L'ANGOLO DI MERCURIO
Cruciverba a tema astrologico/mitologico per persone curiose
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Orizzontali
1 L’elemento di un segno zodiacale come la
Bilancia
4 Black .... , effetto che impedisce di calcolare
esattamente il transito di Venere quando si
interpone tra la Terra e il sole
8 Così chiamavano la costellazione del Leone in
latino
10 Aurore senza pari
11 Scrisse la Divina Commedia, iniziali
12 Tipo di tecnologia dell'immagine che permette
di fotografare fenomeni invisibili dell’eliosfera o
della magnetosfera dei pianeti tramite gli Atomi
Energetici Neutrali
14 Io allo specchio
15 Secondo la leggenda Venere nacque da quella
del mare
17 Da qui provengono alcune delle più antiche
tavole Astronomiche conosciute
18 Per imprudenza si avvicinò troppo al Sole
19 Aprile in centro
21 Il sole ce ne mette circa due per attraversare
una casa astrologica
22 La testa di Pegaso
23 Mercurio le ha ai piedi
25 In quello Nero giunse Giasone per conquistare
il Vello d'oro

26 Quelli lunari per l'astrologia karmica indicano il
percorso dell'anima
27 Dalla Terra ne vediamo sempre la stessa faccia
Verticali
1 Stella più luminosa della costellazione del Toro
2 Figlia di Gaia e Urano che diede alla luce Zeus
3 Parola chiave della Prima Casa astrologica
5 Era il dio del Sole secondo gli Egizi
6 Il colore associato al segno del Leone
7 Stagione che inizia sotto il segno dell'Ariete
(nell’emisfero boreale)
9 Tipo di eclissi solare che si può verificare quando
la luna si trova nel punto più lontano della sua
orbita
12 Così è un poema che racconta miti e gesta
eroiche
13 Cupido ne era il dio
15 Sabbia senza pari
16 Una delle parti del corpo governate da Plutone
20 Fu fondatore della città di Troia
22 Divinità dei boschi e della natura da cui deriva il
nome di un tipo di flauto
24 Metà Idra
25 Nel buddismo Zen questo termine significa
“niente” o “senza” e viene usato per non affermare
e allo stesso tempo non negare
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