
IL BADALUCCO    A cura di Guido Borghi 

Un caloroso saluto a tutti i muratoriani e badalucchiani! Ormai siamo agli sgoccioli -più o meno- 

di questo anno scolastico e il Badalucco è pronto per allietarvi un’ultima volta... 

Nella speranza che qualcuno possa cogliere amorevolmente, con la giusta acutezza e sensibilità 

d’intelletto, la felice eredità che ora lascio entro le vostre mura, colgo l’occasione per ringraziare 

tutti coloro che realmente si sono interessati e hanno sostenuto la creazione di tale opera. 

Ringrazio altresì coloro che con profondo spirito scettico hanno rivolto, seppur non sempre in 

maniera adeguata, fondate critiche, permettendo così un veloce miglioramento e perfezionamen-

to. 

Ma perché intrattenervi ancora con sterili parole? Vi lascio subito liberi di scorazzare attraverso 

queste due pagine di giochi, vignette (vagamente e sottilmente ironiche), sudoku e tanto altro! 

QUADROKU 

“Exegi monumentum aere perennius”(Or. III, 30)  
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CRUCINUMERI 
ORIZZONTALI 

A. Unificazione tedesca 

E. Gutenberg stampa a Magonza la 

Bibbia in latino 

F. Mesi di presidenza degli Stati Uniti 

di William Henry Harrison 

G. Numero di maglia di Pazzini nella 

Fiorentina 

H. Massima estensione dell’Impero 

Romano; morte di Traiano 

L. Ottone I incoronato imperatore dal 

papa a Roma 

N. 2432 / 64 

O. Quando si è in pochi, si è in ... gatti 

P. Il papato ad Avignone 

R. Morte di Federico II 

 

VERTICALI 

A. Leonardo, L’ultima cena, chiesa di S. Maria delle Grazie, Milano 

B. Morte di San Caio, vescovo di Milano 

C. Pipino il Breve si fa eleggere re dei Franchi 

D. Il numero dei figli maschi di Napoleone I e di Maria Luisa d’Asburgo 

E. Elezione sia di Celestino V che di Bonifacio VIII 

F. Rivoluzione francese 

I. Anno del primo Giubileo 

 

M. Terme di Caracalla 

Q. Definizione B vert. -  N orr. - 12 

R. Numero dei papi che assunsero il nome di Severino 



SCIARADE 
SUDOKU 

L’avventura 

Tutti batterono le XXXX 

Per la spedizione al YYYY 

Dell’ardito XXXXYYYY 

Grandi pulizie 

Decise di accendere le XXXX 

Perché la cera appena YYYY 

Splendeva nella stanza appena XXXXYYYY. 

Le compere 

Guardavano tutti XXXXXXX 

Tenendosi la mano sul YYYYY: 

Nella vetrina c’era troppo XXXXXXXYYYYY! 

La sciarada è un gioco che consiste nel formare una parola o 

una frase unendo tra loro, di seguito, due o più parole di di-

verso significato. 

INDOVINELLI 
1. Che cosa gira intorno all’albero senza mai stancarsi? 

2. Nasce in terra e muore in cielo. 

3. E’ tutto dentro, ma ha la testa fuori. 

4. Se sto ferma sono femmina, se mi muovo sono maschio. 

5. Si butta in mare per cercare la terra. 

6. Serve sempre ma non lo si usa mai. 

REBUS 

Soluzioni degli indovinelli: 

1. La corteccia 

2. Il fumo 

3. Il chiodo 

4. L’aria e il vento 

5. L’ancora 

6. Il cameriere 

Vota anche tu il video  

“La metamorfosi...un secolo dopo!”:    

basta accedere a youtube , creare un 

account  (nel caso in cui non lo si abbia 

già),  digitare il titolo del video per tro-

varlo (aggiungendo Bur) e cliccare sulla 

quinta stellina rossa... 

Contribuirai a sostenere il video con il 

quale il Liceo Muratori partecipa al 

concorso Bur! Cosa Aspetti?? Corri! 

Per maggiori informazioni visita il sito della Bur   www.bursottobanco.it 

 

Il link diretto del video è    http://www.youtube.com/watch?v=tkzxrcKm8Fg 

ZEPPA 
“E’ stato un tiro XXXXYXX!!” -afferma il 

commentatore - “come XXXXXX ben vedere 

dal replay!” 

Nonostante abbia XXYY eloquenza e diplo-

mazia, rimane sempre il migliore YYXX 

che ci sia! 

INVERSIONE SILLABICA 


