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DOPO IL TRAMONTO PORTE APERTE NEI SITI STORICI

Le cene in città
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ROMA E I SUOI TESORI da
scoprire in notturna. Mai
come in estate la Capitale
si regala a romani e turisti
in tutta la sua straordinaria
bellezza. Soprattutto dopo
il tramonto, quando il cie-
lo diventa blu cobalto e, a
poco a poco, i lampioni si
accendono come fiaccole
antiche. 

L’atmosfera di notte è
magica nella Città Eterna
ed ecco spiegato il succes-
so delle aperture notturne
dei suoi gioielli. Il giovedì
e il sabato dalle 21 fino a
mezzanotte è possibile ve-
dere ‘La luna sul Colosseo’,
ovvero visitare il simbolo
della romanità per eccel-
lenza sotto le stelle (fino al
6 ottobre). Anche i Musei
Vaticani e la Cappella Si-
stina con la bella stagione
diventano dei tiratardi con
i “Notturni d’autore”, aper-
ture prolungate il venerdì
dalle 19 alle 23 (ultimo in-

gresso alle 21:30 dal 1 set-
tembre al 26 ottobre). 

Si può anche andare fuo-
riporta, spostandosi di po-
chi chilometri dal centro
per arrivare  a  Tivoli, e an-
che qui scoprire “Villa
d’Este di notte” con tutte
le sue meraviglie, i suoi
giardini, le sue fontane, i
suoi angoli incantati illu-
minati come in un sogno
a occhi spalancati. Tutto
grazie all’apertura straor-
dinaria notturna estiva che
si prolunga fino al 15 set-
tembre. Ogni fine settima-
na, il venerdì e il sabato dal-
le ore 20:30 fino allo scoc-
care della mezzanotte. C’è
anche la possibilità di as-
sistere a una serie di even-
ti come  ‘Invito a palazzo’

I tesori di Roma antica in notturna
Serate di intrattenimento e spettacolo nei siti storici
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2 ACCORDO CIA-SLOW FOOD
La Confederazione italiana agricoltori rinnova il suo impegno sul fronte della salvaguardia del territorio. La Cia infatti ha
firmato un protocollo d’intesa con la rete di comuni fondata da “Slow food” e ispirata alla cultura del “buon vivere”.

Primopiano

e  ‘Notturno rinascimen-
tale’, dieci serate dedicate
alla cultura e alla musica
del Rinascimento, con vi-
site guidate alla mostra
‘Magnificenze a Tavola. Le
arti del banchetto rinasci-
mentale’. Ad accogliere i
visitatori damigelle e gen-
tiluomini in preziosi abiti
d’epoca presenti a Villa
d’Este grazie a un progetto
di collaborazione con l’As-
sociazione del Palio di Ca-
stel Madama. In program-
ma suggestivi concerti di
musica antica cui parteci-
pano gli allievi dei Con-
servatori di musica di Lati-
na, Terni e l’Aquila, nel-
l’ambito della rassegna ‘Il
Rinascimento suona gio-
vane’. METRO

VILLA D’ESTE

CAPPELLA SISTINA
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MINORI, NUOVE NORMATIVE SUL PASSAPORTO

Da giugno 2012 è cambiata la normativa sui passaporti per i minori: potranno andare all’estero solo con un documento di

viaggio individuale. I passaporti con iscrizioni di figli minori rimangono comunque validi per i titolari fino alla scadenza.
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TECHNOTOWN 

26 AGOSTO 

Divertirsi e imparare con
la scienza e la tecnologia. È
l’obiettivo di Technotown
Estate, spazio a cura del-
l’Assessorato alla Famiglia
di Roma Capitale, realiz-
zato nel cuore di Villa Tor-
lonia. Fino al 16 settembre
tutte le domeniche in pro-
gramma eventi, incontri,
spettacoli e aperitivi scien-
tifici. Il prossimo appun-
tamento è per il 26 con un
laboratorio organizzato da
Adiconsum e Save the Chil-
dren per promuovere un
uso responsabile e consa-

pevole dei nuovi media da
parte dei minori. Via Spal-
laanzani 1. Ore 21.

