
Cruciverba a tema, dedicato ai 90 anni de La Settimana Enigmistica (da qui, in poi: SE) 
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ORIZZONTALI 

1. È di 90 anni quella della SE – 3. La tradizionale collocazione, nella SE, del cruciverba a schema libero più impegnativo – 18. In due e 

in dieci – 19. Uno pseudonimo di Guido Iazzetta, storico redattore della SE – 20. Popolare gioco enigmistico, pubblicato anche         

dalla SE – 22. Uno pseudonimo di Alfredo Baroni, ideatore del gioco dell'Imago, pubblicato solo dalla SE – 23. Un agente, protagonista 

degli enigmi polizieschi della SE – 25. Pokémon della terza generazione, di tipo acciaio/roccia – 26. Principio di uguaglianza –             

27. Simbolo chimico del californio – 29. La classica donna malvagia, raffigurata anche nei rebus della SE – 30. Mi segue sulla scala – 

31. Non lo è, certamente, la somma richiesta per abbonarsi alla SE – 35. Il classico detenuto, raffigurato anche nei rebus della SE –       

37. Trascorrono liete, in compagnia della SE – 39. Centro di... osservazione – 41. Dolci pasquali, tipici della zona di San Giovanni 

Rotondo (Puglia) – 44. Strano, ma vero... – 46. La SE, per esteso – 54. Tradizionale rubrica umoristica della SE – 55. Vecchio nome 

della Frase bisenso, impegnativo gioco enigmistico, pubblicato anche dalla SE – 57. Un investigatore, protagonista di alcuni enigmi 

polizieschi proposti dalla SE – 58. Otorinolaringoiatra laconico – 59. La Settimana Enigmistica, in sintesi – 60. Società a responsabilità 

limitata – 61. Sotto il naso dei Romani – 62. Dario, Premio Nobel per la Letteratura 1997 – 64. L'emittente televisiva che, nel 2011, si è 

avvalsa della collaborazione della SE – 66. Le enigmatiche statue monolitiche dell'Isola di Pasqua – 68. Una coppia nel Bridge –          

70. L'Universo, nei romanzi di J.R.R. Tolkien – 71. Popolare gioco enigmistico, pubblicato anche dalla SE – 75. I classici pulcini che 

escono dalle uova, raffigurati anche nei rebus della SE – 77. Uno pseudonimo di Piero Bartezzaghi, mitico autore di cruciverba difficili, 

della SE – 80. Sono concentriche quelle di un tradizionale gioco, pubblicato solo dalla SE – 81. Uno pseudonimo di Ignazio Fiocchi, 

eccelso autore di rebus, della SE – 82. Sta sopra li versi strani, in una tradizionale rubrica della SE. 

 

VERTICALI  

1. Il posto dove viene venduta la SE – 2. In genere, è di Ceylon quello che viene raffigurato, anche nei rebus della SE – 3. Così vengono 

definiti i rebus, privi di lettere o di altri grafemi, pubblicati anche dalla SE – 4. Celebre opera di Giuseppe Verdi – 5. Piccolo dispositivo 

con tastiera, utilizzato dalle squadre di esplorazione, negli episodi di Stargate – 6. Mitica giovenca – 7. La classica donna anziana, 

raffigurata anche nei rebus della SE – 8. Termine… comune a tutti i rebus – 9. Arcaico cinghiale – 10. L'inizio di ogni rompicapo –      

11. Una parola che vale… come in Inghilterra – 12. Sigla dell'acido nitrilotriacetico – 13. Antico strumento a corda, di origine persiana – 

14. Una componente sempre presente, nelle pagine della SE – 15. Uno pseudonimo del celebre enigmista e semiotico, Stefano 

Bartezzaghi, figlio di Piero – 16. Il tasto di attivazione – 17. Un'attitudine mentale che viene attivata e sviluppata, cimentandosi con i 

giochi della SE – 19. Centro di riferimento del buddhismo tibetano – 21. Si dà, confidenzialmente – 23. Fine di ogni… problema –      

24. Simbolo chimico dello xenon – 28. Il nome di Baggi Sisini, attuale direttore della SE – 30. La Belbelli, protagonista di una serie di 

vignette umoristiche, pubblicate dalla SE – 32. Uno pseudonimo del celebre enigmista, Giovanni Chiocca – 33. Fiume napoletano –      

34. Uno pseudonimo del celebre enigmista e linguista, Raffaele Aragona – 36. La Banda che ha inciso la canzone Aguzzate la vista, 

dedicata alla SE – 38. Ne possiedono molto gli autori dei giochi proposti dalla SE – 39. La forza vitale dei Romani – 40. Vengono svolte 

da vari personaggi, negli enigmi polizieschi della SE – 42. Il vuoto di memoria che impedisce di trovare prontamente la risposta alla 

definizione di un cruciverba – 43. Imbottiscono i cuscini più morbidi – 45. Inglese gelato – 47. Orientali in poesia – 48. Emittente 

televisiva molisana – 49. La scimmietta che appare nelle Imprese del Commodoro, pubblicate dalla SE – 50. Il fiume che bagna Berna – 

51. Programma di soggiorno in Francia, per meritevoli studenti stranieri di lingua francese – 52. L’associazione nazionale di Basket 

statunitense – 53. Comune della provincia di Trento – 56. Il classico arnese da caminetto, raffigurato anche nei rebus della SE – 57. Sigla 

della squadra di calcio francese, Lille Olympique Sporting Club – 62. Uno pseudonimo del celebre enigmista, Gianfranco Riva –            

63. I classici oggetti preziosi, raffigurati anche nei rebus della SE – 65. Santo portoghese – 66. Uno pseudonimo del celebre enigmista, 

Michele Gazzarri – 67. Città dell'Azerbaigian – 68. Comune delle Alpi Marittime francesi – 69. Petrolio inglese – 72. Nella firma e nella 

biro – 73. La differenza che passa… tra una baracca e una barca – 74. Giorno poetico – 76. Pseudonimo del rapper statunitense, Clifford 

J. Harris jr – 78. Neve senza pari – 79. Fine del cruciverba. 

 


