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AGENDA
VENERDÌ 1
CARMAGNOLA P.TE: 68^ edizione della “Fiera Naziona-
le del Peperone di Carmagnola – Peperò”, una delle più 
grandi e qualificate manifestazioni italiane nel settore 
dell’enogastronomia, un grande Festival con eventi gastro-
nomici, culturali, artistici, sportivi ed esperienze creative 
e coinvolgenti per tutti i sensi e per tutte le fasce di età. 
In un’immensa area espositiva di 14.000 mq, i visitatori 
troveranno la tradizione nella centrale “Piazza dei Sapo-
ri” (Piazza Mazzini) e diverse aree enogastronomiche. In 
Piazza Bobba “Osteria Italia”, con specialità dei vari terri-
tori italiani. Nei giardini del Castello “Cascina Piemonte”, 
spazio dedicato alle specialità regionali e il “Villaggio Tiro-
lese”. Lo Street Food italiano di qualità è protagonista di 
Piazza Raineri e Piazza Bastioni con numerosissimi stand 
tra i quali uno rigorosamente gluten free. In Piazza Berti 
ci sarà il Pala BCC dentro al quale si svolgeranno cene e 
degustazioni, a pagamento e su prenotazione. Programma 
completo su www.sagrapeperone.it, per info Totem S.r.l. 
tel. 0185 598427.
CAVOUR: “Festeggiamenti Frazione Babano” Ore 19.30 
apertura self service, apertura banco di beneficenza e luna 
park. Ore 22 Serata giovani con Dj Matrix Radio Number 
One in Tour. Info 342.1849743, 339.6848907.
CUNEO: “14° edizione de PizzaFest 2017” in piazza Ga-
limberti. Ogni sera grandi spettacoli d’intrattenimento 
con artisti del mondo dello Spettacolo, un area dedicata ai 

Bimbi con il BabyParking, area espositori, area ristoro con 
openbar all’aperto e area spettacolo. Questa sera serata 
“Talent”.
ENTRAQUE: “19^ Fiera della Patata”. Tradizionale fiera 
gastronomica che esalta le qualità del prodotto locale per 
eccellenza: la patata di Entracque, coltivata in Val Gesso 
e commercializzata dai produttori che espongono il mar-
chio di qualità “Patata di Entracque”. La fiera, piacevole 
occasione per assaggiare i sapori antichi della cucina en-
tracquese, proporrà animazioni per i bambini e tradizionali 
momenti in musica. Orari: 10- 23 Info: tel. 0171.978616, 
info@turismoentracque.it, www.turismoentracque.it.
FOSSANO: “Freak Out Fest” quarta edizione del festival di 
musica underground. Due palchi, band italiane ed europee, 
attività artigianali e sociali.
RUFFIA: “Festa di San Grato”. Dalle 19.00 una gustosis-
sima Grigliata mista di Carne preparata per voi dai nostri 
esperti Griller; A seguire si balla e si sogna con Magia - 7 
in Condotta presenta Gigi L’altro; Musica, birra, cocktail e 
panini a disposizione del pubblico per tutta la notte. In-
gresso Gratuito. Per qualsiasi informazione/prenotazione 
telefonare al numero seguente: 347 5153751. 
SAN CHIAFREDDO: “Festeggiamenti patronali”. Paella a 
volontà e festa della birra, si balla con Mascalzoni Latini”

SABATO 2
BUSCA: “Suoni dal Monviso” protagonista il gruppo vo-
cale Mezzo Tono, proveniente da Bari e reduce da mesi di 
tournée in Asia, che offrirà un concerto di musica pop e 
moderna, esclusivamente a cappella, ore 21.
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CARMAGNOLA P.TE: 68^ edizione della “Fiera Naziona-
le del Peperone di Carmagnola – Peperò”, una delle più 
grandi e qualificate manifestazioni italiane nel settore 
dell’enogastronomia, un grande Festival con eventi gastro-
nomici, culturali, artistici, sportivi ed esperienze creative 
e coinvolgenti per tutti i sensi e per tutte le fasce di età. 
In un’immensa area espositiva di 14.000 mq, i visitatori 
troveranno la tradizione nella centrale “Piazza dei Sapo-
ri” (Piazza Mazzini) e diverse aree enogastronomiche. In 
Piazza Bobba “Osteria Italia”, con specialità dei vari terri-
tori italiani. Nei giardini del Castello “Cascina Piemonte”, 
spazio dedicato alle specialità regionali e il “Villaggio Tiro-
lese”. Lo Street Food italiano di qualità è protagonista di 
Piazza Raineri e Piazza Bastioni con numerosissimi stand 
tra i quali uno rigorosamente gluten free. In Piazza Berti 
ci sarà il Pala BCC dentro al quale si svolgeranno cene e 
degustazioni, a pagamento e su prenotazione. Programma 
completo su www.sagrapeperone.it, per info Totem S.r.l. 
tel. 0185 598427.
CAVOUR: “Festeggiamenti Frazione Babano”. Ore 19 
Apertura self service. Ore 21 Inizio “stima al vitello”. Ore 22 
Serata Disco a Tutta Birra Movin’on Tour. Info 342.1849743, 
339.6848907.
CUNEO: “14° edizione de PizzaFest 2017” in piazza Ga-
limberti. Ogni sera grandi spettacoli d’intrattenimento 
con artisti del mondo dello Spettacolo, un area dedicata ai 
Bimbi con il BabyParking, area espositori, area ristoro con 
openbar all’aperto e area spettacolo. Questa sera serata 
“Tributo a Vasco”.
ENTRAQUE: “19^ Fiera della Patata”  Tradizionale fiera 

gastronomica che esalta le qualità del prodotto locale per 
eccellenza: la patata di Entracque, coltivata in Val Gesso 
e commercializzata dai produttori che espongono il mar-
chio di qualità “Patata di Entracque”. La fiera, piacevole 
occasione per assaggiare i sapori antichi della cucina en-
tracquese, proporrà animazioni per i bambini e tradizionali 
momenti in musica. Orari: 10- 23 Info: tel. 0171.978616, 
info@turismoentracque.it, www.turismoentracque.it.
FOSSANO: “I Cortili del Tango” nelle piazze e strade una 
giornata di spettacoli gratuiti.
LA MORRA: “Si balla e si griglia in piazza” dalle 19:30 in 
piazza Vittorio Emanuele grigliata di carne e musica pop 
dance con la band Groovejet e a seguire Djset Tutta Fuffa.
MANTA: “Notte al Castello”. L’estate sta finendo e per pro-
lungarne l’atmosfera di svago e spensieratezza della sta-
gione più calda dell’anno la Delegazione FAI di Cuneo pro-
pone di trascorrere una lunga serata con una grande festa 
al Castello della Manta, per viverne gli ambienti in un’inu-
suale e sontuosa veste notturna, a lume di candela tra dan-
za, teatro, musica e performance diverse. Un modo diverso 
per scoprire le sue sale affrescate e le stanze dei marchesi 
che lo hanno abitato, vivendo una esperienza coinvolgente, 
dove i protagonisti saranno proprio i visitatori, avvolti dalla 
magia e dalla suggestione degli ambienti, con gli stes-
si personaggi storici legati alla storia del castello che si 
animeranno, narrandone la vita e il suo sviluppo fra i vari 
secoli. La festa sarà tra le mura del maniero dove per tutta 
la sera i visitatori potranno esplorare le sue antiche sale 
decorate, scortati dalle voci dei “narratori” che sapranno 
far rivivere i motti equivoci dei fantasmi che vi abitano, 
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animate dalla musica e dai “quadri viventi” appositamente 
creati dal coreografo Luigi Parola con i suoi ballerini, fra 
intensi “passi a due” e danze di gruppo che faranno so-
gnare gli spettatori, portandoli a spasso nel tempo con la 
fantasia fra passato, presente e futuro... La festa inizierà 
alle 19,00 proponendo visite accompagnate in gruppi (30-
35 persone max.) – partenza ogni 30 minuti – fino all’ultimo 
ingresso delle 22,30. Contributo visita euro 10,00 – soci FAI 
euro. 8,00. Gratuito per chi si iscrive al FAI in loco. Tutti 
i proventi della serata saranno devoluti al Castello della 
Manta per il completamento delle opere di restauro della 
“Sala dell’Albero”. La manifestazione si svolgerà anche in 
caso di maltempo. Per informazioni e prenotazioni: www.
faiprenotazioni.it Delegazione FAI Cuneo - tel. 0171 67575 
- delegazionefai.cuneo@fondoambiente.it FAI – Castello 
della Manta - tel. 0175/87822 - faimanta@fondoambiente.
itPer maggiori informazioni sul FAI e sul Castello della 
Manta:www.fondoambiente.it - www.visitfai.it/dimore/ca-
stellodellamanta.
RUFFIA: “Festa di San Grato”. Dalle 19.00 la serata si fa 
Caliente con la nostra Paella di Pesce e Sangria (E’ Ne-
cessaria La Prenotazione) A seguire, l’evento continua con 
Piero e Elena della Scuola di Ballo Emotion Dance di Ver-
zuolo unita al Maestro Internazionale Mauro Tomatis; In-
gresso Gratuito. Per qualsiasi informazione/prenotazione 
telefonare al numero seguente: 347 5153751. 
SALUZZO: “Mostra Regionale Bovini di Razza Frisona Ita-
liana” presso foro Boario. In occasione della 70° Mostra 
Nazionale della Meccanica Agricola, 45° Mostra Regionale 
Bovini di Razza Frisona Italiana - 13° Junior Show Regio-
nale. A.R.A.P. Associazione Regionale Allevatori Piemonte 
Tel. 011.2258451 - 0171.410812 segreteria@arapiemonte.
it.
SALUZZO: Serata danzante in piazza Garibaldi, presso an-
golo via Ludovico II. Grande serata con l’orchestra Paolo, 
Alberto e la sua band, offerta dal Centro Anzini Famija Sa-
luseisa e organizzata in collaborazione con la Fondazione 
Amleto Bertoni. Durante la serata il centro offrirà un pic-
colo rinfresco a tutti i presenti.
SAN CHIAFREDDO: “Festeggiamenti patronali”. Grigliata 
mista e festa della birra. Si balla con Dj Marco G Happy 
music.
SANT’ALBANO STURA: “San Liberato 2017” ore 19:30, nel 
padiglione di Campo Olmi, grigliata mista a 12 euro (menu: 
antipasto, grigliata di carne, dolce, acqua). Alle ore 20:45, 
proiezione della partita di calcio Spagna – Italia valida per 
le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. Prenotazione 
entro giovedì 31 agosto: tel. 3455778199.

DOMENICA 3 
BRA: “Mercatino dell’antiquariato e artigianato” in Corso 
Garibaldi. Dalle prime ore del mattino e per tutta la giorna-
ta, il centro storico della città si animerà con le numerose 
bancarelle degli espositori provenienti da tutta la provincia, 
e non solo, che metteranno in mostra i loro prodotti per 
tutti i collezionisti, e i numerosissimi amanti dell’antiqua-
riato e del modernariato di qualità. 
BOVES: “Ai Piedi della Bisalta” - (Fr. Rivoira). Mostra del-
le produzioni agricole e artigianali “Ai Piedi della Bisalta”, 
esposizione delle eccellenze provenienti dalle coltivazioni 

e dai laboratori della zona della Bisalta con appuntamenti 
enogastronomici collaterali in occasione della festa fra-
zionale. L’edizione 2017 prevede, nell’ambito delle eccel-
lenze artigiane, uno “Speciale Scultura”. Orari: 11.30-20. 
Info: tel. 0171.391850, cultura@comune.boves.cn.it, www.
comune.boves.cn.it.
CARMAGNOLA P.TE: 68^ edizione della “Fiera Naziona-
le del Peperone di Carmagnola – Peperò”, una delle più 
grandi e qualificate manifestazioni italiane nel settore 
dell’enogastronomia, un grande Festival con eventi gastro-
nomici, culturali, artistici, sportivi ed esperienze creative 
e coinvolgenti per tutti i sensi e per tutte le fasce di età. 
In un’immensa area espositiva di 14.000 mq, i visitatori 
troveranno la tradizione nella centrale “Piazza dei Sapo-
ri” (Piazza Mazzini) e diverse aree enogastronomiche. In 
Piazza Bobba “Osteria Italia”, con specialità dei vari terri-
tori italiani. Nei giardini del Castello “Cascina Piemonte”, 
spazio dedicato alle specialità regionali e il “Villaggio Tiro-
lese”. Lo Street Food italiano di qualità è protagonista di 
Piazza Raineri e Piazza Bastioni con numerosissimi stand 
tra i quali uno rigorosamente gluten free. In Piazza Berti 
ci sarà il Pala BCC dentro al quale si svolgeranno cene e 
degustazioni, a pagamento e su prenotazione. Programma 
completo su www.sagrapeperone.it, per info Totem S.r.l. 
tel. 0185 598427.
CAVOUR: “Festeggiamenti Frazione Babano” Ore 9 Moto-
costinata. Ore 9 8° Power Pulling gara di forza con trattori, 
6° tappa Power Pulling League Gara di tiro per trattori di 
serie. Ore 12 apertura self service. Ore 14 gara alle bocce 
a coppie alla baraonda. Ore 14.30 “Power Pulling” gara di 
forza con trattori. Ore 19 apertura self service, gara a “sca-
la quaranta”. Ore 21 Si danza con l’orchestra “La Spensie-
rata”. Info 342.1849743, 339.6848907.
CLAVESANA: “Sapori Di Langa”. Cantine, panchine e ca-
lanchi: passeggiata non competitiva fra i vigneti. Prodotti 
locali, artigianato, degustazioni di vini, pranzo in piazza, 
tour delle cantine, musica, balli, giochi per bambini, visite 
guidate, ricerca simulata dei tartufi. Allestimento a tema 
della Via Vecchia, oggetto di recente restauro, con presen-
tazione delle cantine locali ed estemporanea di pittura. 
Orari: 9-19. Info: tel. 0173.790103, info@clavesana.info, 
www.comune.clavesana.cn.it.
CUNEO: “14° edizione de PizzaFest 2017” in piazza Ga-
limberti. Ogni sera grandi spettacoli d’intrattenimento 
con artisti del mondo dello Spettacolo, un area dedicata ai 
Bimbi con il BabyParking, area espositori, area ristoro con 
openbar all’aperto e area spettacolo. Questa sera serata 
“Miss stella del mare”.
ENTRAQUE: “19^ Fiera della Patata”. Tradizionale fiera 
gastronomica che esalta le qualità del prodotto locale per 
eccellenza: la patata di Entracque, coltivata in Val Gesso 
e commercializzata dai produttori che espongono il mar-
chio di qualità “Patata di Entracque”. La fiera, piacevole 
occasione per assaggiare i sapori antichi della cucina en-
tracquese, proporrà animazioni per i bambini e tradizionali 
momenti in musica. Orari: 10- 23 Info: tel. 0171.978616, 
info@turismoentracque.it, www.turismoentracque.it.
LA MORRA: “XI° Degusta La Morra”  dalle ore 14 alle18, 
sono riuniti circa 40 produttori lamorresi, pronti a far 
degustare i loro vini ai visitatori. Prezzo ingresso euro 12 
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completo di taschino e bicchiere da degustazione. I Ban-
dakadabra, questa fanfara urbana, come li definisce Car-
lin Petrini, fiati e percussioni, che sanno unire l’assoluta 
maestria musicale alla capacità di coinvolgere il pubblico e 
alla simpatia accompagneranno lungo tutto il pomeriggio 
le degustazioni per soffermarsi in piazza castello, magico 
Belvedere dal quale si vede e si dominano le colline dell’U-
nesco, per un concerto serale (Festival Attraverso in Lan-
ghe Roero Monferrato www.attraversofestival.it).  
LA MORRA: “XXV° edizione Indovina Il Vino” in Piazza Ca-
stello dalle ore 14:30 alle ore 18:30, Il Presidente onorario 
della Cantina Comunale, Lorenzo Accomasso, chiederà ai 
visitatori di degustare un Barolo e di indovinarne la grada-
zione alcolica e l’annata compilando così la carta d’identità 
del vino.  Successivamente allo spoglio delle schede, ver-
ranno decretati i vincitori che saranno premiati in Cantina 
Comunale in primavera con ricchi premi.
PAESANA: “14° Giornata Vespazza e 11° Raduno Nazio-
nale”. Ore 8 Ritrovo e apertura iscrizioni presso l’ala di 
Piazza S. Margherita (davanti alla Trattoria del Giardino); 
Iscrizione: euro 5 comprensiva di Borsa Gadget e Buono 
Aperitivo (garantita ai primi 500 iscritti). Ore 10.15 Parten-
za del il giro vespistico per uno dei Borghi più belli d’Italia: 
Ostana. Qui verrà offerto l’aperitivo a tutti i partecipanti, al 
rientro i vespisti potranno pranzare nei ristoranti di Paesa-
na. Ore 13 Pranzo presso i ristoranti “vespazzi” al prezzo di 
euro 25. Ore 15 Ritrovo presso l’ala di Piazza S. Margherita 
per la premiazione di tutti i Club partecipanti.
RUFFIA: “Festa di San Grato”. Dalle 12.00 ritorna il tradi-
zionale Pranzo di San Grato, con un menù tutto nuovo (E’ 

Necessaria La Prenotazione) A seguire ci si diverte con il 
Torneo di Pallavolo su erba; La giornata si concluderà con 
il nostro sfizioso Apericena con Musica; Per qualsiasi in-
formazione/prenotazione telefonare al numero seguente: 
347 5153751. 
SALUZZO: “Mostra Regionale Bovini di Razza Frisona Ita-
liana” presso foro Boario. In occasione della 70° Mostra 
Nazionale della Meccanica Agricola, 45° Mostra Regionale 
Bovini di Razza Frisona Italiana - 13° Junior Show Regiona-
le. Ore 14.30: valutazione categoria manze e giovenche (fi-
nali)A.R.A.P. Associazione Regionale Allevatori Piemonte. 
Tel. 011.2258451 - 0171.410812 segreteria@arapiemonte.it.
SAN CHIAFREDDO: “Festeggiamenti patronali”. Ore 17 
Happy Hour Spritz party musicale con buffet e Dj Margo G. 
Grigliata mista e festa della birra. Si balla con Dj Marco G 
Happy music. Ore 21 orchestra Magia Melodia.
SANT’ALBANO STURA: “San Liberato 2017” ore 15, San-
talban en Bici, cicloturistica non competitiva per le vie del 
paese con rinfresco e spuntino presso Cascina Camilla of-
ferto dalla famiglia Rossi. Rientro previsto per le ore 18. A 
seguire, dalle ore 19:30, al padiglione di campo Olmi, piatto 
di pasta al pomodoro per tutti preparata dal Gruppo Alpini 
di Sant’Albano. Durante la serata, presentazione ufficiale 
della prima squadra e del settore giovanile di ASD Calcio 
Sant’Albano.
SAVIGLIANO: “Mercatino delle Pulci” organizzato da Glo-
ria Monasterolo con il patrocinio della Cassa di Risparmio 
di Savigliano. Molti saranno i rivenditori da tutto il Piemon-
te; come sempre colorate bancarelle riempiono le due 
piazze principali e i portici tutt’intorno; ad ogni edizione si 
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ripete la magia del bric a brac dove ognuno di noi può tro-
vare a poco prezzo ricordi d’infanzia e pezzi da collezione: 
l’importante è non avere fretta e curiosare sui banchi tra la 
merce esposta. Molti collezionisti vengono appositamente 
da altre regioni al Mercatino di Savigliano perché sanno di 
poter trovare proprio qui pezzi rari per arricchire le loro 
collezioni. Le vendite sono aperte dalle 8 del mattino fino 
alle 19, in caso di maltempo c’è posto per tutti sotto i lun-
ghi portici di Savigliano e per le iscrizioni basta telefonare 
al 335/6176331. Per i visitatori i parcheggi sono gratuiti e 
si trovano facilmente nelle vie e nelle piazze adiacenti al 
mercatino.

LUNEDÌ 4 
CARMAGNOLA P.TE: 68^ edizione della “Fiera Naziona-
le del Peperone di Carmagnola – Peperò”, una delle più 
grandi e qualificate manifestazioni italiane nel settore 
dell’enogastronomia, un grande Festival con eventi gastro-
nomici, culturali, artistici, sportivi ed esperienze creative 
e coinvolgenti per tutti i sensi e per tutte le fasce di età. 
In un’immensa area espositiva di 14.000 mq, i visitatori 
troveranno la tradizione nella centrale “Piazza dei Sapo-
ri” (Piazza Mazzini) e diverse aree enogastronomiche. In 
Piazza Bobba “Osteria Italia”, con specialità dei vari terri-
tori italiani. Nei giardini del Castello “Cascina Piemonte”, 
spazio dedicato alle specialità regionali e il “Villaggio Tiro-
lese”. Lo Street Food italiano di qualità è protagonista di 
Piazza Raineri e Piazza Bastioni con numerosissimi stand 
tra i quali uno rigorosamente gluten free. In Piazza Berti 
ci sarà il Pala BCC dentro al quale si svolgeranno cene e 

degustazioni, a pagamento e su prenotazione. Programma 
completo su www.sagrapeperone.it, per info Totem S.r.l. 
tel. 0185 598427.
CAVOUR: “Festeggiamenti Frazione Babano”. Ore 19.30 
Apple-run Babano gara podistica non competitiva. Ore 
20.30 tiro alla fune Torneo Amatoriale delle Frazioni - Gara 
a “scala quaranta”. Ore 21 Si danza con l’Orchestra Au-
relio Seimandi. Ore 23 Elezioni “Miss”. Info 342.1849743, 
339.6848907.
RUFFIA: “Festa di San Grato” dalle 19.00 prenderà il via 
la Serata Gastronomica pro Asilo di Ruffia. Per qualsiasi 
informazione/prenotazione telefonare al numero seguen-
te: 347 5153751. 
SALUZZO: “Mostra Regionale Bovini di Razza Frisona Ita-
liana” presso foro Boario. In occasione della 70° Mostra 
Nazionale della Meccanica Agricola, 45° Mostra Regionale 
Bovini di Razza Frisona Italiana - 13° Junior Show Regio-
nale. Ore 9: valutazione categoria vacche (finali); ore 12: 
premiazione Junior Show e Mostra Regionale. A.R.A.P. As-
sociazione Regionale Allevatori Piemonte Tel. 011.2258451 
- 0171.410812 segreteria@arapiemonte.it.
SALUZZO: “Tradizionale Fiera di San Chiaffredo” per il 
centro del paese.
SAN CHIAFREDDO: “Festeggiamenti patronali”. Bollito 
e serata danzante con l’orchestra Myrò Fantasy, ore 22,30 
spettacolo piromusicale “Fire and Flame show”

MARTEDÌ 5 
CARMAGNOLA P.TE: 68^ edizione della “Fiera Naziona-
le del Peperone di Carmagnola – Peperò”, una delle più 
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grandi e qualificate manifestazioni italiane nel settore 
dell’enogastronomia, un grande Festival con eventi gastro-
nomici, culturali, artistici, sportivi ed esperienze creative 
e coinvolgenti per tutti i sensi e per tutte le fasce di età. 
In un’immensa area espositiva di 14.000 mq, i visitatori 
troveranno la tradizione nella centrale “Piazza dei Sapo-
ri” (Piazza Mazzini) e diverse aree enogastronomiche. In 
Piazza Bobba “Osteria Italia”, con specialità dei vari terri-
tori italiani. Nei giardini del Castello “Cascina Piemonte”, 
spazio dedicato alle specialità regionali e il “Villaggio Tiro-
lese”. Lo Street Food italiano di qualità è protagonista di 
Piazza Raineri e Piazza Bastioni con numerosissimi stand 
tra i quali uno rigorosamente gluten free. In Piazza Berti 
ci sarà il Pala BCC dentro al quale si svolgeranno cene e 
degustazioni, a pagamento e su prenotazione. Programma 
completo su www.sagrapeperone.it, per info Totem S.r.l. 
tel. 0185 598427.
CAVOUR: “Festeggiamenti Frazione Babano”. Ore 21 Si 
danza con l’Orchestra Bruno Mauro e La Band. Ore 22.30 
distribuzione gratuita della tradizionale Torta Babanese 
elabodarata dalle donne babanesi e simpatizzanti. Ore 23 
elezione mister ballerino. Info 342.1849743, 339.6848907.
SALUZZO: Ore 21.15 Spettacolo Pirotecnico di San Chiaf-
fredo in Via Don Soleri, presso Foro Boario.

