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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

Non vedo altro che ricette con la zucca, 
ovunque! Io la amo e ne sono fortemente 
dipendente.

Sta bene nei dolci, nelle vellutate, nei primi 
piatti, persino nei lievitati.
Ti lascio la ricetta di una focaccia alla zucca 
morbidissima, che ti farà pentire di non averla 
preparata prima. Perfetta per una merenda o 
per un aperitivo.
Le dosi sono per una teglia piccolina, da circa 
29 cm di diametro (come una crostata per 
intenderci) quindi, se dovrai prepararla per 
4-6 persone, raddoppia le dosi.

Ingredienti
 • 150 g di farina Manitoba
 • 100 g di farina di tipo 0 (o altra che preferi-
te, anche integrale)
 • mezza bustina di lievito di birra secco (il 
Mastro Fornaio per intenderci)
 • 150 g di acqua
 • 100 g di zucca cotta frullata
 • 1 cucchiaio di olio evo (più quello per la 
superficie)
 • 5 g di zucchero
 • 5 g di sale (più quello per la superficie)
 • rosmarino q.b.

Focaccia morbida alla zucca

È così
versatile!



IL FARO 9



IL FARO10

Procedimento: Inserisci nella planetaria (o 
in una ciotola se impasti a mano) le farine, lo 
zucchero e il lievito secco. Unire la zucca ridotta 
in purea con l’acqua e l’olio. Impastare e poi per 
ultimo unire il sale. Non preoccuparti se la pasta 
risulta appiccicosa. Copri con un panno e fai lie-
vitare 2-3h. Stendila sulla teglia e condiscila con 
olio abbondante, sale e rosmarino. Falla ancora 
lievitare 30 minuti poi inforna a 200 gradi per 10-
15 minuti (regolatevi con il vostro forno).

Servila ancora calda accompagnata da qualche 
buon salume. 

Io la trovo semplicemente deliziosa!

 

Buon appetito!

Maria Sole
Segui marysol_life su Instagram
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TikTok lancerà una collezione di Nft dei suoi video 
migliori. La piattaforma sbarca nel mercato dei 
token collezionabili grazie In collaborazione con 
musicisti come Il Nas X e influencer come Brittany 
Broski, assicurando anche la sostenibilità ambien-
tale. La collezione potrebbe essere un test per una 
futura funzione NFT per tutti i suoi utenti. 
 
Anche TikTok si sta interessando al fenomeno dei 
Non fungible tokens (Nft) e ha annunciato che 
lancerà una collezione di questi prodotti digitali 
unici, certificati via blockchain, chiamata TikTok 
Top Moments. 
 
TikTok prevede di mettere in vendita i sei video Nft 
frutto di queste collaborazioni insieme a una sele-
zione in edizione limitata che venderà settimanal-
mente per tutto questo mese. 
 
Secondo TikTok i guadagni dei momenti “tokeniz-
zati” andranno in gran parte direttamente ai cre-
ator e agli artisti coinvolti. Il resto andrà a Immu-
table X, che gestisce il trading Nft, e al Museum of 
the Moving Image, che ospiterà una mostra con 
i sei pezzi principali della collezione di TikTok. La 
piattaforma non tratterrà alcun ricavato dalle ven-
dite e afferma che le uscite settimanali in edizione 
limitata saranno "vendute a prezzi accessibili per 
garantire che il pubblico di ogni creatore possa 
possedere un pezzo della sua storia".
 
Gli Nft di TikTok, secondo la piattaforma, forniran-

no ai creatori un modo per “essere riconosciuti e 
premiati per i loro contenuti e per i fan di posse-
dere un momento culturalmente significativo di 
TikTok”, al contempo “sostenendo i creator che 
amano”.
 
L’esplosione degli Nft, insieme ad altri progetti 
basati su blockchain, è stata accompagnata da 
dubbi sulla sua sostenibilità ambientale, visto il 
grande dispendio di energia su cui si basa la loro 
infrastruttura. TikTok ha assicurato che tutti gli 
Nft, resi disponibili dalla blockchain Ethereum e 
scambiati su Immutable X sono completamen-
te carbon neutral e la loro vendita non produrrà 
emissioni.
 
Non sorprende che TikTok, piattaforma che ha 
appena superato 1 miliardo di utenti mensili in 
tutto il mondo, stia abbracciando il boom degli 
Nft, a cui si stanno interessando anche altri social 
come Twitter e Facebook. TikTok crea e rende vi-
rali moltissimi trend culturali e gli Nft hanno di-
mostrato di essere redditizi già per i vecchi meme. 
Solo per fare un esempio, l’Nft del meme della 
Disaster Girl è stato venduto per quasi 500.000 
dollari quest’anno. Oltre allo sport e all’arte, gli Nft 
potrebbero ora prendersi e rendere collezionabili 
anche i “momenti social”.

PILLOLE
DI SOCIAL

by alternativeADV

TIK TOK
LANCIA I SUOI PRIMI NFT 
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Questa torta è stata un'autentica rivelazione, 
non solo per il sapore squisito e la sua incre-
dibile sofficità, ma anche per essersi aggiudi-
cata “la torta più facile di sempre”.

Questa ricetta è nata dal connubio di mille 
altre ricette trovate nel web: ho tolto olio, 
aggiunto latte e variato tante volte i tipi di 
farina utilizzati. Mi ci sono talmente affezio-
nata da regalarla anche a Natale, sotto forma 
di barattolo.

Io l'ho preparata per una colazione di Natale 
ma è anche molto versatile: se la tagli a metà 
e la farcisci con marmellata di albicocche e 
poi la ricopri con una ganache al cioccolato 
fondente, voilà! Ecco una (finta) sacher senza 
burro! Inoltre, io la trovo perfetta anche per 
una festa di compleanno.

Ecco la ricetta per una tortiera da 18, 20 o 
22 cm.

Ingredienti
 • 150 gr di farina 00
 • 50 gr di farina integrale (o fecola di patate)
 • 150 gr di zucchero
 • 40 gr di cacao amaro
 • una bustina di lievito

 • 2 uova
 • 180 gr di latte
 • 120 gr di olio di semi

LA TORTA AL CACAO
PIÙ FACILE E SPECIALE CHE CI SIA

il favoloso mondo di

MariaSole

marysol_life
SpecialeNatale

Inverno
Delizie Autunnali
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Procedimento:
Mescola le uova con il latte e l'olio. A parte mesco-
la invece gli ingredienti secchi, meglio se setaccia-
ti. Unire i due composti lentamente mescolando 
sempre. Ungere la teglia e versare l'impasto, cuo-
cere in forno a 180 gradi per 45 minuti. Verifica che 
sia cotta la torta utilizzando uno stecchino: se esce 
asciutto, la tua torta al cacao è pronta!

Sfornare, lasciar raffreddare e cospargere di zuc-
chero a velo.

Voilà, sono certa che te ne innamorerai!

Maria Sole 
Segui marysol_life su Instagram
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AGENDA
SABATO 4 DICEMBRE:
BAGNOLO PIEMONTE: Jazz Visions: Lo-
renzo Minguzzi “Nouveau Quartet”. Presso 
il Teatro Silvio Pellico alle ore 21.00. Loren-
zo Minguzzi chitarra, Olivier Caillard piano-
forte, Michel Altier contrabbasso, Michael 
Santanastasio batteria. “Nel mio studio, 
mi esercito, scrivo, sistemo le parti; e tutto 
sembra funzionare - dice Lorenzo Minguzzi 
-. Poi ci ritroviamo alle prove e tutto quello 
che avevo preparato si trasforma e genera 
qualcosa di nuovo che non avevo previsto... 
Ed è bellissimo, perché alla mia età mi dà 
ancora la possibilità di stupirmi. Gli stan-
dard che suoneremo sono stati scelti per le 
suggestioni del loro testo o del loro titolo”. 
Info e prenotazione: www.jazzvisions.it
BORGO SAN DALMAZZO: Fiera fredda. 
Nel cortile esterno/piazzale della ex Ber-
tello: punto vendita di lumache cucinate in 
varie modalità dagli chef Andrea del Risto-
rante Ruota Due di Andonno e Fabrizio del 
Ristobar Quaranta di Borgo con sommini-
strazione sia da asporto sia in piatti da con-
sumarsi in loco. Esposizione e vendita dei 
prodotti della Condotta Slow Food di Cuneo,  
dell’azienda La Meiro (castelmagno), della 
macelleria Spada di Demonte (prodotti tra-
sformati di agnello sambucano), dell’aglio 
di Caraglio, di mieli di montagna. Sarà pre-

sente anche il Consorzio della Chiocciola di 
Borgo e delle valli circostanti organizzatore 
di questa edizione 2021. Nella stessa area: 
il chiosco delle birre del Troll, il Gruppo 
Alpini di Robilante con la somministrazio-
ne delle caldarroste e vin brulè e solo per 
la domenica, giorno della fiera mercata-
le, l’esposizione degli animali provenienti 
dall’azienda agricola Lovera dei Turutun. 
Per maggiori informazioni: iatborgo@cu-
neoholiday.com.
BRA: I Cento Aerei di Map. Mostra di Mar-
zio Avalle (detto Map) di Bra. Inaugurazio-
ne sabato 4 dicembre 2021 alle ore 18:00 
presso il Museo della Scrittura Meccanica, 
all'interno della ditta Bra Servizi, corso 
Monviso, 25 Bra (Cn). La particolarità del-
la mostra intanto è l'autore, personaggio 
conosciuto in Bra perché ex titolare, con 
la moglie Fiorella Nemolis, del particola-
re, quanto unico negozio Map, con oggetti 
in gran parte prodotti nel suo laboratorio. 
Una fucina di idee. Grande inventiva. Gran-
de manualità. Perchè I Cento Aerei di Map? 
Perchè, ad oggi, sono 130 modelli aerei da 
collezione che ha costruito in tre modalità 
diverse: kit, in forex, stampante 3D. Perchè 
continua a produrne? Perchè si diverte. 
Dove li appende? “Sul soffitto di casa no-
stra - spiega la moglie Fiorella - in effetti 
ci sono appesi per salvarli dalle due gatte 
di casa Mignin e Sirio. Perchè visitare la 
mostra? Per passare un'oretta con Marzio 
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relatore, che vi incanterà con la spiegazio-
ne delle sue creazioni. La mostra durerà 
fino al 9 /01/ 2022. Orari: lun/ven 8,30/12,30 
-14.00/18,30. Sabato 8,30/12,30. Sabato 
pomeriggio e domenica su prenotazione. 
Tel.+39 0172 412507. Cell. +39 393 9108653. 
In rispetto alle normative per il covid sono 
obbligatori mascherina e green pass.
FARIGLIANO: Fiera di S. Nicolao e dei Pu-
ciu. La sagra, dedicata a uno dei più tipici 
frutti autunnali – la nespola (puciu)! Tra gli 
altri appuntamenti da non perdere: salotto 
di degustazione dei prodotti locali, aperto 
dalle 09:00 alle 18:00, e la distribuzione 
del delizioso Minestrone di Trippe e Ceci 
(denominato “Minestra degli Uomini” e 
cotto per tutta la notte). Il Gioco dei birilli. 
Orari: 08:00-17:00. Info: tel. +39 327 0757 
788, email e web. protocollo@comune.fa-
rigliano.cn.gov.it | www.comune.farigliano.
cn.gov.it
GAMBASCA: Mercatino solidale. Presso il 
salone polivalente dietro all'edificio comu-
nale a partire dalle ore 16:00. Un mercati-
no solidale per raccogliere fondi in favore 
dell'asilo Guido Roccavilla di Sanfront. Alle 
ore 18 ci sarà uno spettacolo gratuito ad 
opera di Circowow intitolato” l'Elfo magi-
co”, posti prenotarli al 347.7811697 (Ra-
mona). Merenda per tutti i bimbi e tante 
sorprese tra cui Babbo Natale e la cassetta 
delle letterine, angoli ludici, laboratori.

