
Calendario A.T.I. PETS 2017

Metti alla prova la tua abilità di  VETenigmista

Con astuzia 
ed abilità, 
trova del 
Gruppo FATRO
la giusta età!



Tutti i calendari A.T.I. pets si possono vedere su www.ativet.it

Qual è l’animale che al mattino avanza con quattro zampe,  
a mezzodì procede con due e quand’è sera cammina con tre?

La risposta all’indovinello più famoso dell’antichità la propone Edipo: 
“l’uomo, che da giovane cammina a quattro zampe, durante la sua età matura sulle due 
gambe e da vecchio ha bisogno del bastone”. 

L’abilità dell’enigmista sta proprio nell’individuare la differenza tra il senso nominale del testo e quello 
nascosto. In questo caso, per esempio, “mattino”, “mezzogiorno” e “sera” cioè i momenti della giornata, 
rappresentano le fasi che contraddistinguono la vita dell’uomo.
Le stesse fasi che hanno accompagnato la crescita di ATI e del Gruppo FATRO che proprio quest’anno 
raggiunge un traguardo davvero importante. 
Nel 2017 infatti, FATRO festeggia un “compleanno” che lo porta a confermarsi  
il primo Gruppo Farmaceutico Veterinario Italiano e a consolidare le proprie radici per il futuro.

Ma quanti anni compie il Gruppo FATRO? 
Sarà proprio compito tuo scoprire quante sono le candeline attraverso la soluzione dei giochi di 
enigmistica che troverai per ogni mese dell’anno.
12 tavole da ognuna delle quali potrai ricavare una parola chiave che, in successione ed unita alle altre, 
ti permetterà di comporre, con la sola aggiunta di 2 preposizioni, la frase contenente l’età giusta.

Le soluzioni dei giochi sono 
disponibili su www.ativet.it 
cliccando sul link:
“VETenigmista 
calendario 2017”
oppure inquadra il 
QR code a fianco

Quindi mettiti subito all’opera e dimostra la tua abilità di VETenigmista!



La parola-chiave di Gennaio è...

Sudoku

1

ll gioco si risolve come un normale sudoku: in ciascuna riga, 
colonna e settore devono essere presenti una volta 
solamente le cifre dall’1 al 9.

Una volta terminato il sudoku, sapendo che 
abbiamo attribuito a ciascun numero una lettera dell’alfabeto, 
potrete così ottenere la parola formata dalle quattro lettere 
corrispondenti alle cifre risultanti nelle caselle gialle.

1 = S
2 = T
3 = B
4 = A
5 = N
6 = O
7 = C
8 = U
9 = E

Le associazioni numero-lettera 
sono le seguenti:



La parola-chiave di Febbraio è...

Indovinello
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Può capitare di avere la macchina in PANNE, ma il COLMO è che 
lo stesso problema si ripeta tutti gli anni e sempre nello stesso 
periodo, anzi addirittura nella stessa giornata! In realtà il gioco 
che vi proponiamo è un indovinello e l’officina non c’entra niente 
poiché la soluzione è tutt’altro. 

Leggete attentamente le parole pronunciate dal nostro amico e 
dal suo meccanico, tra di esse sono celati numerosi spunti 

che vi permetteranno di arrivare alla soluzione. 
Volete un “aiutino”? Le due parole che abbiamo 
evidenziato in questo testo (PANNE e COLMO) 

sono proprio l’anagramma della soluzione, che 
corrisponde alla parola-chiave di Febbraio.



La parola nascosta
Le cinque frasi che seguono sono apparentemente 

insignificanti e slegate tra loro, ma hanno una 
particolarità, ossia contengono tutte lo stesso  

termine di cinque lettere celato fra le altre parole.
Ad esempio, se il termine in questione fosse 
STRADA, potremmo individuarlo in questo 

modo nelle frasi seguenti: “La maeSTRA DArà molti 
compiti” oppure “MineSTRA DA riscaldare”.

Il termine celato in ognuna delle frasi che seguono è 
proprio la parola-chiave di Marzo: buona caccia!

