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Questo schema contiene 66 definizioni (29 orizzontali e 37 verticali), quasi tutte elaborate in forma 
ambigua e fuorviante (attenzione: quasi tutte, non tutte...), pur se rigorosamente corrette nella sostanza. 
Diversi termini da individuare sono oggettivamente poco conosciuti e alcuni di questi appartengono a delle 
lingue straniere, oppure corrispondono a sigle, simboli o abbreviazioni. Non sempre è specificato se, in 
relazione all’identità di un personaggio (più o meno famoso), bisogna riportare l’insieme del suo nome e 
del suo cognome, o solo il suo cognome. Ad ogni modo, per ridurre al minimo le probabilità di ottenere 
soluzioni plausibili, non coincidenti con quella ufficiale, per ciascuna casella bianca di questo schema 
passano sempre una parola orizzontale e una verticale (in pratica, non è stata inserita alcuna casella bianca 
isolata). 
 
A grande richiesta, la partenza della gara è stata anticipata ai primi di luglio, ma per consentire la 
partecipazione anche ai cruciverbisti meno esperti, il tempo utile per la consegna delle soluzioni è stato 
portato a circa due mesi.  
Per partecipare alla gara, quindi, è necessario far pervenire la soluzione, entro e non oltre la mezzanotte del 
31 agosto 2008 a uno dei seguenti recapiti di posta elettronica (o, per sicurezza, a tutti e tre): 
- peresmes@parole.tv 
- peresmes@alice.it 
- peresmes@gmail.com 
 
Per omogeneizzare e snellire le modalità di partecipazione, non sono ammessi invii tramite fax o posta 
tradizionale (mezzi che, comunque, nelle scorse edizioni hanno usato pochissime persone).  
Ogni concorrente può inviare una sola soluzione. Vincerà chi, per primo, sarà riuscito a risolvere il gioco, 
commettendo il minor numero di errori (o, al limite, nessuno). 
Non è previsto alcun premio in palio, oltre all’impagabile soddisfazione di essere riusciti nell’ardua 
impresa.  
La graduatoria dei partecipanti verrà stilata in base al minor numero di penalizzazioni accumulate, secondo 
il seguente criterio di attribuzione: 
- ogni casella lasciata vuota: 1 penalità; 
- ogni casella riempita in maniera errata: 2 penalità. 
A parità di punteggio, verranno favoriti i concorrenti che avranno inviato le proprie soluzioni prima degli 
altri. A tale scopo, faranno fede le coordinate temporali di ricezione della soluzione (e non quelle di 
spedizione, potenzialmente modificabili). 
La soluzione completa del cruciverba, il nome del vincitore e la graduatoria dei partecipanti, verranno 
pubblicati su Linus di ottobre 2008. 
Ulteriori informazioni al riguardo si possono avere, visitando il sito: www.parole.tv. 
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ORIZZONTALI 
1. Celeste uniforme – 10. Tipica leggerezza maschile – 19. Una prospettiva nell’Unione Europea – 21. Tinge di giallo 
molti potenziali simboli rosa – 22. Droga messa in serbo – 23. Consente l’individuazione di un potente esplosivo – 
24. Formula per volare nel centro di una serie di frammenti lontani – 25. È comune nella patria del chewing gum 
sovietico – 26. Rilevante fiera asiatica – 27. Chi, nel mito, accosta con femminilità – 28. Composti in forma 
essenziale – 30. Gialli che fanno impressione – 31. Fratellini di Catania – 32. Sporadiche propulsioni – 33. Mostrano 
un certo trasporto, nei confronti dei più emarginati – 34. Il lascito ci lasciò – 35. Conoscono quarantasette 
sconvolgenti aperture – 36. Attendente sciita – 37. Autori di articoli privi di contenuti – 39. Una soluzione pratica al 
problema delle tre porte – 40. Appena nati, sono piccoli e neri – 41. Semplifica la dama internazionale – 42. Corso 
comune – 43. Compendia sei libri di storia dei Longobardi – 44. Il re dei biscotti – 45. Germanico albionico – 47. 
Sostiene che non si può ottenere un prodotto soddisfacente se le risorse sono mediocri, in un remoto possedimento 
degli avari – 50. Un prodotto rinsecchito da gettare al vento – 51. Apparizione celestiale in un tempo secolare. 
 
VERTICALI 
1. Sadico dentista – 2. Un fiasco evidente – 3. Creò diverse futilità per Gentleman – 4. Classica grandezza di 
confronto per i gialli – 5. Un loro re venne lapidato, per rispettare una profezia – 6. Frecce temporali – 7. Selezione di 
fonti alternative dell’altro mondo – 8. In Nigeria e in Giappone – 9. Caratteri peculiari dell’Arcadia – 10. Percorsi 
cancellati – 11. Scabrosità di altri tempi – 12. Sollecitazioni nel tenore – 13. Si trova in testa a degli scorpioni di 
metallo pesante – 14. Nel loro piccolo, si mostrano molto coraggiosi – 15. Identifica un composto letale – 16. Un tipo 
di esplosione siderale – 17. Apprezzamenti di merito ignoranti – 18. Rana rivoltante – 20. Associazione geologica 
regolare – 26. Un settore dell’Atlante geografico – 27. Per economia, dette un calcio al calcio – 29. Imposta chiusa – 
30. Ricordarsi da soli – 31. Non vale per i galli – 33. Franco briccone – 34. Significante sostegno dei Goti – 35. Un 
rilievo che non vuole essere rivolto alle donne – 36. Primati malgasci – 37. Segue solo il cardo, nell’Alba gaelica – 
38. È comune nei luoghi sassosi – 40. È comune nella terra delle dieci tribù – 41. Un casato illuminato – 44. 
Formazione internazionale, priva di elementi cubani – 45. Il volto oltremanica – 46. Frangente iberico – 48. 
Preparazione corretta in farmacia – 49. Bisogna metterci un po’ di concentrazione, alla fine. 
 