MERCOLEDÌ 6
CARMAGNOLA P.TE: 68^ edizione della “Fiera Naziona-
le del Peperone di Carmagnola – Peperò”, una delle più 
grandi e qualificate manifestazioni italiane nel settore 
dell’enogastronomia, un grande Festival con eventi gastro-

nomici, culturali, artistici, sportivi ed esperienze creative 
e coinvolgenti per tutti i sensi e per tutte le fasce di età. 
In un’immensa area espositiva di 14.000 mq, i visitatori 
troveranno la tradizione nella centrale “Piazza dei Sapo-
ri” (Piazza Mazzini) e diverse aree enogastronomiche. In 
Piazza Bobba “Osteria Italia”, con specialità dei vari terri-
tori italiani. Nei giardini del Castello “Cascina Piemonte”, 
spazio dedicato alle specialità regionali e il “Villaggio Tiro-
lese”. Lo Street Food italiano di qualità è protagonista di 
Piazza Raineri e Piazza Bastioni con numerosissimi stand 
tra i quali uno rigorosamente gluten free. In Piazza Berti 
ci sarà il Pala BCC dentro al quale si svolgeranno cene e 
degustazioni, a pagamento e su prenotazione. Programma 
completo su www.sagrapeperone.it, per info Totem S.r.l. 
tel. 0185 598427.
CAVOUR: “Festeggiamenti Frazione Babano”. Ore 19 
apertura self service. Ore 22 festa di fine birra. Musica dal 
vivo con il gruppo Time Travel a seguire Dj Set. . Chiusura 
Stima Al Vitello.. Info 342.1849743, 339.6848907.
FOSSANO: “Vocalmente”. Il festival italiano dedicato 
alla musica a cappella, passione per la tradizione corale 
piemontese per approdare alla musica a cappella con-
temporanea di respiro internazionale. Fossano unisce la 
scena vocale mondiale alla propria storia, all’architettura 
medioevale del suo borgo, ai più rinomati vini piemonte-
si e ad una tradizione culinaria famosa in tutto il mondo. 
La direzione artistica, dopo tre anni di successi con Tobias 
Hug, nel 2017 è affidata ai Cluster, il gruppo simbolo della 
nuova scena a cappella contemporanea italiana. Il Festival 
coinvolge cantanti e gruppi professionisti di fama interna-
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zionale, amatori e appassionati di musica a cappella pro-
venienti da tutto il mondo. Fossano diventa il palcoscenico 
dove musicisti professionisti e dilettanti si esibiscono, gra-
zie alle suggestive location del centro storico. 

GIOVEDÌ 7 
CARMAGNOLA P.TE: 68^ edizione della “Fiera Naziona-
le del Peperone di Carmagnola – Peperò”, una delle più 
grandi e qualificate manifestazioni italiane nel settore 
dell’enogastronomia, un grande Festival con eventi gastro-
nomici, culturali, artistici, sportivi ed esperienze creative 
e coinvolgenti per tutti i sensi e per tutte le fasce di età. 
In un’immensa area espositiva di 14.000 mq, i visitatori 
troveranno la tradizione nella centrale “Piazza dei Sapo-
ri” (Piazza Mazzini) e diverse aree enogastronomiche. In 
Piazza Bobba “Osteria Italia”, con specialità dei vari terri-
tori italiani. Nei giardini del Castello “Cascina Piemonte”, 
spazio dedicato alle specialità regionali e il “Villaggio Tiro-
lese”. Lo Street Food italiano di qualità è protagonista di 
Piazza Raineri e Piazza Bastioni con numerosissimi stand 
tra i quali uno rigorosamente gluten free. In Piazza Berti 
ci sarà il Pala BCC dentro al quale si svolgeranno cene e 
degustazioni, a pagamento e su prenotazione. Programma 
completo su www.sagrapeperone.it, per info Totem S.r.l. 
tel. 0185 598427.
FOSSANO: “Vocalmente”. Il festival italiano dedicato 
alla musica a cappella, passione per la tradizione corale 
piemontese per approdare alla musica a cappella con-
temporanea di respiro internazionale. Fossano unisce la 
scena vocale mondiale alla propria storia, all’architettura 

medioevale del suo borgo, ai più rinomati vini piemonte-
si e ad una tradizione culinaria famosa in tutto il mondo. 
La direzione artistica, dopo tre anni di successi con Tobias 
Hug, nel 2017 è affidata ai Cluster, il gruppo simbolo della 
nuova scena a cappella contemporanea italiana. Il Festival 
coinvolge cantanti e gruppi professionisti di fama interna-
zionale, amatori e appassionati di musica a cappella pro-
venienti da tutto il mondo. Fossano diventa il palcoscenico 
dove musicisti professionisti e dilettanti si esibiscono, gra-
zie alle suggestive location del centro storico. 
MARENE: “MareneFest” serata liscio con l’orchestra Lella 
Blu (igresso a pagamento) , apericena con Dj ore 18,30. Info 
e prevendita 339/3756265 www.prolocomarene.it.
MONDOVI’: “Mistero e Fuochi da Vip”. In occasione dei Feu 
d’la Madona, l’Associazione Monregaltour organizza la vi-
sita guidata in notturna alla scoperta dei misteri più oscuri 
della Città di Mondovì, per condurvi in esclusiva sulla Torre 
Civica del Belvedere e farvi godere della vista mozzafiato 
della città illuminata dai fuochi artificiali! Prenotazione ob-
bligatoria entro mercoledì 06 settembre. Per Informazioni: 
0174/47428 - info@monregaltour.it - www.monregaltour.it.
SALUZZO: “Festa Madonna delle Stelle” presso Vicolo 
Ignazio Vignola. Organizzato dal Comitato festeggiamenti 
Madonna delle Stelle.
SALUZZO: “Pizzata Granata” Piazza Cavour, presso Ala di 
Ferro. Organizzata dal Toro Club Saluzzo Tel. 338 1246793.
VICOFORTE: Fiera Di Vicoforte – Fera ‘D La Madona - 
Fraz. Santuario. Accanto alla festa religiosa dedicata alla 
natività di Maria ritorna la tradizionale Fera ‘d la Madòna, 
una delle più grandi e frequentate fiere del Piemonte, da 

IL FARO 19

pi
xe

lin
k.

it 



IL FARO20



sempre occasione di incontro e scambio. Anche quest’an-
no sarà possibile abbinare alla fiera l’esperienza unica di 
Magnificat: la salita alla cupola della Basilica (www.ma-
gnificat-italia.com). Orari: 8-21.30 (fiera) Info: 0174.563098 
(Ufficio Turistico)

VENERDÌ 8 
BRA: Ore 21 “Attraverso Festival”: Baustelle in concerto 
presso Parco della Zizzola. “L’estate, l’amore e la violenza” 
tour. Per la seconda edizione di “Attraverso Festival”, la cit-
tà di Bra ospita uno dei principali gruppi indie/rock della 
scena musicale italiana. Al parco della Zizzola il gruppo to-
scano presenterà il suo ultimo lavoro discografico “Amore 
e Violenza” senza dimenticare i grandi successi dei lavori 
precedenti. Vendita biglietti a 20 euro sul sito www.attra-
versofestival.it o su www.ticketone.it.
CARMAGNOLA P.TE: 68^ edizione della “Fiera Naziona-
le del Peperone di Carmagnola – Peperò”, una delle più 
grandi e qualificate manifestazioni italiane nel settore 
dell’enogastronomia, un grande Festival con eventi gastro-
nomici, culturali, artistici, sportivi ed esperienze creative 
e coinvolgenti per tutti i sensi e per tutte le fasce di età. 
In un’immensa area espositiva di 14.000 mq, i visitatori 
troveranno la tradizione nella centrale “Piazza dei Sapo-
ri” (Piazza Mazzini) e diverse aree enogastronomiche. In 
Piazza Bobba “Osteria Italia”, con specialità dei vari terri-
tori italiani. Nei giardini del Castello “Cascina Piemonte”, 
spazio dedicato alle specialità regionali e il “Villaggio Tiro-
lese”. Lo Street Food italiano di qualità è protagonista di 
Piazza Raineri e Piazza Bastioni con numerosissimi stand 

tra i quali uno rigorosamente gluten free. In Piazza Berti 
ci sarà il Pala BCC dentro al quale si svolgeranno cene e 
degustazioni, a pagamento e su prenotazione. Programma 
completo su www.sagrapeperone.it, per info Totem S.r.l. 
tel. 0185 598427.
CUNEO: 90^ Mostra Regionale Ortofrutticola “Città Di 
Cuneo” - Cuneo (Fr. San Rocco Castagnaretta),  appunta-
mento con la tradizionale mostra che promuove e valorizza 
la produzione ortofrutticola locale, facendo riscontrare 
ogni anno un crescente consenso di pubblico attirato dalla 
qualità dei prodotti ma anche dalla loro sapiente esposi-
zione. Orari: ven. 21-23, sab.-dom. 9- 24, lun. 9-12. Info: 
tel. 0171.444456/53, attivitaproduttive@comune.cuneo.it.
FOSSANO: “Festa Patronale Di Santa Lucia” ore 21.00: 
Serata Latina.
FOSSANO: “Vocalmente”. Il festival italiano dedicato 
alla musica a cappella, passione per la tradizione corale 
piemontese per approdare alla musica a cappella con-
temporanea di respiro internazionale. Fossano unisce la 
scena vocale mondiale alla propria storia, all’architettura 
medioevale del suo borgo, ai più rinomati vini piemonte-
si e ad una tradizione culinaria famosa in tutto il mondo. 
La direzione artistica, dopo tre anni di successi con Tobias 
Hug, nel 2017 è affidata ai Cluster, il gruppo simbolo della 
nuova scena a cappella contemporanea italiana. Il Festival 
coinvolge cantanti e gruppi professionisti di fama interna-
zionale, amatori e appassionati di musica a cappella pro-
venienti da tutto il mondo. Fossano diventa il palcoscenico 
dove musicisti professionisti e dilettanti si esibiscono, gra-
zie alle suggestive location del centro storico. 
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MARENE: “MareneFest”. Festa della birra con DiscoIn-
ferno Live. Ingresso libero. Info 339/3756265 www.prolo-
comarene.it.
ORMEA: “UFF! Upega Folk Festival”. Giunto alla sua terza 
edizione, il Folk festival ad Upega con concerti, incontri e 
tanta allegria.
SALUZZO: “Festa Madonna delle Stelle” presso Vicolo 
Ignazio Vignola. Organizzato dal Comitato festeggiamenti 
Madonna delle Stelle.
SAN CHIAFREDDO: “Festeggiamenti patronali”. Grande 
polentata e a seguire si balla con l’orchestra Maurizio band.
SANT’ALBANO STURA: “San Liberato 2017” alle ore 20, 
presso La Grotta Ristodiscopub di via Circonvallazione, 
cena a 18 euro (menu: antipasto, primo, secondo, contor-
no, dolce, caffè e bevande). Info e prenotazioni entro do-
menica 3 settembre: Paolo, tel. 3343237163. Dalle ore 22 
Serata Cabaret con i comici di Colorado, Gianpiero Perone 
e Mauro Villata, e la partecipazione del mago più lento del 
mondo. Ingresso libero.
SAVIGLIANO: “The Wall Live”. L’8 settembre alle ore 21,30 
in Piazza Santa Rosa, non mancate all’appuntamento più 
cool dell’estate...non mancate al concerto dei “The Camil-
la’s Rock Band”.
VERZUOLO: “Festeggiamenti Patronali del S. Nome di 
Maria”. Ore 21,00 in Piazza Willy Burgo Balli Occitani e ani-
mazione con il Gruppo “La Meiro”. Ingresso Gratuito. Alle 
Ore 19,30 grigliata mista con patatine.
VICOFORTE: Fiera Del Santuario (Fera Dla Madona) – Vi-
coforte, Santuario. Più di 200.000 mq. di area espositiva 
occupata da oltre 700 bancarelle e strutture che ospiteran-

no venditori ambulanti e stand di prodotti enogastronomi-
ci, circa 200 espositori di autovetture, macchine agricole 
e attrezzature da lavoro. Per i più piccoli sarà allestito un 
Luna Park dotato di circa cinquanta attrazioni. Si segna-
lano la “fiera dei cavalli” e la “fiera del bestiame bovino 
e caprino”, che da tradizione connotano questa celebre 
manifestazione. Orari fiera: 8-21.30. Info: IAT Vicoforte tel. 
+39 0174 563098, iatvicoforte@cuneoholiday.com, Fb www.
facebook.com/IatVicoforte

SABATO 9
BRA: dalle ore 19 “Di Strada in Strada”. Tanti sono gli 
artisti in arrivo da tutto il mondo per questa dodicesima 
edizione del festival “Di strada in strada”, l’appuntamento 
che ha fatto, di Bra, negli anni, una delle mete più apprez-
zate per coloro che, con l’arte dell’esibizione “a cappello”, 
continuano ad emozionare grandi e piccini. Esibizioni in 
Via Cavour, Via Vittorio Emanuele e Piazza Caduti per la 
Libertà. Saranno con noi, tra gli altri, Mr. Dyvinez e Mistral 
dal Cile, i Cia Intrepidos e Mencho Sosa dall’Argentina, gli 
italiani Indaco Circus, Simone Romanò.
BUSCA: “Festa patronale Bosco di Busca”. Ore 16:00 9° 
Memorial Loris Abello. Ore 20:30 Stinco, Birra e Rock ‘n’ 
Roll Antipasto, stinco di maiale al forno, patate, formaggio, 
dolce euro 10 bevande escluse prevendita obbligatoria con 
pagamento intera cifra entro giovedì 7 settembre. A segui-
re: Soundsgood Rock ‘n Shake Band + Dj Ale Bertazzoli 
“Soother” - ingresso libero. Per info Michela 347 991 8643, 
Valentina 338 309 4587, prolocoboscodibusca@gmail.com.
CARMAGNOLA P.TE: 68^ edizione della “Fiera Naziona-
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le del Peperone di Carmagnola – Peperò”, una delle più 
grandi e qualificate manifestazioni italiane nel settore 
dell’enogastronomia, un grande Festival con eventi gastro-
nomici, culturali, artistici, sportivi ed esperienze creative 
e coinvolgenti per tutti i sensi e per tutte le fasce di età. 
In un’immensa area espositiva di 14.000 mq, i visitatori 
troveranno la tradizione nella centrale “Piazza dei Sapo-
ri” (Piazza Mazzini) e diverse aree enogastronomiche. In 
Piazza Bobba “Osteria Italia”, con specialità dei vari terri-
tori italiani. Nei giardini del Castello “Cascina Piemonte”, 
spazio dedicato alle specialità regionali e il “Villaggio Tiro-
lese”. Lo Street Food italiano di qualità è protagonista di 
Piazza Raineri e Piazza Bastioni con numerosissimi stand 
tra i quali uno rigorosamente gluten free. In Piazza Berti 
ci sarà il Pala BCC dentro al quale si svolgeranno cene e 
degustazioni, a pagamento e su prenotazione. Programma 
completo su www.sagrapeperone.it, per info Totem S.r.l. 
tel. 0185 598427.
CUNEO: 90^ Mostra Regionale Ortofrutticola “Città di 
Cuneo” - Cuneo (Fr. San Rocco Castagnaretta),  appunta-
mento con la tradizionale mostra che promuove e valorizza 
la produzione ortofrutticola locale, facendo riscontrare 
ogni anno un crescente consenso di pubblico attirato dalla 
qualità dei prodotti ma anche dalla loro sapiente esposi-
zione. Orari: ven. 21-23, sab.-dom. 9- 24, lun. 9-12. Info: 
tel. 0171.444456/53, attivitaproduttive@comune.cuneo.it.
FOSSANO: “Festa Patronale Di Santa Lucia”  ore 20.30: 
Serata Bollito (prenotazione entro il 7 settembre) a seguire 
serata danzante.
FOSSANO: “Vocalmente”. Il festival italiano dedicato 

alla musica a cappella, passione per la tradizione corale 
piemontese per approdare alla musica a cappella con-
temporanea di respiro internazionale. Fossano unisce la 
scena vocale mondiale alla propria storia, all’architettura 
medioevale del suo borgo, ai più rinomati vini piemonte-
si e ad una tradizione culinaria famosa in tutto il mondo. 
La direzione artistica, dopo tre anni di successi con Tobias 
Hug, nel 2017 è affidata ai Cluster, il gruppo simbolo della 
nuova scena a cappella contemporanea italiana. Il Festival 
coinvolge cantanti e gruppi professionisti di fama interna-
zionale, amatori e appassionati di musica a cappella pro-
venienti da tutto il mondo. Fossano diventa il palcoscenico 
dove musicisti professionisti e dilettanti si esibiscono, gra-
zie alle suggestive location del centro storico. 
MANTA: “C’e’ Musica in Castello”. Il Castello della Manta 
a Manta (CN), dimora medievale del FAI – Fondo Ambiente 
Italiano, aprirà i suoi battenti per speciali visite dedicate 
alla musica e all’arte. Dalle ore 15.00 alle 17.30, i visitatori 
potranno trascorrere un piacevole pomeriggio alla scoper-
ta della storia dell’antico castello di Valerano, circondati 
dalle note del pianoforte nella cinquecentesca Sala delle 
Grottesche. La Chiesa di Santa Maria del Rosario e le sale 
del castello saranno raccontate da narratori d’eccezione: i 
volontari del FAI che accoglieranno i visitatori per illustrare 
la storia e gli affreschi, splendida testimonianza della cul-
tura “cortese” tipica dei tempi, che rendono unico questo 
luogo.  Alle ore 17 un momento musicale a cura del mae-
stro Elia Carletto chiuderà la visita, permettendo agli ospiti 
di godere della bellezza della sala immersi nella musica. 
L’iniziativa intende valorizzare l’impegno del FAI che, nel 
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2014, ha portato a termine il restauro dell’antico pianoforte 
collocato nella Sala delle Grottesche.  Ingressi: Intero: 7,5 
euro; Ridotto (4-14 anni): 4 euro; Iscritti FAI e residenti nel 
Comune di Manta: gratuito. Per informazioni e prenotazio-
ni:  FAI – Castello della Manta, Manta (CN) tel. 0175/87822; 
e-mail: faimanta@fondoambiente.it. Per maggiori infor-
mazioni sul FAI e sul Castello della Manta:  www.fondoam-
biente.it - www.visitfai.it/dimore/castellodellamanta.
MARENE: “MareneFest” serata Siciliana con cena tipica 
siciliana e balli siciliani con i Melanurca. Cena 23 euro 
bimbi 10 euro, prenotazioni entro il 6 settembre. Per lo 
spettacolo ingresso libero. Info 339/3756265 www.prolo-
comarene.it.
ORMEA: “UFF! Upega Folk Festival”. Giunto alla sua terza 
edizione, il Folk festival ad Upega con concerti, incontri e 
tanta allegria
ORMEA: “La Fisarmonica nel cuore”. 1° raduno di fisar-
moniche e fisarmonicisti in Alta Val Tanaro A Ormea, nel 
borgo a forma di cuore, grande raduno di fisarmoniche e 
fisarmonicisti.
SALUZZO: “XXVII Rievocazione Storica”. Tradizionale Ri-
evocazione curata dal Gruppo storico del Saluzzese “A.D. 
1495. Banchetto alla Corte di Ludovico II, Marchese di Sa-
luzzo e vi-re di Napoli, in onore della nascita del primo-
genito Michele Antonio” L’appuntamento, giunto quest’an-
no alla 27sima edizione, prenderà il via con la sfilata dei 
figuranti a partire dalle ore 18:30. Il corteo si snoderà da 
Porta Santa Maria lungo l’asse principale di corso Italia per 
raggiungere l’ala di Piazza Cavour, vero e proprio cuore 
pulsante dell’evento. La piazza, infatti, sarà teatro di duelli 

all’arma bianca tra cavalieri, suggestivi spettacoli con il 
fuoco, esibizioni dei giullari, danze con la partecipazione 
delle dame e dei bambini e banchetti che permetteranno 
al pubblico di rivivere l’atmosfera e assaporare le tradizioni 
dell’antico Marchesato di Saluzzo, alla corte di Ludovico II e 
della consorte Margherita de Foix. Ufficio Turistico IAT. Tel. 
0175.46710 328.6832022 iat@comune.saluzzo.cn.it www.
gruppostoricodelsaluzzese.it.
SALUZZO: “Festa Madonna delle Stelle” presso Vicolo 
Ignazio Vignola. Organizzato dal Comitato festeggiamenti 
Madonna delle Stelle.
VERZUOLO: “Festeggiamenti Patronali del S. Nome di 
Maria”. Ore 21,00 in Piazza Willy Burgo ballo liscio con 
l’orchestra “Aurelio Seimandi”, ingresso gratuito. Alle Ore 
19,30 grigliata mista con patatine.
VICOFORTE: Fiera Del Santuario (Fera Dla Madona) – Vi-
coforte, Santuario. Più di 200.000 mq. di area espositiva 
occupata da oltre 700 bancarelle e strutture che ospiteran-
no venditori ambulanti e stand di prodotti enogastronomi-
ci, circa 200 espositori di autovetture, macchine agricole 
e attrezzature da lavoro. Per i più piccoli sarà allestito un 
Luna Park dotato di circa cinquanta attrazioni. Si segna-
lano la “fiera dei cavalli” e la “fiera del bestiame bovino 
e caprino”, che da tradizione connotano questa celebre 
manifestazione. Orari fiera: 8-21.30. Info: IAT Vicoforte tel. 
+39 0174 563098, iatvicoforte@cuneoholiday.com, Fb www.
facebook.com/IatVicoforte

DOMENICA 10
BRA: “Raduno nazionale ludobus” dalle ore 10 alle 19 in 
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Piazza Giolitti. Il centro della città si trasforma in un grande 
parco divertimenti a cielo aperto: 16 equipaggi provenienti 
da tutta Italia portano a Bra il loro patrimonio di giochi e in-
trattenimenti di ogni tempo, per grandi e piccini. “Così gio-
cavano nonno e papà…”: un appuntamento carico di magia.
BUSCA: “Festa patronale Bosco di Busca”. Ore 12:00 Ape-
ritivo offerto dalla giovane Pro Loco nel campo sportivo. 
Ore 12:30 Grande Fritto Misto alla Piemontese Antipasti, 
15 portate di fritto, dolce, caffè euro 25 – bevande escluse 
- prevendita obbligatoria con pagamento intera cifra entro 
martedì 5 settembre. Ore 17:30 Spettacolo dei Clown Eso 
Es, a seguire Giochi Popolari. A partire dalle h 18:45 Ape-
riBosco. Per info Michela 347 991 8643, Valentina 338 309 
4587, prolocoboscodibusca@gmail.com.
CARMAGNOLA P.TE: 68^ edizione della “Fiera Naziona-
le del Peperone di Carmagnola – Peperò”, una delle più 
grandi e qualificate manifestazioni italiane nel settore 
dell’enogastronomia, un grande Festival con eventi gastro-
nomici, culturali, artistici, sportivi ed esperienze creative 
e coinvolgenti per tutti i sensi e per tutte le fasce di età. 
In un’immensa area espositiva di 14.000 mq, i visitatori 
troveranno la tradizione nella centrale “Piazza dei Sapo-
ri” (Piazza Mazzini) e diverse aree enogastronomiche. In 
Piazza Bobba “Osteria Italia”, con specialità dei vari ter-
ritori italiani. Nei giardini del Castello “Cascina Piemonte”, 
spazio dedicato alle specialità regionali e il “Villaggio Tiro-
lese”. Lo Street Food italiano di qualità è protagonista di 
Piazza Raineri e Piazza Bastioni con numerosissimi stand 
tra i quali uno rigorosamente gluten free. In Piazza Berti 
ci sarà il Pala BCC dentro al quale si svolgeranno cene e 
degustazioni, a pagamento e su prenotazione. Programma 
completo su www.sagrapeperone.it, per info Totem S.r.l. 
tel. 0185 598427.
CHERASCO: 99° mercato dell’antiquariato e del collezio-
nismo.
CUNEO: 90^ Mostra Regionale Ortofrutticola “Città di 
Cuneo” - Cuneo (Fr. San Rocco Castagnaretta),  appunta-
mento con la tradizionale mostra che promuove e valorizza 
la produzione ortofrutticola locale, facendo riscontrare 
ogni anno un crescente consenso di pubblico attirato dalla 
qualità dei prodotti ma anche dalla loro sapiente esposi-
zione. Orari: ven. 21-23, sab.-dom. 9- 24, lun. 9-12. Info: 
tel. 0171.444456/53, attivitaproduttive@comune.cuneo.it.
DOGLIANI: “Sagra del Dogliani DOCG 2017”. Sagra dei 
settori alimentare e non alimentare che si svolge nel cen-
tro storico di Dogliani Borgo.
FOSSANO: “Festa Patronale di Santa Lucia” ore 12.30: Di-
sne D’la Festa (prenotazione entro il 7 settembre).
ROSSANA: Fr. Lemma “Sagra della Patata Rossa di Mon-
tagna e dei Prodotti del Sottobosco”. Sagra dedicata alla 
patata e ai prodotti biologici coltivati in montagna. Orari: 
tutto il giorno. Info: 0175.64140, 340.3084318 (sig. Luciano 
Bonetto).
MARENE: “MareneFest”. Spaghettopoli dalle ore 19 tut-
to a gustare, dalle 18 Contest musicale gruppi emergenti 
“Generazioni. Spettacoli a ingresso libero e serata gastro-
nomica senza prenotazione. Info 339/3756265 www.prolo-
comarene.it.
ORMEA: “UFF! Upega Folk Festival”. Giunto alla sua terza 
edizione, il Folk festival ad Upega con concerti, incontri e 
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tanta allegria.
ORMEA: “La Fisarmonica nel cuore”. 1° raduno di fisar-
moniche e fisarmonicisti in Alta Val Tanaro A Ormea, nel 
borgo a forma di cuore, grande raduno di fisarmoniche e 
fisarmonicisti.
ORMEA: “L’Antiquariato del Cuore”. Mercatino dell’an-
tiquariato e del riuso lungo le vie del centro storico dalle 
9.00 alle 19.00 Per info e prenotazioni 338.6571053.
PEVERAGNO: “Cena Medievale”. Suggestiva cena con 
menù ispirato agli antichi sapori dell’epoca medioevale. 
Orari: 19-21.30. Info: tel. 0171.337711, 347.8767590, info@
gaisaber.it, www.comune.peveragno.cn.it.
SALUZZO: “Festa Madonna delle Stelle” presso Vicolo 
Ignazio Vignola. Organizzato dal Comitato festeggiamenti 
Madonna delle Stelle.
SALUZZO: “Sport in Piazza”presso Centro cittadino.
VERZUOLO: “Festeggiamenti Patronali del S. Nome di 
Maria”. Dalle ore ore 15,30 musica e balli tradizionali con 
Adalberto e Fabio, frittelle di mele. Ore 21.00: per la prima 
volta a Verzuolo l’evento canoro del saluzzese “il microfono 
d’oro”  durante la serata premiazione del concorso “colori 
d’autunno in vetrina” (vota la tua vetrina preferita), ingres-
so gratuito. Alle ore 19,30 : grigliata mista con patatine.
VICOFORTE: Fiera Del Santuario (Fera Dla Madona) – Vi-
coforte, Santuario. Più di 200.000 mq. di area espositiva 
occupata da oltre 700 bancarelle e strutture che ospiteran-
no venditori ambulanti e stand di prodotti enogastronomici, 
circa 200 espositori di autovetture, macchine agricole e at-
trezzature da lavoro. Per i più piccoli sarà allestito un Luna 
Park dotato di circa cinquanta attrazioni. Si segnalano la 

