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Settimana 61 - da venerdì 17 a giovedì 23 settembre 2021 



ORIZZONTALI 
 

1. Sono famose quelle “rosse” delle forze 
armate canadesi 
6. Capoluogo di provincia nelle Marche 
12. Pericoloso gas caratteristico delle miniere 
di carbone e di zolfo 
14. Sottoporre qualcuno a una pena o a un 
castigo 
16. Al centro… dell’alluce 
17. Mettere qualcuno nei pasticci 
20. Pubbliche Relazioni 
21. Sono indispensabili per volare 
23. Liberazione buddhista e celebre gruppo 
musicale di cui fu frontman Kurt Cobain 
24. Né tuo né suo 
25. Osso dell’avambraccio in coppia con il 
radio 
27. Libri che si possono leggere su di uno 
schermo 
28. Il nostro Comitato Olimpico (sigla) 
29. La cesta su cui, nei velieri, si mettevano di 
vedetta i marinai 
31. Undici… a Berlino 
32. Lo era l’“Instinct” di un famoso film con 
Sharon Stone e Michael Douglas 
33. Acconciatura che richiede capelli molto 
ricci e che fu in gran voga negli anni ’70 
35. Veloce… a New York 
36. Operatore finanziario 
37. Affronta il toro nell’Arena 
39. Consiglio Nazionale dell’Economia e del 
Lavoro 
41. Il mitico Re inglese che imbracciava 
Excalibur 
43. Tipo di inchiostro usato dai grafici 
45. Il nome della famosa West, primo sex-
symbol nella storia del cinema 
47. Privo di accento tonico 
49. Ispidi, acuti, pungenti 
50. Lo è chi è cedevole e flessibile… ma anche 
smidollato 
52. As Soon As Possible 
53. Li indossano i frati 
54. Monte tra Basilicata e Calabria che dà il 
nome a un importante Parco nazionale 
56. Elemento chimico con simbolo Au e 
numero atomico 79 
57. Monza e Brianza… per l’ACI 
58. Tessera, cedola, biglietto 
60. Articolo determinativo 
61. Il nome dell’Ortis di Foscolo (J=I) 
63. Relativo all’osso sacro 
65. Può esserlo un’arma o un veleno 
66. Ricoperti d’oro 
 

VERTICALI 
 

1. Si usa, soprattutto in Toscana, per dire 
ingenuo, scocco, babbeo 
2. Due… romani 
3. Sono spesso in coppia con i costumi 
4. Capitale della Germania Federale prima 
della riunificazione 
5. Se le dici, ti si allunga il naso 
7. Buffo cane di un famoso cartone animato 
giapponese degli anni ‘80 
8. È fondamentale per giungere alla guarigione 
9. Uno… a Dublino 
10. In mezzo… alla carlinga 
11. Abitanti di Avellino e dintorni 
12. Il nome del Mauri grande attore teatrale 
13. Una è quella della volpe e dell’uva 
15. La terza sinfonia di Beethoven è nota 
anche con questo nome 
18. Roma lo è per antonomasia 
19. Italian American Opera Foundation 
22. Imbottiti in modo esagerato 
24. Orrendo, raccapricciante, spaventoso 
26. Preoccupazioni che tolgono serenità 
28. Quella “in Canadà” è protagonista di una 
famosa canzone degli anni ‘50 
30. Città del Lazio tra Pomezia, Ariccia e Roma 
32. Peppe, cantante e attore napoletano tra i 
fondatori della “Nuova Compagnia di Canto 
Popolare” 
34. Occupational Exposure Limits (parametro 
fondamentale per valutare la sicurezza sul 
lavoro) 
35. Cognome del politico comunista Vittorio e 
del grande attore Arnoldo 
38. Divisioni come quelle d’oriente del 1054 e 
d’occidente del 1517 
40. La Francia per Giulio Cesare 
42. I demagoghi vi si appellano sempre 
44. Bohumil, scrittore ceco di Una solitudine 
troppo rumorosa (1977, prima ed. ital. 1987) 
45. La Flanders dell’omonimo romanzo di 
Daniel Defoe (1722) 
46. Uno tra i maggiori profeti dell’Antico 
Testamento 
48. Il naso ne ha due 
50. Nome d’arte del celebre paroliere Giulio 
Rapetti 
51. Il nome del grande compositore Morricone 
54. Si veste sempre di bianco 
55. Fiume dell’Europa centrale che sfocia nel 
Mar Baltico dopo aver bagnato una Francoforte 
58. Quantità indeterminata 
59. Proprio adesso 
62. Ali… del calabrone 
64. Sono doppie… nei risotti 
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