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AGENDA
DOMENICA 1
BARGE: “Ottobrata 2017”. Ore 15.30 Sfilata per le vie del pa-
ese del gruppo “Sbandieratori Città di Cherasco 1234”, della 
banda Musicale “Città di Barge” e il gruppo bargese delle Ma-
jorettes e gruppo Rievocazione Storica. Ore 16.30 Rievocazio-
ne storica presso il parco Signoretti: cambio della guardia in 
divisa d’epoca, vita da campo. Seguirà la battaglia finale. Ore 
16.30 Chiesa San Giovanni Lezione Concerto a cura di Paolo 
Cavallo (Istituto Musicale “G. Roberti” di Barge): “Organisti e 
maestri di banda a Barge tra Sette e Ottocento”. Ore 19 Punto 
gastronomico con specialità locali, presso il Pala8brata. Ore 
21 “Miss e Mister del Mondo dello Spettacolo”, Sfilate presso il 
Pala8brata. Ingresso libero. Ore 22 Musica Jazz “Pasqual Reva 
Group” a Montebracco, ingresso gratuito Orari: 9-23.30. Info: 
tel. 328.9664546, 0175349128.
CASTELLAR: Al Castello di Castellar alle ore 16,30 ci sarà 
“Fantasmi”, un viaggio nei miti e nelle storie di fantasmi e 
apparizioni, tra curiosità letterarie e immersioni nella poesia. 
Costo del biglietto: 12 euro, comprensivo della visita guida-
ta al Castello Per prenotare: tel. 3661743693 – 3387717709 
Info: http://www.comune.castellar.cn.it/cgi-bin/archi-
vio/30082017105736_volantino.pdf.
CHERASCO: Alfa Romeo Giulia e Lancia Fulvia “Sfidano” Le 
Auto D’epoca.
CUNEO: “Oktoberfest Cuneo” - 2a edizione - Evento ufficiale 
Paulaner. Info: www.oktoberfestcuneo.it.
FOSSANO: Fraz. Maddalene “Madonna del Rosario” Alle 
15.30 ci sarà lo spettacolo di acrobatica aerea con Graace e 

la scuola di circo UP! Alle 18.30 si disputerà la finale del me-
morial e alle 20.30 ci sarà l’esibizione dei ballerini della scuola 
di danza “Happy dance for you” di Cinzia e Marcello. Le danze 
continueranno poi alle 20.30 con la serata danzante con l’or-
chestra “Meo Tomatis a ingresso libero.
PRAZZO: “22^ Sagra della Patata” con l’apertura della 
mostra-mercato della patata e di altri prodotti tipici con nu-
merose bancarelle che animano le strade del paese. Seguono 
la benedizione 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’oc-
casione il museo della canapa. Orari: 10.30-12 e 14.30-17.30. 
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. Info: tel. 0175 641 01 (Comune 
di Rossana), 333.8206964, www.prolocorossana.it, prolocoros-
sana@libero.it.
SOMMARIVA BOSCO: Festival dei Mieli: “Amél Amèl 2017” 
mostra mercato nell’ambito dei settori dell’agricoltura e 
dell’enogastronomia. 
VALGRANA: “27^ Sagra della Pera Madernass” Il program-
ma prevede l’esposizione di Pere Madernassa e dei prodotti 
locali, il mercatino artigianale, le mostre fotografiche nel 
grande salone, e, nel pomeriggio, le danze occitane. Orari:  
9-20. Info:  tel. 347 5976342, 347 2511830.

LUNEDÌ 2
BARGE: Ore 9 “Fiera d’autunno” bancarelle lungo le vie del 
paese. Ore 18 Visit Move presentato agli operatori presso il 
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salone il Salone Geymonat in collaborazione con il Comune 
di Saluzzo. Ore 21 teatro Dialettale piemontese: “El Castel 
dle Nebbie”, tre atti brillanti in piemontese di Gianni Crave-
ro Compagnia Filodrammatica “El Ciochè” di Busca: regia di 
Giangi Giordano e Paoletti, al Pala8brata di Piazza Garibaldi.
CUNEO: “Oktoberfest Cuneo” - 2a edizione - Evento ufficiale 
Paulaner. Info: www.oktoberfestcuneo.it.
FOSSANO: Fraz. Maddalene “Madonna del Rosario” Alle 
14.30 l’intrattenimento sarà dedicato ai più piccoli in collabo-
razione con l’associazione l’Arcipelago. Alle 21 saliranno sul 
palco J’Amis d’la Madlana e I Birikin con “Mi ritorni in men-
te” presentati da Aurelio Seimandi e Ilaria Salzotto. Ingresso 
libero.

MARTEDÌ 3 
BARGE: Ore 20 - “X° Sagra della Bagna Caoda”, presso il 
Pala8brata di Piazza Garibaldi Entro lunedì 02 ottobre su 
prenotazione Euro 15,00 (soci pro Loco Barge 2017 - 10.00 
euro). Info: 328.9664546. Per le iscrizioni (pranzo e cena): 
0175.3465238 (Daniela) 348.7632955 (Paolo).
CUNEO: “Oktoberfest Cuneo” - 2a edizione - Evento ufficiale 
Paulaner. Info: www.oktoberfestcuneo.it.
FOSSANO: Fraz. Maddalene “Madonna del Rosario”. Alle 20 
cena con bollito piemontese nel padiglione della fessta. È 
obbligatoria la prenotazione (a 10 Euro per il menu completo 
bevande escluse) agli alimentari Lamberti e al Bar Bocciofila 
Maddalene entro domenica 1 ottobre. La serata si concluderà 
con la serata danzante con l’orchestra “Donatella e Italian Me-
lody” a ingresso libero.
SALUZZO: Ore 17 Proiezione gratuita pellicola “Cars 3”presso 
Cinema Italia Multisala. Proiezione gratuita pellicola CARS 3 

organizzata da Danilo Girello Parrucchiere, sito in Corso IV 
Novembre, 4, in occasione dei 30 anni di attività.
SALUZZO: ”International Festival of Harp” presso Antico 
Refettorio San Giovanni. Concerto Hong Kong Harp Talents. 
Scuola di Alto Perfezionamento Musicale Tel. 0175.47031.

GIOVEDÌ 4
CUNEO: “Oktoberfest Cuneo” - 2a edizione - Evento ufficiale 
Paulaner. Info: www.oktoberfestcuneo.it.

GIOVEDÌ 5
CUNEO: “Oktoberfest Cuneo” - 2a edizione - Evento ufficiale 
Paulaner. Info: www.oktoberfestcuneo.it.
FAULE: “Festa della Bagna Caoda”. Manifestazione tra le più 
significative del territorio regionale con tornei di carte, bocce 
e calcio, giochi per ragazzi, serate danzanti e grande merca-
tino alla domenica, i momenti gastronomici vengono imman-
cabilmente dedicati alla Bagna Caöda: ad orario continuato 
migliaia di persone, provenienti dai luoghi più disparati, pos-
sono deliziare il palato con il tipico piatto piemontese sapien-
temente preparato secondo un’ antica ricetta locale. Dettagli 
del programma su www.comune.faule.cn.it.

VENERDÌ 6
ALBA: Inaugurazione della 87^ Fiera Internazionale del Tar-
tufo Bianco d’Alba presso il Teatro Sociale alle ore 17.30. Info 
0173.361051  www.fieradeltartufo.org, info@fieradeltartufo.
org.
BAGNOLO P.TE: “9^ Rassegna Agricola” Il programma della 
rassegna prevede la mostra mercato di prodotti agricoli ed 
artigianato, macchine agricole ed attrezzature, l’esposizione 
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di prodotti del territorio bagnolese, dei vecchi mestieri, degli 
animali da pascolo, di trattori e macchinari antichi ed uno 
spettacolo di cavalli. Info: info@bagnoloagricola.com , www.
bagnoloagricola.com.
CUNEO: “Oktoberfest Cuneo” - 2a edizione - Evento ufficiale 
Paulaner. Info: www.oktoberfestcuneo.it.
FAULE: “Festa della Bagna Caoda”. Manifestazione tra le più 
significative del territorio regionale con tornei di carte, bocce 
e calcio, giochi per ragazzi, serate danzanti e grande merca-
tino alla domenica, i momenti gastronomici vengono imman-
cabilmente dedicati alla Bagna Caöda: ad orario continuato 
migliaia di persone, provenienti dai luoghi più disparati, pos-
sono deliziare il palato con il tipico piatto piemontese sapien-
temente preparato secondo un’ antica ricetta locale. Dettagli 
del programma su www.comune.faule.cn.it.
FRABOSA SOTTANA: “29^ Galà della castagna d’oro”. Mani-
festazione che celebra la castagna ma anche gli aspetti più 
tipici delle nostre montagne: gastronomia, folklore, cultura e 
sport. Info: tel. 0174.244481, www.sagracastagnafrabosasot-
tana.blogspot.com, www.Infopointmondole.it.
SALUZZO: “20° Raduno del 1° Raggruppamento Alpini”. Gli 
alpini di Piemonte, Liguria, Valle d’aosta e Francia meridio-
nale si ritrovano a Saluzzo in occasione del 20° Raduno del 
1° raggruppamento A.N.A. Tutte le manifestazioni di questa 
giornata vengono svolte alla Caserma Musso, in Piazza Mon-
tebello 1. Nella mattinata e al pomeriggio, riservato agli alunni 
delle scuole superiori, incontro-dibattito sulla “Grande guer-
ra”. Oratore e moderatore l’alpino Prof. Mario Bruno. Alle ore 
17,30 inaugurazione mostra “Si vive solo due volte…la seconda 
nella memoria“: mostra tematica sulla guerra del 1915-18 a 
cura di C.Borghese , di cimeli militari alpini a cura di L. Fino, 

con la collaborazione del Comitato Memoriale Divisione Alpi-
na Cuneense di Cuneo, e la mostra del circolo filatelico nu-
mismatico “Bodoni” di cartoline per annullo postale. Alle ore 
21 concerto corale dei seguenti cori: Coro ANA “G. Bracco” 
di Revello; Coro “Tre Valli” di Saluzzo; Coro “La Marmotta” di 
Bernezzo. Ufficio Turistico IAT Tel. 0175.46710.
SALUZZO: “51° Mostra Filatelica-Numismatica dedicata al 
20° Raduno Alpini” presso Fondazione Amleto Bertoni. Sarà 
ispirato agli Alpini, all’Alpinità, alle gesta ed alle imprese me-
morabili delle Penne Nere la cinquantunesima edizione della 
Mostra filatelico-numismatica. Saranno esposte collezioni 
filateliche tematiche relative al tema dell’Alpinità. Non solo 
ma negli stessi locali, a cura della Sezione ANA “Monviso” 
di Saluzzo, sarà ospitata una mostra di cartoline e materiale 
alpino, fra cui divise. 

SABATO 7
ALBA: “87° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba”. 
Palatartufo e Alba Qualità aperti ogni sabato e domenica. 
Inoltre rievocazioni medievali, mercatini, eventi sportivi e 
enogastronomici. Info 0173.361051 , http://www.facebook.
com/tartufobiancoalba, www.fieradeltartufo.org, info@fiera-
deltartufo.org.
BAGNOLO P.TE: “9^ Rassegna Agricola” Il programma della 
rassegna prevede la mostra mercato di prodotti agricoli ed 
artigianato, macchine agricole ed attrezzature, l’esposizione 
di prodotti del territorio bagnolese, dei vecchi mestieri, degli 
animali da pascolo, di trattori e macchinari antichi ed uno 
spettacolo di cavalli. Info: info@bagnoloagricola.com , www.
bagnoloagricola.com.
CUNEO: “Oktoberfest Cuneo” - 2a edizione - Evento ufficiale 
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Paulaner. Info: www.oktoberfestcuneo.it. 
DEMONTE: “Fiera di San Luca”. Fiera della transumanza che 
prevede la discesa degli animali dagli alpeggi ed il loro pas-
saggio nel centro del paese, accompagnati dalla Banda Musi-
cale Demunteisa, dagli sbandieratori della Compagnia di San 
Magno e dal gruppo flokloristico La Malinteisa di Demonte. 
Si svolge inoltre una mostra mercato dei prodotti locali, un’e-
sposizione di capi ovini e bovini e di piccoli animali (conigli, 
colombi, oche, ecc.). Il sabato sera alle ore 21 concerto di mu-
sica occitana e degustazioni di prodotti locali nei ristoranti di 
Demonte. Info: tel. 0171 955 614/951 27, cdemonte.serviziso-
ciali@vallestura.cn.it , www.comune.demonte.cn.it.
FAULE: “Festa della Bagna Caoda”. Manifestazione tra le più 
significative del territorio regionale con tornei di carte, bocce 
e calcio, giochi per ragazzi, serate danzanti e grande merca-
tino alla domenica, i momenti gastronomici vengono imman-
cabilmente dedicati alla Bagna Caöda: ad orario continuato 
migliaia di persone, provenienti dai luoghi più disparati, pos-
sono deliziare il palato con il tipico piatto piemontese sapien-
temente preparato secondo un’ antica ricetta locale. Dettagli 
del programma su www.comune.faule.cn.it.
FOSSANO: “Coloratissimo Autunno 2017”, esposizione orto-
frutticola apre al pubblico dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Info: 
tel. +39 0172 601 60, iatfossano@cuneoholiday.com - www.vi-
sitfossano.it.
FRABOSA SOTTANA: “29^ Galà della castagna d’oro”. Mani-
festazione che celebra la castagna ma anche gli aspetti più 
tipici delle nostre montagne: gastronomia, folklore, cultura 
e sport. Alle 21.00, presso il Gala Palace, Sandro Fedele pre-
senta i grandi protagonisti del “Galà Show” che sono, diretta-
mente dalla popolare trasmissione Sarabanda, il mitico Enrico 

Papi con l’Uomo Gatto e gli esilaranti Pablo & Pedro, star di 
Zelig. Info: tel. 0174.244481, www.sagracastagnafrabosasot-
tana.blogspot.com, www.Infopointmondole.it.
ROCCABRUNA: “15^ fiera di Valle - 40^ gran castagnata”. La 
fiera è una vetrina dei prodotti artigianali ed agro-alimentari 
locali e delle valli limitrofe. La Gran Castagnata completa la 
manifestazione con la degustazione di prodotti tipici come 
“mundaj” e “bignette”, allietando l’atmosfera con musiche e 
balli. La manifestazione prevede inoltre spettacoli, momenti 
gastronomici e la cena del sabato sera. Info: tel. 0171.917201, 
info@comune.roccabruna.cn.it, www.comune.roccabruna.
cn.it.
SALUZZO: “20° Raduno del 1° Raggruppamento Alpini”. Gli 
alpini di Piemonte, Liguria, Valle d’aosta e Francia meridio-
nale si ritrovano a Saluzzo in occasione del 20° Raduno del 
1° raggruppamento A.N.A. La mattinata è riservata ai Presi-
denti di Sezioni del 1° Raggr. che, alle ore 9, si recheranno 
per un incontro tenuto dal Presidente Nazionale Favero e la 
presenza del Sindaco, presso l’Antico Palazzo Comunale di 
Saluzzo in Salita al Castello. Alle ore 15,30 ritrovo in Corso An-
cina, davanti al monumento, per l’Arrivo del Labaro Nazionale 
decorato di 216 medaglie d’oro, alza bandiera, deposizione di 
corona e,in corteo, dietro al labaro scortato dal Presidente 
Nazionale, dai Consiglieri Nazionali, dai Presidenti di Sezione, 
dai Consiglieri Sezionali, dai vessilli e gagliardetti, dagli alpini 
e dai volontari ANA di Protezione Civile sino al monumento dei 
Caduti davanti alla Stazione F.S., deposizione corona, e quindi, 
sempre in corteo, sino al Duomo. Alle ore 17 S. Messa in Duo-
mo officiata da S.E. Mons. Vescovo. Alle ore 18,15 in corteo in 
Piazza Cavour (sotto l’Ala) cerimonia di consegna della Citta-
dinanza Onoraria alla Brigata Alpina Taurinense da parte del 
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Sindaco di Saluzzo. Alle ore 21 in Piazza Cavour concerto di 
due Bande: Fanfara alpina di Moretta e Città di Saluzzo. “Notte 
Verde Alpina” Per le piazze e le vie cittadine. Concerti di cori, 
bande musicali e caroselli di fanfare alpine. Apertura straordi-
naria dei siti museali della città dalle ore 21 alle ore 24 e delle 
attività commerciali. In piazza XX settembre nel “Villaggio del 
Raduno” esposizione di stand commerciali, catering e intrat-
tenimento musicale con il complesso “Le fisarmoniche del 
Monviso”. Alle ore 21 in Piazza Cavour, concerto della Fanfara 
alpina di Moretta e della Banda della Città di Saluzzo. Ufficio 
Turistico IAT Tel. 0175.46710.
SALUZZO: “51° Mostra Filatelica-Numismatica dedicata al 
20° Raduno Alpini” presso Fondazione Amleto Bertoni. Sarà 
ispirato agli Alpini, all’Alpinità, alle gesta ed alle imprese me-
morabili delle Penne Nere la cinquantunesima edizione della 
Mostra filatelico-numismatica. Saranno esposte collezioni 
filateliche tematiche relative al tema dell’Alpinità. Non solo 
ma negli stessi locali, a cura della Sezione ANA “Monviso” 
di Saluzzo, sarà ospitata una mostra di cartoline e materiale 
alpino, fra cui divise. 

