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AGENDA
LUNEDÌ 1
BROSSASCO: “Festa del legno”. Per le vie del paese, 
musica anni 60/70 con “Le Pantere”, musica live con 
“Acousticase”, banda musicale di Brossasco, musica 
spettacolo dalle ore 15 con Enrico Negro e la Despera-
dos Show Band. Dalle ore 10 spettacolo per bambini con 
Prezzemolo e i giochi di una volta. Ore 12, presso palestra 
Comunale, polenta e salsiccia e dolce per tutti. Mercati-
no dell’antiquariato e dell’ingegno in collaborazione con 
l’Associazione Culturale La Luna Piemonte. In via Orona 
dimostrazione ed esibizione di mezzi fuoristrada in colla-
borazione a cura di Varaita 4x4. 
BUSCA: “Buscacammina”. Tredicesima edizione della 
“Passeggiata enogastronomia”. Collaudata con successo 
nelle passate edizioni, l’iniziativa è come sempre orga-
nizzata dall’associazione turistica Busca Eventi e patro-
cinata dagli Assessorati alle Manifestazioni e alla Cultura 
della Città di Busca, quale appuntamento di promozione 
e valorizzazione del territorio e delle sue risorse. Luogo 
di elezione di questa edizione della Buscammina sarà il 
Castello del Roccolo, aperto in anteprima esclusiva per 
i partecipanti alla manifestazione, che, tra storia e fan-
tasia, avranno la possibilità di incontrare i personaggi 
che animarono quei luoghi nell’Ottocento: il Marchese 

Emanuele D’Azeglio, i Marchesi Roberto Tapparelli d’Aze-
glio e Costanza Alfieri di Sostegno, Silvio Pellico, la dolce 
Melania e tanti altri ancora. Inoltre, le piccole principesse 
e cavalieri che parteciperanno alla passeggiata saranno 
coinvolti dalle fate del Castello in un laboratorio creativo 
a loro dedicato. Il ritrovo dei partecipanti sarà in Piazza 
della Rossa, con partenza libera a partire dalle ore 10 
alle ore 12. La camminata sarà di circa 6 km. Info: tel. 
333/2142581 – 339/5267400; buscaeventi@infinito.it.
MANTA: “Occhio Al Castello”. Ogni ora, a partire dalle ore 
10.30 e fino alle ore 18, il pubblico, accompagnato dalle 
guide del FAI, avrà la possibilità di visitare gli splendidi 
interni del Castello e della Chiesa di Santa Maria del 
Rosario, con i loro preziosi affreschi quattrocenteschi e 
cinquecenteschi. Un’occasione per trascorrere una pia-
cevole giornata di relax e cultura nelle sale e nel giardino 
del Castello. Un’attenzione particolare sarà dedicata ai 
bambini, dai 5 ai 12 anni, che potranno cimentarsi in FAIr 
Play Family, un divertente percorso gioco da compiere in 
autonomia con la famiglia. La manifestazione si svolgerà 
anche in caso di maltempo. Orario dalle 10.30 alle 18; ul-
timo ingresso ore 17.30. Visite ogni ora, con interruzione 
alle ore 13.30. Costo del biglietto  Adulti: 10 euro; Ragazzi 
(da 4 a 14 anni): 5 euro; Iscritti FAI e residenti nel Comune 
di Manta: 5  euro. Per informazioni e prenotazioni. FAI – 
Castello della Manta, Manta tel. 0175/87822; e-mail: fai-
manta@fondoambiente.it.
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SALUZZO: “A spasso con l’Autore”, gli incontri che pre-
vedono passeggiate in città accompagnati dalla guida di 
CoopCulture e da un autore locale. Queste visite guidate, 
già proposte con successo nel 2016, vengono realizzate 
in collaborazione con Fusta Editore.  Il 1° maggio torna 
ad accompagnare il gruppo di visitatori Lorenzo Fran-
cesconi, autore di “Saluzzo Mi piace!”, edito Fusta. L’iti-
nerario di visita sarà accattivante per i turisti ma anche 
per i cittadini che già conoscono la città. Le peculiarità 
del racconto offriranno uno spaccato inedito di Saluzzo; il 
percorso toccherà luoghi spesso chiusi al pubblico come 
la Confraternita della Croce Nera, aperta straordinaria-
mente grazie alla collaborazione dell’Associazione Cultu-
rale Collegium Artium di Saluzzo, le piccole chiese non 
più frequentate come tali ma ricche di storia e di sugge-
stioni che meritano di essere raccontate. Si parlerà del 
celebre tipografo saluzzese Giambattista Bodoni e delle 
Confraternite presenti nella Saluzzo alta. Sarà aperta la 
sezione dei Fondi Storici della Biblioteca Civica, nell’An-
tico Palazzo dei Vescovi, grazie alla collaborazione della 
dottoressa Giancarla Bertero che introdurrà e mostrerà 
la prestigiosa Collezione Bodoniana. La visita proseguirà 
alla Chiesa di San Bernardo, nota per il campanile eretto 
nel 1413 con la guglia e pinnacoli rivestiti di tessere ma-
iolicate. Il percorso inedito si concluderà in Castiglia dove 
sarà possibile acquistare il libro che narra per immagini 
Saluzzo, la “preziosa culla d’arte”.  Orario: ore 15 (presso 

l’Ufficio IAT). Quota di adesione: 5 euro adulti, gratuito per 
i ragazzi con meno di 12 anni. E’ consigliata la prenota-
zione. Info: Ufficio Turistico IAT di Saluzzo numero verde 
800392789 - saluzzo@coopculture.it.

GIOVEDÌ 4
SALUZZO: Ore 18 Inaugurazione “Antiquariato – Proget-
to Start” presso la Fondazione Amleto Bertoni, fino al 14 
maggio l’arte antica e moderna si presenteranno l’una 
accanto all’altra attraverso un percorso di storytelling 
del territorio, allestimenti multimediali, decine di pre-
stigiose gallerie che esporranno i loro pezzi più ricercati 
ed insoliti, e una mostra collaterale a cura dello storico 
dell’arte Luca Mana. Saluzzo, l’antica Capitale del Mar-
chesato, scrigno incontaminato da scoprire, si fa museo 
a cielo aperto per offrire uno spettacolo poliedrico e 
inusuale lungo l’arco di un intero mese.  Orari: giovedì 
e venerdì 16.30-19.30, sabato e domenica 10.30-19.30. 
Prezzo del biglietto: intero euro 7 / ridotto (tessera start/
saluzzo) euro 5. Info: Fondazione Amleto Bertoni tel. 
0175.43527 - 346.9499587 - www.fondazionebertoni.it, IAT 
tel. 0175.46710 - www.saluzzoturistica.it - info@saluzzo-
turistica.it.

VENERDÌ 5
BUSCA: Fraz. San Giuseppe “Festa della birra”.  Cena di 
due antipasti, primo, spalla al forno, formaggio e dolce ad 
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euro 15. A seguire festa della birra con i Vinile45 e dj Tony. 
Recapito telefonico: 349.0059773.
CUNEO: “Coppa Europa di nuoto sincronizzato” presso 
lo Stadio del Nuoto di Cuneo.  La Coppa Europa di Nuoto 
Sincronizzato, che si svolge con cadenza biennale (negli 
anni dispari), è la rassegna sportiva continentale più im-
portante di questa spettacolare disciplina, seconda solo 
ai Campionati Europei di tutte le discipline acquatiche. 
L’evento è organizzato dalla LEN (Ligue Européenne de 
Natation), che nello scorso mese di febbraio ha designato 
Cuneo come sede della manifestazione, organizzata con 
la collaborazione della FIN (Federazione Italiana Nuoto) 
e del CSR, la società gestrice dello Stadio del Nuoto, per 
l’organizzazione logistica e della Venue di gara. Durante i 
tre  giorni della Coppa si potranno ammirare, in un pro-
gramma che prevede quattro diverse tipologie di esercizi 
di Squadra e quattro di Duo, le pluri medagliate campio-
nesse russe (2 ori su 2 ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 
e 8 ori su 9 ai Mondiali di nuoto 2015 di Kazan), a cui si 
affiancheranno le spettacolari esibizioni della Squadra 
dell’Ucraina e dell’Italia finaliste ai Giochi Olimpici di Rio 
de Janeiro, e di quelle della Spagna, della Grecia e della 
Svizzera finaliste ai Campionati del Mondo 2015 e ai Cam-
pionati Europei del 2016, dei Doppi dell’Ucraina, Spagna, 
Italia, Grecia, Francia e Svizzera, tutti finalisti ai Giochi di 
Rio.  Inoltre il programma gare vedrà, per la prima volta 
alla Coppa Europa, la gara di Duo Misto con gli atleti Ita-
liani medaglia di Bronzo ai Campionati Mondiali del 2015 
e medaglia d’argento ai Campionati Europei del 2016. 
Info: Piscina Cuneo 0171.66469.
DEMONTE: “Primadòc”. Importante manifestazione di 
musica e cultura che nasce dalla volontà di creare  dei 
“gruppi di suonatori” che durante la manifestazione, dopo 
uno stage di affiatamento, daranno vita a occasionali 
“bande” composte da diversi strumenti musicali della tra-
dizione occitana (organetto, cornamusa, ghironda, flauto 
e galubet) integrati con strumenti musicali tradizionali  
(chitarra, fisarmonica, violino, arpa, tromba e percussio-
ni). Ore 21:30 Musica e danza con “Li Pitakass”, alle 23 
le danze proseguiranno attorno al Falò. Info: turismo@
vallesturademonte.com. Tel. 0171.95127.
ORMEA: “I Menù delle Erbe”. Nel mese delle erbe ogni 
weekend proposte gastronomiche presso rifugi e risto-
ranti con menù a base di erbe e dei prodotti della tradizio-
ne. Info: tel. 339.4871125, turismoalpiliguri@gmail.com, 
www.visitalps.eu.
ROCCAFORTE MONDOVI’: “Fiera di San Pio”. ll program-
ma della manifestazione prevede una fiera zootecnica e di 
prodotti tipici del territorio, un’escursione a cavallo e/o a 
piedi; momenti di animazione per adulti e bambini, pranzi 
e cene con intrattenimento e lotteria. Orari: 10-24. Info: 
tel. 0174.65139, roccaforte.insiemesipuo@gmail.com
ROSSANA: Festeggiamenti Madonna della Pietà. Balli 
occitani con i Chare Moulà. La serata si svolgerà nel padi-
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glione riscaldato. Info: www.comune.rossana.cn.it

SABATO 6
CAVOUR: “Cavour in Fiore”. Tripudio di fiori e piante per 
le vie del paese. www.cavour.info
CUNEO: “Cip Cip Bau Bau. Il Linguaggio degli animali” 
rassegna di teatro Nati per Leggere Piemonte dedicata ai 
più piccoli, a cura dalla Compagnia Il Melarancio, anche 
quest’anno punta sulla qualità degli spettacoli ospitando 
compagnie professioniste di richiamo nazionale. Sul pal-
coscenico della nuova biblioteca 0-18 in Via Santa Croce 
6 si susseguiranno storie narrate con oggetti e pupazzi 
animati, ombre, attori: comune denominatore il libro, 
presente fisicamente in scena, o ispiratore dei racconti. 
Prezzo del biglietto d’ingresso: euro 3 (gratuito sotto i 12 
mesi). Non è previsto un servizio di prevendita o prenota-
zione. La biglietteria apre alle 16.30 Info: Biblioteca 0-18 
di Cuneo tel. 0171.444641 - bibliotecazerodiciotto@comu-
ne.cuneo.it. Compagnia Il Melarancio tel.0171.699971 - 
organizzazione@melarancio.com.
CUNEO: “Coppa Europa di nuoto sincronizzato” presso 
lo Stadio del Nuoto di Cuneo.  La Coppa Europa di Nuoto 
Sincronizzato, che si svolge con cadenza biennale (negli 
anni dispari), è la rassegna sportiva continentale più im-
portante di questa spettacolare disciplina, seconda solo 
ai Campionati Europei di tutte le discipline acquatiche. 
L’evento è organizzato dalla LEN (Ligue Européenne de 

Natation), che nello scorso mese di febbraio ha designato 
Cuneo come sede della manifestazione, organizzata con 
la collaborazione della FIN (Federazione Italiana Nuoto) 
e del CSR, la società gestrice dello Stadio del Nuoto, per 
l’organizzazione logistica e della Venue di gara. Durante i 
tre  giorni della Coppa si potranno ammirare, in un pro-
gramma che prevede quattro diverse tipologie di esercizi 
di Squadra e quattro di Duo, le plurimedagliate campio-
nesse russe (2 ori su 2 ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 
e 8 ori su 9 ai Mondiali di nuoto 2015 di Kazan), a cui si 
affiancheranno le spettacolari esibizioni della Squadra 
dell’Ucraina e dell’Italia finaliste ai Giochi Olimpici di Rio 
de Janeiro, e di quelle della Spagna, della Grecia e della 
Svizzera finaliste ai Campionati del Mondo 2015 e ai Cam-
pionati Europei del 2016, dei Doppi dell’Ucraina, Spagna, 
Italia, Grecia, Francia e Svizzera, tutti finalisti ai Giochi di 
Rio.  Inoltre il programma gare vedrà, per la prima volta 
alla Coppa Europa, la gara di Duo Misto con gli atleti Ita-
liani medaglia di Bronzo ai Campionati Mondiali del 2015 
e medaglia d’argento ai Campionati Europei del 2016. 
Info: Piscina Cuneo 0171.66469.
BUSCA: Fraz. San Giuseppe “Festa della birra”. Pasta 
party ad euro 4, in più hamburger, panini con salsiccia e 
hot dog per tutta la serata.  Si prosegue con il super show 
di Dj Pippo Palmieri, direttamente dallo Zoo di 105, e dj 
Tony. Recapito telefonico: 349.0059773.
DEMONTE: “Primadòc”. Importante manifestazione di 
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musica e cultura che nasce dalla volontà di creare  dei 
“gruppi di suonatori” che durante la manifestazione, dopo 
uno stage di affiatamento, daranno vita a occasionali 
“bande” composte da diversi strumenti musicali della tra-
dizione occitana (organetto, cornamusa, ghironda, flauto 
e galubet) integrati con strumenti musicali tradizionali  
(chitarra, fisarmonica, violino, arpa, tromba e percussio-
ni). Ore 15 stage di musica occitana. Ore 21 passeggiata 
in musica nella periferia del paese, passando sul tipico 
Ponte Rosso accompagnati dai Suonatori Occitani. Info: 
turismo@vallesturademonte.com. Tel. 0171.95127.
ORMEA: “I Menù delle Erbe”. Nel mese delle erbe ogni 
weekend proposte gastronomiche presso rifugi e risto-
ranti con menù a base di erbe e dei prodotti della tradizio-
ne. Info: tel. 339.4871125, turismoalpiliguri@gmail.com, 
www.visitalps.eu.
ROCCAFORTE MONDOVI’: “Fiera di San Pio”. ll program-
ma della manifestazione prevede una fiera zootecnica e di 
prodotti tipici del territorio, un’escursione a cavallo e/o a 
piedi; momenti di animazione per adulti e bambini, pranzi 
e cene con intrattenimento e lotteria. Orari: 10-24. Info: 
tel. 0174.65139, roccaforte.insiemesipuo@gmail.com.
ROSSANA: Festeggiamenti Madonna della Pietà. Cena 
con porchetta e saleset e musica con “Liscio Armonia”. 
La serata si svolgerà nel padiglione riscaldato. Info: www.
comune.rossana.cn.it
SALUZZO: Ore 11 presso la Castiglia Inaugurazione di 

“Play In – Progetto Start”  fino al 5 giugno 2017 la Ca-
stiglia ospiterà le opere realizzate dal Collettivo Overto-
on - Stijn Demeulenaere e Katerina Undo - che sono il 
frutto della residenza artistica avvenuta a novembre 2016 
a Saluzzo, a cui hanno partecipato, alla ricerca dei suoni 
peculiari della città, tutti i partner del progetto, tra cui gli 
Onyx Jazz Club di Matera. Sempre in Castiglia, l’Istituto 
Garuzzo per le Arti Visive - Igav in occasione del progetto 
Start play in allestirà una Project Room dedicata al tema 
dell’arte e del suono. Grazie alla collaborazione tra IGAV 
e i servizi educativi CoopCulture per i musei di Saluzzo, 
anche i bambini e le loro famiglie potranno divertirsi con 
laboratori ludico-ricreativi rivolti alla conoscenza dell’arte 
contemporanea. Project room (presso la Castiglia - Piazza 
Castello) Orari: mercoledì 10-13 e 15-18, giovedì, venerdì, 
sabato e domenica 10-13 e 14-19. Territori sonori – pre-
sentazione dell’Archivio Sonoro (presso Casa Cavassa). 
Orari: martedì 10-13 / 15-18, giovedì, venerdì, sabato e 
domenica 10-13 e 14-19. Info: Fondazione Amleto Bertoni 
tel. 0175.43527 - 346.9499587 - www.fondazionebertoni.
it, IAT tel. 0175.46710 - www.saluzzoturistica.it - info@
saluzzoturistica.it.

DOMENICA 7
BUSCA: Fraz. San Giuseppe “Festa della birra”.  4° Sa-
gra del Bollito: Battuta al coltello, bollito con cotechini, 
cappelletti in brodo, selezione di formaggi e dolce ad euro 
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18. Quest’anno ci sarà la possibilità di scelta di un menù 
apposito per i bambini ad euro 8. La serata continua con 
la grande orchestra I Roeri. (ingresso alla serata danzan-
te euro 5,00, compreso per chi cena presso il padiglione). 
Recapito telefonico: 349.0059773.
CASTELLAR: 23° Festa degli Spaventapasseri. Grande 
museo a cielo aperto dedicato alle “sentinelle dei campi”. 
Un museo al cui allestimento contribuisce tutto il paese: 
a Castellar non c’è casa, orto, fienile, prato o cortile che 
non ospiti uno spaventapasseri, un “ciciu” realizzato con 
fantasia, creatività e i materiali più disparati. Tutti alla 
scoperta di un borgo che tanto di speciale ha da offrire. 
CAVOUR: “Cavour in Fiore”. Tripudio di fiori e piante per 
le vie del paese. www.cavour.info
CHERASCO: “I Grandi Mercati di Cherasco”. 17° edizione 
del Mercato del Mobile Antico; 16° edizione del Mercato 
del Grande Vintage nel centro storico; 19° edizione Mer-
cato della Ceramica e del Vetro d’Arte. Tel. 0172.427050, 
www.comune.cherasco.cn.it, turistico@comune.chera-
sco.cn.it 
CUNEO: “Randonnée rosa” (percorso da 130 km) e ciclo-
turistica (percorso da 85 km) “Ricordando Il Giro d’Italia”. 
La partenza e l’arrivo sono previsti presso il Michelin 
Sport Club in Via Torino 302 a Cuneo. Ore 8:00 ritrovo par-
tecipanti Randonnée e Cicloturistica Ore 9:00 partenza, 
passaggio nella splendida cornice di Via Roma, Ristoro 
a Vinadio (nel Forte), all’arrivo pasta PARTY. Iscrizioni 

on-line www.msccuneo.com entro il 05/05/2017 o presso 
la segreteria del Michelin Sport Club  tel. 0171.315445 - 
0171.315280  msc@msccuneo.com - www.msccuneo.
com.
CUNEO: “Coppa Europa di nuoto sincronizzato” presso 
lo Stadio del Nuoto di Cuneo.  La Coppa Europa di Nuoto 
Sincronizzato, che si svolge con cadenza biennale (negli 
anni dispari), è la rassegna sportiva continentale più im-
portante di questa spettacolare disciplina, seconda solo 
ai Campionati Europei di tutte le discipline acquatiche. 
L’evento è organizzato dalla LEN (Ligue Européenne de 
Natation), che nello scorso mese di febbraio ha designato 
Cuneo come sede della manifestazione, organizzata con 
la collaborazione della FIN (Federazione Italiana Nuoto) 
e del CSR, la società gestrice dello Stadio del Nuoto, per 
l’organizzazione logistica e della Venue di gara. Durante i 
tre  giorni della Coppa si potranno ammirare, in un pro-
gramma che prevede quattro diverse tipologie di esercizi 
di Squadra e quattro di Duo, le plurimedagliate campio-
nesse russe (2 ori su 2 ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 
e 8 ori su 9 ai Mondiali di nuoto 2015 di Kazan), a cui si 
affiancheranno le spettacolari esibizioni della Squadra 
dell’Ucraina e dell’Italia finaliste ai Giochi Olimpici di Rio 
de Janeiro, e di quelle della Spagna, della Grecia e della 
Svizzera finaliste ai Campionati del Mondo 2015 e ai Cam-
pionati Europei del 2016, dei Doppi dell’Ucraina, Spagna, 
Italia, Grecia, Francia e Svizzera, tutti finalisti ai Giochi di 
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Rio.  Inoltre il programma gare vedrà, per la prima volta 
alla Coppa Europa, la gara di Duo Misto con gli atleti Ita-
liani medaglia di Bronzo ai Campionati Mondiali del 2015 
e medaglia d’argento ai Campionati Europei del 2016. 
Info: Piscina Cuneo 0171.66469.
DEMONTE: “Primadòc”. Importante manifestazione di 
musica e cultura che nasce dalla volontà di creare  dei 
“gruppi di suonatori” che durante la manifestazione, dopo 
uno stage di affiatamento, daranno vita a occasionali 
“bande” composte da diversi strumenti musicali della 
tradizione occitana (organetto, cornamusa, ghironda, 
flauto e galubet) integrati con strumenti musicali tradi-
zionali  (chitarra, fisarmonica, violino, arpa, tromba e per-
cussioni). Ore 11:30, presos il Comune, aperitivo a base 
di prodotti locali offerti dai Commercianti e dal Comune 
di Demonte, con Musica e balli. Ore 12:30 al Palatenda 
pranzo tutti insieme. Ore 15:00 canti e balli lungo tutta via 
Martiri. Ore 17 gran concerto di chiusura presso la “Lea” 
e Piazza R. Spada. Info: turismo@vallesturademonte.com. 
Tel. 0171.95127.
MANTA: “Ti Racconto il Castello”. Il Castello della Manta, 
bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano, aprirà i suoi bat-
tenti per una serie di speciali visite tematiche durante le 
quali verranno raccontate le memorie di persone legate 
storicamente a questo luogo. Il castello dell’amor cortese 
sarà raccontato da chi ci ha vissuto: i ricordi, che costitu-
iscono la “memoria comune” della comunità locale e che 

