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AGENDA
GIOVEDÌ 1
BUSCA: “Apericena di gala al Castello del Roccolo”. Ingresso 
e visita guidata al Castello del Roccolo dalle ore 18 e ricco ape-
ricena dalle ore 19:30. Costo 20 euro. Prnotazione obbligatoria 
ai numeri 347.8405655 / 348.2532915. Alle ore 21 concerto “Ro-
oted in Tradition, da Bach ai contemporanei”. Ingresso libero al 
cooncerto previa prenotazione al 339.6013250.
CHERASCO: “I Grandi Mercati di Cherasco” 1° Edizione del 
Mercato del Retrò (dagli anni ‘60 agli anni ‘90) nel centro storico 
di Cherasco. Info 0172.427050 www.comune.cherasco.cn.it - tu-
ristico@comune.cherasco.cn.it .
DRONERO: “Fiera degli Acciugai della Valle Maira”. Alle ore 21 
con lo spettacolo di magia “Acciughe in scatola magica” della 
Squola Blink di Dronero. Info: tel. 380.4555005, info@fierade-
gliacciugai.it, www.fieradegliacciugai.it.
FOSSANO: “Festa Borgo Sant’Antonio” Ore 15 - spettacolo di 
fine anno della scuola materna Dompè, ore 21  J’amis ‘D La 
Madlana con le Madame’. Tutti i pasti sono preparati dalla 
Proloco di Fossano. La manifestazione si terrà anche in caso 
di maltempo. Saranno attivi il servizio bar e la grande borsa-
ta. Prenotazioni delle cene presso Cartoleria Minni&Co oppure 
presso il sagrato in orario Messe festive/prefestive.

VENERDÌ 2
ACCEGLIO: “Serata di Astronomia a Chiappera di Acceglio”. 
Siete già venuti a Chiappera ad ammirare la bellezza del cielo 

stellato in inverno? Non perdetevi questa possibilità di osserva-
re le costellazioni del cielo estivo a 2.000m di altezza! Dopo cena 
(siamo a giugno, fa buio intorno alle 21.30) ci immergeremo 
nella bellezza dei più incredibili miti celesti, con la preziosa gui-
da di Enrico Collo, accompagnatore naturalistico ed appassio-
nato di astronomia e mitologia celeste. Appuntamento alle ore 
21 presso il parcheggio di Chiappera, trasferimento in auto alle 
Grange Collet, facile passeggiata nei pascoli, osservazione del-
le stelle e del meraviglioso profilo di Rocca Castello illuminato 
da una falce di luna crescente, rientro a piedi alle macchine su 
strada sterrata. Quota di partecipazione alla serata: 10 euro. 
Info e prenotazioni: Enrico Collo tel. 349 7328 556.
BOVES: Mostra mercato “mestieri e città” 2017, esposizione 
e vendita di prodotti dell’artigianato, dell’agricoltura, dell’eno-
gastronomia, delle costruzioni e dei trasporti. Orari: 9-23. Info: 
tel. 0171 391 849, segreteriaboves@comune.boves.cn.it, www.
comune.boves.cn.it.
BRA: “Pollentia Antiquaria” Mercatino dell’antiquariato nel 
borgo di Pollenzo.  Dalle 8 alle 19, in piazza Vittorio Emanuele, 
via Principe Amedeo di Savoia, via Regina Margherita, via Carlo 
Alberto. Info 0172 458284.
BRA: Dalle 19,  aperitivi ispirati a città e paesi del mondo nei 
locali che aderiscono alla manifestazione. Info: www.turi-
smoinbra.it.
BRA: Prima edizione del Raduno di Camper a Pollenzo. Piazza-
le “Prof. Edoardo Mosca”. Info 0172 458284.
BUSCA: Polenta rusticana di pignoletto km 0, presso la tenso-
struttura in Piazza Mariano. Cena con polenta servita con spez-
zatino e dolce preparati dalle aziende locali. Durante la serata 
musica e ballo liscio con l’orchestra “Luca Frencia”. Ingresso 
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libero. Costo cena 10 euro. Prenotazioni ai numeri: 347.8405655 
– 348.2532915.
CAVOUR: “38^ edizione Pedala Cavour”. La passeggiata eco-
logica in bicicletta non competitiva aperta a grandi e piccini,. 
Ore 14,30 Raduno in Piazza San Martino. Ore 15,00 Partenza. 
Ore 17,00.ca - Arrivo in Piazza III Alpini (Gerbido) , merenda e a 
seguire premiazione.
DRONERO: “Fiera degli Acciugai della Valle Maira”. Marcia sui 
Sentieri Partigiani e visite guidate al centro storico ed il con-
certo della Fisorchestra della Granda “Musiche tradizionali” 
proposto dall’Istituto Civico Musicale. Alle 18.30 all’interno dello 
spazio occitano della Sala Giolitti in Piazza Martiri verrà aperta 
la mostra “Maraman-paesaggio culturale delle Valli Maira e 
Grana” curata da Espaci Occitan che rimarrà visitabile per tutta 
la durata della fiera; alle ore 20 il Museo Mallè presenterà una 
nuova cartella di grafica con un’inedita incisione dell’artista 
Mario Gosso ispirata alle figure d’acciughe. Concluderanno la 
giornata lo spettacolo di danza, teatro, musica e video “Ospita-
joglando il vento” e le danze occitane. Info: tel. 380.4555005, 
info@fieradegliacciugai.it, www.fieradegliacciugai.it.
FOSSANO: “Festa Borgo Sant’Antonio” Dalle ore 19 Cena con 
Polenta su prenotazione, Ore 21 - PSA in concerto. Tutti i pasti 
sono preparati dalla Proloco di Fossano. La manifestazione si 
terrà anche in caso di maltempo. Saranno attivi il servizio bar 
e la grande borsata. Prenotazioni delle cene presso Cartoleria 
Minni&Co oppure presso il sagrato in orario Messe festive/
prefestive
MANTA: “Mangia Manta”. Passeggiata turistico gastronomica 
sulle colline mantesi. Orari: 11-14. Info: tel. 0175.85205, fax 
0175.87652, ufficioturistico@comunemanta.it, www.comune-

manta.it.
MANTA: “Ti Racconto il Castello”. Il Castello della Manta, 
aprirà i suoi battenti per una serie di speciali visite tematiche 
durante le quali verranno raccontate le memorie di persone le-
gate storicamente a questo luogo. Il castello dell’amor cortese 
sarà raccontato da chi ci ha vissuto: i ricordi, che costituiscono 
la “memoria comune” della comunità locale e che legano l’an-
tica dimora di Valerano al territorio, costituiranno la narrazione 
che accompagnerà i visitatori nelle giornate di venerdì 2 giugno 
2017, 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 ca-
ratterizzato nel tempo la comunità locale. Sarà proprio questo 
patrimonio ad essere al centro degli appuntamenti in program-
ma per questa primavera. I visitatori avranno modo di visitare il 
castello, ammirando i suoi famosi affreschi, e di scoprirlo come 
spazio di socialità di una comunità intera. Giorni e orari delle 
visite: venerdì 2 giugno, alle ore 11.30 e alle 15.30. 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 informazio-
ni e prenotazioni:  FAI – Castello della Manta, Manta (CN) tel. 
0175/87822; e-mail: faimanta@fondoambiente.it.
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO: VIII° Sagra del Pollo e pro-
dotti tipici locali. Ore 18:30 Cerimonia di apertura. Saluto delle 
Autorità presenti e il taglio del nastro. Inaugurazione e apertura 
della mostra “Sinfonia di ricordi” del pittore Franco Gotta alle-
stita nelle sale del Castello e visitabile durante tutto il periodo 
della Sagra. Ore 20:00 Grande serata gastronomica. Cena Self-
service a base di pollo e dei prodotti tipici locali nel padiglione 
delle feste con intrattenimento. Ore 21:00 Grandiosa serata con 
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“Senza Patria”.
ORMEA: in Fraz. Quarzina si festeggia la Repubblica con panini 
Gourmet, vino, sangria e musica libera! Riempiamo la borgata 
di allegria, se hai voglia di portare uno strumento e suonare o 
cantare qualcosa sei il benvenuto! E se hai voglia solo di man-
giare e bere bene, e sdraiarti su un prato ad ascoltare ... sei il 
benvenuto! Vi aspettiamo numerosissimi!!!
ROCCAFORTE M.VI: “Fiera delle Erbe” in Piazza Mons. Eula. 
La fiera prevede la presenza di espositori di vari settori tra cui 
quelli delle erbe, piante e fiori, prodotti di erboristeria, spezie, 
frutta e verdura biologiche, tisane, oli, salumi speziati e for-
maggi alle erbe erboristiche.  Orari: 9-19. Info: tel. 0174.65139, 
roccaforte.insiemesipuo@gmail.com.
SALUZZO: “Effetto Notte” in Via Palazzo Di Città dalle 19.00 
alle 01.00. Saranno ospiti della serata: Gli Arabel con il loro 
soul rock, il progetto aritmia live: che prevede l’esibizione di un 
gruppo musicale terzo classificato alle selezioni che si stanno 
svolgendo al circolo mezcal di savigliano), DJ M che ci delizierà 
con la sua musica anni 80. Dj Danilo Allasia, residenti di diversi 
località del saluzzese e di zone limitrofe. Live Painting (quadro 
in diretta) a cura dell’artista saluzzese Matteo Notaro. Mostra Di 
Pittura Di Artisti Saluzzesi. Artisti Di Strada: Giocolieri e tram-
polieri. Presentazione libro a cura di Daniele Nicastro. Musica, 
arte e letteratura saranno protagonista in questo mini festival. 
SALUZZO: “Notti Bianche ai Musei”. In occasione delle not-
ti bianche, i Musei di Saluzzo saranno aperti di sera, dalle 21 
alle 24. L’offerta dei musei comprenderà alcune visite guidata 
ma soprattutto l’opportunità di integrare l’intrattenimento con 
la visita al ricco patrimonio culturale della città di Saluzzo. Per 
informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Turisti-

co IAT, in Piazza Risorgimento, 1 o telefonare al numero verde 
800392789, o inviare un’email a saluzzo@coopculture.it.
SALUZZO: “Spasso con L’autore”. Arricchire una visita guidata 
con l’intervento di uno studioso, scrittore, osservatore privile-
giato della città è l’intento che si prefigge “A spasso con l’Au-
tore”, gli incontri che prevedono passeggiate in città accompa-
gnati 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. Ad accompagna-
re il gruppo di visitatori ci sarà Roberto Mantovani, autore di 
“Monviso. L’icona della montagna piemontese”. L’itinerario di 
visita sarà accattivante per i turisti ma anche per i cittadini che 
già conoscono la città.  Quota di adesione: 5 euro adulti, gratu-
ito per i ragazzi con meno di 12 anni. Info: Ufficio Turistico IAT 
di Saluzzo numero verde 800392789 - saluzzo@coopculture.it.  
VICOFORTE MONDOVì: “Florete Flores 2° edizione”, presso 
Santuario della Natività di Maria. Mostra mercato florovivasitica 
dalle ore 9.  Protagonisti della manifestazione saranno le piante 
e i fiori nei loro abiti migliori per la gioia degli occhi, ma anche 
come fonte di cibo e di benessere. Un’ottantina di espositori. 
www.comune.vicoforte.cn.it.
VILLAFRANCA P.TE: “Villa Beer Fest” Ore 19.00 : Apertura 
area birre & ristoro, ore 22.00 : Party band 360° “Elemento 90”, 
ore 24.00: Gold Fortino presenta Gigi L’altro uno speciale Gigi 
D’Agostino Tribute. Info: 335.7546658.

SABATO 3
ACCEGLIO: “La Potenza della Natura: Le Cascate di Stroppia”. 
A inizio giugno le cascate di Stroppia sono in piena, momento 
ideale per ammirare la loro imponenza. Saliremo senza fret-
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ta, esplorando i fortini militari che da Chiappera salgono nel 
vallone, attendendo i momenti migliori di luce per effettuare 
fotografie mozzafiato. Giornata ricca di storia e meraviglie 
della natura. Appuntamento alle ore 9 presso il parcheggio di 
Chiappera. Quota di partecipazione escursione: 10 euro. Info e 
prenotazioni: Enrico Collo tel. 349 7328 556.
BOVES: Mostra mercato “mestieri e città” 2017, esposizione 
e vendita di prodotti dell’artigianato, dell’agricoltura, dell’eno-
gastronomia, delle costruzioni e dei trasporti. Orari: 9-23. Info: 
tel. 0171 391 849, segreteriaboves@comune.boves.cn.it, www.
comune.boves.cn.it.
BRA: Prima edizione del Raduno di Camper a Pollenzo. Piazza-
le “Prof. Edoardo Mosca”. Info 0172 458284.
BUSCA: Ore 9 “Ecotuor” città di Busca. Raduno di auto elet-
triche, con percorso nelle colline del Saluzzese e visita ai ca-
stelli. Partenza dal piazzale del Convento dei Frati Cappuccini. 
Festival di piano bar dalle ore 19. Aperitivi, musica, presso tutti 
i bar convenzionati del centro storico, ballo Latino Americano in 
Piazza F.lli Mariano. 
DRONERO: “Fiera degli Acciugai della Valle Maira”. La Fiera 
degli Acciugai dei prodotti tipici locali, legata ad uno dei mestie-
ri itineranti originari della Valle Maira, è la rievocazione delle 
antiche tradizioni che prevedono l’uso e il consumo dell’acciuga 
nelle ricette locali. Protagonisti della manifestazione sono, oltre 
alle acciughe, il baccalà, lo stoccafisso, il merluzzo, le sardine, 
il tonno sott’olio, le olive e i prodotti locali. La giornata odierna 
vedrà coinvolti i più piccoli con i laboratori organizzati dall’As-
sociazione Vesulus “Sulle ali del vento...il riciclo creativo” in 
cui i bambini potranno costruire aquiloni a forma di acciuga. 
Nel pomeriggio, tavola rotonda “Radici antiche per una nuova 

economia” con la presentazione del progetto “Sfalcio manua-
le” e la partecipazione del Vicepresidente dell’Università degli 
Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Silvio Barbero. A 
seguire, asta del vino prodotto dalla vigna didattica dell’Orto 
in Condotta con la mostra di etichette realizzate dagli alunni e 
le fotografie del progetto dell’orto didattico. Alle ore 18 al Ci-
nema Teatro Iris, il Centro Europeo Giovanni Giolitti presenta 
il documentario “Giolitti lo statista della nuova Italia”. Alle ore 
22 il concerto folk-rock dei Luf . Orari: 10-22. Durante le tre 
giornate sarà allestita la grande area espositiva e degustativa 
di prodotti tipici delle Valli d’Òc. Sulla terrazza del Teatro verrà 
esposto il plastico ferroviario e sui binari della vecchia stazione 
sarà possibile effettuare una breve escursione con le biciclette 
ferroviarie. Per i più piccoli, e non solo, “I giochi del tempo che 
fu” in via Garibaldi. I ristoranti e bar del territorio proporranno 
piatti a tema. Info: tel. 380.4555005, info@fieradegliacciugai.it, 
www.fieradegliacciugai.it.
FOSSANO: “Festa Borgo Sant’Antonio” Dalle ore 19 cena con 
fritto di mare su prenotazione, Ore 21 sfilata di moda estate. 
Tutti i pasti sono preparati dalla Proloco di Fossano. La mani-
festazione si terrà anche in caso di maltempo. Saranno attivi il 
servizio bar e la grande borsata. Prenotazioni delle cene presso 
Cartoleria Minni&Co oppure presso il sagrato in orario Messe 
festive/prefestive.
LEVICE: “Munta e Cala, Mangia e Beiv per Leis” 14° passeg-
giata gastronomica per il paese con musica alle ore 20.00. Con 
spettacolo pirotecnico. Info 0173.833113, www.comune.levice.
cn.it.
MANTA: “Occhio al Castello”. Una gita fuori porta è l’occasione 
giusta per godersi la natura, per rilassarsi insieme alla propria 
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famiglia e far divertire i propri bambini. Ogni ora, a partire dal-
le ore 10.30 e fino alle ore 12.30 durante la mattinata e ogni 
mezzora a partire dalle ore 14 nel pomeriggio, il pubblico, ac-
compagnato 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 piacevole 
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 diverten-
te percorso gioco da compiere in autonomia con la famiglia. Si 
può scegliere tra sessanta diverse attività, ciascuna delle quali 
è abbinata a una cartolina: è possibile richiederne più di una e 
tra le varie proposte ci sono giochi di movimento, di fantasia e 
di vera e propria esplorazione. Ai piccoli basterà un po’ di im-
maginazione per dare inizio al divertimento e trasformarsi in 
un elfo invisibile, in un cavaliere senza macchia, in un mitico 
avventuriere a caccia di indizi oppure in un insuperabile colle-
zionista di tracce. Nei panni di questi personaggi fantastici e in 
compagnia dei genitori o degli amici, i bambini saranno liberi di 
correre a perdifiato, di scovare segreti, di fare capriole, scherzi, 
disegni e magie, di risolvere rompicapo e potranno ammirare 
questo bene del FAI, conoscerlo e imparare ad amarlo. In oc-
casione della visita verrà consegnato il “Passaporto dell’esplo-
ratore” su cui i bambini potranno collezionare timbri diversi per 
ciascun bene che scopriranno. A ricordo della bella avventura 
i piccoli riceveranno anche una spilla esclusiva caratteristica 
del Castello della Manta. Un’esperienza entusiasmante alla 
scoperta di un luogo ricco di storia e fascino, che contribuirà 
a trasformare i piccoli esploratori di oggi negli ambasciatori 

della bellezza di domani.vLa manifestazione si svolgerà anche 
in caso di maltempo. Orario: dalle 10.30 alle 12.30 visite ogni 
ora; dalle 14.00 visite ogni 30 minuti. Ultimo ingresso ore 17.30. 
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 
(CN) tel. 0175/87822; faimanta@fondoambiente.it; www.fondo-
ambiente.it.
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO: VIII° Sagra del Pollo e pro-
dotti tipici locali. Ore 20:00 Grande serata gastronomica. Cena 
Self-service a base di pollo e dei prodotti tipici locali nel padi-
glione delle feste. Ore 21:00 Grandiosa serata di intrattenimen-
to e danza con l’orchestra “Luca Frencia”. Per info e prenota-
zioni: 335.6973380. Ingresso serate di intrattenimento euro 5. 
Ingresso gratuito ai partecipanti alle cene.
MURAZZANO: “10° Mostra mercato della ceramica” con par-
tecipazione di ceramisti a livello interregionale e nazionale. Info 
0173.791100  www.comune.murazzano.cn.it.
VALDIERI: “Festa di Inizio Estate” Spettacoli, teatro e danza 
- Speciale bambini, ragazzi e famiglie. In occasione dell’arrivo 
della bella stagione, sono in programma eventi ed animazioni 
per tutta la famiglia. Per informazioni: www.comune.valdieri.
cn.it.
VICOFORTE MONDOVì: “Florete Flores 2° edizione”, presso 
Santuario della Natività di Maria. Mostra mercato florovivasitica 
dalle ore 9.  Protagonisti della manifestazione saranno le piante 
e i fiori nei loro abiti migliori per la gioia degli occhi, ma anche 
come fonte di cibo e di benessere. Un’ottantina di espositori. 
www.comune.vicoforte.cn.it.
VILLAFRANCA P.TE: “Villa Beer Fest” ore 19.00. Apertura 
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area birre & ristoro, ore 22.00 : Party band 360° “Daniele & The 
Onion Rings, ore 24.00 : Discoteca ShocK! presenta remember 
night Marco May + Mad Bob + Raf Enjoy + Doghy. Durante la se-
rata sarà presente un maxischermo per la finale di Champions 
League. Info: 335.7546658.