ESTATE IN BIBLIOTECA 

22 E 27 AGOSTO

Le Biblioteche di Roma
si aprono all’estate e apro-
no le loro porte a iniziati-
ve culturali per tutti i gusti.
Alla Casa dei Bimbi (Cine-
città est) ci saranno parole
e musica al chiaro di luna,
con letture di fiabe e rac-
conti per bimbi di tutte le
età. Il lunedì e il giovedì fi-
no al 30 settembre. Casa
dei Bimbi, via Libero Leo-
nardi, 153. Ore 17,30.

QUANDO L’ARTE DIVENTA

SPETTACOLO - 

TROVA L’EROE: 

VOLTI, VOCI E STORIE 

NEL VERDE DEL GIANICOLO

25 AGOSTO

Scoprire Roma attraver-
so storie, racconti e aned-
doti del passato in una sor-
ta di canto a più voci che
narra gesta e vicende di
eroi mai dimenticati. In
programma visite didatti-
che a misura di famiglia.
Museo della Repubblica Ro-
mana e della Memoria Ga-
ribaldina, Largo di Porta
San Pancrazio. Ore 16:15.

ESTATE NEI MUSEI 2012 

IL TEMPIO DELLA LUCE 

26 AGOSTO

Esplorazione a 360 gra-
di di uno dei luoghi più
suggestivi dell’archeologia
industriale romana,l’ex
Centrale Montemartini ri-
convertita in spazio mu-
seale. 

Tema della visita guida-
ta “Il tempio della luce:
sculture del tempio di
Apollo Sosiano” a cura di
Emilia Talamo. Ex Centra-
le Montemartini, via
Ostiense 106. Ore 11:30. 

METRO

Biblioteche e musei niente ferie
I bambini giocano e imparano come era la città

Carnet

Estate stellata 
al Planetarium
Le stelle dell’estate

a Roma si accen-

dono al Planeta-

rio. Qui e nel Mu-

seo Astronomico

della Città Eterna

all’Eur (piazza Gio-

vanni Agnelli 10)

fino al 1 settem-

bre è in program-

ma Astrosummer

2012, rassegna di

spettacoli in not-

turna a cielo

aperto. Tutti i

giorni alle 21 e

alle 22:30 (il sa-

bato e la dome-

nica anche alle 17 e alle 18, no il

lunedì) sarà possibile viaggiare ed emozionarsi fra gli astri,

scrutando i mille segreti del cielo. Oltre sessanta gli show astro-

nomici e gli incontri con scienziati e personaggi della cultu-

ra e della ricerca astrofisica. Fra i prossimi appuntamenti da

non perdere il 24 agosto lo show del rocker Marco Guazzo-

ne & Stag e le sue ballate “cosmiche”.



PER UN FINE SETTIMANA al-
l’insegna del turismo low
cost basta scegliere una del-
le tante località che si pos-
sono raggiungere con po-
che ore di viaggio dalla Ca-
pitale e che non sono cer-
to una seconda scelta dal
momento che rappresen-
tano alcuni dei luoghi più
belli non solo d’Italia ma
del mondo intero. 

Una delle cit-
tà più affasci-
nanti del Meri-
dione è di certo
Napoli, tra le
più antiche cit-
tà d’Europa. Il
sistema di stra-
de, la ricchezza
e la varietà dei
suoi edifici sto-
rici, riconduci-
bili a varie epo-
che, e la collo-
cazione nel gol-
fo di Napoli le
attribuiscono
un valore capa-
ce di propagare
profondamente
la sua influen-
za in tutta Eu-

ropa e anche oltre. Dalla
Neapolis fondata da colo-
ni greci nel 470 a.C. alla cit-
tà di oggi, Napoli ha con-
servato l’impronta delle va-
rie culture emerse in Eu-
ropa e nel bacino del Me-
diterraneo. Questo la ren-
de unica, come i suoi mo-
numenti, dalla chiesa di
Santa Chiara a Castel Nuo-
vo.

Per non perdere
nulla del fascino par-
tenopeo di questa cit-
tà si può approfitta-
re dell’offerta dedi-
cata a Napoli dal Por-
tale del Viaggiatore:
un biglietto per l’in-
gresso al museo di
San Gennaro e la con-
sumazione di una
pizza verace in una

piz-
zeria tipica
a soli 10 euro. In ag-
giunta lo sconto del

25% su
tutte le

pubblicazioni e
l’oggettistica presenti nel
book shop del museo o an-

che nella vendita online
della stessa Pinacoteca. 

