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«Fratini d’Italia» è un reportage a fumetti sulla stagione di nidi-
ficazione del Fratino: racconta la storia minima di resistenza di 
questo minuscolo ma determinato cittadino delle nostre spiagge, 
che reclama il suo diritto di residenza insieme alle tante specie 
viventi esiliate dall’industria balneare.
Negli ultimi 10 anni in Italia la sua popolazione è dimezzata, 
ed è quindi considerata una specie in pericolo di estinzione. Per 
questo il Fratino è diventato un simbolo dell’ambiente costiero 
e del movimento per la sua tutela. Centinaia di volontari fan-
no l’impossibile per proteggerne le uova e i pulcini: riuscirà il 
Fratino a sopravvivere nel più inospitale degli habitat, la riviera 
italiana nel bel mezzo della stagione balneare?
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Fratini d’Italia
cronache di resistenza dalle nostre spiagge

Franco Sacchetti

Questo libro è consigliato da:



Franco Sacchetti

Fratini d’Italia
cronache di resistenza dalle nostre spiagge

Questo libro è dedicato  
agli attivisti che condividono  
la trincea con tutti gli esseri viventi  
nella prima linea dell’estinzione.

Terra Nuova Edizioni



Direzione editoriale: Mimmo Tringale e Nicholas Bawtree
Curatore editoriale: Enrica Capussotti

Autore: Franco Sacchetti

Editing: Sabrina Scrobogna
Direzione grafica e copertina: Andrea Calvetti
Impaginazione: Sabrina Scrobogna

©2016 Editrice Aam Terra Nuova
via Ponte di Mezzo 1, 50127 Firenze
tel 055 3215729 - fax 055 3215793
libri@aamterranuova.it - www.terranuovalibri.it
I edizione: luglio 2016
Ristampa
V IV III II I    2021 2020 2019 2018 2017 2016

ISBN 978886681 144 2

Tutti i diritti sono riservati.
Nessuna parte del libro può essere riprodotta o diffusa con un mezzo
qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza il permesso dell’editore.
Le informazioni contenute in questo libro hanno solo scopo informativo,
pertanto l’editore non è responsabile dell’uso improprio e di eventuali 
danni morali o materiali che possano derivare dal loro utilizzo.

Stampa: Lineagrafica, Città di Castello (Pg)










