
Cosa ci hanno riservato gli astri nel 2016??
 Curiosi di scoprirlo??

Puntuali come ogni anno, ecco l’oroscopo di Quelli con 
la Valigia. 

Ad aiutarci questa volta è Orione, amico fidato, natu-
ropata certificato e, soprattutto, esperto di segni zodiaca-
li (con un nome così come poteva essere diversamente?!), 
amante dei datteri e con un’avversione per le linguine 
al pesto nonostante la Liguria sia per lui una terra uni-
ca. La sua specialità? Rilassarsi scrutando il cielo, avere 
la sensibilità giusta per comprendere il futuro e interp-
retare, attraverso una costante osservazione delle stelle, 

cosa accadrà. 



ARIETE
È stato un anno di transizione quello appena trascorso, il 2016 
porta con sé una ricca ventata di novità.
Nuovi stimoli e conoscenze modificheranno il vostro stile di vita,  
divenuto (aihnoi!) troppo monotono. 
Osservate ciò che vi circonda e non perdete le occasioni che si 
presenteranno nei prossimi mesi.
Attenzione ai risparmi: sarà un anno impegnativo… Gli investi-
menti che affronterete vi ripagheranno comunque nel lungo ter-
mine. 
La vostra scorza è dura e forte, ma un eccesso di fiducia in voi st-
essi può causarvi problemi che potrebbero essere tranquillamente 
evitati.  Una salute di ferro vi accompagnerà per tutto l’anno.
Mezzo di trasporto: Tram – evitate viaggi lunghi e dispendio-
si, concentratevi a scoprire (o riscoprire) la vostra città e i luoghi 
limitrofi 
Il luogo: la città
La pietra: Basalto
Olio essenziale: Bacche di rosa, per il suo potere rivitalizzante.



TORO 
Un 2015 entusiasmante quello che va a chiudersi, mentre un nuo-
vo anno di grandi aspettative si sta affacciando!
Grazie a ciò che avete seminato, il 2016 si presenta già elettriz-
zante e pieno di brio, almeno fino a giugno. Anche se starà a voi 
cercare di far cavalcare l’onda, sappiate che le stelle sono comun-
que dalla vostra parte. 
I soldi non sono un problema per voi, che prezzo ha la felicità?! 
Un consiglio: siate prudenti nel non esagerare.
Dopo aver fatto esperienza dei vostri problemi passati, ora avete 
una marcia in più. 
Attenzione alla salute: quando Saturno vi remerà contro, voi non 
dategliela vinta e siate controllati.
Mezzo di trasporto: Aereo – un luogo lontano vi sta aspettando. 
Viaggiate in coppia o con pochi ma fidati amici, evitate comunque 
gruppi numerosi.
Il luogo: la spiaggia 
La pietra: Lapislazzuli
Olio essenziale: Basilico Tulsi, per il suo potere di incrementare 
l’energia vitale. 



GEMELLI
Molti di voi sono usciti maluccio dal 2015, ma per fortuna con tutte 
le ossa ancora intere. Ciò significa che siete forti e nulla vi potrà 
piegare. Non lasciatevi demoralizzare se i primi mesi del 2016 non 
saranno brillanti come vi aspettate: purtroppo con Marte avverso 
questo è da mettere in preventivo. Solo un po’ di pazienza, però, 
perché la vostra vita comincerà ad avere una sferzata di benessere in 
tutti i sensi con l’avvicinarsi della primavera. Lo sbocciare dei fiori 
avrà per voi un significato particolare: riuscirete a scrollarvi di dosso 
anche l’inverno che vi si era formato dentro. E sarete pronti, se ne 
avete voglia, ad  aprire la “stagione della caccia” per trovare l’anima 
gemella. La pecunia che avete a disposizione non vi permetterà in-
vestimenti troppo rischiosi come l’acquisto di una casa, ma non c’è 
da preoccuparsi perché potrete disporre di quanto basta per vivere 
più che decorosamente e permettervi un bel po’ di “sfizietti”. Salute 
a “targhe alterne”, con molti up e pochi momenti down.
Mezzo di trasporto: Auto – i viaggi on the road vi faranno felici, 
low cost e dalla grande resa. Evitate mezzi affollati
Il luogo: la campagna, tra relax e grandi spazi aperti, per trovare la 
pace in se stessi
La pietra: Quarzo
Olio essenziale: Timo, per il suo potere tonico e afrodisiaco



