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Presentazione
Ripercorrere l’esistenza e la carriera enigmistica di Alma Lambertini (Lemina), significa attraversare
buona parte del ‘900 sino a giungere quasi ai nostri giorni e comunque immergersi in un passato ricco di
sapori buoni, fragranze e suggestioni.
Esponente di una storica e appassionata famiglia di enigmisti, Lemina ha avuto negli anni trascorsi con
inesauribile verve alla corte di Edipo un duplice ruolo: quello di autrice di ottimi e pluripremiati giochi poetici ed epigrammatici, mai sottovalutando la sua brillante produzione crittografica, e quello di fondamentale
punto di riferimento, nella sua copisteria posta al centro di Bologna, per il valoroso gruppo della città felsinea e per gli enigmisti di passaggio. Senza peraltro dimenticarne le doti di abile solutrice.
Presente sino a tarda età, ben oltre la soglia dell’anno 2000, ai Congressi e agli altri appuntamenti del
calendario enigmistico, Lemina ci ha lasciato il ricordo di un cuore palpitante e di una sapienza espressiva
con pochi rivali, per quanto a lungo si è palesata, suscitando ammirazione in tutti coloro che, pur da diverse angolazioni, ne hanno commentato i lavori.
Dopo gli Opuscoli dedicati a Fra Giocondo e a Tiburto, la collana della B.E.I. prosegue quindi illustrando
il percorso e l’opera di una donna che in sé rappresenta lo straordinario valore di tante donne che nel tempo hanno onorato, e continuano a farlo, il nostro mondo, un universo dove non esistono generi ma solo riconoscimenti alle capacità e alla perseveranza.
Il dovuto ringraziamento va a Lora e Pippo per aver assemblato testimonianze e foto tanto preziose, così come agli eredi della famiglia di Lemina, per l’importante collaborazione fornita.
Riccardo Benucci (Pasticca)
Presidente della B.E.I.

Nota dei curatori
In un dotto articolo intitolato “Sessualità dell’enigma”, su Il Labirinto n. 6-1956, Favolino scrive: “L'enigma è - per
sua natura - squisitamente femminile, anzi, addirittura femmina …”. E dopo aver ricordato La Sfinge, Turandot, Balkis, Daphne di Piazza, … e arrivando ai giorni nostri Evangelina Petrini (Ema) e Maria Mattioli (Rossana) conclude:
“Ad altri rintracciare - con mano accorta e critica - le orme maggiori di tante donne gentili, a noi più vicine, che arricchirono con la voce dei loro sogni il tesoro della Sfinge; a me il deporre con devozione profonda il segno della
riconoscenza sulla via lentamente percorsa, per quanto da esse ci è stato offerto in mille e mille secoli d'insopprimibile poesia, che soltanto gli eletti possono intravedere”.
Raccogliendo l’invito di Favolino a ricordare le ‘poetesse dell’enigma’ (pur consapevoli dei grandi limiti della nostra ‘mano’), abbiamo voluto dedicare questo semplice Opuscolo, terzo della Collana, ad Alma Lambertini (Lemina), enigmista a noi particolarmente cara, che nella sua lunga e prestigiosa militanza edipica ha raccolto sempre e
da tutti ammirazione e simpatia.
Cogliamo l’occasione per ringraziare il nipote Enrico che ha donato alla BEI manoscritti, premi, fotografie e altro
materiale enigmistico di Lemina.
Lora e Pippo
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1 - Alma Lambertini (Bologna 1919 / 2008)
Alma e le sorelle Maria Teresa e Lamberta (anch’esse enigmiste, pur meno note, con
gli pseudonimi Maegia e Lamberta) sono state ‘figlie d’arte’: il padre Luigi Lambertini
(Fiorello) fu una caratteristica e amata figura dei gruppi enigmistici bolognesi dagli anni
’30 agli anni ’60. Era proprietario del negozio SADA, una copisteria in Piazza Minghetti,
non lontana dalla stazione ferroviaria, che fu per molti anni il ritrovo degli enigmisti locali
e dei tanti di passaggio a Bologna.
Dopo la morte di Fiorello, avvenuta nel 1965, le figlie mantennero, oltre alla gestione
del negozio, anche la sua tradizionale funzione di luogo di incontri enigmistici. Così lo ricorda Ciampolino: “Non c’era molto spazio disponibile e quando il tempo lo permetteva
veniva utilizzata una panchina situata davanti allo stesso negozio”.
Ha vissuto serenamente, nella sua Bologna, gli ultimi anni di vita col cruccio di non
essere più in grado di scrivere versi e comporre giochi ma rimanendo sempre vicina al
mondo enigmistico tanto da essere presente, pur ultraottantenne, ai convegni di Modena e di Cattolica.
“Appartiene ad una famiglia ove tutti sono più o meno seguaci d’Edipo; dal padre Fiorello, alla madre, alle sorelle, giù giù fino… al gatto di casa” (Ministro Saverio). “Desiderosa di dare sempre il meglio di sé, contando su una
profonda vena poetica e una salda preparazione enigmistica” (Cleos). “Lei stessa mi diceva che dalla nonna al padre, che aveva il dono di essere un ‘orecchio’ assoluto, altre due sorelle avevano propensione per la musica, mentre in lei questa dote si era sempre manifestata con la facilità di sentire e di comporre il verso” (Lora). “Le emozioni,
i sentimenti, la partecipazione corale agli accadimenti della vita, sono alla base dei suoi poetici, consapevole che
non bisogna cantare al nulla, ma esprimere un pensiero, un concetto concreto che coinvolga il lettore” (Cleos).

