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ORIZZONTALI 

1. Distruggere solo una volta – 10. Blu in Italia, ma colorato altrove – 19. Assi non appaiabili – 21. Un amico di 

Mandrake – 22. Incontri per figurare – 23. Fuso negli Stati Uniti – 24. Qui, vanno messe per queste tre lettere – 

25. Rigore assegnato agli inglesi – 26. Variazione sensibile, a partire da due puntate minime – 27. Prodotto di... 

Zero per tre – 28. Potente in Patria, in versione femminile – 30. Il risultato di una sottrazione ripetuta – 31. Alba 

in Albania – 32. Qui vedete questo termine – 33. Termine sconnesso da mendare – 34. Effettuava le proprie 

messe in onda sul Canale del Mezzogiorno – 35. Ogni volta, provoca una sollevazione da parte degli 

automobilisti – 36. Raggirato dai propri capi – 37. Alterando tale termine, io baro – 39. A pelle, fa una figura 

bestiale – 40. Tubi di scarico del passato – 41. Grande specchio indiano – 42. È sempre un punto di arrivo, per i 

cicli classici – 43. Reso scimmiesco, per questo fattore – 44. Guadagnato in Croazia – 45. Infonde tanta energia 

alla gente, nelle case e per le strade – 47. Fiaschi sottoposti a vari controlli – 50. Superbo capellone greco –      

51. Escoriato nel caos.  

 

VERTICALI 

1. Anche abbassate – 2. Accordo consonante tra canti diversi – 3. Superato per questa ragione – 4. Presso un 

tempo remoto – 5. Antico avversario – 6. Frutto di un'unione comune in Transilvania – 7. Leggi imposte –         

8. Golfino stretto stretto – 9. Restringimento di un particolare binario multiplo – 10. Ricchi di contenuto –         

11. Tutt'altro che dritta – 12. La terra di una spettacolare caccia al cinghiale – 13. Irregolarità riscontrabile in una 

fattura trasparente – 14. Non può essere considerato un corto circuito del Giappone – 15. Organizzazione 

immaginaria che emette parole di fumo – 16. Può valere secondo un'antica notazione – 17. Accattati a senso – 

18. Gas nocivo, solo tempo fa – 20. Corso storico dell'Indonesia, che ha avuto uno sbocco pacifico – 26. Scafati 

nel basket – 27. Sostanza molliccia che, dal mare, va a ricoprire terreni di coltura – 29. Particolare corrente 

minimalista – 30. Un'agente italiano che mostra di possedere una fibra brillante – 31. Consente di avere il terreno 

spianato – 33. Inattuale fonte copiosa – 34. Gallo volteggiante – 35. Tessere per raffigurare tele all'inglese –     

36. Avanzi di valore – 37. Metodo discutibile, per correggere il proprio punto di vista – 38. Si può dire, per 

meglio dire – 40. Il prezzo stabilito dagli Inglesi – 41. Soggetto letterario piuttosto spinoso – 44. Varietà 

biologica – 45. Si dice per ogni rumeno – 46. Al numero quattro, ha assegnato il Numero 9 – 48. Costituisce una 

salvezza nel baseball – 49. Arrivati a questo punto, il gioco di parole termina sottovoce. 

 



ALCUNI DOVEROSI CHIARIMENTI  

 

ORIZZONTALI 

1. SPIANTARE è un sinonimo arcaico (valido solo una volta) del verbo distruggere [1].  

10. ABE SAPIEN è il nome di un personaggio del fumetto «Hellboy», creato negli Usa (colorato altrove) e 

soprannominato: «Blu», in Italia [2]. 

19. CAMPIONI IMBATTIBILI è una locuzione che può essere interpretata anche come: «assi impareggiabili» 

(non appaiabili) [3].  

21. ER POMATA è il nome di un personaggio del film «Febbre da cavallo» (1976), amico di un indossatore 

spiantato, detto: «Mandrake» [4].  

22. ABBORDI è un termine che può significare: «incontri», in senso figurato (per figurare) [1].  

23. ET è la sigla di «Eastern Time», un fuso orario in vigore negli Stati Uniti [2].  

24. STE è un'abbreviazione di «queste» (qui, vanno messe per «queste» tre lettere) [1].  

25. ICE è un termine inglese (assegnato agli inglesi) che significa: «ghiaccio» e anche: «freddo, rigore» [5]. 

26. EMIOLIA è il nome di una variazione musicale (sensibile) che, ad esempio, a partire da due (note) minime 

puntate consente di arrivare a tre minime senza punto [2]. 

