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O A P A S T O R E B I D O N V I A
47 48 49

I N S A E C U L A S A E C U L O R U M
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V I S O R O S E O V A S E L L A M E

ORIZZONTALI
1. Basato su un insieme di elementi vuoti - 10. Allegato complesso - 19 Colomba, dalla voce argentina - 21. Si fa
specie di darsi alla macchia - 22. Nottambulo, che si nutre prevalentemente di uova - 23. L'essenza caratteriale di
un serpente  innocuo -  24. Prezioso anello,  recuperato nell'Oceano Indiano -  25. Il  sito  con una  Dama e  una
Montagna, dello stesso colore - 26. Non si allontana molto dal termine di una nota isola - 27. Un gruppo di amici
che non si diletta più col Razzle - 28. Compagine di campioni, che tende a mettersi in luce - 30. Breve collegamento
alternativo -  31. Insolite  depressioni  -  32.  Un divino mortale  -  33. Materia ripassata  un'altra  volta -34. Pietra
colombiana -  35. Porzione di una trentina di mele -  36. S'adattò nel disordine dello Sri Lanka -  37. Drammatica
testimonianza  nel  Regno Unito  -  39. Nel  Web,  si  può dire,  secondo me  -  40. Un  frammento  di  San  Pietro,
nell'Europa Centrale -  41. Fa intravedere il traguardo -  42.  Si è ripreso con gente guasta  - 43. Attico comune -
44. Comando fedele - 45. Percorso da bovini, sconnesso - 47. Concetto sconfinato - 50. Il quadro della dea Salute -
51. Complesso di contenuti piatti. 

VERTICALI
1. Astuto,  ma  non più di tanto -  2. Indifferenti,  alle manifestazioni  calorose -  3.  In passato,  aveva un aspetto
grottesco - 4. Restringe lo svincolo non unito al reticolo circoscritto - 5. Trascina un serpente celeste - 6. Assistette
a una misteriosa serie di vampate accalorate -  7. Primati inglesi -  8.  Non è più triste e dolorosa -  9. Fonte di
assurdità - 10. Un componimento che ha ispirato la propria metà - 11. Essenza di marina rossa -12. Produttore di
inchiostri, noto sfruttatore -  13. Sono in calore a Roma -  14. Piccolo lampo giallorosso - 15. Ognuno ha il suo -
16. Un quarto dei Romani - 17. Regione augusta - 18. Fine pubblico - 20. Stampe romane - 26. La tredicesima, per
gli  italiani  -  27. Criminalità  dissimulata  -  29. Punto d'attacco,  da  cui  fuggono dei  fasci  circondati  da  mesi  -
30. Mancate  verità,  del  tempo  che  fu  -  31.  Scampò  a  un'immane  distruzione  -  33. Breve  fervore  poetico  -
34. Scorrimento delle verticali - 35. Medici del Vaticano - 36. Vecchio banco per mansioni ufficiali - 37. Appaiono
sempre problematiche -  38. Parole insufficienti -  40. Gallese forte -  41. Associa la cultura allo sport di Roma -
44. Artista, nato in mezzo alla strada - 45. Ridimensiona le premiazioni del migliore evento - 46. Non lo interpreta
il poeta - 48. Accorcia un tragitto di importanza nazionale - 49. Nozione d'oro.