2 - Lemina (Latona, Lemani, Taide)
Entrò giovanissima nel valoroso gruppo Nestore e crebbe enigmisticamente nella 'scuola bolognese', nella scia di Ser Jacopo, Garisendo, Ministro Saverio e Il Valletto. Esordì nel 1934 nel Torneo Facelle di Penombra, affinando
poi gradualmente le sue attitudini di gentile e feconda autrice di giochi epigrammatici ma soprattutto poetici. Collaborò assiduamente per tanti anni a tutte le riviste, spaziando anche nel settore crittografico e rivelandosi valida solutrice e conseguì innumerevoli successi, tra cui spiccano i prestigiosi “Premio
Levanto dell’Enigma” nel 1957 e “Premio Stelio” nel 1978.
“Ha sentito parlare di enimmi sin da bambina ed ancor giovanissima si è
presentata come autrice, prima nei Tornei Facelle di Penombra e poi su su nei concorsi di più vasto respiro” (Favolino). “In tutti i lavori di Lemina c'è uno studio minuzioso del vocabolo, inteso in ogni sua possibile particolarità ed
accezione” (Lora). “La semplicità è la pietra angolare utilizzata da Lemina nella costruzione dei suoi poetici, semplicità che vuol dire chiarezza, precisione, attenzione all’uso dei bisensi” (Cleos). “Allieva della gloriosa ‘scuola bolognese’, di essa Lemina ha assunto la tipica concretezza dilogica, trasferendola sul piano di una ‘poetica’ del pari
concreta, aliena da vacue sovrastrutture, da frondosità e lungaggini” (Fantasio). “La passione per l’enigmistica
sbocciò rigogliosa in lei nel 1931, quando frequentava la povera e indimenticabile Ama C., e si manifestò in lei con
un singolare ardore solutorio, campo questo in cui è, ancor oggi, validissima collaboratrice del gruppo bolognese,
anche per ciò che riguarda i crittografici” (Ministro Saverio). “Sei sempre la prima, nella nostra rivista, che vado a
leggere e a studiarmi; e ogni volta mi sorprendi, mi suggerisci, m’insegni” (Arsa).

Lemina, prima ancora che di giochi poetici enigmistici, fu sensibile e appassionata autrice di poesie. Qui sopra
una delle strofe di un suo componimento del 1940 dal titolo “Sogno”.
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3 - Lemina nelle immagini

con Fra Ristoro (Levanto, 1957)

Al 35° Congresso Nazionale (Cesenatico, 1962)

con Cencino (Levanto, 1957)

con Ferraù e Garisendo (Cesenatico, 1962)

a Forlì nel 1960

festeggiata da Marienrico, Lora, Piquillo, Magopide,
Fra Diavolo, Il Lare e Arbe (Cattolica, 2004)

con Lora (Modena, 2002)
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4 - Hanno scritto di lei
(Fantasio, Penombra n. 3-1991 - rubrica “Laboratorio di enimmi”)

4

(Lora, Penombra n. 3-2008)

Nelle fotografie: Modena 2002, Lemina con Cesare (in alto), con Tam, Fantasio e Tiberino (in basso)
5