Sono tante le espe-
rienze dedicate a Napo-
li presenti nel book of-
ferto dal Portale web di
viaggi di Italo, Italotour.
Nato dalla partnership
esclusiva tra NTV, primo
operatore privato in Ita-
lia sull’alta velocità, e Al-
pitour World, lo si trova
all’indirizzo www.italo-
tour.it. Il sito web con-
sente di prenotare i tre-
ni Italo abbinati ai di-
versi servizi turistici se-
lezionati e garantiti da
Alpitour: hotel, eventi,
itinerari d’interesse ga-

stronomico, culturale e
artistico, escursioni nel-
le principali città italia-
ne, assicurazioni viaggio

e altri servizi accessori. Ita-
lotour assicura la combi-
nazione di tutte le compo-
nenti di una vacanza ai
prezzi disponibili on-line
in tempo reale, consen-
tendo al turista completa
autonomia e grande velo-
cità nell’organizzazione del
proprio viaggio. METRO
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4 NUOVA EDIZIONE “GUIDO CON PRUDENZA”
Confermata anche per l’estate 2012 “Guido con Prudenza”, la manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di diffondere e
promuovere la figura del guidatore designato, ovvero colui che nelle serate in discoteca si impegna a non bere.

Pizza e San Gennaro la vera Napoli
In treno basta poco per una giornata indimenticabile

Gite

La processione e, in alto, il miracolo di San Gennaro





TRA GLI EVENTI PIÙ ATTESI
dell’estate romana ci sono
i concerti al Parco Schuster,
in via Ostiense. Il 23 agosto
si esibirà Daddy Yankee:
l’artista latino è tra i più
importanti al mondo
con oltre otto mi-
lioni di dischi ven-
duti, un film di
successo e quat-
tro album in cima
alle classifiche.
Ha vinto nume-
rosi Grammy
Awards ed è
stato nominato
tra le persone
più influenti dal-
la CNN e dal Time.
Sempre a Rock City
Roma il 30 agosto
ci saranno
gli Eu-
ro-

smith. Dal 1997 il gruppo
si è imposto come il primo
tributo italiano agli Aero-
smith. Già nel 1993 gli Eu-
rosmith avevano iniziato il

progetto col
nome “Yes

of Cour-
se” ri-
crean-
do le
atmo-
s f e r e

rock’n’roll degli Aero-
smith.  A guidare la band
Luca Celletti che ripropone
i brani di Steven Tyler.
www.eurosmith.net/in-
dex.asp. www.rockcityro-
ma.com/

Venerdì 22 agosto al Par-
co Archeologico del Teatro
di Marcello è in program-
ma una serata con il bari-
tono Airam de Acosta e la
pianista Cristina Presma-
nes con un programma

che spazia da Giulio Cac-
cini ad Alessandro Scarlat-
ti, fino a Mozart e Verdi.
www.tempietto.it

Il 27 agosto vale la pena
di fare una gita fuori Roma
per il concerto di Raphael
Gualazzi a Viterbo. Alle
21:30 in piazza dell’Unità
il cantante/pianista che ha
trionfato nel 2012 a San-
remo si esibirà calandoci
nel suo mondo jazz e fu-
sion. METRO
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6 FRENA L’INFLAZIONE
Il tasso d’inflazione annuo a luglio ha registrato una frenata, passando al 3% dal 3,3% di giugno. Il rallentamento è do-
vuto principalmente ai beni energetici (compresi carburanti).

Daddy Yankee: una star all’Ostiense
Concerti anche per chi preferisce la musica  classica

Musica

Raffaello in musica
a Villa Farnesina

Per chi ama la storia e vuole fare un tuffo nel passato, tra gli

eventi di fine estate c’è la visita a Villa Farnesina accompagnati

dalla musica rinascimentale con lo spettacolo “Musica e Mito

negli Affreschi di Raffaello”. Su prenotazione, ogni domeni-

ca, la visita prevede un percorso con esecuzioni musicali ri-

nascimentali dal vivo su rari strumenti d’epoca. In questo modo

i visitatori vengono immersi in un’atmosfera unica. Alla fine

dell’itinerario viene proposto un concerto con musiche di al-

cuni tra i maggiori compositori del tempo: da Barbetta a Mu-

darra, da Praetorius fino a Ortiz. www.villafarnesina.it/A sinistra Daddy Yankee e, 

sopra, Raphael Gualazzi
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8 NTV: AL VIA IL NO STOP ROMA-MILANO

Ntv mette sui binari agostani il No Stop Roma Milano, senza fermate intermedie, che abbatte i tempi di percorrenza tra le

due metropoli (2 ore e 45 da Rogoredo a Tiburtina) e amplia l’offerta Italo. 