DOMENICA 4
ACCEGLIO: “A Caccia Fotografica di Stambecchi”. Il regno degli 
stambecchi, lo strepitoso panorama verticale della Provenzale 
e di Rocca Castello che circumnavigheremo a 360°: in questa 
giornata non ci faremo mancare proprio nulla! Da anni propon-
go questa escursione nel momento in cui è più facile trovare le 
comunità di stambecchi che si lasciano fotografare a patto che 
non invadiamo la loro privacy. I panorami dell’Alta Valle Maira e 
i temi che racconteremo non ci deluderanno di sicuro, parola 
di accompagnatore naturalistico! Pranzo al sacco in compagnia 
degli stambecchi; si consiglia di portare un binocolo. Appunta-
mento alle ore 9.30 al parcheggio di Chiappera. Quota di par-
tecipazione all’escursione: 10 euro. Info e prenotazioni: Enrico 
Collo tel. 349.7328556.
BOVES: Mostra mercato “mestieri e città” 2017, esposizione 
e vendita di prodotti dell’artigianato, dell’agricoltura, dell’eno-
gastronomia, delle costruzioni e dei trasporti. Orari: 9-23. Info: 
tel. 0171 391 849, segreteriaboves@comune.boves.cn.it, www.
comune.boves.cn.it.
BRA: Prima edizione del Raduno di Camper a Pollenzo. Piazza-
le “Prof. Edoardo Mosca”. Info 0172.458284.
BUSCA: “Musicando e Mirabilia Festival”. Ore 9 inaugurazione 
Festival con sfilata della Banda Musicale di Villafalletto e taglio 
del nastro. Ore 12:30: Primo concerto di bande. Ore 19: Grande 

concerto finale di bande. Dalle 19:30 “Sina delle Raviole” e se-
rata danzante con l’Orchestra Trio Capinera. Durante la giorna-
ta: Mirabilia International Circus Performing arts Festival, con 
artisti di fama internazionale: Ottopanzer, Grande Piano, Nando 
& Maila, the Touch Clown, Gianluca Geraldo Gentiluomo. Musi-
cando Festival: sfilata di caroselli di 10 bande musicali, gruppo 
sbandieratori (per le vie del centro storico); scuole di arti cir-
censi (P.zza S. Maria); Busca Busker Street Music & Artgraphic 
Festival; esposizione di strumenti musicali (presso casa Fran-
cotto); padiglione enogastronomico (dalle 19:30 in P.zza Maria-
no); negozi in contrada; area bimbi con animazione e giochi; arti 
e mestieri; mostra trattori d’epoca; trenino turistico; percorsi a 
cavallo; visite alla torre campanaria. Musicando Green: esposi-
zione di auto e bici elettriche; percorsi Segway. 
DRONERO: “Fiera degli Acciugai della Valle Maira”. La Fiera 
degli Acciugai dei prodotti tipici locali, legata ad uno dei mestie-
ri itineranti originari della Valle Maira, è la rievocazione delle 
antiche tradizioni che prevedono l’uso e il consumo dell’acciuga 
nelle ricette locali. Protagonisti della manifestazione sono, oltre 
alle acciughe, il baccalà, lo stoccafisso, il merluzzo, le sardine, il 
tonno sott’olio, le olive e i prodotti locali. Per tutto il pomeriggio 
in piazza Martiri concerto della Grande Orchestra Occitana con 
Sergio Berardo, Simonetta Baudino, Chiara Cesano, Manuel 
Ghibaudo e gli oltre 100 elementi dell’orchestra composta dagli 
insegnanti e allievi dei corsi di musica occitana dell’Associazio-
ne Lou Dalfin e visite guidate al centro storico. Durante le tre 
giornate sarà allestita la grande area espositiva e degustativa 
di prodotti tipici delle Valli d’Òc. Sulla terrazza del Teatro verrà 
esposto il plastico ferroviario e sui binari della vecchia stazione 
sarà possibile effettuare una breve escursione con le biciclette 
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ferroviarie. Per i più piccoli, e non solo, “I giochi del tempo che 
fu” in via Garibaldi. I ristoranti e bar del territorio proporranno 
piatti a tema. Info: tel. 380.4555005, info@fieradegliacciugai.it, 
www.fieradegliacciugai.it.
FOSSANO: “Passeggiate Culturali con i Cicerone”. Alle ore 
16.30 una speciale passeggiata culturale nel centro storico di 
Fossano con l’Associazione Cicerone (durata della passeggiata 
90 minuti - ritrovo al Castello di Fossano presso la sede dell’Uf-
ficio Turistico - posti limitati - prenotazione obbligatoria). Per 
informazioni contattare l’Ufficio Turistico IAT di Fossano: nu-
mero verde 800.210762 - tel. 0172.60160 - www.visitfossano.
it. L’Associazione Cicerone di Fossano è animata dall’amore e 
dall’orgoglio per la propria Città. Il gruppo di volontari organiz-
za durante l’anno corsi di approfondimento sulla storia locale 
ed eventi per la valorizzazione del suo patrimonio artistico e 
culturale.
FOSSANO: “Festa Borgo Sant’Antonio”  Ore 12.30 pranzo del 
borgo “Porta Caicos Da Ca’”. Ore 15.30 spettacolo “Acr Got’s Ta-
lent”. Dalle ore 19 cena con porchetta su prenotazione. Ore 21 
serata danzante con il “Duo Per Due”. Tutti i pasti sono prepa-
rati dalla Proloco di Fossano. La manifestazione si terrà anche 
in caso di maltempo. Saranno attivi il servizio bar e la grande 
borsata. Prenotazioni delle cene presso Cartoleria Minni&Co 
oppure presso il sagrato in orario Messe festive/prefestive.
MANTA: “Ti Racconto il Castello”. Il Castello della Manta 
a Manta, aprirà i suoi battenti per una serie di speciali visite 
tematiche durante le quali verranno raccontate le memorie di 
persone legate storicamente a questo luogo. Il castello dell’a-
mor cortese sarà raccontato da chi ci ha vissuto: i ricordi, che 
costituiscono la “memoria comune” della comunità locale e 
che legano l’antica dimora di Valerano al territorio, costituiran-
no la narrazione che accompagnerà i visitatori nella giornata 
di domenica 4 giugno 2017, 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 lo-
cale. 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 
affreschi, e di scoprirlo come spazio di socialità di una comunità 
intera. Giorni e orari delle visite: domenica 4 giugno, alle ore 
11.30 e alle 15.30. 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 – Castel-
lo della Manta, Manta (CN) tel. 0175/87822; e-mail: faimanta@
fondoambiente.it.
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO: VIII° Sagra del Pollo e pro-
dotti tipici locali.  Ore 9:00 passeggiata con gli amici a 4 zampe 
e senza per le vie del paese.  Dalle ore 10 alle 18:00 Il Castello 
dei Solaro sede comunale sarà aperto per le visite. Dalle ore 
10:30 in poi “Grisulandia” per bambini e famiglie a cura dell’As-
sociazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Delegazione di 
Savigliano. Ore 12 pranzo con menù della Sagra Self-service 
nel padiglione delle feste. Menù sagra: Antipasto - Secondo 
con Patatine Fritte - Dolce - Acqua PREZZO 10 euro. Ore 14 
inizio visita dei giudici per 1° Concorso “I Balconi Fioriti.” In-
trattenimento per bambini con Mago Bistecca. Grande serata 
gastronomica Self service con piatti a base di pollo e dei prodotti 
tipici locali nel padiglione delle feste. Grandiosa serata di intrat-
tenimento e danza con l’orchestra “Liscio Simpatia”. Per info e 
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prenotazioni: 335.6973380. Ingresso serate di intrattenimento 
euro 5. Ingresso gratuito ai partecipanti alle cene.
MURAZZANO: “10° Mostra mercato della ceramica” con par-
tecipazione di ceramisti a livello interregionale e nazionale. Info 
0173.791100  www.comune.murazzano.cn.it.
SALUZZO: “Come dipinge un pittore” laboratorio per famiglie 
nella Pinacoteca Matteo Olivero. A partire dalle ore 15.30 i bam-
bini con le loro famiglie saranno coinvolti in una caccia al tesoro 
volta a scoprire i segreti che si nascondono nei personaggi dei 
quadri del pittore Matteo Olivero. Al termine della caccia al 
tesoro, i bambini diventeranno i soggetti dei quadri del pittore 
realizzando, con i colori a tempera, il loro quadro d’autore. Il 
costo dei laboratori è di 5 euro a bambino con un adulto ac-
compagnatore. É consigliata la prenotazione. Per informazioni 
e prenotazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Turistico IAT, in Piaz-
za Risorgimento, 1, telefonare al numero verde 800392789, o 
inviare un’email a saluzzo@coopculture.it.
VALDIERI: “Festa di Inizio Estate” Spettacoli, teatro e danza 
- Speciale bambini, ragazzi e famiglie. In occasione dell’arrivo 
della bella stagione, sono in programma eventi ed animazioni 
per tutta la famiglia. Per informazioni: www.comune.valdieri.
cn.it.
VENASCA: “Quat Pass Ant’ Le Nostre Burgà”. Passeggiata 
enogastronomica alla scoperta delle borgate di Venasca con 
tappe di degustazione dall’antipasto al dessert. Orari: 9-18. 
Info: tel. 0175.567353, venasca@cert.ruparpiemonte.it, www.
venasca.gov.it.
VICOFORTE MONDOVì: “Florete Flores 2° edizione”, presso 
Santuario della Natività di Maria. Mostra mercato florovivasitica 
dalle ore 9.  Protagonisti della manifestazione saranno le piante 

e i fiori nei loro abiti migliori per la gioia degli occhi, ma anche 
come fonte di cibo e di benessere. Un’ottantina di espositori. 
www.comune.vicoforte.cn.it

LUNEDÌ 5
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO: VIII° Sagra del Pollo e pro-
dotti tipici locali. Ore 16:30 pomeriggio in allegria con gli 
anziani di Monasterolo e Savigliano. Ore 20 Grande Serata 
gastronomica. Cena Self-service a base di pollo e dei prodotti 
tipici locali nel padiglione delle feste. Ore 21 Grandiosa serata 
di intrattenimento e danza con Giuliano e i Baroni. Premiazione
1° Concorso “I Balconi Fioriti”. Per info e prenotazioni: 
335.6973380. Ingresso serate di intrattenimento euro 5. Ingres-
so gratuito ai partecipanti alle cene.

MARTEDÌ 6
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO: VIII° Sagra del Pollo e pro-
dotti tipici locali. Ore 21:00 Grande serata finale con l’elezione 
di “Miss Pollastrella 2017”. Le Miss saranno accompagnate dai 
bambini monasterolesi e dai cani pluricampioni internazionali. 
Presenta Ilaria Salzotto. Per info e prenotazioni: 335.6973380. 
Ingresso serate di intrattenimento euro 5. Ingresso gratuito ai 
partecipanti alle cene.

GIOVEDÌ 8 
ALBA: “Alba Jazz Festival” concerti jazz e domenica mattina 
aperitivo in jazz nel centro storico. Info 348.3351660, www.alba-
jazz.com, info@albajazz.com.
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VENERDÌ 9
ALBA: “Alba Jazz Festival” concerti jazz e domenica mattina 
aperitivo in jazz nel centro storico. Info 348.3351660, www.alba-
jazz.com, info@albajazz.com.
ALBA: “Mercato Europeo” il quale prevede la partecipazione 
di circa 100 ambulanti dei settori food e no food e sarà visita-
bile dalle ore 10.00 alle ore 23.00. Oltre ai Paesi europei, sarà 
presente una selezione di stati extraeuropei. Interessante per 
gourmet e appassionati di gastronomia, la possibilità di de-
gustare eccellenze internazionali nonché, per gli appassionati 
dell’artigianato. 
BRA: Dalle 19,  aperitivi ispirati a città e paesi del mondo 
nei locali che aderiscono alla manifestazione. Info: www.turi-
smoinbra.it.
SAMPEYRE: “La Curso D’i Sarvanot”. 7^ edizione della cor-
sa podistica non competitiva organizzata a Rore di Sampeyre. 
Programma: ore 19 ritrovo, ore 19.45 partenza gara bimbi, ore 
20.15 partenza gara adulti, 5 km circa. Pacco gara per tutti. 
Iscrizioni aperte fino a 15 min. prima della partenza. Quota di 
partecipazione: 3 euro bambini, giovani e adulti 5euro. La gara 
si svolgerà con qualsiasi condizione meteo.
MONTALDO ROERO: 4° Sagra dell’albicocca.  Ore 20:45 cam-
minata notturna; ore 21 tombola mangereccia.  www.proloco-
montaldoroero.com

SABATO 10
ALBA: “Alba Jazz Festival” concerti jazz e domenica mattina 
aperitivo in jazz nel centro storico. Info 348.3351660, www.alba-
jazz.com, info@albajazz.com.
ALBA: “Mercato Europeo” il quale prevede la partecipazione 

di circa 100 ambulanti dei settori food e no food e sarà visita-
bile dalle ore 10.00 alle ore 23.00. Oltre ai Paesi europei, sarà 
presente una selezione di stati extraeuropei. Interessante per 
gourmet e appassionati di gastronomia, la possibilità di de-
gustare eccellenze internazionali nonché, per gli appassionati 
dell’artigianato. 
ANDONNO (Valdieri): “Oltre il tempo”, concerto del Coro “La 
Marmotta” di Bernezzo. Nella chiesa parrocchiale di S. Euse-
bio, alle ore 21, esibizione di canti popolari, degli alpini e della 
montagna, per festeggiare la storia della comunità locale, nel 
decimo anniversario di attività dell’Amministrazione Separata 
dei Beni di Uso Civico di Andonno (ASBUC), nell’intento di dif-
fondere un esempio virtuoso di partecipazione comunitaria e 
promuovere l’attenzione e il dibattito sull’efficacia del modello 
di autogestione delle terre civiche. Ingresso gratuito, seguirà 
rinfresco.  www.andonno.it.
COSTIGLIOLE SALUZZO: “Concerto dei Nomadi” per ricordare 
la figura di Giulio Dalbesio. Il ricavato della serata sarà desti-
nato all’Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro di Candiolo 
per la creazione di borse di studio sulla ricerca del tumore al 
polmone. Il Concerto si svolgerà in Piazza Vittorio Emanuele 
II, a partire dalle ore 21.00. Info: tel. 339.5283942 – 328.295041 
https://www.facebook.com/RicordatiDiGiulio.
CUNEO: “Grande Fiera d’estate - 42^ Edizione”. La Grande 
Fiera d’Estate, vetrina per le aziende del territorio, torna a Cu-
neo con un’edizione totalmente rinnovata: sarà infatti anticipata 
a giugno e tornerà in Piazza d’Armi, quella piazza nel cuore del-
la città che l’ha vista crescere e diventare ciò che è oggi. Ulte-
riore novità per l’edizione 2017 sarà l’ingresso gratuito. Info: tel. 
0171.1865110, eventi@alfiere.it, info@grandefieradestate.com, 
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www.grandefieradestate.com.
CUNEO: In località Passatore di Cuneo, VIII raduno di cavalli. 
Ore 16.00 inizio raduno, ore 20.00 cena all’aperto, ore 21.00 
spettacoli equestri e balli country con Bob dj. Info e preno-
tazione pasti: sig. Luca tel. 328.0495402 - sig. Andrea tel. 
339.8071186.
BRA: “Gomitolo” Festival per ballare e cantare al Parco della 
Zizzola, dal pomeriggio a sera con Canova, Le gazzelle, Liede, 
Fabrizio Lodi (Fjm), Massimiliano Pagliara, Fabrizio Mamma-
rella, Yourhighness, Muteoscillator. 
FOSSANO: “Passeggiate Culturali Con I Cicerone”alle ore 
16.30 una speciale passeggiata culturale nel centro storico di 
Fossano con l’Associazione Cicerone (durata della passeggiata 
90 minuti - ritrovo al Castello di Fossano presso la sede dell’Uf-
ficio Turistico - posti limitati - prenotazione obbligatoria). Per 
informazioni contattare l’Ufficio Turistico IAT di Fossano: nu-
mero verde 800.210762 - tel. 0172.60160 - www.visitfossano.
it. L’Associazione Cicerone di Fossano è animata dall’amore e 
dall’orgoglio per la propria Città. Il gruppo di volontari organiz-
za durante l’anno corsi di approfondimento sulla storia locale 
ed eventi per la valorizzazione del suo patrimonio artistico e 
culturale.
MANTA: “Piacere, Octavia!” Nell’ambito della serata inaugu-
rale delle “Sere FAI d’estate”, dalle ore 17.00 alle ore 24.00, 
in concomitanza con l’apertura straordinaria del Castello, 
momento di presentazione di Octavia. Programma: Percorso 
esperienziale di presentazione di Octavia nel giardino del Ca-
stello con stand di degustazione e vendita di prodotti tipici lo-
cali (formaggi, salumi, dolci, bagna caoda, preparati a base di 
frutta), laboratori dimostrativi e didattici (artigianato del legno, 

produzione casearia, macinazione di farine, cultura e tradizioni 
del territorio). Tavoli a disposizione per le degustazioni. Alle-
stimento della mostra di “Octavia oggi e domani”: quello che il 
territorio ha già da offrire, quello che vuole diventare attraverso 
pannelli fotografici e descrittivi. La mostra verrà poi riproposta 
in tutti i comuni di Octavia. Realizzazione di un gazebo “Octa-
via”, punto di informazione e accoglienza sulla rete, promozione 
delle iniziative e beni del territorio e personale di accoglienza 
nei punti di accesso al giardino. Attivazione di un servizio na-
vetta da Manta centro al Castello per favorire l’accessibilità. Ore 
19.00 all’interno del Castello: presentazione istituzionale, alla 
presenza di referenti politici e istituzionali su invito e del pub-
blico interessato, di Octavia e del progetto candidato in Regione, 
prospettive di valorizzazione e sviluppo turistico del territorio. 
nInfo: Castello della Manta tel. 0175 878 22.
MONTALDO ROERO: 4° Sagra dell’albicocca.  Cena con cate-
ring “Bellavista”. Ore 22 Intrattenimento musicale con l’orche-
stra “Le Bolle Blu”.  www.prolocomontaldoroero.com
ORMEA: “Terra d’Ormea”. Passeggiata enogastronomica nel 
centro storico di Ormea e nelle sue corti dove è possibile degu-
stare gli ottimi vini piemontesi e liguri in abbinamento ai tradi-
zionali piatti della cucina ormeasca.  Orari: 18-2. Info: tel. 0174 
392 157, proloco.ormea@tiscali.it.
PEVERAGNO: “60^ edizione Sagra della Fragola”. Ore 17.00 
cerimonia inaugurale e alla sera il 21° concorso di “Miss Fra-
gola”. Info: tel. 0171.337711, cell. 347.8767590, www.comune.
peveragno.cn.it.
SALUZZO: “Meat Parade”. Ore 11,15 Inaugurazione della mani-
festazione e apertura dell’area zootecnica con la presentazione 
dei Bovini di Razza Piemontese suddivisi nelle varie categorie di 
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animali (vacca, manza, vitella, toro, torello e vitello). Ore 12,00 
Apertura no stop degli stands gastronomici specializzati nella 
somministrazione dei principali piatti prodotti a base di carne 
della pregiata razza bovina Piemontese. Ore 15,30 Degustazio-
ne formaggi d’Alpe in abbinamento ai migliori vini delle Lan-
ghe. Ore 17.00 Presentazione della razza Bovina Piemontese. 
Ore 18,30 Show Cooking lezione di cucina: come cuocere la 
carne alla griglia e altre tecniche di cottura. Le lezioni saranno 
condotte da due cuochi affermati: Luca Bini (campione italiano 
WBQA e vincitore del talent “Il re della griglia”) ed Erik Barin. 
Ore 21,30 Spettacolo musicale con la partecipazione del grup-
po Emily la Chatte. Fondazione Amleto Bertoni Tel. 0175.43527 
info@fondazionebertoni.it.

DOMENICA 11
ALBA: “Alba Jazz Festival” concerti jazz e domenica mattina 
aperitivo in jazz nel centro storico. Info 348.3351660, www.alba-
jazz.com, info@albajazz.com.
ALBA: “Mercato Europeo” il quale prevede la partecipazione 
di circa 100 ambulanti dei settori food e no food e sarà visita-
bile dalle ore 10.00 alle ore 23.00. Oltre ai Paesi europei, sarà 
presente una selezione di stati extraeuropei. Interessante per 
gourmet e appassionati di gastronomia, la possibilità di de-
gustare eccellenze internazionali nonché, per gli appassionati 
dell’artigianato. 
BRA: “Gomitolo” Festival per ballare e cantare al Parco della 
Zizzola, dal pomeriggio a sera con Canova, Le gazzelle, Liede, 
Fabrizio Lodi (Fjm), Massimiliano Pagliara, Fabrizio Mamma-
rella, Yourhighness, Muteoscillator. 
CRISSOLO: Escursione a Grotta di Rio Martino. Pranzo al sac-

co. Ritrovo ore 9 in presso Ristorante La Spiaggia in Frazione 
Serre di Crissolo. Tempo di salita: 20 minuti (avvicinamento in-
gresso cavità). Tempo di visita in grotta: 2 ore circa. Difficoltà E. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente. 
Costo 15 euro a persona. Info: www.scoprinatura.it - scoprina-
tura@gmail.com - tel. 338.5811520.
CUNEO: “Grande Fiera d’estate - 42^ Edizione”. La Grande 
Fiera d’Estate, vetrina per le aziende del territorio, torna a Cu-
neo con un’edizione totalmente rinnovata: sarà infatti anticipata 
a giugno e tornerà in Piazza d’Armi, quella piazza nel cuore del-
la città che l’ha vista crescere e diventare ciò che è oggi. Ulte-
riore novità per l’edizione 2017 sarà l’ingresso gratuito. Info: tel. 
0171.1865110, eventi@alfiere.it, info@grandefieradestate.com, 
www.grandefieradestate.com.
CUNEO: In località Passatore di Cuneo, VIII raduno di cavalli. 
Ore 9.00 passeggiata lungo i sentieri del Grana, con aperitivo, 
ore 11.30 benedizione, ore 12.30 pranzo all’aperto. Info e pre-
notazione pasti: sig. Luca tel. 328.0495402 - sig. Andrea tel. 
339.8071186.
DEMONTE: “Il Fiore del Partigiano” Escursione con gli ac-
compagnatori di Vesulus, dal Colle di Valcavera (Demonte–CN 
–2416 m s.l.m.), al Monte Omo (2615 m s.l.m.). Itinerario che 
percorrerà in tutto, o solamente in parte (in base alle condi-
zioni del tracciato e a quelle del gruppo), il sentiero  “Louviol 
d’esfiour” caratterizzato da spettacolari fioriture, da ammira-
re specialmente nei mesi di maggio e giugno. Durante la gita 
verranno però anche narrati gli importanti fatti d’arme avvenuti 
nell’aprile del 1944, nel corso dell’operazione Tübingen, che vi-
dero come protagonista lo scrittore Nuto Revelli. Orari Arrivo/
Partenza 9.00 - 16.00 (indicativo).  Punto Ritrovo Auto: Borgo 
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San Dalmazzo –Largo Argentera, H 8.00. Pranzo al sacco a ca-
rico dei partecipanti – prevista tappa di ristoro (facoltativa) du-
rante la discesa presso “LouStau” (Località Trinità - Demonte). 
Quota di partecipazione 10 euro per accompagnamento + 5 euro 
per tessera associativa (che fornisce assicurazione infortuni), 5 
euro per bambini sotto i 14 anni. Prenotazione ed info: Entro il 9 
giugno al 349.7209012 (Paolo) o su vesulus@gmail.com.
MELLE: “Festa di San Lazzaro” balli occitani nel pomeriggio e 
a partire dalle 19.30 grande cena a base di pesce euro 25. Per 
info e prenotazioni (entro giovedì 8) 338.5012933 – 338.8478525.
MONTALDO ROERO: 4° Sagra dell’albicocca. Ore 10 apertura 
sagra. Stand gastronomici e bancarelle, gonfiabili, giostre, la-
boratori didattici per bambini. Ore 10:15 camminata tra frutteti 
e vigneti. Ore 12:30 “A spos per San Roc”, percorso enogastro-
nomico, trenino turistico. Ore 18:30: Aperifalò, intrattenimento 
musicale con i “Gemelli del Gol”.  www.prolocomontaldoroero.
com
PEVERAGNO: “60^ edizione Sagra della Fragola. Durante tutto 
il giorno il Centro Storico del paese accoglierà i turisti ed i visi-
tatori con esposizioni di fragole e piccoli frutti e degustazioni va-
rie. La stessa giornata sarà allietata da concerti, mercatini, ani-
mazioni, mostre fotografiche, Museo temporaneo della fragola 
e molto altro ancora. Info: tel. 0171.337711, cell. 347.8767590, 
www.comune.peveragno.cn.it.
ROASCHIA: “Festa dei Contadini e degli Antichi Mestieri di 
Roaschia”. Rievocazione delle tradizioni della cultura contadi-
na locale e dei mestieri tradizionali attraverso l’esposizione di 
strumenti e attrezzature di un tempo e dimostrazioni varie. Info: 
Comune di Roaschia 0171.758119.
ROCCABRUNA: “Camminando e Mangiando Tra Boschi e Bor-
gate”. Passeggiata gastronomica attraverso le antiche borgate 
di Roccabruna alla scoperta delle tradizioni locali. Ad ogni tappa 
si degusteranno i piatti tipici della tradizione.  Orari: 8-18. Info: 
tel. 0171.917201, 347.9387625, info@comune.roccabruna.cn.it, 
prolocoroccabruna@libero.it, www.prolocoroccabruna.it.
ROCCABRUNA: “Viaggio nella Preistoria sul Rocceré, La Mon-
tagna Sacra” Il Monte Roccerè, ossia il Re di Roccia, è famoso 
per le incisioni rupestri risalenti presumibilmente a 5.000 anni 
fa. Luogo arcano dai molti enigmi che affiorano da un tempo 
antico, all’inizio dell’estate assume un fascino ancestrale legato 
al paesaggio maestoso e ai maggiociondoli fioriti, con il Monviso 
che troneggia sulla pianura. Grotte, caverne, sorgenti ci accom-
pagneranno in un’avventura che ci lascerà un ricordo intenso 
alla scoperta di un mondo primordiale, dove gli elementi della 
natura avvicinavano l’uomo alla visione animista del sacro. Con-
cluderemo la nostra gita sulla dorsale del Monte San Bernardo, 
per scoprire un ultimo, grande mistero. Appuntamento ore 9 sul 
piazzale del Santuario di Valmala (Valle Varaita). Trasferimento 
in auto al Colle della Ciabra; pranzo al sacco. Quota di parteci-
pazione all’escursione: 10 euro. Per info e prenotazioni: Enrico 
Collo tel. 349.7328556.
SALUZZO: “Meat Parade”. Il Comune di Saluzzo, in collabo-
razione con l’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte, 
l’A.N.A.Bo.Ra.Pi (Associazione Nazionale Allevatori Bovini 
Razza Piemontese) e la Fondazione Amleto Bertoni, organizza 
presso la caserma Mario Musso un incontro tra gli allevatori 
della Razza Bovina Piemontese ed i consumatori. Ore 10,00 
Apertura manifestazione, area zootecnica e mercato formaggio 
d’Alpe. Ore 10,45 Convegno sul tema del benessere animale Ore 
11,30 Show Cooking - lezione di cucina: come cuocere la carne 
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alla griglia e altre tecniche di cottura. Dimostrazione a cura di 
Luca Bini e Erik Barin. Ore 12,00 Apertura no stop degli stands 
gastronomici. Ore 14,45 Degustazione formaggi d’Alpe in abbi-
namento ai migliori vini delle Langhe Ore 15,45 Dimostrazione 
di caseificazione (formaggio Nostrale d’Alpe) ed esposizione 
dei prodotti lattiero-caseari a cura della “margara” Roberta 
Colombero in collaborazione con Tallone Guido docente dell’I-
stituto Lattiero-caseario di Moretta. Ore 16,00 Parliamo di vita 
in alpeggio e presentazione della Razza Bovina Piemontese. 
La chiusura della manifestazione è prevista per le ore 23.00. 
Fondazione Amleto Bertoni Tel. 0175.43527 info@fondazione-
bertoni.it.
VERNANTE: “Vernant que chanta”.  Dalle ore 9 mostra coltelli 
e antichi mestieri e dalle ore 15 canti popolari per le vie del pae-
se. Saranno presenti corali provenienti da tutta la provincia che 
intoneranno canti spontanei e tradizionali nelle vie e nelle piaz-
ze principali del paese. I canti tipici piemontesi appartengono a 
una lunga tradizione di aggregazione popolare che si svolgeva 
in passato nei momenti di festa o dopo le lunghe giornate di 
lavoro. Per informazioni: Pro Loco Vernante 0171.920550.

