
L'Acquario di Genova 
 

Genova è una bella città italiana, capoluogo1 
della Liguria. A Genova c'è il mare e c'è un 
grande Acquario. L'Acquario di Genova nasce 
nel 1992 per l'anniversario dei 500 anni della 
scoperta dell'America. Il progetto dell'Acquario 
è del famoso architetto Renzo Piano. 
L'Acquario di Genova ha 70 vasche con 12.000 
animali e 200 specie vegetali. L'Acquario piace 
agli adulti e ai bambini, infatti è il posto dove 
scoprire in modo divertente il mondo 
sottomarino e imparare a proteggere il mare e 
i suoi abitanti. Nell'acquario ci sono anche gli 
animali feriti, curati dal personale specializzato. 
Ci sono le meduse, gli squali, le murene, i 

cavallucci marini, le tartarughe marine. Ci sono i pinguini: fanno tuffi in acqua e nuotano veloci. Ci 
sono le foche. Alcune sono nate all'Acquario. Ci sono anche i lamantini, grandi mammiferi 
acquatici erbivori2. Mangiano 40 chili di insalata al giorno. Sono animali mansueti3 e simpatici e 
sono una specie a rischio di estinzione4. Nel 2015 è nato un piccolo di lamantino: un fatto davvero 
incredibile per un acquario! 
Nell'Acquario ci sono molti ambienti ricostruiti fedelmente5: artico e antartico, oceano Pacifico, 
oceano Indiano, mar Mediterraneo, foreste tropicali e barriere coralline. 
Nell'Acquario ci sono anche quattro vasche di delfini. È bello guardare i delfini dall'alto, dal basso e 
attraverso un tunnel di vetro lungo 15 metri. I delfini nuotano sopra la testa dei visitatori. I delfini 
sono mammiferi agili e giocherelloni, fanno alti salti fuori dall’acqua ed emettono tanti suoni 
diversi. Due volte al giorno, il pubblico assiste al pasto dei delfini mentre gli esperti offrono 
informazioni su questi animali e rispondono alle domande dei visitatori. 
Nell'Acquario ci sono anche le vasche tattili6: il visitatore mette le mani nell'acqua e tocca i pesci. 
Nel padiglione delle biodiversità non ci sono solo specie marine, ma anche animali di acqua dolce 
o animali che vivono nelle foreste pluviali: anfibi, iguane, serpenti e tartarughe. 
 
 
 

	
1 capoluogo: la città più importante di una regione 
2 acquatici erbivori: animali che vivono nell'acqua e mangiano solo erba 
3 mansueti: docili, gentili, buoni 
4 a rischio di estinzione: rischiano di scomparire dalla Terra 
5 fedelmente: in modo esatto, preciso 
6 vasche tattili: vasche dove si possono toccare gli animali © www.italianolinguadue.it 



Esercizi 
 

Inserisci c'è / ci sono nelle frasi 
 

• A Genova ..................... l'Acquario 

• Nell'Acquario ........................... tante vasche di pesci 

• Nell'Acquario ........................... le meduse, gli squali, le murene, i cavallucci marini 

• A Genova ................. un grande porto 

• Nell'Acquario ...................... 4 vasche di delfini 

• Nell'Acquario ...................... un tunnel lungo 15 metri 

• Nell'Acquario ...................... il personale specializzato 

• A Genova ...................... il mare 

• A Genova ...................... le vasche tattili 

• Nell'acquario .................... i visitatori 

 
Cruciverba 
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