Cinema

Arena del Chiostro
martedì 21: QUASI AMICI
mercoledì 22: LE IDI DI MARZO
giovedì 23: NIENTE DA DICHIARARE

venerdì 24: I PRIMI DELLA LISTA
sabato 25: IMMATURI - IL VIAGGIO
domenica 26: IL PRIMO UOMO
lunedì 27: IL CUORE GRANDE DELLE RAGAZZE

Arena di Garbatella
martedì 21: I PRIMI DELLA LISTA
mercoledì 22: IL CUORE GRANDE 
DELLE RAGAZZE

giovedì 23: 17 RAGAZZE
venerdì 24: QUASI AMICI
sabato 25: ALMANYA
domenica 26: IMMATURI - IL VIAGGIO
lunedì 27: CESARE DEVE MORIRE

Villa Lazzaroni 
(Via Tommaso Fortifiocca))

martedì 21: IL PRIMO UOMO
mercoledì 22: MAGNIFICA PRESENZA
giovedì 23: QUASI AMICI

venerdì 24: THIS MUST BE THE PLACE
sabato 25: THE ARTIST
domenica 26: TO ROME WITH LOVE
lunedì 27: UN’AMORE DI GIOVENTU’

Arena Cinemunix
(Alla Bellini)

martedì 21: IL PESCATORE DI SOGNI
mercoledì 22: MARILYN
giovedì 23: IMMATURI - IL VIAGGIO

venerdì 24: QUASI AMICI
sabato 25: THE AMAZING SPIDER MAN
domenica 26: BIANCANEVE E IL CACCIATORE

Tutti sotto i maxischermi delle arene
Proiezioni all’aperto per rivedere il meglio dell’anno

Continua la proiezione, sui maxischermi delle
più belle arene cinematografiche estive della
Capitale, delle migliori pellicole della passata
stagione. Per tutti quelli che le hanno perse al
cinema o che hanno voglia di rivederle ecco i ti-
toli disponibili nei prossimi giorni.  L’ingresso al-
le proiezioni costa 5 euro. Gli spettacoli hanno
inizio alle 21:15.

Arena di Monteverde 
(Via Fonteiana)

martedì 21: THIS MUST BE THE PLACE
mercoledì 22: UN’AMORE DI GIOVENTU’
giovedì 23: IMMATURI - IL VIAGGIO
venerdì 24: THE ARTIST
sabato 25: THE LADY
domenica 26: QUASI AMICI
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LA “CICCIA” NON È COLPA DEI GRASSI

Non è vero che per dimagrire bisogna eliminare i grassi. Molto più utile  sostituire i carboidrati raffinati con quelli in-

tegrali, verdure e legumi. A smontare la leggenda nera sui grassi sono i medici del Boston Childern’s Hospital.
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Primevisioni

RIPARTE LA STAGIONE

MADAGASCAR 3: 

RICERCATI IN EUROPA

Nelle sale italiane arriverà il 22 agosto.

Nel primo episodio erano fuggiti dallo zoo di New
York convinti che la libertà fosse il loro desiderio più
grande. Ma ci avevano messo poco a rendersi conto del-
l’errore. 

Peccato che tornare a casa non sia la cosa più semplice
del mondo. Nel terzo episodio della serie di animazio-
ne della DreamWorks Alex il leone, Marty la zebra, Mel-

man la giraffa e Gloria l’ippopotamo, insieme
con i Pinguini, le Scimmie e i Lemuri, stanno an-
cora cercando di tornare a casa e questa volta
decidono di unirsi a un circo itinerante nella spe-
ranza che prima o poi il loro girovagare li porti
fino a New York. La prima tappa del tour europeo
del circo sarà l’Italia: a Roma il gruppo di amici
dovrà esibirsi in uno spettacolo pubblico. 