LUNEDÌ 12
CUNEO: “Grande Fiera d’estate - 42^ Edizione”. La Grande 
Fiera d’Estate, vetrina per le aziende del territorio, torna a Cu-
neo con un’edizione totalmente rinnovata: sarà infatti anticipata 
a giugno e tornerà in Piazza d’Armi, quella piazza nel cuore del-
la città che l’ha vista crescere e diventare ciò che è oggi. Ulte-
riore novità per l’edizione 2017 sarà l’ingresso gratuito. Info: tel. 
0171.1865110, eventi@alfiere.it, info@grandefieradestate.com, 
www.grandefieradestate.com.

MARTEDÌ 13
CUNEO: “Grande Fiera d’estate - 42^ Edizione”. La Grande 
Fiera d’Estate, vetrina per le aziende del territorio, torna a Cu-
neo con un’edizione totalmente rinnovata: sarà infatti anticipata 
a giugno e tornerà in Piazza d’Armi, quella piazza nel cuore del-
la città che l’ha vista crescere e diventare ciò che è oggi. Ulte-
riore novità per l’edizione 2017 sarà l’ingresso gratuito. Info: tel. 
0171.1865110, eventi@alfiere.it, info@grandefieradestate.com, 
www.grandefieradestate.com.

MERCOLEDÌ 14
CUNEO: “Grande Fiera d’estate - 42^ Edizione”. La Grande 
Fiera d’Estate, vetrina per le aziende del territorio, torna a Cu-
neo con un’edizione totalmente rinnovata: sarà infatti anticipata 
a giugno e tornerà in Piazza d’Armi, quella piazza nel cuore del-
la città che l’ha vista crescere e diventare ciò che è oggi. Ulte-
riore novità per l’edizione 2017 sarà l’ingresso gratuito. Info: tel. 
0171.1865110, eventi@alfiere.it, info@grandefieradestate.com, 
www.grandefieradestate.com.

GIOVEDÌ 15
CUNEO: “Grande Fiera d’estate - 42^ Edizione”. La Grande 
Fiera d’Estate, vetrina per le aziende del territorio, torna a Cu-
neo con un’edizione totalmente rinnovata: sarà infatti anticipata 
a giugno e tornerà in Piazza d’Armi, quella piazza nel cuore del-
la città che l’ha vista crescere e diventare ciò che è oggi. Ulte-
riore novità per l’edizione 2017 sarà l’ingresso gratuito. Info: tel. 
0171.1865110, eventi@alfiere.it, info@grandefieradestate.com, 
www.grandefieradestate.com.
FOSSANO:  in occasione del tradizionale Palio dei Borghi di 
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Fossano, cena rinascimentale nella corte del Castello, con la 
partecipazione in costume del Monarca, della Monarchessa e 
degli Abbà dei 7 Borghi. Piatto forte, i tipici bocconcini d’oca, 
serviti con panna e funghi. Prenotazione obbligatoria. Orari: 
20-24 Info: tel. 0172.60160, turismo@ascomfossano.it, www.
visitfossano.it.

VENERDÌ 16
CUNEO: “Grande Fiera d’estate - 42^ Edizione”. La Grande 
Fiera d’Estate, vetrina per le aziende del territorio, torna a Cu-
neo con un’edizione totalmente rinnovata: sarà infatti anticipata 
a giugno e tornerà in Piazza d’Armi, quella piazza nel cuore del-
la città che l’ha vista crescere e diventare ciò che è oggi. Ulte-
riore novità per l’edizione 2017 sarà l’ingresso gratuito. Info: tel. 
0171.1865110, eventi@alfiere.it, info@grandefieradestate.com, 
www.grandefieradestate.com.
BRA: Dalle 19,  aperitivi ispirati a città e paesi del mondo 
nei locali che aderiscono alla manifestazione. Info: www.turi-
smoinbra.it
FOSSANO: “Palio dei Borghi e Giostra De L’oca”. La rievoca-
zione storica ricorda il passaggio a Fossano, nel 1585, di Carlo 
Emanuele I e della sua sposa, l’Infanta di Spagna Caterina d’A-
sburgo, in occasione del loro viaggio nuziale che dalla penisola 
iberica li condusse a Torino. Sfilata del Corteo Storico Ore 19,30: 
in via Roma. Giochi Popolari Nell’arena in Piazza Castello. A se-
guire spettacolo pirotecnico. Servizio prenotazione attivo fino 
all’11 giugno presso l’Ufficio Turistico di Fossano. Contatti: Nu-
mero Verde 800210762, Tel. 017260160 - E-mail: iatfossano@
cuneoholiday.com, www.visitfossano.it.
MANTA: “Una colonna sonora per il protagonismo” vedi pa-

gina 11.
MONTANERA: Festa della Birra. “The Sunny Boys.” Fiumi di 
birra artigianale e carne alla brace con la musica della scop-
piettante Band torinese. A seguire Dj Max. Ingresso libero. 
Montanera, Piazza Filippi. Info:  334.9037676.
SANFRONT: 8° Fiera della Montagna Enogastronomica. Ape-
ricena in Piazza dalle ore 19. L’apericena del covo presso Bar 
Mauro Billia con animazione musicale. Per info: 0175.948995 
- posti limitati. Il Chiosco di Lia serata pizza con aperitivo. Per 
info: 349.1693945 posti limitati. Il Phatos Cafe’ di Patrizio. Per 
info: 348.4269740 posti limitati. Bar le due spade. Per info: 
338.2270599 posti limitati.
VILLAFALLETTO: Ruderirock 3a edizione in concomitanza con i 
festeggiamenti patronali di San Luigi. Con Laboratori  musicali, 
laboratori creativi. Dalle 17:00 – 20:30 Si alterneranno sul palco 
di ruderirock per proporre il proprio repertorio, quattro band 
emergenti i Marte’s, i PowerValve, i Casalis e i Wicked Expecta-
tion. Dalle 20:30   Si entrerà nel vivo della festa con un gruppo 
folk rock di Saluzzo: i noti Lou Tapage, a seguire i giovani tori-
nesi Eugenio in Via Di Gioia e poi gli Shandon una band italiana 
ska core e punk rock. Dalle 1:00 fino a tarda notte concluderà 
il festival rock Dj Toky della famosa emittente nazionale Virgin 
Radio, il dj attualmente in onda con Ringo in Revolver che si 
esibisce nelle più belle discoteche d’Italia. A partire dalle ore 
14 si svolgerà un moto incontro. L’Ingresso al festival è libe-
ro. Sarà prevista un’area campeggio gratuita e servizio bar. In 
caso di pioggia i concerti si svolgeranno al coperto. Info e ag-
giornamenti sulla nostra pagina Facebook: www.facebook.com/
ruderirock, ruderirock@gmail.com oppure telefonando a Luca 
347.3102110 o Alberto 349.6981535.
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SABATO 17
ACCEGLIO:  “Saluto Alla Via Lattea”. Come ogni estate in cielo 
compare la Via Lattea, che sale appena fa buio come un im-
menso ombrellone a incorniciare il panorama mozzafiato delle 
montagne fra la Rocca Castello e le Cascate di Stroppia. Dopo 
cena ci immergeremo nella bellezza dell’oscurità del cielo 
notturno nel solstizio estivo a oltre 2.000m di altezza, con la 
preziosa guida di Enrico Collo, accompagnatore naturalistico ed 
appassionato di astronomia e mitologia celeste. Appuntamento 
alle ore 21 presso il parcheggio di Chiappera, trasferimento in 
auto alle Grange Collet, osservazione delle stelle e del mera-
viglioso paesaggio notturno dominato dalla Via Lattea, rientro 
a piedi alle macchine su strada sterrata. Quota di partecipa-
zione alla serata: 10 euro. Info e prenotazioni: Enrico Collo tel. 
349.7328556.
CUNEO: “Grande Fiera d’estate - 42^ Edizione”. La Grande 
Fiera d’Estate, vetrina per le aziende del territorio, torna a Cu-
neo con un’edizione totalmente rinnovata: sarà infatti anticipata 
a giugno e tornerà in Piazza d’Armi, quella piazza nel cuore del-
la città che l’ha vista crescere e diventare ciò che è oggi. Ulte-
riore novità per l’edizione 2017 sarà l’ingresso gratuito. Info: tel. 
0171.1865110, eventi@alfiere.it, info@grandefieradestate.com, 
www.grandefieradestate.com.
FOSSANO: “Palio dei Borghi e Giostra De L’oca”. La rievoca-
zione storica ricorda il passaggio a Fossano, nel 1585, di Carlo 
Emanuele I e della sua sposa, l’Infanta di Spagna Caterina d’A-
sburgo, in occasione del loro viaggio nuziale che dalla penisola 
iberica li condusse a Torino. Ore 19: serata con degustazioni 
a cura della Pro Loco e i Borghi nell’arena in Piazza Castello. 
Servizio prenotazione attivo fino all’11 giugno presso l’Ufficio 
Turistico di Fossano. Contatti: Numero Verde 800210762, Tel. 
017260160 - E-mail: iatfossano@cuneoholiday.com, www.visit-
fossano.it.
MANTA: “Una colonna sonora per il protagonismo” vedi pa-
gina 11.
MONTANERA: Festa della Birra. Musica live con i Muppets e 
a seguire Dj Gasta. Ingresso libero. Montanera, Piazza Filippi. 
Info: 334.9037676. 
SALUZZO: “Festa della Musica” Lo spirito è quello di una festa 
popolare, un momento di socialità, creatività ed espressività per 
tutti i musicisti professionisti e non. La Festa della Musica ha 
uno spazio sempre più rilevante nel panorama degli eventi sa-
luzzesi, coinvolgendo musicisti, cantanti e gruppi musicali. Dal 
tramonto a notte inoltrata turisti, residenti e visitatori passeg-
giano, si fermano ad ascoltare la musica che si impadronisce 
di vicoli, vie e piazze di quel palcoscenico naturale che il centro 
storico di Saluzzo.
SALUZZO: “Notti Bianche ai Musei”. In occasione delle not-
ti bianche, i Musei di Saluzzo saranno aperti di sera, dalle 21 
alle 24. L’offerta dei musei comprenderà alcune visite guidata 
ma soprattutto l’opportunità di integrare l’intrattenimento con 
la visita al ricco patrimonio culturale della città di Saluzzo. Per 
informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Turisti-
co IAT, in Piazza Risorgimento, 1 o telefonare al numero verde 
800392789, o inviare un’email a saluzzo@coopculture.it.
SANFRONT: 8° Fiera della Montagna Enogastronomica. Dalle 
ore 17, inaugurazione 8° Fiera della Montagna con la presenta-
zione della De.Co. (Denominazione Comunale) e l’apertura del 
“Canta En Sema Sanfrunt” accompagnate dalle corali: J’amis 
del Cher - J’amis di Bric - I Maretera I ritrovati - Marentin - 
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J’amis dla piola di Venasca. Cena Sotto l’ala con specialità “Mi-
nestrone di trippe” preparato dalla Pro Loco è gradita la preno-
tazione al n. 348.3830350 oppure presso la Lavanderia “Bolle di 
Sapone” entro il 10 giugno.

DOMENICA 18
CASTELDELFINO: “I Fourn Te Parloun”. Passeggiata enoga-
stronomica alla scoperta dei forni comunitari. Degustazioni dei 
prodotti tipici locali. Forni accesi, calore e sapori gastronomici 
a ogni tappa. Info: tel. 338.1484355, casteldelfinoviva@libero.it, 
www.casteldelfinoviva.it.
CUNEO: “Grande Fiera d’estate - 42^ Edizione”. La Grande 
Fiera d’Estate, vetrina per le aziende del territorio, torna a Cu-
neo con un’edizione totalmente rinnovata: sarà infatti anticipata 
a giugno e tornerà in Piazza d’Armi, quella piazza nel cuore del-
la città che l’ha vista crescere e diventare ciò che è oggi. Ulte-
riore novità per l’edizione 2017 sarà l’ingresso gratuito. Info: tel. 
0171.1865110, eventi@alfiere.it, info@grandefieradestate.com, 
www.grandefieradestate.com.
DEMONTE: 4° Festa Solidale “Sui sentieri...senza distinzione 
fra noi”. Alle ore 09.30 una salutare camminata non agonisti-
ca sui sentieri alpini del Comune demontino pianificata su 3 
percorsi distinti di diversa lunghezza e dislivello (4, 7, 12 km). 
La festa continuerà dalle ore 12.30 con una piacevole tavola-
ta a buffet aperta a tutti presso il Palatenda di Demonte. Per 
una questione organizzativa verranno garantite, fino ad esau-
rimento dei posti, non più di 200 consumazioni. Verrà chiesto 
un contributo per la giornata, interamente devoluto a favore dei 
progetti sostenuti dal Centro Studi per la Pace: euro 3,00 per il 
pettorale della camminata euro 15,00 per il solo pranzo (euro 

10,00 per i bambini sotto i 12 anni); euro 17,00 per il pettorale ed 
il pranzo (euro 10,00 per i bambini sotto i 12 anni). Per ulteriori 
informazioni potete consultare il sito www.centrostudiperlapa-
ce.it  Recapito telefonico: 334.6589319. E-mail: ufficiostampa@
centrostudiperlapace.it.
ELVA: “Chanto Elvo”. Passeggiate accompagnate dai canti lun-
go i sentieri, a seguire pranzo in piazza e nel pomeriggio, come 
una volta, taglio con il “dai” (taglio dell’erba con la falce).   Info: 
tel 340.9846508, tel. 347.9525382.
FOSSANO: “Palio dei Borghi e Giostra De L’oca”. La rievoca-
zione storica ricorda il passaggio a Fossano, nel 1585, di Carlo 
Emanuele I e della sua sposa, l’Infanta di Spagna Caterina d’A-
sburgo, in occasione del loro viaggio nuziale che dalla penisola 
iberica li condusse a Torino. Palio Dei Borghi Ore 11: Sfilata nel-
le vie del centro, benedizione di Arcieri e Fantini e Santa Messa. 
Ore 17,30: corteo storico nel centro cittadino. Ore 18.30: presso 
l’arena del Castello inizio del Palio dei Borghi con le gare degli 
arcieri e la Giostra dell’Oca. Al termine cena su prenotazione 
presso il cortile Scuola Elementare in via Garibaldi. Chi acquista 
il biglietto del Palio dei Borghi 2017 ha diritto all’ingresso ridot-
to (5 euro) a Caravaggio. La Mostra Impossibile. Viceversa, con il 
biglietto della Mostra Impossibile dedicata al Caravaggio si avrà 
diritto all’ingresso al Palio di Fossano 2017 al costo di 7 euro 
invece di 12 euro. Servizio prenotazione attivo fino all’11 giugno 
presso l’Ufficio Turistico di Fossano. Contatti: Numero Verde 
800210762, Tel. 017260160 - E-mail: iatfossano@cuneoholiday.
com, www.visitfossano.it.
MONTANERA: Festa della Birra. Penne gratis per tutti a partire 
dalle ore 20.00. A seguire musica con Dj Elia Tanz. Ingresso li-
bero. Montanera, Piazza Filippi. Info:  334.9037676.
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POCAPAGLIA: “Mangia in Rocca” Camminata enogastronomica 
nel suggestivo paesaggio naturale delle caratteristiche Rocche 
del Roero a partire dalle ore 11.00. Info 0172.493131.
PONTECHIANALE: “I Sapori Dell’alevè” in Piazza Santa Cate-
rina. Esposizione e vendita di prodotti tipici e artigianali locali. 
Visite guidate tematiche.  Orari: 9-20. Info: tel. 0175.950174, 
347.1030042, info@comune.pontechianale.cn.it, www.comune.
pontechianale.cn.it.
SALUZZO: Edizione primaverile del 2017 del mercatino dell’u-
sato, dell’artigianato e dell’antiquariato minore. Il MercAntico 
di Saluzzo ci regala sempre numerosi pezzi interessanti: dalla 
bigiotteria vintage anni ’60, ai mobili antichi restaurati, ad intro-
vabili dischi in vinile, radio antiche e grammofoni, passando per 
pezzi di modernariato dall’ indubbio valore, e arrivando a vec-
chie stampe e fotografie d’ altri tempi, libri, cartoline, fumetti, e 
ceramiche.  Una presenza in continua crescita di professionisti 
del settore, commercianti piccoli antiquari, artigiani: segno che 
il MercAntico di Saluzzo è riconosciuto sul territorio regionale 
e costituisce una piazza valida per trovare rarità, pezzi interes-
santi da collezione ma anche mobili e quadri. Fondazione A. 
Bertoni Tel. 0175.43527 346.9499587, www.fondazionebertoni.
it.
SANFRONT: 8° Fiera della Montagna Enogastronomica. Dalle 
ore 9.00: Apertura della fiera con bancarelle artigianali, com-
merciali ed enogastronomiche. Ore 12,30 possibilità di pranzare 
presso: Bar Mauro Billia - Ristorante Appaloosa - Ristorante Il 
Bivio. Durante tutta la giornata: Animazione musicale in vari 
punti del paese con il gruppo Son de la Rue e Sonia De Castel-
li. Dalle ore 14,30: in collaborazione con la Palestra New Body 
Center esibizione di “Zumba step e Strong by Zumba” con la zin 

Silvia... a seguire master Class di Zumba libera a tutti. Seguirà 
l’esibizione di balli latini e kizomba con gli insegnanti della Body 
Center. Esibizione di “Kung Fu” scuola di Sanfront e Saluzzo del 
Maestro Miolano Gian Luca. “Visite guidate a Balma Boves” con 
servizio navetta dell’azienda di autonoleggio SmarTransfer – 
gratuita. Escursione ad anello (su prenotazione  a pagamento) 
“la preistoria sul Mombracco - escursione al sito di arte rupe-
stre du rocca la casna”. Tel. al n. 346.6908618 - 349.8439091 a 
cura dell’Associazione Vesulus. Intrattenimento, giochi ed esi-
bizioni per bambini. Fabio Moriena realizzerà sculture su legno 
realizzate interamente con la motosega.
VILLAFRANCA P.TE “Mercantico” Mercatino dell’Antiquariato 
ed Usato. Per info Livio 331.5064108.

GIOVEDÌ 22
MONTANERA: Festival del Cinema I° Edizione. Concorso ci-
nematografico con proiezione di film e cortometraggi su ma-
xi-schermo sotto le stelle. Il Festival si divide in 4 serate con 
premiazione 13 luglio.
SALUZZO: “C’è Fermento” presso Fondazione Amleto Bertoni. 
Un evento che negli anni è diventato un punto fermo tra i birrai 
e gli amanti della birra, uno dei saloni più importanti, ed im-
perdibili, del nord-ovest Italia. La novità del 2017: un giorno in 
più di Salone, per assaggiarle davvero tutte! Saranno presenti 
quest’anno 20 birrifici, si potrà trovare una “miscela” che com-
prende birrifici del territorio accanto a birrifici provenienti dal 
Piemonte, dalla Liguria, dalla Lombardia, dall’Emilia Romagna, 
dalla Toscana e dal Veneto. Non mancheranno poi 8 spazi food 
differenti, anche loro selezionati e curati nei minimi dettagli. 
Protagonisti della “cotta” speciale, alcuni birrifici piemontesi, 
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ospiti immancabili del Salone: Birrificio della Granda, Baladin, 
Trunasse, Antagonisti e Kauss. Birra, food, Swing e giovani 
Rock Band saranno gli ingredienti di una nuova ricetta che 
aggiorna il format della manifestazione e punta a promuovere 
un territorio. L’area food nel grande cortile della Fondazione 
Bertoni, propone una decina di stand ospiti, selezionati dalla 
Condotta Slow Food del Marchesato. L’entrata è gratuita. Un 
gettone di euro 2 sarà la moneta per acquistare degustazioni e 
cibo. Contatti Fondazione Amleto Bertoni Tel. 0175.43527, info@
fondazionebertoni.it.

