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Le foto sono dell’autore. 

 

 

Si ringrazia Federico Fanesi per il suo prezioso contributo. 

 

                            

 

L'Associazione Naturalistica Argonauta, fondata a Fano nel 1967, si occupa dello studio 

e della protezione della natura e delle problematiche ecologiche in generale.  

Gestisce a Fano, oltre al CEA Casa Archilei, il Laboratorio di Ecologia all’Aperto Stagno 

Urbani ed il Centro di Riqualificazione Ambientale Lago Vicini. 

Ha realizzato “la Valle del Metauro - Banca dati sugli aspetti naturali e antropici del bacino 

del Metauro” www.lavalledelmetauro.org. 

E' aderente alla Federazione Nazionale Pro Natura. 

La Federazione Nazionale Pro Natura è la più antica associazione ambientalista italiana, 

costituita con il nome di Movimento Italiano Protezione della Natura (MIPN), che nasce nel 

1948.  

Ha la sua sede a Torino e raccoglie circa centoventi associazioni locali distribuite in quasi 

tutte le regioni. Dal 1974 ha avuto il riconoscimento ministeriale ed è membro dell’ IUCN 

(Unione Mondiale per la Conservazione della Natura) e del BEE (European Environmental 

Bureau). 

 

 

 

 

Fano (PU) - Luglio 2020 

 

 

 

 

 

 

In copertina: Fratino in cova 



2 
 

Prefazione 

 

Virgilio racconta in queste pagine asciutte, apparentemente prive di emozioni ma in realtà 

ricche di un’emozione trattenuta, ironica e pietosa nello stesso tempo, la vicenda del Fratino, 

che nidifica nelle nostre spiagge tra la primavera e l’estate. La trama è semplice, i 

personaggi pochi: lui, l’amico ornitologo Federico Fanesi, i Fratini, diverse comparse 

(inaspettatamente civili alcune e noiosamente sorde altre). 

Virgilio racconta il tam-tam dei naturalisti e le corse sui luoghi delle nidificazioni per salvare 

il salvabile, mentre gli umani tirano su le scene per commercializzare gli arenili e l’acqua del 

mare. Un racconto lineare che cela tra le righe qualcosa di molto semplice e molto prezioso: 

lo sguardo del naturalista, che è diverso da come noi che non siamo naturalisti percepiamo 

la realtà. Possiamo accostarci con sensibilità, come fa quel gestore del campeggio che 

scrive su facebook quello che sta avvenendo e che merita tutte le attenzioni, ma non basta. 

Il Fratino è una specie protetta perché potrebbe estinguersi.  

Quando Virgilio parla, con i campeggiatori e con gli addetti alle spiagge, di questi uccelli che 

nidificano nella sabbia guardando l’orizzonte marino, l’altra realtà, quella in allestimento, 

diventa qualcosa di artificioso che si sovrappone alla natura. L’allestimento è una maschera 

carnevalesca. Utile per sopravvivere, ovviamente, ma come diceva il poeta Raffaello Baldini: 

sono cose delicate. Per questo il Fratino si ostina. Covare e allevare sono cose delicate. 

Virgilio ci parla dei Fratini, io vorrei precisare il termine ostinazione. Non è che i Fratini sono 

cocciuti o testardi o peggio lo fanno apposta a nidificare dove gli umani hanno altre cose da 

fare, e quindi ostinatamente disturbano, come si dice di una tosse ostinata. Proporrei la 

variante musicale del termine. Una figura melodica, spiega il dizionario Treccani, che si 

ripete incessantemente, invariata e alla stessa altezza, per tutta una composizione o una 

parte di essa. Appare di solito nel basso, che prende il nome di basso ostinato. Più 

genericamente, per indicare la persistenza di un ritmo.  

Sì, ma in questo caso come in altri il ritmo non è soltanto basso, è più che basso, è profondo, 

ancestrale, un fonema che potrebbe diventare fossile se non ne abbiamo cura, e non si 

tratta di sentimentalismi alla Disney ma di capire loro e noi, i Fratini e noi, e raccontarli.  

 

Marco Ferri 
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Introduzione 

Il Fratino (Charadrius alexandrinus) è un piccolo trampoliere che nidifica nelle spiagge. 
Proprio per la peculiarità del luogo di riproduzione la specie è a rischio d’estinzione (si 
stimano meno di 700 coppie nidificanti in tutta Italia).  

I fratini costruiscono il loro nido pigiando la sabbia col petto; per scegliere dove deporre le 
uova controllano le spiagge, ne valutano la larghezza, ne studiano la topografia, come la 
spiaggia digrada verso il mare, l’abbondanza di detriti vegetali spiaggiati (la cui presenza li 
aiuta a confondersi con l’ambiente). Costruiscono il nido distante dalla battigia ma vogliono 
che il nido abbia vista sul mare; mentre covano, anche da quei pochi centimetri sopra la 
sabbia, vogliono poter vedere la distesa blu. 