DOMENICA 8
ALBA: “87° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba”. 
Palatartufo e Alba Qualità aperti ogni sabato e domenica. 
Inoltre rievocazioni medievali, mercatini, eventi sportivi e 
enogastronomici. Info 0173.361051 , http://www.facebook.
com/tartufobiancoalba, www.fieradeltartufo.org, info@fiera-
deltartufo.org.
BAGNOLO P.TE: “9^ Rassegna Agricola” Il programma della 
rassegna prevede la mostra mercato di prodotti agricoli ed 
artigianato, macchine agricole ed attrezzature, l’esposizione 

di prodotti del territorio bagnolese, dei vecchi mestieri, degli 
animali da pascolo, di trattori e macchinari antichi ed uno 
spettacolo di cavalli. Info: info@bagnoloagricola.com , www.
bagnoloagricola.com.
BENEVAGIENNA: “Augusta Antiquaria” Mercato dell’anti-
quariato e del collezionismo. Info 0172.488083 - 339.7767532.
BUSCA: “Le colline del Quagliano”. Passeggiata  ad anello 
che si snoda sui sentieri delle colline dell’antica “Costa Olea-
ria”, tra Busca e Costigliole Saluzzo: colline dalla storia antica, 
con sosta in punti panoramici sulle montagne e sulla pianura 
circostante. Orario: 9.30 – 17.00 (indicativo). Punto Ritrovo 
Auto: parcheggio dell’Hotel Ceretto di Busca. Pranzo al sacco 
a carico dei partecipanti. Quota di partecipazione (a persona): 
10 euro accompagnamento + 5 euro per tessera associativa 
(che fornisce assicurazione infortuni), 5 euro bambini sotto i 
14 anni. Prenotazione entro il 6 ottobre.  Info: tel. 333.5378567 
(Valentina) - vesulus@gmail.com.
CUNEO: “Oktoberfest Cuneo” - 2a edizione - Evento ufficiale 
Paulaner. Info: www.oktoberfestcuneo.it.
DEMONTE: “Fiera di San Luca”. Fiera della transumanza che 
prevede la discesa degli animali dagli alpeggi ed il loro pas-
saggio nel centro del paese, accompagnati dalla Banda Musi-
cale Demunteisa, dagli sbandieratori della Compagnia di San 
Magno e dal gruppo flokloristico La Malinteisa di Demonte. 
Si svolge inoltre una mostra mercato dei prodotti locali, un’e-
sposizione di capi ovini e bovini e di piccoli animali (conigli, 
colombi, oche, ecc.). Il sabato sera alle ore 21 concerto di mu-
sica occitana e degustazioni di prodotti locali nei ristoranti di 
Demonte. Info: tel. 0171 955 614/951 27, cdemonte.serviziso-
ciali@vallestura.cn.it , www.comune.demonte.cn.it.
FAULE: “Festa della Bagna Caoda”. Manifestazione tra le più 
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significative del territorio regionale con tornei di carte, bocce 
e calcio, giochi per ragazzi, serate danzanti e grande merca-
tino alla domenica, i momenti gastronomici vengono imman-
cabilmente dedicati alla Bagna Caöda: ad orario continuato 
migliaia di persone, provenienti dai luoghi più disparati, pos-
sono deliziare il palato con il tipico piatto piemontese sapien-
temente preparato secondo un’ antica ricetta locale. Dettagli 
del programma su www.comune.faule.cn.it.
FOSSANO: “Coloratissimo Autunno 2017”, dalle 8 alle 18, 
continua l’esposizione ortofrutticola in abbinamento al mer-
cato dei prodotti tipici locali. Durante la manifestazione sarà 
aperta Localmente, la bottega dei produttori agricoli locali. 
Info: tel. +39 0172 601 60, iatfossano@cuneoholiday.com - 
www.visitfossano.it.
FRABOSA SOTTANA: “29^ Galà della castagna d’oro”. Mani-
festazione che celebra la castagna ma anche gli aspetti più 
tipici delle nostre montagne: gastronomia, folklore, cultura 
e sport. Grande giornata fieristica, gran castagnata e pome-
riggio di premiazioni con la consegna della Castagna d’Oro 
ai Big dello sport: Gabriele Detti (nuoto), Federico Pellegrino 
(sci di fondo), Antonella Palmisano (atletica), Elisa Balsamo 
(ciclismo) e lo staff organizzativo potrebbe avere in serbo altre 
sorprese!.. Info: tel. 0174.244481, www.sagracastagnafrabo-
sasottana.blogspot.com, www.Infopointmondole.it.
FOSSANO: “Coloratissimo autunno 2017” dalle 8 alle 18 
esposizione ortofrutticola in abbinamento al mercato dei 
prodotti tipici locali. Durante la manifestazione sarà aperta 
Localmente, la bottega dei produttori agricoli locali. Info: tel. 
+39 0172 601 60, iatfossano@cuneoholiday.com - www.visit-
fossano.it. 
FOSSANO: “32^ Strafossan”. Nell’edizione 2017 la Strafossan 

donerà parte del ricavato della vendita dei pettorali all’acqui-
sto di materiale per migliorare i diversi ambiti educativi che i 
bambini/ragazzi frequentano. Ora 10 partenza gata competiti-
va ore 10.30 partenza gata non competitiva family e dog. Quota 
partecipazione 5 euro. Per maggiori info www.strafossan.it.
FOSSANO: “67^ Giornata Nazionale per le vittime degli in-
cidenti sul lavoro”. Lo spirito della Giornata è rimasto inva-
riato in oltre mezzo secolo, vuole essere, prima di tutto, un 
momento di incontro tra le forze vitali della società, per non 
dimenticare, ad esempio, che negli ultimi cinque anni, in Italia, 
si sono verificati oltre cinque milioni di infortuni sul lavoro che 
hanno provocato quasi 200.000 invalidità permanenti e oltre 
7.000 morti, e per sottolineare una volta di più che uno Stato 
civile non può permettere che si creino situazioni discriminan-
ti tra i cittadini, ma deve anzi operare perché qualsiasi barriera 
venga eliminata e l’handicap, che esiste soprattutto in relazio-
ne alle difficoltà che un disabile incontra, tenda a scomparire. 
Per informazioni - Sezione ANMIL di Cuneo   0171.67673   cell.  
334.6691754Le prenotazioni si accettano entro e non oltre 
mercoledì 3 ottobre 2017Info: www.anmil.it- e-mail: cuneo@
anmil.it.
MANTA: “Ti racconto il Castello”. Speciali visite tematiche 
per ripercorrere le storie e i ricordi di chi è vissuto al Castello. 
Costo: Intero: euro 10,00; Ridotto (4-14 anni): euro 5,00; Iscritti 
FAI e residenti: euro 5,00. FAI - Castello della Manta. Tel. 0175-
87822, e-mail: faimanta@fondoambiente.it.
ROCCABRUNA: “15^ fiera di Valle - 40^ gran castagnata”. La 
fiera è una vetrina dei prodotti artigianali ed agro-alimentari 
locali e delle valli limitrofe. La Gran Castagnata completa la 
manifestazione con la degustazione di prodotti tipici come 
“mundaj” e “bignette”, allietando l’atmosfera con musiche e 
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balli. La manifestazione prevede inoltre spettacoli, momenti 
gastronomici e la cena del sabato sera. Info: tel. 0171.917201, 
info@comune.roccabruna.cn.it, www.comune.roccabruna.
cn.it.
ROCCAVIONE: “55^ Sagra del Marrone 2017” in cui la casta-
gna, che è sempre stata uno degli alimenti principali per la Val 
Vermenagna, la fa da padrona con la distribuzione di caldarro-
ste e momenti folkloristici e culturali.
SALUZZO: “20° Raduno del 1° Raggruppamento Alpini”. Gli 
alpini di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Francia meridio-
nale si ritrovano a Saluzzo in occasione del 20° Raduno del 1° 
raggruppamento A.N.A. Partenza sfilata da Corso B.G. Ancina. 
Alle ore 9,30 inizio sfilata con termine previsto alle ore 12,30. 
Alle ore 12,45 passaggio della stecca alla Sezione di Vercelli. 
Alle ore 18 presso la Sede della Sezione estrazione biglietti 
lotteria. Ufficio Turistico IAT Tel. 0175.46710.
SALUZZO: “51° Mostra Filatelica-Numismatica dedicata al 
20° Raduno Alpini” presso Fondazione Amleto Bertoni. Sarà 
ispirato agli Alpini, all’Alpinità, alle gesta ed alle imprese me-
morabili delle Penne Nere la cinquantunesima edizione della 
Mostra filatelico-numismatica. Saranno esposte collezioni 
filateliche tematiche relative al tema dell’Alpinità. Non solo 
ma negli stessi locali, a cura della Sezione ANA “Monviso” 
di Saluzzo, sarà ospitata una mostra di cartoline e materiale 
alpino, fra cui divise. 

LUNEDÌ 9
CUNEO: “Oktoberfest Cuneo” - 2a edizione - Evento ufficiale 
Paulaner. Info: www.oktoberfestcuneo.it.

VENERDÌ 13
CUNEO: “Fiera nazionale del Marrone - 19ª edizione” consi-
derata una delle più importanti rassegne enogastronomiche 
d’Italia, vetrina unica delle eccellenze e delle antiche tradi-
zioni del territorio cuneese. Una manifestazione che fa del-
la qualità la sua bandiera, dove i migliori prodotti certificati 
vengono presentati ai visitatori tra aromi prelibati e gustose 
degustazioni. Centinaia di espositori riempiono il centro stori-
co di Cuneo, invadendo di profumi, sapori e colori le principali 
piazze della parte antica della città, permettendo di gustare 
i migliori prodotti dell’Italia e dell’Europa. Oltre ai momenti 
esclusivamente enogastronomici, la Fiera offre ampio spazio 
anche all’artigianato d’eccellenza, a cui si affiancano labora-
tori didattici, iniziative culturali, proposte turistiche, mostre, 
spettacoli e concerti. Dettagli su www.marrone.net.
PIASCO: “28^ Sagra d’autunno”. Fiera dei prodotti tipici lo-
cali con possibilità di acquisto. Animazioni musicali. Info: tel. 
017579124.

SABATO 14
ALBA: “87° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba”. 
Palatartufo e Alba Qualità aperti ogni sabato e domenica. 
Inoltre rievocazioni medievali, mercatini, eventi sportivi e 
enogastronomici. Info 0173.361051 , http://www.facebook.
com/tartufobiancoalba, www.fieradeltartufo.org, info@fiera-
deltartufo.org.
CUNEO: “Fiera nazionale del Marrone - 19ª edizione” consi-
derata una delle più importanti rassegne enogastronomiche 
d’Italia, vetrina unica delle eccellenze e delle antiche tradi-
zioni del territorio cuneese. Una manifestazione che fa del-
la qualità la sua bandiera, dove i migliori prodotti certificati 
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vengono presentati ai visitatori tra aromi prelibati e gustose 
degustazioni. Centinaia di espositori riempiono il centro stori-
co di Cuneo, invadendo di profumi, sapori e colori le principali 
piazze della parte antica della città, permettendo di gustare 
i migliori prodotti dell’Italia e dell’Europa. Oltre ai momenti 
esclusivamente enogastronomici, la Fiera offre ampio spazio 
anche all’artigianato d’eccellenza, a cui si affiancano labora-
tori didattici, iniziative culturali, proposte turistiche, mostre, 
spettacoli e concerti. Dettagli su www.marrone.net.
PIASCO: “28^ Sagra d’autunno”. Fiera dei prodotti tipici lo-
cali con possibilità di acquisto. Animazioni musicali. Info: tel. 
017579124.
SALUZZO: “Mattoncino Mania” presso ex Caserma Musso 
manifestazione organizzata da Bollati Giochinfanzia in colla-
borazione con Lego, giunta alla sua quinta edizione. Oltre 100 
espositori faranno ammirare le loro splendide opere al gran-
de pubblico in una location veramente suggestiva: gli storici 
saloni della ex-caserma Mario Musso saranno questa volta 
interamente occupati e raggiungeranno una superficie re-
cord di ben 2000 mq! All’interno saranno presenti due sezioni: 
Espositori Collezionisti: veri appassionati Lego provenienti da 
diverse regioni del nord Italia con opere uniche e inimitabili. 
Espositori Juniors: piccoli costruttori in erba con opere frutto 
della loro grande fantasia e creatività. Il centro cittadino (do-
vre si potrà visitare l’interessante Mercantico) sarà collegato 
all’esposizione da un comodo servizio navetta gratuito su tre-
nino musicale. A disposizione di tutti i bambini sarà presente 
una grande area gioco Lego con animatrice dedicata (accesso 
gratuito) mentre mamma e papà potranno fare una piacevole 
pausa presso il punto servizio bar-ristoro gestito dal presti-
gioso Bar Beppe. All’interno un fornitissimo punto vendita 

Lego gestito da Bollati Giochinfanzia permetterà a tutti di fare 
acquisti usufruendo del buono sconto rilasciato all’ingresso.
SAVIGLIANO: “Mercatino delle Pulci” organizzato da Gloria 
Monasterolo con il patrocinio della Cassa di Risparmio di 
Savigliano. Come sempre colorate bancarelle riempiono le 
due piazze principali e i portici tutt’intorno; ad ogni edizio-
ne si ripete la magia del bric a brac dove ognuno di noi può 
trovare a poco prezzo ricordi d’infanzia e pezzi da collezione: 
l’importante e’ 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.

DOMENICA 15
ALBA: “87° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba”. 
Palatartufo e Alba Qualità aperti ogni sabato e domenica. 
Inoltre rievocazioni medievali, mercatini, eventi sportivi e 
enogastronomici. Info 0173.361051 , http://www.facebook.
com/tartufobiancoalba, www.fieradeltartufo.org, info@fiera-
deltartufo.org.
CHERASCO: 23^ edizione del Mercato del Giocattolo Antico 
e del Modellismo d’Occasione, con 60 banchi d’esposizione; 
5^ edizione del Mercato “Carta, Carta, Carta... da collezione”, 
con libri, fumetti, cartoline, stampe, manifesti, pubblicità; 16^ 
edizione della Mostra-mercato della Pittura, della Scultura 
e della Produzione Artistica e Artigianale con 60 artisti. Info 
0172.427050.
CUNEO: “Fiera nazionale del Marrone - 19ª edizione” consi-
derata una delle più importanti rassegne enogastronomiche 
d’Italia, vetrina unica delle eccellenze e delle antiche tradi-
zioni del territorio cuneese. Una manifestazione che fa del-
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la qualità la sua bandiera, dove i migliori prodotti certificati 
vengono presentati ai visitatori tra aromi prelibati e gustose 
degustazioni. Centinaia di espositori riempiono il centro stori-
co di Cuneo, invadendo di profumi, sapori e colori le principali 
piazze della parte antica della città, permettendo di gustare 
i migliori prodotti dell’Italia e dell’Europa. Oltre ai momenti 
esclusivamente enogastronomici, la Fiera offre ampio spazio 
anche all’artigianato d’eccellenza, a cui si affiancano labora-
tori didattici, iniziative culturali, proposte turistiche, mostre, 
spettacoli e concerti. Dettagli su www.marrone.net.
CUNEO: “Randonee del Marrone”. Manifestazione ciclistica 
non competitiva organizzata nell’ambito della Fiera Nazionale 
del Marrone di Cuneo. Tre percorsi: via verde 68 km, via blu 
135km e via rossa 200 km. Organizzazine: ASD Cuneo Bike. 
Info e iscrizioni: www.asdcuneobike.it - info@asdcuneobike.
it - nino.piero@libero.it.
MANTA: “Avventura in Castello” dalle ore 14 alle 18, il Ca-
stello della Manta ospiterà l’edizione autunnale di “Avventura 
in Castello”. La manifestazione si svolgerà anche in caso di 
maltempo. Costo del biglietto (percorso animato, visita gui-
data al Castello e assaggi). Adulti: 10 euro; Ragazzi (da 4 a 
14 anni): 6 euro; Iscritti FAI e residenti nel Comune di Manta: 
6 euro. Per informazioni e prenotazioni: FAI – Castello della 
Manta, Manta (CN) tel. 0175/87822; e-mail: faimanta@fondo-
ambiente.it. Per maggiori informazioni sul FAI e sul Castello 
della Manta:  www.fondoambiente.it - www.visitfai.it/dimore/
castellodellamanta.
MELLE: “Castagnata” Il programma dell’evento prevede la 
distribuzione di caldarroste e frittelle di Melle e il mercatino 
dei prodotti locali. Orari: 14.30-19. Info: tel. 338 8478 525, mel-
leproloco@outlook.it.
MONTEU ROERO: “Roero Segreto” alla scoperta del patrimo-
nio sotterraneo, tesori nascosti e visita al Castello di Monteu 
Roero il tutto abbinato a speciali sorprese legate alle tradizioni 
popolari ed assaggi di prodotti d’eccellenza. Ingresso euro 6. 
Info 333.7678652.
ORMEA: “Artigianato, che passione” mercatino dell’artigia-
nato e dei prodotti tipici lungo le vie del centro storico dalle 
9.00 alle 19.00. Per info e prenotazioni 338.6571053.
PAESANA: “19° rassegna dell’agricoltura, artigianato, zo-
otecnia, piccoli frutti”;  attività, esposizioni e intrattenimenti 
vari per tutto il giorno.  Per maggiori info: 3477154691 Face-
book: Pro Loco Paesana.
PIASCO: “28^ Sagra d’autunno”. Fiera dei prodotti tipici lo-
cali con possibilità di acquisto. Animazioni musicali. Info: tel. 
017579124.
SALUZZO: “Mattoncino Mania” presso ex Caserma Musso 
manifestazione organizzata da Bollati Giochinfanzia in colla-
borazione con Lego, giunta alla sua quinta edizione. Oltre 100 
espositori faranno ammirare le loro splendide opere al gran-
de pubblico in una location veramente suggestiva: gli storici 
saloni della ex-caserma Mario Musso saranno questa volta 
interamente occupati e raggiungeranno una superficie re-
cord di ben 2000 mq! All’interno saranno presenti due sezioni: 
Espositori Collezionisti: veri appassionati Lego provenienti da 
diverse regioni del nord Italia con opere uniche e inimitabili. 
Espositori Juniors: piccoli costruttori in erba con opere frutto 
della loro grande fantasia e creatività. Il centro cittadino (do-
vre si potrà visitare l’interessante Mercantico) sarà collegato 
all’esposizione da un comodo servizio navetta gratuito su tre-
nino musicale. A disposizione di tutti i bambini sarà presente 
una grande area gioco Lego con animatrice dedicata (accesso 
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gratuito) mentre mamma e papà potranno fare una piacevole 
pausa presso il punto servizio bar-ristoro gestito dal presti-
gioso Bar Beppe. All’interno un fornitissimo punto vendita 
Lego gestito da Bollati Giochinfanzia permetterà a tutti di fare 
acquisti usufruendo del buono sconto rilasciato all’ingresso.
SALUZZO: “MercAntico 2017” Edizione autunnale del 2017 
del mercatino dell’usato, dell’artigianato e dell’antiquariato 
minore. Il MercAntico di Saluzzo  ci regala sempre numerosi 
pezzi interessanti: dalla bigiotteria vintage anni ’60, ai mobili 
antichi restaurati, ad introvabili dischi in vinile, radio antiche e 
grammofoni,  passando per pezzi di modernariato dall’ indub-
bio valore, e arrivando a vecchie stampe e fotografie d’ altri 
tempi, libri, cartoline, fumetti, e ceramiche.  Una presenza in 
continua crescita di professionisti del settore, commercianti 
piccoli antiquari, artigiani: segno che il MercAntico di Saluzzo 
è riconosciuto sul territorio regionale e costituisce una piazza 
valida per trovare rarità, pezzi interessanti da collezione ma 
anche mobili e quadri.

VENERDÌ 20
BRA: “The Beatbox”. Molto più che un semplice tributo ai 
Beatles, la performance dei Beatbox si propone di far rivivere 
l’energia e il fascino del mitico quartetto di Liverpool. Per otte-
nere il risultato desiderato nulla è stato lasciato al caso: dalla 
strumentazione, identica a quella usata dai Beatles nei loro 
storici concerti, ai vestiti, confezionati su misura dalla stessa 
sartoria che li creò per la tournée americana dei Fab Four. A 
dare vita a questo progetto, quattro musicisti dal curriculum 
più che nobile: Alfio Vitanza, Mauro Sposito, Massimo Gori e 
Guido Cinelli vantano collaborazioni con i grandi nomi del pop 
italiano (Latte e Miele, Antonello Venditti, Anna Oxa, Eugenio 

Finardi, New Trolls, Dario Baldan Bembo e molti altri). Uno 
show che attraversa i ricordi e le scoperte di più generazioni, 
con esecuzioni fedelissime a quelle originali, per riscoprire 
l’entusiasmo e la positività dei mitici anni ‘60. La scaletta è 
quella che i Beatles proponevano al top della loro carriera 
concertistica, prima di interromperla per dedicarsi alla spe-
rimentazione in sala di incisone, e i Beatbox la ripropongono 
fedelmente, con una accuratezza esecutiva assoluta, resti-
tuendo all’ascoltatore l’impatto sonoro e soprattutto vocale 
del leggendario quartetto. Un concerto che si presta alle più 
diverse collocazioni, oltre a quella istituzionale. http://www.
thebeatbox.eu/ITALIAN.html. Info 347.8461757.
LINGOTTO: “A Tutto Camper” salone del caravaning e del tu-
rismo. Un vero e proprio Salone del caravaning e del turismo. 
Un’occasione, organizzata da Bea srl e promossa con Asso-
camp, per incontrare i concessionari dei più grandi marchi 
che illustreranno le novità delle collezioni 2018, ma non solo. 
Infatti a cornice dei grandi marchi, saranno presenti anche le 
aziende specializzate in molti altri settori che fanno parte di-
rettamente o indirettamente di questo mondo (carrelli, tende, 
attrezzature e accessori da campeggio, auto, moto e bici elet-
triche, fuoristrada). Orari dalle 10 alle 22.

