
CRUCIVERBA DELL’ENERGIA
VERTICALI
1. Un uncino che inganna - 2. Una nota e un ar- 
ticolo - 3. Sostanze organiche utilizzate per pro- 
durre energia - 4. Si sprigionano da una scarica 
elettrica - 5. Starnazza in cortile - 6. Sulla 
bussola è opposto al SE - 7. Il... patrimonio della 
futura sposa - 8. È d’oro quella del bravo tenore 
- 9. Cade a fiocchi - 10. Rivendita di vini pregiati 
- 11. Il re della Tavola Rotonda - 12. Un bacino 
ferro-carbonifero del Nordeuropa - 13. Star 
con le mani in mano - 14. Gruppo di società - 
15. Il centro di Vienna - 16. L’”effetto” che fa 
aumentare la temperatura del nostro pianeta - 
17. Possono essere rinnovabili o non rinnova-
bili - 18. Teatro coperto del mondo greco-
romano - 19. Repubblica Italiana (sigla) - 20. 
La celebre spia Hari - 21. Antico Testamento 
(sigla) - 23. Energia prodotta dal calore della 
terra - 25. Quello di Lana è un monte delle 
Dolomiti - 26. John, popolarissimo cantante 
inglese - 27. La fine… del Titanic - 29. Astucci 
per sartine - 31. Elenco, enumerazione - 32. La 
specialità di Walt Disney... all’inglese - 33. 
Sentimento di intesa immediata - 35. Antichi 
cantori - 36. Enrico, trombettista jazz - 37. Il 
Ferro cantante (iniz.) - 39. Poco... oltre - 41. Una 
firma italiana dell’alta moda - 43. Organizzazio-
ne Internazionale (sigla) - 46. Mantiene la nave 
ormeggiata al fondale - 48. Associazione 
Italiana Calciatori (sigla) - 52. Uomini morti per 
un ideale - 53. È composta da giorno, mese e anno 
- 54. Chi l’accetta, si batte con l’avversario - 56. 
Attore famoso e celebrato - 58. Tessuto per 
jeans - 59. Una segnalazione per i naviganti - 
61. La quarta nota musicale - 62. 
L’affermazione più comune - 63. Ente Naziona-
le Italiano Turismo (sigla) - 65. Città francese 
della Normandia - 66. Dà luce alla cabina - 67. 
Segnale che arresta - 68. La smart... città 
intelligente - 71. Tonnellate Equivalenti Petrolio 
(sigla) - 73. Perfide, malvagie - 74. Nota Del 
Redattore (sigla) - 75. International Economy 
Agency (sigla) - 78. Andata e Ritorno (sigla) - 
79. Rovigo sulle targhe - 81. L’articolo di 
Alamein - 83. Il pezzo principale per lo scacchi-
sta - 84. La prima metà dell’anno.

ORIZZONTALI
1. La sigla di Alessandria - 3. L’alternativa... alla carota - 7. Colline di sabbia - 11. Fiume del Piceno - 14. L’indicazione della bilancia... ottimale per l’atleta - 22. Furono 
guidati da una cometa - 24. Mezza cosa... - 25. Produzione combinata di energia e calore - 28. Detestata, considerata con avversione - 30. Un tipo di energia rinnovabile 
- 33. Impianto che sfrutta l’energia solare - 34. Da piccole erano... girini - 36. La Power figlia d’arte ed ex moglie di Albano Carrisi - 37. Rilevazione in remoto dei consumi 
- 38. Un famoso santuario marchigiano - 40. Progenitore, antenato - 42. Sciagura gravissima - 44. La fine del corteo - 45. Il popolare Arbore (iniz.) - 47. Lo è la lingua 
parlata in alcune zone delle Dolomiti e del Friuli - 49. Sono dispari nell’euro - 50. Indumenti, abiti - 51. Lampadina a basso consumo - 54. Servizio Cronaca e Notizie (sigla) 
- 55. La fine per gli inglesi - 57. Un mostro ucciso da Ercole - 59. Vi si scontrarono Cesare e Pompeo - 60. Il ruminante africano che potrebbe... giocare a basket - 62. Le 
prime delle seconde... - 64. Il grassone amico di Zagor - 67. Infervorati o... non spenti - 69. Il cuore del cammello - 70. Nipote di Abramo - 72. Conservano e aprono 
testamenti - 73. Le fonti... non esauribili - 76. Napoli per l’ACI - 77. La TV con il canone - 80. Dimoravano sull’Olimpo - 82. L’energia prodotta dall’acqua - 85. Si consultano 
in stazione - 86. Scorre in Valle Padana - 87. Antica arma a... corda - 88. Ha interpretato il motivo conduttore del film La vita è bella di Roberto Benigni - 89. La Repubblica 
Araba con Aden.
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