
Nel tuo giro alla scoperta di Valle Vecchia ti sarei di certo imbattuto nelle tabelle riguardanti il Fratino,
un piccolo uccello che popola la zona costiera e la cui specie è a rischio.
Metti alla prova le tue conoscenze sull’argomento e scopri di più sul Fratino con questo breve Game Quiz!
Collega a ciascuna attività l’area di pertinenza, potrai verificarne la correttezza consultando la 
pagina seguente.

I giochi di Valle Vecchia

Il Fratino

Game quiz!

A. Pineta B. Dune D. BattigiaC. Spiaggia

1. Minacce 4. Pascolo3. Caccia2. Nidificazione



I giochi di Valle Vecchia

Oltre ai naturali predatori del Fratino, una 
grossa minaccia al prosperare della specie è 
dovuta a fattori antropici.
Tra quest’ultimi la frequentazione delle zone 
dunali, la presenza di cani tenuti liberi e l’alte-
razione della flora in prossimità della spiaggia 
sono quelli che influiscono maggiormente.

Il Fratino è solito sfruttare l’avvento della bas-
sa marea per cacciare lungo la battigia alla 
ricerca di piccoli molluschi e insetti che rac-
coglie scavando piccole buche nella sabbia.

Il Fratino nidifica lungo i litorali sabbiosi, o nel-
le zone dunali, come nel caso di Valle Vecchia.
Tipicamente il periodo di nidificazione comin-
cia verso febbraio-marzo, in concomitanza 
con il periodo di maggiore disponibilità ali-
mentare, e si conclude tra luglio e agosto.

Maggiormente riparata dai predatori la zona 
retrodunale rappresenta un luogo di pascolo 
per il Fratino, nonchè l’area in cui si involeran-
no i pulcini.

1. Minacce

3. Caccia

2. Nidificazione

4. Pascolo

Sapevi che il Fratino, quando si sente minacciato, mette in atto un meccanismo di difesa che 
prende il nome di Tanatosi?

La Tanatosi, dal greco antico thánatos («morte»), consiste nel simulare uno stato di morte, 
attraverso l’irrigidimento totale del corpo al fine di sfuggire all’attaco di un predatore.

Il Fratino tuttavia non è il solo ad adottare questo comportamento, anche alcune spece di pesci, 
anfibi, rettili, uccelli, mammiferi e invertebrati se ne servono come meccanismo di difesa.

Curiosità!

La Tanatosi


