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AGENDA
LUNEDI’ 1
BORGO SAN DALMAZZO: “I lunedì della storia”. Il tema trat-
tato sarà “Storia della Morte”: come è cambiato nei secoli 
il rapporto con l’inevitabile evento. Nel corso della serata si 
analizzerà dunque il rapporto con la morte nelle varie epoche 
storiche, una relazione che ha oscillato tra normalità e rimo-
zione fino ad arrivare alla spersonalizzazione e al tentativo di 
superamento attraverso l’uso delle nuove tecnologie. Gratui-
to con prenotazione obbligatoria. Info: info@museoabbazia.it.  
Tel. 375 6044 244.
BRA: “Nati per leggere”. Ore 17. Letture animate per bambini 
da 3 a 6 anni alla Biblioteca civica “Giovanni Arpino”. L’asso-
ciazione “Le mele volanti” racconta “Il re di tutte le cose”. In-
gresso libero su prenotazione obbligatoria allo 0172 413049. 
Info: www.turismoinbra.it.
FOSSANO: “Corso di orticoltura biologica” tenuto dal dotto-
re agronomo Samuele Barbero. Info: www.comune.fossano.
cn.it.

GIOVEDI’ 4 
FOSSANO: “Coup de Theatre: una notte in Blues”. Stagione 
Teatrale Teatro I Portici di Fossano. Carlo Roncaglia (voce e 
chitarre) - Paolo Demontis (armonica) - Enrico De Lotto (bas-
so) - Donato Stolfi (batteria) - Max Altieri (chitarre) - regia e 
testi di Carlo Roncaglia.

VENERDI’ 5
COSTIGLIOLE SALUZZO: “Crescere o allevare i figli?? Spunti 

di riflessione”. Presso l’oratorio di Costigliole Saluzzo a par-
tire dalle ore 20.45, serata promossa dall’Associazione A.Ge. 
don Giorgio (ass. Portofranco) e dalla Parrocchia S. Maria 
Maddalena, con il patrocinio del Comune, per offrire un con-
tributo di stimoli e di idee a tutte le persone impegnate nel dif-
ficile compito di educare i ragazzi come Educatori, Insegnanti, 
Allenatori e Genitori. 
LIMONE PIEMONTE: “Donne in Cammino”. Eventi dedicati 
all’universo femminile e declinati tra musica, arte, cultura 
e benessere psicofisico. Ore 20.45 - Intervento dell’Ispetto-
re Capo della Polizia di Stato Dott.ssa Mariella Faraco. Ore 
21.30: Spettacolo teatrale “Una fotografia sbiadita” con Sara 
Giraudo, Carlotta Gaddo, Sonia Dalmasso, scritto e diretto 
da Federica Faccaro. Info: +39 0171.925289 | iat@limonepie-
monte.it.

SABATO 6
BRA: “Mostra su Leonardo da Vinci”. Il genio rinascimentale, 
di cui ricorrono i 500 anni dalla morte, fu figura dalle mol-
teplici intelligenze. Tra l’altro, fu ingegnere civile e militare. 
La mostra a Palazzo Mathis omaggia la sua memoria e offre 
l’occasione di vedere riproduzioni di alcuni suoi progetti, in 
disegno e in modello.
BRA: “Bibliobebè”. Letture animate con Daniela Febino 
per bimbi da 9 a 18 mesi (dalle 10 alle 11) e da 18 a 36 mesi 
(dalle 11 alle 12) presso Biblioteca civica “Giovanni Arpino”. 
Ingresso libero su prenotazione allo 0172 413049. Info: www.
turismoinbra.it.
BRA: “Concerti di primavera”. Concerto barocco dedicato 
alla musica vocale sacra “Salve o Regina”, con brani di Hasse, 
Scarlatti e Carissimi. Anche in questo caso la location, per 
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gentile concessione di Don Gilberto Garrone, è la suggestiva 
Chiesa di San Giovanni Battista, che durante l’anno ha ospita-
to anche i corsi di Organo Liturgico e Piccoli Suoni dell’istituto 
musicale. Orario: ore 21, ingresso gratuito. Info: Città di Bra 
– Istituto civico “A. Gandino” tel. 0172.1806939 – istitutocivico-
musicale@gmail.com.
BRA: “Parole e musica con Cristiano Godano”. Ore 21. Il 
leader del gruppo Marlene Kuntz, si racconta attraverso un 
incontro con il pubblico. Cristiano proporrà, chitarra-voce, 
alcuni brani del repertorio dei Marlene Kuntz, riarrangiati in 
versione acustica per questa speciale occasione. Un incontro 
tra parole e musica e tante storie da rivivere insieme diret-
tamente dalla viva voce di uno degli assoluti protagonisti del 
rock italiano.  Info: www.turismoinbra.it.
BRA: “Bacco e Orfeo”. Concerto e aperitivo con Alba Music 
Festival alla chiesa di Santa Chiara. “La Grande Russia” con 
Pierluigi Camicia pianoforte; musiche di Čajkovskij, Mu-
sorgskij. Biglietti su www.albamusicfestival.it.  Info: www.
turismoinbra.it.
CUNEO: “Campionato Italiano Giovanile Duathlon”. Il Cam-
pionato Italiano Giovanile Duathlon propone due frazioni di 
corsa a piedi intramezzate da quella ciclistica, con partenza 
da Piazza Galimberti. L’edizione 2019 del Campionato preve-
de anche gare promozionali per i più piccoli il sabato, gior-
nata nella quale si assegneranno i titoli individuali agli oltre 
1000 ragazzi partecipanti, tutti dai 6 ai 23 anni.  Info: www.
cuneo1198.it.
CUNEO: “Mostra regionale zootecnica di Quaresima 2019”. 
Giunta alla 69^ edizione, quella che puntualmente 15 giorni 
prima di Pasqua è uno degli appuntamenti a cui non si può as-
solutamente mancare, porta a Cuneo il meglio dei bovini pie-

