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"RUBRICA ITINERANTE E VAGABONDA"  

Siamo a Monastero, raggiungibile in auto da Lanzo fino al Colle della Forchetta 1665 m (località Menulla) dove 

parcheggiare. Strada che salendo in cima diventa non asfaltata. Da qui iniziate lungo la strada immerso nel verde la 

salita a lago di Monastero (piacevole per sosta pranzo al sacco) e l'Alpe Coassolo a 2000 m (consiglio acquisto toma 

d'alpeggio, molto buona e che se vi siete portati il pane può diventare il vostro pranzo😂)... Dopo il giusto relax discesa 

verso il  Rifugio Salvin a 1540 m (ideale per sosta merenda) poi ritorno a Menulla molto tranquillo...  

Un bel giro da fare con calma durante l'arco della giornata, in tutto sono 4/5 (dipende dal ritmo) ore di camminata 800 

m di dislivello totale... e una giornata nella natura... Scarponcini d'obbligo... per la discesa verso il Salvin un po' ripida... 

ma fattibile...  

È un modo alternativo per andare al Rifugio invece di arrivarci in auto e sedervi a mangiare!!! 😂 Ma si può fare anche 

quello! Nel caso consigliata prenotazione. 

 

 

Percorso lago di  

Monastero.  

Ottimo anche in 

mountain bike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Rifugio Salvin visto dall’alto 

           Elisa C. 
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“ANGELI DI STRADA” Sabato 3 luglio – Val della torre 

Ciao Sandrina, serata stupenda, sono stata molto bene, poi fare parte dei Vagabondi è come 

essere in una grande famiglia 😍 Gli angeli di strada non c'è che dire...... bravissimi e molto molto preparati..... Non si 

sentiva molto il basso.... Ma ehhhhhhhh  😁di Massimo c'è né uno solo e lo abbiamo noi !! 😍 Mi è mancato il 

violino........ E il cantante è bravissimo, sicuramente li andrò a vedere di nuovo.... Hanno anche fatto canzoni che avevo 

sentito cantare in un concerto da Danilo....❤ Che emozione !!!!!!! Bisogna dire ai nostri amatissimi di fare più 

canzoni......almeno altre 2 ore di spettacolo.....😁 Se mi sentono, mi fanno fuori........😂  Serata da ricordare...... 

           MARIA R. 

Per minimizzare questo anno e mezzo di pandemia amo pensare che, nel campo della musica, si è seminato per 

vederlo rifiorire (il campo) adesso che il virus ci concede una tregua, speriamo la più lunga auspicabile.  

A cominciare dai nostri Nomadi che hanno “piantato” i semi che sono germogliati nel loro splendido Cd  “Solo esseri 

umani”. Ed adesso ad inizio estate è tutto un fiorire di Cover Band con la loro (e nostra) immensa voglia di riprendere 

“da dove avevano lasciato” e noi di risentirli. Ovvio anche per i Nomadi. 

Nel nostro Fans Club c’è un intenso scambio di mess sui cellulari per comunicarci le date e luoghi dei concerti cover e 

chi può va dove può e vuole, a volte anche con due Gruppi che suonano nella stessa serata, come ad esempio ieri sera 3 

luglio; gli  Angeli di Strada  a Val della Torre (To) alla Creperia Osteria “da Emy”  e  gli  Altri Noi presso 

L’Associazione Costruttori di corso Umbria Torino. Che dire (e sembra stranissimo, mentre dovrebbe essere di routine) 

…..…. troppa roba  ……. e bisogna per forza scegliere !!!  Quindi, alcuni di noi erano a Torino, altri a Val della Torre 

(tra cui io che avendo abitato una vita in Val di Susa torno sempre con immenso piacere nella mia valle appena posso, 

ora che sono diventata cittadina) con scambio reciproco di mess e foto degli eventi, per tenerci aggiornati. E quando si 

va a questi concerti si fanno anche incontri non previsti come per me che ieri sera ho trovato alcuni amici nomadisti che 

non vedevo credo da una decina di anni, come se non fosse passato tutto questo tempo …….. ed è forse una delle cose 

più belle del “vagare spensierati per concerti”.  Gli Angeli  hanno preparato un’ottima scaletta con:  La settima onda – 

La vita che seduce – Lo specchio ti riflette (per la parte in spagnolo con la voce di Ciro) – Crescerai – Io voglio vivere – 

Senza Patria  e, stupendamente suonate soprattutto alla batteria, - Asia – La collina.  

