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il favoloso mondo di

MariaSole
Maria Sole Racca, autrice del blog La Manina Golosa 
(www.lamaninagolosa.it) e Instagram Influencer con più di 
54.500 follower, mamma di Noah e di Silù e Dolly, i suoi gatti. 
Fa la maestra ed è appassionata di dolci e homedecor. 
Si definisce una compratrice compulsiva di fiori.marysol_life

A volte ci affezioniamo di più alle ricette nate 
per “caso”, non trovate? Il caso del panettone, 
ad esempio? O della tarte tatin, delle merin-
ghe, dei cookies… ti dice qualcosa?
Ebbene sì, sono tutti piatti nati per errore e 
che poi hanno conquistato il mondo.
Oddio, non voglio dire di aver inventato io 
questa ricetta, anzi! Su internet ne troverete 
tantissime ma oggi ti volevo proporre la mia 
versione, nata per caso perché avevo due ba-
nane molto mature da consumare!
Ultimamente ci piace cominciare la giornata 
con una torta o un plumcake per la colazione, 
allo yogurt o alla frutta. Ho accantonato mo-
mentaneamente i miei biscotti del buonumore 
per variare un po’. Questa è una ricetta che mi 
frullava in testa da qualche giorno. Finalmen-
te oggi ho potuto sperimentarla ed il brownies 
è venuto esattamente come speravo!

Questa ricetta è ottima appunto per riciclare 
questo frutto diventato ormai troppo maturo.

Dolce al punto giusto, la trovo perfetta per una 
merenda autunnale, accompagnata da una 
tazza di tè alla cannella. A voi piace il connu-
bio mele e amaretti?

Ingredienti
 • 1 uovo
 • 100 gr di zucchero di canna Zefiro Eridania
 • 1 banana matura
 • 120 gr di latte o a piacere yogurt bianco o 
alla banana
 • 60 ml di olio
 • 200 gr di farina 00
 • 20 gr di fecola di patate
 • mezza bustina di lievito vanigliato
 • un pizzico di sale
 • 100 gr di gocce di cioccolato 
 • zucchero a velo di canna Zefiro Eridania

Morbidissimo,
buonissimo e nemmeno
troppo dolce!

Muffins banana e cioccolato



IL FARO 7



IL FARO8

Procedimento: Sbattere bene l’uovo con lo 
zucchero di canna Zefiro e aggiungere la banana 
schiacciata con una forchetta (lasciatene qual-
che rondella per la decorazione). Aggiungere il 
latte (o lo yogurt), l’olio e la farina setacciata con 
la fecola e il lievito. Unire infine il pizzico di sale e 
le gocce di cioccolato.Versare nei pirottini oppure 
fare dei pirottini con la carta da forno e riporli 
nello stampo dei muffins.Infornare a 180 gradi 
per 20 minuti, fare la prova stecchino. Spolveriz-
zare con zucchero a velo di canna Zefiro quando 
si saranno raffreddati.
E voilà, questi muffins sono perfetti per la cola-
zione ma anche per la merenda. Sono morbidis-
simi a danno la giusta dose di bontà e di energia 
per affrontare la giornata!
A presto amici!
 

Buon appetito!

Maria Sole
Segui marysol_life su Instagram
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Telegram Messenger è una delle applicazioni in 
maggiore crescita negli ultimi anni. Un’app di 
messaggistica che si propone come alternativa a 
quelle più diffuse, a partire da WhatsApp, offren-
do funzioni aggiuntive di ogni tipo. 

Cos’è e a cosa serve?

Telegram è di base un servizio di messaggistica 
istantanea, con cui è possibile rimanere in con-
tatto con i propri conoscenti. Similmente ad app 
come WhatsApp offre anche la possibilità di 
inviare file, immagini, messaggi vocali e molto 
altro ancora. Al contrario dei cari vecchi SMS e 
come il servizio concorrente WhatsApp, gli uten-
ti comunicano tra loro tramite il web. Per questo 
motivo i messaggi inviati e ricevuti tramite l’app 
sono gratuiti, andando a incidere solo sul traffi-
co dati. Oltre a questo Telegram Messenger offre 
un’ampia serie di servizi aggiuntivi. Tramite i Ca-
nali e i Gruppi Telegram è infatti possibile avere 
esperienze più vicine al mondo dei social network 
più tradizionali. Questi strumenti permettono di 
seguire gli aggiornamenti di pagine e influencer 
oppure di entrare in contatto con altre persone 
con cui si condividono passioni.Telegram è inoltre 
basato su un sistema cloud, può essere facilmen-
te utilizzato su più dispositivi differenti. In molti 
apprezzano la possibilità offerta da quest’app di 
entrare in contatto con altri utenti senza la neces-
sità di scambiarsi il numero di telefono ma solo 
un nickname, insieme alla maggiore attenzione 
che sembra esserci su temi come la privacy e la 
sicurezza dei dati all’interno dell’app.

Come funziona?
Il funzionamento di Telegram è molto semplice, 
simile a quello delle altre app di categoria. L’in-
terfaccia mobile è essenziale e si compone di tre 
sezioni principali: la schermata delle chat, in cui 
trovi la lista delle tue chat attive, la schermata del 
menu, accessibile tramite l’icona a forma di “pa-
nino” posta a sinistra nella barra in alto (tre righe 
orizzontali una sopra l’altra), e la sezione di ricer-
ca, che si apre cliccando sulla lente di ingrandi-
mento posta in alto a destra. Nella versione web, 
la barra di ricerca è posta immediatamente sopra 
alla lista delle chat attive.

Come registrarsi e creare un account?
Per creare un account l’unico dato necessario è il 
numero di telefono. Questo serve per verificare la 
tua identità e contenere la creazione di account 
fasulli. Hai anche la possibilità di aggiungere il tuo 
nome e cognome e un’immagine del profilo per 
personalizzare il tuo account. Inoltre puoi definire 
un tuo username, che servirà per permettere alle 
persone di trovarti senza necessità di fornire loro 
il tuo numero di telefono.

L’hai già scaricato? Sei pronto a tuffarti in questo 
mondo?

PILLOLE
DI SOCIAL

by alternativeADV

TELEGRAM
COS’È E COME FUNZIONA?
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BISCOTTI FARCITI
ALLA FARINA DI CASTAGNE

il favoloso mondo di

MariaSole

marysol_life

Buongiorno amici!

Io amo l’autunno, amo le ricette autunnali, 
apriamo allora subito le danze con questi 
squisiti biscotti frollini alla farina di castagne.
Per renderli ancora più golosi, li ho fatti alla 
maniera degli “occhi di bue”, vale a dire con 
golosa farcitura alla marmellata e cioccolato.

