ORIZZONTALI

1

2

3

4

5

6

7

1 furono giganti nel
carbonifero (7)
8

5 conservato nell'aceto
(9)
13

14

17

15

16

19

20
21

23

19 fa respirare tutti gli
esseri viventi (8)
21 piante che nel
siluriano erano
altissime (5)

25
26

27

28

29

30

31
33

34

32

35

36
37
40

38

39

41

23 i primi erano corazzati
(5)
24 erano tra i primi esseri
viventi, il loro nome
inizia con la "s" (6)

22

24

15 superficie terrestre (6)
17 voce del verbo essere,
modo condizionale,
tempo presente, 1^
persona plurale (7)

11

18

12 vi si svilupparono i
primi esseri viventi
(4)
14 bandiera in inglese (4)

10

12

8 primi organismi
viventi (7)
10 abbreviazione di
eccetera (3)

9

42

43
46

49

44
47

45

48
50

25 sigla automobilistica
di Napoli (2)
26 grande in inglese (3)
29 4° periodo dell'era
paleozoica (9)
30 opposto a invernale
(6)
31 c'è quella la lavoro o
da ginnastica (4)
33 contrario di chiudo
(4)
34 racconti fantastici che
spiegano l'origine del
mondo, degli uomini
(4)
36 comparvero nel
cambriano, hanno
corpo gelatinoso a
forma di ombrello,
orlato da una frangia
di sottili filamenti
prensili e urticanti
ancora oggi le
troviamo nei nostri
mari (6)
38 2° periodo dell'era
paleozoica (11)
40 cassetta destinata
all'allevamento delle
api (5)

42 vivono nell'acqua e
nella terraferma (6)

10 periodo di tempo
lunghissimo (3)

28 3° periodo del
paleozoico (9)

44 reteee! (4)

11 contrario di freddo (5)

29 in quale luogo? (4)

45 in questo luogo (3)

13 unica massa di terra
emersa (6)

32 mollusco dominante
nei mari del
Devoniano (8)

46 la prima nota
musicale (2)
47 televisione (2)
49 insieme di navi (6)
50 prima era geologica
(7)
VERTICALI
1 prima di oggi (4)
2 siamo senza fine (4)
3 rapide e violente
vibrazioni della crosta
terrestre (9)
4 rabbia (3)

14 resto di un organismo
vissuto in epoche
antiche, conservato
negli strati rocciosi
(7)
16 fossili guida dell'era
primaria (9)
18 1^ e 3^ lettera di
musica (2)
20 mollusco marino con
il guscio a forma di
cono (10)
22 abbreviazione di
ingegnere (3)

6 abbreviazione di
totale (3)

24 nei mari
dell'ordoviciano
raggiungevano anche
i 2 m. di lunghezza
(9)

7 5° periodo dell'era
paleozoica (11)

27 ultimo periodo
dell'era primaria (8)

5 effettua immersioni
subacquee (3)

9 furono tra i primi
organismi viventi (5)

35 sinonimo di copiata
(7)
37 così sono detti i fossili
caratteristici di un'era
(5)
39 forma mari, fiumi,
laghi (5)
41 sigla automobilistica
di Ancona (2)
43 sigla automobilistica
di Bologna (2)
48 voce del verbo
andare, modo
indicativo, tempo
presente, 3^ persona
singolare (2)

