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DIGRESSIONE 
I viaggi nel mondo della fantasia solitamente  richiamano alla mia  mente ricordi sopiti di una 
infanzia lontana, vissuta in un paese in cui le case  ammonticchiate, addossate le une alle altre , 
sorte in  luoghi in cui la morfologia suggeriva a chi le costruì  il desiderio e la necessità di 
difendersi dai nemici, conservano ancor oggi il fascino  e i misteri del passato.   
Nacqui in uno di questi paesi in cui  il fascino dei secoli bui si è conservato ancor oggi, sebbene 
sia lentamente sommerso da un mondo  nuovo.  
Per accedere alla parte vecchia del paese occorre attraversare un ponte e oltrepassare una breve 
galleria, all’uscita della quale  una atmosfera diversa ti accoglie e ti ritrovi di colpo in un mondo 
diverso fuori dal tempo. Una specie di porta temporale  oltre la quale avverti subito la differenza 
tra il nuovo che ti lasci alle spalle e il vecchio che ti accoglie e ti immerge in un mondo d’antan. 
 Ogni volta che ritorno al paese e mi trovo di fronte all’ingresso e alla scultura di un Angelo che  
lo sovrasta,   affiora il ricordo di versi di sapore dantesco che scrissi.  
Mi sembra di udire  la  voce dell’Angelo che recita: 
 

Per me si va nell’Isola silente, 
Per me si va tra i ‘lisurenchi’ veri,     (nome degli abitanti) 

Per me si va tra la solerte gente 
Dai modi assai cortesi ma severi. 
 
La progettò un abile architetto 
Con l’ausilio di validi artigiani, 
E all’arco conferì austero aspetto 
Usando il suo talento a piene mani. 
 
Mi posero costì, quale cartello 
Per indicar la via agli alti piani, 
Ai carruggi, alla Chiesa e al Castello. 
 
Ma inutile io son per indicare, 
Col mio aspetto serioso e poco bello, 
La sua funzion. Basta oltre passare. 
 

Nei miei viaggi nel mondo della fantasia, mi ritrovo  spesso in una cucina  dalle pareti annerite,  
su cui il fumo che usciva dal focolare tutto ingrommato  aveva lasciato, col passare del tempo, 
una patina scura, quasi a voler disegnare  sulla  calce dei  muri ombre informi. 
Di quella cucina  ricordo in particolar modo  il focolare. Era posto nella parte più buia di una 
stanza e sembrava una specie di antro dove nelle lunghe serate invernali rosseggiavano e 
crepitavano i tizzoni.  E a volte, nella mia mente infantile, pareva che quei tizzoni mi parlassero 
per lamentarsi della loro sorte, prima di diventare cenere.  Anni dopo, sui banchi di scuola 
ritrovai quella sensazione, quando lessi la  similitudine dantesca ”Come d'un stizzo verde ch'arso 
sia dall'un de' capi, che dall'altro geme e cigola per vento che va via, sí della scheggia rotta 
usciva insieme parole e sangue”. 
Una catena pendeva nel centro del focolare e ad essa era sempre appeso un paiolo in cui bolliva 
il  minestrone o brontolava la polenta che faceva scoppiare la superficie per buttar fuori un  caldo 
soffio  gorgogliante.  
Ricordo quel focolare perché, d’inverno, seduto a terra su sacchi pieni di   foglie   secche  di mais  
o di odoroso fieno, in compagnia di Nella, la figlia della padrona di casa, ascoltavo sua madre 
che raccontava fiabe del passato. Nonna Marì ne conosceva a iosa e ce le raccontava ogni sera. 
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Il sipario  sul mondo della fantasia si  apriva  quando, lavato i piatti, e preso in mano il gomitolo 
di filo e i ferri da cui pendeva una calza in costruzione, Nonna Marì esordiva con una frase 
sempre uguale, ma sempre presaga del piacere che i suoi racconti ci avrebbe procurato. 
“A cunusciu una foura du bestantu che a dura longu tampu. U vurè che ve a conte?”  (Conosco 
la  favola del “bestento” che dura lungo tempo. Volete che ve la racconti?)  Che cosa fosse  il 
“bestento “ o chi fosse non l’ho mai saputo.  Nonna Marì aspettava sorridendo  la nostra risposta  
e il viaggio cominciava.  
Nonna Marì era una affascinante affabulatrice e sapeva come  tener desta l’attenzione di chi 
ascoltava. 
Vi chiederete la ragione di questa digressione. E’ semplice: sono i personaggi . Gli stessi che ho 
ritrovato nelle “Novelle della nonna “di Emma Perodi.  Basta scorrere i titoli delle sue  47 fiabe  
per rincontrare tutti i protagonisti dei miei viaggi infantili: re, regine, principi e principesse,  
santi, morti risuscitati, diavoli, buffoni, nani, ragazzi storpi o con due teste, gobbi, talismani e 
oggetti fatati, lupi mannari, personaggi sacri e profani…  Nulla di quel regno della fantasia mi 
era ignoto: nonna Mari me lo aveva già svelato in quelle lunghe sedute invernali, attorno a ceppi 
che fiammeggiavano, mentre, oltre i vetri delle finestre  il buio era assoluto e  quella “truce ora 
dei lupi “, faceva pensare all’ombra del destino ignoto che incombeva su uomini e cose. 
 