DOMENICA 5 DICEMBRE:
BORGO SAN DALMAZZO: Fiera fredda. 
Nel cortile esterno/piazzale della ex Ber-
tello: punto vendita di lumache cucinate in 
varie modalità dagli chef Andrea del Risto-
rante Ruota Due di Andonno e Fabrizio del 
Ristobar Quaranta di Borgo con sommini-
strazione sia da asporto sia in piatti da con-
sumarsi in loco. Esposizione e vendita dei 
prodotti della Condotta Slow Food di Cuneo,  
dell’azienda La Meiro (castelmagno), della 
macelleria Spada di Demonte (prodotti tra-
sformati di agnello sambucano), dell’aglio 
di Caraglio, di mieli di montagna. Sarà pre-
sente anche il Consorzio della Chiocciola di 
Borgo e delle valli circostanti organizzatore 
di questa edizione 2021. Nella stessa area: 
il chiosco delle birre del Troll, il Gruppo 
Alpini di Robilante con la somministrazio-
ne delle caldarroste e vin brulè e solo per 
la domenica, giorno della fiera mercata-
le, l’esposizione degli animali provenienti 
dall’azienda agricola Lovera dei Turutun. 
Per maggiori informazioni: iatborgo@cu-
neoholiday.com.
FARIGLIANO: Fiera dei Puciu e di San 
Nicolao. La tradizione vuole che per tutta 
la durata della fiera venga distribuita una 
minestra particolarmente sostanziosa che 
permetta di nutrirsi e riscaldarsi. La carat-
teristica di questa pietanza è data dal fat-
to che viene preparata dagli uomini i quali 
provvedono ad accomodare le verdure e 
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passano l’intera notte del sabato a cucina-
re. Questa “veglia” è normalmente accom-
pagnata da una “bagna cauda” e “bagnata” 
dal “Dolcetto”. Inoltre in fiera vengono di-
stribuiti i Puciu, frutti antichi che, dopo la 
raccolta, vengono fatti maturare nella pa-
glia. Tel. 0173 76109.
MARMORA: Mercatini di Natale a Marmo-
ra. Dalle 10.00 alle 17.00 Mercatini di Na-
tale. In vista del Natale, il piccolo paesino 
dell’Alta Val Maira si veste di nuovo a festa, 
con luci colorate e addobbi. Il borgo alpino 
è sempre meta di tanti turisti e visitatori; 
la vera forte attrattiva, oltre alle antiche 
borgate, la esercita soprattutto il bellissi-
mo paesaggio circostante e la possibilità 
di praticare sport in un ambiente ancora 
incontaminato. Anche quando non c’è la 
neve, si possono ammirare e fare passeg-
giate tra le sue bellissime montagne. Si 
possono acquistare o semplicemente am-
mirare le meraviglie dell’artigianato locale, 
i prodotti tipici e le specialità del territorio. 
Babbo Natale riceve tutti con un sorriso 
e un piccolo dono e si possono coccolare 
gli alpaca di MairALPaca. Il profumo degli 
abeti, del legno degli oggetti di artigianato 
costruiti come si faceva una volta, l’aroma 
delle spezie e il caldo conforto del vin brulè, 
l’atmosfera delle antiche case in legno e 
pietra, tutto contribuisce a creare la magi-
ca atmosfera natalizia. Ad impreziosire l’e-
vento, per tutta la giornata, l’armonia delle 

musiche del QuBa Libre Trio. Info: tel. +39 
340 2322 344 - +39 338 6865 290.

MARTEDÌ 7 DICEMBRE:
CUNEO: Aspettando Illuminatale. Alle ore 
18.00 accensione dei 130 alberelli presenti 
sulla piazza ex Foro Boario, carrozza trai-
nata da cavalli con Babbo Natale, concerto 
del gruppo vocale “Elephant Claps”, omag-
gio di zucchero filato ai bambini, accensio-
ne di un maxi Babbo Natale alto 10 metri. 
A cura di Open Baladin Cuneo. Info: www.
cuneoilluminata.eu | info@cuneoilluminata.
eu.

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE:
BERGOLO: Concerto Matteo Fabi: Recital 
per violoncello solo. Salone Comunale in 
Via Roma, 6. Ore 17:00. In collaborazione 
con il Conservatorio G. F. Ghedini di Cuneo. 
Ingresso libero. Per una migliore organiz-
zazione dell'evento è gradita la prenotazio-
ne al numero
0173.87016 oppure all’indirizzo mail ber-
golo@ruparpiemonte.it. Green Pass obbli-
gatorio.
BORGO SAN DALMAZZO: Fiera fredda. 
Nel cortile esterno/piazzale della ex Ber-
tello: punto vendita di lumache cucinate in 
varie modalità dagli chef Andrea del Risto-
rante Ruota Due di Andonno e Fabrizio del 

21
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Ristobar Quaranta di Borgo con sommini-
strazione sia da asporto sia in piatti da con-
sumarsi in loco. Esposizione e vendita dei 
prodotti della Condotta Slow Food di Cuneo,  
dell’azienda La Meiro (castelmagno), della 
macelleria Spada di Demonte (prodotti tra-
sformati di agnello sambucano), dell’aglio 
di Caraglio, di mieli di montagna. Sarà pre-
sente anche il Consorzio della Chiocciola di 
Borgo e delle valli circostanti organizzatore 
di questa edizione 2021. Nella stessa area: 
il chiosco delle birre del Troll, il Gruppo 
Alpini di Robilante con la somministrazio-
ne delle caldarroste e vin brulè e solo per 
la domenica, giorno della fiera mercata-
le, l’esposizione degli animali provenienti 
dall’azienda agricola Lovera dei Turutun. 
Per maggiori informazioni: iatborgo@cu-
neoholiday.com.
CASTELLAR: Mercatini di Natale del Mar-
chesato. La Fondazione Amleto Bertoni 
– Città di Saluzzo vi dà il benvenuto all’e-
dizione de “I Mercatini del Natale del Mar-
chesato” che si svolge nei giorni mercoledì 
8 dicembre a Castellar. Info: www.fondazio-
nebertoni.it – segreteria@fondazioneberto-
ni.it. Tel. +39 0175 43527.
CUNEO: Illuminatale.  Per Natale Cuneo si 
accende di luce. Una splendente scia lumi-
nosa che, dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 
2022, abbraccerà come una stella cometa 
anche Limone Piemonte, Tenda, La Brigue, 
Saorge e Breil, territori colpiti dalla terri-
bile alluvione dell’ottobre 2020. Piazza Ga-
limberti diventerà un vero e proprio teatro 
all’aperto, che ospiterà sul suo palcosce-
nico il primo Capodanno nella piazza prin-
cipale di Cuneo con concerti, dj set, street 
food e grande spettacolo con le fontane lu-
minose danzanti e le dame giganti, ma an-
che un grande albero luminoso e nomi pre-
stigiosi del teatro di strada europeo come 
Andrea Loreni il funambolo, meravigliosi 
spettacoli acrobatici sospesi all’altezza di 
50 metri. Le vie e le piazze del centro sa-
ranno attraversate da parate musicali e 
personaggi luminosi che si affiancheranno 
a diverse installazioni, vere opere di luci e 
arte. E poi attività per bambini e famiglie, 
la camminata/corsa non competitiva Babbo 
Run, i mercatini di Natale, le visite guida-
te alla scoperta della città e ai presepi del 
centro storico, la giostra dei cavalli e la pi-
sta di pattinaggio in Piazza Europa, gli Anti-
chi Mestieri e la rievocazione storica dei Re 
Magi e tanto altro. Le luci si accenderanno 
mercoledì 8 dicembre, con Andrea Loreni, 
unico funambolo italiano specializzato in 
traversate a grandi altezze, che alle 18:30 
attraverserà Piazza Galimberti su un cavo 
illuminato a led sospeso a 15 metri d’altez-
za per illuminare “virtualmente” non solo 
la città, ma anche i comuni colpiti dall’al-
luvione del 2020 che accenderanno le loro 
luminarie natalizie in contemporanea con 
quelle del Comune di Cuneo. Info: www.
cuneoilluminata.eu | info@cuneoillumina-
ta.eu

23
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PIAN MUNÉ: Cene in Baita a Pian Muné. 
Si parte con le Cene in Baita a Pian Muné 
con salita in quota con ciaspole o Sci d’al-
pinismo o con il Gatto delle Nevi cabinato. 
La formula delle serate prevede una dop-
pia scelta: la Merenda Sinoira per chi vuole 
salire al tramonto (cena 18,00 euro) oppure 
la classica cena con menù tipico (venerdì 
e domenica sera 23,00 euro - sabato sera 
28,00 euro). Info: tel. +39 328 6925 406, 
www.pianmune.it.
PIOZZO: Mercatini di Natale. Torna il Mer-
catino di Natale di Piozzo l'8 dicembre. Tan-
te idee regalo, la Casa di Babbo Natale, gli 
zampognari e i muffin alla zucca con cioc-
colata calda per i più golosi. Ingresso gra-
tuito, green pass obbligatorio. Info: tel. 349 
2798 710 (Proloco di Piozzo)| web: www.
prolocopiozzo.it.

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE:
BRA: Festival della Salsiccia di Bra e del 
buon gusto. Opening Dinner presso Alber-
go dell’Agenzia di Pollenzo. Gran Galà della 
Salsiccia di Bra. Una cena stellata “a otto 
mani”. Gli chef Gennaro Esposito – La Torre 
del Saracino Vico Equense (Na) ** Miche-
lin, Massimo Camia – Ristorante “Massimo 
Camia” La Morra (Cn) * Michelin, Flavio 
Costa – Ristorante 21.9 Piobesi d’Alba (Cn) 
* Michelin. Walter Ferretto – Il Cascinale 
Nuovo Isola d’Asti (At) * Michelin prepare-

ranno un menù dedicato alla salsiccia e ai 
prodotti di eccellenza della città. Evento su 
prenotazione, tel. 0172.430185. Città di Bra 
– Ufficio Stampa: tel. 0172.438281 – urp@
comune.bra.cn.it. Ascom Bra – Ufficio Pro-
mozione: tel. 0172.413030 – promozione@
ascombra.it.
CUNEO: Illuminatale. Show cooking a 
tema natalizio. Alle ore 18.00 presso Open 
Baladin Cuneo (Piazza Ex Foro Boario). 
Info: www.cuneoilluminata.eu | e-mail. 
info@cuneoilluminata.eu

VENERDÌ 10 DICEMBRE:
BRA: Festival della Salsiccia di Bra e del 
buon gusto. Il bistrot di Bra’s, Movicentro 
Cena ideata da Massimo Camia in colla-
borazione con il catering “Il Banchetto” di 
Mimmo Pavan. Una serata a tema con una 
selezione di piatti preparati con le materie 
prime protagoniste del Festival. Evento su 
prenotazione, tel. 0172.430185. Città di Bra 
– Ufficio Stampa: tel. 0172.438281 – urp@
comune.bra.cn.it. Ascom Bra – Ufficio Pro-
mozione: tel. 0172.413030 – promozione@
ascombra.it.
CUNEO: Illuminatale. Laboratorio “La 
Slitta di Babbo Natale”. Dalle ore 16.30 al 
Museo Civico laboratorio creativo per bam-
bini dai 5 ai 7 anni, con realizzazione di una 
colorata slitta natalizia, comprensiva della 
riproduzione di Babbo Natale. Prenotazio-
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ne obbligatoria: tel. 0171.634175 o email 
museo@comune.cuneo.it, costo: 5,00 euro 
a bambino. Info: www.cuneoilluminata.eu | 
e-mail. info@cuneoilluminata.eu.

