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primavera
PICNIC

Una famiglia di tartarughe decide di fare un picnic 
primaverile. 
Cammina, cammina, cammina, dopo due mesi arriva-
no tutti sul prato.
Stanno per iniziare a mangiare, quando si accorgono 
di aver dimenticato i tovaglioli. 
– Torno io a prenderli, ma non mangiate finché non 
arrivo! – dice il piccolo tartarughino. 
Passano quattro mesi… cinque mesi… sei mesi… ma il 
piccolo tartarughino ancora non è di ritorno. 
Per lenire la fame, papà tartarugo assaggia un pezzetto 
di pizza, quando da un cespuglio salta fuori il tartaru-
ghino, dicendo: – E no… se fate così non vado a pren-
dere i tovaglioli!

566-5219-2_int004-037.indd   5 12/05/16   11:20



LE PIÙ BELLE BARZELLETTE PER OGNI stagione  

6

VENEZIA

I signori Rossi si godono una vacanza primaverile a 
Venezia.
Mentre attraversano il Canal Grande su una tipica 
gondola, la moglie si gira verso il marito e gli doman-
da: – A proposito, prima di partire hai chiuso i rubi-
netti dell’acqua?

MODELLO GIUSTO

Una signora entra in un negozio di scarpe. Prova alme-
no cento modelli diversi: stivali, sandali, mocassini... 
ma li trova tutti scomodi. Alla fine infila un paio di 
scarpe e grida: – Ecco, queste sì che mi vanno bene!
Il commesso borbotta: – Ci credo! Sono le scarpe con 
cui è entrata in negozio...
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UEILÀ

Due amici d’infanzia si incontrano per caso dopo tanti 
anni nel parco di una grande città. È una bella giorna-
ta di primavera, così iniziano a chiacchierare.
– Ueilà, come ti va?
– Benissimo! E a te come va? Lavori ancora per la 
televisione?
– Ah, certo. Ancora cinque rate e poi... ho finito di 
pagarla!!!

BUCATO

È una bella mattina di primavera e due signore fanno 
due chiacchiere mentre vanno al mercato.
– Giovanna, perché quando stendi il bucato chiami 
sempre tuo marito?
– Perché fa il pugile: stende sempre tutti!
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RADICI... UN PO’ STRANE!

Qual è il colmo per un professore di matematica in 
primavera?
Scavare in un campo per estrarre le radici quadrate!

UOVA FRESCHE

È il primo giorno di primavera e moglie e marito 
decidono di fare una gita in campagna. 
A un certo punto vedono davanti a un casolare un 
cartello con la scritta ‘Si vendono uova’. Scendono 
dall’auto e chiedono al contadino: – Sono di giornata, 
le uova?
– Naturalmente! – risponde l’uomo. – di notte dormo-
no le galline!
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GERANI

È una bella domenica mattina di primavera. In un 
grande vivaio un cliente protesta con un commesso: 
– I gerani che mi ha venduto ieri sono appassiti!
E il commesso: – Davvero? Strano, con me non l’ave-
vano mai fatto!

VOLO SUPERECONOMICO

All’aeroporto:
– Mi scusi...
– Sì? 
– Lei è il signore che ha insistito per avere un volo su-
pereconomico prima dell’estate?
– Esatto! Quando parto?
– Giusto il tempo di legarle le ali sulla giacca!
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CURIOSITÀ

– Voglio vedere quanto
è profondo il nostro giardino!
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