VENERDÌ 23
BRA: Dalle 19,  aperitivi ispirati a città e paesi del mondo 
nei locali che aderiscono alla manifestazione. Info: www.turi-
smoinbra.it.
CARAGLIO: “Festa Dell’aglio Nuovo”. La manifestazione 
prevede la presentazione del nuovo raccolto dell’aglio e la di-
stribuzione dell’aglio ai bambini nati nell’anno 2016. Inoltre, 
mostra mercato dei prodotti del territorio, con musica, danze, 
degustazioni e l’immancabile Falò di S.Giovanni. Orari: 19-23. 
Info: tel. 335.7704986, info@insiemepercaraglio.it, www.insie-
mepercaraglio.it.
CHIUSA PESIO: “Falò di San Giovanni” Fr. San Bartolomeo. 
Il programma prevede la festa di inizio estate alle ore 21 con 
degustazione di prodotti tipici locali a base di fiori, l’accensione 
del falò di San Giovanni alle 22, l’offerta al fuoco dei vecchi rami 
di noce e l’offerta dei sogni alle 22.30, mentre alle 23 tornerà 
Armonia, Poesia, Balli e Salti attorno al fuoco. L’evento sarà po-
sticipato al giorno successivo in caso di maltempo. Orari: dalle 
ore 21. Info: Ass. Amici Alta Valle Pesio tel. 0171 738 102.

DRONERO: “Un Borgo Ritrovato”, l’evento che guida i visitatori 
alla scoperta delle bellezze storiche e artistiche dell’antico bor-
go cittadino. www.dronerocult.it.
MANTA: “Ti Racconto il Castello...di Sera”, dalle ore 20 alle 23. 
Il Castello della Manta a Manta (CN), proprietà del FAI – Fondo 
Ambiente Italiano, durante l’estate 2017, aprirà per una serie 
di visite guidate speciali in notturna. Tutti i venerdì sera, a par-
tire dal 23 giugno fino al 25 agosto dalle ore 20 alle ore 23, i 
visitatori potranno trascorrere una piacevole serata nelle sale e 
nel giardino dell’antica dimora di Valerano. L’orario inconsueto 
offrirà un’occasione rara e speciale per apprezzare il maniero 
nella più magica delle atmosfere: un allure romanticissima, 
fatta di luci e ombre, darà vita a chiaroscuri e angoli suggestivi. 
Sul far della sera, a partire dalle ore 20, sarà possibile gustare 
uno speciale picnic nel giardino: una comoda coperta e un bel 
cestino con prodotti del territorio permetteranno di godersi una 
cena insolita in un contesto unico. Alle ore 21.30, 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 cin-
quecenteschi. L’acquisto del cestino picnic è su prenotazione al 
numero 0175/87822.  Prezzi del cestino picnic: Adulti euro 15; 
Bambini (4-14 anni) euro 10; Iscritti FAI euro 13.  Ogni acquisto 
di menu Adulti/Iscritti FAI sarà accompagnato dall’omaggio di 
una confezione di frutta estiva dell’Azienda Lagnasco Group, 
grazie al progetto Fructus che si pone l’obiettivo di valorizzare 
il ricco paniere di prodotti ortofrutticoli locali e di promuovere 
il consumo salutare della frutta. La manifestazione si svolgerà 
anche in caso di maltempo. Il picnic si gusterà al coperto e a 
lume di candela.  Costo del biglietto: Adulti: 12 euro; Ragazzi (da 
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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; faimanta@fondoambiente.
it; www.visitfai.it/dimore/castellodellamanta.
SALUZZO: “C’è Fermento” presso Fondazione Amleto Bertoni. 
Un evento che negli anni è diventato un punto fermo tra i birrai 
e gli amanti della birra, uno dei saloni più importanti, ed im-
perdibili, del nord-ovest Italia. La novità del 2017: un giorno in 
più di Salone, per assaggiarle davvero tutte! Saranno presenti 
quest’anno 20 birrifici, si potrà trovare una “miscela” che com-
prende birrifici del territorio accanto a birrifici provenienti dal 
Piemonte, dalla Liguria, dalla Lombardia, dall’Emilia Romagna, 
dalla Toscana e dal Veneto. Non mancheranno poi 8 spazi food 
differenti, anche loro selezionati e curati nei minimi dettagli. 
Protagonisti della “cotta” speciale, alcuni birrifici piemontesi, 
ospiti immancabili del Salone: Birrificio della Granda, Baladin, 
Trunasse, Antagonisti e Kauss. Birra, food, Swing e giovani 
Rock Band saranno gli ingredienti di una nuova ricetta che 
aggiorna il format della manifestazione e punta a promuovere 
un territorio. L’area food nel grande cortile della Fondazione 
Bertoni, propone una decina di stand ospiti, selezionati dalla 
Condotta Slow Food del Marchesato. L’entrata è gratuita. Un 
gettone di euro 2 sarà la moneta per acquistare degustazioni e 
cibo. Contatti Fondazione Amleto Bertoni Tel. 0175.43527, info@
fondazionebertoni.it.
VERZUOLO:  6° Festa delle Ravioles. Ore 20 Paella a volon-
tà a 12 euro. A Seguire “Verzuolo Talenti Show”. Iscrizione 
entro il 19/06 presso Edicola E.r.a. C.so Re Umberto, 31. Tel. 
0175.85337. Per info: punto-impresa@virgilio.it, pro.villa@virgi-
lio.it, 329.2169741.

SABATO 24
CHIUSA PESIO:  “Viaggio nel Tempo a Flamulasca”. Un viaggio 
nel passato vi attende al villaggio della Roccarina dove potrete 
assistere a scene di vita quotidiana, giochi, attività didattiche, 
con la possibilità di provare in prima persona i lavori di un tem-
po. Nel pomeriggio di sabato e domenica (dalle ore 15) spetta-
colo con battaglia e rappresentazioni. Sabato sera: cena sotto le 
stelle (in caso di pioggia cena al coperto). Dopo cena spettacolo 
di fuoco e musica con il Rockaùna Fest. Orari: sab. 10-24, dom. 
10-18. Info: tel. 0171.734990 (uff. turistico), tel. 347.8815894, tel. 
335.1777793, flamulasca@libero.it.
DRONERO: “Un Borgo Ritrovato”, l’evento che guida i visitatori 
alla scoperta delle bellezze storiche e artistiche dell’antico bor-
go cittadino. www.dronerocult.it.
GARESSIO: “Passeggiando – Emozioni d’acqua”. Passeggia-
ta enogastronomica nelle vie garessine. Il percorso prevede 
delle tappe presso le fontane più suggestive dove si potranno 
degustare le prelibatezze locali servite dai migliori chef della 
valle. La passeggiata si svolge nell’ambito della festa dedicata 
all’acqua il cui programma prevede momenti ricreativi e cultu-
rali. Orari: dalle 20. Info: Ufficio turistico tel. 338 7413198, tel. 
0174 803145, turismo@comune.garessio.cn.it, www.comune.
garessio.cn.it.
SALE SAN GIOVANNI: “Non Solo Erbe - XX Fiera Regionale 
delle Erbe Officinali ed Aromatiche”. La manifestazione propo-
ne un mercato delle piante officinali ed aromatiche, dei prodotti 
erboristici, biologici e biodinamici e dell’editoria di settore. Gli 
appassionati possono assistere al convegno tecnico-scientifico 
o partecipare alle visite guidate alle coltivazioni delle piante of-
ficinali e all’alboreto Prandi. Orari: sab. 15-24, dom. 9-19. Info: 
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tel. 0174.75000, sale.san.giovanni@ruparpiemonte.it, www.co-
mune.salesangiovanni.cn.it.
SALUZZO: “C’è Fermento” presso Fondazione Amleto Bertoni. 
Un evento che negli anni è diventato un punto fermo tra i birrai 
e gli amanti della birra, uno dei saloni più importanti, ed im-
perdibili, del nord-ovest Italia. La novità del 2017: un giorno in 
più di Salone, per assaggiarle davvero tutte! Saranno presenti 
quest’anno 20 birrifici, si potrà trovare una “miscela” che com-
prende birrifici del territorio accanto a birrifici provenienti dal 
Piemonte, dalla Liguria, dalla Lombardia, dall’Emilia Romagna, 
dalla Toscana e dal Veneto. Non mancheranno poi 8 spazi food 
differenti, anche loro selezionati e curati nei minimi dettagli. 
Protagonisti della “cotta” speciale, alcuni birrifici piemontesi, 
ospiti immancabili del Salone: Birrificio della Granda, Baladin, 
Trunasse, Antagonisti e Kauss. Birra, food, Swing e giovani 
Rock Band saranno gli ingredienti di una nuova ricetta che 
aggiorna il format della manifestazione e punta a promuovere 
un territorio. L’area food nel grande cortile della Fondazione 
Bertoni, propone una decina di stand ospiti, selezionati dalla 
Condotta Slow Food del Marchesato. L’entrata è gratuita. Un 
gettone di euro 2 sarà la moneta per acquistare degustazioni e 
cibo. Contatti Fondazione Amleto Bertoni Tel. 0175.43527, info@
fondazionebertoni.it.
VERZUOLO:  6° Festa delle Ravioles. Ore 20 cena delle Ravioles 
euro 15 a seguire musica con Dj.
Per info: punto-impresa@virgilio.it, pro.villa@virgilio.it, 
329.2169741.

DOMENICA 25
CHIUSA PESIO:  “Viaggio nel Tempo a Flamulasca”. Un viaggio 

nel passato vi attende al villaggio della Roccarina dove potrete 
assistere a scene di vita quotidiana, giochi, attività didattiche, 
con la possibilità di provare in prima persona i lavori di un tem-
po. Nel pomeriggio di sabato e domenica (dalle ore 15) spetta-
colo con battaglia e rappresentazioni. Sabato sera: cena sotto le 
stelle (in caso di pioggia cena al coperto). Dopo cena spettacolo 
di fuoco e musica con il Rockaùna Fest. Orari: sab. 10-24, dom. 
10-18. Info: tel. 0171.734990 (uff. turistico), tel. 347.8815894, tel. 
335.1777793, flamulasca@libero.it.
DRONERO: “Un Borgo Ritrovato”, l’evento che guida i visitatori 
alla scoperta delle bellezze storiche e artistiche dell’antico bor-
go cittadino. www.dronerocult.it.
FARIGLIANO: “Camminata del gusto” 22^ edizione. Dall’alba al 
tramonto si cammina all’insegna dell’allegria e del divertimen-
to, degustando i piatti tipici della tradizione in abbinamento al 
vino Dogliani in un saliscendi di gusti e profumi alla riscoperta 
dei sapori di un tempo; saranno previste 10 tappe di ristoro. 
Orari: 8.30-18. Info: tel. 0173 767 33, posta.proloco@comune.
farigliano.cn.gov.it, www.proloco.farigliano.it
FOSSANO: Fossano Comics. Festival del fumetto e del gioco.  
Ore 15 inizio Gara Cosplay. in Piazza Romanisio. Il Fossano Co-
mics 2017 è un evento organizzato da giovani fossanesi, in col-
laborazione con la Proloco e il Comune di Fossano. All’interno 
di questa manifestazione si svolgerà la gara cosplay. Le premia-
zioni del contest si svolgeranno successivamente alle esibizio-
ni. Il “Punto Iscrizioni” per le iscrizioni in loco sarà situato nei 
pressi della struttura della del palco in Piazza Romanisio. Info e 
iscrizioni: https://www.fossanocomics.it/gara-cosplay .
LIMONE P.TE: “La Via del Sale” non è soltanto una granfondo 
di mountain bike, ma una festa dello sport, un appuntamen-
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to irrinunciabile per tutti gli amanti delle ruote. Tre percorsi: 
Marathon 65 km e 2350 mt. Di dislivello +, Granfondo 45 km. 
e 2246 mt D+, mediofondo km. 30 e 1100 mt. D+, cicloturisti-
ca con stesso percorso della mediofondo. Il giorno precedente 
avrà luogo la baby Cup riservata ai bambini. Info    e    iscrizioni:    
Elio    Bottero    329.2708075    info@laviadelsale.com - www.
laviadelsale.com.
MANTA: “Arte e Natura in Castello”. Il Castello della Manta 
a Manta (CN), bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano, aprirà 
per una serie di speciali visite tematiche per scoprire la storia, 
l’arte e le sale di questa antica dimora unite alla visita del suo 
giardino, accompagnati dalle guide FAI e da chi si prende cura 
degli spazi verdi del castello.  I visitatori potranno seguire una 
particolare narrazione alla scoperta della storia dell’antica di-
mora e del suo giardino. 
Il pubblico, accompagnato dalle guide del FAI, avrà la possibi-
lità di visitare gli splendidi interni del Castello e della Chiesa di 
Santa Maria del Rosario, con i loro preziosi affreschi quattro-
centeschi e cinquecenteschi. In un dialogo costante tra interni 
e esterni, anche gli spazi verdi intorno al Castello saranno og-
getto di una passeggiata alla scoperta degli alberi del giardino 
quali la Broussonetia papyrifera, più comunemente chiamato 
Gelso da carta, oppure il Cedrus libani o le due splendide Ma-
gnolie all’ingresso del Castello. Guide di eccezione saranno 
coloro che si prendono cura costantemente del giardino e degli 
spazi intorno al Castello. Il mese di giugno si aprirà con un oc-
chio di riguardo a rose e ortensie per proseguire, in luglio, con 
un’attenta osservazione degli alberi ad alto fusto e, in agosto, 
con la scoperta dei due esemplari di Magnolia. Il percorso di 
visita degli esterni potrebbe subire modifiche in caso di mal-

tempo. Orario: visita ore 15.30. 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 (CN) tel. 0175/87822; faimanta@
fondoambiente.it www.visitfai.it/dimore/castellodellamanta.
MELLE: “Super Melle”. Passeggiata enogastronomica alla sco-
perta dei luoghi più speciali del comune montano e dei prodotti 
tipici del suo territorio. Orari: 9-18. Info: tel. 0175.978031, mel-
le@ruparpiemonte.it, www.comune.melle.cn.it.
ORMEA: “Artigianato che passione”. Laboratori di artigianato 
creativo per i bambini.
ROASCHIA: “Catri Pas Per I Teit”. Camminata enogastronomi-
ca attraverso le frazioni del paese dove si potranno degustare 
le specialità gastronomiche tipiche di Roaschia partendo dai 
tajarin, passando dalle cipolle ripiene e dal cinghiale fino alle 
pesche ripiene. Info: Comune di Roaschia 0171.758119.
SALE SAN GIOVANNI: “Non Solo Erbe - XX Fiera Regionale 
delle Erbe Officinali ed Aromatiche”. La manifestazione propo-
ne un mercato delle piante officinali ed aromatiche, dei prodotti 
erboristici, biologici e biodinamici e dell’editoria di settore. Gli 
appassionati possono assistere al convegno tecnico-scientifico 
o partecipare alle visite guidate alle coltivazioni delle piante of-
ficinali e all’alboreto Prandi. Orari: sab. 15-24, dom. 9-19. Info: 
tel. 0174.75000, sale.san.giovanni@ruparpiemonte.it, www.co-
mune.salesangiovanni.cn.it.
SAN DAMIANO MACRA: “Froumage En Val Mairo”. Manifesta-
zione enogastronomica che si svolge la domenica della Festa 
Patronale di Sant’Antonio da Padova, in cui i caseifici artigianali 
della Valle Maira si presentano con l’esposizione, la degusta-
zione e la vendita dei loro prodotti, in abbinamento a vini e birra 
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della zona. Orari: 15-19. Info: tel. 0171.900203,  www.comune.
sandamianomacra.cn.it.
SALUZZO: “C’è Fermento” presso Fondazione Amleto Bertoni. 
Un evento che negli anni è diventato un punto fermo tra i birrai 
e gli amanti della birra, uno dei saloni più importanti, ed im-
perdibili, del nord-ovest Italia. La novità del 2017: un giorno in 
più di Salone, per assaggiarle davvero tutte! Saranno presenti 
quest’anno 20 birrifici, si potrà trovare una “miscela” che com-
prende birrifici del territorio accanto a birrifici provenienti dal 
Piemonte, dalla Liguria, dalla Lombardia, dall’Emilia Romagna, 
dalla Toscana e dal Veneto. Non mancheranno poi 8 spazi food 
differenti, anche loro selezionati e curati nei minimi dettagli. 
Protagonisti della “cotta” speciale, alcuni birrifici piemontesi, 
ospiti immancabili del Salone: Birrificio della Granda, Baladin, 
Trunasse, Antagonisti e Kauss. Birra, food, Swing e giovani 
Rock Band saranno gli ingredienti di una nuova ricetta che 
aggiorna il format della manifestazione e punta a promuovere 
un territorio. L’area food nel grande cortile della Fondazione 
Bertoni, propone una decina di stand ospiti, selezionati dalla 
Condotta Slow Food del Marchesato. L’entrata è gratuita. Un 
gettone di euro 2 sarà la moneta per acquistare degustazioni e 
cibo. Contatti Fondazione Amleto Bertoni Tel. 0175.43527, info@
fondazionebertoni.it.
VERZUOLO:  6° Festa delle Ravioles. Ore 12,30 pranzo delle 
Ravioles euro 15, ore 15 Associazioni esibizioni sportive in piaz-
za,  ore 20 cena delle Ravioles euro 15 a seguire musica per 
tutti. Per cene e pranzi prenotazione presso Gastronomia Sale e 
Pepe C.so Re Umberto, 27 Tel. 0175.85716 e Cartoleria Edicola 
E.r.a C.so Re Umberto, 31 Verzuolo tel. 0175.85337. Per info: 
punto-impresa@virgilio.it, pro.villa@virgilio.it, 329.2169741. 

MERCOLEDÌ 28
CUNEO: Fino al 2 luglio “20.000 Pieghe”. La 9^ edizione della 
Gran Fondo Motociclistica più prestigiosa d’Italia arriva nel 2017 
in provincia di Cuneo. Dopo la prima tappa Alba-Bra, con 300 
km attraverso le Langhe, la 20.000 Pieghe raggiungerà  Cuneo. 
Proprio dal capoluogo partirà la tappa verso i grandi passi alpini 
(390 km) e successivamente quella verso la Francia. Invariata 
la formula delle precedenti edizioni che prevede la consegna 
del percorso la sera precedente ogni partenza di tappa e che 
richiede al partecipante di definirlo, unendo i punti di passaggio 
prefissati. La somma dei punti guadagnati nell’arco delle tre 
giornate determinerà il vincitore che si potrà fregiare del titolo 
di “Magnifico Piegatore”. Info e iscrizioni: www.20000pieghe.it , 
facebook: 20000Pieghe.

GIOVEDÌ 29
MONTANERA: Festival del Cinema I° Edizione. Concorso ci-
nematografico con proiezione di film e cortometraggi su ma-
xi-schermo sotto le stelle. Il Festival si divide in 4 serate con 
premiazione 13 luglio.

VENERDÌ 30
BRA: Dalle 19,  aperitivi ispirati a città e paesi del mondo 
nei locali che aderiscono alla manifestazione. Info: www.turi-
smoinbra.it.
MANTA: “Ti Racconto il Castello...di Sera”, dalle ore 20 alle 23. 
Il Castello della Manta a Manta (CN), proprietà del FAI – Fondo 
Ambiente Italiano, aprirà per una serie di visite guidate speciali 
in notturna. I visitatori potranno trascorrere una piacevole se-
rata nelle sale e nel giardino dell’antica dimora di Valerano. 
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L’orario inconsueto offrirà un’occasione rara e speciale per ap-
prezzare il maniero nella più magica delle atmosfere: un allure 
romanticissima, fatta di luci e ombre, darà vita a chiaroscuri e 
angoli suggestivi. Sul far della sera, a partire dalle ore 20, sarà 
possibile gustare uno speciale picnic nel giardino: una comoda 
coperta e un bel cestino con prodotti del territorio permette-
ranno di godersi una cena insolita in un contesto unico. Alle 
ore 21.30, 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. L’acquisto del cestino pic-
nic è su prenotazione al numero 0175/87822. Prezzi del cestino 
picnic: Adulti euro 15; Bambini (4-14 anni) euro 10; Iscritti FAI 
euro 13. Ogni acquisto di menu Adulti/Iscritti FAI sarà accom-
pagnato dall’omaggio di una confezione di frutta estiva dell’A-
zienda Lagnasco Group, grazie al progetto Fructus che si pone 
l’obiettivo di valorizzare il ricco paniere di prodotti ortofrutticoli 
locali e di promuovere il consumo salutare della frutta. La ma-
nifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. Il picnic si 
gusterà al coperto e a lume di candela.  Orario: tutti i venerdì dal 
23 giugno al 25 agosto 2017, dalle ore 20 alle 23, con ingresso 
entro le ore 20.30 per il picnic o entro le 21.30 per chi desidera 
solo la visita serale. Costo del biglietto: Adulti: 12 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; 

ANNUNCI
AUTOMOBILI
ABARTH GRANDE  PUNTO Essesse cv 180 del 2008 impecca-
bile, euro 9.999. Valutiamo permuta usato auto-moto-scooter-
camper. Tel. 340.7544025 WhatsApp - www.evocar.info.
ALFAROMEO GIULIETTA del 12/2010 possibilità finanziamento, 
euro 8.999. Valutiamo permuta usato auto-moto-scooter-cam-
per. Tel. 340.7544025 WhatsApp - www.evocar.info.
ALFAROMEO MITO distinctive del 12/2010 benzina cc 1400 
possibilità finanziamento, euro 5.999. Valutiamo permuta usato 
auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 WhatsApp - www.
evocar.info.
AUDI A4 AVANT s-line SW  06 CC 2000 Turbo Diesel possibilità 
finanziamento, euro 5.999. Valutiamo permuta usato auto-mo-
to-scooter-camper. Tel. 340.7544025 WhatsApp - www.evocar.
info.
AUDI Q3 cc 2000 cambio automatico 2013 possibilità finan-
ziamento, euro19.999.  Valutiamo permuta usato auto-moto-
scooter-camper. Tel. 340.7544025 WhatsApp - www.evocar.info.
C3 1.4 - 70cv diesel, allestimento exclusive, 1° serie azzurro 
metallizzato, ottime condizioni con treno di gomme invernali. 
Euro 1.400 trattabili. Tel. 334.3025678.
CAMPER ELNAGH 6 posti turbodiesel km 119000 perfette con-
dizioni del 12/1999 euro 13.900 trattabili, possibilità finanzia-
mento. Valutiamo permuta usato auto-moto-scooter-camper. 
Tel. 340.7544025 WhatsApp - www.evocar.info.
CAMPER MANSARDATO usato poco e sempre tenuto in garage, 
Ducato 1.9 turbo diesel omologato 4 posti, distribuzione fatta, 

pi
xe

lin
k.