*********** 
 
Emma Perodi nacque a Cerreto Guidi (Firenze) il 31 gennaio 1850 da Federigo, ingegnere, e 
Adelaide Morelli Adimari. Notizie sulla sua famiglia sono desumibili dal romanzo 
autobiografico Diciotto mesi in convento. Romanzo educativo (1892), nel quale si trova nominata 
«la villa di Cerreto» di proprietà della famiglia, presto abbandonata per i frequenti trasferimenti 
di lavoro del padre. La madre, che si firmava Adele, apparteneva a un’antica famiglia 
imparentata con i nobili Niccolini.  
Perodi crebbe nell’ambiente agiato della borghesia fiorentina e si formò a Pisa e a Berlino, dove 
poté acquisire una cultura linguistica che le permise di lavorare, a partire dal 1888, come 
traduttrice dal tedesco, dall’inglese oltre che dal francese.  
Compì le prime prove da giornalista sulle pagine della Gazzetta d’Italia, per la cui Biblioteca 
apparve anche il suo primo romanzo, Il cavalier Puccini (1877). Tre anni dopo, nella stessa 
orbita di Carlo Pancrazi – direttore della Gazzetta, divenuto proprietario del quindicinale 
Cornelia. Rivista letteraria, educativa, dedicata principalmente agli interessi morali e materiali 
delle donne italiane – si volse alla causa femminile. Da luglio a novembre del 1880 curò infatti 
sulle pagine di Cornelia una rubrica intitolata Le idee di Elena, in cui si descriveva la 
progressiva apertura di una giovane altolocata verso il mondo del lavoro operaio.  
Trasferitasi a Roma, collaborò al Fanfulla della domenica e iniziò a dedicarsi alla letteratura per 
l’infanzia. Al 1881 risalgono infatti i suoi primi contributi per il Giornale per i bambini, fondato 
a Roma da Ferdinando Martini e da lei diretto dal 1883, dopo Carlo Collodi.  
Formatasi nel prolifico ambiente romano di fine secolo, si esercitò come cronachista attraverso le 
pagine del Popolo romano e del Corriere della sera, scrivendo pezzi poi riuniti in volume (Cento 
dame romane. Profili, 1895; Roma italiana: 1870-1895,) mentre si registrano sue collaborazioni 
anche con altre riviste romane: Il Giornale illustrato per ragazzi, La piccola antologia, La 
Ricreazione, Roma letteraria, Il Gran Mondo, L’Italia artistica e industriale, La donna di casa.  
All’attività di giornalista affiancò quella di scrittrice per adulti: Sull’Appennino, Spostati. Scene 
della vita, Miserie. Novelle, Fra due dame. Il principe della Marsiliana. Il cadavere, La tragedia 
di un cuore, Suor Ludovica.  
La sua vocazione per la letteratura d’infanzia si consolidò nella collaborazione (intensa quella al 
Paradiso dei bambini, che uscì a Roma per l’editore Perino tra il 1888 e il 1894) e nella 
direzione di riviste (oltre al Giornale per i bambini, diresse Il tesoro dei bambini dal 1893 al 
1896 e il Messaggero della gioventù dal 1899 al 1902), nonché nella scrittura di novelle, fiabe, 
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racconti, libri scolastici, antologie (A veglia. Per i bambini,  I racconti della zia,  Cuoricino ben 
fatto. Libro di lettura per le scuole e le famiglie,  Nel canto del fuoco. L’omino di pasta. Libro 
per la fanciullezza,  Ore di ricreazione,  Per tutto il mondo vario e rotondo. Libro pei fanciulli ,  
Cuore del popolo. Libro per l’adolescenza,  che spiccarono, nel contesto della fitta produzione 
contemporanea del genere, per caratteri di modernità. È il caso de I bambini delle diverse nazioni 
a casa loro in cui Perodi sottolineò, nell’ottica di una multiculturalità, i caratteri universali del 
racconto per ragazzi, pur nelle specificità dei diversi Paesi.  
L’intreccio fra la letteratura dell’infanzia e l’antropologia divenne poi centrale nell’opera alla 
quale più è legata la fama della scrittrice: le Novelle della nonna, pubblicate dapprima in settanta 
dispense, quindi raccolte in cinque volumi fra il 1892 e il 1893 con il sottotitolo di Fiabe 
fantastiche nella Biblioteca fantastica dell’editore romano Edoardo Perino. Sulla scia dei lavori 
che i folcloristi della fine del secolo svolsero per recuperare le testimonianze della cultura 
popolare, e che Perodi dimostrò di conoscere (fu amica, fra gli altri, dello studioso Giuseppe 
Pitrè che raccolse le fiabe toscane nel 1885 e fu tra i primi recensori della sua opera), la scrittrice 
compì un’operazione editoriale – ricostruita poi da Antonio Faeti nel saggio introduttivo alla 
