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ORIZZONTALI 

1. Una conoscenza di circa 110 anni – 10. Realizza un bel Calcio... d'Angola – 19. Voleva sopprimere la 

Speranza di Olimpia – 21. Quando si ripresenta un determinato giorno – 22. Frode di stampo antico – 23. Avvio 

d'impresa – 24. Io, di questi tempi – 25. È comune in Estonia – 26. Parteggiò per i Parti – 27. Ente specializzato 

nel riciclaggio dei fondi neri – 28. A senso, sono irrisorie – 30. Il noto complesso degli schiaffi – 31. A livello di 

voce sentita in giro, è grave per una donna – 32. Gente greca, nata da una pietra – 33. Segnale di gola inglese – 

34. Alimenta il Tago – 35. Russo, eletto da Dio – 36. Relativo a un organismo vitale, coperto di fango –  37. Qui 

bisogna prestare attenzione a una mancanza di attenzione – 39. Spinge al peccato gli uomini, privi di senso della 

misura – 40. Guerriero gallo, dalle origini incerte – 41. È questo, tra i suoi successi – 42. Adduttore di corrente di 

Volta – 43. Non sostiene più una causa efficiente – 44. Ora, dunque, non più – 45. Produce chitarre di Zucchero 

– 47. Appuntamento volante, per puro piacere – 50. Non più veritiero – 51. Inguine invecchiato . 

 

VERTICALI 

1. Prolunga d'un cellulare, che regge a grande distanza – 2. Leggi realtà interessanti – 3. Compiere molestie 

sensoriali – 4. Riesce a comprendere varie parlate asiatiche, a monosillabi – 5. Un sito storico, veramente agli 

antipodi... – 6. Acqua malgascia – 7. Canale di diffusione locale, avviato sotto una buona Stella – 8. Contribuì a 

causare molto rumore per nulla, verso la fine del XVI secolo – 9. Anticipa una data ufficiale – 10. Ponderoso 

corso di Geografia, basato su fonti non ben definite – 11. Papalina con una cresta robusta – 12. Ente territoriale 

filippino di prima classe – 13. Uno scambio in latino – 14. Rilevante forma cosmetica – 15. Canta 

prevalentemente in Sol levante – 16. Un impero di Pitti – 17. Lo è periodo analoghi di quella leggendo –          

18. Esponente di una lega, duro ma fragile – 20. Questo vocabolo non si può guardare... – 26. Baronato 

irregolare, a Botanica – 27. Raramente è evasiva – 29. L'ebreo errante – 30. Esclusivo palazzo, dove avvengono 

cose turche... – 31. Una flessione di comodo – 33. Giustizia irreale – 34. Staccati dal proprio contenuto –          

35. Insieme di classi di istituti inferiori, in India – 36. Nido delle Filippine – 37. Una pianta di ginepro in corso – 

38. Può dirsi solo in finlandese – 40. Il fulcro di tutti i moti rivoluzionari nel nostro sistema – 41. Una margarina 

familiare in Inghilterra – 44. Compendia una progettazione informatica – 45. Il cerchio alla testa, tipico delle 

donne inglesi – 46. Dotazione che consente di vedere al buio – 48. Irreale reale d'Irlanda – 49. Così termina 

questa improba impresa. 

 



ALCUNI DOVEROSI CHIARIMENTI  
 
 

ORIZZONTALI 

 1. ALATARIEL (Galdor) è il nome di un Elfo della notte di 110 anni che, nel tempo, è diventato sinonimo di 

«conoscenza», nel videogioco di azione, «World of Warcraft» [1]. 

10. AS AVIAÇÃO è la denominazione dell'«Atlético Sport Aviação», una squadra di Calcio dell'Angola, che 

realizza un bel gioco d'azione [2].  