it 



IL FARO 53



IL FARO54

pi
xe

lin
k.

it 



IL FARO 55

gomme meta consumo, passo corto 5,40 m, chilometri 103.000 
circa, immatricolato 97. Euro 9.000 voltura compresa. Saluzzo 
340.6061860 ore pasti.
CERCO auto smart anche da rivedere. Tel. 339.8340540.
FIAT 500 cabrio   del 2014 km 30000 come nuova cc 1200 benzi-
na indicata anche neopatentati, euro 11.999. Valutiamo permuta 
usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 WhatsApp 
- www.evocar.info.
FIAT 500 sport 1.4 benzina del 2007 molto bella bicolore. Tel. 
337.204208.
FIAT Grande Punto 5 p color silver 07/2012, km 41.000 certifica-
ti. Vettura bellissima da vetrina condizionatore man., blue &me 
con riconoscimento vocale, comandi volante radio e telefono, 
sistema city per parcheggio , cerchi in lega, spoiler posteriore 
apertura portellone poster. con telecomando…Da vedere! Tel. 
366.4365556.
FIAT GRANDE PUNTO benzina/gpl del 2006 5 porte, euro 3.999. 
Valutiamo permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 
340.7544025 WhatsApp - www.evocar.info.
FIAT PANDA 99 4x4 perfette condizioni  indicata anche per  
neopatentati, euro 3.999. Valutiamo permuta usato auto-moto-
scooter-camper. Tel. 340.7544025 WhatsApp - www.evocar.info.
FIAT PANDA HOBBY del 2003,140.000km, colore verde, sem-
pre 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 anno ’99 vendo. Tel. 388.8370033.
FIAT SEDICI 4x4 del 12/2008 turbodiesel emotion, euro 5.999. 
Valutiamo permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 

340.7544025 WhatsApp - www.evocar.info.
FORD FIESTA cc 1400 turbodiesel 3 porte km 54000 indicata per 
neopatentati, euro 4.999. Valutiamo permuta usato auto-moto-
scooter-camper. Tel. 340.7544025 WhatsApp - www.evocar.info.
FORD FIESTA gpl + benzina, cilindrata 1400 cc. 5 porte, imma-
tricolata 11/2009, 146.000 km, color grigio metallizzato, taglian-
data Ford ogni  20.000 km, deflettori, paraspruzzi, 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 metallizza-
to vendo euro 500. Tel. 333.1194909.
LANCIA Y modello elefantino rosso del 1999 1200 16 valvole. 
Colore nero in buone condizioni. No neopatentati. Bollo 2017 
pagato. 1500e trattabili. Visibile in qualsiasi momento. Saluzzo, 
Barge. Tel. 329.7460041.
FORD FOCUS  SW 11 turbodiesel possibilità finanziamento euro 
10.999. Valutiamo permuta usato auto-moto-scooter-camper. 
Tel. 340.7544025 WhatsApp - www.evocar.info.
FORD KUGA 2011 4wd titanio sensori di parcheggio anteriori e 
posteriori gomme 4 stagioni vetri post oscurati, bianca, pari al 
nuovo, Km 19200. da vedere. Vendo euro 17.800 trattabili. Tel.  
347.2683045
MATIZ benzina/gpl del 2004 indicata anche per neopatentati 
possibilità finanziamento euro 2500. Valutiamo permuta usato 
auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 WhatsApp - www.
evocar.info.
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MATIZ benzina/gpl del 2006 indicata anche per neopatentati 
possibilità finanziamento, euro 3.999 Valutiamo permuta usato 
auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 WhatsApp - www.
evocar.info.
MERCEDES CLASSE A 170 del 2003 turbodiesel, euro 2.900. 
Valutiamo permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 
340.7544025 WhatsApp - www.evocar.info.
MERCEDES CLASSE A150 coupe avangarde del 2006 benzina 
/gpl euro 5.999. Valutiamo permuta usato auto-moto-scooter-
camper. Tel. 340.7544025 WhatsApp - www.evocar.info.
MERCEDES CLK 270 del 2004 turbodiesel euro 3.999. Valutiamo 
permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 
WhatsApp - www.evocar.info.
MINI COOPER S JOHN cooper works del 2008 cv 192 condizio-
ni da vetrina possibilità finanziamento euro10.999. Valutiamo 
permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 
WhatsApp - www.evocar.info.
NISSAN Terrano II, bordeaux metallizzato, 3 porte, anno 2000, 
2700 CC, diesel, ultimo modello, 4x4 autocarro portata 400kg 
gommata, perfetta solo pompa freno da sostituire 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 Condiziona-
ta; Euro 2; sempre tagliandata, ottime condizioni, ottimo affare. 
Prezzo 1.100 Euro trattabili Tel. 346.8228070.
OPEL ZAFIRA 900 cc diesel 7 posti, grigio metallizzato, antifur-
to, clima, autoradio, controllo velocità, ottima carrozzeria, anno 
2008 vendo euro 3.900. Tel. 335.7662872.
OPEL ASTRA S.W del 2006 cc 1700 turbodiesel, euro 4.999. 
Valutiamo permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 

340.7544025 WhatsApp - www.evocar.info.
OPEL CORSA 2003 indicata anche neopatentati cc 1300 tur-
bodiesel pochi consumi euro 2700. Valutiamo permuta usato 
auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 WhatsApp - www.
evocar.info.
PANDA 4X4 del 1987, esente bollo e iscritta, km 83000 origi-
nali, in ottimo stato, vendo causa inutilizzo a 3500 euro. Tel. 
348.8064428. 
PEUGEOUT  206 del 01 turbodiesel euro 1.200. Valutiamo 
permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 
WhatsApp - www.evocar.info.
PEUGEOUT 308 SW benzina/gpl del 2008 euro 5.999. Valutiamo 
permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 
WhatsApp - www.evocar.info.
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 carroz-
zeria vendo a 5.000 euro, colore blu scuro, per neopatentati. Tel. 
340.4139119.
RENAULT CLIO 1200 anno 2000, chilometri 120.000 compresa 
di gomme antineve, vendo euro 1.500. Tel. 348.5429340.
SEAT IBIZA bianca cc 1200 turbodiesel del 2014 indicata anche 
neopatentati euro 8.999. Valutiamo permuta usato auto-moto-
scooter-camper. Tel. 340.7544025 WhatsApp - www.evocar.info. 
SMART CABRIO del 2001 benzina euro 3.900. Valutiamo per-
muta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 
WhatsApp - www.evocar.info.
SMART Brabus cabrio nera. Vera occasione. Tel. 335.8118858.
SMART FORTWOO anno 2008 bianca passion cambio aut. indi-
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cata anche neopatentati euro 4.999 possibilità finanziamento. 
Valutiamo permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 
340.7544025 WhatsApp - www.evocar.info.
TOYOTA AVENSIS 2004 CC 2000 turbo diesel full optional pos-
sibilità finanziamento. Euro 3.999. Valutiamo permuta usato 
auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 WhatsApp - www.
evocar.info.
VW GOLF 4 del 2001 cc 1900 turbodiesel, euro 2.500. Valutiamo 
permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 
WhatsApp - www.evocar.info.
VW GOLF 6 bianco 5porte 2012 turbodiesel possibilità finan-
ziamento euro 9.999. Valutiamo permuta usato auto-moto-
scooter-camper. Tel. 340.7544025 WhatsApp - www.evocar.info.
VW GOLF 5 del 2005 cc 1900 cv 105 euro 3.900. Valutiamo 
permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 
WhatsApp - www.evocar.info. 
VW POLO del 2011 cc 1600 turbodiesel unico proprietario te-
nuta maniacalmente. Euro 7.999. Valutiamo permuta usato 
auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 WhatsApp - www.
evocar.info.
VW TOURAN 7 posti 13  cambio automatico, full optional  pos-
sibilità  finanziamento. Euro 11.999 iva esposta.  Valutiamo 
permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 
WhatsApp - www.evocar.info.

MOTO 
BETA BKT trial 50 perfette condizioni anno 2010 vendo per inu-
tilizzo a euro 800. Tel. 345.6281585.
BETA TRYAL 250 del 1985 con targa e libretto, ben tenuta, vera 
occasione. Tel. 339.5828959.  

CERCO Piaggio vespa 50/125/150/200 e moto d’epoca da re-
staurare. Pagamento immediato. Tel. 347.0196953.
CERCO VESPA PX 125 con documenti in regola massimo euro 
900. Possibilmente funzionante. Tel. 320.8004281.
FANTIC trial 125 radiata restaurata funzionante anno 1985 ven-
do 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 bauletto. Tel. 
388.8485540
KAWASAKI ER 5 del 2008, sempre tenuta in garage, perfetta 
non una riga, con 20000km originali per inutilizzo. Per informa-
zioni telefonare al. 347.9732005.
MONTESA Cota 200 no documenti restaurata perfettamente 
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 origi-
nale 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 carrozzeria e 
ottimo di motore da vedere e provare. Unica pecca libretto ori-
ginale smarrito, bisogna farne stampare uno nuovo. Saluzzo. 
Tel. 349.0916593.
QUAD ROSSO tgb 325 anno 2009. Euro 3.300. Tel. 347.3082419.
SCOOTER 50 occasione, anno 1997 km 20.000, ruote batteria e 
candela nuova. Revisione luglio 2018, cambio olio luglio 2016, 
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vendo euro 450 trattabili. Tel. 347.1158827.
SCOOTER come nuovo vendo, usato solo 2 volte, ortopedico. Tel. 
0171.937551.
SCOOTER ELETTRICO per disabili o anziani in ottime condizioni 
e usato un anno. Tel. 338.6683486.
SCOOTER Italjet pista PS2 anno 1994 cilindro pistone nuovo ot-
time condizioni vendo. Tel. 339.2947540.
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.
SCOOTERONE Yamaha T Max 500 cc. anno 2005 colore grigio 
metallizzato, km 42.000, bollo pagato ad aprile 2017. Vendo 
causa motivi di salute. Visibile in Fossano. Tel. 347.8538673.
SCOOTER ELETTRICO per disabili o anziani in ottime condizioni, 
usato un anno. Tel. 338.6683486.
SOLEX originale d’epoca con libretto. Tel. 335.5447172.
SUZUKI GSR 600 bianca/nera vendo come nuova causa inutiliz-
zo, 21.000 km, con borsoni e cavalletti. Vendo a euro 2.800,00. 
Te. 347.9692868.
SUZUKI GSXS 1000F vendo causa inutilizzo e tenuta maniacal-
mente. Tel. 389.1594726.

ATTIVITA’ CEDESI/VENDESI
BAR BIRRERIA in Val Varaita, ottimo giro d’affari, attività storica 
con locali a norma per ristorazione cedesi per motivi personali. 
Trattativa privata. Tel. 348.3742292.
BAR TAVOLA FREDDA tipologia 2 all’uscita di cuneo zona Ma-
donna dell’Olmo con dehor private tutto l’anno (nessuna spesa 
di suolo pubblico) poche spese di gestione (affitto, spese cond. 
ecc.) locale giovanile, vicino banca e esercizi commerciali tan-

tissimo parcheggio, locale rinnovato, 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.
SALONE DA PARRUCCHIERE in centro Cuneo, ben avviato, con 
20 anni di attività, cedesi. Tel. 338.6061138.
CEDESI TABACCHERIA vicinanze di Cuneo, situata in zona 
centrale, completa di molti servizi quali lotto, superenalot-
to, 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’arredamento, 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 passaggio e como-
do parcheggio. Locale ristrutturato con magazzino adiacente. 
Adatta a una o due persone. Clientela fidelizzata e con buon giro 
d’affari. Prezzo molto interessante. Tel. 349.8447812.
VERZUOLO cedesi tabaccheria recentemente ristrutturata e in 
zona di passaggio. Con lotto, super enalotto, pagamento bollet-
tini, pagamento voucher, ricariche telefoniche, 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 
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posto auto, 4 posti letto, terrazzo nel periodo estivo. Invio foto. 
Tel 338.4321158.
BAGNOLO PIEMONTE vendo villa bifamigliare vicino nuovo polo 
scolastico. Tel. 335.8296805.
BAGNOLO vendo casa con 13000 mq di terra, tettoia, forno. In 
collina, soleggiata. Tel. 346.7271363.
BARGE: alloggio con box 65/70 mq composto da cucina, ca-
mera da letto, bagno, cucinino, 2 balconi, piano rialzato. Tel. 
335.323259 – 388.0478792.
BORGO SAN GIUSEPPE (Cuneo) vendo alloggio 70 mq composto 
da ingresso, 2 camere, cucinino con tinello, bagno, ripostiglio e 
cantina. Riscaldamento centralizzato, basse spese condomi-
niali, serramenti nuovi. Euro 85000 trattabili. Tel. 338.8039591.
BRA, in Via XXIV Aprile, affitto garage. Tel. 339.7922703. 
BORGHETTO S. SPIRITO affittasi monolocale piazza mercato 
con  4 posti letto lavatrice, tv. Dal 2 al 16 luglio - dal 23 luglio 
al 6 agosto – dal 13 agosto al 3 settembre, anche settimana. 
Tel. 328.5562661.
BUSCA a pochi passi dal centro casa libera sui quattro lati con 
ampio garage e giardino di proprietà. Recentemente ristruttu-
rata. Ottima esposizione. C.E.: F – 257,74. Euro 195.000. Tel. 
0171.946054. 
BUSCA affittasi alloggio / casa indipendente su unico livello, 
comprensivo di ingresso, cucina, bagno, una camera da letto 
+ cantina e balcone. No giardino. Alloggio comodo per il cen-
tro, termoautonomo e ristrutturato. Classe energetica G. IPE: 
342,8778 kWh/m2. Tel. 349.0689225 - Preferibilmente dopo 
ore 14.
BUSCA nel condominio “Le Stelle” appartamento al piano pri-
mo con ascensore di tre locali, cucinino e bagno. Garage e can-

tina. C.E.: F - 254,93. Euro 95.000. Tel 0171.946054. 
CAMPOMARINO LIDO (CB- Molise) affittasi bilocale situato al 
secondo piano di una palazzina dotata di ascensore, in posizio-
ne centralissima, a 5 minuti circa a piedi dal mare e a pochi me-
tri dal supermercato, farmacia e mercato ortofrutticolo. L’ap-
partamento 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 condo-
miniale, no animali. Tel. 328.7379506.
CASALGRASSO permuto alloggio in palazzina di 9 famiglie al 
secondo e ultimo piano composto da: entrata, soggiorno, cu-
cinino, camera letto, sgabuzzino, n 2 balconi inoltre garages, 
cantina e orticello in cambio di ultimazione interna di una unità 
immobiliare. Tel. 331.8279842. 
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, piscina, vici-
no al mare. Telefonare dopo le ore 15 al numero 340.6115923.
CARAGLIO affitto alloggio indipendente, centralissimo di 4 
camere, cucinotto, servizi, cantina, garage, solaio, terrazzo, 
giardino, termo autonomo, no spese condominiali. Richiesta 
fideiussione bancaria. Tel. 338.7062948.
COSTA AZZURRA JUAN LES PINS affitto appartamento 4 po-
sti letto, grande terrazzo vista mare, prestigioso residence con 
parco piscina tennis, vicino al mare e negozi, ideale per visitare 
la Provenza e dintorni. Tel. 338.1336695.
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COSTIGLIOLE SALUZZO appartamento di quattro locali con ba-
gno al piano rialzato con cantina in piano seminterrato e garage 
in piano terra C.E.: G – 272,14. Euro 105.000. Tel. 0171.946054. 
COSTARAINERA (IM) centro storico, vendo appartamento 80 
mq, ristrutturato, indipendente, riscaldamento autonomo, 
98.000 euro. Tel. 340.3532046 / 0175.85632.
CROCIERA DI BARGE (CN) vendo alloggio circa 70 mq. compo-
sto da ingresso, 2 camere, cucinino, bagno , terrazzo ,cantina 
box grande, riscaldamento centralizzato spese condominiali 
minime, ottimo affare. Richiesta euro 47.000 trattabili. Tel. 
333.7703351.
CUNEO vendo alloggio 70 mq. in corso G. Ferraris, ultimo piano 
con ascensore composto entrata 2 camere cucina abitabile ba-
gno balcone verandato. Tel. 349.1909582 – 0171.65902.
CUNEO zona mercato coperto/adiacente Piazza Galimberti, 
affittasi monolocale (arredato) 30 mq composto da: zona gior-
no/notte con 2 posti letto singoli, ingresso/bagno/balcone 4° e 
ultimo piano termoautonomo + caminetto funzionante. Ideale 
studenti università. Tel. 349.6947035.
DIANO MARINA affitto bilocale mensilmente o settimanalmen-
te. Tel. 340.7261984.
DIANO MARINA privato vende monolocale soleggiato, comodo 
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 alloggio loft 
di 90 mq in bella posizione con grande balcone panoramico, 
3° piano, no ascensore, spese condominiali bassissime. Euro 
69.000 per immediato realizzo. Tel. 349.6389330

DRONERO vendo terreno edificabile in via Passatore, 1000 mq 
circa  con casa da ristrutturare. Tel. 345.6366139.
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 agrituristica. 
Tel. 348.4440297.
LATTE (Ventimiglia) centro a 3 km dalla frontiera, vendo grande 
bilocale e box, vista mare. Tel. 349.3154910.
LIMONE PIEMONTE alloggio centrale in casetta indipenden-
te, riscaldamento autonomo, sala camino, TV, lavatrice, 6/8 
posti letto, 110 m. Affitto qualsiasi periodo. No annuale. Tel. 
329.7948421.
MANTA privato vende villetta indipendente in contesto residen-
ziale di recente realizzazione. Al piano terreno rialzato si trova 
la zona giorno composta da ampio e luminosissimo soggiorno, 
cucina abitabile e bagno con doccia. Tramite scala interna si 
accede al piano superiore composto da tre camere, bagno con 
vasca,  grande ripostiglio e balcone. La cucina affaccia su un 
comodo porticato coperto. Completano l’immobile un grande 
garage con accesso interno e il giardino privato. C.E. A - IPE 
24,3768. Tel. 329.4010057.
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 tranquilli-
tà.  Tel. 349.6398677.
MOLISE, Campomarino lido (CB) vicino Termoli affittasi appar-

pi
xe

lin
k.

it 



IL FARO 65

tamento a 10 minuti a piedi dal mare, 4 posti letto, tv, lavatrice, 
climatizzato, posto auto recintato, 1 ombrellone e 2 sdraio. Da 
maggio a settembre 2017 a partire da 200 euro a settimana in-
cluso spese. Categoria energetica G Ipe 160. Tel. 340.7753345. 
MENTON Affitto settimanalmente alloggio a 50 metri dal mare 
e dal casinò. Pieno centro. Settimo piano con ascensore. 4 po-
sti letto. Grande terrazza con panoramica vista mare e giardini 
Bioves sottostanti. Finemente arredato. Tel. 320.4436058.
NARZOLE Cuneo vendo rustico in posizione Tranquilla, alle por-
te delle langhe. 300 m quadrati di costruzione con fienile. casa 
messa su due piani. 200 metri di cortile davanti e altri 200 metri 
dietro. Da ristrutturare. Tel. 349.6186369.
PAESANA concentrico affittasi per i mesi estivi casa indipen-
dente 4 vani, servizi, cortile. Tel ore serali 3298037276 o lasciare 
messaggio.
PIASCO centro, casa semi indipendente: 3 camere da letto, ba-
gno, 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, clima-
tizzato, composto da: camera da letto con palchetto e isola-
mento 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 giardi-
no con forno, barbecue, portico con posto auto clg. Valuto per-
muta con alloggio Saluzzo,Cuneo o Liguria. Tel. 345.3561623.
PIASCO, via Mario del Pozzo, affittasi alloggio, medie dimen-
sioni con cantina e garage. Riscaldamento autonomo. 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 mono-
locale con cucinotta, balconi vistamare, solarium, confortevole, 
parcheggio. Affittasi mensilmente a 2 persone per vacanza, 
eventuale scambio con alloggio montagna. Classe G Ipe 229,29. 
Tel. 338.8454436.
PRIOCCA vendo appartamento ammobiliato sanbartolomeo 50 
mt mare ristrutturato. Tel. 339.7922703.
PONTECHIANALE centro paese monolocale completamente 
arredato con cantina. Ottima esposizione al sole. C.E. G-IPE 
298,78 Euro. 60.000. Tel. 0171.946054. 
REVELLO vendo magazzino seminterrato in condominio, 50 mq, 
piastrellato, con luce e acqua. Ottimo. Tel. 338.9303556.
RIVA LIGURE (IM). Affitto bilocale, a 50 mt dal mare. Apparta-
mento 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, termoautonomo, 
con garage, comodo a tutti i servizi. Tel. 338.4321158.
ROSSANA casa libera su tre lati sulle colline, costruita 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.
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S.AMBROGIO DI CEFALÙ (PA) affittasi Casa con ampio terrazzo 
sul mar Tirreno con letto Matrimoniale e 2 letti euro 400, a set-
timana. Tel. 0171.65902.
SALUZZO alloggio 65 mq in via Monviso 26 composto da ingres-
so, cucina, 2 camere, bagno, 2 balconi piastrellati, cantina, ri-
scaldamento autonomo (no agenzie) Tel. Ore pasti 338.8403379.
SALUZZO affittasi a persone referenziate alloggio in casa bifa-
miliare composta di 3 vani, servizi, garage, cantina, cortile e pic-
colo orto, riscaldamento autonomo, vicino al centro. Telefonare 
ore pasti al n° 0172.715217.
SALUZZO affitto alloggio arredato con riscaldamento autono-
mo, 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 composto da 
ingresso, cucina, 2 camere, bagno, 2 balconi piastrellati, can-
tina, riscaldamento autonomo (no agenzie). Tel. 339.6321459.
SALUZZO vendo appartamento mq 95 zona Carrefour, tre ca-
mere, bagno, cucina, ampio salone, sgabuzzino, garage e can-
tina. Ampio giardino rialzato. Richiesta euro 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 autori-
messa. L’abitazione, ubicata al primo piano e ben esposta, si 
compone di ingresso, soggiorno con cucinino, due ampie came-
re da letto, bagno, ripostiglio e balcone. L’autorimessa/magaz-
zino, fuori terra e di 25 mq, sorge nel cortile condominiale che 
su tre lati circonda il fabbricato. Tel. 346.1819105.

