
La Bialera del Bersaglio - L’acqua è piena di vita! 
I PESCI DELLA VAL PELLICE

Ciao. io sono la TROTA FARlO. 
Vivo nei torrenti di alta montagna. Mi riconosci 
per i puntini rossi e neri. 
Esco dalla mia tana la sera e il mattino presto. 

lo sono la regina dei fiumi. 
Ho un disegno che sembra il marmo e posso 
essere lunga fino ad un metro. 
Sono la TROTA MARMORATA e abito nel Po e 
nel Pellice. 

lo arrivo dall’America sono la TROTA IRIDEA. 
Mi chiamo anche trota arcobaleno perchè sono 
molto colorata: ho sempre molta fame. 

Sono piccolino. Mi chiamo VAIRONE, ho delle 
macchie arancioni vicino alle pinne. Abito nei 
torrenti e nei ruscelli e vivo in gruppo: 
mi piace stare in compagnia! 

Hai visto che bei baffi che ho? 
Sono il BARBO e vivo nelle acque correnti. 
Cerco sul fondo gli animaletti che mangio. 

lo sono la SANGUINEROLA. Non sono 
più lunga di 10 cm. Vivo in gruppo e quando 
depongo le uova mi viene la pancia rossa.
 

COME SIAMO FATTI

Anch’io non sono proprio un pesce! Mi chiamo 
LAMPREDA e vivo nei ruscelli. Sembro un 
serpentello e ho una bocca rotonda che mi serve 
per mangiare succhiando. Come i gamberi, 
siamo rimasti in pochi perché i fiumi ed i ruscelli 
hanno l’acqua sporca. Speriamo di non sparire 
del tutto! 

lo non sono un pesce ma un crostaceo: sono il 
GAMBERO. Hai visto la mia corazza e le tenaglie? 
(si chiamano chele). 
Esco la notte e vivo nelle acque molto pulite. 

COSA MANGIAMO

Ehi, ciao! 
lo mi nascondo tra i sassi: sono la BOTA (o 
SCAZZONE). Sono un pesce piccolo e solitario. 
Forse perché qualcuno pensa che sono brutto! 
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I TORRENTI


