Riddles in Italian
Riddles

Want to learn Italian with a fun twist? Try solving riddles in Italian. It's a great way to improve your
language skills while enjoying a challenge.

Come si possono dividere 49 pere per 50 persone?

2.

Cosa contiene lo zucchero e, nonostante tutto, non è mai dolce?

3.

Un uomo con il fucile appende il suo cappello e poi si allontana di un
chilometro. A questo punto chiude gli occhi e spara, bucando in pieno
il cappello. Come ha fatto?

4.

Ho un occhio ma non posso vedere. Cosa sono?

5.

Cosa si può servire ma mai mangiare?

6.

Mi spoglio quando fa freddo. Chi sono?

7.

Mi vedi nell'acqua, eppure non mi bagno mai. Cosa sono?

8.

Ha il cavallo, ma non è un cavaliere. Cosa sono?

9.

Non chiedo mai ma ottengo sempre risposte. Cosa sono?
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10.

Ho foreste ma non alberi, fiumi ma non acqua, città ma non persone.
Cosa sono?

11.

Cosa puoi tenere nella tua mano destra ma non nella tua mano
sinistra?

12.

Cos'è fatto di legno ma non può essere segato?

13.

Luigi ha sposato nello stesso Paese tre donne in tre anni senza mai
divorziare. Sapendo che sono ancora tutte vive, come ha fatto senza
infrangere la legge?

14.

Le prendiamo per mangiare ma alla fine non le mangiamo mai. Cosa
sono?

15.

Mentre andavo nelle Ardenne, ho visto un uomo e sette donne. Ogni
donna aveva sette sacchi e in ogni sacco c'erano sette gatti. Quanti tra
uomini, donne, sacchi e gatti andavano nelle Ardenne?
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Sale sempre ma non scende mai. Che cos'è?

17.

Ha le gambe ma non può camminare, ha cibo ma non può mangiare.
Chi è?

18.

Non sono di grande compagnia, ma alla fine tutti dormono con me. Chi
sono?

19.

In cielo non si vede, il diavolo ne ha solo una, in paradiso sono due e in
tutto l'universo non se ne trova nessuna. Cos'è?

20.

Da sola non posso camminare, eppure vado sempre in giro. Chi sono?

21.

Cade sempre ma non risale mai. Cos'é?

22.

Mentre sei in macchina, dietro c'è un'ambulanza, di fronte un camion
dei pompieri, sopra la testa un elicottero e sinistra un cavallo.
All'improvviso però, tutto si ferma, Dove sei?

23.

Ho 11 fratelli, sono il più piccolo di loro, eppure vengo subito dopo il
primo. Chi sono?

24.

Si getta ai tuoi piedi ogni mattina, ma quando fa buio, scappa via. Chi
è?

25.

Divento bianca solo quando mi sporco. Chi sono?

26.

Quale vocabolo è scritto sbagliato sul dizionario?

27.

Con l'ago giro veloce, ma non so cucire. Chi sono?

28.

Se te la prendi, sei una persona responsabile, se la dai a qualcun altro,
sei un disonesto. Cos'é'?

29.

Quale ruota non si muove quando un'auto gira a destra?

30.

Un fenicottero pesa quattro chilogrammi quando è in piedi su due
gambe. Quanti chilogrammi peserà se solleva una zampa?

31.

Chi si spoglia quando fa freddo?

32.

Massimo ha 10 anni nel 1990, ma solo 5 anni nel 1995. Com'è possibile?
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Siamo cinque piccole cose di uso quotidiano e ci troverai tutte nelle
aiuole. Chi siamo?

34.

Resto in piedi quando mi siedo e salto su quando cammino. Chi sono?

35.

È senza voce ma ulula, è senza bocca ma fischia. Cos'è?

36.

Le mie gambe sono lunghe e rigide, ma in cerchio ballo alla
perfezione. Chi sono?

37.

Su un albero ci sono 50 uccelli. Un cacciatore spara e ne uccide tre.
Quanti uccelli rimangono sull'albero?

38.

Cosa sono?

39.

Un ragazzo che stava imparando a guidare prende una via a senso
unico nella direzione opposta davanti ad un vigile, eppure non prende
la multa. Perché?

40.

Non sono un mostro o un criminale, eppure quando arrivo io tremano
tutti. Chi sono?

41.

Cos'è grande quanto te ma non pesa niente?

42.

Quale mano è sempre bagnata quando la tocchi?

43.

Più corri, più è difficile prenderlo. Cos'é?

44.

Qual è quella cosa che puoi trovare sia in mare che in cielo?

45.

Chi ha molti anelli ma nemmeno un dito?

46.

Entri in una stanza e vedi un maiale che mangia sbobba, un cavallo
che mangia dell'erba, un gatto che gioca con un gomitolo e uno
scimpanzé che sbuccia una banana. Qual è l'animale più intelligente
nella stanza?

47.

Puoi accenderlo ma non è un fuoco, ha spazio, ma nessuna stanza.
Cos'é?
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Answers
1. Facendo un succo di pera.

26. La parola "sbagliato".

2. La zuccheriera.

27. La bussola.

3. Ha appeso il cappello alla canna del fucile.

28. La colpa.

4. Il ciclone.

29. La ruota di scorta.

5. Una pallina da tennis.

30. Quattro chilogrammi.

6. L'albero.

31. L'albero.

7. Un riflesso.

32. Massimo è nato nel 2000 A.C (Avanti
Cristo) e quindi più il numero diminuisce, più
aumenta la sua età).

8. Un paio di pantaloni.
9. Il campanello.
10. Una mappa.

12. La segatura.
13. Luigi è un prete.
14. Le posate.
15. Uno, solo io.
16. L'età.
17. Il tavolo.
18. Il cuscino.
19. La lettera "A".
20. Una scarpa.
21. L'acqua.
22. Sulla giostra.
23. Il mese di febbraio.
24. L'ombra.

34. Il canguro.
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11. La tua mano destra.

33. Le vocali.

35. Il vento.
36. Il compasso.
37. Nessuno, volano tutti via.
38. Una domanda.
39. Il ragazzo stava camminando.
40. Il freddo.
41. La tua ombra.
42. La mano di vernice.
43. Il fiato.
44. La stella.
45. Una catena.
46. Tu.
47. Il computer.

25. La lavagna.
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