19. XENA WARRIOR PRINCESS è il nome della protagonista dell'omonima serie televisiva, statunitense (di 

ambientazione fantasy mitologico, prodotta dal 1995 al 2001), che voleva sopprimere Speranza, la figlia della 

propria amica Olimpia, avendo saputo che era stata generata dal dio malvagio Dahak [2]. 

21. OGNI ANNO è quando si ripresenta un determinato giorno (tranne il 29 febbraio...). 

22. BAROCCO è un termine arcaico (di stampo antico), sinonimo di «frode» [3].  

23. IM è la coppia di lettere che danno inizio (avvio) alla parola «impresa».  

24. NIO è il nome attuale (di questi tempi)  dell'isola greca di «Io», sul mar Egeo [2].  

25. NÕO è un comune dell' Estonia, nella contea di Tartumaa [2].  

26. ABGAR II è stato un sovrano siriaco, nel 64 a.C., si schierò con la Repubblica romana, ma che, 

successivamente, nel 53 a.C., decise di passare dalla parte dei Parti (parteggiò per i Parti) [2].  

27. ENI è la sigla dell'Ente Nazionale Idrocarburi, specializzato nella riconversione (riciclaggio) dei materiali di 

estrazione petrolifera (fondi neri)[7].  

28. ESIGUE è un termine che significa (a senso): «irrisorie» [3].  

30. I BRUTOS è il nome di un complesso comico-musicale, molto noto negli anni '50 e '60, i cui componenti si 

prendevano sistematicamente a schiaffi [4].  

31. ALTO è sinonimo (a livello) di «contralto», una voce da cantante (sentita in giro), femminile (per una 

donna)  di registro più grave [3].  

32. LAOI è il nome attribuito alla gente greca, nata dalla pietra, secondo una leggenda mitologica, per iniziativa 

di Deucalione e Pirra, dopo un diluvio che aveva distrutto la stirpe umana [2]. 

33. THROATY è un termine (segnale) inglese che significa: «gutturale, di gola» [5].  

34. AGUA è un termine spagnolo che significa «acqua» (che, quindi, alimenta anche il Tago) [6].  

35. YARI è un nome russo di uomo, che significa «eletto da Dio» [2].  

36. PELOBIO è un aggettivo che qualifica un organismo acquatico (vitale) vivente nel fango (coperto di fango) 

[3].  

37. SVISTA è un termine che significa: «errore dovuto a una mancanza di attenzione»; e qui bisogna prestare 

attenzione a questo... [3].  

39. ATE è il nome della dea greca che spinge gli uomini al peccato della tracotanza, rendendoli  privi di senso 

della misura[7].  

40. SUMATRA è  la denominazione di una razza di gallo combattente (guerriero), dalle origini incerte, che 

prende il nome dall'omonima isola dell'Asia Sud-Orientale. [2].  

41. MOU (Erica) è lo pseudonimo di Erica Musci una giovane cantautrice italiana, che tra i suoi successi, 

annovera un album intitolato «È» [2].  

42. OTI è il nome di un affluente (adduttore di corrente) del fiume Volta, nell'Africa Occidentale [2].  

43. DI è una preposizione semplice che, solo in forma arcaica (non più), sostiene il complemento di causa 

efficiente [3].  

44. OGGIMAI è un avverbio di tempo che, solo in forma arcaica (non più), può essere interpretato come: «ora, 

dunque» [3].  

45. BALLARIN (Andrea) è il nome di un liutaio italiano che  produce le chitarre di alcuni noti musicisti italiani 

e internazionali, tra i quali, Zucchero [2].  

47. AVIORADUNO TURISTICO è la definizione di un raduno di mezzi aerei (appuntamento volante), a scopo 

amatoriale (per puro piacere) [3].  

50. VERDADERO è un aggettivo che, solo in forma arcaica (non più), può essere interpretato come: «veritiero, 

verace» [3].  

51. ANGUINAIA è un sinonimo arcaico (invecchiato) di: «inguine» [3].  

 

 

VERTICALI 

 1. AXONE è il nome del prolungamento della cellula nervosa (prolunga d'un cellulare) che mantiene a grande 

distanza la propria individualità [3].  