Per riprodursi prediligono spiagge larghe e prive di strutture, ma spesso quando fanno la 
loro scelta la stagione balneare non è ancora iniziata e la spiaggia è destinata a cambiare 
radicalmente aspetto. 

L’evoluzione che ha spinto il Fratino ad utilizzare per la riproduzione il litorale sabbioso non 
ha fatto i conti con i rapidi mutamenti delle abitudini umane. Non poteva prevedere che la 
battigia, un tempo regno solo degli uccelli marini, sarebbe divenuta una pista dove 
passeggiare ed uno sgambatoio per cani, che quel nastro di sabbia, per millenni inutile 
all’Uomo, in poche generazioni sarebbe divenuto il luogo dove nei mesi estivi l’umanità si 
concentra, si diverte; che le spiagge, spoglie al momento della scelta del luogo dove 
costruire il nido, dovranno accogliere file ordinate di ombrelloni proprio mentre la 
nidificazione è in corso. 

Negli ultimi decenni le tante spiagge date in concessione si sono trasformate da arenili 
naturali in “campi” che per produrre vanno lavorati, la sabbia va spianata per accogliere le 
file di ombrelloni, va vagliata per eliminare le impurità che potrebbero disturbare i clienti, fino 
all’ultima alga o conchiglia. 

Il Fratino è una specie tutelata dalla Direttiva CEE 79/409 “Uccelli”, dalla Convenzione di 
Bonn che la considera in cattivo stato di conservazione, dalla Legge Nazionale sulla Caccia 
157/92 che l’ha inserita tra le “specie particolarmente protette”, è rigorosamente protetta 
dalla Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica dell’ambiente naturale 
in Europa. Ma tutte queste attenzioni sono sulla carta, tantissime sono le minacce che 
incombono su uova e pulcini di fratini nelle frequentatissime spiagge italiane. 

Nella primavera-estate del 2019 i fratini hanno costruito cinque nidi in alcuni tratti della 
spiaggia fanese di Torrette e di Metaurilia. Ho seguito le varie fasi delle nidificazioni, che 
non sempre si sono concluse con il successo riproduttivo.  

 

Virgilio Dionisi 
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L’ostinazione del Fratino 

 

2 aprile 2019  

Oggi ho rivisto una coppia di fratini nella spiaggia al confine tra Metaurilia e Torrette, subito 
a nord dell’hotel di forma ottagonale che svetta con i suoi sette piani. Nella stessa spiaggia 
lo scorso marzo avevo più volte incontrato una coppia di questi piccoli trampolieri. 

Ma oggi i due fratini non stanno sulla battigia ad alimentarsi, stazionano sulla sabbia asciutta 
di questa spiaggia larga diverse decine di metri.  

Il maschio tiene il petto abbassato sulla sabbia, la femmina è a breve distanza. Si 
trattengono a lungo in quel punto, poi scappano via correndo.  

Dove si trovavano, accanto alle loro orme, rinvengo una piccola depressione che il fratino 
deve avere ottenuto pigiando col petto.  

La depressione sulla sabbia è solo un invito, una proposta del maschio, la coppia sta ancora 
valutando il punto adatto dove nidificare. 

 

Maschio di Fratino, Metaurilia, 2 aprile 

 

Depressione sulla sabbia prodotta dal fratino 
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9 aprile  

Federico Fanesi (ornitologo di Corinaldo) ha rinvenuto un nido di Fratino nello stesso tratto 
di spiaggia dove la settimana scorsa avevo osservato la coppia.  

Io, Christian e Federico (che lo ha individuato) abbiamo segnalato il nido apponendo dei 
cartelli illustrativi e delimitando con pali e corda un quadrato di dieci metri di lato. All’interno 
della piccola buca per ora c’è un solo uovo - diventeranno tre nei giorni successivi.  

Federico ha già avvertito il gestore della concessione, la Capitaneria di porto e l’ASET che 
si occupa della pulizia delle spiagge.  

Appena abbiamo terminato, giunge la coppia di fratini. Come a volerci comunicare le loro 
intenzioni, il maschio entra nella zona delimitata e, sotto i nostri sguardi, si accovaccia nel 
nido.  

 

 

Coppia di fratini 
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15 aprile 

Nel pomeriggio Christian mi avvisa che Federico ha individuato a Fano un secondo nido di 
fratini. La coppia ha deposto le uova in una spiaggia di Torrette di fronte ad un campeggio. 

Christian mi chiede di aiutarlo a segnalare visivamente pure questo. Tra acquisto di pali, 
preparazione dei cartelli, abbiamo completato la delimitazione dell’area di nidificazione che 
il crepuscolo è già sceso.  

 

17 aprile 

Mentre mi avvicino al secondo nido delimitato con pali e nastro rosso due giorni fa, vedo il 
trattore che sta “pulendo” e livellando la spiaggia.  

