
ORIZZONTALI

3. Un breve esempio - 5. Una parola ricorrente nei calendari - 7. La prima parte del futuro 
- 9. Pronome maschile - 11. Poeticamente basso - 12. Lunedì (abbr.) - 13. Non Classificato 
- 15. Grande pianta grassa che fiorisce una sola volta - 17. Sfocia nella Senna - 18. Sigla 
per date molto antiche - 20. Oppure eufonico - 22. Benedetto, che proseguì i lavori alla 
reggia di Venaria dopo la morte di Filippo Juvarra - 24. Il leopardo delle nevi - 25. La 
sesta parola dell’Enigma del re - 27. Lo sfarzoso stile della Galleria Grande - 28. 

Zeus la cacciò dall’Olimpo - 29. Una specialità del tiro a volo - 30. Parte 
dell’intestino tenue - 31. Affluente piemontese del Po - 33. Complottare 
- 38. Il celebre ballerino e coreografo di Studio Uno - 42. Preposizione 
articolata - 43. Strada senza curve - 45. Si gusta anche con il limone - 
46. Apparenza - 48. La petrosa isola di Ulisse - 49. Adesso a... Napoli 
- 51. Prodotto nebulizzato - 52. Li studia lo zoologo - 54. La patria 
di Galileo (sigla) - 55. Dinastia tra le più longeve d’Europa che 
fece costruire la Reggia - 57. Il numero dei Magi - 58. Il capoluogo 
della regione di Venaria - 61. Un modello della FIAT - 62. Esercizio 
pubblico - 64. Evento fortuito - 65. Quello di Venaria Reale fu 
realizzato su progetto di Amedeo di Castellamonte - 66. Battesimo 
in cantiere navale.

VERTICALI

1. La capitale dell’Ulster - 2. Grosso cucchiaio di metallo - 4. Un 
sinonimo di sopra - 5. Epico eroe della mitologia norrena - 6. Il secolo 
in cui è iniziato il restauro della Reggia di Venaria - 7. Arnesi 
usati nella filatura a mano per torcere il filo - 8. L’organismo delle 
Nazioni Unite che nel 1997 ha iscritto la Reggia nella lista del 
Patrimonio dell’umanità - 10. Ippolito che scrisse Le confessioni di 
un italiano (iniz.) - 12. Così è la “Gerusalemme” del Tasso - 14. Coesi, 
uniti - 15. Ruolo di calciatori - 16. Una fontana della Reggia - 17. 
Il Potager Royal creato nel Parco Basso - 19. È “d’onore” quella 
impreziosita dalla Fontana del cervo - 21. La prima nota musicale 
- 22. Il meno diffuso gruppo sanguigno - 23. Uno di noi due - 24. In 
fila e in riga - 26. Alessandra, ex danzatrice e attrice - 32. Piccola auto 

per grandi centri urbani - 34. Città della Florida - 35. Uccello marino dell’Atlantico - 36. 
Dà il nome a un famoso ponte veneziano - 37. Cuore di Zeno - 39. Divinità solare egizia 
- 40. Pianta officinale delle Labiate - 41. Lo si estrae dal papavero bianco - 44. Esteso 
a sinistra - 47. Dura millenni - 49. Ordigno esplosivo - 50. Formano il perimetro - 52. 
Misura agraria - 53. Istituto Opere di Religione - 54. Il Semeghini pittore del Novecento 
- 56. Il Damone cantante statunitense - 57. Tom, che ha interpretato Jack Reacher (iniz.) 
- 59. Una provincia siciliana (sigla) - 60. Il titolo del deputato (abbr.) - 62. I fianchi di 
Barbara - 63. La erre greca.

Cruciforma - Corona


