
Cruciverba 21 – Bevande italiane (risposte) Lingua Italiana © 2019 

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

 

Orizzontale 
2. Glüwein italiano. (3,5) 
6. Gli ingredienti per fare questa bevanda sono 3 parti di Prosecco, 

2 parti di Aperol, 1 parte di acqua frizzante. (6,6) 
7. Per fare questa bevanda servono tre parti uguali di gin, 

vermouth rosso e Campari Bitter. 
9. Acqua con gas. (5,9) 

10. Per questo caffè è necessario più acqua, circa il doppio. (5,5) 
13. La differenza con il caffè latte è che in questa bevanda viene 

aggiunto un espresso al latte, mentre con il caffè latte il latte 
viene aggiunto all’espresso. (5,9) 

14. Questa bevanda torinese del 1850 è composta da caffè, 
cioccolato e latte. 

15. Un vino dei distretti dell'Emilia-Romagna e della Lombardia. Il 
vino prende il nome dall'uva. 

23. Un liquore a base di noci immature. 
24. Bevanda con nocciole, cacao e bacche di vaniglia. La bottiglia ha 

la forma di un prete con una corda intorno alla vita. 
25. Tipo di liquore a base di erbe, solitamente usato come 

digestivo. 
27. Questa variante di prosecco ha più bolle di quella frizzante e più 

di tre bar di pressione. 
29. L'aperitivo analcolico più bevuto in Italia. Prodotto a Crodo. 
31. Questo è con una pesca bianca, se ne fai uno con le fragole si 

chiama Rossini. 
32. Questo liquore dolce è fatto con di semi di mandorle. 
34. La famosa bibita italiana ricca di vero succo d'arancia. 
35. Un liquore alla liquirizia prodotto dalla migliore liquirizia 

calabrese. (7,2,10) 
 
 
 
 

 

Verticale 
1. È un amaro con una ricetta segreta a base di almeno 40 erbe e 

spezie provenienti da 4 continenti diversi. (6,6) 
3. Bevanda a base di acqua, malto, erbe e luppolo. 
4. Un cocktail con sciroppo di fiori di sambuco. 
5. Digestivo a base di limoni con un percentuale di alcol tra il 25 e il 

30 percento. 
6. Acqua senza gas. (5,8) 
8. Uno vino italiano con gas ottenuto dal vitigno Glera che si trova in 

Veneto e Friuli. 
11. Questa bibita è di colore scuro e composta da piccoli agrumi 

rotondi, delle dimensioni di una palla da ping-pong. 
12. Questo caffè è composto da parti uguali di schiuma di latte, latte 

ed espresso. 
16. Si ottiene dalla macerazione alcolica delle bacche di mirto. 
17. Una tazza di caffè piccola e potente da 15 a 20 ml. 
18. Questo liquore non contiene fiori di sambuco ed è servito con tre 

chicchi di caffè. 
19. Se tutto va bene paghi due caffè; il secondo caffè è per il cliente 

successivo. (5,7) 
20. Una bevanda d'acqua e semi secchi e tostati dalla pianta del caffè. 
21. Bevanda prodotta dalla distillazione dei resti dell'uva dopo la 

vinificazione. 
22. Questa prelibatezza è una bevanda alcolica che si crea 

fermentando il succo d'uva. 
26. È il primo drink ordinato da James Bond nel primo libro della serie 

di Ian Flemings, Casino Royale. 
28. Esistono diverse varianti di questa bevanda, ad esempio Bianco, 

Extra Dry e Rosso. 
29. Questo è un liquore italiano da aperitivo amaro a base di 13 erbe 

accuratamente selezionate e foglie di carciofo. 
30. La ricetta segreta è del 1860 ed è di Gaspare ... 
33. È un estratto di foglie di una pianta ed è di solito bevuto caldo. 

 


