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EDITORIALE
di Guido Balbis

Caro Lettore,

Buon Natale e felice anno nuovo!
Guido Balbis e alternativeADV team

Imprenditori di oggi
Che investono su loro stessi o su progetti e sogni 
di anni. Ciò che li accomuna? La scelta di non 
abbandonare il loro territorio.

Vorrei iniziare ricordando come 
Il Faro è stato un punto di riferimen-
to per molti anni per piccole e medie 
imprese che hanno scelto di credere 
in questa guida mensile che ha sem-
pre dato voce a chi voleva maggio-
re visibilità in un momento storico in 
cui ancora non esistevano i Social.

Dall’anno scorso c’è stato un gran-
de cambiamento, la decisione è stata 
quella di abbandonare i 10 numeri an-
nuali per passare ad un’unica uscita 
nel mese di dicembre. Ed è così che in 
questo 2022 abbiamo voluto rivedere il 
format della rivista per dare maggiore 
spazio a ciò che sarà il tema centrale 
del secondo numero annuale, scelto 
insieme al team di alternativeADV che 
si occupa della redazione del Faro.

Leggendo la maggior parte delle 
interviste e degli articoli che troverete in 
questo numero, scoprirete un leitmotiv, 
che possiamo riassumere nella parola 
“Imprenditorialità”. Siamo a contatto 
ogni giorno con imprese ed imprendi-
tori, che credono nel loro business e 
investono il loro tempo per realizzarsi 
a livello lavorativo, creando una consa-
pevolezza nella ricerca del giusto e del 
bene sul fronte sociale e ambientale.  

Perché abbiamo scelto di inter-
vistare proprio loro? Perché la loro 
scelta è stata quella di non abbando-
nare le proprie radici e il loro territorio, 
bensì di voler investire su di esso e 
dargli un valore aggiunto. Giovani im-
prenditori ed imprenditrici che hanno 
creduto nei loro sogni e nei loro pro-
getti, talmente tanto da trasformarli nel 
loro attuale lavoro o business. Se siete 
curiosi di scoprire chi sono, non per-
detevi le loro interviste (vedi pag. 12). 

La cosa che più mi rende fiero e 
di cui vorrei parlarvi in questo editoriale 
è il progetto  “Young Talents”, portato 
avanti da alternativeADV Academy, del 
quale vi spieghiamo meglio (vedi pag. 
59) Ci saranno poi tantissimi nuovi in-
serti e articoli che vi accompagneran-
no nelle feste natalizie e che vi proiet-
teranno nell’anno nuovo. Le prossime 
pagine saranno una vera sorpresa.

Buona lettura
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TEMA
Del Faro annuale edizione 2022

Scommettere sui giovani 
imprenditori del territorio

L’idea
Come si sceglie un tema per un 

editoriale? Una domanda semplice, una 
risposta non così scontata. Tutto nasce 
dalla ricerca di un argomento capace 
di raccontare e suscitare interesse. Una 
vera e propria sfida in un’epoca in cui 
l’attenzione è ridotta e la quantità di input 
esterni è elevata. Ci siamo ritrovati a do-
mandarci cosa avremmo potuto condivi-
dere con i lettori del Faro e siamo partiti 
da una semplice azione. Osservare ciò 
che abbiamo attorno quotidianamente. 
Piccole e grandi imprese, giovani ricchi 
di idee e talento con la grinta di lascia-
re il segno. E da qui abbiamo iniziato ad 
analizzare il nostro territorio. Ci siamo 
attrezzati di una lente di ingrandimento 
per scoprire nel dettaglio chi in questo 
momento sta costruendo la propria car-
riera professionale e le proprie ambizioni 
qui nella provincia di Cuneo. Cosa abbia-
mo trovato? Giovani imprenditori dai 22 
ai 30 anni che sono riusciti passo dopo 
passo a tracciare il loro cammino lavora-
tivo, a scommettere sulle proprie idee e a 
renderle reali. Giovani perché se ci pen-
siamo nel 2022 vuol dire essere giovani 
perché i tempi sono cambiati, i percorsi 
di carriera sono differenti rispetto alle ge-
nerazioni precedenti e tutto è diventato 
più instabile, meno certo ma non per for-
za impossibile. Percorsi come montagne 

russe dalle emozioni forti e dalle attese 
a volte interminabili prima di ottenere un 
risultato soddisfacente. Eppure questi 
giovani hanno quella marcia in più per 
fare la differenza. Quindi sì, abbiamo vo-
luto, parlare di loro per dar voce ai loro 
progetti, ai loro sogni e alle loro speranze 
di un mondo meno caotico e più definito. 

Li abbiamo intervistati e ci siamo 
accorti ascoltandoli come sia fonda-
mentale non smettere mai di credere 
in se stessi. Se hai una passione, se 
hai una dote o un progetto capace di 
portare un cambiamento e impattare 
in modo positivo sul territorio devi far-
lo diventare realtà con tutto te stesso. 

Cos’hanno in comune questi ra-
gazzi? La volontà di non percorrere 
per forza la strada più facile, ma bensì 
di scegliere quella più virtuosa. A volte 
piena di ostacoli con veri e propri salti 
nel buio per poi trovare e riuscire a rag-
giungere i loro obiettivi e traguardi più 
importanti. Senza dimenticare le proprie 
radici, investire sul territorio che li ha visti 
crescere e li accompagna in ogni passo 
della propria vita. Questa sarà un’edi-
zione formativa in tutti i sensi. Prendere 
ispirazione dalle vite altrui ci permette 
di vedere le cose da un’altra prospettiva 
ed è questo che noi ci auguriamo che 
possiate fare leggendo questo numero. 
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STORIE degli intervistati

ANTAGONISTI
1

Radici salde
aiutano a crescere
Il progetto Antagonisti nasce 10 anni fa 
grazie a Chicco e Ferru che hanno de-
ciso di tornare in valle varaita, a Melle, e 
fondare qui la loro azienda. 
Un sogno condiviso, nato da due per-
sone, ma che è riuscito a crescere ed 
evolvere grazie all’arrivo di 14 risorse 
che contribuiscono ad alimentare que-
sto progetto e farlo proprio.

“Antagonisti” perché abbiamo voluto 
sfidare l’idea che fosse impossibile fare 
impresa in un piccolo paesino della Valle 
Varaita. Produciamo birra, primo grande 
amore e mezzo di comunicazione, la bir-
ra è il nostro miglior biglietto da visita a 
differenza del resto del progetto va in giro 
a farsi conoscere nei locali del Piemonte.
Una buona parte del progetto è dedica-

Giuliana Radosta - Responsabile della comunicazione
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ta all’accoglienza, a Melle oggi ci sono 
Officina Antagonisti il nostro pub risto-
rante, Fioca il bar di paese con un pro-
dotto tutto suo, il gelato di montagna, 
l’Ostello Antagonisti che nasce dalla ex 
scuola elementare del paese. Propo-
niamo pacchetti esperienza da vivere 
come abitanti temporanei mellesi: labo-
ratorio di Ravioles, degustazione con i 
mastri birrai, mezza giornata in giro per 
le borgate con l’e bike oppure la cena 
Officina, basta scegliere. 
Ultimo nato del progetto è l’orto, colti-
viamo perché crediamo che sarà pro-
prio il lavoro diretto con la terra a sug-
gerirci i prossimi passi. 
Ripercorrendo le tappe più importanti-
della tua vita, quando ti sei accorta di 
voler fare la differenza?
Wow, il concetto di “voler fare la diffe-
renza” è molto ampio, provo a restituire 
la mia visione. Per me è sempre stato 
un “voler fare la differenza” collettivo, mi 
spiego. Fin da piccola sono sempre sta-
ta magneticamente attratta dalle storie 
di rivincita sociale, moti dal basso, azio-
ni di denuncia, tutti quei movimenti por-
tati avanti per un benessere collettivo. 
Ecco quando il risultato non coinvolge 
solo me ma la dimensione a cui appar-
tengo, in quel caso “fare la differenza” 
diventa quasi necessario se non un’ar-
ma a doppio taglio.
Perché hai scelto di puntare sul nostro 
territorio?
Io ho iniziato a collaborare con il pro-
getto Antagonisti nel 2019 per poi ini-
ziare ad occuparmi della comunicazio-
ne nel 2020. Ho aderito a un’esperienza 
già in movimento e ho deciso di restare 
perchè ne condivido la visione, ma oggi 
cercherò di offrire solo la mia. La rispo-
sta è una domanda, perchè non farlo?
E’ necessario dare alternative e, decide-
re di investire in un piccolo paese dove 

sviluppare un nuovo progetto impren-
ditoriale, è l’alternativa di cui avevamo 
bisogno.  Vivere in una valle come que-
sta ti condiziona nelle scelte lavorative e 
personali, è inevitabile tenere in consi-
derazione l’ambiente in cui si è immersi 
e questo territorio ha tanto da offrire e 
insegnare. 
Cosa ti senti di dire ai giovani che vor-
rebbero intraprendere in autonomia 
un’attività imprenditoriale? Fallo. Inve-
stire su se stessi sarà sempre la scelta 
più giusta perchè ci mettiamo alla prova 
e intanto impariamo e cresciamo.
Chiedi, trova maestri lungo la strada, le 
persone hanno molto da condividere, gli 
sbagli fatti da altri, se li saprai ascoltare, 
non saranno i tuoi.
Condividi, trova qualcuno con cui farlo di 
cui ti fidi ciecamente. 
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PILLOLE DI ACADEMY alternativeadv-academy.com tel. +39 345 2219967
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STORIE degli intervistati