raccolta riedita per Einaudi nel 1974 – che proprio da questi studi antropologici ereditò alcuni 
meccanismi narrativi.  
Si immagina che una novellatrice, la «vecchia nonna Regina», racconti nel giro di un anno, nei 
giorni di festa, dalla notte di Natale al dicembre dell’anno successivo, accanto al fuoco o nell’aia 
del podere di Farneta («piccolo borgo sulla via di Camaldoli»), quarantacinque novelle. La storia 
della famiglia Marcucci, con i suoi venticinque componenti, costituisce la cornice entro cui viene 
inserita la narrazione: nell’ultimo capitolo si delinea la sorte della famiglia, segnata dalla morte 
della novellatrice, mentre i racconti sono organizzati in quattro parti, corrispondenti ai cicli 
stagionali del lavoro contadino. Una sorta di lunario che racchiude il microcosmo perodiano 
ambientato, con una sola eccezione (per la novella a sfondo marchigiano Il fortunato Ubaldo), 
nel Casentino: uno spazio chiuso, segnato dall’Arno che nasce in quella valle, ricco di tradizione 
letteraria e che la scrittrice dimostrò di aver accuratamente studiato, sebbene non sia accertata la 
sua presenza in questi luoghi. La doppia natura dell’opera, sottolineata dal sottotitolo che rinvia 
al fantastico – «fiabe meravigliose, che ella aveva udito a sua volta dalla propria nonna e dalle 
vecchie del vicinato» vengono definite in apertura dalla novellatrice –, permette di inscrivere le 
Novelle nella letteratura fantastica dell’Ottocento: vi si trovano affiancati titoli come L’anello 
della bella Caterina e L’impiccato vivo, mentre personaggi fiabeschi (nani, incantatrici, 
pastorelle, regine) convivono accanto a santi e figure protettrici radicate nella cultura cristiana, 
alla quale si deve anche la centralità della figura del diavolo e delle potenze malefiche, nonché 
delle anime dei defunti. Intrisi di intenti educativi e di sentimenti nazionali, i racconti entrarono a 
pieno titolo nella letteratura giovanile grazie alle ristampe di Salani nelle collane di narrativa per 
ragazzi. 
 Se la presenza a Roma della scrittrice è attestata fino all’inizio del Novecento, con la morte di 
Perino Perodi decise di trasferirsi a Palermo, chiamata dall’editore Salvatore Biondo con cui 
pubblicò, dal 1897, la serie dei testi scolastici Cuoricini d’oro e i racconti riuniti nella collana per 
l’infanzia Bibliotechina aurea illustrata.  
I legami con la Toscana restarono tuttavia vivi grazie ai rapporti con Salani, con il quale 
continuò a pubblicare libri per ragazzi nella Biblioteca Salani illustrata, oltre a opere a tematica 
siciliana come Il brigante di Ciriminna – che può essere accostato al racconto per ragazzi I 
briganti di Cerreto Guidi– e Bernoccolino, storia a lieto fine di un orfano che torna a Palermo 
dagli Stati Uniti d’America.  
L’interesse per la storia e la realtà siciliana è testimoniato anche dall’ampia raccolta Al tempo dei 
tempi…, apparsa sempre per i tipi di Salani (I-III, Firenze 1909-10) e dedicata alle «fiabe e alle 
leggende» del mare, dei monti e delle città di Sicilia, che lega ulteriormente la scrittrice alle 
ricerche di Pitrè.  
Emma Perodi morì a Palermo il 5 marzo 1918 in seguito a una polmonite.  
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La presentazione del volume Fiabe fantastiche. Le novelle della nonna, 1974,  nella collana I 
millenni, con l’introduzione a cura di Antonio Faeti, suggerisce  una “doppia natura”  delle sue  
fiabe : “In un panorama avaro di figure eccentriche qual è quello della letteratura italiana 
dell'Ottocento, emerge la figura di Emma Parodi, narratrice incomparabile, poco incline agli 
indottrinamenti pedagogici, capace di astuzie ed artifizi letterari, ma anche di estri e di umori 
balzani. Il suo universo fiabesco è popolato di streghe paesane, diavoli astuti e frati malevoli, in 
un itinerario pacatamente crudele, compostamente feroce, che si inoltra nel regno del magico, 
del diabolico, del misterioso. Le sue novelle si compongono insomma in una sorta di "romanzo 
nero, d'ambiente appenninico, in quarantacinque episodi, con alcuni intermezzi di tono più lieve 
e una storia collaterale a puntate" 
Un ottocentesco  Stephen King in gonnella? 
(da Enc, Treccani) 
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GIOCHI  ENIGMISTICI 
 
