
Cruciverba 34 – Regioni e non solo ©Lingua Italiana 2022 

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

 
 

Orizzontale 
1. In questa regione nasce il fiume più lungo d'Italia. 
3. Prima del 1947 questo era il nome della regione Basilicata i 

cui abitanti si chiamano Lucani. 
6. Quale regione ha la sigla FVG? (6,7,6) 
7. Questa è la più meridionale delle due province autonome. 
8. Questa è la più settentrionale delle due province autonome. 

12. La regione è diventata famosa per la città dei sassi, le vecchie 
case rupestri. 

14. Il capoluogo di questa regione ospita la più antica università 
del mondo occidentale.(6,7) 

16. Dopo lo statuto di autonomia nel 1972, la maggior parte dei 
poteri di questa regione sono stati trasferiti alle 2 province 
autonome. (8,4,5) 

17. Qual è l'altro nome ufficiale della regione Trentino-Alto 
Adige? 

20. Questa regione formava una regione con il Molise prima del 
1963. 

21. I latini parlavano latino e vivevano in questa regione. 
22. Il nome di questa regione deriva dalla parola latina "Etruria" 

che significa terra degli Etruschi. 
24. Regione più visitata d'Italia. 
25. Durante il periodo greco Pitagora ha fondato la sua famosa 

scuola di Pitagora in questa regione. 
26. La bellissima Costiera Amalfitana si trova in questa regione. 
27. Il nome di questa regione deriva dai Longobardi che un tempo 

cacciarono i Romani. 

Verticale 
1. La regione più orientale d'Italia. 
2. Questa è un'enclave umbra nelle Marche. (5,7) 
4. Un'enclave nel territorio della Repubblica Italiana con un esercito 

i cui soldati devono essere cittadini svizzeri dalla nascita. (5,3,8) 
5. Exclave italiana in Svizzera, dove un tempo si trovava il più grande 

casinò d'Europa. (8,1,6) 
9. Questa subregione è inclusa nella regione Puglia nel 1947. 

10. Come il Friuli-Venezia Giulia e la Sicilia, anche questa regione non 
ha province. (5,1,5) 

11. Campobasso è il capoluogo di questa regione. 
13. Una delle tre enclavi costituzionali al mondo che nominano due 

parlamentari come capitani reggenti ogni sei mesi. (3,6) 
15. La costa di questa regione si divide nella Riviera di Ponente e la 

Riviera di Levante. 
17. Questa regione è una zona blu dove le persone vivono molto più a 

lungo. 
18. La bandiera contiene un'immagine raffigurante i tre Ceri di 

Gubbio di colore rosso. 
19. Lo stemma presenta un picchio sovrapposto alla prima metà della 

lettera iniziale di questa regione. 
23. La più grande regione d'Italia è una delle 5 regioni autonome a 

statuto speciale. 
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