 2. LEGISLATIVE è un aggettivo che qualifica realtà riguardanti (interessanti) delle leggi [3].  

 3. ANNOIARE è un verbo che significa: «provocare noia, fastidio, molestia» (compiere molestie sensoriali) [3].  

 4. TAI (o thai) è un gruppo linguistico che ingloba (riesce a comprendere) varie parlate monosillabiche (a 

monosillabi), espresse dalle popolazioni mongoloidi dell'Indocina (asiatiche). 

5. AWANUI è il nome di un porto fluviale (un sito) storico della Nuova Zelanda (veramente agli antipodi...) [2].  

6. RANOE è una parola della lingua malgascia, che significa: «acqua» [1].  

7. IRNO è il nome di un piccolo fiume (canale di diffusione locale), che nasce dalle pendici del Monte Stella 

(avviato sotto una buona Stella) [2].  

 8. ERO (o Hero) è il nome di un personaggio centrale della commedia «Molto rumore per nulla»,  scritta da 

William Shakespeare, verso la fine del XVI secolo [2]. 

 9. LI è un articolo determinativo plurale che può  premettere (anticipa) l'indicazione di una data, specialmente 

se di natura ufficiale [3].  

10. ARAGUAIA è il nome di uno dei più grandi fiumi del Brasile ( ponderoso corso di Geografia), le cui fonti 

non sono ben definite, a causa del gran numero dei suoi affluenti [7]. 

11. SPRATTO è il nome di un pesce osseo marino, detto anche «Papalina» e caratterizzato dalla presenza di una 

cresta robusta di squame sul ventre [7].  

12. AROROY è il nome di una municipalità (ente territoriale) di prima classe delle Filippine (filippino) [2].  

13. VICIS è un termine latino che significa «scambio» [8].  

14. INCI è la sigla di International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, una denominazione internazionale 

utilizzata per rilevare (rilevante) i diversi ingredienti presenti  all'interno di un prodotto cosmetico (forma 

cosmetica) [2].  

15. ACO è il nome di una cantante  nipponica, che canta prevalentemente in Giappone (Sol levante) [2].  

16. CE è il nome di un impero dell'antica popolazione dei Pitti, stanziata nell'attuale Scozia nordorientale, fino al 

X secolo [2].  

17. ASINTATTICI è un aggettivo che indica a periodi privi di sintassi, come: «lo è periodi analogo di quella 

leggendo» [3].  

18. OSMIO è il nome di un metallo nobile, duro ma fragile, che si usa in alcune leghe con il platino e l'iridio 

(esponente di una lega) [2]. 

20. OBBROBRIO è un termine riguardante qualcosa che, per la propria bruttezza, offende il senso estetico (per 

carità, questo non si può proprio guardare...) [3].  

26. ABROTANO è il nome di una pianta erbacea delle Composite (argomento di Botanica), che si può ottenere 

anagrammando la parola «baronato» (scritta in forma irregolare) [3].  

27. ELUSORIA è un sinonimo raro (si usa raramente) di «evasiva» [3].  

29. GOI è un termine ebraico che significa: «non ebreo»; quindi, sarebbe sbagliato (errante) interpetarlo come: 

«ebreo» [3].  

30. IHLAMUR è il nome di una residenza imperiale (palazzo esclusivo), che sorge a Istanbul, in Turchia (dove 

avvengono cose turche...) [2].  

31. AGI è il plurale (una flessione) del termine: «agio» (comodo) [3].  

33. TEMIDE ( Temi) è il nome della dea greca (irreale) della Giustizia [3].  

34. AVULSI è un termine che significa (si rivela dal proprio contenuto): «staccati» [3].  

35. YĀDAV è un termine utilizzato in India, per indicare un insieme di caste (classi) non d'élite (di istituti 

inferiori) [2].  