SALUZZO vicinanze, in collina, vendo piccolo rustico da siste-
mare 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, ba-
gno, 2 balconi e 1 veranda. Tel. 348.8120245.
SAMPEYRE (B.ta Martini, vicino al centro) bilocale con canti-
na in complesso residenziale cn posto auto, campo da tennis, 
campo bocce. Spese contenute. Vendesi privatamentea a 45.000 
euro trattabili. Tel. 349.1293376.
SAMPEYRE in piccola palazzina, privato vende alloggio spazio-
so in zona soleggiata e tranquilla con cortile privato, box auto, 
cantina piastrellata riscaldamento autonomo. Tel. 349.6057663.
SAMPEYRE (Valle Varaita) affittasi stagionalmente/settimanal-
mente a due passi dal centro appartamento ben soleggiato, ar-
redato con 3-4 posti letto composto da camera da letto, came-
retta, soggiorno, cucinino, bagno, balcone giardino, si animali. 
Tel. 334.3466852. 
SAN BARTOLOMEO affitto bilocale 50 metri dal mare ristruttu-
rato con condizionatore. Tel. 339.7922703.
SANFRONT privato vende casetta indipendente, posta su uni-
co piano, composta da cucina, 2 camere, 2 bagni, garage. Tel. 
339.5259184.
SARDEGNA, Tortoli (Ogliastra) affittasi ampia e confortevole 
casa tutto l’anno. Ingresso indipendente, cortiletto, PT: soggior-
no, 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 “Pa-
lazzo di Vetro”) affittasi/vendesi box singolo per auto-furgoni: 

pi
xe

lin
k.

it 



IL FARO 67

interrato, portone basculante, luce interna 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 con ottima esposizione villa indipendente di due 
appartamenti con ampio garage, cortile, giardino e piscina. C.E. 
F-277,16. Euro 340.000. Tel. 0171.946054. 
TARANTASCA affittasi alloggio termoautonomo con garage. 
Tel. 339.3646466.
TORINO mansarda elegante, riservata vicino stazione porta 
nuova, ristrutturata, arredata, solo per uso pied a terre, no abi-
tazione, no cucina, affitto a 210 euro mensili. Classe energetica 
D  IPE 65 kwh/mq. Tel. 335.7286495.
VALDIERI affittasi per periodo estivo, primaverile, autunnale, 
confortevole bilocale con giardino condominiale a persone re-
fernziate. Ideale per vacanza. Tel. 349.8394299.
VALDIERI Parco Alpi Marittime zona tranquilla comoda negozi 
affittasi periodo estivo anche settimanalmente, confortevole 
bilocale in casa bifamiliare. Tel. 335.542594.
VALLE VARAITA affitto alloggio in podere per 2 persone, ristrut-
turato, ben arredato, indipendente. Comodo accesso, soleggia-
to, sito a mezza montagna. Affitto periodi no annuale. Stufa a 
legno e caminetto. Tel. 338.6525555.
VALLE VARAITA MELLE, privato vende stupendo appartamento 
mansardato. Ristrutturato a nuovo. Luce, gas, acqua, autonomi. 
No spese. Vero affare. Tel. 338.4154470.
VALLE VARAITA CERCO casa piccola con giardino da affittare 
anche tutto anno. Da sampeyre in su. Tel. 333.5224220.
VALLEBONA a 1 Km da Bordighera affitto a referenziati casa 
storica con terrazza vivibile. No residenti. Tel. 0184.26609.
VENASCA Valle Varaita affitto in bellissima zona Ristorante bar 
a norma. Adatto anche ad agriturismo. Chalet Del Bricco. Tel. 
0175.567225 - 349.4283261.
VERZUOLO zona centrale al 3° piano, comodissimo a tutti i 
servizi, vendo appartamento di 85 mq ristrutturato finemente, 
composto da 2 camere da letto, salone, cucina abitabile, bagno 
e ripostiglio, 2 balconi, cantina e posto auto. riscaldamento au-
tonomo . Parti comuni del condominio ristrutturate di recente 
( tetto e intonaco esterno rifatti nel 2015) . Spese condominiali 
ridottissime (circa 200 euro all’anno). Tel. 340.4719534.
VERZUOLO in buona posizione centrale ma tranquilla, privato 
vende casa totalmente ristrutturata composta da un piano in-
terrato 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 giardi-
netto; al piano primo troviamo 3 camere, bagno, ampio terraz-
zo; piano sottotetto grande locale mansardato. Riscaldamento 
autonomo a pavimento. Tel. 340.8717033.
VERZUOLO privato vende villetta a schiera così composta: 
seminterrato, garage doppio, cantina, lavanderia bagno.p.t., 
entrata in giardino, salone, cucina, bagno balcone verandato. 
P.1.3 camere, bagno, terrazzino, balcone, mansarda con bagno. 
Trattativa privata. Tel. 347.2683045. 
VERZUOLO vendo in casa comoda al centro paese, apparta-
mento di ampia metratura (Mq.125) sito al 1° piano, cantina, 
garage doppio. Nessuna spesa condominiale. Ottima esposizio-
ne! Vendo euro 125.000. Tel. 338.5234048.
Vicino SANREMO, alloggio sul mare, arredato per 4 posti letto, 
brevi o lunghi periodi affitto. Tel. 339.3688558.
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VILLAFALLETTO affitto casa indipendente restaurata con 
giardino e orto, zona tranquilla e immersa nel verde. Tel. 
339.8127010.
VILLANOVETTA privato vende casa da ristrutturare comoda ai 
servizi, libera su tre lati, composta da: piano terra cucina e ba-
gno, 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 terrazze 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, giar-
dinaggio, 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.
AIUTO CUOCA/LAVAPIATTI ristorante in Saluzzo cerca per 
stagione estiva, richiesta minima esperienza. Simo snc. Tel. 
340.4894567.
ALLENATORE CALCIO Tecnico FIGC impartisce lezioni di spe-
cializzazione 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, operaia, si-
gnora 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 assistenza 
24 h su 24 nella propria abitazione a Costigliole Saluzzo. Tel. 
348.0457457.
CARLO Piemontese esegue pulizia giardini, manutenzioni edili, 
taglio cataste di legna, sgomberi. Massima serietà a prezzi ve-
ramente 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 baby sitter ed aiuto compiti pomeriggio/
sera a Busca e zone limitrofe. Ho 22 anni, laureanda ed automu-
nita. Sono seria, puntuale e adoro i bambini. Tel. 340.6592147
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 giorno o notte, automunita mas-
sima  serietà. Tel. 345.8300275. 
CERCO lavoro come assistente anziani, baby sitter, pulizie, stiro 
zona Cuneo e dintorni, automunita. Tel. 339.4469913.
CERCO LAVORO di qualsiasi genere anche pochi giorni alla set-
timana  (panettiere). Tel. 347.9773347.
CERCO lavoro di stiro e pulizia al mattino..Sono di Costigliole 
Saluzzo. Tel. 340.9997328.
CERCO LAVORO come badante, pulizie uffici, referenziata con 
esperienza, Signora seria, massima serietà. Zone Fossano ,Cu-
neo dintorni. Tel. 345 8805140.
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CERCO lavoro come segretaria, commessa o rappresentanza 
(con esperienza). Tel. 320.5720327.
CERCO LAVORO come assistenza anziani, baby sitter o altro 
purché serio. Tel. 338.8565049 zona Verzuolo e limitrofi.
CERCO LAVORO di qualsiasi genere anche pochi giorni alla set-
timana. Tel. 338.1041564.
CERCO privatamente modesto tecnico videoregistratori in Savi-
gliano. Tel. 0172.22749.
CERCO qualsiasi tipo di lavoro, sono diplomato in ragioneria, 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 signifi-
cative e di maturata esperienza commerciale che gestiscano 
gruppo di incaricati per attività di gestione organizzazioni. Bo-
nus Pubblicità, sistema retributivo altamente incentivante. Per 
info e colloquio 329.9150021 sig. Rolando.
ESPERIENZA in vigilanza privata, security, controllo accessi, 
carrellista, carri ponte, saldatura a filo, libero subito, cerco la-
voro nei settori sopra citati, massima disponibilità, automunito. 
Tel. 348.0409926.
ESPERTO in custodia beni mobili e immobili, sorveglianza 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 scuola 
l’Estetica di Cuneo, cerca lavoro per periodo estivo in cen-
tri estetici del Saluzzese. Massima serietà e disponibilità. 
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 offerti: 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 Cu-
neo. Tel. 346.8900312. 
LAUREATA in inglese impartisce a Saluzzo lezioni di lingua 
italiana, inglese, francese e tedesca. Fornisce supporto per lo 
svolgimento dei compiti, per il metodo di studio, per la stesura 
e la correzione di tesi di laurea. Esegue traduzioni. Prezzi inte-
ressanti. Tel. 333.3183955.
LAUREATA in Psicologia disponibile per aiutare bambini e ra-
gazzi nello svolgimento dei compiti, nonché impartire ripetizioni 
a studenti delle Scuole Elementari, Medie e Superiori. Referen-
ze ed esperienza nel campo. Zona Busca, Cuneo e limitrofi. Tel. 
349.8055148.
LEZIONI a domicilio di chitarra e tastiera (livello base), imparti-
sco. Zona Cuneo. Tel. 333.2600311.
MANUTENZIONI aree verdi, taglio erba e siepi, manutenzioni 
varie. Zona Caraglio e dintorni. Tel. 338.8269693.
MICHELA 33 anni cerco lavoro per pulizie, Baby sitter, Dog sit-
ter 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 iniziativa promo pubblicitaria 
prodotti Lavazza. Bonus Pubblicità, ampie possibilità di carriera 
e sistema retributivo altamente incentivante. Per info e collo-
quio 329.9150021 sig. Rolando.
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OSS UOMO 46enne con esperienza pluridecennale in casa di 
riposo offresi per assistenza domiciliare dintorni di Barge. Tel.  
333.1194909.
PET-SITTER Signora italiana amante animali offresi al proprio 
domicilio in casa indipendente con giardino recintato a Costi-
gliole Saluzzo per custodia animali domestici, cani, gatti, etc. 
Tel. 348 0457457.
PARRUCCHIERE situato in zona centrale a Cuneo affitta poltro-
na a ragazza/o capace e determinato. Se interessati telefonate 
al 338.6061138 in orario serale o pausa pranzo.
PENSIONATO autosufficiente cerca signora qualsiasi naziona-
lità, offrendo vitto e alloggio oltre a 100 euro mensili per pre-
parazione pasti e lavori domestici con il pomeriggio libero max 
serietà. Tel. 388.3468148. 
RAGAZZA cerca qualche lavoretto come pulizie, baby sitter, 
stiraggio e altre piccole mansioni. Sono disponibile solo i po-
meriggi. 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 esperienza  con 
neonati e bambini di ogni età cerca lavoro come baby sitter, aiu-
to compiti, pulizie, stiro, aiuto anziani. Disponibilità 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 bambini delle elemen-
tari/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 chiamare 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 immediata, 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 ba-
rista o nel settore della ristorazione nelle ore serali compresi 
week end. Tel. 345.2675215.
RAGAZZO di 24 anni straniero, residente a Savigliano. Cerca 
qualsiasi tipo di lavoro purché serio. Tel. 334.8151888.
RAGAZZO di anni 17 cerca lavoro come barista, Cuneo e dintor-
ni. 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 studio. Sede di lavo-
ro 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 atti-
vità di gestione incaricati. Bonus Pubblicità, sistema retributivo 
altamente incentivante. Per info e colloquio 329.9150021 sig. 
Rolando.
SALUS s.r.l., azienda Saluzzese operante nel settore Salute e 
Benessere ricerca: liberi professionisti, venditori e commercia-
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li, interessati a sviluppare un progetto di espansione in zona. 
L’obiettivo che ci poniamo è quello di crescere, investendo in 
persone determinate e motivate.  Nessun limite di età o espe-
rienza. Part/full-time. Inviare curriculum a: info@salusonline.
net
RAGAZZA italiana referenziata con moltissima esperienza con 
neonati e bambini di ogni età cerca lavoro come baby sitter, aiu-
to compiti, pulizie, stiro, aiuto anziani. Disponibilità dal lunedì al 
venerdì.  No Maleducati e Perdi Tempo. Tel. 346.9508376.
RAGAZZO cerca lavoro come giardiniere, aiuto traslochi, piccoli 
lavori in casa, bar, possibilità di fare le notti. Per contatti te.l 
348.1725108.
RAGAZZO piemontese di anni 17 cerca lavoro come barista, pe-
riodo estivo. Cuneo e dintorni. Tel. 346. 2222629.
Siamo due amici appassionati di ANTIQUARIATO in gene-
re, sgomberiamo qualsiasi locale (garage,cantina,solai,uffici....)   
in tutta la provincia di Torino e Cuneo. a richiesta anche in Ligu-
ria. se la merce ci potrebbe interessare lo sgombero possiamo 
farlo anche gratuitamente. Inoltre cerchiamo vecchi motocicli 
in pessime condizioni, purchè muniti di libretto originale, da si-
stemare.  Tel 331.5064108 - 329.3878634.
SIGNORA cerca lavoro nella zona vicinanze Cuneo, Busca, Dro-
nero. Tel. 349.8048959.
SIGNORA ITALIANA automunita cerca lavoro come badante 
diurna o notturna o come accompagnatrice per persone disa-
bili. Zona Saluzzo, Manta, Falicetto, Verzuolo. Tel.  346.9433447.
SIGNORA italiana referenziata cerca urgentemente lavoro come 
pulizia case, negozi, uffici zona Piasco, Villafalletto, Busca, Ver-
zuolo e dintorni. Tel. 339.1497207.
SIGNORA piemontese cerca lavoro come badante giorno o 
notte, automunita con esperienza,  massima  serietà.  Tel. 
345.2504158.
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. Automunita e iscrit-
ta 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  la-
voro  come  baby sitter zona  Sanfront,  Paesana,  Revello. Tel. 
347.3439258.
SIGNORA con esperienza italiana, referenziata, cerca lavoro 
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 pulizie, assistenza anzia-
ni, collaboratrice domestica, baby sitter, eventualmente anche 
al mio domicilio, stiro, piccoli lavori di cucito, no perditempo. 
Tel. 331.2667766.
SIGNORA PIEMONTESE (60enne) automunita con esperienza, 
referenze, cerca lavoro come collaboratrice domestica, assi-
stenza anziani, stiro, cucito, cucina, lavapiatti ecc. Saluzzo e 
limitrofi. Disp. festivi e notti. Tel. 349.7906050.
SGOMBERO ALLOGGI, rustici, cascinali, cantine, ritiro a domi-
cilio ferro metalli e batterie fuori uso. Cerco oggetti antichi, e 
oggettistica varia. Telefonare 347.6295155. 
STUDENTESSA universitaria offresi per aiuto compiti e ripeti-
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zioni estive scuole elementari, medie e biennio superiori. mas-
sima serietà, zona Busca e dintorni. Info 366.7474775.
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 (aziende, studi 
professionali e attività commerciali). Preferibilmente con espe-
rienza di vendita. Zona di competenza Piemonte, Liguria. Invia-
re candidatura a: info@pixelink.it.
SVUOTO gratuitamente cantine, garage, solai e appartamenti, 
in cambio della merce. Tel. 324.6868168.
VENDESI O AFFITTASI mercato del giovedì a Barge cn, alimen-
tare, prezzo interessante. Per info telefonare al 338.2234589 al 
pomeriggio.

PERSONALI MATRIMONIALI
A CURA DI OBIETTIVO INCONTRO
29enne, MAGDA è una donna dai tratti mediterranei, intrigante 
e sensibile. Libera da impegni familiari, è diplomata, professio-
nalmente realizzata e resta una inguaribile sognatrice;  crede 
quindi di incontrare un uomo serio,  distinto, che sappia apprez-
zare il vero valore di una bella persona che gli sta accanto. Tel. 
0173.422436 – SMS 347.4473843.
A 48 anni, PAOLO, non ha smesso di credere nel grande Amore 
capace di emozionare. Affettuoso e romantico, confida di avere 
un piccolo, grande desiderio nel cuore: una passeggiata in riva 
al mare osservando il tramonto, mano nella mano con la donna 
amata. Oltre ad una buona professione e alla presenza sportiva 
dovuta alle disciplina marziali praticate, vanta anche dolcissimi 
occhi scuri e buon dialogo. Al suo fianco immagina una Lei che 
sensibile, amante delle emozioni quotidiane. Tel. 0173.422436 
– SMS 347.4473843.
Abbandona la solitudine, aiuta il caso a fare il primo passo! 
Obiettivo Incontro, dal 1991, l’affidabilità dell’esperienza co-
stante. Contattaci, Ti ridaremo la gioia di vivere! A Cuneo, Alba, 
Asti, Alessandria la ricerca partner è seguita personalmente da 
consulenti professionisti per ogni singolo aderente. Obiettivo 
Incontro, info: 0173.422436 – sms 347.4473843 www.obietti-
voincontro.it.
ARTURO, 63 anni, non riesce a trattenere l’emozione nel rac-
contare cosa rappresenti per lui un rapporto di coppia sereno, 
gioioso. Separato, padre di due ragazze che adora, è pensiona-
to e questo gli permette di avere il giusto tempo da dedicare a 
se stesso e alla signora che potrà amare. Buono e passionale, 
vorrebbe immaginare il proprio futuro accanto ad una Lei sensi-
bile, dinamica, gradevole nei modi e nel suo aspetto che sappia 
regalargli nuovamente il sorriso sulle labbra. Tel. 0173.422436 
– SMS 347.4473843.
CARLO è un libero professionista in campo medico dal carat-
tere aperto e solare. Attivo e dinamico, nel tempo libero a sua 
disposizione ama trascorrere le giornate in alta quota. Oltre alla 
montagna, poi, ama praticare boxe (sport col quale si mantiene 
in perfetta forma) o vedere un bel film d’autore al cinema. 59 
anni, divorziato, vorrebbe conoscere una donna fine, elegan-
te, affabile con la quale ritrovare la complicità di coppia. Tel. 
0173.422436 – SMS 347.4473843.
Con l’arrivo dell’estate regalati l’Amore! Per maggiori informa-
zione, contattaci per fissare un colloquio conoscitivo gratuito. 
Obiettivo Incontro:  Cuneo, C.so IV Novembre 12; Alba, C.so 
Italia 4. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843 www.obiettivoin-
contro.it Non perdere l’occasione della Tua vita a Due. 
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Concretezza, affidabilità, sincerità: queste sono alcune delle 
doti apprezzabili in SIMONE, 46enne dalle idee chiare e dal 
carattere genuino. Serio e responsabile nel proprio lavoro, di-
sprezza le bugie e le false promesse. Il suo amore per la natura 
lo conduce, appena possibile, a trascorrere qualche giornata 
al mare dove si rigenera e dove gli piacerebbe trascorrere se-
reni week-end con una ragazza gentile, sincera e matura. Tel. 
0173.422436 – SMS 347.4473843.
ELIA è un giovane uomo 34enne dai valori ben radicati nel 
proprio cuore. Solare, gentile, educato si pone con garbatez-
za e non ama la volgarità. Laureato in economia e commercio, 
volenteroso e serio nella sua professione, nel tempo libero si 
dedica ai suoi interessi principali: viaggi, musica, film. Al suo 
fianco sogna una ragazza semplice e sincera che desideri, 
come lui, un rapporto di coppia basato sulla stima reciproca e 
sulla fedeltà. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
GERMANA, piacevole 70enne, possiede fascino ed eleganza in-
discutibili accompagnati dal suo amore per la moda e i dettagli. 
Vedova, libera da impegni familiari, ha svolto la professione di 
commerciante gestendo un atelier di alta moda col quale espri-
meva il suo lato fantasioso e creativo. Sensibile ed ottimista, 
ama sorridere e vivere appieno la vita. Amante dei viaggi e delle 
cene in compagnia, gradirebbe incontrare un signore garbato e 
sincero con il quale riscoprire il piacere della condivisione quo-
tidiana. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
GIANPAOLO è un piacevole commerciante 61enne di bell’a-
spetto e dai bellissimi occhi azzurri. Con ironia si definisce un 
“sognatore coi piedi per terra” dimostrando empatia, roman-
ticismo, ma anche la giusta dose di razionalità 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, giovanile, carismatico desidera conoscere 
una donna interessante, femminile, preferibilmente non fuma-
trice. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
I principi azzurri esistono, ma non si muovono più a cavallo! E 
GIORGIO ne è la prova vivente. 44enne celibe dai bellissimi occhi 
azzurri e i capelli dorati, ha infinita dolcezza, sensibilità, lealtà 
e garbatezza da offrire, proprio come i migliori eroi delle favo-
le. Sportivo e affascinato dalla filosofia buddista, lavora presso 
una multinazionale godendo di una buona stabilità personale. 
Desidera incontrare una Lei affabile, affettuosa che sappia 
conquistare il suo cuore. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
Impossibile non rimanere ammaliati dagli splendidi occhi ver-
di di LAURA, 58enne dal carattere solare, gioviale e paziente. 
Operatrice socio sanitaria, è divorziata da tempo e ora si sente 
pronta per una nuova conoscenza. Amante della natura in ogni 
sua espressione, della cucina e del ballo, gradirebbe incontrare 
Lui gentile, socievole che possa condividere il suo amore per i 
viaggi. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
In un’epoca frenetica e individualista, STEFANO risulta un ra-
gazzo d’altri tempi. Rispettoso, educato e dalla forte predispo-
sizione umana, si pone con dolcezza e gentilezza. La sua deli-
catezza 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, del-
lo 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 futuro di coppia con una ragazza espansiva, comuni-
cativa, gioiosa che come lui sappia vedere la vita con ottimismo. 
Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
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INVIA UN SMS o WHATSAPP A OBIETTIVO INCONTRO AL NU-
MERO 347 4473843 INDICANDO NOME, ETA’, PROFESSIONE. 
RICEVERAI ALCUNI PROFILI COMPATIBILI GRATUITI!
La dolcezza del suo sorriso e la trasparenza del suo sguardo 
confermano AURORA, graziosa 39enne dalla bellezza acqua e 
sapone, sia una donna affabile, sensibile, garbata e di grandi va-
lori. Divorziata, ha un figlio che adora profondamente e creden-
do fortemente nella famiglia, spera di poter dar vita ad un nuovo 
nucleo familiare che le regali quel calore e quella serenità di cui 
sente la mancanza. Sportiva, solare, generosa incontrerebbe 
un uomo maturo e responsabile, capace di coinvolgerla in un 
vortice di belle emozioni. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
La dolcezza e la delicatezza con cui si pone, fanno di SABRINA 
una donna affettuosa e materna. Amante dei bambini, dopo la 
laurea in pedagogia ha iniziato a ricoprire il ruolo di insegnan-
te in una scuola  materna dove i suoi alunni le offrono sincero 
affetto quotidianamente. 44enne, nel tempo libero si dedica 
allo sport tenendosi in forma con le lezioni di pilates e coltiva 
interessi di svariato genere. Gradirebbe incontrare un uomo ge-
neroso, intraprendente che ami la vita. Tel. 0173.422436 – SMS 
347.4473843.
La solarità con cui affronta la vita fa di ADELAIDE una 60enne 
dinamica, giovanile e grintosa, capace di trasmettere contagio-
so ottimismo in ogni circostanza. Divorziata da moltissimi anni, 
libera da impegni familiari, pensionata, risiede in una graziosa 
casa del cuneese arredata con gusto nella quale ama ricevere 
ed ospitare le persone a lei care. Amante delle mostre, dei viag-
gi, degli animali e della vita all’aria aperta gradirebbe l’incontro 
con un uomo capace di vivere con serenità ed entusiasmo una 
complice frequentazione. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
LUCA è un libero professionista di 35 anni dai forti valori morali. 
Dotato di buona parlantina e un carattere estroverso, affronta 
ogni argomentazione con sincerità e schiettezza senza mai 
tralasciare il rispetto e la libertà di pensiero dell’interlocutore. 
Nel tempo libero coltiva diversi hobby tra i quali primeggiano 
le lunghe pedalate in bicicletta, i viaggi, il cinema e le serate in 
buona compagnia. Al suo fianco sogna una ragazza affidabile, 
responsabile che come lui dia maggiore importanza all’essenza 
che all’apparenza. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
MARINA, 39 anni, la si potrebbe definire un vero vulcano! Cu-
riosa, intelligente, affascinante nel suo modo di comunicare e 
lasciar trapelare le proprie emozioni non si ferma mai. Aman-
te della moto, della psicologia, del canto e del ballo è sempre 
circondata da amici, ma al suo fianco manca un uomo che 
sappia affascinarla e completarla. Tel. 0173.422436 – SMS 
347.4473843.
MICHELA è una piacevole signora 66enne di bella presenza, 
sempre attenta al dettaglio. Separata, tra i suoi affetti vanta 
due graziose figlie e un nipotino a cui è molto legata. Solare e 
sensibile, è gioiosa e sincera nel confrontarsi con gli altri. Nel 
tempo libero ama ballare, leggere e viaggiare: aspetto di vita 
che gradirebbe condividere con un signore garbato e dinamico. 
Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
MIRKO, 28 anni, si fa apprezzare per i suoi grandi ideali, la sua 
gentilezza e la sua generosità. Responsabile e piacevole nel 
modo di porsi, è un ragazzo celibe, diplomato, la cui occupazio-
ne prevede un impiego nel settore automobilistico. Amante del-
lo sport e soprattutto della pesca sportiva, vorrebbe conoscere 
una ragazza che viva con serietà gli impegni, che sia affidabile 
ma non per questo che non sappia sorridere delle piccolezze e 
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vivere con gioia. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
RAMONA è una piacevole 41enne dalla parlantina sveglia e lo 
sguardo vivace. Smessi i panni della dirigente, ricopre il ruo-
lo di premurosa mamma verso il suo adorato bambino. Colta, 
spigliata ed affascinante ama lo sport, i viaggi e la natura; dove 
spesso si rifugia in un grazioso chalet con la sua famiglia e i 
suoi amici. Al suo fianco immagina un uomo intelligente, comu-
nicativo, preferibilmente non fumatore. Tel. 0173.422436 – SMS 
347.4473843.
SALVATORE, piacevole 52enne dagli occhi azzurri, è un uomo 
diretto, deciso, dalle idee chiare e l’indole tranquilla. Diplomato, 
svolge una professione impiegatizia e ama rilassarsi al mare o 
praticando sport invernali sulla neve. Il suo sogno prevede l’in-
contro con una donna dalla chioma bionda e il fisico snello con 
la quale ritrovare la serenità e vivere la magia della vita a Due. 
Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
SARA affascina con la sua femminilità e il suo carattere dolce, 
affettuoso nel quale traspare anche una buona tenacia e sen-
so di responsabilità. 35enne dai tratti mediterranei, svolge la 
professione di insegnante con contagioso entusiasmo. Amante 
della lettura e dello sport, si diletta a suonare il pianoforte nel 
tempo libero. Separata, spera di incontrare un uomo che come 
lei creda in valori importanti quali famiglia, amore e compren-
sione, col quale ritrovare la serenità di coppia. Tel. 0173 422436 
– SMS 347 4473843.
SILVANA è una 53enne dall’aspetto giovanile, con una cascata 
di riccioli biondi e un fisico filiforme. Divorziata da anni, rispet-
tosa, socievole e paziente, amante della propria professione che 
le permette di relazionarsi ogni giorno con molte persone nel 
tempo libero le piace leggere e fare qualche pedalata in biciclet-

