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ORIZZONTALI 

1. Strumento spacciato come prezioso sostegno – 10. Storico emporio russo – 19. Una leggerezza da evitare, nella 

stagione fredda – 21. Chiusa significante – 22. Famiglia italiana che si ricorda come fare – 23. Singolare articolo 

spagnolo – 24. Salvatore sbrigativo – 25. Lusinga figurata – 26. Complessi ciclici, che mostrano legami  

coordinati – 27. Acronimo inverso ad anello – 28. Adesso non conta – 30. Incapaci di sovrapporsi alla propria 

immagine speculare – 31. In genere, riesce a comprendere anche delle perfette oche – 32. Assicuratori a  

domicilio – 33. Inappuntabile sintesi del brano: «Do re mi...» di Woody Guthrie – 34. Produttrice di zucchero 

inglese – 35. Negli anni '90, si trasformò in una nuova specie di tigre – 36. Corso iniziale di lingua congolese – 

37. Contratto bestiale – 39. Sito veneziano per Giapponesi – 40. Connessi a due ampie rientranze mediterranee – 

41. Scottante piano britannico – 42. Segnala un sito di volanti nel Wyoming – 43. Comprime un algoritmo di 

compressione – 44. La parte inferiore dei letterati – 45. Papa, detto: «papà» da un grande imperatore –                

47. Lignaggio austroungarico, in generale – 50. Stima il caposcuola dei versi campestri – 51. Un significativo 

esponente della resistenza. 
 

VERTICALI 

1. Settore depresso – 2. Darsi delle arie a letto – 3. Errare oltre i limiti definiti – 4. Vita norrena – 5. Padroni del 

campo – 6. Non consente di toccare la palla in gioco, con le mani o con i piedi – 7. Valore di una funzione –        

8. Condensa in pochissimo spazio un'enciclopedia di arte antica – 9. Non ha più senso, dopo mezzogiorno –      

10. Non tollerano la presenza del numero 8 – 11. Qualifica una figura nobiliare in gamba – 12. Si può concepire, 

in fin dei conti... – 13. Comportamenti umani che fanno pena – 14. Una piccola località africana che si trova 

sull'Atlante – 15. Un'etichetta che si applicava su dischi di jazz – 16. Richiamo ufficiale per gli Inglesi –             

17. Essere pauroso – 18. Norma argentina, votata nel 1962 a livello universale – 20. Genera risorse salutari, alla 

radice – 26. Antico mezzo anfibio strisciante e fumante – 27. Giraffa apparente – 29. Mitiche stagioni –             

30. Antico drammaturgo greco che cominciò a fare anche il comico – 31. Singolare articolo rumeno –                 

33. Un'originale alternativa, per forza maggiore – 34. Facendole il filo, una vera lenza riesce sempre a raggirarla – 

35. Lieta conseguenza di una mescolanza, sul Mar Rosso – 36. Lituano appiccicoso – 37. Increspatura della faccia 

visibile della Luna – 38. Viaggia su un bus manovrato da Zorro – 40. Sportivo turco – 41. Tecnologia informatica 

che ignora le potenziali voci circolanti su Internet – 44. Comprime una compressione digitale – 45. Condensa un 

gruppo di giornali europei – 46. Sottolinea una questione di principio – 48. Un'isola di anime del Nuovo Mondo – 

49. Arrivati a questo punto il gioco si fa cupo, senza limiti. 

 



ALCUNI DOVEROSI CHIARIMENTI  
 

ORIZZONTALI 

1. BASE AUREA è uno strumento valutario, non più in vigore (spacciato), mediante il quale l'unità monetaria di 

un paese veniva definita sulla base della quantità di oro (come prezioso sostegno), da esso posseduto [1]. 

10. ASTRACHAN è una città della Russia, storico luogo di raccolta e di smercio dei prodotti sul fiume Volga 

(emporio russo) [2].  

