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

 
 

Orizzontale 
1. Una di 500 metri si trova sul tetto della vecchia fabbrica FIAT. 

[5.5] 
3. Sul retro di questa basilica c'è una lapide che ricorda la caduta 

di un aereo nel 1949 su questa collina sotto la basilica con i 
giocatori della squadra di calcio del Grande Torino. [8,2,7] 

7. Marchio automobilistico dove la lettera T sta per Torino. 
10. Poiché molti giocatori più anziani ci giocavano e il club era 

adorato come una donna, chiamano questa squadra di calcio 
'la vecchia signora'. 

11. In questo modo sei protetto dal sole e dalla pioggia sui 
sentieri del centro città. 

12. Questa era Torino prima di Firenze e Roma. 
13. Non è del tutto certo se questa bevanda, che consiste in vino 

aromatizzato con erbe e piante aromatiche, sia originaria di 
Torino. 

18. Questo quartiere ospita il Museo Arte Urbana (MAU), un 
museo a cielo aperto con murales di artisti moderni.  [5,11] 

19. Re e regine vivono in una casa del genere, a Torino ci sono più 
di venti. 

21. Il fiume più lungo d'Italia (652 km). 
23. L'invenzione torinese di questi pezzi allungati di pane secco 

che si trovano in tavola al ristorante è stata un successo 
grazie alla possibilità di conservarli per diverse settimane. 

25. Puoi vedere solo un'immagine di questo pezzo di stoffa sacra; 
quella vera è conservata sotto in una cassa metallica. [5,8] 

26. Questa bevanda torinese fa parte dell'amato cocktail di James 
Bond, "Shaken, not stirred". 

27. Questo evento "Slow Food" più grande e importante al 
mondo viene organizzato ogni due anni. [5,5] 

28. Bellissimo museo del cinema con una delle collezioni più 
importanti al mondo, ospitato in un imponente edificio con 
uno spettacolare ascensore. [5,9,3,6] 

Verticale 
2. Questo animale è il simbolo di Torino. 
4. Anche questa casa, che prende il nome dalla moglie, è stata 

progettata da Alessandro Antonelli, È chiamata dai torinesi 
"Fetta di polenta", e un lato è largo solo 54 cm. 

5. Un cioccolatino torinese a forma di barchetta rovesciata fatto 
di cioccolato e nocciola e avvolto in carta dorata. 

6. In questo edificio completamente ristrutturato di recente si 
può ammirare l'intera storia dell'auto italiana. [5,4,10] 

8. Originariamente intesa come sinagoga, questa struttura 
prende il nome dall'architetto che ha progettato l'edificio, 
Alessandro Antonelli. [4,12] 

9. Qui puoi vedere la più grande collezione di arte egizia al di 
fuori dell'Egitto. [5,6] 

14. Questo mercato è conosciuto come il più grande d'Europa. 
[5,7] 

15. Questo marchio di caffè del 1895 è famoso in tutto il mondo 
e ha persino un proprio museo. 

16. Questa gelateria ha aperto il suo primo punto vendita a 
Torino nel 2003. Vende gelati "slow" senza conservanti e 
coloranti. Adesso c’è anche a Parigi, New York e Tokyo. 

17. Il logo di questo marchio di abbigliamento torinese mostra 
due giovani che si danno le spalle. 

20. Questa abitudine di stimolare l'appetito con una bevanda 
(alcolica) è nata a Torino. 

22. Nel 2007 la prima filiale di questa catena di negozi di cibo 
italiano ha aperto a Torino, successivamente anche a New 
York, Chicago, Tokyo e Dubai. 

24. Nel bar più antico (1763) di Torino si beve questo caffè con 
cioccolato. 
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