Diretto da Eric Darnell il film è doppiato, nella
lingua originale, da attori del calibro di Ben Stiller, Da-
vid Schwimmer e Sacha Baron Cohen.

BRIVIDI D’ESTATE

Babycall
In uscita nelle sale il 24 agosto, il triller diretto da Pal Sle-

taune è una coproduzione Germania, Norvegia, Svezia. Anna

si trasferisce in un luogo segreto con il figlio di otto anni per

sfuggire al marito violento. 

Per sentirsi più sicura compra un babycall con cui ascoltare

i rumori nella stanza del figlio. 

Ma ben pre-

sto dall’ap-

parecchio co-

minciano a

uscire strani

gemiti che

sembrano

provenire

da altre

parti del-

l’edificio:

A n n a

a s c o l t a

quello che

crede sia

l’omicidio

di un

bambino.

Protago-

n i s t a

N o o m i

R a p a c

l ’ i n d i -

menti -

c a b i l e

Lisbeth

Salan-

der della trilogia di Millennium.
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10 FRANCIA: VIETATE LE LAMPADE UVA
La Francia ha vietato le lampade abbronzanti a raggi Uva e solarium per tutti: un gruppo di senatori francesi ha infatti chie-
sto di mettere al bando tutte le lampade abbronzanti destinate a uso estetico e non medico.

Cene in città

Pesce e piatti della tradizione
La calura non ferma la passione per i fornelli

Sbucciare la pera e tagliare a
pezzetti cercando di fare in mo-
do che tutti siano della stessa
dimensione. Mettere in una pa-
della un po’ di zucchero di can-
na e poco vino dolce o Marsala.
Far sciogliere lo zucchero sul

fuoco dolce. Gettare i pezzetti di
pera nella padella e farli rosolare.

Spolverare con la cannella in pol-
vere. Completare la cottura, mesco-

lando. Servire tiepida. A piacere com-
pletare con yogurt greco, gelato o pan-

na montata.

Sistemare in una teglia da forno, sopra
un filo d’olio, un trito di aglio e prezzemo-
lo e quindi le acciughe richiuse. Salare e di-
stribuire i pomodori a piccoli pezzi quasi a co-
prirle. Ancora un filo d’olio e infornare a 200. 

Appena raggiungono la cottura, circa 10 mi-
nuti, sfornare e servire. Ottime sia calde che
fredde.

Ta-
gliare la me-
lanzana, tagliarla a dadini
di un centimetro di lato,
scaldare, in una pentola, il
filo d’olio e soffriggerci l’al-
loro e l’aglio tagliato a me-
tà (che si eliminerà più in
là nella cottura). Inserire i
dadi di melanzana, salare
leggermente e lasciar cuo-
cere col coperchio rigiran-

doli ogni tanto. Quando

Tagliare la melanzana a fette sottili, passarla alla griglia velocemente.
Tenere poi da parte. Lavare il peperone, tagliarlo a rettangoli eliminando i
semi e i filamenti interni e sbollentarlo per 2 minuti in acqua salata. Tagliare
la base con la radice e il verde dei cipollotti, dividerli a spicchi e comporre gli spie-
dini alternando peperoni, melanzane e cipollotti al pane di mais tagliato a pezzet-
ti. A questo punto griglia o piastra fa lo stesso.

Una cena con gli amici? Quale migliore occasione per fare bella figura, dimostrando che nonostante il caldo e la stanchezza di un anno metter-
si davanti ai fornelli ha qualcosa di magico. Basta un menù veloce ma ricco dei sapori, dei colori e degli odori dell’estate. 

Ingredienti per 4 persone:
1 peperone rosso - 1 melanzana
4 cipollotti
2 fette di pane di mais
Per il condimento: 
3 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale grosso.
Preparazione: 15 minuti.

Ingredienti per 4 persone:
800 g di acciughe diliscate
olio
2/3 pomodori ben maturi
sale
aglio
prezzemolo

Preparazione: 15 min.

Antipasto/Spiedini di peperoni

risulteranno ri-
stretti e morbidi sfumare
con un filo di vino bianco,
coprirli con i pelati frulla-
ti, completare la salatura e
lasciar cuocere 10 minuti
a fuoco vivace. 

Bollire una pentola d’ac-
qua per le penne. Una vol-
ta scolata, la pasta va ri-
messa in pentola con me-

tà sugo, mantecata con un
po’ di parmigiano. Impiat-
tare e aggiungere sopra cia-
scuna porzione dell’altro
sugo.

