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AGENDA
GIOVEDI’ 2
SALUZZO: “Uvernada 2017 - XXVII Festa Lou Dalfin”.  Ore 
21.00 presso antico Palazzo Comunale con “Velhada occita-
na”. Una serata d’altri tempi tra storia, musica e parole. L’idea 
è di fare un salto nella tradizione occitana delle valli alpine, 
raccontando le serate che si passavano nella stalla, le veglie 
tradizionali in cui si faceva trascorrere il tempo tra racconti, 
canzoni e musiche. Un gruppo di suonatori e cantori delle valli 
accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso la cultu-
ra occitana nel suo aspetto musicale. Strumenti del territorio 
alpino - violini, clarinetto, fisarmonica, organetto e ghironda - 
per arrivare all’Occitania “grande” con le cornamuse, gli oboi, 
i flauti, galobet e fifre. Alcuni musicisti Lou Dalfin faranno da 
padroni di casa - Sergio Berado, Dino Tron, Chiara Cesano – 
e introdurranno altri membri di gruppi delle vallate. Ingresso 
gratuito. Info www.occitamofestival.it.Fondazione Amleto Ber-
toni, piazza Montebello 1, Saluzzo. Tel. 0175-43527 Cell. 346-
9499587 - www.fondazionebertoni.it.

VENERDI’ 3
CUNEO: Concerto Sinfonico presso Teatro Toselli . J. Brahms 
doppio Concerto in la min. op. 102 per violino, violoncello e 
orchestra. F. Schubert    Sinfonia n° 8 in si min. D 759 “Incom-
piuta”. L. v. Beethoven  Ouverture “Leonore” n. 3 in Do magg. 
Op 72b. Biglietti singoli: 10euro (primi posti) e 7euro (altri). 
Prevendite c/o Ufficio Turistico Città di Cuneo (Via Pascal, 7).  
Orari biglietteria: lun-ven 8,30-13/14,30-18. E-mail: iatcuneo@
cuneoholiday.com.

CUNEO: “Obelix Fest”. La band Way to Hollywood vi aspetta 
per ballare i migliori brani della ritmo della musica dance dai 
mitici anni ‘70 fino ai giorni nostri. Musica accattivante, tutta 
da ballare, brani che hanno segnato un’epoca riuniti in medley 
irresistibili e rigorosamente live. Non esistono limiti: nel re-
pertorio è presente solo il meglio di ciò che si poteva ascoltare 
in tutti i Club degli anni ‘70, ‘80 e ‘90 e una selezione di ciò 
che si balla oggi nelle migliori discoteche. Ore 19 presso Area 
fieristica Miac.
FOSSANO: alle ore 21, presso la Sala Concerti di Palazzo Bur-
gos, in via Bava San Paolo 48 a Fossano, presentazione del li-
bro “Il Mondo del Canto” - Vivere e sopravvivere di Maria Luisa 
Sanchez Carbone. A seguire concerto lirico con le musiche di 
W.A. Mozart, V. Bellini, G. Donizetti, G. Verdi, F. Cilea, U. Giorda-
no, G. Puccini, L. Delibes, L. Bernstein. Esecutori: Elisa Caputo, 
Daniela Quaglia, Nicolò Rossetto, Emanuela Vadalà. Maestro 
collaboratore al pianoforte: Pinny Gaggero. Info: www.visitfos-
sano.it - iatfossano@cuneoholiday.com - tel. 0172 60 160.
SALUZZO: “Uvernada 2017 - XXVII Festa Lou Dalfin” Presso 
Pala Crs. Alle 19, ci sarà «Africa unite system of a sound», 
viaggio fra le due teste di Africa Unite (Bunna e Madaski). Alle 
21 il palco sarà di Dubioza Kolektiv, il gruppo musicale under-
ground più noto in Bosnia Erzegovina. Costo 10 euro; i biglietti 
si possono già acquistare presso Fondazione Bertoni o su Ti-
cketOne, Piemonte Ticket e Viva Ticket (con maggiorazioni di 
prevendita).  Info www.occitamofestival.it.Fondazione Amleto 
Bertoni, piazza Montebello 1, Saluzzo. Tel. 0175-43527 Cell. 
346-9499587 - www.fondazionebertoni.it.

SABATO 4
ALBA: 87° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Pa-
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latartufo e Alba Qualità aperti ogni sabato e domenica. Inoltre 
rievocazioni medievali, mercatini, eventi sportivi e enogastro-
nomici. Info 0173.361051, http://www.facebook.com/tartufo-
biancoalba, www.fieradeltartufo.org, info@fieradeltartufo.org.
CAVOUR: “Tutto Mele”. Una manifestazione autunnale di livel-
lo nazionale che da 38 anni richiama l’attenzione di centinaia di 
migliaia di visitatori. Si tratta di una vasta mostra mercato di 
frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Vengono organizzati 
stand e spettacoli e, per l’occasione, tutti i ristoranti propon-
gono menù solo a base di mele. Incredibili sono le qualità e 
le quantità di mele provenienti da tutto il mondo che vengono 
esposte durante la festa. Forse, a vederle dall’alto, assomiglia-
no a festosi coriandoli, data la varietà di colori. Inoltre, i com-
mercianti allestiscono i loro negozi e botteghe, partecipando al 
concorso di “La Mela in Betrina”. Oltre a presentare e vendere 
le migliori qualità di mele dei dieci maggiori produttori tra i co-
muni pinerolesi, intrattiene grandi e piccini con spettacoli, mo-
stre, concerti, laboratori del gusto. E per tutti i golosi, le dolci 
frittelle di mele, la cui ricetta viene tramandata di generazione 
in generazione. Informazioni 012168194 Pro Loco, www.cavour.
info, www.facebook.com/procavour. 
CUNEO: “Obelix Fest”. All’interno di questa #faraonica festa a 
base di #birra e porzioni #giganti ci saranno anche gli Elemen-
to 90! La band numero uno nel panorama dell’intrattenimento 
salirà sul palco dell’ ObelixFest con uno show unico tutto dedi-
cato interamente ai meravigliosi anni 90 per ballare, divertirsi 
e cantare a squarciagola! Ore 19 presso Area fieristica Miac.
SALUZZO: “Uvernada 2017 - XXVII Festa Lou Dalfin” dalle 
15,30 alle 18, in Fondazione Bertoni si imparano le danze di 
Languedoc e Guascogna con Daniela Mandrile (prenotazioni 
3397950104), mentre nella Scuola di Alto Perfezionamento 

Musicale (Apm), dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, Simone 
Campa coordina un laboratorio di tamburi a cornice del Sud 
Italia e del Mediterraneo (iscrizioni 017543527).  Mentre Presso 
Pala Crs alle 19, apriranno il concerto dei Lou Dalfin quattro 
gruppi: i Fifres e tambours dau pais nissart, gli Autre Chant, 
i Castanha é vinovèl e i Sonadors. Costo 10 euro; i biglietti si 
possono già acquistare presso Fondazione Bertoni o su Ti-
cketOne, Piemonte Ticket e Viva Ticket (con maggiorazioni di 
prevendita).  Info www.occitamofestival.it.Fondazione Amleto 
Bertoni, piazza Montebello 1, Saluzzo. Tel. 0175-43527 Cell. 
346-9499587 - www.fondazionebertoni.it.
PAESANA: ore 20.00 presso la Sala Incontri in Via Roma “Ba-
gna caoda: storia e degustazione” Se ne parla, e si assaggia! 
Iscrizioni obbligatorie presso Biblioteca Civica di Paesana. 
Quota associativa annuale per tutti i corsi, laboratori e confe-
renze 35 euro comprensivi della quota assicurativa, + integra-
zione singoli corsi. Università Popolare Valle Po c/o Biblioteca 
Civica di Paesana, via Roma 59, tel. 0175. 987709.

DOMENICA 5
ALBA: 87° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Pa-
latartufo e Alba Qualità aperti ogni sabato e domenica. Inoltre 
rievocazioni medievali, mercatini, eventi sportivi e enogastro-
nomici. Info 0173.361051, http://www.facebook.com/tartufo-
biancoalba, www.fieradeltartufo.org, info@fieradeltartufo.org.
CAVOUR: “Tutto Mele”. Una manifestazione autunnale di livel-
lo nazionale che da 38 anni richiama l’attenzione di centinaia di 
migliaia di visitatori. Si tratta di una vasta mostra mercato di 
frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Vengono organizzati 
stand e spettacoli e, per l’occasione, tutti i ristoranti propon-
gono menù solo a base di mele. Incredibili sono le qualità e 
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le quantità di mele provenienti da tutto il mondo che vengono 
esposte durante la festa. Forse, a vederle dall’alto, assomiglia-
no a festosi coriandoli, data la varietà di colori. Inoltre, i com-
mercianti allestiscono i loro negozi e botteghe, partecipando al 
concorso di “La mela in vetrina”. Oltre a presentare e vendere 
le migliori qualità di mele dei dieci maggiori produttori tra i co-
muni pinerolesi, intrattiene grandi e piccini con spettacoli, mo-
stre, concerti, laboratori del gusto. E per tutti i golosi, le dolci 
frittelle di mele, la cui ricetta viene tramandata di generazione 
in generazione. Informazioni 012168194 Pro Loco, www.cavour.
info, www.facebook.com/procavour. 
CUNEO: “Obelix Fest”. Arrivano i Karma Arabesque Danza 
Orientale ad incantarvi, con le loro danze e con un meraviglioso 
spettacolo di danza orientale tenuto dall’Associazione Arabe-
sque, che organizza corsi di danza orientale per donne di ogni 
età, per aumentare la percezione del proprio corpo ed esaltare 
la propria femminilità, per poter danzare eliminando qualun-
que preconcetto. Ore 19 presso Area fieristica Miac.
MANTA: Presso il Castello della Manta visita speciale dal ti-
tolo “Galuperie”: gli appassionati di arte, musica e buon cibo 
avranno un’occasione straordinaria per scoprire le sale del 
maniero sulle note di antiche melodie e per farsi “prendere per 
la gola” con degustazioni di prodotti tipici e dolci prelibatezze 
d’autunno. La Chiesa di Santa Maria del Rosario sarà raccon-
tata da narratori di eccezione, i volontari del FAI, che illustre-
ranno la storia e gli affreschi che rendono unico questo luogo. 
Il percorso di visita del castello svelerà i maestosi interni della 
dimora, famosa per i suoi ampi saloni cinquecenteschi e per gli 
straordinari affreschi del Salone Baronale, gioiello dell’inizio 
del Quattrocento con importanti testimonianze figurative del 
gotico internazionale tra cui la celebre Fontana della Giovi-

nezza. Durante la visita il pubblico potrà conoscere la storia 
delle splendide sale e degli affreschi del castello, accompa-
gnati dalle guide del FAI, in un’atmosfera unica e, durante la 
visita, sostare nella cinquecentesca Sala delle Grottesche per 
gustare un momento musicale d’eccezione. In queste speciali 
occasioni, verranno proposte degustazioni, dolci e salate, di 
prodotti caratteristici del territorio montano: tisane, succhi 
di frutta, biscotti, proposte dolci e salate, le tipiche galuperie 
autunnali che sapranno conquistare i visitatori più golosi. Le 
degustazioni sono a pagamento. Prenotazione consigliata. Le 
visite al castello partiranno alle ore 14.30, 15.30 e 16.30 per 
gruppi di massimo 35 persone. Ingressi: Intero: euro 10; Ridot-
to (4-14 anni), Iscritti FAI e residenti euro 6. Recapito telefonico: 
017.587822.
LAGNASCO: “Castle Angels”. Il nuovo modo di visitare il ma-
niero, liberamente ispirato alle modalità tipiche delle “escape 
room”, ci farà conoscere i castelli Tapparelli d’Azeglio di La-
gnasco attraverso la ricerca di indizi e la risoluzione di quesiti, 
con un format che trae liberamente spunto dal noto telefilm 
“Charlie’s angels” e dai suoi protagonisti, per diventare poi 
un’originale ed inedita avventura. Il gioco si innesta quando 
il nostro “Charlie” comunica ai partecipanti il ritrovamento 
di un documento, uno scritto lasciato dal marchese Massimo 
d’Azeglio, zio dell’ultimo proprietario del castello Emanuele I 
Tapparelli, che ha scoperto dei messaggi segreti negli affreschi 
realizzati dalla bottega del Dolce, Arbasia e Rossignolo, di fine 
1500. Da qui si innesta la ricerca e tutto rimane in mano alla 
squadra. Gli “angeli” del castello sapranno risolvere il miste-
ro in 60 minuti? I partecipanti si muoveranno all’interno delle 
sale visitabili in parte come normali visitatori, che seguono 
il percorso espositivo attraverso l’ausilio ed il supporto della 
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nuova tecnologia di recente inaugurazione presso i castelli di 
Lagnasco, ovvero i “beacon”, in parte avranno invece un ruolo 
attivo e si troveranno a risolvere rebus ed enigmi... Le sessioni 
di gioco di 60 minuti ciascuna sono giù prenotabili sul sito www.
castleangels.it.
SALUZZO: “Uvernada 2017 - XXVII Festa Lou Dalfin” dalle 10, 
«Expo Liuteria» e, dalle 15, i concerti dei Paure Diau, Ben Aqui 
e Patrick Bouffard; costo 5 euro, pagamento in loco.  Info www.
occitamofestival.it.Fondazione Amleto Bertoni, piazza Mon-
tebello 1, Saluzzo. Tel. 0175-43527 Cell. 346-9499587 - www.
fondazionebertoni.it.
SALUZZO: “MercAntico” edizione autunno del 2017 del merca-
tino dell’usato, dell’artigianato e dell’antiquariato minore, che 
ci regala sempre numerosi pezzi interessanti: dalla bigiotteria 
vintage anni ’60, ai mobili antichi restaurati, ad introvabili di-
schi in vinile, radio antiche e grammofoni, passando per pezzi 
di modernariato dall’ indubbio valore, e arrivando a vecchie 
stampe e fotografie d’ altri tempi, libri, cartoline, fumetti, e 
ceramiche.  Una presenza in continua crescita di professioni-
sti del settore, commercianti piccoli antiquari, artigiani: segno 
che il MercAntico di Saluzzo è riconosciuto sul territorio re-
gionale e costituisce una piazza valida per trovare rarità, pezzi 
interessanti da collezione ma anche mobili e quadri.

LUNEDI’ 6
CAVOUR: “Tutto Mele”. Una manifestazione autunnale di livel-
lo nazionale che da 38 anni richiama l’attenzione di centinaia di 
migliaia di visitatori. Si tratta di una vasta mostra mercato di 
frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Vengono organizzati 
stand e spettacoli e, per l’occasione, tutti i ristoranti propon-
gono menù solo a base di mele. Incredibili sono le qualità e 
le quantità di mele provenienti da tutto il mondo che vengono 
esposte durante la festa. Forse, a vederle dall’alto, assomiglia-
no a festosi coriandoli, data la varietà di colori. Inoltre, i com-
mercianti allestiscono i loro negozi e botteghe, partecipando al 
concorso di “La mela in vetrina”. Oltre a presentare e vendere 
le migliori qualità di mele dei dieci maggiori produttori tra i co-
muni pinerolesi, intrattiene grandi e piccini con spettacoli, mo-
stre, concerti, laboratori del gusto. E per tutti i golosi, le dolci 
frittelle di mele, la cui ricetta viene tramandata di generazione 
in generazione. Informazioni 012168194 Pro Loco, www.cavour.
info, www.facebook.com/procavour. 