montesi. Verranno proposti stand gastronomici e commercia-
li, una fattoria con tanto di esposizione di avicoli ornamentali. 
Info: Comune di Cuneo tel. 0171.444456/7 fax 0171.444458 | 
agricoltura@comune.cuneo.it.
DOGLIANI: “Mercato dei Contadini delle Langhe”. In Piazza 
Umberto I a Dogliani, come ogni sabato mattina dalle ore 8 
alle ore 13, va in scena il Mercato dei Contadini delle Lan-
ghe in cui circa 20 coltivatori, allevatori e trasformatori della 
zona intorno a Dogliani, vendono prodotti e specialità del ter-
ritorio. Info: info@mercatodeicontadinidellelanghe.it.
FAULE: “Festa del Po”. La festa celebra la primavera ed è de-
dicata al fiume Po. Organizzata in collaborazione con il “Parco 
del Monviso”, prevede mostre, proiezioni di filmati ed escur-
sioni guidate lungo il Po, con momenti gastronomici a base 
di pesce di fiume e prodotti locali. Info: Comune di Faule tel. 
+39 011 974 113, fax +39 011 9748 956, faule@ruparpiemonte.
it, www.comune.faule.cn.it.
FOSSANO: “Racconti di viaggio in Oriente dal Cinquecen-
to al Seicento”. Dalle ore 09.30 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 
16.00. Durante l’evento, organizzato dall’Archivio storico di 
Fossano, si potranno ascoltare narrazioni di esploratori, 
missionari e diplomatici dell’Età Moderna, estratti da volumi 
storici della Collezione M. Vallauri della Biblioteca di Fossa-
no. Al termine della giornata, visita guidata alla biblioteca di 
orientalistica del Castello. Ingresso libero e aperto a tutti.  
Info:mailto:iatfossano@cuneoholiday.com.
LIMONE PIEMONTE: “Donne in Cammino”. Eventi dedicati 
all’universo femminile e declinati tra musica, arte, cultura 
e benessere psicofisico. Un palinsesto di appuntamenti “in 
rosa” ricco di incontri, laboratori, spettacoli e momenti convi-
viali aperti gratuitamente al pubblico. Info: +39 0171.925289 | 
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iat@limonepiemonte.it.
MAGLIANO ALPI: “Tanareide, al-fieri della provincia”. Dalle 
17 il castello di Magliano ospita il primo evento festival dedi-
cato al fiume Tanaro, alle voci e alle fluenti energie della Pro-
vincia, organizzato dal Comune e dalle associazioni “Amici del 
castello alfieri”, “Tanaro libera tutti” e “Chiamatemi Ismaele”. 
PAESANA: “Mangia e Cammina”. A Pian Munè camminata 
enogastronomica a tappe su itinerario innevato con festa a 
fine itinerario. Info: www.pianmune.it | tel. +39 328 6925 406.
SALUZZO: “Slow Art Day”. I Musei Civici di Saluzzo invita-
no a partecipare allo Slow Art Day, iniziativa internazionale 
di sensibilizzazione alla fruizione dell’arte, in maniera lenta 
e riflessiva, che avrà appuntamenti in tutto il mondo. A Sa-
luzzo quest’anno il riflettore si accende sulle opere di Hans 
Clemer; sabato i visitatori di Casa Cavassa saranno invitati a 
soffermarsi sui particolari delle opere del pittore di origine 
fiamminga, attivo nel territorio saluzzese tra la fine del ‘400 e 
gli inizi del ‘500. Info: l’Ufficio Turistico IAT in piazza Risorgi-
mento, 1 tel. 800392789 - saluzzo@coopculture.it.
TARANTASCA: “Onde Sonore-Spring Edition”. Serata con 
musica dagli anni ‘90 ad oggi presso il salone polivalente di 
Tarantasca, animano la serata Tuttafuffa, Dj Don Paolo e il 
vocalist Jay Di Maggio. Info: Nivello Davide 338/1905329 - da-
vide.niv.78@alice.it.