1 

SCIARADA ALTERNA 
La sciarada alterna si ottiene quando due parole, alternando vicendevolmente le loro lettere,  

danno origine ad un’altra parola. Esempio:  CARA   meta  -  CA me RA ta. 
La soluzione indicherà un angolo preferito dalla narratrice 

 

             DOPO CENA 
C’era una volta una  regina bella 
e dall’orco crudele fu rapita. 
Trasportata lontano in una cella, 
passava amaramente la sua vita. 
Narra una  XXXX  la buona nonnina 
e i nipoti, che stanno attorno attenti, 
hanno in  YYYY  pietà per la meschina 
che soffrirà la pena e i tormenti. 
Ma un dì un principe forte e valoroso. 
uccise l’orco e liberò la bella; 
poco dopo egli diventò suo sposo 
e in una reggia si mutò la cella”. 
Brilla nel  XXYYXXYY  la fiammata, 
e la nonna la storia ha terminata. 
(Dal “Corriere dei piccoli”, 1934/17 - Piera Chinelli, San Martino) 
 

 
 

2  
TITOLO FIGURATO 

 
Dato un nome ad ogni figura, sottraete o aggiungete  le lettere sotto indicate. 

Otterrete il titolo di una fiaba. 
 

===================================== 

                      
         -F   -O             + R          -O            -I      -BA                                           -RA 

===================================== 
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3 
CRUCIVERBA 

A gioco risolto nelle righe 1, 3 e 5 orizz. si leggeranno i titoli di tre fiabe 
 

 
 
 
Definizioni: 
Orizzontali:  1) (titolo di fiaba).  2) Rinunzia libera e perpetua, vincolata da giuramento, a una fede o 
dottrina. -   Educare.  3)  (Titolo di fiaba).  4) Saluto in lingua hawaiana.  -  La contea più meridionale 
della Svezia.  – Il TOTIP senza vocali.  5) (Titolo di fiaba)   6)  Capoluogo della provincia dell'Olanda 
Meridionale. – Van d’accordo con la polenta.  – Il verde del deserto.  7)  Andar  -  Millecinquecento 
romani.  –  Il ‘ma’ latino.  8)  Fisica,Oersted (abbr,)  -  Egli in poesia. 
Verticali:   1) Comune Palindromo del trentino. – L’antica Troia.   2)  Danzare.  3) In Egitto c’è quello 
bianco e quello azzurro.  -  Servono in carpenteria per levigare oggetti in legno o in metallo.  4)  Ha per 
capitale L’Avana.  -  Letto di un torrente sahariano  in cui scorre un corso d'acqua a carattere non 
perenne. 5) Marte  in Greco. -  Fiume italico.  6) Trafficanti di droga  dell'America latina.  7) Pentola 
