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Le definizioni sono alla pagina seguente - LA SOLUZIONE È ALL’ULTIMA PAGINA 

Settimana 10 - da venerdì 25 settembre a giovedì 1 ottobre 2020 



ORIZZONTALI 
 

1. Alessandro, autore di “Novecento” e di “City” 
7. Spezia rossa e piccante, fondamentale nel 
Gulasch ungherese 
14. Timido, riservato, riluttante 
16. Felino selvatico molto diffuso in 
Sudamerica, noto anche come gattopardo 
17. Principio e fine del guardrail 
19. Può essere spirituale ma anche sportivo 
21. Sono sempre circondate dall’acqua 
22. Anaïs, scrittrice statunitense 
particolarmente nota per il “Diario” 
24. Fibra tessile che può anche essere 
“stupefacente” 
26. Air Travel Organiser's License 
27. Affluente del Lago di Garda che, con i suoi 
soli 175 metri, è considerato il fiume più corto 
del mondo 
29. “Party” politico degli Stati Uniti fondato dal 
miliardario Ross Perot 
31. Gli dèi della mitologia nordica 
32. Cocciuto, irremovibile, perseverante 
34. Fabio, giornalista che nel 1980 passò in 
carcere oltre quattro mesi per aver pubblicato 
sul Messaggero estratti del verbale 
dell’interrogatorio del brigatista Patrizio Peci 
36. Sua Eccellenza 
37. Città del Marocco da cui prende il nome un 
celebre tipo di copricapo 
39. Motociclo conosciuto anche come 
“motocarrozzetta” 
41. Naturalista noto per il libro “La mia famiglia 
e altri animali” (nome e cognome) 
43. Composizioni poetiche 
44. Il nome delle attrici Barzizza e Danieli 
46. Antico Testamento 
47. Diffuso rampicante della famiglia delle 
Araliaceae 
49. Così è chiamato il Signore nell’ebraismo 
51. Abbreviazione per et cetera 
53. Limitazioni dei diritti civili nell’antica Grecia 
55. Famosa serie TV con Mark Harmon 
56. Spazio in cui inserire una scheda 
aggiuntiva per il computer 
58. È indispensabile per dissodare i campi 
60. Sì a Londra 
61. Associazione Italiana Vela Latina 
63. Misura agraria paria a diecimila m² 
65. Testa e coda dell’acciuga 
66. Personaggio biblico che ricostruì 
Gerusalemme nel V secolo a.C. 
68. Elegante uccello lacustre dal lungo collo 
70. La Regione con Pescara e L’Aquila 
71. Kenzaburō, scrittore giapponese Nobel per 
la Letteratura nel 1994 
72. Ci si coltivano verdure e fiori 

VERTICALI 
 

1. Rivestimento e motivo ornamentale 
architettonico 
2. Al centro della Persia 
3. Istituto Centrale del Restauro 
4. Uomo, donna, ma anche oggetto di raffinata 
eleganza 
5. Menzionare, riferire, riportare 
6. Si dice di pecore e agnelli 
8. I confini dell’arcobaleno 
9. Ebbe per Segretari Togliatti e Berlinguer 
10. Il più delle volte è incondizionata 
11. Così era chiamato uno schiavo a Sparta 
12. Film come “I dieci comandamenti” di 
DeMille o “Cleopatra” di Mankiewicz 
13. Laboratorio di stilisti o Studio di artisti 
15. Creano gioielli 
18. Prima dell’Euro c’erano loro 
20. Simpatico marsupiale americano 
23. Sono celebri quelle di Monet 
25. L’8ª Armata del nostro esercito, che fu 
mandata in Russia nel 1942 (sigla) 
28. Nell’Odissea è padre di Ulisse, nell’Amleto 
è figlio di Polonio e il fratello di Ofelia 
30. La capitale della Spagna 
33. Danza popolare ungherese 
35. Liam, noto attore irlandese protagonista di 
“Schindler’s List” 
38. Associarsi, seguire, partecipare 
40. Tom, lo scrittore de “La grande fuga 
dell’Ottobre Rosso”, creatore del personaggio 
di Jack Ryan 
41. Il nome del Daimler pioniere con Benz 
dell’industria automobilistica 
42. Felice, contenta, gioiosa 
43. Una torta popolare in Brianza, fatta con 
pane, pinoli e uvetta 
45. Lo è chi si incaponisce su una questione o 
un’idea 
48. Cara, prediletta, adorata 
49. Dare aria a un locale, ventilare, arieggiare 
50. L’Agenzia Internazionale per l'Energia 
Atomica che ha sede a Vienna (sigla) 
52. Si dice di una canzone straniera adattata 
con un testo in italiano 
54. Prefisso per… pesci 
57. Comune della Val Camonica, nel bresciano 
59. Il metallo più prezioso 
62. Il nome della grande attrice Taylor 
64. La Yoko che sposò John Lennon 
67. La prima e l’ultima dell’alfabeto 
69. Articolo determinativo romanesco 
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