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Un violento temporale si abbattè 

sulla zona, il lago iniziò a incre-

sparsi e la barca a vacillare. Il ti-

moniere cadde in acqua e la prin-

cipessa terrorizzata urlò “Aiuto! 

Aiutooo”. Poco lontano dalla c’erano dei pescatori che sta-

vano rientrando al porto dopo aver messo giù le reti. Sen-

tirono le urla della principessa e si diressero velocemente 

verso la barca. Le onde erano alte e la pioggia fitta rende-

va difficile il salvataggio, ma i pescatori riuscirono a rag-

giungere la barca e salvarono tutti. Appena arrivati al por-

to, sfiniti, adagiarono la principessa a terra e cercarono di 

calmarla. La gente del paese, 

sentendo le grida era accorsa e 

si era formata una grande folla 

attorno. Aveva smesso di piove-

re e il lago era tornato calmo e 

tranquillo. La principessa fu ac-

compagnata in una locanda. Il giorno dopo tutto il paese 

parlava del salvataggio della principessa e le voci si diffu-

sero su tutte le sponde del lago Magggiore…I pricincipi del 

lago, i Borromeo, decisero di premiare il coraggio dei pe-

scatori di Ranco concedendo loro il diritto di pescare senza 

pagare alcuna tassa. 



 

L’uso civico di pesca e la tradizione popolare:  

 

LA LEGGENDA DELLA  

PRINCIPESSA DEL LAGO 
 
Si narra che una principessa, ospite centinaia di anni fa dei Borro-
meo, su una barca, di notte, in piena tempesta, fu salvata da morte 
certa dai pescatori di Ranco, accorsi in suo aiuto. I padroni del lago, 
i Borromeo, per onorare il loro coraggioso gesto, concessero agli 
abitanti del piccolo paese il diritto di pescare senza versare tributi, 
in quello specchio d’acqua che ne bagna le sponde.  
(dal volume “Ranco. Civiltà e storia del lago Maggiore”) 
 
La leggenda della principessa del lago raccontata dai 
bambini 
 
Una notte d’estate una bellissima princi-

pessa arrivata dalla Spagna si fermò al 

porticciolo di Ranco con la sua carrozza. 

La principessa doveva raggiungere il Pa-

lazzo dei Borromeo sull’Isola Bella. Una 

barca li aspettava al porto, le acque del 

lago erano calme e silenzio-

se. Un uomo, vicino alla 

barca si inchinò davanti alla 

principessa e la invitò a sa-

lire. La principessa salutò i 

suoi accompagnatori e salì 

sulla barca con la dama di compagnia. La barca si mosse 

in direzione dell’isola. Appena al largo, si sentirono ru-

mori di tuoni e poi, fulmini illuminarono il cielo.  

 

Care famiglie, 

per la comunità di Ranco la pesca è sempre stata una compo-

nente importante del suo sistema di vita e, sino alla fine degli 

anni cinquanta, anche la principale fonte di sostentamento per 

un rilevante numero di famiglie. 

E’ sicuramente da apprezzare che la nostra scuola Primaria ab-

bia deciso di sviluppare il progetto “Il lago e la pesca”. 

E’ importante che le nuove generazioni non perdano il contatto 

con le radici, la cultura, le tradizioni dei luoghi dove vivono per-

ché altrimenti tutto questo patrimonio andrebbe irrimediabil-

mente perduto. 

 

Il Sindaco 

Francesco Cerutti 



 

Quest’anno, la nostra scuola, grazie all’aiuto del Comune 

e alla collaborazione della Biblioteca ha deciso di svilup-

pare un progetto sul lago e la pesca.  

L’obiettivo è quello di avvicinare noi bambini all’ambiente 

in cui viviamo.   

Nel corso del progetto abbiamo scoperto la natura e la 

cultura del nostro territorio.  

Gli argomenti trattati sono stati: l’habitat del lago, il 

Sasso Cavallazzo, la pesca e la pescicoltura.  

Ci siamo resi conto di quanto sia bella e particolare la 

zona in cui viviamo e di come sia importante proteggerla 

e tutelarla.  
 

I bambini della Scuola Primaria 

Progetto: il lago e la pesca 

 

LA STORIA 

 
Da un  documento storico del 1623 risulta che il Re di 

Spagna Filippo IV, concedeva al Cardinale Federico Borro-

meo Arcivescovo di Milano, e ai suoi discendenti il feudo 

della terra di Angera, con la sua rocca e tutti i diritti feu-

dali, ad eccezione del diritto di pesca, lasciato agli abitan-

ti della zona. 



 

L’USO CIVICO DI PESCA 
 

I cittadini di Ranco  possono pescare  con tutte le reti e 

gli altri attrezzi consentiti rispettando le regole generali 

della pesca, senza pagare alcuna tassa.  

Questo diritto ha origine da una donazione concessa nel 

1623 da Filippo IV re di Spagna agli abitanti di Ranco e 

di Angera. 

