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

Settimana 26 - da venerdì 15 a giovedì 21 gennaio 2021 



ORIZZONTALI 
 

1. L’Imperatore romano celebrato da un 
famoso arco di trionfo 
4. La mitica città d’oro dei Conquistadores 
11. Meglio che il contadino non sappia... 
quanto sono buone col formaggio 
12. World League 
13. Jacques, grandissimo poeta francese de “I 
ragazzi che si amano” (1951) 
15. L’hanno aerei e uccelli ma funziona solo 
insieme alla gemella 
16. Jessica, bella e brava attrice americana 
18. Pianta dai cui fiori si ricava un buon miele 
19. Centro di Algeri 
20. Può essere di nubi 
22. Isola croata dal nome impronunciabile che 
in italiano è chiamata “Veglia” 
23. Frutto autunnale da cui si ricava il vino 
24. Goal Line Technology 
25. La prima e l’ultima di Rabelais 
27. Simbolo chimico del rame 
28. I confini di Recanati 
29. Città bavarese in cui si tiene un celebre 
festival wagneriano 
31. C’è quello di Lana, di Tenda e di Nava 
32. Nome e cognome del grande scrittore 
inglese de “Il ritratto di Dorian Gray” (1890) 
34. Un osso dell’avambraccio 
35. Cuore... dell’ariete 
36. Il rumore... di chi bussa 
37. Incarico del Grado Superiore 
39. Noi... a Londra 
40. Segno zodiacale di chi è nato tra il 21 di 
aprile e il 20 di maggio 
41. Paura ossessiva di buio, oscurità e notte 
45. Brian, grande musicista e compositore, 
inventore della “musica d’ambiente” 
46. Album musicale di Julia Holter del 2012 
47. Gruppo Sportivo 
48. Il Jinping attuale leader della Cina 
50. Antico Testamento 
51. Matematica... in breve 
52. Lo intimano le forze dell’ordine 
53. Africa Orientale Italiana 
55. Gli abitanti delle Isole Aleutine in Alaska 
57. La Rossellini modella e attrice (iniziali) 
58. Walther, chimico tedesco Nobel nel 1920 
61. Stava scritto in un cartello sopra la croce 
62. Colpevoli 
63. L’inizio di tutti i libri 
65. A te 
66. Cosmetico che dà colore al viso, detto 
anche “blush” 
67. Monaco e poeta nato a Todi nel 1230, 
autore dello “Stabat Mater” (J=I) 
68. Prete delle Chiese ortodosse russa e slava 

VERTICALI 
 

1. Apparecchi che tutti abbiamo in casa 
2. Uno dei sette vizi capitali 
3. L’Edison che inventò la lampadina (iniziali) 
4. Ne servirebbe sempre uno... quando va via 
la corrente 
5. Pari in Edipo 
6. Proprio adesso 
7. Stefan Anton, direttore d’orchestra e pittore 
tedesco 
8. Su di un uomo con questo vizio, Molière ha 
scritto nel 1668 una celebre commedia 
9. Gabriel, cestista argentino del Real Madrid 
10. Quelli di famiglia sono preziosi anche per 
ragioni affettive 
11. Crostaceo in costante ricerca di una nuova 
conchiglia 
12. In un racconto di Roald Dahl, possiede una 
fabbrica di cioccolato (nome e cognome) 
14. È “rasa” in un celebre detto latino 
16. Humphrey, grande attore reso immortale 
dal film “Casablanca” (1942) 
17. Legge Regionale 
21. Avverbio che indica un modo di parlare 
particolarmente colto e forbito 
26. Grossi dinosauri erbivori dotati di enormi 
placche su collo, schiena e coda 
27. Può essere comunale, provinciale o 
regionale 
29. Bari per l’ACI 
30. Articolo determinativo spagnolo 
31. Associazione, Circolo, gruppo di fan 
33. Lo si accende per supplica o devozione 
38. Così sono detti gli appartamenti vuoti 
40. Lo sono gli abitanti di città come Dallas, El 
Paso, Houston e Forth Worth 
42. Roberto Mancini lo è della nazionale 
italiana di calcio 
43. Bocca... latina 
44. Il nome della scrittrice Lindgren, autrice di 
“Pippi Calzelunghe” (1945) 
49. Insieme al gin dà il nome a un famoso 
cocktail 
53. Nel primo film della saga (1981) Indiana 
Jones cercava quella dell’Alleanza 
54. International Society for Prosthetics and 
Orthotics 
56. Testa e coda dei leopardi 
59. L’Ente statale nato nel 1953 che ebbe per 
primo presidente Enrico Mattei 
60. In “Topolino”, è il gemello di Tap 
62. Genere musicale chiamato anche hip hop 
64. Al centro della fattoria 
66. Dario, drammaturgo italiano premio Nobel 
per la Letteratura nel 1997 
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