(Lora, Il Labirinto n. 3-2008)
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(Cleos, Il Labirinto n. 10-2013)

7

(Dalla rubrica “Cassetta delle lettere” su “L’Enimmistica Moderna” n. 10-1992)

5 - L’enigmistica a Bologna
Sarà Ministro Saverio (Marino Trevissoi), a partire dagli anni ’50, a presentare nei suoi numerosi articoli l’ambiente enigmistico bolognese, i suoi personaggi di spicco (ricordiamo Mortadella, Il Chiomato, Nestore, Cuor di Coniglio, Adamante, Don Pablo, Garisendo, Il Valletto, Ser Jacopo, Iperion, Lacerbio, …) e a parlare di una “Scuola
Bolognese”, accostandola alle più note “Scuola Romana” e “Scuola Toscana”.
Ma ben prima di lui lo fece Lemina con questo gustoso e garbato componimento in versi pubblicato nell’aprile
1936 su “L’Arengo di Edipo”, un periodico bresciano che, scrive Il Duca Borso nella sua Bibliografia, “portò nel nostro campo una simpatica nota di umorismo, satira e critica, talvolta aspra e pungente ma sempre col fine tatto di
una signorile e garbata ironia”.

Il cenacolo enigmistico Bolognese
A chi passando di venerdì sera,
forse per caso, per codesta strada,
attenzione farà al negozio «Sada»,
lo vedrà pien di gente in tal maniera,
che, se clienti fosser quei signori,
non si avrebbero più duplicatori.

Si, non discuto che Daniello vale,
ma qualche volta è un pochettino astruso
e ha certe parolacce fuori d'uso
che soltanto a pensarle ti vien male,
trovati sono belli, ma a trovarli,
ti vuol tanta pazienza come a farli.

- Risolto! - salta a un tratto su Il Valletto
la soluzion spiegando a tutti quanti
e, tra le meraviglie degli astanti,
or si sente gridar: Perchè l' hai detto?
e Lucio Frigio fa: Ma che disdetta!
Non sai che l'Arte non l'ho ancora letta?

Incomincia alle cinque la riunione
ed ecco per il primo, frettoloso,
entra Galenus Senex che ossequioso,
domanda se vi sono già persone;
e poi ti' mostra qualche cartolina
con le ultime notizie di Morfina.

- La prima parte - esclama Fanaletto come dottore la dovrei trovare,
dite anche voi, vi pare o non vi pare?
Guardate attentamente e appena letto,
non sembra che la prima almeno sia,
il nome d'una qualche malattia? -

Guardate qui, vi prego, un sol momento,
così dicendo mostra il «Sette Bello»
e di giuochi leggendo o questo o quello,
sol quando son risolti egli è contento;
e per ringraziamento, fa osservare,
che non eran difficili a trovare.

Giunge Fiorelio dopo un pochettino,
poi Ser Jacopo, Il Falco, Fanaletto,
e Ministro Saverio ed Il Valletto,
e Lucio Frigio, Il Veltro, Adamantino,
che dopo aver scambiati i lor saluti,
pensano a tutti i giochi irresoluti.

Ora il momento appare decisivo
e Fiorello vuol dire il suo parere,
,.
dice strampalerie che fan vedere
come voglia mostrarsi sempre attivo,
poi finalmente tace e universale
succede un gran silenzio sepolcrale.

Ser Jacopo riman scandalizzato
e assalta Lucio Frigio con furore,
ma non sa che Daniello come autore,
solo ai più grandi va paragonato?
Poi si- ritorna a calmare piano, piano,
e riprende a fumare il suo toscano.

Or Ministro Saverio fa osservare
che come contenuto il primo è vago,
solo il lato poetico n'è pago,
ma il periodo poi non può passare.
- Eppure - fa Il Valletto - il gioco è bello guardi solo la firma, è di Daniello!