 

Cardinale Federico Borromeo 

Filippo IV Re di Spagna  

 

Ranco sorge sul versante nord della collina di San Quirico a 214 

metri sul livello del mare e ha per confini i comuni di Angera , 

Ispra, Lesa e Meina sul versante piemontese. Il territorio com-

prende una zona collinare ricoperta da boschi e una zona di  

pianura che costeggia il lago. Dal 2010 parte di questi territori 

costituiscono il Parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) 

denominato ‘Golfo della Quassa’. In questa zona sono state 

catalogate circa cinquecento tipi di piante e centonovanta tipi di 

vertebrati. E’ stata segnalata la presenza di animali rari quali la 

Lampreda Padana e di piante endemiche quali la Castagna d’ac-

qua. 

L’area interessata al progetto di educazione ambientale “Il lago 

e la pesca” è quella del Sasso Cavallazzo, dove è stato svilup-

pato dal Comune un itinerario ecologico.  

Il Sasso Cavallazzo  è un 

masso erratico posto lungo 

un basso litorale sul Lago 

Maggiore, che interessa 

un’area con una lunghezza 

di circa 4 km, tra le colline 

di Ispra (Monte del Prete) e 

San Quirico.  

L’origine geologica di questo territorio è molto diversa, e più re-

cente, rispetto a quella delle colline vicine, che sono testimo-

nianza di antichi vulcani e barriere coralline: è costituito infatti  

ITINERARI ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO: 

IL SASSO CAVALLAZZO  



 

da depositi glaciali, che affiorano proprio con il  Sasso 

Cavallazzo ed altri numerosi massi erratici, immersi in de-

positi di sabbie o ghiaie di origine fluviale.   

La vegetazione può essere 

divisa in tre fasce: una fa-

scia lacustre e di canneto, 

una fascia umida di foresta 

di pianura e una fascia di 

prati e boschi mesofili ovve-

ro prati e boschi che neces-

sitano di condizioni fresche e umide.  

L’entroterra è scarsamente antropizzato e le vie di comuni-

cazione stradali e ferroviarie sono a una notevole distanza. 

Queste caratteristiche rendono il luogo particolare dal punto 

di vista ambientale e naturalistico e per la sua tranquillità, 

una dimora ideale per numerose specie di animali.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Per ulteriori informazioni consultare il sito del Comune di 

Ranco: www.comune.ranco.va.it/  

 

Servono per la pesca collettiva ed hanno una forma 

più snella, mentre quelle per il trasporto di cose e 

persone hanno una forma più tozza. Possono raggiunge-

re la lunghezza di 10 metri e la larghezza di 1,50 metri. 

I Barconi in origine erano dei Burchielli, barche da tra-

sporto usate molto sul 

lago, sopratutto dalle 

cave e dalle fornaci. 

Trasportavano sopra-

tutto sui navigli il mate-

riale. Sulla prua alcune 

portavano una sigla: A.U.F. "ad usum fabrica" perchè la-

voravano specialmente per la Fabbrica del Duomo. La 

gente sfruttava i passaggi di questi barconi per recarsi a 

Milano. In zona è rimasto il detto "auf" che sta a significa-

re "a scrocco".  

Una variante più piccola era usata sino alla fine degli anni 

cinquanta per la pesca con le reti volanti.  

I pescatori molte volte 

dormivano in barca per 

essere più vicini al recu-

pero delle reti. 

Burcél 



 

LE BARCHE 

 
Tutte le barche del lago per la pesca individuale, sono 

con il fondo piatto e la 

prua e la poppa forte-

mente rialzate. Sono det-

te anche navét o trìi àss 

(tre assi) perché a “fondo 

ricurvo ed appuntato agli 

estremi, con due sponde accompagnanti la sagoma del 

fondo ” 

Sono lunghe da cinque a sette metri e nella lingua dia-

lettale sono chiamate: barchétin, barchét, barchetun. 

Il barchét, all’incirca, è lungo 5,50 metri e largo 1,30 

metri; in palude se ne usa uno di dimensioni minori 

C’è anche la barchéta “il Pesin” che è una barca lunga 

e affusolata, con le 

sponde basse, usata 

per la caccia agli uc-

celli acquatici e, dai 

dilettanti,per la pesca. 

E’ lunga almeno 6 

metri e larga circa 

1,10 metri. 
 

In questo primo volume dei quaderni abbiamo catalo-

gato alcuni  ‘abitanti’ dell’acqua, pesci, piante acquati-

che, molluschi e crostacei. Il prossimo volume include-

rà le schede sui mammiferi, anfibi, uccelli, insetti, 

piante. 

L’HABITAT DEL  LAGO 



 

  
Nome e Famiglia 
di appartenenza: 
  

  
Alborella 
Ciprinidi 
Specie indigena 

  
Caratteristiche  
fisiche 
  

  
Pesce di taglia piccola dalla forma corporea al-
lungata e stretta, testa piccola, occhi grandi, 
bocca rivolta verso l’alto. Le scaglie sono ricche 
di sostanze rifrangenti. L’alborella costituisce un 
anello fondamentale della catena alimentare dei 
grandi laghi, nei quali costituisce il cibo abituale 
dei pesci predatori. 
 

  
Dove vive 

  
In acque profonde, con frequenti e prolungati 
sconfinamenti in acque litorali. 