SABATO 21
ALBA: “87° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba”. 
Palatartufo e Alba Qualità aperti ogni sabato e domenica. 
Inoltre rievocazioni medievali, mercatini, eventi sportivi e 
enogastronomici. Info 0173.361051 , http://www.facebook.
com/tartufobiancoalba, www.fieradeltartufo.org, info@fiera-
deltartufo.org.
CHIUSA PESIO: “Festa del Marrone – 20^ Edizione”. Tra-
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dizionale festa in onore del “Re Marrone”, prodotto tipico 
della Valle Pesio. Il programma prevede l’esposizione d’arte 
ed artigianato locale, stand gastronomici con prodotti tipici, 
degustazioni di castagne e môndài, vin brulé e dolci, musica 
e balli popolari. Sabato 21 ottobre: merenda del mondaié e po-
lentata.Info: tel.  0171.734990, valle.pesio@gmail.com ,  www.
turismoinvallepesio.com.
LINGOTTO: “A Tutto Camper” salone del caravaning e del tu-
rismo. Un vero e proprio Salone del caravaning e del turismo. 
Un’occasione, organizzata da Bea srl e promossa con Asso-
camp, per incontrare i concessionari dei più grandi marchi 
che illustreranno le novità delle collezioni 2018, ma non solo. 
Infatti a cornice dei grandi marchi, saranno presenti anche le 
aziende specializzate in molti altri settori che fanno parte di-
rettamente o indirettamente di questo mondo (carrelli, tende, 
attrezzature e accessori da campeggio, auto, moto e bici elet-
triche, fuoristrada). Orari dalle 10 alle 22.
RIFREDDO: “Le notti delle streghe” torna con l’ormai tra-
dizionale evento “Terrore nel Borgo” vedrà la regia artistica 
della Compagnia “Primo Atto” di Saluzzo. Aggiornamenti sui 
dettagli del programma sul sito www.lenottidellestreghe.eu. 
VENASCA: “La Castagna” mostra mercato dei prodotti agrico-
li e artigianali della Valle Varaita. Si tratta della più completa 
vetrina delle tipicità della Valle Varaita: dalla gastronomia 
all’artigianato d’eccellenza, dai prodotti agricoli e zootecnici 
alla tradizione culturale, senza tralasciare i progetti turistici 
e ambientali della valle. Info: tel. 349.2233 378, 333.1178 222.

DOMENICA 22
ALBA: “87° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba”. 
Palatartufo e Alba Qualità aperti ogni sabato e domenica. 

Inoltre rievocazioni medievali, mercatini, eventi sportivi e 
enogastronomici. Info 0173.361051 , http://www.facebook.
com/tartufobiancoalba, www.fieradeltartufo.org, info@fiera-
deltartufo.org.
CHIUSA PESIO: “Festa del Marrone – 20^ Edizione”. Tra-
dizionale festa in onore del “Re Marrone”, prodotto tipico 
della Valle Pesio. Il programma prevede l’esposizione d’arte 
ed artigianato locale, stand gastronomici con prodotti tipici, 
degustazioni di castagne e môndài, vin brulé e dolci, musica 
e balli popolari. Sabato 21 ottobre: merenda del mondaié e 
polentata. Mercatino per tutto il centro storico e Pranzo del 
Re Marrone. Info: tel.  0171.734990, valle.pesio@gmail.com ,  
www.turismoinvallepesio.com.
LINGOTTO: “A Tutto Camper” salone del caravaning e del tu-
rismo. Un vero e proprio Salone del caravaning e del turismo. 
Un’occasione, organizzata da Bea srl e promossa con Asso-
camp, per incontrare i concessionari dei più grandi marchi 
che illustreranno le novità delle collezioni 2018, ma non solo. 
Infatti a cornice dei grandi marchi, saranno presenti anche le 
aziende specializzate in molti altri settori che fanno parte di-
rettamente o indirettamente di questo mondo (carrelli, tende, 
attrezzature e accessori da campeggio, auto, moto e bici elet-
triche, fuoristrada). Orari dalle 10 alle 22.
MANTA: “Arte e Natura in Castello”. Il Castello della Manta 
aprirà per una serie di speciali visite tematiche per scoprire 
la storia, l’arte e le sale di questa antica dimora unite alla vi-
sita del suo giardino, accompagnati dalle guide FAI e da chi 
si prende cura degli spazi verdi del castello. Alle ore 15.30, i 
visitatori potranno seguire una particolare narrazione alla 
scoperta della storia dell’antica dimora e del suo giardino. Il 
pubblico, accompagnato dalle guide del FAI, avrà la possibilità 
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di visitare gli splendidi interni del Castello e della Chiesa di 
Santa Maria del Rosario, con i loro preziosi affreschi quattro-
centeschi e cinquecenteschi. In un dialogo costante tra interni 
e esterni, anche gli spazi verdi intorno al Castello saranno og-
getto di una passeggiata alla scoperta degli alberi del giardino 
quali la Broussonetia papyrifera, più comunemente chiamato 
Gelso da carta, oppure il Cedrus libani o le due splendide Ma-
gnolie all’ingresso del Castello. Guide di eccezione saranno 
coloro che si prendono cura costantemente del giardino e 
degli spazi intorno al Castello tra rose, ortensie, vite canadese 
e alberi ad alto fusto. Non mancherà l’occasione di ammirare 
gli splendidi colori dell’autunno, potendo contemplare anche 
le nuances della vegetazione sulle colline intorno al Castello. 
Il percorso di visita degli esterni potrebbe subire modifiche in 
caso di maltempo. Costo del biglietto: Adulti: 10 euro; Ragazzi 
(da 4 a 14 anni): 5 euro; Iscritti FAI e residenti nel Comune di 
Manta: 5 euro. Per informazioni e prenotazioni:  FAI – Castello 
della Manta, Manta (CN) tel. 0175/87822; faimanta@fondo-
ambiente.it www.visitfai.it/dimore/castellodellamanta www.
fondoambiente.it.
SALUZZO: Ore 10 “Camminata Nastro Rosa”con partenza ed 
arrivo in Piazza Cavour. Organizzata dalla Lega italiana per la 
Lotta contro i Tumori. Contatti 0175 42344 saluzzo@legatumo-
ricuneo.it.
RIFREDDO: “Le notti delle streghe”, ore 15.00 ritornano an-
che per la stagione invernale 2017/2018 i pomeriggi domeni-
cali di balli occitani organizzati dall’Università Popolare Valle 
Po nell’ambito del programma Momenti d’incontro. Info pres-
so Biblioteca Civica di Paesana, tel. 0175.987709 (lun, mer, ven 
e sab 14.30 – 18.30). 
VENASCA: “La Castagna” mostra mercato dei prodotti agrico-

li e artigianali della Valle Varaita. Si tratta della più completa 
vetrina delle tipicità della Valle Varaita: dalla gastronomia 
all’artigianato d’eccellenza, dai prodotti agricoli e zootecnici 
alla tradizione culturale, senza tralasciare i progetti turistici 
e ambientali della valle. Info: tel. 349.2233 378, 333.1178 222.

LUNEDÌ 23
LINGOTTO: “A Tutto Camper” salone del caravaning e del tu-
rismo. Un vero e proprio Salone del caravaning e del turismo. 
Un’occasione, organizzata da Bea srl e promossa con Asso-
camp, per incontrare i concessionari dei più grandi marchi 
che illustreranno le novità delle collezioni 2018, ma non solo. 
Infatti a cornice dei grandi marchi, saranno presenti anche le 
aziende specializzate in molti altri settori che fanno parte di-
rettamente o indirettamente di questo mondo (carrelli, tende, 
attrezzature e accessori da campeggio, auto, moto e bici elet-
triche, fuoristrada). Orari dalle 10 alle 20.

VENERDÌ 27
MONDOVI’: “Peccati di Gola e XX Fiera Regionale del Tartufo. 
La manifestazione, che promuove la cultura e le eccellenze 
enogastronomiche del territorio monregalese. Un vero e pro-
prio percorso del gusto con aree espositive e dedicate alla 
ristorazione, mostre, degustazioni e intrattenimenti per adulti 
e bambini. 

SABATO 28
ALBA: “87° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba”. 
Palatartufo e Alba Qualità aperti ogni sabato e domenica. 
Inoltre rievocazioni medievali, mercatini, eventi sportivi e 
enogastronomici. Info 0173.361051 , http://www.facebook.
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com/tartufobiancoalba, www.fieradeltartufo.org, info@fiera-
deltartufo.org.
MONDOVI’: “Peccati di Gola e XX Fiera Regionale del Tartufo. 
La manifestazione, che promuove la cultura e le eccellenze 
enogastronomiche del territorio monregalese. Un vero e pro-
prio percorso del gusto con aree espositive e dedicate alla 
ristorazione, mostre, degustazioni e intrattenimenti per adulti 
e bambini. 
PAESANA: 3° Edizione di Dolcetto o Scherzetto.  Ore 16 
Partenza da Piazza Vittorio Veneto per il percorso Dolcetto o 
Scherzetto accompagnato lungo le vie del Paese. Ore 17 Festa 
di Halloween presso la sala polivalente con intrattenimenti 
vari Per maggiori info:  0175.94273.
SALUZZO: Ore 21 “Glen Matlock in concerto” presso Teatro 
Civico Magda Olivero Via Palazzo di Città. Organizzato dal Cir-
colo Ratatoj.

DOMENICA 29
ALBA: “87° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba”. 
Palatartufo e Alba Qualità aperti ogni sabato e domenica. 
Inoltre rievocazioni medievali, mercatini, eventi sportivi e 
enogastronomici. Info 0173.361051 , http://www.facebook.
com/tartufobiancoalba, www.fieradeltartufo.org, info@fiera-
deltartufo.org.
BENEVAGIENNA: “Augusta Antiquaria” Mercato dell’anti-
quariato e del collezionismo. Info 0172.488083 - 339.7767532.
CARAMAGNA P.TE: “La Sagra della Frittella”, alla 14^ edizio-
ne, riproporrà le frittelle caramagnesi, le zeppole di Aquilonia 
e le frittelle dal Mondo (marocchine, senegalesi, indiane, alba-
nesi, ecc.). Il programma prevede l’iniziativa Caramagna Porte 
Aperte, il mercatino delle cose usate, del volontariato locale 

e dei prodotti agricoli. Info: tel. 329.2607012 - torrecara@hot-
mail.it, www.comune.caramagnapiemonte.cn.it.
MANTA: “Il Castello Stregato” Le sale del Castello si animano 
per l’occasione. Un pomeriggio misterioso dedicato alle fami-
glie, tra curiosi travestimenti e sorprese, presenze inquietanti 
e leggende mitiche, appassionanti racconti e storie di fanta-
smi per scoprire tutti insieme i segreti del Castello. I visitatori 
diventeranno protagonisti di una visita indimenticabile negli 
ambienti del Castello, ricchi di fascino e di storia, tra ricche 
narrazioni e coinvolgenti intrattenimenti. Grazie a un’originale 
visita, grandi e bambini saranno coinvolti in un appassionante 
percorso guidato che permetterà loro di scoprire gli ambienti 
e la storia del Castello divertendosi, senza rinunciare ad un 
pizzico di paura. Tra storie, aneddoti e tante curiosità, i piccoli 
visitatori potranno diventare protagonisti della narrazione ve-
stendo i panni di personaggi misteriosi e avranno l’occasione 
unica di trascorrere un pomeriggio “stregato”, partecipando 
al laboratorio con travestimenti e foto-ricordo finale. Costi 
iscritti FAI e residenti: euro 6,00 Intero: euro 10,00, Ridotti 
(Bambini 4-14 anni): euro 6,00. FAI - Castello della Manta Tel. 
0175.87822.
MONDOVI’: “Peccati di Gola e XX Fiera Regionale del Tartufo. 
La manifestazione, che promuove la cultura e le eccellenze 
enogastronomiche del territorio monregalese. Un vero e pro-
prio percorso del gusto con aree espositive e dedicate alla 
ristorazione, mostre, degustazioni e intrattenimenti per adulti 
e bambini. 
SAN DAMIANO D’ASTI: “Mercatino dell’Antiquariato e Mo-
dernariato”. Saranno presenti un centinaio di bancarelle sele-
zionate che porteranno mobili antichi, oggettistica, porcellane 
inglesi e francesi, biancheria della nonna, bambole antiche, 
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fumetti, dischi in vinile, articoli da collezionismo, abbigliamen-
to ed accessori vintage. Il mercatino si svolgerà anche in caso 
di pioggia per gli ampi portici che ci sono a disposizione. Per 
informazioni e prenotazioni telefonare a Gloria Monasterolo al 
n. 335/6176331

MARTEDÌ 31
BRA: “Notte di Halloween al Museo”. Per rendere ancora più 
suggestiva e divertente la giornata più “terrificante” dell’anno, 
il Museo del Giocattolo organizza una visita “spettrale” ricca di 
mistero, enigmi e piccoli brividi: entrare al museo? Un gioco da 
ragazzi! Ma uscirne… sarà così semplice?! Inizio alle ore 17 per 
i bambini dai 3 ai 7 anni; appuntamento invece alle ore 21 per i 
più “grandi”, dagli 8 anni in su. Costi: 3 euro (include: visita al 
buio e laboratorio per bambino + accompagnatore). Prenotazio-
ne e torcia obbligatorie.  Per info e iscrizioni: Tel. 0172.413049 
oppure tramite e-mail: biblioteca@comune.bra.cn.it.
MANTA: “Misteri in Castello” Un’occasione imperdibile per 
vivere la festività di Halloween nelle affascinanti sale del Ca-
stello della Manta. Una serata coinvolgente in cui sarà pos-
sibile visitare l’antico maniero alla scoperta dei suoi episodi 
più nascosti e misteriosi, immersi nell’atmosfera ideale per 
ascoltare la cupe storie di presenze incorporee che ancora vi 
aleggiano. Durante questo speciale appuntamento gli spetta-
tori avranno l’opportunità di ascoltare gli avvincenti e tene-
brosi racconti di personaggi eterei che vagano per le sale del 
Castello: la triste Contadina, i cui lamenti ancora si odono, il 
misterioso pittore della sala Baronale, un giovane sfuggito alla 
tristemente famosa Dama Bianca che uccideva a tradimen-
to i suoi amanti. Tra sussurri, rumori e bisbigli le stanze del 
Castello della Manta si animeranno di inquiete presenze per 

festeggiare la notte più spaventosa dell’anno! Costi iscritti FAI 
e residenti: euro 6,00 Intero: euro 12,00, Ridotti (Bambini 4-14 
anni): euro 6,00. FAI - Castello della Manta Tel. 0175.87822.
SALUZZO: “Festeggiamo Halloween in Castiglia” nel pome-
riggio con un laboratorio per famiglie e alla sera con una visita 
teatralizzata. Come ogni anno, nell’attesa della notte di Hal-
loween, i bambini giocano con la paura, attraverso i trucchi, 
le maschere e i racconti paurosi. La Castiglia è un’ambienta-
zione ideale per realizzare un evento per famiglie in tema con 
Halloween. La Castiglia infestata sarà teatro di giochi, storie 
paurose e laboratori di manualità per bambini e famiglie che 
per l’occasione potranno venire mascherati e partecipare alla 
misteriosa caccia al tesoro in Castiglia. L’appuntamento è alla 
biglietteria della Castiglia alle 15.30. Il costo dei laboratori è 
di euro 5 a bambino, compreso un adulto accompagnatore. I 
laboratori sono rivolti a bambini dai 4 agli 11 anni. Halloween 
è un appuntamento anche per gli adulti e per le famiglie, e 
può diventare occasione culturale se ambientata in un luogo 
ricco di storia e di bellezza. I fantasmi del passato è il titolo 
dell’avventurosa visita guidata serale per le buie vie del centro 
storico. Durante la visita guidata si avvicenderanno momenti 
teatrali per rievocare anime antiche e fantasmi del passato.  
La serata si concluderà con una dolce sorpresa.  La prima 
visita partirà alle ore 21.30 dalla biglietteria della Castiglia. Il 
costo della visita in notturna è di 7 euro a persona, di 2 euro 
dai 6 ai 12 anni mentre i bambini con meno di 6 anni non paga-
no. Per entrambi gli appuntamenti è vivamente consigliata la 
prenotazione. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivol-
gere all’Ufficio Turistico IAT, in Piazza Risorgimento, 1 - 12037 
Saluzzo (CN). Info: tel. 800392789 (numero verde) - saluzzo@
coopculture.it.  

pi
xe

lin
k.

it 



IL FARO36



IL FARO 37



IL FARO38



IL FARO 39

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 azzurro 
metallizzato, ottime condizioni con treno di gomme invernali 
vendo euro 1.400 trattabili. Tel. 334.3025678.
CAMPER MANSARDATO usato poco e sempre tenuto in gara-
ge, Ducato 1.9 turbo diesel omologato 4 posti, distribuzione 
fatta, gomme metà consumo, passo corto 5,40 m, chilometri 
103.000 circa, immatricolato 97. Euro 9.000 voltura compresa. 
Saluzzo 340.6061860 ore pasti.
CERCO FIAT PUNTO neopatentati a poco prezzo sono di Costi-
gliole Saluzzo. Tel. 340.9997328.
CERCO auto Smart anche da rivedere. Tel. 339.8340540.
FIAT 500 sport 1.4 rossa benzina del 2007 molto bella. Tel. 
337.204208.
FIAT600 d’epoca anno 66, colore grigio topo, unico proprieta-
rio, ottime condizioni, privato vende ad amatore euro 3500,00. 
Tel. 349.6057663.
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 radio 
e telefono, sistema city per parcheggio , cerchi in lega, spoiler 
posteriore apertura portellone poster. Con telecomando…Da 
vedere! Tel. 366.4365556.
FORD Fiesta anno ’99 vendo. Tel. 388.8370033.
FORD KUGA 2011 4wd titanio sensori di parcheggio anteriori 
e posteriori gomme 4 stagioni vetri post oscurati, bianca, pari 

al nuovo, Km 19200. da vedere. Vendo euro 17.800 trattabili. 
Tel.  347.2683045
MINI ONE RAY 1.4 Benzina, 05/2009 (Euro 4), Km 62.000, ot-
tima occasione. Volante in pelle, antifurto con telecomando, 
inserti rivestimento interno in alluminio, fari fendinebbia, se-
conda chiave con telecomando antifurto. Vendesi a 8.700 euro 
trattabili. Per info 348.3033820.
MINIVETTURA guidabile senza patente anche da riparare cer-
casi. Tel. 388.3468148.
NISSAN Terrano II, bordeaux metallizzato, 3 porte, anno 2000, 
2700 CC, diesel, ultimo modello, 4x4 autocarro portata 400kg 
gommata, perfetta solo pompa freno da sostituire euro 2500 
per immediato realizzo. Tel. 349.6389330.  
PANDA DINAMIC colore azzurro 2008 km 55000 originali 
interni perfetti autoradio clima alzacristalli chiusura cen-
tralizzata + 4 gomme antighiaccio. Richiesta 3.600 euro. Tel. 
338.8147629.
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 me-
tallizzato, km 145000. La macchina è in ottime condizioni ge-
nerali di carrozzeria e di interni, tenuta benissimo, unico pro-
prietario. 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 interes-
sante. Tel. 349.6383173.
VITARA 1.6 8V del 1990 con bombolone da 50lt cambiato a 
febbraio 2015. Assetto rialzato di 7 cm Pro comp racing (kit 
montato da officinal preparazione fuoristrada), più sospen-
sioni complete originali, mai fuoristrada serio. Macchina ide-
ale anche per neopatentati, con bollo ridotto e possibilita di 
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iscrizione Asi. Batteria nuova, pedane laterali in acciaio inox, 
tagliando appena effettuato, mezzo ideale per inverno. No 
scambi ne permute. E-mail: cinziacavallero@hotmail.it.
VOLKWAGEN GOLF 1400 cc 122 cv anno 2012 colore nero, na-
vigatore satellitare doppio din, 5 porte, impianto gpl nuovo brc, 
esente bollo 4 anni, garanzia 3 anni, tenuta maniacalmente 
perfetta in tutto km 82500. Vendo causa necessità mezzo da 
lavoro. Vero affare per info 366.4777774 visibile in Fossano.