legano l’antica dimora di Valerano al territorio, costitui-
ranno la narrazione che accompagnerà i visitatori alle ore 
11.30 e alle 15.30. Tra il 2010 e il 2012, sono state raccolte 
le storie e i racconti di alcuni mantesi vicini al castello: 
luoghi, avvenimenti, persone e gesti quotidiani che hanno 
caratterizzato nel tempo la comunità locale. Sarà proprio 
questo patrimonio ad essere al centro degli appuntamenti 
in programma per questa primavera. I visitatori avranno 
modo di visitare il castello, ammirando i suoi famosi affre-
schi, e di scoprirlo come spazio di socialità di una comuni-
tà intera. Adulti: 10 euro; Ragazzi (da 4 a 14 anni): 5 euro; 
Iscritti FAI e residenti nel Comune di Manta: 5 euro. Per 
informazioni e prenotazioni: FAI – Castello della Manta, 
Manta tel. 0175/87822; e-mail: faimanta@fondoambiente.
it.
ROCCAFORTE MONDOVI’: “Fiera di San Pio”. ll program-
ma della manifestazione prevede una fiera zootecnica e di 
prodotti tipici del territorio, un’escursione a cavallo e/o a 
piedi; momenti di animazione per adulti e bambini, pranzi 
e cene con intrattenimento e lotteria. Orari: 10-24. Info: 
tel. 0174.65139, roccaforte.insiemesipuo@gmail.com.
ROSSANA: Festeggiamenti Madonna della Pietà – Festa 
religiosa organizzata dai massari. Serata di canti e mu-
siche degli Alpini con gli “Allegri Sognatori”. La serata si 
svolgerà nel padiglione riscaldato. Info: www.comune.
rossana.cn.it
SALUZZO:  “La nostra Storia: casa Pellico – Domenica 
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al museo”. La casa-museo, dal 2013 inserita nel circuito 
dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, potrà 
essere visitata in esclusiva dai partecipanti a #domenica-
almuseo. Nel percorrere le sale di Casa Pellico si narrerà 
la storia dell’edificio di origine medievale, situato appena 
al di fuori della cerchia muraria del 1280; la guida rivolge-
rà particolare attenzione alla figura del celebre scrittore e 
patriota risorgimentale, illustrandone l’attività letteraria, 
l’impegno politico e mostrando i cimeli pellichiani, donati 
in gran parte dalla sorella dello scrittore. Orario: ore 15 
(dalla biglietteria di Casa Pellico). Quota di partecipazio-
ne: 5 euro a persona, gratuito per i ragazzi con meno di 
12 anni. Il gruppo potrà avere un massimo di 20 parteci-
panti, si consiglia pertanto di prenotare all’Ufficio Turisti-
co IAT. Info: Ufficio Turistico IAT di Saluzzo numero verde 
800392789 - saluzzo@coopculture.it.
SANFRONT: “Non chiamiamole erbacce”. Passeggiata 
alla riscoperta delle piante spontanee ad uso alimentare 
(e non solo). È prevista l’escursione e la visita a Balma 
Boves (giornata intera con pranzo al sacco). Ritrovo ore 
10 in Frazione Rocchetta-Sanfront. Quota di adesione: 10 
euro accompagnamento + 5 euro per la tessera associati-
va (che fornisce l’assicurazione infortuni), 5 € per i bam-
bini sotto i 14 anni. Info: Valentina Bono tel. 333.5378567.

LUNEDÌ 8
BUSCA: Fraz. San Giuseppe “Festa della birra”.  Grande 

grigliata di carne: antipasti, carne alla brace, formaggi e 
dolce ad euro 15. Serata danzante con l’orchestra Mau-
rizio e la band. Ingresso gratuito. Recapito telefonico: 
349.0059773.
ROCCAFORTE MONDOVI’: “Fiera di San Pio”. ll program-
ma della manifestazione prevede una fiera zootecnica e di 
prodotti tipici del territorio, un’escursione a cavallo e/o a 
piedi; momenti di animazione per adulti e bambini, pranzi 
e cene con intrattenimento e lotteria. Orari: 10-24. Info: 
tel. 0174.65139, roccaforte.insiemesipuo@gmail.com.

VENERDÌ 12
CUNEO: Torna anche quest’anno, in Piazza Galimberti  il 
“Mercato Europeo”. Espositori, europei ed extra europei, 
esporranno e venderanno i loro prodotti tipici mettendo 
a disposizione del pubblico il meglio delle produzioni 
enogastronomiche ed artigianali delle rispettive na-
zioni di appartenenza. Info: Confcommercio Cuneo tel. 
0171.604111 - info@ascomcuneo.it.
ORMEA: “I Menù delle Erbe”. Nel mese delle erbe ogni 
weekend proposte gastronomiche presso rifugi e risto-
ranti con menù a base di erbe e dei prodotti della tradizio-
ne. Info: tel. 339.4871125, turismoalpiliguri@gmail.com, 
www.visitalps.eu.
SALUZZO: Inaugurazione ore 17.30 presso Casa Chiavas-
sa fino al 28 maggio Mostra “Mano a mano e artigiani 
in città - progetto start” con un percorso che mette in 
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dialogo tradizione e innovazione.  Nelle splendide sale di 
Casa Cavassa i vecchi maestri dell’artigianato e giovani 
innovativi artigiani e designer si confronteranno tra loro. 
Artigiani in città. Le aziende artigiane si presenteranno in 
nuovi showroom aperti per l’occasione in luoghi storici 
della città, le antiche botteghe artigiane cittadine acco-
glieranno coloro che, curiosi ed interessati, vorranno se-
guire il percorso proposto da start/. Orari: martedì 10-13 
15-18, giovedì, venerdì, sabato e domenica 10-13 14-19. 
Artigiani in città (presso edifici storici, botteghe e spazi 
della città). Orari: venerdì 16.30-19.30, sabato e domenica 
10-12.30 16.30-19.30. Info: Fondazione Amleto Bertoni 
tel. 0175.43527 - 346.9499587 - www.fondazionebertoni.
it, IAT tel. 0175.46710 - www.saluzzoturistica.it - info@
saluzzoturistica.it.

SABATO 13
CUNEO: Torna anche quest’anno, in Piazza Galimberti  il 
“Mercato Europeo”. Espositori, europei ed extra europei, 
esporranno e venderanno i loro prodotti tipici mettendo 
a disposizione del pubblico il meglio delle produzioni 
enogastronomiche ed artigianali delle rispettive na-
zioni di appartenenza. Info: Confcommercio Cuneo tel. 
0171.604111 - info@ascomcuneo.it.
FOSSANO: “Expoflora” ricca mostra orto florovivaistica 
allestita nel parco cittadino, aperta al pubblico dal sabato 
pomeriggio alla domenica sera. Attorno si snoda il mer-

cato dei produttori locali. Sabato sera musica, bancarel-
le e performance artistiche nella centrale via Roma con 
“OpenNight”. La domenica visite culturali, mercatino dei 
piccoli animali ed esposizione delle splendide auto d’epo-
ca del Premio Castello degli Acaja. Orari: sab. 15-23.30, 
dom. 9-19. Info: tel. 017260160, www.visitfossano.it.
FOSSANO: “Weekend dell’Arpa” dedicato a tutti gli arpi-
sti, giovani, diplomati ed insegnanti che si uniscono per 
la musica, allo scopo di condividere esperienze in un 
momento di crescita ed approfondimento della musica 
d’arpa. Per l’intera giornata tutti gli arpisti, studenti e pro-
fessionisti, in un Concerto unico dell’ Ensemble di Arpe. Al 
mattino ci sarà uno speciale incontro/lezione sulla musi-
ca d’arpa in orchestra tenuto da Margherita Bassani, pri-
ma Arpa dell’ “Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai” di 
Torino. La giornata si svolge presso la Sala delle Confe-
renze dell’Itis I.I.S. G.Vallauri di Fossano.Info: Fondazione 
Fossano Musica tel. 0172.60113 - info@imbaravalle.it  
ORMEA: “I Menù delle Erbe”. Nel mese delle erbe ogni 
weekend proposte gastronomiche presso rifugi e risto-
ranti con menù a base di erbe e dei prodotti della tradizio-
ne. Info: tel. 339.4871125, turismoalpiliguri@gmail.com, 
www.visitalps.eu.

DOMENICA 14
BARGE: “Un giorno in Fiore”. Durante l’intera giornata 
le vie del paese verranno tappezzate di fiori di ogni tipo, 
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attrezzi per il giardinaggio e altro ancora, dove appassio-
nai e non potranno fare acquisti o soddisfare alcune loro 
curiosità in merito al mondo vegetale.  Orari: 9-18. Info: 
Pro Loco Barge tel. +39 328 9664 546, fax +39 0175 349 
128, prolocobarge@tiscali.it.
CASTELLAR: 23° Festa degli Spaventapasseri. Grande 
museo a cielo aperto dedicato alle “sentinelle dei campi”. 
Un museo al cui allestimento contribuisce tutto il paese: 
a Castellar non c’è casa, orto, fienile, prato o cortile che 
non ospiti uno spaventapasseri, un “ciciu” realizzato con 
fantasia, creatività e i materiali più disparati. Tutti alla 
scoperta di un borgo che tanto di speciale ha da offrire. 
CUNEO: Torna anche quest’anno, in Piazza Galimberti  il 
“Mercato Europeo”. Espositori, europei ed extra europei, 
esporranno e venderanno i loro prodotti tipici mettendo 
a disposizione del pubblico il meglio delle produzioni 
enogastronomiche ed artigianali delle rispettive na-
zioni di appartenenza. Info: Confcommercio Cuneo tel. 
0171.604111 - info@ascomcuneo.it.
CUNEO: “Il giardino incantato di Villa Tornaforte” Loc. 
Madonna dell’Olmo, Via Valle Po 1. Esposizione di fiori, 
piante e borsai, produzioni artigianali ed agricole, artigia-
nato artistico. Sfilata di animali da compagnia. “Propago, 
ma non pago!”, una simpatica occasione per scambiare 
piante, esperienze, consigli e conoscenze. Animazione e 
disponibilità di area pic-nic. Orari: 10-19 (Inaugurazione 
ore 11). Info: Comune di Cuneo tel. 0171.444456, attivita-

produttive@comune.cuneo.it, www.comune.cuneo.gov.it.
FOSSANO: “Expoflora”. Ricca mostra orto florovivaistica 
allestita nel parco cittadino, aperta al pubblico dal sabato 
pomeriggio alla domenica sera. Attorno si snoda il mer-
cato dei produttori locali. Sabato sera musica, bancarel-
le e performance artistiche nella centrale via Roma con 
“OpenNight”. La domenica visite culturali, mercatino dei 
piccoli animali ed esposizione delle splendide auto d’epo-
ca del Premio Castello degli Acaja. Orari: sab. 15-23.30, 
dom. 9-19. Info: tel. 017260160, www.visitfossano.it.
FOSSANO: “Weekend dell’Arpa” dedicato a tutti gli arpi-
sti, giovani, diplomati ed insegnanti che si uniscono per 
la musica, allo scopo di condividere esperienze in un 
momento di crescita ed approfondimento della musica 
d’arpa. Al mattino si può assistere alle lezioni aperte delle 
allieve della Master class annuale di Margherita Bassani 
in cui si lavora sui principali passi d’orchestra e sulla tec-
nica d’arpa. Al pomeriggio il Concerto finale nel quale si 
esibiscono Margherita Bassani e le allieve della Master 
class annuale, la giornata si svolge presso la Chiesa dei 
Battuti Bianchi (Largo Camilla Bonardi – Fossano). Info: 
Fondazione Fossano Musica tel. 0172.60113 - info@imba-
ravalle.it.
MANTA: il Castello della Manta, bene del FAI – Fondo 
Ambiente Italiano a Manta (CN), ospiterà l’edizione pri-
maverile di “Avventura in Castello”, un pomeriggio de-
dicato alle famiglie, tra colorati travestimenti, leggende 
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mitiche e appassionanti racconti per scoprire insieme la 
bellissima storia del castello. Per l’occasione, i visitatori 
diverranno protagonisti di un percorso speciale tra rac-
conti, indovinelli e intrattenimenti, una visita originale che 
coinvolgerà grandi e bambini alla scoperta delle suggesti-
ve sale dal sapore medievale, ricche di fascino e di storia, 
rese indimenticabili dalla presenza di noti personaggi di 
fantasia, che con le loro avventure ancora oggi popolano 
le menti di tutti. Vestendo i panni di questi personaggi 
fantastici, i piccoli visitatori saranno i protagonisti di un 
pomeriggio da fiaba, partecipando al laboratorio con tra-
vestimenti e foto-ricordo finale. Al termine del percorso 
sarà possibile conoscere un produttore di eccellenza 
della rete Paesi e Paesaggi – Bel Andrè, Bel Anar. L’as-
saggio è incluso nel costo del biglietto. La manifestazione 
si svolgerà anche in caso di maltempo. Orario: dalle 14 
alle 18, visite ogni ora, ultimo ingresso ore 17.00. Costo 
del biglietto (percorso animato, visita guidata al Castello 
e assaggi) Adulti: 10 euro; Ragazzi (da 4 a 14 anni): 6 euro; 
Iscritti FAI e residenti nel Comune di Manta: 6 euro. Per 
informazioni e prenotazioni:  FAI – Castello della Manta, 
Manta (CN) tel. 0175/87822.
MONTEU ROERO: L’Associazione Culturale Bel Monteu 
organizza “Note e Parole al Castello”, speciali visite gui-
date alla scoperta dell’antica storia del maniero e si con-
cluderanno nel giardino con la lettura di racconti e poesie, 
accompagnati da dolci melodie. Partenze dalle ore 10.00, 

ogni 30 minuti, in piazza Roma.  Prenotazione consigliata 
per le visite guidate al n. 333.7678652. Inoltre, per i più 
piccoli, l’Associazione MuseInsieme propone “Avventure 
al Castello di Monteu!”, una divertente caccia al particola-
re che permetterà loro di scoprire i segreti custoditi all’in-
terno del castello. Al termine potranno ascoltare le lettu-
re di storie per bambini. Età consigliata: 5-12 anni. Orari 
delle attività didattiche: 11.00 e 16.00. Tariffa: 4 euro a 
partecipante. Prenotazione consigliata al n. 333.8894508.
SALUZZO: “Il Treno a Vapore a Saluzzo”. Un suggestivo 
viaggio sul treno a vapore condurrà i visitatori da Saluzzo, 
uno dei borghi più belli d’Italia, un tempo antica capitale 
di un raffinato marchesato rinascimentale, a Verzuolo. 
Grandi e piccini potranno rivivere la suggestione di un 
viaggio slow da assaporare in ogni momento, immersi 
nella meravigliosa atmosfera dell’epoca. Con la scia di 
fumo bianco e il caratteristico fischiettio ‘Ciuf Ciuf’ che 
risuona di tanto in tanto, il trenino a vapore regalerà una 
bella esperienza! Il percorso è parzialmente accessibile: 
presenta alcune difficoltà superabili o meno a seconda 
del tipo di disabilità e ausilio. Il treno non è munito di pe-
dana elevatrice. Partenza alle ore 15 - stazione ferroviaria 
di Saluzzo Rientro previsto alle ore 16. Quota individuale di 
partecipazione euro 10. Quota bambini 0-2 anni: gratuiti. 
Quota bambini 3-11 anni compiuti: euro 5. Quota piccoli 
animali: euro 5. Prenotazione obbligatoria. La prenotazio-
ne è considerata a tutti gli effetti valida nel momento in cui 
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verrà effettuato il pagamento tramite bonifico bancario o 
in contanti presso gli uffici buscompany, via Circonvalla-
zione 18 a Saluzzo (Tel. 0175 478841). Contatti Linea Verde 
Giachino s.r.l. Tel. 011.2261941 agenzia@buscompany.it.

GIOVEDÌ 18
VILLAR SAN COSTANZO: “La notte di Giove”. Presso la 
Riserva Naturale dei Ciciu del Villar si svolgerà una serata 
di astronomia e mitologia celeste a cura di Enrico Collo. 
In caso di forte pioggia la serata sarà annullata. Orario: 
ore 21. Quota di partecipazione: euro 7 intero / euro 5 tes-
serati Pro Villar, gratuito per gli under 15 e per chi porta 
un telescopio. Info: tel. 349.7328556 - 327.1176661. Ufficio 
Turistico di Dronero IAT tel. +0171.917080. 

VENERDÌ 19
ORMEA: “I Menù delle Erbe”. Nel mese delle erbe ogni 
weekend proposte gastronomiche presso rifugi e risto-
ranti con menù a base di erbe e dei prodotti della tradizio-
ne. Info: tel. 339.4871125, turismoalpiliguri@gmail.com, 
www.visitalps.eu.
VILLAR SAN COSTANZO: “Ciciufestival – 7^ edizione” 
con visite guidate e didattiche nel parco, momenti eno-
gastronomici, mercatini, spettacoli musicali ed artistici 
in strada. Info: tel. 327.1176661, segreteria@provillar.it, 
www.provillar.it, FB Pro Villar.
VILLAR SAN COSTANZO: “Disc Jockey Soul” Presso la 

Riserva Naturale dei Ciciu del Villar, nell’ambito del tradi-
zionale Ciciufestival, si svolgerà una serata con Apericena 
e DJ. Saranno allestiti tre stand degustazione: stand di 
carne alla brace (a cura di Barbecue a Domicilio), stand 
di pizza al taglio e stand di gnocchi (a cura di Pro Villar). 
Servizio Food & Drink fino al mattino. 3 Disc Jockeys di 
stili e formule diverse tra loro, pronti a farvi divertire. Ecco 
i protagonisti della serata: Lambo- Hartmann – Piddu. In-
gresso libero. In caso di brutto tempo l’evento verrà svolto 
nella sala polivalente. Orario: dalle ore 19. Info: Ufficio 
Turistico di Dronero IAT tel. +39 0171 917 080 - iatvalle-
maira@virgilio.it - www.valligranaemaira.it. Pro Villar tel. 
327.1176661 – 335.5907054 - riservadeiciciu@provillar.it - 
segreteria@provillar.it - www.provillar.it.

SABATO 20
CUNEO: Presso lo Stadio del Nuoto di Cuneo (in Via Porta 
Mondovì 7) si svolgeranno i Giochi Play the games Spe-
cial Olympics di nuoto.  In concomitanza con il XIV trofeo 
Amico Sport, oltre centocinquanta atleti “speciali” con 
disabilità intellettivo-relazionali. Info: tel. 347.0689177 - 
amicosport@amicosport.org. 
ORMEA: “I Menù delle Erbe”. Nel mese delle erbe ogni 
weekend proposte gastronomiche presso rifugi e risto-
ranti con menù a base di erbe e dei prodotti della tradizio-
ne. Info: tel. 339.4871125, turismoalpiliguri@gmail.com, 
www.visitalps.eu.
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REVELLO: “Revello Maggio Castello X Edizione”. Rievo-
cazione storica dell’assedio alla fortezza di Revello avve-
nuto il 22 febbraio 1548. Il paese si trasforma in un borgo 
di fine Cinquecento. 
VILLAR SAN COSTANZO: “Ciciufestival – 7^ edizione” 
con visite guidate e didattiche nel parco, momenti eno-
gastronomici, mercatini, spettacoli musicali ed artistici in 
strada.  Cena nella Riserva dei Ciciu dalle ore 19.30 (in 
caso di brutto tempo la cena verrà servita presso la sala 
polivalente, insieme alla rassegna Spazio Libero Music 
Festival). Info: tel. 327.1176661, segreteria@provillar.it, 
www.provillar.it, FB Pro Villar.
VILLAR SAN COSTANZO: Nell’ambito del tradizionale Ci-
ciufestival, presso la Riserva Naturale dei Ciciu del Villar, 
si svolgerà lo Spazio Libero Music Festival a partire dalle 
ore 16 con un ricco programma. In caso di brutto tempo la 
rassegna verrà svolta nella sala polivalente (presso scuo-
le elementari). Ingresso libero Per chi desidera fermarsi 
a dormire, verranno delimitate aree campeggio per tende 
e camper, in prossimità della Riserva naturale i Ciciu del 
Villar. Info e Prenotazioni cena: tel. 327.1176661.Ufficio 
Turistico di Dronero IAT tel. 0171.917080 - iatvallemaira@
virgilio.it - www.valligranaemaira.it.    