  
Cosa mangia 

  
Crostacei, piccoli insetti, alghe. 

  
Come si pesca 

  
Reti a maglie fini o canna con cagnotto. 

  
Perché si pesca 
  

  
Per la buona qualità delle sue carni. L’alborella 
costituisce la materia prima della ‘frittura’ di pe-
sce d’acqua dolce. 

  
Particolarità 

  
Lucentezza metallica del corpo. 

  
Pericolo di  
estinzione 
  

 
Medio basso, nonostante la sua presenza nei 
laghi si è andata progressivamente riducendo. 
  

ALBORELLA 

 

LA PESCICOLTURA A RANCO 

 
Nel 1931 fu inaugurata la pescicoltura, creata per 

l’incremento e lo sviluppo del patrimonio ittico del lago 

Maggiore. A Ranco si trova nei pressi di Piazza Venezia. 

Nelle campane di vetro si mettono le uova del lavarello, 

mentre in cassette di metallo quelle di trota. Tutte le uo-

va devono essere sempre immerse in acqua corrente. Gli 

avannotti vengono messi in libertà nel lago in periodi di-

versi: a gennaio quelli del lavarello, da febbraio-marzo 

quelli della trota. 



 

Alle origini, la posa sui fondali di 

grossi ammassi di fascine di legna 

era un’attività strettamente colle-

gata al prelievo del pesce. Le le-

gnaie venivano periodicamente 

circondate con del le reti 

(tremaglio) e smuovendo la fasci-

ne con un sasso rotondo collegato 

con una corda, si provocava un 

fuggi fuggi generale dei pesci che finivano per restare 

intrappolati nelle reti. 

 

  
Nome e Famiglia 
di appartenenza: 
  

  
Luccio 

Esocidi 
Specie indigena 

  
  
Caratteristiche  
fisiche 
  

  
Corpo allungato, testa appiattita, grande bocca 
munita di numerosissimi denti acuminati. 
  

  
Dove vive 

  
Lungo i litorali, preferisce fondali ricchi di vege-
tazione acquatica e palustre (canneto). 
  

  
Cosa mangia 

  
Esclusivamente pesci, che caccia all’agguato. 
  

  
Come si pesca 

  
Rete o canna o tirlindana con esca viva 
(pesciolino) o finta. 
 

  
Perché si pesca 
  

  
Per l’ottima qualità delle sue carni. 

  
Particolarità 

  
Inconfondibile  il muso ‘becco d’anitra’. 

  
Pericolo di  
estinzione 

  
Medio. E’ considerata una specie vulnerabile. 

LUCCIO 



 

  
Nome e Famiglia 
di appartenenza: 
  

  
Lucioperca 

Percidi 
Specie introdotta 

  
  
Caratteristiche  
fisiche 
  

  
Corpo allungato, bocca ampia, pinna dorsale 
doppia con raggi spinosi. Muso a ‘becco d’ 
anitra’. 
  

  
Dove vive 

  
Lungo i litorali a profondità variabile con la sta-
gione, preferisce fondali con ricca vegetazione. 
 

  
Cosa mangia 

  
Crostacei e invertebrati in età giovanile, pesci in 
età adulta. 
 

  
Come si pesca 

  
Rete o canna o tirlindana con esca viva 
(pesciolino) o finta. 
 

  
Perché si pesca 
  

  
Per l’eccellente qualità delle sue carni. 

  
Particolarità 

  
Caratteristico splendore argenteo degli occhi. 

 Pericolo di  
estinzione 

  
Nullo. 

LUCIOPERCA 

 

LE LEGNAIE 
 

Alle tecniche di pesca del passato appartiene quella delle 

legnaie (in dialetto legné), per la pesca del pesce persico, 

attualmente poco usata soprattutto a causa 

dell’inquinamento ambientale. Con legno di quercia o al-

tro materiale si fanno delle fascine, si legano e si immer-

gono nell’acqua: in questo modo si creano ambienti adat-

ti alla deposizione delle uova, favorendo così la riprodu-

zione e la crescita del pesce. 

In questi ultimi anni si è ripresa, in via sperimentale, la 

posa di alcune legnaie e i risultati, come evidenziato dalle 

foto, sono molto incoraggianti. 

 



 

RETE DA POSTA TREMAGLIO 

RETE VOLANTE 

RETE DA POSTA TREMAGLIO 

RETE DA POSTA TREMAGLINA 

 

  
Nome e Famiglia 
di appartenenza: 
  

  
Lavarello Coregone 

Salmonidi 
Specie introdotta 

  
  
Caratteristiche  
fisiche 
  

  
Corpo allungato, testa appuntita, pinna dorsale 
trapezoidale, coda forcuta e livrea argentea. 
  

  
Dove vive 

  
In acque profonde, a profondità variabile con la 
stagione. 

  
Cosa mangia 

  

Quasi esclusivamente plancton.   

  
Come si pesca 

  
Con le reti o  canna. 
 

  
Perché si pesca 
  

  
E’ un pesce pregiato per le sue carni. 

  
Particolarità 

  
Ha una bocca molto piccola. Le squame del cor-
po sono tondeggianti e piuttosto grandi. 