Qualcheduno incomincia a salutare,
molti dopo di lui già vanno via,
Qualcun' altro tien loro compagnia
scusandosi col dire che ha da fare.
Sono enigmisti ed ecco la ragione
della strana e simpatica riunione.
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6 - L’Albo d’Oro
anno
1954
1956
1957
1957
1958
1958
1959
1959
1960
1961
1962
1962
1963
1963
1963
1964
1964
1968
1970
1972
1973
1973
1975
1976
1977
1978
1979
1979
1980
1983
1985
1989
1991

città
Modena
Levanto

Levanto

Cesenatico

Lecco
Lecco

evento / rivista

concorso / gara

2° Ottobrata Emiliano-Romagnola
Penombra
30° Congresso Nazionale e 2° Premio Levanto
10° Palio di Enigmistica Manzoniana
Penombra
Il Labirinto
La Sfinge
4° Premio Levanto dell’Enigma
Premio Carlo Varola (Bajamonte)
Penombra - Concorso “Unità d’Italia”
35° Congresso Enigmistico Nazionale
Il Labirinto, Penombra, La Sfinge
Penombra
Penombra
Il Labirinto
Penombra
17° Palio Nazionale di Enigmistica
Concorsi della Vittoria (tutte le riviste)
Palio Nazionale Manzoniano di Enigmistica
Penombra
Penombra
“Il Labirinto d’Oro”
Penombra
L’Enimmistica Moderna
L’Enimmistica Moderna
Premio “Stelio” (tutte le riviste)
Il Labirinto
L’Enimmistica Moderna
L’Enimmistica Moderna
L’Enimmistica Moderna
L’Enimmistica Moderna
Concorso “Il Dragomanno” (tutte le riviste)
L’Enimmistica Moderna

Gara-lampo solutori
Concorso “Fausto”
Concorso autori enigmi
Enigmistica poetica
Concorso “Fausto”
Gara frase anagrammata
Concorso autori poetici
Gara estemporanea solutori
Bizzarrie
Autori poetici
Gara solutori a terne
Concorso “Pierpaolo”
Concorso geometrici
Concorso autori “scavalco”
Concorso autori “Fabio Rocca”
Concorso autori “Il Duca Borso”
Gara “A. Ghislanzoni” - poetici
Poetici a soggetto
Premio A. Manzoni - poetici
Concorso “Cameo” - sez. poetici
Concorso “Ivi” - poetici
Autori poetici
Concorso dantesco - poetici
Concorso autrici poetici
Concorso autrici poetici
Autori poetici
Concorso autrici poetici
Concorso autrici poetici
Campionato autori - poetici
Campionato autori - poetici
Campionato autori - poetici
Autori poetici
Campionato autori - poetici

Oltre a questi eventi, in cui è risultata vincitrice, Lemina ha conseguito innumerevoli piazzamenti nei primi posti.
Lemina premiata …

… da Cameo (???)

… al Congresso di Imperia, 1960
9

… al Congresso di Cesenatico, 1962

7 - Antologia di Lemina
Giochi in versi

(Zoroastro, Il Labirinto n. 2-1979)
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Con questo gioco Lemina vinse, nel 1957, il 2° Premio Nazionale Levanto dell’Enigma. La motivazione
della giuria, in cui il giudice letterario era l’illustre letterato Dino Provenzal, fu: “Il lavoro vincente è stato particolarmente apprezzato per la tecnica perfetta e la parte centrale singolarmente efficace ha fatto perdonare
l’uso di alcuni bisensi non nuovi. Di forma poetica elevata, ha raggiunto con mezzi semplici risultati molto
apprezzabili, realizzando una perfetta fusione tra significato apparente e significato reale”.

L’enigma, con soluzione la viola mammola, con cui Lemina vinse nel 1961 il Concorso “Unità d’Italia”
bandito da Penombra e la lettera di congratulazioni che ricevette in seguito dal Ministro Pella.
I giudici, Il Bardo e Cameo, premiarono il gioco con la seguente motivazione: “Il diploismo è perfetto; la
forma, in sonanti endecasillabi sdruccioli e rimati, è sostenuta e nobile. Un piccolo neo (ma talora i nei accrescon bellezza) sta nel significato traslato, un po’ tirato, di un attributo. Ma ciò non menoma i pregi di cui
il lavoro è adorno”.
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(Fantasio, Penombra n. 8-2008)
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Fino al 1978 il “Premio Stelio”, istituito dal Gruppo Pisorno (Pisa - Livorno) per onorare la memoria
del grande enigmista pisano Giovanni Chiocca, veniva assegnato “per il complesso delle opere annuali” pubblicate da uno stesso autore su tutte le riviste di enigmistica ‘classica’.
Per quell’anno così scrive Tristano in “Il Premio
Stelio vent’anni dopo” (Quaderno Sibilla n. 11, Napoli 1989):
“Di Lemina abbiamo scelto, a ricordo della sua
vittoria, il biscarto Cercando Dio, che ci è sembrato
il più idoneo a rappresentare lo stile dell’autrice, stile delicato, cristallino, vibrante, un po’ schivo, come
a specchio di timidezza trepida”.
Il gioco era stato pubblicato sulla rivista “L’Enimmistica Moderna” n. 9-1977.
La soluzione è lamina / latore = minatore.