3 La parola-chiave di Marzo è... ,

• La mia bambina è viziata e fa troppi  
  capricci

• Siamo andati a giocare a golf a Tropea 
con gli amici di Giuliana

       • Il suo personal trainer la fa trottare       
              senza sosta quando va in palestra

• La Valle di Giosafat? Roberto, sai benissimo  
   che è un luogo immaginario

• D’estate c’è sempre afa, troppa per i miei  
   gusti, e io non la sopporto



4 La parola-chiave di Aprile è...

Cruciverba
ORIZZONTALI - 1. Lo è il caffè non zuccherato - 6. Punto di raccolta di materiali di rifiuto - 13. Ragazzi 
vivaci e impertinenti - 15. Corrente Anno - 16. Lo stato che si chiamava Persia - 17. Il Gattamelata... 
da Narni - 18. La celebre cortigiana greca ritratta da Prassitele - 20. Un terzo d’Italia - 21. Il peso senza 
la tara - 22. Il miglior risultato dell’atleta - 23. I recipienti di Eolo - 24. Lasciati senza o... non pubblici - 
25. Attraversa la Valle Padana - 26. Si beve caldo o freddo - 27. La parola-chiave di Aprile - 28. Fine 
di rincorsa - 29. La terza nota musicale - 30. Sanano gli abusi - 31. Si erge in difesa del porto - 33. 
Il Comune di... Madonna di Campiglio - 34. È programmato per... far esplodere - 35. Il centro del 
viadotto - 37. Pietra pregiata costituita da una varietà di calcedonio - 38. Lo è la testa del calvo - 39. 
Il paradiso di Adamo ed Eva - 41. In mezzo... a otto - 42. Contiene il latte per il neonato - 43. L’era 
geologica in cui apparvero i primi Mammiferi - 44. Si attende con ansia quello degli esami.

VERTICALI - 1. Spassoso e divertente - 2. Nanni, attore e regista - 3. Le mandarine tra i palmipedi - 4. 
Possono rimanere nelle divisioni - 5. Pianta ad alto fusto - 6. Il giorno… più breve - 7. Era “piccolo” e 
“fiorentino” nel libro Cuore di De Amicis - 8. Sono simili agli alligatori - 9. Città laziale bagnata dal Velino 
- 10. L’iridio per il chimico - 11. Club Alpino Italiano - 12. Spelonca, caverna - 14. Una mezza... lode - 18. 
Superficiale, vacua - 19. Venute al mondo - 22. I risultati di due o più fattori - 24. Unito con graffette 
metalliche - 25. Un 
cappotto... francese - 
27. Piatto sonoro - 28. 
Alunni... poco diligenti 
- 29. Dispositivo che 
permette di collegarsi 
a Internet - 30. Colore 
azzurro tendente al 
verde - 31. Il jazzista 
Davis - 32. Città portuale 
dell’Algeria - 34. La 
città di Edipo - 36. 
Componimento poetico 
in versi - 38. Quello 
greco vale 3,14 - 40. Le 
prime... dell’espresso - 
42. La sigla di Bologna.

Dopo aver risolto il cruciverba, al 27 orizzontale leggerete la parola-chiave di Aprile.



5 La parola-chiave di Maggio è...

Rebus
Cimentatevi con questo rebus 
(frase 6  2  10  2  6): il primo termine 
della frase (sei lettere) che otterrete 
è la parola-chiave di Maggio.



La parola-chiave di Giugno è...

Crucipuzzle
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Cancellate dallo schema le parole elencate 
sotto (sono collocate in tutte le direzioni 
possibili e si incrociano tra loro).

Al termine, leggendo 
di seguito le lettere 
rimaste, si otterrà la 
parola-chiave 
di Giugno.

ALLEGORIA  BANCONOTA  CANOTTO  CAVOLO  CONSUMO  CORAGGIO  DEPOSITO
DESIDERIO  DIAMETRO  FAGGIO  GUINZAGLIO  MESTOLO  MIRACOLO  PIANO

PONTEFICE  PORCELLANA PRIGIONE  PROBOSCIDE  PROCESSO  RESTO  RETTANGOLO  
RINNOVO  RODAGGIO  SCORTA  SEDANO  SPATOLA  SPIGOLO TARTUFO  TENEBRE  

TORTORA  TOSSE  TOTEM  TOVAGLIOLO  TROMBA



7

1. Militante di un partito o di un’associazione - 2. Il riquadro in gomma su cui scorre il mouse 
- 3. Organo meccanico che trasmette alle bielle la spinta per operare - 4. Resina utilizzata per 
fabbricare materiali isolanti - 5. Fotoreporter che seguono la vita mondana - 6. Nel bilancio si 
alternano alle attività - 7. Titolo nobiliare inglese - 8. Tramano imbrogli e creano intrighi - 9. Lo 
è l’età del centenario - 10. Attesi e desiderati da lungo tempo - 11. Determinati... con i numeri.

