INDOVINELLI ‐ SOLUZIONI
1. Ha la barba, ma non è vecchio; ha la treccia, ma non è una donna; ha gli spicchi, ma non è
un arancio. (l’aglio)
2. Hanno grandi cappelli, ma non teste da coprire. Hanno tutti un solo piede, ma non scarpe
da calzare. (i funghi)
3. Verdolino penzolava; l’ho sbucciato e biancheggiava. L’ho aperto ed era rosso, dolce,
morbido, senz’osso. Alla bocca l’ho appoggiato, tutto quanto l’ho mangiato. (il fico)
4. Tutti mi sanno aprire, nessuno mi sa richiudere, non sto in piedi dritto e se mi rompi, a volte,
son fritto. (l’uovo)
5. Nella fossa delle acque bollenti, entran bastoni ed escon serpenti. (gli spaghetti)
6. Son legato ma innocente, piaccio molto a tanta gente; dormo appeso ad una trave, e non
sono niente male. (il salame)
7. Aumenta e diminuisce, nessuno la può vedere. Non è fuoco, eppur si può spegnere. Cos'è?
(la sete)
8. Non ha braccia, non ha gambe, ma corre e salta come un capretto. (la palla)
9. Non son mela non son pera, ho la forma d’una sfera.
Il mio succo nutriente è una bibita eccellente.
Non procuro mal di pancia ho la buccia e son… (l'arancia)
10. Non ha prurito, però si gratta. (il formaggio)
11. Pesca e ripesca, dimmi qual è la cosa che più è calda e più è fresca. (il pane)
12. Dentro i boschi nell'estate, siam nascoste su piantine
siamo fresche e profumate siam le buone... (fragoline)
13. Sono dura, son tondetta e sono marrone. Sto chiusa in un riccio, ma non per capriccio! Mi
trovo in montagna e sono la …. (castagna)
14. Di certo, insieme al girotondo, è questo il gioco più antico del mondo:
E' un gioco molto amato ed è facile da imparare,
anche perché i bimbi amano volare.
Non ci hai capito niente? No? Ascolta attentamente:
una tavoletta resistente, di qua e di là una catena,
ed ecco l'… (altalena)
15. Mi conservano in cantina, mi tagliano in cucina, faccio piangere la folla e sono la … (cipolla)

