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ORIZZONTALI 

1. Producono con procedimenti lenti – 10. Peculiarità apollinea – 19. Rappresentante norvegese di condizionatori 

climatici – 21. Innesca la trasmissione ereditaria – 22. Messe di programmi oscuri – 23. Due tipi replicanti –       

24. Antica denominazione di Cam – 25. Gallo caparbio – 26. Impiego pedestre, svolto alla leggera – 27. Qualifica 

una competizione mondiale automobilistica – 28. Ricavi di campi poco fruttuosi – 30. Tende a gonfiare i frutti del 

proprio lavoro, in Toscana – 31. Formazione circolare extraterrestre – 32. Parola poco chiara – 33. Prigioniero del 

passato – 34. Produce cineserie volatili – 35. Un magiaro che si affaccia tutti i giorni sul Danubio –                     

36. Vincitrice assoluta – 37. Individua una fascia, potenzialmente riproduttiva – 39. Mal detti anche negli Stati 

Uniti – 40. Chiedere una sola volta – 41. Giovane coinvolto in cronache inverosimili – 42. Agli inglesi, può fare 

l'effetto di un boom – 43. Si trova in Grecia e in provincia di Ferrara – 44. Eliminano dei soggetti ineliminabili – 

45. Dieci anni fa, ha vinto col pensiero, un bel viaggio a Siracusa – 47. Preparato paramedico – 50. Addetti alla 

chiusura dei bacini – 51. Tagliato a misura umana. 

  

VERTICALI 

1. Isola che sulla carta c'è, ma che in realtà non c'è – 2. Effetto scadente – 3. Scozzese ammirabile – 4. Mirando 

nell'arte figurativa, si identifica – 5. Singolare variante d'una denominazione brillante – 6. Fatti da poco, ma ben 

fatti – 7. Cammini rivoluzionari – 8. Riduce gli occhi anteriori laterali dei ragni – 9. Messo davanti alla 

ragionevolezza, tende a stravolgerla – 10. Località del Texas, amministrata in forma non legale – 11. Accettata, 

senza discutere – 12. Nome generato dalle Baccanti ubriache – 13. Prima o poi, infonde energia alle parole –       

14. Un'équipe che si fa in tre, per farsi notare – 15. Menta triturata dalla propria sposa, assaporò – 16. Etichetta 

discografica degli anni '60, fagocitata da Sanremo – 17. Termine formale che si ritrova in: urlatori, etc. –            

18. Iniziativa straordinaria – 20. Collegano due gruppi, ma mantengono le distanze – 26. Costrutti solidi, ma 

limitati – 27. Una silente storia sudafricana, ormai dimenticata – 29. Urbano (secondo noi), monarca gallese –    

30. Nel bar, egli si confonde – 31. Corrisponde a un mezzo degli Inglesi – 33. Abitualmente fa la civetta, per 

denaro – 34. Biliardo senza stecche da spaccare – 35. Pedana inglese – 36. Questo, per piacere, non si dice –      

37. Irreale terra imperiale – 38. Si oppone all'olandese volante – 40. Stringato consiglio, per un'ottima pratica 

fisica – 41. Luminosa palma fertile – 44. Questi sono dei segni da considerare – 45. Sonora espansione – 46. 

Termini ingannevoli – 48. Frammento filologico – 49. Così si conclude una traversìa come questa. 



ALCUNI DOVEROSI CHIARIMENTI  
 

ORIZZONTALI 

1. OCCHIALAI è un termine che definisce i fabbricanti di occhiali (ovvero coloro che producono, con 

procedimenti vari, delle lenti) [1].  

10. SAETTANTE è una classica denominazione (peculiarità) del dio Apollo (apollinea) [1].  

19. HARALD ULRIK SVERDRUP è il nome di un celebre esperto (rappresentante) di oceani (condizionatori 

climatici) norvegese [2]. 

21. ADIZIONE è la denominazione dell'atto con cui l'erede dichiara di accettare l'eredità (innesca la trasmissione 

ereditaria) [1].  

22. SICARIE è un termine che può significare: «messaggere (messe) di azioni delittuose (di programmi oscuri)» 

[1].  