Il maschio sta covando. Intorno le tracce del trattore, ma la zona che abbiamo delimitato è 
stata “risparmiata”. Tramite mail, lo comunico a Federico, che così risponde: “questa mattina 
all'alba sono passato a controllare anch'io e covavano in tutti e due i nidi. Quello di fronte al 
campeggio lo abbiamo salvato per un pelo, c'erano gli operai e li ho informati ma avevano 
già visto recinzione e cartelli. Uno dei due era molto contento e sosteneva di essere un 
appassionato e di averlo fotografato ieri dal trattore. In genere sono molto confidenti quando 
covano, i mezzi attorno non sembrano infastidirli. [...] Questo week end controllerò il litorale 
qui a Senigallia, abbiamo una quindicina di nidi attivi e tre coppie con pulcini a spasso, e tra 
sabato e lunedì ci sarà un'invasione di gente in spiaggia da tenere a bada. Ho provveduto 
a segnalare la presenza dei nidi, sia all'ASET all'ufficio preposto alla pulizia della spiaggia 
(il responsabile sembra molto disponibile ed entusiasta), sia in Comune all'ufficio che si 
occupa del demanio marittimo e all'ufficio ecologia. Per conoscenza è stata informata anche 
la Capitaneria di porto”. 

 

    

Fratino in cova, spiaggia di Torrette di Fano, 17 aprile 
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Femmina di Fratino in cova, spiaggia di Metaurilia, 19 aprile 

 

27 aprile 

Tardo pomeriggio. A pochi metri dal fratino in cova nel nido di fronte al campeggio, bambini 
che corrono sulla sabbia mentre i loro genitori sui lettini prendono gli ultimi raggi di sole di 
questa mite giornata primaverile. Sono stranieri, clienti del campeggio; avranno capito cosa 
segnalano i cartelli intorno al nido? 

 

3 maggio 

Mail di Federico: “Salve, oggi ho trovato il terzo nido a Torrette di Fano, poco più a nord del 
primo rinvenuto. Ci sono due uova [diventeranno tre i giorni successivi] e lo abbiamo già 
recintato e segnalato a proprietario spiaggia, ASET, etc...”. 

 

5 maggio 

Di tanto in tanto c’è uno scroscio. Pioggia che in certi momenti si fa sferzante, con il vento 
che inclina la traiettoria delle gocce. Si sente pure tuonare. 

La sabbia porta i segni delle gocce di pioggia. Su ognuno dei tre i nidi c’è un fratino in cova. 

Forse queste condizioni atmosferiche non sono così avverse, mantengono deserta la 
spiaggia in questo giorno festivo di maggio. 

Nella spiaggia “riposano” un trattore ed una enorme macchina vagliatrice. Questi mezzi 
sono già entrati in azione nelle spiagge di Torrette, le preparano alla ormai prossima 
stagione balneare spianando le irregolarità della superficie sabbiosa prodotte durante 
l’inverno dal moto ondoso e dal vento. 
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6 maggio 

E’ una fredda giornata (a mezzogiorno solo 12° C), tira la bora, sul Catria e sugli altri nostri 
monti è tornata la neve. 

Ieri Federico mi ha comunicato di aver trovato un quarto nido di fratini a Torrette; questa 
volta la coppia ha scelto di nidificare all’interno di un campo di beach volley! (ancora non 
delimitato da reti). 

Visito i quattro nidi. In quello più a sud (coppia n.2), posto vicino al cancello di un campeggio 
ci sono le tre uova incustodite. I segni sulla sabbia mostrano come i trattori abbiano lambito 
la zona del nido. Le spiagge di Torrette in primavera e d’estate sono quotidianamente 
percorsi da mezzi per la pulizia della spiaggia, trattori privati che si sommano ai mezzi 
dell’ASET. 

 

7 maggio 

Mail di Federico: “Nel nido di fronte al campeggio di Torrette se nascono dovranno fare il 
dribbling tra i mezzi!! E' pieno zeppo di trattori, a Senigallia non e' cosi”. 

 

10 maggio 

Ancora incustodito il nido n.2 di fronte al campeggio (anche oggi ci sono i segni freschi di 
fresatura della spiaggia antistante). 

 

 

Nido di Fratino incustodito, Torrette di Fano, 10 maggio 
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13 maggio  

Si sente forte il rumore della risacca del mare agitato. Il vento forte di bora piega gli alberi 
vicini al litorale.  

Anche oggi le uova del nido di fronte al campeggio sono allo scoperto. Negli altri tre ci sono 
gli adulti in cova. Il loro piumaggio è sporcato dagli schizzi di sabbia prodotti dalla pioggia 
violenta. 

 

 

Fratino in cova, Metaurilia, 13 maggio 

 

 

15 maggio  

Dopo tanti giorni in cui le uova del nido nella spiaggia antistante il campeggio non sono più 
covate, Federico, via mail, mi conferma che la nidificazione è andata perduta: “… E' 
sicuramente andato perso per disturbo, le uova sono lì. Ho visto gente che si avvicinava, e 
alla lunga il fratino ha abbandonato”. 

