
 



 
 
                                                                                                                                                                  
 
 

 
 
 

ORIZZONTALI 
5. Brucia e può distruggere anche le opere d’arte! 

6. Può procurare piccoli buchetti nel legno e rovinare mobili antichi. 

7. Contenitori usati a volte anche solo a scopo decorativo, i più preziosi 

possono essere in ceramica, spesso dipinta, oppure in vetro.  

9. Sono molto ben organizzate, camminano in fila indiana e il loro nido può 

trovarsi nel terreno, ma anche all’interno di uno muro. 

12. Può diventare soffocante! 

13. Si accende quando scende la sera ed è importante per vedere le opere in 

museo, ma attenzione a scegliere il tipo giusto! 

15. Opere tridimensionali che riproducono una figura, anche di grandi 

dimensioni, che possono essere fatte di diversi materiali (marmo, bronzo, 

legno, ecc). 

17. Contesto in cui è posizionata l’opera, può essere un luogo chiuso o aperto.  

19. Si corrono quando non si fa attenzione, e con le opere bisogna stare molto 

attenti! 

20. Possiamo leggerli, sfogliarli e guardarli. 

23. Nelle favole è l’animaletto ghiotto di formaggio che viene sempre rincorso 

dal gatto, ma può trovarsi anche in depositi e scantinati. 

24. Quello delle norme è fondamentale, anche in museo. 

26. Sono manufatti simili ai tappeti e venivano appesi alle pareti nelle case dei 

nobili. 

29. Ricopre gli oggetti formando un sottile strato che rende opache le 

superfici delle opere. 

32. Li indossa il restauratore per toccare le opere d’arte. 

33. Viene anche chiamato il dottore delle opere d’arte. 

35. C’è quando non si corrono rischi ed è la condizione in cui devono essere 

conservate le opere nei musei.  

36. Costruisce una tela, sia all’aperto sia ambienti chiusi. 

 

VERTICALI 
1. Luogo che custodisce le opere d’arte e che può essere visitato. 

2. Il suo volo produce un ronzio e può appoggiarsi anche sulle opere d’arte. 

3. Si trovano nelle case, sono in legno e possono contenere molte cose; i più 

preziosi posso essere decorati e trovarsi nei musei. 

4. Si compone di tante opere d’arte e può essere pubblica o privata. 

8. Si dice quando ci sono molte persone insieme. 

10 Può essere sinonimo di cura delle opere d’arte. 

11. Trascorre inesorabile, anche per le opere d’arte! 

14. Lo indossa il restauratore in laboratorio. 

16. Di solito in cantina è alta. Per combatterla nei musei è necessario 

climatizzare gli ambienti.  

18. Un colpo violento. Se capita in museo può distruggere anche le opere 

d’arte. 

21. È piccoletto, e può trovarsi anche nei frutti molto maturi. 

22. In estate sentiamo di più il suo calore e per alcune opere d’arte è molto 

dannoso! 

15. …è meglio che curare! 

27. Può essere dipinta e incorniciata. 

28. È il reato che compie il ladro quando porta via un’opera d’arte da un 

museo! 

30. Vi scorre l’acqua e se si rompe può provocare gravi danni. 

31. Un uccello molto diffuso in città. 

34. Lo è il clima invernale, quando la temperatura è bassa. A volte può 

provocare danni alle opere. 