  
Pericolo di  
estinzione 

  
Nullo. 

LAVARELLO COREGONE 



 

  
Nome e Famiglia 
di appartenenza: 
  

  
Trota 

Salmonidi 
Specie indigena 

  
  
Caratteristiche  
fisiche 
  

  
Forma slanciata, dorso bluastro o grigio-verde. 
Fianchi e ventre argentei disseminati di piccole 
chiazze scure a forma di asterisco o di x. 
  

  
Dove vive 

  
In acque profonde. In inverno si sposta vicino 
alla riva e la si può vedere anche a pelo 
d’acqua. 
  

  
Cosa mangia 

  
Crostacei in età giovanile e pesci in età adulta. 

  
Come si pesca 

  
Rete o canna con esca viva, mosche finte 
(canna a frusta). 

  
Perché si pesca 

  
Le sue carni sono particolarmente pregiate. 

  
Particolarità 

  
La bocca è molto ampia ed è munita di forti 
denti oltre che sulle mascelle, sulla lingua e sul 
palato. 

  
Pericolo di  
estinzione 

  
Medio-alto. E’ una specie minacciata da diverse 
attività antropiche, l’inquinamento, l’alterazione 
degli habitat. 
 

TROTA 

 

LE TECNICHE DI PESCA CON LE RETI 
 
 
Le reti più usate dai pescatori del Lago 

Maggiore sono di tipo verticale, volanti 

e da posta. Le reti volanti sono montate 

a mezza maglia, bordate da galleggianti 

che ne segnalano la posizione per il re-

cupero e si muovono liberamente con le 

correnti. Quelle da posta hanno la stes-

sa struttura, ma sono fissate e ancorate al fondo. Le reti hanno di-

verse forme e le diverse maglie sono utilizzate a seconda della ta-

glia di pesci da catturare. 

Le reti fino agli anni cinquanta erano 

principalmente fatte di cotone ed e-

rano soggette ad una continua ma-

nutenzione per ridurne il degrado. 

Oggi sono fatte di fibre sintetiche 

(nylon, poliestere). Le reti volanti sono impiegate sopratutto per la 

pesca del Lavarello e dell’Agone, mentre le reti da posta (o da fon-

do) sono usate per la pesca del Persico reale, del Luccio, del Lucio-

perca e di altre specie quali la 

Scardola, il Cavedano, il Pigo, etc. 

L’utilizzo delle reti è regolamentato 

in base ai periodi dell’anno e della 

riproduzione delle diverse specie 

(vedi Convenzione per la pesca 

nelle acque Italo-Svizzere tra la 

Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera). 



 

  
Nome e Famiglia 
di appartenenza: 
  

 
Giunco 

Juncaceae 

  
Caratteristiche 

  

Si tratta di una pianta cespugliosa acquatica e 
perenne. Essa produce alcuni ciuffi verdi, spu-
gnosi, lisci, cilindrici e flessibili con alcune foglie 
intorno. 

  
Dove si trova 

  

Queste piante vivono prevalentemente nelle 
zone umide e nelle stazioni paludose. 

  
Colore della foglia 

 
Verde. 

  
Semi/frutti 
  

I fiori sono disposti in pannocchie in cui i ra-
metti laterali crescono di più di quello centrale. 
I semi dei giunchi hanno la proprietà di ram-
mollirsi negli strati superficiali per la presenza 
di amidi, diventando appiccicosi a contatto 
dell'acqua; in questo modo aderiscono alle 
zampe degli uccelli palustri che li diffondono 
come fanno per altre piante di ambienti analo-
ghi. 

  
Particolarità 

  

Anticamente ma anche attualmente il giunco 
viene intrecciato per produrre cesti, contenitori 
per la ricotta ecc.. Il giunco si raccoglie durante 
i mesi estivi, viene setacciato e pulito con l’uso 
della falce poi bollito e fatto asciugare al sole; 
alle fine di queste operazioni è pronto per esse-
re lavorato al fine di creare splendidi cesti e 
contenitori. 

GIUNCO 

 

  
Nome e Famiglia 
di appartenenza: 
  

  
Carpa 

Ciprinidi 
Specie introdotta 

  
  
Caratteristiche  
fisiche 
  

  
Pesce di grosse dimensioni di forma ovale allun-
gata, di colore grigio e verde. Ha una sola pinna 
dorsale e due ventrali. 
  

  
Dove vive 

  
In acque litorali, preferisce zone a canneto con 
fondali melmosi e densa vegetazione acquatica. 
  

  
Cosa mangia 

  
Crostacei e invertebrati di fondo, in particolare 
vermi e larve di ditteri. 

  
Come si pesca 

  
Rete o canna con verme appoggiato sul fondo o 
grano 

  
Perché si pesca 
  

  
E’ un pesce adatto alla pesca sportiva. I sogget-
ti catturati, spesso di grandi dimensioni, vengo-
no poi rimessi in acqua dopo essere stati foto-
grafati. 

  
Particolarità 

  
Bocca ‘a soffietto’ munita di quattro piccoli bar-
bigli. Grandi squame lucenti nella razza detta ‘a 
specchi’. 