SABATO 11 DICEMBRE:
BRA: Festival della Salsiccia di Bra e del 
buon gusto. Bra’s, Movicentro. H. 11/23
Il Festival della Salsiccia di Bra e del Buon 
Gusto,  si svolgerà presso il Movicentro. Qui 
3 chef stellati Michelin, Massimo Camia 
ristorante Camia La Morra, Flavio Costa 
ristorante Ristorante 21 di Piobesi d’Al-
ba, Walter Ferretto ristorante Il Cascinale 
Nuovo, celebreranno la salsiccia e i prodotti 
di Bra, presentando in degustazione le loro 
creazioni. 12 piatti in 3 giorni: uno show co-
oking dedicato alla salsiccia, al formaggio 
Bra Dop tenero e duro, al Riso di Bra, agli 
ortaggi coltivati negli orti braidesi. A fianco 
degli chef i panettieri del Consorzio Pane di 
Bra e il Consorzio Formaggio Bra Tenero e 
Duro DOP proporranno le loro specialità. 
Tutti i piatti proposti saranno accompagnati 
dai vini selezionati da Banca del Vino. Città 
di Bra – Ufficio Stampa: tel. 0172.438281 – 
urp@comune.bra.cn.it. Ascom Bra – Ufficio 
Promozione: tel. 0172.413030 – promozio-
ne@ascombra.it.
CUNEO: Illuminatale. Mercatini di Natale 
“Natale in corso Giolitti”. Dalle ore 8.00 alle 
ore 19.30 in Corso Giolitti, mercatini di arti-

gianato, antiquariato e idee regalo; anima-
zione con zampognari e Babbo Natale. Test 
drive auto elettriche in collaborazione con 
i Concessionari - Dalle ore 10.00 alle ore 
18.00 in piazza Europa zona colonnine Du-
ferco/Farmacia Comunale. Antichi Mestieri 
- Dalle ore 14.30 alle ore 19.30 in Corso Gio-
litti rievocazione dei mestieri di un tempo. I 
Laboratori in Serra - Dalle ore 14.30 alle 
ore 18.00 presso l’Orto didattico, laborato-
rio per famiglie con bimbi di 6-11 anni: Info 
e prenotazioni: tel. 0171-444501 o email 
eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it. Giro 
in carrozza e foto con Babbo Natale - Dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00 in Via Roma. Labo-
ratorio “La Renna Rudolph e le sue compa-
gne di viaggio” - Dalle ore 15.30 al Museo 
Civico laboratorio creativo per bambini da-
gli 8 ai 11 anni, con realizzazione dell’intera 
“squadra di pilotaggio” della slitta di Babbo 
Natale e con l’utilizzo di colorati e divertenti 
materiali di riciclo. Prenotazione obbliga-
toria: tel. 0171.634175 o email museo@co-
mune.cuneo.it, costo: 5,00 euro a bambino. 
Laboratorio “Le luci della festa” - Alle ore 
15.00 e alle ore 16.30 al Museo Diocesa-
no, laboratorio per bambini (5-12 anni) per 
imparare a realizzare un decoro luminoso 
con nastri e brillantini, candele e luci senza 
dimenticare il vero festeggiato Gesù Bam-
bino. Info e prenotazioni: tel. 353.4261755 o 
email museo@operediocesicuneo.it, costo: 
7 euro (laboratorio+merenda), riduzioni con 
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coupon La Guida o Fidelity card. Spettaco-
li luminosi itineranti – Dalle ore 17.00 alle 
ore 18.30 in Via Roma, Corso Nizza e Corso 
Giolitti “World of Wonders – Moonlight” con 
la compagnia “Teatro per Caso”. Visita gui-
data “Fai due passi sotto l’albero” – Alle ore 
17.00 visita guidata raccontata tra le luci di 
Natale. Info e iscrizioni: tel. 351.75556443 o 
email cuneo@delegazione.fondoambiente.
it. Visite guidate - Alle ore 17.00 visite gui-
date con aperitivo o assaggio goloso finale 
per scoprire la storia della città, conosce-
re gli angoli più caratteristici, ma anche 
aneddoti, tradizioni e curiosità sul teatro, 
la luce, i mercati, le golosità. Info e pre-
notazioni: tel. 0171.698749, 0171.696206 
o email info@cuneoalps.it, costo: 11 euro 
a persona. Grande evento: “Les Maudits 
Sonnants”, spettacolo musicale acroba-
tico sospeso con la compagnia francese 
“Trans Express” – Alle ore 21.00 in piazza 
Galimberti sarà riproposto il grandioso 
spettacolo presentato all’inaugurazione 
dei Giochi Olimpici di Sidney del 2000 e di 
Matera Capitale europea della Cultura del 
2019, in cui un gigantesco fiore meccanico 
si alza a 50 metri di altezza per poi aprirsi 
e trasformarsi in un enorme carillon aereo 
con 8 musicisti appesi e attori acrobati in 
aria e a terra. Info: www.cuneoilluminata.
eu | e-mail. info@cuneoilluminata.eu.
MONDOVÌ: Mondovì Musica: Il repertorio 
da camera per flauto e pianoforte. Pres-

so l’Oratorio di Santa Croce. Ore 17:00. 
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 parti-
colare una Stagione OFF, rivolta ad un pub-
blico 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 con-
certi si svolgono tra Mondovì Piazza e Breo, 
collegati tra loro con autobus e funicolare. 
Giuseppe Nova, flauto traverso, Andrea 
Bacchetti, pianoforte. Info: www.mondovi-
musica.com
ORMEA: A.N.T.S. Azioni di Network per un 
Territorio Sicuro. Alle ore 15.30 presso la 
Sala agriturismo "Mongioie" nella frazione 
di Viozene. Interverranno: Unione Monta-
na Alta Val Tanaro e Comune di Garessio, 
il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni. 
NEMO Nuova Economia in Montagna Soc 
Coop, contenuti, partner, finalità, strumenti 
per la comunità
progetti lenti e generativi da InnovAree ad 
ANTIS. Prof. L. Masciocco - Natrisk UniTO, 
le mappe della vulnerabilità, esposizione 
locale e prospettive per il futuro. Dott. Aldo 
Acquarone - Geologo, verificare il rischio 
della propria posizione: gli strumenti IFFI 
- Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia 
/ Geoportale Piemonte - Georisk. Massimo 
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Sciandra - Parco Alpi Marittime - Guardia-
parco, protezione dell'ecosistema in siner-
gia con gli attori economici locali. Prof.ssa 
Raffaella Zerbetto - Istituto Forestale di 
Ormea
cose fatte, da fare e da non fare, presenta-
zione della ricerca in programma: valuta-
zione critica delle azioni di ripristino in Val-
le. Prof. Piero Bologna - Consorzio Foresta-
le Monte Armetta, influenza e potenzialità 
della gestione forestale sulla manutenzio-
ne del territorio. Tutta la comunità di Valle 
è invitata ad intervenire. Per partecipare 
all'evento è necessario essere muniti di 
Green Pass. Info: NEMO - Nuova economia 
in Montagna Soc Coop
tel. +39 349 177 1634 - +39 333 800 5687. 
E-mail: info@nemoinrete.org.
SAVIGLIANO: Incantevole Natale. Torna 
l'appuntamento all’insegna del divertimen-
to, capace di realizzare i sogni di grandi e 
piccini. La location che ospiterà la manife-
stazione sarà la bellissima Piazza Santaro-
sa che per l’occasione, verrà magicamente 
addobbata: non mancheranno di certo le 
Botteghe delle Meraviglie con espositori di 
qualità, in cui i visitatori potranno andare 
alla ricerca del regalo perfetto per ogni gu-
sto, la Casa di Babbo Natale e il ricchissimo 
programma di eventi per tutte l’età, dalle 
animazioni per bambini ai laboratori crea-
tivi per grandi e piccini. Info: tel. +39 0172 
712 536 | info@entemanifestazioni.com.

DOMENICA 12 DICEMBRE: 
BRA: Festival della Salsiccia di Bra e del 
buon gusto. Bra’s| Movicentro | h 11/23
Il piano superiore del Movicentro sarà la 
vetrina dei prodotti di eccellenza del terri-
torio, selezionati da Confartigianato Cuneo, 
Coldiretti Cuneo, Campagna Amica e Slow 
Food Piemonte e Valle d’Aosta. Una gallery 
di esposizione, degustazione e vendita dove 
artigiani, produttori e agricoltori presen-
teranno al pubblico i propri prodotti, alla 
scoperta del territorio e di strenne natali-
zie di qualità. Città di Bra – Ufficio Stam-
pa: tel. 0172.438281 – urp@comune.bra.
cn.it. Ascom Bra – Ufficio Promozione: tel. 
0172.413030 – promozione@ascombra.it.
CUNEO: Illuminatale. Mercatini di Nata-
le “Natale in corso Giolitti”. Dalle ore 8.00 
alle ore 19.30 in Corso Giolitti, mercatini di 
artigianato, antiquariato e idee regalo, ani-
mazione con zampognari e Babbo Natale. 
Test drive auto elettriche in collaborazione 
con i concessionari - Dalle ore 10.00 alle 
ore 18.00 in piazza Europa zona colonni-
ne Duferco/Farmacia Comunale. Antichi 
Mestieri - Dalle ore 14.30 alle ore 19.30 in 
corso Giolitti rievocazione dei mestieri di 
un tempo. Giro in carrozza e foto con Bab-
bo Natale - Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
in via Roma. Mercato tradizionale - Tutto 
il giorno in piazza Galimberti. Letture na-
talizie - Alle ore 16.00 al Museo Diocesano 
attività per famiglie con bambini dai 6 ai 
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10 anni (ingresso libero). Prenotazioni: tel. 
353.4261755 o email museo@operediocesi-
cuneo.it. Visite guidate - Alle ore 17.00 visi-
te guidate con aperitivo o assaggio goloso 
finale per scoprire la storia della città, co-
noscere gli angoli più caratteristici, ma an-
che aneddoti, tradizioni e curiosità sul tea-
tro, la luce, i mercati, le golosità. Info e pre-
notazioni: tel. 0171.698749, 0171.696206 o 
email info@cuneoalps.it, costo: 11,00 euro 
a persona. Spettacoli luminosi itineranti – 
Dalle ore 17.00 alle ore 18.30 in via Roma, 
corso Nizza e corso Giolitti “I Cigni Gigan-
ti” della compagnia Teatro per Caso. Info: 
www.cuneoilluminata.eu | e-mail. info@
cuneoilluminata.eu.
SALUZZO: Mercatini di Natale del Marche-
sato. La Fondazione Amleto Bertoni – Città 
di Saluzzo vi dà il benvenuto all’edizione de 
“I Mercatini del Natale del Marchesato” che 
si svolge nei giorni domenica 12 dicembre 
a Saluzzo. Info: www.fondazionebertoni.it 
– segreteria@fondazionebertoni.it. Tel. +39 
0175 43527.
SAVIGLIANO: Incantevole Natale. Torna 
l'appuntamento all’insegna del divertimen-
to, capace di realizzare i sogni di grandi e 
piccini. La location che ospiterà la manife-
stazione sarà la bellissima Piazza Santaro-
sa che per l’occasione, verrà magicamente 
addobbata: non mancheranno di certo le 
Botteghe delle Meraviglie con espositori di 
qualità, in cui i visitatori potranno andare 

alla ricerca del regalo perfetto per ogni gu-
sto, la Casa di Babbo Natale e il ricchissimo 
programma di eventi per tutte l’età, dalle 
animazioni per bambini ai laboratori crea-
tivi per grandi e piccini. Info: tel. +39 0172 
712 536 | info@entemanifestazioni.com.

LUNEDÌ 13 DICEMBRE:
MOROZZO: Fiera del Cappone. Le origini 
della fiera risalgono al periodo del passag-
gio in Italia di Napoleone, quando i mezza-
dri portavano in dono per Natale una coppia 
di capponi ai proprietari dei terreni da loro 
coltivati. Oggi il mese di dicembre porta 
ogni anno a Morozzo "aria di fiera”, offren-
do la possibilità di acquistare i capponi, tra 
i migliori del mondo, che andranno ad ar-
ricchire le tavole imbandite per il Natale. 
Orari: dom. 08:30-17:00, lun. 07:00-14:00. 
Info: tel. +39 0171 772 001.
MARTEDÌ 14 DICEMBRE:
CUNEO: Illuminatale. IlluminaJob: dalle 
ore 10.00 alle ore 17.00 nel Salone d’Onore 
del Comune di Cuneo consulenze, webinar 
e presentazioni di aziende in ottica emplo-
yer branding per supportare i giovani nel-
la ricerca del lavoro. Teatro: “Da lontano 
- Chiusa sul Rimpianto” – Alle ore 21.00 
spettacolo al Teatro Toselli. Info: www.cu-
neoilluminata.eu | e-mail. info@cuneoill
minata.eu.
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MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE:
CUNEO: Illuminatale. IlluminaJob: dalle 
ore 10.00 alle ore 17.00 nel Salone d’Onore 
del Comune di Cuneo consulenze, webinar 
e presentazioni di aziende in ottica emplo-
yer branding per supportare i giovani nella 
ricerca del lavoro. Convegno “La mobilità 
sostenibile a Cuneo” - Alle ore 18.00 presso 
Open Baladin Cuneo presentazione e pro-
iezioni della situazione del mercato delle 
auto elettriche in Italia e delle soluzioni di 
ricarica messe a disposizione da Dufer-
co Energia, alle istituzioni e agli operatori 
della città. Info: www.cuneoilluminata.eu | 
e-mail. info@cuneoilluminata.eu.