Valentina Bianco e Cristiano Allio madoti.it

MADOTI

2

Design
in punta di matita
MADOTI nasce dalla mente creativa 
di una mamma. Valentina si laurea nel 
2015 in Design del prodotto e della co-
municazione visiva e nel 2018 in Design 
Sistemico al Politecnico di Torino. La 
sua formazione magistrale la porta a 
progettare ponendo al centro del pro-
getto l’uomo. Ogni nostro prodotto è 
realizzato a mano da Cristiano, papà ar-
tigiano. Anche la sua formazione risulta 
fondamentale. Cristiano si diploma all’I-
stituto d’arte specializzandosi nel setto-
re della lavorazione del legno.  Nume-
rose le collaborazioni con falegnamerie 
locali per apprendere la grande arte 
artigiana che contraddistingue le valli 
del Monviso. La sua grande passione 
per lo sport lo porta alla decisione di 
intraprendere un percorso di studi to-
talmente diverso e nel 2019 si laurea in 
Scienze Motorie. Per anni lavora come 
istruttore di nuoto e Mountain Bike per 
bambini, ma la sua formazione artistica 
prevale e decide così di dedicarsi alla 
lavorazione del legno, non lasciando 
però il lavoro con i più piccini. Il suo per-
corso formativo e professionale porta 
un contributo fondamentale al proget-
to. La sua esperienza con i bambini e la 
sua conoscenza in campo psicomoto-

rio lo rendono un falegname speciale. La 
nostra missione è quella di progettare e 
realizzare prodotti per bambini in legno 
semplici e capaci di seguire il bambino 
in ogni fase della sua crescita.
Il nostro team di lavoro coinvolge diversi 
saperi e questo ci permette di non pen-
sare come singole persone ma come un 
insieme di competenze riuscendo a ri-
spettare realmente le esigenze dei nostri 
piccoli clienti.

Ripercorrendo le tappe più importanti 
della vostra vita, quando vi siete accorti 
di voler fare la differenza?
Crediamo di non aver mai voluto far la 
differenza, semplicemente abbiamo 
scelto fin da quando ci siamo conosciuti 
di voler fare ciò che ci rende felici. Non è 
stata la scelta più facile ma sicuramente 
la più soddisfacente. La differenza la fa 
ciò che ci rende sereni.

Perché avete scelto di puntare sul nostro 
territorio? Siamo affezionati alla nostra 
terra e alle nostre montagne. Non potre-
mo mai vivere lontano da qui ed è pro-
prio qui che vogliamo vedere crescere i 
nostri figli. Il nostro territorio è ricco di 
tradizione e potenzialità nel settore del 



21IL FARO

legno, vogliamo solo cercare di adat-
tare questi antichi saperi al mondo del 
design per bambini.

Cosa vi sentite di dire ai giovani che 
vorrebbero intraprendere in autonomia 
un’attività imprenditoriale? Investire 

sul proprio talento è sinonimo di investire 
in felicità e in qualità di vita. Non è sem-
plice partire da zero e sicuramente è la 
strada più in salita ma è un dovere di noi 
giovani investire su noi stessi, sul nostro 
territorio e sulla sostenibilità non solo am-
bientale ma anche economica e sociale.
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RICETTA per la tua tavola

Crostata Natalizia

Cosa ti serve

Ingredienti

- Stampo 22 cm diametro

- Mattarello

-Terrina

-Rotella dentellata

- Carta da forno

- 400 g di farina 00

- 200 g di burro freddo

- 200 g di zucchero a velo

-2 uova + 2 tuorli

-2 cucchiai di polvere di lamponi

-70 g di gocce di cioccolato bianco

- sale q.b

Per il ripieno

- 400 g di ricotta

- 100 g di zucchero a velo

- estratto di vaniglia

- Confettura di lamponi o viscole

Difficoltà: facile 
Preparazione: 2 h e 30 min
Cottura: 40/50 min

Tavole imbandite, ricette tramandate 
da nonna a figli e nipoti e l’immancabile 
tombola a fine pasto. Le feste si avvi-
cinano, l’atmosfera si scalda e diventa 
magica. Questo è il momento perfetto 
per stupire chi ami. Anche noi vogliamo 
farti un regalo e ti condividiamo questa 
ricetta per i tuoi ospiti.

Mettiamoci all’opera
Procedimento
Prepara la frolla lavorando lo zucche-
ro con il burro tagliato a pezzi. Unisci 
le uova, i 2 tuorli, il sale e le gocce di 
cioccolato bianco. Fai assorbire bene il 
burro e inizia a unire poco alla volta la 
farina. Continua a impastare e succes-
sivamente aggiungi la polvere di lampo-
ni per colorare la tua frolla. 
Ottieni un impasto liscio e omogeneo 
fino a creare un panetto compatto. Ri-
cordati, non lavorare troppo la frolla e 
assicurati che non ci siano grumi. La-
scialo riposare in frigorifero per almeno 
2 ore. 
Prendi il panetto e aiutandoti con un 
mattarello stendilo su un piano. Ottie-
ni una base alta un paio di cm e tieni 
da parte una parte di frolla da utilizzare 
per le strisce. Utilizza la carta da forno 
o del burro per rivestire la teglia e poni 
la frolla al suo interno. Con l’aiuto di una 
forchetta bucherella la base per facilita-
re la cottura. 
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RICETTA per la tua tavola

Prendi una ciotola e inizia a lavora-
re la ricotta, precedentemente se-
tacciata. Unisci lo zucchero a velo 
e l’estratto di vaniglia. Questo è il 
momento di farcire la tua crostata. 
Aggiungi all’interno della tua frolla la 
confettura di lamponi o visciole cre-
ando uno strato. Dopo di che prendi 
la terrina in cui hai la ricotta e ver-
sala sopra la confettura. Aiutati con 
un cucchiaio per distendere bene 
il composto su tutta la superficie. 
Prendi la parte rimanente della frolla e 
stendila se non lo hai fatto negli step pre-
cedenti. Taglia la frolla con la rotella den-
tellata per ottenere delle strisce di circa 1 
cm e applicale con cura sulla tua crosta-
ta creando un effetto intrecciato. Chiudi 

con attenzione le strisce e il bordo della 
torta in modo da sigillare bene il tutto. 
Et voilà, inforna tutto per 40/50 minuti 
impostando il forno a 180°. Ti consi-
gliamo di monitorare la cottura e uti-
lizza uno stuzzicadenti per verificare 
che l’impasto sia correttamente cotto.
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DESIGN MINIMALE
DAGLI INFINITI USI

ECONOMIA CIRCOLARE, UNA 
TENDENZA E UNA FILOSOFIA

VOILÀ, PACCHETTO REGALATO 
PENSATO E REALIZZATO DAGLI 
ANTAGONISTI

COSA C’È DI MEGLIO DI REGALARE 

A CHI AMI UN MOMENTO DI CURA 

E ATTENZIONE AL SUO ASPETTO? 

FILOSOFIA.

Madoti progetta e realizza giochi, arredamen-
to e attrezzature ludiche in legno, che rac-
contano il nostro territorio. Utilizzano materie 
prime certificate portando avanti la tradizione 
artigiana. Un regalo perfetto per chi vuole 
stupire con un prodotto Made in Italy.

