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PAROLE INCROCIATE

PAROLE INCROCIATE

ORIZZONTALI: 1. Conosciuto da tutti - 7. Un prefisso che
ha valore di moltissimo - 10. Il seme del pasticciere che dà nome
ad un colore - 13. Arbusto delle conifere - 14. Articolo per studente - 15. Un forte allucinogeno - 17. Il nome di Bismarck 18. Inzacchera - 20. Scorre tra i campi - 21. Conduttura per
metano - 22. In acqua e in aria - 23. Aiuta a orientarsi - 24. Il
pick-up del giradischi - 25. Ripetute nei concetti - 26. Tale e
quale a un altro - 27. Tribunale con competenze regionali (sigla)
- 28. Bella pietra verde - 29. Fini capi di biancheria - 30. L’affermazione medievale diventata “oui” - 32. Ritornare all’inizio
- 33. C’è anche la piperita - 34. Uno celebre è stato “Pac-Man”
- 37. La voce del felino di casa - 38. È facile da sbucciare.

ORIZZONTALI: 1. Gli sposi all’altare promettono di... farlo
- 6. Punto di partenza per gare ippiche - 11. Spiccano di più
sulla pelle bianca - 12. Chiesa... in miniatura - 14. Ci seguono
in bicicletta - 15. Burbanzosi - 16. Può avere per sostegno una
bugia - 17. Radiotelegrafia in breve - 18. È monumentale quella
di Trevi - 19. Pagano... chi li adora - 20. La scia... dell’aratro 21. Si batte per girare - 22. “Dolce” nome di donna - 24. Importante composizione in versi - 25. Di fronte a SSE - 26. Entusiasta e diligente - 28. È la fine di tutto - 29. Era un piccolo
veliero - 31. Punire il contravventore - 32. Le prime di Iqbal 33. Si possono riempire di libri - 35. Grossa antilope africana 36. Il mare di Corfù - 37. Diafano, trasparente come il vetro.

VERTICALI: 2. Preoccupante indifferenza - 3. Può esserlo un
doppio di tennis - 4. Fa felice il cane - 5. La firma di Tofano come
disegnatore - 6. Pari in foga - 7. Interiezione di disgusto - 8. È
preposto alla guida delle navi - 9. Fu amata da Titone - 11. L’enigmistica che comprende sciarade ed indovinelli - 12. Alleggerisce
la pena - 13. Relativo alla parte alta del busto - 16. Unità di misura
dell’ottico - 18. Noia, seccatura - 19. La cura l’otorinolaringoiatra
- 21. Assaporare un cibo - 23. Ce ne sono di mobili - 24. Si usa
per cuocere - 25. Un importante porto della Cina - 27. È gustosa
“in carpione” - 29. Provincia spagnola - 31. Avverbio di luogo 33. Né tua né sua - 35. Centro del Cadore - 36. Iniziali di Bizet.

VERTICALI: 1. Un lato del bacino - 2. Il nome di un Brooks
del cinema - 3. Accomunano cani e gatti - 4. Riduce il prezzo 5. Il metro... inglese - 6. Si infila nella navetta - 7. L’ala del cappello
- 8. Il loro battere è istantaneo - 9. Urlo in centro - 10. La
adotta lo stratega - 13. Riempie il serbatoio - 15. Ha vari sportelli - 16. Traboccante - 17. Antica... monarchia - 18. Vi si cuoce
il pane - 19. Regime alimentare - 20. Riepilogo - 21. Paolo cantautore - 23. La foce del Po - 24. La terra che amiamo - 26. Ha
come simbolo chimico S - 27. Incapaci di tradire - 29. Rapaci notturni - 30. Ispirato a giustizia - 31. Un uomo... per Mary - 32. Scorre nel Tirolo - 34. Si ripetono in concorso - 35. È dolce in giardino.

SOLUZIONI

