


Abbiamo creato per voi delle attività divertenti per stare assieme in questo 
periodo estivo. Pesci da colorare, quiz e cruciverba… tutti ricchi di 

curiosità sugli animali che vivono nei laghi e nei fi umi del VCO. Impara con 
noi a riconoscere la trota marmorata, il luccio o il gigante pesce siluro! Libera 
la fantasia, gioca assieme alla tua famiglia!

Dopo esserti divertito a giocare, restituisci i pesci colorati corredati dal tuo indirizzo al tuo Comune oppure 
fotografali e manda le immagini all’indirizzo e-mail promozione@parcovalgrande.it. Ricordati di inviarci 

anche una dichiarazione che ci autorizza al trattamento dei tuoi dati personali. Esporremo le creazioni più 
fantasiose e premieremo le più belle! Al vincitore verrà consegnato un kit con la maglietta di IdroLIFE, la 
borsa del Parco Nazionale Val Grande con alcune delle sue più belle pubblicazioni. Chissà, magari sarai 
proprio tu a vincere il concorso!
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Il Parco Na-
zionale della 
Val Grande è 
l’area selvag-
gia più vasta 
delle Alpi ed è 

compreso tra la Valle Osso-
la a ovest, la Valle Vigezzo 
a nord, la Valle Cannobina a 
est e il Lago Maggiore a sud. 
Il parco è un territorio unico, 
fuori dal mondo, dominato 
dal silenzio. Un santuario 
dell’ambiente da frequenta-
re con rispetto assoluto.

L’Istituto di Ri-
cerca sulle 
Acque (IRSA) 
svolge attivi-
tà di ricerca 

nei settori della 
gestione e prote-

zione delle risorse idriche, 
compreso lo sviluppo di me-
todologie e tecnologie per la 
potabilizzazione delle acque 
e la depurazione delle ac-
que refl ue.

I d r o -
L I F E 
è un 
par te-

nariato composto da Enti 
pubblici e privati, si propo-
ne di migliorare lo stato di 
conservazione di specie itti-
che e astacicole (i gamberi 
d’acqua dolce) di interesse 
comunitario attraverso in-
terventi concreti di conser-
vazione delle specie e il ri-
pristino della percorribilità 
fl uviale del Fiume Toce e del 
Torrente San Bernardino.

La Riserva 
Mab “Tici-
no-Val Gran-

de-Ver-
b a n o ”  

fa parte della Rete Globale 
delle Riserva di Biosfera 
e attualmente comprende 
più di 200 Comuni e oltre 
332.000 ettari di estensio-
ne. Le province coinvolte 
sono Novara, Milano, Pavia, 
Varese, Verbania. Obiettivo 
fi nale a cui la Riserva ten-
derà è quello di creare una 
Riserva transfrontaliera ita-
lo-svizzera.

A c q u a m o n -
do è il mu-
seo dell’ac-
qua - centro 

di educazio-
ne ambientale del 

Parco Nazionale Val 
Grande. La struttura è inte-
ramente dedicata all’acqua, 
sia nei suoi aspetti natura-
listici che in quelli legati al 
suo sfruttamento da parte 
dell’uomo. Il centro è suddi-
viso in una parte espositiva 
e in una parte attrezzata con 
laboratori e aule didattiche. 



La trota marmorata
(Salmo trutta marmoratus)

Colora la trota marmorata secondo ciò che 
hai appena  imparato. Usa pastelli, tempere,  
pennarelli, ritagli di giornale... libera la tua fantasia!

Sono una trota marmorata e mi chiamo .....................

L a trota marmorata ha le scaglie
giallo ocra e la pancia bianca. 

Le pinne sono grigio scuro. Il dorso è 
coperto di macchie verdi e gialle. 
Vive nei torrenti, nei fi umi e nei laghi. 
Può crescere fi no a dimensioni molto 
grandi: la più grande mai catturata in 
un fi ume pesava 25 kg! 
E’ un pesce autoctono ossia tipico delle 
nostre acque. 