23. RI sono due caratteri (tipi) che compongono un prefisso, indicante una ripetizione (replicanti) [1]. 

24. RUC è l'antica sigla automobilistica (denominazione) del Camerun che, dal 1984, è diventata: «Cam» [2].  

25. ANE è un termine francese (gallo), che significa: «asino, testardo (caparbio)» [3].  

26. PODISMO è il nome di un settore (impiego) dell'atletica leggera (svolto alla leggera), che comprende ogni 

tipo di corsa a piedi (pedestre) [1].  

27. WRC è la sigla che rappresenta (qualifica) la «World Rally Championship» (una competizione mondiale 

automobilistica) [2].  

28. ACHENI è il nome di alcuni prodotti agricoli (ricavi di campi) che nascono già secchi (poco fruttuosi) [1].  

30. GOMMAIO è il nome con cui in Toscana si denomina il «gommista» (chi tende a gonfiare i frutti del proprio 

lavoro) [1].  

31. CHIA è il nome di un cratere meteoritico (formazione circolare) di Marte (extraterrestre) [2].  

32. ATRA è un sinonimo di: «fosca, poco chiara» [4].  

33. GALEOTO è un sinonimo obsoleto (termine del passato) di: «prigioniero» [1].  

34. CAIC è la sigla di Changhe Aircraft Industries Corporation, un azienda cinese (produce cineserie), 

specializzata nella fabbricazione di elicotteri (volatili) [2].  

35. SZOB è il nome di un centro abitato ungherese (magiaro), posto sul Danubio (che si affaccia tutti i giorni sul 

Danubio) [7] .  

36. ARBITRA è un termine che può significare: «dominatrice incontrastata (vincitrice assoluta)» [1].  

37. DARTOS è il nome attribuito a una striscia di fibra muscolare liscia (individua una fascia), situata vicino alla 

zona spermatica esterna (potenzialmente riproduttiva) [1].  

39. TIN è un altro nome con cui vengono denominati (detti) i Mal, nativi austroasiatici, stanziati in Laos e in 

Thailandia, ma anche, in minor parte, negli Stati Uniti [2].  

40. CHERERE è un sinonimo arcaico (valido una sola volta) di: «chiedere» [1].  

41. COR è il nome di un giovane personaggio della serie di romanzi fantasy, «Le Cronache di Narnia» (coinvolto 

in cronache inverosimili) [2].  

42. ELL è un termine inglese che significa: «braccio», quindi è un sinonimo (agli inglesi, può fare l'effetto) di: 

«boom» [5].  

43. RO è il nome di un'isola della Grecia, ma anche di un comune in provincia di Ferrara [2].  

44. DEICIDI è un termine che indica coloro che uccidono (eliminano) degli dei (soggetti ineliminabili) [1].  

45. MARRAMAO è il cognome del filosofo italiano Giacomo che, nel 2008 (dieci anni fa),  ha vinto, grazie alle 

proprie opinioni (pensiero), il Premio di Filosofia: «Viaggio a Siracusa» [6]. 

47. INFERMIERE DIPLOMATO è una locuzione che indica un lavoratore paramedico qualificato (preparato) 

[1].  

50. PERINEALI è un termine che significa: «relativi ai perinei (ovvero ai tratti anatomici, addetti alla chiusura 

dei bacini)» [1].  

51. AD HOMINEM è una locuzione latina che significa: «predisposto (tagliato) appositamente per una data 

persona (a misura umana)» [1].  

 

VERTICALI 

1. OHARA è il nome dell'isola immaginaria (che in realtà non c'è) della serie manga «One Piece» (che sulla carta 

c'è) [2]. 

2. CADUCAZIONE  è un vocabolo che indica l'annullamento di un effetto giuridico, per scadenza del termine 

(effetto scadente) [1].  

https://it.wikipedia.org/wiki/Muscolo_liscio


3. CRICHTON è il cognome dello scienziato scozzese James, conosciuto anche coll'appellativo di: «Admirable» 

(ammirabile) [2].  

4. HAZ è il cognome d'arte del pittore italiano Mirando (che nell'arte figurativa, si identifica) [2].  

5. ILIANA è una variante poco comune (singolare) del nome di persona femminile Eliana, che significa: «relativa 

al Sole (brillante)» [7] .  