Ingredienti
 • 200 gr di farina di castagne
 • 50 gr di farina 00
 • 80 gr di zucchero a velo (io ho usato lo zucche-

ro a velo di canna)
 • 150 gr di burro morbido
 • 2 tuorli d’uovo
 • cioccolato fuso e marmellata q.b.
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Procedimento:
Setacciare le farine, unire lo zucchero, i tuorli e il 
burro morbido tagliato a tocchetti. Iniziare a me-
scolare con un cucchiaio di legno e poi continua-
re impastando a mano. (Se l’avete, potete anche 
usare la planetaria, il mixer o il Bimby per fare più 
veloce, inserendo gli ingredienti nell’ordine in cui 
sono scritti.) Impastare fino a che non si formerà 
la classica “palla” e il composto non sarà liscio 
e omogeneo. Avvolgere nella pellicola trasparen-
te e lasciar riposare in frigorifero per almeno 30 
minuti.
Trascorso il tempo necessario, stendere l’impa-
sto su della carta da forno e tagliare i biscotti con 
le formine che preferite. Se non avete gli stampi 
appositi che praticano il tipico buco, alla metà dei 
biscotti formati praticare un foro al centro con una 
formina più piccola. 
Infornare a 180 gradi per circa 10 minuti, sfornarli 
e lasciarli raffreddare su una gratella. A piacere 
spolverizzare con lo zucchero a velo.
Una volta freddi comporre i biscotti mettendo sulla 
parte senza buco un velo di marmellata o ciocco-
lato fuso, poi richiudere.

Voilà! Maria Sole 
Segui marysol_life su Instagram
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AGENDA
VENERDÌ 1 OTTOBRE:
BOVES: Da Renostia au Brusatà. Auditorium Bo-
relli. Ore 21:00. Con il professore Giovanni Bianco 
va in scena la conferenza  "Da Renostia au Brusatà" 
immagini e testimonianze per non dimenticare. Da 
Fontanelle ai Cerati, gente di Montagna. L'appunta-
mento si terrà alle ore 21 ad ingresso libero ma su 
prenotazione al 0171 391834 fino ad esaurimento 
posti. 
Obbligo di mascherina e green pass.
FRABOSA SOTTANA: 33^ Galà della Castagna 
d’oro. Manifestazione che celebra la castagna nei 
suoi differenti aspetti: gastronomia, folklore, cultu-
ra e sport. Venerdì sera prestigiosa cena di gala. 
Sabato e domenica stand espositivi e mercato con 
i prodotti tipici. Caldarroste per tutto il fine setti-
mana! La mitica Orietta Berti ospite del Galà della 
Castagna d'Oro 2021 a Frabosa Sottana.Orari: sab. 
e dom. 8-20. Info: tel. +39 0174 244 481 |Email e 
web. infopointmondole@gmail.com - www.Info-
pointmondole.it.
SALUZZO: Sulle Tracce del Cavaliere Errante. 
Piazzetta Trinità 4. Ore 17:30. Tommaso III a Ca-
melot: il regno dei Prodi e delle Eroine. Intervento 

di Marco Piccat. Musiche di Cristina Monte (voce). 
Secondo appuntamento alla scoperta di uno dei 
più importanti manoscritti medievali cavallereschi, 
il libro dello "Chevalier Errant", scritto tra 1394 e 
il 1396 dal marchese di Saluzzo Tommaso III. Gli 
interventi sul poema a cura del professor Marco 
Piccat saranno seguiti da un momento musicale a 
tema. Ogni incontro prevede un contributo minimo 
di 3 euro da devolvere alla delegazione Fai Saluzzo. 
È obbligatorio l’uso del Green Pass. Info: www.fon-
dazioneartea.org.
SABATO 2 OTTOBRE:
BARGE: Ottobrata. Rassegna commerciale, agri-
cola, artigianale sotto l'ala mercantile in via del 
centro storico e Piazza Garibaldi e S.Giovanni con 
vendita di caldarroste e mele, frittelle di mele. Info: 
tel +39 328 9664 546 - email. ravioloaldo@gmail.
com.
FRABOSA SOTTANA: 33^ Galà della Castagna 
d’oro. Manifestazione che celebra la castagna nei 
suoi differenti aspetti: gastronomia, folklore, cultu-
ra e sport. Venerdì sera prestigiosa cena di gala. 
Sabato e domenica stand espositivi e mercato con 
i prodotti tipici. Caldarroste per tutto il fine setti-
mana! La mitica Orietta Berti ospite del Galà della 
Castagna d'Oro 2021 a Frabosa Sottana.Orari: sab. 
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e dom. 8-20. Info: tel. +39 0174 244 481 |Email e 
web. infopointmondole@gmail.com - www.Info-
pointmondole.it.
MORETTA: Festa della Birra. 
PIOZZO: 27^ Fiera Regionale della Zucca. Nel cen-
tro storico del paese, i produttori locali di zucche 
allestiranno banchi con propri prodotti d’élite, dalle 
zucche al vino, dal mais alle pere nashi alle noccio-
le ma anche agriburger. Saranno poi presenti gli in-
tagliatori di zucche, uno degli appuntamenti storici 
per Piozzo insieme ad altri stand selezionati con 
prodotti esclusivamente attinenti alla zucca. Non 
mancherà la Pro Loco con le sue zucche esposte su 
carri d’epoca e la mostra tecnico-scientifica con ol-
tre 550 varietà provenienti da tutto il Mondo ma col-
tivate tutte a Piozzo e curate da esperti del settore. 
Per l’ingresso alla manifestazione sarà obbligato-
rio l’uso della mascherina ed essere in regola con 
le disposizioni in materia di green pass al momento 
dell’accesso salvo diverse disposizioni che verran-
no emanate. Info: tel+39 0173 795 101, +39 347 8940 
946 | email. info@comune.piozzo.cn.it |web. www.
comune.piozzo.cn.it - www.prolocopiozzo.it.
SALUZZO: Jazz Visions: Another Kind of Blue. 
Fondazione Amleto Bertoni. Ore 18:00. Mostra Fo-
tografica di Andrea Gamba. Il tema di questa mo-
stra prende spunto dal titolo del famoso disco di 

