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Across

1 la corrente elettrica 
>> e******* current 
(8)

6 dopo il passaggio a 
livello / dopo il ponte 
>> after the l**** 
crossing / after the 
bridge (5)

9 Lui prese la nave e 
lei il treno. >> He took 
the b*** and she took 
the train. (4)

13 Ho smesso di 
fumare. >> I've g**** 
up smoking. (5)

14 restare a dormire / 
pernottare >> to stay 
o******** (9)

15 Cetriolo. Cipolla. 
Piselli. Fagioli. >> 
Cucumber. O****. 
Peas. Beans. (5)

16 Aragosta, granchio, 
gamberetti, ostriche. 
>> Lobster, crab, 
s******, oysters. (7)

18 Ho forato una 
gomma. >> My tyre / 
tire (am.) is 
p********. (9)

19 la vigilia di Natale 
>> Christmas E** (3)

20 il corpo umano >> 
the h**** body (5)

22 È martedì, 17 
aprile. >> It's 
Tuesday, the 17th of 
A****. (5)

24 Rimani ancora un 
po'! >> Stay a b** 
longer! (3)

26 Continui diritto. >> 
Just go straight a****. 
(5)

29 accordarsi / 
mettersi d'accordo >> 
to make an a******** 
(9)

31 accompagnare 
qualcuno a casa >> to 
s** someone home (3)

32 coprire il 
fabbisogno >> to 
s****** the need (7)

33 Ci sono cento anni 
in un secolo. >> There 
are a hundred y**** in 
a century. (5)

34 fare il finto tonto 
>> to play the f*** (4)

35 scavare un buco >> 
to dig a h*** (4)

37 C'è ancora posto 
per due tende? >> Is 

there still room for two 
t****? (5)

40 animali selvatici >> 
wild a****** (7)

42 Credo che tocchi a 
lei, signore. >> I 
believe you're next, 
s**. (3)

43 Con la presente Vi 
mettiamo in conto i 
seguenti importi ... >> 
We herewith charge 
you the f******** ... 
(9)

45 medicare una ferita 
>> to d**** a wound 
(5)

46 Si trova sul mare? 
>> Is it located by the 
s**? (3)

47 C'è una chiamata 
per lei. >> You are 
wanted on the p****. 
(5)

49 Divieto 
d'affissione! >> Post 
no b****! / Don't put 
up signs! (5)

50 andare in macchina 
>> to travel by c** (3)

52 mi meraviglia / mi 
sorprende >> that 
s******** me (9)

55 al di sotto della 
media >> below 
a****** (7)

58 C'è la sauna? >> 
Do you have s**** 
facilities? (5)

59 rilasciare una 



dichiarazione >> to 
make a s******** / to 
explain (9)

60 Per favore, mi 
pulisca le scarpe. >> 
Please clean my s****. 
(5)

61 Buona fortona. I 
miei migliori auguri. 
>> Good luck. My 
very b*** wishes. (4)

62 dare un utile / 
rendere >> to y**** a 
profit (5)

63 non sono di qui >> 
I am a s******* here 
(8)

Down

2 tirare la maniglia >> 
to pull the knob / the 
l**** (5)

3 Le patate possono 
essere fritte nell'olio, 
nella margarina, nel 
burro. >> Potatoes c** 
be fried in oil, 
margarine or butter. 
(3)

4 Affittiamo cinque 
stanze, ingresso e 
cucina. >> We rent 
five r****, a hall and a 
kitchen. (5)

5 Vorrei qualcosa di 
meno costoso. >> I 
would like something 
c******. (7)

6 Le lenzuola venivano 
cambiate troppo di 
rado. >> The bed 
l**** was not changed 
often enough. (5)

7 Vorrei una minestra 
di verdura. >> I would 
like a v******** soup. 
(9)

8 prima o poi / presto 

o tardi >> sooner or 
l**** (5)

9 trasmettere un 
programma >> to 
b******** a program 
(9)

10 senza distinzione 
>> a**** (5)

11 Vorrei due uova 
all'occhio di bue. >> I 
would like two fried 
e***. (4)

12 c'era una volta >> 
o*** upon a time (4)

17 mi piace il suo 
carattere >> I like his 
m****** (7)

20 a malincuore >> 
with a h**** heart (5)

21 Le patate possono 
essere fritte nell'olio, 
nella margarina, nel 
burro. >> Potatoes can 
be fried in oil, 
m******** or butter. 
(9)

22 Benzina e olio sono 
inclusi nel prezzo? >> 
A** petrol / gas and 
oil included in the 
price? (3)

23 Mi porti la lista dei 
vini. >> Can I have the 
wine l***, please? (4)

25 assaggiare il vino 
>> to t**** the wine 
(5)

27 le caratteristiche 
principali >> the 
e******** features (9)

28 conservare 
all'asciutto >> keep 
d** (3)

30 Controlli anche 
l'olio. >> Could you 
check the oil, t**? (3)

34 I fusibili sono 

saltati. >> The f**** 
have blown. (5)

36 Mi dica, per favore, 
quando devo scendere. 
>> Tell me when I 
should get o**. (3)

37 darsi la pena di / 
sforzarsi >> to take 
the t****** to (7)

38 Divieto 
d'affissione! >> Post 
no bills! / Don't put up 
s****! (5)

39 Andrò in Francia 
per un viaggio d'affari. 
>> I'll be away on a 
business t*** to 
France. (4)

40 salare le pietanze 
>> to a** salt to the 
food (3)

41 cercasi commessa 
>> shop a******** 
wanted (9)

42 sulle scale >> on 
the s******** (9)

44 sdraiarsi / coricarsi 
>> to l** down (3)

48 Aragosta, granchio, 
gamberetti, ostriche. 
>> Lobster, crab, 
shrimps, o******. (7)

50 Non ho abbastanza 
contanti. >> I don't 
have sufficient c***. 
(4)

51 Farai la stessa 
strada sia nell'andata 
che nel ritorno? >> Do 
you take the same 
r**** both ways? (5)

53 È piuttosto 
rischioso. >> It is 
rather r****. (5)

54 passare il fine 
settimana / il week-end 
>> to s**** the 
weekend (5)

55 assistere un malato 
>> to look a**** a 
patient (5)

56 Al piano di sopra. 
>> On the floor a****. 
(5)

57 C'è ancora 
qualcuno senza 
biglietto? >> Does 
anybody e*** need a 
ticket? (4)

60 al sole >> in the 
s** / in daylight (3)