MARTEDI’ 7
CAVOUR: “Tutto Mele”. Una manifestazione autunnale di livel-
lo nazionale che da 38 anni richiama l’attenzione di centinaia di 
migliaia di visitatori. Si tratta di una vasta mostra mercato di 
frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Vengono organizzati 
stand e spettacoli e, per l’occasione, tutti i ristoranti propon-
gono menù solo a base di mele. Incredibili sono le qualità e 
le quantità di mele provenienti da tutto il mondo che vengono 
esposte durante la festa. Forse, a vederle dall’alto, assomiglia-
no a festosi coriandoli, data la varietà di colori. Inoltre, i com-
mercianti allestiscono i loro negozi e botteghe, partecipando al 
concorso di “La mela in vetrina”. Oltre a presentare e vendere 
le migliori qualità di mele dei dieci maggiori produttori tra i co-
muni pinerolesi, intrattiene grandi e piccini con spettacoli, mo-
stre, concerti, laboratori del gusto. E per tutti i golosi, le dolci 
frittelle di mele, la cui ricetta viene tramandata di generazione 
in generazione. Informazioni 012168194 Pro Loco, www.cavour.
info, www.facebook.com/procavour. 
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MERCOLEDI’ 8
CAVOUR: “Tutto Mele”. Una manifestazione autunnale di livel-
lo nazionale che da 38 anni richiama l’attenzione di centinaia di 
migliaia di visitatori. Si tratta di una vasta mostra mercato di 
frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Vengono organizzati 
stand e spettacoli e, per l’occasione, tutti i ristoranti propon-
gono menù solo a base di mele. Incredibili sono le qualità e 
le quantità di mele provenienti da tutto il mondo che vengono 
esposte durante la festa. Forse, a vederle dall’alto, assomiglia-
no a festosi coriandoli, data la varietà di colori. Inoltre, i com-
mercianti allestiscono i loro negozi e botteghe, partecipando al 
concorso di “La mela in vetrina”. Oltre a presentare e vendere 
le migliori qualità di mele dei dieci maggiori produttori tra i co-
muni pinerolesi, intrattiene grandi e piccini con spettacoli, mo-
stre, concerti, laboratori del gusto. E per tutti i golosi, le dolci 
frittelle di mele, la cui ricetta viene tramandata di generazione 
in generazione. Informazioni 012168194 Pro Loco, www.cavour.
info, www.facebook.com/procavour. 

GIOVEDI’ 9
CAVOUR: “Tutto Mele”. Una manifestazione autunnale di livel-
lo nazionale che da 38 anni richiama l’attenzione di centinaia di 
migliaia di visitatori. Si tratta di una vasta mostra mercato di 
frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Vengono organizzati 
stand e spettacoli e, per l’occasione, tutti i ristoranti propon-
gono menù solo a base di mele. Incredibili sono le qualità e 
le quantità di mele provenienti da tutto il mondo che vengono 
esposte durante la festa. Forse, a vederle dall’alto, assomiglia-
no a festosi coriandoli, data la varietà di colori. Inoltre, i com-
mercianti allestiscono i loro negozi e botteghe, partecipando al 
concorso di “La mela in vetrina”. Oltre a presentare e vendere 

le migliori qualità di mele dei dieci maggiori produttori tra i co-
muni pinerolesi, intrattiene grandi e piccini con spettacoli, mo-
stre, concerti, laboratori del gusto. E per tutti i golosi, le dolci 
frittelle di mele, la cui ricetta viene tramandata di generazione 
in generazione. Informazioni 012168194 Pro Loco, www.cavour.
info, www.facebook.com/procavour. 

VENERDI’ 10
CAVOUR: “Tutto Mele”. Una manifestazione autunnale di livel-
lo nazionale che da 38 anni richiama l’attenzione di centinaia di 
migliaia di visitatori. Si tratta di una vasta mostra mercato di 
frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Vengono organizzati 
stand e spettacoli e, per l’occasione, tutti i ristoranti propon-
gono menù solo a base di mele. Incredibili sono le qualità e 
le quantità di mele provenienti da tutto il mondo che vengono 
esposte durante la festa. Forse, a vederle dall’alto, assomiglia-
no a festosi coriandoli, data la varietà di colori. Inoltre, i com-
mercianti allestiscono i loro negozi e botteghe, partecipando al 
concorso di “La mela in vetrina”. Oltre a presentare e vendere 
le migliori qualità di mele dei dieci maggiori produttori tra i co-
muni pinerolesi, intrattiene grandi e piccini con spettacoli, mo-
stre, concerti, laboratori del gusto. E per tutti i golosi, le dolci 
frittelle di mele, la cui ricetta viene tramandata di generazione 
in generazione. Informazioni 012168194 Pro Loco, www.cavour.
info, www.facebook.com/procavour. 

SABATO 11
ALBA: 87° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Pa-
latartufo e Alba Qualità aperti ogni sabato e domenica. Inoltre 
rievocazioni medievali, mercatini, eventi sportivi e enogastro-
nomici. Info 0173.361051, http://www.facebook.com/tartufo-
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biancoalba, www.fieradeltartufo.org, info@fieradeltartufo.org.
CAVOUR: “Tutto Mele”. Una manifestazione autunnale di livel-
lo nazionale che da 38 anni richiama l’attenzione di centinaia di 
migliaia di visitatori. Si tratta di una vasta mostra mercato di 
frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Vengono organizzati 
stand e spettacoli e, per l’occasione, tutti i ristoranti propon-
gono menù solo a base di mele. Incredibili sono le qualità e 
le quantità di mele provenienti da tutto il mondo che vengono 
esposte durante la festa. Forse, a vederle dall’alto, assomiglia-
no a festosi coriandoli, data la varietà di colori. Inoltre, i com-
mercianti allestiscono i loro negozi e botteghe, partecipando al 
concorso di “La mela in vetrina”. Oltre a presentare e vendere 
le migliori qualità di mele dei dieci maggiori produttori tra i co-
muni pinerolesi, intrattiene grandi e piccini con spettacoli, mo-
stre, concerti, laboratori del gusto. E per tutti i golosi, le dolci 
frittelle di mele, la cui ricetta viene tramandata di generazione 
in generazione. Informazioni 012168194 Pro Loco, www.cavour.
info, www.facebook.com/procavour. 
CERVERE: “38^ fiera del porro di Cervere” la fiera gastro-
nomico-commerciali più importante del Piemonte. Decine di 
migliaia di visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei 
porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono 
degustare sotto il Palaporro. Orari: mercato del Porro lun.-
ven. 14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche  18-22. Info: 
info@comune.cervere.cn.it, www.comune.cervere.cn.it, www.
porro-cervere.cn.it, Pagina Facebook:  www.facebook.com/
porrocervere. 
CUNEO: “Sapori della carne”. La manifestazione si svolge 
in occasione della Mostra Nazionale della Razza Bovina Pie-
montese. È previsto un padiglione gastronomico no stop che 
propone tutte le principali specialità a base di carne di Raz-
za Piemontese certificata. Orari: 10-23. Sede: Cuneo, Ronchi 
MIAC (Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo).

DOMENICA 12
ALBA: 87° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Pa-
latartufo e Alba Qualità aperti ogni sabato e domenica. Inoltre 
rievocazioni medievali, mercatini, eventi sportivi e enogastro-
nomici. Info 0173.361051, http://www.facebook.com/tartufo-
biancoalba, www.fieradeltartufo.org, info@fieradeltartufo.org.
CANNELLI: “Fiera del Tartufo e Fiera di San Martin”. L’Antica 
Fiera di San Martin è citata negli Statuti Medioevali Canelle-
si. Alla manifestazione partecipano oltre 100 bancarelle che 
prendono posizione nel centro storico alle prime luci dell’alba 
offrendo i più svariati generi di merci. La Fiera Regionale del 
Tartufo uno dei più importanti appuntamenti enogastronomi-
ci della zona, che si svolge nelle immediate vicinanze della 
Stazione Ferroviaria e lungo Corso Libertà. Tutta l’area sarà 
chiusa al traffico e animata con bancarelle di prodotti enoga-
stronomici particolarmente rappresentativi.
CAVOUR: “Tutto Mele” Una manifestazione autunnale di livello 
nazionale che da 38 anni richiama l’attenzione di centinaia di 
migliaia di visitatori. Si tratta di una vasta mostra mercato di 
frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Vengono organizzati 
stand e spettacoli e, per l’occasione, tutti i ristoranti propon-
gono menù solo a base di mele. Incredibili sono le qualità e 
le quantità di mele provenienti da tutto il mondo che vengono 
esposte durante la festa. Forse, a vederle dall’alto, assomiglia-
no a festosi coriandoli, data la varietà di colori. Inoltre, i com-
mercianti allestiscono i loro negozi e botteghe, partecipando al 
concorso di “La mela in vetrina”. Oltre a presentare e vendere 
le migliori qualità di mele dei dieci maggiori produttori tra i co-
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muni pinerolesi, intrattiene grandi e piccini con spettacoli, mo-
stre, concerti, laboratori del gusto. E per tutti i golosi, le dolci 
frittelle di mele, la cui ricetta viene tramandata di generazione 
in generazione. Informazioni 012168194 Pro Loco, www.cavour.
info, www.facebook.com/procavour. 
CERVERE: “38^ fiera del porro di Cervere” la fiera gastro-
nomico-commerciali più importante del Piemonte. Decine di 
migliaia di visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei 
porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono 
degustare sotto il Palaporro. Orari: mercato del Porro lun.-
ven. 14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche  18-22. Info: 
info@comune.cervere.cn.it, www.comune.cervere.cn.it, www.
porro-cervere.cn.it, Pagina Facebook:  www.facebook.com/
porrocervere. 
CHERASCO: “Cherasco Natura” Mercato dei Prodotti agroali-
mentari di qualità e biologici e Mercato del Cioccolato d’Autore. 
Per le centrali via cheraschesi, chiuse al traffico, si troveranno 
da una parte i banchetti del Mercato dei Prodotti Agroalimen-
tari di qualità con prodotti della “Granda”, con il marchio della 
Coldiretti, dal gusto e dal sapore unici, i vini, i formaggi, i salu-
mi, carni, frutta e verdura, inoltre si aggiungeranno produttori 
di aziende agricole che proporranno miele, marmellate, spe-
zie, the e infusioni, ortaggi di stagione, vini. Distinti da questi 
ci saranno anche i banchi del Mercato Biologico con svariati 
generi di prodotti, non solo quelli alimentari ma anche riguar-
danti la bellezza, l’igiene, l’abbigliamento, con stoffe e lane per 
abiti prodotti e tinti artigianalmente; il visitatore potrà trovare 
sulle bancarelle una ricca gamma di oggetti d’arredo e di spe-
cialità ottenute con tecniche di produzione rispettose dell’am-
biente e della salute. E infine per i più golosi, collocato sotto 
i portici di Palazzo Mantica, ci sarà il Mercato del Cioccolato 
d’Autore: gli artigiani del cioccolato esporranno le loro dolcez-
ze, alcune si potranno anche degustare prima di acquistarle, 
saranno proposti numerosi banchi con nomi selezionati di pro-
duttori esclusivi nel campo della pasticceria. Nel pomeriggio 
dalle ore 14.30, nella Piazza del Municipio, non mancheranno 
musiche e balli di musica occitana con il duo occitano “Le 
Pruc” (ad ingresso libero).
CUNEO: “Sapori della carne”. La manifestazione si svolge 
in occasione della Mostra Nazionale della Razza Bovina Pie-
montese. È previsto un padiglione gastronomico no stop che 
propone tutte le principali specialità a base di carne di Raz-
za Piemontese certificata. Orari: 10-23. Sede: Cuneo, Ronchi 
MIAC (Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo).
MANTA: Presso il Castello della Manta visita speciale dal titolo 
Galuperie: gli appassionati di arte, musica e buon cibo avran-
no un’occasione straordinaria per scoprire le sale del maniero 
sulle note di antiche melodie e per farsi “prendere per la gola” 
con degustazioni di prodotti tipici e dolci prelibatezze d’autun-
no. La Chiesa di Santa Maria del Rosario sarà raccontata da 
narratori di eccezione, i volontari del FAI, che illustreranno la 
storia e gli affreschi che rendono unico questo luogo. Il per-
corso di visita del castello svelerà i maestosi interni della di-
mora, famosa per i suoi ampi saloni cinquecenteschi e per gli 
straordinari affreschi del Salone Baronale, gioiello dell’inizio 
del Quattrocento con importanti testimonianze figurative del 
gotico internazionale tra cui la celebre Fontana della Giovi-
nezza. Durante la visita il pubblico potrà conoscere la storia 
delle splendide sale e degli affreschi del castello, accompa-
gnati dalle guide del FAI, in un’atmosfera unica e, durante la 
visita, sostare nella cinquecentesca Sala delle Grottesche per 
gustare un momento musicale d’eccezione. In queste speciali 
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occasioni, verranno proposte degustazioni, dolci e salate, di 
prodotti caratteristici del territorio montano: tisane, succhi 
di frutta, biscotti, proposte dolci e salate, le tipiche galuperie 
autunnali che sapranno conquistare i visitatori più golosi. Le 
degustazioni sono a pagamento. Prenotazione consigliata. Le 
visite al castello partiranno alle ore 14.30, 15.30 e 16.30 per 
gruppi di massimo 35 persone. Ingressi: Intero: euro 10; Ridot-
to (4-14 anni), Iscritti FAI e residenti euro 6. Recapito telefonico: 
017.587822.
SAVIGLIANO: “Aperitivi in musica” (I concerti della domenica 
a Savigliano), presso Palazzo Taffini alle ore 11. Sul palco i Vin-
citori Concorso Lirico “Spazio Musica Orvieto 2016/17”: Chiara 
Notarnicola, soprano, Raga El Din Morsy, tenore, Roberto Min-
garini, pianoforte. Musiche tratte dal repertorio lirico. Ingresso 
8 euro, unitre 6 euro, soci AMS 5 euro, convenzione studenti 1 
euro. Info: tel. 335.5299411.

LUNEDI’ 13
CERVERE: “38^ fiera del porro di Cervere” la fiera gastro-
nomico-commerciali più importante del Piemonte. Decine di 
migliaia di visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei 
porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono 
degustare sotto il Palaporro. Orari: mercato del Porro lun.-
ven. 14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche  18-22. Info: 
info@comune.cervere.cn.it, www.comune.cervere.cn.it, www.
porro-cervere.cn.it, Pagina Facebook:  www.facebook.com/
porrocervere. 