“fiera dei cavalli” e la “fiera del bestiame bovino e capri-
no”, che da tradizione connotano questa celebre manife-
stazione. Orari fiera: 8-21.30. Info: IAT Vicoforte tel. 0174 
563098, iatvicoforte@cuneoholiday.com, Fb www.facebook.
com/IatVicoforte

LUNEDÌ 11 
BUSCA: “Festa patronale Bosco di Busca”. Ore 19:30 Po-
lenta da asporto, ore 20:00 Polentata dell’amicizia euro 5, 
32° Concorso della Torta Casalinga riservato ai frazionisti, 
assaggio per tutti a seguire Musica e ballo Liscio con l’or-
chestra Mike e i Simpatici. Prevendite disponibili da lunedì 
28 agosto presso: Circolo ACLI Bosco di Busca, Officina 
Meccanica Daniele (Bosco di Busca), Alimentari Olivero 
(Tarantasca). Per info Michela 347 991 8643, Valentina 338 
309 4587, prolocoboscodibusca@gmail.com.
CUNEO: 90^ Mostra Regionale Ortofrutticola “Città di 
Cuneo” - Cuneo (Fr. San Rocco Castagnaretta),  appunta-
mento con la tradizionale mostra che promuove e valorizza 
la produzione ortofrutticola locale, facendo riscontrare 
ogni anno un crescente consenso di pubblico attirato dalla 
qualità dei prodotti ma anche dalla loro sapiente esposi-
zione. Orari: ven. 21-23, sab.-dom. 9- 24, lun. 9-12. Info: 
tel. 0171.444456/53, attivitaproduttive@comune.cuneo.it.
MARENE: “MareneFest”. Ore 20 Polenta e Salsiccia ore 21 
esibizione Pop Rock del G.B.  Fergusio di Savigliano. Alle 
22,30 serata latino Dance Dj Sergio del Foresto, prenota-
zioni entro il 10 settembre serata gastronomica euro 10. 
Serata musicale a ingresso libero e serata gastronomica 
senza prenotazione . Info 339/3756265 www.prolocoma-
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SALUZZO: “Festa Madonna delle Stelle” presso Vicolo 
Ignazio Vignola. Organizzato dal Comitato festeggiamenti 
Madonna delle Stelle.
VERZUOLO: “Festeggiamenti Patronali del S. Nome di 
Maria”. Ore 21,00 piazza willy burgo la compagnia teatra-
le d’la vila presenta “el matrimòni ed mia fija” commedia 
brillante in tre atti di Carlo Antonio Panero, ingresso euro 
5,00. prevendita biglietti presso: erboristeria herba salus e 
pasticceria vittone.

MERCOLEDÌ 13
FOSSANO: “Run Around 2017” in piazza Castello corsa a 
staffetta di 2 persone per un’ora su un percorso intorno al 
Castello dei Principi d’Acaja. La 3ª Run Around è organiz-
zata dalla A.S.D. Sportification con il patrocinio del Comu-
ne di Fossano, sotto l’egida della U.I.S.P.

VENERDÌ 15
BRA: “Cheese 2017”. Quella che si annuncia con il tema 
gli “Stati generali del latte crudo” non è una semplice ri-
correnza ma una vera e propria rivoluzione, perché per la 
prima volta l’appuntamento ospita solo ed esclusivamente 
formaggi prodotti con latte non soggetto a pastorizzazione. 
Per festeggiare la sua 20^ edizione, quest’anno Cheese 
torna alle origini, per un’edizione che si preannuncia da 
record. www.slowfood.it.
VERZUOLO: Ore 21,00 presso sala incontri Arroyto Palazzo 
Drago incontro con l’autore il dott. Mario Frusi medico 
esperto in medicine complementari, fondatore del mo-

vimento per la salute Noosoma e Presidente di ISDE (i 
Medici per l’Ambiente) della provincia di Cuneo presenta 
il libro “star bene con poco“ Un pratico manuale di facile 
consultazione utile a fronteggiare piccoli e medi malanni 
quotidiani in modo efficace. Ingresso gratuito.
VILLANOVA M.VI’: “MUU” cultura da mungere. 30^ fiera 
zootecnica animali da vita razza piemontese. Spettacoli, 
concerti, musica ed intrattenimenti vari accompagnano la 
domenica il mercato dei prodotti agricoli per le vie del cen-
tro in un tripudio di profumi e sapori. La tradizionale fiera 
mercatale introduce alla giornata del lunedì con la rasse-
gna zootecnica della razza bovina. Tel. 0171.690217 – www.
cuneoholiday.com - ufficiostampa@cuneoholiday.com – FB 
ATL Cuneese piemontese ed il pranzo con la minestra di 
trippe De.Co. di Villanova Mondovì. Orari: dalle 19 di ven. 
alle 23 di lun. Info: tel. 0174.698151 int.3, manifestazioni@
comune.villanova-mondovi.cn.it.

SABATO 16
BRA: “Cheese 2017”. Quella che si annuncia con il tema 
gli “Stati generali del latte crudo” non è una semplice ri-
correnza ma una vera e propria rivoluzione, perché per la 
prima volta l’appuntamento ospita solo ed esclusivamente 
formaggi prodotti con latte non soggetto a pastorizzazione. 
Per festeggiare la sua 20^ edizione, quest’anno Cheese 
torna alle origini, per un’edizione che si preannuncia da 
record. www.slowfood.it.
CARRU’: “74^ Sagra dell’Uva”. In programma eventi ga-
stronomici, esposizione di prodotti tipici locali, manufatti 
agricoli ed artigianali, concerto della banda musicale, 



spettacoli teatrali, intrattenimenti danzanti. Orari: da Defi-
nire. Info: tel. 347.5962002, info@prolococarru.it.
CEVA: “56^ Mostra del Fungo – mostra mercato naziona-
le”. Rassegna Micologica Internazionale con esposizione 
di funghi naturali e coltivati, scientificamente classificati 
con abbinamento alle essenze arboree. La Mostra Mercato 
Nazionale ospiterà un grande mercato di funghi e prodotti 
tipici (salumi, miele, formaggi, castagne, olio della Riviera 
Ligure di Ponente) e punti enogastronomici con possibili-
tà di degustazione. Completeranno la manifestazione un 
mercatino dell’artigianato, spettacoli, momenti di anima-
zione e concerti.  Orari: 8-19. Info: tel. 0174.704620/721623, 
ufficio.manifestazioni@comune.ceva.cn.it, www.comune.
ceva.cn.it.
FOSSANO: “14° Circuito Motociclistico Fossanese”. Nel 
1926 prendeva il via la prima edizione di quello che allora 
era il Trifoglio Fossanese, gara motociclistica a cronome-
tro per dilettanti e campioni. Nel 1952 fu creato un nuovo 
percorso cittadino, ribattezzato Circuito motociclistico 
Città di Fossano, inserito nel calendario del Campionato 
Italiano di motociclismo. Quel tracciato, fiore allʼocchiello 
della città, torna a vivere a più di mezzo secolo dall’ultima 
edizione. Il programma 2017 della manifestazione propone 
la mostra dei mezzi storici in paddock dedicati e la rievo-
cazione con la sfilata lungo il circuito cittadino dei modelli 
partecipanti.
MANTA: “C’è Musica in Castello”. Il Castello della Manta 
a Manta (CN), dimora medievale del FAI – Fondo Ambiente 
Italiano, aprirà i suoi battenti per speciali visite dedicate 
alla musica e all’arte. Dalle ore 15.00 alle 17.30, i visitatori 

potranno trascorrere un piacevole pomeriggio alla scoper-
ta della storia dell’antico castello di Valerano, circondati 
dalle note del pianoforte nella cinquecentesca Sala delle 
Grottesche. La Chiesa di Santa Maria del Rosario e le sale 
del castello saranno raccontate da narratori d’eccezione: i 
volontari del FAI che accoglieranno i visitatori per illustrare 
la storia e gli affreschi, splendida testimonianza della cul-
tura “cortese” tipica dei tempi, che rendono unico questo 
luogo.  Alle ore 17 un momento musicale a cura del mae-
stro Elia Carletto chiuderà la visita, permettendo agli ospiti 
di godere della bellezza della sala immersi nella musica. 
L’iniziativa intende valorizzare l’impegno del FAI che, nel 
2014, ha portato a termine il restauro dell’antico pianoforte 
collocato nella Sala delle Grottesche.  Ingressi: Intero: 7,5 
euro; Ridotto (4-14 anni): 4 euro; Iscritti FAI e residenti nel 
Comune di Manta: gratuito. Per informazioni e prenotazio-
ni:  FAI – Castello della Manta, Manta (CN) tel. 0175/87822; 
e-mail: faimanta@fondoambiente.it. Per maggiori infor-
mazioni sul FAI e sul Castello della Manta:  www.fondoam-
biente.it - www.visitfai.it/dimore/castellodellamanta.
MARENE: “MareneFest”. Pensiero Vagabondo cover 
live Pooh e Nomadi. Serata musicale a ingresso. Info 
339/3756265 www.prolocomarene.it.
ORMEA: Tradizionale fiera lungo le vie del centro storico 
ed in Piazza Libertà ore 9-19.
SALUZZO: “Match it now”. Giornata dedicata al tema della 
donazione del midollo osseo, presso Piazza Vineis. Gior-
nata dedicata al tema della donazione del midollo osseo. 
Attrazioni per grandi e piccini. Organizzato da ADMO Pie-
monte Onlus e Sezione Marchesato Saluzzese. Tel. 0175 
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87388 338 4628629.
SALUZZO: Dalle ore 15 “Rievocando il Borgo”. Corso Pie-
monte, presso Borgo San Martino. Manifestazione in tema 
Medievale con spettacoli vari e cena. Dalle ore 15. Gruppo 
Sbandieratori e Musici Città di Saluzzo Tel. 0175 46710 328 
4005829 - iat@comune.saluzzo.cn.it.
VILLANOVA M.VI’: “MUU” cultura da mungere. 30^ fiera 
zootecnica animali da vita razza piemontese. Spettacoli, 
concerti, musica ed intrattenimenti vari accompagnano la 
domenica il mercato dei prodotti agricoli per le vie del cen-
tro in un tripudio di profumi e sapori. La tradizionale fiera 
mercatale introduce alla giornata del lunedì con la rasse-
gna zootecnica della razza bovina. Tel. 0171.690217 – www.
cuneoholiday.com - ufficiostampa@cuneoholiday.com – FB 
ATL Cuneese piemontese ed il pranzo con la minestra di 
trippe De.Co. di Villanova Mondovì. Orari: dalle 19 di ven. 
alle 23 di lun. Info: tel. 0174.698151 int.3, manifestazioni@
comune.villanova-mondovi.cn.it.

DOMENICA 17
BOVES: “Spasgiada Galupa”. Un appuntamento atteso 
dalla città e dagli affezionati che ogni anno partecipano 
con entusiasmo alla passeggiata sulle colline e di cascina 
in cascina. Piatti prelibati, eccellenze del territorio, una 
giornata conviviale all’insegna della natura e della buona 
cucina. Orari: 10-18. Info: tel. 347.1802095, prolocoboves@
gmail.com, www.bovesonline.it.
BRA: “Cheese 2017”. Quella che si annuncia con il tema 
gli “Stati generali del latte crudo” non è una semplice ri-
correnza ma una vera e propria rivoluzione, perché per la 

prima volta l’appuntamento ospita solo ed esclusivamente 
formaggi prodotti con latte non soggetto a pastorizzazione. 
Per festeggiare la sua 20^ edizione, quest’anno Cheese 
torna alle origini, per un’edizione che si preannuncia da 
record. www.slowfood.it.
CARRU’: “74^ Sagra dell’Uva”. In programma eventi ga-
stronomici, esposizione di prodotti tipici locali, manufatti 
agricoli ed artigianali, concerto della banda musicale, 
spettacoli teatrali, intrattenimenti danzanti. Orari: da Defi-
nire. Info: tel. 347.5962002, info@prolococarru.it.
CASTELLAR: presso Castello della Morra ore 17 “Voxonus 
Festiva – itinerari in musica” “Across Duo Vivaldinjazz, 
Le Stagioni. Accesso al castello attraverso suggestiva 
strada nel bosco. A seguire Brondello ristorante la Tor-
re ore 19 aperitivo offerto dal ristorante; ore 20 concerto 
“Across Duo The best of..” a seguire cena su prenotazione 
0175/76198.
CEVA: “56^ Mostra del Fungo – mostra mercato naziona-
le”. Rassegna Micologica Internazionale con esposizione 
di funghi naturali e coltivati, scientificamente classificati 
con abbinamento alle essenze arboree. La Mostra Mercato 
Nazionale ospiterà un grande mercato di funghi e prodotti 
tipici (salumi, miele, formaggi, castagne, olio della Riviera 
Ligure di Ponente) e punti enogastronomici con possibili-
tà di degustazione. Completeranno la manifestazione un 
mercatino dell’artigianato, spettacoli, momenti di anima-
zione e concerti.  Orari: 8-19. Info: tel. 0174.704620/721623, 
ufficio.manifestazioni@comune.ceva.cn.it, www.comune.
ceva.cn.it.
COSTIGLIOLE SALUZZO: Quattro Pasti tra i Castelli.
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DOGLIANI: “Sagra del Dogliani DOCG 2017” sagra dei set-
tori alimentare e non alimentare che si svolge nel Centro 
Storico di Dogliani Borgo.
FOSSANO: “14° Circuito Motociclistico Fossanese”. Nel 
1926 prendeva il via la prima edizione di quello che allora 
era il Trifoglio Fossanese, gara motociclistica a cronome-
tro per dilettanti e campioni. Nel 1952 fu creato un nuovo 
percorso cittadino, ribattezzato Circuito motociclistico 
Città di Fossano, inserito nel calendario del Campionato 
Italiano di motociclismo. Quel tracciato, fiore allʼocchiello 
della città, torna a vivere a più di mezzo secolo dall’ultima 
edizione. Il programma 2017 della manifestazione propone 
la mostra dei mezzi storici in paddock dedicati e la rievo-
cazione con la sfilata lungo il circuito cittadino dei modelli 
partecipanti.
MANTA: “Ti Racconto il Castello”. Il castello dell’amor 
cortese sarà raccontato da chi ci ha vissuto: i ricordi, che 
costituiscono la “memoria comune” della comunità loca-
le e che legano l’antica dimora di Valerano al territorio, 
costituiranno la narrazione che accompagnerà i visitatori 
alle ore 11.30 e alle 15.30. Tra il 2010 e il 2012, sono sta-
te raccolte le storie e i racconti di alcuni mantesi vicini al 
castello: luoghi, avvenimenti, persone e gesti quotidiani 
che hanno caratterizzato nel tempo la comunità locale. 
Sarà proprio questo patrimonio ad essere al centro degli 
appuntamenti in programma per questa primavera. I visi-
tatori avranno modo di visitare il castello, ammirando i suoi 
famosi affreschi, e di scoprirlo come spazio di socialità di 
una comunità intera.  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; 
e-mail: faimanta@fondoambiente.it. Per maggiori infor-
mazioni sul FAI e sul Castello della Manta: www.fondoam-
biente.it - www.visitfai.it/dimore/castellodellamanta.
PONTECHIANALE: “Ritorno Dall’alpe”. Il programma 
dell’evento prevede la festa dell’alpeggio, la fiera dei mar-
gari, l’esposizione dei capi bovini ed ovicaprini e dei prodot-
ti d’alpeggio, le degustazioni, le animazioni musicali e la 
possibilità di acquisto. Orari: 10-18. Info: tel. 0175.950174, 
www.comune.pontechianale.cn.it.
SALUZZO: 33° Edizione di Negozi in strada. Organizzato 
dall’Ascom di Saluzzo.
SALUZZO: 5° Edizione di “Saluzzo Winehouse”, presso Ala 
di ferro di Piazza Cavour, dalle ore 10:30. Più di 40 produt-
tori, più di 500 etichette di vino e tanto buon cibo.
SAMPEYRE: “Festa della Patata” (Fr. Becetto). Da un frut-
to umile tanti piatti succulenti: la festa propone degusta-
zioni della patata nelle sue mille ricette e offre la possibi-
lità di acquisto presso i produttori locali. Orari: 11-18. Info: 
tel. 0175.977120/979973.
VILLANOVA M.VI’: “MUU” cultura da mungere. 30^ fiera 
zootecnica animali da vita razza piemontese. Spettacoli, 
concerti, musica ed intrattenimenti vari accompagnano la 
domenica il mercato dei prodotti agricoli per le vie del cen-
tro in un tripudio di profumi e sapori. La tradizionale fiera 
mercatale introduce alla giornata del lunedì con la rasse-
gna zootecnica della razza bovina. Tel. 0171.690217 – www.
cuneoholiday.com - ufficiostampa@cuneoholiday.com – FB 
ATL Cuneese piemontese ed il pranzo con la minestra di 
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trippe De.Co. di Villanova Mondovì. Orari: dalle 19 di ven. 
alle 23 di lun. Info: tel. 0174.698151 int.3, manifestazioni@
comune.villanova-mondovi.cn.it.

LUNEDÌ 18 
BRA: “Cheese 2017”. Quella che si annuncia con il tema 
gli “Stati generali del latte crudo” non è una semplice ri-
correnza ma una vera e propria rivoluzione, perché per la 
prima volta l’appuntamento ospita solo ed esclusivamente 
formaggi prodotti con latte non soggetto a pastorizzazione. 
Per festeggiare la sua 20^ edizione, quest’anno Cheese 
torna alle origini, per un’edizione che si preannuncia da 
record. www.slowfood.it.
CUNEO: “Face To Face” Mostra personale di  Riccardo  Ba-
lestra. Fino al 28 settembre. Presentazione a cura del Prof. 
Enrico Perotto. Inaugurazione ore 17,30.   Aperture: ore 16-
19,30 tutti i  giorni – Ingresso libero. Presso Sala Mostre 
della Provincia, Corso Nizza 21, angolo Corso Dante.
VILLANOVA M.VI’: “MUU” cultura da mungere. 30^ fiera 
zootecnica animali da vita razza piemontese. Spettacoli, 
concerti, musica ed intrattenimenti vari accompagnano la 
domenica il mercato dei prodotti agricoli per le vie del cen-
tro in un tripudio di profumi e sapori. La tradizionale fiera 
mercatale introduce alla giornata del lunedì con la rasse-
gna zootecnica della razza bovina. Tel. 0171.690217 – www.
cuneoholiday.com - ufficiostampa@cuneoholiday.com – FB 
ATL Cuneese piemontese ed il pranzo con la minestra di 
trippe De.Co. di Villanova Mondovì. Orari: dalle 19 di ven. 
alle 23 di lun. Info: tel. 0174.698151 int.3, manifestazioni@
comune.villanova-mondovi.cn.it.

 GIOVEDÌ 21
SALUZZO: Concerto di bande musicali, presso Centro cit-
tadino. Organizzato dall’A.N.A. Sezione di Saluzzo.

VENERDÌ 22
BAGNOLO P.TE: “14^ Fiera della Pietra – Pietra & Sport” 
per abbinare un elemento statico come la pietra al dinami-
smo degli atleti. La piazza centrale della manifestazione 
sarà suddivisa in spicchi dedicati alle singole discipline, 
con campo da beach volley, parete di roccia, equitazione, 
trial, softair, fitness e un’area riservata alla premiazioni 
con podio e torcia rigorosamente in pietra. Programma 
ore 11:30 Partenza della Maratonstons – Luserna San Gio-
vanni, ore 13:30 Apertura Olympic Stone Stadium e inizio 
torneo Beach Volley Giovanili Under 16, ore 17:00 Inaugu-
razione istituzionale XIV Fiera della Pietra , ore 18.30 Inizio 
Torneo Beach Volley Misto Adulti, ore 21,00 Serata Talent 
Show Microfono di pietra con Andrea Caponnento, ore 
23,30 Musica con Dj. Info www.fieradellapietradibagnolo.
com.
CARAGLIO: “39^ Fiera Regionale d’autunno di Caraglio e 
della Valle Grana – 14^ Sagra Gnocchi al Castelmagno”. 
La Fiera d’Autunno, con circa 30.000 visitatori e più di 300 
espositori, è l’evento di maggior richiamo turistico di Cara-
glio. Il programma della manifestazione prevede mostre, 
esibizioni, musica, intrattenimenti per bambini, artisti di 
strada, polo dell’agricoltura, fattoria e laboratori didattici, 
esposizioni di vario genere e soprattutto un goloso appun-
tamento gastronomico dedicato agli gnocchi al Castelma-
gno ed uno spettacolo pirotecnico. Orari: 9-24, padiglione 
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enogastronomico con apertura dalle 19 di ven. alle 23 di 
dom. Info: tel. 329.2516729, info@insiemepercaraglio.it, 
www.insiemepercaraglio.it.
CARRU’: “74^ Sagra dell’Uva”. In programma eventi ga-
stronomici, esposizione di prodotti tipici locali, manufatti 
agricoli ed artigianali, concerto della banda musicale, 
spettacoli teatrali, intrattenimenti danzanti. Orari: da Defi-
nire. Info: tel. 347.5962002, info@prolococarru.it.
CEVA: “56^ Mostra del Fungo – mostra mercato naziona-
le”. Rassegna Micologica Internazionale con esposizione 
di funghi naturali e coltivati, scientificamente classificati 
con abbinamento alle essenze arboree. La Mostra Mercato 
Nazionale ospiterà un grande mercato di funghi e prodotti 
tipici (salumi, miele, formaggi, castagne, olio della Riviera 
Ligure di Ponente) e punti enogastronomici con possibili-
tà di degustazione. Completeranno la manifestazione un 
mercatino dell’artigianato, spettacoli, momenti di anima-
zione e concerti.  Orari: 8-19. Info: tel. 0174.704620/721623, 
ufficio.manifestazioni@comune.ceva.cn.it, www.comune.
ceva.cn.it.
COSTIGLIOLE SALUZZO: “80^ Sagra dell’Uva Quagliano”. 
L’uva Quagliano ed il suo vino, protagonisti della sagra, 
sono una delle ricchezze del territorio, una tradizione che 
continua grazie ai viticoltori e ai produttori locali. Il pro-
gramma prevede un mercatino, animazioni e spettacoli. 
Orari: tutto il giorno. Info: tel. 0175.230121.
SAMPEYRE: “Fiera di San Michele”. Esposizione e vendita 
di prodotti locali, intrattenimenti, animazioni e balli, degu-
stazioni delle vere Raviolas di Sampeyre. Orari: dalle 20. 
Info: tel. 0175.977148.