CANCRO
Questo 2015 non vuole proprio lasciarvi in pace con i ricordi. Ma 
voi fate di testa vostra e prendete le giuste distanze: limitatevi a osser-
vare il passato per poi volgere rapidamente lo sguardo al futuro. E’ 
un buon training che servirà anche a fare un’analisi critica su quan-
to vi siete lasciati alle spalle. Ciò che accadrà in questo nuovo anno 
dipenderà principalmente da voi: le stelle nei primi mesi staranno a 
guardare, pronte a darvi una mano soprattutto verso l’autunno grazie 
a Venere favorevole. 
Contate sugli affetti, sapendo di potervi fidare anche per essere sup-
portati in qualche piccola avversità che potrebbe presentarsi. 
Il denaro abbonderà. Certo non sarete paragonabili al miliardario 
americano Rockefeller, ma potrete concedervi più di qualche svago. 
Ottima anche la salute, che vi permetterà di minimizzare la fatica di 
alcuni periodi lavorativi piuttosto intensi.
Mezzo di trasporto: Treno – viaggiate, andate lontano, ma sempre 
tenendo d’occhio la strada che state percorrendo. 
Il luogo: la montagna – aria fresca e lunghe e ristoratrici passeg-
giate, proprio come piace a tanti di questo segno
La pietra: Granito. 
Olio essenziale: Copaiba, per il suo potere energizzante, combatte 



LEONE
L’anno si è concluso nel migliore dei modi? Qualunque sia la rispos-
ta, sappiate che quello che vi sta venendo incontro è un 2016 un po’ 
impegnativo.  
Siete notoriamente grintosi e combattivi, perciò anche quando Sat-
urno si metterà di traverso (per fortuna solo in poche occasioni!) voi 
saprete affrontarlo e gli darete filo da torcere. Usate la vostra arma 
indiscussa: quel carisma che vi appartiene e vi contraddistingue. 
Una grande estate vi sta aspettando, fatene buon uso e privilegiate gli 
affetti.
La vostra tenacia darà comunque i suoi frutti in ambito monetario, 
regalandovi soddisfazioni negli affari. 
Salute qualche volta cagionevole, ma niente di serio di cui preoccu-
parsi. 
Mezzo di trasporto: Cavallo – mezzo vintage, ma perfetto per voi, 
non volete passere inosservati
Il luogo: parco – perfetto per rilassarvi e fare attività all’aperto
La pietra: Agata
Olio essenziale: Ylang ylang per le sue proprietà afrodisiache e 
rilassanti



VERGINE
Un 2015 a tinte chiaro-scure si sta concludendo, ma sappiate che il 
2016 andrà davvero forte. 
Giove vi darà la giusta forza per affrontare eventuali piccole avversità 
e vi regalerà la carica per essere sempre propositivi nell’amore e sul 
lavoro. Sarete pieni di idee, pronti a realizzarle e a condividerle.
L’estate poi sarà un trionfo di energia. Cominciate a programmare 
viaggi ed escursioni, coinvolgendo gli amici storici. E ne conoscerete 
anche di nuovi, desiderosi come voi di scoprire posti fantastici dove 
avventurarsi 
Anche se gli affari saranno propizi, per i prossimi mesi vi suggeria-
mo di non perdere di vista il  risparmio perché momenti di grande 
abbondanza potrebbero alternarsi ad altri con spese impreviste che 
metteranno a dura prova il vostro budget. 
Sarete delle rocce, la salute vi sarà amica per tutto l’anno. Ovvia-
mente non approfittatene….
Mezzo di trasporto: Nave – alla conquista di terre lontane, ma a 
voi piace assaporare il viaggio e fare  nuove conoscenze
Il luogo: il mare, inevitabilmente…
La pietra: Opale
Olio essenziale: Cannella per le sue rinomate proprietà tonificanti 
e rinvigorenti 