MOTO 
APRILIA RX 50 nera, vendo causa inutilizzo, reimmatricolata 
nel 2009 omologata per secondo passeggero, ricondizionata, 
perfettamente funzionante, revisione giugno 2017, bollo fino 
a dicembre 2017, ottima come prima esperienza di guida. Tel. 
333.6846591.
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 re-
staurare. Pagamento immediato. Tel. 347.0196953.
HONDA CBF 600n anno 2009 con 12.500 km tagliandata/gom-
mata /bollo e revisione scadenza 2018 bauletto /porta valigie 
laterali givi /cupolino/ euro 3200. Tel 328.7978101.
MOTO HM CROSS/ ENDURO 50 cc modello CRE 50 cc, allesti-
mento 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 restaurare 
cerco. Pagamento immediato. Tel. 347.0196953.
QUAD ROSSO TGB 325 anno 2009 vendo euro 3.300. Tel. 

347.3082419.
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 grigio 
metallizzato, km 42.000, bollo pagato ad aprile 2017. Vendo 
causa motivi di salute. Visibile in Fossano. Tel. 347.8538673.
SCOOTER YAMAHA TMax anno 2006 colore bianco, scarico 
omologato, tagliandato, trasmissione modificata Malossi ul-
tima generazione, vari accessori. Vendo causa poco utilizzo, 
visibile in Savigliano, prezzo trattabile. Tel. 335.5327792.
SCOOTER ELETTRICO per disabili o anziani in ottime condizio-
ni 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 vendo. 35q, furgo-
ne, con lavoro, causa pensionamento. Tel. 393.9665002.
CARAGLIO vendesi o cessione bar tavola calda a Caraglio in  
Piazza Madre Teresa. Dehor riscaldato, poche spese di gestio-
ne. 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, superenalotto, 
voucher  Inps, biglietti ferroviari e servizi vari. Per contatti 
333.6536638.
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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 sfu-
so. Situata in posizione centrale, in zona di forte passaggio 
e comodo parcheggio. Locale ristrutturato con magazzino 
adiacente. Adatta a una o due persone. Clientela fidelizza-
ta e con buon giro d’affari. Prezzo molto interessante. 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.
 
IMMOBILI 
ALGHERO (SS) appartamento al piano terra 95 mq con cortile 
80 mq circa, 3 camere, bagno, sala da pranzo, cucinino, ripo-
stiglio e ampio corridoio. Riscaldamento autonomo, autoclave. 
Ingresso unico al piano in piccola palazzina ordinata; no spese 
condominiali. Zona tranquilla, servita, con facilità di parcheg-
gio. 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, came-
ra da letto, bagno, cucinino, 2 balconi, piano rialzato, vendo. 
Tel. 335.323259 – 388.0478792.
BORGO SAN GIUSEPPE (Cuneo) vendo alloggio 70 mq com-
posto da ingresso, 2 camere, cucinino con tinello, bagno, ri-
postiglio 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 settembre 
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 compo-
sto di: cucina abitabile, soggiorno, ripostiglio, 2 bagni, 3 came-
re da letto, 2 balconi, cantina e volendo garage in affitto. Ampia 
zona verde e porzione di orto condominiale. Zona tranquilla 
ma comoda ai servizi. Occasione. Tel. 338.8987034.
BUSCA affittasi alloggio / casa indipendente su unico livello, 
comprensivo di ingresso, cucina, bagno, una camera da letto 
+ cantina e balcone. No giardino. Alloggio comodo per il cen-
tro, termoautonomo e ristrutturato. Classe energetica G. IPE: 
342,8778 kWh/m2. Tel. 349.0689225 - Preferibilmente dopo 
ore 14.
BUSCA centro affitto trilocale con annesso garage. Uso priva-
to/ufficio con referenze. Tel. 338.4615509.
BUSCA comodo ai servizi appartamento al piano rialzato 
di ingresso, soggiorno, cucina, due camere e bagno. Can-
tina e garage. Da vedere C.E.: F – 280,34. Euro 140.000. Tel. 
0171.946054.
BUSCA in Fraz. S. Chiaffredo appartamento completamente 
ristrutturato in piccola palazzina comoda al centro. Cantina, 



IL FARO44

pi
xe

lin
k.

it 



IL FARO 45

garage ed orto. C.E.: E 232,14. Euro 125.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA nel condominio “ Le Stelle” appartamento al piano 
primo con ascensore di tre locali, cucinino e bagno. Garage e 
cantina. C.E.: F - 254,93. Euro 95.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA vendo alloggio comodo al centro composto da ingres-
so, cucina abitabile, sala, 2 camere, bagno e ripostiglio, gara-
ge e cantina. Tel. 339.5619677.
CAMPOMARINO LIDO (CB- Molise) affittasi bilocale situato al 
secondo piano di una palazzina dotata di ascensore, in posi-
zione 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, la-
vatrice, 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 anche vec-
chie costruzioni, nei pressi di Bagnolo, Villaretto o Barge. Tel. 
340.5801839. 
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, terrazzo, 
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 residence con 
parco piscina tennis, vicino al mare e negozi, ideale per visita-

re la Provenza e dintorni. Tel. 338.1336695.
COSTARAINERA (IM) centro storico, vendo appartamento 80 
mq, ristrutturato, indipendente, riscaldamento autonomo, 
98.000 euro. Tel. 340.3532046 / 0175.85632.
COSTIGLIOLE SALUZZO vendo appartamento ristrutturato di 
90 mq. cucina-soggiorno, disimpegno, due camere, bagno, 
cantina, due terrazzi e un balcone verandato. A richiesta an-
che garage. Prezzo interessante. Libero. Per info 347.1329907.
COSTIGLIOLE SALUZZO privato vende bellissima villa indipen-
dente 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.
COSTIGLIOLE SALUZZO in palazzina di soli tre alloggi appar-
tamento al piano rialzato di quattro locali e bagno. Possibili-
tà di garage e ampio giardino privato. C.E.: G – 292,94. Euro 
120.000. Tel. 0171.946054.
COSTIGLIOLE SALUZZO vendo appartamento 80 mq. Comodo 
a tutti i servizi, dotato di ascensore, trilocale all’ultimo piano 
con vista panoramica sulla collina. Ristrutturato nel 2010, due 
terrazzi, 2 camere da letto di ampia metratura, garage e can-
tina. Il riscaldamento è centralizzato ma con valvole termosta-
tiche. Tel. 338.8741430.
CROCIERA DI BARGE (CN) vendo alloggio circa 70 mq. compo-
sto da ingresso, 2 camere, cucinino, bagno , terrazzo ,cantina 
box grande, riscaldamento centralizzato spese condominiali 
minime, ottimo affare. Richiesta euro 47.000 trattabili. Tel. 
333.7703351.
CUNEO vendo alloggio 70 mq. in corso G. Ferraris, ultimo pia-
no con ascensore composto entrata 2 camere cucina abitabile 
bagno balcone verandato. Tel. 349.1909582 – 0171.65902.
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CUNEO zona mercato coperto/adiacente Piazza Galimberti, 
affittasi monolocale (arredato) 30 mq composto da: zona gior-
no/notte con 2 posti letto singoli, ingresso/bagno/balcone 4° e 
ultimo piano termoautonomo + caminetto funzionante. Ideale 
studenti università. Tel. 349.6947035.
DOGLIANI località Valdiba vendo casa con due appartamenti 
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 panoramico, 
3° piano, no ascensore, spese condominiali bassissime. Euro 
69.000 per immediato realizzo. Tel. 349.6389330
DRONERO vendo terreno edificabile in via Passatore, 1000 mq 
circa  con casa da ristrutturare. Tel. 345.6366139.
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, riscalda-
mento autonomo, no spese condominiali, no spese di agenzia, 
libero subito. Tel. 389.0357317.
LATTE a 10 km da Montecarlo vendo grande bilocale vista 
mare con box auto. Tel. 393.493154910.
LIMONE PIEMONTE alloggio centrale in casetta indipenden-
te, riscaldamento autonomo, sala camino, TV, lavatrice, 6/8 
posti letto, 110 m. Affitto qualsiasi periodo. No annuale. Tel. 
329.7948421.
LIMONE PIEMONTE, fresco e rigenerante alloggio per vacan-
za, comodo 2-3 persone o coppia con bimbi, ottimo per pas-
seggiate ed escursioni ai Forti di Tenda e Via del Sale, MTB 

nella natura e nel verde, fuoristrada, equitazione, valla sco-
perta 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, completamente 
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 re-
sidenziale di recente realizzazione. Al piano terreno rialzato 
si trova la zona giorno composta da ampio e luminosissimo 
soggiorno, cucina abitabile e bagno con doccia. Tramite scala 
interna si accede al piano superiore composto da tre camere, 
bagno con vasca,  grande ripostiglio e balcone. La cucina af-
faccia su un comodo porticato coperto. Completano l’immobi-
le 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, cortile 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 piano “recupero 
edilizio” è possibile raddoppiare la superficie abitabile. Il ru-
stico 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 unità abitative appartamento mansardato di mq 65 
composto di cucina e soggiorno, n. 2 camere da letto, bagno, 
sottotetto, cantina, giardino e mq 100 di terreno adibiti a orto e 
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posti auto di proprietà esclusiva. Ristrutturato nuovo. Per info 
338.4154470.
MENTON affittasi alloggio fronte mare ben arredato a due 
passi dal casino e giardini Bioves. Tel. 340.7854904.
MENTON affitto monolocale vicino al mare zona Garavan a re-
ferenziati, settimanalmente. Tel. 0171.85580 ore pasti. 
MENTONE affittasi settimana/mese bilocale piano terra con 
giardino privato vicinanze mare e rue pietonne.6 posti letto, 
giardino attrezzato per mangiare all’esterno, max tranquilli-
tà.  Tel. 349.6398677.
MENTON Affitto grazioso appartamento a 50 metri dal mare e 
dal casino, pieno centro. Settimo piano con ascensore, 4 posti 
letto. Terrazza panoramica vista mare e giardini Bioves sot-
tostanti. Ad ottobre 250 euro a settimana e 700 euro tutto il 
mese. Tel. 320.4436058.
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 letto, 
bagno, lavanderia, ampio soggiorno, cucina e terrazzo. Taver-
netta 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 abitabi-
le 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, cli-
matizzato, composto da: camera da letto con palchetto e 

isolamento termico acustico; soggiorno, cucinino, ripostiglio, 
ampio bagno con annessa lavella , 3 balconi, cantina, garage e 
posto auto. Vendo a euro 78.000. Tel. 333.2556730.
PIASCO vendo villetta unifamiliare circondata da grande 
giardino con forno, barbecue, portico con posto auto clg. 
Valuto permuta con alloggio Saluzzo,Cuneo o Liguria. Tel. 
345.3561623.
PIASCO, via Umberto, vendo casa su 2 livelli, 3 camere cucina, 
salone, doppi servizi. Prezzo interessante. Tel. 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, con-
fortevole, parcheggio. Affittasi mensilmente a 2 persone 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.
PRADLEVES affittassi alloggio composto da entrata, ba-
gno, sala  e camera da letto. Il prezzo richiesto è di 270,00 
euro al mese, spese a parte. Per informazioni telefonare al  
335.5447172.
REVELLO vendo alloggio 4 camere più servizi, 3 balconi al se-
condo 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 alloggio 
4 posti letto, arredato, 4 piano con ascensore. A 50 mt dalle 
spiagge. Chiamare il 339.3688558.
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ROATA ROSSI privato affitta alloggio bellissimo da ammobilia-
re composto da soggiorno, cucina, 2 camere, bagno e garage. 
Comodo ai mezzi pubblici. Tel ore serali 0171.618993.
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 altitudine 
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 circondano diversi 
metri di terreno coltivabile. Tel. 331.3039371.
S.AMBROGIO DI CEFALÙ (PA) affittasi Casa con ampio terraz-
zo 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 in-
gresso, cucina, 2 camere, bagno, 2 balconi piastrellati, canti-
na, riscaldamento autonomo (no agenzie), vendo. Tel. ore pasti 
338.8403379.
SALUZZO affitto alloggio arredato ristrutturato con riscalda-
mento 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 idromassaggio nel 
bagno. La sua posizione al terzo piano e la terrazza interno 
cortile lo rendono adatto sia ai giovani che desiderano le co-
modità 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 vicino al 
centro, in perfette condizioni a euro  27.500.   Tel. 348.2433199. 
SALUZZO in Via F. costa 8, affittasi ampio bilocale composto da 
entrata, cucinino, 2 Camere e cantina. Tel. 0175.41414.
SALUZZO vende casa con cortile e giardino privato. Tel. 
0175.248377.
SALUZZO zona Tribunale vendesi alloggio di mq 100 composto 
da: ingresso, cucina, ampia sala, 2 camere, corridoio, bagno, 2 
balconi, 1 veranda. Tel. 348.8120245.
SAMPEYRE affitto in borgata, piccolo alloggio tranquillo, so-
leggiato, 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 inver-
nali e settimanalmente). Tel. 333.2606057.
SAN BARTOLOMEO 50 m dal mare affittasi o vendesi bilocale 
ristrutturato, con condizionatore. Tel. 339.7922703.
SANFRONT privato vende casetta indipendente, posta su uni-
co piano, composta da cucina, 2 camere, 2 bagni, garage. Tel. 
339.5259184.
SANFRONT affittasi casa indipendente semi arredata o per 
chi lo desidera possibilità di sgombero. 85 mq 5 locali. Ambio 
garage e cortile. Tel. 338.3491144.
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SAVIGLIANO in via Trento (davanti al Bar Wall street del “Pa-
lazzo di Vetro”) affittasi/vendesi box singolo per auto-furgoni: 
interrato, portone basculante, luce interna autonoma, spazio 
agevole per manovre,15mq. Tel. 347.4573811.
SAVIGLIANO, vendo in prestigioso contesto, centro storico, 
vicinanze ospedale e sede universitaria spazioso bilocale al 
piano rialzato, termoautonomo, composto da: ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, ampia camera matrimoniale, ba-
gno, 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 com-
pravendita); adatto per la messa a reddito e facile da affittare 
per l’ottima posizione e contesto. 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 so-
gno. Tel. 338.4998890.
STRADA DEI BOSCHI vendo piccolo rustico da sistemare, in 
collina, con vista bellissima sul Viso. Tel. 339.2583545.
TORINO mansarda elegante, riservata vicino stazione porta 
nuova, ristrutturata, arredata, solo per uso pied a terre, no 
abitazione, no cucina, affitto a 190 euro mensili. Classe ener-
getica D  IPE 65 kwh/mq. Tel. 335.7286495.
VALDIERI affittasi per periodo estivo, primaverile, autunnale, 
confortevole bilocale con giardino condominiale a persone re-
fernziate. Ideale per vacanza. Tel. 349.8394299. 
VALLE VARAITA affitto alloggio in podere per 2 persone, ri-
strutturato, ben arredato, indipendente. Comodo accesso, 
soleggiato, sito a mezza montagna. Affitto periodi no annuale. 
Stufa a legno e caminetto. Tel. 338.6525555.
VALLE VARAITA melle, privato vende stupendo appartamento 

mansardato. Ristrutturato a nuovo. Luce, gas, acqua, autono-
mi. No spese. Vero affare. Tel. 338.4154470.
VALLEBONA ad 1 km da Bordighera affitto casa con terrazza 
vivibile. No residenti. Tel. 0184.0266095. 
VARISELLA, Valli di Lanzo, To, vendesi adiacente strada prin-
cipale terreno in zona artigianale di 2000 metri quadrati com-
plessivamente con possibilità acqua luce. Tel. 338.8987034.
VENASCA privato vende nel centro storico splendida mansar-
da finemente arredata, composta da 1 camera da letto, cucina 
salotto living, bagno, terrazzino, cantina, riscaldamento auto-
nomo. Prezzo molto interessante. Tel. 338.6373436.
VENASCA, affitto trilocale arredato, posizione centrale,  como-
do 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 te-
lefono 377.4923667.
VERZUOLO: Affitto garage in via canalassa. Tel. 347.8207372.
VERZUOLO, privato vende casa ristrutturata di ampia metra-
tura e con un grande giardino libera su tre lati immersa nel 
verde ma a soli 2.5 km dal centro. Tel.333.1314310 oppure 
0175.85887.
VICINO A SALUZZO 5 km, vendo rustico da sistemare con ter-
reno a modico prezzo. Tel. 339.2583545.
VILLASIMIUS Sardegna offro trilocale panoramico con aria 
condizionata posto auto lavatrice con due grandi terrazze e 
super attrezzato classe energetica  g >160 KWh/ m2. Tel.  
333.8689878.
ZONE Saluzzo, Manta, Verzuolo, ragazza referenziata cerca 
monolocale senza spese condominiali. Tel. 347.6422483.
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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 (diplomata al 
Liceo artistico di Cuneo) offre disponibilità per studio assistito, 
aiuto compiti e attività artistiche a bambini delle elementari/
medie. Zona Verzuolo e dintorni. Tel. 346.4318326.
APPASSIONATI di antiquariato in genere, sgomberiamo qual-
siasi locale (garage, cantina, solai, uffici...) in tutta la provincia 
di Torino e Cuneo. A richiesta anche in Liguria. Inoltre cerchia-
mo vecchi motocicli in pessime condizioni, purchè muniti di li-
bretto originale, da sistemare.  Tel 331.5064108 - 329.3878634.
AUTISTA patente C-E, CQC, ADR base, con esperienza cerca 
seria ditta. Tel. 338.8771799.
BADANTE serietà e professionalità sono le mie dimostrabi-
li attitudini. Valuto proposte di lavoro nel saluzzese.  Tel389 
2325043.
CARROZZIERE cercasi in Cuneo, solo con esperienza ad-
detto alla verniciatura smontaggio e montaggio auto. Tel. 
340.7544025. 
CERCO LAVORO come collaboratrice domestica, stiro, as-
sistenza bambini, anziani, signora italiana offresi. Tel. 
331.2667766.
CERCO LAVORO di qualsiasi genere anche pochi giorni alla 
settimana o a ore pensionato (ex panettiere). Tel. 347.9773347.
DESIDERIAMO entrare in contatto con organizzazioni signifi-
cative e di maturata esperienza commerciale che gestiscano 
gruppo di incaricati per attività di gestione organizzazioni. 
Bonus Pubblicità, sistema retributivo altamente incentivante. 

