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Across

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

7 È magnifico! >> It's 
simply g****! (5)

10 gridare dal dolore 
>> to c** with pain (3)

12 al solo pensarci / il 
solo pensiero di >> the 
very t****** of it (7)

13 la casa è di tre 
piani >> the house is 
three s****** high (7)

14 Ha vini / liquori? 
>> Do you have any 
w**** / spirits? (5)

15 ha bisogno di 
denaro >> he n**** 
money (5)

16 Va avanti! >> L*** 
on! (4)

17 Come arrivo in 
autostrada? >> How 
can I get to the 
i********* highway? 
(10)

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

21 in realtà >> in 
r****** (7)

23 C'è una chiamata 
per lei. >> You are 
w***** on the phone. 
(6)

26 all'ombra >> in the 
s**** (5)

27 Ecco la mia 
patente. >> Here is my 
driving l******. (7)

29 Carota, Cavolfiore. 
Spinaci. Prezzemolo. 
>> Carrot. 
Cauliflower. Spinach. 
P******. (7)

31 è vietata la sosta 
>> it is forbidden to 
s*** (4)

32 in tutto il mondo 
>> the w**** over (5)

33 C'è qualche grande 
magazzino? >> Where 
is a department s****? 
(5)

34 d'oro >> golden / 
made of g*** (4)

39 non se lo è meritato 
>> he doesn't d****** 
that (7)

40 sul serio / 

seriamente >> 
seriously / in e****** 
(7)

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

42 alla moda / 
all'ultima moda >> 
according to the l***** 
fashion (6)

44 Abbiamo ricevuto 
il Vs. reclamo. >> We 
confirm r****** of 
your complaint. (7)

46 regna il silenzio >> 
silence r***** (6)

49 avere la coscienza 
pulita / tranquilla >> 
to have a clear 
c********* (10)

51 Per favore, lavi 
questi vestiti. >> 
Please w*** these 
clothes. (4)

52 ecco come stanno le 
cose >> that's how 
matters s**** (5)

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

57 qui c'è corrente 
d'aria >> there is a 
d****** / draft (am.) 
here (7)

58 Dov'è il campeggio 
più vicino? >> Where 
is the n****** 
camping site? (7)



59 incamminarsi / 
mettersi in cammino 
per >> to s** out for 
(3)

60 sporcarsi >> to 
d**** oneself (5)

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

Down

1 Andiamo spesso in 
montagna durante 
l'inverno. >> We 
o**** go up to the 
mountains in the 
winter. (5)

2 C'è un campeggio 
nelle vicinanze? >> Is 
there a camping site 
c**** by? (5)

3 Voglio inviarla come 
espresso / 
raccomandata. >> I 
want to send it by 
special delivery / 
r********* mail. (10)

4 ricomporre una lite 
>> to s***** a quarrel 
(6)

5 erroneamente / per 
errore >> by m****** 
(7)

6 Mi faccia vedere una 
pelliccia, per favore! 
>> Can you s*** me a 
fur coat, please! (4)

7 Nero. Rosso. Blu. 
Verde. Blanco. >> 
Black. Red. Blue. 
G****. White. (5)

8 evadere la posta >> 
to a***** the mail (6)

9 scendo le scale >> I 
am going d********* 
(10)

10 Ho perso le mie 
lenti a contatto. >> I 

have lost my c****** 
lenses. (7)

11 L'ho cercata ieri ma 
era fuori. >> I called 
on you y********, but 
you happened to be 
out. (9)

18 realizzare i propri 
piani / progetti >> to 
realize one's p**** (5)

19 accollarsi le spese 
>> to bear the c**** 
(5)

20 per dei buoni 
motivi / per delle 
valide ragioni >> for 
good r****** (7)

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

24 Non deve guidare. 
>> You are not 
a****** to drive. (7)

25 Ha vini / liquori? 
>> Do you have any 
wines / s******? (7)

28 studia all'università 
di Berlino >> he is at 
c****** in Berlin (7)

30 Sto guardando. / 
Sto dando un'occhiata. 
>> I'm just l******. 
(7)

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

36 I trasgressori 
saranno puniti a 
termini di legge. >> 
Trespassers will be 
p*********. (10)

37 Le patate possono 
essere fritte nell'olio, 
nella margarina, nel 
burro. >> Potatoes can 
be f**** in oil, 
margarine or butter. 

(5)

38 Capisce il tedesco? 
>> Do you 
u********* German? 
(10)

39 è squisito >> it 
tastes d******** (9)

43 Mi piacerebbe 
andare al cinema 
stasera. >> I'd like to 
go to the pictures 
t******. (7)

45 Posso avere un 
sacchetto di plastica? 
>> May I have a 
p****** bag? (7)

47 rendere un servizio 
/ un favore / fare un 
piacere >> to r***** a 
service (6)

48 bisogna cambiare 
sistema >> there must 
be a c***** (6)

50 una pazzia >> a 
c**** idea (5)

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

54 Vi ringraziamo per 
il Vs. ordine del ... . 
>> We thank you for 
your order d**** ... . 
(5)

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


