
Le foglie più grandi del mondo possono essere lunghe fino a
20 metri! Se vuoi sapere a quale albero appartengono, ri-
solvi questo gioco! Correggi in ogni parola una sola let-
tera, in modo da ottenere la parola corrispondente
alla definizione data. Scrivi le lettere corrette nelle
caselle accanto: in verticale leggerai la soluzione.

1. Si cucina allo spiedo - 2. Amato o prezioso -
3. Contrario di basso - 4.
Ha cinque dita - 5. Si consu-
ma a tavola - 6. La agita il ca-
gnolino - 7. Un lettino da
campeggio - 8. La respiriamo
- 9. Contenitore per fiori -
10. Guida le navi al
porto - 11. Serie di
oggetti messi l’uno so-
pra l’altro - 12. Oc-
chiello per il
bottone.

Tutte le foglie hanno una
gemella, tranne una: quale?

Il baco da seta si nutre
delle foglie di un albe-

ro ben specifico; se
vuoi sapere quale,

cancella dallo sche-
ma le parole elenca-

te, quindi leggi solo le
lettere rimaste!

CASTAGNO,
CEDRO,
FAGGIO,
FICO,
LARICE,
LAURO,
MELO,
OLMO,
ONTANO,
NOCE,
PERO,
QUERCIA,
SUSINO

Aiutandoti con le lettere già
inserite, scrivi nello schema i

“frutti” delle piante indicate.
Nelle caselle evidenziate leggerai

l’altro nome del frumento.

Ecco
dove

inviare
le vostre

barzellette
e le vostre dediche

per amici
e persone care:

SMS 335/69.76.795
POSTA

Il Giornalino
via Giotto 36 - 20145 Milano

E-MAIL
segreteria@ilgiornalino.org

ILCIBODELBACO

IL FRUMENTO

Aiutandoti con le lettere già inserite, scrivi nello
schema le parole corrispondenti alle definizioni da-

te, secondo l’andamento a spirale; ricordati che l’ulti-
ma lettera di ogni parola è anche l’iniziale della parola

successiva. A gioco ultimato, nella colonna centrale leg-
gerai il nome di un bell’albero dall’ampia chioma!

1. Confusione, scompiglio - 2. Contrario di disordinata - 3.
Ognuno ha il suo “custode” - 4. Doni, offerte - 5. Fibra tessile

per sacchi e imballaggi - 6. Somaro - 7. Il ricovero
per le pecore - 8. Il gas con cui

si gonfiano i palloncini - 9.
Scrisse Iliade e Odissea

- 10. Li usiamo per
vedere - 11. In
mezzo al giro.

A cura di
MIRELLA MARIANI

Osserva attentamente il dise-
gno e prova a ricollocare al po-
sto giusto i tasselli mancanti.

LE FOGLIE PIÙ GRANDI

LE FOGLIE

Scrivi nello schema, aiutandoti con
le lettere già inserite, i nomi dei fiori

raffigurati. Nelle caselle evidenziate leg-
gerai il nome di uno dei primi fiori a sboc-
ciare nei nostri prati in primavera!

SCHEMA A SPIRALE

I TASSELLI LA PRIMA
DI TUTTI!


