
ANTHONY MOLLICA
 

o	 Alba 
o	 Assisi 
o	 Belluno 
o	 Brindisi 
o	 Chiasso 
o	 Cortina 
o	 Crema 
o	 Cremona 
o	 L'Aquila 
o	 Milano 

,...... o	 Napoli 
o	 Orvieto 
o	 Potenza 
o	 Prato 
o	 Recanati 
o	 Roma 
o	 Treviso 
o Trapani 
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o	 Ventimiglia 

Orizzon tali 
Qual e., 
5.	 la citra con un numero sulla Qual e...
 

faccia? 1. la citta che fa concorrenza alIa
 
8.	 la citta che bisogna vedere prima cicogna?
 

di morire? 2. la citta preferita dalle pecore?
 
9.	 la citta che vola pili alto? 3. la citra dolce e molto grande? 

13.	 la citta eterna? 4. la citta famosa per la sua dolcezza? 
16.	 la citta che ha il maggior numero 6. la citta dal nome pili lungo? 

di dentisti? 7. la citta pili rumorosa? 
17.	 la citta dove solo uno ebello? 10. la citta dal nome pili corto? 
18.	 la citta pili forte? 11. la citra dove eproibito l'oro? 
19.	 la citta dove tutti sana seduti? 12. la citra pili allegra? 
20.	 la citta il cui nome ecomposto da 14. la citta pili mattiniera? 

due note musicali e da una nega- 15. la citta il cui nome ecomposto da vasi 
zione? sanguigni e da una parente? 
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L'ltali a: Le citta e iI nomignolo 
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ANTHONY MOLLICA 

L'ltal ia: Le ci tta e il nomignolo 
Soluzioni dell 'Attlv lta N° 16 del 24 aprile 2012 

o	 Alba 
o	 Assisi 
o	 Belluno 
o	 Brindisi 
o Chiasso 
o	 Cortina 
o	 Crema 
o Cremona 
o	 L'Aquila 
o	 Milano 
o	 Napoli 
o	 Orvieto 
o	 Potenza 
o	 Prato 
o	 Recanati 
o	 Roma 
o	 Treviso 
o Trapani 
o Ventimiglia 

Orizzontali 
Qual e... 

5.	 la citra can un numero sulla
 
faccia?
 

8.	 la citta che bisogna vedere prima 
di morire? 

9.	 la citta che vola pili alto? 
13.	 la citta eterna? 
16.	 la citra che ha il maggior numero 

di dentisti? 
17.	 la citta dove solo uno e bello? 
18.	 la citta pili forte? 
19.	 la citta dove tutti sana seduti? 
20. la citta il cui nome ecomposto da 

due note musicali e da una nega
zione? 

Verticali 
Qual e... 

1.	 la citta che fa concorrenza alla
 
cicogna?
 

2.	 la citta preferita dalle pecore? 
3.	 la citra dolce e malta grande? 
4.	 la citta famosa per la sua dolcezza? 
6.	 la citra dal nome pili lungo? 
7.	 la citta pili rumorosa? 

10.	 la citta dal nome pili corto? 
11.	 la citta dove eproibito l' oro? 
12.	 la citta pili allegra? 
14.	 la citta pili mattiniera? 
15.	 la citta il cui nome ecomposto da vasi 

sanguigni e da una parente? 
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