
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

Trova la genziana
gemella tra le sei

disegnate.

Cancella le parole elencate;
le lettere restanti ti daranno
il nome di un bellissimo fiore
che vive ad alte quote.
Attenzione: le parole possono
essere lette anche
dal basso
verso l’al-
to e in dia-
gonale.
Ande
Brina
Camino
Fiocco
Freddo
Gelo
Guanti
Impianti
Inverno
Noci
Rigido
Rocce
Sci
Stambecco.

A cura di
ILARIA

DE VECCHI

IL FIOREIL FIORE
MISTERIOSOMISTERIOSO

Risolvi il cruciverba e scoprirai dove vive Bobo il pinguino.
ORIZZONTALI: 1. Protegge la mano dal freddo! - 6. Participio
passato del verbo “dare” - 10. È composto da 365 giorni - 11. Le
consonanti in rete - 13. 3/4… di toro - 14. Morbidissima caramel-
la al latte - 15. Reggio Calabria sulle targhe - 16. Animale che sca-
va la tana sottoterra - 19. Peter Pan la cerca all’inizio della storia
- 21. Nobili, rinomati - 22. È il re della foresta - 25. Onu... ai lati
- 26. Ci fu quello erectus - 27. Afrodite è quella della bellezza.

VERTICALI: 1. Un cucciolo di micio - 2. Articolo indetermi-
nativo maschile - 3. Gioiello per le dita - 4. Il contrario del sì
- 5. Quello puro è a 24 carati - 7. Data… in centro - 8. Dol-
ce di mandorle, può essere duro o morbido - 9. L’animale
protagonista del film “Free Willy” - 12. Il rosso dell’uovo -
14. Sasso grande - 17. Il nome dell’attore Pacino - 18.
Pulce… all’inizio - 20. Né tue, né sue - 23. Pari in… mon-
do - 24. I confini di… erba.

REBUSREBUS
(8 - 7 -(8 - 7 -
5, 8 - 8)5, 8 - 8)

ALBERI

LA GENZIANALA GENZIANA

IL PINGUINO

Risolvi il rebus
per sapere quali
sono gli ingredien-
ti di una torta un
po’ speziata ...

I nomi degli oggetti disegnati sulla stessa riga hanno
due lettere consecutive in comune. Scrivile nelle casel-
le centrali e avrai il nome di una sottoclasse di piante
sempreverdi che crescono nelle zone fredde.