Naste Beauty ne è portavoce con i suoi 
cosmetici per la beauty routine consapevole 
ed essenziale. Prodotti naturali realizzati 
dalla dott.ssa Reynaldi. 100% upcycled a 
base di mele BIO piemontesi dell’Azienda 
Agricola Magnarosa. Per Natale fai o fatti 
un regalo con “Gli spicchi” i loro 4 prodotti 
mini size.

I giovani che hanno scommesso su Melle, 
paesino della Valle Varaita. Quest’anno rega-
la un’esperienza antagonista. Il pacchetto in-
clude: pernottamento in Ostello Antagonisti 
+ colazione, birra da 33cl e un’esperienza a 
tua scelta. Ti possiamo anticipare che tra le 
varie proposte c’è un laboratorio di Ravioles.

Insieme al team di Segreti di Bellezza puoi trova-
re il trattamento giusto tra massaggi, macchinari 
di ultima generazione, cura delle unghie e moltis-
simi prodotti di alta qualità firmati SDB. 

IDEE di Natale

Madoti

Naste Beauty

Antagonisti

Segreti di Bellezza
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PILLOLE DI ACADEMY

SEGUICI SULLE NOSTRE PAGINE
alternativeadv-academy.com
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EVENTI di Natale

1 DICEMBRE
CUNEO: Cuneo illuminata in Fiore - aspettando 
il Natale. Ore 18, spettacolo Vibrazioni di luce in 
Largo Audifreddi. Un evento organizzato dalla 
scuola di danza “Danzicherie” sul tema della rige-
nerazione energetica. Alle ore 18.30 accensione 
dell’albero della vita. 
3 DICEMBRE
CUNEO: Aspettando il Natale al Parco - nuovo 
ciclo di incontri Balsamicamente in doppia veste 
family e adulti. Alle ore 10 appuntamento per le 
famiglie e alle ore 15 appuntamento adulti. Costo 
5 euro. Per info e biglietti scrivere a eventi.par-
cofluviale@comune.cuneo.it
GOVONE: La casa di Babbo Natale - Al Castello 
Reale fino al 18 dicembre dalle ore 10 alle ore 19 
va in scena la Casa di Babbo Natale con spetta-
coli e animazioni per grandi e piccini. Laboratori e 
attività per bambini, eventi musicali delizieranno 
le giornate del villaggio di Babbo Natale.
LIMONE PT: Villaggio di Natale - dalle ore 9 alle 
ore 19 nella centrale piazza San Sebastiano mer-
catini e prodotti artigianali con prodotti a km zero 
e creazioni.   
MELLE: Porte aperte di Natale - l’Azienda Val-
verbe in via Prato 9 propone le giornate aperte 
di Natale dalle ore 9 alle ore 18 con visite gratu-
ite allo stabilimento. Su prenotazione contattare 
eventi@valberbe.it o 3770856179
4 DICEMBRE
CUNEO: Mercato tradizionale - tutto il giorno in 
corso Nizza bancarelle e realtà tutte da scopri-
re. L’occasione giusta per trovare i propri regali e 
idee per stupire i propri cari. 
LIMONE PT: Villaggio di Natale - dalle ore 9 alle 
ore 19 nella centrale piazza San Sebastiano mer-
catini e prodotti artigianali con prodotti a km zero 
e creazioni. 
MANTA: Natale sotto al castello - seconda edi-
zione con una giornata interamente dedicata alla 
magia del Natale con il trenino di Babbo Natale 
che collegherà il mercatino di Manta con il mer-
catino di Verzuolo.
8 DICEMBRE
ALBA: Notti della Natività - appuntamento tra le 
storiche vie centrali di Alba. Dall’8 dicembre al 6 
gennaio ti attendono una serie di appuntamenti 
magici con la casa di Babbo Natale (giorni 8, 10, 
11, 17 e 18 dicembre dalle ore 15.30 alle ore 18.30). 

L’astro dei desideri, un’installazione alta sette 
metri posizionata nella rotonda di Porta Tanaro. 
Il trenino dei desideri in Piazza Ferrero.
BARGE: Mercatini di Natale - per le vie del pae-
se durante tutto il giorno bancarelle e attività per 
i bambini con la casa di Babbo Natale. Alle ore 
12 polentata di Natale presso la sede della Pro 
Loco. Alle ore 15 canti corali per le vie del Paese 
con il coro “Envie Chanter”.
BRA: Luci di Natale - si accendono le vie del 
centro storico con le luminarie natalizie. In colla-
borazione con Ascom Bra. 
SALUZZO: I Mercatini del Natale del Marche-
sato - la Fondazione Amleto Bertoni e la città di 
Saluzzo ospiteranno la nuova edizione dedicata 
ai mercatini di Natale. Una giornata interamente 
dedicata alla scoperta di realtà e idee regalo a 
Castellar. 
10 DICEMBRE
MELLE: Porte aperte di Natale - l’Azienda Val-
verbe in via Prato 9 propone le giornate aperte 
di Natale dalle ore 9 alle ore 18 con visite gratu-
ite allo stabilimento. Su prenotazione contattare 
eventi@valberbe.it o 3770856179
PIASCO: Concerto di Natale - concerto di Na-
tale con il Sushine Gospel Choir ore 17 e ore 21 
presso la Sala Polivalente/cinema. Biglietto uni-
co 13€ in prevendita sul sito www.piasco.net/
natale e presso la cassa. 
PRAZZO: Mercatino di Natale - appuntamen-
to aperto a tutti dalle ore 9 per le vie di Prazzo 
Superiore. Tour con la carrozza di Babbo Natale 
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16. 
Nel pomeriggio attività di laboratorio per i pic-
cini con “Il gusto dei colori”. Distribuzione di vin 
brulè, punch, caldarroste. Alle ore 17.30 concer-
to Gospel presso la Chiesa di Prazzo Inferiore 
con i Cuneo Gospel Choir.
SAVIGLIANO: Incantevole Natale - una giorna-
ta interamente dedicata alla magia del Natale. 
Dalle ore 9 alle ore 19.30 in Piazza Santa Rosa 
e Piazza Turletti. Potrete scoprire le botteghe 
delle meraviglie con artigiani e hobbisti. La casa 
di Babbo Natale e il Laboratorio degli Elfi con le 
attrazioni per i più piccini.
VERZUOLO: Workshop crea il tuo centrotavo-
la - appuntamento con Armando Garden per 
un momento creativo e ludico per realizzare il 
proprio centrotavola per Natale. L’occasione per 
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mettersi alla prova e divertirsi. Prenota il tuo posto 
al seguente numero 0175 86468.
11 DICEMBRE
SALUZZO: I Mercatini del Natale del Marchesato 
- la Fondazione Amleto Bertoni e la città di Saluz-
zo ospiteranno la nuova edizione dedicata ai mer-
catini di Natale. Una giornata interamente dedica-
ta alla scoperta di realtà e idee regalo a Castellar. 
BEINETTE: Mercatino di Natale - una giornata 
all’insegna dei regali di Natale. Dalle ore 10 alle ore 
20 in via Martiri 84 puoi scoprire bancarelle, realtà 
e trovare la giusta idea per i tuoi regali. 
16 DICEMBRE
BRA: Concerto di Natale della banda “Giuseppe 
Verdi” - presso Politeama Boglione il tradizionale 
appuntamento con la banda musicale. A partire 
dalle ore 21, ingresso libero. Per info e prenotazio-
ni: 0172 430185 o mail turismi@comune.bra.cn.it 
17 DICEMBRE
SAVIGLIANO: Incantevole Natale - una giornata 
interamente dedicata alla magia del Natale. Dalle 
ore 9 alle ore 19.30 in Piazza Santa Rosa e Piazza 
Turletti. Potrete scoprire le botteghe delle mera-
viglie con artigiani e hobbisti. La casa di Babbo 
Natale e il Laboratorio degli Elfi con le attrazioni 
per i più piccini.
18 DICEMBRE

