
ORIZZONTALI

1. Dignitario del negus - 3. Bilancio preventivo - 8. Foci non ramificate - 15. Impugnatura della 
spada - 19. Insieme a “legis” in una locuzione latina - 21. Altopiano desertico dell’Arabia Saudita 
- 23. Spesso viene confusa con la vongola - 25. Un popolo nomade - 26. Vi si trova un castello 
che Carlo Felice scelse come luogo di villeggiatura estiva - 29. Famiglia veneziana che vanta 
diversi dogi - 31. Pupi che ha diretto il film Il testimone dello sposo - 32. Città olandese con una 
famosa università - 34. Esperto contabile (abbr.) - 35. Località francese bagnata dal Rodano - 
36. Trattamento Sanitario Obbligatorio - 38. Li riunisce l’Onu - 39. Ospita il castello che fu la 
dimora prediletta di Carlo Alberto - 44. Articolo per sguattere e principesse - 45. Sommi poeti 
- 46. Monti della Beozia - 47. Terence Hill all’anagrafe - 49. Enigma illustrato - 50. Il frutto con 

il gheriglio - 51. Vi ha sede il castello fatto costruire da Tommaso I di 
Savoia intorno al 1200 - 52. Divano imbottito - 53. In fondo alle graduatorie 
- 54. Imprenditore fallito per dolo o colpa - 56. Altro nome dei gicheri - 58. 
Un circo italiano - 59. Iniziali di Hitchcock - 60. I carabinieri dell’antimafia 
(sigla) - 61. Quadrato per pugili - 63. Antica misura terriera - 65. Amanda, la 
più celebre modella di Salvador Dalí - 68. Storica, indimenticabile - 70. Delfino 
del Rio delle Amazzoni - 71. Rapide occhiate - 73. Donò a Ulisse l’otre dei venti 
- 76. L’ultimo nato di una covata - 78. Due lettere di Glenda - 79. Encomio, 
panegirico - 80. Il castello sabaudo in origine monastero certosino - 84. 
Quello di ferro non cuce - 85. Lo scrittore Kundera - 86. Il buon protagonista 
di una famosa parabola - 87. La quarta parola dell’Enigma del re - 89. 
Nella seconda e nella terza - 90. Lungo fiume siberiano - 91. Mescolare tra loro 
brani musicali diversi - 92. A volte inganna.

VERTICALI

1. La provincia di Modica - 2. Monarca, re - 3. Ginevra, ritratta in un celebre 
dipinto rinascimentale - 4. Le consonanti dell’adone - 5. Brillantina che non 
unge - 6. L’io di Cicerone - 7. Viene dopo il bis - 9. Appellativo di Aristotele - 10. 
Ha due stellette (abbr.) - 11. Si ripetono negli ululati - 12. L’autore di Rossi fiori 
del Tibet - 13. Vi si può ammirare il castello che fu tra le prime residenze 
di corte dei Savoia - 14. Inutile, privo di efficacia - 16. Fanno... alteri gli 
atei - 17. È opposto a NE sulla bussola - 18. La cittadina d’oltralpe in cui morì 
Leonardo da Vinci - 20. L’arte di comporre versi - 22. Contravvenire a una 
norma - 24. Una hit di Jovanotti - 27. Lega di rame e zinco - 28. Esclamazione 
di sorpresa - 30. Il bel conte de La vedova allegra - 33. Sono reti da pesca - 35. 
Misure per borracce - 36. Un vecchio locale notturno - 37. Località con la 

palazzina di caccia progettata da Filippo Juvarra - 40. Il fratello maggiore di Mosè - 41. Un 
uccellino... allegro - 42. La masticano gli indios - 43. Scrisse il Faust - 45. La grandiosa reggia 
voluta da Carlo Emanuele II - 48. Aroldo, popolare attore del teatro italiano - 49. In fondo a 
destra - 52. Il Franck compositore belga - 53. Principio d’incendio - 54. Il centro della Cambogia - 
55. Lo Schiavone interpretato da Marco Giallini - 57. Si frequenta per imparare - 58. La città con il 
palazzo Carignano - 62. La patria di Vercingetorige - 63. Comune del Canavese con un castello 
che fu residenza sabauda - 64. Genere della musica classica indiana - 66. Rilassamento totale - 67. 
René, regista di Sotto i tetti di Parigi - 69. La capitale del Bihar - 71. Il primogenito di Noè - 72. La 
nota più bassa - 74. Varietà di argilla colorata - 75. Taverniere - 77. Il primo nome di Stravinskij - 
80. Vigilanza Aeronautica Militare - 81. Offrono l’esca - 82. Le vocali di scorta - 83. Camicetta senza 
maniche - 84. Asciugacapelli elettrico - 87. La terza preposizione semplice - 88. Accentato nega.
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