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ORIZZONTALI

Cresce di anno in anno (3)1

Accompagna Ciop (3)4

Le prime dell'alfabeto (3)7

Signore in inglese (2)10

Con la sua farina si fa la polenta (4)12

Gioco di carte con jolly e pinelle (7)14

Una grande scocciatura (5)17

Milligrammi (2)19

La più assonnata del lunedì (8)20

Nell'uovo assieme all'albume (6)22

Lo è la mosca nel gioco (5)23

Un tipo di pasta… volante (8)24

Felini selvatici con la coda corta (5)26

Lo si fa prima di sparare (7)27

Unisce "in" e "il" (3)28

Polvere per dolci (5)30

VERTICALI

La mamma ne ha tre (4)1

Sui social si fa nelle foto con gli amici (3)2

Amnesty International (2)3

Antica città napoletana famosa per la 
Sibilla (4)

4

Sinonimo di rabbia (3)5

Il naso serve per sentirli (7)6

Uno speciale vino caldo (5)8

Molto alla moda… in inglese (4)9

Manule… in breve (3)10

Il Bova attore (5)11

Tutti gli elettrodomestici ce l'hanno (5)13

Mezzo di trasporto a potenza muscolare 
(4)

14

Famoso golfo di Olbia (6)15

Ha spesso un cestino tutto per sé (5)16



Corsa a zig zag tra gli ostacoli (7)31

Quelle di marzo sono famose… in latino 
(3)

32

La Zanicchi… al maschile (3)33

Rumori di api (6)34

Deve starci attento chi è celiaco (7)36

Assieme a Doroty in un famoso libro (8)39

Il più "ventoso" dei nani (4)41

Sergio Ramos (2)42

Numero in breve (2)43

Né asciutto, né bagnato (10)44

Tace senza vocali (2)48

Si fa lanciando una moneta (11)49

Che ha l'aspetto del fuoco (5)51

Il the senza la acca (2)52

Al centro della noia (2)53

Samantha Cristoforetti lo è dello spazio 
(5)

54

Organizzazione Non Governativa (3)55

Articolo determinativo singolare maschile 
(2)

56

Abbreviazione di immagine (3)57

Ente Nazionale Protezione Animali (4)59

Lo sono quelli di arachide, girasole e oliva 
(4)

60

Nord-est in breve (2)61

Il tempo dell'estate (5)62

Le vocali in mostra (2)63

Spesso è l'ultima delle ore di scuola (3)64

Lo sono mamma, papà ed i prof (6)18

Lo si insegue nelle gare (6)21

Famosi crostini a ciambella (7)22

Si dice che portino i bambini (7)23

Zone con tanto fango (7)25

Esce dai vulcani (4)26

Lo fanno le formiche rosse (9)27

Lo scienziato della relatività (8)29

Il punto più alto della montagna (4)30

L'asta della meridiana (7)31

Alla fine di molti siti italiani (2)32

Continua senza consonanti (4)35

Hanno un bagno tutto per loro (6)37

Era famoso per la sua forza (6)38

Nei cartoni con Masha (4)40

Sull'amo del pescatore (4)41

In biologia è il frutto con il nocciolo (5)45

Tipico minestrone di Trieste (4)46

Non è ieri e nemmeno domani (4)47

Lo assegna l'insegnante di italiano (4)49

Modello, esempio (4)50

Fa coppia con tac (3)52

Gioia… da stadio (3)55

Giacomo Leopardi (2)58

Non è off (2)60