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE:
CUNEO: Illuminatale. IlluminaJob: dalle 
ore 10.00 alle ore 17.00 nel Salone d’Onore 
del Comune di Cuneo consulenze, webinar 
e presentazioni di aziende in ottica emplo-
yer branding per supportare i giovani nella 
ricerca del lavoro - A cura di “Stati Generali 
Mondo del Lavoro”. Show Cooking a tema 
natalizio - Alle ore 18.00 presso Open Ba-
ladin Cuneo (Piazza Ex Foro Boario). Info: 
www.cuneoilluminata.eu | e-mail. info@cu-
neoilluminata.eu.
CARRÙ: 111^ Fiera nazionale del Bue 
Grasso. Fin dal 1910 la fiera costituisce non 
un tradizionale appuntamento commercia-
le e folcloristico. Caratterizzata dal freddo 

intenso, le prime luci dell’alba, le canzoni 
spontanee, la consegna delle ambitissime 
gualdrappe e poi il Bollito che viene servi-
to nel padiglione riscaldato del “Bollito no 
stop” dalle ore 9 fino a sera nel padiglione 
"palafiera". È il ripetersi di un rito antico, il 
perpetuarsi della poesia di un tempo. Orari: 
08:00-18:00. Info: tel. +39 0173 757 711.
VENERDÌ 17 DICEMBRE:
CUNEO: Illuminatale. Laboratorio “Il cen-
trotavola delle feste” – Alle ore 15.30 al Mu-
seo Civico laboratorio creativo per adulti, 
con realizzazione di un centrotavola ispira-
to alla tradizione della cornucopia beneau-
gurante degli antichi Romani. Prenotazione 
obbligatoria: tel. 0171.634175 o email mu-
seo@comune.cuneo.it, costo: 7,00 euro a 
partecipante. Info: www.cuneoilluminata.
eu | e-mail. info@cuneoilluminata.eu.

SABATO 18 DICEMBRE:
CUNEO: Illuminatale. Mercatini di Natale 
“Natale in corso Giolitti”. Dalle ore 8.00 alle 
ore 19.30 in Corso Giolitti, mercatini di arti-
gianato, antiquariato e idee regalo, anima-
zione con zampognari e Babbo Natale. Test 
drive auto elettriche in collaborazione con 
i concessionari - Dalle ore 10.00 alle ore 
18.00 in piazza Europa zona colonnine Du-
ferco/Farmacia Comunale. Antichi Mestieri 
- Dalle ore 14.30 alle ore 19.30 in corso Gio-
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litti rievocazione dei mestieri di un tempo. 
Giro in carrozza e foto con Babbo Natale - 
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in via Roma.  
Laboratorio “Chi c'è in quella grotta?” - Alle 
ore 15.00 e alle ore 16.30 al Museo Diocesa-
no laboratorio per bambini dai 5 ai 12 anni. 
La storia della nascita Gesù è conosciuta 
da tutti, ma i racconti scritti per l’occasione 
permettono di esplorare ogni volta un di-
verso punto di vista, con un po’ di fantasia 
e un aiuto dalle sacre scritture andremo 
dunque alla scoperta della Natività da una 
nuova prospettiva e con una piccola pausa 
per una merenda speciale. Info e prenota-
zioni: tel. 353.4261755 o email museo@ope-
rediocesicuneo.it, costo: 7,00 euro (labora-
torio + merenda), riduzioni con coupon La 
Guida o Fidelity card. Parata musicale “The 
Tamarros Wandering Lighted Band” – Alle 
ore 16.30-17.30-18.30 in Via Roma, Piazza 
Galimberti, Corso Nizza e Piazza Europa 
15 musicisti scatenati e bianco vestiti usci-
ti direttamente dall’immaginario di John 
Travolta sconvolgono le vie del centro con 
gags, numeri comici e tiratissimi pezzi anni 
’70. Parata musicale “Fire’s of Christmas” 
con i Prismabanda – Alle ore 17.00-18.00-
19.00 in Piazza Europa, Corso Nizza, Piaz-
za Galimberti e Via Roma, parata musicale 
con la band itinerante che alterna pezzi 
natalizi che riscaldano il cuore e eventi 
fiammeggianti. Alle ore 17.00 visite guidate 
con aperitivo o assaggio goloso finale per 
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scoprire la storia della città, conoscere gli 
angoli più caratteristici, ma anche aneddo-
ti, tradizioni e curiosità sul teatro, la luce, i 
mercati, le golosità. Info e prenotazioni: tel. 
0171/698749, 0171/696206 o email info@
cuneoalps.it, costo: 11,00 euro a persona. 
Grande evento “Dream Swimming” spetta-
colo di nuoto aereo – Alle ore 18.30 e ore 
21.00 spettacolo di nuoto aereo della Com-
pagnia di danza verticale “Lineadaria” sulla 
facciata del Palazzo della Provincia (Corso 
Nizza, 21). È mai possibile “nuotare nell’a-
ria”? Quattro danzatori/nuotatori si calano 
lungo i muri del Palazzo della Provincia per 
dar vita ad un’esperienza assolutamente 
unica: il nuoto aereo sincronizzato. Info: 
www.cuneoilluminata.eu | e-mail. info@cu-
neoilluminata.eu.
DRONERO: A Real Rock Family Circus. 
Presso il Teatro Iris. Ore 21:00. Un’intera 
famiglia di artisti e uno stile unico: energi-
co, bizzarro, libero, rock and roll. Elena, la 
mamma, acrobata aerea, Manuel 11 anni, 
giocoliere acrobata, Denny 10 anni, speri-
colato equilibrista, Alex 8 anni, verticalista, 
Soemi, 6 anni la più piccola. Una banda di 
matti guidati dal papà, Mister David, ring 
master, illusionista, escapologo, equilibri-
sta. In scena avventure di vita reale, lunghi 
viaggi in carovana con i grandi circhi, le 
nuove città scoperte e le giornate sempre 
diverse. Stay Rock! Info: tel. +39 328 2637 
000. E-mail: blinkcircolomagico@gmail.

com
ROCCABRUNA: Tutti in Carrozza da Babbo 
Natale. Giornata dedicata ai più piccoli, ma 
anche agli adulti a cui piace a ricordare la 
propria infanzia. Ritrovo a S. Giuliano per 
intrattenimenti vari tra cui trucca bambini, 
creare sculture con palloncini, colorare la 
propria pallina per l’albero a forma di Bab-
bo Natale ed infine intraprendere il viaggio 
su una carrozza trainata da cavalli verso la 
casetta di “Santa Claus” per consegnare la 
letterina di Natale.
SAVIGLIANO: Incantevole Natale. Torna 
l'appuntamento all’insegna del divertimen-
to, capace di realizzare i sogni di grandi e 
piccini. La location che ospiterà la manife-
stazione sarà la bellissima Piazza Santaro-
sa che per l’occasione, verrà magicamente 
addobbata: non mancheranno di certo le 
Botteghe delle Meraviglie con espositori di 
qualità, in cui i visitatori potranno andare 
alla ricerca del regalo perfetto per ogni gu-
sto, la Casa di Babbo Natale e il ricchissimo 
programma di eventi per tutte le età, dalle 
animazioni per bambini ai laboratori crea-
tivi per grandi e piccini. Info: tel. +39 0172 
712 536 | info@entemanifestazioni.com.
VERZUOLO: Accendiamo il Natale Verzuo-
lo. Antica parrocchia della Villa di Verzuolo. 
Ore 21:00. Concerto Gregoriano con il coro 
Haec Dies. Direttore M° Ezio Aimasso. Dal-
le ore 10:00 alle ore 18:00, presso la Villa di 
Verzuolo, XI edizione “Natale nel borgo an-
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tico”. Esposizione di lavorazioni artigianali 
e prodotti tipici, la casa di babbo natale con 
gli elfi e le asinelle prepara e imbuca la tua 
letterina con la piazza dei bimbi. I madon-
nari di Bergamo. Intrattenimento per i più 
piccini con l’accademia del divertimento. 
Canti e musiche natalizie. Grande casta-
gnata. Distribuzione di the, vin brule’, pa-
nettone e pandoro. Ore 10:00, presso Palaz-
zo Drago,  sala Arroyto, premiazione borse 
di studio; proclamazione volontari dell’an-
no; consegna libro e dono ai nuovi nati; 
esibizione musicale della scuola di musica 
cfam. Al Paschero “mercatino solidale delle 
associazioni di volontariato e del ccr
ludobus”. Per l’intera giornata collega-
mento tra la villa e il paschero con il bus 
di babbo natale. Per info: pro.villa@virgilio.
it – cell. 3292169741.

DOMENICA 19 DICEMBRE: 
BRIAGLIA: Sol Invictus all’ipogeo della 
Casnea. Si rinnova l'appuntamento annuale 
con il "sol invictus" a Briaglia. L'ipogeo del-
la Casnea è un piccolo antro costruito circa 
4.000 anni fa, ogni solstizio d'inverno, all'al-
ba, la luce solare entra nel cunicolo fino ad 
illuminarne la parete di fondo. Domenica 
19 dicembre sarà possibile rivivere questo 
evento straordinario. Info: www.sentiero-
landande.it
CARTIGNANO: 11^edizione del Mercatino 
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di Natale. Occupazione gratuita. Per info e 
prenotazione: whatsapp 340.4658974.
CUNEO: Illuminatale. Mercatini di Natale 
“Natale in corso Giolitti”. Dalle ore 8.00 alle 
ore 19.30 in Corso Giolitti, mercatini di arti-
gianato, antiquariato e idee regalo, anima-
zione con zampognari e Babbo Natale. Test 
drive auto elettriche in collaborazione con 
i concessionari - Dalle ore 10.00 alle ore 
18.00 in piazza Europa zona colonnine Du-
ferco/Farmacia Comunale. Antichi Mestieri 
- Dalle ore 14.30 alle ore 19.30 in corso Gio-
litti rievocazione dei mestieri di un tempo. 
Giro in carrozza e foto con Babbo Natale - 
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in via Roma. 
Letture natalizie - Alle ore 16.00 al Museo 
Diocesano attività per famiglie con bambini 
dai 6 ai 10 anni (ingresso libero). Preno-
tazioni: tel. 353/4261755 o email museo@
operediocesicuneo.it. Parata musicale “The 
Tamarros Wandering Lighted Band” – Alle 
ore 16.30-17.30-18.30 in Via Roma, Piazza 
Galimberti, Corso Nizza e Piazza Europa 
15 musicisti scatenati e bianco vestiti usci-
ti direttamente dall’immaginario di John 
Travolta sconvolgono le vie del centro con 
gags, numeri comici e tiratissimi pezzi anni 
’70. Parata musicale “Fire’s of Christmas” 
con i Prismabanda – Alle ore 17.00-18.00-
19.00 in Piazza Europa, Corso Nizza, Piazza 
Galimberti e Via Roma, parata musicale con 
la band itinerante che alterna pezzi natalizi 
che riscaldano il cuore e eventi fiammeg-

gianti. Visite guidate - Alle ore 17.00 visite 
guidate con aperitivo o assaggio goloso fi-
nale per scoprire la storia della città, cono-
scere gli angoli più caratteristici, ma anche 
aneddoti, tradizioni e curiosità sul teatro, 
la luce, i mercati, le golosità. Info e pre-
notazioni: tel. 0171/698749, 0171/696206 o 
email info@cuneoalps.it, costo: 11,00 euro 
a persona. Info: www.cuneoilluminata.eu | 
e-mail. info@cuneoilluminata.eu.
SALUZZO: Il tuo Natale a Saluzzo. Villaggio 
di Natale Gonfiabile e Babbo Natale Tra i 
bambini. A cura di Confcommercio Saluzzo 
e zona. Alle ore 19 - Spettacolo Pirotecnico. 
Per maggiori informazioni: fondazioneber-
toni.it - confcommerciosaluzzo.it.
SAVIGLIANO: Incantevole Natale. Torna 
l'appuntamento all’insegna del divertimen-
to, capace di realizzare i sogni di grandi e 
piccini. La location che ospiterà la manife-
stazione sarà la bellissima Piazza Santaro-
sa che per l’occasione, verrà magicamente 
addobbata: non mancheranno di certo le 
Botteghe delle Meraviglie con espositori di 
qualità, in cui i visitatori potranno andare 
alla ricerca del regalo perfetto per ogni gu-
sto, la Casa di Babbo Natale e il ricchissimo 
programma di eventi per tutte l’età, dalle 
animazioni per bambini ai laboratori crea-
tivi per grandi e piccini. Info: tel. +39 0172 
712 536 | info@entemanifestazioni.com.
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LUNEDÌ 20 DICEMBRE:
CUNEO: Illuminatale. Concerto Bastianich 
e la terza classe – Alle ore 21.00 al Teatro 
Toselli. Info: www.cuneoilluminata.eu | e-
mail. info@cuneoilluminata.eu.

