
ORIZZONTALI

1. Si pratica sulla neve - 4. Famoso lago delle Highlands scozzesi - 12. Il 
fiume dei cosacchi - 13. Misura la profondità del fondo marino tramite 
la velocità di propagazione di onde sonore - 14. Il Cutugno della musica 
leggera (iniz.) - 16. Prefisso per sotto - 19. Con un cane in catene... - 
20. Precede “ovo” in una locuzione latina d’uso comune - 22. Pubblico 
registro - 24. Rievoca il giardino settecentesco della Reggia di 
Venaria - 28. Valorizza il patrimonio artistico e naturale dello “Stivale” 
(sigla) - 30. Viene usata come disinfettante - 31. Pneumatico tubolare 
per biciclette da corsa - 33. Lo scultore che ha realizzato le statue 
delle Stagioni collocate nel Rondò alfieriano - 35. Si valuta con il 
contro - 36. Rimorchiare - 37. Ghiaccio inglese - 38. Una divinità greca 
- 40. Lo è la porta del caveau - 41. Neppure una volta - 42. Affabile, 
benigno - 43. Baby-sitter... nostrana - 44. Metallo bianco argenteo per 
leghe - 45. La fine di un’epopea.

VERTICALI

1. Le cifre del geniale artista Dalí - 2. Negozianti - 3. Dentro - 4. 
Pietanze prelibate - 5. Occupato... per un quarto - 6. La città lariana 
sulle targhe - 7. I confini di Harlem - 8. Il piano di riforme economiche 
varato negli anni Trenta da Franklin Delano Roosevelt - 9. “E” 
telegrafica - 10. Il più vecchio tra due omonimi (abbr.) - 11. Copricapo 
tipico dell’America latina - 15. Pietanza con melanzane - 17. Città 
indiana sul Gange - 18. Una mosca dannosa per l’agricoltura - 19. Sta 
al piccolo schermo come il Gr alla radio - 21. Popolare sala da ballo - 
23. La provincia di Ostuni (sigla) - 25. Un’eroina della Gerusalemme 
liberata - 26. Si esprime... con vagiti - 27. Sono “Petrose” quelle di 
Dante - 28. Vasta tenuta agricola brasiliana - 29. La settima parola 
dell’Enigma del re - 31. Giuseppe che ha realizzato il Giardino 
delle Sculture Fluide nel Parco Basso della Reggia di Venaria - 
32. Si sono distinti per il valore - 33. La sigla dell’impero fondato da 
Carlo Magno - 34. Il sodalizio delle “guide verdi” (sigla) - 36. Il tallio 
sulla tavola periodica - 39. Ha la sede a Saxa Rubra - 42. Ci precede...

Cruciforma - La Freccia di Diana 


