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Lo difendono gli arcieri 
dai malvagi cavalieri. 

Sabbia o carte puoi usare 
se poi ci vorrai giocare 
Ne hanno uno tutti i re, 

indovina, che cos’è? 

Tra gli scogli son marine, 
in cima ai monti sono alpine. 

Ce n’è una che è polare 
ma la vedi anche dal mare. 
Con le nubi ce ne andiamo, 
indovina un po’, chi siamo? 

Ha una corona rosso rubino, 
ma mangia chicchi e qualche 

semino. 
Ha un paio d’ali ma non sa 

volare, 
chissà chi è, saprai 

indovinare? 

Sulla torre di Trallerallera, 
c’è una vecchia nera nera, 

sempre le tentenna un 
dente, 

per chiamar tutta la 
gente. 

No, non è una cosa strana, 
è soltanto… 

Ha quattro gambe ma non 
può camminare. Cos’è? 

Ha due ali ma non è un 
uccello. Che cos’è? 

Lo pianti, ma non cresce, 
ha una testa, ma mai 

ragiona... 
 

Quando balla cade sempre. 
Chi è? 

Fa luce senza mai accendere 
un fuoco. Se si brucia, non si 

accende più. Cos’è? 

Se ce l’hai vuoi dirlo, se lo 
dici non ce l’hai. 

Nella fossa delle acque 
bollenti, 

entran bastoni ed escon 
serpenti. Cosa sono? 

Chi sa passare attraverso un 
vetro 

senza lasciarselo rotto 
dietro? 

La scarti anche se non è 
cattiva. Cos’è? Si spoglia quando fa freddo. 

È un tipo un po’ originale, che 
sta in casa col bel tempo, ed 

esce quando piove… 

Ho i raggi, ma non splendo, 
e se mi buco.. allora 
attento! Chi sono? 

Se non parli per primo tu, lui 
non dice niente. Cos’è? 

Qual è l’animale che restò 
fuori dall’arca di Noè? 

Si gratta le orecchie col 
naso. Chi è? 

Siamo piccoli e verdini, siamo 
tondi e fratellini, stiamo 

dentro ai baccelli e siamo… 

Siamo brave e piccoline, 
formiamo file senza fine; 

gironzoliamo d’estate intorno, 
lavorando tutto il giorno 
per riempire i magazzini 
di preziosi granellini. Chi 

siamo? 
 