DOMENICA 21
CUNEO: Presso lo Stadio del Nuoto di Cuneo (in Via Porta 
Mondovì 7) si svolgeranno i Giochi Play the games Spe-

cial Olympics di nuoto.  In concomitanza con il XIV trofeo 
Amico Sport, oltre centocinquanta atleti “speciali” con 
disabilità intellettivo-relazionali. Info: tel. 347.0689177 - 
amicosport@amicosport.org. 
DRONERO: “Mangiando pedalando”  partenza da Piazza 
Cariolo-Ponte Vecchio. Tappe: Dronero, Tetti, Monastero, 
Pratavecchia, Ricogno, Dronero. Giro ciclo gastronomico 
attraverso le suggestive borgate e frazioni di Dronero. 
Una giornata adatta a grandi e piccini, un pranzo a tappe 
dove ogni portata è intervallata da un piacevole percorso 
in bici. Orari: partenze dei gruppi ore 10, 11, 12 (durata 
del giro circa 4,5 ore). Info: tel. 393.5625551, FB Proloco 
Dronero.
MANTA: “Danze in Castello” dalle ore 14 alle 18, la vi-
sita del Castello si fa unica grazie a musiche e costumi 
di un tempo che fanno rivivere atmosfere antiche. Un 
pomeriggio all’insegna della danza quattrocentesca e 
cinquecentesca all’interno delle splendide sale del Ca-
stello per rievocare la vita festosa del maniero. Qualche 
passo di danza per tutti coloro che vorranno cimentarsi 
con un giro di ballo. Biglietti: Adulti: 10 euro; Ragazzi (4-
14 anni): 5 euro; Iscritti FAI e residenti: 5 euro. Info: tel. 
0175.87822 - faimanta@fondoambiente.it - www.visitfai.it/
castellodellamanta. 
REVELLO: “Revello Maggio Castello X Edizione”. Rievo-
cazione storica dell’assedio alla fortezza di Revello avve-
nuto il 22 febbraio 1548. Il paese si trasforma in un borgo 
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di fine Cinquecento. 
ROASCHIA: XXIV Mostra Interprovinciale Ovini di Razza 
Frabosana Roaschina”. Fiera Interprovinciale dedicata 
alla Pecora Roaschina per la promozione del suo alleva-
mento e dei prodotti caseari locali. Sono previste inoltre 
altre iniziative di promozione del patrimonio storico–cul-
turale e eventi di degustazione di prodotti tipici. Info: Co-
mune di Roaschia 0171.758119.
SAN ROCCO DI BERNEZZO: Dalle ore 9,00 presso la casci-
na Colombero e per le vie locali esposizione di animali da 
cortile e mezzi agricoli, stand di prodotti tipici e artigia-
nato locale. Alle ore 12.30 pranzo sull’aia (tris antipasti, 
raviole al ragù, arrosto con contorno, formaggio, gelato) 
euro 15,00 bevande escluse. E’ gradita la prenotazione. 
Recapito telefonico: 324.0489995.
SAVIGLIANO: “Quintessenza” la manifestazione più 
attesa ed amata che quest’anno compie 20 splendidi e 
profumatissimi anni! Dalla mattina alla sera le principali 
piazze, vie e chiostri della città diventano un selezionato 
mercato ad aree tematiche dove i professionisti del set-
tore espongono i prodotti di matrice naturale e biologica 
a beneficio del pubblico: dalle creme di bellezza, alle ti-
sane purificanti passando per monili artigianali di design 
ai nutrimenti biologici. In occasione di Quintessenza, ogni 
angolo del centro cittadino diventa la cornice ideale per 
curiosare tra le novità dedicate alla cura del giardino, 
ammirare le vivaci composizioni floreali o scoprire le an-

tiche preparazioni officinali tramandate di generazione 
in generazione sino ai giorni nostri. Orari: 9 19. Info: tel. 
0172.712536. www.entemanifestazioni.com/quintessen-
za.  
VILLAFRANCA PIEMONTE: “Mercantico”. Mercatino 
dell’antiquariato ed usato.  Per info Livio 331.5064108.
VILLAR SAN COSTANZO: “Ciciufestival – 7^ edizione” 
con visite guidate e didattiche nel parco, momenti eno-
gastronomici, mercatini, spettacoli musicali ed artistici 
in strada. Dalle 10 alle 18 spettacoli di magia, musica, 
marionette e trucca bimbi per le vie del paese. Dalle 10 
alle 18 percorso su poni e cavalli per bambini e ragazzi. 
Pranzo tra i Ciciu Mercatini (sala polivalente) dalle ore 
12.30. Info: tel. 327.1176661, segreteria@provillar.it, www.
provillar.it, FB Pro Villar.

VENERDÌ 26
CUNEO: “Degustibus”. Tour turistico-itinerante di pro-
dotti enogastronomici tipici del territorio allo scopo di 
rafforzare l’identità del territorio piemontese e di tutto il 
territorio italiano in genere. L’intento è quello di avvicinare 
gli utenti ai gusti della buona tavola attraverso degusta-
zioni studiate ad hoc e assaporando prodotti di eccellenza 
e poco conosciuti del territorio.  Associazione Cultura-
le ALL 4U - Via Carlo Emanuele III n. 34 – CUNEO, Tel. 
339.6505277 - Tel. 335.5392494 - www.degustibus.cuneo.
it - FB Degustibus Cuneo.
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ORMEA: “I Menù delle Erbe”. Nel mese delle erbe ogni 
weekend proposte gastronomiche presso rifugi e risto-
ranti con menù a base di erbe e dei prodotti della tradizio-
ne. Info: tel. 339.4871125, turismoalpiliguri@gmail.com, 
www.visitalps.eu.

SABATO 27
CEVA: “La Prima”. Si terrà una mostra dei funghi e delle 
erbe di primavera, spezie, erbe aromatiche ed officinali in 
abbinamento con il Panino con la frittata De.Co. di Ceva, 
ci sarà la mostra del mercato,il convegno a tema e mostra 
sulle spezie nell’ex convento Cappuccini. Sarà presente il 
padiglione gastronomico nella Piazza dei sapori e il con-
corso vetrine nel centro storico. Orario: 8-19 Info: tel. 
0174.704620, tel. 0174.721623.
CUNEO: “Degustibus”. Tour turistico-itinerante di pro-
dotti enogastronomici tipici del territorio allo scopo di 
rafforzare l’identità del territorio piemontese e di tutto il 
territorio italiano in genere. L’intento è quello di avvicinare 
gli utenti ai gusti della buona tavola attraverso degusta-
zioni studiate ad hoc e assaporando prodotti di eccellenza 
e poco conosciuti del territorio.  Associazione Cultura-
le ALL 4U - Via Carlo Emanuele III n. 34 – CUNEO, Tel. 
339.6505277 - Tel. 335.5392494 - www.degustibus.cuneo.
it - FB Degustibus Cuneo.
ORMEA: “I Menù delle Erbe”. Nel mese delle erbe ogni 
weekend proposte gastronomiche presso rifugi e risto-

ranti con menù a base di erbe e dei prodotti della tradizio-
ne. Info: tel. 339.4871125, turismoalpiliguri@gmail.com, 
www.visitalps.eu.
VICOFORTE: “Cavalliavi” L’evento è dedicato al mondo 
equestre e prevede il coinvolgimento di allevatori e spet-
tacoli equestri della tradizione allevatoriale italiana, orga-
nizzati e curati dall’associazione Horse’s club di Mondovì. 
Nella serata si svolgerà un evento dedicato alla musica 
country. Info: tel.0174 563010, segreteria.vicoforte@ru-
parpiemonte.it, www.comune.vicoforte.cn.it.

DOMENICA 28
ACCEGLIO: “Sagra del Narciso”. Il programma prevede 
la S. Messa con la benedizione dei narcisi, il mercatino 
caratteristico, i balli occitani nel pomeriggio, l’elezione di 
Miss e Mister Narciso e la merenda alla Montanara. Ora-
ri: 10.30 18.30. Info: Comune di Acceglio tel. 0171.99013, 
www.comune.acceglio.cn.it, info@comune.acceglio.cn.it. 
BARGE: “Pane al pane...Vino al vino” le strade di Barge 
si aprono a sapori, profumi e sensazioni estive: per tutta 
la giornata sarà possibile degustare una grande varietà di 
tipologie di pane (classico, farina integrale, farina bianca, 
lievito madre...) contornati da affettati, salami e ottimi vini.  
La manifestazione vuole essere una mostra-mercato con 
proposte prelibate e ricercate, fatte da artigiani e piccoli 
produttori: grazie a questo evento ci sarà la possibilità 
per i produttori ed i cittadini di conoscersi direttamente 
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attraverso la degustazione dei loro prodotti, e promuovere 
e rilanciare in questo modo la produzione locale enoga-
stronomica. A pranzo allestito un punto ristoro con por-
chetta e insalata a 5 euro per tutti. Orari: 9-18.30. Info: tel. 
328.9664546, prolocobarge@tiscali.it.
BUSCA: “7° Fiera di Maggio”. Manifestazione che cele-
bra le eccellenze artigianali e alimentari e che prevede un 
percorso con specialità locali, animazione per bambini, 
concerti di gruppi musicali, visite guidate ai siti storici, 
mostre di pittura, negozi aperti con esposizione esterna. 
Orari: 9 - 19.30. Info: tel. 0171.943292, assoimpresebu-
sca@yahoo.it.
CEVA: “La Prima”. Si terrà una mostra dei funghi e delle 
erbe di primavera, spezie, erbe aromatiche ed officinali in 
abbinamento con il Panino con la frittata De.Co. di Ceva, 
ci sarà la mostra del mercato,il convegno a tema e mostra 
sulle spezie nell’ex convento Cappuccini. Sarà presente il 
padiglione gastronomico nella Piazza dei sapori e il con-
corso vetrine nel centro storico. Orario: 8-19 Info: tel. 
0174.704620, tel. 0174.721623.
CUNEO: “Degustibus”. Tour turistico-itinerante di pro-
dotti enogastronomici tipici del territorio allo scopo di 
rafforzare l’identità del territorio piemontese e di tutto il 
territorio italiano in genere. L’intento è quello di avvicinare 
gli utenti ai gusti della buona tavola attraverso degusta-
zioni studiate ad hoc e assaporando prodotti di eccellen-
za e poco conosciuti del territorio.  Associazione Cultu-
rale ALL 4U - Via Carlo Emanuele III n. 34 – Cuneo, Tel. 
339.6505277 - Tel. 335.5392494 - www.degustibus.cuneo.
it - FB Degustibus Cuneo.
DOGLIANI: “Antica fiera della Ciliegia” Manifestazio-
ne di tradizione centenaria, celebra il frutto tipico della 
primavera: la ciliegia. Si possono degustare prodotti a 
base di ciliegia e altre tipiche eccellenze gastronomiche 
locali. Inoltre si potranno ammirare opere e manufatti di 
artigiani e artisti insigniti dell’Eccellenza Artigiana. Tel. 
0173.70210 - 0173.742573. 
ELVA: “Passeggiata mangereccia”. Camminando sui 
sentieri elvesi si sosterà per spuntini appetitosi lungo il 
tragitto. Orari: dalle 10. Info: tel. 340 9846 508, 347 9525 
382.
MANTA: dalle ore 14 alle 18, il Castello della Manta, bene 
del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Manta (CN), ospiterà 
l’edizione primaverile di “C’era una volta un modo così: 
gli inservienti birichini”, un pomeriggio dedicato al rac-
conto della storia e delle vicende sviluppatesi intorno al 
castello. Nel corso del pomeriggio, l’antico fascino del 
Castello della Manta rivivrà grazie ai racconti di chi lo abi-
tò. Il pubblico diventerà protagonista di un’originale visita 
nelle splendide sale di questa antica dimora, alla scoperta 
dei suoi straordinari interni, delle sue storie più antiche e 
delle sue sale più apprezzate, accompagnati dagli inser-
vienti dei signori che l’hanno abitata. Chi meglio di loro 
conosce i pettegolezzi di corte, le strane consuetudini, 
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le notizie inedite e i misteri che riguardano la storia del 
castello? Tra narrazioni, racconti e scoperte curiose, si 
conosceranno personaggi quali Valerano e Michele Anto-
nio, signori del Castello, oppure Tommaso III marchese di 
Saluzzo e autore de Le Chevalier errant, ma anche gli usi 
e le consuetudini degli abitanti del borgo sorto intorno al 
castello, le loro abitudini più diffuse e la vita semplice dei 
popolani. La manifestazione si svolgerà anche in caso di 
maltempo.  Costo del biglietto (ingresso e visita guidata al 
Castello) Adulti: 10 euro, Ragazzi (da 4 a 14 anni): 5 euro; 
Iscritti FAI e residenti nel Comune di Manta: 5 euro. Per 
informazioni e prenotazioni: FAI – Castello della Manta, 
Manta (CN) tel. 0175/87822; e-mail: faimanta@fondo-
ambiente.it - www.visitfai.it/dimore/castellodellamanta. 
www.fondoambiente.it. 
SALUZZO: Svuota la Cantina! Un piccolo mercatino, nato 
nel 2005, sulla scia della buona riuscita del MercAntico 
nel centro cittadino, ed in seguito a numerose richieste. 
Approda, all’Alto Centro Storico, una nuova proposta che 
saprà nuovamente coniugare momenti di divertimento e 
non solo. Chi può partecipare? Possono partecipare tutti. 
Tutti coloro che hanno qualcosa di inutilizzato in casa (libri 
scolastici e non, vecchi giocattoli, articoli per il tempo li-
bero, oggettistica varia...) e di cui ci si vuole liberare. Pos-
sono partecipare tutti i cittadini saluzzesi e non, bambini 
accompagnati da adulti, studenti, famiglie. Non possono 
partecipare commercianti, ambulanti, antiquari, e artigia-

ni o qualsiasi altro soggetto che svolge attività di vendita o 
impresa. Fondazione Amleto Bertoni Tel. 0175.43527 se-
greteria@fondazionebertoni.it www.fondazionebertoni.it.
VICOFORTE: “Cavalliavi”. L’evento è dedicato al mondo 
equestre e prevede il coinvolgimento di allevatori e spet-
tacoli equestri della tradizione allevatoriale italiana, orga-
nizzati e curati dall’associazione Horse’s club di Mondovì. 
Info: tel. 0174.563010, segreteria.vicoforte@ruparpiemon-
te.it, www.comune.vicoforte.cn.it.

ANNUNCI
AUTOMOBILI
500 F berlina anno 73 vendo. Tel. 340.3314353.
AUDI A3 Sportback 1.6 TDI Ambition. Bianco metalliz-
zato, cambio automatico 7 marce con palette al volante,  
volante sportivo multifunzione, riconoscimento vocale 
ecc. Bluetooth, navigatore, fari xeno, luci a led posteriori, 
specchietti elettrici richiudibili e riscaldabili, sensore luci, 
sensore pioggia, sensori parcheggio, pacchetto luci inter-
no, cerchi in lega da 17, climatizzatore automatico bizona, 
sedili sportivi, bracciolo anteriore, Km. 98000. Tagliandi 
Audi sport auto Cuneo, Veramente ben tenuta, sempre 
in box. Euro 18.000. Tel. 348.2523940. Mail: rosario@edi-
comforgia.com.
AUTO Smart cerco anche da sistemare. Tel. 339.8340540.



IL FARO42



IL FARO 43

AUTO usata cercasi in regalo, pago solo voltura. Tel. 
328.6967007.
CERCO auto Smart in buono stato da acquistare. Tel. 
338.3468148. 
CERCO in regalo Macchina che si guida senza patente per 
andare al supermercato a fare la spesa, ne ho veramente 
bisogno. Tel. 371.1951573.
FIAT PANDA HOBBY del 2003,140.000km, colore verde, 
sempre tagliandata e tenuta in garage prezzo euro 1.100. 
Tel. 340.3537023.
FIAT PUNTO Street 1.2 69 cv bz 5p blu km 8741 imm. 
07.15/ euro 7.390 trattabili. Cuneo 347.4663006.
FORD FIESTA GPL + benzina, cilindrata 1400 cc. 5 porte, 
immatricolata 11/2009, 146.000 km, color grigio metalliz-
zato, tagliandata Ford ogni  20.000 km, deflettori, para-
spruzzi, fendinebbia, cd/ingresso AUX/mp3, cerchi in lega 
e in ferro. Bollo ridotto 45,80 euro. Consuma pochissimo: 
con 18 euro di gpl fa 450 km. Unico proprietario. Prezzo 
4100 euro. Per info e per visionare la vettura tel. sms o 
WhatsApp 347.4301012 oppure 338.2178436.
LANCIA LIBRA prezzo ottimo buono stato.  Vendo euro 
700. Tel. 347.0787730.
LANCIA Y 1.2 16 v anno 99, km 128mila, color grigio me-
tallizzato vendo euro 500. Tel. 333.1194909.
LANCIA Y modello elefantino rosso del 1999 1200 16 val-
vole. Colore nero in buone condizioni. No neopatentati. 
Bollo 2017 pagato. 1500e trattabili. Visibile in qualsiasi 

momento. Saluzzo, Barge. Tel. 329.7460041.
NISSAN Terrano II, bordeaux metallizzato, 3 porte, anno 
2000, 2700 CC, diesel, ultimo modello, 4x4 autocarro por-
tata 400kg gommata, perfetta solo pompa freno da sosti-
tuire euro 2500 per immediato realizzo. Tel. 349.6389330.
OPEL CORSA 1.2 16 Valvole, Benzina, 5 Porte, Anno 2000; 
135 Mila Km; 4 Ruote Nuove; Lampade Fari Nuove, Aria 
Condizionata; Euro 2; sempre tagliandata, ottime con-
dizioni, ottimo affare. Prezzo 1.100 Euro trattabili Tel. 
346.8228070.
OPEL ZAFIRA 900 cc diesel 7 posti, grigio metallizzato, 
antifurto, clima, autoradio, controllo velocità, ottima car-
rozzeria, anno 2008 vendo euro 3.900. Tel. 335.7662872.
PANDA 4X4 del 1987, esente bollo e iscritta, km 83000 
originali, in ottimo stato, vendo causa inutilizzo a 3500 
euro. Tel. 348.8064428. 
POLO 1200 anno 2000 come nuova 90.000 km originali 
collaudo 2018 aria condizionata cerchi in lega, 4 antineve, 
vendesi 1.500 euro trattabili. Tel. 388.3468148.
PUNTO evo 1.4 gpl 2010 150.000 km, piccoli graffi sulla 
carrozzeria vendo a 5.000 euro, colore blu scuro, per neo-
patentati. Tel. 340.4139119.

MOTO 
CERCO PIAGGIO vespa 50/125/150/200 e moto d’epoca 
da restaurare. Pagamento immediato. Tel. 347.0196953.
CERCO VESPA PX 125 con documenti in regola massimo 
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euro 900. Possibilmente funzionante. Tel. 320.8004281.
FANTIC trial 125 radiata restaurata funzionante anno 
1985 vendo prezzo 900,00 euro, 3397174491. Andrea.
HARLEY DAVIDSON Cross Bones anno 2009, bellissima, 
km 50.000, gommata nuova, accessoriata, vendo euro 
15.300 no permuta. Tel. 347.5700112. Erick.
HONDA 300 del 2008 km 31.000 con parabrezza e baulet-
to. Tel. 388.8485540
KAWASAKI ER 5 del 2008, sempre tenuta in garage, per-
fetta non una riga, con 20000km originali per inutilizzo. 
Per informazioni telefonare al. 347.9732005.
MONTESA Cota 200 no documenti restaurata perfetta-
mente funzionante 850,00 euro. Tel. 339.7174491. Andrea.
PIAGGIO APE 50 cross country, anno 2007, rossa, perfette 
condizioni di carrozzeria e di motore, vendo euro 2.500. 
Tel. 377.1446954.
PIAGGIO Liberty, 250 km 8412 colore rosso con bauletto 
originale vendo a Manta. Tel. 0175 85632 / 340.3532046.
PIAGGIO mini Califfo cc 50 funzionante con libretto, anno 
83. Vendo euro 200. Tel. 331.8609053.
PIAGGIO primi anni 70 colore bianco perfetto di carrozze-
ria e ottimo di motore da vedere e provare. Unica pecca 
libretto originale smarrito, bisogna farne stampare uno 
nuovo. Saluzzo. Tel. 349.0916593.
SCOOTER 50 occasione, anno 1997 km 20.000, ruote bat-
teria e candela nuova. Revisione luglio 2018, cambio olio 
luglio 2016, vendo euro 450 trattabili. Tel. 347.1158827.

SCOOTER come nuovo vendo, usato solo 2 volte, ortopedi-
co. Tel. 0171.937551.
SCOOTER ELETTRICO per disabili o anziani in ottime con-
dizioni e usato un anno. Tel. 338.6683486.
SCOOTER Italjet pista PS2 anno 1994 cilindro pistone nuo-
vo ottime condizioni vendo. Tel. 339.2947540.
SCOOTER YAMAHA AEROX 50 come nuovo. km15655, 
pneumatici in ottimo stato, freni a disco anteriori e poste-
riori euro 600 trattabili. Tel. 349.4592098.
SCOOTER Sym Citicom 300, bianco, parabrezza, bauletto, 
anno 03/2013 con 5.800 km. Perfetto , pari al nuovo usato 
poco, euro 2700 non trattabili . Tel. 338.6977446.
SOLEX originale d’epoca con libretto. Tel. 335.5447172.
SUZUKI GSR 600 bianca/nera vendo come nuova causa 
inutilizzo, 21.000 km, con borsoni e cavalletti. Vendo a 
euro 2.800,00. Te. 347.9692868.
SUZUKI GSXS 1000F vendo causa inutilizzo e tenuta ma-
niacalmente. Tel. 389.1594726.

