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orizzontale
4. Strada

5. Periodo di tempo che la Terra impiega a

21.

8.

v.

12

23.

25.

27.

30.

compiere un intero giro intorno al Sole: dura 365
giorni e6orecirca
Edificio in cui si pud dormire e spesso anche
mangiare a pagamento

Strada con binari su cui passano i treni

Apertura nella parte inferiore della faccia,
attraverso cui si respira, ci si nutre e si parla

ll fratello della madre o del padre

Punto in cui una strada si divide in due

Comprendere con la mente

Liquido bianco prodofto dalle femmine dei
mammiferi, di cui si nutrono iloro piccoli nei

primi mesi di vita

Grosso mammifero con due gobbe sul dorso,
usato nei paesi caldi come animale da trasporto

Che non d piu giovane a ha molti anni

Massa d'acqua che occupa il fondo di una valle
o una grande buca del terreno

Poco intelligente, sciocco, imbecille

La parte delle gambe degli animali che tocca
terra

31. ll punto, la parte che sta nel mezzo di qualcosa

32. Che ha una temperatura bassa

35. Movimento di massa d'aria

37. Piccolo rettangolo di carta che si appiccica su
buste e cartoline e il cui costo serve a pagare le
spese di spedizione

13.

15.

18.

19.
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38. Statua o costruzione realizzata per ricordare

personaggi o awenimenti importanti

verticale
1. I peli che crescono sopra il labbro superiore

degli uomini e di alcuni animali

2. Alimento prodotto con il latte

3. ll materiale duro e compatto che si ricava dal
tronco e dai rami degli alberi

4. ll piccolo della vacca fino a un anno di etd

6. Spostarsi, muoversi a piedi

7. Che d di un altro Paese, di un'altra nazione

10. Molto veloce

11 . Liquido trasparente, senza sapore e colore, che
occupa gran parte della superficie terrestre

14. Serie di lettere che rappresentano i diversi suoni
di una lingua

16. Mammifero africano simile al cavallo, con il
mantello a strisce bianche e nere

17. Grande edificio fortificato, con mura e torri, in cui
un tempo vivevano i nobili

20. Piccolo recipiente per bere

22. ll pasto leggero del mattino

24. Locale pubblico in cui si possono consumare
pasticompleti

26. Periodo ditempo in cui c'd il Sole

27. Parte del giorno tra il tramonto e I'inizio della
notte

28. Apparecchio che regola con segnali luminosi
colorati il traffico stradale

29. Persona a cui si d uniti da reciproco affetto e
simpatia

33. Grande corso d'acqua

34. Che corrisponde alla realtd deifatti

36. ll pasto della sera


