
MISSIONE  
ENIGMI

di Daniele Movarelli 
con le illustrazioni di  
Umberto Mischi tratte dal libro 
Agente 008 - Missione Vacanze



L’Agente 008 ha bisogno del tuo aiuto!

Pronto a partire?
ANDIAMO!

Aiuta il coraggioso agente segreto  
a risolvere gli enigmi che trovi  
in queste pagine e a completare  

la sua missione.

(Non temere, sei hai bisogno di aiuto trovi le soluzioni nell’ultima pagina...)



1    In questa frase c’è una sillaba che si ripete facendo eco. Trovala!

T¥◊  tigri  

contro  t¥◊   ¥◊  

¥◊agivano.

¥◊ =

 



2    Tra le righe una lettera salta e sfugge. 
Acciuffala!

Nella t  ama c’è una   ana un po’ vivace

di star ferma non ci pensa, non le piace,

all’improvviso fa una piroetta e un saltello,

muta la t  ama in ta  ma sul più bello,

scombina le lettere e mangia la carta,

la ta  ma infine si trasforma in Ma  ta.

 



3     In questa frase ci sono due parole che sono falsi parenti. Trovale!

Mio zio aveva un gatto,

buffo, corto e  

mezzo    .

Polpacci e caviglie addentava,

scarpe e calzini ingurgitava.

Un dì si mangiò un maglione,

così mio zio gli tirò  

un      .



Orizzontali
1  Contrario di amico.

3  Possono essere a raggi X.

4   Al suo interno ci si perde facilmente.

5   Può essere segreta.

8  Gli agenti segreti non ne hanno paura.

10  Testo da decifrare.

11  Il colore preferito degli agenti segreti.

verticali
2  Può essere invisibile.

6  Traccia che aiuta a risolvere un mistero.

7   Lo è 008.

9   Si legge.

4     Risolvi il cruciverba e completa l'avventura!



Orizzontali
1  Contrario di amico.

3  Possono essere a raggi X.

4   Al suo interno ci si perde facilmente.

5   Può essere segreta.

8  Gli agenti segreti non ne hanno paura.

10  Testo da decifrare.

11  Il colore preferito degli agenti segreti.

verticali
2  Può essere invisibile.

6  Traccia che aiuta a risolvere un mistero.

7   Lo è 008.

9   Si legge.
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missione compiuta!
L'Agente 008 ti è davvero  
molto grato per averlo aiutato a  
risolvere gli enigmi. 
Sicuramente ti contatterà di nuovo  
appena ci sarà bisogno di completare  
una nuova missione. 

Se invece non sei riuscito a trovare  
la soluzione a qualche enigma, guarda  
in basso...

Soluzioni
1. RE
2. R
3. Matto / Mattone
4.  Orizzontali: 1. Nemico, 3. Occhiali, 4. Labirinto, 5. Missione, 8. 

 Pericolo, 10. Codice, 11. Nero. 
Verticali: 2. Inchiostro, 6. Indizio, 7. Agente, 9. Libro.