ATTIVITA’ CEDESI/VENDESI
BAGNOLO Avviato negozio di profumeria con cabina este-
tica e solarium, ottima posizione con parcheggio, vendesi 
causa cessazione attività. Ottimo investimento, no agen-
zia, astenersi perditempo, trattative riservate. Telefonare 
orario negozio 335.8030653. 
BAR BIRRERIA in Val Varaita, ottimo giro d’affari, attività 
storica con locali a norma per ristorazione cedesi per mo-
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tivi personali. Trattativa privata. Tel. 348.3742292.
BAR TAVOLA FREDDA tipologia 2 all’uscita di cuneo zona 
Madonna dell’Olmo con dehor private tutto l’anno (nes-
suna spesa di suolo pubblico) poche spese di gestione 
(affitto, spese cond. ecc.) locale giovanile, vicino banca e 
esercizi commerciali tantissimo parcheggio, locale rinno-
vato, ottimo giro d’affari, adatto due/tre persone vendesi. 
Per info 334.7673034 telefonare dalle 16 in poi.
CARROZZERIA avviata cedesi in zona strategica, fronte 
strada con forte passaggio, zona Cuneo. Tel/WhatsApp 
340.7544025.
CEDESI per motivi di famiglia avviata tabaccheria - edi-
cola - souvenirs - giocattoli. Situata nel centro di Crisso-
lo a 1333 metri. Buon giro d’affari, ideale per una o due 
persone. Prezzo interessante. Trattativa riservata, no 
intermediari. Astenersi perditempo e curiosi. Telefono 
339.7187745.
CEDESI TABACCHERIA vicinanze di Cuneo, situata in zona 
centrale, completa di molti servizi quali lotto, superena-
lotto, voucher  Inps, biglietti ferroviari e servizi vari. Per 
contatti 333.6536638.
ENVIE cedesi pizzeria ristorante con lago pesca sportiva, 
prezzo interessante. Tel. 320.7814680.
PANETTERIA nelle vicinanze di Saluzzo cedesi, in forte 
zona di passaggio e completamente rinnovata nell’ar-
redamento, per motivi famigliari. Per informazioni: 
339.3650796.
SALUZZO cedesi attività di enoteca con rivendita di vino 
sfuso. Situata in posizione centrale, in zona di forte pas-
saggio e comodo parcheggio. Locale ristrutturato con 
magazzino adiacente. Adatta a una o due persone. Clien-
tela fidelizzata e con buon giro d’affari. Prezzo molto inte-
ressante. Tel. 349.8447812.
VERZUOLO cedesi tabaccheria recentemente ristrut-
turata e in zona di passaggio. Con lotto, super enalotto, 
pagamento bollettini, pagamento voucher, ricariche te-
lefoniche, ricariche posta pay, articoli regalo, cartoleria e 
profumeria. Ideale anche per nucleo familiare.  Si cede 
per raggiunta età pensionabile. Buon giro d’affari. Per 
qualsiasi contatto: 348.0385456.

IMMOBILI 
ANDORA MARINA affitto ampio bilocale a 400 mt dal mare 
con posto auto, 4 posti letto, terrazzo nel periodo estivo. 
Invio foto. Tel 338.4321158.
BAGNOLO PIEMONTE vendo villa bifamigliare vicino nuo-
vo polo scolastico. Tel. 335.8296805.
BAGNOLO vendo casa con 13000 mq di terra, tettoia, for-
no. In collina, soleggiata. Tel. 346.7271363.
BARGE: alloggio con box 65/70 mq composto da cucina, 
camera da letto, bagno, cucinino, 2 balconi, piano rialzato. 
Tel. 335.323259 – 388.0478792.
BORGHETTO S. SPIRITO affittasi ampio monolocale ben 
attrezzato vicino al mare 4 posti letto tv, lavatrice setti-
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mana quindicina da luglio a settembre. Tel. 347.2200645.
BORGO SAN GIUSEPPE (Cuneo) vendo alloggio 70 mq 
composto da ingresso, 2 camere, cucinino con tinello, 
bagno, ripostiglio e cantina. Riscaldamento centralizzato, 
basse spese condominiali, serramenti nuovi. Euro 85000 
trattabili. Tel. 338.8039591.
BRA, in Via XXIV Aprile, affitto garage. Tel. 339.7922703.
BUSCA affittasi casa indipendente su unico livello, com-
prensiva di cantina e balcone. Alloggio comodo per il 
centro, termoautonomo e ristrutturato. Tel. 349.0689225. 
Preferibilmente dopo ore 14.
BUSCA affitto alloggio di tre vani in zona centrale. Per in-
formazioni contattare il numero 339.7814930.
BUSCA affittasi alloggio indipendente su unico livello, 
comprensivo di ingresso, cucina, bagno, camera da letto 
+ cantina e balcone. No giardino. Alloggio comodo per il 
centro, termoautonomo e ristrutturato. Classe energetica 
G. IPE: 342,8778 kWh/m2. Tel. 349 0689225 - Preferibil-
mente dopo ore 14. 
BUSCA in piccola palazzina mansarda completamente ri-
strutturata di cucina, camera e bagno. Semiarredata. C.E. 
F-IPE 260,19. Euro 85.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA villetta semindipendente di recente costruzione 
disposta su due livelli con ampio giardino di proprietà. 
Soffitto con travi a vista. C.E.: D-175,91. Euro 330.000. Tel. 
0171.946054.
CAMPOMARINO LIDO (CB- Molise) affittasi bilocale situa-

to al secondo piano di una palazzina dotata di ascensore, 
in posizione centralissima, a 5 minuti circa a piedi dal 
mare e a pochi metri dal supermercato, farmacia e mer-
cato ortofrutticolo. L’appartamento è ideale per 4 persone 
ed è dotato di: TV, lavatrice, aria condizionata, ombrellone 
e sdraio per la spiaggia libera. Possibilità di parcheggio 
auto in un piazzale pubblico adiacente. Cert. energ. C. Tel. 
328.7348210.
CASALGRASSO affitto ampio bilocale arredato ottimo 
per n. 1/2 persone con balcone e terrazzo coperto, piano 
primo, entrata indipendente, riscaldamento autonomo, 
nessuna spesa condominiale,
 no animali. Tel. 328.7379506.
CASALGRASSO permuto alloggio in palazzina di 9 fa-
miglie al secondo e ultimo piano composto da: entrata, 
soggiorno, cucinino, camera letto, sgabuzzino, n 2 balconi 
inoltre garages, cantina e orticello in cambio di ultima-
zione interna di una unità immobiliare. Tel. 331.8279842. 
CASTELDELFINO svendo casa in centro da ristrutturare. 
Tel. 377.4923667.
CERCO casetta piccola in campagna in regalo amo la 
natura ma le mie possibilità non me lo permettono. Tel. 
339.3446555. 
CERIALE affittasi alloggio 4 posti letto, posto auto, pisci-
na, vicino al mare. Telefonare dopo le ore 15 al numero 
340.6115923.
COSTA AZZURRA JUAN LES PINS affitto appartamento 4 
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posti letto, grande terrazzo vista mare, prestigioso resi-
dence con parco piscina tennis, vicino al mare e negozi, 
ideale per visitare la Provenza e dintorni. Tel. 338.1336695.
COSTARAINERA (IM) centro storico, vendo appartamento 
80 mq, ristrutturato, indipendente, riscaldamento auto-
nomo, 98.000 euro. Tel. 340.3532046 / 0175.85632.
COSTIGLIOLE SALUZZO affitto alloggio compost di cuci-
na, soggiorno, camera, bagno e cantina. Volendo arreda-
to. Tel. 347.1329907.
COSTIGLIOLE SALUZZO appartamento di quattro locali 
con bagno al piano rialzato con cantina in piano seminter-
rato e garage in piano terra C.E.: G – 272,14. Euro 105.000. 
Tel. 0171.946054.
COSTIGLIOLE SALUZZO privato vende cisterna per gaso-
lio per esterno in vetroresina da 1000 litri bellissima come 
nuova. Vendo causa inutilizzo. Richiesta euro 70. Per info 
338.4154470.
CROCIERA DI BARGE (CN) vendo alloggio circa 70 mq. 
composto da ingresso, 2 camere, cucinino, bagno , terraz-
zo ,cantina box grande, riscaldamento centralizzato spese 
condominiali minime, ottimo affare. Richiesta euro 49.000 
trattabili. Tel. 333.7703351.
DIANO MARINA affitto bilocale mensilmente o settima-
nalmente. Tel. 340.7261984.
DIANO MARINA privato vende monolocale soleggiato, co-
modo alle spiagge, con posto auto condominiale. Prezzo 
interessante Tel. 3470029674.

DRONERO vicinanze, casa da ristrutturare, 3 piani fuori, 
libera su tre lati, garage, cortile, trattativa privata. Tel. 
0171.918828.
DRONERO, Viale Sarrea, in bel condominio vendo allog-
gio loft di 90 mq in bella posizione con grande balcone 
panoramico, 3° piano, no ascensore, spese condominia-
li bassissime. Euro 69.000 per immediato realizzo. Tel. 
349.6389330
ENVIE vendo villa in centro con giardino e cortile. Tel. 
338.1755740.
FRASSINO in centro paese, vendo casa recentemente ri-
strutturata, libera su tre lati. Per informazioni chiamare 
il 348.4440297.
FRASSINO vendo immobili in Borgata San Maurizio. Ideali 
per ristrutturazione finalizzata ad attività ricettiva o agri-
turistica. Tel. 348.4440297.
LIMONE PIEMONTE alloggio centrale in casetta indipen-
dente, riscaldamento autonomo, sala camino, TV, lava-
trice, 6/8 posti letto, 110 m. Affitto qualsiasi periodo. No 
annuale. Tel. 329.7948421.
MANTA privato vende villetta indipendente in contesto 
residenziale di recente realizzazione. Al piano terreno 
rialzato si trova la zona giorno composta da ampio e lumi-
nosissimo soggiorno, cucina abitabile e bagno con doccia. 
Tramite scala interna si accede al piano superiore com-
posto da tre camere, bagno con vasca,  grande ripostiglio 
e balcone. La cucina affaccia su un comodo porticato 
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coperto. Completano l’immobile un grande garage con 
accesso interno e il giardino privato. C.E. A - IPE 24,3768. 
Tel. 329.4010057.
MENTON affittasi alloggio fronte mare ben arredato a due 
passi dal Casinò e giardini Bioves. Tel. 340.7854904.
MENTON affitto settimanalmente e mensilmente allog-
gio a 50 metri dal mare. Pieno centro, situato sui giardini 
Bioves a 50 metri dal casinò. 4 posti letto. Grande terraz-
za panoramica con vista mare. Finemente arredato. Tel. 
320.4436058.
MENTON affitto no weekend, settimana o stagione, mo-
nolocale sui giardini casinò zona stazione pullman. Tel. 
335.7753483.
MENTONE affittasi settimana/mese bilocale piano terra 
con giardino privato vicinanze mare e rue pietonne.6 posti 
letto, giardino attrezzato per mangiare all’esterno, max 
tranquillità.  Tel. 349.6398677.
PIASCO centro, casa semi indipendente: 3 camere da let-
to, bagno, lavanderia, ampio soggiorno, cucina e terrazzo. 
Tavernetta con forno a legna, 3 ampie cantine, 2 garage 
e ampio locale di sgombero. Riscaldamento autonomo a 
metano e vetri doppi. Cortile comune. Immobile in buone 
condizioni e abitabile da subito. Tel. 320.4943011.
PIASCO in centro paese, privato vende casa indipendente 
su 3 lati, con piccolo orto e cortile. Tel. 0175.85328.
PIASCO ottimo investimento. Bilocale, termoautonomo, 
climatizzato, composto da: camera da letto con palchet-

to e isolamento termico acustico; soggiorno, cucinino, 
ripostiglio, ampio bagno con annessa lavella , 3 balconi, 
cantina, garage e posto auto. Vendo a euro 78.000. Tel. 
333.2556730.
PIASCO vendo villetta unifamiliare circondata da grande 
giardino con forno, barbecue, portico con posto auto clg. 
Valuto permuta con alloggio Saluzzo,Cuneo o Liguria. Tel. 
345.3561623.
PIASCO, via Mario del Pozzo, affittasi alloggio, medie 
dimensioni con cantina e garage. Riscaldamento autono-
mo. Tel. 340.7963887.
PIASCO, via Umberto, vendo casa su 2 livelli, 3 camere 
cucina, salone, doppi servizi. Prezzo interessante. Tel. 
348.3034417.
PIETRA LIGURE  fronte spiaggia confine Loano grazioso 
monolocale con cucinotta, balconi vistamare, solarium, 
confortevole, parcheggio. Affittasi mensilmente a 2 per-
sone per vacanza, eventuale scambio con alloggio monta-
gna. Classe G Ipe 229,29. Tel. 338.8454436.
PONTECHIANALE centro paese monolocale completa-
mente arredato con cantina. Ottima esposizione al sole. 
C.E. G-IPE 298,78 Euro. 60.000. Tel. 0171.946054.
PRIOCCA vendo appartamento ammobiliato sanbartolo-
meo 50 mt mare ristrutturato. Tel. 339.7922703.
PRIOCCA vendo piscina rotonda diametro 250 gonfiabile 
euro 80. Tel. 339.7922703.
REVELLO affittasi alloggio 1° piano zona vicino ospedale, 
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composto da ingresso, cucinino, soggiorno, 2 camere, ba-
gno, 2 balconi, cantina e garage. Tel. 339.3656579.
REVELLO vendo magazzino seminterrato in condomi-
nio, 50 mq, piastrellato, con luce e acqua. Ottimo. Tel. 
338.9303556.
RIVA LIGURE (IM). Affitto bilocale, a 50 mt dal mare. Ap-
partamento al 4° e ultimo piano con comodo ascensore 
con ampio balcone, ideale per vacanze. Sono presenti 
Tv, frigo-freezer e lavatrice. Affitto mensile, stagionale o 
per qualsiasi periodo. Comodo al centro paese, alla pista 
ciclabile ed alle spiagge. Per informazioni chiamare il 
339.3688558.
ROCCAVIONE affitto bilocale  ammobiliato, termoautono-
mo, con garage, comodo a tutti i servizi. Tel. 338.4321158.
ROSSANA casa libera su tre lati sulle colline, costrui-
ta anno 1987 composta da cucina bagno sgabuzzino al 
piano superiore due camere letto vendo a 35.000 euro. 
La circondano diversi metri di terreno coltivabile. Tel. 
331.3039371.
S.AMBROGIO DI CEFALÙ (PA) affittasi Casa con ampio 
terrazzo sul mar Tirreno con letto Matrimoniale e 2 letti 
euro 400, a settimana. Tel. 0171.65902.
SALUZZO affittasi a persone referenziate alloggio in casa 
bifamiliare composta di 3 vani, servizi, garage, cantina, 
cortile e piccolo orto, riscaldamento autonomo, vicino al 
centro. Telefonare ore pasti al n° 0172.715217.
SALUZZO affitto alloggio arredato con riscaldamento au-

tonomo, no spese condominiali. Tel. 327.6551147.
SALUZZO Affitto magazzino di 90 mq. Tel. 338.6683486.
SALUZZO affitto orto. Tel. 0175.248377.
SALUZZO casa con ampio cortile privato vendo. Tel. 
0175.248377.
SALUZZO vendo alloggio di 65 mq in via Monviso compo-
sto da ingresso, cucina, 2 camere, bagno, 2 balconi pia-
strellati, cantina, riscaldamento autonomo (no agenzie). 
Tel. 339.6321459.
SALUZZO vendo appartamento mq 95 zona Carrefour, tre 
camere, bagno, cucina, ampio salone, sgabuzzino, garage 
e cantina. Ampio giardino rialzato. Richiesta € 140.000 
trattabili. Per info 347.9676408.
SALUZZO, Via Marconi, 23, privato vende appartamento in 
zona tranquilla, ma comoda al centro città, con cantina 
ed autorimessa. L’abitazione, ubicata al primo piano e ben 
esposta, si compone di ingresso, soggiorno con cucinino, 
due ampie camere da letto, bagno, ripostiglio e balcone. 
L’autorimessa/magazzino, fuori terra e di 25 mq, sorge 
nel cortile condominiale che su tre lati circonda il fabbri-
cato. Tel. 346.1819105.
SALUZZO vicinanze, in collina, vendo piccolo rustico da si-
stemare con terreno e vista sul Monviso. Tel. 339.2583545.
SALUZZO, zona Tribunale, vendesi alloggio di circa 100 
mq composto da ingresso, cucina, sala, due camere, 
corridoio, bagno, 2 balconi e 1 veranda. Tel. 348.8120245.
SAMPEYRE (B.ta Martini, vicino al centro) bilocale con 
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cantina in complesso residenziale cn posto auto, campo 
da tennis, campo bocce. Spese contenute. Vendesi priva-
tamentea a 45.000 euro trattabili. Tel. 349.1293376.
SAMPEYRE in piccola palazzina, privato vende alloggio 
spazioso in zona soleggiata e tranquilla con cortile priva-
to, box auto, cantina piastrellata riscaldamento autono-
mo. Tel. 349.6057663.
SAMPEYRE (Valle Varaita) affittasi stagionalmente/setti-
manalmente a due passi dal centro appartamento ben so-
leggiato, arredato con 3-4 posti letto composto da camera 
da letto, cameretta, soggiorno, cucinino, bagno, balcone 
giardino, si animali. Tel. 334.3466852.
SAN BARTOLOMEO affitto appartamento nuovo 50 metri 
dal mare. Tel. 339.7922703.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affittasi monolocale in co-
modo ai servizi, a 70 metri dalle spiagge, finemente arre-
dato e munito di lavatrice, tre posti letto. Tel. 335.6224557.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affitto monolocale a 80 mt. 
dal mare al primo piano con ascensore. 25 mq (anche set-
timanale). Luciano Marengo Savigliano. Tel. 333.2606057.
SAN BARTOLOMEO MARE IN LIGURIA bungalow sito nel 
campeggio frantoio e dotato di bagno con sanitari e doccia 
cucina e camera sei posti letto prezzo interessante per 
informazioni. Tel. 331.2610171 / 0175.41400.
SANFRONT privato vende casetta indipendente, posta su 
unico piano, composta da cucina, 2 camere, 2 bagni, gara-
ge. Tel. 339.5259184.

SARDEGNA, Tortoli (Ogliastra) affittasi ampia e conforte-
vole casa tutto l’anno. Ingresso indipendente, cortiletto, 
PT: soggiorno, cucina, bagno, 1°P : tre camere da letto, 
bagno. Spiaggia “La Bitta” a 5 minuti a piedi, altre spiagge 
raggiungibili in max 20 min in auto. Zona molto tranquilla. 
Animali ben accetti. Tel. 347.0809633.
SAVIGLIANO in via Trento (davanti al Bar Wall street 
del “Palazzo di Vetro”) affittasi/vendesi box singolo per 
auto-furgoni: interrato, portone basculante, luce inter-
na autonoma, spazio agevole per manovre,15mq. Tel. 
347.4573811.
SICILIA Trapani tre fontane affittasi villetta sul mare per 
week end settimane o lunghi periodi mare e spiaggia da 
sogno. Tel. 338.4998890.
TARANTASCA affittasi alloggio termoautonomo con gara-
ge. Tel. 339.3646466.
TORINO Affittasi a studentessa/lavoratrice stanza in con-
divisione alloggio in Corso Racconigi 
TORINO mansarda elegante, riservata vicino stazione 
porta nuova, ristrutturata, arredata, solo per uso pied a 
terre, no abitazione, no cucina, affitto a 210 euro mensili. 
Classe energetica D  IPE 65 kwh/mq. Tel. 335.7286495.
VALDIERI mt. 774 affittasi per periodo estivo e non con-
fortevole bilocale non in condominio ottima posizione co-
modo negozi. Tel. 335.5425946.
VALLE VARAITA affitto alloggio in podere per 2 persone, 
ristrutturato, ben arredato, indipendente. Comodo acces-



IL FARO60



IL FARO 61

so, soleggiato, sito a mezza montagna. Affitto periodi no 
annuale. Stufa a legno e caminetto. Tel. 338.6525555.
VALLE VARAITA MELLE, privato vende stupendo appar-
tamento mansardato. Ristrutturato a nuovo. Luce, gas, 
acqua, autonomi. No spese. Vero affare. Tel. 338.4154470.
VENASCA Valle Varaita affitto in bellissima zona Ristoran-
te bar a norma. Adatto anche ad agriturismo. Chalet Del 
Bricco. Tel. 0175.567225 - 349.4283261.
VERZUOLO in buona posizione centrale ma tranquilla, pri-
vato vende casa totalmente ristrutturata composta da un 
piano interrato con grande magazzino di mq 154, cantina, 
locale caldaia e tavernetta; al piano terreno grande cucina 
con forno a legna, salone, studio, bagno con antibagno, 
lavanderia, cortile e giardinetto; al piano primo troviamo 
3 camere, bagno, ampio terrazzo; piano sottotetto grande 
locale mansardato. Riscaldamento autonomo a pavimen-
to. Tel. 340.8717033.
VERZUOLO Privato vende villetta a schiera così compo-
sta: seminterrato, garage doppio, cantina, lavanderia 
bagno.p.t., entrata in giardino, salone, cucina, bagno bal-
cone verandato. P.1.3 camere, bagno, terrazzino, balcone, 
mansarda con bagno. Trattativa privata. Tel. 347.2683045. 
Vicino SANREMO, alloggio sul mare, arredato per 4 posti 
letto, brevi o lunghi periodi affitto. Tel. 339.3688558.
VILLAFALLETTO affitto casa indipendente restaurata con 
giardino e orto, zona tranquilla e immersa nel verde. Tel. 
339.8127010.

VILLANOVETTA privato vende casa da ristrutturare co-
moda ai servizi, libera su tre lati, composta da: piano terra 
cucina e bagno, primo piano due camere e bagno. Garage 
e cortile. Prezzo interessante. Tel. ore pasti 349.4687667. 
VILLASIMIUS  Sardegna offro trilocale panoramico con 
aria condizionata posto auto lavatrice  con due grandi ter-
razze e super attrezzato classe energetica  g >160 KWh/ 
m2. Tel. 333.8689878. 

