
*[2,6] = due parole, una di due lettere e una di sei 

Cruciverba 11 – Al Ristorante 
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Orizzontale 
5. Mobile formato da un piano orizzontale sostenuto in genere da quattro 

gambe 
9. Insieme di piatti, posate, bicchieri e tovaglioli messi a disposizione a tavola 

per cui viene pagato un piccolo contributo per persona 
11. Fungo sotterraneo di forma irregolarmente globosa, che cresce in simbiosi 

con le radici delle piante 
13. Bevanda analcolica a base di acqua naturale o acqua gassata e quasi sempre 

sono aggiunti aromi e sostanze dolci 
14. Il tavolo su cui si mangia 
15. Il piccolo della vacca fino a un anno di età 
16. Piccolo recipiente per bere 
19. Vuoi mangiare dentro o ........? 
22. Ogni animale acquatico che respira con le branchie ed è provvisto di pinne 

per nuotare 
24. Mettere in bocca e inghiottire un cibo; consumare un pasto, nutrirsi 
25. Gli degli strumenti che si usano per mangiare 
26. Specifica cosa devi pagare 
27. Bevanda alcolica ottenuta dal mosto d'uva 
28. Locale pubblico dove si prepara e si serve la pizza 
32. Il pasto della sera 
34. Strumento da taglio 
36. Bevanda, spesso a base di erbe, che facilita la digestione, come il limoncello 
39. Stato fisico solido in cui si trova l`acqua portata e mantenuta alla 

temperatura di zero gradi celsius o inferiore 
40. Persona addetta a servire i clienti presso un ristorante 
41. Uova sbattute con ingredienti a scelta preparate nella padella 
42. Locale pubblico simile al ristorante ma meno raffinato e più familiare 
43. Termine con cui si indicano genericamente i vegetali consumati dall`uomo 
44. Riservare un tavolo al ristorante 

 

 

 

 

Verticale 
1. Che ha subito il processo di cottura 
2. Bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione del malto, dell'orzo o di altri 

cereali 
3. Alimento servito separatamente dal piatto principale che la accompagna 
4. Alimento prodotto con il latte 
6. Posata usata per mangiare cibi liquidi o cremosi 
7. Posata per mangiare i cibi solidi, formata da un manico con tre o quattro 

denti 
8. Cotto con olio, burro o grasso bollente 
10. Locale pubblico in cui si possono consumare pasti completi 
12. Somma di denaro che si regala a chi presta un servizio 
17. Preparato da poco tempo; che conserva la qualità naturale 
18. Locale pubblico dove si servono vino, altre bevande e spesso pasti alla buona 
20. La parte molle e muscolosa dell'animale 
21. Non cotto 
23. Salute [3,3]* 
25. Il pasto che si fa a metà della giornata 
26. Il pasto leggero del mattino 
29. Bevanda alcolica o analcolica che si beve prima dei pasti per stimolare 

l'appetito 
30. Bruschette, crostini, verdure grigliate, prosciutto, olive 
31. Il gallo e la gallina 
33. Alimento preparato a base di zucchero; dessert 
34. Mammifero selvatico imparentato con il maiale, con carni saporite che 

necessitano di marinatura prolungata prima del consumo 
35. Animale da cortile, roditore e addomesticato, dalla carne bianca e tenera 
37. Liquido trasparente, senza sapore e colore, che occupa gran parte della 

superficie terrestre 
38. Cartoncino, più o meno grande, con l`elenco dei piatti 
41. Voglia di mangiare 

 

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

EclipseCrossword.com


