
GLI SCIOGLILINGUA DI PORTALE BAMBINI

1. Dalla doccia una chiocciola sgocciola come una gocciola.

2. Una zuppa e una zappa rovesciano la zuppa su di una zecca.

3. Sua figlia è una foglia, ma chi se la piglia!

4. Mirto e Miriana son gemelli che mangian mirtilli.

5. L’aglio con l’olio li voglio, li voglio!

6. Tu cogli germogli tra gli scogli? Non credo, m'imbrogli.

7. Chi seme di senapa secca semina sempre seme di senapa secca 
raccoglie.

8. Andavo a Lione cogliendo cotone, tornavo correndo cotone 
cogliendo.

9. Un fagiano fa il baggiano col tacchino birichino che si atteggia a 
piccioncino.

10. Lascia la lumaca Luca.

11. Lascia l’ascia e la liscia.

12. Ti mostro un mostro col rostro d'inchiostro.

13. Una rara rana nera sulla rena errò una sera, una rara rana 
bianca sulla rena errò un po' stanca.
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14. Una puzzola puzzona spazza un pezzo di pazza pezza che puzza
in un pozzo che spazzola una pozza spazzata.

15. Sa chi sa se sa chi sa che se sa non sa se sa, sol chi sa che 
nulla sa ne sa più di chi ne sa. (ok, questo è impossibile da 
pronunciare)

16. Ti ci stizzisci? E stizziscitici pure!

17. Ho in tasca l'esca ed esco per la pesca, ma il pesce non 
s'adesca, c'è l'acqua troppo fresca.

18. A quest'ora il questore in questura non c'è!

19. Trentatré trentini entrarono in Trento, tutti e trentatré 
trotterellando.

20. Apelle figlio di Apollo fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci
vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da Apelle 
figlio di Apollo.

21. Tre tigri contro tre tigri, tre tigri contro tre tigri.

22. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa.
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