
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIZZONTALI 

1.Albero sempreverde 5.Sondrio 

8.Preposizione articolata 11.Attore 

comico 12.Barletta-Trani 13.Diminutivo di 

cappellini 15.Lo è il sole 16.Vicenza 17.È 

un succo 18.Si puó nascondere 21.La 

indossa il re 24.2° personale singolare 

tempo presente Modo Indicativo di 

cogliere 25.Viale alberato 26.Vulcano 

Siciliano 27.Vi nacque Gesú 29.Indicazione 

stradale 30.Participio passato di togliere 

plurale 32. Una bevanda bianca 35. Vocali 

di veli 36. Preposizione semplice 37.Pianta 

Angiosperme 38.1°persona singolare 

tempo passato remotoindicativo di 

svoltare 41. Aggettivo possessivo seconda 

persona singola femminile 42. Si beve alla 

mattina 43. Scalda la casa 47.Articolo 

indeterminativo 49.Lago Italiano 51.Pazzo 

in Spagnolo 53.Aggettivo che riguarda 

l’edilizia 56.Abbreviazione di interno 57.Si 

mettono a Natale 60.Cuneo 61.Il cui vero 

nome è Veronica Scopellitti 63.Benessere 

64.Plurale di albero 66.Arezzo 68.Cagliari 

69.C’è l’ha il castello 73.Vicenza 74.A 

Natale li usano 77.Si fa a Natale 80.É il 

marito della regina 81.Salerno 82.Nome 

femminile 83.Viene consegnata dal 

postino 86.Hanno le orecchie lunghe 87.Si 

mettono all’albero 88.Aggettivo 

possessivo maschile 89.Sinonimo di 

antenata. 

 

VERTICALI 

 1.Ascoli-Piceno 2.Ci fa colazione Babbo 

Natale 3.Contrario di interno 

4.Aggettivo possessivo 5.Una stelle in 

inglese 6.Ne fanno parte i nonni, gli zii e 

i genitori 7.Cade a Natale 8.Contrario di 

no 9.Articolo indeterminativo 10.È la 

lista nera 12.Belluno 14.Prima dell’euro 

in Italia 17.Sostantivo di Acireale 

18.Contrario di pochi 19.Malattia 

20.Pronome complementare 

22.Abbreviazione di Old  Age Pensioner 

23.Sinonimo di furbo 24.Si indossa 25.Le 

riceve Babbo Natale 28.Torino 

31.Brescia 32.Articolo determinativo 

33.Contrario di basso 34.Taranto 

39.Prima di Natale 40.Dopo Novembre 

44.Preposizione articolata 45.Cambia 

ogni anno 46.Frutta secca 

48.Preposizione articolata 50.Trento 

52.3°persona singolare Modo Indicativo 

imperfetto di essere 54.Si ricevono dalla 

befana 55.Preposizione semplice 

58.Agrigento 60.Campobasso 61.É il 25 

Dicembre 62.Metallo prezioso 63.3° 

persona singolare maschile 67.É la prima 

dell’alfabeto 70.Reggio-Calabria 

71.Famoso fornito di corrente elettrica 

72.Nasce a Dicembre 73.C‘è il rosso e il 

bianco 74.Genova 75.3° persona 

singolare Modo Indicativo presente di 

osare 76.Struttura Abitabile 78.Acceso 

in inglese 79.Preposizione semplice 

83.Prato 84.Trevisio 85.Abbreviazione di 

acqua 

 



 

 

 

 



 

Linguaggio segreto – scopri il messaggio crittografato 

 

Trova i contrari  e scopri il contrario nascosto 

 



 

 

  Nuova lavatrice lanciata sul mercato: 4 morti e 11 feriti. 

  Moglie uccide il marito con un ferro da stiro: aveva preso una brutta piega…. 

  Scontro frontale tra due carri funerari:un resuscitato.  

 Ultime della Società Autostradale:occorre investire di più! 

  Attentato alla centrale dell' ENEL: la polizia barcolla nel buio… 

 Pazzo suicida si sdraia sui binari Roma – Napoli; muore con 8 ore di ritardo! 

  Fabbrica di carta igienica fallisce: è andato tutto a rotoli! 

  Figlia stufa scappa di casa: i genitori muoiono di freddo. 

  Perché Massimo è sempre in ritardo? Perché  la gente dice: venite tutti per le 8.00, 

massimo le  8.15.                                                             

  La foca non ti guarda, ti focalizza!      

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 