SAVIGLIANO: Incantevole Natale - una giornata 
interamente dedicata alla magia del Natale. Dalle 
ore 9 alle ore 19.30 in Piazza Santa Rosa e Piazza 
Turletti. Potrete scoprire le botteghe delle mera-
viglie con artigiani e hobbisti. La casa di Babbo 
Natale e il Laboratorio degli Elfi con le attrazioni 
per i più piccini.
27 e 28 DICEMBRE
BRA: Laboratori di Natale - laboratori natalizi in 
programma presso il Museo di Palazzo Traversa 
nelle mattinate del 27 e 28 dicembre. Prenotazio-
ne obbligatoria 0172 423880
6 GENNAIO
MONDOVÌ: raduno aerostatico internazionale 
dell’Epifania - evento simbolo dell’inverno monre-
galese con le mongolfiere e molte attività di intrat-
tenimento. Per info: 0174 330358
SALUZZO: Dolcezze in Castiglia - visite guidate 
alla Castiglia di Saluzzo dalle ore 15.30 alle ore 
16.30 con dolce di conclusione preparato dallo 
chef Luca Banchio. Un pomeriggio all’insegna 
dell’arte e della dolcezza con il panettone e lo za-
baione da gustare. Costo 8 euro comprensivo di 
visita guidata e merenda. Per i bambini under 10 il 
costo è di 3 euro. Per info e prenotazioni: musa@
itur.it e 3293940334 
7 GENNAIO
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MONDOVÌ: raduno aerostatico internazionale 
dell’Epifania - evento simbolo dell’inverno monre-
galese con le mongolfiere e molte attività di intrat-
tenimento. Per info: 0174 330358
SALUZZO: Dolcezze in Castiglia - visite guidate 
alla Castiglia di Saluzzo dalle ore 15.30 alle ore 
16.30 con dolce di conclusione preparato dallo 
chef Luca Banchio. Un pomeriggio all’insegna 
dell’arte e della dolcezza con il panettone e lo za-
baione da gustare. Costo 8 euro comprensivo di 
visita guidata e merenda. Per i bambini under 10 il 
costo è di 3 euro. Per info e prenotazioni: musa@
itur.it e 3293940334 
8 GENNAIO
MONDOVÌ: raduno aerostatico internazionale 
dell’Epifania - evento simbolo dell’inverno monre-
galese con le mongolfiere e molte attività di intrat-
tenimento. Per info: 0174 330358
SALUZZO: Dolcezze in Castiglia - visite guidate 
alla Castiglia di Saluzzo dalle ore 15.30 alle ore 
16.30 con dolce di conclusione preparato dallo 
chef Luca Banchio. Un pomeriggio all’insegna 
dell’arte e della dolcezza con il panettone e lo za-
baione da gustare. Costo 8 euro comprensivo di 
visita guidata e merenda. Per i bambini under 10 il 
costo è di 3 euro. Per info e prenotazioni: musa@
itur.it e 3293940334 
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STORIE degli intervistati

NASTE BEAUTY
3

Dare una seconda vita
agli scarti agroalimentari

 C’è sicuramente la possibilità 
di intraprendere un percorso 
imprenditoriale, bisogna solo 
avere le idee molto chiare e 

mettersi in gioco.

La nostra startup si chiama Vortex. 
Nasce progettualmente a fine 2019 da 
uno studio legato alla valorizzazione 
dei sottoprodotti agroalimentari. Siamo 
proprietari di un processo, il quale dona 
una seconda vita agli scarti agroalimen-
tari. Nel caso specifico utilizziamo sot-
toprodotto proveniente dalla trasforma-
zione ortofrutticola, la quale caratterizza 
il territorio piemontese. Dopo più di 2 
anni di studio, a maggio 2022 abbia-
mo lanciato il brand cosmetico NASTE 
Beauty. All’interno dei nostri prodotti 
l’ingrediente chiave è la “Pasta di mela”, 
ottenuta tramite il processo e da matri-
ce provenienti dallo scarto della produ-
zione dei succhi di mela. Il nostro brand 
nasce per permettere l’acquisto di pro-
dotti cosmetici sostenibili ed efficaci, 
ma tutto questo a prezzi accessibili.

Ripercorrendo le tappe più importanti 
della tua vita, quando ti sei accorto di 
voler fare la differenza?
Dopo il mio percorso di studi ho sentito 
l’esigenza di dover mettere a terra qual-
cosa di tangibile nella vita. Per questo 
ho deciso di rilevare l’azienda agrico-
la di mio nonno, abbandonata da più 
di 20’ anni, situata a Barge. Dal 2016 

studio e mi incuriosisco di tutto ciò che 
concerne al mondo dell’economia circo-
lare nel settore agroalimentare. Durante 

Lorenzo Picco e Simone Piccolo
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STORIE degli intervistati 3
questo percorso mi sono accorto che è 
un settore molto innovativo, il quale ha 
ancora larghi spazi di ricerca e messa a 
terra. Inoltre è un settore che mette in 
comunicazione settori differenti con la 
volontà di creare soluzione sostenibili e 
innovative.
Perché hai scelto di puntare sul nostro 
territorio?
Noi partiamo dal concetto “Glocal” cioè 
partire da un’offerta locale,ma estraliz-
zarla commercialmente e comunicati-
vamente fuori dal luogo di appartenen-
za. Sono sempre stato molto legato al 
mio territorio, ma sentivo la necessità di 
proporre qualcosa di nuovo. 
Cosa ti senti di dire ai giovani che vor-
rebbero intraprendere in autonomia 

un’attività imprenditoriale? O che vo-
gliono investire sul loro talento?
Viviamo in tempi in rapido cambiamen-
to e soggetti a evoluzioni nelle abitu-
dini, le quali compongono la nostra 
vita di tutti i giorni. C’è sicuramente la 
possibilità di intraprendere un percorso 
imprenditoriale, bisogna solo avere le 
idee molto chiare e mettersi in gioco. Il 
nostro territorio soffre di poca comuni-
cazione tra realtà imprenditoriale o tra 
aspiranti imprenditori, ma ormai esisto-
no organizzazioni (come incubatori o 
associazioni di giovani imprenditori) le 
quali sono fondamentali nel accompa-
gnamento verso i primi passi impren-
ditoriali. 
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STORIE backstage

IL DIETRO LE QUINTE 
DELLO SHOOTING

Foto di Alice Centolanza @alicecentolanza_
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Foto Shooting di Alice Centolanza
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STAMPANTE PER SMARTPHONE 

PORTATILE

AGENDA SMART

Una stampante a portata di smartphone. 
Pratica, dimensioni ridotte e la possibilità 
di dar vita ai tuoi scatti. Il regalo perfetto 
per un amante di Instagram e chi ha la 
gallery ricca di fotografie così speciali da 
essere stampate.

Mai sentito parlare di agenda smart? 
Un’idea regalo originale racchiusa in un 
dispositivo. Prendi appunti e trasferisci 
direttamente sul tuo cellulare con un’app. 
La soluzione perfetta per chi necessita di 
organizzare velocemente i propri pensieri 
e impegni. 

IDEE di Natale
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E TU QUANTO INVESTI NELLA 

FORMAZIONE?

E CHI HA DETTO CHE I GIOCHI DA TAVOLO 

SONO SOLAMENTE PER I BAMBINI?

Nella vita non si smette mai di imparare. Sce-
gli o regala uno dei corsi firmati Academy 
alternativeADV. Scopri le proposte e valuta 
quale aspetto vorresti migliorare. Gestione 
finanziaria, come far crescere o aumentare 
la tua leadership, migliorare il tuo utilizzo dei 
social. Vai su alternativeadv-academy.com e 
componi il tuo regalo. 

Il regalo migliore per chi ama le sfide e vuole 
trascorrere del tempo in buona compagnia. 
I giochi da tavolo mettono alla prova la tua 
astuzia e creatività. Stupisci chi ami e scegli il 
gioco più adatto a lui/lei.

Academy Giochi da tavolo

IDEE di Natale
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Un’azienda
alternativa che punta
tutto sui giovani
AlternativeADV è nata quasi 10 anni fa con l’obiettivo di portare un servizio 
innovativo sul territorio. Nel 2022 è l’agenzia di consulenza marketing tra 
le più conosciute della zona con 18 risorse ad oggi assunte.

Ma non è solo questo a caratterizzare l’azienda bensì la varietà del back-
ground delle persone che la compongono e soprattutto l’età media che 
si aggira tra i 23 e i 32 anni. Ebbene sì, un’impresa giovane composta da 
persone giovani.

La crescita fa parte del percorso ed è la scommessa su cui si basano 
obiettivi, sogni e traguardi da raggiungere. Puntiamo alla crescita perso-
nale e di conseguenza tutto ciò incide anche sulla crescita professionale.

Siamo persone che crediamo nei nostri risultati e alternativeADV è il risul-
tato di ciò che siamo. 