Bene, l’estate è appena cominciata e tante altre Cover ci attendono perché dobbiamo recuperare il tempo così 

assurdamente perduto; la nostra promessa è di poter infilare quante più Cover band oltre ai mitici Nomadi nel nostro 

personale “zaino musicale” che deve traboccare di musica, amicizia, solidarietà e tante ma tante chiacchiere e risate, ne 

abbiamo veramente bisogno. Un nostro slogan potrebbe essere …. rinascere ad una nuova vita con la musica. E’ come 

se la pandemia abbia creato una barriera: il  prima /muro/  ed il dopo;  ecco, ora noi tutti siamo nel  dopo e ci meritiamo 

di ricominciare a vivere …………………..     !!! 

Grazie Cover e Nomadi  di esistere. 

Nomade per sempre         MAPI 

 

CONCERTO NOMADI A TARANTASCA 17/07/2021 

Un cielo rinascimentale ha accompagnato il concerto dei mitici NOMADI il 17 luglio a Tarantasca. 

Nomadi: un perseverare di ricordi, un presente sempre emozionante, un futuro di speranza. 

Ci trasmettono sentimenti buoni da conservare, l'orrore per le malvagità, il sogno di un mondo giusto. 

GRAZIE per tutto questo. 

DANIELA nuova Vagabonda della Mole 
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POESIA DI MUSICA TRA LE NUVOLE 

Un altro grandissimo interprete della Musica italiana che ci lascia …….. ! 

Amo pensare che lassù si faccia una musica superlativa; che meraviglia pensarli insieme  Augusto,  Dante,  Ezio Bosso, 

Ennio Morricone,  De Andrè, Battisti, Giuni Russo,  Mia Martini, Mango, Bertoli, Ivan Graziani, tanto per citarne solo 

alcuni ed italiani.  

Ne ho visti diversi di concerti di Franco Battiato ma mi è mancato l’ultimo di due anni fa: un concerto che fece insieme 

ad Alice al Teatro Regio; mi “svegliai tardi” e non c’erano più biglietti. Ma ascoltarlo era ed è una goduria, nelle parole 

e nella musica, anche se a volte i testi mi sembravano un po’ difficili da capire. Amava l’ Oriente ed il mescolarsi di 

queste preziose culture  tra est ed ovest.  E, cosa non ultima, era siciliano come mio padre che era nato ai piedi dell’ 

Etna, ad Acireale. Ogni volta che torno in Sicilia la prima cosa che “sento”, già scendendo dall’aereo, è il profumo che 

emana  quest’ isola bellissima, fatto di fiori, agrumi, salsedine e lo sguardo si posa sui muretti a secco che delimitano  i 

“Giardini” (chiamano così gli agrumeti ed i mandorleti), i fichi d’india, i paesi che trasudano storia e Barocco, Sua 

Maestà l’Etna e fino ad arrivare a lui ….. il mare! Quanta poesia in tutto ciò e Battiato ne è stato il fulcro; persona 

intensa ma anche sfuggevole, perso dietro al suo sapere colto quasi non facesse parte del mondo presente ma andasse a 

ritroso nel cercare vecchi orizzonti per proiettarli nel futuro con la sua musica innovativa e sperimentale. 

