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Il cruciverba più difficile del mondo 1995 di ENNIO PERES 
 

Orizzontali
1   Principi originari di Chio 

12   Ambiguità apparente 
14   Sostenne con ardore l’indipendenza 

della propria Banda 
15   Tempo fa, sarebbe stato ricoperto 

d’oro 
17   Potenti condizionatori d’aria, diffusi 

in tutto il mondo 
18   Un esemplare del genere, da noi è 

bituminoso 
19   Si scatenano in risse bestiali, per 

faccende amorose 
20   In campo commerciale, sale per 

purificare l’ambiente 
21   Nucleo di formazione in Botanica, 

per i francesi 
22   Un tempo era compreso nella zona 

di Susa 
23   Argomenti senza contenuto 
24   Non si può intendere, senza una 

certa riflessione 
25   Il deserto che circonda una valle 

della Luna 
26   Una persiana che si regge col 

cemento 
27   Sorgente rinfrescante 
28   L’autore di "De Klucht van de Koe" 
29   L’autore di "Kenga e Sprasnic e 

Bales" 
30   Insigne autore di dipinti, andati 

quasi tutti perduti 
31   La sua sistemazione non è semplice, 

questo è logico 
32   Rendono più coloriti certi 

esperimenti biologici 
34   Può venir fuori sia da un mobile che 

da un immobile 
36   Non sopporterebbe mai di vedersi gli 

occhi cerchiati di blu dalla 
stanchezza 

37   Norma imperante nel cinema 
hollywoodiano degli anni ‘20 e ‘30 

38   Vale cento volte il 35 verticale 
39   Offre interessanti premi, senza 

proporre enigmi. 

Verticali
1   Un grande idolo giallo-rosso del passato 
2   Tempo fa, erano attuali 
3   Tempo fa, corrispondeva a un vasetto d’olio 
4   E’ comune sulle alture dominanti capo Stilo 
5   Ciascuno, volendo, può valere altrettanto  
6   Semplifica l ’istruzione assistita dal computer 
7   Principiante ostinato 
8   Produzione boschiva, equamente ripartita in 

due 
9   Il più eclettico e prolifico autore di tutti i 

tempi 
10   Si adatta a una ciambella riuscita col buco 
11   Potreste anche scriverla... Ma non adesso 
12   Insigne redattore della rivista "Die 

Naturwissenschaften" (iniziali) 
13   Rese ereditaria la carica di califfo 
16   Si dà molte arie e poi fa pure la sostenuta 

18   Una croce al contrario 
20   Capo rovesciato con le chitarre 
21   L’autore di "Gedichte eines Lebendigen" 
22   Non è più attuale per un radicale 
23   Anteponeva i piaceri della tavola ai valori 

religiosi 
25   Nel XVI sec., spiegò ai francesi quali 

erano i passi giusti da fare 
26   Un’azione che rende l ’uomo più simile alla 

donna 
28   Rompicapo virtuale inglese 
29   Studiò in rigorosa economia, costituendo 

un modello di risparmio 
30   Anche se è un signore, tende a fare cose 

turche 
31   Lombardo di Lumello  
33   Previene un’antica colpa (per modo di 

dire) 
34   Un interrogativo comune 
35   Vale la centesima parte del 38 orizzontale 
37   Dovrebbe essere fine... Ma non è finita 

qui! 
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