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*[2,6] = due parole, una di due lettere e una di sei 

 

Orizzontale 
3. Cinque borghi della riviera ligure tra Levanto e La Spezia. 

(6,5) 
7. Qui troverai molti trulli, case di pietra calcarea. 
8. Le Strade Nuove e i Palazzi dei Rolli si trovano in questa 

città. 
10. L'architetto Andrea Palladio ha dato a questa città del 

Nord Italia un aspetto unico. 
11. Il giardino botanico più originale del mondo si trova in 

questa città. 
12. Questa città era una delle più grandi città dell'impero 

romano e fu distrutta da Attila. 
13. Carlo VII ha costruito questo castello in questa città per 

superare quelli di Versailles e di Madrid. 
14. L'Ultima Cena di Leonardo da Vinci si trova nel 

monastero di Santa Maria delle Grazie in questa città. 
15. I greci chiamano Neapolis questa città. 
20. I palazzi della famiglia d'Este si trovano in questa città. 
21. Il duca Federico da Montefeltro voleva rendere questa 

città la città ideale. 
22. Una catena montuosa nelle Alpi settentrionali italiane. 
23. La Villa d'Este si trova in questa città. 
25. Città toscana conosciuta per il suo palio. 
29. Questa città ha una collezione unica di mosaici e 

monumenti paleocristiani. 
30. Questa valle ha le più grandi raccolte al mondo di disegni 

di rocce preistoriche. (5,8) 
31. Ecco un villaggio scavato nella roccia. 
32. Città costruita su 118 piccole isole. 

 

 

Verticale 
1. Questa villa a Tivoli è un complesso di edifici classici, costruito 

dall'imperatore romano Adriano. (5,7) 
2. Questa linea ferroviaria tra l’Italia e la Svizzera collega St. 

Moritz con Tirano. 
4. Questo gruppo di isole si trova lungo la costa settentrionale 

della Sicilia ed è composto da sette isole. 
5. Questo castello vicino a Bari è costruito in un ottagono 

regolare attorno a un cortile, con otto torri ottagonali in ogni 
angolo. (6,3,5) 

6. Questa cittadina in Toscana è nota per le sue 14 torri. (3,9) 
9. Un vulcano sul lato est dell'isola italiana di Sicilia. 

13. Questa costiera si trova subito a sud di Napoli. (5,10) 
14. Questa città padana è famosa per la sua cattedrale, la torre 

civica e la piazza grande. 
16. In questa città industriale sono stati costruiti edifici destinati 

alla produzione e ai dipendenti dell'industria Olivetti. 
17. Quando è scoppiato il vulcano Vesuvio, ha inondato questa 

città romana. 
18. Dodici ville e due giardini di questa famiglia sono sparsi in 

tutto il paesaggio toscano. 
19. Questa città lombarda è uno straordinario esempio di "città 

aziendale", un fenomeno che si è sviluppato in Europa e in 
Nord America. (6,1,4) 

23. In questa città e nei dintorni troverete le residenze della 
famiglia reale Savoia. 

24. In questa città puoi ammirare il David, un capolavoro di 
Michelangelo. 

26. Una città nel Nord Italia con un bellissimo anfiteatro romano. 
27. Ecco la basilica di San Francesco. 
28. La Piazza del Duomo o Piazza dei Miracoli si trova in questa 

città toscana. 
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