
Quanto ne sai sulle Marche? 
Scoprilo con questo cruciverba!
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Verticali

1. Il 14 aprile 2016 il National 
Geographic scelse questa 
chiesetta nella roccia a Genga per 
la sua foto del giorno
2. Vi sorge il castello che vide 
Paolo e Francesca innamorarsi 
leggendo la storia di Ginevra e 
Lancillotto
3. Uccello che guidò i Piceni verso 
le Marche, oggi simbolo della 
regione
4. Ingrediente speciale del brodetto 
marchigiano alla portorecanatese
5. Vetta più alta dei Sibillini
7. La torre del Chiostro di 
Sant'Agostino a Recanati ispirò 
uno dei più celebri componimenti di 
Leopardi, quale?
9. A Jesi, il Club scherma assiste 
all'esordio di questa giovane atleta 
che diventerà "la donna dei record 
dello sport italiano'"
10. Da secoli, soprannome dato 
agli abitanti di Tolentino
12. Qui nasceva, il 31 agosto 
1870, la nota pedagogista Maria 
Montessori
14. Tradizionale danza di 
corteggiamento accompagnata da 
organetto e tamburello
16. Particolari formazioni rocciose 
conosciute come il "Grand Canyon 
delle Marche" nei pressi del lago di 
Fiastra
17. C'è una grotta e c'è una fata, è 
la ...

Orizzontali

6. Famoso liquore al gusto d'anice 
inventato a Pievebovigliana a inizio 
novecento
8. Secondo un tipico detto 
marchigiano, "le cerque non ha 
fatto mai li..."
11. "La città ideale" di Raffaello 
Sanzio
13. Il noto compositore Gioacchino 
Rossini è detto anche "il cigno di..."
15. Cade il 24 giugno, tradizionale 
festa degli innamorati che segue la 
notte delle streghe
18. Mostri raccapriccianti e statue 
nella roccia passeggiando per il 
"Sentiero de li Vurgacci", a...
19. "Chi non sale in vita su questo 
monte sarà destinato ad 
arrampicarvisi dopo la morte come 
lumaca". È il monte dell'...?
20. Unica zona d'acqua al mondo 
ad ospitare il Chirocefalo del 
Marchesoni, preistorico 
gamberetto che tinge le acque di 
rosso