ALTERNATIVEADV
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alternativeadv-academy.com
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STORIE degli intervistati

CONTENT CREATOR
4

Accogliere il rischio
di seguire i propri sogni

Definire il mio lavoro è sempre cosa 
complessa e divertente insieme. Per far-
la breve (il più possibile): racconto storie. 
Lo faccio in tre diverse forme: la prima, 
come autrice - scrivo di editoria, cultura, 
viaggi e arte per progetti editoriali online 
e cartacei (tra cui Lifegate, hoppípolla, 
illibraio.it, The Lost Avocado). La secon-
da: racconto i posti che vedo e le cose 
che imparo sul mio profilo Instagram. La 
terza, anche se forse quella cui dedico 
più tempo: curo la strategia di comuni-
cazione online per progetti e aziende a 
impatto sociale e ambientale positivo 
(collaboro, per esempio, con UNESCO).
Ripercorrendo le tappe più importanti 
della tua vita, quando ti sei accorta di 
voler fare la differenza? Non credo ci 

sia stato “Un” momento e, in realtà, non 
credo neanche di aver mai pensato di 
voler fare la differenza. Credo piuttosto 
di aver capito sempre di più di voler in-
vestire tutte le mie energie per costruire 
una vita a mia immagine e somiglianza, 
anche se un po’ fuori dagli schemi con-
siderati “normali”, o da quelli facilmente 
etichettabili. E andando avanti lungo le 
tappe della mia vita, ho imparato che per 
poterlo fare avevo bisogno di ascoltar-
mi e ascoltare, di essere più indulgente 
con me stessa, di accogliere il rischio, di 
lanciarmi in nuovi progetti ma solo dopo 
essermi preparata per farlo, di cambia-
re prospettiva, di essere curiosa, di fare 
domande e continuare a imparare, di an-
dare oltre gli stereotipi. E forse la diffe-
renza l’ho fatta così, come conseguenza. 
Immagino che abitare una vita in cui ci 
sentiamo bene e partire da noi piutto-
sto che da quello che c’è fuori, aiuti poi 
ad avere un impatto positivo anche sul 
resto, sul mondo che abitiamo e sulle 
persone che abbiamo accanto. I valori 
che mi sono allenata a mettere in pratica 
per raggiungere il mio di benessere, oggi 
sono quelli che cerco di applicare in ogni 
ambito della mia vita, lavoro compreso.
Così ho studiato cose che amavo e amo 
- forse non quelle considerate “utili”, che 
hanno risposte alla domanda “E quindi 

Giulia Ceirano
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4

dopo la Laurea cosa farai?” (mi sono laure-
ata in Antropologia e Sociologia tra Torino e 
Parigi e ho conseguito un Master alla Scuola 
Holden, la scuola di scrittura di Alessandro 
Baricco). Ho abitato città in cui mi sentivo a 
casa (Torino, Parigi, Istanbul) e lasciato quelle 
in cui non mi sentivo bene (come Milano). Ho 
mollato un impiego a tempo indeterminato 
per riguadagnarmi il mio di tempo. Ho aperto 
la partita IVA e oggi sono, felicemente, free-
lance.
Perché hai scelto di valorizzare il nostro ter-
ritorio?
Anche in questo caso, non credo sia stata 
una scelta ma piuttosto un assecondarmi. 
Io sono andata ad abitare a Torino a dician-
nove anni, appena iniziata l’Università, e da lì 
mi sono mossa sempre di più e sempre più 
lontano (fisicamente ed emotivamente) dai 
miei territori d’origine. Col tempo, invece, nel 
cercare di conoscere meglio me stessa, alle 
mie radici mi ci sono riavvicinata. E ho trovato 
lì dentro molto della Giulia che sono oggi, un-
dici anni dopo aver lasciato la mia casa lagna-
schese. Ridando un valore personale alle mie 
origini, mi è venuta anche la voglia di valoriz-
zarle “pubblicamente”. Così ho iniziato a rac-
contarle di più, a dare spazio, nelle mie storie, 
al bello del nostro territorio e a contribuire al 
suo riconoscimento. Cosa ti senti di dire ai 
giovani che vorrebbero intraprendere in au-
tonomia un’attività imprenditoriale? O che 
vogliono investire sul loro talento?
Di assecondarsi. Di scegliere in base alla 
propria pancia e non alle aspettative degli 
altri. Di seguire le proprie passioni e di non 
avere paura di prendere scelte esterne alle 
categorie più battute. Ça va sans dire, sem-
pre arrivandoci con umiltà e preparazione e 
riempiendo di domande le persone di cui si 
ha stima.
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YOUNG Talents

PROGETTO YOUNG 
TALENTS

Un’iniziativa firmata alternativeADV Academy 
per promuovere il talento dei giovani del territorio

SEGUICI SULLE NOSTRE PAGINE

AlternativeADV Academy crede for-
temente nel potenziale, nel valore e 
nel talento dei giovani. Proprio per 
questo motivo ha dato vita al proget-
to ‘’Young Talents’’, un’iniziativa vol-
ta a supportare ogni mese 20 gio-
vani tra i 18 e i 25 anni offrendo loro 
una borsa di studio che permette di 
partecipare gratuitamente al corso 
‘’La chiave d’accesso al tuo talento’’.
La prima giornata di formazione si è tenu-
ta sabato 3 dicembre presso l’Ex Caser-
ma Mario Musso, in Piazza Montebello, 
a Saluzzo ed è stata un grande successo. 
Docente nonché ideatore del proget-
to è Andrea Losano, fondatore di al-
ternativeADV Academy e di molti dei 
suoi corsi, affiancato da alcuni dei suoi 
più stretti collaboratori che, durante 
la giornata di formazione, sono inter-
venuti con speech ad alto contenuto 
motivazionale per convincere i giova-
ni partecipanti a credere in sé stessi 
e nelle loro potenzialità ogni giorno e 
orientarli alla strada per il successo.
Il filo conduttore del progetto è il con-
cetto di leadership personale trasmes-

so ad ogni partecipante attraverso 
lo sviluppo dei temi chiave che lo ca-
ratterizzano, nello specifico: poten-
ziamento della mentalità del risultato, 
imparare a vedere ogni insuccesso 
come un’opportunità e considerarsi gli 
unici responsabili dei propri risultati.  
Non è mancato il momento del pas-
saggio dalla teoria alla pratica, in cui 
i partecipanti si sono cimentati in un 
esercizio volto a consolidare quanto 
appreso durante la giornata forma-
tiva e un momento di condivisione, 
in cui uno scambio di idee e consigli 
pratici hanno suggellato il succes-
so di un evento destinato a ripeter-
si con costanza nei prossimi mesi. 

Per scoprire le nuove date del pro-
getto ‘’Young Talents’’, ti invitiamo a 
seguire le pagine social di alternati-
veADV Academy dove potrai resta-
re aggiornato con tutte le novità sui 
corsi e sugli eventi in programma.

alternativeadv-academy.com
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PRESEPI di Natale

BRA - presepe meccanico
Da sabato 24 dicembre 2022 a 8 gen-
naio 2023 presso la Chiesa Santa Cro-
ce, via Umberto I.

BROSSASCO
24 - 26 dicembre presso le vie del Bor-
go si terrà il presepe vivente. Ingresso 
libero. 

BUSCA - presepe meccanico
Da sabato 17 dicembre 2022 a lunedì 
30 gennaio 2024 presso la Parrocchia 
Maria Vergine assunta, piazza Don 
Fino. Presepe visitabile tutti i giorni 
dalle 8 alle 18 orario continuato, non 

accessibile durante le Sacre Funzioni. 

DIANO D’ALBA - presepe meccani-
co
Da giovedì 8 dicembre 2022 a do-
menica 8 gennaio 2023 presso il 
Campetto da calcio, via Umberto I 11. 
Presepe visitabile sabato, domenica e 
festivi dalle ore 10 alle 18. 

ENTRACQUE - presepe meccanico
Da giovedì 8 dicembre 2022 a venerdì 
6 gennaio 2023 presso i locali di via 
Angelo Barale 26. Presepi visitabi-
li dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 18. 
Chiuso dal 2 al 5 gennaio.
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ISASCA - presepe meccanico narra-
to
Da sabato 24 dicembre 2022 a mar-
tedì 31 gennaio 2023 presso il Salone 
Municipale, Piazza del Municipio. Pre-
sepe visitabile tutti i giorni dalle 8 alle 
21.

PAESANA - presepe tradizionale
Da giovedì 8 dicembre 2022 a dome-
nica 15 gennaio 2023 presso la Con-
fraternita Santa Croce, via Pratogu-
glielmo. Presepe visitabile tutti i giorni 
dalle 10 alle 18.

PIASCO - presepe
Da domenica 11 dicembre 2022 a do-
menica 15 gennaio 2024 presso le vie 
del comune sono visitabili i presepi e 
alberi di Natale. Quest’anno saranno 

presenti 105 presepi, tutti numerati e 
sarà possibile ricevere una cartina con 
le indicazioni per scoprirli tutti.