Sulla morte Battiato diceva che  “ ….. non esiste, è solo trasformazione” perché credeva nella reincarnazione; una 

continuità della vita che si può “modificare” nel passaggio di un’anima da un corpo ad un altro. La vita è la stessa ma 

cambia l’approccio con essa da un essere vivente all’altro. 

Un anno fa scrissi di Ezio Bosso, che ebbi la fortuna di  vedere e sentire all’Auditorium del Lingotto a Torino giusto 

cinque mesi prima. Anch’io nel mio piccolo cerco di “sperimentare” sempre nuovi concerti da andare a vedere e ne ho 

già individuati alcuni che senz’altro andrò a sentire tra settembre e novembre di quest’anno (vaccinata e quindi in piena 

sicurezza, almeno spero). Quando un grande Artista ci lascia è sempre come se un pezzettino del nostro cuore musicale 

andasse via con lui e per un po’ viviamo di rimpianti e ricordi, ma poi capiamo che la musica è infinita ed eterna  e non 

avrà mai fine perché  è  il “testamento” che questi grandi Interpreti ci lasciano; tocca a noi farne tesoro. 

Grazie Franco per l’ immensa cultura che ci hai trasmesso e scusa se magari non l’abbiamo capita appieno. Ti voglio 

pensare lassù a discutere di musica, pittura, poesia con il nostro amatissimo Ago e con il sottofondo delle musiche di 

Ennio ed il basso di Dante ……. e  tutti gli altri Artisti a fare da coro ……. Che meraviglia tra le nuvole !!!! 

Nomade per sempre 

            MAPI 
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Al di là della fede calcistica italiana o straniera che sia, ogni partita di questo Europeo è stata un’esplosione di gioia ne l 

riappropriarci delle nostre libertà negate, nel  riprenderci la “nuova” esistenza  post-pandemia, anche se a rischio di una 

quarta ondata del virus. Tutti abbiamo fortemente sentito la necessità di sfogarci, urlare, gioire, cantare i nostri Inni 

Nazionali, trombettare e clacsonare (quelli in auto)) per liberare finalmente tutti  i sentimenti che, nel bene e nel male, 

siamo stati costretti a reprimere in questo ultimo anno e mezzo. Diciamo che gli Europei di calcio sono arrivati al 

momento  giusto (anche se rimandati di un anno)  per farci percepire un nuovo modo di vedere le nostre vite e, si spera, 

rivalutare i rapporti con gli altri. Ma cosa c’è di più bello dello stare insieme, sorriderci, abbracciarci; ciò che prima 

davamo per scontato adesso lo apprezziamo con maggior consapevolezza. Vediamo nelle persone quel sorriso in più, 

quella gentilezza che prima non notavamo.   
“ Notti magiche ……. inseguendo un goal ……… “ mai canzone è stata più appropriata. Abbiamo sognato per il nostro 

Tricolore, per il nostro Inno Nazionale (e che emozione sentirlo cantare a squarciagola dai calciatori, per loro e  PER 

NOI) !!!  

Mancini in una delle tante Conferenze Stampa disse scherzosamente “ …… siamo belli” ! Nooooo, siete stati bravissimi 

oltre che essere bellissimi, splendidi ma soprattutto sereni; giocare divertendosi come hanno fatto loro credo sia uno dei 

segreti che li ha condotti alla vittoria finale contro quelli là. Il nostro  C.T.  ha saputo far coincidere il pesante lavoro di 

preparazione della squadra: allenamenti, palestra, sedute di fisioterapia prima e dopo le gare, briefing di preparazione 

alle partite,  con momenti di spensieratezza quali: grigliate, cineforum, karaoke, passeggiate nel Parco (credo) di Villa 

Borghese a Roma ma soprattutto tanta tantissima serenità. Non ho mai visto i nostri calciatori ingrugniti, arrabbiati, 

offesi; si percepivano la calma e gli sguardi complici tra di loro e con lo Staff Tecnico e, ciliegina sulla torta, quei  

bellissimi abbracci tra Mancini e Vialli. Abbiamo solo da imparare da questi esempi di amicizia. Ecco e lo ripeto, questi 

Europei per noi, per me, sono arrivati al momento giusto, ce la siamo stra meritata questa vittoria. Siamo di nuovo sul  

Tetto d’Europa dopo 53 anni. 