  
Pericolo di  
estinzione 

  
Nullo. 

CARPA 



 

  
Nome e Famiglia 
di appartenenza: 
  

  
Tinca 

Ciprinidi 
Specie indigena 

  
  
Caratteristiche  
fisiche 
  

  
La forma del corpo è allungata, massiccia, a 
contorni arrotondati. La bocca si trova 
all’estremità del muso, è munita di labbra molto 
sviluppate a cui angoli pende un piccolo barbi-
glio. 
  

  
Dove vive 

  
In acque litorali a fondo melmoso, ricche di ve-
getazione acquatica e paludose. 
  

  
Cosa mangia 

  
Invertebrati di fondo di ogni tipo. 

  
Come si pesca 

  
Rete o canna con verme appoggiato sul fondo.  
 

  
Perché si pesca 

  
Per mangiarlo, le sue carni sono buone e delica-
te. 

  
Particolarità 

  
Coda corta e massiccia, pinne arrotondate. 

  
Pericolo di  
estinzione 

  
Medio-alto per le alterazioni degli habitat. 

TINCA 

 

  
Nome e Famiglia di 
appartenenza: 
  

  
Castagna d’acqua 

Trapanacee 

  
  
Caratteristiche 

  

  
E’ una pianta acquatica, galleggiante. Il fusto è 
sommerso, ancorato al fondo tramite radici. 
  

  
Dove si trova 

  

  
Predilige acque tranquille, preferibilmente con 
fango sul fondo. 
 

  
Colore delle foglie 

  

  
Le foglie inferiori, sommerse, sono verde scuro 
e lisce. Le foglie galleggianti, sono verdi e han-
no una forma romboidale. 
  

  
Semi/frutti 
  

  
I frutti sono grossi, di consistenza coriacea e di 
forma conica, triangolare o piramidale, a trot-
tola. In tombe romane sono state trovate coro-
ne e collane fatte con questi frutti. 
  

  
Particolarità 

  

  
La castagna d’acqua del Verbano si distingue 
dagli altri esemplari per il numero delle punte: 
due anziché quattro, presenti invece nella ca-
stagna d’acqua comune. 
  

CASTAGNA D’ACQUA 



 

  
Nome e Famiglia di 
appartenenza: 
  

  
Elodea 

Idrocaritacee 

  
  
Caratteristiche 

  

  
E’ una pianta acquatica caratterizzata da lunghi 
e carnosi fusti di colore verde, flessibili e con 
numerose foglie sessili. 
  

  
Dove si trova 

  

  
Vive completamente sommersa nell’acqua. Si 
sviluppa sia in acque basse che profonde ed è 
in grado di vivere anche se non è attaccata al 
terreno, fluttuando sulla superficie dell’acqua. 
  

  
Colore della foglia 

  

  
Il fusto e le foglie sono verdi. 

  
Semi/frutti 
  

  
I suoi fiori sono visibili in alcuni periodi 
dell’anno e germogliano sulla superficie 
dell’acqua. 
  

  
Particolarità 

  

  
L’Elodea è anche chiamata ‘erbaccia acquatica’ 
perché infesta i corsi d’acqua. E’un anello fon-
damentale dell’ecosistema dei laghi, costituisce 
infatti l’habitat per numerosi invertebrati ed 
alcune specie di pesci. 
  

ELODEA 

 

  
Nome e Famiglia 
di appartenenza: 
  

  
Barbo canino 

Ciprinidi 
Specie indigena 

  
Caratteristiche  
fisiche 
  

  
Corpo basso, massiccio con ventre rettilineo e 
dorso incurvato. Testa grande, con labbra car-
nose munite di quattro barbigli. 

  
Dove vive 

  
Frequenta i litorali ghiaiosi e sassosi, concen-
trandosi preferibilmente vicino allo sbocco di 
corsi d’acqua. 

  
Cosa mangia 

  
Piccoli pesci, molluschi, crostacei e girini. 

  
Come si pesca 

  
Rete o canna con esca sul fondo. 
 

  
Perché si pesca 
  

  
Per mangiarlo, anche se la qualità delle sue car-
ni non è eccellente. 

  
Particolarità 

  
La bocca del barbo si apre verso il basso e con 
essa afferra il cibo sul fondo risucchiandolo co-
me un aspirapolvere, per poi tritarlo con i po-
tenti denti. Le uova del barbo sono tossiche per 
l’uomo. 

  
Pericolo di  
estinzione 

  
Medio. Questo pesce è in pericolo a causa 
dell’alterazioni degli habitat. 
  

BARBO CANINO 



 

  
Nome e Famiglia 
di appartenenza: 
  

  
Bottatrice 

Gadidi 
Specie introdotta 

  
Caratteristiche  
fisiche 
  

  
Il suo corpo è allungato, la forma è simile a 
quella dell’anguilla. Piccoli dentini uncinati ar-
mano la bocca, che ha la mascella superiore più 
lunga di quella inferiore, al di sotto della quale 
pende un barbiglio. Gli occhi sono particolar-
mente piccoli. 