MARTEDI’ 14
CERVERE: “38^ fiera del porro di Cervere” la fiera gastro-
nomico-commerciali più importante del Piemonte. Decine di 

migliaia di visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei 
porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono 
degustare sotto il Palaporro. Orari: mercato del Porro lun.-
ven. 14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche  18-22. Info: 
info@comune.cervere.cn.it, www.comune.cervere.cn.it, www.
porro-cervere.cn.it, Pagina Facebook:  www.facebook.com/
porrocervere. 

MERCOLEDI’ 15
CERVERE: “38^ fiera del porro di Cervere” la fiera gastro-
nomico-commerciali più importante del Piemonte. Decine di 
migliaia di visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei 
porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono 
degustare sotto il Palaporro. Orari: mercato del Porro lun.-
ven. 14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche  18-22. Info: 
info@comune.cervere.cn.it, www.comune.cervere.cn.it, www.
porro-cervere.cn.it, Pagina Facebook:  www.facebook.com/
porrocervere. 

GIOVEDI’ 16
CERVERE: “38^ fiera del porro di Cervere” la fiera gastro-
nomico-commerciali più importante del Piemonte. Decine di 
migliaia di visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei 
porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono 
degustare sotto il Palaporro. Orari: mercato del Porro lun.-
ven. 14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche  18-22. Info: 
info@comune.cervere.cn.it, www.comune.cervere.cn.it, www.
porro-cervere.cn.it, Pagina Facebook:  www.facebook.com/
porrocervere. 
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VENERDI’ 17
CERVERE: “38^ fiera del porro di Cervere” la fiera gastronomi-
co-commerciali più importante del Piemonte. Decine di migliaia 
di visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei porri, sia i 
celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono degusta-
re sotto il Palaporro. Orari: mercato del Porro lun.-ven. 14-18, 
sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche  18-22. Info: info@comu-
ne.cervere.cn.it, www.comune.cervere.cn.it, www.porro-cerve-
re.cn.it, Pagina Facebook:  www.facebook.com/porrocervere. 
LINGOTTO: “Gourmet Food Festival” è un nuovo grande 
evento che nasce dalla collaborazione tra Gambero Rosso e 
Lingotto Fiere (GL events Italia). Gourmet Food Festival vuole 
essere una tre giorni rivolta al mondo dei foodies, degli amanti 
dei prodotti enogastronomici italiani di qualità e degli operatori 
interessati ad avviare nuovi contatti professionali. Un evento 
dove il pubblico potrà vivere eventi, degustazioni, dibattiti e 
workshop con chef ed esperti del Gambero Rosso e inoltre 
assaggiare e acquistare le eccellenze enogastronomiche dei 
produttori e degli artigiani espositori, portando così a casa 
l’esperienza gourmet appena vissuta.  Il programma delle atti-
vità, curato da Gambero Rosso, vedrà la partecipazione dei più 
noti talent di Gambero Rosso Channel.

SABATO 18
ALBA: 87° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Pa-
latartufo e Alba Qualità aperti ogni sabato e domenica. Inoltre 
rievocazioni medievali, mercatini, eventi sportivi e enogastro-
nomici. Info 0173.361051, http://www.facebook.com/tartufo-
biancoalba, www.fieradeltartufo.org, info@fieradeltartufo.org.
CARAGLIO: “Aj a Caraj” 14^ edizione, manifestazione di chiu-
sura degli eventi caragliesi, molto apprezzata dai buongustai e 

dai turisti che giungono da tutta Italia per accaparrarsi l’ultimo 
kg di Aglio di Caraglio, il prodotto d’eccellenza locale. Lun-
go l’asse di via Roma saranno presenti oltre 80 espositori, il 
sabato all’interno del Palagnocco bagna caoda e ballo liscio. 
La domenica fiera dei prodotti tipici del territorio. Orari: sab. 
19-23, dom. 9-19. Info tel/fax 0171.619816, 329.2516729, info@
insiemepercaraglio.it, www.insiemepercaraglio.it.
CERVERE: “38^ fiera del porro di Cervere” la fiera gastro-
nomico-commerciali più importante del Piemonte. Decine di 
migliaia di visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei 
porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono 
degustare sotto il Palaporro. Orari: mercato del Porro lun.-
ven. 14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche  18-22. Info: 
info@comune.cervere.cn.it, www.comune.cervere.cn.it, www.
porro-cervere.cn.it, Pagina Facebook:  www.facebook.com/
porrocervere. 
GOVONE: “XI edizione del Magico Paese di Natale” fino al 26 
dicembre e che quest’anno si rinnova completamente. Un mer-
catino sempre più grande, spettacoli completamente rinnovati, 
un’attenzione maggiore alla qualità e all’accoglienza: è la ri-
cetta per un nuovo successo dell’evento più magico del Natale.
LINGOTTO: “Gourmet Food Festival” è un nuovo grande 
evento che nasce dalla collaborazione tra Gambero Rosso e 
Lingotto Fiere (GL events Italia). Gourmet Food Festival vuole 
essere una tre giorni rivolta al mondo dei foodies, degli amanti 
dei prodotti enogastronomici italiani di qualità e degli operatori 
interessati ad avviare nuovi contatti professionali. Un evento 
dove il pubblico potrà vivere eventi, degustazioni, dibattiti e 
workshop con chef ed esperti del Gambero Rosso e inoltre 
assaggiare e acquistare le eccellenze enogastronomiche dei 
produttori e degli artigiani espositori, portando così a casa 
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l’esperienza gourmet appena vissuta.  Il programma delle atti-
vità, curato da Gambero Rosso, vedrà la partecipazione dei più 
noti talent di Gambero Rosso Channel.
VILLANOVA MONDOVI’: “Bee – formaggi di montagna”. La 
manifestazione, che ha ottenuto il riconoscimento di fiera na-
zionale, segna l’autunno enogastronomico monregalese: i la-
boratori del gusto a cura di Slow Food, le cene a tema, le serate 
degustazione e la 5^ edizione del mercato del gusto accompa-
gnano la 18^ edizione della rassegna ovicaprina ed il mercato 
di formaggi, che presenta oltre 30 produttori locali. Eventi mu-
sicali e culturali, come la rassegna Librintavola e show coo-
king con grandi chef, richiamano numerosi visitatori italiani e 
francesi per i quali la fiera è un’occasione unica per degustare 
rinomati prodotti della tradizione enogastronomica piemonte-
se. Orari: sab. 19.30-24, dom. 8-18. Info: tel. +39 0174 698 151 
int. 3, manifestazioni@comune.villanova-mondovi.cn.it.

DOMENICA 19
ALBA: 87° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Pa-
latartufo e Alba Qualità aperti ogni sabato e domenica. Inoltre 
rievocazioni medievali, mercatini, eventi sportivi e enogastro-
nomici. Info 0173.361051, http://www.facebook.com/tartufo-
biancoalba, www.fieradeltartufo.org, info@fieradeltartufo.org.
CARAGLIO: “Aj a Caraj” 14^ edizione, manifestazione di chiu-
sura degli eventi caragliesi, molto apprezzata dai buongustai e 
dai turisti che giungono da tutta Italia per accaparrarsi l’ultimo 
kg di Aglio di Caraglio, il prodotto d’eccellenza locale. Lun-
go l’asse di via Roma saranno presenti oltre 80 espositori, il 
sabato all’interno del Palagnocco bagna caoda e ballo liscio. 
La domenica fiera dei prodotti tipici del territorio. Orari: sab. 
19-23, dom. 9-19. Info tel/fax 0171.619816, 329.2516729, info@

insiemepercaraglio.it, www.insiemepercaraglio.it.
CERVERE: “38^ fiera del porro di Cervere” la fiera gastro-
nomico-commerciali più importante del Piemonte. Decine di 
migliaia di visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei 
porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono 
degustare sotto il Palaporro. Orari: mercato del Porro lun.-
ven. 14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche  18-22. Info: 
info@comune.cervere.cn.it, www.comune.cervere.cn.it, www.
porro-cervere.cn.it, Pagina Facebook:  www.facebook.com/
porrocervere. 
LINGOTTO: “Gourmet Food Festival” è un nuovo grande 
evento che nasce dalla collaborazione tra Gambero Rosso e 
Lingotto Fiere (GL events Italia). Gourmet Food Festival vuole 
essere una tre giorni rivolta al mondo dei foodies, degli amanti 
dei prodotti enogastronomici italiani di qualità e degli operatori 
interessati ad avviare nuovi contatti professionali. Un evento 
dove il pubblico potrà vivere eventi, degustazioni, dibattiti e 
workshop con chef ed esperti del Gambero Rosso e inoltre 
assaggiare e acquistare le eccellenze enogastronomiche dei 
produttori e degli artigiani espositori, portando così a casa 
l’esperienza gourmet appena vissuta.  Il programma delle atti-
vità, curato da Gambero Rosso, vedrà la partecipazione dei più 
noti talent di Gambero Rosso Channel.
MANTA: Presso il Castello della Manta visita speciale dal ti-
tolo “Galuperie”: gli appassionati di arte, musica e buon cibo 
avranno un’occasione straordinaria per scoprire le sale del 
maniero sulle note di antiche melodie e per farsi “prendere per 
la gola” con degustazioni di prodotti tipici e dolci prelibatezze 
d’autunno. La Chiesa di Santa Maria del Rosario sarà raccon-
tata da narratori di eccezione, i volontari del FAI, che illustre-
ranno la storia e gli affreschi che rendono unico questo luogo. 
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Il percorso di visita del castello svelerà i maestosi interni della 
dimora, famosa per i suoi ampi saloni cinquecenteschi e per gli 
straordinari affreschi del Salone Baronale, gioiello dell’inizio 
del Quattrocento con importanti testimonianze figurative del 
gotico internazionale tra cui la celebre Fontana della Giovi-
nezza. Durante la visita il pubblico potrà conoscere la storia 
delle splendide sale e degli affreschi del castello, accompa-
gnati dalle guide del FAI, in un’atmosfera unica e, durante la 
visita, sostare nella cinquecentesca Sala delle Grottesche per 
gustare un momento musicale d’eccezione. In queste speciali 
occasioni, verranno proposte degustazioni, dolci e salate, di 
prodotti caratteristici del territorio montano: tisane, succhi 
di frutta, biscotti, proposte dolci e salate, le tipiche galuperie 
autunnali che sapranno conquistare i visitatori più golosi. Le 
degustazioni sono a pagamento. Prenotazione consigliata. Le 
visite al castello partiranno alle ore 14.30, 15.30 e 16.30 per 
gruppi di massimo 35 persone. Ingressi: Intero: euro 10; Ridot-
to (4-14 anni), Iscritti FAI e residenti euro 6. Recapito telefonico: 
017.587822.
PAESANA: “2° Edizione della Castagnata aspettando il Nata-
le”. Per maggiori info Pro Loco Paesana 347.7154691.
SAVIGLIANO: “Aperitivi in musica” (I concerti della domenica 
a Savigliano), presso Palazzo Taffini alle ore 11. “Canti d’amore 
e di mistero”, con un duo piano e voce costituito da Ljuba Ber-
gamelli, soprano e Attilio Bergamelli, pianoforte. Musiche di 
C. Debussy, R. Schumann, J. Brahms. Ingresso 8 euro, unitre 
6 euro, soci AMS 5 euro, convenzione studenti 1 euro. Info: tel. 
335.5299411.
VILLANOVA MONDOVI’: “Bee – formaggi di montagna”. La 
manifestazione, che ha ottenuto il riconoscimento di fiera na-
zionale, segna l’autunno enogastronomico monregalese: i la-

boratori del gusto a cura di Slow Food, le cene a tema, le serate 
degustazione e la 5^ edizione del mercato del gusto accompa-
gnano la 18^ edizione della rassegna ovicaprina ed il mercato 
di formaggi, che presenta oltre 30 produttori locali. Eventi mu-
sicali e culturali, come la rassegna Librintavola e show coo-
king con grandi chef, richiamano numerosi visitatori italiani e 
francesi per i quali la fiera è un’occasione unica per degustare 
rinomati prodotti della tradizione enogastronomica piemonte-
se. Orari: sab. 19.30-24, dom. 8-18. Info: tel. +39 0174 698 151 
int. 3, manifestazioni@comune.villanova-mondovi.cn.it.
VILLAFRANCA PIEMONTE: Ogni terza domenica del mese 
si svolge il mercatino dell’antiquariato ed usato, per info 
331.5064108.

LUNEDI’ 20
CERVERE: “38^ fiera del porro di Cervere” la fiera gastro-
nomico-commerciali più importante del Piemonte. Decine di 
migliaia di visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei 
porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono 
degustare sotto il Palaporro. Orari: mercato del Porro lun.-
ven. 14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche  18-22. Info: 
info@comune.cervere.cn.it, www.comune.cervere.cn.it, www.
porro-cervere.cn.it, Pagina Facebook:  www.facebook.com/
porrocervere. 

MARTEDI’ 21
CERVERE: “38^ fiera del porro di Cervere” la fiera gastro-
nomico-commerciali più importante del Piemonte. Decine di 
migliaia di visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei 
porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono 
degustare sotto il Palaporro. Orari: mercato del Porro lun.-
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ven. 14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche  18-22. Info: 
info@comune.cervere.cn.it, www.comune.cervere.cn.it, www.
porro-cervere.cn.it, Pagina Facebook:  www.facebook.com/
porrocervere. 

MERCOLEDI’ 22
CERVERE: “38^ fiera del porro di Cervere” la fiera gastro-
nomico-commerciali più importante del Piemonte. Decine di 
migliaia di visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei 
porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono 
degustare sotto il Palaporro. Orari: mercato del Porro lun.-ven. 
14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche  18-22. Info: 
info@comune.cervere.cn.it, www.comune.cervere.cn.it, www.
porro-cervere.cn.it, Pagina Facebook:  www.facebook.com/
porrocervere. 

GIOVEDI’ 23
CERVERE: “38^ fiera del porro di Cervere” la fiera gastro-
nomico-commerciali più importante del Piemonte. Decine di 
migliaia di visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei 
porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono 
degustare sotto il Palaporro. Orari: mercato del Porro lun.-ven. 
14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche  18-22. Info: 
info@comune.cervere.cn.it, www.comune.cervere.cn.it, www.
porro-cervere.cn.it, Pagina Facebook:  www.facebook.com/
porrocervere. 

VENERDI’ 24
CERVERE: “38^ fiera del porro di Cervere” la fiera gastro-
nomico-commerciali più importante del Piemonte. Decine di 
migliaia di visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei 

porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono 
degustare sotto il Palaporro. Orari: mercato del Porro lun.-ven. 
14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche  18-22. Info: 
info@comune.cervere.cn.it, www.comune.cervere.cn.it, www.
porro-cervere.cn.it, Pagina Facebook:  www.facebook.com/
porrocervere. 
TRINITA’: “Fera Dij Pocio e Dij Bigat”. La fiera valorizza i frutti 
antichi (con esposizioni di piantine di vario tipo) e la nespola 
(dalle piantine alle confetture). Il programma prevede l’espo-
sizione e la vendita di prodotti agricoli e artigianali, la mostra 
di pittura, attrazioni per i bambini, iniziative teatrali, musicali e 
culturali, visite guidate. I ristoratori locali proporranno menù 
con piatti tipici e dolci alla confettura di nespole; è inoltre previ-
sto un padiglione ristorante della fiera con menù a tema. Orari: 
ven. 20.30-24, sab. 14.30-24, dom. 9-24. Info: tel. 0172.66131, 
municipio@comune.trinita.cn.it , www.comune.trinita.cn.it.