RACCONIGI - presepe meccanico
Da domenica 4 dicembre 2022 a do-
menica 8 gennaio 2023 presso la 
Chiesa del Gesù, piazza del Gesù. 
Presepe visitabili nei giorni feriali dalle 
14.30 alle 18.30 e nei giorni festivi dalle 
10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30.

TETTI DI DRONERO - presepe occi-
tano
Da domenica 25 dicembre 2022 a ve-
nerdì 6 gennaio 2023 presso il Salone 
Parrocchiale, via Moschieres 44 (Tetti 
di Dronero, CN). Presepe visitabile tutti 
i giorni dalle 14.30 alle 18.



IL FARO64



65IL FARO

STORIE degli intervistati

SEGRETI DI BELLEZZA
5

La meraviglia di 
pensare in grande
Segreti di Bellezza è un’attività che 
opera nel mondo cosmetico. Due centri 
dislocati in provincia di Cuneo: Saluz-
zo e Moretta. L’azienda nasce nel 2017 
con il primo centro estetico a Moretta, 
si espande a Saluzzo nel 2022. Segre-
ti di Bellezza offre servizi estetici viso 
e corpo di base o tecnologicamente 
avanzati. L’attività possiede una pro-
pria linea cosmetica: Segreti Beauty.
Ripercorrendo le tappe più impor-
tanti della tua vita, quando ti sei 
accorta di voler fare la differenza?
Più che essere una persona che vuole 
fare la differenza, mi sono accorta di 
essere una persona che preferisce fare 
accadere le cose piuttosto che lasciare 
che accadano. Ho aperto 5 anni fa la 
mia attività senza certezze con l’inespe-
rienza di una ragazza ventiduenne che 
entrava nel mondo del lavoro a gamba 
tesa: da imprenditrice. Il gruppo di gio-
vani collaboratrici che mi accompagna-
no in questo percorso, mi dimostrano 
quotidianamente che la comunione d’in-
tenti e la forza di volontà sono le uniche 
discriminanti per la crescita. Perché hai 
scelto di puntare sul nostro territorio?
Uno dei motti che abita nelle menti del-
le persone che curano la prima fase di 
aziendalizzazione dell’attività è: pensare 
globale, agire locale. Segreti di Bellez-

za, ad oggi,  ha l’obiettivo di creare, at-
torno ai nostri centri estetici, un marchio 
riconoscibile legato al mondo cosmeti-
co. Il nostro territorio offre le condizioni 
necessarie per progettare, sviluppare e 
validare idee, il mercato, tuttavia, deve 
essere analizzato ed osservato a raggio 
più ampio. Cosa ti senti di dire ai gio-
vani che vorrebbero intraprendere in 
autonomia un’attività imprenditoriale? 
La risposta più semplice, immediata ed 
impattante potrebbe essere: fatelo! Ra-
zionalmente, la risposta dovrebbe esse-
re: dipende. La capacità di gestione delle 
situazioni critiche e le responsabilità che 
si sentono sulle vite di altre persone 
sono fardelli che si imparano a gestire.
Sicuramente, un consiglio che mi sento 
dare per chi è giovane come me, è quel-
lo di non avere fretta, gestire i dettagli e 
la crescita con pazienza e lungimiranza. 

Laura Scrimieri
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RICETTA per la tua tavola

Natale è magia e divertimento. Gioca in cucina 
insieme ai tuoi bambini e realizza insieme a loro 
i biscotti per Babbo Natale. Il 25 dicembre si 
avvicina, bisogna testare la ricetta per arrivare 
pronti alla fatidica data. 
Cosa ti serve
Ingredienti

stampini a forma di stella
teglia rettangolare
frustra 
terrina
frullatore

350 g di noci (già sgusciate)
320 g di zucchero a velo
200 g di zucchero semolato 
50 g di zucchero di canna
2 albumi
2 cucchiaini di cannella in polvere
sale q.b

Mettiamoci all’opera
Preparazione
Utilizza una terrina capiente e monta gli albumi con 
la frusta. Lentamente inizia ad aggiungere lo zuc-
chero a velo fino a ottenere una meringa morbida. 
Prendi 80 g di composto e tienilo da parte copren-
dolo con una pellicola di alimenti. Unisci alla me-
ringa rimanente la polvere di cannella e continua a 
mescolare delicatamente. 
Frulla le noci insieme allo zucchero di canna e il sale 
fino a ottenere una polvere. Unisci la meringa con 
cannella che hai preparato nello step precedente. 
Mescola tutto con una spatola. 
Cospargi il tuo piano da lavoro con lo zucchero se-
molato e disponi sopra l’impasto di noci. Copri tutto 
con un foglio di carta da forno e aiutandoti con un 
mattarello stendilo per circa un ½ cm di spessore. 
Rimuovi la carta da forno e spalma la glassa che 
avevi tenuto da parte nel primo step. Lascia asciu-
gare il tutto per 30 minuti. Prendi il tuo stampo a 
stella e inizia a tagliare l’impasto creando una se-
rie di stelle. Spostale con attenzione su una teglia 
rivestita da carta da forno e lasciale asciugare per 
circa 3 ore. Et voilà, inforna a 230° per 3 minuti. Sì, 3 

minuti perché devi solamente far cuocere la glassa 
e poi far raffreddare la tua stella di noci alla can-
nella. Infine scegli un piatto colorato su cui riporre 
in modo creativo i biscotti. Lasciati consigliare dai 
tuoi bambini. Aggiungi un bicchiere di latte fresco 
accanto al piatto e il gioco è fatto. Babbo Natale ha 
la colazione assicurata! 

Stelle di noci alla cannella
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VIAGGI

Le Langhe. A pochi passi da casa, un 
patrimonio Unesco tutto da scoprire.
Una delle zone più suggestive del Piemonte in cui cibo e vino si incontrano, paesaggi 
fiabeschi e piccoli borghi scaldano l’atmosfera e tutto diventa magico. Lasciati conquistare 
anche tu. Come organizzare la tua gita nelle Langhe? Prendi un calendario e scegli il 
periodo a te più comodo. Il consiglio è avere almeno un weekend completo a disposizione. 
Prepara la valigia e si parte!

Tappa 1 - Monforte d’Alba Tappa 2 - Barolo
Fa parte del circuito dei Borghi più belli di 
Italia ed è uno dei comuni che producono il 
vino Barolo, denominato Oro Rosso. Insom-
ma una tappa imperdibile del tuo itinerario. 
Un paesino circondato da vigneti dallo stile 
medievale caratterizzato da un saliscendi 
continuo. Parcheggia la tua auto e inizia a 
esplorare il suo centro storico. Arriva fino 
all’anfiteatro Horszowki. Un anfiteatro mol-
to particolare ricavato dalla pendenza del 
terreno e se capiti durante un weekend in 
cui sono previsti dei concerti non perderti 
l’occasione di vivere l’esperienza. Uno degli 
appuntamenti più interessanti è il Monforte 
in Jazz. Altra tappa imperdibile per scoprire 
e ammirare da vicino lo stile neo - gotico è 
la chiesa parrocchiale della Madonna della 
Neve.

Barolo un vino tra i più famosi e un borgo tutto 
da scoprire. Si trova nel cuore delle Langhe, 
circondato interamente da colline e vigneti. 
Se siete degli amanti delle viste panoramiche, 
prima di arrivare in centro prendetevi un atti-
mo di tempo per osservare il borgo dall’alto 
e ammirare in lontananza il Castello dei Mar-
chesi Faletti di Barolo. Al suo interno potrete 
trovare WiMu - museo del Vino. È aperto tutti 
i giorni dalle ore 10.30 alle ore 19. Non trop-
po distante raggiungibile a piedi c’è anche il 
curioso museo dei cavatappi. Potrai ammirare 
500 tipi di differenti cavatappi realizzati dalla 
seconda metà del Seicento. Una tappa im-
mancabile uscendo da Barolo è la Cappella 
delle Brunate, una chiesetta tutta colorata, 
sconsacrata e si trova in un vigneto della 
proprietà della famiglia Ceretto dal 1970. Si 
raggiunge in auto in 5 minuti o con una bella 
passeggiata di 50 minuti.