Per info e colloquio 329.9150021 sig. Rolando.
EDUCATRICE con esperienza, offresi come baby sitter presso 
il proprio domicilio. Zona Savigliano. Tel. 338.4183856.
ESEGUO lavori come cappelli, vestiti, abiti, cappotti con l’unci-
netto e ferri su ordinazioni a tutte età. Tel. 349.1645314.
INSEGNANTE di lingue con esperienza di studi all’estero of-
fresi per lezioni di francese e spagnolo, individuali o di gruppo 
a prezzi interessanti. Tel. 347.7518778.
LAUREATA in Lingua e Letteratura Italiane, con lunga espe-
rienza di insegnamento, impartisce lezioni frontali a studenti 
stranieri. Prezzi molto interessanti. Saluzzo. Tel. 347.6771164.
LAUREATA in Lingua e Letteratura Italiane, con una lunga 
esperienza di insegnamento. Seguo studenti nelle attività 
assegnate (anche al loro domicilio) puntando soprattutto sul 
Metodo Analitico Individuale. Esso è indispensabile per rag-
giungere il Sapere Autentico: quello consapevole. Prezzi mo-
dici. Saluzzo. Tel. 347.6771164. 
LAUREATA in inglese impartisce a Saluzzo lezioni di lingua 
italiana, inglese, francese e tedesca. Fornisce supporto per lo 
svolgimento dei compiti, per il metodo di studio, per la stesura 
e la correzione di tesi di laurea. Esegue traduzioni. Prezzi inte-
ressanti. Tel. 333.3183955.
LAVORO CERCO ho esperienza ventennale in manodopera, 
decoratore, ripristino interni ed esterni facciate, servizi puli-
zia in generale, operaio generic. Sono italiano patentato cat. 
B non possiedo auto. Cerco lavoro zona Torino – bagnolo. Tel. 
339.5831307.
NIMS S.P.A., concessionaria Lavazza, settore famiglia e picco-
la impresa, cerca dinamici e motivati ambosessi part-time o 
full-time anche prima esperienza per iniziativa promo pubbli-
citaria prodotti Lavazza. Bonus Pubblicità, ampie possibilità di 
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carriera e sistema retributivo altamente incentivante. Per info 
e colloquio 329.9150021 sig. Rolando.
PARRUCCHIERE situato in zona centrale a Cuneo affitta pol-
trona a ragazza/o capace e determinato. Se interessati telefo-
nate al 338.6061138 in orario serale o pausa pranzo.
PIEMONTESE 60ENNE automunita con esperienze, referenze, 
cerca lavoro come collaboratrice domestica, stiro aiuto anzia-
ni, cucito, cucina, lavapiatti (ristoranti), ecc. tra Saluzzo, Mo-
retta, Savigliano, Scarnafigi, e Paesi intorno. Disponibile nei 
Festivi. No perditempo o altri scopi. Tel. 349.7906050.
PROMOTER per promozione eventi cercasi. Antonio Mancini. 
Tel. 331.8338401.
RAGAZZA con esperienza cerca lavoro come baby sitter, puli-
zie, assistenza anziani. Tel. 349.0810907.
RAGAZZA italiana di 30 anni offresi per pulizie domesti-
che, aiuto compiti e ripetizioni. Zona Busca e Dronero. Tel. 
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. Disponibi-
lità dal lunedì al venerdì. No maleducati e perdi tempo. Tel. 
346.9508376.
lavoro come baby sitter, badante, pulizie e stiro in zona Cuneo 
e dintorni. Tel. 339.4469913.
RAGAZZA diplomata liceo classico offresi come aiuto compi-
ti estivi ragazzi medie o come aiuto ripetizioni matematica . 
Chiedere di Lucia al numero 345. 7837229.
RAGAZZI piemontesi eseguono trasloco e sgombero alloggio, 
garage, cantine ecc. Per info tel. 339.2583545.
RAGAZZO con esperienza esegue lavori casalinghi come giar-
dinaggio, manutenzioni, sgomberi etc. Tel. 371.3062308.

RAGAZZA cerca
RAGAZZO competente esegue Lavori casalinghi, sgombe-
ri, giardinaggio e molto altro a cifre invitanti. Contattare 
342.8023437.
RAGAZZO diplomato in Ragioneria, offresi per aiuto com-
piti e ripetizioni a domicilio, per scuole elementari, medie e 
superiori. Zona Saluzzo e dintorni. Prezzi interessanti. Tel. 
345.2675215.
RAGAZZO 45 anni cerca lavoro tutto fare. Tel. 346.6104235. 
RAGAZZO piemontese sgombera garage, alloggi ecc. Esegue 
piccoli traslochi. Tel. 339.2583545.
RICERCHIAMO sul territorio nazionale agenzie operative con 
almeno 4-5 incaricati ambosessi part-time o full-time per at-
tività di gestione incaricati. Bonus Pubblicità, sistema retribu-
tivo altamente incentivante. Per info e colloquio 329.9150021 
sig. Rolando.
RIPETIZIONI matematica ed aiuto compiti offresi con docente 
delle scuole superiori. Prezzi modici. Tel. 346.0864983.
SIGNORA cerca lavoro come badante, anche per sostituzioni 
ferie o per le notti nei ospedali. Tel. 345.8805140.
SIGNORA francese cerca lavoro come barista con esperienza, 
zona Revello, Saluzzo e dintorni. Tel. 335.6799221.
SIGNORA francese da lezioni individuali o gruppi in lingua 
francese a studenti. O anche baby sitter, per informazioni tel. 
335.6799221.
SIGNORA italiana automunita cerca lavoro come badante per 
compagnia a persone sole o disabili. Zona Saluzzo, Manta, Fa-
licetto, Verzuolo. Telefono 346.9433447.
SIGNORA italiana offresi per assistenza notturna c/o cliniche 
o privati. Max serietà, no anonimi o persone in cerca di com-
pagnia. Tel. 320.7811954 ore serali.
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SIGNORA italiana referenziata cerca lavoro come puli-
zia uffici case zona Busca, Piasco, Verzuolo  e dintorni. Tel. 
339.1497207.
SIGNORA con anni di esperienza nell’assistenza di anziani e 
disabili cerca lavoro come badante. Tel. 327.4482966.
SIGNORA si offre per assistenza notturna in ospedale. Tel. 
346.6888906.
SIGNORA piemontese automunita disponibile subito con 
esperienza come badante notturna e diurna babysitter o pu-
lizia. Tel. 338.6816162.
SIGNORA referenziata con 20 anni di esperienza cerca lavoro 
come badante. Tel. 320.7223321.
SIGNORE di 45anni bella presenza e capace a far di tutto.ad far 
giardinaggio, imbianchino, restaurare mobili, cambiare cintu-
re alle persiane, cambiare le prese. Tutto a modico prezzo. 
Valentino seda. Tel. 346.6104235.
SGOMBERO CASE cascine solai cantine garage ecc. Ritiro vari 
metalli ferro ottone ecc. inoltre cerco mobili e oggetti antichi. 
Tel. 334.7445620.
SGOMBERI, traslochi e spostamenti a cifre veramente modi-
che offro. Tel. 342.8023437.
STIAMO CERCANDO un estetista con abilitazione triennale 
con ottime capacità lavorative su trattamenti estetica base, 
applicazione smalto semipermanente e titolo preferenziale 
uso Ipl. Si offre contratto part time, richiesta flessibilità oraria. 
Inviare curriculum a: beautysun@hotmail.it  indicando nell’og-
getto: Rif.estetista. 
STUDENTESSA laureanda in Mediazione Linguistica offresi 
per lezioni di inglese e italiano per elementari, medie e su-
periori e lezioni di tedesco base nel saluzzese. Prezzi modici e 
massima serietà. Per info scrivere a francesca_9319@yahoo.

com.
STUDENTESSA universitaria impartisce ripetizioni e si offre 
per aiuto compiti per studenti delle scuole elementari, medie 
e biennio superiori. Massima serietà e disponibilità. Zona Bu-
sca, Saluzzo, Dronero. Tel. 366.7474775.
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 appartamenti, 
in cambio della merce. Tel. 324.6868168.

PERSONALI MATRIMONIALI
A CURA DI OBIETTIVO INCONTRO
“Chi ha tempo, non aspetti tempo”. Con queste parole si po-
trebbe ottenere un sunto perfetto del dinamismo e dell’ottimi-
smo con i quali FILIPPO, imprenditore di mezza età, affronta 
la vita. Sincero e diretto, ma sempre garbato e disponibile al 
confronto, si relaziona con disinvoltura grazie al suo carattere 
socievole e aperto. Nel tempo libero a sua disposizione ama 
concedersi relax, benessere e piacevoli coccole. Il suo sogno 
prevede la condivisione di tutto ciò con una donna femmini-
le, curata, dai modi fini ed eleganti. Tel. 0173.422436 – SMS 
347.4473843.
Abbandona la solitudine, aiuta il caso a fare il primo passo! 
Obiettivo Incontro, dal 1991, l’affidabilità dell’esperienza co-
stante. Contattaci, Ti ridaremo la gioia di vivere! A Cuneo, Alba, 
Asti, Alessandria la ricerca partner è seguita personalmente 
da consulenti professionisti per ogni singolo aderente. Obiet-
tivo Incontro, info: 0173.422436 – SMS 347.4473843. www.
obiettivoincontro.it
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Agio, lusso, ricchezza: la vita di GIACOMO, simpatico e dina-
mico 80enne, trascorre tra cenette raffinate e aperitivi chic 
nei migliori locali della città, week-end nelle più belle capitali 
europee e assaporando appieno i benefici ottenuti grazie ai 
notevoli successi in ambito lavorativo. Ingegnere e fondatore 
di una prestigiosa azienda, si relaziona con ironia e carisma. 
Vedovo, libero da impegni familiari, sogna di incontrare donna 
da coccolare, viziare alla quale poter offrire benessere e stabi-
lità. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
ALESSANDRO è un 56enne dall’aspetto molto giovanile e 
sportivo grazie alle numerose attività fisiche che svolge ad 
alto livello. Imprenditore, vanta una laurea col massimo dei 
voti in geologia. Estroverso, dinamico, dolce ed altruista, ora 
che ha superato la separazione e ritrovato la giusta sereni-
tà, vorrebbe dedicarsi ad un nuovo amore verso una donna di 
aspetto piacevole, passionale e dolce da coccolare, proteggere 
e viziare. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
CATERINA ha sempre preso le proprie decisioni seguendo il 
cuore, arrivando a vivere un legame meraviglioso termina-
to troppo presto. Vedova ormai da qualche anno, è libera da 
legami affettivi non avendo mai avuto figli. Questo, infatti, la 
porta a sentire moltissimo la solitudine nella sua casa ai piedi 
delle montagne che tanto ama e dove risiede col suo delizioso 
cagnolino. Per fortuna, svolge una professione in campo uma-
nistico 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”, vor-
rebbe offrirsi alla soglia dei 60 anni, una nuova occasione per 
sorridere ancora. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
Con lo sguardo, GIULIA, trasmette tutta sé stessa: sensibilità, 
bontà, intelligenza e curiosità. Graziosa e mai appariscente, i 

suoi 62 anni la rendono una donna piacevole ed interessante. 
Nubile, libera da impegni familiari, nel tempo libero si dedica 
a svariati interessi tra cui la pittura, il giardinaggio, la natura e 
i suoi amici a 4 zampe. Al suo fianco immagina un uomo dalle 
idee chiare, d’animo buono e scherzoso con cui riscoprire la 
complicità e la condivisione che la vita di coppia possa regala-
re! Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
DANIELA è una 50enne dai molteplici interessi: si tiene in for-
ma giocando a tennis, ama viaggiare confrontandosi con nuo-
ve realtà oltre ad apprezzare la natura che la circonda. Di buon 
dialogo, solare e trasparente, osserva il mondo coi suoi grandi 
occhi celesti che caratterizzano il proprio volto dai lineamenti 
fini e regolari. Al suo fianco vorrebbe un uomo comunicativo, 
dinamico, sportivo che come lei desideri vivere una complice 
unione. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
Ricerca mirata e personalizzata per ogni singolo aderente. Per 
maggiori informazioni, contattaci per fissare un colloquio co-
noscitivo gratuito. Obiettivo Incontro: Cuneo, C.so IV Novem-
bre 12 Tel. 0171 500426; Alba, C.so Italia 4/A. Tel. 0173.422436 
– SMS 347.4473843. www.obiettivoincontro.it Non perdere 
l’occasione della Tua vita a Due. 
FLAVIO è un piacevole e solare 34enne trasferitosi da poco in 
città per motivi lavorativi ricoprendo il ruolo di responsabile 
della sicurezza in una multinazionale di prestigio. Laureato in 
scienze ambientali, la natura è una passione che coltiva con 
sincero interesse alternata al suo amore per lo sport. Gioioso, 
sorridente, positivo, spera di conoscere una ragazza che come 
lui sappia godere appieno della vita e che voglia scoprire nuovi 
stimoli con la giusta persona accanto. Tel. 0173.422436 – SMS 
347.4473843.
FRANCESCA vive con entusiasmo ed ottimismo contagio-
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so ogni giornata, credendo la vita vada assaporata in ogni 
sua sfumatura. 29 anni, ma la determinazione della donna 
“vissuta”, lavora come impiegata contabile dopo la laurea in 
economia conseguita con il massimo dei voti. Ama la danza 
ed il canto fin da piccola, non a caso adora ballare e trascor-
rere le serate nei locali karaoke. Tel. 0173.422436 – SMS 
347.4473843.
GABRIELE libero professionista in campo elettrico, lavora in 
una piccola azienda a conduzione familiare coi fratelli ed un 
cugino. Come spesso usa dire, il loro team è composto dai 
Fantastici 4. Amante la musica rock e punk, nei week-end si 
diletta con alcuni amici suonando in una cover band. 37 anni, 
alto e di bella presenza, si presenta sempre curato e alla 
moda con una particolare attenzione ai dettagli estetici. Tel. 
0173.422436 – SMS 347.4473843.
GAIA è una giovanile 48enne che nella vita lavora come impie-
gata pubblica: tale professione le permette di avere parecchio 
tempo libero a propria disposizione che vorrebbe dedicare a sé 
stessa e ad un possibile pretendente, essendo un coppia molto 
attenta ai bisogni del proprio partner. Amante degli animali e 
della natura, nel tempo libero si dedica al volontariato pres-
so enti di assistenza verso ragazzi ed anziani, riscoprendo gli 
aspetti più empatici del suo carattere. Tel. 0173.422436 – SMS 
347.4473843.
GIANPAOLO è un piacevole commerciante 63enne di bell’a-
spetto e dai bellissimi occhi azzurri. Con ironia si definisce un 
“sognatore coi piedi per terra” dimostrando empatia, roman-
ticismo, ma anche la giusta dose di razionalità e concretezza. 
Rispettoso, comunicativo ha vissuto nel cuore del continente 
africano per un decennio unendo al proprio lavoro il suo amo-
re per i viaggi. Sportivo, giovanile, carismatico desidera cono-
scere una donna interessante, femminile, preferibilmente non 
fumatrice. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
GINEVRA è un brillante avvocato 41enne, realizzata in cam-
po lavorativo ma alla ricerca dell’amore vero. Nubile, libera 
da impegni familiari, sa essere estremamente versatile e 
comunicativa. Sportiva, frequenta con regolarità la palestra, 
e appena possibile parte alla scoperta di nuovi orizzonti. Spe-
ra di incontrare un Lui colto, gentile. Tel. 0173.422436 – SMS 
347.4473843.
GIORGIA ha 37 anni e nella vita sa cosa voglia dire soffrire per 
amore, perdendo il proprio sorriso. Amante della lettura, della 
danza, del teatro e dei viaggi, vive con curiosità ed ottimismo. 
Psicologa infantile, svolge il proprio lavoro con delicatezza, 
dolcezza e sensibilità. Caratteristiche che sera di poter, pre-
sto, tornare ad offrire anche ad un partner che sia compren-
sivo, coinvolgente, serio e responsabile nella vita quanto nelle 
relazioni a due. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
GIUSEPPE, 59enne dinamico e giovanile, ha lavorato a stretto 
contatto con le forze dell’ordine occupandosi di sicurezza, ot-
tenendo notevoli gratifiche umane e creando legami ad oggi 
ancora significativi per lui. Affettuoso e premuroso, sogna l’A-
more dopo una relazione che ha lasciato il segno. Analizzata 
la situazione, però, è giunto alla conclusione dalle esperienze 
sia sempre proficuo trarre preziosi insegnamenti e pertanto 
è pronto più che mai a rimettersi in gioco. Tel. 0173.422436 
– SMS 347.4473843.
GRETA è una 49enne comunicativa, empatica, dal carattere 
estroverso e d’indole creativa. Laureata in psicologia, svolge 
la professione di infermiera e nel tempo libero ama conce-
dersi qualche coccola frequentando le beauty farm della sua 
zona. Sportiva, ama sciare e stare a contatto con la natura. 
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Separata e mamma di due ragazzi adulti, sogna l’incontro con 
un uomo alto, che abbracciandola la faccia tornare a sognare. 
Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
Impossibile non rimanere ammaliati dagli splendidi occhi ver-
di di LAURA, 58enne dal carattere solare, gioviale e paziente. 
Operatrice socio sanitaria, è divorziata da tempo e ora si sente 
pronta per una nuova conoscenza. Amante della natura in ogni 
sua espressione, della cucina e del ballo, gradirebbe incontra-
re Lui gentile, socievole che possa condividere il suo amore 
per i viaggi. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
In un’epoca frenetica e individualista, STEFANO risulta un 
ragazzo d’altri tempi. Rispettoso, educato e dalla forte predi-
sposizione umana, si pone con dolcezza e gentilezza. La sua 
delicatezza ed il suo garbo, però, non lo rendono un 36enne 
privo di idee o carattere, anzi tutt’altro! E’ un ragazzo solare, 
versatile, determinato, riflessivo amante della musica, degli 
animali, dello sport, dei viaggi e delle uscite con gli amici. 
Impiegato, ha un buon lavoro stabile grazie al quale potrebbe 
mettere le giuste basi per un futuro di coppia con una ragazza 
espansiva, comunicativa, gioiosa che come lui sappia vedere 
la vita con ottimismo. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
Intelligenza, dinamismo ed umiltà: questi sono i requisiti di 
SALVATORE, divorziato 67enne con alle spalle esperienze che 
lo hanno portato ad ottenere belle soddisfazioni. Pensionato 
dopo anni di lavoro nell’imprenditoria, nel tempo libero si de-
dica al giardinaggio, allo sport e ai viaggi. Al suo fianco imma-
gina una signora positiva, solare, sincera con cui condividere 
i propri interessi e riscoprire il piacere della condivisione. Tel. 
0173.422436 – SMS 347.4473843.
INVIA un sms o whatsapp a obiettivo incontro al numero 
347.4473843 indicando nome, età, professione. riceverai alcu-
ni profili compatibili gratuiti!
LUDOVICA è una bellissima 44enne alta, slanciata, bionda 
e dai brillanti occhi azzurri che le conferiscono uno sguardo 
incantevole. Gentile, riflessiva e pacata ama il mare più di 
ogni altra cosa, motivo per il quale appena possibile si con-
cede qualche giornata in località dove possa ritrovare tale 
elemento. Libera da vincoli familiari, spera di conoscere un 
uomo educato e dai profondi valori con il quale dar vita ad una 
dolce sintonia di coppia. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
LUIGI non sa cosa voglia dire vivere col “freno a mano tirato”, 
anzi… Tenace, carismatico, curioso e ambizioso ha sempre 
messo il massimo del proprio impegno in ogni attività intra-
presa: personale o lavorativa. Non a caso, a soli 45 anni, gode 
di notevoli gratifiche grazie alla propria attività. Divorziato, pa-
dre di un figlio che adora e che osserva crescere con costante 
presenza, sarebbe interessato alla conoscenza con una donna 
affascinante, intelligente, determinata e dal carattere forte. 
Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
MICHELA è una piacevole signora 66enne di bella presenza, 
sempre attenta al dettaglio. Separata, tra i suoi affetti vanta 
due graziose figlie e un nipotino a cui è molto legata. Solare e 
sensibile, è gioiosa e sincera nel confrontarsi con gli altri. Nel 
tempo libero ama ballare, leggere e viaggiare: aspetto di vita 
che gradirebbe condividere con un signore garbato e dinami-
co. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
MICHELANGELO è un uomo dai molteplici successi personali 
e lavorativi. Brillante libero professionista, padre e nonno or-
goglioso, ha vissuto un amore gratificante terminato con la 
perdita della sua compagna di vita. Amante della vita e della 
sua naturale bellezza, è curioso ed attratto da tutto ciò che 
si possa ritenere artistico: teatro, musica classica, poesia, ar-
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chitettura. Risiede in una delle città italiane più affascinanti e 
ricche di storia del belpaese. 65enne dall’aspetto sportivo e 
curato, è dinamico e giovanile pertanto gradirebbe conoscere 
signora curata, femminile, garbata ed elegante che desideri 
dar vita ad una sincera e profonda amicizia. Tel. 0173.422436 
– SMS 347.4473843.
MIRKO, 28 anni, si fa apprezzare per i suoi grandi ideali, la 
sua gentilezza e la sua generosità. Responsabile e piacevole 
nel modo di porsi, è un ragazzo celibe, diplomato, la cui oc-
cupazione prevede un impiego nel settore automobilistico. 
Amante dello sport e soprattutto della pesca sportiva, vor-
rebbe conoscere una ragazza che viva con serietà gli impegni, 
che sia affidabile ma non per questo che non sappia sorridere 
delle piccolezze e vivere con gioia. Tel. 0173.422436 – SMS 
347.4473843.
Morbida nelle forme e sempre sorridente, ELIDE insegnante 
35enne, risulta una giovane donna dinamica, estroversa ed 
istintiva. Smessi i panni della docente, scrive articoli per una 
testata locale, ama andare a teatro e coltivare interessi di tipo 
culturale. Le piacerebbe conoscere un ragazzo riflessivo che 
sappia aiutarla ad esternare la sua parte più dolce e femmini-
le. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
Nonostante i suoi occhi siano bellissimi, caratterizzati di un 
intenso color nocciola, appaiono tristi e malinconici. ANNA-
LAURA, 45 anni, sa a cosa sia dovuto questo aspetto: alla soli-
tudine percepita dopo la perdita del suo legame di coppia. Ma, 
da inguaribile romantica, sogna di incontrare un uomo cari-
smatico che sappia farla tornare a sorridere colmando la so-
litudine provata finora. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
PAOLO è un ragazzo 34enne dal cuore d’oro; gentile, sorriden-
te, sincero e di grandi valori. Lavora come operaio specializ-