LAVORO CERCO/OFFRO
45ENNE cerco lavoro con urgenza, eseguo lavoro fai da 
te, giardinaggio, guardiano, riparo bici, tapparelle, mobili 
ecc. a modico prezzo. Tel. 346.6104235. 
59ENNE cerco lavoro come badante notte e giorno. Tel. 
342.1726736.
AIUTO CUOCO/A cerca lavoro zona Cuneo centro. Tel. 
329.3318235.
ALLENATORE CALCIO Tecnico FIGC impartisce lezio-
ni di specializzazione per il miglioramento delle qualità 
Tecnico-Tattiche del singolo calciatore. Tel. 333.4596404.
ASSISTENZA ANZIANI, baby sitter anche eventualmente 
al mio domicilio, pulizie, collaboratrice domestica, ope-
raia, signora italiana con qualifica di assistenza familiare 
offresi, anche poche ore a settimana, no perditempo o 
altri scopi. Tel. 331.2667766.
BADANTE, signora piemontese con esperienza offre as-
sistenza 24 h su 24 nella propria abitazione a Costigliole 
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Saluzzo. Tel. 348.0457457.
CARLO Piemontese esegue pulizia giardini, manutenzioni 
edili, taglio cataste di legna, sgomberi. Massima serietà a 
prezzi veramente modici. Tel. 389.9748082.
CARROZZIERE cercasi in Cuneo, solo con esperienza ad-
detto alla verniciatura smontaggio e montaggio auto. Tel. 
340.7544025. 
CERCO AMANTI ANIMALI per contatti e collaborazione, 
in caso di necessità o emergenza di colonie feline. Zona 
Verzuolo. Tel. 320.6823007.
CERCO LAVORO come assistente anziani, baby sitter, pu-
lizie, stiro: zona Cuneo e dintorni. Tel. 339.4469913.
CERCO lavoro come baby sitter ed aiuto compiti pomerig-
gio/sera a Busca e zone limitrofe. Ho 22 anni, laureanda 
ed automunita. Sono seria, puntuale e adoro i bambini. 
Tel. 340.6592147
CERCO lavoro come baby sitter, pulizie, assistenza anzia-
ni, stiro, zona Cuneo e dintorni. Tel. 339.4469913.
CERCO LAVORO come badante, assistenza anziani, 24 
h su 24 con esperienza, referenziata. Zone Fossano, 
Cuneo, dintorni. Massima serietà, no perditempo. Tel. 
320.7223321.
CERCO LAVORO come badante, pulizie uffici, referenzia-
ta con esperienza, Signora seria, massima serietà. Zone 
Fossano ,Cuneo dintorni. Tel. 345 8805140.
CERCO lavoro come segretaria, commessa o rappresen-
tanza (con esperienza). Tel. 320.5720327.
CERCO LAVORO come assistenza anziani, baby sitter o 
altro purché serio. Tel. 338.8565049 zona Verzuolo e li-
mitrofi.
CERCO LAVORO di qualsiasi genere anche pochi giorni 
alla settimana. Tel. 338.1041564.
 CERCO lavoro di qualsiasi genere anche pochi giorni alla 
settimana (panettiere). Tel. 347.9773347.
CERCO lavoro in fabbrica. Tel. 339.4469913.
CERCO privatamente modesto tecnico videoregistratori in 
Savigliano. Tel. 0172.22749.
CERCO qualsiasi tipo di lavoro, sono diplomato in ra-
gioneria, ho esperienza in contabilità e vendita. Tel. 
342.3848989.
CERCO urgentemente piccola casetta solitaria con stalla 
per tenere animali, da spendere duecento euro al mese 
ovunque si trovi. Tel. 371.1951573.
DESIDERIAMO entrare in contatto con organizzazioni 
significative e di maturata esperienza commerciale che 
gestiscano gruppo di incaricati per attività di gestione 
organizzazioni. Bonus Pubblicità, sistema retributivo al-
tamente incentivante. Per info e colloquio 329.9150021 
sig. Rolando.
ESPERIENZA in vigilanza privata, security, controllo ac-
cessi, carrellista, carri ponte, saldatura a filo, libero subi-
to, cerco lavoro nei settori sopra citati, massima disponi-
bilità, automunito. Tel. 348.0409926.
ESPERTO in custodia beni mobili e immobili, sorveglian-
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za e sicurezza, ville edifici, offresi per la vostra sicurezza 
anche per brevi periodi. Professionalità e discrezione. Tel. 
334.7535640.
ESTETISTA 23 enne italiana, iscritta al 3°anno della scuo-
la l’Estetica di Cuneo, cerca lavoro per periodo estivo in 
centri estetici del Saluzzese. Massima serietà e disponi-
bilità. Tel.346.3224758.
GESTIONE RIFUGIO. Cercasi coppia per gestione rifugio 
Meira Garneri 1850 m. Sampeyre Valle Varaita CN con 
mansione di cuoco e accoglienza- ricezione, servizi offer-
ti: n.7 camere con pensione completa o mezza pensione, 
ristorante e bar ristoro. Tel. 329.4542011.
GIOVANE presentatore disponibile per serate e eventi. Tel. 
327.5674467, Marco. 
LAUREANDA in Sociologia offresi come baby sitter. Zona 
Cuneo. Tel. 346.8900312. 
LAUREATA in inglese impartisce a Saluzzo lezioni di lin-
gua italiana, inglese, francese e tedesca. Fornisce sup-
porto per lo svolgimento dei compiti, per il metodo di stu-
dio, per la stesura e la correzione di tesi di laurea. Esegue 
traduzioni. Prezzi interessanti. Tel. 333.3183955.
LAUREATA in Psicologia disponibile per aiutare bambini 
e ragazzi nello svolgimento dei compiti, nonché impartire 
ripetizioni a studenti delle Scuole Elementari, Medie e Su-
periori. Referenze ed esperienza nel campo. Zona Busca, 
Cuneo e limitrofi. Tel. 349.8055148.
LAVORO DI STIRO o pulizie cerco al mattino in Busca e 
dintorni. Sono di Costigliole Saluzzo. Tel. 340.9997328. 
LEZIONI a domicilio di chitarra e tastiera (livello base), 
impartisco. Zona Cuneo. Tel. 333.2600311.
MICHELA 33 anni cerco lavoro per pulizie, Baby sitter, 
Dog sitter o assistenza anziani. Tel. 345.9779500.
NIMS S.P.A., concessionaria Lavazza, settore famiglia 
e piccola impresa, cerca dinamici e motivati ambosessi 
part-time o full-time anche prima esperienza per inizia-
tiva promo pubblicitaria prodotti Lavazza. Bonus Pubbli-
cità, ampie possibilità di carriera e sistema retributivo 
altamente incentivante. Per info e colloquio 329.9150021 
sig. Rolando.
OPERAIO decoratore disoccupato scambia lavoro con 
auto, compresa di voltura. Tel. 328.6967007.
OSS UOMO 46enne con esperienza pluridecennale in casa 
di riposo offresi per assistenza domiciliare dintorni di 
Barge. Tel.  333.1194909.
PARRUCCHIERE situato in zona centrale a Cuneo affitta 
poltrona a ragazza/o capace e determinato. Se interessati 
telefonate al 338.6061138 in orario serale o pausa pranzo.
PENSIONATO autosufficiente cerca signora qualsiasi na-
zionalità, offrendo vitto e alloggio oltre a 100 euro mensili 
per preparazione pasti e lavori domestici con il pomerig-
gio libero max serietà. Tel. 388.3468148. 
PET-SITTER Signora italiana amante animali offresi al 
proprio domicilio in casa indipendente con giardino recin-
tato a Costigliole Saluzzo per custodia animali domestici, 
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cani, gatti, etc. Tel. 348.0457457.
RACCOGLITORE per mercatini delle pulci. Faccio fuori 
tutto, ceramiche, piatti, monete, francobolli, dischi vecchi, 
quadri, tazze, libri, medaglie, cartoline. Tel. 347.8773144.
RAGAZZA cerca qualche lavoretto come pulizie, baby sit-
ter, stiraggio e altre piccole mansioni. Sono disponibile 
solo i pomeriggi. Cerco lavoro serio no perditempo no 
porta a porta. Tel. 349.4231474.
RAGAZZA  di  32 anni cerco lavoro anche  in campagna 
purché  serio. Tel. 347.6492644. 
RAGAZZA italiana referenziata con moltissima esperien-
za  con neonati e bambini di ogni età cerca lavoro come 
baby sitter, aiuto compiti, pulizie, stiro, aiuto anziani. Di-
sponibilità dal lunedì al venerdì.  No Maleducati E Perdi 
Tempo. Tel. 346.9508376..
RAGAZZA neolaureata offre babysitting a domicilio e 
possibilità di ripetizioni/aiuto compiti e studio per bam-
bini delle elementari/medie. Referenze ed esperienza in 
entrambi gli ambiti. Telefono: 340.6592147.
RAGAZZA SERIA con esperienza nel trattare i bambini 
da 2 mesi in sù, offresi per babysitter zone di Savigliano, 
presso la sua abitazione. Per chi fosse interessato chia-
mare ore pasti il n. 389.1195508.
RAGAZZA seria piemontese cerca qualsiasi lavoro purché 
serio. Contattare al numero. Tel. 371.1309702.
RAGAZZO 30enne Piemontese volenteroso automunito 
cerca lavoro serio a fossano e dintorni. Disponibilità im-
mediata, full/part time. Tel. 349.1492387.
RAGAZZO di anni 17 cerca lavoro come barista, periodo 
estivo. Cuneo e dintorni. Tel. 346. 2222629.
RAGAZZO di 19 anni serio, autominito, cerca lavoro come 
barista o nel settore della ristorazione nelle ore serali 
compresi week end. Tel. 345.2675215.
RAGAZZO di 24 anni straniero, residente a Savigliano. Cer-
ca qualsiasi tipo di lavoro purché serio. Tel. 334.8151888.
RAGAZZO di anni 17 cerca lavoro come barista, Cuneo e 
dintorni. Tel. 346.2222629.
RAGAZZO piemontese sgombera garage, alloggi ecc. 
Esegue piccoli traslochi. Tel. 339.2583545.
REALIZZO per hobby creazioni a punto croce mezzo punto 
e uncinetto a prezzi modici. Tel. 327.5359766.
RICERCHIAMO grafico/web designer di età compresa tra 
i 18/29 anni, disoccupati e non iscritti a precorsi di stu-
dio. Sede di lavoro Saluzzo. Inviare candidatura a info@
pixelink.it
RICERCHIAMO sul territorio nazionale agenzie operative 
con almeno 4-5 incaricati ambosessi part-time o full-time 
per attività di gestione incaricati. Bonus Pubblicità, siste-
ma retributivo altamente incentivante. Per info e colloquio 
329.9150021 sig. Rolando.
SALUS s.r.l., azienda Saluzzese operante nel settore Sa-
lute e Benessere ricerca: liberi professionisti, venditori 
e commerciali, interessati a sviluppare un progetto di 
espansione in zona. L’obiettivo che ci poniamo è quello di 
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crescere, investendo in persone determinate e motivate.  
Nessun limite di età o esperienza. Part/full-time. Inviare 
curriculum a: info@salusonline.net
SANFRONT cercasi barista con esperienza con disponibi-
lità nel weekend. New Flash Bar. Cell. 334.1232217.
SGOMBERO e svuoto cantine, solai, appartamenti in 
cambio della merce in provincia di Cuneo e Valle Po. Tel. 
328.1413708.
SGOMBERO locali in genere in tutta la provincia di Tori-
no, Cuneo, a richiesta anche Imperia. Inoltre ricerchia-
mo mobili vintage in genere e motocicli d’epoca con 
libretto anche in pessime condizioni, da restaurare. Tel.  
329.3878634 - 331.5064108.
SIGNORA 35 anni italiana con esperienza di circa 10 anni 
come pulizie civili e industriali cerca lavoro come operaia 
pulizie o operaia generica. Disponibilità immediata. Auto-
munita e iscritta alle categorie protette legge 68/99 art 1. 
Tel. 340.9842587.
SIGNORA 40 enne piemontese cerca lavoro per pulizie al 
mattino, Dronero, Cuneo e dintorni, automunita dal lunedì 
al venerdì con partita iva per alloggi, uffici o casa purché 
serio. Tel. 389.0664157.
SIGNORA auto munita  con  esperienza  referenze  cerca  
lavoro  come  baby sitter zona  Sanfront,  Paesana,  Revel-
lo. Tel. 347.3439258.
SIGNORA con esperienza italiana, referenziata, cerca la-
voro serio: badante, collaboratrice domestica, stiratrice, 

assistenza anziani, casalinga ed ospedaliera, disponibilità 
orario diurno e notturno, Cuneo e dintorni, no perditempo, 
no numeri privati. Tel. 347.064585.
SIGNORA italiana cerca lavoro come pulizia case, uffici, 
scale zona Busca, Villafalletto, Piasco, Verzuolo e dintorni. 
Tel. 339.1497207.
SIGNORA italiana, cerca lavoro come pulizie, assistenza 
anziani, collaboratrice domestica, baby sitter, eventual-
mente anche al mio domicilio, stiro, piccoli lavori di cucito, 
no perditempo. Tel. 331.2667766.
STUDIO GRAFICO in Saluzzo ricerca figura commerciale, 
procacciatori di nuovi potenziali clienti. Vendita di siti web, 
e-commerce e prodotti grafici per il canale B2B (azien-
de, studi professionali e attività commerciali). Preferi-
bilmente con esperienza di vendita. Zona di competenza 
Piemonte, Liguria. Inviare candidatura a: info@pixelink.it.
SVUOTO CANTINE, solai, garage, appartamenti a prezzi 
anticrisi! Oppure in cambio della merce. Inoltre faccio pic-
coli traslochi e trasporti. Tel. 345.4308525 Saluzzo.
SVUOTO gratuitamente cantine, garage, solai e apparta-
menti, in cambio della merce. Tel. 324.6868168.
VENDESI O AFFITTASI mercato del giovedì a Barge cn, 
alimentare, prezzo interessante. Per info telefonare al 
338.2234589 al pomeriggio.



IL FARO 69

PERSONALI MATRIMONIALI
A CURA DI OBIETTIVO INCONTRO
“Chi ha tempo, non aspetti tempo”. Con queste parole 
si potrebbe ottenere un sunto perfetto del dinamismo e 
dell’ottimismo con i quali FILIPPO, imprenditore di mezza 
età, affronta la vita. Sincero e diretto, ma sempre garbato 
e disponibile al confronto, si relaziona con disinvoltura 
grazie al suo carattere socievole e aperto. Nel tempo li-
bero a sua disposizione ama concedersi relax, benessere 
e piacevoli coccole. Il suo sogno prevede la condivisione di 
tutto ciò con una donna femminile, curata, dai modi fini ed 
eleganti. Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
Abbandona la solitudine, aiuta il caso a fare il primo pas-
so! Obiettivo Incontro, dal 1991, l’affidabilità dell’espe-
rienza costante. Contattaci, Ti ridaremo la gioia di vivere! 
A Cuneo, Alba, Asti, Alessandria la ricerca partner è se-
guita personalmente da consulenti professionisti per ogni 
singolo aderente. Obiettivo Incontro, info: 0173 422436 – 
sms 347 4473843 www.obiettivoincontro.it.
ARIANNA sa cosa voglia dire amare incondizionatamente 
e senza riserve, ma purtroppo la vita non ha premiato la 
sua dolcezza e tenerezza. Impiegata in ambito ammini-
strativo, ha un amore smisurato per i viaggi e lo sport. 
Attraverso i primi scopre il mondo e se stessa, col secon-
do si cimenta sempre in nuove sfide. 35 anni, mamma di 
una bimba che adora, non si è mai sposata; ma l’idea di 
indossare un candido abito bianco col quale raggiungere 
il Vero Amore all’altare è un sogno che, realmente, non ha 
mai accantonato. . . Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
CARMEN crede nella vita di coppia e ama la condivisio-
ne che ne scaturisce da essa. 54 anni, economicamente 
indipendente e con un buon lavoro impiegatizio, ha due 
figli adulti ed indipendenti che ha cresciuto da sola dopo 
la perdita del marito avvenuta parecchi anni addietro. Do-
tata di notevoli capacità comunicative ed empatiche, vor-
rebbe condividere il quotidiano con un uomo interessante, 
aperto e sincero che come lei sappia coltivare interessi 
di vario genere dai quali trarre costanti nuovi stimoli. Tel. 
0173 422436 – SMS 347 4473843.
CATERINA ha sempre preso le proprie decisioni seguen-
do il cuore, arrivando a vivere un legame meraviglioso 
terminato troppo presto. Vedova ormai da qualche anno, è 
libera da legami affettivi non avendo mai avuto figli. Que-
sto, infatti, la porta a sentire moltissimo la solitudine nella 
sua casa ai piedi delle montagne che tanto ama e dove 
risiede col suo delizioso cagnolino. Per fortuna, svolge 
una professione in campo umanistico che le permette di 
rendersi utile verso il prossimo e che ha intrapreso per 
vocazione. Amante della natura, della buona compagnia 
e di tutto ciò che si possa definire “genuino”, vorrebbe 
offrirsi alla soglia dei 60 anni, una nuova occasione per 
sorridere ancora. Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
CESARE, 42 anni, ha fatto dell’arte bianca la sua vita, la 
sua professione seguendo le orme del nonno a cui era 
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affezionatissimo. Residente in una piccola borgata della 
Valle Stura, gestisce una piccola panetteria in cui produ-
ce e sforna prelibatezze uniche che riscuotono successo 
nell’intera provincia. Ora che la vita lavorativa ha trovato la 
giusta piega, crede sia giunto il momento di dedicarsi alla 
vita affettiva concedendosi la conoscenza con una donna 
semplice, alla mano, che sappia esternare dolcezza e 
umiltà. Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
ELIA è un simpatico e vivace 49enne amante della buo-
na cucina. Tale amore l’ha condotto per curiosità e sfida 
personale ad intraprendere un cammino conducendolo, 
poi, alla professione di critico culinario per una piccola 
testata locale. Affascinato dalle culture del mondo, ama 
sperimentare e conoscere realtà differenti dalle proprie 
tra i fornelli e non, concedendosi almeno un paio di viaggi 
l’anno. Alto, dell’aria intellettuale, si fa apprezzare per la 
sua versatilità ed intraprendenza. La donna giusta per lui 
dovrebbe possedere doti quali carisma, curiosità e fem-
minilità. Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
FABRIZIO vive con grandi valori la sua vita senza mai 
tralasciare l’educazione ed il rispetto verso il prossimo; 
insegnamenti che cerca di trasmettere anche ai suoi fi-
gli. 37 anni, divorziato, lavora come operaio presso una 
solida azienda nelle sue vicinanze. Riflessivo, generoso, 
concreto, è un uomo gentile ed in gamba. Nel tempo li-
bero ama praticare diversi sport e stare all’aria aperta; 
aspetti semplici della vita che vorrebbe condividere con 

una ragazza che come lui voglia sinceramente vivere un 
costruttivo e solido rapporto a Due. Tel. 0173 422436 – 
SMS 347 4473843.
FRANCA è una giovanile e loquace 53enne dal sorriso 
sincero e caldo. Lavora come collaboratrice scolastica 
presso un istituto di scuola superiore dove i ragazzi la 
considerano una di loro grazie alla sua ironia. Dinamica e 
spigliata, nel tempo libero ama praticare arrampicata su 
roccia e dedicarsi al volontariato presso alcuni enti del-
la città. Divorziata, ora che i suoi figli sono indipendenti, 
vorrebbe concedersi una piacevole compagnia maschile 
con la quale potersi confrontare. Tel. 0173 422436 – SMS 
347 4473843.
FRANCESCA vive con entusiasmo ed ottimismo conta-
gioso ogni giornata, credendo la vita vada assaporata in 
ogni sua sfumatura. 29 anni, ma la determinazione della 
donna “vissuta”, lavora come impiegata contabile dopo la 
laurea in economia conseguita con il massimo dei voti. 
Ama la danza ed il canto fin da piccola, non a caso adora 
ballare e trascorrere le serate nei locali karaoke. Tel. 0173 
422436 – SMS 347 4473843.
GABRIELE libero professionista in campo elettrico, lavora 
in una piccola azienda a conduzione familiare coi fratelli 
ed un cugino. Come spesso usa dire, il loro team è com-
posto dai Fantastici 4. Amante la musica rock e punk, 
nei week-end si diletta con alcuni amici suonando in una 
cover band. 37 anni, alto e di bella presenza, si presenta 
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sempre curato e alla moda con una particolare attenzione 
ai dettagli estetici. Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
GAIA è una giovanile 48enne che nella vita lavora come 
impiegata pubblica: tale professione le permette di avere 
parecchio tempo libero a propria disposizione che vorreb-
be dedicare a se stessa e ad un possibile pretendente, es-
sendo un coppia molto attenta ai bisogni del proprio part-
ner. Amante degli animali e della natura, nel tempo libero 
si dedica al volontariato presso enti di assistenza verso 
ragazzi ed anziani, riscoprendo gli aspetti più empatici del 
suo carattere. Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
GIANPAOLO è un piacevole commerciante 63enne di 
bell’aspetto e dai bellissimi occhi azzurri. Con ironia si 
definisce un “sognatore coi piedi per terra” dimostrando 
empatia, romanticismo, ma anche la giusta dose di razio-
nalità e concretezza. Rispettoso, comunicativo ha vissuto 
nel cuore del continente africano per un decennio unendo 
al proprio lavoro il suo amore per i viaggi. Sportivo, gio-
vanile, carismatico desidera conoscere una donna inte-
ressante, femminile, preferibilmente non fumatrice. Tel. 
0173 422436 – SMS 347 4473843.
GIUSEPPE è un vivace e spigliato 70enne residente in 
una bellissima zona collinare dove si gode ogni giorno 
lo splendido panorama delle Langhe che gli si presen-
ta. Libero da impegni familiari, è in pensione dopo aver 
lavorato a lungo per una prestigiosa azienda nel settore 
meccanico. Loquace, alla mano, solare vorrebbe incon-
trare una signora pacata, gentile, garbata, semplice che 
desideri una serena, gratificante e genuina condivisione 
quotidiana priva di opportunismi, ma basata sul rispetto e 
sulla sincerità. Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
In un’epoca frenetica e individualista, STEFANO risulta 
un ragazzo d’altri tempi. Rispettoso, educato e dalla forte 
predisposizione umana, si pone con dolcezza e gentilezza. 
La sua delicatezza ed il suo garbo, però, non lo rendono 
un 36enne privo di idee o carattere, anzi tutt’altro! E’ un 
ragazzo solare, versatile, determinato, riflessivo amante 
della musica, degli animali, dello sport, dei viaggi e delle 
uscite con gli amici. Impiegato, ha un buon lavoro stabile 
grazie al quale potrebbe mettere le giuste basi per un fu-
turo di coppia con una ragazza espansiva, comunicativa, 
gioiosa che come lui sappia vedere la vita con ottimismo. 
Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
INVIA UN SMS o whatsapp a obiettivo incontro al numero 
347 4473843 indicando nome, eta’, professione. riceverai 
alcuni profili compatibili gratuiti!
La vita di GIACOMO, simpatico e dinamico 58enne, tra-
scorre tra lusso, ricchezza e diversi agi. Ingegnere e fon-
datore di una prestigiosa azienda nel settore meccanico, 
incontrerebbe signora fine ed elegante da coccolare, vi-
ziare alla quale poter offrire benessere, stabilità. Tel. 0173 
422436 – SMS 347 4473843.
LUDOVICA è una bellissima 44enne alta, slanciata, bionda 
e dai brillanti occhi azzurri che le conferiscono uno sguar-



