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

Settimana 77 - da venerdì 7 a giovedì 13 gennaio 2022 



ORIZZONTALI 
 

1. Martin, grande (e controverso) filosofo 
tedesco, autore di “Essere e tempo” 
9. Quelli antichi costruivano… piramidi 
13. Prestano denaro a interesse altissimo 
14. Al centro… del gioiello 
16. Il nome della bravissima e bellissima 
Thurman 
18. Punto culminante e… azienda fornitrice dei 
dispositivi di Willy il Coyote 
19. Quello di patate è una deliziosa torta salata 
22. Sono chiamati così i 33 giri in vinile 
24. Il celeberrimo scienziato che enunciò 
l’equazione “E=mc2” (iniziali) 
25. Tra quelli geometrici vi sono cubi, cilindri, 
sfere e tetraedri 
26. Aosta per l’ACI 
27. Articolo… spagnolo 
29. Brani estrapolati da un testo 
31. Zone Standard Time (sigla) 
32. Patriarca biblico figlio di Isacco e Rebecca, 
fratello gemello di Giacobbe 
34. Scherzo, burla, canzonatura 
35. Contratto, tirato, nervoso 
36. Delle foglie di questi alberi è ghiotto il baco 
da seta 
38. Piccolo frutto rosso, nero o bianco, ricco di 
vitamina C e con grandi proprietà antiossidanti 
39. L’autore de “L’Infinito” (nome e cognome) 
40. Nome proprio, comune nel mondo arabo 
ma anche in Galles 
41. Treno… a Parigi 
42. Colui che esegue una condanna a morte 
43. Nome di uno dei bracci dell’ancora 
46. “L’… c’est moi!”, diceva Luigi XIV 
47. Personaggio mitologico che, con Circe, è 
tra i protagonisti de “Le streghe”, uno dei 
“Dialoghi con Leucò” di Cesare Pavese 
48. Diritto di esercitare un potere 
50. Antichi altari 
51. L’Einaudi che fu il secondo Presidente 
della Repubblica tra 1948 e 1955 (iniziali) 
52. Attrezzi, utensili, strumenti di lavoro 
53. Al centro del maglione 
55. Secondo Freud, compone la psiche 
insieme a Ego e Super-Io 
56. Maurizio, famoso comico e personaggio TV 
57. Osso dell’avambraccio compagno del radio 
59. Può essere un grosso serpente, una 
segnalazione marittima o essere… “di struzzo” 
60. La prima e l’ultima del nostro alfabeto 
61. In architettura è un ambiente a forma 
semicircolare 
63. Lo era Vercingetorige, ma lo sono anche 
Asterix e Obelix 
64. Capacità di governarsi da sé 

VERTICALI 
 

2. European Union (sigla) 
3. Il nome della Barzizza, attrice di cinema 
(anche con Totò e Pupi Avati) e degli albori 
della televisione 
4. Governa il Ducato 
5. Il dio greco messaggero degli dèi 
6. Il nome della designer Aulenti 
7. Le ali… dei gufi 
8. Rimettersi in linea 
10. Pasticci, scalogne, sventure 
11. È la tassa sugli immobili (sigla) 
12. Al centro… dell’orzata 
15. Dottrina filosofica del comportamento 
umano 
17. Si dice di un testo che non si può, o non si 
riesce, a leggere 
19. Lo segna chi butta la palla in rete 
20. Il collaboratore dell’Archimede Pitagorico 
disneyano, dalla testa di lampadina 
21. Il processo con cui le piante producono 
composti organici grazie ad anidride carbonica, 
acqua e luce 
23. Il dio greco del mare 
25. Va spesso in coppia con il… “genio” 
26. Circondare con forze armate una città o 
una fortezza 
28. Paga, stipendio, retribuzione 
30. Sono pari… a Itaca 
31. Si dice di una superficie, o di una stoffa, 
tinte a strisce bianche e nere alternate 
33. Dante lo usava… per dire “usciva” 
35. Corone papali 
37. Il sistema operativo degli IPhone 
38. Rádio e Televisão de Portugal (sigla) 
43. La città della monaca Gertrude nei 
“Promessi sposi” di Alessandro Manzoni 
44. In guerra la si impone al nemico sconfitto 
45. Antico Testamento 
48. Vanno tenuti in considerazione insieme ai 
“contro” 
49. Il Woody famoso regista di “Zelig” e, 
recentemente, di “Rifkin’s Festival” 
52. Lago salato tra Uzbekistan e Kazakistan, 
da tempo ormai prosciugato 
54. Il fiume più lungo del subcontinente indiano 
56. Ci sono quello di Lana, quello di Nava e 
quello di Tenda 
57. Consuetudine, ma anche impiego, o 
utilizzo 
58. Braccio… a New York 
59. In mezzo… alla bambagia 
61. In un famoso film di Spielberg vuole 
telefonare a casa 
62. Dispari… nell’aria 
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