zato nell’azienda che lo ha accolto appena maggiorenne e che 
da allora lo apprezza per la sua responsabilità. Amante dello 
sport praticato all’aria aperta e della compagnia degli amici, 
spera di poter introdurre nella propria vita una ragazza sem-
plice e sorridente che come lui non sia alla ricerca di super-
ficialità, ma affetto sincero, complicità, dolcezza e presenza 
costante. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
STEFANIA è una libera professionista nel campo estetico, 
55enne, sempre curata e femminile dai lineamenti alquanto 
graziosi e freschi. Separata, libera da impegni familiari, vive 
con assolta sincerità i rapporti interpersonali esternando un 
carattere generoso, dolce seppur forte e determinato. Amante 
degli animali, adora i viaggi nelle località di mare. Al suo fian-
co gradirebbe Lui solare ed ironico. Tel. 0173.422436 – SMS 
347.4473843.

INCONTRI
27 ANNI, barista single, sono una ragazza dolce, romantica 
e generosa. Mi piace stare in compagnia, andare al cinema, 
viaggiare e ballare. Vorrei realizzarmi anche nella vita affettiva 
... trovare un ragazzo serio con cui creare una famiglia. Tel./
SMS 388.4670691.
30 ANNI, addetto manutenzione celibe, Sono un ragazzo 
tranquillo, sono un amante della natura: amo gli animali, la 
montagna e fare escursioni a cavallo. Sono affidabile, un gran 
lavoratore, dolce e comprensivo. Vorrei conoscere una ragazza 
nubile, max 35 anni, per costruire con lei un bel rapporto di 
coppia. Tel./SMS 388.4670691.
35 ANNI, impiegato celibe, ho un lavoro sicuro, degli hobby 
che mi appassionano, una bella comitiva, mi manca soltanto 
una ragazza. Cerco una ragazza matura ma allegra e vivace, 
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per rendere la vita insieme movimentata e divertente. Tel./
SMS 388.4670691.
43 ANNI, autonoma single,  sono una ragazza molto dolce e 
sensibile, la vita non è stata facile per me. Ho una bambina di 
6 anni di cui mi occupo a tempo pieno, ma mi manca avere ac-
canto un bravo ragazzo, affidabile e dolce, di cui innamorarmi. 
Tel./SMS 388.4670691.
45 ANNI, lavoratore autonomo vedovo, ho vissuto la brutta 
esperienza di rimanere vedovo molto giovane, ho un figlio 
adolescente e non è facile affrontare la vita da solo. Vorrei 
conoscere una ragazza dolce e semplice ma con carattere e 
personalità. Tel./SMS 388.4670691.
34ENNE di buona presenza. Ho due lavori ma nessun affetto e 
questo mi impedisce di vivere serenamente. Ho avuto una vita 
sentimentale non fortunata per colpa della timidezza e del mio 
carattere chiuso. Vorrei incontrare un ragazzo che mi aiuti ad 
essere un po’ più spensierata. Scopo fidanzamento. Fiammet-
ta. Tel. 331.3814725.
ADDETTA pulizie Ospedaliere, capelli rossi, molto giovanile, 
vedova dal 2010, ho una figlia che abita a Bergamo. Ho 52 anni, 
conduco una vita riservata essendo estremamente timida. Da 
quando sono rimasta vedova non ho più frequentato nessuno. 
Attualmente lavoro a Carmagnola ma da metà Ottobre verrò 
trasferita definitivamente in provincia 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 vetro del 
telefonino senza aprire più bocca, io non mi trovo più. Prefe-
risco accudire i miei animali che almeno mi fanno 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 famiglia 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 disponibilità 
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 Alassio che raggiungo 
ogni tanto in ferrovia. Prego contattarmi solo se concretamen-
te interessati a celere conoscenza. Tel. 331.3351061.
DONNA RUMENA, di anni 52. Non sono mai stata sposata, 
sono qui in Italia da quasi cinque anni, ma non conosco nes-
suno. Sono sincera e lavoro molto, non guido ancora ma sto 
prendendo la patente. Mi piace tanto cucinare perchè a Bacau 
facevo la cuoca alla scuola. Cerco uomo serio come me. Ste-
fania. GruppoCn. Tel. 334.3376141.
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, economicamente 
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 internet 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.
ILARIA, lavoro al supermercato come commessa in negozio 
della galleria. Nubile, 42 anni. Vorrei incontrare per fidanza-
mento ed eventuale matrimonio uomo piemontese di oltre 50 
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anni. GruppoCn. Tel. 366.1596941.
Lavoro presso distributore di benzina, compio 32 ANNI il 29 
Settembre, nubile, figlia unica, un po’ timida. Sono della bilan-
cia e anche se sono una ragazza mi piace il tuning. Cerco ra-
gazzo serio scopo fidanzamento. GruppoCn. Tel. 333.9320673.
LAURETTA, 33 anni, buona presenza. Questa è la prima volta 
che utilizzo un annuncio. Sono una grande lavoratrice, timida 
e sensibile ma purtroppo malinconica per carattere. Cerco ra-
gazzo che sappia volermi bene ed aiutare moralmente. Scopo 
fidanzamento e futuro matrimonio. Vorrei iniziare l’autunno 
con una persona che mi voglia bene. Tel. 334.1254839.
Ho quasi 64 ANNI e sono vedova da tre. Non ho figli. Sono an-
cora in gamba, ho sempre avuto un carattere allegro anche 
se ultimamente sono più malinconica perchè patisco la soli-
tudine. Ho fatto la sarta per molti anni e ancora adesso faccio 
qualche lavoro di cucito. Desidero conoscere uomo educato, 
automunito e dalle buone maniere. Rina. Tel. 334.3661948.
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 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 compa-
gno per bene. Tel. 331.9468422.
Mi chiamo CAROLA, classe 1984, piemontese, in cerca di un 
fidanzato. Mi piacerebbe un ragazzo che voglia formare una 
famiglia con almeno due bimbi perchè per mia esperienza 
penso che essere figlia unica non sia bello. Preferisco un tipo 
che ami la natura e non appassionato di moto e velocità per-
ché ne ho molta paura. GruppoCn. Tel.  331.5221100.
Mi presento: sono DONNA originaria del saluzzese, nubile, 
religiosa, età 52 anni, di professione assistente in residenza 
per anziani. Sono di seria moralità, altezza 1,63 capelli lun-
ghi, occhi di colore chiaro, sono di aspetto piacevole e ancora 
abbastanza giovanile. Ricerco uomo retto, d’età intorno alla 
sessantina, meglio se di origini piemontesi. Tel. 331.3351061.
NON HO TITOLI DI STUDIO e faccio una vita semplice e alla 
buona. Lavoro con i malati. Non ho un compagno da parecchio 
tempo. Vorrei trovare il principe azzurro. Lo desidero sincero e 
lavoratore, anche non tanto istruito. Meglio se non abituato a 
bar e sale da gioco. Compio 44 anni alla fine di ottobre e abito 
vicino a Villanova Mondovì. Tel. 348.8154478.
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 Settem-
bre, 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 57 anni, senza figli, lavoratrice settore agricolo, 
sola dal 2008, capelli castani, occhi scuri, avrebbe piacere di 
conoscere un uomo di serie intenzioni per volersi bene con 
sincerità. GruppoCn Tel. 338.3992621.
SIGNORA di anni 71, vedova da molto tempo, recentemente 
ha perso l’unico famigliare che le faceva compagnia, vorrebbe 
combattere la solitudine al fianco di uomo di serie intenzioni, 
possibilmente vedovo e piemontese. Zona provincia di Cuneo. 
Tel. 334.3661948.
SIGNORA della provincia di Cuneo, molto sola, 64 anni, vedova 
di un commerciante di mobili, buone condizioni economiche. 
Provengo dalla Valle Varaita, adesso residente vicino a Cuneo, 
senza figli e senza affetti sinceri. Mi piace molto dipingere, 
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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, impie-
gata 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 com-
puter o al bar, allora preferisco essere antiquata. Il mio desi-
derio 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 una SIGNORA DI 54 ANNI, vedova dallo scorso anno, na-
tiva ed abitante della provincia di Cuneo. Ho un lavoro fisso nel 
settore delle pulizie industriali. Mi piace il ballo liscio, cerco 
uomo di circa 60-68 anni che apprezzi questa musica per fre-
quentarci e iniziare un lungo futuro insieme. Voglio un’unione 
seria ma non desidero più sposarmi. Tel. 331.9468422.
SONO ISA del 79 e ho trascorso un sacco di anni in solitudine. 
Nel mio paese c’era solo un bar e un negozio di commestibili, 
sono rimasta lì con mia nonna fino a Ferragosto. Ora purtrop-
po non c’è più e così mi sono spostata a Caraglio dove ho tro-
vato un lavoro umile ma onesto. Cerco ragazzo possibilmente 
non di città, per mettere su famiglia e un domani avere dei 
bambini. Tel. 334.3376141.
TIMIDA RAGAZZA della classe 1974, segno zodiacale dei Pe-
sci. Sono ancora da sposare, lavoro, sono onesta e abito in 
zona di campagna. Ho i capelli lunghi castani, alta 1,64. abba-
stanza carina. Esco pochissimo e quindi non ho occasioni per 
fare amicizie. Mi chiamo Monica e vorrei conoscere un ragazzo 
serio. GruppoCn. Tel. 331.3814725.

VARIE
ABBIGLIAMENTO moto: casco jet, casco integrale, giacca con 
rinforzi Tg M, stivali nuovi in scatola n 40, n°2 paia guanti, ven-
do. Tel. 345.3561623.
ABITO DA SPOSA vendo, Tg 40-42, bianco, di pizzo ampio stra-
scico, 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 misure 80cmlargo alto 60cm profondo 45. Vendo 
80 euro. Tel. 335.7546460.
ADIA fine 800 da restaurare, manca il coperchio, 2 cassetti 
parte inferiore, contorno sagomato. Prezzo 200 euro. Revello. 
Tel. 0175.75457 380.7099148. 
AGNELLONI maschi testati uno orecchino bianco, uno orec-
chino 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. 
ARATRINO Erpice Riper e altre attrezzature per trattorini da 
25/35 cavalli, pinza per Balloni fasciati, muletto anteriore per 
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caricatore anteriore. Tel. 331.8279842.
ASPIRAPOLVERE Bosh pro parquet 1800 funzionante, vendo 
euro 30. Tel. 345.2990514.
ATTREZZATURA DA MURATORE vendo. Carriole, scale metal-
liche, trapano, taglia piastrelle, cazzuole e ogni sorta di piccole 
attrezzature. Da visionare in Roccavione. Tel. 338.4321158.
ATREZZATURA USATA per officina di carpenteria: tornio tradi-
zionale, troncatore a disco in ferro, trapano a colonna, smeri-
gliatrici Burattatrice per metalli, compressori e altro ancora. 
Tel. 328.7379506.
ATTREZZI AGRICOLI vendo per cessata attività in buone con-
dizioni, per informazioni chiamare ore serali 333.8547601 
Cuneo.
ATTREZZI AGRICOLI quali: spazzatrice agricola a rullo, bivo-
meri marca Chialva e Segala, livellatore da mt. 2, biga per tra-
sporto bestiame carriole a due ruote ribaltabile meccaniche 
non omologate e altro ancora. Tel. 331.8279842.
BANCO DA FALEGNAME vecchio vendo auro 150. Tel. 
339.2583545.
BANCALI n.5 di tegole portoghesi colore rosso nuove ancora 
imballate sul pallets . Privato vende causa sostituzione co-
pertura. Richiesta euro 350,00. Per Info Mauro 338.4154470 .
BAR-MOBILE porta tutto bar in legno di noce nazionale con 
vetrinetta antichizzata tutte le chiavi per ogni vano portina 
e scomparti a portone e vetrina. Per motivi di spazio limita-
to dell’alloggio vero affare richiesta 380 euro trattabili. Tel. 
366.4777774 visibile in Fossano.
BARBECUE Campingaz, griglia cromata cm. 50x30, 2 ripiani 
laterali pieghevoli, 2 bruciatori metallo 7kw piezo, coperchio 
con termostato, portabombole, peso 23 kg. Vendo causa 
doppio regalo, ancora imballato a 130 euro . Tel. ore pasti  

