
IL BADALUCCO    A cura di Guido Borghi 

Un ringraziamento partico-

lare alla Milena e all’Anna 

che hanno contribuito alla 

realizzazione di questo nu-

mero del Badalucco!! 

Un caloroso saluto a tutti i muratoriani appassionati di enigmistica e a tutti coloro che leggono di nascosto 

sotto il banco il “Badalucco”, solo per passare un po’ più velocemente le lunghe ore di scuola!! 

Con questo ultimo numero il “Badalucco” festeggia il suo primo anno di attività. 

Chi ha già lanciato un’occhiatina ai giochi, probabilmente si è accorto che sono tutti un po’ più difficili del 

solito...ma non vi preoccupate!! Questo non è altro che un buon allenamento per il GRANDE CONCORSO 

del prossimo anno, grazie al quale gli studenti più bravi e veloci nel risolvere i giochi potranno vincere dei 

veri e propri PREMI messi in palio dalla redazione e conquistare gloria e onore nella scuola!!  

Non perdete questa magnifica occasione per mettere in mostra il vostro talento enigmistico!!! 

Ma allora cosa state aspettando?? Iniziate subito l’allenamento, testate la vostra bravura, preparatevi al me-

glio per il prossimo anno!! Buon lavoro!! 

(Maggiori informazioni riguardo al concorso vi verranno date il prossimo anno) 

ORRIZONTALI:  
1.Nota fontana di Roma  

13.Oro 

15.Divinità femminili 

18.Triangolo con angoli congruenti alla base 

19.è uno degli autori latini che legge Machiavelli 

22.Doppie in carro 

23.La targa di Modena al contrario 

24. In un'elencazione sostituisce parole che indicano 

qualcosa di simile o affine a quanto precede 

27.Decolla dagli aeroporti 

29.Ha un topo di nome Crosta 

30.Puntini sui panini 

32.Inizio di Alessandro 

33.Democratici di Sinistra 

34. Palazzo a Creta 

36.Anagramma di calci 

38.Azienda Italiana 

40.Il petrolio inglese 

 

42. Discussione, dissertazione 

44. Luogo di riunione del  Senato dei Romani 

47.Ogni civiltà ha i suoi … e costumi! 

49.Naomi all’italiana 

50.Lo fa chi si da per vinto 

53.Catena di supermercati 

54.”Essere capaci  di…” in inglese 

56.Compositore del celebre “Mattino” 

58.Composizione letteraria o musicale 

60.Vi si appoggia il pappagallo 

64.L’inizio dell’artrite 

65.Il tempo di rivoluzione della terra 

66.Piccola frase, proverbio 

68.Insieme di persone di un unico territorio 

69.L’umquam latino 

71.Anagramma di roca 

72.L’inizio di una strada 

73.Congiunzione inglese 

74.Preposizione nel complemento di moto in 

luogo  

76.Dispari in roco 

77.Le consonanti in razzo 

79.Canale che separa il Pelo-

ponneso dal resto della Grecia 

82.Insediamento urbano 

85.Danno, calamità, sciagura 

88.Anagramma di oboli 

89.Lo fanno le sei colpi del Far 

West 

91.Afferma di nuovo 

93.Contrario al si 

94.Congiunzione latina 

95.Maggiore di zero, minore di 

due 

96.Parte di una macchina 

97.Schedina dei cellulari 

98.Trasposto Internazionale 

Rapido 

99.Il Ken scrittore 
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Partendo dalla parola evidenziata, raggiunge-

te quella contenuta nel centro del bersaglio, 

eliminando successivamente tutte le parole 

incluse in esso, secondo le regole che seguo-

no: 