Mi sono recato a togliere pali e cartelli intorno al nido. La vicinanza dell’ingresso al mare del 
campeggio ma anche la ridotta distanza dalla battigia (circa 20 metri) devono avere prodotto 
il disturbo eccessivo provocando l’abbandono del nido. 
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Maschio di Fratino in cova, Metaurilia, 15 maggio 

 

Femmina di Fratino in cova, Metaurilia, 15 maggio 

 

 

19 maggio  

Mail di Federico: “Questa mattina sono tornato a visitare i nidi con Claudio Sebastianelli 
[ornitologo di Senigallia]. Tutti in cova. Nel primo nido abbiamo preso peso e misure delle 
uova, e risultano molto piccole. E' molto probabile che sia un altro nido perso. Aspettiamo e 
vediamo”.  
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26 maggio  

Mail di Federico: “Ok, la recinzione del primo nido può essere tolta. Ormai non schiuderà 
più. Devono fare lavori, dopo passo a toglierla”. 

 

 

29 maggio  

Cielo coperto, pioggia intermittente. Nella spiaggia più a nord un trattore sta lavorando, è 
stato spianato il tratto dove insisteva il nido n.1, lì per 48 giorni una coppia di fratini, 
inutilmente, si è data il cambio nella cova. E’ stato risparmiato l’altro nido (il n.3), dove il 
maschio di fratino sta covando; i segni sulla sabbia mostrano che il trattore ha aggirato la 
zona recintata. 

Federico mi gira il link della pagina Facebook del campeggio (posto al di là della ferrovia) 
che ha in concessione la spiaggia dove c’è il nido n.3. La foto di un fratino in cova è 
accompagnata dal seguente messaggio: “La nostra spiaggia è stata scelta da questa coppia 
di FRATINI: sono dei piccoli trampolieri in via di estinzione, quindi sono una specie protetta. 
Per rispettare la loro piccola nidiata lasceremo a loro disposizione un’area all’interno della 
nostra concessione. Se sarete tra i primi ospiti potrete assistere a questo bellissimo miracolo 
della natura... entro pochi giorni le uova si schiuderanno e a metà giugno spiccheranno il 
volo!! ”. 

 

 

30 maggio  

Mail di Federico: “Nella spiaggia dove c’è il nido n.3 stanno mettendo gli ombrelloni ed 
eviteranno di mettere le ultime due file in attesa che schiuda. Il proprietario ha già dato 
istruzioni al bagnino di controllare che la gente non li disturbi. E' anche troppo bravo!! Credo 
sia un appassionato, la prima volta che l'ho visto e gli ho detto del fratino è corso in casa a 
prendere il binocolo e quando siamo arrivati in spiaggia non voleva avvicinarsi per paura di 
disturbare!! 

Poco più a sud abbiamo trovato un nuovo nido con tre uova e femmina in cova [è il n.5]. Lo 
abbiamo recintato, ma non avevamo cartelli informativi. Li puoi mettere tu? Sarebbe 
opportuno posizionarli prima del fine settimana, che si prevede di sole e di afflusso in 
spiaggia.” 

 

 

31 maggio - mattino 

Ho posizionato il cartello vicino al nuovo nido rinvenuto (n.5). Non è escluso che si possa 
trattare del nido di “rimpiazzo” di una delle due coppie che non è riuscita a portare a termine 
l’incubazione delle uova. 

Nel nido n.3 l’adulto sta covando mentre stanno sistemando gli ombrelloni dei tre campeggi 
posti al di là della linea ferroviaria. Hanno lasciato libero il quadrato recintato anche se gli 
ombrelloni sono a pochi metri. 
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Fratino in cova mentre stanno sistemando gli ombrelloni, Metaurilia, 31 maggio 
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31 maggio - pomeriggio 

Mail di Federico “Mi ha chiamato ora il gestore del campeggio dicendomi che sono nati. 
Forse dopo faccio un salto”. 

Quando sono arrivato, uno che lavora alla sistemazione degli ombrelloni, senza bisogno di 
chiedere, dal binocolo appeso al collo e dalla macchina fotografica, ha capito cosa sono 
venuto a fare e mi indica dove stanno i fratini; si sono portati alcune decine di metri più a 
nord, nella contigua (e più tranquilla) spiaggia libera.  

I tre pulcini sono sempre vicini ai genitori, li vedo anche nascondersi sotto le loro piume.  

Poi mi sono diretto verso il nido posto all’interno del campo di beach volley (n.4), anche 
quelle uova si sono schiuse; c’è Federico che col binocolo sta osservando i tre piccoli 
controllati dai genitori. Ha notato che i pulcini sono ancora bagnati: sono fuoriusciti dalle 
uova da pochissimo tempo. 

 

 

Pulcini vicini alla madre, il padre poco discosto, Metaurilia, 31 maggio 
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3 giugno  

La famiglia del nido n.3 si è spostata ancor più a nord. Un adulto sta nella battigia, l’altro 
genitore e i tre pulcini stanno al confine della sabbia bagnata; quando sopraggiungo si 
“rifugiano” nella distesa di sabbia asciutta. 