19. ABBIGLIAMENTO ESTIVO è un vestiario di indubbia leggerezza, ma da evitare, nella stagione fredda, per 

non rischiare di ammalarsi [3].  

21. SBARRATA è un termine che significa (significante): «chiusa» [3]. 

22. CAETANI è il nome di una nobile famiglia italiana che viene ricordata (si ricorda) come una delle sette fare 

(organizzazioni sociali e militari longobarde) di Pisa [1].  

23. EL è un articolo determinativo maschile singolare, della lingua spagnola (spagnolo) [3]. 

24. SAL è un accorciativo (termine sbrigativo) del nome Salvatore [1]. 

25. AMO è un termine che può essere interpretato come: «lusinga», in un accezione figurata [3]. 

26. CHELATI è un termine chimico, relativo a dei composti complessi a struttura ciclica (ciclici), che mostrano 

legami coordinati [3]. 

27. GRA è l'acronimo di: «Grande Raccordo Anulare» (struttura ad anello che circonda la città di Roma), definito 

inverso, perché composto proprio per ottenere il cognome dell'ingegner Eugenio Gra, ideatore dell'opera [1]. 

28. ALLORA è un avverbio di tempo che non significa (non conta): «adesso» [3]. 

30. CHIRALI è un termine chimico relativo a delle molecole che non possono sovrapporsi alla propria immagine 

speculare, perché prive di simmetria interna [3]. 

31. CHEN è un genere di uccelli che include varie specie di oche (riesce a comprendere anche delle perfette 

oche) [1]. 

32. LARI è il nome dei numi romani che assicuravano tutela al focolare domestico (assicuratori a domicilio) [3]. 

33.TRE NOTE è un'inappuntabile sintesi del brano «Do re mi...» di Woody Guthrie (dato che: «Do re mi...», sono 

appunto tre note...) [2]. 

34. BEET è un termine inglese che significa «barbabietola» (produttrice di zucchero) [4]. 

35. EIRE è il nome originario dell'Irlanda, che negli anni '90 venne denominata: «la tigre celtica» (si trasformò in 

una nuova specie di tigre), per la rapida crescita della propria economia, in quel periodo [1] 

36. LUALABA è il nome del corso iniziale del fiume Congo (termine di lingua congolese) [1]. 

37. BOARIA è il nome di un particolare contratto relativo a un'azienda zootecnica (bestiale) [3]. 

38. INE è una località asiatica, detta: «La Venezia del Giappone» (sito veneziano per Giapponesi) [1]. 

39. SIRTICI significa: relativi (connessi) a due ampie insenature (rientranze) mediterranee (i due grandi golfi del 

Nordafrica: «Grande Sirte» e «Piccola Sirte») [3]. 

41. HOB è un vocabolo inglese (britannico) che significa: «piano di cottura» (scottante) [4]. 

41. EMG è la sigla (velocizza la scrittura) di un esame per lo studio del sistema nervoso periferico [1]. 

42. EMM è il codice Iata dell'aeroporto (sito di apparecchi volanti) della cittadina di Kemmerer, nel Wyoming 

(Usa) [1]. 

43. LA è la sigla (comprime la scrittura) di «Lossless Audio», un particolare algoritmo di compressione dei dati 

[1]. 

44. APPIEDE è un termine letterario (dei letterati) che significa: «parte inferiore» [3]. 

45. ADRIANO I è il nome del 95° papa della Chiesa Cattolica, considerato un «papà» da Carlo Magno (un 

grande imperatore) [5]. 

47. ARZ VON STRAUSSENBURG è il casato (lignaggio) che, per completezza, va inserito nel nome del 

generale austroungarico «Arthur Freiherr» (in generale) [5]. 

50. TEOCRITEO è un termine che si riferisce (che qualifica) l'antico poeta greco Teocrito, considerato l'inventore 

(il caposcuola) della «poesia bucolica» (dei versi campestri) [5]. 

