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Orizzontali 
1. La formula in codice di meraviglia - 6. Il “letto a castello” del piccolo Pepe – 7. Arrivano sempre in sua 
difesa – 10. A un certo punto, il bambino si trova nei panni di Ulisse attirato dal canto delle… - 12. È l’ultimo 
dei suoi pensieri – 14. L’albero in cortile dove si appoggia il piccolo Pepe quando legge – 17. Ne possiede tanti 
quanti i libri illustrati – 18. Gli anni del protagonista – 19. Insieme a Stefi Gambesecche, c’è Pepe… – 20. Il 
nome di Pepe protagonista – 22. La principessa da salvare, protagonista di ogni sua storia – 25. Quello di 
Barcellona è il migliore che abbia mai visto – 27. Con essa fa tanti viaggi – 28. Compagno dispettoso – 29. La 
“lettera” francese – 30. L’animale scrittrice – 31. Sillaba di negazione che pronuncia sempre il piccolo Pepe – 
32. Demone infernale contro il quale combatte il pirata Occhio Bendato – 33. È magico e arcobalenato – 35. 
Giannino, protagonista preferito da Amedeo. 

 
Verticali   
2. Il protagonista ne compie di mirabolanti – 3. Il piccolo Pepe ne è l’unico abitante – 4. Le volte in cui, al 
mattino, i genitori si ostinano a chiamare il figlio – 5. Diventare grande – 8. L’azione che il piccolo 
protagonista esegue sia “dentro” sia “fuori” – 9. Al suo arrivo era capitato nella classe degli “elefanti”, adesso 
si trova nella classe dei … – 11. Con il tocco magico trasforma tutti i compagni in … – 13. Ne beve a volontà, 
poi fa sentire i pesciolini guizzare nella pancia – 15. In camera ce ne sono due alte fino al tetto – 16. A quella 
“del libro” si è recato con il Frecciarossa – 18. La Miss di inglese – 21. In quello del Mediterraneo ha giocato 
con i delfini – 23. Il Bar in cui la famiglia Pepe fa tappa tutte le mattine – 24. Il “cantiere” spaziale al bar – 
26. Le incontra nei mari freddi – 28. Il genitore che pronuncia il primo NO detto con il cuore – 34. La fortuna 
lo ha preso tra le braccia, cullandolo in un mondo meraviglioso pieno di…  
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