ALCUNI DOVEROSI CHIARIMENTI     

ORIZZONTALI
1. VACUOLARE è un aggettivo che significa: «formato da (basato su) un insieme di piccole cavità 
(elementi vuoti)» [1].                         
10. APPENDICE è un termine che indica anche un complesso di vari documenti, allegato a un'opera  [1]. 
19. ADOLFO PEREZ ESQUIVEL è il nome di un pacifista (colomba) argentino (dalla voce argentina), 
vincitore del premio Nobel per la Pace nel 1980 [2].                                  
21. FILLIREA è il nome di un genere di arbusti sempreverdi, comprendente alcune specie (si fa specie) 
che integrano la macchia mediterranea (capaci di darsi alla macchia) [2].   
22. DASIURO è il nome di un marsupiale, vivente in Tasmania e in Australia, dalle abitudini notturne 
(nottambulo), che tende a razziare nidi di uccelli, per nutrirsi delle uova lì deposte (che si nutre 
prevalentemente di uova) [3].                    
23. LI  costituisce il gruppo di lettere centrali (l'essenza caratteriale) del termine «aglifo», che denota un 
serpente incapace di iniettare il siero velenoso (innocuo) [1].       
24. RAA è il nome di un atollo delle Maldive, strappato al mare (recuperato nell'Oceano Indiano),  per 
fornire terreno utile alla popolazione crescente (prezioso anello) [2].                
25. UIS è il nome di una località (sito) della Namibia, nota per un'area archeologica detta: «Dama bianca»
e per un grande ammasso di derivati dello stagno, detto: «Montagna bianca» (dello stesso colore) [2].   
26. LICILIA, nome di una pianta ornamentale, si differenzia solo per la lettera iniziale (non si allontana 
molto) da quello della «Sicilia» (dal termine di una nota isola) [2].                                             
27. LIT  è il nome di una band rock californiana, formata da un gruppo di amici, che veniva denominata 
«Razzle» nel 1990 (che non si diletta più col Razzle) [2].           
28. OTTICA è un termine che può essere interpretato anche come complesso di strumentazioni 
(compagine di campioni), impiegato per sfruttare particolari fenomeni luminosi (che tende a mettersi in 
luce) [1].               
30. PETIOLO è un sinonimo di  «picciolo» (termine alternativo) e indica la struttura che unisce una 
foglia al fusto del proprio albero (breve collegamento) [2].                                 
31. LAME è  un termine desueto (dalle insolite utilizzazioni), per indicare: «conche, avvallamenti» 
(depressioni) [1].                                         
32. EOLO è il nome di un personaggio della mitologia greca, nato mortale e divenuto dio dei venti 
(divino) [2]
33. RITINTA è un aggettivo che si può riferire a una sostanza (materia) verniciata di nuovo (ripassata 
un'altra volta) [1].                               
34. SOPÒ è il nome di una località colombiana che, in lingua muisca, vuol dire: «pietra»  [2].
35. PRIÒ è il nome di una frazione (porzione) della cittadina di Predaia, in provincia di Trento (di una 
trentina), la cui economia è basata essenzialmente sulla coltivazione di mele [2].                             
36. DASTOTA è il nome di una località dello Sri Lanka, che si può anagrammare (gettando le sue lettere 
nel disordine) in: «s'adattò» [4].      
37. ACTING è un termine inglese (valido nel Regno Unito) che significa: «recitazione» (drammatica 
testimonianza) [5].                       
39. IMO è una sigla convenzionale che, nel Web, significa (si può dire): «secondo me» [2].                        
40. CEPPENO è il nome di una frazione (un frammento) del comune di San Pietro del Carso, in Slovenia 
(nell'Europa Centrale) [2].                    
41. ARR è una sigla che abbrevia (fa intravedere) il termine: «arrivo» (il traguardo) [1].
42. OTR è il nome di un gruppo musicale italiano, nato nel 1991 e scioltosi nel 1998, che nel 2012 ha 
ripreso la propria attività con la denominazione: «OTR/Gente Guasta» (si è ripreso con gente guasta) [2]. 
43. OA è il nome di un comune, dell'antica Attica (attico) [2]. 
44. PASTORE è un termine che indica anche una guida (comando) religiosa (fedele) [1].                            
45. BIDONVIA è un termine che indica il percorso di una particolare funivia e che, se viene sconnesso, 
fornisce l' anagramma: «da bovini» [1].          
47. IN SAECULA SAECULORUM è una locuzione latina che si usa per alludere a qualcosa durerà in 
eterno (concetto sconfinato) [6].



50. VISO ROSEO è una locuzione che prospetta un'immagine floridezza (il quadro della dea Salute)  [1].
51. VASELLAME è un termine che indica un insieme (complesso) di stoviglie (di contenuti piatti) [1].     
  