Ma per la prima volta, dopo 144 anni di storia del tennis, un favoloso Matteo Berrettini, a solo 22 anni, si è permesso di 

arrivare alla Finale di Wimbledon contro l’inarrivabile Djokovic, che di anni ne ha ben di più ma ancora tanta “stoffa” 

da vendere. Matteo è ancora molto giovane e Wimbledon è sempre là ad aspettarlo e, prima o poi, la Coppa ce la porterà 

a casa, in Italia. 

Un’ultima considerazione: se visiono nella mia mente un Mappamondo, mi rendo conto che il nostro è un Paese 

piccolo, piccolissimo rispetto a tantissime altre Nazioni, alcune immense, eppure  NOI CI SIAMO,  sappiamo farci 

rispettare, abbiamo delle eccellenze a cominciare dalla Ferrari, i nostri Stilisti nel settore dell’abbigliamento, Scienziati  

come la Levi Montalcini o la Hack, tanto per citarne due ( E DONNE) che non hanno voluto lasciare l’Italia.  Siamo un 

Paese di Storia, di Arte …. anche culinaria, di Musica , di mare e di sole, e di Sport !!!! 

Grazie Matteo, grazie Azzurri, una domenica che non dimenticheremo mai più. Per dirla alla nomade “…. che Dio vi 

benedica” !!!!! 

            MAPI 

      
 

     

 



6 
 

Notti Magiche 

Forse non sarà una canzone 

a cambiare le regole del gioco 

ma voglio viverla così quest'avventura 

senza frontiere e con il cuore in gola 

 

E il mondo in una giostra di colori 

e il vento accarezza le bandiere 

arriva un brivido e ti trascina via 

e sciogli in un abbraccio la follia 

 

Notti magiche, inseguendo un gol 

sotto il cielo di un’estate italiana 

e negli occhi tuoi, voglia di vincere 

un'estate, un'avventura in più 

 

 

 

 

 

Quel sogno che comincia da bambino 

e che ti porta sempre più lontano 

non è una favola - e dagli spogliatoi 

escono i ragazza e siamo noi 

 

Notti magiche, inseguendo un gol 

sotto il cielo di un’estate italiana 

e negli occhi tuoi, voglia di vincere 

un'estate, un'avventura in più 

 

Notti magiche, inseguendo un gol 

sotto il cielo di un’estate italiana 

e negli occhi tuoi, voglia di vincere 

un'estate, un'avventura in più 

un'avventura in più 

un'avventura goal! 

 

 

   

Questo è il nostro anno, ANNO MAGICO!  Imprigionati, imbrigliati  - mettetela come volete -  da questa pandemia senza 

fine, la nostra felicità l’abbiamo cercata altrove, fra musica e sport.  

Dal successo dei Maneskin all’ Eurovision Song Contest (notizia di poco fa sui social: abbiamo superato la prima selezione 

per Torino come candidata al prossimo Eurovision)  alla strameritata vittoria della nostra Nazionale di calcio agli Europei, 

il secondo posto a Wimbledon del tennista Matteo Berrettini lo stesso giorno per terminare con queste Olimpiadi in bilico 

sino alla fine ma che ci hanno  fatto sentire   più      che mai e, per quanto mi riguarda, ancora di più 

orgogliosa di esserlo per i  molti  Atleti che hanno vinto (o che non ci sono riusciti) le medaglie, figli di immigrati ma nati 

in Italia o che hanno ottenuto la Nazionalità italiana. Interi pomeriggi, ma anche mattina presto per i non dormiglioni, a 

vedere gare di tutti i generi scambiandosi messaggi sui cellulari con gli amici  “ ……… stanno per iniziare ……. forza 

azzurri …….  dai, dai, dai …… ORO !!!!!!  “  quante volte ripetuto (10 per l’esattezza),  e  10  ARGENTO  e  20  