51. PELLACCIA è un termine che indica un individuo resistente a ogni tipo di fatica (emblematico 

rappresentante della resistenza) [3]. 

 

VERTICALI 

1. BASSA è un termine che indica il settore despresso di una regione geografica [3]. 

2. ABBALLINARE è un verbo che significa: «alzare i ripiegare i materassi, per dare aria al letto (darsi delle arie 

a letto) - 

3. SBALLARE è un verbo che significa sbagliare (errare) per eccesso (oltre i limiti definiti) [3]. 

4. EIR è il nome di una dea della mitologia norrena, che significa «vita» [1]. 

5. AGRARI è un termine che significa: «proprietari terrieri» (padroni del campo) [3]. 



6. ULAMA è il nome di uno popolare sport messicano, il cui regolamento non consente di toccare la palla in 

gioco, con le mani o con i piedi [1]. 

7. RITO è un termine che possiede anche il significato (valore) di: «funzione» [3]. 

8. EAA è la sigla (condensa in pochissimo spazio) di : «enciclopedia di arte antica» [1]. 

9. AM è la sigla di : «ante meridiem» (prima di mezzogiorno); quindi, non ha più senso: «dopo mezzogiorno» [3]. 

10. ANAEROBI è un termine relativo a particolari organismi che non tollerano la presenza dell'ossigeno libero 

(elemento chimico di numero atomico 8) [3]. 

11. STELATA è un termine che qualifica una figura araldica (nobiliare), dotata di gamba [1]. 

12. TOTALE è un vocabolo che si può interpretare (concepire) come: «in fin dei conti» [3]. 

13. REATI è un termine che indica dei comportamenti umani, passibili di condanna penale (che fanno pena) [3]. 

14. ASNI è una piccola località del Marocco (africana) che si trova sulle pendici della catena montuosa 

dell'Atlante [1]. 

15. CTI è la sigla di un'etichetta musicale statunitense che si concentrava (che si applicava) principalmente nella 

produzione di dischi di jazz [1]. 

16. HI è un vocabolo inglese (ufficiale per gli Inglesi) interpretabile come voce di richiamo [4]. 

17. AVERE TIMORI è una locuzione che può essere interpretata anche come: «essere pauroso» [3]. 

18. NOLAN è il cognome di Norma, modella argentina, eletta Miss Universo (votata a livello universale) nel 

1962 [1]. 

20. ECHINACEA è una pianta erbacea che consente la produzione di preparati medicinali (genera risorse 

salutari), estratti dalla propria radice [5]. 

26. CHELIDRO è il nome di un antico animale immaginario, mezzo serpente e mezzo anfibio, che procedeva 

strisciando (strisciante) ed emettendo fumo (fumante) [2]. 

27. GHERENUC è il nome di un'antilope dal collo lungo, come quello di una giraffa (giraffa apparente) [1]. 

29. ORE è il nome delle mitiche figlie di Zeus che, in origine, rappresentavano le stagioni dell'anno [1]. 

30. CRATETE è il nome di un antico drammaturgo di Atene (greco), considerato l'innovatore del genere comico 

(che cominciò a fare anche il comico) [1]. 

31. CEA è un articolo determinativo maschile singolare, della lingua rumena (rumeno) [6]. 

33. TURIST è il primo titolo (un'originale alternativa) del film «Forza maggiore» di Ruben Östlund (2014) [1]. 

34. BOBINA è un termine che indica anche il rocchetto su cui si avvolge il filo della lenza (facendole il filo, una 

vera lenza riesce sempre a raggirarla) [3]. 

35. EILAT è il nome di una città israeliana sul Mar Rosso, un cui anagramma (conseguenza di una mescolanza) è: 

«lieta» [1]. 

36. LIPNI è un vocabolo lituano che significa: «appiccicoso» [6]. 

37. BOREL è il nome di un cratere di 4,66 km (increspatiura), situato nella parte nord-orientale della faccia 

visibile della luna [1]. 