affine alla casseruola..  8) Appellativo di Dio nell’Antico Testamento.  9)  Fu in passato la capitale 
d’Italia. 10)  Cavità nasale.  11)   Levante.  -  L’arsenico.   12)  Croce Rossa.  -   Scanalatura di colonna.   
13)  Escursionisti Esteri.   -  Città sulla costa nel nord-ovest del Portogallo, nota per il  suo vino.  
 
 

4 
CRITTOGRAMMA 

(2, 5, 3, 7) 
 

IL DOSSO  DI  RIGOLETTO 
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5 
 

AGGIUNTA  SILLABICA 
Dato  un nome alle definizioni, scrivete sulla linea rossa  una sillaba che formi sia col nome 

che la precede, sia col nome che la  segue due parole di senso compiuto. 
 Le sillabe aggiunte, lette dall’alto in basso, formeranno il titolo  di una fiaba. 

 
 

Si seguono all’università                          ______        Frutti del gelso 
 
Mobile da camera da letto                        ______        Ordigno esplosivo sotterraneo 
 
Cocchio da guerra usato nell’antichità.    ______          Sotto la bocca. 
 
Lombrico                                                  ______         Conforme alla legge. 
 
Gruppo etnico persiano del secolo VII     ______          Gustosi quelli al gelato 
 
Freddo intenso                                          ______           Piccola cavità della pelle 
 
In  casa c’è quella da pranzo.                   ______            Il nome di Wolfe. 
 

 
 
 

6 
CRITTOGRAMMA 

(2, 5, 11) 
 

USCITO  DAL  COMA 
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7 
ADDIZIONE LETTERARIA 

(2, 10, 3, 4, 3, 5) 
Messe in sequenza le risposte alle definizioni e tenuto conto delle lettere  

singole aggiunte, si otterrà il titolo di una fiaba. 
 
Nota musicale + L’atto del mangiare a ore determinate + R + La 
Grecia antica + L   + In Grecia vale 3,14  + Cordigliera argentina +  
Così venivano abbreviati gli antichi dischi in vinile da 33 giri +  L’usa il 
pescatore. 
 

8) 
REBUS 

(2, 6, 3, 8) 
Titolo di una fiaba 

 
 
 
  

       L 
                             A  
 
 

 
9 

ATTINENZE 
Aggiungete  un’altra sillaba a quelle già presenti in modo da formare nuove parole 
bisillabi. Il significato  di tali nuove parole deve essere  attinente alla categoria indicata 
a fianco di esse. Esempio:  GAM  ba  (anatomia);  PER  la  (collane);  NA   ve  
crociera); GU   fo (ornitologia). 
Le nuove sillabe aggiunte, lette di si seguito, forniranno il titolo di una fiaba. 
 