27. AMO è il titolo di un album triplo (per tre) prodotto da Renato Zero [6]. 

28. ENRICA è la versione femminile del nome «Enrico», che significa: «potente in Patria» [7].  

30. RUBERIA è un termine che significa: «furto continuato» (il risultato di una sottrazione continua) [1]. 

31. AGON è un termine che, in Albania, significa: «alba» [6].  

32. ECCO è un termine che può avere questo significato: «qui vedete...» [1].  

33. MERENDA è un anagramma (termine sconnesso) ottenuto da «mendare». 

34. VIAS è un comune francese che, in passato, effettuava trasporti fluviali (messe in onda) tramite il Canal du 

Midi (Canale del Mezzogiorno) [2]. 

35. CRIC è il nome di un attrezzo che, quando viene usato, provoca ogni volta il sollevamento delle automobili 

(una sollevazione da parte degli automobilisti) [1].  

36. RITORTO è il nome di un filato, ottenuto con la ritorcitura (raggirato) di più capi (dai propri capi) [1]. 

37. BOARIO è un termine tale che, se viene anagrammato (alterando le sue lettere), può generare: «io baro». 

39. ASO è il nome di figura simbolica, rappresentante un animale fantastico (bestiale), che spesso viene 

riprodotta in particolari tatuaggi (a pelle...) [2]. 

40. CENERAI è il nome dei tubi di scarico, attraverso i quali, in passato, venivano scaricati in mare i rifiuti delle 

navi [1]. 

41. DAL è il nome di un lago molto esteso (grande specchio d'acqua) dell'India (indiano) [2]. 

42. ANS è il nome di una città belga, dove è sempre posto il punto d'arrivo della classica corsa ciclistica Liegi-

Bastogne-Liegi (gara per cicli classici) [2]. 

43. RH è la sigla del fattore antigene del sangue; questo termine è composto dalle prime due lettere del nome 

della scimmia «Rhesus», o «Reso» (nome scimmiesco) [1]. 

44. VOSELIM è un termine che, in Croazia, significa: «guadagnato» [6]. 

45. BUTANGAS è il nome di una società italiana che distribuisce il gas GPL (infonde tanta energia alla gente), 

utilizzato sia per uso domestico (nelle case), sia per alimentare le auto (per le strade) [WI. 

47. DISASTRI DOCUMENTATI è una locuzione che può essere interpretata anche 

come: «fiaschi accertati» (sottoposti a vari controlli) [3].  

50. SPARTIATA è l'appellativo relativo a un aristocratico (superbo) spartano (greco) che, per tradizione, portava 

i capelli lunghi (capellone) [1].  

51. ECOSTORIA  è un termine che si ottiene anagrammando (gettando nel caos) le lettere di «escoriato». 

  

VERTICALI:  

1. SCESE è un termine che può significare anche: «abbassate» [1].  

2. PARTNERSHIP è un termine che definisce un accordo adeguato (consonante) tra parti differenti (canti 

diversi) [1]. 

3. IMPERCIÒ è un sinonimo arcaico (superato) di: «perciò», il cui significato è: «per questa ragione» [1]. 

4. APO è un sinonimo arcaico (valido in un tempo remoto) dell'avverbio «presso» [1]. 

5. NIMICO è un sinonimo arcaico (antico) di «nemico» (avversario) [1]. 

6. TOACA è il nome di un comune della Transilvania, frutto dell'unione di sette villaggi [2]. 

7. ANTE è un termine che significa anche: «imposte» (quindi, se lo... leggi, puoi cogliere pure quest'altra 

accezione) [1].  

8. RIA è un termine che indica un piccolo seno marino (golfino), molto angusto (stretto, stretto) [1]. 



9. EI è la sigla (restringimento) di exabinary, un termine matematico che rappresenta il particolare numero, 

multiplo binario: 2^60 [2]. 

10. ABBIENTI è un termine che significa (vale di contenuto): «benestanti, ricchi» [1].  

11. BABORDO è un termine che indica il lato sinistro della nave, opposto alla «dritta» (tutt'altro che dritta) [1]. 

12. ETOLIA è il nome di una regione (terra) della Grecia, dove secondo la mitologia, si svolse una spettacolare 

caccia al cinghiale calidonio, animale di straordinaria possanza, che chiese la partecipazione di quasi tutti gli 

eroi del mito greco [2]. 

13. STRIA è un termine che indica anche un difetto (irregolarità) riscontrabile in un oggetto di vetro (in una 

fattura trasparente) [1].  

14. AIDA è il nome di un circuito automobilistico del Giappone, lungo 3,7 km (non può essere considerato 

corto...) [2].  

15. PBI è la sigla di «Paperopoli Bureau of Investigation», un'organizzazione immaginaria, presente nei fumetti 

di Paperinik (che emette parole di fumo) [2]. 

16. II è la notazione romana (antica) del «numero 2», che può valere anche come: «secondo» (aggettivo 

numerale ordinale) [2].  