IL FARO72



IL FARO 73



IL FARO74

do incantevole. Gentile, riflessiva e pacata ama il mare più 
di ogni altra cosa, motivo per il quale appena possibile si 
concede qualche giornata in località dove possa ritrovare 
tale elemento. Libera da vincoli familiari, spera di cono-
scere un uomo educato e dai profondi valori con il quale 
dar vita ad una dolce sintonia di coppia. Tel. 0173 422436 
– SMS 347 4473843.
LUIGI non sa cosa voglia dire vivere col “freno a mano ti-
rato”, anzi… Tenace, carismatico, curioso e ambizioso ha 
sempre messo il massimo del proprio impegno in ogni at-
tività intrapresa: personale o lavorativa. Non a caso, a soli 
45 anni, gode di notevoli gratifiche grazie alla propria atti-
vità. Divorziato, padre di un figlio che adora e che osserva 
crescere con costante presenza, sarebbe interessato alla 
conoscenza con una donna affascinante, intelligente, de-
terminata e dal carattere forte. Tel. 0173 422436 – SMS 
347 4473843.
MARINA ha 47 anni e i valori morali di una donna d’altri 
tempi: leale, integra, posata e intellettuale. Dopo la laurea 
in economia e commercio ha intrapreso una professione 
impiegatizia ricoprendo un ruolo di direttivo. Smessi i 
panni della manager, ama cucinare, praticare yoga e 
stare a contatto con la natura. Le piacerebbe conoscere 
un uomo sensibile, carismatico, dal forte lato umano. Tel. 
0173 422436 – SMS 347 4473843
MASSIMO è un giovane uomo 39enne per bene, garba-
to, di sani principi, desideroso di realizzare un sogno nel 

quale crede profondamente: costruirsi una famiglia tutta 
sua. Commerciante nel settore vendite, è libero da impe-
gni familiari. Ottimista, positivo, alla mano e dalle idee 
chiare, ama la natura, gli animali, il ballo e il cinema ed 
immagina al suo fianco una ragazza socievole e allegra 
che sappia vivere con responsabilità, senza dimenticare, 
però, di sorridere e concedersi la giusta spensieratezza. 
Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
MAURIZIO ha 47 anni portati molto bene grazie al suo 
fisico sportivo e giovanile. Insegnante di sci durante la 
stagione invernale, nei mesi estivi lavora come bagni-
no presso un prestigioso agriturismo nelle colline che 
si affacciano sulle Langhe godendo, ogni giorno, di uno 
spettacolo suggestivo. Tutto questo, però, non riempie i 
momenti liberi a sua disposizione in cui la solitudine si fa 
sentire pesantemente e per questo motivo gli piacerebbe 
conoscere una Lei femminile, curata che sappia osserva-
re il mondo con candore e delicatezza. Tel. 0173 422436 
– SMS 347 4473843.
MICHELANGELO è un uomo dai molteplici successi per-
sonali e lavorativi. Brillante libero professionista, padre e 
nonno orgoglioso, ha vissuto un amore gratificante ter-
minato con la perdita della sua compagna di vita. Amante 
della vita e della sua naturale bellezza, è curioso ed at-
tratto da tutto ciò che si possa ritenere artistico: teatro, 
musica classica, poesia, architettura. Risiede in una delle 
città italiane più affascinanti e ricche di storia del belpa-
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ese. 65enne dall’aspetto sportivo e curato, è dinamico e 
giovanile pertanto gradirebbe conoscere signora curata, 
femminile, garbata ed elegante che desideri dar vita ad 
una sincera e profonda amicizia. Tel. 0173 422436 – SMS 
347 4473843.
MICHELE, libero professionista 40enne, ha fatto dell’otti-
mismo il proprio cavallo di battaglia tanto da saper vedere 
il bicchiere sempre mezzo pieno anche nelle situazioni più 
impegnative. Comunicativo, riflessivo e curioso, crede il 
confronto sia un mezzo con cui accrescere se stessi im-
parando da chi ci sta affianco. Amante della natura e degli 
animali, immagina il suo futuro con una donna aperta 
mentalmente e dal carattere affettuoso, gentile. Tel. 0173 
422436 – SMS 347 4473843.
PAOLO è un ragazzo 34enne dal cuore d’oro; gentile, 
sorridente, sincero e di grandi valori. Lavora come ope-
raio specializzato nell’azienda che lo ha accolto appena 
maggiorenne e che da allora lo apprezza per la sua re-
sponsabilità. Amante dello sport praticato all’aria aperta 
e della compagnia degli amici, spera di poter introdurre 
nella propria vita una ragazza semplice e sorridente che 
come lui non sia alla ricerca di superficialità, ma affetto 
sincero, complicità, dolcezza e presenza costante. Tel. 
0173 422436 – SMS 347 4473843.
SILVANA è una 49enne affascinante e curata, che si pre-
senta alla moda e alquanto femminile. Introspettiva, umi-
le e di buon cuore, esterna uno spirito romantico che si 
palesa nel suo amore per la letteratura inglese, la pittura 
ed il disegno, i film in costume. Economicamente indipen-
dente e libera da impegni familiari, desidera conoscere un 
uomo affascinante, ironico, interessante, preferibilmente 
alto, che la faccia sentire apprezzata e che la sappia far 
sentire valorizzata dal punto di vista umano e femminile. 
Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
SILVIA è una ragazza 31enne loquace ed espressiva, la 
quale ha fatto della letterale comunicazione la sua pro-
fessione. Laureata in lingue, lavora come insegnante 
presso un istituto pubblico. Nel tempo libero ama tener-
si in forma con gli sport acquatici, andare ai concerti o 
frequentare il cinema alla ricerca di un bel film. E’ una 
ragazza sincera, rispettosa, responsabile ed intelligente 
che immagina il suo futuro affettivo con un uomo dolce, 
serio, sensibile, premuroso che desideri una relazio-
ne stimolante e destinata a durare nel tempo. Tel. 0173 
422436 – SMS 347 4473843.
SIMONA, 50enne, non ha difficoltà a parlare con schiet-
tezza e sincerità col suo interlocutore, ma questa forza 
nasconde una dose di sensibilità ed emotività che non 
vorrebbe affidare alla persona sbagliata come fatto in 
passato. Divorziata, libera da impegni familiari, lavora 
in ambito sociale con notevoli gratifiche umane. Solare e 
dinamica, ama le passeggiate nel verde e la compagnia 
delle persone a lei care. Il compagno di vita che desidera 
al proprio fianco è un uomo che sia concreto e desideroso 
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di vivere; proprio come lei! Tel. 0173 422436 – SMS 347 
4473843.
TANIA ha sempre sentito la necessità di creare rapporti 
basati sui valori umani quali empatia e generosità e a tal 
motivo la scelta del proprio lavoro l’ha condotta verso una 
professione svolta in contesto ospedaliero. 49enne dagli 
occhi verdi e i lunghi capelli castani, è nubile e libera da 
impegni familiari; ama il cinema, il ballo e la vita all’a-
ria aperta. Immagina il suo futuro accanto ad un uomo 
max 55enne pacato e a modo. Tel. 0173 422436 – SMS 347 
4473843.
VITTORIO vive con spensierata leggerezza le giornate 
senza tralasciare, però, la giusta serietà per gli impegni 
presi nella vita privata. 36enne, lavora come progettista 
meccanico presso un’azienda leader nella programma-
zione meccanica da parecchi anni, vantando così una 
buona posizione lavorativa nonostante la giovane età. 
Appassionato di basket, nel tempo libero allena senza 
scopo di lucro i ragazzini della parrocchia in cui trascorse 
i pomeriggi della sua adolescenza. Equilibrato, generoso, 
gentile e riflessivo, ama il dialogo costruttivo e spera di 
conoscere una ragazza che sia alla ricerca dei medesimi 
requisiti. Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.

INCONTRI
CLASSE 1968, seria. Faccio lavoro di pulizia scale, baby 
sitter e qualche ora di stiro. Vorrei parlare con un ragazzo 

che anche lui sia un po’ di una volta per provare a metterci 
insieme. Possiamo abitare a casa mia, vicino a Caraglio. 
Non voglio l’avventura. Tel. 370.3246639.
DONNA cerca amiche serie, buon carattere, equilibrate, 
sani principi morali a scopo amicizia, tempo libero, esclu-
si altri fini. No uomini. No perditempo. Chiedo e offro max 
serietà. Tel. 331.7417885.
FEDERICA, 44 anni a fine Aprile. Cerco uomo di età ade-
guata, possibilmente piemontese. Sono separata da 6 
anni. Non molto alta, bel viso e fisico gradevole. Abito e 
lavoro vicino a Cuneo. Tel.  348.8154478.
GIULIA, ragazza amante degli animali e della natura. 
Sono vegana convinta, non fumo e cerco le stesse cose 
in un ragazzo sincero, non importa se molto semplice e 
timido, perchè lo sono anch’io. Purchè sia rispettoso degli 
animali. Tel. 331.5221100.
HO 50 ANNI, cuoca in un locale vicino a Fossano, separa-
ta dal 2007. Cerco chi possa volermi bene, iniziando con 
una bella amicizia fatta di dialogo e conoscenza reciproca, 
senza secondi fini. Tel. 333.9320673.
L’anno scorso ho perso mio marito e sono rimasta con un 
figlio da crescere e tanta tristezza. Qui non conosco nes-
suno. Sono una donna SPAGNOLA di 41 anni, ho un lavoro 
fisso e nessuna difficoltà economica, ma cerco un uomo al 
quale volere bene e che soprattutto sia disposto ad offrire 
tanto affetto a mio figlio. Tel. 331.9468422.
MARTINA, 38 anni e cerco compagno. Nubile, carina, se-



IL FARO 77

ria, ottimo carattere, volenterosa e sensibile. Ho lavorato 
in un mangimificio, attualmente sono disoccupata. Mi pia-
ce cucinare e la vita di casa. Tel. 329.0324126.
Mi chiamo CRISTINA, signora del 1949, vedova da sei, re-
sidente in vicinanze di Cuneo. Non ho figli e abito da sola. 
Incontrerei uomo educato e un po’ di una volta. Posso 
trasferirmi, purchè rimanendo in provincia di Cuneo. Tel. 
331.3814725.
Mi chiamo NOEMI, piemontese, e sono una ragazza ma-
dre di 31 anni, molto alla buona, grande lavoratrice e non 
portata a tanti divertimenti e perdite di tempo. Cerco un 
lui bravo e semplice come me, per metterci insieme e vo-
lerci bene sul serio. Tel. 320.8685863.
Non ho un titolo di studio superiore, perchè ho dato la 
precedenza al lavoro in cascina, dal momento che era-
vamo solo io e mia mamma. Adesso lei è in pensione ed 
io non riuscendo a farmi carico di tanto lavoro mi sono 
trasferita a Busca dove abito da sola e lavoro da commes-
sa. SONO DEL 1980. Cerco ragazzo per fidanzamento. Tel. 
329.0333853.
Sono ILARIA ho circa 45 anni, ancora da sposare. Cerco 
uomo di 50-60 anni per amicizia ed eventuale futuro ma-
trimonio. Ho una piccola difficoltà di pronuncia che a volte 
mi crea imbarazzo. Ho un buon lavoro fisso, sono di otti-
ma presenza, sincera e onesta. Tel. 327.5783405.
Sono occupata presso l’azienda agricola di mia sorella, 
andiamo d’accordo, ma preferirei trovare un ragazzo nel 
settore agricolo per andare a lavorare da lui ed essere 
finalmente indipendente. Per far questo sono disponi-
bile a trasferirmi. Valuto anche possibilità di matrimo-
nio, ma non tanto presto visto che ho solo 28 ANNI. Tel. 
388.9266253.
SONO UNA RAGAZZA DEL 1979 e mi chiamo Valentina. 
Facevo la cantante presso un’orchestrina di liscio vicino 
a Ceva. Sono tuttora da sposare, attualmente lavoro e non 
ho molto tempo libero. Cerco ragazzo per pensare a co-
struire un futuro a due. Tel. 331.1039866.
30 ANNI, Nubile, Cuoca, sono alta e snella con capelli 
lunghi e occhi verdi. Di carattere sono onesta e respon-
sabile, con un indole dolce e affettuoso. Amo la musica e 
il ballo. Lo cerco celibe, di natura allegro e dinamico. Tel./
sms 388.4670691.
35 ANNI, celibe, ricercatore universitario, inizialmente 
timido ma chi mi conosce apprezza la mia simpatia. Sono 
un ragazzo sportivo, amo il mare ed i miei hobby sono la 
lettura ed il cinema. Cerco una ragazza dinamica, solare e 
di sani principi. Tel./sms 388.4670691.
43 ANNI, Celibe, Infermiere, Sono serio, tranquillo e 
riservato. Mi tengo in forma praticando vari sport. Ho 
molti interessi culturali ... lettura, cinema d’autore, arte 
e teatro. Mi piace viaggiare, in particolare visitare le cit-
tà d’arte. Cerco una persona con cui costruire una storia 
importante e con cui avere complicità e affinità. Tel./sms 
388.4670691.
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45 ANNI, separata, cassiera, sono una donna ancora mol-
to giovanile, mi piace prendermi cura di me, ho delle ami-
che con cui ogni tanto esco, ho 2 figli e un lavoro stabile. 
Ho tutto, ma mi manca ciò che mi renderebbe totalmente 
felice, la presenza di un uomo nella mia vita. L’uomo che 
vedo bene accanto a me dovrebbe essere fine, curato, ma 
semplice, capace di apprezzare le piccole cose, che sap-
pia prendere la vita anche con un po’ di leggerezza. Tel./
sms 388.4670691.
50 ANNI, separato, autista, mi sono separato da pochi 
anni, ho preferito aspettare che i figli diventassero auto-
nomi. Ora vivo solo, lavoro come autista e posso definirmi 
una brava persona. Sono un uomo calmo, riflessivo, spor-
tivo, gioco a calcetto per tenermi in forma. Cerco una don-
na buona, carina e semplice per iniziare una convivenza. 
Tel./sms 388.4670691.

VARIE
ABITO DA SPOSA vendo, Tg 40-42, bianco, di pizzo, am-
pio strascico, maniche lunghe ma tutte traforate, mo-
dello Valentino. Possibilità di vederlo. Tel. 339.4802915 o 
327.0615568.
ACQUARIO 80 cm largo alto 60, vendo euro100. Tel. 
335.7546460 ore pasti.
ACQUARIO 200 litri completo di mobile vendo. Tel. 
349.6422149.
AGNELLONE maschio biellese di un anno, vendo. Tel. 
328.0863426.
AMPLIFICATORE alpine 300watt 4 canali vendesi euro 
100. Tel. 348.8023994 / 335.7546460.
ANTICA MADIA per panificazione inizio ‘900 da restaura-
re, vendo a 200 euro. Revello. Tel.0175.75457 380-7099148 
no email e sms.
APPENDIABITI a pannello in legno antiquariato vendo a 
Manta euro 80. Tel. 340.3532046 / 0175.85632.
ASCIUGAMANI di spugna nuovi mai usati e collane varie 
di perle. Vendo a Fossano. Tel. 331.2481823.
ASPIRAPOLVERE Bosh pro parquet 1800 funzionante, 
vendo euro 30. Tel. 345.2990514.
ATTREZZATURA da macelleria e gastronomia: tritacarne, 
affettatrice, banchi da lavorazione carni, lavelli ad una e 
due vasche, mobile e pensile in acciaio inox, lavastoviglie, 
celle frigo e altro ancora… vendo. Tel. 331.8279842.
ATTREZZATURA DA MURATORE vendo. Carriole, scale 
metalliche, trapano, taglia piastrelle, cazzuole e ogni sor-
ta di piccole attrezzature. Da visionare in Roccavione. Tel. 
338.4321158.
ATTREZZI AGRICOLI vendo per cessata attività in buo-
ne condizioni, per informazioni chiamare ore serali al 
n.333.8547601 cuneo.
AUTORADIO JVC con lettore CD/mp3 completo di fronta-
lino e porta frontalino, vendo 30 euro. Tel. 348.8429156.
AUTORADIO JVC con mangiacassette e telecomando per-
fettamente funzionante vendo a 25 euro. Tel. 348.8429156.

AUTORADIO Kenwood 50 per 4 cd USB euro 50. Tel. 
335.7546460.
AVVITATORE Bosch GRA 12ve-2 Professional con 2 batte-
rie, pari al nuovo vendo euro 130. Tel. 320.0816622.
AZIONI (per collezionista) ordinarie Finsider fuori corso 
1986 comprensivi di tutte le cedole:
n° 1 certificato nominativo 25 azioni n° 0002128 cedola 1 
incollata euro 20; n° 1 certificato nominativo 10 azioni n° 
0007923 euro 15; n° 1 certificato nominativo 5 azioni n° 
0003543 cedola 1 incollata  euro 10; n° 1 certificato no-
minativo 50 azioni n° 0001634  euro 25. Tel. 389.4743187.
BACCHETTE zincate per serre o orti, semi circolari ven-
desi a modico prezzo. Altezza mt. 2,20 x largh. 3,30. Tel. 
333.2298984.
BARBECUE Campingaz, griglia cromata cm. 50x30, 2 ri-
piani laterali pieghevoli, 2 bruciatori metallo 7kw piezo, 
coperchio con termostato, portabombole, peso 23 kg. 
Vendo causa doppio regalo, ancora imballato a 130 euro 
. Tel. ore pasti  320.0463402 possibilità di mandare foto.
BASTONE PER TENDE in ottone diametro 35mm, lun-
ghezza 1,75 mt. completo di n.16 anelli, pomeli di chiusu-
ra. Vendo euro 50, visibile a Cune e a richiesta trasmetto 
foto. Tel. 389.4743187. 
BICI cambio, 12 velocità vendo a euro 70. Tel. 338.3020782 
ore pasti. 
BICI CORSA taglia 55, nuova, guarnitura Shimano Dura-
Ace telaio carbonio, pneumatici Continental, cerchi DT 
Suisse, cuscinetti in ceramica. Peso totale kg 7.30 circa 
,sella SMP movimento centrale Shimano Ultegra 50/34 
visibile in Fossano. Tel. 366.4777774 prezzo 1.900 tratta-
bili. Vero affare.
BICI DA CORSA uomo usata vendo, mod. Specialized , 
cambio shimano 600, telaio in carbonio, compresi di scar-
pette a sgancio rapido. Tel. 340.8717033.
BICI NUZZI per bambino 5-10 anni vendo come  nuova a 
50 euro. Tel. 329.3162860.
BICICLETTA con freno a bacchetta cerco a prezzo ragio-
nevole in buono stato. Tel.  340.5801839. 
BICICLETTE n.2 da bambino vendo a modico prezzo. Tel. 
339.5934572.
BICICLETTE usate da donna mtb da bambino e adulto 
vendesi da 30 euro in su. Roccavione. Tel. 338.1999325.
BILANCIA PESATABACCO, anno primo timbro 
“pesi&misure” 1943, ditta Renaudo - Cuneo. Ottime 
condizioni, valutata 650 euro, richiesta 190 euro. Tel. 
347.1637654.
BILIARDO professionale vendesi. Tel. 349.6422149.
BIVOMERO per trattore 65 cavalli e Aratro spostabile 2 
orecchie per frutteto vendo. Tel.  347.5838294.
BORDER COLLIE cuccioli bianchi neri e blue merle. Tel. 
333.4855847.
BOTTIGLIONI 2 litri per vino, con relative macchinette di 
chiusura. Vendo a prezzo regalo. Tel. 346.1819105.
BRACCIALETTI, portachiavi, portaeuro, orecchini e cor-
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doncini per occhiali fatti a uncinetto ed eseguo anche pizzi 
a uncinetto su ordinazione. Tel. 339.1295197.
CALCIOBALILLA classico Smoby, lunghezza 130cm, lar-
ghezza 85cm, altezza 84 cm. Prezzo euro 80, vendesi. 
Consegna al nostro domicilio. Tel. 328.4880985.
CAMERA ARTE POVERA bellissime in legno massello, 
tinta noce, composta da mobile 5 ante con cassettiera 
interna e ripiani (dimensioni HxLxP 256x258x65) più 2 
comodini a 3 cassetti (dimensioni 70x60x37) più Comò 4 
cassetti (96x115x53). Giunti ad incastro di pregio. In re-
galo Specchio Ovalino abbinabile in noce di fine ‘800. Tel. 
346.3325473.
CAMERETTA per bimba o ragazzina, un po’ diversa dalle 
solite, molto capiente e tenuta benissimo! Chiara con pro-
fili rosa, composta da armadio alto, 4 stagioni, (un pezzo è 
ad angolo), vetrinetta, scrivania incorporata nell’armadio, 
sedia, letto a doghe, comodino. Tel. 333.7948342.
CAMINETTO A LEGNA ventilato, in buone condizioni, 
ancora da smontare. Prezzo interessantissimo valutato 
sul posto. Vendo causa ristrutturazione. Verzuolo. Tel. 
347.2683045.
CAPI D’ABBIGLIAMENTO tg. 42 vendo comue nuovi a 
prezzo interessante. Tel. 320.5720327.
CAPOTTINO nero Fhard Tg. M. Tel. 320.6490675.
CAPRE meticcie alpeggiate, vendo. No commercianti. Tel. 
328.0704547.
CARICABATTERIE e adattatore AP-VI3 e per videocamera 

