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La strega Ludmilla ha messo nella sua 

zuppa “magica” 53 rospi, 27 cavallette 

e 18 lombrichi. 

Quanti animali ha aggiunto in tutto? 

Nell’aiuola della principessa Serena 

c’erano 1700 rose rosse. La strega 

Rosmunda ne ha raccolte 236 per 

utilizzarle per i suoi terribili incantesimi.   

Quante rose rimangono nell’aiuola? 

 

Il drago Tris fa lezioni di “Arte dello 

sputar fuoco” ai 7 piccoli draghetti del 

suo villaggio. Possiede 348 schede e le 

distribuisce in parti uguali ai suoi 

studenti. 

Quante schede riceverà ogni 

draghetto? 

 
Nella cassaforte di Mago Magnificus ci 

sono 210 bacchette magiche, 13 di 

queste non funzionano più. 

Quante sono le bacchette ancora 

utilizzabili per fare magie? 

 

La fata Rosmunda ha intrecciato 192 

corone e su ognuna di esse ha 

applicato 5 fiori. 

Quanti fiori ha utilizzato in tutto? 

L’orco Pienzo ha catturato 238 mosche, 

di cui è molto ghiotto. Decide di 

metterle sott’aceto in 5 barattoli di 

vetro. 

Quante mosche ci saranno                              

in ogni barattolo? 
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