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Il cruciverba più difficile del mondo 1994 di ENNIO PERES 
 

Orizzontali
1   Questo, per principio, non va preso in 

considerazione 
7   Minima particella letterarie 
13   Era contrario all ’accumulazione 

privata del capitale 
14   Fu un sostenitore del funzionalismo 
15   Pose in gran rilievo le "cinque 

giornate di Milano" 
17   Tempo fa, riuscivano a reggerla 

giusto un paio di persone 
18   Di fronte ai fatti della vita, tendono a 

fare gli struzzi 
19   Si manifesta nei fusti affettati 
20   La perdono certi maschi, quando si 

ritrovano senza amori 
21   Foglia letale  
22   Come si può intravedere sarà senza 

pari 
23   Singolare persona inglese 
24   Vivace girotondo 
25   Abbrevia un particolare servizio 

militare 
26   A volte fa per tre 
27   Relativi a vuoti affari di cuore 
28   Messaggio pubblicitario male 

interpretato 
29   Un’aranciata africana 
30   Fu protagonista di uno storico 

pareggio tra Austria e Ungheria 
31   Punto strategico poco comune 
33   Fece molti "buffi" in Italia e all’estero 
34   Non si addice a un collo femminile 
35   Accolse nel passato alcuni rinomati 

ordini religiosi 
36   Fu punito, insieme alla moglie, con 

una sentenza fulminante 
37   Ci si può anche andare senza una 

valida ragione. 

Verticali
1   Circondava il Trasimeno, prima del 

1898 
2   Cavo con bozzello 
3   E’ proprio una frana 
4   Forma di hindi 
5   Dante disse che lo disse Gesù 
6   Uno proprio senza cuore 
7   Tanto più si osservano, tanto meno ci si 

vede 
8   Antica assicella di legno 
9   Si nutre di aghi 
10   Tempo fa era presto 
11   Divinità ugaritica 
12   Consente di spiazzare l ’avversario con 

dei rovesci magistrali 
14   Interpretabile solo da pochi eletti 

16   Insigne esegete medioevale 
17   E’ comune in provincia di Sondrio 
19   In origine era dedicato al Signore 
21   Andata senza ritorno 
22   Molto spesso vanno in bianco con i loro 

uomini 
24   Troppo tardi 
25   Non si adatta alle riflessioni superficiali 
27   Cominciò a seminare il terrore nel mondo, 

a partire dal 1979 
28   Franca sconfitta 
29   Venne ritrovata nel 1968 
30   Tribù del Camerun settentrionale  
32   Popolazione della Birmania meridionale 
33   E’ destinato a farsi prendere sempre de 

grandi trasporti 
35   Si stende solo alla fine per scommessa. 
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