SABATO 25
ALBA: 87° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Pa-
latartufo e Alba Qualità aperti ogni sabato e domenica. Inoltre 
rievocazioni medievali, mercatini, eventi sportivi e enogastro-
nomici. Info 0173.361051, http://www.facebook.com/tartufo-
biancoalba, www.fieradeltartufo.org, info@fieradeltartufo.org.
CERVERE: “38^ fiera del porro di Cervere” la fiera gastro-
nomico-commerciali più importante del Piemonte. Decine di 
migliaia di visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei 
porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono 
degustare sotto il Palaporro. Orari: mercato del Porro lun.-ven. 
14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche  18-22. Info: 
info@comune.cervere.cn.it, www.comune.cervere.cn.it, www.
porro-cervere.cn.it, Pagina Facebook:  www.facebook.com/
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porrocervere. 
SALUZZO: Dalle 8 alle 13, sul piazzale del Foro Boario “Fe-
sta di Sant’Andrea” La Mostra è dedicata alla Meccanica, 
con espositori di macchine agricole da tutto il Piemonte, uno 
spazio al comparto del florovivaismo frutticolo, con le ultime 
novità del settore e il Mercato dell’utensileria agricola e delle 
merci stagionali. Ritorna protagonista la polenta e salsiccia o 
gorgonzola, che sarà distribuita sin dal mattino al costo di 5 
euro a porzione. Sono in arrivo a Saluzzo oltre 100 espositori 
che presenteranno le ultime novità del settore, guardando già 
alla prossima primavera.
TRINITA’: “Fera Dij Pocio e Dij Bigat”. La fiera valorizza i frutti 
antichi (con esposizioni di piantine di vario tipo) e la nespola 
(dalle piantine alle confetture). Il programma prevede l’espo-
sizione e la vendita di prodotti agricoli e artigianali, la mostra 
di pittura, attrazioni per i bambini, iniziative teatrali, musicali e 
culturali, visite guidate. I ristoratori locali proporranno menù 
con piatti tipici e dolci alla confettura di nespole; è inoltre previ-
sto un padiglione ristorante della fiera con menù a tema. Orari: 
ven. 20.30-24, sab. 14.30-24, dom. 9-24. Info: tel. 0172.66131, 
municipio@comune.trinita.cn.it , www.comune.trinita.cn.it.

DOMENICA 26
ALBA: 87° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Pa-
latartufo e Alba Qualità aperti ogni sabato e domenica. Inoltre 
rievocazioni medievali, mercatini, eventi sportivi e enogastro-
nomici. Info 0173.361051, http://www.facebook.com/tartufo-
biancoalba, www.fieradeltartufo.org, info@fieradeltartufo.org.
CERVERE: “38^ fiera del porro di Cervere” la fiera gastro-
nomico-commerciali più importante del Piemonte. Decine di 
migliaia di visitatori apprezzano ogni anno sia il mercato dei 

porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere che si possono 
degustare sotto il Palaporro. Orari: mercato del Porro lun.-
ven. 14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche  18-22. Info: 
info@comune.cervere.cn.it, www.comune.cervere.cn.it, www.
porro-cervere.cn.it, Pagina Facebook:  www.facebook.com/
porrocervere. 
CRISSOLO: “Mercatini sotto il Monviso” dove scoprire la ma-
gia del Natale e dei suoi mercatini. Da quest’anno sarà attivo il 
servizio navetta, da Paesana a Crissolo (e ritorno) con tappe in-
termedie lungo la S.P. n. 26, per favorire l’accesso ai mercatini. 
Per maggiori info Comune di Crissolo 017594902 - Facebook 
Amici di Crissolo - www.comune.crissolo.cn.it - Alma Eventi 
393.3359136.
MANTA: Presso il Castello della Manta visita speciale dal titolo 
Galuperie: gli appassionati di arte, musica e buon cibo avran-
no un’occasione straordinaria per scoprire le sale del maniero 
sulle note di antiche melodie e per farsi “prendere per la gola” 
con degustazioni di prodotti tipici e dolci prelibatezze d’au-
tunno.La Chiesa di Santa Maria del Rosario sarà raccontata 
da narratori di eccezione, i volontari del FAI, che illustreran-
no la storia e gli affreschi che rendono unico questo luogo. Il 
percorso di visita del castello svelerà i maestosi interni della 
dimora, famosa per i suoi ampi saloni cinquecenteschi e per gli 
straordinari affreschi del Salone Baronale, gioiello dell’inizio 
del Quattrocento con importanti testimonianze figurative del 
gotico internazionale tra cui la celebre Fontana della Giovi-
nezza. Durante la visita il pubblico potrà conoscere la storia 
delle splendide sale e degli affreschi del castello, accompa-
gnati dalle guide del FAI, in un’atmosfera unica e, durante la 
visita, sostare nella cinquecentesca Sala delle Grottesche per 
gustare un momento musicale d’eccezione. In queste speciali 
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occasioni, verranno proposte degustazioni, dolci e salate, di 
prodotti caratteristici del territorio montano: tisane, succhi 
di frutta, biscotti, proposte dolci e salate, le tipiche galuperie 
autunnali che sapranno conquistare i visitatori più golosi. Le 
degustazioni sono a pagamento. Prenotazione consigliata. Le 
visite al castello partiranno alle ore 14.30, 15.30 e 16.30 per 
gruppi di massimo 35 persone. Ingressi: Intero: euro 10; Ridot-
to (4-14 anni), Iscritti FAI e residenti euro 6. Recapito telefonico: 
017.587822.
PEVERAGNO: “621^ Fiera di Sant’Andrea” lungo le vie del 
paese, bancarelle dei prodotti locali (agricoli, commerciali 
e l’oggettistica di Natale), l’animazione per i bambini con gli 
artisti di strada ed intrattenimenti musicali. Vi sarà inoltre la 
distribuzione di coupete, caldarroste e tisane e la degustazione 
del minestrone di trippe. Info: tel. 0171.337711, 347.8767590, 
377.1973618, protocollo@comune.peveragno.cn.it, asspeve-
comm@gmail.com, prolocopeveragno@gmail.com ,  www.co-
mune.peveragno.cn.it.
SALUZZO: “Festa di Sant’Andrea” dalle 9 alle 19 via Savigliano e 
piazza Buttini ospiteranno il Mercatino di Sant’Andrea, una gior-
nata in collaborazione con l’Associazione Commercianti e con gli 
esercenti della zona. Ai negozi aperti si affiancheranno banchet-
ti con prodotti enogastronomici tipici e caratteristici, produttori 
agricoli, vivaisti, piante, fiori, composizioni natalizie e piccola 
oggettistica di antiquariato. Per tutto il giorno, inoltre, non man-
cheranno animazione, musica e gioco per grandi e piccini.
SALUZZO: “Pattinaggio sul ghiaccio” Torna, come di consueto, 
la pista di pattinaggio su ghiaccio, presso l’Ala di Ferro di Piazza 
Cavour per tutti, grandi e bambini per trascorrere una giornata 
alternativa all’insegna dello sport e del divertimento.
SAVIGLIANO: “Aperitivi in musica” (I concerti della domeni-

ca a Savigliano), presso Palazzo Taffini alle ore 11. “Mozart e 
Chopin” Labirinti armonici, con Andrea Ferroni, violino concer-
tatore, Stefano Roveda, violino, Luca Martini, viola, Matteo Bo-
dini, violoncello, Marco Patrizi, contrabbasso, Lucrezia Slomp, 
pianoforte. Musiche di W.A.Mozart e F.Chopin. Ingresso 8 euro, 
unitre 6 euro, soci AMS 5 euro, convenzione studenti 1 euro. 
Info: tel. 335.5299411.
TRINITA’: “Fera Dij Pocio e Dij Bigat”. La fiera valorizza i frutti 
antichi (con esposizioni di piantine di vario tipo) e la nespola 
(dalle piantine alle confetture). Il programma prevede l’espo-
sizione e la vendita di prodotti agricoli e artigianali, la mostra 
di pittura, attrazioni per i bambini, iniziative teatrali, musicali e 
culturali, visite guidate. I ristoratori locali proporranno menù 
con piatti tipici e dolci alla confettura di nespole; è inoltre previ-
sto un padiglione ristorante della fiera con menù a tema. Orari: 
ven. 20.30-24, sab. 14.30-24, dom. 9-24. Info: tel. 0172.66131, 
municipio@comune.trinita.cn.it , www.comune.trinita.cn.it.

LUNEDI’ 27
PEVERAGNO: “621^ Fiera di Sant’Andrea” tradizionale 
Fiera con il mercato ambulante nel centro storico. Info: tel. 
0171.337711, 347.8767590, 377.1973618, protocollo@comune.
peveragno.cn.it, asspevecomm@gmail.com, prolocopevera-
gno@gmail.com ,  www.comune.peveragno.cn.it.

ANNUNCI
AUTOMOBILI
CERCO FIAT PUNTO neopatentati a poco prezzo sono di Costi-
gliole Saluzzo. Tel. 340.9997328.
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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 FREEMONT 2.0 Multijet 16v 170cv Urban, colore bianco 
idealista, Selleria pelle nera, Cerchi lega 19” con pneumatici 
M+S nuovi, Kit fumatori, Ruotino di scorta, km 165.000, Anno 
2011. Vendo a Cherasco. Cell. 338.2316725.
FIAT GRANDE PUNTO 5 porte, 1300 multijet, 90 cv a 6 marce, 
km 105000. Vendo. Tel. 338.8147629.
FORD Fiesta anno ’99 vendo. Tel. 388.8370033.
FORD FIESTA blu, 1.6 tdi anno 2005, km 197.000 , vendesi euro 
2.200 trattabili. Tel. 338.3797559.
FORD ORION del 1992 km 65000, auto per amatori, già storica, 
vendo ad euro 600. Tel. 338.1339635.
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
PANDA DINAMIC colore azzurro 2008 km 55000 originali inter-
ni perfetti autoradio clima alzacristalli chiusura centralizzata + 
4 gomme antighiaccio. Richiesta 3.600 euro. Tel. 338.8147629.
SUZUKI JMNY diesel anno 2007, 4 gomme estive + cerchi /4 
gomme invernali + cerchi km. 122000, 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 sospensioni 
complete originali, mai fuoristrada serio. Macchina ideale an-
che per neopatentati, con bollo ridotto e possibilita di 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.
VOLKSWAGEN GOLF anno 2012 sport edition 122 cv benzina 
colore nero metallizzato pari al nuovo km 79000, vero affare. 
Per info 366.4777774.

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.
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 APRILIA RX 50cc, ritargata nel 2009 con omologazio-
ne secondo passeggero, ottime condizioni, collaudata giugno 
2017, perfettamente funzionante vendo causa inutilizzo a euro 
500. Tel. 333.6846591.
MOTOCICLO PIAGGIO modello Cosa 200 cc. Immatricolata 
Agosto 1991. Ottime condizioni, funzionante al 100%. Chilome-
traggio 25500km circa. Vendo per passaggio ad altro motoci-
clo. 950 euro. Per qualsiasi informazione contattare il numero 
di telefono 335.8383419.
PIAGGIO VESPA 50/125/150/200 e moto d’epoca da restaurare 
cerco. Pagamento immediato. Tel. 347.0196953.
SCOOTER Italjet pista PS2 anno 1994 cilindro pistone nuovo 
ottime condizioni vendo. Tel. 339.2947540.
SCOOTER Sym Citicom 300, bianco, parabrezza, bauletto, anno 
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03/2013 con 5.800 km. Perfetto , pari al nuovo usato poco, euro 
2700 non trattabili . Tel. 338.6977446.
SCOOTER elettrico per disabili o anziani in ottime condizioni, 
usato un anno vendo. Cell. 338.6683486.
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.
 
ATTIVITA’ CEDESI/VENDESI 
ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO conto terzi vendo. 35q, furgone, 
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.
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 adia-
cente. Adatta a una o due persone. Clientela fidelizzata 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 
BAGNOLO PIEMONTE vendo villa bifamigliare vicino nuovo 
polo scolastico. Tel. 335.8296805.
BARGE alloggio con box 65/70 mq composto da cucina, camera 
da letto, bagno, cucinino, 2 balconi, piano rialzato, vendo. Tel. 
335.323259 – 388.0478792.
BRA, in Via XXIV Aprile, affitto garage. Tel. 339.7922703. 
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.
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.
BOVES affittasi alloggio ammobiliato piano terra con giardino. 
Tel. 0171.387220.
BUSCA appartamento all’ultimo piano di soggiorno, cucinino, 
due camere e bagno. Cantina e garage. Zona tranquilla e molto 
panoramico. C.E. F – 221,71. Euro 90.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA appartamento di recente ristrutturazione in centro 
paese di quattro locali e cantina. Completamente arredato. 
Ottima esposizione al sole. C.E. E – 196,98. Euro 185.000. Tel. 
0171.946054.
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BUSCA centro affitto trilocale con annesso garage. Uso privato/
ufficio con referenze. Tel. 338.4615509. 
BUSCA nel centro storico con accesso diretto ai portici mono-
locale con bagno completamente arredato. Ampia cantina di 
proprietà. C.E. E – 194,85. Euro 76.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA vendo alloggio comodo al centro composto da ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 camere, bagno e ripostiglio, garage e 
cantina. Tel. 339.5619677.
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.
COSTA AZZURRA JUAN LES PINS, centro molto vivace anche 
in inverno, affitto appartamento 4 posti letto grande terrazzo 
vista mare prestigioso residence con parco piscina tennis vici-
no mare e negozi, prezzi molto vantaggiosi compresi servizi e 
consumi come il riscaldamento. Per affitti mensili super scon-
ti. 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 in palazzina di soli tre alloggi apparta-
mento al piano rialzato di quattro locali e bagno. Possibilità di 
garage e ampio giardino privato. C.E.: G – 292,94. Euro 120.000. 
Tel. 0171.946054.
COSTIGLIOLE SALUZZO privato vende casa indipendente ri-