17. ELEMOSINATI è un termine, il cui senso può essere anche: «mendicati, accattati» [1].  

18. NITON è il vecchio nome (in uso solo tempo fa) del «radon», un gas radioattivo (nocivo) [2].  

20. MAMBERAMO è il nome di un fiume (un corso storico) dell'Indonesia, che sfocia nell'Oceano Pacifico (che 

ha avuto uno sbocco pacifico) [2]. 

26. EURORIDA è  il nome di una squadra di basket di Scafati (SA) [2].  

27. AGAR-AGAR è il nome di una sostanza gelatinosa (molliccia), estratta dal mare, utilizzata per ricoprire 

terreni di coltura [1]. 

29. ICC è la sigla (scrittura minimalista) di «corrente di corto circuito» (particolare corrente) [2].  

30. RETELIT è il nome di un agente italiano, attivo nel campo delle telecomunicazioni, che dispone di una 

propria rete in fibra ottica (mostra di possedere una fibra brillante) [2]. 

31. AIA è un termine che vuol dire (consente di avere il significato di): «terreno spianato» [1]. 

33. MINERA è una variante arcaica (inattuale) del termine: «miniera», che significa anche: «fonte copiosa» [1].  

34. VOLANT è un termine francese (gallo) che significa: «volante, volteggiante» [8].  

35. CARDS è un termine inglese (all'inglese) che indica le tessere utilizzate per visualizzare (raffigurare) i 

programmi delle PayTv (tele) [5].  

36. RESTI è un termine che possiede anche il significato (valore) di «avanzi» [1].  

37. BATES è la denominazione di un metodo per la cura dei difetti della vista (per correggere il proprio punto di 

vista), privo di riscontri scientifici (discutibile), derivata dal cognome del medico statunitense (William Horatio) 

che lo ha ideato [2]. 

38. OSSIA è una congiunzione che si può utilizzare (si può dire), anche  nel significato di: «per meglio dire» [1].  

40. COST è un termine inglese (stabilito dagli Inglesi) che significa: «prezzo» [5].  

41. DUMO è un sinonimo letterario di pruno, un arbusto i cui rami terminano con lunghe spine (soggetto, 

piuttosto spinoso) [1]. 

44. VAR è un'abbreviazione di: «varietà», utilizzata in Biologia (biologica) [1]. 

45. BUC è un vocabolo rumeno che significa (si dice per): «ogni» [6].  

46. NTÒ è lo pseudonimo del rapper Antonio Riccardi che, nel 2014, al proprio quarto album (al numero 

quattro) ha assegnato il titolo: «Numero 9» [6].  

48. SA è una sigla che costituisce, nel baseball, la statistica accreditata all'ultimo lanciatore di rilievo della 

squadra vincente, denominata: «saved games» (salvezza) [2]. 

49. CE sono le lettere con cui (arrivati a questo punto) il gioco di parole chiude (termina) la parola «sottovoce». 
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CRUCIPERES 2019 – CLASSIFICA DEI SOLUTORI 

 

La gara è iniziata ufficialmente alle ore 21:00 di venerdì 28 giugno 2019, 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 2019. 

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 e Paolo Ferrante di Roma  

Penalità: 0 – consegna: 28 giugno, ore 22:37. 

2° Marco Mallica di Gonnosfanadiga VS 

Penalità: 0 – consegna: 29 giugno, ore 00:10. 

3° Alessandro Fogliati di Asti 

Penalità: 0 – consegna: 29 giugno, ore 02:06. 

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 di Siracusa) 

Penalità: 0 – consegna: 29 giugno, ore 02:42 

5° Omar Monti di Montecatini Terme PT 

Penalità: 0 – consegna: 29 giugno, ore 03:54 

6° Gruppo Dinale (Daniela Dinale, Maria Rita Porfiri, Monica Del Buono, Silvio D’Ambrosio, 

Stefania Perrella, Stefano Machera, Stefano Scarci, tutti di Roma) 

Penalità: 0 – consegna: 29 giugno, ore 09:55. 

7°  Gruppo Bio-ricercatori et al. (Andrea Orsi di Milano, Corrado Viotti di Heidelberg 

(Germania), Enrico Milan di Milano, Andrea Barbieri di Romano di Lombardia BG, Davide 

Gianni di Milano, Paola Gagni di Romano di Lombardia BG) 

Penalità: 0 – consegna: 29 giugno, ore 15:07. 

8° Giovanni Gifuni di Roma e Davide Brizio di Marene CN 

Penalità: 0 – consegna: 29 giugno, ore 17:08. 

9° Serena Boccioni di Roma e Andrea Cacciatore di Treviso 

Penalità: 0 – consegna: 29 giugno, ore 17:26. 

10° Amedeo Di Maio di Napoli. 

Penalità: 0 – consegna: 29 giugno, ore 18:01. 