320.0463402 possibilità di mandare foto.
BARRE PORTA TUTTO per Clio seconda serie a 25,00 euro e 
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, lunghezza 
1,75 mt. completo di n.16 anelli, pomeli di chiusura. Ven-
do euro 50, visibile a Cune e a richiesta trasmetto foto. Tel. 
389.4743187.
BERRETTI, sciarpe, scalda collo per cervicale di lana fatti ai 
ferri. Vendo a Fossano. Tel. 320.4670809.
BICI n. 2 a freni abacheta veahie donna e uomo. Tel. 
328.8238395, prezzo da concordare.
BICI CORSA taglia 55, nuova, guarnitura Shimano Dura-Ace 
telaio carbonio, pneumatici Continental, cerchi DT Suisse, cu-
scinetti in ceramica. Peso totale kg 7.30 circa, sella SMP movi-
mento centrale Shimano Ultegra 50/34 visibile in Fossano. Tel. 
366.4777774 prezzo 1.900 trattabili. Vero affare.
BICI BAMBINO Specialized con sospensioni, nuova vendo euro 
180. Tel. 338.9323217.
BICI DA CORSA da uomo Specialized in perfette condizioni 
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 trat-
tabili. Paola 328.1179277.
BIGLIETTO PER LIGABUE, concerto a Torino l’11 ottobre 
presso il Pala Alpitour a euro 46. Se interessati chiamare il 
349.1662941.
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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 orec-
chie 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 chiu-
sura. Vendo a prezzo regalo. Tel. 346.1819105.
BOX PREFABBRICATO IN LAMIERA di circa mq 60 con altez-
za di ml 5, con apertura del passaggio porta a due ante di ml 
3, ideale per rimessaggio camper, mezzi agricoli, e trattori 
stradali. Vero affare. Richiesta euro 9.000,00 trattabili. Vendo 
causa inutilizzo. Per info 338.4154470.
BRACCIALETTI, portachiavi, portaeuro, orecchini e cordoncini 
per occhiali fatti a uncinetto ed eseguo anche pizzi a uncinetto 
su ordinazione. Tel. 339.1295197.
BUC FIORÌNÀ vendo. Tel.  328.0704547.
CACTUS bellissimi con fiori bianchi di varie misure e grandez-
za compreso vaso prezzo da 5 a 25 euro, se richiesto invio foto 
su cellular. Tel. 347.1637654.
CAFFETTIERA napoletana gigante o di rame o di alluminio 
cerco solo se molto grande. Tel. 335.5447172.
CALCIOBALILLA classico Smoby, lunghezza 130cm, larghez-
za 85cm, altezza 84 cm. Prezzo euro 80, vendesi. Consegna al 
nostro domicilio. Tel. 328.4880985.
CALDAIA A LEGNA modello a fiamma rovesciata da 45000 kcal 
modello Unical in ottimo stato, vendo causa cambio tipo di ri-
scaldamento. Idonea a scaldare fino a 200/250 metri quadri 
con garanzia. Tel. 338.5873122.
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 cas-
setti (dimensioni 70x60x37) più Comò 4 cassetti (96x115x53). 
Giunti ad incastro di pregio. In regalo Specchio Ovalino abbi-
nabile in noce di fine ‘800. Tel. 346.3325473.
CAMERA MATRIMONIALE bellissima, usata poco, completa 
anche di materasso, stile moderno vendo a soli 350 euro. Tel. 
solo se interessati al num.331.2667766.
CAMERETTA bambini/ragazzi unisex. Vendo causa trasloco 
cameretta a ponte compresa di armadio a ponte e 2 reti. Molto 
ben tenuta. Misure: lungo 3.41, alto 2.60, profondo 0.60. Visio-
nabile a Savigliano. Per info chiamare il 347.7313208.
CAMERETTA stile svedese anni ‘60, comprensiva di armadio, 
scrivania, 2 sedie, letto singolo con materasso e comodino, 
scrittoio vendesi euro 450. Foto a richiesta. Già imballata e 
pronta per trasporto. Tel. 348.8977025.
CAMERETTA per bimba o ragazzina, un po’ diversa dalle soli-
te, molto capiente e tenuta benissimo! Chiara con profili rosa, 
composta da armadio alto, 4 stagioni, (un pezzo è ad angolo), 
vetrinetta, scrivania incorporata nell’armadio, sedia, letto a 
doghe, comodino. Tel. 333.7948342.
CAMINETTO A LEGNA ventilato, in buone condizioni, ancora 
da smontare. Prezzo interessantissimo valutato sul posto. 
Vendo causa ristrutturazione. Verzuolo. Tel. 347.2683045.
CAMPANACCIO per mucche 300euro. Tel. 328.0704547.
CAPI D’ABBIGLIAMENTO tg. 42 vendo comue nuovi a prezzo 
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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 allun-
gabile usato poco vendo euro 10. Cell. 333.9147073.
CARRETTO AGRICOLO anni 50 da ristrutturare vendo a 180 
euro. Tel. 345.6366139.
CARROZZINA, passeggino e seggiolino auto tutto della Gior-
dani colore grigio con bordi rossi, usata poco come nuova. 
Vendo ad euro 150 trattabili. Tel. 333.9957041 ore pasti.
CARTINE GEOGRAFICHE e stampe vecchie, vendo. Tel. 
328.6967007.
CASCO aviatore marca francese vintage, buono stato, vendo 70 
euro. Tel. 339.3585339.
CASCO INTEGRALE XS nuovo vendo. Tel. 0173.750454.
CASCO INTEGRALE AXO bianco/bleu tg. M vendo per errata 
misura, nuovo, a euro 50.  Tel. 339.7825262.
CASCO jet AGV grigio argento, nuovo, taglia L. Vendo a euro 
50,00. Tel. 333.3640282.
CASCO MOTO HJC mod. ZF-8 Duke tg. S euro 50,00. Tel. 
348.5469246.
CASCO XS integrale nuovo con scatola e visiera sostitutiva, 
vendo. Tel. 0173.750454.
CASSE da 400 watt marca Montalbo amplificate, ancora in ga-
ranzia, con mixer e microfono più i piedistalli, vendo 650 euro 
non trattabili, valore 1000. Tel. 328.1279277.
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 (Siemens 
C35i-Philips-Siemens C60-Motorola C350, Nokia 5000,com-
pleti 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 ven-
do euro 30. Caraglio Tel. 328.2024886.
CERCHI IN LEGA Cromodora per Lancia Delta vecchio model-
lo, belli cedo a 175 euro e 4 cerchi per A 112 belli cedo 135 
euro.  Telefonare al 335.7286495.
CERCO BICICLETTA tipo Graziella con ruote da 26. Tel. 
339.8340540.
CERCO bottiglie di vino e liquore piene e con etichetta sia vec-
chie che non. Tel. 392.0809755.
CERCO in regalo un mobiletto o cassettiera da mettere in ba-
gno, Verzuolo. Tel. 331.2667766.
CERCHI n. 4 x punto panda come nuovi vendo modico prezzo. 
Tel. 348.9037780.
CERCO CANE per compagnia maschio o femmina, taglia me-
dia, possibilmente meticcio da portarlo fuori con guinzaglio, in 
regalo. Tel. 371.1951573.
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CERCO MANUALI istruzioni registratori Sony SLV 315 e Philips 
VR 270W, cerco anche se cari o in coppia. Tel. 328.1846050.
CERCO in acquisto fumetti anni 50-60  Tex, Zagor, Piccolo 
Ranger, Collana Rodeo, Comandante Mark, Kinowa etc. Tel. 
347.1380392.
CERCO OROLOGI DA POLSO sia meccanici che automatici. An-
che se non funzionano. Cronografi vintage e d’epoca o moder-
ni. Pagamento immediato. Tel. 348.9958830 Busca.
CERCO macchinari agricoli di ogni genere, massima valuta-
zione. Tel. 349.5348033.
CERCO macchinari agricoli chiamare il 329.2238832.
CERCO Piaggio Vespa 50/125/150/200 e moto d’epoca da re-
staurare. Pagamento immediato. Andrea. Tel. 347.0196953.
CERCO TV VINTAGE da anni 1950 fino 1980 a valvole. Tel. 
368.3821768. 
CERCO Vespa 150 cl da  ristrutturare. Tel. 328.1179277.
CISTERNA da esterno per gasolio da litri 1000 in vetroresina. 
Privato vende causa inutilizzo. Richiesta euro 70. Vero affare. 
Costigliole Saluzzo. Tel.  338.4154470.
CISTERNA gasolio 5 qt. vendo. Tel.  347.5838294.
CICLETTE Martina anni 80 funzionante. Vendo euro 50 tratta-
bili. Se interessati posso inviare foto. Tel. 339.8857363.
CISTERNE in plastica per irrigazione o contenimento liquidi 
vari. Tel. 328.7379506.
COLLEZIONISTA cerca curiosità d’epoca: libri, manuali, vec-
chie foto, cartoline ecc…  Tel. 347.0029674.
COMBINATA TORNIO fresa foratrice monofase, con avanza-
mento automatico, basamento, due lunette, due contropunte, 
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.
CONGELATORE orizzontale marca ocean maxi (litri 270), mi-
sure 125x63x80h. Tel. 340.8717033.
CONIGLI nostrani sia adulti che svezzati Allevati con alimenta-
zione tradizionale. Tel. 0171.944963 -392.9831947.
CONIGLIETTO carino da compagnia regalo, per impossibilità 
di tenerlo ancora dopo 4 anni. Compresa gabbia e accessori. 
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 sot-
tocoppo. Tel. 340.8717033.
COPPIA DI CARTUCCE CANON PGI5BK per stampanti Pixma 
series originali. Euro 15 in totale. Foto se richiesta. Tel. 
348.8977025.
COPPIA DI LUCI al neon per ufficio vendo. Accetto offerta. Tel. 
333.4105976.
CORNICE DIGITALE marca Brondi, larghezza 7 pollici. Perfet-
tamente 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. Vendo a 
Rossana. Tel. 329.7948421.
CREO LAVORI A PUNTO CROCE mezzo punto e uncinetto per 
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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.
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 da pastore. Tel. 340.2596071.
CUCCIOLI taglia media vendo. Tel. 347.2869982.
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 super confort, camera da letto completa, mobile ba-
gno e mobile entrata con correspettivo specchio. Causa tra-
sferimento. Per info tel. 342.7579069.
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 lavastoviglie. 
Marca Bogge. Tel. 349.6422149.
CUCINA COMPONIBILE con porte massicce, credenza, tavolo 
e sedie , compresa di lavastoviglie, forno, gas, lavandino. Man-
ca frigorifero. Vendo a euro 2200. Tel. 331.3039371.
CUCINA in pino vendo a prezzo modico causa trasferimento. 
Sono della provincia di Torino. Telefono 340.5801839.
CUCINA moderna del 2006 di colore bianco in ottimo stato, 
completa di lavandino in acciaio inox a due vasche e piano cot-
tura con 5 fuochi. No altri elettrodomestici. Vendo a 500 euro 

trattabili. Tel. 340.2518080.
CUOCI PANE Emily Henry come nuovo causa inutilizzo vendo a 
30 euro.   Tel. 3887261477.
DECOMPRESSORE per botte spandiliquame di 3000 litri. Tel. 
334.1065364.
DIPINTI E QUADRI di pittori piemontesi e liguri dell’800 e 
primo 900 di bella qualità, cerco/compro per mia collezione 
privata e arredamento. Tel. 347.4727705.
DISCHI 45 giri n.1000 vendo in blocco, perfetti, anni 60 / 70 
cantanti di successo come Mina, Albano ecc. Tel. 340.3466678.
DIVANO 2 posti arancione come nuovo vendo. Tel. 338.6545028.
DIVANO 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 moderno 
e classico, vendo prezzo trattabile. Tel. 320.8348463.
DIVANO a castello a muro, certificate, marca Maretto Marflex 
per piccoli spazi, ingombro 30 cm. Tel. 339.7922703.
DIVANO a due posti, lungo 170 cm con tessuto classico, pochi 
anni di vita senza macchie nel tessuto. Vendo a euro 150. Tel. 
320.8348463.
DIVANO angolare scomponibile in stoffa vendo a euro 60. Tel. 
348.8120245.
DIVANO 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 nemmeno 
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 
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euro 80,00. Tel. 348.8120245.
DIVANO stile Valle Varaita 2 posti come nuovo vendo 50 euro. 
Per info 347.5252747.
DVD dvx Nortek come al nuovo, vendo euro 40. Tel. 
329.3162860.
DOGHE LETTO matrimoniale vendo. Tel. 338.6545028.
DONDOLO 3 posti in legno. Tel. 349.6422149.
DUE RETI ELETTRICHE con alzata ai piedi ed alla testa per-
fettamente funzionanti. Vendo a euro 150, regalo insieme due 
materassi singoli memory.  Per contatti chiamare il numero 
392.7050935 di Savigliano.
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. Pos-
sibilità di fotografie. Tel. 345.6366139.
ENCICLOPEDIA europea 12 volumi “Garzanti”, mai usata. Ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 320.468942.
ENCICLOPEDIE (Conoscere, Animali, della Donna) cedo a mo-
dico 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 legno, 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, anco-
ra in imballo originale mai usati. Vendo a 75 euro. Ore serali 
329.0524011.
FARI n.2 da insegna a litio 150W – 230V, già montati su staffa 

vendo a 50 euro l’uno, 80 entrambi. Tel. 338.2803122.
FAX SCANNER copiatrice, stampante HP officejet 4355 
all-in-one vendo a 40 euro per inutilizzo. Tel. 0175.75457-
380.7099148.
FALCIATRICE BCS a benzina e petrolio, larga cm 127,  prezzo 
euro 150. Tel. 333.3182333.
FASCIA ELASTICA della “40 settimane”, jersey blu, perfetta, 
no fumo, no animali a 25 euro. Tel. 339.1391601, Saluzzo.
FIAT AGRI 1700 ore effettive, anno 1998 a Narzole, vendo. Trat-
tore 80/66 Tenuto bene, come nuovo, sempre rimessato e in 
ottimo stato. Tel. 349.6186369.
FIENO in balle piccole vendo. Tel. 339.4469913.
FIENO ERBA MEDICA ottima qualità. Telefonare 328.0704547.
FIGURINE degli anni passati mai attaccate, album di figurine 
e bustine chiuse compro. Preferibilmente Calciatori ma non 
solo. Acquisto anche album incompleti, vecchi o in brutte con-
dizioni. Ritiro solo a mano con pagamento contanti zona Cu-
neo/Torino. Contatto via whatsapp sms telefono mail. Fossano 
377.9420817 figurinaieri@libero.it.
FORNO DA CUCINA marca Rex ventilato perfettamente funzio-
nante e in ottime condizioni. 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 perfet-
tamente funzionante vendo a causa cambio cucina. Prezzo 140 
euro. Tel. 340.2518080.
FORNO Rex ventilato perfettamente funzionante causa cam-
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bio cucina vendo a 140 euro. Tel. 340.2518080.
FOTOCAMERA Minolta Dinax 500 SI reflex, obiettivo 28-105 
AF-macro con custodia, cambio VHS video completo in Savi-
gliano. Tel. 0172.22749.
FOTO KODAK C663 digitale zoom tascabile con caricabatteria 
kodak Ni-Mh e manuale uso, cambio con buon videoregistra-
tore VHS. Tel. 328.1846050 in Savigliano.
FRANCOBOLLO ROSA 18 anni del 2006 vendo. Tel. 
0173.750454.
FREEZER marca AEG vendo per inutilizzo in ottimo stato. Di-
mensioni: lunghezza 132 cm x 62 cm larghezza e 85 cm. Altez-
za. Internamente ha quattro cestelli e due celle separate: una 
piccola e una grande. Di colore bianco e a basso consumo di 
elettricità.  Richiesti 90 euro. Zona Verzuolo. Tel. 333.8273849.
FRIGO con freezer Zoppas funzionante h cm 160 larghezza cm 
55 profondità cm 54 color effetto legno marrone vendo euro 
60. Tel. 345.2990514.
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 ar-
gento dimensioni 60x60x145 disponibile in consegna a Cuneo 
euro 140. Tel. 335.7177175. 
GABBIA in ferro per uccelli 70x80cm come nuova, vendo euro 
50 euro. Se interessati posso inviare foto. Tel. 339.8857363.
GABBIE PER CONIGLI sia fattrici che da ingrasso e silos per 
mangimi da 60 ql. rimorchio agricolo omologato ql. 50, pianale 
fisso mt. 4x1,80 sponde da cm.50 (sponde e pianale in legno). 
Per info 331.8279842.
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 DA MOTO Dainese taglia XL vendo causa inutilizzo a 
euro 120. Tel. 329.3162860.
GIACCA moto Alpinestars in pelle tg. 44 colori rosso-bianco-
nero. Cell. 348.5469246.
GINOCCHIERA nuova mai usata Genu Train size 3 Bauerfeind 
per patologie e sostegno al ginocchio, vendo per errato acqui-
sto e quindi inutilizzo a 50 euro. Tel. 0175.75457 380.7099148 
no email e sms.
GIOCATTOLI di vari tipi poco usati (giochi educativi, bambole, 
peluche, cucina gioco, passeggino per bambolotti e molto al-
tro) 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 cer-
chi in ferro 5 fori, vendo euro 100. Tel. 340.2332078.
GOMME ANTINEVE Michelin 155/70 13 con cerchi acciaio 
metà consumo vendesi. Tel. 348.5432153. 
GOMME ESTIVE misura 155.70.13 in buone condizioni vendo 
euro 40 trattabili Fossano. Tel. 339.5934572. 
GOMME invernali n. 4 Fulda Kristall 155/80 R13, pochissimi 
km vendo a euro 200. Zona Savigliano. Tel. 338.3149769.
GOMME VREDESTEIN n. 4 in misura 225/50 R17 98 M + S otti-
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me condizioni. Vendo euro 250. Tel. 347.8207372.
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 usato, vendo 
euro 1800,00 trattabili. Tel. 338.6683486. 
IMPIANTO STEREO subwoofer 500 watt Hertz con casso-
ne più amplificatore Audison, 2canali, vendo 350 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 5 luci in ferro battuto e legno adatto per casa 
rustica ho tavernetta con 2 due applique compresi nel prezzo 
di euro 120 trattabili. Tel. 338.8987034.
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 Cuneo. 
Tel. 333.9147073.
LAVANDINO da laboratorio in acciaio 40x60 Tel. 347.9773347.
LAVASTOVIGLIE Rex Electrolux euro 150. Tel. 320.6490675.
LAVATRICE Indesit (7kg) ottimo stato 120 euro. Tel. 
329.3162860.
LAVATRICI di varie misure e capacita di kg di lavaggio prezzi 
interessanti! Per info tel. 349.5286374.

LAVELLO due vasche con sgocciolatoio in acciaio vendo a euro 
30. Tel. 340.3386000.
LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagionata vendo a for-
fait zona Busca. No trasporto. Tel. 329.7948421.
LEGNO di castagno stagionato 5 anni, vendo. Tel. 339.1920778.
LEGO cerco per ampliamento collezione, specialmente anni 
80-90, particolarmente interessata a temi città-castello-pirati 
ma valuto anche più recenti (no technic). Indifferente se smon-
tati 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.
LETTINO BIANCO con sponde per bambini, vendo. Regalo box 
e lettino da viaggio. Tel. 340.7940066.
LETTINO per bambino Foppapedretti in ottimo stato, vendo. 
Completo di materasso e cassetto sottostante. Richiesta 90 
euro. Tel. 328.4886839.
LETTINO PER NEONATI compreso di cassetto e materasso 
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 A CASTELLO resistente, ben tenuto, Vendo causa tra-
sloco, come nuovo, a euro 90. Possibilità di foto, se interessati 
chiamare 349.1662941.
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LETTO A CASTELLO a scomparsa Maretto Marflex vendo. Tel. 
339.7922703.
LETTO ANTICO MATRIMONIALE in ferro battuto doratura opa-
ca in ottime condizioni. Prezzo 250 euro trattabili. Saluzzo 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 scatole 
piene. Vendo a 10 euro a scatolone. Ideale per chi fa mercati. 
Cuneo. 328.7078336.
LIBRI PER PIANOFORTE vendo: “Beyer, scuola preparatoria 
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 modico 
prezzo, Verzuolo. Tel. 331.2667766.
LIVELLATORE largo m. 240 vendo. Tel. 347.5838294.
LUCE PULSATA come nuova Braun, vendo prezzo trattabile. 
Tel. 345.2990514.
MACCHINA caffè espresso e cappuccino Lavazza “A Modo 
Mio” modello “Extra” perfettamente funzionante, vendo euro 
59.00. Tel.  347.1599578.
MACCHINA CAFFÈ Gaggia nera. Funziona solo per caffè ma-
cinato, non per cialde o capsule. Causa inutilizzo vendo a 35 
euro. Tel. 388.7261477.
MACCHINA COMBINATA per legno monofase con lavorazioni 
di pialla filo e spessore, toupie, cavatrice e circolare vendo 
euro 890. Tel. 327.6586481.
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 instamatic 
314, vendo a euro 15. Visibile in Cuneo, per informazioni tele-
fonare al 333.9147073.
MACCHINA PER FARE IL PANE con qualsiasi farina in casa. 
Mai usata vendesi a euro 60. Tel. 333.9819878.
MACCHINA per sottovuoto VT 3102 Laica. Fresco più profes-
sionale 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 mi-
sura, braccio lungo con piedistallo vendo a 50 euro. Bottiglie 
scure (50 centesimi) e bottiglioni tappo a macchinetta (1 euro). 
Tel. 017575457 / 380.7099148.
MACCHINE AGRICOLE usate: trattore Same 450V, seminatri-
ce grano erba medica orzo, aratro bivomero, spandiconcime, 
sega bindello e circolare, erpice a disco da 25, trigenia a traino 
da mt. 2, vendo. Tel. 328.7379506.
MARSUPIO NEONATI della canguro Lux usato poco vendo 
euro 35.00. Tel. 340.2862730.
MATTONI vecchi antichi e puliti, vendo circa 250 euro. Tel. 
338.3875886 ore pasti.
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 e-mail 
eliana.giraudo99@gmail.com.
MERCE varia vendesi singolarmente causa trasferimento. Tel. 
349.7789377.
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MINI STEPPER attrezzo da palestra per gambe e glutei (mo-
dello vecchio). Vendo causa inutilizzo euro 15. Mando foto su 
richiesta. Zona Verzuolo tel. 346.4318326.
MOBILE 5 ante e 4 cassetti, h. 2,75 m , profondità 60 cm , lun-
ghezza 1.70 m, color ghiaccio e legno, pari al nuovo, vendo 
causa trasloco a euro 300. Tel. 340.0028281.
MOBILE BAGNO in legno con piano in marmo: mobile color 
beige, piano in marmo bianco, lavandino in ceramica beige, 
due antine laterali, grande specchio centrale. Vendo causa ri-
strutturazione locale a euro 80,00 trattabili. Tel. 348.2579363.
MOBILE RADIO GIRADISCHI anni 50/60, altezza 70 cm, lun-
ghezza 100 cm, larghezza 35 cm, 4 gambe rotonde, marca Phi-
lips, radio funzionante, giradischi da controllare. Su richiesta 
invio foto su cellulare. Prezzo da concordare. Tel. 347.1637654.
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 rovere, tavolo di circa 3 metri, cassapanca angola-
re, n. 6 sedie e mobile piattaia in perfetto stato, come nuovi.  
vendo anche separatamente. Se interessati contattarmi al 
339.7795621.
MOBILE componibile in legno da sala o cucina prezzo interes-
sante.  Tel. 333.8068459.
MOBILE SOGGIORNO moderno colore marrone chiaro, divano 
letto a due posti, gas per cucina con lavandino e mobiletto con 
scola piatti. Per informazioni telefonare al 348.7950577.
MOBILETTI DA CUCINA più una rete da una piazza e mezza e 
divano letto a una piazza e mezza a poco prezzo. Vero affare. 
Tel. 340.5801839 
MONTATURA occhiali da vista, ottimo stato, marca Dolce e 
Gabbana colore marrone e di Max&Co colore bianco con bril-
lantini vendo euro 10. Tel. 339.3585339.
MOTOSEGA Husquvarna 236 barra 40 cilindrata 38.2cc, in per-
fette condizioni, usata poco, causa inutilizzo. Per informazioni 
contattatemi tel. e whatsapp al 340.8717033.
MOUNTAIN BIKE come nuova colore argento a euro 70. Tel. 
333.8451443.
MOUNTAIN BIKE da ragazza con cestino porta oggetti anterio-
re. 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 Bian-
chi ben tenuti, portati una sola volta vendo euro 50,00. Tel. 
333.3640282.
OLIO PER MOTORI Diesel e turbodiesel, più olio sintetico per 2 
tempi vendo. Tel. 331.8900698. Ore pasti.
OROLOGIO Swatch nuovo, vendo. Tel. 0173.750454.
ORTO in Saluzzo vendo, per informazioni telefonare. Tel. 
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339.2583545.
PANTALONI MOTO impermeabili doppio strato neri tg. 
48 come nuovi vendo per  errata misura a euro 80. Tel. 
339.7825262.
PANTALONI SCI uomo neri tg. 46 Colmar vendo come nuovi a 
euro 40. Tel. 339.7825262.
PARAURTI posteriore BMW Serie 3 E91 restyling (anno 2010). 
Pezzo originale con fori per sensori di parcheggio. Presenta 
una piccola strisciata da parcheggio. Vendo a 290 euro, prezzo 
leggermente trattabile. Tel. 328.8654213.
PARRUCCA REVLON Simply Beautiful capelli biondi sintetici, 
nuova mai usata. Vendo euro 220 trattabili. Tel. 338.4930423.
PASSEGGINO Giordani, con tessuto di ricambio nuovo vendo 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 origina-
le vendo a 40 euro causa inutilizzo. Contattatemi al numero 
339.3640236.
PELLICCIA di visone marrone, praticamente nuova, 90 euro. 
Tel. 334.8560539.
PENSILINA plexiglass 150x100 policarbonato vendo euro 50. 
Prezzo d’acquisto euro 150. Tel. 349.7789377.
PELUCHE circa 50 molto belli tenuti bene vendo da 5 a 10 euro 
l’uno. Tel. 333.9957041 ore pasti.
PIANOFORTE digitale Yamaha, modello DGX-640 Porta-
ble Grand. Usato solo 1 anno, in ottimo stato, vendo. Tel. 
349.6150885.
PIANOFORTE Technics con panca come nuovo euro 800. Tel. 
335.7546460.
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 usata, con 
diversi tipi di piastre intercambiabili euro 70. Tel. 340.2531474.
PINZA AMPEROMETRICA HIOKI 3100 completa di custodia, 
manuale istruzioni vendo euro 35. Per informazioni telefonare 
al 333.9147073.
PISCINE n° 2 una gonfiabile rotonda, l’ altra rettangolare, ven-
do. Tel. 339.7922703.
PIUMONI n. 2 non sintetici, a forma di sacco, originali tedeschi, 
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 lar-
gh. 85 vendesi a euro 40,00 caduna. Tel. 348.8120245.
POLTRONE  in pelle scura (n°2) vendo a 60 euro. Tel. 
340.4952428.  
POLTRONE da barbiere n. 2 vendo. Tel. 347.2869982.
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POMPA ELETTRICA servizio continuo aspirazione acqua trifa-
se lowara mod. 4hm9t/a kw 1,38, usata pochissimo, perfetta-
mente funzionante. Vendo euro 170. No email e sms. Revello. 
Posso spedire. Tel. 0175.75457 380.7099148. 
PORTABOTTIGLIE cantinetta in legno naturale con 5 piani 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.
PORTA ZAINO, carrello, per scuola elementare con manico 
allungabile usato poco, vendo aeuro 10. Tel. 333.9147073 a 
richiesta trasmetto foto.
PORTE (n° 5) in noce: 3 con apertura a destra e 2 con apertura 
a sinistra, dimensioni: 80 x 210, vendo. Tel. 0172.633834.
QUADRO del pittore Anfossi a 60 euro. Per info 340.7641358.
QUADRO raffigurante Maria con Bambino Gesù su lamina 
d’argento vendo causa doppio regalo a euro 150 trattabili. La 
cornice in legno verniciata color argento misura cm 42 x 37. 
Tel. 340.0691617.
RACCOLTA completa di nº 27 cassette VHS del grande cinema 
di Totò con relative custodie vendo euro 85. Tel. 389.4743187. 
RASOIO ELETTRICO Remington Vintage anni 70, model BYB, 
completo di custodia originale, cavetto alimentazione elettrico 
ed istruzioni per l’uso, vendo a euro 25.00, visibile a Cuneo e a 
richiesta trasmetto foto. Tel. 389.4743187.
REGALO CUCCIOLI 340.2596071.
REGISTRATORE DI CASSA, marca Sweda, funzionante elet-
tricamente o a manovella. Ottime condizioni. Adatto per ta-
vernetta o da esposizione vendo a 150 euro. Tel. 347.1637654.