JVC con 2 batterie BN-V416 U da 1600 mAh e 2 batterie 
BN-V408 u da 800 mAh vendo. Tel. 328.4846050 solo po-
meriggio.
CARRELLO porta zaino scuola elementare con manico 
allungabile usato poco vendo euro 10. Cell. 333.9147073.
CARRETTO AGRICOLO anni 50 da ristrutturare vendo a 
180 euro. Tel. 345.6366139.
CASCO INTEGRALE AXO bianco/bleu tg. M vendo per er-
rata misura, nuovo, a euro 50.  Tel. 339.7825262.
CASCO jet AGV grigio argento, nuovo, taglia L. Vendo a 
euro 50,00. Tel. 333.3640282.
CASCO moto HJC mod. ZF-8 Duke tg. S euro 50,00. Tel. 
348.5469246.
CASCO XS integrale nuovo. Tel. 0173.750454.
CASSE da 400 watt marca Montalbo amplificate, ancora 
in garanzia, con mixer e microfono più i piedistalli, vendo 
650 euro non trattabili, valore 1000. Tel. 328.1279277.
CASSONI IN LEGNO in ottime condizioni, misure cm 120 
x 100 altezza 54 sempre stati al riparo, vendo. Piccole e 
grandi quantità, Costigliole Saluzzo. Tel. 347.5252747.
CATENE da neve per Camper nuove mai usate. Tel. 
348.8276181.
CELLULARI n.2 vendo causa inutilizzo, perfettamente 
funzionanti, di cui un NOKIA ed un NGM. Vendo separa-
tamente a euro 45 cadauno o in blocco a euro 80 tutto. 
Provvisti entrambi di caricabatterie. Batterie ok. Visibili in 
Fossano. Tel. 366.4777774 o WhatsApp.
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CELLULARI per collezionisti amatori n° 5+1 usati (Sie-
mens C35i-Philips-Siemens C60-Motorola C350, Nokia 
5000,completi di batteria, caricatore di rete e libretto di 
istruzione, in blocco vendo a  euro 20. (Siemens C60- rotto 
regalo). Tel. 333.9147073.
CERAMICA Lenci “Tuffetti” del 1950 raffigurante due airo-
ni vendo. Tel. 338.2803122.
CERCHI FORD MAZDA n.4 in ferro da 14 4 fori buono stato 
vendo euro 30. Tel. 328.2024886. 
CERCHI IN LEGA Cromodora per Lancia Delta vecchio 
modello, belli cedo a 175 euro e 4 cerchi per A 112 belli 
cedo 135 euro.  Telefonare al  335.7286495.
CERCHI n. 4 x punto panda come nuovi vendo modico 
prezzo. Tel. 348.9037780.
CERCO in acquisto fumetti anni 50-60  Tex, Zagor, Piccolo 
Ranger, Collana Rodeo, Comandante Mark, Kinowa etc. 
Tel. 347.1380392.
CERCO Piaggio Vespa 50/125/150/200 e moto d’epo-
ca da restaurare. Pagamento immediato. Andrea. Tel. 
347.0196953.
CERCO Vespa 150 cl da  ristrutturare. Tel. 328.1179277.
CISTERNA da esterno per gasolio da litri 1000 in vetro-
resina. Privato vende causa inutilizzo. Richiesta euro 70. 
Vero affare. Costigliole Saluzzo. Tel.  338.4154470.
CISTERNA gasolio 5 qt. vendo. Tel.  347.5838294.
CISTERNA metallica , capacità 2000 litri munita di piedini 
di sostegno, vendo come nuova. Tel. 334.3768962.
COLLEZIONISTA cerca curiosità d’epoca: libri, manuali, 
vecchie foto, cartoline ecc…  Tel. 347.0029674.
COMBINATA per legno con pialla filo spessore e circolare 
vendo a 849 euro. Tel. 327.6586481. 
COMPLETO DA SCI giacca rossa-nera-bianca e pantaloni 
neri taglia L testata a -25°C. Tel. 349.7631309.
COMPRO MACCHINARI AGRICOLI, falciatrici mietilega, 
erpice disco, imballatrici, ecc. Massima valutazione. Tel. 
349.5348033. 
CONIGLI nostrani sia adulti che svezzati Allevati con ali-
mentazione tradizionale. Tel. 0171.944963 -392.9831947.
COPERTURE Bridgestone (N°4) misure, 215-45  R16. Km. 
1630. Tel . 0175.230945, ore pasti.
COPERTURE Michelin (n°4) invernali nuove, misure 
165/70 / R14 , Alpin, ore pasti. Tel. 0175. 230945. 
COPPI vecchi n. 200 vendo. Tel. 347.1182307.
COPPI vecchi n. 500 vendo. Tel. 340.8717033.
COPPIA CARTUCCE ORIGINALI Canon Pixma series - 
PGI5BK nero - in confezione originale - vendo a euro 15 in 
totale. Tel. 348.8977025.
COPPIA DI LUCI al neon per ufficio vendo. Accetto offerta. 
Tel. 333.4105976.
COSE VARIE per mercatini, vendo. 1000 cartoline epoca 
innamorati, colori anni 20 – 50 e altre cose curiose. Tel. 
329.0085829.
CREDENZA e armadio fine ottocento da ristrutturare. 
Vendo a Rossana. Tel. 329.7948421.
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CRONO SWATCH in acciaio come nuovo vendo. Tel. 
0173.750454.
CUCCIA per CANE di mezza taglia, con pareti in laminato 
e spioventi tetto in lamiera. Vendo a prezzo regalo. Tel. 
346.1819105.
CUCCIA TERMICA nuova da esterno per cani taglia gran-
de, in cemento, mai usata, vendo per inutilizzo a 90 euro. 
No sms. Tel. 0175.75457 / Tel. 380.7099148.
CUCCIOLI di Borde Collie vendo. Genitori visibili.  Tel. 
328.0704547.
CUCCIOLI di Epagneul Nano (Papillon) disponibili per 
prenotazione. Due femmine nate il 22.02.2017. Saranno 
disponibili a Maggio dopo la vaccinazione. Saranno cedute 
con il pedigree, microchip, iscrizione anagrafe canina. Il 
papà è un Campione Internazionale, la mamma in tutte le 
esposizioni ha preso eccellente. Crescono con i bambini. 
Tel. 389.1531247.
CUCCIOLI DI PASTORI TEDESCHI, stupendi, ottimi esem-
plari di razza per bellezza e carattere, di 2 mesi e 3 mesi 
di vita con vaccinazione, sverminazione, trattamento 
coccidiosi, microchip. Genitori visibili a Revello. Tel. 
0175.75457- 380.7099148. No SmS.
CUCCIOLI DI PASTORE TEDESCO a pelo lungo nati 31/12 
vaccinati, sverminati e con microchip, prezzo onesto. Tel. 
339.6286340. 
CUCINA 5 fuochi “la Germania” con forno gas  in ottimo 
stato vendo euro 299. Tel.  348.2261392.

CUCINA bianca componibile dotata di gas , tavolo e 4 
sedie, vendesi. Chi interessato può contattarmi al n.348 
6061485
CUCINA bianca moderna del 2006 completa di tutti i mo-
bili e i pensili. No elettrodomestici. Vendo a 450 euro trat-
tabili. Tel. 340.2518080.
CUCINA bluette m. 2,40 completa di lavatrice e lavastovi-
glie. Marca Bogge. Tel. 349.6422149.
CUCINA COMPONIBILE con porte massicce, credenza, 
tavolo e sedie , compresa di lavastoviglie, forno, gas, 
lavandino. Manca frigorifero. Vendo a euro 2200. Tel. 
331.3039371.
CUCINA lineare da mt 3,60, completa di cucina a 4 fuo-
chi, forno elettrico, cappa aspirante, frigo con freezer, 
lavandino doppia vasca in inox, stile arte povera, ottime 
condizioni, prezzo da concordare dopo visione. Visibile a 
Murello. Tel. 331.8279842.
CUCINA moderna del 2006 di colore bianco in ottimo sta-
to, completa di lavandino in acciaio inox a due vasche e 
piano cottura con 5 fuochi. No altri elettrodomestici. Ven-
do a 500 euro trattabili. Tel. 340.2518080.
DECOMPRESSORE per botte spandiliquame di 3000 litri. 
Tel. 334.1065364.
DIPINTI E QUADRI di pittori piemontesi e liguri dell’800 e 
primo 900 di bella qualità, cerco/compro per mia collezio-
ne privata e arredamento. Tel. 347.4727705.
DISCHI 45 giri n.1000 vendo in blocco, perfetti, anni 60 
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/ 70 cantanti di successo come Mina, Albano ecc. Tel. 
340.3466678.
DIVANO 2 posti arancione come nuovo vendo. Tel. 
338.6545028.
DIVANO due posti in ecopelle color avorio chiaro nemme-
no un graffio valore duecento euro vendo a metà prezzo 
causa inutilizzo. Posso mandare foto su WhatsApp. Tel. 
328.1179277.   
DIVANO a castello a muro, certificate, marca Maretto Mar-
flex per piccoli spazi, ingombro 30 cm. Tel. 339.7922703.
DIVANO a due posti, lungo 170 cm con tessuto classico, 
pochi anni di vita senza macchie nel tessuto. Vendo a euro 
150. Tel. 320.8348463.
DIVANO angolare scomponibile in stoffa vendo a euro 60. 
Tel. 348.8120245.
DIVANO D’EPOCA inizio 900, in velluto verde e legno, tre 
posti, da restaurare vendo, visibile in Roccavione. Tel. 
338.4321158.
DONDOLO 3 posti in legno. Tel. 349.6422149.
ELLITTICA vendo a 250 euro solo seriamente interessati. 
Possibilità di fotografie. Tel. 345.6366139.
ENCICLOPEDIA europea 12 volumi “Garzanti”, mai usata. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 320.468942.
ERPICE a dischi da 25 marca Perlo attacco a tre punti più 
a traino con livella posteriore in ottime condizioni. Vendo 
per cassata attività. Tel. 333.8547601.
FARI alogeni n. 3 da esterno con sensore di prossimità 1 

da 400 w e altri due da 200w. Vendo causa cambio casa, 
ancora in imballo originale mai usati. Vendo a 75 euro. Ore 
serali 329.0524011.
FARI n.2 da insegna a litio 150W – 230V, già monta-
ti su staffa vendo a 50 euro l’uno, 80 entrambi. Tel. 
338.2803122.
FAX SCANNER copiatrice, stampante HP officejet 4355 
all-in-one vendo a 40 euro per inutilizzo. Tel. 0175.75457-
380.7099148. No mail e sms. Revello. Posso spedire. Tel. 
380.7099148.
FIGURINE degli anni passati mai attaccate, album di figu-
rine e bustine chiuse compro. Preferibilmente Calciatori 
ma non solo. Acquisto anche album incompleti, vecchi o 
in brutte condizioni. Ritiro solo a mano con pagamento 
contanti zona Cuneo/Torino. Contatto via whatsapp sms 
telefono mail. Fossano 377.9420817 figurinaieri@libero.it.
FORNO CANDY usato pochissimo vendesi. Vero affare. Tel. 
348.4116471.
FORNO DA CUCINA del 2005 marca REX a 150 euro per-
fettamente funzionante vendo a causa cambio cucina. Tel. 
340.2518080.
FORNO da cucina marca Rex ventilato, perfettamente 
funzionante. Vendo 140 euro. Tel. 340.2518080.
FREEZER marca AEG vendo per inutilizzo in ottimo sta-
to. Dimensioni: lunghezza 132 cm x 62 cm larghezza e 85 
cm. Altezza. Internamente ha quattro cestelli e due celle 
separate: una piccola e una grande. Di colore bianco e a 
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basso consumo di elettricità.  Richiesti 90 euro. Zona Ver-
zuolo. Tel. 333.8273849.
FRIGO con freezer Zoppas funzionante h cm 160 larghez-
za cm 55 profondità cm 54 color effetto legno marrone 
vendo euro 60. Tel. 345.2990514.
FUMETTI anni 50-60  Tex, Zagor, Piccolo Ranger, Collana 
Rodeo, Comandante Mark, Kinowa etc. cerco in acquisto. 
Tel. 347.1380392.
GIACCA da moto vendo, colore nero taglia L usata due o 
tre volte, come nuova. Euro 50. Tel. 340.2531474.
GIACCA moto Alpinestars in pelle tg. 44 colori rosso-bian-
co-nero. Cell. 348.5469246.
GIOCATTOLI di vari tipi poco usati (giochi educativi, bam-
bole, peluche, cucina gioco, passeggino per bambolotti e 
molto altro) vendo singolarmente a modico prezzo oppure 
in blocco ad 1 euro al pezzo. Tel. 339.6308671.
GIOCHI di società 6 pezzi, vendo 50 euro. Tel. 34O.2762579.
GIRELLO da bambino come nuovo vendo a modico prezzo. 
Tel. 338.7922409.
GIRO ARROSTO 20 polli con griglie tubazione scarico ven-
do euro 2.350.00. Tel. 331.7585356.
GIUBBOTTI DELLA DAINESE come nuovi usati poco com-
presi di paraschiena Tg 42 e 50  vendo in coppia a 320 
euro. Tel. 331.3039371.
GIUBBOTTO da uomo di Enrico Coveri originale.tg 48\50, 
imbottito, molto bello, come nuovo, verde oliva ad euro 
100. Tel. 333.9957041.

GIUBBOTTO marca  Hogan  taglia 48 -50. Saluzzo. Tel. 
333.7826127.
GIUBBOTTO pelle  nero taglia 48-50. Saluzzo. Tel. 
333.7826127.
GIUBBOTTO RENNA taglia 48. Saluzzo. Tel. 333.7826127.
GOMME ESTIVE misura 155.70.13 in buone condizioni 
vendo euro 40 trattabili Fossano. Tel. 339.5934572.
GOMME n.2 nuove marva Firestone 155 r15 82t per 
maggiolino, cedo a 80 euro cadauna trattabili. Tel. 
335.7286495.          
GRANDE DIZIONARIO italiano inglese con custodia vendo 
10 euro. Tel. 331.2667766.
GRUPPO ELETTROGENO silenziato Honda EU 3015 - 2,8 
KW - 230 Volt - 12.2 Ampère, motore monofase, poco usa-
to vendo euro 1.800,00 trattabili. Cell. 338.6683486.
GUARDAROBA colore bianco a 4 ante, alta 2,50 mt x 4 me-
tri di lunghezza, profondità 78. Molto bella e pratica a euro 
500 trattabili pagata quasi 2.600. Tel. 340.5801839.
IMPIANTO stereo auto subwoofer 500 watt più ampli-
ficatore 250watt 2 canali mono stereo euro 350. Tel. 
348.8023994 / 335.7546460.
INTERNET KEY Vodafone vendo a euro 10. Tel. 
345.2990514.
LAMPADARI vendo n. 3 di diverse tipologie e modelli a 
15/20/25euro. A chi interessato mando a richiesta foto. 
Tel. 345.6366139.
LAMPADARIO a campana  e plafoniera da cucina, coppia 
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in vetro bianco opaco di Murano, vendo. Tel. 345.0679179.
LAMPADE per uffici o negozi vendo a prezzo modico. Tel. 
0175.79680.
LANA sfusa da cardare kg 2 vendo a euro 10 visibile in 
Cuneo. Tel. 3339147073.
LAVANDINO da laboratorio in acciaio, vendo. Tel. 
347.9773347.
LAVATRICE Indesit (7kg) ottimo stato 120 euro. Tel. 
329.3162860.
LAVELLO due vasche con sgocciolatoio in acciaio vendo a 
euro 30. Tel. 340.3386000.
LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagionata vendo a 
forfait zona Busca. No trasporto. Tel. 329.7948421.
LETTI A SCOMPARSA, marca Moretti Compact, vendo. 
Due letti, spondina per quello superiore, dotati di due 
cassetti, due cassettoni, due scrivanie estraibili e scalet-
ta. Colore faggio/corallo. Vendo euro 400 trattabili senza 
materassi. Materassi a parte euro 100 ciascuno. Tel. 
328.7198037.
LETTINO per bambino Foppapedretti in ottimo stato, ven-
do. Completo di materasso e cassetto sottostante. Richie-
sta 90 euro. Tel. 328.4886839.
LETTINO PER NEONATI compreso di cassetto e materas-
so vendo euro 70.00. Tel. 340.2862730.
LETTO ANTICO MATRIMONIALE in ferro battuto doratura 
opaca in ottime condizioni. Prezzo 250 euro trattabili. Sa-
luzzo per info 329.8969307.
LETTO DISABILI singolo funzionante. Tel 338.1112019.
LETTORE DVD della Panasonic con telecomando perfet-
tamente funzionante vendo a 30 euro. Tel. 348.8429156.
LIBRI di fiabe n. 15 vendo a 10 euro. Tel. 331.2667766. 
LIVELLATORE largo m. 240 vendo. Tel. 347.5838294.
LOCALE FORNO LEGNA con negozio e 2 magazzini più le-
gnaia, affitto o vendo. Venasca. Tel. 377.4923667.
LUCE PULSATA come nuova Braun, vendo prezzo tratta-
bile. Tel. 345.2990514.
MACCHINA caffè espresso e cappuccino Lavazza “A Modo 
Mio” modello “Extra” perfettamente funzionante, vendo 
euro 59.00. Tel.  347.1599578.
MACCHINA FOTOGRAFICA, marca PENTAX ME, super in 
buono stato + flash P26 e cavalletto a 3 gambe vendo a 
prezzo da stipulare. Tel. 347.1225029 solo se interessati.
MACCHINA TAPPABOTTIGLIE grande per tappi diversa 
misura, braccio lungo con piedistallo vendo a 50 euro. 
Bottiglie scure (50 centesimi) e bottiglioni tappo a mac-
chinetta (1 euro). Tel. 017575457 / 380.7099148.
MACCHINA PER SOTTOVUOTO VT 3102 Laica. Fresco più 
professionale funzionamento automatico e manuale sal-
datura 300 mm, come nuova, usata un paio di volte, vendo 
per inutilizzo a 100 euro . Tel. 0175.75457 380.7099148 no 
sms.
MACCHINARI AGRICOLI di ogni genere, cerco. Massima 
valutazione. Tel. 349.5348033.
MACCHINE AGRICOLE usate: trattore Same 450V, semi-
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natrice grano erba medica orzo, aratro bivomero, span-
diconcime, sega bindello e circolare, erpice a disco da 25, 
trigenia a traino da mt. 2, vendo. Tel. 328.7379506.
MACCHINE fotografiche per collezionista vendo: Koda 
Instamatic 314, euro 15; Pentax Espio 738 f=38mm 
f=70mmm euro 30; Polaroid Land camera swinger mo-
dello 20° euro 60 completa di borsa e 2 lampadine flash, 
in Cuneo. Tel. 333.9147073. 
MARSUPIO NEONATI della canguro Lux usato poco vendo 
euro 35.00. Tel. 340.2862730.
MERCE varia vendesi singolarmente causa trasferimento. 
Tel. 349.7789377.
MOBILE 5 ante e 4 cassetti, h. 2,75 m , profondità 60 cm 
, lunghezza 1.70 m, color ghiaccio e legno, pari al nuovo, 
vendo causa trasloco a euro 300. Tel. 340.0028281.
MOBILE BAGNO in legno con piano in marmo: mobile 
color beige, piano in marmo bianco, lavandino in cera-
mica beige, due antine laterali, grande specchio centrale. 
Vendo causa ristrutturazione locale a euro 80,00 trattabili. 
Tel. 348.2579363.
MOBILE DA BAGNO bianco con lavello “Idea standard” con 
specchio misura 120 vendo a euro 100. Tel. 340.3386000.
MOBILE DA CAMERA color panna, 6 ante interni, scaffali, 
specchio ampio, 280 x 254 cm. Tel. 338.2290342.
MOBILI e oggetti vari dell’800 vendo. Tel. 327.6551147.
MOBILI in legno ben tenuti vendo: tavolo con 6 sedie, ar-
madio 2 ante in ciliegio, armadio 3 ante in ciliegio è un 
mobiletto porta TV, vendibili anche separati. Per informa-
zioni tel. 333.9666929.
MOBILI in noce stile rinascimento anno 1949 fatti a mano, 
1 Buffett e 1 piattera. Tel. 334.3190820.
MOBILI n.2 stile impero, massicci, Prezzo Ottimo. Tel. 
0175.79680.
MOBILI, cassette e cose varie vendo. Tel. 0175.248377.
MOTORE MONOCILINDRICO per betoniera, motore per 
tagliaerba a benzina, motore Lombardini adatto carri 
raccoglifrutta, motore bicilindrico HP30 adatto per moto-
pompa o generatore di corrente, vendo. Tel. 328.7379506. 
MOUNTAIN BIKE come nuova colore argento a euro 70. 
Tel. 333.8451443.
NINTENDO WII con due manopole ottime condizioni ven-
do 60 euro. A richiesta vendo memoria da 500 giga con 
giochi dentro compatibile con Wii marca Verbatin a 50 
euro. Tel. 328.1179277.
OCCHIALI da sole Prada nuovi di colore blu scuro vendo a 
euro 100,00. Tel. 333.3640282.
OCCHIALI da sole sportivi per bici, sci ecc...della Sali-
ce Bianchi ben tenuti, portati una sola volta vendo euro 
50,00. Tel. 333.3640282.
OLIO PER MOTORI Diesel e turbodiesel, più olio sintetico 
per 2 tempi vendo. Tel. 331.8900698. Ore pasti.
OROLOGIO CCCP Stella Rossa con carica manuale, per-
fetto, vendo a Savigliano. Tel. 328.1846050.
ORTO in Saluzzo vendo, per informazioni telefonare. Tel. 
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339.2583545.
PANTALONI MOTO impermeabili doppio strato neri tg. 
48 come nuovi vendo per  errata misura a euro 80. Tel. 
339.7825262.
PANTALONI SCI uomo neri tg. 46 Colmar vendo come 
nuovi a euro 40. Tel. 339.7825262.
PARAURTI posteriore BMW Serie 3 E91 restyling (anno 
2010). Pezzo originale con fori per sensori di parcheggio. 
Presenta una piccola strisciata da parcheggio. Vendo a 
290 euro, prezzo leggermente trattabile. Tel. 328.8654213.
PATTINI PER BIMBA tipo “Oxelo” tg.28-30. Colore 
rosa in ottimo stato vendo euro 15. Tel. 347.5758189 – 
389.4743197 g.ollar48@libero.ita a richiesta posso tra-
smettere foto.
PEDALINE sportive auto in alluminio Simoni Racing 
+ finto terminal cromato Alfa 147. Vendo euro 50. Tel. 
335.7546460.
PELLICCIA di visone marrone, praticamente nuova, 90 
euro. Tel. 334.8560539.
PESA BESTIAME carrellata da 15ql. e caldaia a legna per 
attacco ai termosifoni marca Pensotti da 24000 calorie. 
Tel. 331.8279842.
PIANTANA altezza mt.1.75 circa, coppa in vetro satinato 
con disegno e coppetta ceramica, stelo e base in metallo 
brunito, a richiesta trasmetto foto, vendo
 a euro 85. Tel. 389.4743187. 
PIANTE ornamentali in vaso, vendo. Tel. 339.6186021.
PIANTINE Limoni vendo a 15 euro l’una. Tel. 328.8854024.
PIANTINI nocciole (270) gentile tonda delle Langhe di due 
anni in vaso. Tel. 328.5688149.
PIASTRA PER CAPELLI professionale, Muster, mai usa-
ta, con diversi tipi di piastre intercambiabili euro 70. Tel. 
340.2531474.
PINZA Amperometrica HIOKI 3100 completa di custodia, 
manuale istruzioni vendo euro 35. Tel. 333.9147073.
PISCINA gonfiabile diametro 250 vendo. Tel. 339.7922703.
PNEUMATICI n. 4 misura 235/50 ZR 18 in ottime condizio-
ni a  100 euro.  Telefono 335.5380448.
POLTRONA relax reclinabile poltrone e sofa in ottimo sta-
to vendo euro 95 Tel. 348.2261392.
POLTRONE  in pelle scura (n°2) vendo a 60 euro. Tel. 
340.4952428.  
POMPA ELETTRICA servizio continuo aspirazione acqua 
trifase lowara mod. 4hm9t/a kw 1,38, usata pochissimo, 
perfettamente funzionante. Vendo euro 170. No email e 
sms. Revello. Posso spedire. Tel. 0175.75457 380.7099148. 
PORTA MUSICASSETTE in legno e in plastica, euro 10 cad. 
Bra. Tel. 339.5753789.
PORTA TV in metallo color bianco con ruote, vendo. Tel. 
348.7423797.
PORTE (n° 5) in noce: 3 con apertura a destra e 2 con 
apertura a sinistra, dimensioni: 80 x 210, vendo. Tel. 
0172.633834.
QUADRO del pittore Anfossi a 60 euro. Per info 