SABATO 23
ALBA: “Investitura del Podestà”. Rievocazione storica alle 
ore 21.00 in piazza Risorgimento. Tel. 0173.361051. www.
fieradeltartufo.org  info@fieradeltartufo.org.
BAGNOLO P.TE: “14^ Fiera della Pietra – Pietra & Sport” 
per abbinare un elemento statico come la pietra al dinami-
smo degli atleti. La piazza centrale della manifestazione 
sarà suddivisa in spicchi dedicati alle singole discipline, 
con campo da beach volley, parete di roccia, equitazione, 
trial, softair, fitness e un’area riservata alla premiazioni 
con podio e torcia rigorosamente in pietra. Programma 
ore 100:00 Visite guidate in cava, ore 13:30 Torneo Beach 
Volley Giovanili Under 16 e Stonesport attività sportive in 
piazza, ore 16:00 Esibizione Scalpellini, ore 18:00 Torneo 
Beach Volley Misto Adulti, ore 20:30 Beach Volley Adulti. 
Ore 21:00 Serata Movin’on con Dj Caponnetto e Don Calo 
Dj. Info www.fieradellapietradibagnolo.com.
BRA: “Pro Loco in città” dalle 18:00 Piazza Carlo Alberto 
torna ad ospitare le pro loco della Provincia di Cuneo che 
a partire dalle ore 18:00, proporranno specialità gastrono-
miche. Un’occasione per assaggiare tutte le specialità del 
territorio in un clima di festa e cordialità. 
CARAGLIO: “39^ Fiera Regionale d’autunno di Caraglio e 
della Valle Grana – 14^ Sagra Gnocchi al Castelmagno”. 
La Fiera d’Autunno, con circa 30.000 visitatori e più di 300 
espositori, è l’evento di maggior richiamo turistico di Cara-
glio. Il programma della manifestazione prevede mostre, 
esibizioni, musica, intrattenimenti per bambini, artisti di 
strada, polo dell’agricoltura, fattoria e laboratori didattici, 
esposizioni di vario genere e soprattutto un goloso appun-
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tamento gastronomico dedicato agli gnocchi al Castelma-
gno ed uno spettacolo pirotecnico. Orari: 9-24, padiglione 
enogastronomico con apertura dalle 19 di ven. alle 23 di 
dom. Info: tel. 329.2516729, info@insiemepercaraglio.it, 
www.insiemepercaraglio.it.
CARRU’: “74^ Sagra dell’Uva”. In programma eventi ga-
stronomici, esposizione di prodotti tipici locali, manufatti 
agricoli ed artigianali, concerto della banda musicale, 
spettacoli teatrali, intrattenimenti danzanti. Orari: da Defi-
nire. Info: tel. 347.5962002, info@prolococarru.it.
CEVA: “56^ Mostra del Fungo – mostra mercato naziona-
le”. Rassegna Micologica Internazionale con esposizione 
di funghi naturali e coltivati, scientificamente classificati 
con abbinamento alle essenze arboree. La Mostra Mercato 
Nazionale ospiterà un grande mercato di funghi e prodotti 
tipici (salumi, miele, formaggi, castagne, olio della Riviera 
Ligure di Ponente) e punti enogastronomici con possibili-
tà di degustazione. Completeranno la manifestazione un 
mercatino dell’artigianato, spettacoli, momenti di anima-
zione e concerti.  Orari: 8-19. Info: tel. 0174.704620/721623, 
ufficio.manifestazioni@comune.ceva.cn.it, www.comune.
ceva.cn.it.
COSTIGLIOLE SALUZZO: “80^ Sagra dell’Uva Quagliano”. 
L’uva Quagliano ed il suo vino, protagonisti della sagra, 
sono una delle ricchezze del territorio, una tradizione che 
continua grazie ai viticoltori e ai produttori locali. Il pro-
gramma prevede un mercatino, animazioni e spettacoli. 
Orari: tutto il giorno. Info: tel. 0175.230121.
MANTA: “C’e’ Musica In Castello” Il Castello della Manta 
a Manta (CN), dimora medievale del FAI – Fondo Ambiente 
Italiano, aprirà i suoi battenti per speciali visite dedicate 
alla musica e all’arte. Dalle ore 15.00 alle 17.30, i visitatori 
potranno trascorrere un piacevole pomeriggio alla scoper-
ta della storia dell’antico castello di Valerano, circondati 
dalle note del pianoforte nella cinquecentesca Sala delle 
Grottesche. La Chiesa di Santa Maria del Rosario e le sale 
del castello saranno raccontate da narratori d’eccezione: i 
volontari del FAI che accoglieranno i visitatori per illustrare 
la storia e gli affreschi, splendida testimonianza della cul-
tura “cortese” tipica dei tempi, che rendono unico questo 
luogo.  Alle ore 17 un momento musicale a cura del mae-
stro Elia Carletto chiuderà la visita, permettendo agli ospiti 
di godere della bellezza della sala immersi nella musica. 
L’iniziativa intende valorizzare l’impegno del FAI che, nel 
2014, ha portato a termine il restauro dell’antico pianoforte 
collocato nella Sala delle Grottesche.  Ingressi: Intero: 7,5 
euro; Ridotto (4-14 anni): 4 euro; Iscritti FAI e residenti nel 
Comune di Manta: gratuito. Per informazioni e prenotazio-
ni:  FAI – Castello della Manta, Manta (CN) tel. 0175/87822; 
e-mail: faimanta@fondoambiente.it. Per maggiori infor-
mazioni sul FAI e sul Castello della Manta:  www.fondoam-
biente.it - www.visitfai.it/dimore/castellodellamanta.
SAMPEYRE: “Fiera di San Michele”. Esposizione e vendita 
di prodotti locali, intrattenimenti, animazioni e balli, degu-
stazioni delle vere Raviolas di Sampeyre. Orari: 10-24. Info: 
tel. 0175.977148.

DOMENICA 24
ALBA: Festa del Vino nel centro storico di Alba dalle ore 
14.00 alle ore 20.00.  Tel. 0173.364631.
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BAGNOLO P.TE: “14^ Fiera della Pietra – Pietra & Sport” 
per abbinare un elemento statico come la pietra al dinami-
smo degli atleti. La piazza centrale della manifestazione 
sarà suddivisa in spicchi dedicati alle singole discipline, 
con campo da beach volley, parete di roccia, equitazione, 
trial, softair, fitness e un’area riservata alla premiazioni 
con podio e torcia rigorosamente in pietra. Programma 
ore 9:00 Finali Beach Volley Giovanili Under 16, ore 10:30 
Visita guidata in cava, ore 11:00 Finale Beach Volley Adulti, 
ore 13:30 Stonesport – Attività sportive in piazza, ore 14:00 
Visite guidate in cava, re 16:00 Esibizione Scalpellini, ore 
17:30 Premiazione Tornei e consegna premi, ore 18:30 
Aperistone e gran finale con musica. Info www.fieradella-
pietradibagnolo.com.
BRA: “Sport in piazza/La notte dei campioni”. Una dome-
nica all’insegna dello sport e della salute, in collaborazione 
con le associazioni sportive cittadine che si concluderà con 
la “Notte dei Campioni”, l’appuntamento che rende onore 
agli atleti e alle società braidesi che hanno ottenuto rico-
noscimenti nella stagione agonistica appena conclusa, tra 
intrattenimento, esibizioni e talento. 
CARAGLIO: “39^ Fiera Regionale d’autunno di Caraglio e 
della Valle Grana – 14^ Sagra Gnocchi al Castelmagno”. 
La Fiera d’Autunno, con circa 30.000 visitatori e più di 300 
espositori, è l’evento di maggior richiamo turistico di Cara-
glio. Il programma della manifestazione prevede mostre, 
esibizioni, musica, intrattenimenti per bambini, artisti di 
strada, polo dell’agricoltura, fattoria e laboratori didattici, 
esposizioni di vario genere e soprattutto un goloso appun-
tamento gastronomico dedicato agli gnocchi al Castelma-
gno ed uno spettacolo pirotecnico. Orari: 9-20, padiglione 
enogastronomico con apertura dalle 19 di ven. alle 23 di 
dom. Info: tel. 329.2516729, info@insiemepercaraglio.it, 
www.insiemepercaraglio.it.
CARRU’: “74^ Sagra dell’Uva”. In programma eventi ga-
stronomici, esposizione di prodotti tipici locali, manufatti 
agricoli ed artigianali, concerto della banda musicale, 
spettacoli teatrali, intrattenimenti danzanti. Orari: da Defi-
nire. Info: tel. 347.5962002, info@prolococarru.it.
CEVA: “56^ Mostra del Fungo – mostra mercato naziona-
le”. Rassegna Micologica Internazionale con esposizione 
di funghi naturali e coltivati, scientificamente classificati 
con abbinamento alle essenze arboree. La Mostra Mercato 
Nazionale ospiterà un grande mercato di funghi e prodotti 
tipici (salumi, miele, formaggi, castagne, olio della Riviera 
Ligure di Ponente) e punti enogastronomici con possibili-
tà di degustazione. Completeranno la manifestazione un 
mercatino dell’artigianato, spettacoli, momenti di anima-
zione e concerti.  Orari: 8-19. Info: tel. 0174.704620/721623, 
ufficio.manifestazioni@comune.ceva.cn.it, www.comune.
ceva.cn.it.
COSTIGLIOLE SALUZZO: “80^ Sagra dell’Uva Quagliano”. 
L’uva Quagliano ed il suo vino, protagonisti della sagra, 
sono una delle ricchezze del territorio, una tradizione che 
continua grazie ai viticoltori e ai produttori locali. Il pro-
gramma prevede un mercatino, animazioni e spettacoli. 
Orari: tutto il giorno. Info: tel. 0175.230121.
ORMEA: “Sagra dei formaggi d’alpeggio”. La sagra rievo-
ca l’antica tradizione pastorale secondo la quale, verso la 
fine di settembre, i margari scendevano in paese a vende-
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re il formaggio prodotto in alpeggio durante l’estate. Nel 
centro storico cittadino dalle ore 9.00 mercato dei formaggi 
d’alpeggio, mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici. 
Degustazioni di formaggi e del burro di Ormea fatto sul 
momento (in ta birera). Orari: 9-19. Info: tel. 0174.392157, 
turismo@comune.ormea.cn.it, www.comune.ormea.cn.it.
SAMPEYRE: “Fiera di San Michele”. Esposizione e vendita 
di prodotti locali, intrattenimenti, animazioni e balli, degu-
stazioni delle vere Raviolas di Sampeyre. Orari: 10-24. Info: 
tel. 0175.977148.
VILLAFRANCA PIEMONTE: In occasione della Sagra dei 
Pescatori si svolgerà la rassegna dell’usato e dell’antiqua-
riato. Per info Livio 331.5064108.

LUNEDÌ 25
CARAMAGNA P.TE: Fiera Zootecnica – Bistecca Doc. Il 
programma prevede la mostra concorso bovini di razza 
piemontese, l’esposizione di capre, asini e bufale e di mac-
chine e prodotti per l’agricoltura, la fiera commerciale in 
tutto il paese, la degustazione di prodotti locali e il pran-
zo della bistecca doc. Orari dalle 9. Info: Tel. 0172.89004, 
Caramagna.Piemonte@Ruparpiemonte.It, Www.Comune.
Caramagnapiemonte.Cn.It.

MARTEDÌ 26
VILLA DI VERZUOLO: Festa Madonna del Rosario. Vedi 
programma dettagliato a pag. 36.

MERCOLEDÌ 27
VILLA DI VERZUOLO: Festa Madonna del Rosario. Vedi 

programma dettagliato a pag. 36.

GIOVEDÌ 28
CUNEO: “Oktoberfest Cuneo” Una festa per tutti. Musica 
bavarese a tutte le ore, le cover band dal vivo, la birra Pau-
laner. Oltre 40.000 metri quadrati di festa tra luna Park, 
aree verdi, beer garden, stand, casette in legno e lo sceno-
grafico padiglione riscaldato. Tutto ovviamente ad ingresso 
libero!
VILLA DI VERZUOLO: Festa Madonna del Rosario. Vedi 
programma dettagliato a pag. 36.

VENERDÌ 29
CUNEO: “Oktoberfest Cuneo”. Una festa per tutti. Musica 
bavarese a tutte le ore, le cover band dal vivo, la birra Pau-
laner. Oltre 40.000 metri quadrati di festa tra luna Park, 
aree verdi, beer garden, stand, casette in legno e lo sceno-
grafico padiglione riscaldato. Tutto ovviamente ad ingresso 
libero! Ore 22:30 Musica Live con “Divina Band”.
PIOZZO: “24^ Fiera Regionale della Zucca”. La Sagra 
della Zucca di Piozzo continua, anno dopo anno, a racco-
gliere migliaia di visitatori attratti dalle più di 400 varietà 
di cucurbitacee dislocate nel paese su antichi carri agri-
coli. Possibilità di degustare piatti tipici a base di zucca e 
la domenica, su prenotazione, di pranzare con specialità a 
tema. Il tradizionale appuntamento è per la prima dome-
nica di ottobre: l’atmosfera, nel paese dei Lapacuse, sarà 
sicuramente festosa! Orari: ven. 20-24, sab.-dom. 8-24. 
Info: tel. 0173.795101, 347.8940946, info@comune.piozzo.
cn.it, www.comune.piozzo.cn.it (Comune di Piozzo), www.
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prolocopiozzo.it.
ROSSANA: “Sagra della Castagna e del Fungo”  Fiera dei 
prodotti tipici locali con possibilità di acquisto, animazioni 
musicali e mostre tematiche. Orari: ven.-sab. animazioni 
serali, dom. 8-18. Info: tel. 0175.64101, 333.8206964, pro-
locorossana@libero.it, www.prolocorossana.it (Comune di 
Rossana).
VILLA DI VERZUOLO: Festa Madonna del Rosario. Vedi 
programma dettagliato a pag. 36.

SABATO 30
CUNEO: “Oktoberfest Cuneo”. Una festa per tutti. Musica 
bavarese a tutte le ore, le cover band dal vivo, la birra Pau-
laner. Oltre 40.000 metri quadrati di festa tra luna Park, 
aree verdi, beer garden, stand, casette in legno e lo sceno-
grafico padiglione riscaldato. Tutto ovviamente ad ingresso 
libero! Ore 22:30 Musica Live con “ Groovejet”.
BARGE: “Ottobrata 2017”.  Fiera dedicata all’artigianato e 
al commercio locale. La manifestazione, dedicata alla filie-
ra “A Km Ø”, realizzata in collaborazione con la Coldiretti 
e con le scuole per il progetto “Fattoria Didattica”, prevede 
inoltre eventi e spettacoli tra cui la degustazione di pro-
dotti tipici, il raduno di vecchi mestieri e di auto storiche, 
raduno “Locomobili a Vapore” e di mini-mongolfiere. Orari: 
9-23.30. Info: tel. 328.9664546, 0175.349128, prolocobar-
ge@tiscali.it (Pro Loco).
MANTA: “C’è Musica in Castello”. Il Castello della Manta 
a Manta (CN), dimora medievale del FAI – Fondo Ambiente 
Italiano, aprirà i suoi battenti per speciali visite dedicate 
alla musica e all’arte. Dalle ore 15.00 alle 17.30, i visitatori 
potranno trascorrere un piacevole pomeriggio alla scoper-
ta della storia dell’antico castello di Valerano, circondati 
dalle note del pianoforte nella cinquecentesca Sala delle 
Grottesche. La Chiesa di Santa Maria del Rosario e le sale 
del castello saranno raccontate da narratori d’eccezione: i 
volontari del FAI che accoglieranno i visitatori per illustrare 
la storia e gli affreschi, splendida testimonianza della cul-
tura “cortese” tipica dei tempi, che rendono unico questo 
luogo.  Alle ore 17 un momento musicale a cura del mae-
stro Elia Carletto chiuderà la visita, permettendo agli ospiti 
di godere della bellezza della sala immersi nella musica. 
L’iniziativa intende valorizzare l’impegno del FAI che, nel 
2014, ha portato a termine il restauro dell’antico pianoforte 
collocato nella Sala delle Grottesche.  Ingressi: Intero: 7,5 
euro; Ridotto (4-14 anni): 4 euro; Iscritti FAI e residenti nel 
Comune di Manta: gratuito. Per informazioni e prenotazio-
ni:  FAI – Castello della Manta, Manta (CN) tel. 0175/87822; 
e-mail: faimanta@fondoambiente.it. Per maggiori infor-
mazioni sul FAI e sul Castello della Manta:  www.fondoam-
biente.it - www.visitfai.it/dimore/castellodellamanta.
PIOZZO: “24^ Fiera Regionale della Zucca”. La Sagra 
della Zucca di Piozzo continua, anno dopo anno, a racco-
gliere migliaia di visitatori attratti dalle più di 400 varietà 
di cucurbitacee dislocate nel paese su antichi carri agri-
coli. Possibilità di degustare piatti tipici a base di zucca e 
la domenica, su prenotazione, di pranzare con specialità a 
tema. Il tradizionale appuntamento è per la prima dome-
nica di ottobre: l’atmosfera, nel paese dei Lapacuse, sarà 
sicuramente festosa! Orari: ven. 20-24, sab.-dom. 8-24. 
Info: tel. 0173.795101, 347.8940946, info@comune.piozzo.
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cn.it, www.comune.piozzo.cn.it (Comune di Piozzo), www.
prolocopiozzo.it.
PRAZZO: “22^ sagra della patata”. Il programma della 
manifestazione prevede il sabato la cena con menù tipico 
e la domenica mattina l’apertura della mostra-mercato 
della patata e di altri prodotti tipici con numerose banca-
relle che animano le strade del paese. Seguono la bene-
dizione delle patate, la dimostrazione pratica di cucina e 
nel pomeriggio musica, balli occitani, merenda montanara 
a base di prodotti locali e animazione per bambini. Per 
l’occasione il museo della canapa sarà aperto con orario 
10.30-12 e 14.30-17.30. Orari: sab. 19-22, dom. 9-19. Info: 
tel. 0171.99123, info@comune.prazzo.cn.it, www.comune.
prazzo.cn.it.
ROSSANA: “Sagra della Castagna e del Fungo”.  Fiera dei 
prodotti tipici locali con possibilità di acquisto, animazioni 
musicali e mostre tematiche. Orari: ven.-sab. animazioni 
serali, dom. 8-18. Info: tel. 0175.64101, 333.8206964, pro-
locorossana@libero.it, www.prolocorossana.it (Comune di 
Rossana).
SALUZZO: “Suoni dal Monviso” in piazza Castello, sarà in 
scena Immagini e Musica d’Autore, un concerto interdi-
sciplinare che intreccerà tecnologia e paesaggio, musica 
e immagini. A partire dalle 20.45, lo spettacolo sarà una 
sorta di colonna sonora in diretta, che vedrà i 60 coristi ac-
compagnare le immagini proiettate su un maxi schermo 
sul muro esterno della Castiglia, capitale del Marchesato 
di Saluzzo.
VILLA DI VERZUOLO: Festa Madonna del Rosario. Vedi 
programma dettagliato a pag. 36.

ANNUNCI
AUTOMOBILI
AUDI A3 prima serie benzina/GPL nera metal vendo prezzo 
trattabile. Tel. ore serali, 392.3444641.
C3 1.4, 70 cv diesel, allestimento Exclusive, 1° serie az-
zurro metallizzato, ottime condizioni con treno di gomme 
invernali vendo euro 1.400 trattabili. Tel. 334.3025678.
CAMPER MANSARDATO usato poco e sempre tenuto in 
garage, Ducato 1.9 turbo diesel omologato 4 posti, distri-
buzione fatta, gomme metà consumo, passo corto 5,40 m, 
chilometri 103.000 circa, immatricolato 97. Euro 9.000 vol-
tura compresa. Saluzzo 340.6061860 ore pasti.
CERCO FIAT PUNTO neopatentati a poco prezzo sono di 
Costigliole Saluzzo. Tel. 340.9997328.
CERCO auto Smart anche da rivedere. Tel. 339.8340540.
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 cer-
tificati. Vettura bellissima da vetrina condizionatore man., 
blue &me con riconoscimento vocale, comandi volante ra-
dio e telefono, sistema city per parcheggio , cerchi in lega, 
spoiler posteriore apertura portellone poster. Con teleco-
mando…Da vedere! Tel. 366.4365556.
FORD Fiesta anno ’99 vendo. Tel. 388.8370033.
FORD KUGA 2011 4wd titanio sensori di parcheggio an-
teriori e posteriori gomme 4 stagioni vetri post oscurati, 
bianca, pari al nuovo, Km 19200. da vedere. Vendo euro 
17.800 trattabili. Tel.  347.2683045
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MINI ONE RAY 1.4 Benzina, 05/2009 (Euro 4), Km 62.000, 
ottima occasione. Volante in pelle, antifurto con teleco-
mando, inserti rivestimento interno in alluminio, fari fendi-
nebbia, seconda chiave con telecomando antifurto. Vendesi 
a 8.700 euro trattabili. Per info 348.3033820.
MINIVETTURA guidabile senza patente anche da riparare 
cercasi. Tel. 388.3468148.
NISSAN Terrano II, bordeaux metallizzato, 3 porte, anno 
2000, 2700 CC, diesel, ultimo modello, 4x4 autocarro por-
tata 400kg gommata, perfetta solo pompa freno da sosti-
tuire euro 2500 per immediato realizzo. Tel. 349.6389330.  
RENAULT CLIO 1200 anno 2000, chilometri 120.000 
compresa di gomme antineve, vendo euro 1.500. Tel. 
348.5429340.
RENAULT CLIO, anno 1998, 1200 benzina, 5 porte, grigio 
metallizzato, km 145000. La macchina è in ottime condi-
zioni generali di carrozzeria e di interni, tenuta benissimo, 
unico proprietario. 1100 euro Trattabili. Tel. 339.2419863 o 
333.8725344.
SUZUKI JMNY diesel anno 2007, 4 gomme estive + cerchi / 
4 gomme invernali + cerchi km. 122.000, vendo prezzo in-
teressante. Tel. 349.6383173.

MOTO 
BETA BKT trial 50 perfette condizioni anno 2010 vendo per 
inutilizzo a euro 800. Tel. 345.6281585.
BETA TRIAL 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 
restaurare. Pagamento immediato. Tel. 347.0196953.

MOTO HM CROSS/ ENDURO 50 cc modello CRE 50 cc, al-
lestimento Baja anno immatricolazione 2010 - Km  0-4999, 
come nuova, unico proprietario, usata pochissimo (è ferma 
da 4 anni, batteria nuova). Tel. 339.4164743.
PIAGGIO VESPA 50/125/150/200 e moto d’epoca da restau-
rare cerco. Pagamento immediato. Tel. 347.0196953.
QUAD ROSSO TGB 325 anno 2009 vendo euro 3.300. Tel. 
347.3082419.
SCOOTER ELETTRICO per disabili o anziani in ottime con-
dizioni e usato un anno. Tel. 338.6683486.
SCOOTER Italjet pista PS2 anno 1994 cilindro pistone nuovo 
ottime 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 gri-
gio 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 con-
dizioni vendo, usato un anno. Cell. 338.6683486
SCOOTER Scarabeo Aprilia anno 2007, collaudato per 1 
anno, bollo pagato fino a gennaio 2018, 200 di cilindrata, 
ben tenuto vendo euro 450,00 trattabili. Tel. 338.3157481.

