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CRUCIVERBA (perlopiù) LETTERARIO (11)
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ORIZZONTALI

VERTICALI

1. Nel vecchio West stava scritto sui manifesti
con la foto di ogni “Ricercato”
6. Mese sacro del calendario islamico, in cui si
può bere e mangiare solo dopo il tramonto
12. Striscia delle vignette sui giornali
14. È indispensabile per connettersi
16. Nel centro dell’Aventino
18. Nikolaj Vasil’evič, grande scrittore russo di
“Taras Bul’ba” (1834), “Le anime morte” (18351852) e “Il cappotto” (1842)
20. Aggettivo da vela, o da bandiera
22. Si può trovar scritto sulle etichette dei vini
24. Osvaldo, scrittore argentino di “Triste,
solitario y final” e “Fútbol”
26. Il titolo di studio di Ugo Fantozzi (abbrev.)
27. Nella mitologia greca era la madre di
Teseo
29. Si fanno per valutare il valore dei beni
30. Suonano le ore in Piazza San Marco a
Venezia
31. Sul ring inizia e finisce con un colpo di
gong, e dura tre minuti
33. Il mare tra Italia e Grecia
34. Lo è un prezzo, o una pretesa, esagerata
36. Cuore… del Barbarossa
37. Testa e coda… del cavallo
39. Il World Wide per eccellenza
41. Bevanda iberica a base di vino, spezie e
frutta
42. In Inghilterra e in Irlanda (ma ormai
ovunque) ci si va per bere alcolici
44. Stato USA di nord-ovest, un cui piccolo
lembo confina col Canada
46. Può essere libero, a rana, a delfino o a
farfalla
48. Il nome ufficiale della Repubblica d’Irlanda
49. Strumento a corda tradizionale dell’India
52. Famoso insetticida degli anni ’50, utile per
“ammazzare la mosca” (ma anche “la vecchia”)
53. Indossa muta, bombole, maschera e pinne
54. Indispensabile per il campeggiatore,
conserva caldi o freddi cibi e bevande
56. Sistema Aarne-Thompson-Uther, usato
nella classificazione bibliotecaria di fiabe e
racconti del folklore (sigla)
57. Correggere, modificare, migliorare
59. Né tuo né suo
61. Un famoso Capone
62. La “Saxa” romana in cui hanno sede alcuni
importanti studi della RAI
63. Lo è tutto ciò che esiste
65. Precede l’alba e segue il tramonto
66. Deviazione dalla norma, eccezione,
irregolarità

1. Il Wim regista di “Paris, Texas” (1984,
vincitore della Palma d’oro a Cannes), “Il cielo
sopra Berlino” (1987) e “Lisbon Story” (1994)
2. In mezzo al transito
3. Trained To Go
4. Il nome del cantante Ramazzotti
5. La sezione antiterrorismo della Polizia di
Stato
7. Scrisse “I Promessi sposi” (iniziali)
8. Le fa lo smorfioso per ingraziarsi qualcuno
9. Il giovane novizio originario di Melk, fedele
compagno di Guglielmo da Baskerville ne “Il
nome della rosa” di Umberto Eco (1980)
10. “Do ut…”, famosa espressione latina
11. Un importante vino della Valpolicella
13. L’alfiere, o comunque il massimo
rappresentante di un gruppo o di uno
schieramento
15. Immanuel Kant scrisse le critiche a quella
pura (1781) e a quella pratica (1788)
17. Il principe della risata Antonio de Curtis, in
arte…
19. Cinquantadue… romani
21. La tassa sui rifiuti (sigla)
23. Estremità anteriori delle navi
25. La “Venezia del nord” olandese
28. L’agenzia di stampa italiana
30. Quello “perpetuo” è solo un mito
32. Stile natatorio e sinonimo di schiena
33. Il loro impero andino aveva per capitale
Cuzco
35. Dice di poter parlare con gli spiriti
38. Lo è… colei che non è sporca
39. Elie, premio Nobel per la Pace 1986,
autore de “La notte” (1958)
40. Alessandro, scrittore e storico piemontese,
volto notissimo della divulgazione televisiva
42. Piccola torcia elettrica, ma anche batteria
43. Bella pianta diffusa in Europa e Nord
America, dalla caratteristica corteccia bianca
45. Lui… a Washington
47. La Fattorini in cui la critica individua la
“Silvia” di Giacomo Leopardi (iniziali)
49. L’indice di ascolto televisivo misurato
dall’Auditel
50. Più di due e meno di quattro
51. Nella Tragedia di Shakespeare (15941596) fa coppia con Giulietta
54. The Day Before Tomorrow
55. Antico nome della Thailandia
58. Noce… americana
60. Si può fare allo stadio
63. In mezzo… all’Arno
64. La prima e l’ultima… nell’email
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