
#pesci da salvare #salviamo l ’ambiente 



Dopo aver appreso, con dolore, che

i pesci del mare adriatico

sono in grave pericolo di estinzione,

a causa della plastica in mare,

ci impegneremo,

con i nostri comportamenti quotidiani, 

a contrastare questo fenomeno.

Per ora li abbiamo conosciuti meglio,

i pesci del nostro mare,

nelle loro caratteristiche e nei loro comportamenti.

Perciò li vogliamo presentare

con 

i giochi linguistici 

che noi sappiamo fare.



PRESENZA DI TRE PINNE 

DORSALI 
OPPURE 

TALVOLTA 

AGILE 

SUL 

“SOTTO MARE” 

O
LENTO CONTRO L’

ORCA MINORE.

Principale la presenza di tre pinne

dorsali la lunghezza è di 
cinquantacinque cm 
vive in vicinanza 
delle coste il 
potassolo lo vive nelle 
coste 
del Mar Adriatico
o Mediterraneo

#NON BUTTIAMO LE RETI IN MARE



Romb è il nome romagnolo
Occhi di colore grigio bruno, è di lunghezza
Media: circa 50 cm, una parte cieca di colore
Biancastra l’occhio di forma
Ovale.

CoRpo r0mboidale di lunghezza 
Media la parte cieca dell’occhio È  
Biancastra ed è un Oviparo.

#DIMINUIRE INQUINAMENTO #AMBIENTE MARINO

Sabbiosi e fangosi sono i fondali marini in cui vive 

Ovale nella forma, presenta un corpo schiacciato;

Globi oculari che fuoriescono dalla sabbia; 

Lato oculare destro di colore bruno verdastro

Il lato cieco è di colore biancastro.

Oculari globi ha la «sfoia»

Lunga circa 20,30 cm e 

Alcuni molluschi e crostacei vengono mangiati.



Romboidale vive in 
acque temperate ha una 
zanna o uncino è 
zoofago e a volte 
agitata.

Romboidale e 

rotondeggiante il suo nome 
romagnolo è 

raza e il vero nome

è razza 

la pelle può essere liscia

Sembri  Annuire quando esci dall’acqua; 
pescata Nei fondali salmastri 
manGi sempre i vermi di terra il tuo 
nome scientifico è angUilla anguilla . Hai 
un corpo serpentIforme: sei un pesce 
viscido come La lumaca di mare il tuo 
nome romagnolo è burateL Hai colore 
olivsAtro e hai caratteristiche eurialine.

ANCHE SE 
NON SAPPIAMO DOVE
GUIZZI, PER DEPORRE LE
UOVA, TI
IMMAGINIAMO 
LUNGA E 
LISCIA 
ATTRAVERSARE SILENZIOSAMENTE I MARI.



Il palamita si nutre 
di pesce azzurro come il cielo
vive lontano dalla 

riva
è muscoloso,
fusiforme e viaggia con banchi di 
pesci ha tanti denti appuntiti
e una bocca ampia.

Palamita hai i fianchi di un 
argento metallico 
luminosi, 
avendo tanti denti appuntiti 
mangi le prede con facilità e 
vivi 
in banchi, nuoti 
tanto bene e ti muovi 
assai.

#SALVIAMO GLI ANIMALI DEL MARE #SALVIAMO IL MARE



Tenace testardo 

Ostinato

Nuotatore si 

Nutre di pesce azzurro 

O di molluschi e crostacei mangia

Ramente

Oppure poco durante l’accoppiamento 

Si sposta di 250 km in un 

Solo giorno viene consumato sotto 

Olio quando è ancora fresco.

Vive lontano dalla costa vive in branchi ha un corpo fusiforme è 

azzurro scuro è depredato dallo squalo mangia sardine questo 
Pesce sta andando incontro all’estinzione.

Il pesce sta diminuendo per colpa dell’inquinamento acquatico e 

della pesca sfrenata. I pescatori stanno continuando   a pescare 

i pesci più comprati perciò è stata creata un’ASSOCIAZIONE per 

far diminuire la plastica e per far pescare anche i pesci che 

non sono molto comprati.

