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Settimana 2 - da venerdì 31 luglio a giovedì 6 agosto 2020 



ORIZZONTALI 
 

1. Andrej Aleksandrovič, dirigente sovietico che 
difese Leningrado dall’assedio nazista 
7. Ostacolare, boicottare, distruggere in 
un’azione di resistenza 
15. Film di Otto Preminger del 1960, con Paul 
Newman, che prende il nome dalla nave che 
nel 1947 portò in Israele un numeroso gruppo 
di immigranti 
17. Regno del Golfo Persico, con capitale 
Manama, in cui si corre da qualche anno un 
Gran Premio di Formula 1 (spesso in notturna) 
19. Misura agraria non ufficiale usata perlopiù 
nella “bassa” emiliana e lombarda e citata 
spesso nel “Don Camillo” di Guareschi 
21. Si dice di campi aridi sotto l’arsura 
22. Finisce pari 
24. Segreta, occulta 
26. La più famosa delle “beach” dello sbarco in 
Normandia (ma anche città del Nebraska) 
27. La cosiddetta “Banca” del Vaticano 
29. Tipo di cartilagine di cui sono fatti il naso, la 
laringe, la trachea e le articolazioni 
31. Così… finisce il gelato 
32. Lo è chi si sforza di sembrare superiore 
dandosi arie da aristocratico 
34. Il Balasso noto comico e attore 
37. Luogo in cui si venerava il dio Mitra 
39. Fine… americana 
40. Prefisso che raddoppia 
41. Il (quasi) invincibile figlio di Zeus e Teti 
42. Il nome del Celestini attore e drammaturgo 
44. Al centro del blog 
45. Una delle otto regioni del Mali 
47. Larga pezza di stoffa usata come indumento 
simile a una gonna (anche dagli uomini) nel sud-
est asiatico 
48. Passa dalla miniera alla tavola 
51. La mamma della Rai 
52. Una opzione usata dagli operatori di Borsa 
53. Bagnano i continenti 
55. Proprio adesso 
56. Mobili in cui si custodivano farina e lievito 
58. Famoso gioco di carte di origine inglese in 
cui si deve essere in coppia 
60. Se… a Londra 
61. Il Del Buono che fu giornalista e scrittore 
63. Sono a dir poco orripilanti e spaventosi 
65. L’Edmond che scrisse il “Cyrano de 
Bergerac” 
67. Nascosto nel cruscotto, salva la vita 
69. Prima fu Costantinopoli, poi Bisanzio 
70. Università 
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2. Centro di Bordeaux 
3. Formula che, in algebra, definisce il prodotto 
cartesiano tra due insiemi 
4. Chi la dà, disturba 
5. Esalazioni, effluvi, profumi 
6. Studia l’Etna e il Vesuvio 
8. Il Baricco scrittore (iniziali) 
9. Gino Paoli ci stava con altri tre amici 
10. Lo Stato USA con Cleveland e Cincinnati 
11. Trasmettere una memoria o una tradizione 
12. Lo è un locale con le finestre aperte 
13. Lo puoi prendere come fosse un Taxi a 
Calcutta e in generale nell’estremo oriente 
14. Davide, autore di “Appunti per un 
naufragio” (Sellerio, 2017) 
16. Ci ha diretto Muti e ci ha cantato Pavarotti 
18. Olio che viene consacrato dal Vescovo 
nella Cattedrale il Giovedì Santo 
20. La Garibaldi che morì a Ravenna accanto 
al suo Giuseppe 
23. Capitello né dorico né corinzio 
25. Riunisce gli Alpini (sigla) 
28. Il cognome dello scrittore americano Philip 
di “Il lamento di Portnoy” e di quello austriaco 
Joseph di “La marcia di Radetzky” 
30. È in Egitto ma anche in Piemonte 
33. Lo fu Renato Curcio (ma anche Adriana 
Faranda) 
35. Impero precolombiano con capitale Cuzco 
36. Scrittore che studia e racconta la vita di 
personaggi storici 
38. La compagnia di bandiera di Israele 
40. Sono indispensabili per tram e metro 
43. Precede il “Vulevon savuar” di Totò e 
Peppino in Piazza del Duomo 
46. Cantò le gesta di Ettore e Ulisse 
48. Nella bussola è in basso a destra 
49. European Central Bank 
50. Un piccolo affluente di destra del Po 
52. Una tra le più grandi isole delle Cicladi 
54. Pseudonimo del Tuveri fumettista di “5 è il 
numero perfetto” 
56. Li voleva combattere il Brancaleone di 
Mario Monicelli, sceneggiato da Age e 
Scarpelli 
57. Biblico figlio di Zerac e padre di Azaria 
59. Nei monasteri spesso se ne traggono 
amari e medicinali 
62. Entità Non Biologiche (sigla con cui 
vengono chiamati i robot nella saga dei 
“Transformers”) 
64. Il nome dello scrittore Fleming, “papà” 
dell’agente 007 James Bond 
66. Al centro della radura 
68. Ai confini di Gallarate
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