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ORIZZONTALI 

 3 Lo è del "piennolo" per la pizza STG (10) 

 7 Una delle regioni italiana che detiene due 

marchi  STG (8) 

 9 Lo è il colore del marchio IGP (9) 

 11 Prodotto STG italiano (15) 

 15 Lo è nella sigla IGP la lettera G (10) 

 16 Acronimo della DOP...per gli inglesi (3) 

 19 Acronimo di IGP...in polacco (4) 

 20 La CE...per esteso (15) 

 21 Lo è quella di Montella (IGP) (8) 

 23 Possono essere di qualità (6) 

 24 Lo è il colore del marchio DOP (11) 

 26 Termine coniato dai francesi, indicante un'area 

ristretta (7) 

 27 Acronimo della DOP...in olandese (3) 

 28 Protetta...in spagnolo (9) 

 

 

VERTICALI 

 1 Tipico formaggio italiano STG (18) 

 2 Uno dei fattori importanti nel terroir (5) 

 4 Lo è protetta nella DOP (13) 

 5 Distillato che può essere anche IG (6) 

 6 Possono essere specifiche tradizionali (8) 

 8 Deve essere particolare nel caso dell'IGP (4) 

 10 Indicazione geografica tipica (sigla) (3) 

 12 Lo sono le produzioni per STG (12) 

 13 Così è la Dop...per il Belgio (3) 

 14 Denominazione...in lingua spagnola (12) 

 17 Denominazione di origine protetta (sigla) (3) 

 18 Sinonimo di inizialismo, si usa per i marchi (8) 

 21 Prodotto IGP di Paestum (8) 

 22 Specialità tradizionale garantita (sigla) (3) 

 25 Acronimo di IGP in ...svedese (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questo cruciverba trae le sue domande dal modulo presente nel libro del triennio di Sala e vendita 

(copertina gialla, edizioni Bulgarini), di Luigi Manzo. Il cruciverba è di media difficoltà. Come 

risolverlo? Dapprima si legge il modulo 1 (dedicato ai marchi di qualità) cercando di selezionare (con 

una matita o evidenziatore) i concetti più importanti. Poi si inizia a risolvere le definizioni. Alcune sono 

semplici, le altre no, quindi entra in gioco l’aspetto deduttivo e risolutivo. 

Buon lavoro! 

I libri di testo della Bulgarini di Luigi Manzo 

 

 

 

 

 

 


