
linotipizzatoCRUCIVERBA
schema A

schema B

2 lettere
È grande in Groenlandia •	
La Stella… del cinema (iniz.)•	
Tortora, il compianto presentatore di •	 Portobello 
(iniz.)
Un’esortazione a salire•	
Due di luglio…•	
La provincia di Mondovì (sigla)•	
Un quarto di duecento•	
L’Italia nella posta elettronica•	

3 lettere
La mitica madre di Urano•	
Può essere confesso•	
Il nome della Thurman•	
Fratello di Cam•	

4 lettere
Molte commedie ne hanno due•	
La capitale della Lettonia•	
Spicciolo di dollaro•	
I re del presepio•	
Il peccato di Ciacco•	

2 lettere
La città di Gigi D’Alessio (sigla)•	
Il centro della capitale•	
Il compianto Biagi (iniz.)•	
Iniziali del Manzoni•	
Diverse nel tono•	

3 lettere
La più bella era Venere•	
Scampò alla distruzione di Sodoma•	
Rete!•	
Poetici lamenti•	
Pronome di cortesia•	

4 lettere
Si contano scrutinando•	
Il re della Tavola Rotonda•	
Nel Totocalcio è indicato dalla X•	

5 lettere
Il principale porto dell’Amazzonia•	
Il fiume di Lima•	
Il nome della Ekberg•	
La capitale del Marocco•	
È simile al pallottoliere•	

5 lettere
Quello del villano è di mano•	
Un padre dannunziano•	

6 lettere
Si lavò le mani davanti a Gesù•	
Parte della scarpa•	
Somme algebriche di due monomi•	
Effettuare un sequestro di persona•	

6 lettere
Vi ha sede il governo turco•	
Troppo poco interessante•	
Emblema araldico•	

7 lettere
Il complesso dei beni inalienabili dello stato•	
Sono pazienti in corsia•	
È poco... se il fumo è molto!•	
La giornalista Cancellieri •	
Discrezione, riserbo•	

8 lettere
La canta Jovanotti•	

9 lettere
Aspirare liquidi con un ago•	
Tecnica di indagini di mercato•	
Popolarmente, fiutano il trinciato•	
Preparare il desco •	

10 lettere
Ne fanno parte battesimo e cresima•	

7 lettere
Un pezzo d’artiglieria•	
Scamorza con una noce di burro all’interno•	

8 lettere
Abito per donna… in attesa•	
Lo nutre l’astioso•	

9 lettere
Quella postale è già affrancata•	
Arterie che irrorano il cuore•	
Quentin regista statunitense•	
Quelli d’azzardo affollano il casinò•	

10 lettere
Il casato di Michelangelo•	
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2 lettere
Le ultime in pista•	
Iniziali della Deneuve•	
Grande divinità egizia•	
Una repubblica marinara (sigla)•	
… il prezzo è giusto!•	

3 lettere
Sono buoni statali (sigla)•	
La “Cup” vinta dalle nostre tenniste nel 2006 e •	
nel 2009
Colpetto alla porta•	
Con CISL e CGIL•	

4 lettere
Merckx, il ciclista figlio del “Cannibale”•	
Lettera greca•	
La Baltea tra i fiumi•	
Restituiti•	

2 lettere
Nobil Donna•	
Iniziali di Tommaseo•	
Iniziali del Petrarca•	
Sigla di Frosinone •	
Ultime in classifica•	
In cima alla scala •	
La provincia con Cortina d’Ampezzo (sigla)•	
È dura in galera•	

3 lettere
Il simpatico Gioele•	
Li indossano i frati•	
La Gluck di Celentano•	
Aferesi per questo•	
Il Duilio compianto campione di pugilato•	
Rinomato centro francese… -en-Provence•	

4 lettere
Dieci per un chilo•	
Il Giacobetti del Quartetto Cetra•	
Lo “ski” per prendere gli impianti di risalita•	
Imperò dopo Vespasiano•	
Si infligge per punizione•	
Può essere incondizionata•	
Abito a larghe falde… adattato•	

5 lettere
Con Silvestro nei cartoni animati•	
Masini e Columbro•	
Località termale dell’Alta Savoia•	

5 lettere
Satellite di Urano•	
Esibizioni corali•	
Confezionano abiti•	
Opera di Bellini•	
Gergo della malavita parigina•	

6 lettere
La sostiene il PM•	
Pugile… transalpino•	
Celestiali•	
Nome familiare per l’alluce•	
Sfilata militare•	
Funesto, che annuncia morte•	

7 lettere
Costruire•	

8 lettere
I fiori... con le papere di una nota canzone•	
Prelibato crostaceo•	

9 lettere
Sta ai francobolli come la numismatica alle •	
monete
La Vezzali della scherma•	
Depone in tribunale•	
Bevanda che stuzzica l’appetito•	
Così è detta una donna ispirata che predice il •	
futuro

10 lettere
Fondato su un principio di uguaglianza•	

6 lettere
L’Angela a capo del governo tedesco•	
Bibita rinfrescante•	

7 lettere
Il marito della Bruni•	
Una Ann dello schermo•	

8 lettere
Regna tra i popoli incivili •	
Indice generale•	

9 lettere
Osso laterale della volta cranica•	
Squisiti crostacei •	

10 lettere
Un celebre parco di divertimenti degli Stati Uniti•	

schema C

schema D