Non c’è più traccia invece della famiglia n. 4, quella nata nel campo da beach volley - nei 
giorni successivi mi arriva una mail di Federico: “Mi fa strano che siano scomparsi nel 
nulla....li avrà presi qualcuno? c'è gente strana in giro. Mi insospettisce il fatto che non ci 
fossero impronte, come scomparsi nel nulla. Boh! ”.  

Quando giungo in prossimità del nido n.5, vedo una donna a ridosso della zona delimitata, 
la donna soggiorna nella villetta all’altezza del nido, chiama il marito, che è dentro casa, per 
comunicargli della nidificazione in atto - forse hanno appena ripreso possesso della casa 
delle vacanze. Spiego a lei e al marito l’importanza di non avvicinarsi per non interrompere 
la cova. 

 

 

Femmina di Fratino che torna a covare, si notano le uova, Torrette, 3 giugno 
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11 giugno 

Nel nido n.5 la femmina di fratino sta covando; mentre la osservo, si avvicina la signora (col 
nipotino) che abita nella casa retrostante con cui avevo parlato, mi riconosce nonostante ci 
avessi scambiato poche parole otto giorni fa e mi dice: “Abbiamo l’ombrellone poco distante 
e stiamo facendo la guardia al nido. Qualche volta abbiamo visto i genitori darsi il cambio. 
Purtroppo c’è gente che lascia liberi i cani”. Il nipotino (di 7-8 anni) interviene aggiungendo: 
“Uno è entrato col cane dentro la zona recintata”, dimostrando che ha preso a cuore anche 
lui il destino di quelle uova. 

 

 

Pulcino (nido n.3), 11 giugno 
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19 giugno  

Ore 5.50. La spiaggia è pressoché deserta, il disco solare è appena sopra l’orizzonte 
marino; ancora accesi i fari che di notte illuminano le file di ombrelloni.  

Le poche persone presenti appartengono a due mondi distanti anni luce. Al mondo della 
notte che se n’è appena andata, due ventenni ubriachi che non riescono a camminare, 
barcollano e ogni tanto cadono sulla sabbia ridendo del loro stato. Dell’altro mondo, quello 
mattutino, una donna che raccoglie le vongole nel fondale lasciato allo scoperto dalla bassa 
marea e due pescatori sul pennello di scogli che tengono le lenze sotto controllo. 

Vedo i tre pulcini del nido n.3 accompagnati da un genitore. Stazionano nella sabbia umida 
vicina alla battigia. Quando mi scorgono i quattro scappano via, vedo l’adulto fermarsi, due 
pulcini si portano al riparo tra le piume del genitore mentre il terzo gironzola intorno. I pulcini 
sono cresciuti, non c’è più posto per tutti e tre sotto il genitore e anche i due non riescono 
più a nascondersi tra le sue piume – sono soltanto le teste a scomparire - facendo assumere 
al trampoliere una strana silhouette, con tre paia di zampe che spuntano. Il fratino adulto 
con i due piccoli sotto di lui un po' guarda me – evito di avvicinarmi ulteriormente -, un po' 
segue con lo sguardo i movimenti del terzo pulcino. 

 

Due pulcini tra le piume del genitore, il terzo gironzola intorno, Metaurilia, 19 giugno 
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22 giugno 

Mail di Federico: “Sono appena tornato da Torrette. Nell'ultimo nido sono nati due pulcini, 
ho lasciato la recinzione perché domani è domenica e ci sarà l'assalto ed almeno hanno 
una piccola zona dove potersi rifugiare. Ci pensi tu a smantellare la recinzione la settimana 
prossima? Più a nord ho visto il maschio della coppia n.3 con solo due pulcini. Sono rimasto 
un po' lì ma del terzo nessuna traccia, penso sia morto. Deve essere accaduto qualcosa di 
spiacevole.” 

 

 

24 giugno  

Ore 6.30. Trovo la famiglia del nido n.3. C’è un genitore e i due pulcini (superstiti) che hanno 
quasi raggiunto le dimensioni degli adulti.  

Sulla battigia vi sono persone che approfittano dell’ora mattutina per portare a spasso i cani 
e non tutti li tengono al guinzaglio. Quei cani, anche se vivono in appartamento, non hanno 
perduto del tutto l’istinto di predatore. L’utilizzo della spiaggia come sgambatoio potrebbe 
essere una possibile causa della scomparsa del terzo pulcino. 

Passo a togliere la recinzione del nido n.5. Poche decine di metri dal nido, vedo la coppia di 
fratini in compagnia dei due pulcini (questi sì davvero minuscoli).  

Il maschio si accovaccia, per i due piccoli è un richiamo, corrono verso di lui e si nascondono 
dentro le sue piume. Sporgono solo le piccole zampe; sembrano come puntelli a sostegno 
di quell’addome bianco e gonfio.  