Crittografie
Lemina è conosciuta soprattutto come validissima autrice di giochi poetici, ma non ha disdegnato di impegnarsi,
con buoni risultati, anche nel settore crittografico. Ecco una selezione delle sue crittografie pubblicate nel corso
della sua lunga vita enigmistica.

Crittografia mnemonica (L’Arte Enigmistica, 12-1934)
POLSINO
soluz.: lo stretto della Manica

Anagramma (Bajardo, 12-1951)
I CILICI
soluz.: aderiscono escoriando

Crittografia perifrastica (Bajardo, 5-1953)
PA . TO DI TRUPPA
soluz.: è S tratto da rancio = estratto d’arancio

Quadrato (Il Labirinto, 11-1954)
CERIMONIERE PONTIFICIO
soluz.: d’alti riti incaricato

Crittografia mnemonica (Penombra, 3-1955)
VOCAZIONE INCERTA
soluz.: il signore ha chiamato?

Crittografia a frase (Il Labirinto, 6-1956)
L’INCANTO DI CIRCE
soluz.: rio dolo mitico = rio dolomitico

Crittografia (Penombra, 8-1969)
T.A
soluz.: lì è TEA riesumando l’E = liete arie su mandole

Crittografia (Il Labirinto, 9-2000)
LA . .
soluz.: s’à LATO con di men TO = salato condimento
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8 - Pubblicazioni B.E.I.
Tutte le segenti pubblicazioni sono scaricabili liberamente dal sito web della B.E.I. www.enignet.it
n°

autore / curatore

titolo

anno

A - Opuscoli B.E.I.
1.1

Pippo

Guida rapida all’enigmistica classica

2001-2002

2.2
3

Pippo
Fra Diavolo, Pippo

Invito alla crittografia
Anagrammi… che passione!

2000-2005
2002

4.1
5

Nam, Pippo
Orofilo

Antologia tematica di crittografie mnemoniche
Invito al rebus

2001
2002

L'Esule
Lacerbio Novalis

Invito ai poetici
Fra Ristoro, Il Valletto, Il Paladino

2003
2001

8
9.3

Ciampolino, Pippo
Nam, Pippo, Haunold

10.1
11

Pippo
Pippo, Nam, Hammer

Associazioni e biblioteche enigmistiche
Terminologia enigmistica
Ricordo di Lacerbio Novalis

12
13.1

6
7

2004
2005-2015

L'Enigmistica... e la bilancia

2004
2006

Pippo
Pippo

Presentazioni e congedi
Da Alfa del Centauro al 'Beone'

2007
2008

14.2
15

Pippo, Ser Viligelmo
Pippo, Nam, Haunold

Non di sola enigmistica…
Piquillo e la Sfinge

16
17

Pippo
Pippo, Haunold, Nam

Anagrams... ars magna
Dai rebus dell’avvenire alla frase bisenso

2014
2015

18
19

Pippo, Haunold, Nam
Pippo

Premi e riconoscimenti enigmistici
Il “Torneo facelle” di Penombra

2018
2018

20
21

Pippo, Pasticca
Pippo

All’enigmista “Ignoto”
Enigmistica e religione

2019
2019

Pietro Benatti - Fra Giocondo
Renato Santini - Tiburto

2019
2019

2010-2016
2013

B - Collane B.E.I.
A-1
A-2

Hammer, Pippo
Pippo, Haunold

C - Opere e Saggi riproposti dalla B.E.I.
Tharros, Lo Spione (a c.)
Lo Spione, B.E.I. (a c.)

9 opere enigmistiche del passato fuori commercio
24 Atti di congressi e convegni del passato

Nam, Pippo (a c.)

