
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

ORIZZONTALI: 1. Sigla di Firenze - 2. La capitale dell’Italia
- 4. Tutti la desiderano - 7. Una parte di… portone - 8. Tira il car-

retto - 9. Vola tra i fiori - 11. Attraggono i metalli - 15. Animale len-
to e corazzato - 17. Sigla di Trieste - 18. Il fiume più lungo d’Italia - 19.
Prime in botte - 20. Molto arrabbiato - 24. Grosso mammifero marino -
25. Lo fanno buono a Milano - 26. Lancio - 29. Animale da cortile -
30. Richiesta di aiuto.
VERTICALI: 1. Una casa automobilistica italiana - 2. Sigla di Rovigo -
3. Feroce animale marino - 4. Gattone nero selvatico - 5. Servono per
volare - 6. Se
non è crudo
è… - 7. Segno
di moltiplica-
zione - 8. Lo
era Merlino -
10. Grosso or-
s a c c h i o t t o
bianco e nero
- 12. Sigla di
Arezzo - 13.
Cappuccet-
to Rosso lo
incontra nel
bosco - 14.
Punto… do-
ve nasce il
sole - 16.
Sfida il toro
nell’arena - 20. L’... non fa il monaco - 21. Articolo maschile -
22. Un po’ di anima - 23. Animale del bosco che va in letargo -
27. In mezzo al… fico - 28. Sigla di Ravenna.

Completa il cruciverba e riporta le lettere con i co-
lori corrispondenti nella fila dei quadretti di lato.
Troverai il nome della più diffusa pianta da fiore
che orna i nostri balconi.
ORIZZONTALI: 1. Alt sulla strada - 5. Prodotto
delle api - 6. Ragioniere in breve - 7. L’inizio del-
l’estate - 9. Sigla di Asti - 13. Contiene la pianta -
15. La sfogliano gli innamorati - 17. Prima perso-
na plurale- 18. In fondo al vestito - 20. Così viene
anche chiamato l’allenatore di calcio - 21. Esce
dal vulcano - 22. Il gatto della… miss - 23. Lo so-
no i campi pronti per la semina - 25. Sigla di Na-
poli - 26. In mezzo al coro - 27. L’inizio e la fine
dell’isola.
VERTICALI: 1. Signore sulla busta - 2. Sigla di
Teramo - 3. Lo gridano i toreri - 4.
Pianta da frutto estiva - 5. Né ades-
so né … - 8. Versi dei cani - 9.
Poco amore - 10. Contenitore -
11. La patria dei faraoni - 12.
Ricovero per le piante - 13. Il
fiore che può essere “del pen-
siero” - 14. Pianta aromatica -
16. La regina dei fiori - 19.
Così inizia e finisce l’orma -
24. La seconda nota musicale.

A cura di
SARA BENECINOCRUCIVERBA

Un saluto
particolarissimo

a Benny,
mia amica di

“corrispondenza”.
Ary - Avola
(Agrigento)

IL LABIRINTO

CRUCISOLE

GIARDINAGGIO

Le sorelle Margherita, Marghi,
Lella e Rita vogliono andare

a trovare Lino il pulcino,
ma sono indecise sulla strada

da percorrere.
Scopri qual è, fra le strade

A, B o C, quella giusta.

Con l’arrivo
dellabella stagio-
ne Lalla innaffia
i fiori in compa-
gnia di Mirco il
gattoePolly il ca-
narino. Una vol-
ta scoperte le dif-
ferenze tra i due
disegni, divertiti
a colorare quello
in bianco e nero.


