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Cruciverba

(Am. S. 0303 2001)
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DEFINIZIONI
Orizzontali:
1. Quando captano sottili fragranze, sono… sottili… – 4. …
svantaggio – 7. Lo sono molti … mercati – 10. "Ragazzi di vita" e
Donna Olimpia contribuirono alla sua fama di scrittore e regista –
11. La metà… delle ballerine brasiliane – 13. Il… Forte della
memoria – 14. Un famoso piano urbano che colloca tutti gli uffici
ad oriente – 15. L'esercito in … macchina – 16. Iniziali (cognome
e nome) di un cantautore monteverdino... a mollo – 17. E'
verde, ma non di rabbia – 18. La… società americana – 19. E' la
più estesa di Roma, è nel nostro quartiere e si estende per 180
ettari – 21. Numero cardinale… simile ad una doppia negazione –
22. Fa al caso… – 25. Iniziali del giornalista Remondino – 26.
Chiudeva la preghiera – 28. Il viale della XVI che prende la
denominazione dagli 80 soldati francesi che vi morirono
Verticali:
1. Inspirata, se tossica, uccide – 2. Famosissima auto svedese –
3. Controlla le assicurazioni – 4. Il più grande poeta tedesco che,
nel suo "Viaggio in Italia", fu ospite a Monteverde, presso i nobili
casati dell'epoca – 5. Né gli uni né gli… – 6. Il… classico vaso da
notte – 7. Vani…inutili – 8. Ospita… la Regione Lazio – 9. La
radio è…sua… – 10. Prima… di Petrolini – 11. Se non è amore… –
12. I fratelli Celeste, Gaetano, Gioacchino e Raimondo, difensori
della Repubblica Romana, patrioti tra le vie di Monteverde – 19.
Iniziali del compositore Pizzetti a cui è dedicata una scuola della
XVI – 20. Mette in mostra la…casa – 23. Una parte di… piazzale
Dunant – 24. Iniziali della benefattrice e patriota a cui sono
dedicati i… "giardinetti" – 27. Iniziali dell'attore regista
monteverdino…nella stanza del figio (cognome e nome)