1 2

le quattro mete che non ti puoi perdere
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Tappa 3 - La Morra Tappa 4 - Verduno 
La Morra e la sua panchina gigante Rossa. Le 
Langhe sono caratterizzate per una particola-
rità curiosa: la presenza di panchine gigante 
posizionate in luoghi panoramici dove si pos-
sono ammirare scorci di vario genere. Quella 
presente su “La Morra” è facilmente visibile e 
il consiglio è di fermarsi prima di arrivare in 
centro. Potresti farci tappa dopo la chiesetta 
colorata. Salirci sopra e goderti il panorama. 
Uno dei punti più amati di questo borgo è si-
curamente il Belvedere. Se la giornata è so-
leggiata potrai ammirare le Langhe nella loro 
migliore veste. E dopo uno spettacolo del ge-
nere scegli una cantina e vai a degustare i vini 
del territorio. Questo non è solo un consiglio, 
ma un vero invito perché si può dire di aver 
vissuto le Langhe solamente se si è fatta una 
degustazione completa in una delle cantine 
della zona. Non perderti l’occasione di assag-
giare i Lamorresi, dolci pralinati al cioccolato 
con all’interno le nocciole immerse nel Barolo.

Verduno è un piccolo borgo conosciuto per 
la produzione di Pelaverga. Il consiglio è fer-
marsi qui per poter entrare in un’enoteca e 
scoprire questo vino e perché no degustarlo 
con una visita in cantina. Ne troverai alcune 
in centro ed entrando nel paese. Aiutati con 
Tripadvisor a scegliere quella che ti ispira 
di più. Se sei un amante degli viste panora-
miche entra all’interno del parco del Belve-
dere e ammira le Langhe. Da qui attraverso 
la cartina che troverai vicino alla balconata 
potrai scoprire i paesini limitrofi e valutare le 
tue prossime tappe scegliendo cosa ti incu-
riosisce di più. Passeggiando per il centro 
ti suggeriamo di cercare il faggio secolare 
presente accanto al salone polifunzionale. 
Troverai inoltre in giro su vari edifici rappre-
sentazioni di bambini. In particolare su una 
chiesetta proprio vicino al Belvedere ci sono 
due curiose rappresentazioni di nuotatrici.

4
3

1

2

3 4
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STORIE degli intervistati

HR MANAGER

6

Il valore di credere 
nel cambiamento

“Grazie alle nostre persone, 
ai talenti che hanno deciso di 

lavorare con noi siamo riusciti a 
creare servizi e prodotti di valore.

E non abbiamo
intenzione di fermarci!”

alternativeADV è oggi un gruppo con 
al suo interno diverse verticalizzazioni: 
la formazione, i servizi di marketing e la 
consulenza aziendale in ambito di ven-
dite, educazione finanziaria e marketing.
La nostra missione è quella di im-
pattare positivamente sui no-
stri clienti aiutandoli ad essere 
più efficaci e quindi più prosperi.
Ripercorrendo le tappe più impor-
tanti della tua vita, quando ti sei 
accorta di voler fare la differenza?
Durante il periodo dell’Università face-
vo l’insegnante di danza classica e mo-
derna a Cumiana. La danza è sempre 
stata una delle mie più grandi passioni 
e avere l’occasione di poter esprimere 
la mia creatività attraverso l’espressione 
corporea, utilizzando il corpo e la mu-
sica, mi ha portato a pensare che per 
avere successo nella vita bisogna sì, 
avere autodeterminazione e forza di vo-
lontà, senza tralasciare l’importanza di 
ascoltare e capire le proprie emozioni. 
Fondamentali per poter avere successo 
in un progetto lavorativo e non, per por-
tarlo avanti con passione accogliendo 
anche eventuali momenti di fallimento 
come una sfida e continua crescita.
Come ballerina sotto i riflettori di un 

palco volevo risplendere di luce propria 
e creare, insieme ad Andrea, qualcosa 
di nuovo e di magico. Un’agenzia che 

Anastasia Carlino
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oltre alla comunicazione tradizionale co-
municasse un senso di appartenenza e di 
condivisione per tutte le persone che ne 
avrebbero fatto parte. Un luogo dove poter 
sviluppare al massimo il proprio potenziale.
Perché hai scelto di puntare sul nostro 
territorio? Saluzzo è diventata circa 10 
anni fa la mia prima casa. Mi sono trasferita 
per amore e oltre all’amore con Andrea ho 
condiviso la passione e volontà nel voler 
creare qualcosa di nostro, ma soprattutto  
di “alternativo”. Nasce così alternativeADV 
nel febbraio del 2013. Un’agenzia pubbli-
citaria con la volontà di proporre un pro-
dotto di comunicazione nuovo  e fuori dal 
normale : il toilet marketing o come veniva 
anche definita “la pubblicità nei cessi”.
Da quel momento in poi è stata una 
continua sfida e crescita per affermarsi 
nel territorio come una delle più giovani 
agenzie di comunicazione ma con tanta 
voglia di fare la differenza e di distinguerci.
Oggi in alternativeADV sono la re-
sponsabile amministrativa e HR ma-
nager (ruolo di cui vado particolar-
mente fiera). Amo particolarmente 
confrontarmi ed essere sempre presen-
te per il mio team (i miei ragazzi come li 
chiamo io), i miei soci Andrea e Guido,  ed 
essere d’aiuto alla crescita e alla valoriz-
zazione del talento delle singole persone.
Cosa ti senti di dire ai giovani che vor-
rebbero intraprendere in autonomia 
un’attività imprenditoriale? O che vo-
gliono investire sul loro talento? Sogna-
te, sognate sempre e fatelo in grande. Ci 
vuole coraggio per essere felici e raggiun-
gere i propri obiettivi sia personali che 
lavorativi, ma non lasciate che qualcun 
altro definisca la vostra idea di successo. 
La maggior parte delle volte sarà diffici-
le ma siamo solo noi a poter condurre 
la nostra vita per poterla vivere appieno.
Aprire un’attività ai giorni nostri, investire 

tempo e risorse economiche è com-
plicato e spaventa, ma non per questo 
non bisogna tentare e credere nella 
nostra idea di valore e portarla avanti.
Fare una scelta coraggiosa spaventa 
sempre perchè ha dei costi, ma quello 
che ti costerà di più sul lungo termine 
sarà non averci provato! Prendi quel-
la decisione anche se potrebbe esse-
re sbagliata. Cadi e rialzati. Sbaglia e 
correggi il tiro, impara dai tuoi errori.
Nulla sarà più efficace e soddisfacente di 
rincorrere e raggiungere il proprio sogno!
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STORIE AlternativeADV

Alessia Grosso

CURIOSA E
DETERMINATA

Un consiglio che posso dare ai giovani che 
stanno pensando al loro futuro è ascoltare il 
proprio cuore. Perché investire su se stessi è 

l’investimento più importante! 
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Quante volte vi hanno posto questa domanda: 
“Cosa vuoi fare da grande?” Fin da piccola la mia 
risposta era “Da grande farò la maestra d’asilo”. Ma 
qualcosa negli anni è cambiato. Sono Alessia, ho 
25 anni e sono di Verzuolo. Sono Project e Social 
Media Manager in alternativeADV! Spoiler, non 
sono una maestra d’asilo. Facciamo qualche pas-
so indietro. 
Mi sono diplomata presso il liceo delle Scienze 
Umane di Saluzzo e durante l’estate del 2016 mi 
sono trovata davanti a un importante bivio: con-
tinuo ciò che avevo studiato fino ad ora o cambio 
strada? Sono sempre stata una bambina e una 
ragazza curiosa, determinata ed entusiasta. Mi è 
sempre piaciuto imparare e scoprire cose nuove. 
Ed ecco perché ho deciso di cambiare le carte in 
tavola. Mi sono iscritta alla SAA (Scuola di ammini-
strazione aziendale) di Torino specializzandomi in 
Management dell’informazione e della comunica-
zione aziendale. 
Come mi sono avvicinata al mondo del lavoro? 
Tutto è iniziato durante l’ultimo anno di università 

quando ho intrapreso un tirocinio curriculare in 
alternativeADV. 
Li ho scovati tra uno “scroll” e l’altro su Insta-
gram. All’epoca erano una piccola realtà di 
Saluzzo composta da 7 persone. Mi hanno in-
segnato tanto e fatto crescere, ma soprattutto 
hanno creduto in me. 
La mia avventura è partita nelle vesti di Social 
Media Manager Junior e attualmente ricopro il 
ruolo di Project Manager e Responsabile di So-
cial Small Business. Come sono cresciute le mie 
competenze, anche il team è passato da 7 a 18 
professionisti. 

