
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

Carletto è proprio un golosone: si è
preparato un panino buonissimo! Os-
servando bene il disegno, però, oltre
a tante cose buone da mangiare, si
possono scoprire 8 piccoli errori! Sa-
presti trovarli tutti?

CHE GOLOSONE!

ORIZZONTALI:1. Saluto ami-
chevole - 2. Prima della notte -
3. È sempre all’osteria - 10.
Corrode - 11. Lotteria senza fi-
ne - 12. Abitano l’Iran - 13. Un
fiume lombardo oppure tessu-
to robusto di cotone - 15. Se
non ce ne sono molti - 16.
Non si crea e non si distrugge.
VERTICALI: 1. Compongo-
no l’arcobaleno - 2. È circon-
data dal mare - 3. Recita a
teatro - 4. Vocali in more - 5.
Titolo nobiliare - 7. Cantan-
te italiano - 8. Dadi senza
principio - 12. Consonanti
in vita - 14.Esprime lane-
gazione.

CRUCIVERBA

Martino sta correndo proprio veloce,
neanche le sue ombre riescono a stargli

dietro, tanto è vero che soltanto
una lo riproduce fedelmente!

Sapresti dire quale?

Un padre
e la figlia

all’acquario:
«Papà, papà,

che pesci sono?».
«Squali...».
«Squelli!».

Veronica

A cura di
ROSSELLA PICCINI

L'ORSO
E LA PAPPA!

Quale sarà l’amico
misterioso?
Unisci i puntini
dall’1 al 57
e lo scoprirai!

MARTINO
A TUTTA BIRRA

L’orsetto ha davvero molta
fame, dopo la stagione

invernale passata in letargo.
Adesso ci vorrebbe una bella

dose di miele.
Sapresti dirgli
quale delle 3
strade dovrà

percorrere
per poterlo

trovare?

UN AMICO
MISTERIOSO

NEL VENTO CON L'AQUILONE

UN PO’
DI GIUNGLA

Divertiti a colorare con i tuoi colori
preferiti l’immagine qui sopra,
la scena rappresentata risulterà ancora più divertente!

Nel disegno della giungla sono
stati spostati 6 piccoli particola-
ri. Sapresti riposizionarli nel
punto esatto dell’immagine?