MARTEDÌ 21 DICEMBRE:
MONDOVÌ: Mondovì Musica: Concerto di 
Natale. Presso la Chiesa della Missione. 
Ore 17:00. Concerto di Natale. Coro e Or-
chestra della Scuola Comunale di Musica 
- Maurizio Fornero – direttore. Info: www.
mondovimusica.com.

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE: 
CUNEO: Natale al Parco. Gli elfi di Babbo 
Natale sono indaffarati più che mai, perché 
tutto sia pronto per questa notte tanto atte-
sa. I bambini potranno visitare i luoghi in-
cantati e avranno anche un’occasione in più 
per essere buoni… e chissà che, grazie alla 
magia del Natale e a un pizzico di fortuna, 
non si possa fare qualche incontro specia-
le…Ulteriori dettagli su: www.parcofluvia-
legessostura.it - A cura di Parco Fluviale 
Gesso e Stura, te. 0171 444 501 - eventi.
parcofluviale@comune.cuneo.it. Info: www.
cuneoilluminata.eu | e-mail. info@cuneoil-
luminata.eu.
VERZUOLO: Accendiamo il Natale Verzuo-
lo. Ore 12:30, presso Palazzo Drago, pranzo 
universita’ delle 3 eta’ a seguire tombo-
lata. Per info: pro.villa@virgilio.it – cell. 
3292169741.

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE:
CUNEO: Illuminatale. Concerto Gospel - 
Alle ore 22.00 in piazza Ex Foro Boario. Info: 
www.cuneoilluminata.eu | e-mail. info@cu-
neoilluminata.eu.
VERZUOLO: Accendiamo il Natale Verzuo-
lo. Ore 21:00, presso Palazzo Drago. le gio-
vani voci del monviso in concerto. accesso a 
tutte le manifestazioni consentito solo con 
green pass. Per info: pro.villa@virgilio.it – 
cell. 3292169741.

VENERDÌ 24 DICEMBRE:
CUNEO: Illuminatale. Giro in carrozza e 
foto con Babbo Natale - Dalle ore 14.00 alle 
ore 18.00 in Via Roma. Concerto del coro 
Gospel “Palcoscenico” – Alle ore 17.00 mu-
siche natalizie davanti al Duomo di Cuneo. 
Babbo Natale in piazza Galimberti - Dalle 
ore 15.00 in Piazza Galimberti. Info: www.
cuneoilluminata.eu | e-mail. info@cuneoil-
luminata.eu.
PREA: Presepe vivente di Prea.  A Prea 
storico presepe vivente con rassegna di 
antichi mestieri dalle 20.30, per lasciar-
si trasportare in un’atmosfera Natalizia 
fatta di tradizione, storia e profumi di un 
tempo. Info: tel. +39 339 7558866 / +39 339 
5044785, circoloacliamicidiprea@gmail.
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com, FB Circolo Acli Amici di Prea.
DOMENICA 26 DICEMBRE:
CUNEO: Illuminatale. Spettacolo “Il Gio-
co della Stella” - Dalle ore 15.00 alle ore 
19.00, ritrovo in Piazzetta Teatro Toselli. 
Per informazioni: www.melarancio.com | 
www.cuneoilluminata.eu | e-mail. info@cu-
neoilluminata.eu.
PREA: Presepe vivente di Prea.  A Prea 
storico presepe vivente con rassegna di 
antichi mestieri dalle 20.30, per lasciar-
si trasportare in un’atmosfera Natalizia 
fatta di tradizione, storia e profumi di un 
tempo. Info: tel. +39 339 7558866 / +39 339 
5044785, circoloacliamicidiprea@gmail.
com, FB Circolo Acli Amici di Prea.
ROCCABRUNA: Passeggiata di Natale tra 
le borgate. Piazza del comune di Rocca-
bruna. Ore 17:00. Passeggiata tra alcune 
borgate di Roccabruna aderenti a “Natale 
in borgata”. Durante il percorso verranno 
offerte stuzzicherie e bevande. La passeg-
giata verrà effettuata con un massimo di 
100 partecipanti, quindi a fini organizzativi, 
si prega di dare la propria adesione entro 
il 18 Dicembre personalmente in Comune 
o telefonicamente ai seguenti numeri:  Leo 
340.2335377 | Comune 0171.917201. Ricor-
diamo a  tutti i partecipanti di munirsi di 
torcia elettrica e di indossare abbigliamen-
to e calzature adeguate.
SALUZZO: Il tuo Natale a Saluzzo. Ala di 

Ferro, Saluzzo, ore 14.30 "Gran ballo d'in-
verno" con Lou Dalfin e Daniela Mandrile. 
Per maggiori informazioni: fondazioneber-
toni.it - confcommerciosaluzzo.it.

VENERDÌ 31 DICEMBRE:
CUNEO: Capodanno a Cuneo. Street Food 
“Happy New Year” dalle ore 11.00 in piazza 
Galimberti. Un modo diverso per aspetta-
re l’arrivo dell’anno nuovo con prodotti di 
prima qualità. Grande evento: “Tambours 
et Poupees Geantes. Opera’ Urbain” con 
la compagnia francese “Trans Express” - 
Alle ore 18 e ore 22.00 in Via Roma e Piazza 
Galimberti. E se il centro di Cuneo si tra-
sformasse in una gigantesca scena d’Opera 
lirica? E se le cantanti fossero alte 6 metri 
e larghe 5 e accompagnate da 12 attori e 
percussionisti in costume? Tutto questo 
sono i “Trans Express”, con le loro cantanti 
giganti e la loro orchestra che invaderà la 
città trasformandola in una dimensione del 
sogno! Alle ore 22.00 concerto dei “Beats 
Circus”. Alle ore 24.00 grande spettacolo 
con fontane luminose danzanti. Uno show 
spettacolare dove al mix vincente di acqua 
e fuoco si aggiungono effetti speciali, getti 
d’acqua che raggiungono un’altezza di 40 
metri, immagini ed effetti laser che cree-
ranno emozioni forti per un inizio dell’anno 
travolgente. Alle ore 00.30 dj set con Ele-
na Tanz, Don Paolo e Visco. Concerto di 
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Capodanno alle ore 22.00 presso il Teatro 
Toselli. Capodanno in piazza foro Boario 
alle ore 22.30 concerto live dei “Borderline 
RockHits”, countdown, brindisi di mezza-
notte e dj set. Per informazioni: www.all4u.
it - A cura di Open Baladin Cuneo in colla-
borazione con Associazione All 4 You. Info: 
www.cuneoilluminata.eu | e-mail. info@cu-
neoilluminata.eu.

SABATO 1 GENNAIO:
CUNEO: Illuminatale. Street Food “Happy 
New Year” dalle ore 11.00 in piazza Galim-
berti. Primo dell’Anno in via Roma, dalle 
15.00 animazione per bambini e famiglie. 
“Pompieropoli”, dalle ore 15.00 in Via 
Roma. Info: www.cuneoilluminata.eu | e-
mail. info@cuneoilluminata.eu.

MERCOLEDÌ 5 GENNAIO:
CUNEO: Illuminatale. Laboratorio “Se-
guendo la stella cometa … fino al museo”, 
alle ore 15.30 al Museo Civico laboratorio 
creativo per bambini dagli 8 ai 11 anni, con 
realizzazione dei Tre Re Magi, utilizzando 
tecniche varie di modellazione e materiali 
morbidi e colorati.
Prenotazione obbligatoria: tel. 0171.634175 
o email museo@comune.cuneo.it, costo: 
5,00 euro a bambino. Concerto del cantau-
tore Daniele Ronda alle ore 22.00 in Piazza 

Ex Foro Boario. Info: www.cuneoilluminata.
eu | e-mail. info@cuneoilluminata.eu.
PREA: Presepe vivente di Prea.  A Prea 
storico presepe vivente con rassegna di 
antichi mestieri dalle 20.30, per lasciar-
si trasportare in un’atmosfera Natalizia 
fatta di tradizione, storia e profumi di un 
tempo. Info: tel. +39 339 7558866 / +39 339 
5044785, circoloacliamicidiprea@gmail.
com, FB Circolo Acli Amici di Prea.

GIOVEDÌ 6 GENNAIO:
MONDOVÌ: Raduno aerostatico internazio-
nale. Tornano a Mondovì i giorni del volo. 
Dal 6 all'8 gennaio 2022 va in scena il 33° 
Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epi-
fania, organizzato dall’Aeroclub Mongolfie-
re di Mondovì, col contributo e il patrocinio 
del Comune di Mondovì e col contributo 
della Fondazione CRC. Sono previsti due 
voli ogni giorno, alle 9 e alle 14,30, con de-
collo dall’area verde di Parco Europa (corso 
Manzoni).  Info: www.aeroclubmondovi.it

VENERDÌ 7 GENNAIO:
MONDOVÌ: Raduno aerostatico internazio-
nale. Tornano a Mondovì i giorni del volo. 
Dal 6 all'8 gennaio 2022 va in scena il 33° 
Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epi-
fania, organizzato dall’Aeroclub Mongolfie-
re di Mondovì, col contributo e il patrocinio 
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del Comune di Mondovì e col contributo 
della Fondazione CRC. Sono previsti due 
voli ogni giorno, alle 9 e alle 14,30, con de-
collo dall’area verde di Parco Europa (corso 
Manzoni).  Info: www.aeroclubmondovi.it

SABATO 8 GENNAIO:
MONDOVÌ: Raduno aerostatico internazio-
nale. Tornano a Mondovì i giorni del volo. 
Dal 6 all'8 gennaio 2022 va in scena il 33° 
Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epi-
fania, organizzato dall’Aeroclub Mongolfie-
re di Mondovì, col contributo e il patrocinio 
del Comune di Mondovì e col contributo 
della Fondazione CRC. Sono previsti due 
voli ogni giorno, alle 9 e alle 14,30, con de-
collo dall’area verde di Parco Europa (corso 
Manzoni).  Info: www.aeroclubmondovi.it
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ANNUNCI
AUTOMOBILI, MOTO 
ED ACCESSORI
CATENE DA NEVE Marca Konig e Weissenfels mai usa-
te ancora nella confezione originale, montano su ruote 
da 13-14-15-16- pollici vendo a € 25,00 la copia. Tel. 
334.8101559.
GIACCA doppio strato, 4 stagioni, 100% impermeabile , 
taglia m. Tessuto esterno: poliestere 600D. Membrana 
impermeabile e traspirante removibile Advanta® fissata 
all'imbottitura termica staccabile. Due tasche frontali. 
Cerniere ventilazione frontale e posteriore. Cerniere 
antiacqua. Regolazione volume vita. Regolazione fondo 
giacca. Doppia regolazione volume braccia. Regolazione 
polsi. Regolazione scorrimento collo. Sistema antisven-
tolio per il collo. Inserti riflettenti. Cerniera di aggancio 
giacca-pantalone. Protezioni incluse estraibili: Safe 
Tech: Spalle–Gomiti EN 1621-1:2012 Livello 2. Predi-
sposizione per protezione schiena: cod. M103 EN 1621-
2:2014 Livello 2OJ. Tel. 351.8300846.
GOMME Vendo n 4 gomme antineve con cerchio per 
hyundai i 10 misura 155 70 R13 sono al 50 per cento le 
gomme circa il tutto a 50 euro chi interessato mi chiami 
ritiro a mano a Fossano. Tel. 339.7333619.
GOMME Vendo numero 4 antineve Michelin quasi nuove 
hanno fatto 5000 km misura 175 65 r14 prezzo 150 euro 
ritiro Fossano. Tel. 339.7333619.
GOMME Vendo 4 gomme invernali misura 185/60 R14 e 
stufa a cherosene. Telefono 0175 248377.
RIMORCHIO AGRICOLO non omologato, con quattro 
ruote in gomma, pianale in lamiera m.3,60 per 1,60 
sponde 40 cm. in legno. Vendo per cessata attività, a poco 
prezzo, zona Verzuolo. Tel. 334.8101559.
VENDO Vendo  Audi  A6  Avant 2.0 TDI .190 CV  Business 
PluS.   Anno 2015. 149000 km.  Colore:  blu metallizzato. 
Cambio automatico. Sempre rimessata. Tagliandi  rego-
lari  certificati. AdBLUE.  Super  accessoriata. Interni in 
ecopelle  chiari. Cerchi in lega. Prezzo  molto interessan-
te. Chiamare  il numero :  333.4760001.  
VENDO Mercedes Classe A 180, 62000 km, cambio au-
tomatico, anno 2014. Grigio metallizzato cerchi in lega 
+ cerchi in lega con gomme da neve. Tel. 335.7193100.
VENDO furgone scudo passo lungo euro 5 con gan-
cio traino con 250000 km solo contatto telefonico 
338.5873122.

