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ELENCO DELLE PRINCIPALI PAROLE ITALIANE CON QUO

Acquolina
Acquoso
Aliquota
Equo
Iniquo
Liquore
Obliquo
Pedissequo
Propinquo
Quota
Quotato
Quotare
Quotidiano
Quotidianamente
Quoziente
Risciacquo
Sciacquone
Scialacquare
Scialacquone
Sequoia
Ventriloquo

DETTATI CON QUO

IL VENTRILOQUO INTELLIGENTE

C'era una volta un ventriloquo, che abitava in una casina ricavata dentro una sequoia. 

Questo ventriloquo era intelligente, così tanto che, una volta, ad un esame, un 

professore gli aveva detto: "Signor ventriloquo, il suo quoziente d'intelligenza 

raggiunge senz'altro quota 130".

E così, il ventriloquo aveva preso a girare quotidianamente per le strade della città, con

un quotidiano sotto un braccio e una fiaschetta di liquore nell'altro; ogniqualvolta 

incontrava un passante, lo sfidava a fare i conti più veloce di lui. Se vinceva, tutto 

contento e con l'acquolina in bocca, si recava a mangiare in qualche ristorante, dove 

scialacquava i suoi già magri risparmi.
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LA QUAGLIA E IL GATTO

di Germana Bruno

Un gatto segue quatto quatto una quaglia che passeggia tranquilla in cerca di qualche 

vermetto. Quando le si avvicina, l’uccello se la squaglia e, volando ad alta quota, torna 

nel suo nido sulla maestosa quercia. I piccoli quagliotti stanno tranquilli in attesa del 

cibo, ma quando arriva mamma quaglia a becco vuoto, diventano inquieti e 

cominciano a pigolare. I quattro i sono affamati e mamma quaglia non sa cosa fare. Il 

gatto, intanto, gira sotto la quercia aspettando che la quaglia scenda di nuovo. “Se sto 

quaggiù” pensa “prima o poi, riuscirò ad afferrarla”. Ma la quaglia, questa volta, 

risolve la questione e, svolazzando velocemente cinquanta volte e più intorno alla sua 

testa, gli fa perdere l’equilibrio e riesce a portare il cibo ai suoi quagliotti affamati.
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