  
Dove vive 

  
In acque profonde, fredde e limpide ma non 
correnti. 
  

  
Cosa mangia 

  
La bottatrice è un pesce molto vorace: caccia 
pesci più piccoli, invertebrati ed anche pesci 
morti. Si alimenta solo di notte o in caso di in-
torbidimento delle acque. 

  
Come si pesca 

  
Con la rete o canna con verme appoggiato sul 
fondo. 

  
Perché si pesca 
  

  
Ha carni apprezzate. Il suo fegato, essiccato e 
salato, è commerciato in molte zone d'Europa. 

  
Particolarità 

  
Ha la testa appiattita con una larga bocca, il suo 
corpo è viscido ricoperto da scaglie piccole di 
forma rotonda, il colore varia dal marrone a 
quasi completamente nero. 

Pericolo di  
estinzione 

  
Basso. 

BOTTATRICE 

 

  
Nome e Famiglia di 
appartenenza: 
  

  
Canna di palude 

Graminacee 

  
  
Caratteristiche 

  

  
E’ caratterizzata da lunghi, carnosi e flessibili 
fusti di colore verde e numerose foglie sessili 
( foglie che crescono parallele e aderenti al fu-
sto per quasi tutta la loto lunghezza). All’apice 
del fusto è presente una pannocchia di colore 
bruno-violaceo. Fiorisce fra luglio e ottobre. 
  

  
Dove si trova 

  

 
Acque dolci o salmastre. Si sviluppa in densi 
canneti in prossimità di paludi e aree umide, 
sulle sponde di laghi, stagni, fossati e terreni 
incolti bagnati. 
  

  
Colore della foglia 

  

  
Grigiastre o verde acqua. 

  
Semi/frutti 
  

  
I suoi semi sono fonte di nutrimento per nume-
rose specie di uccelli. 
  

  
Particolarità 

  
  

  
Gli Egizi hanno stilizzato l’aspetto della pannoc-
chia ne hanno ricavato uno dei geroglifici di più 
largo uso, che successivamente si è dimostrato 
corrispondere alla lettera J. 
  

CANNA DI PALUDE 



 

  
Nome e Famiglia di  
appartenenza: 
  

  
Cozza di lago 

Unionidi 
  

  
Caratteristiche fisiche 

  

  
La conchiglia, grande e robusta, ha 
una forma ovale, allungata e panciu-
ta ed è di colore giallo-brunastro. 
L’interno è madreperlaceo. Il mollu-
sco è molto grande. 
  

  
Dove vive 

  

  
Corsi d’acqua lenti e stagnanti. 

  
Cosa mangia 

  

  
Si nutre di particelle di cibo in so-
spensione presenti in acqua. 
 

  
Particolarità 

  
  

  
E’ un animale adattabile e molto uti-
le: se è in salute è capace di filtrare 
quaranta litri di acqua l’ora. 
 

COZZA DI LAGO 

 

  
Nome e Famiglia 
di appartenenza: 
  

  
Persico 

Percidi 
Specie indigena 

  
  
Caratteristiche  
fisiche 
  

  
Pesce di forma ovale, bocca molto ampia, con 
denti minuti, due pinne dorsali, di cui la prima 
munita di raggi duri robusti e pungenti, la se-
conda di raggi molli. Ha delle pinne rosso-
arancio. 

  
Dove vive 

  
In acque litorali, in corrispondenza sia di tratti 
di costa a canneto, soprattutto se ricchi di  radi-
ci e rami sommersi, sia di rocce strapiombanti. 

  
Cosa mangia 

  
Invertebrati in età giovanile e in seguito pesci. 

  
Come si pesca 

  
Rete e canna con esca viva cucchiaino e tirlin-
dana  (filo lungo di rame con esca all’estremità) 
 

  
Perché si pesca 
  

  
Le sue carni sono pregiatissime. 

  
Particolarità 

  
Il risotto con il Pesce persico è uno di piatti 
più famosi delle zone dei laghi. 

 Pericolo di  
estinzione 

  
Medio. 

PERSICO REALE 



 

  
Nome e Famiglia 
di appartenenza: 
  

  
Persico sole 

Centrarchidi 
Specie introdotta 

  
Caratteristiche  
fisiche 
  

  
Corpo alto, tondeggiante con un'unica pinna 
dorsale grande con raggi sviluppati. 

  
Dove vive 

  
In acque basse e calme, con fondali sabbiosi e 
fangosi. Sotto i dodici gradi si sposta in acque 
profonde dove rimane in uno stato di quasi iber-
nazione. 

  
Cosa mangia 

  
Invertebrati e piccoli pesci 

  
Come si pesca 

  

Canna con verme o cagnotto. Fare attenzione 
alla pinna dorsale, è provvista di aculei. 

  
Perché si pesca 
 

  
E’ facile da pescare, le sue carni non sono molto 
pregiate perché sono ricche di lische. 

  
Particolarità 

  
La colorazione è estremamente varia: predomi-
nano le tonalità verdi e azzurre con riflessi iride-
scenti e macchie giallo-dorate sui fianchi. Il 
ventre è giallo, le pinne pettorali, ventrali e a-
nale sono tinte di arancio. Vicino alle branchie 
c’è una doppia macchia rossa e nera. 
 