6. ADONI è un termine che significa: «giovani (fatti da poco) molto belli (ma ben fatti)» [1].  

7. LUNE è un termine che può indicare i periodi di tempo (cammini) che la Luna impiega per compiere una 

rivoluzione attorno alla Terra (rivoluzionari) [1].  

8. ALE  è la sigla (riduce la quantità di lettere) di: «Anterior Lateral Eyes», ovvero: «occhi anteriori laterali (dei 

ragni)» [2]. 

9. IR è un gruppo di lettere che, messo davanti alla parola: «ragionevolezza», tende a stravolgerla, generando: 

«irragionevolezza» [1].  

10. SKIDMORE  è il nome di una Località del Texas che non gode di una forma di amministrazione comunale 

legalmente riconosciuta (amministrata in forma non legale) [2].  

11. ASCIATA è un sinonimo di accettata, oggettivo (senza discutere...) [1].  

12. EVASIO è un nome di persona maschile, generato dalle esclamazioni di giubilo emesse dalle baccanti 

ubriache, durante i riti dionisiaci [7] .  

13. TERMO è un termine che può essere prefisso o suffisso (prima o poi), con un significato relativo al calore 

(infonde energia alle parole) [1].  

14. TRIO è il nume di una formazione musicale (un'équipe), composta da tre elementi (che si fa in tre, per farsi 

notare) [1].  

15. ADE è il nome del dio greco degli Inferi, che amò (assaporò) la ninfa Menta, la quale venne fatta a pezzi 

(triturata), per gelosia, da Persefone (dalla propria sposa) [8] .  

16. NR è la sigla di un' etichetta discografica degli anni '60, le cui lettere si trovano all'interno del nome di 

Sanremo: «Sa-NR-emo» ( fagocitata da Sanremo) [2].  

17. TURRICOLATE è un termine formale che può essere anagrammato (si ritrova) in: «urlatori, etc.» [1]. 

18. EPICA è un termine che significa anche: «vicenda memorabile (iniziativa straordinaria)» [1].  

20. ISOMETRIE è il nome di particolari relazioni tra due spazi metrici (fanno da tramite tra due gruppi) che 

conservano le distanze (ma badano a mantenere le distanze) [1]. 

26. POLIEDRI è il nome delle costruzioni solide geometriche (costrutti solidi), limitate da facce poligonali (ma 

limitati) [1].  

27. WHITEMAN è il titolo di un'opera cinematografica muta del 1924 (una silente storia), ambientata in una 

miniera di diamanti del Sud Africa (sudafricana), attualmente considerata perduta (ormai dimenticata) [2]. 

29. ERB è il nome di uno storico monarca gallese medioevale, che nella nostra lingua (secondo noi), viene 

tradotto come: «Urbano» [2].  

30. GABRIEL è un nome di persona maschile che si può anagrammare (si confonde) in: «bar, egli» [7] . 

31. CAR è un termine inglese (degli Inglesi) che significa: «automobile» (corrisponde a un mezzo di trasporto) 

[5].  

33. GRECIA è il nome di una nazione che abitualmente imprime l'immagine di una civetta (fa la civetta), sulle 

proprie monete (per denaro) [2].  

34. CARROM è il nome di un gioco orientale, simile al biliardo, che si pratica con le mani (senza stecche) e dove, 

effettuare il primo tiro, si dice: «spaccare» [2].  

35. STRIP è un termine inglese che significa anche: «pedana», in ambito sportivo [6].  

36. AHIMÈ è un'interiezione che esprime un sentimento di dolore (quindi, questo non si dice per... piacere) [1].  

37. DORLO è il nome di un pianeta della saga di «Guerre Stellari» (irreale terra imperiale) [2].  

38. SLOOM è un termine olandese che significa: «lento» (si oppone al significato di: «volante») [6].  

40. CERN è la sigla (nome stringato) di: «Consiglio europeo per la ricerca nucleare», il più grande laboratorio al 

mondo di fisica delle particella (per un'ottima pratica fisica) [8] .  

