
Cruciverba 36 – Via ©Lingua Italiana 2022 

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

 
 

Orizzontale 

1. È un percorso protetto comunque riservato alle biciclette. (5,9) 
3. Su queste strade polverose e sterrate si corre una gara ciclistica 

italiana per squadre professionistiche. (6,7) 
7. Questa parola è normalmente utilizzata per le strade all'interno 

del centro abitato. 
9. Una via stretta, generalmente di larghezza non superiore a 2,50 

metri, a fondo naturale e tracciato dal frequente passaggio di 
uomini e animali. 

11. Un segnale luminoso utilizzato prevalentemente nella circolazione 
stradale presso incroci, attraversamenti pedonali e in altre 
situazioni in cui sia necessario regolare. 

12. Dove una strada si divide in due o più strade. 
14. Il traffico può circolare solo in una delle due direzioni. (5,5) 
16. Il nome dell'autostrada Torino - Savona che è lunga 130 km 

all’andata e 125 al ritorno. (2,9) 
18. Si tratta di una strada con corsie spesso separate per ciascuna 

direzione, riservata al traffico automobilistico e priva di passaggi a 
livello. 

22. Un'infrastruttura utilizzata per superare un ostacolo che 
interrompe la continuità di un percorso. 

23. Un'ampia via urbana o di campagna caratterizzata dalla presenza 
di alberi lungo il suo percorso. 

24. Questo è un vicolo tipico di Venezia. 
27. Giulio Cesare ha potuto viaggiare da Roma ad Arles in Francia in 8 

giorni grazie a questa strada. (3,7) 
28. È un’autostrada normale con una velocità massima di 110 km/h 

ma non si paga il pedaggio. 
29. Un antico percorso di pellegrinaggio che va da Canterbury a 

Roma. (3,10) 
30. L'autostrada Firenze-Pisa-Livorno è conosciuta con un altro nome. 

31. Un'area urbana all'interno della quale è vietata la circolazione dei 
veicoli. (4,8) 
 
 

Verticale 

1. Uno spazio pubblico racchiuso all'interno di un centro abitato, più 
largo delle strade intorno, per creare un luogo comune. 

2. Una strada di campagna priva di pavimentazione. (6,8) 
4. Di che colore è la recinzione del parcheggio se devi pagarla. 
5. Qui devi pagare per l'autostrada. 
6. Conosciuto per i suoi 48 tornanti. (5,5,7) 
8. Questa è una specie di incrocio senza fine tra due o più strade. 

10. La mulattiera che taglia, spesso in verticale, le colline del 
Genovesato e di tutta la Liguria, di cui Fabrizio De André scrisse 
una canzone. 

13. Una strada romana che collegava Roma a Brindisi. (3,5) 
15. Questa è una strada molto stretta per la maggior parte del tempo 

nel centro storico. 
17. Il colore della segnaletica che indica l'autostrada. 
19. Il loro compito è gestire e mantenere la rete stradale e 

l'autostrada. 
20. Indicazione per aree in cui l'accesso a determinate categorie di 

veicoli è permanentemente o in determinati orari limitato. 
21. Un'infrastruttura di trasporto destinata alla circolazione dei 

veicoli e, in misura marginale, di pedoni e animali. 
24. Oltre alla SS (Strada statale), alla SR (Strada regionale) e alla SP 

(Strada provinciale), esiste anche una SC, dove la C sta per ….. 
25. Un attraversamento pedonale. 
26. Una strada stretta in una città che sale ma ovviamente anche 

scende. 
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