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2.1 Caritone, Tarlacco, Masonti, Flipper, Battiferri Sebastiano (Seba), Castagno Marco,
Giumatti, Cartonzi Federico, Paolo Boni, Grifagni, Martelloni
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3.2 a Torino
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3.4 con dei fuoristrada 4x4
1.3 Sogliola con la scopa, Cerutti detta Cerbiatti, Ruggero De Gente, De Barlottis Wilson,
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3.5 una gastronomia
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3.7 con Masonti
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3.9 col cappuccio
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2.3 Le fa male allo stomaco, non si siede per mangiare né per altro, sta sempre in piedi , ha
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5.2 un pioppo
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3.28 con un marsupio
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3.31 Pampepe
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tutt’intorno in circolo, coda, dodici paia di baffi fatti a chele
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3.33 Berkeley
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5.10 peloucherie
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3.38 aliscafo
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