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1. I minuti che servono a Babbo Natale (Elfi)

2. Scivola ma non cade mai e chi la porta non la guida (Slitta)

3. Ti rende felice ma non sai cos’è (Regalo)

4. Ha la coda ma non è un gatto, può volare ma non è un uccello (Stella Cometa)

5. Ha iniziato a lavorare quando in genere si va in pensione e lavora solo una volta l’anno 
(Babbo Natale)

6. Spesso contiene una pianta, raramente dello zucchero (Calza)

7. In questo posto nevica spesso ma non fa mai freddo (Palla di Vetro con Neve)

8. È un posto affollato, ma qui nasce solo una persona l’anno (Presepe)

9. Ci puoi trovare un filo e sicuramente più di un ago, ma non ci puoi cucire (Abete / Albero 
di Natale)

10. Qui può far molto caldo anche se non c’è il tetto (Camino)

11. Quando li fai non puoi più distruggerli; quando li ricevi non puoi più darli indietro (Auguri)

12. Per un breve periodo è sempre fuori casa, poi rimane sempre dentro (Ghirlanda)

13. Se sei riccio ne hai o ne hai avuta una (Castagna)

14. Spesso più sali più la vedi scendere (Neve)

15. È brutta ma c’è chi l’aspetta (Befana)

16. Questo posto attrae molto, ma ci vanno in pochi (Polo Nord)

17. Ciò che produce la consuma, se è grossa è lenta, se è piccola è veloce (Candela)

18. Dal nome potresti pensare che ha un nodo, e come un nodo sempre si scioglie (Fiocco 
di Neve)

19. È una palla ma gli aghi non la possono bucare (Pallina dell'albero di Natale)

19. Ha la testa ma non le braccia, ha il naso, ma non le gambe (Pupazzo di Neve)

20. Non hanno le lancette ma fanno rumore al passare delle ore (Campane)

21. I bambini cattivi lo ricevono volentieri (Carbone di Zucchero)

22. Di lavoro fa il militare, lavora una volta l’anno e non fa quello che il suo nome promette 
(Schiaccianoci di Natale)

23. Nessuno lo bacia ma è bravo a far baciare tutti (Vischio)

24. Se è di Natale non brucia, non splende e non cade (Stella di Natale)

25. Cosa c’è a Dicembre che non c’è in nessun altro mese dell’anno? (La Lettera "D")
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