
Inviate
le vostre

barzellette
e le vostre

dediche per amici
e persone care a

Il Giornalino
via Giotto 36

20145 Milano,
oppure

ilgiornalino@ilgiornalino.org

Abbina a ogni mestiere il
giusto oggetto. Poi scri-

vi il nome degli oggetti
nello schema: nei cer-

chi otterrai il nome di
un mestiere.

ORIZZONTALI: 1. Città della Puglia - 8. Avere il coraggio di -
9. Appartengono a me - 11. Sigla di Pisa - 12. Una varietà di
formaggio caprino - 14. Ristoro nel deserto - 16. Articolo in-
determinativo - 17. Magro, gracile - 18. Serve per travasare li-
quidi - 20. Nome proprio femminile - 21. Epoca - 22. Ispida -
24. Costruì l’Arca - 25. Sigla di Aosta - 28. Affermazione -
29. La porta in testa il re. VERTICALI: 1. Piccoli topi - 2.

Un continente - 3. Sigla di Ravenna - 4. Lo sono pittura
e scultura - 5. Macchia della pelle - 6. Piccoli uomini -
7. Come il 5 verticale - 10. Assorbire il medicamen-
to mediante inspirazione - 13. Il viso degli animali -
15. Un giorno della settimana - 17. La dicono gli

anni - 19. Frutto a grap-
poli - 21. Il re dei venti -
23. Radio Televisione Ita-
liana - 26. Fiume italiano
- 27. Nota musicale.

Partendo dall’alto, estrai dai nomi delle figure le
lettere corrispondenti ai numeri e riportale nello
schema. Otterrai il titolo di una famosa favola di
Lewis Carroll.

In ogni riga c’è un erro-
re. Correggilo, poi ripor-
ta le nuove lettere nella
colonnina a fianco. Ot-
terrai il nome di una re-
gione italiana.

CACCIA
ALL’ERRORE

A cura di
AMBRA
COSTA

LE OMBRE

CRUCIVERBA

LA FIABA

GLIABBINAMENTI

Un paziente
al medico: «Dottore,

non riesco a concentrarmi
e non ricordo mai nulla...».

«Da quanto tempo ha notato
questi sintomi?».

«Eh? Quali sintomi?».
Martina, La Spezia

Il maialino ha perso la sua
ombra. Sai dire qual è tra
le cinque disegnate?