41. CAPH è il nome di una stella della Cassiopea (luminosa) che, in arabo, significa: «palma fertile» [2].  

44. DEI  questi (... «dei») sono i caratteri (segni) da considerare. 

45. MID è la sigla dell'espansione del file audio MIDI (sonora espansione) [2].  

46. AMI è un vocabolo che si riferisce a delle punte (termini) insidiose (ingannevoli) [1].  

48. FR è un'abbreviazione che, in filologia, indica il frammento di un'opera (frammento filologico) [2].  

49. DA sono le lettere con cui termina (così si conclude) la parola: «vicenda» (una traversìa come questa).  
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CRUCIPERES 2018 – CLASSIFICA DEI SOLUTORI 

 

La gara è iniziata ufficialmente alle ore 23:00 di domenica 1 luglio 2018, con la distribuzione delle 

schede di partecipazione, nel corso della manifestazione romana Letture d'Estate, e con  la 

pubblicazione del gioco, sul sito www.parole.tv. Il gioco è uscito anche sul numero di luglio di 

Linus ed è stato riproposto da vari altri siti. 
 

Le soluzioni dovevano pervenire alla giuria, entro e non oltre la mezzanotte del 31 agosto 2018. 

Nonostante abbiano potenzialmente partecipato alla gara decine di migliaia di persone, sono riusciti 

a consegnare una soluzione, in tempo utile, solo i concorrenti riportati nella seguente graduatoria. 

N.B.: Per l’attribuzione delle penalità punteggi, è stato adottato il seguente criterio: 

* per ogni casella vuota: –1 punto; 

* per ogni casella riempita in maniera errata: –2 punti. 

 

1° Alan Viezzoli di Trieste, Paolo Ferrante di Roma, Omar Monti di Montecatini Terme PT 

Penalità: 0 – consegna: 2 luglio, ore 01:35. 

2° Gruppo Dinale (Daniela Dinale, Maria Rita Porfiri, Monica Del Buono, Stefania Perrella,  

tutte di Roma). 

Penalità: 0 – consegna: 2 luglio, ore 21:44. 

3° Alessandro Fogliati di Asti 

Penalità: 0 – consegna: 2 luglio, ore 22:10. 

4° Gruppo I Grandi Giovi (Marco Zanovello di Gallarate VA, Stefano Piemontese di San 

Giorgio a Cremano NA, Domenico Barone di Napoli, Raffaele Abete di Pollena Trocchia NA, 

Luca Betti di Oleggio NO, Lorenzo Miceli da Siracusa). 

Penalità: 0 – consegna: 3 luglio, ore 00:59. 

5° Marco Mallica di Gonnosfanadiga VS 

Penalità: 0 – consegna: 3 luglio, ore 17:24. 

6° Amedeo Di Maio di Napoli. 

Penalità: 0 – consegna: 3 luglio, ore: 20:47. 

7°  Gruppo I Bio-ricercatori (Andrea Orsi di Milano, Enrico Milan di Milano, Corrado Viotti 

di Heidelberg (Germania), Davide Gianni di Milano, Andrea Barbieri di Romano di 

Lombardia BG, Giovanni Groppi di Segrate MI, Jose Garcia Manteiga di Milano, Ugo 

Orfanelli di Segrate MI). 

Penalità: 0 – consegna: 4 luglio, ore 22:07. 

8° Gruppo Quelli della Ghenga di DQ  (Piero Poletti di Verbania,  Vincenzo Mungari  di 

Crotone,  Luciano Bagni di Bologna,  Fabrizio Celli di Forlì,  Elena Galli di Roma,  Roberto 

Pagetta  di Ancona,  Romana Governo di Lecco,  Ivana Frassinelli Zerini di Treviso). 

Penalità: 0 – consegna: 5 luglio, ore 19:32. 

9° Gruppo Il Busillis (Serena Boccioni di Roma, Andrea Cacciatore e Silvia Baldi di Treviso). 

Penalità: 0 – consegna: 5 luglio, ore 23:32 

10° Giovanni Gifuni di Roma. 

Penalità: 0 – consegna: 6 luglio, ore 00:49 

11° Lola Eisen di Malcesine VR 

Penalità: 0 – consegna: 8 luglio, ore 16:10. 

12° Leonardo D'Intino di Roma. 

Penalità: 0 – consegna: 13 luglio, ore 22:52. 

13° Gruppo Googlegroup (Davide Musella, Marco Bonavoglia, Marco Broglia, Marco 

Mancini, tutti di Milano). 

Penalità: 0 –  14 luglio, ore 17:30 

14° Roberto Matteucci di Milano. 

Penalità: 0 – consegna: 16 luglio, ore 16:20. 

