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

 
 

Orizzontale 
1. Anche lei è figlia dei tuoi genitori. 
2. Nostro genero è sposato con questa ragazza. 
3. La figlia di mio zio. 
4. La donna che dice che devi prenderti cura del tuo 

compagno. 
5. Questi sono mio padre e mia madre insieme. 
8. Ha sposato nostra figlia. 

10. La ragazza di mio figlio sarà mia nuora quando loro 
decidono di ... 

14. Prima di sposarmi chiamavo così mia moglie. 
16. Una descrizione di tutta la famiglia in una certa struttura. 

(6,11) 
18. È sposata con nostro figlio. 
19. Il nostro nipotino chiama così mia moglie. 
22. Chiamo la mia ragazza così dopo il nostro matrimonio. 
23. Dopo questo evento, sono il marito di mia moglie. 
24. La figlia di mia figlia o la figlia di mia sorella. 
25. I nostri figli chiamano così i miei genitori. 
26. Mia moglie ed io abbiamo un bambino maschio. 
27. Il personaggio maschile dei miei genitori. 
28. I promessi sposi. 

 

Verticale 
1. Il padre di mia moglie. 
2. Gruppo formato da genitori, figli, fratelli, sorelle, nonna, nonno, 

zio e zia ed altri. 
6. È sposato con mia sorella. 
7. Io e lui abbiamo la stessa sorella. 
9. La sorella di mio padre. 

11. Questa mia sorella è nata al mio giorno di nascita. (7,7) 
12. Se mia moglie mi presenta a qualcuno dice: questo è mio ... 
13. Il figlio di mia zia. 
15. Il fratello di mia madre. 
17. Ero nella sua pancia. 
20. Il padre di mia madre. 
21. Questa è la sorella di mia moglie. 
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