strutturata con 1000mt di giardino e orto. Tel. 340.9105749 – 
388.8488561.
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 adi-
bito a orto e giardino. Ristrutturata nell’ anno 2010. Vero affare 
. Per info Mauro 338.4154470.
DOGLIANI località Valdiba vendo casa con due alloggi composti 
da tre camere, bagno, ripostiglio, cucina, sala, soffitta, garage, 
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 vendo terreno edificabile in via Passatore, 1000 mq 
circa  con casa da ristrutturare. Tel. 345.6366139.
FOSSANO affittasi in via Palocca, appartamento di 65 mq., di 
recente costruzione, con pavimenti in legno, con una camera, 
un soggiorno, cucina, bagno con vasca e doccia, due balconi 
e cantina. Riscaldamento autonomo. 4° piano, con ascensore. 
Tel. 347.2294377.
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 vacanza, 
comodo 2-3 persone o coppia con bimbi, ottimo per passeggia-
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te ed escursioni ai Forti di Tenda e Via del Sale, MTB nella na-
tura e nel verde, fuoristrada, equitazione, valla scoperta di Alpi 
Marittime e Valle Meraviglie. Week-end (ve,sa,do) da 110 euro 
settimana da 260 Euro a seconda periodo. Tel. 329.0298744.
LIMONE P.TE vendo alloggio 60 mq composto da ingresso, 2 
camere, cucina e servizi. Posizione centrale, completamente 
ristrutturato, con posto auto. Tel. 340.2301317.
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 
posti auto di proprietà esclusiva. Ristrutturato nuovo. Per info 
338.4154470.
MENTON affitto grazioso appartamento vista mare. Pieno 
centro Settimo piano con ascensore a 50 metri dal mare e dal 
casinò, 4 posti letto, grande terrazza con bellissima vista pano-
ramica. Tel. 320.4436058.
MENTON affittasi alloggio fronte mare ben arredato a due pas-
si 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. 
MENTON 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.
MONCALIERI (Testona) Villa a schiera bella posizione con box e 
giardino, da vedere. Tel. 011.6472259 – 338.9375827.
PERMUTO ALLOGGIO in palazzina di 9 famiglie al secondo e ul-
timo piano composto da: entrata, soggiorno, cucinino, camera 
letto, sgabuzzino, n 2 balconi inoltre garage, cantina e orticello 
in cambio di ultimazione interna di una unità immobiliare il tut-

to sito in Casalgrasso. Per info 328.7379506.
PIASCO in centro paese, privato vende casa indipendente su 3 
lati, con piccolo orto e cortile. Tel. 0175.85328.
PIASCO ottimo investimento. Bilocale, termoautonomo, clima-
tizzato, composto da: camera da letto con palchetto e isola-
mento termico acustico; soggiorno, cucinino, ripostiglio, ampio 
bagno con annessa lavella , 3 balconi, cantina, garage e posto 
auto. Vendo a euro 78.000. Tel. 333.2556730.
PIASCO vendesi casa semindipendente, 3 camere, cucina, am-
pia sala, locale lavanderia, tavernetta con forno a legna, locale 
di sgombero. 2 garage e 3 cantine. Riscaldamento autonomo a 
metano e impianto fotovoltaico 3 kw installato a luglio 17. Tel. 
320.4943011.
PIASCO vendo villetta unifamiliare circondata da grande giardi-
no con forno, barbecue, portico con posto auto clg. Valuto per-
muta con alloggio Saluzzo,Cuneo o Liguria. Tel. 345.3561623.
PIASCO, via 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.
REVELLO vendo magazzino seminterrato in condominio, 50 
mq, piastrellato, con luce e acqua. Prezzo incredibile. Tel. 
338.9303556.
REVELLO affittasi appartamento arredato composto da ingres-
so in soggiorno, 2 camere, cucinotta e bagno, termo autonomo, 
con posto auto. Tel. 338.8478550.
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.
ROATA ROSSI privato affitta alloggio bellissimo da ammobilia-
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re composto da soggiorno, cucina, 2 camere, bagno e garage. 
Comodo ai mezzi pubblici. Tel ore serali 0171.618993.
ROCCAVIONE affitto trilocale comodo ai servizi, scuola, auto-
bus, termoautonomo con garage in piccola palazzina di 4 al-
loggi. 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 terrazzo 
sul mar Tirreno con letto Matrimoniale e 2 letti euro 400, a set-
timana. Tel. 0171.65902.
SALUZZO alloggio 65 mq in via Monviso 26 composto da in-
gresso, cucina, 2 camere, bagno, 2 balconi piastrellati, cantina, 
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 ba-
gno. La sua posizione al terzo piano e la terrazza interno cortile 
lo rendono adatto sia ai giovani che desiderano le comodità e 
i servizi, sia a chi al caos preferisce la tranquillità proprio per 
lo sbocco interno cortile, l’altezza ed i vetri doppi. La richiesta 
è 170.000 tratt. Per maggiori info o per vederlo senza impegni 

331.9146225.
SALUZZO vendo box 20 mq di recente costruzione 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 affitto magazzino di 90m quadrati. Tel. 338.6683486.
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, soleg-
giato, si animali, ore serali. Tel. 335.5365232.
SAMPEYRE affitto per periodo natalizio e capodanno monolo-
cale, 4 posti letto, zona centrale. Tel. 339.8127010.
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 (IM) vendesi bilocale comodo 
a tutti i servizi, dotato di ascensore, composto da: ingres-
so, cucina-soggiorno, balcone, bagno finestrato, camera 
da letto, cantina, posto auto condominiale. Le spese condo-
miniali sono molto contenute. Richiesta 195.000 euro. Per 
info.345.4608593/347.8299052. 
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-
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co piano, composta da cucina, 2 camere, 2 bagni, garage. Tel. 
339.5259184.
SAVIGLIANO vendesi appartamento libero da subito in via 
Musante, al Piano Rialzato (75 mq. catastali) con cantina ed 
autorimessa. Teleriscaldamento. Richiesta 69.000 euro. Tel. 
335.6930829.
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 abi-
tazione, no cucina, affitto a 190 euro mensili. Classe energetica 
D  IPE 65 kwh/mq. Tel. 335.7286495.
VALDIERI affittasi per periodo estivo, primaverile, autunnale, 
confortevole bilocale con giardino condominiale a persone re-
fernziate. Ideale per vacanza. Tel. 349.8394299. 
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, ri-
scaldamento autonomo. Tel. 340.2702626.
VENASCA vendo o affitto locali uso magazzini o negozio, più 
forno a legna. Se possibile per mesi 12 per informazioni tele-
fono 377.4923667.
VERZUOLO affitto garage in via Canalassa. Tel. 347.8207372.
VERZUOLO trilocale 70 mq al terzo piano con ascensore gran-
de   termoautonomo, videocitofono, doppi vetri, vendo anche in 
nuda proprietà. Tel. 331.8900698 dopo h. 20.
VERZUOLO privato vende in via Canalassa, 28 primo piano al-
loggio composto da cucina abitabile, soggiorno, due camere da 
letto, 1 bagno, 1 cantina e 2 garage. Riscaldamento autonomo. 
Tel. 0175.88064.
VICINO A SALUZZO 5 km, vendo rustico da sistemare con ter-
reno a modico prezzo. Tel. 339.2583545.
VILLAR S. COSTANZO Villa indipendente su due livelli con 
finiture di pregio ed ampio giardino piantumato. Garage dop-
pio, cantina e tavernetta. C.E. D – 167,94. Euro 450.000. Tel. 
0171.946054.
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.

LAVORO CERCO/OFFRO
BADANTE con esperienza di 14 anni, referenziata cerca lavoro 
se rio: collaboratrice domestica, stiratrice, assistenza anziani 
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casalinga ed ospedaliera, disponibilità orario diurno e nottur-
no, cuneo e dintorni, no perdi tempo, no numeri privati, Tel. 
347.0645851.
CARROZZIERE cercasi in Cuneo, solo con esperienza ad-
detto alla verniciatura smontaggio e montaggio auto. Tel. 
340.7544025. 
CERCO lavoro come badante, assistenza anziani, pulizie casa. 
Sig.ra Italiana referenziata. Zona Cuneo. Tel. 366.2782947.
CERCO lavoro come badante aiuto oppure compagnia persone 
anziane pulizie o altri lavori purché seri, zona Cuneo, oppure 
paesi vicini. Tel. 331.3532601.
CERCO lavoro di qualsiasi genere an che pochi giorni alla set-
timana 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. Bo-
nus Pubblicità, sistema retributivo altamente incentivante. Per 
info e colloquio 329.9150021 sig. Rolando.
ESEGUO TRASPORTI a privati con automezzo cassonato, pos-
sibilità di movimentazione con gruetta. Tel. 328.7379506.
INSEGNO LAVORETTI DI NATALE chi fosse interessata mi con-
tatti, ragazze o signore, la prima visita per spiegare un po’ i 
lavoretti non costa nulla poi darò il materiale necessario per il 
primo lavoretto e a seguire dirò cosa bisogna portare. Minimo 
di 5 persone una o due volte alla settimana dal lunedì al vener-
dì. Tel. 348.2662467.
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.
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 
carriera e sistema retributivo altamente incentivante. Per info 
e colloquio 329.9150021 sig. Rolando.
PARRUCCHIERE situato in zona centrale a Cuneo affitta poltro-
na a ragazza/o capace e determinato. Se interessati telefonate 
al 338.6061138 in orario serale o pausa pranzo.
PROMOTER per promozione eventi cercasi. Antonio Mancini. 
Tel. 331.8338401.
RAGAZZA LAUREATA offre aiuto compiti e studio per bambi-
ni e ragazzi. Referenze ed esperienza. Disponibile inoltre per 
attività di baby sitter a bambini di tutte le età. Contattami per 
maggiori info! Tel. 340.6592147.
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.
RAGAZZO cerca lavoro come badante diurno o notturno. Tel. 
338.4277235
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 atti-
vità di gestione incaricati. Bonus Pubblicità, sistema retributivo 
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.
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SIAMO DUE APPASSIONATI DI ANTIQUARIATO che eseguia-
mo nel tempo libero sgomberi di cantine, solai, locali privati 
e commerciali. Inoltre cerchiamo vecchi motocicli anche in 
pessime condizioni, guasti, purché muniti di libretto a modico 
prezzo. Tel. 331.5064108 - 3293878634.
SIGNORA 40 enne, mamma di 2 bimbi, automunita cerca la-
voro fisso anche full time, come compagnia ed aiuto faccende 
domestiche a persone anziane autosufficienti o persone sole. 
Offro massima serietà e professionalità. Tel. 392.2411413.
SIGNORA con anni di esperienza nell’assistenza di anziani e di-
sabili cerca lavoro come badante. Costanza, Tel. 327.4482966.
SIGNORA con esperienza di 14 anni, referenziata cerca lavoro 
serio: badante, collaboratrice domestica, stiratrice, assistenza 
anziani casalinga ed ospedaliera, disponibilità orario diurno e 
notturno, cuneo e dintorni, no perdi tempo, no numeri privati. 
Tel. 347.0645851.
SIGNORA con esperienza di 14 anni, referenziata cerca lavoro 
serio come badante, collaboratrice domestica, stiratrice, as-
sistenza anziani casalinga ed ospedaliera, disponibilità orario 
diurno e notturno, cuneo e dintorni, no perdi tempo, no numeri 
privati. Tel. 333.5971456.
SIGNORA piemontese con ventennale esperienza offresi, per 
assistenza diurna e notturna, domiciliare ed ospedaliera e per 
accompagnato a visite mediche. Cellulare 347.1599578.
SIGNORA piemontese con esperienza offresi come baby sitter 
a bimbi superiori di 3 anni. Se interessati tel. 347.1599578.
SIGNORA Saluzzese cerca lavoro anche part-time, assisten-
za anziani, pulizie, stiro. Referenze, serietà, automunita. Tel. 
328.6574603.
SGOMBERO case, baite, soffitte, cantine in provincia di Cuneo, 
Val Pellice, Val Chisone. Max serietà. Tel. 346.3249023.

SGOMBERO a prezzi modici o in cambio di cose a me utili, case, 
cantine, soffitte. Max serietà. Tel. 346.3249023.
STIAMO CERCANDO un estetista con abilitazione triennale con 
ottime capacità lavorative su trattamenti estetica base, appli-
cazione smalto semipermanente e titolo preferenziale uso Ipl. 
Si offre contratto part time, richiesta flessibilità oraria. Inviare 
curriculum a: beautysun@hotmail.it  indicando nell’oggetto: 
Rif.estetista. 
SVUOTO gratuitamente cantine, garage, solai e appartamenti, 
in cambio della merce. Tel. 324.6868168.

PERSONALI MATRIMONIALI
A CURA DI OBIETTIVO INCONTRO
29enne, MAGDA è una donna dai tratti mediterranei, intrigante 
e sensibile. Libera da impegni familiari, è diplomata, professio-
nalmente realizzata e resta una inguaribile sognatrice; crede 
quindi di incontrare un uomo serio,  distinto, che sappia ap-
prezzare il vero valore di una bella persona che gli sta accanto. 
Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
A 48 anni, PAOLO, non ha smesso di credere nel grande Amore 
capace di emozionare. Affettuoso e romantico, confida di avere 
un piccolo, grande desiderio nel cuore: una passeggiata in riva 
al mare osservando il tramonto, mano nella mano con la donna 
amata. Oltre ad una buona professione e alla presenza sportiva 
dovuta alle disciplina marziali praticate, vanta anche dolcissimi 
occhi scuri e buon dialogo. Al suo fianco immagina una Lei che 
sensibile, amante delle emozioni quotidiane. Tel. 0173.422436 
– SMS 347.4473843.
Abbandona la solitudine, aiuta il caso a fare il primo pas-
so! Obiettivo Incontro, dal 1991, l’affidabilità dell’esperienza 
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costante. Contattaci, Ti ridaremo la gioia di vivere! A Cuneo, 
Alba, Asti, Alessandria la ricerca partner è seguita personal-
mente da consulenti professionisti per ogni singolo aderente. 
Obiettivo Incontro, info: 0173.422436 sms 347.4473843 www.
obiettivoincontro.it
ARTURO, 63 anni, non riesce a trattenere l’emozione nel rac-
contare cosa rappresenti per lui un rapporto di coppia sereno, 
gioioso. Separato, padre di due ragazze che adora, è pensio-
nato e questo gli permette di avere il giusto tempo da dedicare 
a se stesso e alla signora che potrà amare. Buono e passio-
nale, vorrebbe immaginare il proprio futuro accanto ad una 
Lei sensibile, dinamica, gradevole nei modi e nel suo aspetto 
che sappia regalargli nuovamente il sorriso sulle labbra. Tel. 
0173.422436 – SMS 347.4473843.
CARLO è un libero professionista in campo medico dal caratte-
re aperto e solare. Attivo e dinamico, nel tempo libero a sua di-
sposizione ama trascorrere le giornate in alta quota. Oltre alla 
montagna, poi, ama praticare boxe (sport col quale si mantiene 
in perfetta forma) o vedere un bel film d’autore al cinema. 59 
anni, divorziato, vorrebbe conoscere una donna fine, elegan-
te, affabile con la quale ritrovare la complicità di coppia. Tel. 
0173.422436 – SMS 347.4473843.
Concretezza, affidabilità, sincerità: queste sono alcune delle 
doti apprezzabili in SIMONE, 46enne dalle idee chiare e dal 
carattere genuino. Serio e responsabile nel proprio lavoro, di-
sprezza le bugie e le false promesse. Il suo amore per la natura 
lo conduce, appena possibile, a trascorrere qualche giornata 
al mare dove si rigenera e dove gli piacerebbe trascorrere se-
reni week-end con una ragazza gentile, sincera e matura. Tel. 
0173.422436 – SMS 347.4473843.
ELIA è un giovane uomo 34enne dai valori ben radicati nel 