36. PUGAD è un vocabolo delle Filippine che significa: «nido» [1].  

37. SOLIU è il nome corso della «pianta di ginepro»  [1].  

38. AINOA è un termine finlandese che significa (può dirsi): «solo» [2].  

40. SGR A è la sigla di «Sagittario A *», una sorgente di onde radio, luminosa e molto compatta, posta al centro 

della Via Lattea (il fulcro di tutti i moti rivoluzionari nel nostro sistema) [2].  

41. MARG è un termine familiare, in uso in in Inghilterra, per indicare la margarina [1].  

44. OOD è la sigla (un termine che compendia le lettere) di «Object-oriented design», una tecnica di 

progettazione del software (una progettazione informatica) [2].  

45. BUN è un termine inglese che significa: «crocchia» (il cerchio alla testa, tipico delle donne) [1].  

46. ATN è la sigla di una strumentazione ottica (dotazione) che consente di vedere nel buio [1].  

48. IR è il nome di un leggendario (irreale) re (reale) d'Irlanda [2].  

49. TA sono le ultime lettere (termina così) della parola «sgobbata» (improba impresa).  
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CRUCIPERES 2017 – CLASSIFICA DEI SOLUTORI 

 

La gara è iniziata ufficialmente alle ore 21:00 di venerdì 7 luglio 2017, con la pubblicazione del 

cruciverba sul sito www.parole.tv.  

Come paventato, però, il gioco è stato divulgato qualche ora prima, con l'uscita in edicola del 

numero di luglio di Linus... Siccome nel comunicato ufficiale avevo sottolineato il verificarsi di una 

tale eventualità, non ho voluto penalizzare le risposte arrivate con qualche ora di anticipo sulla 

partenza prevista. D'altra parte, anche volendo eliminare questi vantaggi, ho verificato che la 

classifica sostanziale sarebbe rimasta invariata. 
 

Le soluzioni dovevano pervenire alla giuria, entro e non oltre la mezzanotte del 31 agosto 2017. 

Nonostante abbiano potenzialmente partecipato alla gara decine di migliaia di persone, sono riusciti 

a consegnare una soluzione, in tempo utile, solo i concorrenti riportati nella seguente graduatoria. 

N.B.: Per l’attribuzione delle penalità punteggi, è stato adottato il seguente criterio: 

* per ogni casella vuota: –1 punto; 

* per ogni casella riempita in maniera errata: –2 punti. 

 

1° Paolo Ferrante di Roma, Alan Viezzoli di Trieste. 

Penalità: 0 – consegna: 7 luglio, ore 12:23. 

2° Gruppo Dinale (Daniela Dinale, Stefania Perrella, Maria Rita Porfiri, Elvio Squarcia, 

Stefano Machera, Claudia Dinale, Monica Del Buono, Stefano Scarci, tutti di Roma). 

Penalità: 0 – consegna: 7 luglio, ore 15:51. 

3° Gruppo I Grandi Giovi (Marco Zanovello di Gallarate VA, Stefano Piemontese di San 

Giorgio a Cremano NA, Domenico Barone di Napoli, Raffaele Abete di Pollena Trocchia NA, 

Luca Betti di Oleggio NO, Lorenzo Miceli da Siracusa). 

Penalità: 0 – consegna: 7 luglio, ore 21:48. 

4° Marco Mallica di Gonnosfanadiga VS 

Penalità: 0 – consegna: 9 luglio, ore 09:09. 

5° Gruppo Googlegroup (Laura Rossetti, Marco Bonavoglia, Marco Broglia, Massimiliano 

Orsi,  Stefania Girolamini, tutti di Milano). 

Penalità: 0 – consegna: 9 luglio, ore 14:39. 

6° Alessandro Fogliati di Asti 

Penalità: 0 – consegna: 9 luglio, ore 20:17. 