ATTIVITA’ CEDESI/VENDESI
ATTIVITÀ di autotrasporto conto terzi 35 q. furgone con la-
voro causa pensionamento. Tel. 393.9665002. 
CARAGLIO vendesi o cessione bar tavola calda a Caraglio 
in  Piazza Madre Teresa. Dehor riscaldato, poche spese di 
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gestione. Comodo parcheggio. Per info: 392.8402272.
CARROZZERIA avviata cedesi in zona strategica, fronte 
strada con forte passaggio, zona Cuneo. Tel/WhatsApp 
340.7544025.
CEDESI TABACCHERIA vicinanze di Cuneo, situata in zona 
centrale, completa di molti servizi quali lotto, superena-
lotto, voucher  Inps, biglietti ferroviari e servizi vari. Per 
contatti 333.6536638.
PIZZERIA vicinanze Saluzzese, gerenza a livello famigliare. 
Tel.  338.4154470.
ROSSANA  cedesi negozio di alimentari  in centro paese  
con 20 anni di attività. Tel. ore pasti al numero 392.6827663.
SALONE DA PARRUCCHIERE in centro Cuneo, ben avviato, 
con 20 anni di attività, cedesi. Tel. 338.6061138.
SALUZZO cedesi attività di enoteca con rivendita di vino 
sfuso. Situata in posizione centrale, in zona di forte pas-
saggio e comodo parcheggio. Locale ristrutturato con ma-
gazzino adiacente. Adatta a una o due persone. Clientela 
fidelizzata e con buon giro d’affari. Prezzo molto interes-
sante. Tel. 349.8447812.
VALLE VARAITA affitto in bellissima zona ristorante/bar a 
norma adatto anche ad agriturismo. Chalet del Bricco. Tel. 
0175.567225 - 349.4283261.
VERZUOLO cedesi tabaccheria recentemente ristrutturata 
e in zona di passaggio. Con lotto, super enalotto, pagamen-
to bollettini, pagamento voucher, ricariche telefoniche, ri-
cariche 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 
ALGHERO (SS) appartamento al piano terra 95 mq con cor-
tile 80 mq circa, 3 camere, bagno, sala da pranzo, cucinino, 
ripostiglio e ampio corridoio. Riscaldamento autonomo, 
autoclave. Ingresso unico al piano in piccola palazzina 
ordinata; no spese condominiali. Zona tranquilla, servita, 
con facilità di parcheggio. no agenzie. Tel. 349.8017369 
Patrizia.
BAGNOLO PIEMONTE vendo villa bifamigliare vicino nuovo 
polo scolastico. Tel. 335.8296805.
BARGE alloggio con box 65/70 mq composto da cucina, 
camera da letto, bagno, cucinino, 2 balconi, piano rialzato, 
vendo. 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 condominiali, serramenti nuovi. Euro 85000 
trattabili. Tel. 338.8039591.
BRA, in Via XXIV Aprile, affitto garage. Tel. 339.7922703. 
BORGHETTO S. SPIRITO affittasi ampio monolocale set-
tembre e mesi invernali anche brevi periodi  4 posti letto, 
tv, lavatrice. Tel. 347.2200645.
BORGHETTO S. SPIRITO  affittasi bilocale a 100 mt dal 
mare, mesi estivi e invernali, 5 posti letto. Per informazioni 
339.5618898.
BORGHETTO S. SPIRITO affittasi monolocale 4 posti letto 
ben attrezzato a settembre anche settimana, quindicina. 
Tel. 320.5619983.
BOVES privato vende alloggio in traversa corso Trieste 
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composto di: cucina abitabile, soggiorno, ripostiglio, 2 ba-
gni, 3 camere da letto, 2 balconi, cantina e volendo garage 
in affitto. Ampia zona verde e porzione di orto condominia-
le. Zona tranquilla ma comoda ai servizi. Occasione. Tel. 
338.8987034.
BUSCA affittasi alloggio / casa indipendente su unico livel-
lo, comprensivo di ingresso, cucina, bagno, una camera da 
letto + cantina e balcone. No giardino. Alloggio comodo per 
il centro, termoautonomo e ristrutturato. Classe energeti-
ca G. IPE: 342,8778 kWh/m2. Tel. 349.0689225 - Preferibil-
mente dopo ore 14.
BUSCA a pochi passi dal centro appartamento di am-
pia zona giorno, due camere e bagno all’ultimo piano 
con ascensore. Cantina e garage. C.E. F – 245,10. Tel. 
0171.946054.
BUSCA centro affitto trilocale con annesso garage. Uso pri-
vato/ufficio con referenze. Tel. 338.4615509.
BUSCA in Fraz. S. Chiaffredo appartamento completa-
mente ristrutturato in piccola palazzina comoda al centro. 
Cantina, garage ed orto. C.E.: E 232,14. Euro 125.000. Tel. 
0171.946054.
BUSCA in piccola palazzina vendesi mansarda completa-
mente ristrutturata di cucina, camera e bagno. Semiar-
redata. C.E. F-IPE 260,19. Euro 85.000. Tel. 0171.946054.
CAMPOMARINO LIDO (CB- Molise) affittasi bilocale situato 
al secondo piano di una palazzina dotata di ascensore, in 
posizione centralissima, a 5 minuti circa a piedi dal mare 
e a pochi metri dal supermercato, farmacia e mercato 
ortofrutticolo. L’appartamento è ideale per 4 persone ed 
è dotato di: TV, lavatrice, aria condizionata, ombrellone 

e sdraio per la spiaggia libera. Possibilità di parcheggio 
auto in un piazzale pubblico adiacente. Cert. energ. C. Tel. 
328.7348210.
CASTELDELFINO svendo casa in centro da ristrutturare. 
Tel. 377.4923667.
CERCO casa non tanto grande con cortile oppure giardino 
non umida ad un prezzo ragionevole 2 camere e bagno an-
che vecchie costruzioni, nei pressi di Bagnolo, Villaretto o 
Barge. Tel. 340.5801839. 
CERCO BOX AUTO o garage in affitto a Borgo San Dalmazzo 
o Boves. Tel. 338.8987034.
CERIALE affittasi appartamento con 4 posti letto, posto 
auto, piscina. vicino al mare. Telefonare dopo le ore 15 al 
340.6115923.
CARAGLIO affitto alloggio indipendente, centralissimo di 
4 camere, cucinotto, servizi, cantina, garage, solaio, ter-
razzo, giardino, termo autonomo, no spese condominiali. 
Richiesta fideiussione bancaria. Tel. 338.7062948.
COSTA AZZURRA JUAN LES PINS affitto appartamento 4 
posti letto, grande terrazzo vista mare, prestigioso resi-
dence con parco piscina tennis, vicino al mare e negozi, 
ideale per visitare la Provenza e dintorni. Tel. 338.1336695.
COSTARAINERA (IM) centro storico, vendo appartamento 
80 mq, ristrutturato, indipendente, riscaldamento autono-
mo, 98.000 euro. Tel. 340.3532046 / 0175.85632.
COSTIGLIOLE SALUZZO privato vende bellissima villa in-
dipendente su 4 lati, comoda al centro del paese con vista 
stupenda sui magnifico Castello Rosso con appezzamento 
di terreno adibito a orto e giardino. Ristrutturata nell’ anno 
2010 . Vero affare . Per info Mauro 338.4154470.
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COSTIGLIOLE SALUZZO vendo appartamento 80 mq. Co-
modo a tutti i servizi, dotato di ascensore, trilocale all’ulti-
mo piano con vista panoramica sulla collina. Ristrutturato 
nel 2010, due terrazzi, 2 camere da letto di ampia metra-
tura, garage e cantina. Il riscaldamento è centralizzato ma 
con valvole termostatiche. Tel. 338.8741430.
CROCIERA DI BARGE (CN) vendo alloggio circa 70 mq. 
composto da ingresso, 2 camere, cucinino, bagno , terraz-
zo ,cantina box grande, riscaldamento centralizzato spese 
condominiali minime, ottimo affare. Richiesta euro 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 bagno balcone verandato. Tel. 349.1909582 – 
0171.65902.
CUNEO zona mercato coperto/adiacente Piazza Galim-
berti, affittasi monolocale (arredato) 30 mq composto da: 
zona giorno/notte con 2 posti letto singoli, ingresso/bagno/
balcone 4° e ultimo piano termoautonomo + caminetto 
funzionante. Ideale studenti università. Tel. 349.6947035.
DOGLIANI località Valdiba vendo casa con due apparta-
menti con terreno e cascina. Tel. 338.1112019.
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 panora-
mico, 3° piano, no ascensore, spese condominiali bassissi-
me. 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.
DRONERO in frazione Pratavecchia casa indipendente 
su unico livello con ampio giardino e cortile di proprietà. 
Doppia autorimessa. C.E. F – 239,85. Euro 160.000. Tel. 
0171.946054.
FOSSANO Borgo Vecchio bilocale carinissimo con garage, 
sano e luminoso, travi a vista, scala interna di pietra, ri-
scaldamento autonomo, no spese condominiali, no spese 
di agenzia, libero subito. Tel. 389.0357317.
LATTE a 10 km da Montecarlo vendo  vista mare grande 
bilocale e box auto. Tel. 349.3154910.
LIMONE PIEMONTE alloggio centrale in casetta indipen-
dente, riscaldamento autonomo, sala camino, TV, lava-
trice, 6/8 posti letto, 110 m. Affitto qualsiasi periodo. No 
annuale. Tel. 329.7948421.
LIMONE PIEMONTE, fresco e rigenerante alloggio per va-
canza, comodo 2-3 persone o coppia con bimbi, ottimo per 
passeggiate ed escursioni ai Forti di Tenda e Via del Sale, 
MTB nella natura e nel verde, fuoristrada, equitazione, val-
la scoperta di Alpi Marittime e Valle Meraviglie. Week-end 
(ve,sa,do) da 110 euro settimana da 260 Euro a seconda 
periodo. Tel. 329.0298744.
LIMONE P.TE vendo alloggio 60 mq composto da ingresso, 
2 camere, cucina e servizi. Posizione centrale, completa-
mente ristrutturato, con posto auto. Tel. 340.2301317.
MADONNA DEI BOSCHI vendesi alloggio cucina soggiorno 
camera da letto un ampio bagno grande balcone coperto 
più cantina e garage. Tel. 371.1951573.
MANTA privato vende villetta indipendente in contesto resi-
denziale di recente realizzazione. Al piano terreno rialzato 
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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. Comple-
tano l’immobile un grande garage con accesso interno e 
il giardino privato. C.E. A - IPE 24,3768. Tel. 329.4010057.
MANTA rustico con oltre 400 mq di abitazione, negozio di 
49 mq, 2 autorimesse di 93 mq totali, tettoia di 85 mq, cor-
tile e vigna adiacenti per un totale di proprietà di oltre 1000 
mq, vendo. L’immobile è totalmente indipendente e sulla 
base di un progetto di ristrutturazione nell’ambito del pia-
no “recupero edilizio” è possibile raddoppiare la superficie 
abitabile. Il rustico è ubicato nel centro storico di Manta 
vicino alla chiesa parrocchiale e non distante dal castello. 
Tel. 335.7108724.
MELLE Valle Varaita privato vende in piccola palazzina di 
sole n 3 unita’ abitative stupendo alloggio mansardato, 
di mq 60 circa ristrutturato a nuovo comprensivo di can-
tina, giardino, orto, e mq 100 di terreno per posti auto di 
pertinenza esclusiva. Luce, acqua, gas autonomi. Per info 
338.4154470.
MENTON affittasi alloggio fronte mare ben arredato a due 
passi dal casino e giardini Bioves. Tel. 340.7854904.
MENTON affitto grazioso appartamento in pieno centro. 
Settimo piano con ascensore. 4 posti letto. 50 metri dal 
mare e dal casinò. Grande terrazza con vista mare e giardi-
ni Bioves sottostanti. Finemente arredato. Disponibile dal 
17 settembre in poi. Tel. 320.4436058.
MENTON affitto monolocale vicino al mare zona Garavan 
a referenziati, settimanalmente. Tel. 0171.85580 ore pasti. 
MENTONE affittasi settimana/mese bilocale piano terra 
con giardino privato vicinanze mare e rue pietonne.6 po-
sti letto, giardino attrezzato per mangiare all’esterno, max 
tranquillità.  Tel. 349.6398677.
MOLISE, Campomarino lido (CB) vicino Termoli affittasi 
appartamento 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 incluso spese. Categoria energetica G Ipe 
160. Tel. 340.7753345. 
PIASCO centro, casa semi indipendente: 3 camere da let-
to, bagno, lavanderia, ampio soggiorno, cucina e terrazzo. 
Tavernetta con forno a legna, 3 ampie cantine, 2 garage 
e ampio locale di sgombero. Riscaldamento autonomo a 
metano e vetri doppi. Cortile comune. Immobile in buone 
condizioni e abitabile da subito. Tel. 320.4943011.
PIASCO in centro paese, privato vende casa indipendente 
su 3 lati, con piccolo orto e cortile. Tel. 0175.85328.
PIASCO ottimo investimento. Bilocale, termoautonomo, 
climatizzato, composto da: camera da letto con palchetto e 
isolamento termico acustico; soggiorno, cucinino, riposti-
glio, ampio bagno con annessa lavella , 3 balconi, cantina, 
garage e posto auto. Vendo a euro 78.000. Tel. 333.2556730.
PIASCO vendo villetta unifamiliare circondata da grande 
giardino con forno, barbecue, portico con posto auto clg. 
Valuto permuta con alloggio Saluzzo,Cuneo o Liguria. Tel. 
345.3561623.
PIASCO, via Umberto, vendo casa su 2 livelli, 3 camere 
cucina, salone, doppi servizi. Prezzo interessante. Tel. 
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348.3034417.
PIASCO vendo villa indipendente su terreno di 1100 mt. 
con forno e barbecue si valuta ritiro in permuta di alloggi 
recenti, CE G. Tel. 348.2433199.
PIETRA LIGURE  fronte spiaggia confine Loano grazioso 
monolocale con cucinotta, balconi vistamare, solarium, 
confortevole, parcheggio. Affittasi mensilmente a 2 perso-
ne per vacanza, eventuale scambio con alloggio montagna. 
Classe G Ipe 229,29. Tel. 338.8454436.
PIETRA LIGURE affittasi bilocale a 50 mt dal mare, 
mesi estivi e invernali, 5 posti letto. Per informazioni 
339.5618898.
REVELLO vendo alloggio 4 camere più servizi, 3 balco-
ni al secondo piano. Prezzo interessante. Tel. ore pasti 
338.3584278.
REVELLO - vendo magazzino seminterrato in condominio, 
50 mq, piastrellato, con luce e acqua. Prezzo incredibile. 
Tel. 338.9303556.
RIVA LIGURE affitto per vacanze di qualsiasi periodo allog-
gio 4 posti letto, arredato, 4 piano con ascensore. A 50 mt 
dalle spiagge. Chiamare il 339.3688558.
ROCCAFORTE MONDOVI’ in località Morte, vendesi terreno 
agricolo di 8.000 mtq. Tel. 0171.955693.
ROCCAVIONE affitto trilocale comodo ai servizi, scuola, au-
tobus, termoautonomo con garage in piccola palazzina di 4 
alloggi. Tel. 338.4321158.
ROSSANA affittasi casetta ammobiliata stagionale altitudi-
ne mt. 800. Tel. 333.8068459.
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 circon-
dano diversi metri di terreno coltivabile. Tel. 331.3039371.
S.AMBROGIO DI CEFALÙ (PA) affittasi Casa con ampio ter-
razzo sul mar Tirreno con letto Matrimoniale e 2 letti euro 
400, a settimana. Tel. 0171.65902.
SALUZZO alloggio 65 mq in via Monviso 26 composto da 
ingresso, cucina, 2 camere, bagno, 2 balconi piastrellati, 
cantina, riscaldamento autonomo (no agenzie), vendo. Tel. 
ore pasti 338.8403379.
SALUZZO affitto alloggio arredato ristrutturato con riscal-
damento autonomo, Libero a novembre. Tel. 327.6551147.
SALUZZO affitto orto. Tel. 0175.248377.
SALUZZO casa con ampio cortile privato vendo. Tel. 
0175.248377.
SALUZZO affitto magazzino di 90 mt quadrati. Tel. 
338.6683486.
SALUZZO trilocale in via Martiri vendesi. Ottime finiture, 
a.c. in una delle camere letto, doccia e vasca idromassag-
gio nel bagno. La sua posizione al terzo piano e la terrazza 
interno cortile lo rendono adatto sia ai giovani che deside-
rano le comodità e i servizi, sia a chi al caos preferisce la 
tranquillità proprio per lo sbocco interno cortile, l’altezza 
ed i vetri doppi. La richiesta è 170.000 tratt. Per maggiori 
info o per vederlo senza impegni 331.9146225.
SALUZZO vendo box 20 mq di recente costruzione vici-
no al centro, in perfette condizioni a euro  27.500.   Tel. 
348.2433199. 
SALUZZO vende casa con cortile e giardino privato. Tel. 
0175.248377.
SALUZZO zona Tribunale vendesi alloggio di mq 100 com-
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posto da: ingresso, cucina, ampia sala, 2 camere, corridoio, 
bagno, 2 balconi, 1 veranda. Tel. 348.8120245.
SAMPEYRE affitto in borgata, piccolo alloggio tranquillo, 
soleggiato, si animali, ore serali. Tel. 335.5365232.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affittasi monolocale comodo 
ai servizi; a 70 metri dalle spiagge; finemente arredato, tre 
posti letto, lavatrice. Disponibilità per fine mese giugno e 
agosto. Per info, contattare il numero 335.6224557.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affitto monolocale a 80 mt. 
dal mare al primo piano con ascensore. 25 mq (anche mesi 
invernali e settimanalmente). Tel. 333.2606057.
SANFRONT privato vende casetta indipendente, posta su 
unico piano, composta da cucina, 2 camere, 2 bagni, gara-
ge. Tel. 339.5259184.
SANFRONT affittasi casa indipendente semi arredata o per 
chi lo desidera possibilità di sgombero. 85 mq 5 locali. Am-
bio garage e cortile. Tel. 338.3491144.
SAVIGLIANO in via Trento (davanti al Bar Wall street del 
“Palazzo di Vetro”) affittasi/vendesi box singolo per auto-
furgoni: interrato, portone basculante, luce interna auto-
noma, spazio agevole per manovre,15mq. Tel. 347.4573811.
SAVIGLIANO, vendo in prestigioso contesto, centro sto-
rico, vicinanze ospedale e sede universitaria spazioso 
bilocale al piano rialzato, termoautonomo, composto da: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, ampia camera 
matrimoniale, bagno, cantina, cortiletto privato e garage. 
Spese condominiali minime. Immobile di interesse storico 
culturale, soggetto ad agevolazioni fiscali (Imu, Tasi, Irpef 
ed anche in sede di compravendita); adatto per la messa 
a reddito e facile da affittare per l’ottima posizione e con-
testo. Classe energetica G. Per informazioni: 346.8025051 
– 347.6452789.
SICILIA (Trapani tre fontane) affittasi villetta sul mare per 
week end settimane o lunghi periodi mare e spiaggia da 
sogno. Tel. 338.4998890.
STRADA DEI BOSCHI vendo piccolo rustico da sistemare, 
in collina, con vista bellissima sul Viso. Tel. 339.2583545.
TARANTASCA in centro paese appartamento al piano rial-
zato di soggiorno living, cucina e due camere da letto. Can-
tina e garage. Vero affare. C.E. E – 198,41. Euro 125.000. 
Tel. 0171.946054.
TORINO mansarda elegante, riservata vicino stazione por-
ta nuova, ristrutturata, arredata, solo per uso pied a terre, 
no abitazione, no cucina, affitto a 190 euro mensili. Classe 
energetica D  IPE 65 kwh/mq. Tel. 335.7286495.
VALDIERI affittasi per periodo estivo, primaverile, autun-
nale, confortevole bilocale con giardino condominiale a 
persone refernziate. Ideale per vacanza. Tel. 349.8394299. 
VALLE VARAITA affitto alloggio in podere per 2 persone, 
ristrutturato, ben arredato, indipendente. Comodo acces-
so, soleggiato, sito a mezza montagna. Affitto periodi no 
annuale. Stufa a legno e caminetto. Tel. 338.6525555.
VALLE VARAITA melle, privato vende stupendo appar-
tamento mansardato. Ristrutturato a nuovo. Luce, gas, 
acqua, autonomi. No spese. Vero affare. Tel. 338.4154470.
VALLEBONA ad 1 km da Bordighera affitto casa con terraz-
za vivibile. No residenti. Tel. 0184.0266095. 
VARISELLA, Valli di Lanzo, To, vendesi adiacente strada 
principale terreno in zona artigianale di 2000 metri qua-
drati complessivamente con possibilità acqua luce. Tel. 
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338.8987034.
VENASCA privato vende nel centro storico splendida 
mansarda finemente arredata. composta da 1 camera da 
letto, cucina salotto living, bagno, Terrazzino, Cantina, ri-
scaldamento autonomo. Prezzo molto interessante. Tel. 
338.6373436.
VENASCA, affitto trilocale arredato, posizione centrale,  
comodo ai negozi, composto da soggiorno zona cucina, 
due camere letto, bagno a persone refernziate, anche per 
brevi periodi, riscaldamento autonomo. Tel. 340.2702626.
VENASCA vendo o affitto locali uso magazzini o negozio, 
più forno a legna. Se possibile per mesi 12 per informazioni 
telefono 377.4923667.
VERZUOLO, privato vende casa ristrutturata di ampia me-
tratura e con un grande giardino libera su tre lati immersa 
nel verde ma a soli 2.5 km dal centro. Tel.333.1314310 op-
pure 0175.85887.
VILLASIMIUS  Sardegna offro trilocale panoramico con 
aria condizionata posto auto lavatrice  con due grandi ter-
razze e super attrezzato classe energetica  g >160 KWh/ 
M2 A. Tel. 333.8689878.
ZONE Saluzzo, Manta, Verzuolo, ragazza referenziata cerca 
monolocale senza spese condominiali. Tel. 347.6422483.

LAVORO CERCO/OFFRO
45 ENNE esegue tutti i tipi di lavori: imbianchino, cambio  
tapparelle, ristrutturazione, giardinaggio. Modico prezzo. 
Tel. 346.6104235. 
AIUTO COMPITI ragazza piemontese automunita (diplo-
mata al Liceo artistico di Cuneo) offre disponibilità per 

studio assistito, aiuto compiti e attività artistiche a bam-
bini delle elementari/medie. Zona Verzuolo e dintorni. Tel. 
346.4318326.
APPASSIONATI di antiquariato in genere, sgomberiamo 
qualsiasi locale (garage, cantina, solai, uffici...) in tutta la 
provincia di Torino e Cuneo. A richiesta anche in Liguria. 
Inoltre cerchiamo vecchi motocicli in pessime condizio-
ni, purchè muniti di libretto originale, da sistemare.  Tel 
331.5064108 - 329.3878634.
AUTISTA patente C-E, CQC, ADR base, con esperienza cer-
ca seria ditta. Tel. 338.8771799.
CARROZZIERE cercasi in Cuneo, solo con esperienza ad-
detto alla verniciatura smontaggio e montaggio auto. Tel. 
340.7544025. 
DESIDERIAMO entrare in contatto con organizzazioni si-
gnificative e di maturata esperienza commerciale che ge-
stiscano gruppo di incaricati per attività di gestione orga-
nizzazioni. Bonus Pubblicità, sistema retributivo altamente 
incentivante. Per info e colloquio 329.9150021 sig. Rolando.
ESEGUO lavori come cappelli, vestiti, abiti, cappot-
ti con l’uncinetto e ferri su ordinazioni a tutte età. Tel. 
349.1645314.
INSEGNANTE di lingue con esperienza di studi all’estero 
offresi per lezioni di francese e spagnolo, individuali o di 
gruppo a prezzi interessanti. Per info contattatemi all’ e-
mail: francesca.zarattini@gmail.com
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. 
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Prezzi interessanti. Tel. 333.3183955.
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 pro-
mo pubblicitaria prodotti Lavazza. Bonus Pubblicità, ampie 
possibilità di carriera e sistema retributivo altamente in-
centivante. Per info e colloquio 329.9150021 sig. Rolando.
PARRUCCHIERE situato in zona centrale a Cuneo affitta 
poltrona a ragazza/o capace e determinato. Se interessati 
telefonate al 338.6061138 in orario serale o pausa pranzo.
PIEMONTESE (60 anni) automunita con esperienze, refe-
renze, cerca lavoro come collaboratrice domestica, assi-
stenza anziani, stiro, cucito, cucina, lavapiatti ecc. Saluzzo 
e Paesi limitrofi. Disp. festivi o notti. No perditempo o altri 
scopi. Tel.349.7906050.
PROMOTER per promozione eventi cercasi. Antonio Man-
cini. Tel. 331.8338401.
RAGAZZA cerca lavoro come baby sitter, badante, pulizie e 
stiro in zona Cuneo e dintorni. Tel. 339.4469913.
RAGAZZA diplomata liceo classico offresi come aiuto com-
piti estivi ragazzi medie o come aiuto ripetizioni matemati-
ca . Chiedere di Lucia al numero 345. 7837229.
RAGAZZA ITALIANA, diplomata al liceo scientifico, offresi 
per aiuto compiti estivi e ripetizioni a domicilio, scuole ele-
mentari, medie e biennio superiori, zona Busca, Saluzzo e 
dintorni. Massima serietà. Anna 366.7474775.
RAGAZZA ITALIANA referenziata con moltissima esperien-
za  con neonati e bambini di ogni età cerca lavoro come 
baby sitter, aiuto compiti, pulizie, stiro, aiuto anziani. Di-
sponibilità dal lunedì al venerdì no maleducati  e perdi 
tempo. Tel. 346.9508376.
RAGAZZO 45 anni cerca lavoro tutto fare. Tel. 346.6104235. 
RAGAZZO piemontese sgombera garage, alloggi ecc. Ese-
gue piccoli traslochi. Tel. 339.2583545.
RICERCHIAMO sul territorio nazionale agenzie operative 
con almeno 4-5 incaricati ambosessi part-time o full-time 
per attività di gestione incaricati. Bonus Pubblicità, siste-
ma retributivo altamente incentivante. Per info e colloquio 
329.9150021 sig. Rolando.
SGOMBERO, traslochi, trasporti a cifre modiche. Tel. 
342.8023437.
SIGNORA, cerca lavoro come addetta alle pulizie, so-
stituzione badante per assistenza anziani, disabili. Tel. 
345.8805140.
SIGNORA si offre per assistenza notturna in ospedale. Tel. 
346.6888906.
SIGNORA italiana referenziata cerca lavoro come pulizia 
uffici, case, negozi  al mattino  zona Busca, Piasco, Verzuo-
lo e dintorni. Tel. 339.1497207.
SIGNORA piemontese automunita disponibile subito con 
esperienza come badante notturna e diurna babysitter o 
pulizia. Tel. 338.6816162.
SIGNORA referenziata con 20 anni di esperienza cerca la-
voro come badante. Tel. 320.7223321.
SGOMBERI, traslochi e spostamenti a cifre veramente mo-
diche offro. Tel. 342.8023437.
SGOMBERO CASE cascine solai cantine garage ecc. Ritiro 
vari metalli ferro ottone ecc. inoltre cerco mobili e oggetti 
antichi. Per contatto chiamare il 334.7445620.
STIAMO CERCANDO un estetista con abilitazione triennale 
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con ottime capacità lavorative su trattamenti estetica base, 
applicazione smalto semipermanente e titolo preferenzia-
le uso Ipl. Si offre contratto part time, richiesta flessibilità 
oraria. Inviare curriculum a: beautysun@hotmail.it  indi-
cando nell’oggetto: Rif.estetista. 
SVUOTO  e sgombero  case solai cantine a modico prezzo 
o in cambio della merce per mercatini. Zona Valle Po  e 
Saluzzese. Tel. 328.1413708.
SVUOTO gratuitamente cantine, garage, solai e apparta-
menti, in cambio della merce. Tel. 324.6868168.
 
