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

 

Orizzontale 
1. Quest'anno c'è una volta ogni quattro anni e ha un giorno in 

più per correggere il periodo di tempo effettivo di 365 giorni, 
5 ore, 48 minuti e 45 secondi. [4,9] 

5. Fonde a 0° C e diventa acqua. 
6. La taglia di questo indumento è la circonferenza della testa 

misurata in centimetri circa 1 centimetro sopra le orecchie. 
8. Uno stato biologico di animali in inverno in cui le funzioni 

vitali sono mantenute al minimo, la frequenza cardiaca e la 
respirazione rallentano, il metabolismo è ridotto e la 
temperatura corporea è abbassata. 

9. Un tratto di pendio montano attrezzato per lo sci alpino 
suddiviso in blu, rosso e nero. [5,2,3] 

11. Un fenomeno che si verifica quando una massa di neve o 
ghiaccio inizia improvvisamente a scendere su un pendio. 

14. Questa festa è particolarmente famosa ad Ivrea per la 
"Battaglia delle Arance". 

16. Una sorta di funivia con un lungo cavo a rotazione continua 
su cui pendono le sedie o le panchine. 

19. L'ultimo giorno dell'anno. [3,9] 
21. Questa fonte di luce è realizzata in cera d'api con un filo di 

cotone che funge da stoppino. 
22. Si forma a temperature comprese tra -5 e -20° C quando il 

vapore acqueo matura in cristalli di ghiaccio senza alcuna 
forma intermedia di goccioline d'acqua. 

23. Un dolce tipico milanese a base di pane con canditi e uvetta, 
che si consuma principalmente nel periodo natalizio. 

24. Un divertimento invernale popolare per i bambini è una 
figura costruita con la neve. [7,2,4] 

25. "Camminare e scivolare su listelli" su terreno pianeggiante o 
in pendenza. [3,2,5] 

26. Sport che si muove sul ghiaccio con l'aiuto di pattini speciali, 
che consistono in lame strette attaccate a scarpe speciali. 

27. Il 26 dicembre. [5,7] 
29. Catene speciali che vengono fissate alle ruote sulla neve. 

[6,2,4] 
30. Un veicolo per rimuovere la neve e anche il ghiaccio dalla 

superficie stradale. 
 

Verticale 
2. 1956 Cortina d'Ampezzo, 2006 Torino, 2026 Milano. [9,9] 
3. Si tratta di scarpe che permettono di muoversi a piedi sulla 

neve fresca. [9,2,4] 
4. Il primo giorno dell'anno. 
7. Una donna molto anziana che vola su una scopa per visitare i 

bambini nella notte tra il 5 e il 6 gennaio e riempie i calzini di 
dolci e regali. 

10. Un periodo di 3 mesi in cui la temperatura non varia molto e 
si ha quasi lo stesso clima. 

12. È un tipo di funivia utilizzata per trainare gli sciatori sulle piste 
da sci. 

13. ... con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. 
15. È la stagione dei mesi di dicembre, gennaio e febbraio 

nell'emisfero settentrionale e di giugno, luglio e agosto 
nell'emisfero meridionale. 

17. Una bevanda a base di panna, zabaione caldo, brandy e caffè. 
18. Trattare qualcuno con i ... di velluto. 
20. Un pezzo di stoffa allungato che viene indossato intorno al 

collo. 
25. Veicolo di Babbo Natale. 
28. Lunghe barre per potersi muovere sulla neve. 
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