proprio cuore. Solare, gentile, educato si pone con garbatezza 
e non ama la volgarità. Laureato in economia e commercio, 
volenteroso e serio nella sua professione, nel tempo libero si 
dedica ai suoi interessi principali: viaggi, musica, film. Al suo 
fianco sogna una ragazza semplice e sincera che desideri, 
come lui, un rapporto di coppia basato sulla stima reciproca e 
sulla fedeltà. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
GERMANA, piacevole 70enne, possiede fascino ed elegan-
za indiscutibili accompagnati dal suo amore per la moda e i 
dettagli. Vedova, libera da impegni familiari, ha svolto la pro-
fessione di commerciante gestendo un atelier di alta moda col 
quale esprimeva il suo lato fantasioso e creativo. Sensibile ed 
ottimista, ama sorridere e vivere appieno la vita. Amante dei 
viaggi e delle cene in compagnia, gradirebbe incontrare un si-
gnore garbato e sincero con il quale riscoprire il piacere della 
condivisione quotidiana. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
GIANPAOLO è un piacevole commerciante 61enne di bell’a-
spetto e dai bellissimi occhi azzurri. Con ironia si definisce un 
“sognatore coi piedi per terra” dimostrando empatia, roman-
ticismo, ma anche la giusta dose di razionalità e concretezza. 
Rispettoso, comunicativo ha vissuto nel cuore del continente 
africano per un decennio unendo al proprio lavoro il suo amore 
per i viaggi. Sportivo, giovanile, carismatico desidera conosce-
re una donna interessante, femminile, preferibilmente non 
fumatrice. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
I principi azzurri esistono, ma non si muovono più a cavallo! 
E GIORGIO ne è la prova vivente. 44enne celibe dai bellissimi 
occhi azzurri e i capelli dorati, ha infinita dolcezza, sensibili-
tà, lealtà e garbatezza da offrire, proprio come i migliori eroi 
delle favole. Sportivo e affascinato dalla filosofia buddista, 
lavora presso una multinazionale godendo di una buona stabi-
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lità personale. Desidera incontrare una Lei affabile, affettuosa 
che sappia conquistare il suo cuore. Tel. 0173.422436 – SMS 
347.4473843.
Impossibile non rimanere ammaliati dagli splendidi occhi ver-
di di LAURA, 58enne dal carattere solare, gioviale e paziente. 
Operatrice socio sanitaria, è divorziata da tempo e ora si sente 
pronta per una nuova conoscenza. Amante della natura in ogni 
sua espressione, della cucina e del ballo, gradirebbe 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 ra-
gazzo d’altri tempi. Rispettoso, educato e dalla forte predispo-
sizione umana, si pone con dolcezza e gentilezza. La sua deli-
catezza ed il suo garbo, però, non lo rendono un 36enne privo di 
idee o carattere, anzi tutt’altro! E’ un ragazzo solare, versatile, 
determinato, riflessivo amante della musica, degli animali, 
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.
La dolcezza del suo sorriso e la trasparenza del suo sguardo 
confermano AURORA, graziosa 39enne dalla bellezza acqua e 
sapone, sia una donna affabile, sensibile, garbata e di gran-
di valori. Divorziata, ha un figlio che adora profondamente e 
credendo fortemente nella famiglia, spera di poter dar vita ad 
un nuovo nucleo familiare che le regali quel calore e quella 
serenità di cui sente la mancanza. Sportiva, solare, generosa 
incontrerebbe un uomo maturo e responsabile, capace di coin-
volgerla in un vortice di belle emozioni. Tel. 0173.422436 – SMS 
347.4473843.
La dolcezza e la delicatezza con cui si pone, fanno di SABRINA 
una donna affettuosa e materna. Amante dei bambini, dopo la 
laurea in pedagogia ha iniziato a ricoprire il ruolo di insegnan-
te in una scuola materna dove i suoi alunni le offrono sincero 
affetto quotidianamente. 44enne, nel tempo libero si dedica 
allo sport tenendosi in forma con le lezioni di pilates e coltiva 
interessi di svariato genere. Gradirebbe incontrare un uomo 
generoso, intraprendente che ami la vita. Tel. 0173.422436 – 
SMS 347.4473843.
La solarità con cui affronta la vita fa di ADELAIDE una 60enne 
dinamica, giovanile e grintosa, capace di trasmettere conta-
gioso ottimismo in ogni circostanza. Divorziata da moltissimi 
anni, libera da impegni familiari, pensionata, risiede in una 
graziosa casa del cuneese arredata con gusto nella quale ama 
ricevere ed ospitare le persone a lei care. Amante delle mostre, 
dei viaggi, degli animali e della vita all’aria aperta gradirebbe 
l’incontro con un uomo capace di vivere con serenità ed entu-
siasmo una complice frequentazione. Tel. 0173.422436 – SMS 
347.4473843.
LUCA è un libero professionista di 35 anni dai forti valori mora-
li. Dotato di buona parlantina e un carattere estroverso, affron-
ta ogni argomentazione con sincerità e schiettezza senza mai 
tralasciare il rispetto e la libertà di pensiero dell’interlocutore. 
Nel tempo libero coltiva diversi hobby tra i quali primeggiano 
le lunghe pedalate in bicicletta, i viaggi, il cinema e le serate in 
buona compagnia. Al suo fianco sogna una ragazza affidabile, 
responsabile che come lui dia maggiore importanza all’essen-
za che all’apparenza. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
MARINA, 39 anni, la si potrebbe definire un vero vulcano! Cu-
riosa, intelligente, affascinante nel suo modo di comunicare e 
lasciar trapelare le proprie emozioni non si ferma mai. Amante 
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della moto, della psicologia, del canto e del ballo è sempre 
circondata da amici, ma al suo fianco manca un uomo che 
sappia affascinarla e completarla. Tel. 0173.422436 – SMS 
347.4473843.
MICHELA è una piacevole signora 66enne di bella presenza, 
sempre attenta al dettaglio. Separata, tra i suoi affetti vanta 
due graziose figlie e un nipotino a cui è molto legata. Solare e 
sensibile, è gioiosa e sincera nel confrontarsi con gli altri. Nel 
tempo libero ama ballare, leggere e viaggiare: aspetto di vita 
che gradirebbe condividere con un signore garbato e dinamico. 
Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
MIRKO, 28 anni, si fa apprezzare per i suoi grandi ideali, la sua 
gentilezza e la sua generosità. Responsabile e piacevole nel 
modo di porsi, è un ragazzo celibe, diplomato, la cui occupa-
zione prevede un impiego nel settore automobilistico. Amante 
dello sport e soprattutto della pesca sportiva, vorrebbe cono-
scere una ragazza che viva con serietà gli impegni, che sia af-
fidabile ma non per questo che non sappia sorridere delle pic-
colezze e vivere con gioia. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
RAMONA è una piacevole 41enne dalla parlantina sveglia e lo 
sguardo vivace. Smessi i panni della dirigente, ricopre il ruolo 
di premurosa mamma verso il suo adorato bambino. Colta, 
spigliata ed affascinante ama lo sport, i viaggi e la natura; dove 
spesso si rifugia in un grazioso chalet con la sua famiglia e i 
suoi amici. Al suo fianco immagina un uomo intelligente, co-
municativo, preferibilmente non fumatore. Tel. 0173.422436 
– SMS 347.4473843.
SALVATORE, piacevole 52enne dagli occhi azzurri, è un uomo 
diretto, deciso, dalle idee chiare e l’indole tranquilla. Diplo-
mato, svolge una professione impiegatizia e ama rilassarsi 
al mare o praticando sport invernali sulla neve. Il suo sogno 

prevede l’incontro con una donna dalla chioma bionda e il fisico 
snello con la quale ritrovare la serenità e vivere la magia della 
vita a Due. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
SARA affascina con la sua femminilità e il suo carattere dolce, 
affettuoso nel quale traspare anche una buona tenacia e sen-
so di responsabilità. 35enne dai tratti mediterranei, svolge la 
professione di insegnante con contagioso entusiasmo. Amante 
della lettura e dello sport, si diletta a suonare il pianoforte nel 
tempo libero. Separata, spera di incontrare un uomo che come 
lei creda in valori importanti quali famiglia, amore e compren-
sione, col quale ritrovare la serenità di coppia. Tel. 0173.422436 
– SMS 347.4473843.
SILVANA è una 53enne dall’aspetto giovanile, con una cascata 
di riccioli biondi e un fisico filiforme. Divorziata da anni, rispet-
tosa, socievole e paziente, amante della propria professione 
che le permette di relazionarsi ogni giorno con molte persone 
nel tempo libero le piace leggere e fare qualche pedalata in 
bicicletta. Incontrerebbe Lui dolce, educato, gentile per seria 
amicizia. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
SILVANO è un imprenditore sulla 60ina, dinamico ed ironico, 
con la valigia sempre pronta. Libero da impegni familiari, de-
dica la maggior parte del proprio tempo ai viaggi legati alla 
propria azienda che lo conducono a visitare l’intera Europa e 
gran parte dell’Asia. Affascinato dalla cultura orientale, ed in 
particolar modo da quella cinese, sogna una compagna, max 
50enne, che possa accompagnarlo nei suoi viaggi rendendo 
quest’ultimi più leggeri; magari andando a curiosare e visi-
tare le bellezze della città in cui saranno ospiti, curiosando 
e vivendo l’esperienza da veri turisti. Tel. 0173.422436 – SMS 
347.4473843.
SILVIA, 48 anni, non rimane impassibile di fronte alla bellezza 
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della vita, anzi… coltiva svariati interessi colturali e sportivi, 
vivendola appieno. I suoi grandi e bellissimi occhi azzurri os-
servano il mondo con dolcezza, romanticismo e generosità. 
Sensibile e sincera, desidera un compagno di vita determinato, 
forte, elegante e che sappia regalarle il suo sogno d’amore.  
Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
TANIA ha sempre sentito la necessità di creare rapporti basati 
sui valori umani quali empatia e generosità e a tal motivo la 
scelta del proprio lavoro l’ha condotta verso una professione 
svolta in contesto ospedaliero. 49enne dagli occhi verdi e i 
lunghi capelli castani, è nubile e libera da impegni familiari; 
ama il cinema, il ballo e la vita all’aria aperta. Immagina il suo 
futuro accanto ad un uomo max 55enne pacato e a modo. Tel. 
0173.422436 – SMS 347.4473843.
TERSILLA è una 51enne molto gradevole nel suo aspetto che 
si pone con delicato garbo e riservatezza esternando nei giu-
sti tempi sensibilità e autoironia che la rendono una donna di 
intelletto e dal buon dialogo. Laureata in scienze sociali lavora 
nei servizi dedicati alla persona con grande umanità e passio-
ne. Divorziata, ora che i suoi figli sono indipendenti desidera 
dedicarsi la giusta occasione per tornare a vivere il piacere 
della condivisione a Due. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
VICTORIA graziosa 38enne dai cristallini occhi azzurri. Affet-
tuosa e dolce, crede la vita si debba incentrare prevalentemen-
te sulla propria crescita individuale. Al suo fianco gradirebbe 
un uomo poco più che coetaneo dal carattere determinato, 
forte. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.

INCONTRI
34 ANNI, Laureato – Celibe, Sono un ragazzo molto serio, con 
la testa sulle spalle, ho alcuni hobby che mi appassionano. 

Cerco una ragazza matura ma allegra e vivace, per rendere la 
vita insieme movimentata e divertente. 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. 
45 ANNI, Lavoratore autonomo – Vedovo, Ho vissuto la brut-
ta 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.
49 ANNI, Promoter – Nubile, Sono una donna molto romantica, 
mi piace vivere il rapporto di coppia in maniera intensa, vivendo 
una quotidianità fatto di piccole e grandi cose. Cerco un uomo 
sincero, che non voglia avventure, che abbia davvero il deside-
rio di ricostruire un rapporto. Tel./SMS 388.4670691.
60 ENNE giovanile serio e dolce, non fumo non bevo, cerco 
compagna curata, anche straniera per seria amicizia. Tel. 
327.0486999.
69 ANNI, Architetto – Separata, Sono una donna molto giovani-
le di 69 anni, sono  una persona solare, seria, onesta e capace 
di dare tanto affetto. Mi piacerebbe tanto avere qualcuno vicino 
a me, un uomo serio, comprensivo ma soprattutto solare, posi-
tivo e dinamico! Tel./SMS 388.4670691.
70 ANNI, Pensionato – Divorziato, Sono solo ormai da molto 
tempo, vorrei conoscere una donna semplice, con dei valori, 
che ami la montagna proprio come me. Tel./SMS 388.4670691.
DONNA RUMENA, di anni 52. Non sono mai stata sposata, sono 
qui in Italia da quasi cinque anni, ma non conosco nessuno. 
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Sono sincera e lavoro molto, non guido ancora ma sto prenden-
do la patente. Mi piace tanto cucinare perchè a Bacau facevo la 
cuoca alla scuola. Cerco uomo serio come me. Stefania. Grup-
poCn. 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.
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 
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 60 ANNI, sono vedova. Soli si sta male, perciò desidero co-
noscere una persona seria, garbata con qualche interesse da 
condividere, magari una passeggiata, pescare o anche solo un 
caffè…poi si vedrà. Tel. 366.3577350.
Ho quasi 64 ANNI e sono vedova da tre. Non ho figli. Sono anco-
ra in gamba, ho sempre avuto un carattere allegro anche se ul-
timamente sono più malinconica perchè patisco la solitudine. 
Ho fatto la sarta per molti anni e ancora adesso faccio qualche 
lavoro di cucito. Desidero conoscere uomo educato, automuni-

to e dalle buone maniere. Rina. Tel. 334.3661948.
Mi chiamo CAROLA, classe 1984, piemontese, in cerca di un 
fidanzato. Mi piacerebbe un ragazzo che voglia formare una fa-
miglia 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 perché 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 lunghi, 
occhi di colore chiaro, sono di aspetto piacevole e ancora abba-
stanza giovanile. Ricerco uomo retto, d’età intorno alla sessan-
tina, 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. 
SCOPO amicizia cerco nuove amiche dai 28 anni in su. Sono 
serio, onesto e sensibile, un po’ timido. Tel. 388.8481106.
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 sin-
cerità. GruppoCn Tel. 338.3992621.
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. 
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TIMIDA RAGAZZA della classe 1974, segno zodiacale dei Pesci. 
Sono ancora da sposare, lavoro, sono onesta e abito in zona di 
campagna. Ho i capelli lunghi castani, alta 1,64. abbastanza ca-
rina. Esco pochissimo e quindi non ho occasioni per fare ami-
cizie. 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.
ACQUARIO 200 litri completo di mobile vendo. Tel. 349.6422149.
ACQUARIO con coperchio 80lt usato, completo di mobile nero. 
Misure acquario: 80x30 H40 - Misure mobile 80x30 H65 con 
ruote - Regalo accessori: pompa acqua, riscaldatore e man-
giatoia. Vendo Euro 80. Tel. 338.4295512.
ACQUARIO con pompa, misure 80cm Lx60Hx35 profondità, il-
luminazione led vendo euro 50. Tel. 335.7546460.
ARATRO da frutteto spostabile, fuorisolco girevole, livella-
tore spostabile, saldatrice Camel 220W 380 W vendo. Tel. 
347.5838294.
ARATRINO Erpice Riper e altre attrezzature per trattorini da 
25/35 cavalli, pinza per Balloni fasciati, muletto anteriore per 
caricatore anteriore. Tel. 331.8279842.
ARMADIO 5 ante simile arte povera vendo. Misure: H.2.16 
larghezza 2.32. Prezzo richiesto 120 euro Visibile a Villafran-
ca Piemonte. Telefonare solo se interessati in orario serale al 
348.5657244.
ARREDI PARAFARMACIA dotati di scaffali con ripiani in vetro, 
bancone con cassettiera per farmaci ed alti scomparti con 
elegante ripiano in vetro satinato, gondola vetrina con retro 