Miles Davis “Kind of Blue”, e gioca con esso e con 
il significato dell’aggettivo “blue” che per i popo-
li di lingua anglofona è anche sinonimo di “triste, 
melanconico, depresso”. Per questo i musicisti che 
vedete rappresentati nelle foto non sono ritratti nel 
pieno della loro performance artistica, ma bensì 
in momenti più intimi, meditativi e melanconici. 
Sono nei loro momenti “blue...Mauro Battisti con-
trabbasso, live electronics. I colori caldi e profon-
di dello strumento a corde si riflettono e danzano 
sulla superficie delle texture elettroniche. Un breve 
racconto in musica, un insolito e suggestivo gioco di 
specchi che narra di paesaggi inesplorati. Un’espe-
rienza sonora innovativa ed inusuale. Ingresso uni-
co € 5,00. Info e prenotazione: www.jazzvisions.it.
VALLE MAIRA: Occitantrail: l’edizione 0.1 del 
trail. Chiamata "Meja Occitan Trail" è nata pensan-
do ad un modo per adattare l'evento al momento 
critico che stiamo vivendo, senza però rinunciare 
a questo sogno! Per questo, anche se l'edizione 
1 del trail è stata rimandata al 2022 per via della 
situazione emergenziale, abbiamo organizzato il 
Meja Occitantrail, che sarà solo il primo assaggio! 
Il percorso si svilupperà su 38 km: il fischio d’inizio 
avverrà a Chiappera, sotto l’attento sguardo della 
Rocca Provenzale, i corridori procederanno verso 
le Sorgenti del Maira per salire al Colle Ciarbonet, 
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scenderanno a Viviere per riprendere quota toc-
cando Prato Ciorliero e l’Altopiano della Gardetta. 
Dopo un veloce saluto a Rocca la Meja, specchiata 
nell’omonimo lago, gli atleti raggiungeranno il Col-
le del Mulo per ridiscendere verso il lago Resile e 
terminare la tappa a borgata Vernetti di Marmora. 
Info: https://www.vallemaira.org/occitantrail/.
VALLE MAIRA: Occitanwalk. In concomitanza con 
l'edizione 0.1 dell'Occitantrail, avrà luogo l'Occi-
tanwalk! Si tratta di una escursione non competiti-
va di circa 6 km con poco più di 300 metri di dislivel-
lo, adatta a tutti, anche a famiglie con bambini e/o 
cani che vogliono fare una camminata tranquilla su 
sentieri semplici. Info: https://www.vallemaira.org/
occitanwalk/.
DOMENICA 3 OTTOBRE:
BARGE: Ottobrata. Rassegna commerciale, agri-
cola, artigianale sotto l'ala mercatale in via del cen-
tro storico e Piazza Garibaldi e S.Giovanni con ven-
dita di caldarroste e mele, frittelle di mele. Info: tel 
+39 328 9664 546 - email. ravioloaldo@gmail.com.
FRABOSA SOTTANA: 33^ Galà della Castagna 
d’oro. Manifestazione che celebra la castagna nei 
suoi differenti aspetti: gastronomia, folklore, cultu-
ra e sport. Venerdì sera prestigiosa cena di gala. 
Sabato e domenica stand espositivi e mercato con 

i prodotti tipici. Caldarroste per tutto il fine setti-
mana! La mitica Orietta Berti ospite del Galà della 
Castagna d'Oro 2021 a Frabosa Sottana.Orari: sab. 
e dom. 8-20. Info: tel. +39 0174 244 481 |Email e 
web. infopointmondole@gmail.com - www.Info-
pointmondole.it.
PIOZZO: 27^ Fiera Regionale della Zucca. Nel cen-
tro storico del paese, i produttori locali di zucche 
allestiranno banchi con propri prodotti d’élite, dalle 
zucche al vino, dal mais alle pere nashi alle noccio-
le ma anche agriburger. Saranno poi presenti gli in-
tagliatori di zucche, uno degli appuntamenti storici 
per Piozzo insieme ad altri stand selezionati con 
prodotti esclusivamente attinenti alla zucca. Non 
mancherà la Pro Loco con le sue zucche esposte su 
carri d’epoca e la mostra tecnico-scientifica con ol-
tre 550 varietà provenienti da tutto il Mondo ma col-
tivate tutte a Piozzo e curate da esperti del settore. 
Per l’ingresso alla manifestazione sarà obbligato-
rio l’uso della mascherina ed essere in regola con 
le disposizioni in materia di green pass al momento 
dell’accesso salvo diverse disposizioni che verran-
no emanate. Info: tel+39 0173 795 101, +39 347 8940 
946 | email. info@comune.piozzo.cn.it |web. www.
comune.piozzo.cn.it - www.prolocopiozzo.it.
ROSSANA: Il Mercato della Sagra della Casta-
gna e del Fungo. Distribuzione di Caldarroste “I 
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Mundaj” in Piazza Gazelli | Mostra Ortofrutticola 
con vendita di funghi Porcini, castagne Bracalle e 
prodotti tipici in Piazza Gazelli | Mostra Mercato 
di Produttori Alimentari locali per le vie del pae-
se | Intrattenimenti Musicali per le vie del paese | 
Concerto di Pianoforte del Prof. Pianezze al mat-
tino e Concerto d’Arpa al pomeriggio nella Chiesa 
Parrocchiale | Mostra Micologica “il Re Fungo” del 
Gruppo Micologico Bovesano “A.M.B.A.C.-CUMINO 
APS”nella Ex Confraternita | Mostra varietale della 
Castagna a cura dei ricercatori del Vivaio Foresta-
le di Chiusa Pesio vicino all’Ala Comunale | Mostra 
di Pittura presso Palazzo Garro | Mostra di Coltelli 
presso Palazzo Garro | Visite guidate all’Ecomuseo 
della Resistenza “Il Codirosso” presso Palazzo Gar-
ro. Per accedere alle mostre sarà necessario esi-
bire il Green Pass. Info: prolocorossana@libero.it.
LUNEDÌ 4 OTTOBRE:
BARGE: Ottobrata. Rassegna commerciale, agri-
cola, artigianale sotto l'ala mercatale in via del 
centro storico e Piazza Garibaldi e S.Giovanni con 
vendita di caldarroste e mele, frittelle di mele. Lu-
nedì 4 ottobre per tutta la mattinata Fiera d'Ottobre 
con bancarelle d'ogni genere per le vie e piazze del 
paese. Info: tel +39 328 9664 546 - email. ravioloal-
do@gmail.com.

