di estinzione. 

L’areale attuale della specie è limitato a poche zone del Bacino Occidentale  
del Mediterraneo. Le grandi dimensioni, caratteristiche di questa specie, ne hanno 
fatto una cattura ambita da molti e di fatto ne hanno causato la rarefazione  
o l’estinzione delle popolazioni a livello locale.  
In generale le patelle sono da secoli utilizzate come esca per chi pesca da terra, 
con canne  o lenza, e per questo staccate in gran numero dagli scogli.  
Le specie minori sembrano non risentire troppo di questa pratica, a differenza 
delle specie di maggiori dimensioni, più rare e più evidenti.

Anche l’inquinamento e l’antropizzazione dei litorali in alcune zone può aver 
influito sulla vita e sull’ecologia di questa specie.
Inoltre, tra i numerosi organismi che colonizzano il suo guscio pare vi siano  
anche i giovani esemplari. Se quest’abitudine ha un valore ecologico rilevante, 
appare ovvio come la scomparsa dei grossi esemplari possa influire anche sulla 
vita e lo sviluppo dei nuovi esemplari.



Attenzione la scheda potrebbe contenere lievi inesattezze o imprecisioni in quanto non è stata ancora 
controllata da un esperto dello specifico gruppo sistematico cui appartiene la specie descritta.

Il problema della rarefazione di questo mollusco, secondo gli studi effettuati 
nell’Area Marina Protetta del Sinis-Isola del Mal di Ventre, è stato verificato come 
legato prevalentemente al prelievo illegale. In Aree poco accessibili, infatti,  
la presenza di Patella ferruginea è maggiore per metro quadro di costa. 
A questo si deve aggiungere che sono le grosse femmine, in quanto ben sviluppate 
(7-8 centimetri) ad essere oggetto di cattura e ciò riduce di conseguenza  
la possibilità riproduttiva della specie.
Nel Mar Mediterraneo la specie è segnalata in pochissime zone di Francia(Corsica),
Spagna, Grecia e Nordafrica. In Italia la specie è segnalata solo in pochissime aree 
della Sardegna. Qualche anno fa un esemplare è stato osservato anche nell’Area 
Marina Protetta delle Cinque Terre in Liguria.
La specie si riconosce da adulta per le dimensioni notevoli e da giovane per  
le coste evidenti. Gli esemplari giovani possono somigliare ad esemplari di Patella 
ulyssiponensis, che spesso mostra coste, ma non evidenti come quelle di Patella 
ferruginea.
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Patella ferruginea osservata in Liguria. 
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