Fascicolo con soluzioni di 84 riviste del passato e 9 riviste in corso

2011

Ciampolino

Settant’anni con Edipo - Vita enigmistica di Ciampolino (Il Labirinto,
1995 / 1998)

2013

Zoroastro

Gli Edipi a Tebe - Piccola storia dei congressi. Enigm. 1897-1969 (Penombra 1966 / 1969)

2013

2009-2013
2009-2013

Favolino
Pasticca

Il filo d’Arianna - Vita enigmistica di Favolino (Il Labirinto, 1987 / 1988)

Nam, Pippo (a c.)
Zoroastro

Fascicolo con soluzioni di 22 riviste e giornali con rubrica enigmistica
La Crittografia Mnemonica (Penombra, 2006 / 2007)

2015-2018
2015

Zoroastro

Storia dell’enigmistica italiana (p.1°-1) - L’Enigmistica fino al 1900 (Il
Labirinto, 1980 / 1987)

2016

Zoroastro

Storia dell’enigmistica italiana (p.1°-2) - L’Enigmistica fino al 1900 (Il
Labirinto, 1980 / 1987)

2016

Zoroastro

Storia dell’enigmistica italiana (p.2°) - L’Enigmistica nel XX secolo (Il
Labirinto, 2005 / 2006)

2016

Galeazzo
Pasticca

Colloqui (Fiamma Perenne, 1951 / 1954)
Appunti di tecnica poetica (La Sibilla, 2012 / 2013)

2016
2016

Zoroastro
Zoroastro

Scritti sul cruciverba (Penombra, 2015 - Il Labirinto, 1995 / 1996)
Il doppio soggetto - Nascita dell’enigmistica (Il Labirinto, 1997 / 1998)

2017
2018

25 poetici per l’Unità d’Italia (Penombra, 2011)
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2014
2014

D - Edizioni B.E.I.
Pippo, Nam

Viaggiando tra i giochi enigmistici - rubr. rivista inCamper (2005 /
2009)

2009

Pippo, Nam

Il passato... presente - Rubrica Spazio B.E.I., Il Labirinto, 2008 / 2013

2014

Pippo, Nam, Haunold

Gli Edipi a Tebe - Piccola storia dei congressi enigmistici (1970 /
2013)

2014

Pippo

Nume... che menù!

2014

Haunold, Nam, Pippo
Haunold, Pippo

Precursori e para-enigmisti
La crittografia non è difficile

2014
2015

Tiberino, Pippo
Haunold, Nam, Pippo

L'Enigmistica nella Grande Guerra
Libro d’Oro dell’enigmistica italiana (vol. 1 - 1946/1980)

2016
2017

Haunold, Nam, Pippo
Haunold, Manuela, Pippo

Libro d’Oro dell’enigmistica italiana (vol. 2 - 1981/2016)
Enigmisti del passato (aggiornamento giugno 2019)

2017
2010-2019

Haunold, Manuela, Pippo
Federico

Enigmisti del passato - Album fotografico (aggiorn. giugno 2019)
Caro Edipo, ti scrivo …

2015-2019
2019

Haunold, Manuela, Pippo

Albo d’oro del Play-off Leonardo (in collaborazione con l’A.R.I.)
Libro d’Oro dell’enigmistica italiana (vol. 3 - 2017/2018)

2019
2019

Haunold, Manuela, Pippo

"Io c’ero!" - Incontri enigmistici di ieri e di oggi (vol. 1 - 1897 / 2004, p.
1a e p. 2a)

2019

Haunold, Manuela, Pippo

"Io c’ero!" - Incontri enigmistici di ieri e di oggi (vol. 2 - 2004 / 2018)

2019

E - Elenchi, repertori, antologie
Nam , Pippo
Fama

Crittografie mnemoniche a tema
Antologia d’indovinelli: da Achab a Zoroastro

Pippo, Nam
Pippo, Nam

Crittografie - Antologia delle antologie (2a versione)
Giochi geometrici crittografici - Schemi (2a versione)

2005-2014
2014

Pippo
Pippo, Haunold

2015
2016

Nam
Nam

Cronologia grafica riviste (aggiornamento dic. 2014)
Antologia di frasi anagrammate a senso continuativo
Il Nano Ligure - Tutti gli indovinelli
Il Nano Ligure - Tutti i giochi (esclusi gli indovinelli)

2010-2016
2010-2016

Pippo, Haunold
Pippo, Haunold

Congressi e Convegni enigmistici in Italia (aggiornamento dic. 2018)
Bibliografia dell’enigmistica (1900 / 2018)

2016-2019
2016-2019

Pippo, Haunold
Pippo, Haunold

Repertorio onomanzie di enigmisti italiani (aggiornamento apr. 2019)
Repertorio onomanzie di personaggi noti (aggiornam. apr. 2019)

2016-2019
2016-2019
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2002
2010

