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STOP STOP
Briglia 

INVALICABILE!
Torna indietro di 6

Briglia 
INVALICABILE!
Torna indietro di 6

Briglia 
INVALICABILE!
Torna indietro di 3

AIUTO c’è un 
predatore!

Qui posso 
rifugiarmi! Se sai 
perché vai Avanti 
di 3

Briglia 
parzialmente 
valicabile! Vai avanti 
solo se rispondi alla 
domanda!

Briglia 
parzialmente 
valicabile! Ma se 
rispondi alla domanda 
vai avanti di 1!

Briglia 
parzialmente 
valicabile! Ma se 
sai la risposta vai 
avanti di 2!

Briglia 
parzialmente 

 
valicabile! Ma se
sai la risposta vai 
avanti di 3!

Briglia 
parzialmente 
valicabile! Ma se 

rispondi alla domanda 
vai avanti di 1!

Qui è 
INQUINATO! 
Retrocedi di 1

Devo nascondermi
torna indietro di 1

Qui è 
Canalizzato! 
Retrocedi di 2

Qui è pieno 
di piante 
acquatiche! 
Ottimo! 
Avanza di 1

Qui l’alveo 
è naturale! 
Avanza di 3

Quanto buon 
cibo! Ottimo! 
Avanza di 1

Attenzione qui  
pieno di PESCI 
ESOTICI!Scappa 
alla casella 5

Qui c’è una 
DERIVAZIONE 
IDRICA! Se sai 
che vuol dire 
avanzi di 2
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Se ti ricordi
cosa è il benthos
avanzi di 2

Se sai 
dirmi 5 specie di 
pesci che vivono 
nei laghi hai 
VINTO!

Se sai 
dirmi dove mi 
riproduco vai 
avanti di 3!

Retrocedi di 4

Pescatori!

Freel

STOP

Qui non ci 
sono alberi 
sulle sponde! 
Che caldo!
Indietro di 2

Quanta ombra! 
Ottimo! 
Avanza di 3
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RISPONDI ALLE DOMANDE 
del GIOCO DELL’OCA

Casella n. 2: Se il pesce trova una “briglia invalicabile” può passare 
dall’altra parte?
Vero, se esiste un passaggio per pesci
Falso, sempre

Casella n. 4: Sai dirmi cosa è una briglia?

Casella n. 10: Sai dirmi qualche tipo di passaggio artificiale per pesci?

Casella n. 12: Ti ricordi qualche specie ittica nativa del Lago di Monate 
in crisi o scomparsa e qualche nome di pesce esotico?

Casella n. 14: Sai cosa è e a cosa serve una derivazione idrica?

RISPOSTE
Casella n. 2: Vero, se esiste un passaggio per pesci

Casella n. 4: una briglia è una sorta di muro costrutito trasversalmente il corso 
d’acqua che serve a ridurre l’erosione del fondo ossia il trasporto verso valle 
del suo materiale di fondo

Casella n. 10: Passaggio a bacini successivi, rapida artificiale, ascensore

Casella n. 12: Anguilla, Trota lacustre, Alborella, Triotto, Cavedano,  Barbo 
comune, Luccio. Tra le specie esotiche: Siluro, Gardon, Pesce gatto, Gambusia, 
Persico trota...

Casella n. 14 :una derivazione idrica è uno sbarramento che serve a sottrarre acqua 
a un fiume per irrigare o per produrre energia idroelettrica
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