 Pericolo di  
estinzione 

 

Basso. 

PERSICO SOLE 

 

  
Nome e Famiglia di ap-
partenenza: 
  

  
Chiocciola di lago 

Gasteropodi 
  

  
Caratteristiche fisiche 

  

  
La conchiglia ha una forma a spirale 
piuttosto tozza. E’ di colore bruno 
chiaro e verdastro e presenta fasce 
longitudinali. 
  

  
Dove vive 

  

  
In prossimità delle rive. 

  
Cosa mangia 

  

  
Si nutre di detriti e vegetali. 

  
Particolarità 

  
  

  
E’ ermafrodita (è contemporanea-
mente di sesso maschile e femminile) 
e vivipara, cioè partorisce diretta-
mente i giovani nelle loro forme defi-
nitive. 
  

CHIOCCIOLA DI LAGO 



 

  
Nome e Famiglia di 
appartenenza: 
  

  
Gambero rosso della Lousiana 

Cambaridae 

Specie introdotta 

  
  
Caratteristiche fisiche 

  

  
Colorazione bruno-rosa. E’ dotato di robuste 
chele dal bordo interno e seghettato. Con le 
quali attacca e produce vistose ferite ai pesci. 

  
Dove vive 

  

  
Aree palustri e fluviali degli Stati Uniti, ma poi 
si è diffuso, dopo essere sfuggito al controllo 
degli allevamenti, anche in Italia, in alcune zo-
ne del Lazio, Umbria, Piemonte, Emilia, Lom-
bardia e Veneto. 
  

  
Cosa mangia 

  

  
Uova di pesce, anfibi ed insetti acquatici e pic-
cole alghe. 
  

  
Particolarità 

  

  
La base delle chele presenta una piccola spina, 
a differenza della specie nostrana che ne è pri-
va. Essendo originario di zone calde, sopporta 
temperature elevate, anche di 40° - 50° gradi. 
  

  
 Pericolo di estinzione 

  

  
 Nullo. E’ considerata una specie infestante. 

GAMBERO DELLA LOUISIANA 

 

  
Nome e Famiglia 
di appartenenza: 
  

  
Gardon 

Ciprinidi 
Specie introdotta 

  
Caratteristiche  
fisiche 
  

  
Corpo robusto di forma ovale coperto di grandi 
squame. Testa piccola con muso appuntito. Boc-
ca piccola con labbra carnose. Pinna caudale. 

  
Dove vive 

  
In acque litorali con caratteristiche diverse, con 
preferenza per quelle ricche di vegetazione 
sommersa. 
  

  
Cosa mangia 

  
Crostacei e materiali di origine vegetale, inver-
tebrati di fondo, piante acquatiche e insetti 

  
Come si pesca 

  
Canna con cagnotto o verme. 
 

  
Perché si pesca 
  

  
Per mangiarlo. I piccoli vengono utilizzati per la 
frittura, gli adulti sotto forma di filetto. 

  
Particolarità 

  
Vive in branchi che possono raggiungere dimen-
sioni notevolissime. 

  
Pericolo di  
estinzione 

 
Nullo. E’ considerata una specie infestante. 

GARDON 



 

  
Nome e Famiglia 
di appartenenza: 
  

  
Scardola 

Ciprinidi 
Specie indigena 

  
  
Caratteristiche  
fisiche 
  

  
Pesce di forma ovale, la testa è corta con una 
bocca minuscola. L’iride dell’occhio è rosso-
dorata. 
  

  
Dove vive 

  
Lungo i litorali anche a profondità variabile. Pre-
ferisce acque calme e limpide e sponde ricche di 
vegetazione. 
 

  
Cosa mangia 

  
Piante acquatiche, alghe, crostacei, invertebrati 
di fondo di ogni tipo, piccoli pesci. 
  

  
Come si pesca 

  
Rete o canna con cagnotto e verme 

  
Perché si pesca 
  

  
Per mangiarlo, non è una pesce particolarmente 
apprezzato a causa delle numerosissime lische 
che si trovano nella sua carne. 
  

  
Particolarità 

  
Grosse squame circolari di colore argenteo. 

  
Pericolo di  
estinzione 

  
Basso. 

SCARDOLA 

 

  
Nome e Famiglia di 
appartenenza: 
  

  
Gambero di fiume 
Astacidi 
Specie indigena 

  
  
Caratteristiche  
fisiche 

  

  
Ha un corpo tozzo e robusto. E’ dotato delle 
cosiddette ‘chele’, lunghe zampe con funzioni 
prensili. 
  

  
Dove vive 

  

  
Nei torrenti e rii particolarmente ossigenati. 

  
Cosa mangia 

  

  
Piccoli pesci, larve di insetti, detriti. 

  
Particolarità 

  
  

  
La colorazione è variabile:dal bruno rossiccio al 
verde scuro con tinte più chiare vicine al gialla-
stro. 
  

