
 
ORRIZZONTALI 

1.Specie di scimmia/Unità di misura dei volumi comunemente usata/Si usa per cancellare la matita 

2.Si osserva nelle funzioni religiose/Il nuovo in spagnolo/R/Associazione Cattolica Ragazzi 

3.Compiere, concludere favorevolmente /Il re dei francesi/Nei fumetti suono del masticare, mangiare. 

4.L’ultima parte dell’esonero/Lo è un regalo inaspettato/Il numero dei Re Magi 

5.Città della torre pendente/Attività, complesso di azioni/L’animale più stupido/...ora 

6.Riguarda gli Iapigi/Trasporta passeggeri volando/Dativo singolare dell’aggettivo latino omnis 

7.Lo fa l’acqua alla sorgente/Gli angoli a novanta gradi/Pari in ordita/Taranto 

8.Programma televisivo/Gigante della strada/Esplosivo album degli ACDC/Serve il vino  nelle taverne/Sei allo 

specchio 

9.Lo dicono i Sardi/O/Scuola per bambini piccoli/Procedura abituale, ricorrente/A 
 

VERTICALI 

1.Uomo mostruoso, sanguinario nelle fiabe/Lo è il circuito di Formula Uno 

2.Suddivisione urbanistica, in alcuni casi anche amministrativa/latinismo che indica i campi di campagna 

3.A/Sostegno di legno su cui si appoggia il volatile 

4.La moglie del figlio in rapporto ai genitori del marito/Ritto, ispido, pungente 

5.Nella Chanson de Roland, personaggio che è di Magonza/In questo giorno, nel giorno presente/A 

6. L’onda di mani negli stadi/Raccoglie clandestinamente e segretamente informazioni/Consonanti in resa 

7. Gli eroi, tutto al singolare!/Piccoli appezzamenti di terra messi a coltura 

8.La quarta preposizione/Vaga senza meta/Ente Nazionale Lavoratori 

9.Molto brutto a vedersi/Cento grammi 

10.Il sovrano monarca/Pregare in latino senza “e” finale/In inglese, cima, sommità 

11.O/Insieme di strade/Dopo il cinque/Consonanti in sera 

12.G/Piacciono molto ai cani/Porta senza iniziale 

13.Strumento a canne presente in molte chiese/Il sei all’incontrario 

14.Il “mantello” della neve/Pianta da cui si ricavano i pop-corn 

15.M/Traghetta le anime dell’Inferno dantesco/I 

16.Negozio adibito alla vendita di armi/Sapere, terza persona 
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2 I  U         R    
3  R   A         A  
4 N        R       
5     P     S      
6  P         O     
7      R       A   
8        T       S 

9   O A S         I  
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             ORRIZZONTALI 

A) Scoperta dell’ America 

E) Referendum istituzionale italiano per 

la scelta della repubblica o monarchia 

F) Tra lo zero e il due 

G) Età della generazione del 1912 

H) Constitutio Antonianae  

L) Caduta dell’Impero Romano 

d’Occidente 

N) Il numero sulla moto di Valentino 

Rossi 

O)Numero di mondiali vinti dal Brasile 

P) MM 

R) Morte di Federico II di Svevia 

                          VERTICALI 

A) Inizio della guerra del Vietnam 

B) Morte di Giulio Cesare 

C) Papa Giovanni XII proclama impera-

tore Ottone I 

D) Numero atomico dell’Elio 

E) Fine della Seconda Guerra Mondiale 

F) Battaglia di Montaperti, vittoria dei 

ghibellini sui guelfi 

I) Il XV secolo 

M) Egira di Maometto 

Q) Il 50 riflesso 

R)(3+4x3):(11+2x2) 

 

CRUCINUMERI -Inserire nelle caselle i numeri o le date richieste. 

IL BADALUCCO    A cura di Guido Borghi 

Inserire le soluzioni delle definizio-

ni nel modo classico (come se fosse 

un normale cruciverba), tenendo 

presente però  che le parole non 

sono divise dalle caselle nere ma si 

susseguono in modo diretto. 