I l pesce gatto è un pesce molto 
resistente: può soppravvivere un’ora 

fuori dall’acqua e può vivere in ambienti 
molto inquinati. 
Sul dorso possiede un grosso aculeo 
velenoso e intorno alla bocca ha otto 
baffi   che servono da organi sensoriali. 
Ha dorso scuro, fi anchi giallognoli 
tendenti al verde e ventre bianco. 
Le pinne sono grigio chiaro. E’ una 
specie alloctona, termine che indica un 
animale che si è evoluto in un ambiente 
diverso da quello in cui vive. 

(Ameiurus melas)

Colora il pesce gatto secondo ciò che hai appena  
imparato...libera la tua fantasia!

Il pesce gatto Sono un pesce gatto e mi chiamo .....................



I l vairone ha colorazione bruna sul 
dorso con una banda longitudinale 

scura, spesso con rifl essi metallici. 
E’ un pesce esclusivamente carnivoro, 
si nutre di larve, insetti, crostacei 
e molluschi. Le dimensioni sono 
modeste e raggiunge raramente i 20 cm. 
Vive nei fi umi, e migra nei corsi d’acqua 
minori per riprodursi. 
E’ un pesce autoctono.

Il Vairone
(Telestes muticellus)

Colora il vairone secondo ciò che hai appena  
imparato. Usa pastelli, tempere,  pennarelli, ritagli 
di giornale... libera la tua fantasia!

Sono vairone e mi chiamo .....................



Colora il gambero di fi ume secondo ciò che hai 
appena  imparato. ... libera la tua fantasia!

I l gambero di fi ume viene 
soprannominato “gambero dai 

piedi bianchi” per la colorazione degli 
arti e del ventre, in contrasto col resto 
del corpo che si presenta dal bruno 
rossiccio fi no al verde scuro.
Preferisce il fondo di laghi e di fi umi 
ghiaiosi o sabbiosi e le acque fredde. Si 
nutre di qualunque cosa: dalle alghe ai 
vermi ai molluschi, alle larve di insetti.

(Austropotamobius pallipes)

Il gambero di fiume Sono gambero di fi ume e mi chiamo .....................



Sono un pesce siluro e mi chiamo .....................
Colora il siluro secondo ciò che hai appena  
imparato. Usa pastelli, tempere,  pennarelli, ritagli 
di giornale... libera la tua fantasia!

I l pesce siluro è una specie alloctona. 
Vive nei grandi fi umi, nei laghi e 

negli stagni e canali. Ha colorazione 
chiara sul ventre, bruna su fi anchi e 
dorso, macchiata di marrone e bianco. 
È privo di squame e totalmente coperto 
di muco.  E’ un pesce molto grande, può 
arrivare a misurare 2 metri di lunghezza 
e può pesare addirittura 100 kg!

(Silurus glanis)

Il siluro



Lo scazzone
(Cottus gobio)

L o scazzone ha colorazione sui 
toni del marrone o del verdastro 

con macchie e striscie più scure. 
Le pinne hanno fasce concentriche più 
scure. E’ un pesce di piccole dimensioni, 
non supera infatti i 15 cm di lunghezza. 
Non tollera le acque inquinate e vive di 
notte, nascondendosi durante il giorno. 
E’ una specie autoctona.

Colora lo scazzone secondo ciò che hai appena 
imparato. Usa pastelli, tempere, pennarelli, ritagli 
di giornale.. libera la tua fantasia!

Sono uno scazzone e mi chiamo .....................



Ecco i pesciolini che nascondono i numeri, scrivi le cifre che hai scoperto al posto dei puntini!

I n questo gioco 
matematico 

ad ogni pesciolino 
corrisponde un 
numero segreto. 
Risolvi i calcoli 
matematici per 
scoprire le cifre 
nascoste! 

La matematica dei pesci 1

+
-
+

+ = 30
= 7

= ........... = ........... = ...........

= 12
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Il cruciverba Risolvi il cruciverba e scopri il nome del pesce segreto scritto in verticale!

