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Märchenquiz / Quiz delle fiabe 
 

Numero Informazione Nome Punti 

1. Perde la scarpa dopo il ballo  1 

2. Cuce   1 

3. Dorme per 100 anni in un castello intorno al quale 
crescono delle rose 

 1 

4. La lepre gli spara con il fucile  1 

5. Il lupo cade attraverso il camino in una pentola sul 
fuoco 

 1 

6. Si moltiplica ed esce fuori dai bordi di una ciotola, ed 
è molto gustosa 

 1 

7. Se sbatte i cuscini sulla terra nevica: Frau  1 

8. Mangia i sette capretti  1 

9. Sette nani abitano dietro sette montagne  1 

10. Esce dalla gabbia e va a passeggio in città  1 

11. Dalla pancia del lupo escono la nonna e  1 

12. Il fratello di Gretel  1 

13. Faceva scendere i suoi lunghi capelli dalla finestra  1 

14. La sorella di biancaneve  1 

15. Uccide molte mosche  1 

16. Si agita finché cade e porta con sé la tovaglia e tutte 
le stoviglie 

 1 

17. Quando dice le bugie, gli si allunga il naso  1 

18. Da "Frau Holle" chiama quando il pane è cotto e dice 
che le ragazze lo possono tirare fuori 

 1 

19. Nel bosco trovano la strada per tornare a casa, dopo 
aver bruciato la strega cattiva:: Hänsel e 

 1 

20. Ad una ragazza cadono molti talleri d’oro nel vestito  1 

21. Ha una matrigna cattiva, ma bella, che le porta una 
mela 

 1 

22. Quattro animali mettono in fuga i ladri: I musicanti di  1 

23. La capra taglia la pancia al lupo  1 

24. Era piccolo quanto un pollice  1 

25. E’ l’uomo nella fortuna  1 

26. Questo nano crede che nessuno sa il suo nome  1 

Totale dei punti  

 
 
punti: 0 – 9    punti 10 – 18     punti 19 – 26 


