
Cruciverba 26 – Animali (1) Lingua Italiana © 2020 

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

 
 

Orizzontale 
3. Animale africano con zampe e collo molto lunghi. 
5. Che razza di bestia è Paolino Paperino? 
6. Grande animale con due gobbe sul dorso. 
8. La femmina di questo animale ha una sacca, la cui 

parte superiore è aperta. 
10. Questo animale è il simbolo di Torino. 
12. Via la … i topi ballano. 
13. Qual è il nome di quella bestia prima che appaia nel 

menu come pollo? 
14. Cavallo con mantello a strisce bianche e nere. 
16. Non vendere la pelle di questo animale prima di averlo 

catturato. 
17. Questo animale si trova sullo stemma del Comune di 

Catania. 
19. Quando ho mangiato abbastanza, mi trasformo in una 

farfalla. 
23. Questo insetto è un modello di scooter della Piaggio. 
25. La mozzarella è originariamente prodotta dal latte di 

questo animale. 
26. Questo animale ha una sua rivista di fumetti in Italia. 
27. Anche in Italia questo animale porta i bambini. 
28. Il capoluogo abruzzese prende il nome da questo 

uccello. 
  
  
  

 

Verticale 
1. A ... donato non si guarda in bocca. 
2. Grande animale con una gobba sul dorso. 
3. Questo animale è un simbolo di saggezza in Italia. 
4. Quando questo animale vede il pericolo, non corre 

ma si ferma. 
7. Puoi sentire il ruggito di questo animale feroce fino a 

otto chilometri di distanza. 
8. Asterix e Obelix vanno nella foresta ogni giorno per 

cacciare questo animale. 
9. Questo animale è sul logo del Chianti classico. 

11. Il bruco si è trasformato in questo animale che sa 
volare. 

15. Il veicolo commerciale a tre ruote di Piaggio prende il 
nome da questo animale. 

18. I gemelli Romolo e Remo furono allevati da questo 
animale a Roma. 

20. Il maschio riceve nuove corna ogni anno. 
21. Il delizioso piatto di carne Bistecca alla Fiorentina è 

fatto con la sua carne. 
22. Oggi, invece di un maiale, viene utilizzato questo 

animale per trovare i tartufi. 
24. Il formaggio pecorino è prodotto dal latte di questo 

animale. 
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