 

 

Pulcino della coppia n.5, Torrette di Fano, 24 giugno 
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Pulcini tra le piume del padre, Torrette di Fano, 24 giugno 

 

25 giugno  

Mail di Federico, spedita alle 5.18 (gli ornitologi sono mattinieri) in risposta della mia 
mandata ieri: “Ok bene per i nuovi nati che sono sopravvissuti al fine settimana. Per la 
scomparsa del terzo [pulcino del nido n.3] potrebbe essere stato un cane, ma non bisogna 
sottovalutare i gatti. Agiscono di notte, sembra che non ci siano, ma in realtà sono molto 
nocivi per i fratini. Mobbano [Molestano] adulti in cova che sono costretti ad abbandonare il 
nido e predano i pulcini. Anche gli umani possono essere molto nocivi. Ci sono adulti che 
se trovano un pulcino lo raccolgono pensando sia abbandonato, separandolo dagli adulti. 
Per non parlare dei bambini, terribili. Inseguono adulti e pulcini, mobbandoli a lungo, 
fiaccandoli, non permettendogli di riposare e di alimentarsi; alcuni li raccolgono e li separano 
dagli adulti. La tortura è assicurata e i pulcini crepano. Purtroppo non sono fantasie, ma la 
realtà.” 

 

30 giugno 

Mail di Federico: “Stamattina all’alba sono stato a Torrette. Visti i due pulcini [nido n.3]. Sono 
quasi simili agli adulti, a giorni li possiamo considerare involati. Nella medesima zona anche 
due adulti con due pulcini piccoli. [I genitori] devono averli spostati.” 
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4 luglio  

Ore 6.00. La sabbia bagnata e i contenitori dei rifiuti abbattuti a terra sono i segni di una 
notte caratterizzata da forte vento, pioggia e tuoni. 

Una donna ripone in un secchiello le vongole che la bassa marea ha lasciato alla sua mercé; 
senza accorgersene, la “raccoglitrice” passa accanto ad un fratino maschio, anche lui sta 
approfittando della bassa marea.  

Poco più a nord la femmina di fratino sta sorvegliando un pulcino – non c’è più traccia 
dell’altro; se ne stanno al limite della battigia ma quando mi avvicino si portano nella parte 
più all’interna della spiaggia. Vedendomi come una minaccia, il pulcino si nasconde sotto il 
corpo materno per poi tornare a correre sempre scortato dalla madre. 

Federico mi aveva avvertito che la famigliola (nido n.5) si era spostata più a nord, ma che 
fine ha fatto il secondo pulcino? - da casa manderò una mail a Federico avvisandolo di avere 
visto un solo pulcino. Mail di risposta: “Domenica scorsa [30 giugno] uno dei due piccoli 
zoppicava vistosamente”.  

Nell’estremità nord di quella spiaggia, prima dell’inizio delle scogliere radenti, l’altra famiglia 
(nido n.3), con i due giovani sorvegliati dal padre; i giovani hanno perso l’aspetto di pulcini 
ma non hanno ancora assunto quello di adulti.  

Entrambe le famiglie si sono spostate nella spiaggia libera al confine tra Torrette e Metaurilia. 
Per fare crescere i pulcini hanno scelto la più estesa tra le spiagge fanesi lasciate libere da 
concessioni - a parte le spiagge chiuse dalle scogliere artificiali radenti, come quelle che si 
trovano nelle spiagge fanesi di Baia del Re e del resto di Metaurilia, che i fratini non 
sembrano gradire: mentre covano vogliono poter vedere l’orizzonte marino. 

Priva di un sottopasso diretto e non lambita da una strada litoranea, questa spiaggia non è 
direttamente raggiungibile. Grazie alla sua scomodità è rimasta libera; penso con 
preoccupazione al tracciato della Ciclovia Adriatica (la pista ciclabile prevista da Senigallia 
a Fano) che potrebbe lambire questa spiaggia e sollecitare nuovi appetiti.  

 

Maschio di Fratino sulla battigia, vicino ad una raccoglitrice di vongole, 4 luglio 
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Pulcino nascosto sotto il corpo materno (nido n.5) , 4 luglio 
 

 

Femmina di Fratino e pulcino già cresciuto (nido n.3), 4 luglio 
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Spiaggia di Metaurilia 

 

8 luglio 

Ore 5.40. Poco sopra l’orizzonte marino un disco solare rosso che si lascia ancora guardare. 
Osservato il maschio di Fratino ed il pulcino (piccolo). A poche decine di metri il maschio 
dell’altra famiglia con un solo giovane; sebbene siano trascorsi trentotto giorni dalla schiusa 
delle uova, quel giovane non ha ancora abbandonato la spiaggia natale. Non c’è più il fratello, 
ma non è detto che abbia fatto una brutta fine, potrebbe essersi già involato - i pulcini di 
Fratino raggiungono l’indipendenza dai genitori all’involo a circa 28 giorni di età. 

 

 

11 luglio  

Ore 6.20. Torno a far visita ai fratini dopo i violenti nubifragi dell’altro ieri pomeriggio e di ieri 
mattina. Chissà dove (e se) si sono riparati dal forte vento, dalla pioggia violenta e persino 
dalla grandine? 