SLA         _ _ _        (sci) 
OM          _ _ _         (notte) 
STRU      _ _ _         (pasticceria) 
ME          _ _            (calendario) 
MA          _ _            (geografia) 
NO          _ _             (legami) 

                  SO           _ _ _         (rilevamento acustico) 
TUR         _ _             (motori, auto da corsa) 

                                          LU            _ _             (astronomia)            
 

 

R B  

 

Lo  si  dà  
agli 
amici. 
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10  
DISTRIBUZIONE 

Sistemate nelle caselle vuote le sillabe elencate in modo da formare,  
 con quelle già risultanti, i titoli di quattro fiabe. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

               
 
 

ce   ce    con    del    dia    fi    la    la   la    lo    na 
sche    si    stel   te    tro     za   za. 

 

 
11 

ACROSTICO SILLABICO 
Le sillabe che occupano le caselle colorate, lette dall’alto in basso,  

 formeranno il titolo di una fiaba. 

 
 

1)  Allegro, contento e lieto.  2) E’ nero quello del racconto di Poe. 
3)  Regione vinicola della Slovacchia, celebre per il suo vino. 
4)  Città della Grecia celebre per il suo santuario.  5)  Domato. 
6) Non dà in escandescenze. 7) Quartiere cittadino. 
 

 cal  del  be 

fa  Il  vo  

che  fe  fra  

La  la  so  

tri  La  dan  

ta  lo  le  



 11 

 
12 

MESOSTICO  SILLABICO 
Le sillabe che occupano le caselle colorate, lette dall’alto in basso, 

formeranno il titolo di una fiaba. 

              
1) Si dice di una mina che esplode.  2  Giuda ne ricavò trenta. 3) Forbici.   
4) Lo è quasi sempre il cane. 5) Lo si avverte nell’aria in primavera. 
6) Fa parte del cuscino.  7) Città della Bosnia-Erzegovina celebre per il 
     suo ponte. 
 
13 

MESOSTICO  SILLABICO 
Le sillabe che occupano le caselle colorate, lette dall’alto in basso, 

formeranno il titolo di una fiaba. 

 

                  
1) Splende su Parigi. 2) Prolungata astensione dal cibo.  3)  Pigro, indolente, abulico- 
4) Piccolo ruscello.  5) Attrazione, fascino spesso abbinato a sex.  6)  Capitale delle Filippine. 
7) Senza  forma  o caratteristiche ben definite.  8) L’usa il domatore. 
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14 
 

ALLA RICERCA DELLE CASELLE NERE 
Nello schema di parole crociate  (già risolto) NON sono state inserite le caselle nere 

 che dividono le singole parole. Al loro posto  sono state inserite delle lettere. 
 Si tratta di individuare le varie parole incrocianti, in modo tale che tutte le lettere  

risultanti al posto delle 18 caselle nere formino il titolo di una fiaba. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

S T A F F E T T A 
B E R L I N O L V 
A N T I C O R P I 
G I O C O A P O C. 
L A R I N P E P E 
I I R A M A D A N 
E M I N A T O R E 
R A T A L A N T A 
A T E L A T E D E 
L U N I T I L S P 
F R U S I N A T I 
D O T T E E R O S 
O N E I N E S P A 
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15 
DEFINIZIONI COLORATE 

Scritte nello schema le risposte alle definizioni, 
 tutte le lettere nelle caselle colorate, lette di seguito.  

daranno il titolo di due fiabe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) L’ultimo Santo.  2)  Persone tarde di ingegno, un po’ stordite. 3) Posa negli atelier.   
4)  Tipico animale andino.  5)  Regalar doni.  6) Frutto ricurvo.  7) Il marito di Milady.  
8) Materiale o tessuto che ha l'aspetto e la trasparenza del vetro. 9) Lo è un broccolo.  
10)  Pertinente alla costruzione di fabbricati. 11) Legato a Giulietta. 12) Parte del braccio. 

 

                                             
 

1         

2       3  

     4    

5     6    

  7      8 

     9    

  10     11  

   12      
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16 

PASSO DI RE  con  REBUS 
Partendo dalla prima casella, e procedendo di una casella per volta, in ogni direzione, 

toccatele tutte. Otterrete il titolo di una fiaba. 
 