RETI ELETTRICHE (n°2) con alzata ai piedi ed alla testa per-
fettamente funzionanti vendo a euro 150. Regalo insieme due 
materassi singoli memory.  Tel. 392.7050935, Savigliano. 
ROLLER BLADE Fila numero 42 con casco vendesi. Per info 
tel. 342.7579069.
RULLO larghezza mt. 2,50 del peso kg. 900 circa, attac-
co a sollevamento e traino. Vendo per cassata attività. Tel. 
333.8547601.
RUOTE ANTINEVE n.4 misura 185/60 R15 vendo causa cambio 
macchina. no cerchi. in buono stato. disponibile a inviare delle 
foto. Per info: 349/7631302
RUOTE da trabatello (N°6) e ponteggio fisso a cavalletti, ven-
do. Tel. 328.6967007.
SALOTTO stile barocco piemontese comprensivo di mobile a 
vetri a 4 ante, divano, poltrona, tavolo rotondo, n. 4 sedie in 
perfetto stato. Euro 900, già imballato e pronto per trasporto. 
Foto se richieste. Tel. 348.8977025.
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 cia-
scuno ( lunghezza totale m. 9). Prezzo molto interessante, riti-
ro 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 pochissimo 
vendo a 20 euro. Tel. 340.2518080.
SCAVAFOSSI con rotore da 80 cm e spostamento laterale 
usato molto poco ed in perfette condizioni. Vendo per cassata 
attività. Per contatti chiamare il n. 333.8547601.
SCI ROSSIGNOL gigante 9 GS World cup radical oversize, otti-
mo stato. Lunghezza 174 cm.raggio 18 mt. 118/727100. Prezzo 
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euro 200. Tel. 333.3142867.
SCI NORDICA mod. Dobberman. Usati due volte e porta bici 
in alluminio con sicurezza antifurto. Per info tel. 342.7579069.
SCIALLI sia di cotone che di lana fatti all’uncinetto vendo a 
modico prezzo. Fossano. Tel. 340.9567511.
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 estrai-
bili vendo 25 euro. Posso mandare foto su WhatsApp. Tel. 
328.1179277.   
SEDIE alto schienale artigianali e mobile vari vendo. Zona Bu-
sca. Tel. 338.6525555.
SEGA a nastro per legno monofase, vendo a 449 euro. Tel. 
327.6586481.
SEGGIOLINO auto Inglesina, nero/grigio, schienale reclina-
bile, 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 Ra-
ceseats 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, tenuto 
bene vendo a euro 25. Tel. 349.1662941.
SONY Playstation 4 -2016, gioco Fifa 2017, usata pochissimo 

completa di tutto cavo alimentazione, joystick scatola imballo 
inclusa.Vendo a 240 euro tutto incluso, vero affare visibile in 
Fossano. Eventuale spedizione spese 15 euro a cura dell’ac-
quirente 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 dimensioni 
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 trattabi-
li. Zona Manta. Tel. 339.3271417 ore serali .
STAMPELLE mediche vintage anni ‘50 in legno vendo a 40 euro 
la coppia. Tel. 331.6993923.
STUFA ARGO Ventosole 316 a metano/gpl. Accensione e spe-
gnimento automatico con timer 24 ore. Con ventole per caldo 
subito. Tel. 338.8987034.
SUBWOOFER 1000 watt e amplificatore 680 watt per auto, 
come nuovi, vendesi euro 90. Tel. 328.2077897.
TAGLIA ERBA elettrico della Black Decker elettrico otti-
me condizioni, vendo a 35 euro. Posso mandare foto. Tel. 
328.1179277.
TAGLIA SIEPI STIHL HS 45 a benzina, come nuova, vendo per 
inutilizzo. Tel. 333.1024513.
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 
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(120x170) vendo a 30 euro l’uno. Tel. 345.6366139.
TASTIERA PER PC della Microsft vendo euro 10, visibile in Cu-
neo. Per informazioni telefonare Cell. 389.4743187. A richiesta 
posso trasmettere foto.
TAVERNETTA completa vendesi composta da mobile, tavolo, 2 
sedie. Tel. 340.3314353.
TAVOLI ROTONDI n° 8 in legno, di diametro 150 cm, con gam-
be smontabili. Richiesta per un singolo tavolo euro 120. Ri-
chiesta per blocco di tavoli (> 2) euro 80. Tel. 333.1248898.
TAVOLO allungabile per cucina stile moderno più 4 sedie euro 
200. Tel. 339.2425112.
TAVOLO in legno massiccio 120x120, allungabile 120,x240 otti-
me condizioni. Prezzo concordabile. Tel. 345.0679179.
TAVOLO in vetro bello per salone con piedistallo con delfini. 
Vendo 350 euro. Tel. 380.1896148.
TELEFONO/FAX della Philips vendo come nuovo  a euro 30. 
Tel. 340.2862730.
TELEVISORI a schermo piatto e a prezzo modico cercasi. Per 
cortesia non troppo grossi Tel. al 335.5447172.
TENDE rotolanti di marca Velux (n°2) cm94x160 cm. Pratica-
mente nuove, usate pochissimo di colore rosso porpora. Vendo 
prezzo interessante con ancora fattura di acquisto visibile. Tel. 
366.4621201.
TENDONI da camera e sala anche ricamati. Tel. 333.9957041 
ore pasti.
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 Ma-

ster modello Junior. Vendo a euro 30 a richiesta posso tra-
smetto 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), avvi-
cinando lo strumento alla sorgente di tensione (fili elettrici, ai 
fusibili, ai quadri elettrici, prese corrente linee di trasmissio-
ne, ecc), ne segnala la presenza emettendo un ticchettio acu-
stico. Vendo 65 euro più spese di spedizione. Tel. 333.9147073.
TORCHIO uva usato e funzionante, vendo. Tel. 338.1112019.
TORNIO per la lavorazione dei metalli vendo euro 990. Tel. 
327.6586481.
TRICICLO per bambina, colore rosa, completo di capottina e 
manubrio, comandi per i genitori, usato pochissimo. Vendo 
prezzo interessante. Tel. 339.4390303.
TOVAGLIA per tavolo rotondo fatta all’uncinetto colore ecrù. 
Vendo a prezzo interessante. Fossano. Tel. 340.9567511.
TRIO DELLA CAM con carrozzina, ovetto e passeggino. Ottimo 
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. 
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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.

TRIO LIVING CHICCO con carrozzina, ovetto e passeggino. Ot-
timo stato compreso di materassino carrozzina, copri gambe 
passeggino e borsa coordinata euro 120. Tel. 345.0536963.
TRIO PEG-PEREGO modello book plus colore beige su te-
laio nero (anno 2016). Compreso nel prezzo: una sdraietta 
colore beige e una vasca colore bianco per i primi bagnetti. 
Vendo zona Saluzzo a euro 200. Telefonare in ore serali al 
348.6954130.
TROLL NORVEGESI da collezione fuori produzione, circa 200 
esemplari, possibilità di acquistare l’intera collezione. Tel. 
345.6033525.
TURBINA SPAZZANEVE JONSERED ST 2111E, vendo causa 
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, sapo-
nette 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. Acquistato nel 2016, con 
contratto di assistenza per 4 anni. Tel. 338.1923212.

VARI OGGETTI vendo in blocco: piatti, oggetti in rame, giradi-
schi anni 70, bici ed altro. Tel.  331.2911931.
VASI CINESI anche piccoli, dipinti a mano con personaggi o 
soggetti floreali e sculture orientali anni 40/50 (non antichi, 
ma nemmeno nuovi) cerco per mia collezione privata e arre-
damento. Tel. 347.4727705.
VENDO in deposito ceramiche quadri monete piatti francobolli 
libri cartoline medaglie etc. Tel. 347.8773144.  
VERICELLO a volt 12 come nuovo vendo a prezzo interessante. 
Per info tel. 349.5286374. 
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. Valore 
500 euro, richiesta 200 euro. Tel. 347.1637654.
VIDEOCASSETTE cartoni animati e film a cinque euro l’una. 
Costigliole Saluzzo. Tel. 340.9997328.
VIDEOCASSETTE di Dragon Ball n. 27, originali vendo a 5 
euro l’una, tutte nuove pagate 10 euro cad. Tel. 333.9957041 
ore pasti.
VIDEOCAMERA digitale Panasonic NV-GS80, zoom 32X con 
alimentatore, cavi, 2 batterie da 2 e 5 ore, 9 cassette mini dv, 
2istruzioni e borsa vendo. 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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Erika Bertone
Erika ha 18 anni ed è di Alba. Si è da poco diplomata nel settore 
“accoglienza turistica”. Si ritiene una ragazza semplice, solare ed 
ambiziosa. Ha diversi hobby, ma quello che considera più divertente 
è farsi fotografare. Foto: IsoFoto. 
Guarda le foto di Erika su www.ilfaromensile.it
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OROSCOPO
OTTOBRE
ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile
Amore:  Gli Astri ti consigliano di agire con prudenza, nel ri-
spetto delle esigenze del partner, cercando di cambiare atteg-
giamento ed essere più disponibile.
Lavoro: Avrai molte probabilità di realizzare quanto program-
mato, ma dovrai evitare l’improvvisazione e l’imprecisione. La 
prima metà del mese sarà la più brillante.
Salute: Cerca di controllare gli impulsi più marziali e pratica 
una moderata attività muscolare che ti consentirà di scaricare 
le tensioni nel modo più sano.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio
Amore: I più giovani, nel periodo compreso fra il 5 e il 18, 
faranno una miriade di conoscenze e potranno soddisfare il 
proprio ego e la propria vanità.
Lavoro: Si attenueranno alcune problematiche ed avrai modo 
di ottenere successo dalle tue iniziative, grazie all’ottimismo 
che ti darà coraggio nelle nuove imprese.
Salute: La forma sarà un po’ sotto tono e le energie non sa-
ranno al meglio. Le stelle stimoleranno il tuo appetito indu-
cendoti a esagerare con il cibo.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno
Amore: Non ostinarti nel voler cambiare o comunque model-
lare la persona amata, perché non riusciresti nel tuo intento. 
Limita la tua voglia di dominare.
Lavoro: Sarai soggetto ad inquietudine e malintesi che rende-
ranno faticoso il lavoro. Se eviterai di voler subito qualche cosa 
per forza, troverai la soluzione.
Salute: I pericoli verranno da te stesso e dalla tua propen-
sione ai peccati di gola. Cerca di limitarti e aiutati con tisane 
disintossicanti o succo d’ananas.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio
Amore: Il mese inizia in maniera tranquilla. Dal 26 le stelle ti 
saranno ostili e riveleranno che l’intesa di coppia è in disce-
sa... specie se l’unione è già logora.
Lavoro: Nuove esperienze potranno incidere sulla tua visione 
del lavoro. Svilupperai la tua fantasia frequentando ambienti 
interessanti o navigando in Internet.
Salute: Potresti soffrire saltuariamente di emicrania. Prova a 
prevenirla con una cura a base di coccole e relax… cerca di 
fare programmi poco stressanti!

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto
Amore: Un’intesa più che perfetta ti renderà il complice nu-
mero uno del tuo partner. Il momento è adatto per decisioni 
importanti per il futuro insieme.
Lavoro: Raggiungerai una certa fama e notorietà, ma dovrai 
saper cogliere al volo le occasioni, che si presenteranno pre-
sto, ed evitare di fartele sfuggire di mano.
Salute: Lo stress da iperlavoro sarà in agguato: cerca di porre 
un limite agli impegni altrimenti potresti risentire di fastidi 
allo stomaco e alla pelle.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre
Amore: Sino a metà mese, sarai predisposto a difficoltà e 
banchi di prova da superare. Ti servirà una grande profondità 
d’animo per poter vincere l’aggressività.
Lavoro: Dovresti focalizzare meglio l’attenzione sui risultati 
che più t’interessano per cercare di arrivare al dunque, senza 
farti distrarre da obiettivi futili.

Salute: Dei rigeneranti massaggi ti aiuteranno a tonificare 
tutto l’organismo, scheletro compreso.

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre
Amore: Se sei single non mancheranno le occasioni di avven-
ture, ma dovrai fare attenzione a non perdere occasioni im-
portanti che si presenteranno verso fine mese.
Lavoro: Sarai particolarmente insofferente verso la routine e 
il lavoro in generale, prima di reagire è meglio contare fino a 
100, eviterai di fare qualche gaffe.
Salute: Una certa stanchezza psichica si farà sentire, ed è 
bene che tu riesca a trovare un po’ tempo per te stesso. Bevi 
molta acqua ed evita gli alcolici.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre
Amore: Fai attenzione alle esagerazioni e soprattutto evita di 
ripetere troppo le stesse cose perché possono esasperare il 
partner e condurlo a decisioni estreme.
Lavoro: Se sei un libero professionista, gli astri consigliano 
di attendere la fine del mese per fare investimenti o grosse 
spese attinenti alla tua azienda.
Salute: Occorre seguire una dieta ricca di fibre. Evita di prati-
care sport pericolosi, in quanto saranno possibili distorsioni e 
fastidiosi piccoli incidenti.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore: Sii più accondiscendente, solo così eviterai una dra-
stica rottura, soprattutto fra il 5 e il 15, periodo in cui sarai 
caratterizzato da un forte nervosismo.
Lavoro: Cerca di valutare attentamente le nuove proposte di 
lavoro prima di aderirvi, punta più del solito sulla prudenza, 
per evitare poi brutte sorprese.
Salute: Evita di strapazzare le vie respiratorie, magari dimi-
nuendo il numero di sigarette. Dedicati allo sport con calma e 
metodo, per evitare strappi muscolari.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
Amore: I più giovani inizieranno una nuova storia affettiva che 
darà loro l’opportunità di vivere momenti di gioia, armonia, 
benessere psicofisico e allegria.
Lavoro: Volontà, determinazione e tempestività: con queste 
qualità cercherai d’affrontare e di superare gli imprevisti la-
vorativi che troverai sul tuo cammino.
Salute: Accuserai una certa mancanza di energia. Cerca di 
dormire molto e mantenere un atteggiamento equilibrato a 
tavola: mangia un po’ di tutto ma senza esagerare.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
Amore: Se sei single attraverserai una fase complicata, so-
prattutto intorno al 15, alcuni aspetti astrali non ti favoriranno 
e ti renderanno piuttosto nervoso.
Lavoro: Il settore lavorativo sarà ben sostenuto dagli astri che 
ti rendono brillante, vivace e molto capace! Le nuove trattative 
d’affari avranno ottimi risultati.
Salute: Rischi di rimanere senza energie. Saranno inoltre 
possibili disturbi visivi, circolatori e anche qualche piccola 
emicrania di origine psicosomatica.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo
Amore: Tra il 12 e il 20 il rapporto di coppia vivrà una fase 
complessa, soprattutto dovuta ad una mancanza di com-
prensione nei confronti del partner.
Lavoro: Ottimo mese per gli accordi. Potrai infatti incontrare 
persone importanti per la tua professione, che ti permette-
ranno una lenta ma continua risalita.
Salute: E’ il momento di pensare un po’ a te stesso, sfrutta 
questo mese per rilassarti e dedicarti ai tuoi hobby, senza 
programmare troppi impegni.
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