ta. Incontrerebbe Lui dolce, educato, gentile per seria amicizia. 
Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843.
SILVANO è un imprenditore sulla 60ina, dinamico ed ironico, 
con la valigia sempre pronta. Libero da impegni familiari, dedica 
la maggior parte del proprio tempo ai viaggi legati alla propria 
azienda che lo conducono a visitare l’intera Europa e gran par-
te dell’Asia. Affascinato dalla cultura orientale, ed in particolar 
modo da quella cinese, sogna una compagna, max 50enne, che 
possa accompagnarlo nei suoi viaggi rendendo quest’ultimi più 
leggeri; magari andando a curiosare e visitare le bellezze della 
città in cui saranno ospiti, curiosando e vivendo l’esperienza da 
veri turisti. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
SILVIA, 48 anni, non rimane impassibile di fronte alla bellez-
za della vita, anzi… coltiva svariati interessi colturali e sporti-
vi, vivendola appieno. I suoi grandi e bellissimi occhi azzurri 
osservano il mondo con dolcezza, romanticismo e generosità. 
Sensibile e sincera, desidera un compagno di vita determinato, 
forte, elegante e che sappia regalarle il suo sogno d’amore.  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 professio-
ne 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’aria aperta. Immagina il suo 
futuro accanto ad un uomo max 55enne pacato e a modo. Tel. 
0173.422436 – SMS 347.4473843.
TERSILLA è una 51enne molto gradevole nel suo aspetto che 
si pone con delicato garbo e riservatezza esternando nei giu-
sti tempi sensibilità e autoironia che la rendono una donna di 
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intelletto e dal buon dialogo. Laureata in scienze sociali lavora 
nei servizi dedicati alla persona con grande umanità e passione. 
Divorziata, ora che i suoi figli sono indipendenti desidera dedi-
carsi la giusta occasione per tornare a vivere il piacere della 
condivisione a Due. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
VICTORIA graziosa 38enne dai cristallini occhi azzurri. Affettuo-
sa e dolce, crede la vita si debba incentrare prevalentemente 
sulla propria crescita individuale. Al suo fianco gradirebbe un 
uomo poco più che coetaneo dal carattere determinato, forte. 
Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.

INCONTRI
27 ANNI, Barista - Single, Sono una ragazza dolce, romantica 
e generosa. Mi piace stare in compagnia, andare al cinema, 
viaggiare e ballare. Vorrei realizzarmi anche nella vita affettiva  
trovare un ragazzo serio con cui creare una famiglia. Tel./sms 
388.4670691.
30 ANNI, Addetto manutenzione- Celibe, Sono un ragazzo 
tranquillo, sono un amante della natura: amo gli animali, la 
montagna e fare escursioni a cavallo. Sono affidabile, un gran 
lavoratore, dolce e comprensivo. Vorrei conoscere una ragazza 
nubile, max 35 anni, per costruire con lei un bel rapporto di cop-
pia. Tel./sms 388.4670691.
35 ANNI, Impiegato– Celibe, Ho un lavoro sicuro, degli hobby 
che mi appassionano, una bella comitiva, mi manca soltanto 
una ragazza. Cerco una ragazza matura ma allegra e vivace, 
per rendere la vita insieme movimentata e divertente. Tel./sms 
388.4670691.
43 ANNI, autonoma –single, Sono una ragazza molto dolce e 
sensibile, la vita non è stata facile per me. Ho una bambina di 
6 anni di cui mi occupo a tempo pieno, ma mi manca avere ac-
canto un bravo ragazzo, affidabile e dolce, di cui innamorarmi. 
Tel./sms 388.4670691.
45 ANNI, Lavoratore autonomo – Vedovo, Ho vissuto la brutta 
esperienza di rimanere vedovo molto giovane, ho un figlio ado-
lescente e non è facile affrontare la vita da solo. Vorrei conosce-
re una ragazza dolce e semplice ma con carattere e personalità. 
Tel./sms 388.4670691.
60 ENNE pensionato serio, giovanile e affidabile, non fumo e 
non bevo, cerco compagna seria curata con lavoro per seria 
amicizia e futuro insieme, Tel. 339.5969253.
AMO I BALLI OCCITANI e la buona compagnia, ho 51 anni, mi 
chiamo Daniela. Non mi piacciono avventure e relazioni super-
ficiali. Cerco coetaneo di pari requisiti per futura unione. Tel. 
370.3246639.
Ciao, sono ROBERTA e prima abitavo in un paese di montagna. 
Da un po’ di tempo mi sono trasferita a Caraglio dove non cono-
sco nessuno e tribulo ad adattarmi. Io ho 34 anni ma ne dimo-
stro di meno. Vorrei fidanzarmi con ragazzo della mia età o un 
po’ più grande. Tel. 329.0324126.
DONNA cerca amiche serie, buon carattere, equilibrate, sani 
principi morali a scopo amicizia, tempo libero, esclusi altri fini. 
No uomini. No perditempo. Chiedo e offro max serietà. Tel. 
331.7417885.
FRANCY, nativa di Chieri, ho circa 35 anni, abito e lavoro in pro-
vincia di Cuneo. Sono nubile, abbastanza carina, impiegata fissa 
presso corriere espresso. Cerco bravo ragazzo per formare fa-
miglia. Tel. 331.9468422.
HO 29 ANNI, nazionalità rumena, in Italia da 11 anni, senza 
amici e famigliari, vorrei conoscere ragazzo di 40-45 anni per 
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fidanzamento. Ore pasti 331.3814725.
Ho 31 ANNI e lavoro nello spaccio che ha aperto mio fratello 
vicino all’allevamento. Da quando sono diventata vegetariana 
non riesco più a fare questo lavoro. Cerco ragazzo di 35-45 anni 
che oltre ad essere mio fidanzato mi permetta di lavorare con 
lui. Tel. 331.5221100.
HO 42 ANNI cerco ragazza rumena per relazione seria, zona 
Cuneo. Tel. 389.5012355.
La primavera mi rende sempre triste, forse perché soffro tanto 
la solitudine. SONO CINQUANTENNE di buona presenza, vedo-
va da quasi due anni, operaia, ottimi valori morali. Cerco uomo 
interessato a unione duratura. 388.9266253.
Lavoro presso ingrosso di calzature, HO 32 ANNI, nubile, ca-
rattere introverso, figlia unica. Cerco ragazzo per amicizia 
leale e un domani si vedrà. No maleducati e perditempo. Tel. 
320.8685863.
MI PIACE LA SINCERITÀ, non cerco un uomo solo per una sem-
plice relazione, desidero ancora sposarmi e avere dei bambini, 
sono 38enne, dintorni di Caraglio. Tel. 334.1254839.
PENSIONATO riservato in cerca di una donna capace di offrire 
un appoggio morale. Tel. 339.8340540.
SONO RAGAZZA DI PASSATORE, classe 1982 bionda, piemonte-
se alta 1,64 abbastanza carina. Ho un bel carattere ed un lavoro 
fisso. Cerco scopo fidanzamento uomo lavoratore, anche un po’ 
più grande di me. Tel. 348.8154478.
Sono SIGNORA VEDOVA di 49 anni, attualmente senza occupa-
zione fissa ma con tanta buona volontà, faccio le notti in ospe-
dale e ogni tanto baby sitter e pulizie. Non ho figli, cerco uomo 
piemontese per rifarmi una famiglia. Astenersi persone poco 
serie. Tel. 329.0324126.
Sono VIRINEYA, dal 2001 cittadina Italiana, ma arrivo da molto 
lontano. Anche se ho studiato, sono davvero semplice. Cerco 
l’uomo di una volta, come quelli che ci sono ancora nel mio pa-
ese e una volta c’erano anche qui. Non importa l’età, basta che 
non abbia più di 60 anni visto che io ne ho solo 42. Sono nubile, 
ho un lavoro statale, purtroppo senza conoscenze ed amicizie. 
Tel. 334.3376141.
UOMO cerca donna nei dintorni di Cuneo, sono separato ho 
54 anni e non cerco avventure, solo amanti di animali. Tel. 
338.1999325.
VEDOVA DI 51 ANNI, zona Centallo, coltivatrice, carattere schi-
vo, cerca uomo residente nel cuneese, età tra i 55 e i 67 anni. 
Scopo unione seria. Tel. 331.3814725.

VARIE
AFFETTATRICE in acciaio ben tenuta e funzionante, uso 
famigliare, a causa doppio regalo vendo euro 50.00. Tel. 
333.8068459.
ABITO DA SPOSA Tg 40-42, bianco, di pizzo, ampio strascico, 
maniche lunghe ma tutte traforate, modello Valentino. Possibi-
lità di vederlo. Tel. 339.4802915 o 327.0615568.
ACQUARIO 200 litri completo di mobile vendo. Tel. 349.6422149.
AGNELLONE maschio biellese di un anno, vendo. Tel. 
328.0863426.
AMPLIFICATORE alpine 300watt 4canali vendo a euro 100. Tel. 
335.7546460.
ANTINEVE kleber 185/65r14 82t per lancia Y o Punto, vendo a 
euro200. Tel. 335.7546460.
ANTICA MADIA per panificazione inizio ‘900 da restaurare, ven-
do a 200 euro. Revello. Tel.0175.75457 380-7099148 no email 
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e sms.
APPENDIABITI a pannello in legno antiquariato vendo a Manta 
euro 80. Tel. 340.3532046 / 0175.85632. 
ASPIRAPOLVERE Bosh pro parquet 1800 funzionante, vendo 
euro 30. Tel. 345.2990514.
ATTREZZATURA da macelleria e gastronomia: tritacarne, affet-
tatrice, 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 metal-
liche, trapano, taglia piastrelle, cazzuole e ogni sorta di piccole 
attrezzature. Da visionare in Roccavione. Tel. 338.4321158.
ATTREZZI AGRICOLI vendo per cessata attività in buone con-
dizioni, per informazioni chiamare ore serali al n.333.8547601 
cuneo.
AUTORADIO JVC con lettore CD/mp3 completo di frontalino e 
porta frontalino, vendo 30 euro. Tel. 348.8429156.
AUTORADIO JVC con mangiacassette e telecomando perfetta-
mente funzionante vendo a 25 euro. Tel. 348.8429156.
AVVITATORE Bosch GRA 12ve-2 Professional con 2 batterie, 
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 incol-
lata euro 20; n° 1 certificato nominativo 10 azioni n° 0007923 
euro 15; n° 1 certificato nominativo 5 azioni n° 0003543 cedo-
la 1 incollata  euro 10; n° 1 certificato nominativo 50 azioni n° 
0001634  euro 25. Tel. 389.4743187.
BACCHETTE zincate per serre o orti, semi circolari vendesi a 
modico prezzo. Altezza mt. 2,20 x largh. 3,30. Tel. 333.2298984.

BARBECUE Campingaz, griglia cromata cm. 50x30, 2 ripiani 
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.
BARRE PORTA TUTTO per Clio seconda serie a 25,00 euro e al-
tre barre porta sci e snowboard per Peugeot 206 tre porte con 
chiave a 30,00 euro. Tel. 347.2703720.
BASTONE PER TENDE in ottone diametro 35mm, lunghezza 
1,75 mt. completo di n.16 anelli, pomeli di chiusura. Vendo euro 
50, visibile a Cune e a richiesta trasmetto foto. Tel. 389.4743187. 
BICI CORSA taglia 55, nuova, guarnitura Shimano Dura-Ace 
telaio carbonio, pneumatici Continental, cerchi DT Suisse, cu-
scinetti in ceramica. Peso totale kg 7.30 circa ,sella SMP movi-
mento centrale Shimano Ultegra 50/34 visibile in Fossano. Tel. 
366.4777774 prezzo 1.900 trattabili. Vero affare.
BICI BAMBINO Specialized con sospensioni, nuova vendo euro 
180. Tel. 338.9323217.
BICI DA CORSA da uomo Specialized in perfette condizioni cau-
sa inutilizzo. Compreso scarpette a sgancio rapido n. 43. Per 
informazioni contattatemi tel. o whatsapp al 340.8717033.
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.
BOTTIGLIONI 2 litri per vino, con relative macchinette di chiusu-
ra. Vendo a prezzo regalo. Tel. 346.1819105.
BORDER COLLIE bellissimi cuccioli bleu merle e bianchi e neri 
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vendo. Genitori abili lavoratori, visibili. Tel. 333.4855847.
BRACCIALETTI, portachiavi, portaeuro, orecchini e cordoncini 
per occhiali fatti a uncinetto ed eseguo anche pizzi a uncinetto 
su ordinazione. Tel. 339.1295197.
CALCIOBALILLA classico Smoby, lunghezza 130cm, larghezza 
85cm, altezza 84 cm. Prezzo euro 80, vendesi. Consegna al no-
stro domicilio. Tel. 328.4880985.
CAMERA ARTE POVERA bellissime in legno massello, tinta 
noce, composta da mobile 5 ante con cassettiera interna e ri-
piani (dimensioni HxLxP 256x258x65) più 2 comodini a 3 cassetti 
(dimensioni 70x60x37) più Comò 4 cassetti (96x115x53). Giunti 
ad incastro di pregio. In regalo Specchio Ovalino abbinabile in 
noce di fine ‘800. Tel. 346.3325473.
CAMERETTA per bimba o ragazzina, un po’ diversa dalle soli-
te, molto capiente e tenuta benissimo! Chiara con profili rosa, 
composta da armadio alto, 4 stagioni, (un pezzo è ad angolo), 
vetrinetta, scrivania incorporata nell’armadio, sedia, letto a do-
ghe, 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.
CAPPOTTINO nero Phard Tg. M. Tel. 320.6490675.
CAPRE meticcie alpeggiate, vendo. No commercianti. Tel. 
328.0704547.
CARRELLO porta zaino scuola elementare con manico allunga-
bile 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 errata 
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 ga-
ranzia, 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 quan-
tità, Costigliole Saluzzo. Tel. 347.5252747.
CATENE da neve per Camper nuove mai usate. Tel. 348.8276181.
CELLULARI per collezionisti amatori n° 5+1 usati (Siemens 
C35i-Philips-Siemens C60-Motorola C350, Nokia 5000,comple-
ti 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 aironi ven-
do. Tel. 338.2803122.
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’epoca da re-
staurare. Pagamento immediato. Andrea. Tel. 347.0196953.
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CERCO Vespa 150 cl da  ristrutturare. Tel. 328.1179277.
CISTERNA da esterno per gasolio da litri 1000 in vetroresina. 
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 alimenta-
zione 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 inna-
morati, colori anni 20 – 50 e altre cose curiose. Tel. 329.0085829.
CREDENZA e armadio fine ottocento da ristrutturare. Vendo a 
Rossana. Tel. 329.7948421.
CRONO SWATCH in acciaio come nuovo vendo. Tel. 0173.750454.
CUCCIA PER CANE di mezza taglia, con pareti in lamina-
to e spioventi tetto in lamiera. Vendo a prezzo regalo. Tel. 
346.1819105.
CUCCIA TERMICA nuova da esterno per cani taglia grande, 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 preno-
tazione. 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 ec-
cellente. Crescono con i bambini. Tel. 389.1531247.
CUCCIOLI DI PASTORI TEDESCHI, stupendi, ottimi esemplari di 
razza per bellezza e carattere, di 2 mesi e 3 mesi di vita con 
vaccinazione, sverminazione, trattamento coccidiosi, micro-
chip. 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, ven-
desi. Chi interessato può contattarmi al n.348 6061485
CUCINA bianca moderna del 2006 completa di tutti i mobili e 
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i pensili. No elettrodomestici. Vendo a 450 euro trattabili. Tel. 
340.2518080.
CUCINA bluette m. 2,40 completa di lavatrice e lavastoviglie. 
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 fuochi, 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 stato, 
completa di lavandino in acciaio inox a due vasche e piano cot-
tura con 5 fuochi. No altri elettrodomestici. Vendo a 500 euro 
trattabili. Tel. 340.2518080.
CUSTODIA rigida per tastiera professionale Roland con imbot-
titura interna colore nero; misure 120x45x20. Ottime condizioni. 
Euro 60 spedizione compresa. Tel. 349.8017369.
CERCHI BMW più gomme antineve 225/45 r17 vendo. Tel. 
339.2495195.
CERCHI FORD MAZDA n.4 in ferro da 14 4 fori buono stato vendo 
euro 30. Caraglio Tel. 328.2024886. 
CERCO CANE per compagnia maschio o femmina, taglia media, 
possibilmente meticcio da portarlo fuori con guinzaglio, in re-
galo. Tel. 371.1951573.
CERCO MACCHINARI AGRICOLI di ogni genere, massima valu-
tazione. Tel. 349.5348033. 
COLLANA DI SWAROVSKI e di perle vendo. Fossano. Tel. 
331.2481823.
COPPI vecchi circa 500 e ho anche dei sottocoppi più nuovi se 

interessano. Per informazioni contattatemi tel. e whatsapp al 
340.8717033.
CREO LAVORI A PUNTO CROCE mezzo punto e uncinetto per 
informazioni e foto contattatemi al 327.5359766.
CUCINA IN PINO vendo a prezzo modico causa trasferimento. 
Sono della provincia di Torino. Tel. 340.5801839.
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 collezione privata e 
arredamento. Tel. 347.4727705.
DISCHI 45 giri n.1000 vendo in blocco, perfetti, anni 60 / 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 nemmeno un 
graffio valore duecento euro vendo a metà prezzo causa inutiliz-
zo. Posso mandare foto su WhatsApp. Tel. 328.1179277.   
DIVANO a castello a muro, certificate, marca Maretto Marflex 
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.
DIVANO 2 posti in ottimo stato per chi è interessato. Tel. 
347.6585660.
DIVANO 3 posti arancione vendo. Tel. 338.6545028.
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DOGHE LETTO matrimoniale vendo. Tel. 338.6545028.
E-BOOK Kobo del 2012 usato pochissimo vendo a euro 40. Tel. 
345.8835137.
ELLITTICA vendo a 250 euro solo seriamente interessati. Possi-
bilità di fotografie. Tel. 345.6366139.
ENCICLOPEDIA europea 12 volumi “Garzanti”, mai usata. Ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 320.468942.
ERPICE a dischi da 25 marca Perlo attacco a tre punti più a trai-
no 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, anco-
ra in imballo originale mai usati. Vendo a 75 euro. Ore serali 
329.0524011.
FARI n.2 da insegna a litio 150W – 230V, già montati 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.
FALCIATRICE BCS a benzina e petrolio,  larga cm 127,  prezzo 
euro 150. Tel. 333.3182333.
FIENO in balle piccole vendo. Tel. 339.4469913.
FIGURINE degli anni passati mai attaccate, album di figurine 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.
FONTANA in rame adatta per giardini o prati verdi posizionata 
su due livelli con possibilità di allacciamento alla rete idrica, al-
tezza cm. 250, circonferenza cm. 130, vendo. Tel. 328.7379506.