1) La parola può essere un anagramma della 

parola precedente  

2) Può essere un sinonimo o un contrario 

della parola precedente  

3) La si può ottenere aggiungendo, togliendo 

o cambiando una lettera  

4) Può trovarsi unita alla parola precedente 

in un detto, una similitudine, in una metafo-

ra, o per associazione di idee  

5) Può formare, unita alla precedente, il no-

me di una persona celebre o di un luogo fa-

moso reale o immaginario  

6) Può trovarsi associata alla parola nel titolo 

o nella trama di un libro, di un lavoro lettera-

rio o teatrale, oppure di altri componimenti 

celebri di qualsiasi genere  

IL BERSAGLIO 

102. Bari 

103. Opera di Omero 

104. Parte di Google 

105.I pochi, gli eletti in greco 

106. Dizionario di latino 

107. Prima persona plurale 

108. Momento di calma, tranquillità 

110. Rumeno 

111. Lo fanno due che non si intendono 

114. Propri della magia 

116. Che ha forma di ogiva, a sesto acuto 

119.Punto verde nel deserto 

120.Lo è la sfera 

123.Viaggio alla latina 

125.Contrario al si 

126.Egli, è in grado di fare 

127.Is, … , id 

128.Napoli 

130.Più piccolo della città 

131.Ne esiste uno per ogni nazione 

132.La si mette se fa freddo 

133.Club Alpinisti Italiano 

VERTICALI: 

1.Particolarità della costa norvegese 

2.Movimento di diffusione di due liquidi di di-

versa concentrazione 

attraverso una membrana semipermeabile 

3.Secca negazione 

4.Mosca che porta la malattia del sonno 

5.L’evoluzione del fiammifero 

6.La prima parte del necessario 

7.Vinse a Gaugamela 

8.L’io che odia profondamente  qualcosa 

9.Nè il netto, né il lordo 

10.Congiunzione latina 

11.La contempla l’indirizzo civico 

12.Lo è uno spagnolo 

13.Pianta molto presente in cosmetica 

14.Suono onomatopeico che indica stupore 

16.Consonanti in erano 

17.Lo è Achille 

20.Antica città della mesopotamia 

21.Onda di mani negli stadi 

25.Lo è il motore a getto 

26.Lo può essere il vino o una persona 

28.L’hanno sia i polli  che gli aerei 

31.Cugina dei cigni e delle anatre 

35.Organi Industriali 

37.Volatile che appartiene alla famiglia delle 

Cuculidae 

39.Vengono agli inventori 

41.L’amaro della pubblicità 

43.Colpire il bersaglio, indovinare, azzeccare 

45.Ricerca e Cooperazione 

46.Anagramma di arma (simile all’ambra) 

48.Può essere dolce, acuta, squillante, rilassan-

te… 

51.Popolo della Birmania 

52.Il profeta scolpito da Donatello 

55.Vendite di merci all’estero 

57.Il creatore de “il Badalucco” 

59.Simile al DNA 

61.Il fiume più lungo d’Italia 

62.Suono onomatopeico che indica errore 

63.é liscio se va tutto bene 

66.La terza nota musicale 

67.Tubercolosi 

70.Famoso luogotenente di Cesare 

75. Manga ideato da Masashi Kishimoto. 

78.Uno zufolare prolungato 

79.Cesare all’inglese 

80.La “Volpe del deserto” 

81.Ali davanti allo specchio 

83. Disciplina scientifica ,studia i tessuti 

vegetali e animali 

84.Trapani 

86.Abbreviazione di Tiziano 

87. La RAF senza l’Air 

90.Arcipelago dell’America centrale carai-

bica 

92.Lo si fa dopo una bella barzelletta 

94.Il magistrato più potente a Sparta 

96.è famoso quello di Siena 

98.Il tossico inglese 

100.”Confine” di una funzione 

101. Esploratori e Guide 

102. L'unità di misura dell'informazione 

107. Sporge dal volto 

109.è composta da una miscela di gas 

112.Il giorno passato 

113.Traditore di Magonza 

115.Vi si rifugia l’animale impaurito 

117.La forza latina 

118.L’ultima parte del cane 

120.Aggettivo possessivo femminile 

121.Prima parte della foca 

122.Donna colpevole 

124.Ente Nazionale 

126. Seconda lettera dell’alfabeto 

129.Intelligenza artificiale 

SUDOKU 


