
DEFINIZIONI

ORIZZONTALI
1. La terza nota musicale - 3. In atletica può essere in alto, in lungo o triplo - 8. Peter, l’avversario 
di Capitan Uncino - 10. Spremuta... di uva - 12. Nei bilanci si contrappongono agli utili - 19. 
Ricoperto da un mucchio di terra - 24. La dea greca della giovinezza - 26. Avanti Cristo (sigla) 
- 28. L’alternativa più ecologica al bagno nella vasca - 29. Osso piatto vicino alla spalla - 31. Lo 
eliminano i trattamenti di depurazione - 34. I confini... dell’Austria - 36. La prima consonante - 
37. Metro Cubo (sigla) - 38. Possono essere cordiali o distinti - 39. L’acqua “nascosta” utilizzata 
nella produzione di un bene - 41. La prima metà di ieri - 42. Irregolarità... cardiache - 45. Prefisso 
per inferiore - 46. Afferrati... dal portiere - 48. Jean, attore francese - 50. Purificare l’acqua con le 
piante - 54. Prospetto riassuntivo - 56. Un capolavoro di Omero - 59. Fornisce acqua pura a km 
zero - 60. Son pari nell’aroma - 62. Lo sono coloro verso cui si prova affetto - 64. La moglie del 
Lord - 66. Infiammazione dell’orecchio - 67. Era new quello promosso da Roosevelt tra il 1933 e il 
1937 - 68. È proverbiale quella di Achille - 69. Collega... di Mata Hari - 71. La fine delle vacanze... - 
72. L’onda che coinvolge i tifosi - 74. Si danno per farsi largo tra la folla - 76. Un tipo di pasta piatta 
simile agli spaghetti - 78. Cresce giorno dopo giorno - 79. Il capo del governo - 81. In mezzo... 
all’acciottolato - 82. Son pari nella targa - 83. Così inizia la mattinata... - 84. Precisi, senza errori 
- 86. I fiori di maggio - 87. Espressione di derisione - 88. Quello “pieno” consente un lavaggio 
ecologico - 89. Un comando che blocca - 90. La prima donna.

VERTICALI
1. Reginetta di bellezza - 2. L’impianto che restituisce acqua pulita all’ambiente - 3. Usuali, 
medesime - 4. Il simbolo dell’aviazione - 5. Trasformano le paste in latte - 6. La città con la Mole 
Antonelliana (sigla) - 7. Complesso di reti e impianti per la distribuzione dell’acqua potabile - 8. 
Alimento... quotidiano - 9. Un lago laziale sui Colli Albani - 10. Precede il sabato (abbrev.) - 11. Le 
vocali... di scorta - 13. In fede - 14. L’attore Redford - 15. Seicentouno per Cicerone - 16. InterCity 
in breve - 17. Tiberio, popolare volto televisivo - 18. Un giudice infernale figlio di Zeus - 19. Lo è 
la maggior parte dell’acqua presente sul nostro pianeta - 20. Lo è l’acqua del rubinetto - 21. La 
spelonca della Sibilla - 22. Quella dell’acqua si controlla in laboratorio - 23. Un sindacato (sigla) - 
25. Il roast... cotto a fuoco vivo - 27. Un gioiello che si porta al collo - 30. Un numero sulla busta 
(sigla) - 31. Il pitocco dell’Odissea che mendicava a Itaca - 32. Disegni indelebili sulla pelle - 33. 
Così è detta l’acqua per evidenziarne il valore - 35. Unità di misura dell’intensità della corrente 
elettrica - 40. La Duncan celebre danzatrice - 43. In quelle di marzo fu assassinato Giulio Cesare 
- 44. Tessuto per sacchi - 45. Unirsi... in centro - 47. Illustre... abbreviato sulle lettere - 49. Le 
colleghe di Giunone - 51. Una delle maggiori multiutility italiane - 52. Il capoluogo di una Valle 
autonoma - 53. Emporio di merci d’ogni genere - 55. Campo di concentramento - 57. Strumento 
a corde tipico dell’India - 58. Queste in breve - 61. La De Filippi di Amici - 63. Io, detto altrimenti - 
65. Prima e terza nello Yemen - 67. Uno sbarramento che trasforma l’acqua in energia pulita - 70. 
Impasto gastronomico spalmabile - 73. Ammiraglio in breve - 75. Andate, nell’antica Roma - 76. 
Libere Attività Complementari (sigla) - 77. Profondo per il poeta - 78. S’illumina all’alba - 79. Post 
Scriptum (sigla) - 80. Intelligenza Artificiale (sigla) - 84. In fondo... al tunnel - 85. Televisione... in 
due lettere.