7°  Gruppo I Bio-ricercatori (Andrea Orsi di Milano,   Corrado Viotti di Heidelberg 

(Germania),   Enrico Milan di Milano,   Jose Garcia Manteiga di Milano,   Andrea Barbieri di 

Pessano con Bornago MI,   Giovanni Groppi di Carugate MI,  Agnese Antognoli di Bologna). 

Penalità: 0 –  9 luglio, ore 20:51 

8° Davide Brizio di Marene CN, Giovanni Gifuni di Roma. 

Penalità: 0 – consegna: 10 luglio, ore 00:04 

9° Lola Eisen di Malcesine VR 

Penalità: 0 – consegna: 10 luglio, ore 04:17. 

10° Giancarlo Di Stefano di Roma. 

Penalità: 0 – consegna: 11 luglio, ore: 12:55. 

11° Amedeo Di Maio di Napoli. 

Penalità: 0 – consegna: 12 luglio, ore: 14:24. 

12° Gruppo Il Busillis (Serena Boccioni di Roma, Andrea Cacciatore e Silvia Baldi di 

Treviso). 

Penalità: 0 – consegna: 12 luglio, ore 22:44. 

13° Elena, Leonardo e Roberto D'Intino di Roma. 

Penalità: 0 – consegna: 15 luglio, ore 21:45. 

14° Luigi Paoli di Cascina PI. 

Penalità: 0 – consegna: 17 luglio, ore 19:35 

15°  Andrea Mazzarotto di Transacqua di Primiero TN, Matteo Mazzarotto di Roma. 

http://www.parole.tv/


Penalità: 0 – consegna: 18 luglio, ore 08:20. 

16° Marco Benfari di Verona. 

Penalità: 0 – consegna: 24 luglio, ore 21:14 

17° Paola Bolognese,  Nemo Coppolino e Stefano Leone di Napoli. 

Penalità: 0 – consegna: 27 luglio, ore 15:50 

18° Roberto Matteucci di Milano. 

Penalità: 0 – consegna: 14 agosto, ore 10:24. 

19° Tommaso Mantineo di Roma. 

Penalità: 4 – consegna: 20 agosto, ore 00:47. 

20° Daniele Filippone di Trieste 

Penalità: 8 – consegna: 27 luglio, ore 18:18. 

21° Simonetta Traversetti di Roma. 

Penalità: 10 – consegna: 6 agosto, ore 14:45. 

22° Gruppo Quelli della Ghenga di DQ  (Piero Poletti di Verbania, Vincenzo Mungari di 

Crotone, Luciano Bagni di Bologna, Fabrizio Celli di Forlì, Elena Galli di Roma, Giacomina 

Merloni di Como, Giancarlo Sisani di Padova, Claudia Trapletti di Bergamo, Renato Spoalor  

di Chieti, Sergio Brivio di Milano,  Sergio Manfredi di Bologna, Paolo Biasin di Asti, Roberto 

Pagetta di Ancona, Marina Alesi di Frosinone, Romana Governo di Lecco, Margherita di 

Pierantonio di Roma, Claudia Palombi di Bologna, Maria Terribile di Padova, Loredana del 

Grande di Padova, Flora Hernandez di Roma). 

Penalità: 14 – consegna: 11 luglio, ore 00:07. 

 

Hanno partecipato, da soli o in gruppo, ben 70 solutori, provenienti da 14 regioni italiane diverse 

(con una puntatina a Baden-Württemberg in Germania...): Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-

Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, 

Trentino-Alto Adige, Veneto. 

 

Si rende noto che sabato 30 settembre, dalle ore 18:00, presso il BiblioBar di Castel Sant'Angelo 

(Roma), si terrà una cerimonia di premiazione dei solutori del CruciPeres di quest'anno (e, in 

pratica, di sempre...), che prevede anche una gara estemporanea a premi, tra tutti i cruciverbisti 

presenti. 

Chi intendesse partecipare, sarebbe pregato di comunicarlo a Ennio Peres,  all'indirizzo: 

<ennio@peres.ws>. 
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