PERSONALI MATRIMONIALI
A CURA DI OBIETTIVO INCONTRO
“Chi ha tempo, non aspetti tempo”. Con queste parole 
si potrebbe ottenere un sunto perfetto del dinamismo e 
dell’ottimismo con i quali FILIPPO, imprenditore di mezza 
età, affronta la vita. Sincero e diretto, ma sempre garba-
to e disponibile al confronto, si relaziona con disinvoltura 
grazie al suo carattere socievole e aperto. Nel tempo li-
bero a sua disposizione ama concedersi relax, benessere 
e piacevoli coccole. Il suo sogno prevede la condivisione di 
tutto ciò con una donna femminile, curata, dai modi fini ed 
eleganti. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
“La vita è solo un brivido che vola via…” canta un famoso 
cantante e questo lo sa bene PATRIZIO, libero professioni-
sta nel campo delle comunicazioni 43enne, che ha vissuto 
gioie e dolori nella sua esistenza. A tal proposito non vuole 
vivere passivamente, ma godere appieno di ogni giorno e 
delle cose meravigliose che la vita possa offrire. Di buon 

dialogo e ottima cultura, Patrizio è tenace e curioso; e 
grazie a quest’ultima caratteristica coltiva diversi interessi 
culturali e non. Libero da impegni familiari, gradirebbe la 
conoscenza con una donna semplice, matura, comunicati-
va. Tel. 0173 422436 – SMS/WA 347.4473843.
ANNA è una signora 53enne sincera e fedele. Rimasta 
vedova anni fa, ha ripiegato le sue energie sugli affetti a 
lei cari e nel lavoro, ma la solitudine provata dopo una 
perdita come quella da lei vissuta non si può colmare con 
semplicità nonostante si tenga occupata curando la sua 
casa, cucendo, cucinando e con altri interessi. Per questo, 
oggi, desidera darsi la possibilità di conoscere un signore 
serio, affidabile e sincero che come lei desideri condivi-
sione ed una bella amicizia. Tel. 0173.422436 – SMS/WA 
347.4473843.
CATERINA ha sempre preso le proprie decisioni seguendo 
il cuore, arrivando a vivere un legame meraviglioso termi-
nato troppo presto. Vedova ormai da qualche anno, è libera 
da legami affettivi non avendo mai avuto figli. Questo, in-
fatti, la porta a sentire moltissimo la solitudine nella sua 
casa ai piedi delle montagne che tanto ama e dove risiede 
col suo delizioso cagnolino. Per fortuna, svolge una pro-
fessione in campo umanistico che le permette di rendersi 
utile verso il prossimo e che ha intrapreso per vocazione. 
Amante della natura, della buona compagnia e di tutto ciò 
che si possa definire “genuino”, vorrebbe offrirsi alla soglia 
dei 60 anni, una nuova occasione per sorridere ancora. Tel. 
0173.422436 – SMS/WA 347.4473843.
CINZIA, dinamica per natura, ha viaggiato e curiosato per il 
mondo grazie alla professione ad oggi terminata, che svol-
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geva con passione. Vedova 65enne di bell’aspetto, giovanile 
e curata, attenta ai dettagli anche grazie alla passione ver-
so la moda, è una donna che sa come occupare il proprio 
tempo libero coltivando diversi interessi. Ciò nonostante 
non nega la compagnia di un signore ottimista, garbato, 
raffinato possa rendere le giornate migliori condividendo, 
così, interessi comuni e scoprendone di nuovi insieme. Tel. 
0173. 422436 – SMS/WA 347.4473843.
CLAUDIO ha 45 anni, un sorriso sincero e il desiderio di 
innamorarsi ancora. Separato, padre di due figli ai quali 
è molto legato, lavora come operaio specializzato. La sua 
vita non è fatta di eccessi, anzi… Ama le cose semplici e ge-
nuine come le serate con gli amici, le gite al mare coi suoi 
ragazzi, le vacanze in campeggio, il karaoke. Ama la vita 
senza necessità di strafare, sì, e vorrebbe tornare a sorri-
dere delle piccolezze con una donna alla mano, simpatica, 
gentile e romantica che desideri affetto sincero e sappia 
donarlo a chi le sta accanto. Tel. 0173.422436 – SMS/WA 
347.4473843.
CLAUDIO ha sofferto molto per la propria separazione e 
seppur riservato, desidera una seconda occasione per 
amare ed essere ricambiato. Caratterialmente elastico, 
di buon core, dolce ha investito grandi energie nel proprio 
lavoro ad oggi ricompensate che gli permettono sicurezza 
per il futuro. Padre di due ragazzi che ama profondamente, 
47 anni, ama trascorrere le giornate in relax con diversi 
svaghi e circondato da persone sincere. Al suo fianco im-
magina una donna intelligente e simpatica che, però, non 
tralasci la propria femminilità e che sappia prendersi cura 
di sé. Tel. 0173.422436 – SMS/WA 347.4473843.

FEDERICO, 46 anni, ha dedicato molte delle sue energie 
sul lavoro per garantirsi una certa continuità e stabilità, 
traguardi ottenuti con bei riconoscimenti, ma così facendo 
ha dimenticato di pensare a sé stesso e alla sfera affettiva. 
Oggi, infatti, sa che “da grande” vorrebbe ricoprire il ruolo 
di marito e padre oltre a quello del professionista affer-
mato. Per questo spera di avere l’occasione giusta per in-
contrare la sua anima gemella con la quale intraprendere 
un cammino caratterizzato da sincerità, fedeltà, altruismo 
e dinamismo. Obiettivo Incontro: Tel. 0173.422436 – SMS/
WA 347.4473843.
GABRIELE è un ragazzo 30enne con grandi valori e piccoli 
sogni nel cassetto da realizzare. Celibe, libero da impegni 
familiari, lavora nel campo edile collaborando con una 
grande azienda del settore e nel tempo libero si dedica 
ai terreni che un tempo venivano gestiti dai suoi genitori 
ormai anziani. Tra i suoi valori si percepisce un grande at-
taccamento alla famiglia di origine dalla quale ha imparato 
il rispetto verso il prossimo, l’altruismo, l’affidabilità e la 
sincerità. Valori che un giorno spera di poter trasmettere 
con amore ai propri figli e che spera di poter condividere 
con una ragazza semplice, onesta, trasparente che come 
lui dia la giusta importanza all’educazione e agli ideali. Tel. 
0173.422436 – SMS/WA 347.4473843.
GIANNI è un simpatico 78enne residente nell’astigiano. Ha 
lavorato per diverso tempo nel settore finanziario, garan-
tendosi una bella carriera ormai accantonata. Per questo, 
ora che ha diverso tempo libero a propria disposizione, 
lo investe nei suoi interessi che lo mantengono con una 
mente giovane e aperta. Amante dei viaggi, della natura e 
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della buona compagnia gradirebbe incontrare una signora 
curiosa e dinamica, preferibilmente residente nelle sue 
vicinanze, che sia libera da impegni familiari e pertanto 
desiderosa di una bella amicizia con la quale riscoprire 
complicità ed entusiasmo. Tel. 0173.422436 – SMS/WA 
347.4473843.
GIOVANNA, 51 anni, ha un vissuto importante alle spalle 
che l’ha portata a dover affrontare differenti situazioni sen-
za mai, però, perdere il proprio ottimismo e buon umore. 
Divorziata, mamma di due figli indipendenti, è una donna 
semplice, paziente, diplomatica e umile. Collaboratrice 
domestica, nel suo tempo libero ama cucinare piatti tra-
dizionali, leggere un buon libro e fare passeggiate col suo 
cagnolino. Quello che le manca è un uomo genuino, solare, 
che come lei desideri affetto sincero ed incondizionato. Tel. 
0173.422436 – SMS/WA 347.4473843.
GIOVANNI, giovane imprenditore gentile e simpatico, 
sa cosa si possa provare nell’investire tutto se stessi in 
un rapporto che sembra non voler evolvere nel tempo. 
35enne, divorziato senza figli, ha concluso la sua relazione 
a malincuore dopo aver compreso le rispettive responsa-
bilità ed esigenze non andassero di pari passo. Ora, però, 
si sente pronto e desideroso per un nuovo amore che 
spera si riveli maturo e costruttivo poiché nel suo futuro 
immagina una famiglia affettuosa ed unita, caratterizzata 
dai sani principi e forti valori. Tel. 0173.422436 – SMS/WA 
347.4473843.
GIULIANA, 45 anni, è una donna inizialmente timida che, 
una volta rotto il ghiaccio, lascia trapelare un carattere 
dolce, affettuoso e solare. Laureata, appagata dalla pro-

pria professione stabile, è una donna indipendente che 
desidera un rapporto in cui onestà e rispetto possano la-
sciar spazio alla giusta libertà. Amante dello sport, della 
musica, dell’arte e dei viaggi, spera di incontrare un uomo 
max 55enne comunicativo, responsabile, sincero che coltivi 
i suoi stessi interessi e che desideri scoprine di nuovi insie-
me. Tel. 0173. 422436 – SMS/WA 347.4473843.
GIUSEPPE, 49enne, non desidera altro che riscoprire la 
complicità di coppia dopo una delusione affettiva che lo ha 
messo ko. Ironico, loquace, empatico ed introspettivo ama 
porsi domande significative sulla vita senza trascurare una 
“spensierata frivolezza” con cui cerca di affrontare anche i 
momenti più difficili. Libero da impegni familiari, ama mol-
to la sua professione che gli concede grandi soddisfazioni 
lavorative ed umane. La sua compagna ideale è una donna 
che sappia amarsi vivendo con disinvoltura la propria fem-
minilità e con la quale poter discorrere su svariati argo-
menti. Tel. 0173.422436 – SMS/WA 347.4473843.
GRAZIANO, 42enne, sa ascoltare attentamente non solo 
le parole che gli vengono rivolte, ma anche i suoni che 
lo circondano. Indubbiamente questa abilità la deve alla 
sua professione che lo porta a lavorare con tutto ciò che 
è suono e musica. Ma crede non vi sia nulla di più piace-
vole da udire del suono di una voce gentile femminile che 
gli racconti emozioni, sogni, progetti e idee. La donna che 
immagina al suo fianco dovrebbe essere concreta, dalle 
idee chiare e desiderosa di progettare il proprio futuro. Tel. 
0173.422436 – SMS/WA 347. 4473843.
GUALTIERO è riservato, inizialmente anche un po’ timido, 
e ha deciso di mettersi in gioco effettuando nuove cono-
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scenze. Libero da impegni familiari, lavora come operaio 
specializzato presso una grande azienda metalmeccanica 
della sua zona e nel tempo libero ama pratica sport all’aria 
aperta. Per questo si presenta come un 53enne in forma 
e dalla corporatura atletica. Il suo desiderio più grande 
prevede la conoscenza con una donna solare, estroversa, 
anche mamma, che prevenda una relazione duratura. Tel. 
0173.422436 – SMS/WA 347.4473843.
Ha sempre creduto nell’amore capace di unire due perso-
ne e ora sente il desiderio di rivivere la stessa emozione. 
CARLA è una vedova 72enne dal carattere dinamico, loqua-
ce e si relaziona con sincerità, umiltà e grande trasporto 
affettivo. La vita le ha donato una bella famiglia alla quale 
si sente legata, ma comprende i figli abbiano necessità di 
vivere il mondo con la propria indipendenza per questo ha 
a sua disposizione il tempo necessario da investire in una 
bella amicizia con signore gentile, a modo, che desideri 
condividere il quotidiano senza escludere una futura sta-
bilità reciproca. Tel. 0173.422436 – SMS/WA 347.4473843.
Il feeling che sa creare nel colloquio è davvero unico e l’u-
miltà con cui si racconta rendono MICHELE, 39enne, un 
uomo piacevole nel dialogo, mai scontato, intelligente. Il 
suo lavoro lo ha portato in giro per il mondo e questo gli ha 
regalato una mente aperta e sempre disposta al confronto, 
purché educato. Gli affetti sono la cosa più preziosa per lui 
e si ritiene fortunato poiché è amato dalla propria famiglia 
e una bella cerchia di amicizie, ma sente la mancanza di 
una figura femminile al proprio fianco che lo stimoli e lo 
coinvolga in una relazione ricca di emozioni. La donna che 
immagina come compagna di vita dovrebbe essere solare, 
ma non troppo invadente e comunicativa. Tel. 0173.422436 
– SMS/WA 347.4473843.
Intelletto, cultura, posizione sociale ed economica: TOM-
MASO ha tutti questi requisiti, ma anche tanto altro da 
offrire alla donna che saprà conquistare il suo cuore. 
Dirigente in ambito sociale, 50enne di presenza curata e 
distinta, è un uomo d’animo generoso che ha una forte 
vocazione verso l’individuo umano. Per lui i rapporti inter-
personali devono essere caratterizzati da stima reciproca, 
rispetto, complicità e sincerità. Caratteristiche che spera 
di ritrovare presto in una Lei gentile, affettuosa, sincera. 
Tel. 0173.422436 – SMS/WA 347.4473843.
JASMINE è una donna dallo sguardo dolce, intelligente, 
profondo. Residente in Italia da 10 anni dove è perfetta-
mente inserita, quando parla della sua terra, il Marocco, 
racconta un vissuto intenso che l’ha condotta nel Belpaese 
con la sua unica figlia ad oggi adulta ed indipendente. 47 
anni, libera da vincoli familiari, lavora nel campo sanitario 
con empatia, dedizione e sensibilità. Ottima cultura, dialo-
go disinvolto, bella presenza, Jasmine non ha nient’altro 
da desiderare per sé stessa se non un compagno compren-
sivo, sincero, dalla buona apertura mentale che sappia ve-
derla per quello che è: una donna dal cuore infinito, capace 
di amare incondizionatamente e desiderosa di calore uma-
no. Tel. 0173. 422436 – SMS/WA 347.4473843.
KATIA, 39enne, ha vissuto un amore lungo quasi due de-
cenni che, al suo termine, l’ha lasciata con una gran vuoto 
nel cuore. Ripresa in mano la sua vita e accantonata la ma-
linconia, sente il desiderio di un legame a Due che sia ba-
sato sul rispetto, sulla complicità e sull’onestà; valori per 



IL FARO72

pi
xe

lin
k.

it 



IL FARO 73

lei fondamentali. Graziosa seppur semplice e non appari-
sce, ha luminosi occhi verdi e un sorriso gentile che dona 
senza riserve. Gradirebbe la conoscenza con un uomo 
gentile, responsabile e sincero. Tel. 0173.422436 – SMS/
WA 347.4473843.
L’insegnamento più prezioso che possa lasciare ai suoi figli 
è legato ai valori con cui vive ogni giorno. GIANNI, operaio 
59enne residente nell’astigiano, è un uomo semplice, gen-
tile, che non ama i giudizi affrettati ma bada alla sostanza 
delle cose. Divorziato, spera di poter nuovamente condi-
videre momenti spensierati come una serata al cinema o 
una tranquilla passeggiata nel verde on una donna di buon 
cuore e animo gentile, preferibilmente residente nella sua 
zona. Tel. 0173.422436 – SMS/WA 347.4473843.
La dolcezza e la delicatezza con cui si pone, fanno di SA-
BRINA una donna affettuosa e materna. Amante dei bam-
bini, dopo la laurea in pedagogia ha iniziato a ricoprire 
il ruolo di insegnante 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 generoso, intraprendente 
che ami la vita. Tel. 0173.422436 – SMS/WA 347.4473843.
PIETRO è un 42enne di aspetto raffinato, piacevole che 
cura il proprio corpo praticando sport e lunghe cammi-
nate nella natura. Imprenditore, nel suo lavoro ha belle 
gratifiche che si è conquistato con passione ed impegno. 
Comunicativo, sincero, leale; crede la generosità verso il 
prossimo possa rendere il mondo un posto migliore in cui 
sogna un futuro per sé stesso e coloro che ama. Libero da 

impegni affettivi di qualunque tipo, desidera fortemente 
una famiglia unita, complice ed affettuosa come quella che 
ha avuto la fortuna di vivere. La ragazza giusta per lui è una 
donna solare, gentile, preferibilmente non fumatrice. Tel. 
0173.422436 – SMS/WA 347.4473843.
SAVERIO è un uomo che, anche se giovane, 35 anni, ha già 
un vissuto intenso col quale ha “precorso i tempi”. Libero 
professionista nel settore edile, ha una piccola azienda che 
gestisce con l’aiuto di alcuni collaboratori. Pur non essen-
dosi mai sposato, è padre di un bimbo che adora e che vede 
con regolarità. Per questo motivo vorrebbe conoscere una 
ragazza che sappia accettare, oltre a lui, il suo piccolino 
e che sia, soprattutto, una donna dall’animo gentile, one-
sto, sincero desiderosa di una stabile unione affettiva. Tel. 
0173.422436 – SMS/WA 347.4473843.
SILVANO, instancabile 48enne, si divide tra i suoi affetti 
ed il lavoro in proprio che gestisce con l’aiuto di preziosi 
collaboratori fidati. Divorziato, padre, per lui niente è più 
bello che starsene tra familiari e amici ballando, riden-
do, vivendo appieno. Amante dello sport, delle due ruote 
e della musica, si sente pronto e desideroso di conoscere 
una donna che come lui viva con responsabilità i propri im-
pegni personali, ma senza tralasciare il giusto dinamismo 
e l’entusiasmo verso la vita. Tel. 0173.422436 – SMS/WA 
347.4473843.
VERONICA è una giovane donna dalle idee chiare, mature 
e responsabili. 35 anni, libera da impegni familiari, lavora 
da tempo come operaia presso un’azienda della sua zona 
di residenza. Sensibile, riflessiva è amante della tranquilli-
tà e per questo, nel suo tempo libero, ama prendersi cura 
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della propria abitazione dove spesso invita gli amici o stare 
a contatto con la natura. Per il suo futuro affettivo deside-
ra un legame con un uomo che sappia essere presente, di 
carattere, ma anche dolce ed affettuoso. Tel. 0173.422436 
– SMS/WA 347.4473843.
VITTORINA è una bella signora 65enne vivace e dalla par-
lantina disinvolta. Umile, volenterosa, dinamica, lo stare 
“con le mani in mano” non è certo nella sua indole. No-
nostante il lavoro la impegni abbastanza, trova sempre il 
tempo per stare accanto alle persone a lei care e nel tempo 
libero si dedica con affetto al suo cagnolino che la accom-
pagna fedele nelle lunghe passeggiate tra le colline delle 
Langhe. Graziosa, fine, curata, ha splendidi occhi verdi e 
un fisico asciutto che mantiene costantemente in forma. 
L’uomo che gradirebbe incontrare dovrebbe essere un suo 
coetaneo, approssimativamente, non troppo “pantofolaio”. 
Tel. 0173.422436 – SMS/WA 347.4473843.

INCONTRI
ADDETTA pulizie Ospedaliere, capelli rossi, molto giova-
nile, vedova dal 2010, ho una figlia che abita a Bergamo. 
Ho 52 anni, conduco una vita riservata essendo estrema-
mente timida. Da quando sono rimasta vedova non ho più 
frequentato nessuno. Attualmente lavoro a Carmagnola 
ma da metà Ottobre verrò trasferita definitivamente in pro-
vincia di Cuneo per abitare nella casa dove c’erano i miei 
genitori. Cerco compagno per unione. Tel. 331.5221100.
ADESSO che va di moda schiacciare tutto il giorno il ve-
tro del telefonino senza aprire più bocca, io non mi trovo 
più. Preferisco accudire i miei animali che almeno mi fan-

no compagnia e mi danno la pagnotta per vivere. Oppure 
vado sul trattore e sento la fisarmonica alla radio a tutto 
volume. Ma vorrei anche un bravo ragazzo perchè una fa-
miglia mi manca proprio. Lo cerco di 50 anni e vorrei che 
la pensasse come me. Io sono della classe del 76. Ciao. 
Tel. 366.1596941.
CESARINA, bella signora settantenne, buone disponibili-
tà economiche, ricerca galantuomo automunito, d’animo 
buono e sensibile, che apprezzi il colore del tramonto sul 
mare, di maniere gentili e con l’educazione dei tempi che 
furono. Abito nel fossanese, ho una casetta vicino ad Alas-
sio che raggiungo ogni tanto in ferrovia. Prego contattarmi 
solo se concretamente interessati a celere conoscenza. 
Tel. 331.3351061.
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.
GIULIANA 44 anni signora onesta e sincera, economica-
mente indipendente, relazionerebbe con uomo pari età, 
piemontese e con buon lavoro. Meglio se celibe o vedovo. 
Tel. 327.5783405.
HO 47 ANNI ma dicono che ne dimostro almeno 10 di 
meno, sono vedova, di piacevole presenza. Non uso inter-
net e mi piacciono le cose di una volta. Ho due cani, mangio 
solo roba del mio orto e mi piace il vino buono. Cerco uomo 
adatto a me. Tel. 333.9320673.
MI CHIAMO ESTER, sono del 1968. Mi è sempre piaciuto il 
contatto con la natura, avendo abitato per oltre 25 anni in 
alta montagna. Adesso abito vicino a Centallo, ma tribulo 
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un po’ ad adattarmi. Aiuto mia sorella che fa l’ambulante in 
diversi mercati in tutta la provincia. Vivo da sola, mi piace 
suonare la ghironda e quando ho tempo vado in bicicletta. 
Cerco compagno per bene. Tel. 331.9468422.
RAGAZZA di buone intenzioni. Alta 1,64 capelli neri e occhi 
chiari, nata a Savigliano. Sono cameriera in una trattoria e 
nel tempo libero aiuto mio fratello che lavora la campagna. 
Non ho il moroso da quasi due anni. Compio 34 anni il 29 
Settembre, buona presenza, un po’ magrolina, segno della 
bilancia. Cerco bravo ragazzo per seria conoscenza e poi si 
vedrà. No avventure. Tel. 348.8154478.
SIGNORA di anni 71, vedova da molto tempo, recentemente 
ha perso l’unico famigliare che le faceva compagnia, vor-
rebbe combattere la solitudine al fianco di uomo di serie 
intenzioni, possibilmente vedovo e piemontese. Zona pro-
vincia di Cuneo. Tel. 334.3661948.
SIGNORA della provincia di Cuneo, molto sola, 64 anni, ve-
dova di un commerciante di mobili, buone condizioni eco-
nomiche. Provengo dalla Valle Varaita, adesso residente 
vicino a Cuneo, senza figli e senza affetti sinceri. Mi piace 
molto dipingere, sono automunita ma non avendo amicizie 
esco di casa molto raramente. Cerco uomo di non oltre 75 
anni per seria unione sentimentale. Tel. 334.1254839.
SIGNORA piemontese di 54 anni, separata, senza figli, 
impiegata in azienda metalmeccanica del cuneese cerca 
uomo di età adeguata per unione sentimentale. Mi piace 
il ballo liscio e latino americano, anche se non frequento 
locali. Chiamare ore pasti o dopo le 18. Tel. 338.3992621.
SE ESSERE MODERNI vuol dire passare tutto il giorno 
al computer o al bar, allora preferisco essere antiquata. 

Il mio desiderio più grande è diventare una moglie e una 
brava mamma e avere una famiglia come quella in cui sono 
cresciuta, senza tanti divertimenti ma con rispetto e affetti 
sinceri. Ho 35 anni e cerco uomo un po’ più grande di me. 
Laura. 331.3814725.
SONO ISA del 79 e ho trascorso un sacco di anni in soli-
tudine. Nel mio paese c’era solo un bar e un negozio di 
commestibili, sono rimasta lì con mia nonna fino a Ferra-
gosto. Ora purtroppo non c’è più e così mi sono spostata a 
Caraglio dove ho trovato un lavoro umile ma onesto. Cerco 
ragazzo possibilmente non di città, per mettere su famiglia 
e un domani avere dei bambini. Tel. 334.3376141.

