
© Goethe Verlag GmbH, Starnberg / Germany                          www.goethe-verlag.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24 25 26

27 28 29

30 31 32

33 34 35 36

37 38

39 40 41 42

43 44 45 46

47 48

49 50 51 52 53 54

55

56 57 58 59

60 61

Across

1 tradurre in tedesco >> to 
t******** into German (9)

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

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

15 aver mal di denti >> to have 
a t******** (9)

16 nero su bianco >> in black 
and w**** (5)

17 andare a teatro >> to go to 
the t****** (7)

18 soffrire la fame >> to suffer 
from h***** (6)

19 Ripeta, per favore. >> Please 
r*****. (6)

21 essere in grado / capace di 
>> to be a*** to (4)

23 fuori tira / c'è vento >> there 
is a wind blowing o****** (7)

25 forti dolori >> s***** pains 
(6)

30 pericolosissimo >> most 
d******** (9)

31 Accendi la radio! >> Turn 
on the r****! (5)

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

33 Deve pagare i diritti 
doganali. >> You will have to 
pay customs d*****. (6)

34 insegnare lingue >> to t**** 
languages (5)

36 un mio amico >> a f***** of 
mine (6)

39 Non ti vergogni? >> You 
o**** to be ashamed of 
yourself! (5)

40 avere fortuna >> to be l**** 
(5)

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

43 i prezzi aumentano >> prices 
are r***** (6)

44 Mi può preparare il conto 
per favore? >> Can you 
p****** my bill, please? (7)

46 non solo ..., ma anche >> not 
only ... but a*** (4)

49 mettere nell'angolo >> to put 
in the c***** (6)

51 dormire profondamente >> 
to be fast a***** (6)

53 a quattr'occhi >> in p****** 
(7)

56 abita / sta da me >> he l**** 
with me (5)

58 Ingresso libero! >> 
A******** free! (9)

59 Questo coltello non taglia. 
>> This k**** doesn't cut. (5)

60 È possibile avere la 
colazione ogni mattina? >> Is it 
possible to get b******** every 
morning? (9)

61 Tredici, quattordici, 
quindici, sedici, diciassette, 
diciotto. >> Thirteen, fourteen, 
fifteen, sixteen, s********, 
eighteen. (9)

Down

2 alzare la mano >> to r**** 
one's hand (5)

3 la sala ha una capienza di 
novanta persone >> the hall 
holds n***** people (6)

4 Abbiamo ricevuto la Vs. 
lettera. >> We acknowledge 
receipt of your l*****. (6)

5 Il dente deve essere tolto. >> 
The t**** will have to be pulled 
out. (5)

7 sono riuscito a >> I have 
s******** (9)

8 è una buona idea >> that's a 
good i*** (4)

9 Vi prego di rimorchiare la mia 
vettura. >> Please, t** my car 
away. (3)

10 al minimo rumore >> at the 
slightest n**** (5)

11 Vorrei i francobolli per due 
cartoline. >> I'd like stamps for 
two p********. (9)

12 Grazie per la sua ospitalità. 
>> T***** for your hospitality. 
(6)

13 Signore e signori! >> Ladies 
and g********! (9)

20 presa per il rasoio elettrico 
>> e********* outlet for the 
razor (10)

22 Biologia. Matematica. 
Geografia. Lingue. Storia. >> 
Biology. Mathematics. 
Geography. L********. 
History. (9)

24 rovinarsi lo stomaco >> to 
u**** one's stomach (5)

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

27 opporre resistenza a >> to 
offer r********* to (10)

28 cercare sull'elenco telefonico 
>> to c****** the phone-book 
(7)

29 questa è una magra 
consolazione per me >> that's 
no c****** to me (7)

31 A tavola, per favore! >> 
Dinner is served! / dinner is 
r****! (5)

35 non sta allo scherzo >> he 
has no sense of h**** (5)

37 calcolare correttamente / fare 
bene i conti >> to calculate 
c******** (9)

38 ristabilito / guarito >> 
r******** (9)

41 a Natale >> at C******** 
(9)

45 Apra il portabagagli, per 
favore. >> Open the boot / the 
trunk (am.), p*****. (6)

47 cancellare con la spugna >> 
to wipe with a s***** (6)

48 C'è ancora qualcuno senza 
biglietto? >> Does anybody else 
need a t*****? (6)

50 attraversare un fiume a 
nuoto >> to swim across a 
r**** (5)

52 vincere un premio >> to win 
a p**** (5)

54 Spostati! >> Step a****! (5)

55 I bambini pagano mezzo 
biglietto? >> Is it h*** fare for 
children? (4)

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


