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CRUCIPERES 2004 
Il seguente schema contiene 66 definizioni (29 orizzontali e 37 verticali), quasi tutte elaborate in forma 
ambigua e fuorviante, pur se rigorosamente corrette, nella sostanza (attenzione: quasi tutte, non 
tutte...). 
Diversi termini da individuare sono oggettivamente poco conosciuti e alcuni di questi appartengono a 
delle lingue straniere, oppure corrispondono a sigle, simboli o abbreviazioni. Non sempre è specificato 
se, in relazione all’identità di un personaggio (più o meno famoso), bisogna riportare l’insieme del suo 
nome e del suo cognome, o solo il suo cognome. 
Ad ogni modo, per ridurre al minimo le probabilità di ottenere soluzioni plausibili, non coincidenti con 
quella ufficiale, per ciascuna casella bianca di questo schema passano sempre una parola orizzontale e 
una verticale (in pratica, non è stata inserita alcuna casella bianca isolata). 
 
Per partecipare alla gara, è necessario far pervenire la soluzione, entro e non oltre le ore 24.00 del 31 
agosto 2004 a uno dei seguenti due recapiti: 
- posta elettronica: peresmes@parole.tv 
- posta tradizionale: Ennio Peres - C.P. 16/331 - 00155 Roma Tiburtino Sud; 
Nel primo caso, verranno registrate la data e l’ora di ricezione del messaggio. 
Nel secondo caso, come momento di consegna si considereranno convenzionalmente le ore 20:00 del 
giorno relativo al timbro di impostazione. Se tale informazione non dovesse risultare leggibile, il 
momento di consegna verrà fatto coincidere con le ore 20:00 del primo giorno non festivo, precedente al 
recapito della busta. 
Ogni concorrente può inviare una sola soluzione.  
Verrà proclamato vincitore chi, per primo, sarà riuscito a risolvere completamente il cruciverba, senza 
commettere errori. 
Non è previsto alcun premio in palio, oltre all’impagabile soddisfazione di essere riusciti nell’ardua 
impresa.  
La soluzione completa del gioco, il nome del vincitore e la graduatoria completa dei partecipanti, 
verranno pubblicati su “Linus” di ottobre 2004 e su questo sito, verso la metà di settembre. 
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ORIZZONTALI 
1. Particolare provocante - 10. Un po’ di moto, così... per fare sport - 19. Calvo protestante - 21. Emanazioni fuori della 
norma - 22. Un concetto radicale che dà il voltastomaco - 23. La chiave d’un mascheramento - 24. Smorza una certa 
prevenzione nei confronti della senescenza - 25. Avvenimenti in società diffuse - 26. In America, portano gli occhiali, quelli 
scuri - 27. Usa compresse contro l’oppressione - 28. Grigia bestiale - 30. Dosso tangente - 31. Masse di copertura - 32. 
Forma plastica in potenza - 33. Una conchiglia che dà nell’occhio - 34. Carestie debellate - 35. Sancisce, in modo ufficiale, 
un stato di grande serenità - 36. Hanno facoltà di viaggiare ad alta velocità, senza essere fermati dalla Stradale - 37. Hall di 
Tahiti, memorabile per le sue belle immagini - 39. Conferisce un sapore d’amaro al pasticcio appena sfornato - 40. Nel 
campionato di calcio, sale per arrestare certe fughe - 41. Autonome per poter aver marito - 42. Un’attrice che fa pena - 43. 
Termine di guida - 44. Porzioni di broccoli all’agro - 45. Mutua orrori con errori - 47. Eventi nella norma - 50. Stato di 
forma di un grande bianconero - 51. Un amico per la pelle, in sintesi. 
 
VERTICALI 
1. Valoroso come un lupo francese - 2. Connesse a un insieme di codici gialloblu, geneticamente affini - 3. Rinunciare a farsi 
giustizia - 4. Indice di posizione più elevata - 5. Contea belga deturpata - 6. Fulmina i trasgressori - 7. Fondo di mare inglese 
- 8. Schiaccia il mandante di Siviglia - 9. Il cardine di un incrocio tra organismi geneticamente affini - 10. Un piolo di 
Pitagora - 11. Ravviva un certo spirito - 12. Connessi a una ruota fuori uso - 13. Quelle del risveglio sono stimolanti - 14. Il 
nome di chi odiava la mischia - 15. Più si dice e più non si dice - 16. Succo di mente - 17. Esponente di potenza - 18. Rasati 
in volo - 20. Franca unione tra un uomo e una donna, da cui può nascere solo un uomo - 26. Questa va interpretata pari pari - 
27. Acquistò fama mondiale, quando smise di fumare - 29. Consente di effettuare dei commenti programmati - 30. Antica ara 
contro il razzismo e l’imperialismo - 31. Da circa settant’anni, non è stata più rivista a Firenze - 33. Le tiritere del principe 
Carlo - 34. Lotta per George W. Bush e per Tony Blair - 35. Pratico agente di cambio - 36. Un indice dell’inquinamento 
marino, in Francia - 37. Tregue provvisorie, nei bassifondi di Londra - 38. A ben vedere, è solo una montatura - 40. Secondo 
gli inglesi, è in grado di dare pesanti bacchettate a tutti - 41. Bocche di Dante - 44. Relazione di corrispondenza - 45. Metteva 
alla berlina la nomenklatura sovietica - 46. Un alimentatore di Volta - 48. Mezzo di collegamento tra diverse reti - 49. Giunti 
a questo punto, stringete l’opportunità di ottenere un gran premio. 




