L’ENIGMISTICA DI EVAN
PAROLE INTRECCIATE
Cancellate nello schema i nomi elencati, scritti anche da destra a sinistra o dal basso in alto, e
in orizzontale, verticale, diagonale. Le lettere restanti daranno il nome dell’attore protagonista
del film.
amore
anatra
arca
babbuino
barba
boa
bufalo
cane
canguro
cobra
colibrì
diluvio
elefante
evan baxter
fenicottero
giraffa
gufo

leone
lepre
lontra
madre terra
mici
noè
orso
pecore
pellicani
porcospino
ramarro
rana
renna
tigre
treno
trottola

INDOVINELLI
1. In una fattoria ci sono un numero imprecisato fra conigli e galline, si sa che ci sono in tutto
40 teste e 100 zampe. Quanti conigli e galline ci sono?
2. Un contadino deve portare dall'altra parte della riva 1 lupo, 1 pecora ed 1 cavolo: il
problema è che la barca che ha è troppo piccola e può portare con se solo 1 animale o 1
pianta per volta. Però se si lasciano soli succede che la pecora mangia il cavolo e il lupo
mangia la pecora. Come riesce a portarli tutti dall'altra parte senza perderne nessuno?

L’ENIGMISTICA DI EVAN

ORIZZONTALI

VERTICALI

1. il nome del protagonista del film Un’impresa da Dio
9. tessuto naturale
10. il… Madrid di una squadra di calcio
11. rifatta un numero imprecisato di volte
14. enorme uccello australiano
15. caloria
18. prime lettere dell’alfabeto
20. indumento invernale
22. c’è quello di battesimo
24. spettacolo da… tendone
25. colossal con Brad Pitt protagonista
26. organizzatore di gare sportive, festival o altre
manifestazioni
27. una richiesta eccessiva
28. l’aria in poesia
29. a volte passano molto veloci
30. Pater Patriae
32. pasta sintetica per modellismo
33. stato di totale inattività
35. Agenzia Telegrafica Svizzera
36. Orient Express
37. il Biagi famoso giornalista
38. gemelle in arida

1. il più grande dei mammiferi terrestri
2. il liquore… santo
3. la madre di Maria
4. il primo a cui Dio chiese di costruire un’arca
5. principio immateriale della vita
6. ottava preposizione
7. sono uguali in ferie
8. principio e fine di Roma
12. il numero di facce del cubo
13. bovino
15. spettacolo popolare spagnolo
16. fissata in mare
17. la “regina” della foresta
19. comodo per il viaggio
20. sorgente di acqua calda e vapore
23. la Demi del cinema
21. l’inseparabile amica di Tarzan
30. codice personale di identificazione
31. La… capitale della Bolivia
33. prima persona singolare
34. la prima e l’ultima in zeppe