BILANCIA
Lasciatevi alle spalle i problemi sentimentali e lavorativi che vi han-
no stressato nel 2015 e voltate pagina. 
Il nuovo anno vi permetterà di risistemare tanti “capitoli” della 
vostra vita che non vi hanno gratificato. E ci riuscirete perché avrete 
dalla vostra parte un grande alleato, Nettuno, che vi aiuterà a trova-
re il coraggio in ogni vostra azione facendovi riscoprire la voglia di 
combattere per realizzare le vostre aspettative. 
L’estate vi riserverà gradevoli sorprese e anche l’autunno sarà tutto 
in discesa con il simbolo dello “smile”. Grazie alla ritrovata determi-
nazione, anche gli affari ricominceranno a prendere quota. Per non 
rovinare però il vostro lavoro, il consiglio di Orione è: non sedetevi 
sugli allori.
Ottima la salute con il favore di Nettuno, perciò non avete scuse….
Mezzo di trasporto: a piedi – coprirete piccole distanze, ma ne 
guadagnerete in salute. Ciò vi permetterà, tra l’altro,  di incontrare 
gente nuova. 
Il luogo: il piccolo paese – tutto a dimensione d’uomo, ottimo per 
ritrovare la calma e la concentrazione di cui avete bisogno. 
La pietra: Ametista
Olio essenziale: Ginepro, ottimo rivitalizzante ed energizzante



SCOPRIONE
Nemmeno voi riuscite a capire come mai il 2015 sia stato migliore 
rispetto alle vostre aspettative: prevedevate un anno “tranquillo”, in-
vece  recenti conoscenze e intuizioni giuste lo hanno reso più “piccan-
te” del previsto. 
E non finisce qui, perché il nuovo anno vi permetterà di realizzare 
tanti sogni e guardare al futuro con la stessa determinazione che da 
sempre caratterizza il vostro segno un po’ lunatico, ma forte e vigoro-
so. Non mancheranno gli imprevisti e qualche “sorpresa”. Tra quelle 
meno desiderate, un  Marte che “batterà cassa”: dovrete lavorare du-
ramente per non farvi trovare impreparati. Confidate comunque in 
Mercurio,  alleato altalenante, ma impavido. 
Salute buona, denaro e affetti da conquistare giorno dopo giorno.
Mezzo di trasporto: Skateboard – fuori dagli schemi e col costante 
rischio di lasciarci il ginocchio per strada, ma con un senso di libertà 
che vi entusiasma.
Il luogo: cottage – nonostante l’amore verso la frenesia quotidiana, 
ogni tanto staccare dal mondo civilizzato per rilassarvi da soli o in 
compagnia di poche e fidate persone. 
La pietra: Malachite
Olio essenziale: Abete bianco, balsamico pronto ad aprire la mente 



SAGITTARIO
Non c’è che dire: vi lasciate alle spalle un anno piacevole, anche se 
forse avrebbe potuto regalarvi qualche emozione in più per essere ri-
cordato davvero come memorabile. 
Quello che verrà sarà un altro anno di transizione: momenti esaltanti 
si alterneranno a situazioni meno frizzanti, ma a voi va benissimo così. 
Allegria ed entusiasmo nell’affrontare le cose non vi mancano.
E poi avete le idee chiare di quello che vi interessa e di ciò che non vi 
convince troppo. L’esperienza acquisita saprà tenervi alla larga da ciò 
che non vi va a genio, evitandovi così situazioni imbarazzanti. 
Affari altalenanti, ma se avrete la giusta intuizione, grazie anche alla 
sorveglianza pacata di Venere, riuscirete a dare il giusto sprint alla 
vostra carriera. Affetti da consolidare: non trascurateli! 
Salute: non siate superficiali e al primo raffreddore riguardatevi.
Mezzo di trasporto: Motocicletta – l’esaltante effetto del vento che 
vi scivola addosso dà un incredibile sensazione di libertà.
Il luogo: l’autostrada – lunga e sicura, un posto imprescindibile se si 
vuole andare lontano, rimanendo comunque ben ancorati a terra.
La pietra: Ambra
Olio essenziale: Patchouli, elimina stress e dà vigore armonizzando 