cassettiera di supporto. In aggiunta anche espositori in ple-
xiglass e tutto quello che può servire per iniziare alla grande 
un’attività. posso inviare video ed altre foto su whatsapp o per 
email. Tel. 334.3441312.
ASPIRAPOLVERE folletto come nuovo vendo. Tel. 348.0464023.
ASPIRAPOLVERE Bosh pro parquet 1800 funzionante, vendo 
euro 30. Tel. 345.2990514.
ATTREZZATURE per trattorini da 25 a35 HP aratro, erpice 
a dischi, scavapatate, trinciasermenti e altro ancora). Tel. 
328.7379506.
ATTREZZI AGRICOLI vari tipo fresa marca Krone da mt 2 usata, 
aratro bivomero marca Segala, carrettini a due ruote, trincia 
sermenti reversibile da mt.1,80 con spostamento idraulico. 
Trincia sermenti da mt. 1,40 adatta per trattorini, pinza per 
rotoballe fasciate, livellatore per maneggi da cm. 200, biga in 
legno per trasporto bestiame e altro ancora. Tel. 328.7379506.
AUTORADIO JVC funzionante completa di lettore cd vendo cau-
sa cambio macchina. Prezzo 30 euro. Tel. 348.8429156.
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 coper-
tura. Richiesta euro 350,00. Per Info Mauro 338.4154470 .
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.
BETONIERA 300 l in buono stato. Telefonare ore serali al nu-
mero 0172.21998.
BICI n. 2 a freni abacheta veahie donna e uomo. Tel. 
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328.8238395, prezzo da concordare.
BICI bimbi vendo a 15 euro l’una. Tel. 338.1112019.
BICICLETTE usate da donna  mtb da bambino e adulto vendesi 
da 30 euro in su a Roccavione. Tel. 338.1999325.
BICI ruota da 24 colore rossa e gialla ammortizzata buone con-
dizioni posso mandare foto su WatshApp, 50 euro non trattabili. 
Paola 328.1179277.
BILANCIA (bascula) vendo. Tel. 347.9773347.
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.
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.
BOX PREFABBRICATO IN LAMIERA di circa mq 60 con altezza 
di ml 5, con apertura del passaggio porta a due ante di ml 3, 
ideale per rimessaggio camper, mezzi agricoli, e trattori stra-
dali. Vero affare. Richiesta euro 9.000,00 trattabili. Vendo causa 
inutilizzo. Per info 338.4154470.
CAFFETTIERA napoletana gigante o di rame o di alluminio cer-
co solo se molto grande. Tel. 335.5447172.
CALCIOBALILLA classico Smoby, lunghezza 130cm, larghezza 
85cm, altezza 84 cm. Prezzo euro 80, vendesi. Consegna al no-
stro domicilio. Tel. 328.4880985.
CALDAIA A LEGNA modello a fiamma rovesciata da 45000 kcal 
modello Unical in ottimo stato, vendo causa cambio tipo di 
riscaldamento. 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 abbina-
bile 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 do-
ghe, comodino. Tel. 333.7948342.
CAMINETTO A LEGNA ventilato, in buone condizioni, ancora da 
smontare. Prezzo interessantissimo valutato sul posto. Vendo 
causa ristrutturazione. Verzuolo. Tel. 347.2683045.
CAPI D’ABBIGLIAMENTO tg. 42 vendo comue nuovi a prezzo 
interessante. Tel. 320.5720327.
CAPPOTTINO nero Phard Tg. M. Tel. 320.6490675.
CARRELLO porta zaino scuola elementare con manico allun-
gabile usato poco vendo euro 10. Cell. 333.9147073.
CARELLO PER TRASPORTO materiale vario mt. 2,50 x1,50 ag-
ganciale per auto, completo di targa e libretto di circolazione 
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buone condizioni. Tel. 331.8279842.
CARROZZINA, passeggino e seggiolino auto tutto della Giorda-
ni 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 Axo bianco/bleu tg.M, vendo per errata misu-
ra, nuovo, euro 50.  Tel. 339.7825262.
CASCO xs nuovo con scatola vendo. Tel. 0173.750454.
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 FRUTTA in legno usate vendo a 4 euro l’una aggiu-
state e a 2 euro l’una da aggiustare, a Revello. Tel. 0175.75457 
380.7099148.
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.
CENTRINI fatti a mano, di varie forme e dimensioni. Vendesi a 

prezzo modico. Se interessati chiamare il numero 339.4059843.
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 METALLO da 15 pollici 5 fori adatti a vetture Opel e 
Volvo, come nuovi. Tel. 334.3768962.
CERCHI in lega più gomme nuove 175/65r14 vendo a euro 200 
per Renault 19 Clio Twingo. Tel. 335.7546460.
CERCHI in lega più gomme nuove 175/70r13 vendo euro 200 
per Renault e Peugeot. Tel. 335.7546460.
CERCHI IN LEGA Cromodora per Lancia Delta vecchio modello, 
belli cedo a 175 euro e 4 cerchi per A 112 belli cedo 135 euro.  
Telefonare al 335.7286495.
CERCO AMPLIFICATORE per lettore di musicasette in cambio 
con 2 VCR Philips e Daewoo, in Savigliano. Tel. 0172.22749.
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 DIVANO angolare a poco prezzo. Sono di Costigliole 
Saluzzo. Tel. 340.9997328.
CERCO in regalo un mobiletto o cassettiera da mettere in ba-
gno, Verzuolo. Tel. 331.2667766.
CERCO macchina pianta patate ad una fila con attacco a tre 
punti per trattorino da 25HP e macchina posatelo per fragole. 
Tel 331.8279842.
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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 TERRENO in affitto o per acquisto di circa 1000 m qua-
drati con tettoia o ricovero attrezzi zona Verzuolo e Villanovetta. 
Telefonare ore pasti 333.8273849.
CERCO macchinari agricoli di ogni genere, massima valutazio-
ne. 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.
CHITARRA Yamaha modello SLG 130 NW euro 300. Tel. 
328.2077897.
CISTERNA da esterno per gasolio da litri 1000 in vetroresina. 
Privato vende causa inutilizzo. Richiesta euro 70. Vero affare. 
Costigliole Saluzzo. Tel.  338.4154470. 
CICLETTE Martina anni 80 funzionante. Vendo euro 50 trattabi-
li. Se interessati posso inviare foto. Tel. 339.8857363.
CICLETTE marca VM 130 Domyos mai usata vendo per inuti-
lizzo a euro 100,00, regalo panca addominali. Tel. 333.3459575.
CISTERNE in plastica per irrigazione o contenimento liquidi 
vari. Tel. 328.7379506.
COLLEZIONISTA ACQUISTA in contanti pezzi singoli o intere 
collezioni di vetri, ceramiche, dipinti, cartoline, santini, vec-
chie fotografie, libri, giochi e giocattoli d’epoca, dischi 33 giri, 

cimeli legati allo sport, antichità militari, insegne di metallo e 
manifesti pubblicitari. Visiono e sgombero soffitte curiose. 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.
COMPRESSA da banco con motore per smussare o sottigliare 
pelle e cuoio. Ottime condizioni vendo, Tel. 339.8340540.
CONGELATORE orizzontale marca ocean maxi (litri 270), misu-
re 125x63x80h. Tel. 340.8717033.
CONIGLI nostrani sia adulti che svezzati Allevati con alimenta-
zione tradizionale. Tel. 0171.944963 -392.9831947.
CONTENITORI in pietra vecchia. Tel. 348.7641335.
COPERTURE Bridgestone dimensione 215/45/R16 km 1630 
Tel. 0175.230945 ore pasti.
COPERTURE Michelin invernali nuove, dimensione 165/70/R 
14. Tel. ore pasti 0175.230945.
COPPI vecchi n. 200 vendo. Tel. 347.1182307.
COPPI vecchi in buono stato + coppi nuovi da usare come sotto-
coppo. 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 Brondi perfettamente funzionante vendo 
causa inutilizzo a 30 euro trattabili. Tel. 348.8429156
COSE VARIE per mercatini, vendo. 1000 cartoline epo-
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ca 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 
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 PASTORI TEDESCHI stupendi, ottimi esemplari di 
razza per bellezza e carattere grintoso, vaccinati, sverminati, 
microchip, trattamento coccidiosi, genitori visibili a Revello. 
Tel.0175.75457 -380.7099148.
CUCINA a gas quattro fuochi in acciaio inossidabile completa 
di forno di ottima marca in buone condizioni a euro 90. Per info 
338.7256709.
CUCINA LINEARE da mt 3,60, completa di cucina, a 4 fuochi, 
forno elettrico, cappa aspirante, frigo con freezer lavandino 
doppia vasca in inox, stile arte povera, ottime condizioni, prez-
zo da concordare dopo visione. Visibile a Murello (CN). Tel. 
328.7379506.
CUCINA IN LEGNO colore chiaro vendo a euro 600 costruita 
da artigiani della Valle Varaita metri 3,50 x 2,25 in ottimo stato 
causa inutilizzo. Verzuolo. Tel. 333.8273849.
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 
euro 80,00. Tel. 348.8120245.
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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-BIKE FRONT ATALA misura L, motore Yamaha, ruote da 
27,5, canotto telescopico con comando remoto, km 500. Pos-
sibilità di inviare foto per mail o cell. Prezzo euro 1850 trat-
tabili. Consegno a mano provincia Cuneo/Torino. Per info 
349.6984457..
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 trai-
no 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.
FLESSIBILE grande con disco diamante vendo. Tel. 
338.2582041.
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 posizionata 
su due livelli con possibilità di allacciamento alla rete idrica, al-
tezza cm. 250, circonferenza cm. 130, vendo. Tel. 328.7379506.
FORNO CANDY usato pochissimo vendesi. Vero affare. Tel. 
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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 da cucina del 2005 ventilato marca REX perfettamen-
te funzionante vendo a causa cambio cucina. Prezzo 140 euro 
trattabili. Tel. 340.2518080.
FOTOCAMERA Minolta Dinax 500 SI reflex, obiettivo 28-105 AF-
macro con custodia, cambio VHS video completo in Savigliano. 
Tel. 0172.22749.
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 usato pochissimo causa necessità spa-
zio visibile in negozio presso enoteca vineria Divinisaporidel-
castello in Fossano per realizzo vendo a euro 88 trattabili, vero 
affare. Per info 366.4777774.
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 LG No Frost H190x60x60 ottimo stato vendo 
euro 250. Tel. 348.2261392.
FRIGORIFERO Hoover 240 litri classe A doppia porta colore ar-
gento dimensioni 60x60x145 disponibile in consegna a Cuneo 
euro 140. Tel. 335.7177175. 

FRIGORIFERO bianco, marca Iberna come nuovo vendo. Prez-
zo richiesto 135 euro. Visibile senza impegno a Villafranca 
Piemonte. Telefonare solo se interessati in ore serali. Tel. 
348.5657244.
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.
GATTINA bianca bellissima di circa tre mesi regalasi zona Cen-
tallo. Tel. 347.0357052.
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.
GILERA 50 cba anno 1979 funzionante, con documenti, vendo. 
Tel. 333.1024513.
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.
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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.
GIUBBOTTO nuovo da donna in ecopelle nero marca “Oltre” tg. 
46 vendo a 40 euro. Tel. 328.7380539.GOMME antineve n. 4 per 
Peugeot 107 mod. 155/65 R14/75T. Tel. 0171.480734.
GOMME nr. 4 invernali montate su cerchioni per ford fiesta 
mod. 2006 in avanti, pochissimi km, vendo a 220 euro. Tel. 
338.1339635.
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 Vredesten n.4 in misura 225/50 r17 98 m + s, ottime 
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 ve-
tro bianco opaco di Murano, vendo. Tel. 345.0679179.
LAMPADE per uffici o negozi vendo a prezzo modico. Tel. 
0175.79680.
LANA sfusa da cardare kg 2 vendo a euro 10 visibile in Cuneo. 
Tel. 333.9147073.
LAVANDINO in acciaio inox 40x60 con mobiletto in legno. Tel. 
347.9773347.
LAVASTOVIGLIE classe AAA perfetta come nuova causa sgom-
bero locale ed inutilizzo vendo, richiesta 130 euro visibile in 
Cervere. Per info 366.4777774.
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 
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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 ci-
liegio. Regalo anche brandina con piedini intercambiabili. Vo-
lendo 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.
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.
LETTO singolo contenitore Ikea, che può diventare matri-
moniale, composto di tre cassetti con materasso vendo euro 
230,00. Tel. 338.6683486.
LETTO singolo con doghe colore bianco con materasso made in 
Italy spessore 27cm come nuovo usato pochissimo vero affare 
euro 150 Tel. ore pasti 338.3875886.
LETTO una piazza e mezza in legno simile arte povera, vendo 
euro 90. Rete a doghe il cui telaio in metallo è da riverniciare. 
Visibile senza impegno a Villafranca Piemonte. Telefonare solo 
se interessati in orario serale al 348.5657244.
LETTORE DVD della Panasonic con telecomando perfettamen-
te 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.
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 
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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 piantare canne dei fagioli, vendo. Prezzo da 
concordare. Caraglio. Tel. 347.9240715.
MACCHINA per sottovuoto VT 3102 Laica. Fresco più professio-
nale 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.
MATASSE di pura lana vergine pz.160 vendo. Tel. 333.1024513.
MATTONI vecchi antichi e puliti, vendo circa 250 euro. Tel. 
338.3875886 ore pasti.
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.
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 con specchiera da ingresso, restaurato di nuovo. A 
chi interessato posso mandare la foto. Vendo a 150 euro. Tel. 
349.1662941.
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 
ristrutturazione 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, spec-
chio 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 

pi
xe

lin
k.

it 

pi
xe

lin
k.

it 



IL FARO82

pi
xe

lin
k.

