
 

 

Ada Piccaluga vive in un piccolo paese della provincia di Varese, circondata da boschi e animali 

selvatici. La tranquillità del posto è di ispirazione per scrivere e dedicarsi alle attività di ricerca 

sull’ esoterismo e in modo particolare sulla numerologia che offre innumerevoli spunti di 

approfondimento. 

Nell’anno 2004 ha conseguito il master “Certificato internazionale di ecologia” presso 

l’Università di Padova discutendo la memoria “Sistemi costruttivi per un’edilizia biocompatibile. 

Indagini del sito dal terreno all’abitabilità dell’edificio”, e a seguito di questi suoi studi 

personali, la sua attività si è indirizzata alla cura delle “case malate” come prevenzione affinché 

l’uomo non si ammali per colpa dell’ambiente in cui vive, e che lui stesso con i suoi interventi ha 

fatto degenerare. 

 

Ha poi incontrato la Numerologia nell’anno 2010, ed è stato amore a prima vista, una scintilla 

che continua a brillare ancora oggi, anzi è sempre più viva e fonte di curiosità e di investigazione. 

Se il calcolo dei numeri di un individuo è fatto con coscienza e con preparazione da parte del 

professionista, il risultato sarà un ritratto del soggetto che ne metterà in evidenza i tratti 

fisici e psicologici, le abitudini, il suo carattere e soprattutto i suoi talenti, cioè quello che una 

persona sa fare meglio in questa vita (e magari non lo sa). 

Una delle applicazioni più importanti della Numerologia è nella selezione del personale: affinità 

con le mansioni da svolgere, attitudini professionali, impronta caratteriale, capacità di 

collaborazione, capacità di leadership, disponibilità a viaggiare per lavoro, affidabilità, 

perfezionismo, ascolto dei consigli, senso sociale, rapporto con gli aspetti materiali, apertura 

verso gli altri, gestione del potere personale, rapporto con il denaro, generosità. 

L’altra applicazione che mi sta a cuore è la collaborazione con gruppi che devono collaborare 

coesi per ottenere il miglior risultato: le squadre sportive. Conoscere sè stessi e gli altri 

componenti del gruppo, mettere in relazione gli atleti con tutto il mondo che ruota intorno alla 

società, crea sicuramente un team sereno, motivato e di conseguenza vincente. 



Da circa quindici anni scrive articoli di geobiologia e da dieci anni articoli di numerologia sulla 

rivista varesina Orticola. 

Nel 2018 ha scritto il libro LA NUM3ROLOG1A RISPONDE in due versioni con e senza carte 

da gioco. Da questo impegno è derivato il sistema applicativo numerologico LA NUM3ROLOG1A 

RISPONDE© con la creazione di un grafico dal quale ricavare il proprio gioiello personale. 

Nel 2020 ha scritto il libro LA NUMEROLOGIA DEL TITANIC a quattro mani con Claudio Bossi, 

il maggior esperto del Titanic a livello europeo. 

Entrambe le pubblicazioni sono reperibili nelle librerie e su tutte le principali piattaforme 

online. 

Ha partecipato alla trasmissione Sette Sera speciale salute, condotta dalla giornalista Lisa 

Dalla Noce in onda su Canale 7 Gold; ha rilasciato interviste a Telcolor, Rete 55 , Anima edizioni 

TV, DI.TV, ONN TV. 

Tiene conferenze e corsi di numerologia presso centri olistici, librerie e biblioteche in tutta 

Italia e in Svizzera. 

 

Il suo sito è: www.adapiccaluga.it  

Per contattarla: ada.piccaluga@gmail.com 

Riceve a Bedero Valcuvia (Va) in Via Milano 28, e a Carnago (Va) in Via Vittorio Veneto,27 
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