
DEFINIZIONI

ORIZZONTALI
1. Nel mondo di Harry Potter non hanno poteri magici - 7. L’ottava lettera dell’alfabeto - 10. Davanti 
a Martino... sul calendario - 13. Un gigantesco albero tropicale - 18. Nei fumetti indica incertezza
o imbarazzo - 21. In mezzo... al fumo - 22. La fai quando mostri la linguaccia! - 24. La prima nota
musicale - 26. Un po’   di … volontà - 27. Lo impone il vigile con una paletta - 28. Proteggersi dalla
pioggia - 33. La nota musicale... più lunga - 35. Meno... meno le vocali - 36. Il contrario di sì - 37.
Era “nella roccia” quella di Re Artù nel film di Walt Disney - 39. Son sempre le prime in Italia! - 40. Il
primo nome di Paperino - 41. Per non sprecare acqua, devi chiuderlo mentre ti lavi i denti - 45. Era
“dei 101” in un film con Crudelia Demon - 47. Ti fanno rimanere a bocca aperta, ma non vorresti
mai far loro visita! - 48. Lì finiscono e sono purificate le acque sporche delle fogne. È una fabbri-
ca di acqua pulita! - 49. Toro Seduto lo era di una tribù degli indiani d’America - 50. Il fratellino di
Qui e Qua - 52. Un frutto arancione - 54. Un gioco con i dadi - 55. Lì finiscono le acque depurate
e vive il pesciolino Nemo - 56. Gastone lo è di Paperino - 57. L’albero di Natale - 59. In mezzo...
al mare - 61. La fine... dello sprint - 63. L’acqua è preziosa: per questo è detta anche… blu! Qual
è la parola mancante? - 66. Le prime lettere di sinistra - 67. Il verso del cane - 68. È importante
lavarsele bene prima di mangiare - 70. Quello per Hogwarts parte dal binario 9 e tre quarti - 72. La
desinenza dei verbi prima di “ere” e “ire” - 74. Il buffo amico di Topolino ghiotto di naftalina - 77.
Le prime due lettere dei titoli - 78. Un bambino dispettoso e birichino - 80. Indica tristezza o dis-
piacere nei fumetti - 81. Gracida nello stagno - 83. Il piccolo mammifero che scava gallerie e vive
sottoterra - 84. Quella idroelettrica è prodotta dall’acqua - 89. Fra il giovedì e il sabato (abbrev.)
- 90. Le prime lettere di esempio - 91. Un uomo di piccola statura o un bambino giudizioso - 92.
Un sacco di pelle per l’acqua - 93. Il più saggio dei sette nani - 94. Ci finiscono gli scarichi del
lavandino o del wc - 95. Uno dei punti cardinali: nord, est, sud e...

VERTICALI
1. Un mezzo pubblico cittadino. - 2. Un sentimento che fa rima con cuore - 3. La targa di Brescia
- 4. Guardare con interesse o meraviglia - 5. La “Papera” che vive in una fattoria fuori Paperopoli
e fa torte buonissime - 6. In mezzo... al giro - 7. Oramai alla fine - 8. Barche spinte da pagaie - 9.
All’inizio... di adesso - 11. Lo è Paperon de’ Paperoni - 12. Si fanno alla cravatta, al fazzoletto per
ricordare e vengono al pettine! - 13. Le prime lettere di Batman - 14. Il Babà che ricorda i quaranta
ladroni - 15. L’inizio... di ottobre - 16. Grandi strumenti musicali con molte corde - 17. La strega
cattiva le diede una mela avvelenata - 18. Se sono “super” hanno superpoteri! - 19. I... confini
dell’Honduras - 20. Il verso del gatto - 23. Immagine ottenuta... con uno scatto - 25. Il nome di un
uomo e di un celebre premio - 29. Così è l’acqua che si può bere - 30. Ha visitato il Paese delle
Meraviglie - 31. Quello “alla milanese” si fa con lo zafferano - 32. L’inizio... di anticipo - 34. Lo in-
contra Cappuccetto Rosso nel bosco - 38. È nipote di Zio Paperone - 42. Nell’acqua si fa solo... per
modo di dire - 43. Cambia ogni anno - 44. Il numero dei porcellini - 46. Si fanno per il compleanno
- 47. La chiesa principale di una città - 48. Un altro nome dei soldi- 49. Se abbaia, non morde, in
un proverbio - 51. Le vocali… per pochi - 53. Lo è Gongolo - 55. Né tua, né sua - 56. Cibo... senza
io - 58. Le ultime lettere di wafer - 60. Uomo artificiale o macchina pensante!  - 62. Un autobus
su rotaie alimentato dall’energia elettrica - 64. Sedici diviso due - 65. Il finestrino rotondo da cui
puoi vedere il mare - 66. Stella in inglese - 69. La targa di Ancona - 71. È maiuscola quella di Su-
perman - 73. Est Nord Est (sigla) - 75. Le vocali di Anna - 76. Ente Provinciale Turismo (sigla) - 77.
Il diminutivo di Edward - 79. Lana senza vocali - 82. Alta Tensione (sigla) - 85. Un ExtraTerrestre
di un film molto famoso - 86. In mezzo… al corteo - 87. “Vai!” in inglese - 88. Afa… senza fine - 90.
Evidenziato… all’inizio.


