
Orizzontali 
 
2. La sposa e sorella di Osiride 
5. A Babilonia, erano una delle "sette meraviglie del mondo antico" 
7. Il faraone che fece costruire la più piccola delle piramidi di Giza 
11. La scrittura egiziana 
12. Lo è l'alfabeto fenicio 
14. Il re babilonese che fece incidere le leggi su grandi stele di pietra 
15. L'isola dove nacque e si sviluppò la civiltà cretese 
17. Il tempio che fu tagliato e ricostruito più in alto per salvarlo dalle acque 
20. Capitale del Regno antico egiziano 
23. Lo è la scrittura dei Sumeri 
26. Veneravano il dio Assur 
27. Il dio dei morti dell'antico Egitto 
31. Il fiume della civiltà cinese con il doppio raddoppiamento 
32. Capitale del Medio e Nuovo Regno egiziani 
33. Il fiume della civiltà cinese che inizia con la lettera "G" 
34. Il sovrano dell'Egitto 
35. La pianta dalla quale gli antichi Egizi ricavavano fogli per scrivere 
 

Verticali 
 
1. La più grande è quella di Cheope 
3. Il fiume degli Egizi 
4. Le piramidi dell'antica Mesopotamia 
6. Il fiume della Mesopotamia che finisce con la lettera "I" 
8. Il dio figlio di Iside e Osiride 
9. Il faraone la cui tomba fu scoperta intatta 
10. Gli abitanti dell'antica terra di Sumer 
13. La più potente colonia fondata dai Fenici 
16. Il dio-sole dell'antico Egitto 
18. Città della Fenicia 
19. Il mostro rinchiuso nel labirinto 
21. Il fiume della Mesopotamia che inizia e finisce con la stessa vocale 
22. La "terra fra i due fiumi" 
24. Il fiume della civiltà indiana 
25. Il faraone che combattè la battaglia di Qadesh 
28. La conchiglia dalla quale i Fenici ottenevano il colore porpora 
29. Il padre degli dei, secondo i Fenici 
30. Nella piramide sociale, erano di solito prigionieri di guerra, svolgevano i lavori più pesanti 

ed erano considerati come merci 
32. Il dio della sapienza e della scrittura nell'antico Egitto 
 