Ingredienti per 1 porzione
1 pera grande piuttosto soda
zucchero di canna q.b.
vino dolce tipo Marsala (ma in mancanza va an-
che bene un buon vino bianco) q.b.

cannella in polvere q.b.
yogurt greco oppure gelato alla crema o

panna montata, se proprio volete esa-
gerare.

Preparazione: 10 minuti

Ingredienti per 4 persone:
1 peperone rosso
1 melanzana
4 cipollotti
2 fette di pane di mais
Per il condimento: 
3 cucchiai di olio extraver-
gine di oliva, sale grosso.
Preparazione: 15 minuti.

Secondo/Acciughe al pomodoro

Primo/Pasta con le melanzane

Dessert/Pere alla cannella





Cocktail al whiskey
Ingredienti 
2 albicocche ben mature
3 foglie di menta
30 ml. di Cointreau o altro li-
quore all’arancio
60 ml. di whiskey
da 9 a 15 ml. di sciroppo di
zucchero 
1/8 di un limone medio
cubetti di ghiaccio q.b.

Preparazione
Mettere le albicocche taglia-
te a fettine in uno shaker con
lo sciroppo di zucchero e le fo-
glie di menta. Con un pestello
schiacciare il tutto fino a che
le albicocche siano sbriciola-
te ma non polverizzate.
Spremere il limone nello sha-
ker, aggiungere il whiskey e
riempire lo shaker fino a ¾
con cubetti di ghiaccio. Sha-
kerare vigorosamente per 30
secondi. Versare passando
al colino in un bicchiere pie-
no di ghiaccio. Servire subito.

Sorbetto frizzante 
all’albicocca
Prendere delle
albicocche e pre-
parare un sor-
betto con il frut-
to e la buccia.

Servire il sorbet-
to in un bicchie-
re con acqua to-
nica. 

La versione al-
colica si ottiene
con prosecco o
spumante.

È un dono dei cinesi ribattezzato dagli arabi,
stiamo parlando dell’albicocca, delizia estiva
da quattromila anni. Oltre che frutto delizioso
è la base per ottimi cocktail. Addolcire una se-
ra estiva o dissetarsi con piacere che sia, in ogni
caso l’albicocca è un ingrediente prezioso.

Cocktail all’albicocca
Ottima con o senza alcool

Albicocca
mojito
Unire succo di albicocca,
menta pestata, succo di li-
mone e abbondante
ghiaccio.  

Da bere così 
o con prosecco.

Capicocca
ingredienti
3 fette di lime 
(limone verde)
2 cucchiaini di zucchero 
di canna 
4,5 cl di vodka
6 cl succo albicocca

Preparazione 
Pestare il tutto, poi aggiun-
gere ghiaccio, filtrare e ser-
vire.
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12 GENEROSITÀ, TUTTA UNA QUESTIONE DI CERVELLO
La generosità? Tutta una questione di cervello. O meglio di misure. Gli altruisti, secondo i neurologi dell’università di Zu-
rigo, possiedono una area, la giunzione temporoparietale, più sviluppata rispetto agli egoisti.

Happy hours
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14 ROMA E LA STREET ART
Gli appassionati della street art fino al 10 agosto potranno misurarsi con le bombolette spray. L’iniziativa è dell’Urban Con-
test, il grande festival sulla street art e sulle nuove forme di arte urbana, organizzato nell’ambito di San Lorenzo Estate.

Oroscopo

ARIETE 
21 marzo/19 aprile

Qualunque cosa desideri potrai chie-
derla a chi ti ama. In questo momento
non è possibile negarti nulla. 

Il tuo fascino e il carisma che ti con-
traddistingue sono ora ai massimi li-
velli. 

TORO
20 aprile/20 maggio

Le stelle di agosto ti suggeriscono ti
stare alla larga dalle tentazioni e so-
prattutto da quelle della gola. Abbi cu-
ra della tua linea e tira fuori la bici-
cletta dal garage. Ti serve movimento. 

GEMELLI
21 maggio / 20 giugno

L’ironia è sempre stata una delle tue
armi migliori. Con il sorriso riuscirai a
vincere anche i momenti difficili che
potrebbero arrivare nei prossimi mesi.
E darai una lezione di vita a chi ti cir-
conda. 