BRONZO.  Ha detto bene il Presidente del Coni  Giovanni Malagò:  siamo una Nazione multietnica e lo abbiamo 

dimostrato in queste settimane. Le Olimpiadi sono finite ieri e già mi mancano. Ma tra tre anni le ospiteranno nostri vicini 

francesi e saranno anche un po’ nostre, data la vicinanza tra i due Paesi. C’è sempre stata un po’ di rivalità con loro ma 

queste Manifestazioni sportive che coinvolgono tutti i Continenti del mondo sono anche indice di lealtà, amicizia, 

solidarietà  -soprattutto-  e tanti Atleti lo hanno ampiamente dimostrato a Tokyo. E’ questo lo spirito di fratellanza che deve 

coesistere ed unire;  le polemiche lasciamole a chi non capisce queste cose. Basta aver visto l’esultanza e la felicità degli 

Atleti quando sono entrati nello Stadio sia ad inizio che a fine Olimpiadi ….. pura gioia ed orgoglio per essere lì a 

rappresentare il proprio Paese!  La rivalità  SANA  è giusto che rimanga all’interno delle singole gare perché così 

dev’essere. Finite queste è l’ora degli abbracci, delle lacrime, delle consolazioni verso chi non ce l’ha fatta, delle proprie 

Bandiere Nazionali sventolate come vessilli  e ben vengano anche le urla di gioia …….  e noi ne abbiamo sentite ben  40 

!!!Musica e sport, connubio inscindibile che unisce ed unirà per sempre.        

                 MAPI 
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Ciao a tutti! 
 Uso il nostro giornalino per ringraziare pubblicamente Elisa C., amica vagabonda, che in una sera di mezza estate, 

girovagando tra borghi e spiagge marchigiane, si è imbattuta in una serata a cui partecipava Sergio Reggioli .  

Ringraziarla perché lei, in tutta spontaneità, ha pensato a me.  

Sapendo del mio debole per Sergio, Elisa gli ha chiesto di registrare un video di saluti personalizzato e io sono stata 

entusiasta della sorpresa ricevuta. 

 Chi fa parte del gruppo WhatsApp sa che Elisa ha pensato in verità a tutti i Vagabondi della Mole, c’era infatti un video 

messaggio per tutto il fan club, ma… io mi sono sentita davvero speciale.  

La gentilezza e la disponibilità di Sergio sono una bella conferma, ma il pensiero di un amico che ti fa una dedica da 

lontano è prezioso. 

Grazie cara Eli, grazie del regalo.  

 

"Buongiorno e grazie perché sono stato felicissimo di vedervi nella mia terra!!!  

E' stata una bella sorpresa...ovviamente il popolo nomade stupisce  

 e si distingue sempre per il grande affetto...  

 
SERGIO REGGIOLI 

 

 

 

 

 

Con affetto Elisa P.  
 

 

CONCERTO ANGELI DI STRADA – ALMESE  05/08/2021 
Era da giugno che aspettavo la data del 31 luglio per passare una serata tipica estiva alla festa della birra di Almese, 

all’insegna della bella musica col concerto degli Angeli di Strada… 

Ma questo luglio 2021 è stato davvero un mese strano, molto piovoso e quel sabato tanto atteso, non è stato da meno. 

Sembrava autunno e la pioggia non ha smesso di cadere per ore.  

Dunque concerto rimandato a giovedì 5 agosto. E per fortuna! Che il 6 non ci sarei più stata! 

Così, l’ ultima sera a casa prima della partenza per le vacanze, non poteva andare meglio… 

VAGABONDI ( pochi ma buoni ) PRESENTI! 