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 Rex ventilato perfettamente funzionante causa cambio 
cucina vendo a 140 euro. Tel. 340.2518080.
FOTO KODAK C663 digitale zoom tascabile con caricabatteria 
kodak Ni-Mh e manuale uso, cambio con buon videoregistrato-
re VHS. Tel. 328.1846050 in Savigliano.
FREEZER marca AEG vendo per inutilizzo in ottimo stato. Di-
mensioni: lunghezza 132 cm x 62 cm larghezza e 85 cm. Altez-
za. Internamente ha quattro cestelli e due celle separate: una 
piccola e una grande. Di colore bianco e a basso consumo di 
elettricità.  Richiesti 90 euro. Zona Verzuolo. Tel. 333.8273849.
FRIGO con freezer Zoppas funzionante h cm 160 larghezza cm 
55 profondità cm 54 color effetto legno marrone vendo euro 60. 
Tel. 345.2990514.
FUMETTI anni 50-60  Tex, Zagor, Piccolo Ranger, Collana Ro-
deo, Comandante Mark, Kinowa etc. cerco in acquisto. Tel. 
347.1380392.
GIACCA da moto vendo, colore nero taglia L usata due o tre vol-
te, come nuova. Euro 50. Tel. 340.2531474.
GIACCA moto Alpinestars in pelle tg. 44 colori rosso-bianco-
nero. Cell. 348.5469246.
GIOCATTOLI di vari tipi poco usati (giochi educativi, bambole, 
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.
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GIRELLO da bambino come nuovo vendo a modico prezzo. Tel. 
338.7922409.
GIRO ARROSTO 20 polli con griglie tubazione scarico vendo 
euro 2.350.00. Tel. 331.7585356.
GOMME ESTIVE misura 155.70.13 in buone condizioni vendo 
euro 40 trattabili Fossano. Tel. 339.5934572. 
GRANDE DIZIONARIO italiano inglese con custodia vendo 10 
euro. Tel. 331.2667766.
GAS 4 fuochi vendo. Tel. 338.6545028.
GOMME antineve n. 4 per Peugeot 107 mod. 155/65 R14/75T. 
Tel. 0171.480734.
GRUPPO ELETTROGENO silenziato Honda  EU 3015 - 2,8 KW - 
230 Volt - 12.2 Ampère - motore monofase, poco usato, vendo 
euro 1800,00 trattabili. Tel. 338.6683486.
INTERRUTTORI, pulsanti, prese, telai serie ABB, Ticino, mate-
riale elettrico in generale Tel. 339.4469913.
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 in ve-
tro 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.
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 for-

fait 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 cas-
settoni, due scrivanie estraibili e scaletta. 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, vendo. 
Completo di materasso e cassetto sottostante. Richiesta 90 
euro. Tel. 328.4886839.
LETTINO PER NEONATI compreso di cassetto e materasso ven-
do euro 70.00. Tel. 340.2862730.
LETTO ANTICO MATRIMONIALE in ferro battuto doratura opaca 
in ottime condizioni. Prezzo 250 euro trattabili. Saluzzo per info 
329.8969307.
LETTO DISABILI singolo funzionante. Tel 338.1112019.
LETTORE DVD della Panasonic con telecomando perfettamente 
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.
LUCE PULSATA come nuova Braun, vendo prezzo trattabile. 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 Yashica TL Electro-x obiettivo auto 
Yashinon –dx 1:1,4 f=50mm vendo euro 100, visibile in Cuneo 
per informazioni telefonare. Tel. 389.4743187.
LAMPADE vendo a modico prezzo, n.3 lampade per capannone 
e n.2 lampade da esterno (tipo lampioni). Tel. 339.4469913.
LAVANDINO DA LABORATORIO in acciaio vendo. Tel. 
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347.9773347.
LAVASTOVIGLIE Rex Electrolux euro 150. Tel. 320.6490675.
LENZUOLA n. 2 vendo. Tel. 331.2481823.
LETTINI per cameretta bimbi come nuovi color frassino e cilie-
gio. Regalo anche brandina con piedini intercambiabili. Volendo 
a parte anche scrivania con 5 piani e due cassetti pari condizio-
ni. Prezzo 50,00 cadauno. Tel. 347.2703720.
LETTO ANTICO in ferro colore verde oliva da una piazza senza 
rete. Tel. 338.5009367.
LIBRI anni 40-70, no enciclopedie e scolastici tutti in scatole 
piene. Vendo a 10 euro a scatolone. Ideale per chi fa mercati. 
Cuneo. 328.7078336.
MACCHINA FOTOGRAFICA, marca PENTAX ME, super in buono 
stato + flash P26 e cavalletto a 3 gambe vendo a prezzo da sti-
pulare. 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 macchinetta (1 euro). Tel. 
017575457 / 380.7099148.
MACCHINA PER SOTTOVUOTO VT 3102 Laica. Fresco più pro-
fessionale funzionamento automatico e manuale saldatura 300 
mm, come nuova, usata un paio di volte, vendo per inutilizzo a 
100 euro. Tel. 0175.75457 380.7099148 no sms.
MACCHINE AGRICOLE usate: trattore Same 450V, seminatrice 
grano erba medica orzo, aratro bivomero, spandiconcime, 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 Instama-
tic 314, euro 15; Pentax Espio 738 f=38mm f=70mmm euro 30; 
Polaroid Land camera swinger modello 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 , lun-
ghezza 1.70 m, color ghiaccio e legno, pari al nuovo, vendo cau-
sa trasloco a euro 300. Tel. 340.0028281.
MOBILE BAGNO in legno con piano in marmo: mobile color bei-
ge, piano in marmo bianco, lavandino in ceramica beige, due 
antine laterali, grande specchio centrale. Vendo causa ristrut-
turazione 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, spec-
chio 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, armadio 2 
ante in ciliegio, armadio 3 ante in ciliegio è un mobiletto porta 
TV, vendibili anche separati. Per informazioni 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 LOMBARDINI LDW  903/ B1 FOCS Hp 25 adatto per 
applicazioni varie da sistemare, motore Ibea a benzina 159 cc 
adatto per rasaerba seminuovo, motore per betoniera o similari 
monocilindrico avviamento a manovella, pompa per acqua mar-
ca ISGEV motore asincrono CV. 1,5 1410 giri a 220 /380 ser. cont. 
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diametro tubo da 80, vendo. Tel. 331.8279842.
MOTOSEGA Husquvarna 236 barra 40 cilindrata 38.2cc, in per-
fette condizioni, usata poco, causa inutilizzo. Per informazioni 
contattatemi tel. e whatsapp al 340.8717033.
MOUNTAIN BIKE come nuova colore argento a euro 70. Tel. 
333.8451443.
NINTENDO WII con due manopole ottime condizioni vendo 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 Salice Bian-
chi 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.
ORTO in Saluzzo vendo, per informazioni telefonare. Tel. 
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 trasmettere foto. 
PELLICCIA di visone marrone, praticamente nuova, 90 euro. 

Tel. 334.8560539.
PERLINE NERE, cinque kg, in vetro di Murano per collane e 
braccialetti, vendo. Tel. 328.6967007.
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 usata, con 
diversi tipi di piastre intercambiabili euro 70. Tel. 340.2531474.
PINZA Amperometrica HIOKI 3100 completa
PISCINE n. 2 vendo, una rotonda gonfiabile, l’altra rettangolare. 
Tel. 339.7922703.
PLAID di lana fatti ai ferri di tutte le misure vendo a prezzo inte-
ressante. Fossano. Tel. 320.4670809.
PNEUMATICI n. 4 misura 235/50 ZR 18 in ottime condizioni a  
100 euro.  Telefono 335.5380448.
POLTRONA relax reclinabile poltrone e sofa in ottimo stato ven-
do 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 
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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 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 alimentazione elettrico 
ed istruzioni per l’uso, vendo a euro 25.00, visibile a Cuneo e a 
richiesta trasmetto foto. Tel. 389.4743187.
REGALO CUCCIOLI molto affettuosi taglia medio/ piccoli. Tel. 
340.9095575.
REGISTRATORE DI CASSA, marca Sweda, funzionante elettri-
camente o a manovella. Ottime condizioni. Adatto per tavernet-
ta o da esposizione vendo a 150 euro. Tel. 347.1637654.
RULLO larghezza mt. 2,50 del peso kg. 900 circa, attacco a sol-
levamento e traino. Vendo per cassata attività. Tel. 333.8547601.
RUOTINO DI SCORTA mai usato misure 135-80-r14-84p marca 
Firestone ideale Fiat Brava E Bravo. Tel. 328.6967007.
SCALA allungabile in legno in ottime condizioni, vendo per inu-
tilizzo. Composta da tre elementi di 3 metri e 11 pioli ciascuno ( 
lunghezza totale m. 9). Prezzo molto interessante, ritiro a Mon-
dovì. Per info 347.2357447 (ore serali).
SCALA in legno Foppapedretti 4 gradini vendo a euro 100. Tel. 
340.3386000.
SCARPE da calcio Nike da bimbo taglia 27 usate pochissimo 
vendo a 20 euro. Tel. 340.2518080.
SCAVAFOSSI con rotore da 80 cm e spostamento laterale usato 
molto poco ed in perfette condizioni. Vendo per cassata attività. 
Per contatti chiamare il n. 333.8547601.
SCI in legno antichi ideali per arredamento o collezionismo ven-
do a 80 euro la coppia. Tel. 331.6993923.
SCOPA elettrica come nuova vendo a euro 40,00. Fossano. Tel. 
320.4670809.
SCRITTOIO metà ottocento con ribaltina 106 x 75 h85. Prezzo 
interessante. Tel. 320.6823007.
SCRIVANIA color noce ottime condizioni con mensole estrai-
bili vendo 25 euro. Posso mandare foto su WhatsApp. Tel. 
328.1179277.   
SEDIE alto schienale artigianali e mobile vari vendo. Zona Bu-
sca. Tel. 338.6525555.
SEGA a nastro per legno monofase, vendo a 449 euro. Tel. 
327.6586481.
SEGGIOLINO auto Inglesina, nero/grigio, schienale reclinabile, 
riduzione imbottitura, vendo 50 euro. Tel. 334.3770853.
SELLA nuova mai usata intera per africa twin crf 1000 Racese-
ats nera antiscivolo con logo personalizzato africa twin, tessuto 
laterale simil carbonio. Tel. 347.3101533.
SOMBRERO autentico, marca prestigiosa, vendo. Tel. 
328.6967007.
SONY Playstation 4 -2016, gioco Fifa 2017, usata pochissimo 
completa di tutto cavo alimentazione, joystick scatola imballo 
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inclusa.Vendo a 240 euro tutto incluso, vero affare visibile in 
Fossano. Eventuale spedizione spese 15 euro a cura dell’acqui-
rente pagamento Paypal. Per info 366.4777774.
SOTTOCOPPI Vecchi, n. 1000, in buono stato vendo a euro 0,20 
caduno. Da Ritirare a Busca. Tel. 348.2579363.
SPECCHIO antico fine ‘800 con cornice caratterizzata da un 
imponente cimasa. Misure 104X65 vendo a 140 euro. Tel. 
331.6993923.
SPONDE n.2 in legno per letto bambini vendo euro 60 trattabili. 
Zona Manta. Tel. 339.3271417 ore serali .
STAMPELLE mediche vintage anni ‘50 in legno vendo a 40 euro 
la coppia. Tel. 331.6993923.
STENDINO appendi abiti con ruote vendo a euro 20,00. Fossano. 
Tel. 340.9567511.
STUFA PELLET con tubi 8kw vendo a 500 euro.  Tel.. 
335.7546460.
TAGLIA ERBA elettrico della Black Decker elettrico ottime con-
dizioni, vendo a 35 euro. Posso mandare foto. Tel. 328.1179277.
TAPIS ROULANT magnetico vendo per inutilizzo, usato pochis-
simo. 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, tavolo, 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 otti-
me condizioni. Prezzo concordabile. Tel. 345.0679179.
TAVOLO in vetro bello per salone con piedistallo con delfini. 
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 rotolanti di marca Velux (n°2) cm94x160 cm. Pratica-
mente nuove, usate pochissimo di colore rosso porpora. Vendo 
prezzo interessante con ancora fattura di acquisto visibile. Tel. 
366.4621201.
TAGLIASIEPI elettrico Bosch ahs 42-16 usato pochissimo. Ven-
do per inutilizzo. Pochissime ore di funzionamento. Lunghezza 
Lama 42cm Potenza 420w Prezzo 40 euro. Tel. 339.4060000.
TENDE n. due, rotolanti, manuali misura 94cm x160, colore ru-
bino vendo. 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), avvi-
cinando 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 spedizione. Tel. 333.9147073.
TORNIO per la lavorazione dei metalli vendo euro 990. Tel. 
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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.

327.6586481.
TRICICLO per bambina, colore rosa, completo di capottina e 
manubrio, comandi per i genitori, usato pochissimo. Vendo 
prezzo interessante. Tel. 339.4390303.
TOVAGLIA per tavolo rotondo fatta all’uncinetto colore écru ven-
do. Prezzo interessante. Fossano. Tel. 340.9567511.
TRIO DELLA CAM con carrozzina, ovetto e passeggino. Ottimo 
stato compreso di materassino carrozzina e cuscino, copri ovet-
to e copri passeggino colore nero e verde vendo euro 180. Posso 
mandare foto. Tel. 340.2862730. 
TRIO LIVING CHICCO con carrozzina, ovetto e passeggino. Ot-
timo stato compreso di materassino carrozzina, copri gambe 
passeggino e borsa coordinata euro 120. Tel. 345.0536963.
TRIO PEG PEREGO completo di ovetto, navicella xl, passeggino 
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 visiona-
re di persona. Tel. 347.4436837.
TURBINA SPAZZANEVE JONSERED ST 2111E, vendo causa inu-
tilizzo. 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 ta-
glia 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. Acquistato nel 2016, con 
contratto di assistenza per 4 anni. Tel. 338.1923212.
VARI OGGETTI vendo in blocco: piatti, oggetti in rame, giradischi 
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 antichi, ma 
nemmeno nuovi) cerco per mia collezione privata e arredamen-
to. Tel. 347.4727705.
VECCHIE STAMPE e libri, vendo. Tel. 328.6967007.
VENDO in deposito ceramiche quadri monete piatti francobolli 
libri cartoline medaglie etc. Tel. 347.8773144. 
VERRICELLO forestale trenta quintali come nuovo vero affare. 
Saluzzo. Tel. 338.9614894.  
VESTITI usati bambino/ragazzo vendo a 3 euro. Tel. 
334.8560539.
VETRINETTA da banco refrigerante per bottiglie, es. vodka, li-
moncello 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.
VIDEOCASSETTE cartoni animati e film a cinque euro l’una. Co-
stigliole Saluzzo. Tel. 340.9997328.
VIDEOCASSETTE DI DRAGON BALL n. 27, originali vendo a 5 
euro l’una, tutte nuove pagate 10 euro cad. Tel. 333.9957041 
ore pasti.
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Alexandra Chiavassa
Alexandra ha 22 anni, è di Centallo e sogna di diventare fisioterapi-
sta. Lavora occasionalmente con fotografi e parteciperà all’edizione 
2017 di Miss Italia. Lavora come istruttrice di nuoto e nel tempo libe-
ro le piace leggere e passare del tempo con gli animali. I suoi hobby 
sono la musica e la fotografia. 
Foto: IsoFoto. Gioielli: Oreficeria Valenzana by Ravera.
Guarda le foto di Alexandra su www.ilfaromensile.it
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OROSCOPO
GIUGNO
ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile
Amore:  Essere comunicativo ma allo stesso tempo conciso sarà 
importante per raggiungere il consenso delle persone che ti circon-
dano e fare nuove amicizie.
Lavoro: Nuove idee, verve e dinamismo animeranno l’ambito profes-
sionale. Dovrai ricorrere alla tua naturale diplomazia per risolvere 
una situazione complessa.
Salute: Non si prevedono delle grosse problematiche, soprattutto 
per i più giovani, ma sarà bene fare attenzione all’utilizzo di macchi-
ne pericolose e sport estremi.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio
Amore: Le stelle ti garantiscono un ottimo periodo. Se vivi in cop-
pia riceverai importanti conferme. Se sei in cerca dell’amore avrai 
notevoli possibilità.
Lavoro:  Avrai piccole noie che potrebbero causare qualche contrat-
tempo organizzativo o qualche disguido nei contatti ma passeranno 
entro la metà del mese.
Salute: Tenderai ad esagerare con il cibo e le comodità ma i risultati 
potrebbero essere fastidiosi: aumento di peso e possibilità di infiam-
mazioni intestinali.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno
Amore: La fase più positiva per i rapporti di coppia sarà intorno al 
19, periodo in cui miglioreranno le comunicazioni e il partner sarà 
molto disponibile.
Lavoro:  Questo mese avrai l’occasione di trovare nuove opportunità 
lavorative o comunque di migliorare la tua attuale situazione econo-
mica e di responsabilità.
Salute: Potrebbe evidenziarsi una certa incompatibilità tra il tuo 
organismo e l’ambiente. Soprattutto tra il 12 e il 20, fai attenzione 
a non stancarti troppo.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio
Amore: La posizione degli astri non prevede fortuna in amore, la 
passione e il rapporto di coppia potrebbero subire contraccolpi. Dal 
25 le cose miglioreranno.
Lavoro: Se stai cercando nuove opportunità, fai attenzione a come 
ti muovi almeno fino alla metà del mese. Evita le discussioni e tieni 
a freno le spese!
Salute: Ricordati che tutti gli eccessi sono sbagliati, in un senso 
come nell’altro. Potrebbe essere il momento ideale per mettersi a 
dieta.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto
Amore: Il mese sarà piacevole e si prospetta all’insegna dell’intra-
prendenza e della voglia di agire. Le stelle ti infonderanno maggiore 
dolcezza e sensibilità.
Lavoro: Avrai un grande spirito di iniziativa ed otterrai successi im-
portanti ma cerca di non essere troppo precipitoso, poiché potreste 
incorrere in errori di valutazione.
Salute: Il benessere del corpo dipenderà dalla serenità della mente: 
liberati, dunque, dei pensieri negativi e concentrati sulle sensazioni 
più piacevoli.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre
Amore: Regnerà un’atmosfera piacevole ed affettuosa, che ti rega-
lerà un inatteso romanticismo, se sei in coppia, e ti favorirà nuovi 
incontri, se sei single.
Lavoro: Non lasciarti intimorire dall’aggressività di qualcuno in-
tenzionato a metterti in difficoltà: una calma ragionata ti aiuterà ad 
affrontare ogni problematica.

Salute: Potresti essere assalito da crisi di stanchezza improvvise, 
legate probabilmente alla difficoltà di riposare adeguatamente per 
un giusto numero di ore.

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre
Amore: Le stelle potrebbero indurti in uno stato d’animo apprensivo, 
tra voglia di tenerezza e momenti di incertezza. I single vivranno un 
periodo radioso.
Lavoro: Il cielo suggerisce di non farti trasportare troppo dalle ten-
sioni, evitando discussioni con i collaboratori e rimandando progetti 
troppo impegnativi.
Salute: Il cielo ti consiglia di alimentarti in modo più equilibrato e 
di evitare leggerezze di comportamento: se pratichi uno sport, stai 
attento agli strappi muscolari.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre
Amore: Gli sforzi in palestra ti regalano una forma fisica eccezionale 
e le persone che ti circondano ammireranno il tuo corpo ed il tuo 
andamento elegante.
Lavoro: Intorno al 16, il cielo favorirà la tua immaginazione e sarai 
in grado di ideare nuovi progetti interessanti che stimoleranno le 
persone con cui collabori.
Salute: Dovrai fare particolare attenzione alla postura: stai dritto con 
la schiena e non incurvare le spalle. 

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore: Il cielo favorirà uno straordinario fermento nel rapporto di 
coppia, che si prospetta più dinamico grazie ad una bella intesa in-
tellettuale e spirituale.
Lavoro: Le attività commerciali e le nuove collaborazioni vivranno un 
buon momento e il regista sei proprio tu! Stai allerta con chi vuole 
approfittarne.
Salute: Le stelle non ti regaleranno una forma smagliante. Fai atten-
zione anche alla pelle e dedicati un po’ di tempo.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
Amore: I più giovani saranno più spensierati del solito e faranno una 
conquista dietro l’altra, senza accumulare dinieghi ma rivalendosi 
di vecchie delusioni.
Lavoro: Molto positivo per te questo mese nel campo lavorativo, dove 
non mancheranno le occasioni per incrementare sia le tue entrate 
che le tue soddisfazioni.
Salute: Avrai un appetito incontrollato e il fegato non ne trarrà gio-
vamento.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
Amore: Se sei single vivrai un periodo fortunato dal 10 al 25 e avrai 
modo di fare facilmente delle conquiste interessanti e di aumentare 
la tua autostima.
Lavoro: Dal 13 buoni influssi per successo e realizzazione lavorativa. 
Avrai ottime occasioni per far crescere le tue entrate, ma è necessa-
rio un grande impegno.
Salute: Ci sarà l’eventualità di una significativa irritazione alla gola 
che potrebbe debilitarti per qualche giorno. Dovrai inoltre stare at-
tento alle articolazioni.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo
Amore: Gli Astri ti regalano serenità e disponibilità, con la quale 
meraviglierai il partner, che si farà coinvolgere in serate romanti-
che e trovate divertenti.
Lavoro: Se sei dipendente, risulta fortunato il periodo compreso 
fra il 17 e il 27, periodo in cui avrai modo di fare delle nuove co-
noscenze importanti.
Salute: Le stelle ti favoriranno e le energie saranno pronte per 
essere raccolte e usate. Fai una terapia per il corpo che ti aiuti a 
rilassare tutti i muscoli.
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