Questo pesce 
vive nelle ac-

que di lago e nei 
grandi fi umi. Ha 
colorazione ver-
dastra, con rifl essi 
argentei e pancia 

bianca.  E’ un pesce 
piccino che misura 
circa 15 cm.  In pri-

mavera migra verso 
acque basse dei la-

ghi o nei fi umi a forte corrente.

1. Forte sentimento che lega una coppia di innamorati
2. Fango ricco di nutrienti che deposita il Nilo sui campi dopo l’esondazione
3. Un altro nome per chiamare il papà
4. Decorazione per le orecchie
5. Il verso della tigre

6. Contrario di pace
7. Insetto dalle grandi ali colorate che vola di fi ore in fi ore
8. Animale da fattoria usato come mezzo di trasporto dai cowboy
9. Brilla nel cielo di notte ma non è la luna



Ecco i pesciolini che nascondono i numeri, scrivi le cifre che hai scoperto al posto dei puntini!

I n questo gioco 
matematico 

ad ogni pesciolino 
corrisponde un 
numero segreto. 
Risolvi i calcoli 
matematici per 
scoprire le cifre 
nascoste! 

La matematica dei pesci 2

+
-
+

= 10

3 = 4

= ........... = ........... = ...........

= 13
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Il cruciverba Risolvi il cruciverba e scopri il nome del pesce segreto scritto in verticale!

1. Il cerbiatto del fi lm Disney
2. Lo sgranocchiano i cani
3. Contrario di poco
4. La capitale del Piemonte
5. Crostaceo di mare con le chele che cammina di traverso
6. Rettile con il carapace nel quale si nasconde
7. Piccolo animale con gli aculei
8. Piccolo frutto di bosco rotondo e blu
9. Il segno zodiacale fra gemelli e leone
10. Il contrario del buio

Questo pesce ha colorazione con fondo 
che varia dal bruno al verde al giallastro, 

macchiettato di bruno. Il ventre è quasi bianco. 
Vive nei laghi di tutta Europa e può arrivare 
alla lunghezza di 180 cm! Si nutre di altri pesci, 
di larve e persino di pesci morti.



A quale numero corrisponde l’anguilla? Scrivi la cifre che hai scoperto al posto dei puntini!

I n questo gioco 
matematico 

ad ogni pesciolino 
corrisponde un 
numero segreto. 
Risolvi i calcoli 
matematici per 
scoprire le cifre 
nascoste! 

La matematica dei pesci 3

+ + = 20
= 7

= ..........................................

= 9
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Il cruciverba Risolvi il cruciverba e scopri il nome del pesce segreto scritto in verticale!

1. Grossa lucertola di colore verde brillante

2. La strega cattiva della Sirenetta

3. La fatina volante amica di Peter Pan

4. Uccello molto comune che vive nelle città

5. Il frutto che la strega cattiva offre a Biancaneve

6. Assomiglia all’ape, me è peloso e non punge

Questo pesce è stato introdotto nelle acque del nostro lago dalla 
mano dell’uomo. E’ chiamato anche Gardon. Si nutre sia di 

vegetali che di larve di insetti e questo fa di lui un pesce onnivoro. 
E’ di taglia media, raggiunge raramente i 50 cm. Ha pinne rosse e 
squame argentate.



Ecco i pesciolini che nascondono i numeri, scrivi le cifre che hai scoperto al posto dei puntini!

I n questo gioco 
matematico 

ad ogni pesciolino 
corrisponde un 
numero segreto. 
Risolvi i calcoli 
matematici per 
scoprire le cifre 
nascoste! 

La matematica dei pesci

=

+

9 - 5

= .................. = ..................

= 5

La matematica dei pesci 4



Il cruciverba Risolvi il cruciverba scoprendo la frase segreta!

