
ORIZZONTALI: 1. Essere a capo di un’as-
semblea - 6. Il fondo della sporta - 7. Esone-
rati - 11. Precede cognomi scozzesi - 13. Tra
le sue imitazioni c’è anche Galliani - 15. Lo
stretto dei Dardanelli ai tempi di Traiano -
16. Sport che riserva... ruzzoloni ai princi-
pianti - 17. Si sorseggia nel pomeriggio -
18. L’antica lingua dei felibri - 19. Recinzio-
ne vegetale - 21. I confini... della Baviera -
23. Vale senza vocali - 25. La più conosciu-
ta agenzia giornalistica italiana - 28. Capi-
tale della Lituania - 30. Un dispositivo sal-
vavita nell’automobile - 32. Borsa per docu-
menti - 35. Omero cantò quella “funesta” di
Achille - 36. Servizio... spontaneo - 38. La
pedagogista marchigiana raff igurata nella foto
- 40. Tendenza favorevole all’entrata in guer-
ra - 41. Militari che svolgevano lavori dome-
stici - 42. Le estreme in ordine - 44. Saluto
ai colleghi - 45. Il pesce che è vittima delle
“mattanze” - 47. Nell’arpa e nelle chitarre -
48. Si leggono in giro - 49. Un punto in-
cancellabile - 51. La... bisaccia del soldato -
55. Permette di effettuare ricerche subacquee
- 57. Carreras e Domingo lo prendono di pet-
to - 58. Un micidiale congegno - 59. Scorge-
re tra molti - 62. Coperti di punte - 63. Il
fiume che bagna anche Colonia - 64. Una fi-
gura professionale all’interno dell’università. 

VERTICALI: 1. Lo era Emily Dickinson -
2. Si dipingono aureolate - 3. Un conterraneo
di Aida - 4. Andare... in centro - 5. Un gran-
dioso ponte di Venezia - 8. Pietre impiegate
per rivestire scarpate - 9. Le isole con Vulcano
- 10. Poco fa... letterario - 11. Mio... per Fran-
çoise - 12. Un po’... di capelli - 14. Si usa per “presso” - 20. Prodigioso, miracoloso - 21. Portato a farsi prendere dalla collera - 22. Si dà
in situazioni di pericolo immediato - 23. Enrico che ha firmato tanti lavori con Terzoli - 24. Circola ad Ankara - 25. Le prime
lettere dell’alfabeto - 26. Sezioni longitudinali della chiesa - 27. Può assalire nei momenti critici - 28. Richiedono il rispetto della
metrica - 29. Lo è il paese d’origine - 31. Un pezzo che è molto difficile trovare - 32. Un edificio con il chiostro - 33. Riceve e irradia
onde - 34. Li... pesta chi strimpella - 37. Il netto più la tara - 39. Dotato... di orecchio - 41. Uccello che vive presso i corsi d’acqua -
43. Nate nell’America Latina da coloni europei - 44. “Al di qua” nei prefissi - 46. Donna che ruba - 47. Il nome della Todd - 50. Una
lunghissima fase della storia della Terra - 52. Un arnese per sollevare l’auto - 53. Due William tra i più grandi statisti inglesi - 54. Fa-
coltà, possibilità - 56. Nega il concetto del verbo - 57. Scendevano tra i mortali - 60. Erra senza vocali - 61. Ne è pieno il borioso. 

PAROLE INCROCIATE A CHIAVE

SOLUZIONE
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