Nel tratto più a nord della spiaggia libera vedo due fratini (del nido n.3): il maschio adulto ed 
il giovane che ha le stesse dimensioni. Il maschio si leva in volo e si posa più a nord, ha 
ormai allentato la sorveglianza. 

Il pulcino e un genitore al seguito dell’altra famiglia (nido n.5) li rinvengo centinaia di metri 
più a sud, a breve distanza da dove era il loro nido.  
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Quasi sempre in movimento, sostano in un punto, poi corrono verso un altro. Lo fanno a 
pochi metri dalle persone che passeggiano sulla battigia, ma nessuno sembra notarli.  

Mi viene in mente che in occasione del concerto di Jovanotti sulla spiaggia di Rimini che ha 
avuto luogo ieri, gli organizzatori del Jova Beach Tour, per salvare capra e cavoli (concerto 
e pulcini di Fratino), hanno ritenuto di potere salvaguardare i quattro pulcini presenti 
nell’area dell’evento mettendo delle persone a sorvegliare le aree dove i fratini stanno 
abitualmente. Faccio fatica a ritenere i quattro pulcini al sicuro tra una selva di 
quarantacinquemila paia di gambe che saltano al ritmo delle canzoni di Jovanotti “sparate” 
dagli amplificatori. 

Ma torniamo ai “miei” fratini. Ad un certo momento l’adulto e il pulcino decidono di lasciare 
la spiaggia natia e portarsi più a nord (forse perché sta aumentando la gente in spiaggia); 
attraversano di corsa, senza più fermarsi, la concessione dell’hotel ottagonale, la spiaggia 
libera posta di fronte al sottopasso (molto frequentata), le concessioni balneari dei tre 
campeggi posti al di là della linea ferroviaria; senza tirare il fiato. Percorrendo alcune 
centinaia di metri, raggiungono l’ampia spiaggia libera priva di strutture dove sono soliti stare.  

Dunque l’arenile natio non è stato abbandonato, forse lo frequentano nelle ore di maggior 
tranquillità, poi, quando aumentano i bagnanti e le persone sulla battigia, tornano nella più 
estesa (e tranquilla) spiaggia al confine tra Torrette e Metaurilia. 

 

 

Pulcino, 11 luglio 
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15 luglio 

Ore 6.20. Sul mare calmo la carovana delle vongolare che rientrano in porto. Giungono fino 
a riva le voci dei pescatori mentre si parlano attraverso le ricetrasmittenti.  

Anche oggi diversi cani lasciati dai padroni liberi di scorrazzare sulla battigia.  

Nel “solito” tratto di spiaggia individuo il pulcino di fratino seguito dalla madre – il pulcino è 
un vero “discolo”, sempre pronto a correre via. I due, per ben due volte, finiscono per trovarsi 
di fronte all’auto della netturbina che svuota i sacchetti dei rifiuti nelle spiagge libere. Mentre 
l’adulto per non finire sotto le ruote si leva in volo, il pulcino, entrambe le volte, evita per un 
soffio di essere investito correndo via all’ultimo momento (come se non bastassero gli altri 
pericoli!). 

In fondo alla spiaggia libera un altro fratino si muove sulla battigia, in più occasioni si trova 
a pochi decimetri dai piedi dei passanti. E’ un giovane nato quest’anno (si riconosce per il 
piumaggio squamato caratterizzato da bordi chiari di mantello, scapolari, copritrici); è senza 
un genitore a sorvegliarlo ma dovrebbe essere il giovane del nido n.3, anche se sono ormai 
trascorsi 45 giorni dalla schiusa – nelle successive visite non lo vedrò più.  

 

 

Femmina di Fratino e pulcino (nido n.5), 15 luglio 
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Pulcino (nido n. 5), 15 luglio 

 

Giovane di Fratino, 15 luglio 
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22 luglio 

Cinque giorni fa avevo fatto un salto a controllare i fratini nel tardo pomeriggio (erano le 
19.00), lungo il sottopasso che conduce al mare avevo incrociato tantissimi bagnanti di 
ritorno dalla spiaggia, carichi di materassini, borse da mare, retine piene di giocattoli. Nella 
spiaggia libera numerosi ombrelloni e gente che giocava coi racchettoni. Ero senza binocolo 
e non vidi i fratini.  

Questa mattina ritrovo l’ultima famiglia. Vedo prima un adulto e, ad una certa distanza, l’altro 
in compagnia del piccolo (ormai molto cresciuto). Se ne stanno nella parte più interna della 
spiaggia. Lungo la battigia, già alle 7.30 c’è un continuo via vai. E non solo di persone. Vi è 
un trattore dell’ASET che fresa la sabbia ed un camion per la raccolta del materiale 
spiaggiato. Passa pure il mezzo per la raccolta dei sacchetti dell’immondizia. Non mancano 
i “soliti” cani lasciati liberi di scorrazzare. Eppure i fratini ci sono ancora, vivi nonostante tutto.  