38. AMIGA è il nome di un home computer, prodotto a partire del 1985, che procede (viaggia) su un canale di 

comunicazione (bus), gestito (manovrato) da un algoritmo denominato scherzosamente Zorro [1]. 

41. SPOR è un vocabolo turco che significa: «sportivo» [6]. 

40. HDSL è la sigla di una tecnologia informatica che velocizza lo scambio di dati su Internet, non abilitata, però, 

al traffico vocale (ignora le potenziali voci circolanti) [1]. 

44. AVC è la sigla (comprime la scrittura) di «Advanced Video Codec», un particolare formato standard di 

compressione digitale [1]. 

45. ASE è la sigla (condensa la scrittura) di «Associazione Stampa Europea» (un gruppo di giornali europei) [3]. 

46. ABCè un termine che indica (sottolinea) il complesso delle nozioni elementari che avviano al principio di una 

disciplina (una questione di principio) [3]. 

48. ZO è il nome di un'isola del Nuovo Mondo, nella serie televisiva anime «One Piece» [1]. 

49. UP sono le lettere che rimangono, arrivati a questo punto, eseguendo il gioco di togliere, alla parola «cupo», 

le lettere estreme (senza limiti). 
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CRUCIPERES 2020 – CLASSIFICA DEI SOLUTORI 

 

La gara è iniziata ufficialmente alle ore 21:00 di venerdì 10 luglio 2020, con la pubblicazione dello 

schema, sul sito dell'associazione Ottetto (www.parole.tv). Il gioco è stato rilanciato dalla rivista 

telematica Tech Life Magazine (https://4tl.it/) ed è stato riproposto su diversi altri siti (in particolare, 

sul gruppo Fb Miriadi di Stelle (https://www.facebook.com/groups/819076651563745/)). 

 

Le soluzioni dovevano pervenire alla giuria, entro e non oltre la mezzanotte del 31 agosto 2020. 

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 

(che vanno tutti, indistintamente, elogiati per il grande impegno profuso).  

 

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

Penalità: 0 – consegna: 10 luglio, ore 22:04. 

2° 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, Fabio Brugnoni di Daverio VA) 

Penalità: 0 – consegna: 10 luglio, ore 23:17. 

3° Gruppo Dinale (Daniela Dinale, Claudia Dinale, Maria Rita Porfiri, Rita Malizia, Silvio 

D’Ambrosio, Stefania Perrella, Stefano Machera, Stefano Scarci, Franco Desiato, Tommaso 

Mannerucci, tutti di Roma) 

Penalità: 0 – consegna: 10 luglio, ore 23:57. 

4° Marco Mallica di Gonnosfanadiga VS 

Penalità: 0 – consegna: 11 luglio, ore 02:48. 

5° Alessandro Fogliati di Asti 

Penalità: 0 – consegna: 11 luglio, ore 02:54. 

6° e.q. Gruppo Quelli della Ghenga di DQ  (Fabrizio Celli di Forlì,  Luciano Bagni di Bologna, 

Romana Governo di Lecco, Sergio Brivio di Milano, Vincenzo Mungari  di Crotone, Piero 

Poletti di Verbania) 

Penalità: 0 – consegna: 11 luglio, ore 13:00. 

6° e.q. Gruppo Bio-ricercatori et al. (Andrea Orsi di Milano, Enrico Milan di Milano, Andrea 

Barbieri  e Paola Gagni di Romano di Lombardia BG, Giovanni Groppi di Segrate MI, 

Agnese Antognoli di Bologna, Corrado Viotti di Heidelberg (Germania)) 

Penalità: 0 – consegna: 11 luglio, ore 13:00. 

8° Giovanni Gifuni di Roma, Davide Brizio di Marene CN, Martina Corsanici di Roma 

Penalità: 0 – consegna: 11 luglio, ore 16:42. 