VERTICALI
1. VAFRO è un sinonimo arcaico (valevole, ma non più di tanto) di: «astuto» [1].                                       
2. ADIATERMANI è un termine scientifico che significa: «opachi ai raggi infrarossi» (indifferenti, alle
manifestazioni calorose) [3].
3. COLATOIO è il nome della parte terminale di una grondaia, che in passato poteva assumere la forma 
di una scultura grottesca (aveva un aspetto grottesco) [1].                         
4. ULL è la sigla (restringe le lettere) di  «Unbundling Local Loop», traducibile come: «Accesso 
disaggregato alla rete locale» (svincolo non unito al reticolo circoscritto) [2].        
5. OFIUCO  è il nome di una costellazione, la cui configurazione viene interpretata come un uomo che 
trasporta un serpente (trascina un serpente celeste) [3].
6. LORIA è il nome di un comune veneto, in provincia di Treviso, che nel 1754 assistette a una 
misteriosa serie di incendi spontanei (di vampate accalor ate) [2].        
7. APES è un termine inglese che significa: «scimmie» (primati inglesi) [5].                                                
8. REA è un sinonimo arcaico (non è più in uso) di «triste, dolorosa» [1].
9. ER è il gruppo di lettere che si trova all'inizio (è la fonte) della parola «eresie» (assurdità) [1].               
10. A ZACINTO è una poesia (un componimento) di Ugo Foscolo che ha ispirato Edgar Allan Poe (la 
propria metà: Poe/sia) [2].                         
11. PES IOTA è la denominazione spagnola di una sostanza estratta (essenza) dall'«Euchema 
spinosumiota», un alga marina rossa [4].                                          
12. PSILLA è il nome di un temibile parassita del pero (noto sfruttatore), che lascia sulla corteccia delle 
galle, utilizzate per produrre inchiostri (produttore di inchiostri) [1].                     
13. EQUIO è la prima persona singolare dell'indicativo presente del verbo latino equire (a Roma), che 
può essere tradotto come: Sono in calore [6].                         
14. NURA è il nome di un giovane (piccolo) calciatore nigeriano, molto veloce (lampo), facente parte 
dell'organico della Roma (giallorosso) [2].                                           
15. DIO è il termine con cui si indica un'entità superiore, variamente denominata e considerata, nelle 
diverse culture religiose  (ognuno ha il suo) [2].                                                      
16. IV è la rappresentazione in caratteri romani del numero ordinale: «quarto» [6].
17. CELIMONTIUM (o Caelimontium) era una regione appartenente alla Roma di Augusto (augusta) [2].
18. ELITE  è un  termine che definisce un insieme di persone (pubblico) considerato  il più distinto (fine) 
in  un determinato gruppo sociale [1].                                                   
20. EDITIONES è un termine latino che significa: «stampe» (stampe romane) [6].                                      
26. LETTERA O è il nome del carattere che occupa la tredicesima posizione nell'alfabeto italiano (per gli
italiani) [1].                               
27. LA PIOVRA è il titolo di una celebre fiction televisiva (realtà dissimulata), che affronta l'espansione 
dei molteplici tentacoli della criminalità organizzata [7].                                        
29. ILO è un termine medico che indica una piccolo avvallamento (punto di attacco) da cui dipartono 
(fuggono) vari tipi di fasci organici, avvolti (circondati) da mesi (plicature anatomiche) [3].   
30. PISPOLE è un sinonimo arcaico (del tempo che fu) di: «frottole» (mancate verità) [1].                         
31. LOT è il nome di un personaggio biblico che riuscì a salvarsi dalla disintegrazione di Sodoma e 
Gomorra  (scampò a un immane distruzione), perché due angeli lo indussero a fuggire, prima che 
avvenisse la catastrofe [3].                                   
33. RAPTUS è un termine che, in un contesto  poetico può significare: «breve fervore» [1].                       
34. SCROLL è un termine informatico che indica lo scorrimento in senso verticale di un testo (delle righe
verticali) sullo schermo di un computer [1] .                                  
35. PIO IV  è il nome del 224° papa della Chiesa Cattolica (Vaticano), nato Giovanni Angelo Medici di 
Marignano [3].                                            
36. DESCO è un termine arcaico (vecchio) per indicare: «banco per mansioni ufficiali» [1].                       
37. ARDUE è un aggettivo relativo a realtà che «appaiono sempre problematiche» [1].                              
38. GRAME è un sinonimo di parole che significano: «scarse, insufficienti» [1].                                         



40. CAER è un termine gallese che significa: «forte» [5].                                                       
41. AICS  è la sigla del gruppo romano: «Associazione Italiana Cultura e Sport» (associa la cultura allo 
sport di Roma) [2].                               
44. PAO è lo pseudonimo dell'artista milanese, Paolo Bordino, che ha cominciato ad acquistare notorietà 
nel 2000, nel campo dell'arte di strada (nato in mezzo alla strada) [2].                             
45. BEA è la sigla (ridimensiona la lunghezza delle lettere) di «Best Event Awards» (premiazioni del 
migliore evento) [4].                
46. NOL è un termine poetico (che interpreta il poeta), dato dalla contrazione di «non lo» [1].                   
48. SS è la sigla (accorcia la lunghezza delle lettere) di «Strada Statale» (un tragitto di importanza 
nazionale) [1].                   
49. AV è il simbolo con cui in Numismatica si indica l'oro  (nozione d'oro) [2].   
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