MARTEDÌ 5 OTTOBRE:
BARGE: Ottobrata. Rassegna commerciale, agri-
cola, artigianale sotto l'ala mercantile in via del 
centro storico e Piazza Garibaldi e S.Giovanni con 
vendita di caldarroste e mele, frittelle di mele. Mar-
tedì 5 ottobre Sagra "Bagna Caoda".  Info: tel +39 
328 9664 546 - email. ravioloaldo@gmail.com. 
GIOVEDÌ 7 OTTOBRE:
FAULE: 25^ Festa della Bagna Caôda. Gli abitan-
ti di Faule invitano a gustare la bagna caôda, un 
piatto che con i suoi ingredienti racconta la storia e 
trasmette il calore della gente del posto. Per dare 
a tutti l'opportunità di assaggiare questa antica e 
piemontesissima ricetta contadina sono previsti 
alcuni momenti gastronomici. Info: web. www.co-
mune.faule.cn.it. 
VENERDÌ 8 OTTOBRE:
FAULE: 25^ Festa della Bagna Caôda. Gli abitan-
ti di Faule invitano a gustare la bagna caôda, un 
piatto che con i suoi ingredienti racconta la storia e 
trasmette il calore della gente del posto. Per dare 
a tutti l'opportunità di assaggiare questa antica e 
piemontesissima ricetta contadina sono previsti 
alcuni momenti gastronomici. Info: web. www.co-
mune.faule.cn.it 

21



IL FARO2222



IL FARO 23

SABATO 9 OTTOBRE:
BOVES: Festa della Compagnia dei Santi Corona-
ti. Fontanelle di Boves.Ore 19:00. “Dopo un anno 
di silenzio, vogliamo ripartire in punta di piedi ri-
prendendo alcuni momenti significativi che hanno 
da sempre caratterizzato la tradizionale festa della 
Compagnia dei Santi Coronati – spiega il presidente 
della proloco dei Santi Coronati-Fontanelle Stefano 
Bosio. La festa prenderà con la celebrazione della 
Santa Messa presso la chiesa di San Lorenzo.
FAULE: 25^ Festa della Bagna Caôda. Gli abitan-
ti di Faule invitano a gustare la bagna caôda, un 
piatto che con i suoi ingredienti racconta la storia e 
trasmette il calore della gente del posto. Per dare 
a tutti l'opportunità di assaggiare questa antica e 
piemontesissima ricetta contadina sono previsti 
alcuni momenti gastronomici. Info: web. www.co-
mune.faule.cn.it 
MONDOVÌ: Mondovì Musica: Concerti di Antonio 
Vivaldi. Sala Ghislieri. Ore 17:00.  Orchestra Melos 
Filarmonica. La tradizionale rassegna della Città 
di Mondovì e dell’Academia Montis Regalis anche 
quest’anno abbina ad una raffinata programmazio-
ne classica appuntamenti dedicati al pop al jazz di 
qualità e in particolare una Stagione OFF, rivolta ad 
un pubblico più eterogeneo. Le sedi, selezionate in 
base alla tipologia di spettacolo, si trovano all’in-
terno del tessuto urbano monregalese e ne rappre-
sentano le diverse anime. I concerti si svolgono tra 
Mondovì Piazza e Breo, collegate tra loro con au-
tobus e funicolare. Info: www.mondovimusica.com.
ORMEA: Ormea dai Frutti Ritrovati. 6ª edizione 
della manifestazione. Incontri e mostra mercato 
di prodotti alla terra. Info: Associazione Culturale 
Ulmeta. Tel. +39 338 657 0075 | Email e web: asso-
ciazione.ulmeta@gmail.com - www.ulmeta.it.  
DOMENICA 10 OTTOBRE:
BOVES: Festa della Compagnia dei Santi Coronati. 
Fontanelle di Boves. Ore 14:30. Benedizione e con-
segna delle bandiere ai nuovi massari, alle 15:00 
inizieranno i giochi popolari per bambini e ragazzi. 
Alle ore 16:00 distribuzione di caldarroste in com-
pagnia delle note della Banda musicale “Silvio Pel-
lico” di Boves. Durante la giornata di festa si ter-
ranno dimostrazioni di antichi mestieri con attrezzi 
d’epoca. Presso l’’Auditorium Borelli a Boves si 
terrà uno spettacolo dedicato alla reporter di guer-
ra e nota artista Adriana Filippi. Una replica dello 
spettacolo che a luglio ha riscosso molto successo 
in frazione San Giacomo e che nei giorni scorsi è 
stato riproposto anche per le scuole sempre ne-
gli accoglienti locali del Borelli. Testo e voce Elisa 
Dani, immagini Francesca Reinero, contrabbasso 

23
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Carlo Chirio e con la partecipazione di Rosanna 
Marro. Sguardi. Sulla vita di una reporter di guerra. 
Adriana Filippi. Un monologo in prima persona per 
raccontare una storia di resistenza al femminile su 
in montagna. La resistenza di un’intera valle. La 
Valle Colla di Boves.
Primo spettacolo ore 18, secondo alle ore 21. Posti 
limitati e prenotazione obbligatoria telefonando al 
n. 0171 391834 (Biblioteca di Boves). Ingresso gra-
tuito. Obbligo di mascherina e green pass.
CERVASCA: XXXVII^ Sagra dei “Pisacan” e XX^ 
Sagra della Castagna Servaschina. Colori, sapo-
ri e suoni dell’Autunno. Mercatino per le vie del 
paese, prodotti tipici, bancarelle dall’artigianato 
all’enogastronomia. Per informazioni e adesioni: 
Massimo Parola 340.2558475 | max_parola@libero.
it, Antonio Congera 349.4921681 | cartghirigoro@
gmail.com.
FAULE: 25^ Festa della Bagna Caôda. Gli abitan-
ti di Faule invitano a gustare la bagna caôda, un 
piatto che con i suoi ingredienti racconta la storia e 
trasmette il calore della gente del posto. Per dare 
a tutti l'opportunità di assaggiare questa antica e 
piemontesissima ricetta contadina sono previsti 
alcuni momenti gastronomici. Info: web. www.co-
mune.faule.cn.it 
ORMEA: Ormea dai Frutti Ritrovati. 6ª edizione 