9° Massimo Ferla di Siracusa 

Penalità: 0 – consegna: 11 luglio, ore 17:48. 

10° Gruppo D'Intino (Elena, Leonardo e Roberto D'Intino, Andrea Pempinello, Donatella 

Mancini, tutti di Roma) 

Penalità: 0 – consegna: 11 luglio, ore 19:24. 

11° Roberto Matteucci di Milano 

Penalità: 0 – consegna: 11 luglio, ore 23:37. 

12° Amedeo Di Maio di Napoli 

Penalità: 0 – consegna: 12 luglio, ore 08:20.. 

13° Serena Boccioni di Roma, Andrea Cacciatore di Treviso 

Penalità: 0 – consegna: 12 luglio, ore 16:09. 

14° Marco Broglia di Milano 

Penalità: 0 – consegna: 12 luglio, ore 22:17. 

http://www.parole.tv/
https://www.facebook.com/groups/819076651563745/


15° Lorenzo Cassata di Roma 

Penalità: 0 – consegna: 13 luglio, ore 10:38. 

16° Paola Bolognese e Stefano Leone di Napoli 

Penalità: 0 – consegna: 14 luglio, ore 16:36. 

17° Lola Eisen di Malcesine VR 

Penalità: 0 – consegna: 16 luglio, ore 01:24. 

18° Tommaso Mantineo di Roma 

Penalità: 0 – consegna: 17 luglio, ore 09:09. 

19° Gruppo Finali liberi (Fabio Spizzichino, Federico Angelini, Massimo Bassan, Piero 

Bassanini, Maurizio Castelli, Daniela De Rossi, Valeria Spizzichino, Leopoldo Tullio, tutti di 

Roma) 

Penalità: 0 – consegna: 21 luglio, ore 08:20. 

20° Andrea Mazzarotto di Transacqua di Primiero TN,  Matteo Mazzarotto di Roma 

Penalità: 0 – consegna: 24 luglio, ore 08:40. 

21° Costanza Altea di Oristano 

Penalità: 0 – consegna: 22 agosto, ore 08:40. 

22° Simone Scuro di Faenza RA 

Penalità: 0 – consegna: 31 agosto, ore 19:23. 

23° Marco Benfari di Verona 

Penalità: 2 – consegna: 11 luglio, ore 23:20. 

24° Luigi Paoli di Cascina PI 

Penalità: 2 – consegna: 12 luglio, ore 22:43. 

25° Giancarlo Di Stefano di Roma 

Penalità: 2 – consegna: 13 luglio, ore: 11:18. 

26° Luciano Bassetti di Roma 

Penalità: 2 – consegna: 14 luglio, ore: 08:33. 

27° Daniele Filippone di Trieste 

Penalità: 2 – consegna: 22 luglio, ore: 15:58. 

28° Gruppo Quelli del vicolo (Sofia (15 anni), Leonardo (16 anni) e Stefano Tresso di Arese; 

Marco, Francesco, Vittorio e Carlo Tresso di Torino; Francesco (11 anni), Matteo (14 anni) e 

Paolo Riccadonna di Torino; Paolo Magliano di Torino) 

Penalità: 2 – consegna: 26 agosto, ore: 14:19. 

29. Gianpaolo Soldaini di Santa Lucia di Piave TV, Alessandro Facchin  di Padova  

Penalità: 4 – consegna: 6 agosto, ore: 20:19. 

30°Carlo Cagnucci di Viterbo 

Penalità: 12 – consegna: 25 luglio, ore: 15:30 

 

 

ALCUNE  GRATIFICANTI  POSTILLE 

  

Grazie per la bella sfida! 

Andrea Orsi di Milano e i Bio-ricercatori  

 

Grazie di esserci! 

Massimo Ferla di Siracusa 

 

Cruciverba bello e impegnativo come sempre. Ti ringrazio veramente molto per averci anche in 

questo anno terribile un momento di svago. 