VARIE
ABBIGLIAMENTO moto: casco jet, casco integrale, giacca 
con rinforzi Tg M, stivali nuovi in scatola n 40, n°2 paia 
guanti, vendo. Tel. 345.3561623.
ABITO DA SPOSA vendo, Tg 40-42,bianco,di pizzo, ampio 
strascico, maniche lunghe ma tutte traforate, model-
lo Valentino. Possibilità di vederlo. Tel.339.4802915 o 
327.0615568.
ABITO DA SPOSA Tg 40-42, bianco, di pizzo, ampio strasci-
co, maniche lunghe ma tutte traforate, modello Valentino. 
Possibilità di vederlo. Tel. 339.4802915 o 327.0615568.
ACQUARIO 200 litri completo di mobile vendo. Tel. 
349.6422149.
ACQUARIO con pompa vendesi a euro 80, misure 80 cm 
profondo 45 cm alto 60 cm. Tel. 335.7546460.
ADIA fine 800 da restaurare, manca il coperchio, 2 cassetti 
parte inferiore, contorno sagomato. Prezzo 200 euro. Re-
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vello. Tel. 0175.75457 380.7099148. 
AFFETTATRICE in acciaio ben tenuta e funzionante, uso 
famigliare, a causa doppio regalo vendo euro 50.00. Tel. 
333.8068459.
AGNELLONI maschi testati uno orecchino bianco, uno 
orecchino giallo e cane maschio di due anni razza Border 
Collie. Tel. 333.4855847.
ALOE VERA vendesi piante in vaso causa trasloco. Tel. 
340.1243386.
ANATRE GERMANI di color bianco nate questa primavera. 
Tel. 333.8547601.
ANTICA MADIA per panificazione inizio ‘900 da restaurare, 
vendo a 200 euro. Revello. Tel.0175.75457 380-7099148 no 
email e sms.
APPENDIABITI a pannello in legno antiquariato vendo a 
Manta euro 80. Tel. 340.3532046 / 0175.85632. 
ASPIRAPOLVERE Bosh pro parquet 1800 funzionante, ven-
do euro 30. Tel. 345.2990514.
ATTREZZATURA DA MURATORE vendo. Carriole, scale 
metalliche, trapano, taglia piastrelle, cazzuole e ogni sor-
ta di piccole attrezzature. Da visionare in Roccavione. Tel. 
338.4321158.
ATTREZZI AGRICOLI di vario genere vendo: spazzatrice, ri-
morchio, bivomeri,  livellatore, biga per trasporto bestiame 
e altro ancora. Tel. 331.8279842.
ATTREZZI AGRICOLI vendo per cessata attività in buo-
ne condizioni, per informazioni chiamare ore serali 
333.8547601 Cuneo.
AUTO D’EPOCA in metallo, vendo. Tel. 328.6967007.
AUTORADIO JVC con lettore CD/mp3 completo di frontali-

no e porta frontalino, vendo 30 euro. Tel. 348.8429156.
AUTORADIO JVC con mangiacassette e telecomando per-
fettamente funzionante vendo a 25 euro. Tel. 348.8429156.
AUTORADIO Kenwood 50 per 4cd usb, vendo 50 euro. Tel. 
335.7546460.
AVVITATORE Bosch GRA 12ve-2 Professional con 2 batte-
rie, pari al nuovo vendo euro 130. Tel. 320.0816622.
AZIONI (per collezionista) ordinarie Finsider fuori corso 
1986 comprensivi di tutte le cedole: n° 1 certificato nomi-
nativo 25 azioni n° 0002128 cedola 1 incollata euro 20; n° 
1 certificato nominativo 10 azioni n° 0007923 euro 15; n° 1 
certificato nominativo 5 azioni n° 0003543 cedola 1 incolla-
ta  euro 10; n° 1 certificato nominativo 50 azioni n° 0001634  
euro 25. Tel. 389.4743187.
BANCALI n. 5 di tegole portoghesi rosse nuove ancora im-
ballate e sul pallets. Vendo causa avanzo di lavori edili. Per 
info 338.4154470.
BACCHETTE zincate per serre o orti, semi circolari ven-
desi a modico prezzo. Altezza mt. 2,20 x largh. 3,30. Tel. 
333.2298984.
BARBECUE Campingaz, griglia cromata cm. 50x30, 2 ripia-
ni laterali pieghevoli, 2 bruciatori metallo 7kw piezo, co-
perchio 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 altre 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, lunghez-
za 1,75 mt. completo di n.16 anelli, pomeli di chiusura. 
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Vendo euro 50, visibile a Cune e a richiesta trasmetto foto. 
Tel. 389.4743187.
BICI n. 2 a freni abacheta veahie donna e uomo. Tel. 
328.8238395, prezzo da concordare.
BICICLETTA DA UOMO  pari al nuovo con cambio Schimano 
colore blu/nero, vendo. Perfetta in tutto. Tel. 338.8987034.
BICI CORSA taglia 55, nuova, guarnitura Shimano Dura-
Ace telaio carbonio, pneumatici Continental, cerchi DT 
Suisse, cuscinetti in ceramica. Peso totale kg 7.30 circa 
,sella SMP movimento centrale Shimano Ultegra 50/34 vi-
sibile 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 
causa inutilizzo. Compreso scarpette a sgancio rapido n. 
43. Tel. o WhatsApp al 340.8717033.
BICICLETTE  usate da donna, mtb da bambino e adulto 
vendesi da 30 euro in su. Roccavione. Tel. 338.1999325.
BICI bimbi 15 euro l’una, vendo. Tel. 338.1112019.
BICI ruota da 24 colore rossa e gialla ammortizzata buone 
condizioni posso mandare foto su WatshApp, 50 euro non 
trattabili. Paola 328.1179277.
BILANCIA PESATABACCO, anno primo timbro 
“pesi&misure” 1943, ditta Renaudo - Cuneo. Ottime 
condizioni, valutata 650 euro, richiesta 190 euro. Tel. 
347.1637654.
BILIARDO professionale vendesi. Tel. 349.6422149.
BIVOMERO per trattore 65 cavalli e Aratro spostabile 2 
orecchie per frutteto vendo. Tel. 347.5838294.
BORDER COLLIE 2 cuccioli femmine nate 10 aprile genitori 
visibili. Tel. 333.4855847.
BOTTE ACCIAIO da 500 litri per vino, più torchio e attrezzi 
vari, vendo a Genola. Tel. ore serali 340.7940066.
BOTTIGLIE di vino Barolo 1965 da collezione e da bere. Tel. 
0172.692806.
BOTTIGLIONI 2 litri per vino, con relative macchinette di 
chiusura. Vendo a prezzo regalo. Tel. 346.1819105.
BRACCIALETTI, portachiavi, portaeuro, orecchini e cor-
doncini per occhiali fatti a uncinetto ed eseguo anche pizzi 
a uncinetto su ordinazione. Tel. 339.1295197.
CAFFETTIERA napoletana gigante o di rame o di alluminio 
cerco solo se molto grande. Tel. 335.5447172.
CALCIOBALILLA classico Smoby, lunghezza 130cm, lar-
ghezza 85cm, altezza 84 cm. Prezzo euro 80, vendesi. Con-
segna al nostro domicilio. Tel. 328.4880985.
CAMERA ARTE POVERA bellissime in legno massello, tinta 
noce, composta da mobile 5 ante con cassettiera interna 
e ripiani (dimensioni HxLxP 256x258x65) più 2 comodini 
a 3 cassetti (dimensioni 70x60x37) più Comò 4 cassetti 
(96x115x53). Giunti ad incastro di pregio. In regalo Specchio 
Ovalino abbinabile in noce di fine ‘800. Tel. 346.3325473.
CAMERETTA per bimba o ragazzina, un po’ diversa dalle 
solite, molto capiente e tenuta benissimo! Chiara con pro-
fili rosa, composta da armadio alto, 4 stagioni, (un pezzo è 
ad angolo), vetrinetta, scrivania incorporata nell’armadio, 
sedia, letto a doghe, comodino. Tel. 333.7948342.
CAMINETTO A LEGNA ventilato, in buone condizioni, an-
cora da smontare. Prezzo interessantissimo valutato 
sul posto. Vendo causa ristrutturazione. Verzuolo. Tel. 

pi
xe

lin
k.

it 



IL FARO78

347.2683045.
CAPI D’ABBIGLIAMENTO tg. 42 vendo comue nuovi a prez-
zo 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 
allungabile usato poco vendo euro 10. Cell. 333.9147073.
CARRETTO AGRICOLO anni 50 da ristrutturare vendo a 180 
euro. Tel. 345.6366139.
CARTINE GEOGRAFICHE e stampe vecchie, vendo. Tel. 
328.6967007.
CASCO aviatore marca francese vintage, buono stato, ven-
do 70 euro. Tel. 339.3585339.
CASCO INTEGRALE AXO bianco/bleu tg. M vendo per erra-
ta 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 con scatola e visiera sostitutiva, 
vendo. Tel. 0173.750454.
CASSE da 400 watt marca Montalbo amplificate, ancora in 
garanzia, con mixer e microfono più i piedistalli, vendo 650 
euro non trattabili, valore 1000. Tel. 328.1279277.
CASSETTE IN LEGNO in ottimo stato vendo e cassoni 
in legno 120x100 altezza 54  in ottime condizioni  vendo 
a 20 euro anche grandi quantità. Per info contattare il 
347.5252747.
CASSONI IN LEGNO in ottime condizioni, misure cm 120 

x 100 altezza 54 sempre stati al riparo, vendo. Piccole e 
grandi quantità, Costigliole Saluzzo. Tel. 347.5252747.
CATENE da neve per Camper nuove mai usate. Tel. 
348.8276181.
CELLULARI per collezionisti amatori n° 5+1 usati (Sie-
mens C35i-Philips-Siemens C60-Motorola C350, Nokia 
5000,completi di batteria, caricatore di rete e libretto di 
istruzione, in blocco vendo a  euro 20. (Siemens C60- rotto 
regalo). Tel. 333.9147073.
CERAMICA Lenci “Tuffetti” del 1950 raffigurante due aironi 
vendo. Tel. 338.2803122.
CERAMICHE quadri monete piatti francobolli libri cartoline 
medaglie etc. vendo in deposito. Tel.  347.8773144.
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.
CERCHI IN LEGA Cromodora per Lancia Delta vecchio mo-
dello, belli cedo a 175 euro e 4 cerchi per A 112 belli cedo 
135 euro.  Telefonare al 335.7286495.
CERCO in regalo un mobiletto o cassettiera da mettere in 
bagno, Verzuolo. Tel. 331.2667766.
CERCHI n. 4 x punto panda come nuovi vendo modico prez-
zo. Tel. 348.9037780.
CERCO CANE per compagnia maschio o femmina, taglia 
media, possibilmente meticcio da portarlo fuori con guin-
zaglio, in regalo. Tel. 371.1951573.
CERCO in acquisto fumetti anni 50-60  Tex, Zagor, Piccolo 
Ranger, Collana Rodeo, Comandante Mark, Kinowa etc. 
Tel. 347.1380392.
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CERCO OROLOGI DA POLSO sia meccanici che automatici. 
Anche se non funzionano. Cronografi vintage e d’epoca o 
moderni. Pagamento immediato. Tel. 348.9958830 Busca.
CERCO macchinari agricoli di ogni genere, massima valu-
tazione. Tel. 349.5348033.
CERCO macchinari agricoli chiamare il 329.2238832.
CERCO Piaggio Vespa 50/125/150/200 e moto d’epo-
ca da restaurare. Pagamento immediato. Andrea. Tel. 
347.0196953.
CERCO Vespa 150 cl da  ristrutturare. Tel. 328.1179277.
CISTERNA da esterno per gasolio da litri 1000 in vetroresi-
na. Privato vende causa inutilizzo. Richiesta euro 70. Vero 
affare. Costigliole Saluzzo. Tel.  338.4154470.
CISTERNA gasolio 5 qt. vendo. Tel.  347.5838294.
CISTERNE in plastica per irrigazione o contenimento liqui-
di vari. Tel. 328.7379506.
COLLANA DI SWAROVSKI e di perle vendo. Fossano. Tel. 
331.2481823.
COLLEZIONISTA cerca curiosità d’epoca: libri, manuali, 
vecchie foto, cartoline ecc…  Tel. 347.0029674.
COMBINATA TORNIO fresa foratrice monofase, con avan-
zamento automatico, basamento, due lunette, due contro-
punte, il mandrino del tornio a 3 pinze e il mandrino della 
fresatrice vendo euro 1690. Tel. 327.6586481.
COMPLETO DA SCI giacca rossa-nera-bianca e pantaloni 
neri taglia L testata a -25°C. Tel. 349.7631309.
CONIGLI nostrani sia adulti che svezzati Allevati con ali-
mentazione tradizionale. Tel. 0171.944963 -392.9831947.
CONIGLIETTO carino da compagnia regalo, per impossibi-
lità di tenerlo ancora dopo 4 anni. Compresa gabbia e ac-
cessori. Invio foto su richiesta. Tel. 338.4321158.
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 in buono stato + coppi nuovi da usare come 
sottocoppo. 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.
CORNICE DIGITALE marca Brondi, larghezza 7 pollici. Per-
fettamente funzionante, utilizzata pochissime volte. Vendo 
a 25 euro. Tel. 340.2518080.
COSE VARIE per mercatini, vendo. 1000 cartoline epoca 
innamorati, colori anni 20 – 50 e altre cose curiose. Tel. 
329.0085829.
COVER nuova mai usata per Nokia Lumia 630, vendo. Tel. 
340.9639458.
CREDENZA e armadio fine ottocento da ristrutturare. Ven-
do a Rossana. Tel. 329.7948421.
CREO LAVORI A PUNTO CROCE mezzo punto e uncinetto 
per informazioni e foto contattatemi al 327.5359766.
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.
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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 boxer nati inizio maggio, vendo; madre tigra-
ta, padre fulvo con pedigree. Registrati anagrafe canina. 
Vengono consegnati già sverminati e chippati. Disponi-
bili 1 maschio e 2 femmine. Prezzo da concordare. Tel. 
333.2403148 - 0175.249714.
CUCCIOLI di Border Collie vendo. Genitori visibili.  Tel. 
328.0704547.
CUCCIOLI di Epagneul Nano (Papillon) disponibili per 
prenotazione. Due femmine nate il 22.02.2017. Saranno 
disponibili a Maggio dopo la vaccinazione. Saranno cedu-
te con il pedigree, microchip, iscrizione anagrafe canina. 
Il papà è un Campione Internazionale, la mamma in tutte 
le esposizioni ha preso eccellente. Crescono con i bambini. 
Tel. 389.1531247.
CUCCIOLI di pastore tedesco, 3 mesi, vaccinati, sverminati, 
trattamento coccidiosi, con microchip e i genitori visibili a 
Revello. Tel. 0175.75457. 380.7099148.
CUCCIOLI di Yorkshire Toy, età 3 mesi, sverminati e trat-
tamento antiparassitario. Genitori visibili, affettuosissimi, 
vendo. Tel. 392.7101517.
CUCINA 5 fuochi “la Germania” con forno gas  in ottimo 
stato vendo euro 299. Tel.  348.2261392.
CUCINA bianca componibile dotata di gas , tavolo e 4 sedie, 
vendesi. Chi interessato può contattarmi al n.348 6061485
CUCINA bianca moderna del 2006 completa di tutti i mobili 
e i pensili. No elettrodomestici. Vendo a 450 euro trattabili. 
Tel. 340.2518080.

CUCINA bluette m. 2,40 completa di lavatrice e lavastovi-
glie. Marca Bogge. Tel. 349.6422149.
CUCINA COMPONIBILE con porte massicce, credenza, ta-
volo e sedie , compresa di lavastoviglie, forno, gas, lavandi-
no. Manca frigorifero. Vendo a euro 2200. Tel. 331.3039371.
CUCINA in pino vendo a prezzo modico causa trasferimen-
to. Sono della provincia di Torino. Telefono 340.5801839.
CUCINA lineare da mt 3,60, completa di cucina a 4 fuochi, 
forno elettrico, cappa aspirante, frigo con freezer, lavandi-
no 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 
cottura con 5 fuochi. No altri elettrodomestici. Vendo a 500 
euro trattabili. Tel. 340.2518080.
CUCINA MODERNA di colore bianco, completa di mobili, 
pensili, lavello in acciaio inox a due vasche e piano cottura 
a cinque fuochi. No altri elettrodomestici. Misure 3 metri 
più colonna frigo da 60 cm. Vendo a 400 euro trattabili. Tel. 
340.2518080.
CUOCI PANE Emily Henry come nuovo causa inutilizzo ven-
do a 30 euro.   Tel. 3887261477.
CUSTODIA rigida per tastiera professionale Roland con 
imbottitura interna colore nero; misure 120x45x20. Ottime 
condizioni. Euro 60 spedizione compresa. Tel. 349.8017369.
DECOMPRESSORE per botte spandiliquame di 3000 litri. 
Tel. 334.1065364.
DIPINTI E QUADRI di pittori piemontesi e liguri dell’800 e 
primo 900 di bella qualità, cerco/compro per mia collezio-
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ne 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 2 posti in ottimo stato vendo. Tel. 347.6585660.
DIVANO 3 posti arancione vendo. Tel. 338.6545028.
DIVANO a due posti come nuovo per un arredamento mo-
derno e classico, vendo prezzo trattabile. Tel. 320.8348463.
DIVANO a castello a muro, certificate, marca Maretto Mar-
flex per piccoli spazi, ingombro 30 cm. Tel. 339.7922703.
DIVANO a due posti, lungo 170 cm con tessuto classico, 
pochi anni di vita senza macchie nel tessuto. Vendo a euro 
150. Tel. 320.8348463.
DIVANO angolare scomponibile in stoffa vendo a euro 60. 
Tel. 348.8120245.
DIVANO Chateaux d’Ax in stoffa colore giallo pari al nuovo 
2/3 posti dimensioni 160x90, larghezza x profondità, vendo 
a euro 200, disponibile a Cuneo. Tel. 335.7177175.
DIVANO D’EPOCA inizio 900, in velluto verde e legno, tre 
posti, da restaurare vendo, visibile in Roccavione. Tel. 
338.4321158.
DIVANO due posti in ecopelle color avorio chiaro nemme-
no un graffio valore duecento euro vendo a metà prezzo 
causa inutilizzo. Posso mandare foto su WhatsApp. Tel. 
328.1179277.   
DIVANO IN PELLE marrone due posti in ottimo stato vendo 
a euro 80,00. Tel. 348.8120245.
DIVANO stile Valle Varaita 2 posti come nuovo vendo 50 

euro. Per info 347.5252747.
DOGHE LETTO matrimoniale vendo. Tel. 338.6545028.
DONDOLO 3 posti in legno. Tel. 349.6422149.
E-BOOK Kobo del 2012 usato pochissimo vendo a euro 40. 
Tel. 345.8835137.
ELETTROPOMPA centrifuga CM 32 HL Speroni, 125 l/
min, vendo, pochi mesi di utilizzo. Prezzo 85 euro. Tel. 
347.8361920.
ELLITTICA vendo a 250 euro solo seriamente interessati. 
Possibilità di fotografie. Tel. 345.6366139.
ENCICLOPEDIA europea 12 volumi “Garzanti”, mai usata. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 320.468942.
ENCICLOPEDIE (Conoscere, Animali, della Donna) cedo a 
modico prezzo. Tel. 340.2332078.
ERPICE a dischi da 25 marca Perlo attacco a tre punti più a 
traino con livella posteriore in ottime condizioni. Vendo per 
cassata attività. Tel. 333.8547601.
ESPOSITORI negozio/ufficio legno, 10 metri. Bancone le-
gno, 7 metri. Vetrinetta legno, 164 cm. Tel. 338.2342566.
FARI alogeni n. 3 da esterno con sensore di prossimità 1 
da 400 w e altri due da 200w. Vendo causa cambio casa, 
ancora in imballo originale mai usati. Vendo a 75 euro. Ore 
serali 329.0524011.
FARI n.2 da insegna a litio 150W – 230V, già 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.
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FASCIA ELASTICA della “40 settimane”, jersey blu, per-
fetta, no fumo, no animali a 25 euro. Tel. 339.1391601, 
Saluzzo.
FIAT AGRI 1700 ore effettive, anno 1998 a Narzole, vendo. 
Trattore 80/66 Tenuto bene, come nuovo, sempre rimessa-
to e in ottimo stato. Tel. 349.6186369.
FIENO in balle piccole vendo. Tel. 339.4469913.
FIGURINE degli anni passati mai attaccate, album di figu-
rine e bustine chiuse compro. Preferibilmente Calciatori 
ma non solo. Acquisto anche album incompleti, vecchi o 
in brutte condizioni. Ritiro solo a mano con pagamento 
contanti zona Cuneo/Torino. Contatto via whatsapp sms 
telefono mail. Fossano 377.9420817 figurinaieri@libero.it.
FORNO da cucina ventilato del 2005 marca REX perfetta-
mente funzionante vendo a causa cambio cucina. Prezzo 
120 euro. Tel. 340.2518080.
FONTANA in rame adatta per giardini o prati verdi posizio-
nata su due livelli con possibilità di allacciamento alla rete 
idrica, altezza 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 tipo ventilato 
perfettamente funzionante vendo a causa cambio cucina. 
Prezzo 140 euro. 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 caricabatte-
ria kodak Ni-Mh e manuale uso, cambio con buon videore-
gistratore VHS. Tel. 328.1846050 in Savigliano.

FREEZER marca AEG vendo per inutilizzo in ottimo stato. 
Dimensioni: lunghezza 132 cm x 62 cm larghezza e 85 cm. 
Altezza. Internamente ha quattro cestelli e due celle sepa-
rate: 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.
FRIGO doppia porta causa trasferimento buone condizioni 
vendo 70 euro, Maurizio. Tel. 333.6313410, mando foto su 
WhatsApp.
FRIGORIFERO Hoover 240 litri classe A doppia porta colore 
argento dimensioni 60x60x145 disponibile in consegna a 
Cuneo euro 140. Tel. 335.7177175.
FUMETTI anni 50-60  Tex, Zagor, Piccolo Ranger, Collana 
Rodeo, Comandante Mark, Kinowa etc. cerco in acquisto. 
Tel. 347.1380392.
GAS 4 fuochi vendo. Tel. 338.6545028.
GATTINO bianco maschio regalo zona Centallo. Tel. 
347.0357052.
GIACCA da moto vendo, colore nero taglia L usata due o tre 
volte, come nuova. Euro 50. Tel. 340.2531474.
GIACCA moto Alpinestars in pelle tg. 44 colori rosso-bian-
co-nero. Cell. 348.5469246.
GINOCCHIERA nuova mai usata Genu Train size 3 Bauer-
feind per patologie e sostegno al ginocchio, vendo per er-
rato acquisto e quindi inutilizzo a 50 euro. Tel. 0175.75457 
380.7099148 no email e sms.
GIOCATTOLI di vari tipi poco usati (giochi educativi, bam-
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bole, peluche, cucina gioco, passeggino per bambolotti e 
molto altro) vendo singolarmente a modico prezzo oppure 
in blocco ad 1 euro al pezzo. Tel. 339.6308671.
GIOCHI di società 6 pezzi, vendo 50 euro. Tel. 34O.2762579.
GIRELLO da bambino come nuovo vendo a modico prezzo. 
Tel. 338.7922409.
GIRO ARROSTO 20 polli con griglie tubazione scarico vendo 
euro 2.350.00. Tel. 331.7585356.
GOMME antineve n. 4 per Peugeot 107 mod. 155/65 
R14/75T. Tel. 0171.480734.
GOMME ANTINEVE n° 4, misure 195-65-R15 complete di 
cerchi in ferro 5 fori, vendo euro 100. Tel. 340.2332078.
GOMME ESTIVE misura 155.70.13 in buone condizioni ven-
do euro 40 trattabili Fossano. Tel. 339.5934572. 
GRANDE DIZIONARIO italiano inglese con custodia vendo 
10 euro. Tel. 331.2667766.
GRUPPO ELETTROGENO silenziato Honda  EU 3015 - 2,8 
KW - 230 Volt - 12.2 Ampère - motore monofase, poco usa-
to, vendo euro 1800,00 trattabili. Tel. 338.6683486. 
IMPIANTO STEREO subwoofer 500 watt Hertz con casso-
ne più amplificatore Audison, 2canali, vendo 300 euro. Tel. 
335.7546460.
INTERNET KEY Vodafone vendo a euro 10. Tel. 345.2990514.
IPHONE BIANCO, 5S, 16 giga, usato, tenuto bene, come 
nuovo, vendo a euro 150. Se interessati chiamare il numero 
349.1662941. 
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 vetro bianco opaco di Murano, vendo. Tel. 345.0679179.
LAMPADE per uffici o negozi vendo a prezzo modico. Tel. 
0175.79680.
LANA sfusa da cardare kg 2 vendo a euro 10 visibile in Cu-
neo. Tel. 333.9147073.
LAVANDINO DA LABORATORIO in acciaio vendo. Tel. 
347.9773347.
LAVASTOVIGLIE Rex Electrolux euro 150. Tel. 320.6490675.
LAVATRICE Indesit (7kg) ottimo stato 120 euro. Tel. 
329.3162860.
LAVELLO due vasche con sgocciolatoio in acciaio vendo a 
euro 30. Tel. 340.3386000.
LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagionata vendo a 
forfait zona Busca. No trasporto. Tel. 329.7948421.
LEGNO di castagno stagionato 5 anni, vendo. Tel. 
339.1920778.
LEGO cerco per ampliamento collezione, specialmente 
anni 80-90, particolarmente interessata a temi città-ca-
stello-pirati ma valuto anche più recenti (no technic). Indif-
ferente se smontati o montati. Tel. 340.3648397.
LENZUOLA n. 2 vendo. Tel. 331.2481823.
LETTI A SCOMPARSA, marca Moretti Compact, vendo. Due 
letti, spondina per quello superiore, dotati di due cassetti, 
due cassettoni, due scrivanie estraibili e scaletta. Colore 
faggio/corallo. Vendo euro 400 trattabili senza materassi. 
Materassi a parte euro 100 ciascuno. Tel. 328.7198037.
LETTINI per cameretta bimbi come nuovi color frassino e 
ciliegio. Regalo anche brandina con piedini intercambiabili. 
Volendo a parte anche scrivania con 5 piani e due cassetti 
pari condizioni. Prezzo 50,00 cadauno. Tel. 347.2703720.
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LETTINO BIANCO con sponde per bambini, vendo. Regalo 
box e lettino da viaggio. Tel. 340.7940066.
LETTINO per bambino Foppapedretti in ottimo stato, ven-
do. Completo di materasso e cassetto sottostante. Richie-
sta 90 euro. Tel. 328.4886839.
LETTINO PER NEONATI compreso di cassetto e materasso 
vendo euro 70.00. Tel. 340.2862730.
LETTO a castello resistente, ben tenuto come nuovo 
vendo causa trasloco a euro 90. Possibilità di foto. Tel. 
349.1662941.
LETTO ANTICO MATRIMONIALE in ferro battuto doratura 
opaca in ottime condizioni. Prezzo 250 euro trattabili. Sa-
luzzo per info 329.8969307.
LETTO DISABILI singolo funzionante. Tel 338.1112019.
LETTO IN FERRO BATTUTO da una piazza. Colore verde 
oliva consumato. Bellissimo. Tel. 338.5009367.
LETTORE DVD della Panasonic con telecomando perfetta-
mente funzionante vendo a 30 euro. Tel. 348.8429156.
LIBRI anni 40-70, no enciclopedie e scolastici tutti in sca-
tole piene. Vendo a 10 euro a scatolone. Ideale per chi fa 
mercati. Cuneo. 328.7078336.
LIBRI PER PIANOFORTE vendo: “Beyer, scuola preparato-
ria del pianoforte (Ricordi)” e “J.S. Bach - 24 pezzi dal libro 
di Anna Magdalena (Bèrben)”. Tel. 349.6150885.
LIBRI usati, in buono stato, di cui uno antico, vendo a modi-
co prezzo, Verzuolo. Tel. 331.2667766.
LIVELLATORE largo m. 240 vendo. Tel. 347.5838294.
LUCE PULSATA come nuova Braun, vendo prezzo trattabi-
le. Tel. 345.2990514.
MACCHINA caffè espresso e cappuccino Lavazza “A Modo 
Mio” modello “Extra” perfettamente funzionante, vendo 
euro 59.00. Tel.  347.1599578.
MACCHINA CAFFÈ Gaggia nera. Funziona solo per caffè 
macinato, non per cialde o capsule. Causa inutilizzo vendo 
a 35 euro. Tel. 388.7261477.
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.
MACCHINA FOTOGRAFICA per collezionista Kodac insta-
matic 314, vendo a euro 15. Visibile in Cuneo, per informa-
zioni telefonare al 333.9147073.
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.
MACCHINA TAPPABOTTIGLIE grande per tappi diversa 
misura, braccio lungo con piedistallo vendo a 50 euro. Bot-
tiglie scure (50 centesimi) e bottiglioni tappo a macchinetta 
(1 euro). Tel. 017575457 / 380.7099148.
MACCHINE AGRICOLE usate: trattore Same 450V, semi-
natrice grano erba medica orzo, aratro bivomero, spandi-
concime, sega bindello e circolare, erpice a disco da 25, 
trigenia a traino da mt. 2, vendo. Tel. 328.7379506.
MARSUPIO NEONATI della canguro Lux usato poco vendo 
euro 35.00. Tel. 340.2862730.
MAXI DEUMIDIFICATORE portatile per alloggio, mai usato, 
vendo a basso prezzo per inutilizzo. Tel. 328.1846050.
MENSILI AIRONE disponibili dal numero del 1983 al 2017 
vendo a prezzo da stabilire i mensili Airone. Zona Cuneo. 
Per informazioni contattatemi al numero 345.1640094 o via 
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e-mail eliana.giraudo99@gmail.com.
MERCE varia vendesi singolarmente causa trasferimento. 
Tel. 349.7789377.
MOBILE 5 ante e 4 cassetti, h. 2,75 m , profondità 60 cm 
, lunghezza 1.70 m, color ghiaccio e legno, pari al nuovo, 
vendo causa trasloco a euro 300. Tel. 340.0028281.
MOBILE BAGNO in legno con piano in marmo: mobile co-
lor beige, piano in marmo bianco, lavandino in ceramica 
beige, due antine laterali, grande specchio centrale. Vendo 
causa ristrutturazione locale a euro 80,00 trattabili. Tel. 
348.2579363.
MOBILI, damigiane, cassette e cose varie vendo. Tel. 
0175.248377.
MOBILE DA BAGNO bianco con lavello “Idea standard” con 
specchio misura 120 vendo a euro 100. Tel. 340.3386000.
MOBILE DA CAMERA color panna, 6 ante interni, scaffali, 
specchio ampio, 280 x 254 cm. Tel. 338.2290342.
MOBILI STILE VALLE VARAITA anni 70 vendo in condizioni 
escelentti. Tel. 388.5679034 o 349.4984076.
MOBILI in legno ben tenuti vendo: tavolo con 6 sedie, ar-
madio 2 ante in ciliegio, armadio 3 ante in ciliegio è un mo-
biletto 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.
MONTATURA occhiali da vista, ottimo stato, marca Dolce 
e Gabbana colore marrone e di Max&Co colore bianco con 
brillantini vendo euro 10. Tel. 339.3585339.

