
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ORIZZONTALI 

3. Il colore della mela acerba. 

7. Il padre di Gianna ha 5 figlie; Lina, Rina, Tina, Mina e...  
come si chiama la quinta figlia? 

8. Immagine 1 (scrivi il nome della via) 

10. Immagine 3 (scrivi il nome del luogo) 

12. Passa attraverso il vetro ma senza romperlo, cos’è? 

15. Mi trovo tra un ponte ed una chiesetta e me ne sto tranquillo e 
fermo sopra ad una fontana. Chi sono? 

16. Esce solo quando piove, cos’è? 

19. Splende in cielo, ma solo di notte. 

21. Immagine 2 (scrivi il nome della via) 

22. Parte dal municipio ed arriva fino al lago. 

24. Se ho quattro mele, quante me ne mancano per arrivare a dieci? 

25. Ha quattro gambe ma non cammina. 

27. La data scritta sulla fontana nella piazzetta Prato Lozanna. 

 

    

   VERTICALI 

1. Il primo indizio. 

2. La capitale della Svizzera. 

4. La bambina birichina amica di un orso. 

5. Volo sui fiori e ho mille colori, faccio rima con palla, mi chiamo... 

6. Dove si trova il parco giochi con i trenini? 

8. Mio fratello a 6 anni ha la metà dei miei anni.  
Ora che ne ho 30, quanti anni ha mio fratello? 

9. Ho quattro lati uguali, gli angoli opposti congruenti ma non retti  
e i lati opposti paralleli. Quale figura geometrica sono? 

11. Il terzo indizio. 

13. Il comune dall’altra parte del lago. 

14. Immagine 4 (scrivi il nome della via) 

17. Sono dodici in un anno. 

18. Definisce il confine con Orselina. 

20. Immagine 5 (scrivi il nome del parco) 

23. Il secondo indizio. 

26. Quanti 9 ci sono tra 1 e 100? 
 

Inserisci le lettere evidenziate dalle mele nelle caselle corrispondenti per scoprire la soluzione 

 

 

   

 

 

Ora spedisci la soluzione (pf no foto) a  info@agisminusio.ch  Potrai partecipare all’estrazione finale e con un po’ di fortuna aggiudicarti un premio. 

Non dimenticare di specificare nome, cognome e classe/sezione. 

DA SPEDIRE ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 13 GIUGNO 2021 

I vincitori verranno avvisati per email e i loro nomi verranno pubblicati sul sito  www.agisminusio.ch  giovedì 17 giugno 2021. 

Vi manca qualche 
risposta? Scambiatevi le 
informazioni tra 
compagni, genitori, 
conoscenti o amici. 
Chiedete ai docenti, ai 
parenti e ai passanti. 
L’UNIONE FA LA FORZA! 
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MELAGIOCO FINALE 

I nomi delle vie vanno scritti per esteso. Esempio: VIADECIOBACILIERI 