della manifestazione. Incontri e mostra mercato 
di prodotti alla terra. Info: Associazione Culturale 
Ulmeta. Tel. +39 338 657 0075 | Email e web: asso-
ciazione.ulmeta@gmail.com - www.ulmeta.it.  
LUNEDÌ 11 OTTOBRE:
FAULE: 25^ Festa della Bagna Caôda. Gli abitan-
ti di Faule invitano a gustare la bagna caôda, un 
piatto che con i suoi ingredienti racconta la storia e 
trasmette il calore della gente del posto. Per dare 
a tutti l'opportunità di assaggiare questa antica e 
piemontesissima ricetta contadina sono previsti 
alcuni momenti gastronomici. Info: web. www.co-
mune.faule.cn.it 
MARTEDÌ 12 OTTOBRE:
FAULE: 25^ Festa della Bagna Caôda. Gli abitan-
ti di Faule invitano a gustare la bagna caôda, un 
piatto che con i suoi ingredienti racconta la storia e 
trasmette il calore della gente del posto. Per dare 
a tutti l'opportunità di assaggiare questa antica e 
piemontesissima ricetta contadina sono previsti 
alcuni momenti gastronomici. Info: web. www.co-
mune.faule.cn.it 
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WVENERDÌ 15 OTTOBRE:
CUNEO: 22^ Fiera Nazionale del Marrone. Una 
delle più importanti rassegne enogastronomiche 
d'Italia e una vetrina unica delle eccellenze del ter-
ritorio cuneese. All’evento partecipano inoltre cen-
tinaia di espositori tutti attentamente selezionati in 
nome della qualità dei prodotti esposti e verranno 
posizionati in Piazza Galimberti, Piazza Virginio e 
Piazza Europa. Per questa edizione, sempre per 
garantire la sicurezza sanitaria causa emergenza 
Covid 19, non sarà prevista la parte dedicata alla 
somministrazione di cibi e bevande, ma sarà pre-
sente solo la vendita dei prodotti di eccellenza. Ora-
rio: ven. e sab. 9.00 - 23.00; dom. 9.00 - 21.00. Info: 
Comune di Cuneo. Tel. +39 0171 444 285 | 0171 444 
296| 0171 444 457. Email e web. manifestazioni@
comune.cuneo.it - www.marrone.net.
SALUZZO: Sulle Tracce del Cavaliere Errante. 
Piazzetta Trinità 4. Ore 17:30. Tommaso III tra 
Inferno e Paradiso: il regno della Conoscenza. 
Intervento di Marco Piccat. Musiche di Antonella 
Flego (voce) e Gabriella Perugini (liuto). Terzo ap-
puntamento alla scoperta di uno dei più importanti 
manoscritti medievali cavallereschi, il libro dello 
"Chevalier Errant", scritto tra 1394 e il 1396 dal 
marchese di Saluzzo Tommaso III. Gli interventi sul 
poema a cura del professor Marco Piccat saranno 
seguiti da un momento musicale a tema. Ogni in-
contro prevede un contributo minimo di 3 euro da 
devolvere alla delegazione Fai Saluzzo. È obbliga-
torio l’uso del Green Pass. Info: www.fondazione-
artea.org.
SABATO 16 OTTOBRE:
CUNEO: 22^ Fiera Nazionale del Marrone. Una 
delle più importanti rassegne enogastronomiche 
d'Italia e una vetrina unica delle eccellenze del ter-
ritorio cuneese. All’evento partecipano inoltre cen-
tinaia di espositori tutti attentamente selezionati in 
nome della qualità dei prodotti esposti e verranno 
posizionati in Piazza Galimberti, Piazza Virginio e 
Piazza Europa. Per questa edizione, sempre per 
garantire la sicurezza sanitaria causa emergenza 
Covid 19, non sarà prevista la parte dedicata alla 
somministrazione di cibi e bevande, ma sarà pre-
sente solo la vendita dei prodotti di eccellenza. Ora-
rio: ven. e sab. 9.00 - 23.00; dom. 9.00 - 21.00. Info: 
Comune di Cuneo. Tel. +39 0171 444 285 | 0171 444 
296| 0171 444 457. Email e web. manifestazioni@
comune.cuneo.it - www.marrone.net.
DOMENICA 17 OTTOBRE:
CUNEO: 22^ Fiera Nazionale del Marrone. Una 
delle più importanti rassegne enogastronomiche 
d'Italia e una vetrina unica delle eccellenze del ter-
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ritorio cuneese. All’evento partecipano inoltre cen-
tinaia di espositori tutti attentamente selezionati in 
nome della qualità dei prodotti esposti e verranno 
posizionati in Piazza Galimberti, Piazza Virginio e 
Piazza Europa. Per questa edizione, sempre per 
garantire la sicurezza sanitaria causa emergenza 
Covid 19, non sarà prevista la parte dedicata alla 
somministrazione di cibi e bevande, ma sarà pre-
sente solo la vendita dei prodotti di eccellenza. Ora-
rio: ven. e sab. 9.00 - 23.00; dom. 9.00 - 21.00. Info: 
Comune di Cuneo. Tel. +39 0171 444 285 | 0171 444 
296| 0171 444 457. Email e web. manifestazioni@
comune.cuneo.it - www.marrone.net.
VENERDÌ 22 OTTOBRE:
BOVES: Proiezione del film “Grazie al cielo”. Au-
ditorium Borelli di Boves.Due imperdibili occasioni 
per scoprire uno dei personaggi più curiosi e inte-
ressanti della città di Boves raccontato sul grande 
schermo dal regista Remo Schellino. “Quella di 
Franco Dalmasso detto “Politica” è la storia di un 
uomo che ha fatto una scelta. Dal 1978 fino al 2019 
ha trascorso la sua vita nei boschi di Cerati a Boves, 
nel cuneese – spiega il regista Schellino -. L’acqua 
alla sorgente e il fuoco perennemente acceso. Sen-
za corrente elettrica ma due piccoli pannelli solari 
per alimentare un telefono cellulare. Si è sistemato 