I ragazzi sul palco sono in forma come sempre e, oltre al nuovo batterista Mattia, c’è  un nuovo chitarrista, Alberto, che 

credo prenderà il posto dello storico Luciano, dall’autunno. Ma stasera le due chitarre elettriche insieme sono una vera 

chicca.  

Ci sono anche un paio di guai tecnici durante la performance, alla batteria prima e al microfono poi, ma presto tutto 

ricomincia più energicamente di prima… 

La scaletta è come sempre travolgente e la voce di Valentino è sempre potente e arriva bene alla pelle, ti viene voglia di 

cantare e non smettere nemmeno a concerto finito. 

A fine serata auguro agli amici Vagabondi una buona estate poi rimango ancora un po’al tavolo a chiacchierare con Stefano 

e i suoi amici, salutiamo gli Angeli e infine ci dirigiamo felici alla macchina.  

Le cose belle sono così: durano poco, ma ti regalano emozioni che durano nel tempo.  

Elisa P.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

CASTAGNOLE DELLE LANZE – FESTIVAL CONTRO 2021… I MITICI NOMADI! 

 
Grazie a Sandrina, Salvatore, Mapi e a tutto il mitico gruppo dei VAGABONDI DELLA MOLE . Concerto stupendo ben 

organizzato nonostante i gravi problemi causati dalla pandemia.  I NOMADI hanno saputo come sempre interpretare le loro 

canzoni con grande entusiasmo e grinta con una buona empatia con i sempre calorosi fans. Le canzoni storiche e quelle 

nuove ben miscelate in un scaletta perfetta. L'importante tema per la PACE e contro la guerra affrontato con 

determinazione ricordando anche GINO STRADA e il povero popolo AFGANO.  GRAZIE A TUTTI SEMPRE NOMADI 

❤🙏😘🌈 

           LIVIO 

 

Ciao ragazzi.....lascio un pensiero....ieri è stato stupendo, come sempre d'altronde...💛� La scaletta era fantastica e mi è 

piaciuta molto la coreografia con bandiere, diverso dall'anno scorso che purtroppo era limitato .... Quest'anno ci hanno dato 

un po'più di libertà...�  Organizzazione fantastica col cibo buonissimo!  Ho però visto Cico e Beppe un po' stanchi..... Però 

che energia !!! A fine concerto sul retro li ho aspettati per un saluto o un autografo, ma niente....sono scappati !!!! Beppe 

con la macchina e Massimo e Cico col furgone...... Ma purtroppo l'organizzazione avrà voluto così..... è da 

comprendere......� Ma sono felice di aver salutato e fatto una foto con Rosi...❤� Ci saranno altre occasioni....😍😍 Un 

abbraccio a tutti voi e sempre sempre sempre solo Nomadiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ❤� un abbraccio a tutti...e ragazzi......siete 

favolosi !!! Grazie Sandrina 💋 

           MARIA R. 

 
La prima volta per me a Castagnole....capita sempre quando sono in vacanza....ma quest'anno ho voluto partecipare (anche 

perché le date in Piemonte sono poche) e devo dire che ho fatto benissimo. 

Non avevo dubbi ma è stato veramente un bellissimo concerto. 

Tutti i concerti dei Nomadi  sono belli perché ognuno lascia un'emozione diversa, ma questo di Castagnole è stato 

veramente unico....forse perché era la mia prima volta che vi partecipavo o forse per i due concerti o forse ancora per gli 

amici che ho ritrovato e i nuovi che ho conosciuto....e poi i Nomadi erano veramente al Top della loro forma e hanno 

regalato a tutti noi  una giornata indimenticabile. 

Con me, oltre ad Amedeo è venuta anche la mia cara amica Roberta, nuova iscritta ed è stata subito entusiasta; lei i Nomadi 

li conosceva pochissimo e non aveva mai visto prima d'ora un loro concerto...ne è rimasta subito affascinata, tant'è che si è 

subito iscritta al nostro fan club e verrà anche ai prossimi concerti. 

