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ORIZZONTALI

4 La scrittura sumera. 
(10)

7 La più antica 
civiltà fluviale (6)

10 Essere mitologico 
metà uomo e metà 
toro. (9)

11 Le navi fenicie alte 
e robuste con una 
grande stiva. (10)

14 Il re degli EGIZI 
considerato una 
divinità. (7)

15 Era considerato un 
animale sacro dai 
Cretesi. (4)

18 La città più 
importante cretese. 
(6)

19 Il fiume principale 
degli INDI. (4)

20 Una civiltà di 
feroci guerrieri. (6)

22 Pianta utilizzata 
dagli ANTICHI 
EGIZI per la 
realizzazione di 
fogli. (6)

23 Erano abilissimi 
nella lavorazione 
del ferro. (7)

24 La terra tra due 
fiumi. (11)

27 Il più importante 
documento sumero 
costituito da un 
pannello di legno 
decorato a 
mosaico. (13)

30 Il fiumo più lungo 
dell'Egitto. (4)

31 Il faraone che 
unificò l'Egitto in 
un unico regno (5)

32 I Fenici trovarono 
il modo per 
renderlo 
trasparente. (5)

33 Pratica usata dagli 
ANTICHI EGIZI 

per la 
conservazione del 
corpo dei defunti. 
(14)

VERTICALI

1 Contenitori nei 
quali venivano 
poste le mummie 
egizie. (9)

2 Nell'organizzazione 
sociale babilonese 
erano proprietari di 
terre, sacerdoti, 
scribi e funzionari. 
(11)

3 Uno dei due fiumi 
principali della 
civiltà cinese (11)

5 Sostanza usata per 
l'imbalsamazione 
dei corpi 
nell'Antico Egitto. 
(6)

6 Cadaveri 
imbalsamati. (6)

8 Uno dei palazzi 
reali cretesi meglio 
conservato. (15)

9 Civiltà fondata sui 
fiumi Tigri ed 
Eufrate (10)

12 Le prime leggi 
scritte di un re 
babilonese. (17)

13 Sostanza fertile 
proveniente dal 
fiume Nilo (4)

16 E' formato da cento 
anni. (6)

17 Porta principale 
delle imponenti 
mura difensive 
babilonese. (13)

21 Occupano sempre 
l'ultimo livello 
dell'organizzazione 
sociale. (7)

24 Uno dei re cretesi 
più importanti. (7)

25 Grandi costruzioni 
egizie usate anche 
come tombe per i 
faraoni. (8)

26 Le fondarono i 
Fenici lungo le 
coste del 
Mediterraneo. (7)

28 Oggetti che gli 
EGIZI usavano 
come portafortuna 
durante 
l'imbalsamazione. 
(7)

29 Una delle divinità 
egizie più 
importanti. (7)