 

 
17 

SOMME  ARCANE 
La soluzione fornirà il titolo di tre fiabe 

 
1) Quelle festive sono solenni + R +  Popoli + Il Christopher di Dracula +  articolo maschile +   
Sinonimo di estrae  +  LLO + Può essere la parete quasi verticale di un monte o una  fascia 
colorata o pieghettata di tessuto – Negazione perentoria.   ( 6, 7, 1, 2, 7, 7) 
 
2 )  Articolo femminile + Resta  in vita  … come una capra + N + Rendo onore alla divinità +  
Lo è il sale nelle saliere. (2, 7, 1, 3, 4) 
 
3)  Articolo maschile + L’onor del mento + Lo Schicchi di Puccini + Preposizione articolata, 
+ Il giorno molto breve + antenato. (2, 11, 3, 7) 
 
 
 
 

 



 15 

18 
DA TERZETTO A QUINTETTO 

In base alle definizioni, trovate le 17 parole di cinque lettere,  tre delle quali sono già 
 inserite nel diagramma e scrivete le altre due , prese nell’ordine,  nelle caselle vuote.  

Le lettere così scritte, lette di seguito, formeranno il titolo di due fiabe. 
                                 

 
 

I S O      S T E    P O E      T I O     T I A     M A R 
 
 
 

                                                  A I E      F S A     S N A    A R E    I  D  O    P O A 
 
                                 
 
                                R C O     M O S    L O T     A V I     I L A.   .******** 

 
 

Definizioni:  1) Lo è Rodi. 2)  Arresti momentanei.  3) Si aprono e si chiudono.  4) Noia. 
5)  Osso della gamba.  6) Nome di donna molto comune.  7) Pianta digestiva per dolci e liquori. 
8) Cavità del terreno.  9)  Parte della rosa poco gradita.  10) Lo stadio del toro.  11) Sono 
adorati dai pagani.12) C’è quella magna, quella per la bicicletta e quella del giardino.  13)Lo 
era Creso. 14) Insetto noioso.  15) Un noto gioco d’azzardo. 16) Appartenuto e tramandato 
dagli antenati.17) Il fiore considerato timido.   

 
 

19 
PALLONCINI COLORATI 

Riordinate per colore i palloncini. Otterrete il titolo di una fiaba. 

                         
               RO           NA     LA          LA        DEL  NA      CO   MA        DON 
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20 

REBUS 
(1, 6, 5, 5, 8) 

 
Titolo di una fiaba 

 
 
 
21 

TITOLI CIFRATI 
Le lettere del titoli di quattro fiabe  sono stati sostituiti con numeri. Il gioco consiste nel 

ripristinarle al loro posto tenendo presente che a numero uguale corrisponde sempre lettera 
uguale.    (password:  PERODI  EMMA -  1 2 3 4 5 6     2 7 7 8) 

 
    9   8    -   7   10   9   8   -   5   2   9   9   8   -   11   8   5    2   12   12   8 

                          12   4   13   6   8. 
 
                     9   8   -   7   4   3   14   2   -    5   6    -   7   2   12   12   2   3   -    
                         16   6   4   15   2. 
 
                      7   4   15   15   8   -   11   6   16   2   -   2   -   6   -   14   3   2   -    
                          13   6   17   9   6   -    12   14   4   3   1   6. 
 
                      6   9   -   3   8   17   8   20   20    4   -   16   4   15   -   5   10   2   -    
                           14   2   12   14   2. 
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22 
REBUS 
(2, 9, 6) 

Titolo di una fiaba 

                                                     

          
 
 
23 

SOMME LETTERALI 
(1, 4, 2, 10) 
Titolo di due fiabe 

  
Un noto ente  pubblico italiano del  settore assicurativo. +  Costruzioni 
arboree. + Frutto tipicamente autunnale. + La vacca di Giove.  (1, 4, 2, 10) 
 
Articolo maschile +  Rose recise dagli steli  + L + Si aggiunge al trenta. + L  + T 
+ Oggetti poco fitti + T +  A volte passano lente e a volte veloci. (2, 8, 3, 9) 
 
 
24 

REBUS 
(2, 4, 5) 

 
 

