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Orizzontale 
1. Prodotto in polvere che si ottiene macinando il grano e 

gli altri cereali. 
4. Chi guida un veicolo, e specialmente un aereo o un'auto 

da corsa. 
6. Persona adulta di sesso femminile. 
8. Non grande per dimensioni. 
10. Che ha un sapore simile a quello dello zucchero o del 

miele. 
12. La parte del corpo umano e animale in cui stanno lo 

stomaco e l'intestino. 
14. Mammifero allevato in tutto il mondo per la carne, il 

latte e la lana che produce. 
16. Festa del 25 dicembre in cui si ricorda la nascita di 

Gesù. 
17. Terreno coltivato con fiori e piante ornamentali. 
19. Metallo prezioso di colore giallo lucente. 
20. Capo di uno stato monarchico, di un regno. 
22. La testa intesa come organo e sede del pensiero. 
25. Territorio completamente circondato dalle acque. 
26. Movimento più o meno circolare. 
29. Luogo in cui si producono prodotti industriali. 
30. Spazio libero piuttosto ampio circondato da edifici, 

all’interno di un centro abitato. 
31. Che è in gran quantità, in gran numero. 
32. Acqua che cade sulla terra sotto forma di fiocchi bianchi 

formati da minuscoli cristalli di ghiaccio. 
35. Costruzione fatta da più strati di pietre o mattoni messi 

in fila. 
36. Voglia di mangiare. 
37. Attività che si svolge per svago durante il tempo libero. 
39. Il pasto che si fa metà della giornata. 
41. Odore gradevole. 
43. Vasto giardino pubblico o privato con molti alberi. 
44. Non facile da capire, complicato. 
46. La madre di uno dei propri genitori. 
47. Impiegato delle poste che consegna la corrispondenza 

casa per casa. 
48. Servizio pubblico che si occupa di spedire e consegnare 

lettere e pacchi. 
49. Sostanza molto dolce prodotta dalle api. 
50. Edificio grandioso abitato un tempo da sovrani e nobili 

e oggi usato per lo più come sede di musei ed edifici 
pubblici. 

51. Attività fisica o intellettuale rivolta a uno scopo utile o 
che si svolge per ricavarci un guadagno. 

52. Il satellite che gira intorno alla Terra. 
53. Donna che ha dei figli. 
54. La stagione più calda dell’anno, tra la primavera e 

l’autunno. 

Verticale 
1. La parte anteriore della testa umana, il viso. 
2. Del colore più scuro che ci sia e di ciò che ha questo 

colore. 
3. Apertura da cui è possibile entrare in un edificio o in un 

locale e anche il serramento di legno o altro materiale 
che chiude e apre tale apertura. 

5. Strumento per misurare il tempo. 
7. Il più grande mammifero terrestre, caratteristico per la 

lunga proboscide e per le grosse zanne. 
8. Alimento da cuocere formato da un impasto a base di 

acqua, farina e altri ingredienti. 
9. Mammifero carnivoro selvatico simile al cane. 
11. Che è completamente riempito o occupato. 
13. Locale in cui si vende un qualche genere di merci. 
15. Ciascuno dei dodici periodi in cui è diviso l’anno. 
18. Apparecchio da bagno che spruzza l’acqua sul corpo. 
21. Costruzione in muratura. 
23. Albergo. 
24. Somma di denaro necessaria per acquistare qualcosa. 
27. Alimento che si ottiene cuocendo al forno un impasto di 

farina e acqua. 
28. Ciascuno dei 24 periodi di tempo di 60 minuti in cui 

viene diviso il giorno. 
30. Ciascuno degli strumenti (coltelli, forchette, cucchiai) 

che si usano per mangiare. 
31. Femmina adulta del bue. 
32. Massa di vapore acqueo che si condensa vicino al suolo 

formando una specie di nube. 
33. Che ha poca carne, poco grasso intorno alle ossa. 
34. Il senso che permette di sentire e distinguere i sapori. 
38. Non vero. 
40. Sostanza liquida untuosa, ricavata dai semi e dai frutti 

di alcune piante o dai grassi di alcuni animali marini. 
41. Costruzione che permette a una strada di superare un 

corso d’acqua, uno stretto di mare o una vallata. 
42. Formare idee nella mente, riflettere. 
43. Recipiente da cucina, con due manici e coperchio, usato 

per cuocere i cibi. 
45. Giorno in cui si ricorda un avvenimento importante e in 

genere non si lavora. 
47. Rivestimento esterno del corpo umano e animale. 
  
  
  
  
  
  
  

 


