
Rarissima nel Mar Mediterraneo, questa grossa patella raggiunge e supera  
le dimensioni di Patella ferruginea, arrivando, con esemplari eccezionali, a oltre 
13 centimetri di lunghezza della conchiglia. Si tratta però di una specie che  
nel Mar Mediterraneo si trova praticamente solo nella zona dello Stretto  
di Gibilterra ed è rarissima lungo le prime Coste Spagnole.  
Per questo, forse, si può considerare una specie atlantica con penetrazione nel Mar 
Mediterraneo. In ogni caso questo grosso patellide, dal guscio piuttosto regolare, 
mostra costolature radiali abbastanza distanziate e mai troppo accentuate come  
in P. ferruginea. La conchiglia è conica, spesso molto conica, e l’apice è piuttosto 
asimmetrico rispetto alla linea che definisce la lunghezza.  
La base è ovale ed il margine è appena dentellato o quasi liscio. 
Esiste una diatriba sul nome di questa patella, o meglio sulle validità del nome 
indicato da Da Costa. Recenti considerazioni farebbero propendere per il nome 
indicato di seguito, cioè Patella safiana.

Molluschi
Patella nigra (da costa, 1771)
sinonimi Patella safiana (lamarck, 1819)

cymbula safiana (lamarck, 1819)

regno animali
fam. Patellidae

Fonte immagine  foto O. Caro



Fonte immagine  foto O. Caro. La conchiglia  
a sinistra proviene dal Senegal, quella a destra 
dalla Spagna

Fonte immagine  foto O. Caro. Gli esemplari 
raffigurati provengono da Porto Vecchio  
in Corsica, Francia

Fonte immagine  foto O. Caro. In particolare nella foto in basso a destra: variazioni cromatiche negli 
esemplari raccolti in diverse zone dell’areale di Patella nigra



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.

La conchiglia, nell’animale in natura, è spesso incrostata, talvolta anche da alghe 
piuttosto sviluppate. Nei campioni spiaggiati il colore di base è il bianco,  
con sfumature di marrone o verde, e rigature marroni di diverse tonalità,  
più o meno rade, che sembrano alternarsi alle coste biancastre in rilievo. 
L’interno della conchiglia è azzurrognolo o lascia trasparire in parte le rigature 
marroni dorsali, con il bordo esterno più o meno ondulato. La parte ventrale 
corrispondente all’apice dorsale, più o meno espansa, è invece di un colore 
marrone chiaro o azzurrognolo più o meno uniforme. Le conchiglie degli esemplari 
giovani sono spesso più scure di quelle degli adulti. 
Questa patella è soggetta a problemi simili a quelli di Patella ferruginea.  
Ha subito e subisce gli effetti di un prelievo effettuato dall’uomo per accaparrarsi 
esche per la pesca, e gli effetti dell’antropizzazione delle coste e del loro 
inquinamento. Nell’areale di questa specie, dove le coste sono accessibili, le 
popolazioni sono percentualmente ridotte rispetto a zone di difficile accessibilità. 
Tutto ciò a favore della tesi del prelievo meccanico da parte di bracconieri. 

Da certe osservazioni effettuate a Ceuta, nella zona dello Stretto di Gibilterra, 
si nota che questa patella ha anche la tendenza a colonizzare opere artificiali 
realizzate dall’uomo e ciò fa ben sperare per la sopravvivenza della specie.
Non si sa molto sulla biologia di questo mollusco, ma recenti studi indicano  
che da giovani  gli esemplari iniziano a colonizzare la zona intermareale 
superiore, mentre da adulti o “anziani” possono trovarsi a profondità maggiori, 
dalla zona intermareale più bassa sino a circa 5 metri di profondità.
Si tratta di organismi ermafroditi; nei giovani troviamo solo esemplari maschi  
che si trasformano in femmine per qualche stimolo solo quando sono individui 
ben sviluppati ed hanno raggiunto rilevanti dimensioni. La riproduzione  
può avvenire in primavera ma è più consistente nel periodo autunnale. 
Tra le curiosità va detto che si tratta di una specie territoriale. Sembra inoltre  
che le superfici rocciose diverse possano influire discretamente sulla 
colonizzazione da parte di questo mollusco, che sembra abbondare o essere  
più frequente dove le superfici sono più lisce.

Patella nigra è una specie con ampio areale atlantico, che va dalle coste 
della Namibia a quelle del Marocco, passando per quelle del Senegal. Nel Mar 
Mediterraneo è diffusa a Ceuta e Melilla, prossime allo Stretto di Gibilterra,  
in altre aree costiere spagnole ed in Algeria e Francia (Corsica).
La specie si riconosce da adulta per le dimensioni notevoli, mentre da giovane, 
negli esemplari vivi, è difficile distinguerla soprattutto perché appare ricoperta 
da numerosi organismi che ne rendono difficile la determinazione.