15° Tommaso Mantineo di Roma. 

Penalità: 0 – consegna: 17 luglio, ore 14:05. 

http://www.parole.tv/


16° Massimo Ferla di Siracusa. 

Penalità: 0 – consegna: 28 agosto, ore 14:51. 

17° Paola Bolognese e Stefano Leone di Napoli 

Penalità: 0 – consegna: 28 agosto, ore 15:54. 

18° Marco Benfari di Verona. 

Penalità: 2 – consegna: 8 luglio, ore 17:48. 

19° Luigi Paoli di Cascina PI. 
Penalità: 2 – consegna: 12  luglio, ore 07:34. 

20° Giancarlo Di Stefano di Roma. 

Penalità: 2 – consegna: 8 agosto, ore: 23:15. 

21°  Andrea Mazzarotto di Transacqua di Primiero TN, Matteo Mazzarotto di Roma. 

Penalità: 8 – consegna: 16 luglio, ore 09:19. 

22° Antonio Rossa di Bologna 

Penalità: 18 - consegna: 27agosto, ore 11:22. 

 

 

ALCUNE  GRATIFICANTI  POSTILLE 

 

- Un grande abbraccio  e... sono triste perché è già finito! 

(Lola Eisen, Malcesine VR) 

 

- La ringrazio come sempre del gioco che ha preparato, che mi ha impegnato ma anche divertito.  

(Luigi Paoli di Cascina PI) 

 

- Desidero esprimerti anche quest’anno un sentito ringraziamento per l’impegnativo diletto 

procurato dal tuo “pazzo” CruciPeres . 

(Marco Benfari, Verona) 

 

- Come al solito grazie per l'appuntamento immancabile che ci regala ore di sano patimento! Un 

abbraccio. 

(Andrea Cacciatore  e il gruppo Busillis, Roma-Treviso)   

 

- Anche quest'anno mi sono divertito e scervellato per risolvere il suo cruciverba, ottimo come al 

solito. Le invio la mia soluzione, nella speranza di non aver commesso troppi errori. La ringrazio 

del prezioso esercizio mentale che ogni anno mi offre e le porgo distinti saluti. 

(Tommaso Mantineo, Roma) 

- Come ogni anno è stato veramente divertente ed impegnativo, anzi mi è sembrato che fosse ancora 

più ricco di insidie e trabocchetti (soluzioni che apparentemente si adattano, ma alla fine sono 

sbagliate) rispetto alle precedenti edizioni...una o due non sono certo di averle evitate. Vedremo a 

settembre! Grazie mille per il tempo che ogni anno ci dedichi e buone vacanze. 

(Roberto Matteucci, Milano) 

 

- Siamo stati praticamente le ultime 20 ore a cercare di giustificare una lettera che non ci 

spieghiamo, e alla fine abbiamo deciso di mandare lo stesso. Ci siamo comunque divertiti molto, 

come sempre. 

(Marco Zanovello e il gruppo Grandi Giovi, Gallarate VA e altre località d'Italia) 

- Anche quest’anno siamo orgogliosi di sfoggiare un gruppo misto, con un partecipante dalla 

Germania e uno Spagnolo/Catalano. Per di più, uno di noi ha partecipato addirittura dal Canada, 

dove era in viaggio di nozze! Siamo molto contenti della nostra prestazione (sotto le 72 ore) e 

attendiamo speranzosi la soluzione, augurandoci di non aver commesso errori. Un giocoso saluto da 

tutti noi.  

(Andrea Orsi e il Gruppo Bioricercatori, Milano e altre località del Mondo) 



 

Doveva passare il primo quarto di secolo del Cruciverbone per riuscire a completarne finalmente 

uno... sono soddisfattissimo, mi sembra di aver scalato l'Everest! 

(Fermassimo - Massimo Ferla di Siracusa) 

 

Grazie per aver prosciugato anche quest'anno le nostre risorse mentali... 

(Paola Bolognese e Stefano Leone di Napoli) 

 

La tua creazione, che ho tardivamente scoperto purtroppo solo questo anno, è semplicemente 

geniale.  Mi sono divertito, con quel particolare gusto in più, dato dal rischio di dipendenza e follia, 

nella ricerca della giusta soluzione. 

(Antonio Rossa - Bologna) 
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