MOTOSEGA Husquvarna 236 barra 40 cilindrata 38.2cc, in 
perfette condizioni, usata poco, causa inutilizzo. Per infor-
mazioni contattatemi tel. e whatsapp al 340.8717033.
MOUNTAIN BIKE come nuova colore argento a euro 70. Tel. 
333.8451443.
MOUNTAIN BIKE da ragazza con cestino porta oggetti an-
teriore. Tel. 338.9803193.
MOUNTAIN BIKE Specialized Stumpjumper FSR Comp 
Evo telaio M5 (per persone da172 a 176 cm) ruote da 26” 
modello 2015. Nuova, mai utilizzata. Per info 366.4777774 
vero affare anche whatsapp o messaggi non spedisco ritiro 
a brevi mani visibile in Fossano con prezzo trattabile.
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 
Bianchi ben tenuti, portati una sola volta vendo euro 50,00. 
Tel. 333.3640282.
OLIO PER MOTORI Diesel e turbodiesel, più olio sintetico 
per 2 tempi vendo. Tel. 331.8900698. Ore pasti.
OROLOGIO Swatch nuovo, vendo. Tel. 0173.750454.
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 
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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.
PARRUCCA REVLON Simply Beautiful capelli biondi sin-
tetici, nuova mai usata. Vendo euro 220 trattabili. Tel. 
338.4930423.
PASSEGGINO Giordani, con tessuto di ricambio nuovo ven-
do a 25 euro. Tel. 392.4592119.
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. 
PEDALIERA FLOOR POD LINE 6 per chitarra elettrica 
usata pochissimo perfettamente funzionante con scatola 
originale vendo a 40 euro causa inutilizzo. Contattatemi al 
numero 339.3640236.
PELLICCIA di visone marrone, praticamente nuova, 90 
euro. Tel. 334.8560539.
PIANOFORTE digitale Yamaha, modello DGX-640 Porta-
ble Grand. Usato solo 1 anno, in ottimo stato, vendo. Tel. 
349.6150885.
PIANOFORTE tasti pesati Technis con panca, come nuovo, 
vendo 800 euro. Tel. 339.2425112.
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.

PIANTE ornamentali per giardino in vaso o zolla, vendo. 
Tel. 339.6186021.
PIANTINI nocciole (270) gentile tonda delle Langhe di due 
anni in vaso. Tel. 328.5688149.
PIASTRA PER CAPELLI professionale, Muster, mai usa-
ta, con diversi tipi di piastre intercambiabili euro 70. Tel. 
340.2531474.
PINZA AMPEROMETRICA HIOKI 3100 completa di custo-
dia, manuale istruzioni vendo euro 35. Per informazioni 
telefonare al 333.9147073.
PISCINE n° 2 una gonfiabile rotonda, l’ altra rettangolare, 
vendo. Tel. 339.7922703.
PIUMONI n. 2 non sintetici, a forma di sacco, originali tede-
schi, per letto singolo, ideale per casa in montagna vendo a 
prezzo modico. Tel. 392.4592119.
PLAID di lana fatti ai ferri di tutte le misure vendo a prezzo 
interessante. 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 
vendo euro 95 Tel. 348.2261392.
POLTRONCINE a fiori in tessuto numero due h 80 prof. 80 
largh. 85 vendesi a euro 40,00 caduna. Tel. 348.8120245.
POLTRONE  in pelle scura (n°2) vendo a 60 euro. Tel. 
340.4952428.  
POMPA ELETTRICA servizio continuo aspirazione acqua 
trifase lowara mod. 4hm9t/a kw 1,38, usata pochissimo, 
perfettamente funzionante. Vendo euro 170. No email e 
sms. Revello. Posso spedire. Tel. 0175.75457 380.7099148. 
PORTABOTTIGLIE cantinetta in legno naturale con 5 piani 
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per 24 bottiglie vendo euro 50. A richiesta trasmetto foto: 
e-mail g.ollar48@libero.it - Tel. 389.4743187.
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 2 gattini di 4 mesi molto carini solo a chi ama ve-
ramente e di cuore gli animali. Tel. 340.5801839.
REGALO CUCCIOLI di cane taglia piccola in zona Busca. 
Tel. 339.5283947.
REGALO tronchi di castagno da bruciare, zona di Cervasca. 
Tel. 339.4469913.
REGISTRATORE DI CASSA, marca Sweda, funzionante 
elettricamente o a manovella. Ottime condizioni. Adat-
to per tavernetta o da esposizione vendo a 150 euro. Tel. 

347.1637654.
RETI ELETTRICHE (n°2) con alzata ai piedi ed alla testa 
perfettamente funzionanti vendo a euro 150. Regalo in-
sieme due materassi singoli memory.  Tel. 392.7050935, 
Savigliano. 
RULLO larghezza mt. 2,50 del peso kg. 900 circa, attacco 
a sollevamento e traino. Vendo per cassata attività. Tel. 
333.8547601.
RUOTE da trabatello (N°6) e ponteggio fisso a cavalletti, 
vendo. Tel. 328.6967007.
SALUZZO affitto orto. Tel. 0175.248377.
SCALA allungabile in legno in ottime condizioni, vendo per 
inutilizzo. Composta da tre elementi di 3 metri e 11 pioli 
ciascuno ( lunghezza totale m. 9). Prezzo molto interes-
sante, ritiro a Mondovì. 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 pochissi-
mo 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 cas-
sata attività. Per contatti chiamare il n. 333.8547601.
SCIVOLO per bambino più 3 tartarughe da acqua, vendo. 
Tel. 338.6545028.
SCOPA elettrica come nuova vendo a euro 40,00. Fossano. 
Tel. 320.4670809.
SCRITTOIO metà ottocento con ribaltina 106 x 75 h 85. 
Prezzo interessante. Tel. 320.6823007.
SCRIVANIA color noce ottime condizioni con mensole 
estraibili vendo 25 euro. Posso mandare foto su WhatsApp. 
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Tel. 328.1179277.   
SEDIE alto schienale artigianali e mobile vari vendo. Zona 
Busca. Tel. 338.6525555.
SEGA a nastro per legno monofase, vendo a 449 euro. Tel. 
327.6586481.
SEGGIOLINO auto Inglesina, nero/grigio, schienale re-
clinabile, riduzione imbottitura, vendo 50 euro. Tel. 
334.3770853.
SEGGIOLONE da auto con attacchi Isofix, vendo. Tel. ore 
serali 340.7940066.
SELLA nuova mai usata intera per africa twin crf 1000 
Raceseats nera antiscivolo con logo personalizzato africa 
twin, tessuto laterale simil carbonio. Tel. 347.3101533.
SMALTI SEMIPERMANENTI Peggy Sage colori vari, alcuni 
nuovi, altri usati una sola volta. Per informazioni sui colori 
tel. 388.7261477.
SMARTPHONE NGM, dual sime con tre cover colorate, te-
nuto bene vendo a euro 25. Tel. 349.1662941.
SONY Playstation 4 -2016, gioco Fifa 2017, usata pochis-
simo completa di tutto cavo alimentazione, joystick sca-
tola imballo inclusa.Vendo a 240 euro tutto incluso, vero 
affare visibile in Fossano. Eventuale spedizione spese 15 
euro a cura dell’acquirente 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.
SPACCALEGNA motore Lombardini usato pochissimo, 
vendo come nuovo, ore serali. Tel. 335.5365232.
SPECCHIERA con cornice in legno dorato barocco di-
mensioni 85x150 cm euro 80 in consegna a Cuneo. Tel. 

335.7177175. 
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 trat-
tabili. Zona Manta. Tel. 339.3271417 ore serali .
STAMPELLE mediche vintage anni ‘50 in legno vendo a 40 
euro la coppia. Tel. 331.6993923.
STENDINO appendiabiti con ruote vendo a euro 20,00. Fos-
sano. Tel. 340.9567511.
TAGLIA ERBA elettrico della Black Decker elettrico otti-
me condizioni, vendo a 35 euro. Posso mandare foto. Tel. 
328.1179277.
TAPIS ROULANT magnetico vendo per inutilizzo, usato po-
chissimo. 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 PER PC della Microsft vendo euro 10, visibile in 
Cuneo. Per informazioni telefonare Cell. 389.4743187. A 
richiesta posso trasmettere foto.
TAVERNETTA completa vendesi composta da mobile, tavo-
lo, 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 
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ottime condizioni. Prezzo concordabile. Tel. 345.0679179.
TAVOLO in vetro bello per salone con piedistallo con delfini. 
Vendo 350 euro. Tel. 380.1896148.
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. Prati-
camente 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. 
Vendo per inutilizzo. Pochissime ore di funzionamento. 
Lunghezza Lama 42cm Potenza 420w Prezzo 40 euro. Tel. 
339.4060000.
TELEFONI CORDLESS n. 3 Siemens Wave Hello telecom, 
Cordless Master SpA Mod. Tuareg, Cordless Telecom by 
Master modello Junior. Vendo a euro 30 a richiesta posso 
trasmetto foto. Tel. 333.9147073.
TELEVISORE 42” LG smart tv 3D con occhialini vendo a 350 
euro. Tel. 333.9539927.
TENDA campeggio matrimoniale o per due occupanti, 
usata 1 volta sola, come nuova, valore 231,30. Prezzo da 
concordare. Tel. 0175.85258.
TENDE n. due, rotolanti, manuali misura 94cm x160, colore 
rubino vendo. Tel. 366.4621201.
TERMOARREDO pari al nuovo svendo. Tel. 342.8023437.
TERMOSIFONI in ghisa (come nuovi) vendo. Tel. 
329.3162860.
TEX ultimi 30 numeri intatti con Tex speciale a partire 
dall’anno 1989 vendo anche separatamente a Cuneo. Tel. 
338.6525555.
TIC TRACER 300 CC TIF (rivelatore di tensione elettrica), 
avvicinando lo strumento alla sorgente di tensione (fili 
elettrici, ai fusibili, ai quadri elettrici, prese corrente linee 
di trasmissione, ecc), ne segnala la presenza emettendo 
un ticchettio acustico. Vendo 65 euro più spese di spedizio-
ne. Tel. 333.9147073.
TORCHIO uva usato e funzionante, vendo. Tel. 338.1112019.
TORNIO per la lavorazione dei metalli vendo euro 990. Tel. 
327.6586481.
TOVAGLIA fatta all’uncinetto tinta écru per tavolo rotondo 
vendo a prezzo interessante. Fossano. Tel. 340.9567511.
TRICICLO per bambina, colore rosa, completo di capottina 
e manubrio, comandi per i genitori, usato pochissimo. Ven-
do prezzo interessante. Tel. 339.4390303.
TOVAGLIA per tavolo rotondo fatta all’uncinetto co-
lore ecrù. Vendo a prezzo interessante. Fossano. Tel. 
340.9567511.
TRIO DELLA CAM con carrozzina, ovetto e passeggino. Ot-
timo stato compreso di materassino carrozzina e cuscino, 
copri ovetto e copri passeggino colore nero e verde vendo 
euro 180. Posso mandare foto. Tel. 340.2862730. 
TRIO LIVING CHICCO con carrozzina, ovetto e passeg-
gino. Ottimo stato compreso di materassino carrozzina, 
copri gambe passeggino e borsa coordinata euro 120. Tel. 
345.0536963.
TRIO PEG PEREGO completo di ovetto, navicella xl, pas-
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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.

seggino e borsa cambio in ottime condizioni, colore beige e 
nero vendo. Tel. 349.1947034 ore pasti. 
TRIO PEG PEREGO usato bellissimo book plus acquistato 
da Bollati Saluzzo, posso inviare foto con WhatsApp o fare 
visionare di persona. Tel. 347.4436837.
TROLL NORVEGESI da collezione fuori produzione, circa 
200 esemplari, possibilità di acquistare l’intera collezione. 
Tel. 345.6033525.
TURBINA SPAZZANEVE JONSERED ST 2111E, vendo cau-
sa inutilizzo. Come nuova (2 ore di lavoro) euro 1500,00 
trattabili, ritiro a domicilio (Mondovì). Tel. ore serali 
347.2357447.
TUTA moto Alpinestars divisibile in pelle da donna. Giacca 
tg. 42, pantaloni tg. 44, stivali n. 40. Tel. 348.5469246.
TUTA moto pelle, Dainese, intera divisibile, ottimo stato, 
saponette intonse, tg 46 vendo euro 290. Tel. 339.3585339.   
TUTE MOTO n.2 marca Revitt, nere, antipioggia, taglia XXL 
e taglia 44, divisibili, stivali da moto neri nr. 38 donna e nr. 
44 uomo e 2 Caschi integrali neri taglia M-L Crivit. Tutto a 
400,00 euro. Tel. 349.5582120.
VALIGIA grande, vendo. Tel. 331.2481823.
VAPORETTO Lecoaspira Intelligent 2.0 causa inutilizzo, 
come nuovo. Vendo euro 500, non trattabili. Acquista-
to nel 2016, con contratto di assistenza per 4 anni. Tel. 
338.1923212.
VARI OGGETTI vendo in blocco: piatti, oggetti in rame, gira-
dischi anni 70, bici ed altro. Tel.  331.2911931.

VASI CINESI anche piccoli, dipinti a mano con personaggi 
o soggetti floreali e sculture orientali anni 40/50 (non anti-
chi, ma nemmeno nuovi) cerco per mia collezione privata e 
arredamento. Tel. 347.4727705.
VENDO in deposito ceramiche quadri monete piatti franco-
bolli libri cartoline medaglie etc. Tel. 347.8773144. 
VERRICELLO forestale trenta quintali come nuovo vero af-
fare. Saluzzo. Tel. 338.9614894.  
VESTITI usati bambino/ragazzo vendo a 3 euro. Tel. 
334.8560539.
VETRINETTA da banco refrigerante per bottiglie, es. vodka, 
limoncello o altro. Funzionante e in buone condizioni. Valo-
re 500 euro, richiesta 200 euro. Tel. 347.1637654.
VIDEOCASSETTE cartoni animati e film a cinque euro l’u-
na. Costigliole Saluzzo. Tel. 340.9997328.
VIDEOCASSETTE di Dragon Ball n. 27, originali ven-
do a 5 euro l’una, tutte nuove pagate 10 euro cad. Tel. 
333.9957041 ore pasti.
VIDEOREGISTRATORE con DVD vendo. Tel.0172.22749.
VIDEOREGISTRATORE in cambio di una cornice digitale 
Kodak P750-220 volt, capienza 16.000 foto da SD e USB 
con supporto da tavolo e istruzioni + telecomando. Tel. 
328.1846050.
VOLIERA 3 piani con ruote alta 215 x120x60x60 vendo. Tel. 
347.5838294.
VOLIERA in ferro 265x2x2x80 cm vendo. Tel. 347.5838294.
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Elisabetta Pia Gedda
Elisabetta ha 22 anni e frequenta l’ultimo anno di Psicologia Clinica.
È orgogliosa delle sue origini saluzzesi, territorio in cui ha fami-
glia, amici e a cui si sente fortemente legata. Quest’anno ha fatto 
da damigella al Carnevale di Saluzzo. Lavora principalmente come 
animatrice e formatore in giro per l’Italia. Tra i suoi hobby lo sport, 
la fotografia, gli animali, il ballo e l’impegno sociale. Foto: IsoFoto. 
Guarda le foto di Elisabetta su www.ilfaromensile.it
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OROSCOPO
SETTEMBRE
ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile
Amore:  Se sei single sarà molto fortunata la parte conclusiva 
del mese, che ti porterà una conoscenza entusiasmante, che 
ti riempirà di brio e solarità.
Lavoro: Sarà un periodo piuttosto impegnativo e ti sentirai 
stressato. La mancanza d’attenzione e di concentrazione po-
trebbe pesare sui tuoi risultati concreti.
Salute: Vivrai un mese tranquillo che ti consentirà di rico-
struire le tue riserve di energia. Non insistere a seguire ritmi 
squilibrati anche se pensi di farcela.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio
Amore: I più giovani avranno ottime occasioni per iniziare una 
storia importante, per fare delle conquiste, per trascorrere 
delle belle serate in compagnia.
Lavoro: Sarà un mese pieno di novità professionali. Vedrai le 
cose con estrema chiarezza e non getterai mai la spugna di 
fronte ad eventuali piccoli intoppi.
Salute: Energia decisamente scarsa: gira al largo da gare 
sportive che metterebbero allo scoperto tutte le tue fragilità 
ed evita gli ambienti poco sani.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno
Amore: Avrai l’occasione di incontrare il partner ideale e sarà 
necessaria una selezione valutando la profondità d’animo del 
soggetto e la vostra compatibilità.
Lavoro: Non lasciarti condizionare da stati d’animo poco se-
reni o da chiacchiere e idee riportate, potresti mettere in gioco 
il successo di un progetto.
Salute: Le molte emozioni cui andrai incontro potrebbero ren-
derti vulnerabile alle malattie di stagione.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio
Amore: Liti e discussioni animate saranno il pane quotidiano 
della coppia, tutto per la voglia di dominare sull’altro. Cercate 
compromessi e l’armonia tornerà.
Lavoro: Avrai una visione ottimistica della vita che ti permet-
terà di essere il protagonista sul lavoro per tutto il mese, ac-
quisendo molta sicurezza in te.
Salute: Sarai carico di energie ma la muscolatura potrebbe 
risultare poco scattante. Fai particolare attenzione alle posi-
zioni scorrette quando guidi o al lavoro.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto
Amore: Inizierai il mese con grande energia psicofisica, grazie 
ai favori delle stelle che influiranno positivamente, donandovi 
estro e fantasia eccezionali.
Lavoro: Evita la critica ingiusta. Sul lavoro, il momento risulta 
molto delicato e difficile, la diplomazia ti aiuterà a mantenere 
buoni i rapporti con i colleghi.
Salute: Le energie saranno eccezionali: potrai programmare 
tutto quello che vuoi a livello di sport e di attività muscolare. 
Cura meglio il tuo aspetto esteriore.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre
Amore: Mese movimentato per l’amore. Nella prima metà 
discussioni e battibecchi non garantiranno una situazione se-
rena e piacevole. Miglioramenti dal 16.
Lavoro: Se hai avuto problematiche amministrative le risol-
verai e potrai prenderti delle rivincite nei confronti di chi ha 
cercato di danneggiare la tua immagine.
Salute: Ti attendono nottate insonni a causa di dolorini alla 

schiena. Dal 22 soffrirai un po’ tensione, prenditi una breve 
pausa e rilassati.

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre
Amore: L’influsso di alcuni astri migliorerà la tua espressione 
creativa e si annunciano novità intriganti e intense che ti fa-
ranno battere forte il cuore.
Lavoro: La tua intelligenza e spirito pratico saranno molto 
utili. Accetta i suggerimenti esterni ma rifletti bene prima di 
agire se non vuoi spiacevoli conseguenze.
Salute: Sentirai molto la stanchezza, ti imponi un ritmo troppo 
frenetico e il tuo fisico comincia a non poterne più di venire 
strapazzato continuamente.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre
Amore: Questo mese sarà difficile frenare la tua fantasia, sa-
rai un vulcano ma rischierai di spegnerti presto. Dal 20, infatti, 
le stelle saranno contrarie.
Lavoro: Il 10 avrà inizio una fase turbolenta sul lavoro, in cui 
la voglia di cambiamento aumenterà ma dovrai pazientare an-
cora un po’ perché le cose migliorino.
Salute: Dovrai fare particolare attenzione alla bocca, perché 
sono probabili delle nevralgie o dei mal di denti, ma in gene-
rale la salute risulta essere ottima.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore: Anche se hai un gran numero di amici, durante questo 
mese tenderai ad isolarti; se sei in coppia sarà un periodo de-
dicato esclusivamente a voi due.
Lavoro: Questo non è proprio il tuo mese. Preparati a qualche 
contrattempo sia sul piano lavorativo che su quello economi-
co, dove avrai qualche spesa di troppo.
Salute: Potrai accusare qualche acciacco al fegato e una dige-
stione lenta e laboriosa: un antico rimedio per favorirla è un 
massaggio con olio essenziale.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
Amore: Incontrerai la persona consona alle tue esigenze ed in 
grado di comprendere i tuoi umori e le tue stranezze, questo 
farà si che il rapporto sia duraturo.
Lavoro: La vita lavorativa potrà conoscere evoluzioni e tra-
sformazioni, che sarai tu stesso a generare, ma dovrai valuta-
re attentamente i partner che ti affiancheranno.
Salute: Dovrai prestare particolare cura al tuo corpo, sono 
quindi consigliate le diete purificanti e i massaggi.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
Amore: A causa del tuo senso di indipendenza e libertà ri-
schierai di non considerare abbastanza le esigenze di chi ti è 
vicino. Rifletti bene prima di agire.
Lavoro: Avrai l’opportunità di realizzare ottimi risultati sia per 
il morale che per il portafogli, facendo qualche conoscenza 
nuova che aprirà orizzonti diversi.
Salute: Saranno possibili malesseri passeggeri con difficoltà 
digestive. Per avere una pelle liscia e luminosa aumenta il 
consumo di acqua.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo
Amore: A inizio mese, le coppie di questo segno vivranno 
parecchie problematiche, ma già dalla metà avranno ottime 
occasioni per ritrovare equilibrio ed armonia.
Lavoro: Un periodo di riposo potrebbe essere molto allet-
tante, ma potresti farti sfuggire occasioni d’oro. I tuoi sforzi 
verranno ricompensati generosamente.
Salute: Potresti risentire di problematiche alle ossa e dovrai 
cercare di non eccedere negli sforzi e soprattutto dovrai fare 
attenzione ai lavori pericolosi.
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