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Un caradride che si è visto tutto l’anno è stato il Fratino, abbastanza numeroso nei mesi 

estivi, quando questa specie si è riprodotta; era da decenni che non veniva segnalata la nidificazione 
di quest’uccello alla foce del fiume Salso; lo si può osservare mentre corre, muovendosi a scatti, tra 
i banchi di sabbia del fiume e lungo la spiaggia, per afferrare gli invertebrati di cui si nutre; quando 
d’estate il livello dell’acqua del fiume si è abbassata, mettendo allo scoperto le rive fangose, queste 
sono state prese d’assalto da numerosi esemplari; i siti di nidificazione sono situati in tutti i paesi 
europei, fino alla Scandinavia meridionale, ed in quelli dell’Africa settentrionale; sverna nelle zone 
umide costiere dell’Atlantico, a sud del canale della Manica, nel bacino del Mediterraneo e lungo le 
coste e nei laghi salati interni dell’Africa settentrionale e del Medio Oriente; in Italia nidifica 
soprattutto nelle zone umide costiere dell’Adriatico settentrionale ed in Sardegna. 

 
Limicolo di dimensioni piccole (15-17 cm., 32-69 g.), ha un corpo compatto con becco e 

zampe corti; presenta un piumaggio marrone chiaro con la faccia ed il ventre bianchi, il becco e le 
zampe sono neri e quando vola mostra una barra alare bianca poco distinta; il maschio ha la parte 
superiore del capo e la nuca di colore bruno, un disegno nero sulla fronte ed una fascia nera 
interrotta sul collo. 

 
Il suo richiamo è un acuto “pit” o “huit”. 
 
E’ una specie che vive soprattutto lungo le coste e nelle lagune; raramente all’interno lungo i 

fiumi. 
 
Nidifica in una buchetta lungo le coste sabbiose; non nidifica in colonie ma i nidi sono 

sparsi ad una certa distanza l’uno dall’altro; nel nido, scarsamente rivestito con materiale vegetale, 
vengono deposte 3 uova, di colore fulviccio con piccole macchie e striature nere, incubate da 
entrambi i genitori; i piccoli nascono dopo 24-27 giorni; il fratino nidifica 1-2 volte all’anno; se un 
predatore si avvicina al nido gli adulti si fingono feriti per distoglierne l’attenzione dalle uova o 
dalla prole. 

 
La sua dieta è costituita da crostacei, vermi, molluschi ed insetti. 
 