1. 100 + 40 – 90 = (scrivi in cifre)
2. Sbocco dei fiumi nel lago
3. Parte finale di un fiume il cui corso affluisce in un altro corso d’acqua o 
in un lago
4. Insetto dai colori vivaci, dal corpo sottile, che vive vicino all’acqua
5. Corso d’acqua che scorre dalla monatgna alla pianura
6. Sbarramento generalmente in cemento che ostruisce il fluire di un 
fiume, impedendo alle specie ittiche di risalire il suo corso per la naturale 
migrazione stagionale
7. Costruzione umana che ostruisce le vie naturali di spostamento della 
fauna
8. Altro nome per l’ambiente di lago
9. Anfibio che nasce come girino
10. Corso d’acqua di collegamento costruito dall’uomo
11. Progetto didattico partner di questa pubblicazione, che si occupa della 
protezione e della divulgazione sulle specie tipiche dei laghi e fiumi locali
12. Stadio giovanile di alcuni insetti che precede la forma adulta
13. Aggettivo che definisce una specie animale o vegetale a rischio, rego-
lamentata da leggi di tutela
14. Embrione animale che conduce vita libera e che diventerà adulto 
attraverso una o più metamorfosi
15. Anfibio acquatico simile alla rana
16. Stada protetta per specie animali, che garantisce lo spostamento 
libero da un’area di vita all’altra
17. Corso d’acqua di montagna, a corrente rapida, di portata modesta
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Questo cruciverba è deci-
samente complicato…

aiutati con internet e con le 
nozioni di questa pubblica-
zione, il nostro scopo è di 
farti divertire, imparando!

Scrivi qui la frase segreta che è il titolo di un evento organizzato dal parco questa estate!

Il cruciverba Risolvi il cruciverba scoprendo la frase segreta!



1

2 B S F
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4 C
5 N
6 R
7 S
8 E
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10 N
11 L

12 N
13

Il cruciverba Risolvi il cruciverba scoprendo la frase segreta!

Questo cruciverba è deci-
samente complicato…

aiutati con internet e con le 
nozioni di questa pubblica-
zione, il nostro scopo è di 
farti divertire, imparando!

Scrivi qui la frase segreta che è il titolo di un evento organizzato dal parco questa estate!

1. Bianca sulla cima delle montagne, è scorta d’acqua per il bacino idrico 
di un lago
2. Zona della terra in cui le condizioni ambientali permettono lo sviluppo 
della vita
3. Fiume emissario ed immissario del Lago Maggiore
4. Pesce di lacustre soprannominato “squalo di lago”
5. Torrente che nasce in Val Grande e che divide con la sua foce Pallanza 
da Intra
6. Nome antico del Lago Maggiore
7. Nome antico del Lago d‘Orta
8. Arti anteriori del gambero di fiume, modificati per afferrare e catturare 
le prede
9. Corso d’acqua che esce da un lago
10. Uccello acquatico bianco, di grandi dimensioni e dal collo lungo
11. Grosso pesce predatore, che nuota nelle acque dolci lungo fino a 2 
metri
12. Pietra usata in edilizia, è bianco quello del Montorfano e rosa quello di 
Baveno
13. Bacino d’acqua dolce e calma



Il labirinto Il logo 
Aiuta il luccio a raggiungere l’alborella! Questo è il logo del Parco Nazionale Val 

Grande. Coloralo come più ti piace, puoi anche 
modifi carlo liberando la tua fantasia. Cosa ti 
ricorda? Un albero? Una foglia?

Restituiscici il logo assieme ai tuoi pesci colorati!



L’ecosistema di un torrente in Val Grande
Colora questo 
disegno che 
rappresenta 
l’ecosistema di 
un torrente di 
montagna.  
Usa pastelli, 
tempere,  
pennarelli, 
ritagli di giornale... 
libera la tua 
fantasia!

Restituisci l’ecorama 
assieme ai tuoi pesci 
colorati!



Soluzioni
MATEMATICA PESCI 1 : (A)=10, (B)=3, (C)=9

MATEMATICA PESCI 2: (A)=2, (B)=7, (C)=10

MATEMATICA PESCI 3: (A)=7, (B)=4, (C)=9

MATEMATICA PESCI 4: (A)=4, (B)=1

Ente Parco Nazionale Val Grande

Villa Biraghi, Piazza Pretorio, 6 - 28805 Vogogna (VB)
Tel. 0324/87540 - E-mail: info@parcovalgrande.it 