da solo utilizzando solo l’esterno, il cortile, il porti-
co e il balcone dove dormiva tutto l’anno”. Un pacifi-
sta, uomo di montagna, militante politico negli anni 
’70 e ‘80. Un orto ben coltivato, una vasta conoscen-
za di tutte le proprietà delle erbe spontanee che 
usa per curarsi i piccoli malanni stagionali. Legge, 
si informa dei fatti del mondo tramite una radio 
alimentata a batterie sempre sintonizzata su Radio 
Popolare di Milano. Le poche volte che scendeva a 
Boves si recava in biblioteca per il prestito di libri. Il 
film si è guadagnato il titolo di 1° classificato nella 
categoria “Orizzonti” per il concorso MAC3 – Mo-
vie Alp Contest 2016 nell’ambito del Festival della 
Montagna di Cuneo. Regia di Remo Schellino. Posti 
limitati e prenotazione obbligatoria telefonando al 
n. 0171/391834 (Biblioteca di Boves). Ingresso gra-
tuito. Obbligo di mascherina e green pass.
SABATO 23 OTTOBRE:
BOVES: Proiezione del film “Grazie al cielo”. Au-
ditorium Borelli di Boves.Due imperdibili occasioni 
per scoprire uno dei personaggi più curiosi e inte-
ressanti della città di Boves raccontato sul grande 
schermo dal regista Remo Schellino. “Quella di 
Franco Dalmasso detto “Politica” è la storia di un 
uomo che ha fatto una scelta. Dal 1978 fino al 2019 
ha trascorso la sua vita nei boschi di Cerati a Boves, 
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nel cuneese – spiega il regista Schellino -. L’acqua 
alla sorgente e il fuoco perennemente acceso. Sen-
za corrente elettrica ma due piccoli pannelli solari 
per alimentare un telefono cellulare. Si è sistemato 
da solo utilizzando solo l’esterno, il cortile, il porti-
co e il balcone dove dormiva tutto l’anno”. Un pacifi-
sta, uomo di montagna, militante politico negli anni 
’70 e ‘80. Un orto ben coltivato, una vasta conoscen-
za di tutte le proprietà delle erbe spontanee che 
usa per curarsi i piccoli malanni stagionali. Legge, 
si informa dei fatti del mondo tramite una radio 
alimentata a batterie sempre sintonizzata su Radio 
Popolare di Milano. Le poche volte che scendeva a 
Boves si recava in biblioteca per il prestito di libri. Il 
film si è guadagnato il titolo di 1° classificato nella 
categoria “Orizzonti” per il concorso MAC3 – Mo-
vie Alp Contest 2016 nell’ambito del Festival della 
Montagna di Cuneo. Regia di Remo Schellino. Posti 
limitati e prenotazione obbligatoria telefonando al 
n. 0171/391834 (Biblioteca di Boves). Ingresso gra-
tuito. Obbligo di mascherina e green pass.
MONDOVÌ: Mondovì Musica: Ouverture e sinfonie 
del repertorio tedesco. Oratorio di Santa Croce. 
La tradizionale rassegna della Città di Mondovì e 
dell’Academia Montis Regalis anche quest’anno 
abbina ad una raffinata programmazione classica 
appuntamenti dedicati al pop al jazz di qualità e in 
particolare una Stagione Off, rivolta ad un pubblico 
più eterogeneo. Le sedi, selezionate in base alla 
tipologia di spettacolo, si trovano all’interno del 
tessuto urbano monregalese e ne rappresentano le 
diverse anime. I concerti si svolgono tra Mondovì 
Piazza e Breo, collegate tra loro con autobus e fu-
nicolare. Info: www.mondovimusica.com.
VENERDÌ 29 OTTOBRE:
SALUZZO: Uvernada. Per la quinta volta consecuti-
va ritorna a Saluzzo portando con sé le vallate e la 
musica della tradizione. Una nuova versione, un’in-
vasione degli spazi antichi, delle vie del centro, por-
tando la musica antica, l’innovazione, la liuteria, la 
festa e l’incontro nelle strade del Marchesato. Oltre 
10 appuntamenti in tre giorni attraverso i quali co-
noscere le sonorità delle Terre del Monviso e viag-
giare oltre, oltre le montagne, in cerca di ciò che ci 
accomuna. Tutti gli eventi sono gratuiti con Green 
Pass obbligatorio. Info: tel. +39 0175 43527 - www.
fondazionebertoni.it.
SABATO 30 OTTOBRE:
SALUZZO: Uvernada. Per la quinta volta consecuti-
va ritorna a Saluzzo portando con sé le vallate e la 
musica della tradizione. Una nuova versione, un’in-
vasione degli spazi antichi, delle vie del centro, por-
tando la musica antica, l’innovazione, la liuteria, la 
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festa e l’incontro nelle strade del Marchesato. Oltre 
10 appuntamenti in tre giorni attraverso i quali co-
noscere le sonorità delle Terre del Monviso e viag-
giare oltre, oltre le montagne, in cerca di ciò che ci 
accomuna. Tutti gli eventi sono gratuiti con Green 
Pass obbligatorio. Info: tel. +39 0175 43527 - www.
fondazionebertoni.it
DOMENICA 31 OTTOBRE:
SALUZZO: Uvernada. Per la quinta volta consecuti-
va ritorna a Saluzzo portando con sé le vallate e la 
musica della tradizione. Una nuova versione, un’in-
vasione degli spazi antichi, delle vie del centro, por-
tando la musica antica, l’innovazione, la liuteria, la 
festa e l’incontro nelle strade del Marchesato. Oltre 
10 appuntamenti in tre giorni attraverso i quali co-
noscere le sonorità delle Terre del Monviso e viag-
giare oltre, oltre le montagne, in cerca di ciò che ci 
accomuna. Tutti gli eventi sono gratuiti con Green 
Pass obbligatorio. Info: tel. +39 0175 43527 - www.
fondazionebertoni.it.

ANNUNCI
AUTOMOBILI, MOTO 
ED ACCESSORI
GOMME Vendo 4 gomme invernali Bridgestone 

225/55 R17 97H montate su cerchi originali BMW 
styling 564, percorsi circa 11000 km, cerchi pratica-
mente nuovi. Montavano su X1. Euro 650. Tel dopo 
le 19. Tel 370 3545153.
GOMME regalasi 4 ruote antineve misura 155/70R12 
zona Costigliole Saluzzo. Tel: 348.5526424.
VENDO causa inutilizzo vendo generatore da 4.5 
kw tensione ac più bt continua motore a benzina 
HONDA da 11 HP munito di carrello con ruote. Tel. 
334.3768962.
VESPA 125 - ET3 anno 2000 - Km 13000 originali - 
colore grigio metallizzato - tenuta bene con cinghia 
appena fatta. Vendo per inutilizzo causa arrivo pa-
tente B. Euro 1.500,00 con voltura a carico dell'ac-
quirente. Contatto whatapps o via telefono dopo le 
19. Tel. 3498310880. 
VOLANTI SPORTIVI vendo in perfette condizioni, 
anche con impugnatura in legno adatti ad auto 
sportive anni 60. Tel. 334.3768962.

ATTIVITÀ 
CEDESI/VENDESI
CEDESI In centro Rossana attività avviata da oltre 
50 anni. Locale di mq 70 con ampio parcheggio.
Tel.339.6252511.
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IMMOBILI 
AFFITTASI/VENDESI
CASTELLETTO DI BUSCA: Privato vende rustico di 
circa 200 mq con orto in parte da ristrutturare. Tel. 
339.271417.
MELLE Privato vende appartamento mansardato, 
di mq 65 in palazzina di N 3 unita' abitative, con can-
tina, orto, giardino, cortile per posti auto coperti. 
Tutto completamente autonomo. Tel. 338.4154470.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affittasi apparta-
mento monolocale a 80 MT dal mare, primo piano 
con ascensore. Mensilmente tutto l’anno e in estate 
anche settimanalmente. Tel.333.2606057.
SANREMO Affitto, settimanalmente e mensilmen-
te, bilocale di charme in villa, con bellissima vista 
mare. A pochi passi dal prestigioso parco di Villa 
Ormond, dal centro e dalla stazione. Possibilità di 
posto auto. Per info: 347.9801140.
VENTIMIGLIA affitto appartamento ammobiliato 
60 mq 2 balconi vista mare giardini pubblici, uso 
turistico mesi giugno luglio agosto, via Matteotti 10 
a 100 metri dal mare. Tel. 347.6010104.
VERZUOLO: Affitto appartamento a Verzuolo ri-
strutturato, pari al nuovo. Riscaldamento autono-
mo senza spese condominiali, ideale per coppia. 
Si richiede fideiussione bancaria. Telefonare ore 
serali 348.2235904, chiedere di Silvio.
CERCO in affitto alloggio 3 vani più box, Boves mas-
simo 300 euro. No agenzia. Tel. 349.3583221.