Roberto Matteucci di Milano 

 

Grazie per il divertimento. 

Amedeo Di Maio da Napoli 

 



Passano gli anni ma le buone vecchie abitudini non passano mai!  

Serena Boccioni di Roma) e Andrea "Hunter" Cacciatore  di Treviso  

 

Un salutone e i soliti complimenti.  

Marco Broglia di Cologno Monzese MI 

 

Bellissimo anche quest'anno  

Paoli Luigi  di Cascina PI 

 

Grazie del regalo. 

Giancarlo Di Stefano 

 

Nel piacere che abbiamo provato, ritrovando almeno un punto fermo in questo bislacco 2020, ti 

inviamo la nostra soluzione. 

Paola Bolognese e Stefano Leone di Napoli 

 

E insomma, ridendo e scherzando, si è fatto il 16 luglio e tocca aspettare un altro anno... 

Lola Eisen di Malcesine VR 

 

La ringrazio per il piacevole (e devastante per le meningi) passatempo che mi offre. 

Tommaso Mantineo di Roma 

 

Grazie per il divertimento che ogni anno mi regali. 

Daniele Filippone di Trieste 

 

Grazie, lei era l'idolo di mia madre... 

Carlo Cagnucci di Viterbo  

 

Bellissimo e che soddisfazione riuscire a finirlo! 

Gianpaolo Soldaini di Santa Lucia di Piave TV e Alessandro Facchin di Padova  

 

Grazie per il divertimento e la sfida estiva, appuntamento ormai irrinunciabile e tanto atteso ... 

Stefano Tresso di Arese MI e Quelli del vicolo 

 

Il suo eccelso Cruciverba annuale quest'anno "suonava" come un'orchestra sinfonica [...]. Non ci 

sono parole per ringraziarla [...]. Ogni definizione è un piccolo capolavoro letterario. Se la 

decisione dipendesse da me, l'avrei già da anni candidata al Nobel per la letteratura [...]. 

Fabrizio Celli di Forlì 

 

 

NOTA A MARGINE 

 

Diversi solutori hanno affermato che, a loro avviso, da qualche anno, i miei cruciverba risultano 

meno difficili dei precedenti. Per cui, mi hanno chiesto se, per caso, sto diventando più buono... 

In realtà, io compongo questo particolare gioco, da sempre, con immutata cattiveria (almeno 

credo...), cercando di ottenere, però, un prodotto molto difficile, ma non impossibile. Più 

semplicemente, ritengo che i solutori più affezionati, nel tempo, si siano smaliziati e riescano a 

decriptare rapidamente tutti i miei trucchetti semantici. 

Devo ammettere, però, che quest'anno la difficoltà del cruciverba è stata un po' stemperata, a causa 

di una mia svista madornale. A poche ore dall'inizio della gara, infatti, Mario Nanni (gestore del sito 

di Ottetto) mi ha fatto notare che la numerazione di alcune definizioni da me fornite discordava con 

quella dello schema. Ho dovuto prendere atto, con raccapriccio, che, distrattatamente, avevo 

lavorato su uno schema contenente una casella nera di meno! 



Quindi, velocemente, sono dovuto correre ai ripari... Dopo aver reinserito la casella mancante, sono 

riuscito a trovare dei termini adeguati per ricostruire la parte asimmetrica (quella sul lato destro), 

ma non sono stato in grado di associarli tutti a delle definizioni abbastanza impegnative. 

Nella fretta, tra l'altro, mi è sfuggito un refuso (che, però, non evidenzio, perché nessuno lo ha 

denunciato...). 

 

A livello di curiosità, per sottolineare come alcuni termini inseriti nei miei cruciverba possano, a 

volte, risultare meno sconosciuti di quanto da me ritenuto, guardate che cosa ho rilevato su un muro 

del popolare quartiere della Garbatella (Roma).  
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