ATTIVITÀ 
CEDESI/VENDESI
CEDESI In centro Rossana attività avviata da oltre 50 anni. 
Locale di mq 70 con ampio parcheggio.Tel.339.6252511.
CEDESI bar in zona centrale a Saluzzo per motivi fami-
gliari, ben avviato e ristrutturato di recente. Chiamate 
solo se realmente interessati. NO PERDITEMPO. Tel 
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349.6042488.
CEDESI Valle Po avviata attività unica nel suo genere. 
Caffetteria, gelateria, attività decennale, clientela con-
solidata, cedesi a 60 mila euro trattabili. Si valutano 
anche pagamenti dilazionati o gestione a riscatto. Tel. 
346.3627890.

IMMOBILI 
AFFITTASI/VENDESI
DEMONTE vendesi mansarda arredata zona residenzia-
le euro 18.00. Telefonare 349.1838935.
PIASCO Affittasi alloggio ammobiliato composto da: 
Ingresso, angolo cucina, soggiorno, bagno, camera, 
due balconi, garage, cantina ed eventualmente un orto 
se interessa. L'alloggio è termoautonomo e fa parte del 
condominio: "Le Primule" in via Mazzola a Piasco, se in-
teressati tel. 340.6774202.
PIASCO loc. S. Antonio vendesi villetta in fase di ristrut-
turazione libera 4 lati, possibile scelta finiture, ottimo 
prezzo. tel. 345.3561623.

LAVORO 
CERCO/OFFRO
DONNA cerca lavoro come babysitter tempo part-time 
o full-time, no perditempo. Chiamare questo numero 
327.3806302.
DONNA Per chi non trovasse tempo di stirare, posso 
passare a ritirare in zona Piasco e dintorni e riportare i 
vestiti al più presto. Tel. 320.3723838.
RAGAZZA disponibile per lezioni / aiuto compiti in ingle-
se e tedesco. Lezioni anche online, orari flessibili. Prezzi 
modici e massima serietà. Per maggiori informazioni 
scrivete un messaggio al 345.5800544 (whatsapp o te-
legram).
SIGNORA saluzzese cerca lavoro, stiro, pulizie, assisten-
za. Part-time Zone, Saluzzo,Busca,Cuneo. Automunita. 
Massima serietà. No Perditempo. Tel. 371.5752193.

INCONTRI
UOMO 53enne divorziato cerca ragazza seria anche 
straniera che creda ancora nei valori  sentimentali, no 
avventure, no perditempo, massima serietà. Vivo solo. 
Tel. 333.8617583 chiamate se veramente interessate.

MERCATINO 
DELL'USATO
VENDO antighiaccio con cerchi in lega per Suzuki Jimny 
pari al nuovo. Tel ore serali 335.5365232.
VENDO bilancia elettronica della chicco pesa bebè per-
fettamente funzionante euro 20€. Tel. 338.5809929.
VENDO lettino da campeggio per bebè Della CAM, usato 
pochissimo, vendo a euro 55€. Tel. 338.5809929.
VENDO caldaia a legna modello a fiamma rovesciato  con 
garanzia vendo può scaldare fino a 250 mq. Solo contatto 
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VARIO
BASSOTTO NANO TEDESCO nero focato disponibile per 
accoppiamento. Peso 5.2kg,19 mesi. Papa' di 10 bellissi-
me cucciolate. Per informazioni tel. 333.6300852.
ABITI USATI Ritiro in Saluzzo e dintorni abiti, scarpe, 
borse, uomo ,donna, bambino purché in buono stato. No 
pagamento. Tel. 349.8620864 (pomeriggio).

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

telefonico al 338.5873122.
VENDO pompa a barile per ingrassaggio professio-
nale mod. manuale off. P.B. nuova mai usata. Tel. 
334.3768962.
VENDO E-Bike Merida e one -Twente 50. Causa inuti-
lizzo, 400 km, come nuova a €3.100, un vero affare! Tel. 
349.6144395. Manta.
VENDO magnetofono registratore a nastro mod. GELO-
SO G.257 funzionante ed in perfette condizioni completo 
di accessori. Tel. 334.3768962.
VENDO TomTom start 25 europe. Nessun segno di usu-
ra o graffi. Tel. 351.8300846.
VENDO scarponi da sci ATOMIC colore bianco numero 
42, euro 30. Tel. 338.6004061
VENDO modem TIM, nuovo 30 euro. Tel. 338.6004061.
VENDO biciclette usate da bambino e adulto da 25 euro 
in su. Tel. 338.1999325.
VENDO   carrello portavivande a tre piani in ottimo stato a 
richiesta invio foto. Tel 347.1637654.
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 sposta-
mento fusti da 200 L. ed un carrello munito di ruote mon-
tascale entrambi in ottime condizioni. Tel. 334.3768962.
VENDO borsa all'uncinetto fatta a mano, mai usata. Di-
sponibile 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.
ZAINO TREKKING 55 It McKinley come nuovo, vendo a 50 
euro. Tel. 393.4338723.
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Beatrice Bossolasco
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dreamcouple24

Beatrice ha 27 anni e vive a Bra, ma la sua valigia è sempre pron-
ta a nuove avventure in giro per il mondo.

Per lei viaggiare e diventare una donna libera e indipendente 
è sempre stata una necessità, ed è per questo che ha scelto di 
diventare un'imprenditrice digitale nel settore del Benessere, 
dov'è riuscita a creare una rete commerciale che gli ha permes-
so di aiutare il mondo femminile a migliorare il proprio risultato 
fisico e vivere di royalties.
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Foto: Selene Boschero
Guarda le foto di Beatrice su www.ilfaromensile.it
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PRESEPI
BAGNASCO: Presepe vivente il 24, 26 e 28 dicembre. Dalle 
ore 19.30 alle ore 23.00. Ingresso 5 euro con 5 monete in omag-
gio spendibili durante il nuovo percorso gastronomico a tema.
BEINETTE: 3° Esposizione “Presepi in Crusà” presso la 
Chiesa della Confraternita di Santa Croce in Via Iosina 1/c. Dal 
21 dicembre al 6 gennaio in un'ambientazione che punterà ad 
ampliare il lavoro dello scorso anno ed alla cura dei particolari
Saranno riproposte ed ampliate le due novità caratterizzanti lo 
scorso anno:  l'antica sacrestia  della chiesa che è stata allestita 
completamente  al buio ricreando una magica atmosfera che 
ospiterà alcuni presepi illuminati ed il presepe "con la testa  fra 
le nuvole". Formato da 12 sagome in legno a grandezza natu-
rale che discendono  dalla volta della chiesa e, a mezz'aria  ri-
creano  la sacra scena dell'adorazione dei Re Magi e della visita 
dei pastori. Saranno anche esposti oltre 50 presepi realizzati da 
appassionati, famiglie, scuole e dai bambini e dai ragazzi del 
catechismo di Beinette.  L'esposizione sarà visitabile dal 18/12 
al 9/01, feriali h 10-12 e 15.30-18 | festivi e prefestivi h 9.30~12 e 
15~18,30 24/12 h 20~24; 25/12 h 9,30~12.
BOVES:  Auditorium Don Luciano, ex Santa Croce, via Roma, 
19-25-26/12 e 1-2-6-8-9/01 h 15~18.
BOVES FRAZIONE FONTANELLA: Presepe d‘la capèla. 
Chiesa di San Lorenzo Martire, via San Lorenzo 36, dal 19/12 al 
9/01 tutti i giorni festivi e prefestivi h 15-18.
BRA: Presepe storico meccanico, presso Chiesa di S. Croce, 
angolo via Umberto/via Vittorio. Personaggi, movimenti (più 
di 70) e ambienti sono realizzati artigianalmente con l’utilizzo 
di materiali poveri e di recupero. Rappresentano aspetti della 
vita quotidiana e antica oltre alla Natività, Erode, Pastori fon-
damentali nel presepio tradizionale, nella parte di presepio 
piemontese è realizzata una copia fedele del centro storico 
di Bra con personaggi di concittadini che hanno valorizzato il 
bene comune. Visitabile: 8-12-19/12 e dal 24/12 al 09/01, tutti 
i giorni h 15-19
CAVALLERMAGGIORE: Presepe storico presso Piazza Vit-
torio Emanuele II. Festeggia quest’anno l’importante traguardo 
del 43  ̂anniversario di fondazione, con numerosi giochi d’ac-
qua e luci che si alternano in alba-giorno-tramonto-notte, con 
la comparsa della luna piena e della stella cometa. Inoltre sono 
molto curati i particolari all’interno delle case e nell’insieme del 
presepio e gli oltre 80 movimenti meccanici. Visitabile dal 24/12 
al 9/01, feriali h 14.30~18.30 festivi h 10~12 e 14~18.30
8-11-12-19/12 e 16/01 h 10~12 e 14~18.30 - il 18/12 e 1/01 h 
14.30~18.30 - 24/12 h 21~23 - 345.3970475 (Marco) 0172.389121 
(Massimo), info@presepecavallermaggiore.it
CUNEO: Itinerario presepi. Percorso ai Presepi nel Centro 
Storico di Cuneo. Chiesa di Sant'Ambrogio:  Presepe di scuola 
napoletana (Grande scenografia). Chiesa di Santa Maria: Pre-
sepe tradizionale. Chiesa di San Sebastiano: Statue grandi di 
inizio '900. Chiesa di Santa Croce: Tre presepi scenografici. Cat-
tedrale: Presepe palestinese (Grande scenografia). Da merco-
ledì 8 dicembre 2021 a mercoledì 2 febbraio 2022. Aperto tutti i 
giorni.  Orario: Dalle ore 8 alle 18,30   Festivi dalle 8 alle 20 salvo 
celebrazioni liturgiche. Informazioni e prenotazioni: Parrocchia 
del Duomo tel. +39 0171 693 630. Info: www.cuneoilluminata.eu 
| e-mail. info@cuneoilluminata.eu.
DIANO D’ALBA FRAZ. RICCA S.ROCCO CHERASCA: 
Presepi in mostra presso il Salone parrocchiale (asilo), piazza 
della Chiesa 1, Notte di Natale e 26-31/12 e 2-5-6-7/01 h 15~18
ENTRAQUE: Gli amici del presepe - Locali di via Angelo Ba-