           IL 
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25 

PASSO DI RE 
                       Partendo dalla casella colorata, e procedendo di una casella per volta, 
                  in ogni direzione, toccatele tutte. Otterrete i titoli di due fiabe 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 

SOMMA LETTERALE    
Titolo della fiaba finale 

 
Nota musicale  +  Destino o fato o fortuna  +   preposizione articolata  +  F +   Arnesi da  pesca 
(+  Articolo plurale  +    Voler bene  +  C  + Suffisso diminutivo maschile plurale.    
(2, 5, 5, 8, 8) 

            U 

                                            
 
 
 
 
 
 

IL LO ZA. SAG 

STEM BER LA GEZ 

NO MA RET DEL 

SO. GUI SAN TO 
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SOLUZIONI 
 
1)  FOLA  core   =  (  FO co  LA  re) 
2)  Il frate con la gamba di legno - (filo, fate,  cono, ila, gamba, badile, ragno) 
3)  L’incantatrice.  L’albergo rosso.  Il lupo mannaro.  ( Orizz.: L’incantatrice.. abiura, , edocere, L’albergo rosso,     
      aloa,  Scania, TTP,  Il lupo mannaro, L’Aia, osei, oasi,  ir, MD,  AT OE,  EI.    
      Vert.; ala, Ilio, ballare, Nilo, lime, Cuba, uadi,  Ares, Po, Narcos, tegame, Adonai, Torino, coana, est AS,  CR,    
       stria, EE, Oporto. 
4)  La gobba del  buffone. 
5)  Adamo il falsario  (corsi  A  more.  como DA mina.  biga  MO mento. Verme IL  legale.  Parsi  FAL  coni.       
      gelo SA pori.   sala RIO  nero) 
6) Il morto risuscitato. 

                      7)  La pastorella del Pian del Prete.  (La  pasto  R  Ellade   L  PI   Ande  LP  rete) 
8)  La storia del turbante  (L  astori A  del tu  RB  ante) 

                      9)  L’ombra  del sire di Narbona.  (slalom, ombra,  del, mesi, mare,  nodi,  sonar, turbo, luna).                        

           10)  La calza della befana.  Il diavolo che si fece frate.  La stella consolatrice.  La fidanzata dello scheletro. 
11)  Il gatto del vicario.  (ilare, gatto,  Tokaj, Delfi,  vinto, calmo, rione) 
12)  Il naso del Podestà  (brilla, denari, cesoie, fedele, tepore, federa. Mostar) . 
13)  Il diavolo alla festa.  (soleil, inedia, ignavo, rivolo, appeal,  Manila,  amorfe,  frusta)  
14)  La criniera del leone 
15)  Il velo della Madonna. Il diavolo e il Romito. 
16)  Lo scettro di re Salomone e la corona della regina di Saba.                         
17)  1) Messer Gentile e il cavallo balzano. (messe, R , genti, Lee, il, cava, LLO, balza, no) 
         2) La campana d’oro fino. (la, campa, N , adoro,  fino)  
         3)  Il barbagianni del diavolo. (il, barba, Gianni, del , dì, avolo) 
18  La sorte di Biancospina. (isola, soste, porte, tedio, tibia, Maria, anice, fossa, spina, arena) 

                           L’impiccato vivo.(idolo, pompa, ricco, mosca,  lotto, avito, viola).   
19)  La corona della Madonna 
20)  L’anello della bella Caterina  (la nell’O DEL  la  bella  CA  TER in A) 
21)  La mula della badessa Sofia.  La morte di messer Cione.  Monna  Bice e i tre figli storpi.   Il ragazzo    
         con due teste. 
22)  Il fortunato Ubaldo  (IL Fort  U nato  UB Aldo) 
23)  I nani di Castagnaio (INA, nidi, castagna, Io).    Il coltello del traditore (il colte L lode L  T  radi T ore ) 
24)   Il cero umano (IL  cero  U mano) 
25)  Il berretto della saggezza.  Lo stemma sanguinoso. 
26) La sorte della famiglia Marcucci  ( la, sorte, della, F  ami,  gli,  amar, C, ucci,)       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