11° Gruppo Quelli della Ghenga di DQ  (Elena Galli di Roma, Enrica Provenzano di Brindisi, 

Fabrizio Celli di Forlì,  Luciano Bagni di Bologna, Renata Puleo di Genova,  Romana 

Governo di Lecco, Sergio Brivio di Milano, Sergio Manfredi di Bologna, Vincenzo Mungari  

di Crotone) 

Penalità: 0 – consegna: 29 giugno, ore 18:10. 

12° Marco Benfari di Verona 

Penalità: 0 – consegna: 30 giugno, ore 10:35. 

13° Leonardo e Roberto D'Intino di Roma 

Penalità: 0 – consegna: 30 giugno, ore 10:54. 

14° Daniele Filippone di Trieste 

Penalità: 0 – consegna: 30 giugno, ore 12:47. 

15° Massimo Ferla di Siracusa. 

Penalità: 0 – consegna: 30 giugno, ore 16:41. 

16° Lola Eisen di Malcesine VR 

http://www.parole.tv/


Penalità: 0 – consegna: 30 giugno, ore 23:18. 

17° Luigi Paoli di Cascina PI. 
Penalità: 0 – consegna: 30 giugno, ore 23:52. 

18° Lorenzo Cassata di Roma 

Penalità: 0 – consegna: 2 luglio, ore 00:34. 

19° Roberto Matteucci di Milano. 

Penalità: 0 – consegna: 2 luglio, ore 9:51. 

20° Paola Bolognese e Stefano Leone di Napoli 

Penalità: 0 – consegna: 3 luglio, ore 14:11. 

21° Marco Broglia di Milano 

Penalità: 0 – consegna: 4 luglio, ore 14:00. 

22°  Andrea e Matteo Mazzarotto di Transacqua di Primiero TN 

Penalità: 0 – consegna: 7 luglio, ore 11:49. 

23° Tommaso Mantineo di Roma. 

Penalità: 0 – consegna: 10 luglio, ore 16:40. 

24° Simonetta Traversetti di Roma. 

Penalità: 0 – consegna: 12 luglio, ore 7:30. 

25° Giancarlo Di Stefano di Roma. 

Penalità: 2 – consegna: 11 luglio, ore: 23:51. 

26° Luciano Bassetti di Roma. 

Penalità: 8 – consegna: 1 luglio, ore: 21:42. 

27° Gilberto Machetti di Montalcino SI 

Penalità: 10 – consegna: 28 luglio, ore: 12:50. 

28° Gruppo GrebeTeam (Enrico Ferro, Edoardo Ferrante, Federico d’Ambrosio, Michele 

dall’Oro, tutti di Genova) 

Penalità: 19 - consegna: 11 luglio, ore 14:09. 

 

 

ALCUNE  GRATIFICANTI  POSTILLE 

  

Grazie del regalo annuale, 

Giancarlo Di Stefano di Roma 

 

Ciao Ennio, sempre bello e appassionante, 

Romana Governo di Lecco e il gruppo La Ghenga  

 

La ringrazio per le ore di divertimento che anche quest’anno mi ha procurato, 

Daniele Filippone di Trieste 

 

Grazie sempre per... il sudore che ci fai uscire (come se non bastasse tutto questo caldo...)!! ;-) 

Paola Bolognese e Stefano Leone di Napoli 

 

Come sempre grazie da parte nostra per l'immancabile divertimento, 

Andrea Hunter Cacciatore da Treviso e Serena Boccioni da Roma 

 

La ringrazio per il divertente passatempo spacca meningi che ci offre ogni anno, 

Tommaso Mantineo di Roma, 

 

Carissimo Ennio! Mi sei mancato per un anno e già ti devo lasciare. Non è giusto... [...] 

A presto, Grande Maestro,  

Lola Eisen di Malcesine VR 

 



[...] La nostra definizione preferita dell’anno, essendo (ancora almeno in parte) bio-ricercatori, è 

senza dubbio 27 verticale: AGAR-AGAR! Sostanza che usiamo tutti i giorni e che è stato esilarante 

vedere definita in quel modo. [...]. Grazie ancora e giocosi saluti,  

Andrea Orsi di Milano e il gruppo Bio-ricercatori et al. 

 

[...] Mille grazie per il viaggio virtuale che ci hai regalato anche stavolta fra svariati elementi di 

mito, cartoni animati, geografia di Paesi esotici, scienza e tecnologia, senza dimenticare i consueti 

divertissement linguistici che hanno coinvolto gli idiomi più disparati. Mentirei se dicessi che nella 

concentrazione quasi monastica del solutore il caldo non dava fastidio, ma ti assicuro che si sentiva 

di meno... il CruciPeres meglio del Pinguino! 

Roberto Matteucci di Milano. 
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