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imperatrice

Un incontro

Cari amici di Sumsi,
eccomi tornata, dopo un lungo inverno ricco di neve! La
primavera è nell’aria e per averne un assaggio sono volata a
Merano per visitare i giardini di Castel Trauttmansdorff. È stato
bellissimo svolazzare sulle distese di fiori del parco: non avete idea di
quante piante e animali nuovi ho scoperto! A proposito, lo sapevate che
esistono delle rane blu?
Durante la gita ho avuto addirittura l’onore di conoscere la celebre
imperatrice Sissi che mi ha rivelato di adorare Merano almeno quanto me.
E c’è da crederle: 150 anni fa veniva in vacanza regolarmente qui in Alto
Adige. Continuate a leggere per scoprirne di più! Come sempre, anche
in questo numero ho raccolto per voi i migliori giochi e le barzellette più
divertenti.

regale

Mentre vola con gli occhi pieni di stupore
lungo la passeggiata fiorita di Merano,
Sumsi scorge su una panchina una
nobildonna elegantissima e dai capelli
meravigliosi. È Elisabetta, imperatrice
d’Austria, conosciuta anche come Sissi!

Sei qui in vacanza?
Sì, quando mi sento affaticata vengo
a curarmi a Merano. L’aria pura e il clima
salubre mi fanno bene. E poi adoro
le montagne e fare lunghe passeggiate.

Buongiorno Sissi,
che magnifico vestito hai!
Grazie, cara Sumsi, piace molto anche
a me. La sarta di corte lo ha confezionato per il mio soggiorno in Alto Adige.
Ha scelto una stoffa a fiori, che si intona perfettamente a Merano.

Dove abiti quando non sei in vacanza?
Vivo alla corte imperiale di
Vienna insieme a mio marito
Francesco Giuseppe e ai nostri
figli. Conosci Vienna? È la capitale
dell’Austria. Vieni a trovarmi, ti
mostrerò anche il museo che mi
hanno dedicato!

Buona lettura!
La vostra Sumsi

Non vedo l’ora! Un viaggio è
sempre un ottimo motivo per
risparmiare qualche soldino.
Hai ragione, il risparmio è importante.
Pensa che anche mio marito,
l’imperatore d’Austria, ha un conto in
banca, alla “Wiener Postsparcasse”.

Che tempo
farà?
Quando non esistevano ancora
le previsioni del tempo, gli uomini
osservavano la natura per pianificare
il lavoro nei campi. Di qui derivano
moltissimi detti e proverbi
popolari. Ne conosci qualcuno?
Ecco tre esempi!

Gli uccellini
…
sono arrivati

Marzo asciutto, aprile
bagnato, beato il
contadino che ha seminato.

Chi bussa alla porta a quest’ora?

D’aprile, ogni
goccia un barile.

Maggio ortolano,
molta paglia
e poco grano.

Non c’è nessuno!
Me lo sono sognato?

Era lui!
È arrivata la
primavera …

Forse sei ancora
addormentato …
Ops, eccolo di
nuovo!
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E con la primavera
anche gli altri uccellini!
Sai cosa dobbiamo
fare, vero?

Prendo la scala!

E così …

Ancora due e
abbiamo finito!

Soluzione: ♥ marzo, ■ aprile, ● maggio
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Questo è il più
bel concerto
al mondo!

E, per di più,
completamente
gratuito!

FINE

Il piu vecchio,

il piu veloce,
e il piu velenoso

In natura esistono infinite specie di
animali! Scommetto che
queste non le conosci
neanche tu.

Forma le coppie giuste!

ansdorff,
Nei giardini di Castel Trauttm
e si è subito
Sumsi ha visto una rana blu
incuriosita.
La spugna vulcanica
Il più vecchio animale del mondo si
chiama Anoxycalyx joubini, è una spu
gna che vive sui fondali dell’Antartide
e può raggiungere i 10.000 anni.
È grande quanto un armadio e ha
una forma simile a un vaso.
La rana freccia
Nelle foreste pluviali del Sud America
vivono 170 specie di variopinte rane
freccia. Toccandole si può morire in soli
20 minuti. A Castel Trauttmansdorff si
trovano alcune rane freccia blu. Ma nien
ono
poss
te paura, sono in gabbia e non
saltare in testa a nessuno!

Uno dei fiori

ha cinque petali.
li
Riesci a trovarlo?

Colora

seguendo i numeri
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Il falco pellegrino
Il falco pellegrino è l’animale più veloce
al mondo. Quando scende in picchiata
può raggiungere i 340 chilometri
orari, più o meno quanto un bolide di
Formula 1. I falchi pellegrini vivono un
po’ ovunque, anche qui in Alto Adige.
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Completa
il disegno

Per ridere
,
un po

Trova le 10 differen
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Il papà sta mettendo a letto
i gemelli Piero e Paolo. Paolo
ridacchia tutto il tempo. Il papà
gli chiede: “Perché ridi?” E lui:
“Hai lavato due volte i denti a
Piero e a me neanche una!”

Dopo avere finito, il
parrucchiere mostra a Laura
il nuovo taglio allo specchio.
“Ti piace?” E Laura: “Qui dietro
io li allungherei ancora un po’!”

Perché la polizia ha bisogno
delle forbici?
Per tagliare la strada ai
malviventi!

Quali pezzi ti servono per

costruire la locomotiva?

Marco cade dalla bicicletta.
Una signora si avvicina
preoccupata: “Sei caduto?”
E lui, arrabbiato: “No, scendo
sempre così dalla bici!”
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Qual è il colmo per una rana?
Nuotare a farfalla!
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