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GIOCHIAMO!
Pochi indizi per indovinare frutta e verdura!
Leggi gli indizi e quando hai capito di cosa si tratta, suona
il tuo Minion urlando il nome del frutto o della verdura.
Vince chi ne indovina di più.

1. È dura, è arancione, non ha il ciuffo, può essere di diverse 
forme, ha la buccia, si raccoglie in autunno: è la ZUCCA!

2. È tonda e un po’ allungata, è viola fuori e quasi bianca 
dentro, ha un cappellino verde, è spugnosa, si mangia 
cotta: è la MELANZANA!

3. È rossa, è tonda, è dolce, è succosa, non ama stare da 
sola, ha un cuore duro, è come un orecchino e si trova in 
primavera e d’estate: è la CILIEGIA!

4. È verde, è frizzante e a volte un po’ piccante, viene seminata 
da marzo a settembre e con il gelo scompare, è una 
varietà dell’insalata: è la RUCOLA!

5. È verde, ha tanti semi neri, ha la buccia pelosa (a volte si
             trova anche con la buccia liscia), ha un cuore bianco
                  molto dolce ma la sua polpa è acida: è il KIWI!

6. È un albero in miniatura, ha un tronco 
con un cespuglio sulla testa, è duro 
quando è crudo ma cotto diventa 
morbido, è dolce, può essere di molti 
colori ma i più comuni sono bianco e 
verde: è il BROCCOLO!

7. È piccolo, è tondo, è blu-viola fuori e 
bianco dentro, sulla pianta sta sempre 
in gruppo, si mangia al naturale ma 
è molto usato per abbelire torte e 
pasticcini: è il MIRTILLO!
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Trovi le soluzioni del gioco e altri giochi per adulti e 
bambini su eurospin.it/minions

È dura quando è cruda, è arancione, ha il ciuffo verde,
si mangia sia cotta che cruda, sia dolce che salata:
è la CAROTA!

9. È esotico, ha la polpa gialla e succosa ma fuori è rugoso a 
quadretti, ha un ciuffo verde importante, si può mangiare 
al naturale ma anche in ricette, frullati ed estratti: è 
l’ANANAS!

10. È verde fuori e chiara dentro, ha tanti semini al centro 
dello stesso colore della polpa, è stretta e lunga come 
un cilindro, ognuna ha un fiore arancione che si può 
mangiare, ma non il suo pistillo:
è la ZUCCHINA!

11. È giallo, è acidulo, ha la buccia 
rugosa, in pochi lo mangiano
da solo, è ricco di vitamine,
è sgrassante: è il LIMONE!

12. È di diverse forme
(a cuore, ovale, tondo),
i suoi colori variano dal
giallo al rosso, al verde, ha un
cappellino piccolino e spettinato, la sua 
polpa è famosa: è il POMODORO!

È gialla, è allungata, quando matura si 
riempie di macchioline marroni-nere,
la sua buccia è dura e non si può 
mangiare, ha un cuore morbido ed
è il nutrimento dei Minions: è la BANANA!
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