it 
pi

xe
lin

k.
it 



IL FARO 83

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.
MOBILI vendo causa trasloco, sono antichi 800, belli e in per-
fetto ordine. Vetrina, fioriera, libreria, comò con specchiera. 
Tel.  342.1905520.
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.
MODERNARIATO vendo, 2 poltrone in pelle rossa + mobile in 
lamiera anni ‘50/60. Tel. ore serali 339.3271417.
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 ragazzo/adulto, buone condizioni, vendo per 
inutilizzo a 70 euro a Revello.  Tel. 0175.75457 -380.7099148.
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.
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. 
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, come nuovi, vendo 
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. 
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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.
PER COLLEZIONISTI: Libro antico, edito nel febbraio 1874, ti-
tolo “Breve Storia D’europa E Specialmente D’italia dall’anno 
476 al 1861” dimensioni 12x18cm circa, 376 pagine, ancora 
perfettamente rilegato Visionabile a Saluzzo, su appuntamento 
348.3434677.
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 grasse in vaso di diverse qualità vendesi a modico 
prezzo. Tel. 320.4648942.
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 in-
teressante. Fossano. Tel. 320.4670809.
PNEUMATICI INVERNALI Nokian 215/70 R16 100H con 
cerchioni in lega Borbet 16” CC, precedentemente utilizza-
ti su Opel Antara. Il prezzo è di 400,00 euro trattabili. Tel. 
348.9302132.
PNEUMATICI n. 4 misura 235/50 ZR 18 in ottime condizioni a  
100 euro.  Telefono 335.5380448.
POLTRONA relax reclinabile poltrone e sofa in ottimo stato 
vendo euro 95 Tel. 348.2261392.
POLTRONCINE a fiori in tessuto numero due h 80 prof. 80 largh. 
85 vendesi a euro 40,00 caduna. Tel. 348.8120245.
POLTRONE  in pelle scura (n°2) vendo a 60 euro. Tel. 
340.4952428.  
POLTRONE da barbiere n. 2 vendo. Tel. 347.2869982.
POMPA ELETTRICA servizio continuo aspirazione acqua trifase 
lowara mod. 4hm9t/a kw 1,38, usata pochissimo, perfettamen-
te 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 plastica a soffitto vendo euro 30,00. Tel. 368.3542987.
PORTA TV in metallo color bianco con ruote, vendo. Tel. 
348.7423797.
PORTA ZAINO, carrello, per scuola elementare con manico 
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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.
PUTAGE’, cucina a gas, tavolo ‘800 in noce, sedie, letto in ferro 
battuto a bocce vendo. Tel. ore serali 339.3271417.
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 CANE meticcio maschio tre anni vaccinato e micro-
cip a gente che lo tenga Bene possibilmente casa con giardi-
no, io devo andare per Motivi di salute alla casa di riposo. Tel. 
371.1951573.
REGALO gattina di un anno circa. Non sterilizzata. Bianca e 
grigia zona Centallo. Tel. 347.0357052.
REGISTRATORE DI CASSA, marca Sweda, funzionante elettri-
camente o a manovella. Ottime condizioni. Adatto per tavernet-
ta o da esposizione vendo a 150 euro. Tel. 347.1637654.
REGISTRATORE di musicassette cerco in cambio di video-
camera Panasonic co accesso RI e 8 cassette mini dvd. Tel. 
328.1846050.
RETI per letto matrimoniale vendo euro 50,00. Tel. 368.3542987.
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, vendo. 
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.
SCALA allungabile in legno in ottime condizioni, vendo per inu-
tilizzo. Composta da tre elementi di 3 metri e 11 pioli ciascuno ( 
lunghezza totale m. 9). Prezzo molto interessante, ritiro a Mon-
dovì. Per info 347.2357447 (ore serali).
SCALA in legno Foppapedretti 4 gradini vendo a euro 100. Tel. 
340.3386000.
SCAFFALI E ARREDAMENTO componibile per negozio alimen-
tari con banco frigo color ciliegio vendo a modico prezzo. Tel. 
328.0383787. 
SCARPE da calcio Nike da bimbo taglia 27 usate pochissimo 
vendo a 20 euro. Tel. 340.2518080.
SCARPONI da sci uomo marca Lange, misura 27,5 (42,5) otti-
me condizioni usati pochissimo, vendo. Per informazioni tel. o 
whatsapp 340.8717033.
SCARPONI da scialpinismo LA Sportiva Syborg n.28,5 (44) in 
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buone condizioni, usati solo 5 volte, vendo euro 390 trattabili, 
su richiesta posso farli vedere e provare in Saluzzo e/o inviare 
foto. Tel. 320.2166355.
SCI ROSSIGNOL gigante 9 GS World cup radical oversize, otti-
mo stato. Lunghezza 174 cm.raggio 18 mt. 118/727100. Prezzo 
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 mo-
dico prezzo. Fossano. Tel. 340.9567511.
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 reclinabile, 
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 Racese-
ats 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 Lumia 532, dual sim della Microsoft, vendo a 
euro 40. Ben tenuto, se interessati chiamare il 349.1662941.
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.
SPONDE n.2 in legno per letto bambini vendo euro 60 trattabili. 
Zona Manta. Tel. 339.3271417 ore serali .
STAMPELLE mediche vintage anni ‘50 in legno vendo a 40 euro 
la coppia. Tel. 331.6993923.
STIVALI tutta coscia modello Superga misura 43, nuovi con 
scatola, vendo a metà prezzo. Tel. 334.3768962.
TACCHINI allevati nostrani vendesi zona Fossano. Tel. ore se-
rali al n.340.1148552 anche dopo le 20.30.
TAGLIA piastrelle da 40 vendo. Tel. 338.2582041.
TAGLIA ERBA elettrico della Black Decker elettrico ottime con-
dizioni, 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.
TAPPETI camera vendo euro 30. Tel. 340.3386000.
TAPPETTI n. 3 di cui 2 per soggiorno e 1 per camera bimbi 
(120x170) vendo a 30 euro l’uno. Tel. 345.6366139.
TASTIERA PER PC della Microsft vendo euro 10, visibile in 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 gambe 
smontabili. Richiesta per un singolo tavolo euro 120. Richiesta 
per blocco di tavoli (> 2) euro 80. Tel. 333.1248898.
TAVOLO allungabile per cucina stile moderno più 4 sedie euro 
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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.

200. Tel. 339.2425112.
TAVOLO in legno massiccio 120x120, allungabile 120,x240 otti-
me condizioni. Prezzo concordabile. Tel. 345.0679179.
TAVOLI vendo a euro 50,00. Tel. 368.3542987.
TAVOLO in vetro bello per salone con piedistallo con delfini. 
Vendo 350 euro. Tel. 380.1896148.
TAPPETO ORIENTALE autentico, annodato a mano. Misura 
298x202. Qualità NAIN-PERSIA- acquistato in un prestigioso 
negozio di Manta (Cn) con allegato certificato di garanzia e di 
lavaggio. Ottime condizioni, vendo causa dimensioni zona Ver-
zuolo. Tel. 333.8273849.
TELEFONI CORDLESS n. 3 Siemens Wave Hello telecom, 
Cordless Master SpA Mod. Tuareg, Cordless Telecom by Master 
modello Junior. Vendo a euro 30 a richiesta posso trasmetto 
foto. Tel. 333.9147073.
TELEVISORE 42” LG smart tv 3D con occhialini vendo a 350 
euro. Tel. 333.9539927.
TENDA campeggio matrimoniale o per due occupanti, usata 1 
volta sola, come nuova, valore 231,30. Prezzo da concordare. 
Tel. 0175.85258.
TENDE n. due, rotolanti, manuali misura 94cm x160, colore 
rubino vendo. Tel. 366.4621201.
TERMOARREDO pari al nuovo svendo. Tel. 342.8023437.
TERMOSIFONI in ghisa (come nuovi) vendo. Tel. 329.3162860.
TESTIERA/PEDIERA in ottone per letto matrimoniale vendo a 
euro 70,00. Tel. 333.9273659.
TEX ultimi 30 numeri intatti con Tex speciale a partire dall’anno 
1989 vendo anche separatamente a Cuneo. Tel. 338.6525555.
TIC TRACER 300 CC TIF (rivelatore di tensione elettrica), avvi-

cinando lo strumento alla sorgente di tensione (fili elettrici, ai 
fusibili, ai quadri elettrici, prese corrente linee di trasmissione, 
ecc), ne segnala la presenza emettendo un ticchettio acustico. 
Vendo 65 euro più spese di spedizione. Tel. 333.9147073.
TORCHIO storico usato e funzionante. Tel. 338.1112019.
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.
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.
TUTASCI per bambina tg.11/12 anni mai usata vendo euro 
50,00, casco +scarponi di sci euro 50,00, sci per bambina/o 
euro 30,00. Tel. 333.9273659.
VALIGIA grande, vendo. Tel. 331.2481823.
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Federica Brignone
Federica ha 28 anni ed è laureata all’Accademia delle Belle Arti, in Design-
Arredamento d’interni. Attualmente lavora alla Decathlon di Cuneo. Adora la 
montagna, il mare, andare a cavallo e allenarsi in palestra. Le sue passioni sono 
il restauro di mobili, la danza, i film, la cucina e viaggiare. Ama la vita, la sua 
famiglia e si reputa una ragazza dolce, solare, generosa, creativa, divertente, 
ma anche chiacchierona e testarda! Foto: IsoFoto. 
Guarda le foto di Federica su www.ilfaromensile.it
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OROSCOPO
NOVEMBRE
ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile
Amore:  Tra il 13 e il 21 il rapporto di coppia vivrà una fase al-
tamente positiva, il dialogo sarà molto piacevole e la passione 
sarà più accesa che mai.
Lavoro: Se hai già una buona collocazione lavorativa potresti 
ottenere lauti guadagni e ricompense inattese e ricevere note 
di merito da parte di un superiore.
Salute: Le stelle consigliano di effettuare alcune analisi del 
sangue. Niente di grave, per carità, ma qualche valore emati-
co potrebbe risultare squilibrato.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio
Amore: Il mese sarà piuttosto tranquillo con qualche alto e 
basso. Il 18 sarà un giorno di fuoco. Ogni minimo diverbio si 
potrebbe trasformare in una lite animata.
Lavoro: Sarà un mese turbolento. Evita inutili discussioni con 
colleghi e superiori e fai ricorso alla tua proverbiale tranquil-
lità per risolvere i piccoli problemi.
Salute: Prenderai atto di nuove necessità psicofisiche e ti 
darai da fare per appagarle. Nei rimedi naturali e soprattutto 
nell’erboristeria, potrai trovare risposte.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno
Amore: Se sei in coppia dovrai affrontare situazioni di inquie-
tudine; se invece sei single sarai intraprendente e mieterai 
molte conquiste ma niente di serio.
Lavoro: Avrai grandi occasioni per riscuotere successi profes-
sionali e, se sei alla ricerca di una nuova occupazione, avrai 
modo di trovare un lavoro stabile.
Salute: Il cielo potrebbe indurti in tentazione e la linea ne 
soffre. Cerca occasioni piacevoli per smaltire gli eccessi, al-
trimenti non resta che la dieta.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio
Amore: Le stelle solleciteranno decisioni radicali: per storie 
esaurite potrà esserci la rottura definitiva, le coppie più solide 
penseranno a progetti seri.
Lavoro: E’ un periodo particolarmente positivo per il settore 
professionale, soprattutto se accompagnato a lunghi sposta-
menti. Sarai vincente in qualsiasi iniziativa.
Salute: L’organismo non gioverà di grande equilibrio e la tua 
aggressività impedirà un contatto sereno con gli altri. 

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto
Amore: Le stelle saranno in posizione dissonante e potrebbe-
ro provocarti una leggera instabilità. Cerca di non innamorarti 
di persone che non potrai mai conquistare.
Lavoro: Dalla metà del mese le stelle ti consigliano di essere 
più presente. Si stanno avvicinando cambiamenti favorevoli e 
sarebbe un peccato farseli scappare.
Salute: Il cielo potrà disturbare la funzionalità renale, infiam-
mare i tendini e riacutizzare i mali cronici. Tenderai a sceglie-
re ciò che è nocivo per te.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre
Amore: I più giovani riscopriranno il piacere di passare mo-
menti in famiglia. I più adulti, invece, rivolgeranno la loro at-
tenzione fuori dalle mura domestiche.
Lavoro: Un atteggiamento concreto ed efficiente ti consentirà 
d’ottenere ciò che desideri negli affari, ma non mancheranno 
dissapori con i colleghi.
Salute: Lo stomaco potrebbe darti qualche problema, così 

anche l’intestino, ma ciò sarà dovuto esclusivamente alle tue 
abitudini alimentari che vanno modificate.

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre
Amore: Per i single si preannuncia una fase ricca di nuovi in-
contri. I rapporti di coppia saranno scossi da bruschi attriti che 
si risolveranno con il dialogo.
Lavoro: Se sei un libero professionista vivrai uno dei periodi 
più importanti della tua vita e il tuo prestigio e la tua popolari-
tà aumenteranno notevolmente.
Salute: Il mese può coincidere con un decremento dell’ener-
gia vitale e riproporre acciacchi che sembravano superati. 
Dedica un po’ di tempo al relax.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre
Amore: Le stelle ti regalano un’energia sfrenata che ti per-
metterà di trascinare le tue amicizie in serate insolite e di 
conquistarle con facilità e brio.
Lavoro: Se sei libero professionista, sarai molto fortunato 
nella parte finale del mese, quando arriveranno notizie molto 
vantaggiose dal punto di vista economico.
Salute: Dovrai occuparti più diligentemente di te stesso e 
tamponare qualche imprevisto; potrai soffrire di sbalzi di 
pressione.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore: Ti sentirai incapace di prendere delle iniziative nei 
confronti delle nuove conoscenze, sarai quindi portato ad iso-
larti e ad avere un umore variabile.
Lavoro: Si prospetta un periodo stimolante sul piano lavo-
rativo. Progetti e collaborazioni proficue ti permetteranno di 
realizzare le tue più nascoste aspirazioni.
Salute: La tua forma fisica è discretamente sostenuta dai 
transiti celesti. Dovrai trovare il tempo per pensare a te stesso 
e per occuparti del tuo fisico.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
Amore: I single più incalliti dovranno darsi una calmata. Se 
continueranno a svolazzare da un fiore all’altro, infatti, perde-
ranno un’occasione importante.
Lavoro: La tua grande professionalità ed il tuo entusiasmo 
verranno notati anche da un tuo superiore che rimarrà entu-
siasta di una tua brillante intuizione.
Salute: Evita di rimuginare sempre sulle stesse cose. Calmati 
e rilassa la mente.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
Amore: I single avranno ottime occasioni per iniziare nuovi 
rapporti fra il 7 e il 18, difatti, in questo periodo non manche-
ranno nuove simpatiche conoscenze.
Lavoro: Sarà un mese piuttosto impegnativo sul piano pro-
fessionale. Un grande desiderio di evasione ti renderà infatti 
piuttosto insofferente alla routine.
Salute: Sarai predisposto ad infiammazioni alle orecchie e a 
disturbi alle ossa. Se puoi, concediti un bel viaggetto e rilassa-
ti più che puoi: ne hai bisogno!

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo
Amore: Metti da parte le tue stesse esigenze di stabilità ed 
accetta le incertezze momentanee, potrai così chiarire attri-
ti e trovare alternative allo scontro.
Lavoro: Sarai in grado di vincere molte incertezze e di ap-
portare dei profondi e radicali cambiamenti nel tuo quoti-
diano lavorativo, allontanando lo stress.
Salute: Faticherai un po’ a reagire ad una fase poco stimo-
lante, ma sarai comunque deciso a mantenere elevati i livel-
li di rendimento. Dal 17 netto miglioramento.
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