CANCRO
21 giugno / 22 luglio

Hai dovuto fronteggiare l’ostilità di
qualche collega negli ultimi mesi. Non
è bastato l’impegno a evitare le criti-
che sul tuo operato. Ma non scorag-
giarti, prima dell’autunno si ricrede-
ranno. 

LEONE
23 luglio / 22 agosto

Dopo la tempesta ora si comincia a
intravedere l’arcobaleno. 

Il break estivo ti ha dato l’opportu-
nità di sistemare le faccende familia-
ri. Ora occupati delle questioni buro-
cratiche.      

VERGINE
23 agosto / 22 settembre

La tua linea è perfetta e la prova co-
stume non ti ha trovato impreparato.
Cerca tuttavia di seguire un regime ali-
mentare più sano. Verdura e frutta fre-
sca devono comparire nel tuo menù.

BILANCIA
23 settembre / 22 ottobre

Il mare ti fa tornare con la mente al-
le estati dell’infanzia. La gioia più gran-
de è sapere che tutto quanto sognavi
allora si è realizzato. Forse non è come
lo avevi immaginato ma è addirittura
meglio. 

SCORPIONE
23 ottobre / 21 novembre

Ti hanno chiesto di mettere a frutto
le tue doti comunicative. E tu lo hai
fatto. Grazie alle pubbliche relazioni
stai per raggiungere l’obiettivo che ti
eri prefissato e che finalmente è a por-
tata di mano. 

SAGITTARIO
22 novembre / 21 dicembre

Sei sempre generoso se c’è da elar-
gire beni materiali ma sei avaro di sen-
timenti con le persone a te vicine. Le
stelle di agosto ti invitano a lasciarti
andare. Dai fiducia a un amico e apri-
ti con lui. 

CAPRICORNO
22 dicembre / 19 gennaio

È ora di investire sulle emozioni. Ma
bisogna prima fare i conti con il pas-
sato. L’amore finito ha lasciato ferite
profonde che devono rimarginare pri-
ma di tuffarsi in una nuova avventura.

ACQUARIO 
20 gennaio / 18 febbraio

Sei un compratore compulsivo. Il
tuo armadio è talmente pieno di abi-
ti e accessori che non sai più dove ri-
porli. La tua mania rischia di scivola-
re verso la perversione. Datti un limi-
te e rispettalo.  

PESCI
19 febbraio / 20 marzo

Far quadrare i conti non è la tua abi-
lità migliore. Una vacanza in famiglia
è la soluzione migliore in questo mo-
mento. Ti permetterà di risparmiare
per il viaggio che hai in mente in au-
tunno. 

L’astrologia Maya è una delle più complesse che esistano e ha un siste-
ma diverso dagli altri. Il calendario Maya, infatti, che ha più di due-
mila anni ed è ancora in uso, è formato da soli 260 giorni. Utilizza una
sequenza ripetuta di venti giorni contemporaneamente a una di tredici.
La sequenza di venti giorni si ripete tredici volte, la sequenza di tredi-
ci giorni si ripete venti volte, dopo 260 giorni il conto ricomincia da ca-
po. In questo sistema il proprio segno è il giorno numerato (giorno-se-
gno) che descrive la personalità.  
I venti giorni-segni dell’oroscopo Maya sono: Alligatore, Vento, Casa, Lu-

certola, Serpente, Morte, Cervo, Coniglio, Acqua, Cane, Scimmia, Erba,
Canna, Ocelot, Aquila, Avvoltoio, Terremoto, Coltello, Pioggia e Fiore.
I Maya erano affascinati dai corpi celesti, dalla misurazione del tem-
po e dai fenomeni astronomici. Dei differenti tipi di astrologia preco-
lombiana adottati da popoli come Maya e Aztechi sono giunti fino a noi
pochi documenti ma ciò che emerge dall’interpretazione di sculture,
geroglifici, codici e opere architettoniche è che l’astrologia maya era
costituita da un insieme di osservazioni di tipo astronomico e geodeti-
co su cui venivano innestati riferimenti mitologici e politici.

ZODIACO e pianeti

L’astrologia dei popoli precolombiani
è un misto di osservazioni 
astronomiche e geodetiche con miti e credenze religiose
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