In una sola serata ha riscoperto valori che credeva quasi scomparsi quali: amicizia, convivialità, solidarietà, pace, amore e 

tutte emozioni positive che i Nomadi trasmettono con la loro musica e con la loro umiltà.  

Si è anche immedesimata in moltissimi loro testi. 

Ero certa che si sarebbe divertita, come ero certa che per me sarebbe stata una giornata fantastica. 

L'unica nota dolente e che a concerto finito rimane sempre quel velo di malinconia che per fortuna passa subito al solo 

pensiero di un altro concerto e di nuove emozioni da rivivere.....Con i Nomadi è una certezza. 

           ANTONIETTA V. 
Spengo la TV, ascolto canzoni, canto: "Nulla di nuovo per chi cerca un lavoro 

Nulla di nuovo per chi cerca la fede dentro a una poesia 

Nulla di nuovo per chi non vuole annegare dentro a una bugia..." "...Stiamo in silenzio davanti a tutti gli errori del mondo E 

ci chiediamo perché 

Non siamo nati per questo..." "...E che per avere la libertà 

Dovrai per forza chinare la testa 

Ma non è questo che vuoi... tu dimmi è questo che vuoi..." Ecco sono andato al Concerto di Castagnole per trovare un 

ambiente in sintonia con queste parole, pulito, dove ci siano ancora tracce di pensiero libero. Voglio credere che sia cosi. 

Grazie Nomadi! (i testi tra virgolette sono tratti da "Nulla di nuovo" e "La libertà di Volare", ma queste immagino le 

abbiate riconosciute😀🤗).  

FRANCO SACCONIER. 
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Cantanti in FOTO-PUZZLE. 

Benritrovati Vagabondi. 

Per questo numero, dopo le vacanze estive, Vi proponiamo un  gioco semplice e veloce.  Si tratta infatti di riconoscere  i  5  

artisti  del mondo della canzone ritratti nelle 4 foto riportate di seguito.   

Tutti  si sono esibiti nel  corso del 2021!... 

Occhi aperti allora e... buon gioco,  buon divertimento e soprattutto Buon rientro a tutti !!!! 

e... Sempre Nomadi!... 

 

 

Foto 1 …………………………………    Foto 2 …………………………………………. 

 

 

 

Foto 3 …………………………………    Foto 4 …………………………………. 
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Soluzioni mesi Luglio / Agosto 

Canzoni e numeri 

a = 3  ; b = 4  ; c = 2 ; d = 1 ; e = 6  ; f = 9    Album “Allo Specchio” (2009)  

SUDOKU VDM       Il filo di Sandrina_soluzione 

  

 

 

 

 

 

 

 

BUON COMPLEANNO 

 

AURORA FRACCARO (8 anni) - ERCOLINA GRASSO – FEDERICA VECCHIO  
 
FEDERICO MORREALE – STEFANO MASCHIO – BRUNO CODUTI – CIRIACO COCCONE – 
 
MAURIZIO VECCHIO 

 
 

             
 
 

 

 

 

 
 

 
 

I soci “Vagabondi della Mole” si ritrovano ogni due  martedì (contattarci prima): 
 al giardino  Augusto Daolio – Piazza Villari – Torino - dalle ore 21:00 

Per ulteriori informazioni Tel.: Sandrina 3470622574 - Salvatore 3495953074 
   Sede:   Via Macerata N. 7 -  10144 TORINO - c/o GOIA SANDRINA 

E-Mail: info@vagabondidellamole.it  indirizzo ufficiale del Fan Club 
redazione@vagabondidellamole.it    per inviare articoli al Notiziario 

VISITA IL NOSTRO SITO INTERNET: http://www.vagabondidellamole.it 
LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK:  I Vagabondi della Mole 

@ivagabondidellamoleofficial 
        LA PAGINA INSTAGRAM:  i_vagabondi_della_mole 