LAVORO 
CERCO/OFFRO
BRACCIANTE AGRICOLO signore 54enne italiano 
volenteroso cerca lavoro fisso o stagionale. Gradito 
vitto e alloggio. Tel. 347.8059496 (20.00 / 22.00).
DONNA seria cerca lavoro come domestica, puli-
zie, assistenza anziani disponibile tutti i giorni no 
perditempo e call center. Cerco lavoro nelle zone 
Saluzzo e vicinanze chi e interessato contattare 
331.7858202.
DONNA 37enne italiana cerca lavoro in Cuneo e 
vicinanze come segretaria, receptionist o altro. 
Diplomata. Automunita. Referenziata. No Avon e 
network marketing. Disponibile a tirocinio. No ma-
leducati. Tel. 340.1479712.
DONNA cerca lavoro  come babysitter-pulizie a 
tempo part-time o giornaliero. Chiamare a questo 
numero 331.1458318.
RAGAZZA Laureanda in lingue, disponibile per 
lezioni/ripetizioni di inglese e tedesco.Per infor-
mazioni (preferibilmente WhatsApp / Telegram): 
345.5800544.
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La direzione non è in alcun modo responsabile per la qualità, provenienza, veridicità e uscita delle inserzioni.
Non risponde di eventuali ritardi o perdite causate dalla non pubblicazione delle inserzioni.
Non è responsabile per eventuali errori di stampa e si riserva la facoltà di accettarne o meno la pubblicazione.
Per gli annunci matrimoniali occorre inviare copia di documento di identità.
Non si accettano annunci dettati al telefono.

RICORDIAMO CHE GLI ANNUNCI GRATUITI RIGUARDANO 
ESCLUSIVAMENTE I PRIVATI. PERTANTO TUTTI GLI 
ANNUNCI DA PARTE DI AZIENDE O DOVE SI PUBBLICIZZA 
UN’ATTIVITA’ SONO DA RITENERSI A PAGAMENTO.

PUOI INVIARE IL TUO ANNUNCIO:
VIA E-MAIL: annunci@ilfaromensile.it
WHATSAPP: 327 9024674
DAL SITO www.ilfaromensile.it
MASSIMO 3 ANNUNCI.

NON SI ACCETTANO PIÙ ANNUNCI INVIATI VIA POSTA ORDINARIA

ATTENZIONE!
NUOVO NUMERO DI 

TELEFONO E NUOVO 
INDIRIZZO E-MAIL

Puoi inviare in tuo annuncio, entro il 20 del mese su Whatsapp 
al 327 9024674 o dal sito www.ilfaromensile.it

SIGNORA Piemontese volenterosa e sbrigativa cer-
ca lavoro pulizie e stiraggio zona Piasco e dintorni. 
Tel. 320.3723838.
CERCO persona capace a cucinare, automuni-
ta, zona Melle (alta). Per colloquio telefonare a 
349.1403540 .
CERCO signora italiana automunita per assisten-
za anziana autosufficiente, pulizie casa. Totale ore 
settimanali 6. Zona Valle Bronda. Chiamare nume-
ro 347.4919099.

MERCATINO 
DELL'USATO
REGALO gattini bellissimi. Tel. 346.0264619.
VENDO biciclette usate  da bambino e adulto, da 25 
euro in su. Te. 338.1999325.
VENDO sceratrice solare usata. Misure: cm. 67 x 
67 x h. Cm. 90. Prezzo €. 170,00. Tel:  329.0906328.
VENDO causa inutilizzo vendo un carrello per spo-
stamento fusti da 200 L. ed un carrello munito di 
ruote montascale entrambi in ottime condizioni. 
Tel. 334.3768962.
VENDO borsa all'uncinetto fatta a mano, mai 
usata. Disponibile una blu e una beige, 35€. Te:l 
340.5136892.
VENDO Il Sansoni tedesco Dizionario bilingue + 
CD-ROM. 40€. Tel: 340.5136892.
VENDO ricevitore scanner AR 1000 XLT come nuovo 
completo di istruzioni custodia e scatola originale. 
Tel. 334.3768962.
VENDO divano in noce a tre posti e letti singoli in 
ottone satinato. Chiamare i numeri 340.0019736 e 
329.0736237.
VENDO: cuccioli bassotto nano tedesco nero focato 
disponibile su prenotazione, 490 euro, consegna 

dopo i 60 giorni con libretto, microchip, vaccino e 
sverminato. Tel. 333.6300852.
VENDO cyclette “Giordani” anni “80” causa inutiliz-
zo € 80,00. Brossasco. Tel. 338.3943085.
VENDO Scarpe nuove di marca numero 36 - 37 
estive e invernali nella scatola originale, vendesi 
singolarmente o in blocco. A richiesta invio foto con 
WhatsApp. Per info 340.7641358.
VENDO Lampadario anni '80 in vetro di Murano di 
grosse dimensioni in perfetto stato, già imballato. 
Invio foto su richiesta. Per info 340.7641358.
VENDO causa inutilizzo morsa da fabbro con gam-
bo in acciaio forgiato e ganasce temperate in per-
fette condizioni. Te. 334.3768962.
  VENDO cucina angolare Spagnol, color rovere 
sbiancato. Completa di lavastoviglie, forno ventila-
to, frigo, congelatore Rex perfettamente funzionan-
ti. Visibile a Manta da subito e disponibile dai primi 
di ottobre. Tel. 329.4010057.
VENDO due letti singoli con testiera imbottita. Inol-
tre un armadio a due ante scorrevoli, una scriva-
nia e un comodino in legno chiaro. Visibili da su-
bito e disponibili dai primi di ottobre a Manta. Tel. 
329.4010057.
VENDO causa inutilizzo cisterna metallica a forma 
rettangolare munita di piedini di appoggio capacità 
2000 litri in perfette condizioni richiesta 100 euro. 
Tel. 334.3768962.
VENDO per motivi di sgombero,vendo/regalo og-
getti vari che potrebbero essere utili. Per venire 
a vedere 333.3468152 WhatsApp. Fate un'offerta 
libera di buon senso.
ZAINO TREKKING 55 It McKinley come nuovo, ven-
do a 50 euro. Tel. 393.4338723.
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Nicole Bertinetti
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Nicole, ha 17 anni e vive a Manta, un piccolo comune della pro-
vincia di Cuneo. Frequenta il quarto anno di ragioneria a Saluzzo.
Ama fare sport, in particolar modo è appassionata al nuoto, che 
pratica sin dall'età di sei anni.
Le sue più grandi passioni sono la moda, lo shopping
e la musica.
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Foto: Selene Boschero
Guarda le foto di Nicole su www.ilfaromensile.it
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OROSCOPO | Mese di OTTOBRE
ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile

Amore: Di fronte alle continue richieste della partner ti destreggerai confondendo le idee 
e prendendo tempo. Le stelle ti consigliano di non scappare: affronta la situazione.
Lavoro: Dovrai cercare di consolidare la tua posizione magari attuando un dialogo chiari-
ficatore con un superiore che ultimamente si dimostra ostile.
Salute: L'elevato livello di tensione ti impedisce di dormire serenamente e ciò ti rende 
molto irritabile. Svuota la mente.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio
Amore:  Dovrai assumerti la responsabilità delle tue azioni un po' particolari. Vorrai pri-
meggiare suscitando nervosismi inutili.
Lavoro:  Dovrai prestare molta attenzione alle insidie nascoste. Non ti sarà difficile agire 
con astuzia e con cautela.
Salute:I tuoi polmoni hanno bisogno di ossigenarsi, quindi se fumate, cercate di rallen-
tare.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno
Amore: Non vorrai ascoltare i consigli di chi vorrebbe aiutarti e sarai piuttosto inflessibile con 
il tuo partner che ti chiederà delle spiegazioni sul tuo comportamento.
Lavoro: La tua antipatia nei confronti di un collega ti renderà nervoso. Evita di scaricare le 
tensioni sulle persone che ti circondano.
Salute: Sono probabili piccoli disturbi dovuti all'alimentazione sbagliata perché poco 
equilibrata. Regolati.
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OROSCOPO | Mese di OTTOBRE
CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio

Amore: Avrai buoni propositi da realizzare e questo ti metterà di buon umore. Dovrai cer-
care di non dare mai niente per scontato.
Lavoro:Regnerà una confusione pressoché totale dovuta alla frenesia e ai tempi stretti di 
realizzazione. Se vorrai portare a termine i tuoi impegni non farti travolgere.
Salute: Dovresti riguardarti di più e in particolar modo la gola che potrebbe darti 
problemi fastidiosi.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto
Amore: Trarrai grandi soddisfazioni nel vedere che il tuo rapporto con il partner sta fun-
zionando nel modo migliore. E' la strada giusta per creare la solidità che desideri.
Lavoro: Dovrai avvalerti dell'aiuto di qualcuno più esperto di te. I compiti che ti sono stati 
assegnati richiedono maggiore preparazione, cosa che ancora non hai raggiunto.
Salute: Le stelle ti consigliano di trascorrere più tempo con persone che siano in grado di 
comprenderti e incoraggiarti.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre
Amore: Tenderai a comportarti in modo impulsivo e nevrotico. Ma poi accorgendoti del tuo 
errore saprai recuperare ricoprendo il partner di tutte le attenzioni possibili.
Lavoro: Ti verrà proposta un'interessante opportunità. Non essere ostile come di tuo soli-
to alle novità, supera le resistenze ed accogli il cambiamento che è solo positivo..
Salute: Dovrai trovare un modo per ridurre l'eccessivo nervosismo e la tensione ormai a 
livelli altissimi.
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OROSCOPO | Mese di OTTOBRE
BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre

Amore: La tua esuberanza ti permetterà di realizzare tutte quelle cose che avevi trala-
sciato. Sarai incostante e volubile, cerca di capire cosa vuoi dal partner.
Lavoro: Qualcuno noterà la tua insofferenza e la userà contro di te. Cerca di non farti 
prendere dal nervosismo e procedi senza indugi. Ne uscirai a testa alta.
Salute: Potrai avvertire dei disturbi alle gambe causati dalla circolazione.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre
Amore:  Dovrai attenuare la tua tendenza ad essere troppo insistente nei confronti degli 
altri. Dovrai moderare le tue richieste per non essere accusato di egoismo.!
Lavoro: Non imposterai il lavoro in modo funzionale e logico: per questo motivo i risultati 
saranno piuttosto scadenti. Se tuttavia ti accorgerai del tuo errore riuscirai a rimediare.
Salute: Dovrai stare attento a non mangiare in modo smodato, rischi dolori allo stomaco.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore: Vivrai momenti dolcissimi con la persona amata che ricorderai. Gli astri ti invitano a 
non chiuderti come tendi a fare di solito.
Lavoro: Si presenterà l'opportunità' che stavi aspettando. Tieniti pronto. Potresti vederti 
sfumare un'occasione valida e promettente anche dal punto di vista economico.
Salute:Potresti avere il sonno agitato, quindi per precauzione prendi una tisana che ti 
aiuti a rilassarti.
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OROSCOPO | Mese di OTTOBRE
CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio

Amore: Sarai di ottimo umore perché noterai i primi segnali di un cambiamento positivo. 
Le tue parole romantiche saranno ricambiate con infinita dolcezza.
Lavoro: Ti accorgerai che quelli che credevi punti saldi del tuo lavoro in realtà stanno 
vacillando. Non farti prendere dallo sconforto ma cerca di aprirti nuove strade percorribili.
Salute: Un po' di movimento è sufficiente per avere i muscoli intorpiditi. Cerca di allenarti 
e di tenerti in forma.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
Amore: Dovrai cercare di ostinarti di meno e di comportarti in modo più razionale. Non 
dovrai nascondere la verità per non accendere una discussione con il tuo partner.
Lavoro:Sarai particolarmente suscettibile quindi non esporti. Lascia da parte i vecchi ran-
cori e procedi per la tua strada senza lasciarti influenzare.
Salute: Avrai un'ottima vitalità che durerà a lungo. Goditi questi momenti esuberanti.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo
Amore: Dovrai fare attenzione perché gli altri potrebbero approfittare della tua disponibilità. 
Ti preoccuperà il comportamento indecifrabile del tuo partner.
Lavoro: Avrai un atteggiamento troppo ostinato, controllati perché un tuo superiore po-
trebbe rimproverarti duramente.
Salute: Potresti avere inappetenza a causa della chiusura dello stomaco, dovuta a stress 
continuato. Sgombra la mente..
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