
“Giornata del Fratino 2017 – 9° Memorial Raimondo Stiassi” – domenica 19.2.2017 

Resoconto  

Il tradizionale appuntamento di attività di volontariato dedicato alla pulizia delle spiagge naturali dell’Oasi 

di Bolgheri e dell’Oasi Dunale del Gineprino, in ricordo di Raimondo Stiassi e della sua azione meritoria e 

ventennale nella costruzione di embrioni dunali, oltre che per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla 

fragilità di questo habitat, ambiente elettivo per la sopravvivenza del  Fratino, piccolo ed ormai rarissimo 

trampoliere che nidifica sugli arenili naturali, ha registrato uno straordinario successo di risultati e di 

partecipanti  provenienti da tutta la Toscana. Alla giornata hanno partecipato 138 volontari. 

 

La giornata particolarmente favorevole per il meteo che ha regalato la perfetta situazione per poter 

operare in tutta serenità, con numerosissime famiglie con bambini al seguito, ha anche donato ai 

partecipanti l’emozione dell’avvistamento di due gruppi distinti di fenicotteri, in migrazione verso nord, ed 

il transito in mare verso sud di due esemplari di tursiopi, molto probabilmente la mamma con il cucciolo al 

seguito,  che hanno impreziosito questo appuntamento ormai fortemente sentito dai cittadini e dalle 

Amministrazioni locali. A dimostrazione di quanto legittima sia l’inclusione di questo tratto di Costa degli 

Etruschi  nel Santuario dei Cetacei. 

 

Tursiopi con Isola di Capraia                                                                                                       foto Veronica Maglieri 



L’attività svolta ha consentito di rimuovere circa 8 quintali di rifiuti spiaggiati, in calo rispetto al passato, a 

dimostrazione di come stia lentamente migliorando la percezione del comportamento civile sul territorio, 

ma anche in virtù delle scarse piogge invernali che non hanno reso possibile il deflusso verso mare dei rifiuti 

abbandonati negli alvei di fiumi e fossi della zona. 

 

Particolarmente apprezzato è stato il buffet di fine mattinata predisposto dal personale dell’ASBI ed 

irrorato dal vino messo a disposizione della Tenuta San Guido che, insieme al WWF Livorno, ha organizzato 

l’evento. 

 

Fossa Camilla                          foto Paolo Maria Politi 

Tra i rifiuti recuperati dobbiamo segnalare un tramaglio completo ed un WC chimico da imbarcazione, oltre 

agli immancabili contenitori in plastica, cannucce per brik, tappi di plastica, lenze di nylon (responsabili 

dell’amputazione dei piedi degli uccelli che frequentano la battigia, e tra questi  il fratino). 



 

Recupero di tramaglio                  foto Paolo Maria Politi

          

Oltre ai consolidati partners di questa iniziativa, nuove sigle e nuove adesioni alla Giornata  sono venute dal 

Gruppo Scout di Cecina,  Greenfriends di Amma Italia e Legambiente Castagneto Carducci. 

La giornata si è conclusa con la tradizionale passeggiata nell’Oasi di Bolgheri, condotta dal personale della 

Tenuta San Guido, in cui è stato possibile comprendere l’importanza della conservazione di ambienti 

naturali tra essi contigui come la zona umida dulcaquicola, il bosco igrofilo,  la duna e l’arenile naturale.  

 

Padule di Bolgheri                                     foto Paolo Maria Politi 



Un ringraziamento particolare è rivolto a Raffaella Stiassi, figlia di Raimondo, fedelissima madrina di questo 

appuntamento, che, nonostante il gravissimo lutto che l’ha colpita pochi giorni prima della iniziativa, ha 

voluto inviare a tutti i partecipanti i sentimenti di apprezzamento e di ringraziamento per quanto viene 

costantemente fatto a tutela di questo tratto di litorale naturale. 

L’appuntamento 2018 è già fissato per domenica 18 febbraio! Prendete nota!!! 

Per l’organizzazione 

Paolo Maria Politi   21.2.2017 

 

 