Quando vedo il trattore non limitarsi alla battigia ed iniziare a fresare la sabbia asciutta, 
faccio un segno all’autista, che si ferma ed apre la portiera; gli parlo dei fratini. Li conosce, 
ha presente le zone dei nidi che avevamo delimitato; gli spiego che ora i pulcini vagano per 
la spiaggia; cos’è la deve fresare tutta?, gli chiedo. Mi risponde che quando passa li vede 
scappare e che comunque lì per oggi ha finito. 

Più tardi, tornato dalla spiaggia, comunico a Federico cosa ho visto. Mail di risposta: “Ancora 
fresano? Ormai e' quasi juv. [piumaggio giovanile col quale s’invola]. Una settimana e si 
potrà considerare involato. Speriamo bene. A Senigallia eventi su eventi in spiaggia. Uno 
schifo. La spiaggia e' devastata.” 

 

 

Pulizia della spiaggia 
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26 luglio 

Ore 6.30. Mi sto recando in auto alla spiaggia dei fratini; a fianco della bretella che costeggia 
il Campo d’Aviazione di Fano sfilano i cartelli pubblicitari; tra sagre e palii che animano 
l’estate, l’occhio mi cade su “La Notte dei Desideri”; è prevista proprio questa notte ed 
attirerà migliaia di persone, tra turisti e cittadini, sulle spiagge di Torrette di Fano. 

Raggiungo la spiaggia frequentata dai fratini, anche questa sarà coinvolta dalla “Notte dei 
Desideri” con fuochi d’artificio e lancio di palloncini luminosi. 

E’ presente una femmina di fratino e il giovane. I due stanno sulla sabbia asciutta, a non 
molta distanza da un furgoncino della nettezza urbana. “Fotografi pure” mi dice la ragazza 
che si era rimessa al volante dopo avere tolto il sacchetto dei rifiuti dal contenitore sistemato 
sulla spiaggia libera. Mi avvicino al finestrino è le dico che cosa sto fotografando. “Sono 
proprio carini” mi risponde senza esitazione; dunque non solo l’autista del trattore che fresa, 
li conosce pure la netturbina che passa di lì giornalmente, e pensare che qualche giorno fa 
l’avevo aggiunta alla (lunga) lista dei pericoli che incombono sui fratini! 

La femmina di Fratino zoppica, per fortuna il figlio non è più il discolo di qualche settimana 
fa, sempre pronto a correre via; ormai è cresciuto, anche lui questa notte potrà esprimere 
un desiderio: riuscire a volare, a sollevarsi dalla distesa di sabbia che gli ha dato i natali ma 
che è carica di pericoli. 

 

Giovane di Fratino 
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29 luglio 

Ore 8.00. A quest’ora c’è già parecchia gente che passeggia sulla battigia. Mi muovo in 
mezzo a loro, ma i miei occhi non guardano il mare o le altre persone a passeggio, sono 
puntati verso la sabbia asciutta. 

La femmina di Fratino zoppica vistosamente, più della volta scorsa, vicino a lei il giovane 
che ha ormai la sua stessa taglia. Poco dopo il giovane sembra sparito, controllo col 
binocolo: sta rannicchiato in una depressione della sabbia – è così che si nascondono. 

 

 

Battigia affollata, 29 luglio 
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1° agosto 

Ore 8.00. La battigia è brulicante di persone in costume a passeggio. E’ una fila continua 
che sembra proseguire fino alla sagoma azzurra del promontorio del Conero. 

Ancora presente il giovane di Fratino; non c’è più un genitore a sorvegliarlo. Si sposta nella 
mia direzione facendosi fotografare da vicino.  

Al ritorno via mail aggiorno Federico, gli mando una foto del giovane e gli chiedo: “I genitori 
partono insieme ai giovani o se ne vanno prima? ” 

Risposta: “questo ormai è un juv. che vola. Non c'è una regola precisa. Di solito è il maschio 
che si occupa dei giovani fino all'involo, ma capita che i genitori collaborino. A me è capitato 
di vedere un maschio caricare, con l'intenzione di allontanarlo, un juv. come quello in foto 
che cercava in tutti i modi di seguirlo. Non so dirti se fossero padre e figlio ma era chiaro 
che il maschio non ne voleva sapere di fare da babysitter. Di preciso come avvenga la 
separazione della famiglia non credo si sappia. Ritengo sia una cosa graduale, i giovani 
crescendo iniziano ad allontanarsi sempre più dall'adulto trascorrendo più tempo da soli 
mentre si alimentano, poi si ricongiungono e alla fine avviene la separazione.” 

 

 

Giovane di Fratino, 1° agosto 
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5 agosto  

Ore 8.00. Castelli di sabbia, piste per le biglie: resti della giornata balneare di ieri, che un 
mare calmo non è stato in grado di cancellare. 

Con lo sguardo perlustro inutilmente la sabbia asciutta. Da quattro mesi questa distesa 
non mi aveva mai fatto mancare il suo tesoro, ma ormai è sopraggiunta la mezz’estate; 
l’incontro col giovane fratino di quattro giorni fa, che si era avvicinato a pochi metri, era un 
commiato. 

 


