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

 
 

Orizzontale 
1. Qui puoi acquistare un delizioso panino italiano con molti 

condimenti. 
4. È un negozio principalmente dedicato alla vendita di salumi, 

formaggi e prodotti gourmet. 
6. Artigiano che fabbrica e ripara scarpe. 
7. In questo negozio vendono attrezzi, serrature, viti e chiodi; 

tutto è fatto di ferro. 
10. Un negozio specializzato in carne, come quello di Dario 

Cecchini. 
14. Passare da un negozio all'altro per fare acquisti (o 

semplicemente per curiosare). 
18. Vendita a prezzi scontati inizio gennaio e inizio luglio. 
20. Gli italiani prenotano qui le loro vacanze. [7,6] 
21. Questa è una formula in cui il negozio è affiliato a una catena 

di vendita al dettaglio ma opera in modo indipendente. 
22. Gli articoli, principalmente marchi di qualità o marchi noti, 

sono offerti in vendita in questi negozi a prezzi inferiori. 
23. Si tratta di un negozio fai da te relativamente grande che 

vende cibo e articoli per la casa. 
24. In questo negozio puoi acquistare panini, ciabatte e focacce. 
25. Venditore di frutta e verdura. 
26. Gli uomini vengono tagliati e rasati da lui. 
 

 

 

Verticale 
1. E’ qui che devi comprare il pesce spada fresco, o lo sgombro, 

o il tonno o il merluzzo. 
2. Qui puoi acquistare un Barolo, un Brunello o un Amarone. 
3. È un punto vendita in una piazza o in una strada dove i 

venditori vendono le loro merci. 
5. Questo è l'unico negozio dove puoi acquistare dei fiammiferi. 
8. Questo negozio è solo un esercizio temporaneo, che può 

durare da pochi giorni a poco più di un mese; l'obiettivo è 
creare un evento momentaneo unito a un messaggio 
duraturo. [7,1,5] 

9. Ordino sempre i seguenti gusti qui: pistacchio, nocciola e 
frutti di bosco. 

11. In questo negozio vendono carta, buste e articoli di 
cancelleria. Possono persino fare una fotocopia per te. 

12. Questo barbiere lavora principalmente con i capelli delle 
donne. 

13. Questo è un luogo in cui vengono vendute e talvolta prodotte 
le medicine. 

15. Per il mio compleanno compro qui una torta e dei biscotti. 
16. Questo è un sito web in cui i prodotti sono offerti in vendita. 

[7,6] 
17. Un piccolo edificio, situato lungo la strada o in piazza, 

destinato alla vendita di giornali e riviste. Il più antico si trova 
a Mantova e risale al 1882. 

19. Negozio utilizzato per la vendita di libri, riviste e altro 
materiale informativo. 
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