Ho scelto di lavorare nel mondo dei social per-
ché mi permette di mettermi in gioco, correre 
rapida verso le tendenze del momento, analizza-
re le dinamiche che si possono innescare dietro 
a un post e creare strategie per attirare poten-
ziali clienti. Insomma non ci si annoia mai, Mark 
Zuckerberg lo sa e spesso rende le mie giornate 
ricche di novità da affrontare. 
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ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile
 Ariete il tuo film è Lady Bird: La protagonista è una ribelle, come 
l’Ariete. È una ragazza all’ultimo anno di liceo che vuole fare 
l’attrice, ma la madre non le permette di esprimersi. Lei non ci 
sta e spiega le ali. È un po’ quello che è successo l’Ariete, che 
quest’anno è stato “meno Ariete” del solito. Condizionato, intimori-
to di sbagliare. Nel 2023 l’Ariete si libera di Plutone, il pianeta della 
paura, e spiega anche lui le ali. Farà cambiamenti che sogna da 
tempo. I mesi forti per l’Ariete nel 2023 sono marzo e maggio. 

TORO dal 21 aprile al 20 maggio
Toro è Wonder. A marzo 2023 Saturno abbandona le ostilità 
dopo due anni e mezzo, dove i nati sotto il segno del Toro hanno 
compiuto cambiamenti importanti, sono diventati genitori, si 
sono messi in proprio, ma Saturno ha fatto vivere loro soltanto 
l’aspetto peggiore. Paura delle responsabilità, delle aspettative 
come un bambino al suo primo giorno di scuola: ciò che succede 
al protagonista del film Wonder. Da marzo 2023 il Toro si libera 
di tutte quelle insicurezze che lo hanno bloccato negli ultimi due 
anni e mezzo. 

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno
Il film dei Gemelli è Quando meno te lo aspetti. Nel 2023 i Gemelli 
hanno un salto di qualità non solo nel lavoro, nella vita in generale. 
Un cambiamento che arriva all’improvviso e li porta ad alzare 
l’asticella.Nel film Kate Hudson è una donna in carriera che all’im-
provviso si trova a doversi occupare di tre nipoti. Questa chiamata 
all’avventura la porta a scoprire di avere capacità di cui non 
sospettava.Il 2023 per i Gemelli mette un punto a una ricerca di 
identità durata 10 anni: capiscono finalmente qual è la loro strada. 

Mesi buoni per i Gemelli nel 2023: marzo e giugno. 

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio
Il film del Cancro è Little Miss Sunshine di Valerie Faris e Jonathan 
Dayton, con Steve Carell:Nel 2023 il Cancro si libera del peso di 
dover misurare il proprio valore in base al giudizio degli anni. La 
fine di una paura durata 15 anni.Nel 2023 il Cancro se ne frega del 
giudizio degli altri: proprio come Olive, la bambina protagonista 
del film. Non c’è bisogno di sentirsi dire bravo per essere bravo. 
Mesi buoni per il Cancro nel 2023: marzo e luglio. 

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto
Il film per il Leone è Singin’ in the Rain di Gene Kelly e Stanley 
Donen, con Gene Kelly:Un film che parla di protagonismo ma 
anche di cambiamento: nessuno mette un Leone in un angolo, ma 
negli ultimi due anni Saturno l’ha fatto sentire con le mani legate.
Nel film un grandissimo divo del muto deve affrontare l’arrivo del 
sonoro nel cinema.Per il 2023 vedo il Leone come un attore che 
finalmente entra in scena recitando la sua parte e non quella di un 
copione imposto da altri.I mesi buoni del 2023 per il Leone sono: 
febbraio, maggio e agosto. 

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre
Il film per la Vergine è I ponti di Madison County. Meryl Streep è 
una casalinga, Francesca, che pensa di aver vissuto tutto quello 
che la sua esistenza aveva da offrirle e all’improvviso conosce 
Robert, fotografo che è in città per immortalare i ponti del titolo.Tra 
loro c’è un’intensa storia d’amore che dura tre giorni: quando torna 
la famiglia di lei dalla vacanza Francesca è a un bivio determinante. 
Anche la Vergine nel 2023 è a un bivio: è il momento di chiedersi 
cosa vuole. Si devono fare delle scelte. 

L’OROSCOPO 2023 Siete curiosi di sapere come andrà il nuovo anno?

Sudoku
NATALIZIO
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BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre
Il film per la Bilancia è CODA – I segni del cuore. La protagonista, 
Ruby, è l’unica in grado di sentire in una famiglia di sordomuti. E 
quindi si interfaccia con il resto del mondo anche per i genitori e il 
fratello.La Bilancia sono anni che ha paura di esporsi e tirare fuori 
la sua voce. Ruby una voce bellissima ce l’ha: vuole cantare. Grazie 
a un professore prova a inseguire il suo sogno, ma è frenata dal 
senso di colpa per la sua famiglia, che lavora su un peschereccio 
e senza di lei sarebbe in difficoltà.Da marzo Plutone lascia la 
posizione ostile e rende la Bilancia più indipendente.I mesi buoni 
del 2023 per la Bilancia sono marzo e giugno. 

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre
Il film per lo Scorpione è Il lato positivo. Il 2023 è l’anno in cui lo 
Scorpione esce dalla trincea: negli ultimi due anni e mezzo molti 
Scorpioni hanno fatto fatica a capire quale fosse il loro posto nel 
mondo. Come il protagonista Pat, che ha avuto un crollo nervoso 
dopo che la moglie lo ha tradito. Per gli Scorpioni, tra la fine del 
2012 e il 2015, c’è stato uno strappo simile, che ancora pesa. 
Siccome lo Scorpione è un segno che non  dimentica mai, quello 
strappo è ancora lì. Nel 2023 lo Scorpione finalmente trova la sua 
casa e riesce a perdonare e accogliere il nuovo e il futuro. I mesi 
buoni del 2023 per lo Scorpione sono marzo e maggio. 

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
Il film per il Sagittario è Mamma, ho perso l’aereo. Nel 2023 il 
Sagittario ha bisogno di ritrovare le chiavi di casa: deve riprendersi 
i suoi spazi e stabilire radici più profonde.Nel film il piccolo Kevin 
viene scordato a casa poco prima di Natale dalla famiglia in 
partenza per Parigi. Il 2023 per il Sagittario è quindi l’anno in cui 
comprare casa. Il Sagittario nel 2023 si riprende quello che è 
suo.I mesi buoni del 2023 per il Sagittario sono febbraio, giugno 

e dicembre.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
Il film per il Capricorno è Chef – La ricetta perfetta. Il protagonista, 
che cucina in un ristorante, decide di lasciare il lavoro che non lo 
soddisfa più e si apre una cosa molto più piccola, un food truck 
in cui preparare ciò che più preferisce. Il Capricorno è un segno 
che prende tutto molto sul serio e dal 2008 ha abbracciato un 
obiettivo di vita che è diventato quasi una missione. Alla fine del 
2022 è arrivato con la domanda: ma chi me lo fa fare? Nel 2023 il 
Capricorno comincia a scegliere le cose in basa alla qualità della 
vita, non all’ambizione. I mesi buoni del 2023 per il Capricorno 
sono gennaio, maggio e novembre. 

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
Il film per l’Acquario è Transamerica di Duncan Tucker. Nel 2023 
l’Acquario è pronto a puntare su se stesso e ad affrontare un gran-
de cambiamento. Come il personaggio del film, Stanley, che ha 
scelto come nome Bree e sta per cambiare sesso. Fondamentale 
il rapporto con la famiglia: bisogna conservare cosa c’è di buono. 
Nel 2023 l’Acquario forse è il segno più sollecitato al cambiamen-
to. Non distruggere ma ricostruire. Da marzo a luglio, e poi per i 
prossimi 20 anni, Plutone sarà in Acquario. I mesi buoni del 2023 

per l’Acquario sono febbraio, maggio e novembre.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo
Il film per i Pesci è The Terminal di Steven Spielberg. I Pesci sono 
in un limbo tra una vecchia vita e una nuova che sta per iniziare. 
Come il personaggio Viktor Navorski: mentre è in viaggio, nel suo 
paese c’è un colpo di stato, che rende non più valido il suo pas-
saporto e vive 9 mesi in aeroporto. Negli ultimi 10 anni nel segno 
dei Pesci c’è stato Nettuno: nel 2023 finalmente il passaporto 
viene accettato. Nel 2023 i Pesci ritrovano una nuova sicurezza in 
loro stessi. I mesi buoni del 2023 per i Pesci sono: marzo, maggio 
e dicembre. 
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