CAPRICORNO
Inutile girarci intorno: il 2016 sarà senz’altro il vostro anno! Il 2015 
vi ha tolto molte energie e a volte anche la pazienza. Adesso però si 
cambia registro… Ma attenzione, come sempre, le situazioni favor-
evoli devono essere cercate, nulla cade dal cielo. In ogni caso gli astri 
sono dalla vostra parte, a vostra completa disposizione.
Gli affari, grazie a qualche giusta intuizione, avranno piacevoli svi-
luppi, ma non siate avidi e spregiudicati e, soprattutto, guardatevi 
sempre le spalle. Ottima la salute grazie al vostro fisico resistente, 
ovviamente non pensate andarvene in giro in bermuda nel mese di 
gennaio!!! Gli affetti saranno rafforzati. Qualora abbiate passato un 
periodo un po’ complicato da questo punto di vista, potrete incon-
trare una nuova persona che vi farà dimenticare chi vi ha deluso.
Mezzo di trasporto: Carrozza – non lo direte mai nemmeno sotto 
tortura, ma in cuor vostro sapete di essere degli inguaribili romanti-
ci!
Il luogo: Pianura – vista aperta su tutti i lati, tranquillità e possibil-
ità di organizzarsi al meglio senza imprevisti dietro l’angolo, forse ri-
sulterà monotono, ma la sua bellezza sta nei grandi spazi dove poter 
volgere lo sguardo
La pietra: Zaffiro
Olio essenziale: Mirra, ottimo per eliminare i blocchi emozionali 



ACQUARIO 
Un 2015 piuttosto piatto non vi fa rimpiangere nulla. Anzi, vi ac-
compagna più determinati e propositivi verso il 2016. Il gioco ora 
torna a voi, perché  anche se Marte proverà ad infastidirvi, Giove 
vi renderà saggi prima di traslocare in Bilancia. Il futuro, per ques-
to segno, è perciò libero da transiti inopportuni. Lasciatevi andare 
e provate a costruire una vita proprio come piace a voi. E’ arriva-
ta l’ora per i single di guardarsi intorno: troverete l’anima gemella. 
Indovinate dove? Proprio in viaggio. Lasciatevi trasportare dalle 
emozioni e non abbiate paura. Se il lavoro è un po’ noioso, provate 
a socializzate con i colleghi perché l’unione fa la forza. Consiglio di 
Orione: a febbraio un “gratta e vinci” non ci starebbe troppo male, 
la fortuna potrebbe nascondersi dietro l’angolo
Salute molto buona, anche se con i soliti acciacchi di stagione. 
Mezzo di trasporto: Monopattino – risparmierete tanto tempo 
negli spostamenti e sicuramente vi farete notare
Il luogo: Parco – immersi nella natura per permettere alle vostri 
pensieri di prendere il “volo” come gli uccelli e le farfalle
La pietra: Opale
Olio essenziale: Elicriso, fiore che non appassisce e che vi conserva 



PESCI
La vostra personalità eclettica vi ha permesso un 2015 ricco di 
soddisfazioni e scommesse vinte. Questo nuovo anno manterrà la 
promessa di quello precedente all’insegna di creatività, indipenden-
za e curiosità.
Non avete proprio voglia di stare fermi e troverete accattivante 
l’idea di viaggiare per conoscere posti e persone. Incontrerete, se 
siete single, anche l’amore, con la benedizione di Venere in transito 
nel vostro segno tra marzo e aprile. Mercurio farà una breve appa-
rizione, ma niente paura: sarà del tutto innocuo.
Affari a gonfie vele. Siete iperattivi e dovete ricordarvi che la gior-
nata è fatta in tutto di ventiquattro ore e spesso le cose che vi prefig-
gete di fare non ci stanno tutte in quest’arco di tempo!!!
Salute: tutto bene, ma cercate di non stressarvi oltre misura. Quan-
do potete, fermatevi per rilassarvi un po’
Mezzo di trasporto: Tandem – i “pesciolini”, non ce lo dimenti-
chiamo, sono due!!!
Il luogo:  Il lago – l’unico posto dove avrete meno da fare se non 
contemplare un tramonto. Ma, se vi va, non è escluso che possiate 
“circumnavigare” lo specchio lacustre in barca
La pietra: Rubino
Olio essenziale: Lavanda, rilassante per eccellenza!




