
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

A cura di
SIMONA
NICOLI

IL PROVERBIO

Questo piccolo pulci-
no è spaventato per-
ché non riesce più a
trovare la sua ombra!
Aiutalo a riconoscer-
la tra le 6 proposte.

Trasforma un “nonno” in
un “perno” con sole 4

parole. Ricorda: cambia
solo la lettera

contrassegnata dal
cerchiolino colorato.

Oh no! È appena arrivata la bolletta del te-
lefono! Il figlioletto di Corrado questa vol-

ta ha proprio esagerato! Prova a scopri-
re l’esatto importo da pagare risol-
vendo queste semplici operazioni.

CHE BOTTA!

CRUCIVERBA

GEMELLI

TRASFORMA

Al mio caro
papone

un abbraccio grande
come l’universo,

perché
è il papà migliore

del mondo.
Silvia,

Bondeno
(Ferrara)

Nel casellario ci sono otto gruppi di lettere che
compongono altrettante parole. Scrivi le due lette-
re mancanti per parola (in ordine di apparizione).
Le lettere trovate, lette seguendo la numerazione,
formeranno un noto proverbio.
1. L’organo della vista
2. Attento, desto
3. Vi giocano le squadre di calcio
4. Assistere, accudire
5. Pianta usata nei cibi come condimento
6. L’uccello che fa la ruota
7. 7 x 2 – 9 =
8. Rapido, svelto

ORIZZONTALI: 1. Il “gridare” dei cani - 8. Il dolce in
cialda preferito in estate - 9. La sigla della Libia - 11. Il
pelo della pecora - 12. L’abito dei frati - 14. Nel bel mez-
zo di una lite - 15. L’erba che fa prudere - 17. Metallo
prezioso - 19. Ente Autonomo - 20. Le iniziali di Tom-
ba, il famoso sciatore - 21. Intuizione, pensata - 23.
Automobile Club d’Italia - 24. Il periodo di tempo di
circa 30 giorni - 27. La moneta che vale la centesi-
ma parte dell’Euro - 29. Un toro senza consonan-
ti - 30. Nella danza arriva dopo il “tip”.
VERTICALI: 1. L’ortaggio che tiene lontano i
Vampiri - 3. Consonanti in balena - 4. Vocali in
campanaro - 5. Il cugino “capellone” della fami-
glia Addams - 6. Il capoluogo della Val d’Aosta -
7. Le pale dell’elicottero - 10. Rombo forte e cu-
po - 13. Vocali in rami - 16. Regno - 18. Il dio
germanico dell’oltretomba - 22. Uno dei 5 conti-
nenti - 23. Il succo di frutta con arancia, carota e
limone - 25. Un punto cardinale - 26. Parte del-
l’emporio - 28. La sigla di Torino.


