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

 

Orizzontale 
6. Un'isola nella laguna di Venezia è costituita quasi 

interamente da un cimitero. (3,7) 
7. Molti Nuraghi sono costruiti qui. 
8. Il soprannome di questa isola nel Canale di Sicilia è l'isola 

dei capperi. 
10. La nave da crociera Costa Concordia ha salutato 

quest'isola. (5,3,6) 
15. Questa è forse l'isola più bella d'Italia e ci sono stati girati 

in parte i film “Il Postino” e “Il talento di Mr. Ripley”. 
16. I rari asini bianchi selvatici hanno dato il nome a questa 

isola incontaminata a nord-ovest della Sardegna che è 
stata aperta al pubblico nel 1997. 

17. Quest'isola pelagica è disabitata e prende il nome 
dall'unico segno dell'uomo, un faro. 

18. Tutti i vulcani del mondo prendono il nome da questa 
isola. 

20. Vicino a quest'isola a nord di Palermo, un aereo con 81 
occupanti esplose misteriosamente nel 1980. 

21. Ecco la bellissima spiaggia dei conigli, che è anche il 
terreno fertile naturale della tartaruga caretta. 

22. Dal 1922 al 1968 c'era un ospedale psichiatrico su 
quest'isola nella Laguna di Venezia. Qui un medico 
crudele ha condotto esperimenti medici. A volte 
rimuoveva alcune parti del cervello. 

23. L'isola nella laguna di Venezia è nota per la tradizione che 
le donne fabbricano merletti a tombolo quando gli uomini 
sono assenti alla pesca. 

24. L'isola al largo della costa ligure vicino ad Albenga prende 
il nome dalle galline selvagge che vivevano lì. 

25. Quest'isola è il vulcano più attivo d'Europa con 
un'eruzione ogni 40 minuti circa. 

26. L'isola nel Golfo di Napoli è stata una famosa località 
termale fin dai tempi dei romani grazie alle sue sorgenti 
termali e fumarole naturali. 

 

Verticale 
1. Nel 1291 tutti i soffiatori di vetro di Venezia erano 

costretti a trasferirsi su quest'isola a causa del rischio di 
incendio. 

2. Quest'isola a sud di Elba è conosciuta per il famoso 
romanzo “Il Conte di Monte Cristo". (5,2,11) 

3. La più grande isola del Mediterraneo con il più grande 
vulcano europeo. 

4. L'imperatore Napoleone Bonaparte fu esiliato su 
quest'isola nel 1814. 

5. Al largo della costa vicino a Napoli puoi ammirare la 
"Grotta Azzurra" qui. 

9. Isola con il centro storico della città siciliana di Siracusa 
collegata da alcuni ponti. 

11. Quest'isola è l'isola principale dell'arcipelago della 
Maddalena al largo della costa della Sardegna ed è 
collegata ad altre due isole. (2,9) 

12. Su questa isola delle Egadi si trova la famosa spiaggia di 
Cala Rossa con l'acqua più blu che tu abbia mai visto. 

13. L’isola che non c’è, a sud della Sicilia, 8 metri sott'acqua, 
con una targa sulla proprietà e bombardata da un missile 
dell'Aeronautica americana nel 1986. 

14. Il nome attuale di questa isola Eolia deriva da un bacino 
da cui è stato estratto il sale. 

19. Qui troverai la spiaggia rosa, sulla quale non dovresti 
camminare. 
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