rale 26, visibile i seguenti giorni: 8-11-12-18-19/12 e dal 24/12 
al 6/01 h 10.30~12 e 15~18
GILBA: Presepi in Borga Lantermini a Gilba. Il progetto par-
te alcuni anni fa dall’idea e dalla buona volontà di due sorelle 
amanti della loro terra natia e delle cose semplici. Ora l’iniziati-
va necessita, per poter vivere, anche di altri piccoli aiuti, ma tut-
to viene fatto in modo artigianale. Si era partiti quasi per scher-
zo ma ormai i presepi e le natività sparse qua e là nella borgata 
sono in numero quasi pari a 50, ognuno diverso dall’altro, in una 
nicchia o su una scala, in una stalla o in una fontana, sempre 
realizzati con materiali originali e di recupero come vecchi scar-
poni oppure con oggetti che richiamano storie e profumi antichi 
come fieno e tela. Inoltre la borgata si è animata di vecchi e buffi 
personaggi, i Girbetti, rappresentanti gli antichi mestieri di un 
tempo. I giorni di apertura per le prossime festività sono i se-
guenti: 26 dicembre, 1-2 e 6 gennaio con orario 10-17. All’uscita 
si potrà contribuire con una piccola offerta che, come gli anni 
scorsi, sarà devoluta in beneficenza ai bambini disagiati e biso-
gnosi. Tel: 340.2741577.
MONCALIERI: Presepi dal mondo, Via Alfieri, 40, Centro Sto-
rico di Moncalieri(TO). Da martedì 21 dicembre 2021 a domeni-
ca 9 gennaio 2022. Tutti i giorni dalle 15,00 alle 19,30. Più di cin-
quanta presepi, dal più piccolo che può essere tenuto nel palmo 
di una mano, ai più grandi, come quello provenzale con oltre 
120 santons o quello meccanico con personaggi in movimento 
ed effetti di luce. L’esposizione è stata realizzata in collabora-
zione con le Parrocchie Santa Maria della Scala e Santa Maria 
di Testona, l’associazione Trofarello Sport e Cultura, l'Ascom 
Moncalieri, la ditta Nicola Restauri, artisti, maestri artigiani e 
collezionisti ed è stata possibile grazie al patrocinio contributo 
dell’Amministrazione della Città di Moncalieri, del Consiglio Re-
gionale del Piemonte e di molte aziende e privati. Tel.+39 333. 
3711775. E-mail: info@moncalierifamija.it. 
PIANFEI: Presepe Meccanico. Via Roma Pianfei(CN). Dopo 
la versione itinerante tra i negozi del paese, torna quest'anno 
la classica versione del Presepe allestito nella ormai storica 
sede della Confraternita di San Michele detta "Crusà". Il famo-
so edificio si trova al centro del paese di Pianfei (CN), di fronte 
alla chiesa parrocchiale proprio in quello che storicamente era 
l'incrocio centrale, da cui ne deriva la particolare denomina-
zione. Anche quest'anno apriremo il periodo di visite con una 
splendida giornata di festa attraverso il "Mercatino di Natale". 
Domenica 19 dicembre dalle ore 10 alle 18 la piazza centrale di 
Pianfei si riempirà di banchetti a tema natalizio con un'ampia 
offerta di prodotti di artigianato locale e di prodotti enogastro-
nomici a km zero. Durante la giornata il pubblico verrà allietato 
da suonatori di cornamusa, animatori, giochi in attesa di vedere 
Babbo Natale che, direttamente dalla sua casetta posta all'in-
gresso della Crusà, raccoglierà le letterine dei bambini. Inoltre 
ci sarà la possibilità di fare un giro in calesse trainato dal nostro 
simpatico asinello.Tel:  334.6520205 - 339.3676219. E-mail: 
presepepianfei@gmail.com. Da domenica 19 dicembre 2021 a 
domenica 9 gennaio 2022. Presepe di 110 mq allestito dentro la 
chiesetta della "Crusà" in centro al paese. 
PAESANA: Presepe tradizionale, Via Pratoguglielmo, 
Paesana(CN). Da mercoledì 8 dicembre 2021 a domenica 16 
gennaio 2022. Tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18. Nel 2013 
venne l’idea ad alcuni volontari – quelli che più da vicino si oc-
cupano della pulizia, della manutenzione e dell’apertura della 
chiesa della Confraternita di Santa Croce in Paesana – di alle-
stire il presepe in questa chiesa. La scenografia è predisposta 
con materiali semplici e reperiti nei boschi circostanti (mu-
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schio, radici, primule e altro) messi insieme grazie alla fanta-
sia e capacità di chi lo allestisce. Sono presenti case in pietra, 
bonsai, un torrente che alimenta un piccolo laghetto, le nuvole 
su cui sono adagiati degli angeli, il cielo con la luna e le stelle, 
le montagne con il nostro bel Monviso. Le statue sono in gesso, 
recuperate in Parrocchia ed accuratamente restaurate. Sono 
presenti parecchi "santons de Provence".
Ogni anno il presepe è stato sempre più ampliato (nel 2013 lo 
spazio occupato si limitava al presbiterio) ed attualmente occu-
pa  tutta la chiesa. Non manca il sottofondo musicale che aiuta 
il visitatore ad immergersi in un ambiente di pace e serenità. 
Grazie all’allestimento del presepe la Confraternita rimarrà 
così aperta, oltre che nel periodo estivo, anche in inverno con-
sentendo così di ammirare questo gioiello d'arte paesanese 
che negli ultimi anni è stato oggetto di importanti lavori di 
restauro che l'hanno riportato agli splendori originari. La ca-
ratteristica fondamentale di questo presepe è il fatto che ogni 
anno è diverso pur mantenendo le stesse caratteristiche per i 
materiali utilizzati. Tel: 380.5331588. E-mail:
mari.elisa@live.it.
PIASCO: Stradafacendo.. Natale - Vie del comune e delle 
frazioni, 63 presepi e alberi di Natale - tutti i giorni dal 18/12 
al 16/01, sempre visitabile; all'interno delle chiese h 8.30-19.
RACCONIGI: Presepe Tradizionale Meccanico presso la 
Chiesa del Gesù, Racconigi(CN). Obbligo GREEN PASS. Il Pre-
sepe riapre ai visitatori dopo un anno difficile nel rispetto delle 
norme anti-COVID! Quest' anno la chiesa del Gesù, che ospita il 
Presepe è interessata dai lavori di restaurazione della facciata; 
opportunità che ci consente di riportare la facciata, unica nel 
suo genere,  al suo splendore originale. Malgrado ciò il gruppo 
di volontari si è impegnato affinchè il presepe sia visitabile, per 

dare un senso al prossimo Natale e per dare continuità alla tra-
dizione, con l'auspicio che quanto prima si possa tornare alla 
normalità. Sul sito e sui social inoltre, in 1 minuto e 35 secondi, 
ti regaliamo il messaggio più potente che esista: i personaggi 
del nostro presepio meccanico raffigurano persone normali 
che vivevano la gioia, come la fatica di ogni giorno. É in quelle 
vite di straordinaria ordinarietà (qualcuno soffriva, qualcuno 
gioiva, altri si disperavano, mentre qualcuno si sentiva fortu-
nato...) che irromperà la luce di un bambino che cambierà il 
mondo. Più appare profondo il buio, maggiore è la luce con cui 
il Cristo illuminerà il tuo Natale. Da mercoledì 8 dicembre 2021 
a domenica 9 gennaio 2022. Giorni: 8 - 11 e 12 dicembre 2021 e 
tutti i giorni dal 18 dicembre 2021 al 09 gennaio 2022. Giorni Fe-
riali: dalle ore 14:30 alle ore 18:30. Giorni Festivi: dalle ore 10:30 
alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30. Tel. 3396697884 
(Elio) | 3472309866 (Felice). E-mail: info@presepediracconigi.it. 
Per Gruppi e Scolaresche è possibile visitare il Presepe fuori 
dagli orari di apertura previa prenotazione. 
VERDUNO: Presepe del viaggiatore, Santuario del Beato 
Valfrè via Valfrè a Verduno (CN). Da mercoledì 8 dicembre 2021 
a domenica 16 gennaio 2022. Il sabato dalle 15,00 alle 18,00. 
Domenica e festivi dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle18,00. 
L’originale Presepe che si allestisce a Verduno  coniuga le due 
grandi passioni  dei realizzatori Maddalena Ravinale e Carlo Ca-
savecchia: i viaggi intorno al mondo e la costruzione di presepi.
Il Presepe “del viaggiatore” viene realizzato a Verduno nel 
suggestivo Santuario del Beato Valfrè. Ogni anno il visitatore 
attraversa nuovi paesi, si accosta a differenti culture passando 
dai paesaggi latino-americani a quelli europei, dalle atmosfere 
dell’Africa nera al fascino del deserto del Sahara, dalle ambien-
tazioni palestinesi e medio-orientali alle suggestioni indiane e 
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dell’estremo oriente. Come è possibile tutto questo? Viaggiare 
in posti lontani permette a Carlo e Maddalena di riprodurre, la-
vorando con la fantasia e con grande cura dei particolari, ciò che 
hanno scoperto in giro per il mondo. Nell'edizione 2021/2022 ci 
saranno le ambientazioni della Bolivia andina, della Francia 
del Sud, della Palestina e del Nepal. Tel. +39 335.5431173 | +39 
366.2991341. E-mail: madda.ravinale@gmail.com.
VERNANTE: Presepe meccanico, Confraternita Vicolo Moli-
no Sottano. Il tema da noi preferito è quello tradizionale, ricorda 
il paesaggio montano ricco di particolari quali borgate, boschi, 
ruscelli e laghi. Il tutto è vivacizzato da statue in movimento in 
terracotta raffiguranti scene di vita quotidiana. Caratteristiche 
che rendono unico il nostro presepe sono la presenza di mu-
schio raccolto nei dintorni di Vernante, numerose case in pietra 
interamente realizzate a mano e un’infinità di luci colorate che 
arricchiscono l’atmosfera. La natività viene realizzata in una 
bella grotta in pietra. Il paese è affollato di gente che, tra mille 
mestieri, attende la nascita del bambino Gesù. Aperto dal 24/12 
al 9/01, tutti i giorni h 10~22
VILLAFALLETTO: Presepe tradizionale nel Parco del Maira. 
È stato battezzato “presepe gigante” la rievocazione della Nati-
vità che da quasi 30 anni viene realizzata nei posti più impensati 
nel comune di Villafalletto. È stato battezzato “presepe gigante” 
la rievocazione della Natività che da quasi 30 anni viene realiz-
zata nei posti più impensati nel comune di Villafalletto. Visitabile 
dall'8/12 al 9/01 sempre visitabile, non illuminato.
VILLANOVA SOLARO: Presepe elettromeccanico presso il 
salone parrocchiale, Vicolo Parrocchiale, Villanova Solaro(CN). 
Il presepe di Villanova Solaro occupa una superficie di oltre 150 
mq, e richiede circa 1200 ore di lavoro serale per l'allestimento 
(a partire dalla seconda settimana di settembre). Di particolare 

pregio storico è il gruppo ligneo scolpito a mano raffigurante i 
magi, risalente addirittura all'800, mentre uno degli effetti più 
raffinati riguarda la copiosa nevicata nelle valli alpine, frutto 
di un accurato lavoro di studio, di progettazione e infine di re-
alizzazione. Oltre alle statue, sono dotati di movimenti mecca-
nici anche altri elementi strutturali, ad esempio il gruppo del 
mulino ad acqua, con il mugnaio indaffarato a immagazzinare 
i sacchi della farina, il coro degli angeli, gli eventi astronomici (il 
ciclo lunare e la stella cometa). Annualmente il presepe viene 
rinnovato sempre con nuove statue, con particolari effetti lumi-
nosi, originali giochi di luce e percorsi d'acqua assolutamente 
stupefacenti. Anche la disposizione scenografica è in perenne 
mutamento: allestita in maniera diversa ogni volta, resta un 
punto di riferimento fisso per chiunque voglia vivere in ma-
niera unica l'atmosfera sacra del Santo Natale. Da sabato 25 
dicembre 2021
a domenica 9 gennaio 2022, tutti i giorni orario feriale 14,00 - 
18,30, festivo 10,00 -12,00 e 14,00 - 18,30. Aperture straordina-
rie: 19/12/2021. Tel. 3408350551 | 3402719912. E-mail
simone.gianoglio@alice.it. Su prenotazione, possibilità di vi-
site fuori dall'orario di apertura, per gruppi, asili, parrocchie, 
scuole.
Si ringrazia per la collaborazione www.presepiingranda.it
Visita il sito web www.presepiingranda.it per consultare l'e-
lenco aggiornato.
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IMPIANTI SCIISTICI
IMPIANTI SCIISTICI ARGENTERA: altitudine 1650 
- 2500 m. 3 impianti di risalita - 16 piste da disce-
sa (19km) e area dedicata a slitte e bob. Apertura 
stagione sciistica: 27/11/2021 - Chiusura stagione 
sciistica: 18/04/2022. Info: 0171.96732. 
ARTESINA: Altitudine 1300-2085 m. 12 impian-
ti di risalita -19 Piste di discesa per un totale 
di 47 km, Snowboard. Apertura stagione scii-
stica: 27/11/2021 - Chiusura stagione sciisti-
ca: 18/04/2022. Contatti info artesina.it. Tel. 
0174.242000. 
BARDONECCHIA: Altitudine 1300-2800 m. 23 
impianti di risalita - 46 Piste per un totale di 100 
km -1 pista di Snowboard.. Apertura stagione sci-
istica: 27/11/2021 - Chiusura stagione sciistica: 
18/04/2022. Contatti info@bardonecchiaski.com | 
Tel. 0122.99137. 
CANOSIO: Prà La Grangia - altitudine 1235 - 1395 
m. 1 impianti di risalita con 3 piste per un tota-
le di 4 km di piste facili. Apertura stagione scii-
stica: 27/11/2021 - Chiusura stagione sciistica: 
18/04/2022 Info: Comune 0171.998122. 
CRISSOLO: Altitudine m 1333-2450. 4 impian-
ti di risalita - 7 piste da discesa - pista da fondo 
- pista di pattinaggio. Apertura stagione scii-
stica: 21/11/2021- Chiusura stagione sciistica: 
18/04/2022. Info: Naturalmente Monviso, tel. 