La parola-chiave di Luglio è...

Parole incatenate
Inserite nello schema gli undici 
termini definiti, tenendo conto che 
ciascuno di essi è formato dall’unione 
di due parole tra quelle elencate 
sotto (a numero uguale, 
lettera uguale). 

Al termine nella 
colonna azzurra 
si leggerà la 
parola-chiave 
di Luglio.

ATTI  BACH  BARO  CALCO  ELITE  LATI
MESTA  NETTO  PAPA  PASSI  PIRATI  

RANDA  RAZZI  SOS  STAN  TAPPE  TINO  
TORI  TUFFO  VISTA  VENE  VITA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
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Parole 
crociate 
crittografate
Risolvete lo schema di parole 
crociate tenendo conto della 
parola FATRO già inserita 
(a numero uguale, lettera 
uguale).

A gioco ultimato, nelle caselle 
azzurre potrete leggere la 
parola-chiave di Agosto.

La parola-chiave di Agosto è...

F    A    T    R   O



9 La parola-chiave di Settembre è...

Sette quesiti… un numero
La risposta ai sette quesiti che vi proponiamo (il fatto che siano proprio sette non è un caso…) è 
un numero, sempre lo stesso, che corrisponde alla parola-chiave di Settembre. Non ci serve una 
risposta STENTATA, se non per il fatto che “stentata” è l’anagramma del nostro numero…

• È la lunghezza in chilometri della Marcialonga, la competizione sciistica che si svolge nelle  
   valli di Fiemme e Fassa

• È “o palazzo” (il palazzo) nella “smorfia” napoletana

• È il numero di anni di matrimonio di chi festeggia le nozze di ferro

• È il numero inserito nel titolo della canzone “Ossessione…” di Fausto Cigliano, interpretata    
  da Mina e scritta per ricordare i Mondiali di calcio di Città del Messico, disputati proprio in    
   quell’anno

• È la denominazione della prima versione greca dell’Antico Testamento, indicata appunto con  
  questo numero

• Sono gli anni che festeggeranno, in questo 2017, l’attore Arnold Schwarzenegger, la cantante  
  Gigliola Cinquetti, lo scrittore Stephen King, l’attrice Glenn Close, lo scrittore Stefano Benni,  
  il cantante Elton John

• Sono le caselle numerate contenute nel gioco d’azzardo italiano, simile alla lotteria, chiamato   
  biribissi

con...



Parola magica
Le sette parole (ALTERNI, ETÀ, FIORE, LUCE, PIOMBO, RUGGENTI e VERDI)  sono tutte legate, per 
associazione di idee, a un’ottava parola che dovete individuare: è la parola-chiave di Ottobre.

10 La parola-chiave di Ottobre è...



11 La parola-chiave di Novembre è...

Labirinto
Dobbiamo aiutare il nostro 
amico Poldo a raggiungere 
il suo padrone percorrendo 
l’unica strada possibile. 

Leggendo di seguito le lettere 
disseminate nel percorso corretto, 
potrete ottenere la parola-chiave 
di Novembre.

di...



12 La parola-chiave di Dicembre è...

La parola intrusa
Inserite nello schema le parole 
elencate sotto, tenendo conto 
della lunghezza e degli incroci e 
aiutandovi con le lettere visibili che 
formano la parola FATRO.

Al termine rimarrà inutilizzata 
solamente una parola che non 
trova posto nello schema: 
è la parola-chiave di Dicembre.

ACRONIMO   ALBICOCCA   
ARANCIATA   CAMALEONTE   
CHILOMETRO   ESPERIENZA   
IMPUNTARSI   IPPOPOTAMO   

LODEN   MONOPOLI   
NOCCIOLO   ORO   OTTETTI   
PENSILINA   PROFESSORI   

PRONOSTICO   RESTI   
RITROVO   SOMME   SONDA   
SPIA   VASTA   VENTRICOLO

F

A

T
R

O