  
  
Pericolo di  
estinzione 

  

  
E’ considerata una specie vulnerabile. Diverse 
sono le cause della notevole diminuzione di 
questa specie: i predatori, l’inquinamento delle 
acque, la competizione con specie non autocto-
ne. Le sue carni sono considerate molto pregia-
te e per questo motivo viene pescato 
dall’uomo. 
  

GAMBERO DI FIUME 



 

  
Nome e Famiglia 
di appartenenza: 
 

  
Lampreda padana 

Petromizontidi 
Specie indigena 

  
Caratteristiche  
fisiche 
  

  
La lampreda non è un pesce vero e proprio ma 
un tipo di vertebrato molto primitivo, è privo di 
mascelle e di pinne pari. La forma è simile a 
quella dell’anguilla. 

  
Dove vive 

  
Vive esclusivamente nelle acque dolci, in torren-
ti, ruscelli, risorgive con acque limpide e fre-
sche. 

  
Cosa mangia 

  
Larve di insetti e piccole alghe tipo diatomee. 

  
Particolarità 

  
Bocca circolare a ventosa. Ha sette fori in linea 
dietro l’occhio che comunicano con le branchie. 

  
Pericolo di  
estinzione 

  
Alto. 
Numerose popolazioni sono state ridotte princi-
palmente a causa dell’alterazione degli habitat. 
E’ una specie protetta. 

LAMPREDA PADANA 

 

  
Nome e Famiglia di 
appartenenza: 
  

  
Pesce gatto 

Ictaluridae 

Specie introdotta 
  
Caratteristiche  
fisiche 
  

  
Corpo tozzo con una testa massiccia dotata di 
una grande bocca con numerosi denti aguzzi. Il 
colore del dorso è scuro, mentre l’addome è 
chiaro. 

  
Dove vive 

  
Vive in corsi d'acqua lenti, stagni, paludi, laghi, 
prediligendo le zone con acque poco profonde e 
fondo fangoso dove si infossa durante la stagio-
ne fredda. 

  
Cosa mangia 

  
È un vorace predatore, particolarmente attivo 
nelle ore serali e notturne in primavera ed esta-
te; le sue prede preferite sono costituite da 
un’ampia gamma di organismi animali che van-
no dai macroinvertebrati, alle rane e ai piccoli 
pesci. 

  
Come si pesca 

  
Canna con verme. 

  
Perché si pesca 
  

  
Per mangiarlo, anche se le sue carni non sono 
considerate pregiate. 

  
Particolarità 

  
Otto barbigli di diversa lunghezza presenti at-
torno alla bocca: quattro sono sulla mascella 
superiore. 

 Pericolo di  
estinzione 

  
Nullo. E’ considerata una specie infestante. 

PESCE GATTO 



 

  
Nome e Famiglia 
di appartenenza: 
  

  
Storione 

Acipenseridi 
Specie indigena 

  
  
Caratteristiche  
fisiche 
  

  
Bocca larga rivolta verso il basso, munita di 
quattro barbigli. Placche ossee laterali lungo i 
fianchi. La sua forma somiglia a quella dello 
squalo. 
  

  
Dove vive 

  
Nei mari. Risale i fiumi per riprodursi. 

  
Cosa mangia 

  
Crostacei, insetti, piccoli pesci. 

  
Come si pesca 

  
Rete o canna con esca appoggiata sul fondo. 

  
Perché si pesca 
  

  
Per l’ottima qualità delle sue carni. 

  
Particolarità 

  
Dalle sue uova si ottiene il caviale. E’ tra i pesci 
più longevi, può vivere anche cento anni. 

  
Pericolo di  
estinzione 

  
Ad alto rischio. La specie corre il rischio di estin-
zione sia a causa  della pesca professionale che 
degli sbarramenti che impediscono la risalita dei 
fiumi. La sua cattura è vietata su tutto il territo-
rio nazionale. 
  

STORIONE 

 

  
Nome e Famiglia di 
appartenenza: 
  

  
Anguilla 

Anguillidi 
Specie indigena 

  
Caratteristiche fisiche 

  

  
Pesce osseo dal corpo cilindrico e serpentiforme. 

  
Dove vive 

  

  
Lungo i litorali anche a notevoli profondità, a 
stretto contatto con il fondo dove può anche af-
fondarsi lasciando fuoriuscire la solo testa. 

  
Cosa mangia 

  

  
Invertebrati di fondo di ogni tipo nonché pesci e 
le loro uova. 

  
Come si pesca 

  

  
Rete, canna con verme o lignola (filo con molte 
esche attaccate agli ami appoggiati sul fondale).  
 

  
Perché si pesca 

  

  
Per mangiarla anche se l’elevato contenuto di 
grassi delle sue carni la rende poco adatta alle 
moderne regole dietetiche. 
 

  
Particolarità 

  
  

  
Ciclo vitale: la riproduzione avviene in prossimità 
dei Mar dei Sargassi e delle isole Bermude, dove 
gli adulti arrivano dopo aver abbandonato le ac-
que dolci. A queste ritornano i giovani con un 
viaggio della durata i due-tre anni. 
 

  
Pericolo di estinzione 

 

Basso, nonostante la sua presenza nei laghi si è 
andata progressivamente riducendo. 
 

ANGUILLA 