0175.94969 - 320.9195594 (biglietteria impianti di 
risalita e pista di pattinaggio) - www.naturalmen-
temonviso.com info(at)naturalmentemonviso.
com. 
ENTRACQUE: Sci alpino altitudine 900-1150 m. 
Sci nordico: altitudine 860 - 944 m. 3 impianti di 
risalita – 6 Piste Da Discesa (5km) 5 piste di fondo 
(35 km), diversi percorsi escursioni con racchette 
da neve. Apertura stagione sciistica: 27/11/2021 - 
Chiusura stagione sciistica: 18/04/2022. Info: Tel. 
334.42084961/347.7112312 - www. scialpinoen-
tracque.it. 
FRABOSA SOPRANA: Altitudine 900 – 1750 m - 7 
impianti di risalita - 30 km per 12 di piste. Aper-
tura stagione sciistica:  27/11/2021 - Chiusura 
stagione sciistica: 18/04/2022. Contatti info(at)
frabosaski.it - Tel. 0174.244052. 
GARESSIO 2000: Altitudine 1370 – 2000 m. 5 
impianti di risalita - 11 piste da discesa (30Km) 
- struttura per Snowboard - 2 percorsi per escur-
sioni con racchette da neve. Apertura stagione 
sciistica: 27/11/2021 - Chiusura stagione sciistica: 
18/04/2022. Info: www.garessio2000ski.it, info@ 
garessio2000ski.it. Tel. 338.6462694. 
LIMONE PIEMONTE: Altitudine 1043 – 2085. 17 
impianti di risalita- 38 piste da discesa (80,5km) 
- 2 piste di fondo (5 km) e 12 percorsi con rac-
chette da neve (80 km). Apertura stagione scii-
stica: 27/11/2021 - Chiusura stagione sciistica: 
18/04/2022. Contatti: www.riservabianca.it - 
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info(at)riservabianca.it numero verde 800.98.51.53 
- Tel. 0171.926254.
LURISIA: altitudine 800 –1800 m. 5 impianti di 
risalita - 14 piste da discesa (30km) - 1 pista da 
fondo - escursioni con racchette da neve. Apertura 
stagione sciistica: 27/11/2021 - Chiusura stagione 
sciistica: 18/04/2022. Info: www.skilurisia.com - 
info(at)skilurisia.com - N. Verde 800.532980. 
PIAN MUNE’: Altitudine 1530/2.060 mt. 3 Impianti 
di risalita, 11 piste per un totale di 15 km. Apertu-
ra stagione sciistica: 8/12/2021. Tel: 328.6925406 
/ Mail: info@pianmune.it Facebook.com/PianMune 
Twitter.com/PianMune. www.pianmune.it 
PONTECHIANALE: Altitudine 1600 – 2700 m. 5 im-
pianti di risalita - 10 piste da discesa (20km) - 2 pi-
ste di fondo (9km) - Da Chianale partono numerosi 
itinerari di sci alpinismo - escursioni con racchet-
te da neve. Apertura stagione sciistica: 21/11/2021 
- Chiusura stagione sciistica: 18/04/2022. Info: 
0175.950183 - info@skiareapontechianale.it. 
PRAGELATO: Altitudine 1535 – 2580 n. 4 impianti 
di risalita - 2 piste da discesa (20km). Apertura 
stagione sciistica: 27/11/2021 - Chiusura stagione 
sciistica: 18/04/2022. Info: 0122.741728 - prage-
fondoe20@email.it. 
PRALI: Altitudine 1450 – 2510. N. 4 impianti di 
risalita e 11 piste di discesa. Apertura stagionale 
04/12/2021. Info: info@praliskiarea.com.
PRATO NEVOSO: Altitudine 1468 - 1935 m. 8 im-
pianti di risalita - 15 piste da discesa (35 km) - 5 

piste di fondo (5 km) - Snowboard – scii in not-
turna - percorsi per racchette da neve. Apertura 
stagione sciistica: 27/11/2021 - Chiusura stagione 
sciistica: 18/04/2022. Info: www.pratonevoso.com, 
info@pratonevoso.com. Tel. 0174.34130. 
RUCASKI: altitudine 1480 - 1800 m. 3 impianti di 
risalita - 6 piste da discesa (6km). Apertura sta-
gione sciistica: 27/11/2021 - Chiusura stagione 
sciistica: 18/04/2022. Info: 340.0831343, Facebo-
ok: RucaSki - hello(at)rucaski. com -www.rucaski.
com. 
SAMPEYRE: altitudine 976 - 1400 m. 4 impianti di 
risalita - 6 piste per un totale 14 km - strutture per 
Snowboard - percorsi per le escursioni con rac-
chette da neve - pattinaggio su ghiaccio. Apertura 
stagione sciistica: 27/11/2021 - Chiusura stagio-
ne sciistica: 18/04/2022. Info: 0175.977148 sam-
peyreturismo@libero.it 
SAUZE D’OULX: altitudine 1357 - 2840 m. 70 im-
pianti di risalita - 240 piste per un totale di 320 
km – 6 Snowboard – scii in notturna - percorsi 
per racchette da neve. Apertura stagione scii-
stica: 27/11/2021 - Chiusura stagione sciistica: 
18/04/2022. Info: 0122 858009 - info@ vialattea.it. 
SESTRIÈRE: altitudine 1357 - 2840 m. 70 im-
pianti di risalita - 238 piste per un totale di 320 
km – 6 Snowboard – scii in notturna - percorsi 
per racchette da neve. Apertura stagione scii-
stica: 27/11/2021 - Chiusura stagione sciistica: 
18/04/2022. Info: 0122 755444 - info@vialattea.it.
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OROSCOPO
DICEMBRE/GENNAIO
ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile
Amore: Stai forzando un cambiamento in modo un po' troppo 
precipitoso. Questo voler accelerare la situazione non farà al-
tro che aumentare il tuo disorientamento. Frenati!
Lavoro: Sarai sul piede di guerra: contro tutto e tutti. Ti sentirai 
nel mirino e questo non ti consentirà di lavorare serenamente. 
Rifletti su quanto dipende da te e dagli altri.
Salute: Nervosismo e insofferenza caratterizzeranno tutto il 
periodo, non farti trascinare e sii più ottimista.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio
Amore: Avvertirai una pur minima ma ben presente tensione 
tra te e il partner. Non cercare di scavare ma cambia strategia: 
non dare peso alla cosa e proponi cose nuove.
Lavoro: Arriveranno i risultati tanto sperati e ti verranno ri-
conosciuti i meriti del tuo operato. Questo ti infonderà mag-
giore sicurezza nelle tue capacità.
Salute: Avrai bisogno di rilassarti e di scaricare i nervosismi 
accumulati precedentemente.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno
Amore: Ti sentirai un punto di riferimento e tenderai a dare 
consigli a tutti. Non dovrai avere paura di dichiararti perchè 
sei corrisposto.
Lavoro: Ti avvarrai dell'aiuto di una persona influente che ti 
garantirà il suo appoggio. Sappi approfittare di questo e sii 
riconoscente.
Salute: Se fai attività fisica, presta molta attenzione alle arti-

colazioni: specie polsi e caviglie potrebbero dolerti.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio
Amore: Le tue pretese di avere ragione sulle questioni che ri-
guardano entrambi provocherà un litigio da cui emergeranno 
anche altre problematiche.La tua superbia ti nuoce ancora.
Lavoro: Dovrai chiedere consiglio a qualcuno con più espe-
rienza di te per non cadere in un tranello che ti sarà teso da un 
collega ostile ed invidioso.
Salute: Dovresti uscire di casa più spesso e regalarti tempo 
all'aria aperta dove recuperare energie mentali e fisiche.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto
Amore: Tenderai a non esporti anche quando realizzerai cose 
encomiabili. Coinvolgerai il tuo partner a sognare un futuro 
insieme a te.
Lavoro: Una tua disattenzione potrebbe provocare un errore 
importante. Metti subito in chiaro le tue responsabilità per non 
rischiare di peggiorare la situazione.
Salute: Sarai facilmente irritabile e non riuscirai a trovare l'e-
quilibrio necessario.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre
Amore: Farai la scelta più giusta ma ti costerà anche molta 
fatica. Infatti andrai contro la tua natura per amore della per-
sona che vuoi che rimanga al tuo fianco. Questo ti ripagherà.
Lavoro: Una collega con una grande esperienza saprà con-
sigliarti su come procedere nell'espletamento del compito. 
Non peccare di superbia e apri la tua mente: imparerai molto.
Salute: Sono probabili piccoli disturbi alle articolazioni che 
ti renderanno meno agile: iscriviti presto in palestra.
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BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre
Amore: Darai una svolta alla tua relazione che ti procure-
rà un po' di confusione e disorientamento, ma la scelta è 
quella giusta: il cambiamento a volte è necessario.
Lavoro: Userai la tua fervida immaginazione e darai degli 
spunti artistici nel tuo ambito professionale, questo ti farà 
fare centro.
Salute: Le stelle ti consigliano di liberarti dallo stress ac-
cumulato mediante una sana e liberatoria attività sportiva.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre
Amore: Dovrai evitare di chiuderti in te stesso per rimu-
ginare. Un piccolo malinteso ti metterà di cattivo umore.
Lavoro: Con i tuoi modi riuscirai ad evitare un rimprovero. 
Cerca però di ridimensionarti, la prossima volta non sarà 
così facile uscirne.
Salute: Il tuo fisico appare piuttosto indebolito quindi do-
vrai fare attenzione perché sei esposto ai raffreddori.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore: Insisterai nell'aver ragione di un contrasto di qual-
che tempo fa. Tuttavia non dovresti persistere ma indie-
treggiare dimostrandoti superiore alle piccolezze.
Lavoro: Vivrai un piccolo insuccesso che ti insegnerà qual-
cosa. Cerca di non amareggiarti e adotta gli accorgimenti 
che ti impediranno di sbagliare in futuro.
Salute: Dovrai curare l'alimentazione, magari inserendo 
una dieta nel tuo menù.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
Amore: La tua relazione di coppia si consoliderà grazie ai 

tuoi sforzi. Farai progetti importanti che cambieranno il tuo 
futuro.
Lavoro: Tenterai di impartire ordini e ti renderai molto anti-
patico. Evita di commentare con altri le tue decisioni.
Salute: Avrai dei pensieri negativi che metteranno a dura 
prova il tuo sistema nervoso.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
Amore: Sarai in grado di controllare la tua ostinazione per 
amore. E non solo migliorerà l'intesa con il partner ma po-
tresti scoprire di piacervi di più con meno caparbietà.
Lavoro: Cercherai di approfittare di una situazione per il 
tuo vantaggio. Fai attenzione però a non intaccare le altrui 
necessità.
Salute:Fai una vita troppo sedentaria e questo potrebbe 
causarti problemi alla colonna vertebrale. Muoviti di più.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo
Amore: Una piccola incomprensione tarderà a risolversi 
a causa del tuo orgoglio che impedisce un dialogo vero. 
Il distacco ti farà solo soffrire quindi fai tu il primo passo.
Lavoro: Si presenteranno delle opportunità interessanti 
che potrebbero aiutarti a crescere professionalmente e 
anche economicamente. Avrai la necessità di cambiare 
periodicamente.
Salute: Tenderai ad avere problemi respiratori, come se 
ti mancasse l'aria: gli impegni presi ti stanno soffocando.
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