# non comprate il Tonno rosso # 



La Mazzancolla vive in 
hAbitat rocciosi il nome 
romagnolo della 
manzZancolla è
‘’gambar ‘’Ama Nuotare 

e il Corpo è cOmpresso
lateralmente di solito 
vive in acque saLmastre o 
sAlata

Mazzancolla è il suo nome

Anche un altro nome va a

Zonzo con questo meraviglioso gambero

Zuzzurellando

Anche di

Notte
Con il suo nome

Oppure con il suo fidanzato, il gambero

La mazzancolla è un pesce curioso e

La sua corporatura è

A forma di grande virgola



Grenz lo chiamano i
Romagnoli.
Ama
Nuotare ma anche
Celarsi in 
Habitat sabbiosi
I colori più frequenti : il rossiccio e il verdastro
Oh che bello

Il Granchio
Raspa curiosamente
l A sabbia a rischio di non
Trovare Niente che gli possa interessare così
Va a Cacciare i piccoli cibi di cui si ciba e
la sua tana sembra un Hotel di prima classe:
Io Invidio
m0lto



«canocia» è il nome 

romAgnolo ha il corpo 

allungato e ha lo scudo 

cefalotorace che non 
copre tutto il torace il 
suo habitat e a 100 

metri di profondità

Canocchia! Hai il corpo 

Allungato ti Nutri di vermi 

hai gli Occhi voluminosi e hai 

lo scudo Cefalo toracico Che 
non copre tutto il torace

il tuoHabitat è a 100 m di 

profondità Insegui spesso un’ 

Aragosta.



Alice sei una grande nuotatrice sei corto è poco Larga 
vivi In banchi nelle profondità del mare con una linea 
nerastra lungo i   fianchi e lunga circa 15 cm

HAi Linee color argento sui fianchi, con il corpo 
peloso e sei un piccolo pesce

Salta sAlta alta alta come 

una Rana nella fattoria Rivalta Da 
piccina pIccina incontri una porticina 
noN entri per paura di un’arrAbbiatura

#NON BUTTIAMO LA PLASTICA NEL MARE



Caratteristico del pesce è 
Eurialino va nelle
Foci dei fiumi. Il suo corpo è 
Allungato e fusiforme; la sua 
Lunghezza di 20 centimetri e si nutre di 
Organismi piccoli e di sostanze organiche.

Corpo 
fusiformE con grandi squame 
il suo habitat sono i Fondali rocciosi e sabbiosi 
in vicinanzA della costa e in 
prossimità delLe foci e ha
Un corp0 molto robusto.

Il boba è di colore verdognolo la sua bocca è 
munita di piccolissimi denti.

Bocca a forma di 

orata quando vede una pesciolina

Balla e muove il suo corpo 

affusolato



Merluzzo il suo nome 

esile il corpo e allungato in

romagnolo è merlot

lui è un pesce azzurro 

usato per produrre unolio va a 

zonzo per il mare Amicizie va a cercare

zappando nella 

oppure nuotare alle

Bocca molto grande e ampia può
Raggiungere una lunghezza di 80 cm
Allo stato giovanile vive in gruppo. Ha macchie
Nere come il cavallo di
Zorro
I fianchi sono argentati mentre il ventre è biancastro .Il 
Nome romangnolo è <<Branzin>> ed è 
Oviparo

aBitante nell’acqua salmastra pResenta un 
corpo Affusolato e compresso ha due 
piNne dorsali separate può raggiungere 
una lungheZza che varia tra ottanta 
centImetri ed un metro.ha uN peso di 
circa quindici chilOgrammi.



Per salvare il mare dobbiamo 

ridurre l’uso di plastica, 

riutilizzare e riparare gli oggetti e 

riciclarli.

Noi abbiamo inventato la plastica e 

dobbiamo essere in grado di 

diminuirla.