IL FARO88

340.7641358.
QUADRO raffigurante Maria con Bambino Gesù su lamina 
d’argento vendo causa doppio regalo a euro 150 trattabili. 
La cornice in legno verniciata color argento misura cm 42 
x 37. Tel. 340.0691617.
RACCOLTA completa di nº 27 cassette VHS del grande 
cinema di Totò con relative custodie vendo euro 85. Tel. 
389.4743187. 
RASOIO ELETTRICO Remington Vintage anni 70, model 
BYB, completo di custodia originale, cavetto alimen-
tazione elettrico ed istruzioni per l’uso, vendo a euro 
25.00, visibile a Cuneo e a richiesta trasmetto foto. Tel. 
389.4743187.
REGISTRATORE DI CASSA, marca Sweda, funzionante 
elettricamente o a manovella. Ottime condizioni. Adatto 
per tavernetta o da esposizione vendo a 150 euro. Tel. 
347.1637654.
RULLO larghezza mt. 2,50 del peso kg. 900 circa, attacco 
a sollevamento e traino. Vendo per cassata attività. Tel. 
333.8547601.
SCALA in legno Foppapedretti 4 gradini vendo a euro 100. 
Tel. 340.3386000.
SCARPE rosse Adidas n. 41, nuove, mai usate, scarpe 
nere-bluette nr. 38, borse vendo da 10 euro in poi. Tel. 
329.8574565.
SCARPONI DA SCI “Salomon” misura 44 uomo, affare, 
vendo a 50 euro. Tel. 335.6027039.

SCAVAFOSSI con rotore da 80 cm e spostamento latera-
le usato molto poco ed in perfette condizioni. Vendo per 
cassata attività. Per contatti chiamare il n. 333.8547601.
SCRITTOIO metà ottocento con ribaltina 106 x 75 h85. 
Prezzo interessante. Tel. 320.6823007.
SCRIVANIA color noce ottime condizioni con men-
sole estraibili vendo 25 euro. Posso mandare foto su 
WhatsApp. Tel. 328.1179277.   
SEDIE alto schienale artigianali e mobile vari vendo. Zona 
Busca. Tel. 338.6525555.
SEGGIOLINO auto vendo euro 25. Tel. 345.0536963.
SELLA nuova mai usata intera per africa twin crf 1000 
Raceseats nera antiscivolo con logo personalizzato africa 
twin, tessuto laterale simil carbonio. Tel. 347.3101533.
SOFA’-LETTO a una piazza e mezza vendo a euro 350, pa-
gato 1000, mai usato. Tel. 340.5801839. 
SOMBRERO autentico, marca prestigiosa, vendo. Tel. 
328.6967007.
SOTTOCOPPI Vecchi, n. 1000, in buono stato vendo a euro 
0,20 caduno. Da Ritirare a Busca. Tel. 348.2579363.
SPECCHI n.10 vendo 60x70 euro10. Tel. 339.7922703.
SPONDE n.2 in legno per letto bambini vendo euro 60 trat-
tabili. Zona Manta. Tel. 339.3271417 ore serali .
STATUINE DEL PRESEPE in blocco circa 50 pezzi vendo a 
50 euro, tutte. Tel. 333.9957041ore pasti.
TABLET SAMSUNG colore bianco usato pochissimo 
schermo 10.2 pollici con caricabatterie originale, batteria 
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ok, perfetto in tutto, wi-fi e 3G, vendo a euro 140. Chiama-
re o lasciare messaggio su Whatsapp. Tel. 366.4777774.
TAGLIA ERBA elettrico della Black Decker elettrico otti-
me condizioni, vendo a 35 euro. Posso mandare foto. Tel. 
328.1179277.
TAPIS ROULANT magnetico vendo per inutilizzo, usato 
pochissimo. Tel. 347.6237021.
TAPPETI camera vendo euro 30. Tel. 340.3386000.
TAPPETTI n. 3 di cui 2 per soggiorno e 1 per camera bimbi 
(120x170) vendo a 30 euro l’uno. Tel. 345.6366139.
TASTIERA nuova per computer a 10 euro. Tel. 
331.2667766.
TAVERNETTA completa vendesi composta da mobile, ta-
volo, 2 sedie. Tel. 340.3314353.
TAVOLI ROTONDI n° 8 in legno, di diametro 150 cm, con 
gambe smontabili. Richiesta per un singolo tavolo euro 
120. Richiesta per blocco di tavoli (> 2) euro 80. Tel. 
333.1248898.
TAVOLO allungabile per cucina stile moderno più 4 sedie 
euro 200. Tel. 339.2425112.
TAVOLO in legno massiccio 120x120, allungabile 120,x240 
ottime condizioni. Prezzo concordabile. Tel. 345.0679179.
TAVOLO in vetro bello per salone con piedistallo con delfi-
ni. Vendo 350 euro. Tel. 380.1896148.
Tel. 348.8429156.
TELECOMANDO per proiettore diap. Voigtlander VP200AF 
cerco anche se caro. Tel. 0172.22749.
TELEFONO/FAX della Philips vendo come nuovo  a euro 
30. Tel. 340.2862730.
TELEVISORI a schermo piatto e a  prezzo modico cercasi. 
Per cortesia non troppo grossi Tel. al 335.5447172.
TENDE VELUX 2 da finestra rotolanti manuali mis. 94x160 
cm color rosso/boudeaux, ottime anche per finestra da 
soffitto vendo euro 100. Tel. 366.4621201.
TERMOSIFONI in ghisa (come nuovi) vendo. Tel. 
329.3162860.
TEX ultimi 30 numeri intatti con Tex speciale a partire 
dall’anno 1989 vendo anche separatamente a Cuneo. Tel. 
338.6525555.
TIC TRACER 300 CC TIF (rivelatore di tensione elettrica), 
avvicinando lo strumento alla sorgente di tensione (fili 
elettrici, ai fusibili, ai quadri elettrici, prese corrente linee 
di trasmissione, ecc), ne segnala la presenza emettendo 
un ticchettio acustico. Vendo 65 euro più spese di spedi-
zione. Tel. 333.9147073.
TORCHIO per uve funzionante. Tel.  338.1112019.
TORNIO MONOFASE per la lavorazione dei metalli vendo 
euro 990 e tornio fresa foratrice per metalli vendo euro 
1540. Tel. 327.6586481.
TRIO DELLA CAM con carrozzina, ovetto e passeggino. Ot-
timo stato compreso di materassino carrozzina e cuscino, 
copri ovetto e copri passeggino colore nero e verde vendo 
euro 180. Posso mandare foto. Tel. 340.2862730. 
TRIO LIVING CHICCO con carrozzina, ovetto e passeggino. 



IL FARO90



IL FARO 91

PUOI INVIARE IL TUO COUPON TRAMITE POSTA 
ORDINARIA ALL’INDIRIZZO:
Il Faro - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 5/A
12030 Manta
OPPURE VIA E-MAIL:
e-mail: info@ilfaromensile.it
SMS: 339 8333889
MASSIMO 3 ANNUNCI.

TESTO

NOME COGNOME

FIRMA

CITTA’

TELEFONO
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo
quanto previsto dalla legge 675/96 e successive modifiche.

La direzione non è in alcun modo responsabile per la qualità, provenienza, veridicità e uscita delle inserzioni.
Non risponde di eventuali ritardi o perdite causate dalla non pubblicazione delle inserzioni.
Non è responsabile per eventuali errori di stampa e si riserva la facoltà di accettarne o meno la pubblicazione.
Per gli annunci matrimoniali occorre inviare copia di documento di identità.

Non si accettano annunci dettati al telefono.

RICORDIAMO CHE GLI ANNUNCI GRATUITI RIGUARDANO ESCLUSIVAMENTE I PRIVATI. PERTANTO TUTTI GLI ANNUNCI 
DA PARTE DI AZIENDE O DOVE SI PUBBLICIZZA UN’ATTIVITA’ SONO DA RITENERSI A PAGAMENTO DA EFFETTUARE 
TRAMITE BONIFICO BANCARIO: IBAN: IT 68 O 08382 46630 000140100924.

Ottimo stato compreso di materassino carrozzina, co-
pri gambe passeggino e borsa coordinata euro 120. Tel. 
345.0536963.
TRIO PEG PEREGO completo di ovetto, navicella xl, pas-
seggino e borsa cambio in ottime condizioni, colore beige 
e nero vendo. Tel. 349.1947034 ore pasti. 
TRIO PEG PEREGO usato bellissimo book plus acquistato 
da Bollati Saluzzo, posso inviare foto con WhatsApp o fare 
visionare di persona. Tel. 347.4436837.
TURBINA SPAZZANEVE JONSERED ST 2111E, vendo cau-
sa inutilizzo. Come nuova (2 ore di lavoro) euro 1500,00 
trattabili, ritiro a domicilio (Mondovì). Tel. ore serali 
347.2357447.
TUTA moto Alpinestars divisibile in pelle da donna. Giacca 
tg. 42, pantaloni tg. 44, stivali n. 40. Tel. 348.5469246.
TUTE MOTO n.2 marca Revitt, nere, antipioggia, taglia XXL 
e taglia 44, divisibili, stivali da moto neri nr. 38 donna e nr. 
44 uomo e 2 Caschi integrali neri taglia M-L Crivit. Tutto a 
400,00 euro. Tel. 349.5582120.
VAPORETTO Lecoaspira Intelligent 2.0 causa inutilizzo, 
come nuovo. Vendo euro 500, non trattabili. Acquista-
to nel 2016, con contratto di assistenza per 4 anni. Tel. 
338.1923212.
VARI OGGETTI vendo in blocco: piatti, oggetti in rame, gi-
radischi anni 70, bici ed altro. Tel.  331.2911931.
VASI CINESI anche piccoli, dipinti a mano con personaggi 

o soggetti floreali e sculture orientali anni 40/50 (non anti-
chi, ma nemmeno nuovi) cerco per mia collezione privata 
e arredamento. Tel. 347.4727705.
VECCHIA BICI da corsa dal 1900 al 1980, cerco in quanto 
appassionato di ciclismo. Tel. 338.4284285.
Vecchia MONETA DA 100 LIRE del 1955. Perfetta. Vendo a 
persona intenditrice.  Cellulare 348.7377299. SMS serali.
VECCHIE BICICLETTE con i freni a bacchetta cerco. Anche 
da riparare. Inoltre cerco bici da corsa dagli anni ‘80 o anni 
precedenti. Busca. Tel. 348.9958830.
VERRICELLO forestale trenta quintali come nuovo vero 
affare. Saluzzo. Tel. 338.9614894. 
VESTITI DA BALLO latino americano da bimba 7/8 anni, 1 
vestito da gara da liscio bimba 7/8 anni, 1 vestito da gara 
latino taglia 40/42 nero vendo. Tel. 366.5638520.
VESTITI DA BALLO latino americano da esibizione o da 
gara per ragazza anni 8 – 16. Tel. 366.5638520.
VESTITI usati bambino/ragazzo vendo a 3 euro. Tel. 
334.8560539.
VETRINETTA da banco refrigerante per bottiglie, es. vod-
ka, limoncello o altro. Funzionante e in buone condizioni. 
Valore 500 euro, richiesta 200 euro. Tel. 347.1637654.
VOLIERA 3 piani con ruote alta 215 x120x60x60 vendo. Tel.  
347.5838294.
VOLIERA in ferro 265x2x2x80 cm vendo. Tel.  347.5838294.
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Chiara Rigotti
Chiara ha 20 anni ed è originaria di Saluzzo. Studia presso il Diparti-
mento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, in particolare Tecniche 
Erboristiche: uno dei suoi obiettivi è quello di lavorare nel campo 
della fitocosmetica. Coltiva da qualche anno la passione per il mon-
do della moda e della fotografia: lavora, infatti, come fotomodella 
nel tempo libero. Ama viaggiare e immergersi in panorami naturali. 
Foto: IsoFoto. Make-up & Hair Style: L’Etrusca. 
Guarda le foto di Chiara su www.ilfaromensile.it
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OROSCOPO
MAGGIO
ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile
Amore:  Avrai una visione delle cose molto personale e limitata e 
questo ti porterà ad avere discussioni piuttosto animate con il part-
ner. Mitiga il nervosismo.
Lavoro: Ti sentirai un vulcano d’idee, che potranno essere corag-
giose ed insolite, ma vincenti e redditizie, e troverai il coraggio di 
esporle al capo.
Salute: Il cielo ti promette una discreta forma ma potresti avvertire 
qualche dolorino lombare o alti e bassi di pressione. Ti faranno be-
nissimo dei massaggi shiatsu.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio
Amore: Intorno alla metà del mese le coppie sposate avranno del-
le piccole discussioni familiari che potranno incidere sull’umore e 
sull’andamento quotidiano.
Lavoro: Sarà un mese difficoltoso. Se hai progetti ambizioni per ora 
lasciali nel cassetto. Meglio affrontare ogni cosa con cautela per evi-
tare situazioni critiche.
Salute: Stati emotivi alterati potrebbero trasformarsi in disturbi di 
stomaco. Per difenderti, bevi un bicchiere di acqua, limone e bicar-
bonato: farà miracoli.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno
Amore: Se sei in coppia da molto, avrai modo di rasserenare il tuo 
rapporto, allontanare vecchi rancori e prendere decisioni importanti 
per il futuro.
Lavoro: Sarai in pieno fermento critico, vuoi modificare situazioni 
e realtà che non ti soddisfano ma la tua poca diplomazia potrebbe 
causarti non pochi contrasti.
Salute: Nonostante lo stress a cui sarai continuamente sottoposto, il 
cielo promette tante energie e ottima salute. Favorite tutte le terapie 
di bellezza.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio
Amore: Non avrai pazienza nell’affrontare alcune problematiche di 
coppia e rischierai di interpretare male alcune reazioni del partner. 
Cerca di riflettere di più.
Lavoro: E’ un mese brillante per il lavoro. Avrai le idee chiare sui 
progetti che intendi attuare e sull’affidabilità delle persone con cui 
dovrai collaborare.
Salute: Una forma discreta ti permetterà di affrontare con piacere 
qualsiasi attività sportiva o incominciare a praticarne una per recu-
perare l’equilibrio.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto
Amore: Le persone mature avranno delle note liete in ambito fami-
liare e delle sorprese piacevoli dai nipotini, in particolar modo verso 
la fine del mese.
Lavoro: L’ambiente di lavoro ti sembrerà ostile, lo stress ti renderà 
polemico con i colleghi e tutto sembrerà pesante. Dal 16 una novità 
capovolgerà la situazione.
Salute: Potresti accusare qualche malessere. E’ consigliabile un 
controllo medico. Moderati soprattutto nel bere e nel fumare.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre
Amore: Verso metà mese i rapporti di coppia vivranno una fase di ri-
generazione. Molte problematiche si risolveranno e si attenueranno 
le afflizioni di coppia.
Lavoro: Questo mese farai delle attente analisi sul tuo bilancio e sul 
rendimento degli sforzi fatti durante i mesi passati e capirai che devi 
essere più prudente.
Salute: La salute appare rassicurante. Evita però di strafogarti in 

cibi grassi e ipocalorici. Approfitta della primavera per camminate 
all’aria aperta.

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre
Amore: L’armonia è garantita per i rapporti di coppia e l’atmosfera 
si farà sempre più intensa. I single faranno fatica ad ingranare ma 
seguirà un grande periodo.
Lavoro: Se lavori alle dipendenze, avrai modo di far valere i tuoi diritti 
e avrai l’occasione di chiedere un aumento di stipendio, intorno alla 
prima metà del mese.
Salute: Potresti sperimentare un corso di danza che ti darebbe una 
mano a rilassarti e a divertirvi in maniera sana e originale. Allontana 
i pensieri negativi.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre
Amore: Avrai bisogno di una visione più ampia delle cose per com-
prendere eventuali errori del partner e gestirli senza farti vincere da 
arrabbiature improvvise.
Lavoro: Ottima posizione lavorativa, anche se i riflessi potrebbero 
non essere pronti. Meglio pianificare attentamente gli impegni per 
evitare qualche dimenticanza.
Salute: La forma sarà quasi perfetta. Evita i bagordi e i disordini 
alimentari e scegli una dieta ricca di vitamina C, ideale contro l’in-
vecchiamento della pelle.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore: Per tutta la parte finale del mese, le stelle ti renderanno 
particolarmente attraente, aiutandoti nelle nuove conquiste e nei 
rapporti consolidati.
Lavoro: Vivrai un mese al top. Avrai grande stima da parte di colle-
ghi e superiori e ti verranno affidate mansioni di responsabilità. Le 
entrate saranno ottime.
Salute: La forma potrà essere discontinua: evita di drammatizzare 
un piccolo calo di energia. Potresti soffrire di vertigini.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
Amore: Potresti avere confronti accesi ed incomprensioni, bastereb-
be un atteggiamento più disponibile verso il partner per attenuare il 
tutto in breve tempo.
Lavoro: Sarai intuitivo e ricco di idee, potrai trovare stimolanti occa-
sioni per rinnovare i tuoi interessi e varare nuovi progetti, che otter-
ranno molti consensi.
Salute: Sarà un periodo di sostanziale benessere psicofisico. Cura la 
qualità energetica della tua casa per armonizzarla con colori, aromi 
ed essenze.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
Amore: Senti forte il desiderio di legarti sempre più a chi ami... se 
non sei ancora sposato, potresti decidere la data... o programmare 
la tua convivenza.
Lavoro: Se la tua occupazione è alle dipendenze, vivrai uno dei mo-
menti più belli ed intensi di questi ultimi anni, che potrebbe conclu-
dersi con una promozione.
Salute: La forma sarà in graduale miglioramento per raggiungere 
il suo massimo a fine mese. Non risparmiarti sul piano dello sport, 
ne trarrai benefici.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo
Amore: Se stai vivendo un rapporto di coppia, dovrai fare attenzio-
ne alle prevaricazioni ed alla mancanza di fiducia, ma tutto proce-
derà abbastanza bene.
Lavoro: Porterai a felice conclusione i progetti in fase d’attuazione 
e darai il via a qualche nuova iniziativa, magari un vecchio sogno 
nel cassetto.
Salute: Le stelle segnalano la possibilità di disturbi di stomaco 
legata a una cattiva digestione soprattutto di cibi contenenti ec-
cessivi zuccheri. Cautela! 
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