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DEFINIZIONI
Orizzontali:
1. E’ verde, “ossigena” anche la
scrittura e la lettura, è distribuito
in edicola ed a casa in
abbonamento – 9. Arte marziale…
con disciplina – 11. Preposizione –
12. Un importante quartiere della
XVI circoscrizione – 15. Il tempio
del teatro d’avanguardia dove
recita Manuela Kustermann – 19.
Il regionale giudicante… – 20.
Andate – 21. Famoso il suo pepe
– 23. Iniziali del grande allenatore
Rocco – 24. Il cantore greco delle
imprese eroiche – 25. Brava (ma
non tanto) per le sue strade strette
e le case un po’… disordinate – 26.
Molti ci abboccano a mo’ di
pesciolini – 27. Materiali di
costruzione… dopo anni di
abbandono – 30. Importante tratto
della via Olimpica dedicata al dio
bifronte.

Verticali:
1. Come moglie di Nerone,
contribuì ad incendiare Roma,
come Ministra contribuisce a
semplificare gli affari sociali e della
famiglia – 2. Scomuniche,
segregazioni dalle comunità dei
fedeli – 3. Iniziali di Mastelloni,
attore napoletano – 4. Li emise il
Comune di Roma per finanziare
anche i supertram in servizio sulla
linea 8 – 5. Figlio di Anchise...
padre della ricerca – 6. Iniziali di
Toepffer, scrittore svizzero delle
novelle ginevrine – 7.
Esclamazione amichevole per
chiamare... – 8. Diminutivo di
Ivano – 9. Scoprì l'innesto del
vaccino del vaiolo e lo testò sul
figlio – 10. Spinti con forza...
irritati – 13. La sua casa romana è
in Trastevere a fianco della statua
del Belli – 14. Andar di qua e di là
senza una direzione certa, finendo
per sbagliare – 16. Chi la prende...
non la molla – 17. Un temo la
suonava Nerone, oggi la suona il
dollaro... – 18. Il nome dell'attrice
Massari – 21. Il supermercato che
ti veste – 22. Non valido – 26.
Agenda in breve – 27. Più che un
appunto, una nota – 28. Como
targata – 29. Articolo spagnolo.
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