DOMENICA 7
CUNEO: “Campionato Italiano Giovanile Duathlon” propone 
due frazioni di corsa a piedi intramezzate da quella ciclistica, 
con partenza da Piazza Galimberti. La domenica è dedicata 
alle squadre. Info: www.cuneo1198.it.
FAULE: “Festa del Po”. La festa celebra la primavera ed è de-

dicata al fiume Po. Organizzata in collaborazione con il “Parco 
del Monviso”, prevede mostre, proiezioni di filmati ed escur-
sioni guidate lungo il Po, con momenti gastronomici a base 
di pesce di fiume e prodotti locali. Info: Comune di Faule tel. 
+39 011 974 113, fax +39 011 9748 956, faule@ruparpiemonte.
it, www.comune.faule.cn.it.
FOSSANO: “4° Memorial Lidia Alberti”. Camminata non 
competitiva con percorsi di 7 - 12 km. Partenza ore 9.00 pres-
so la pista di atletica del Villaggio Sportivo in Viale della Re-
pubblica. Info: www.comune.fossano.cn.it.
FRABOSA SOTTANA: “Spring Splash”. A Prato Nevoso 13^ 
edizione dell’evento più folle della stagione. Chi riuscirà ad at-
traversare la piscina senza fare splash? Gara goliardica aper-
ta a singoli e gruppi/carri con ricchi premi in palio. Info: www.
pratonevoso.com.
LIMONE PIEMONTE: “Donne in Cammino”. Eventi dedicati 
all’universo femminile e declinati tra musica, arte, cultura 
e benessere psicofisico. Ore 10 - 17 prosecuzione della mo-
strafotografica. Ore 12 - Aperitivo musicale in Piazza “Woman 
in rock” - quando il rock è donna. Ore 17 - Teatro Alla Con-
fraternita spettacolo teatrale “Il coraggio delle donne” Com-
pagnia Liber Theatrum, Regia di Diego Marangon. Info: +39 
0171.925289 | iat@limonepiemonte.it.
MAGLIANO ALPI: “Darwin e l’uomo di Neanderthal”. Si 
festeggerà il Darwin Day 2019 presso il Lago comunale dei 
Canapali, oasi naturalistica LIPU a Magliano. Il rapporto tra 
l’uomo e la natura, nel nostro caso l’ambiente delle zone umi-
de del Tanaro, è il fil rouge che lega le attività in programma 
in tutto il mondo nella giornata.  La quota di partecipazione è 
di 8 euro, gratuito per gli under 10 e disabili.
MANTA: “Ti racconto il Castello: moda e motti.” Speciali 
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visite tematiche per scoprire la storia, l’arte e curiosi parti-
colari del Castello della Manta. Un vero e proprio viaggio tra 
i tesori di questo maniero medioevale: lo straordinario ciclo 
di affreschi del Salone Baronale, i dipinti della Chiesa del Ro-
sario, i medaglioni della Sala delle Grottesche, un percorso 
tra moda e modi di dire, condotto con passione e competenza 
dai narratori del FAI. Orari: ore 11.00, 15.00 e 16.30. Bigliet-
ti: Adulti: euro 11,00; Ragazzi (6-18 anni): euro 5,00; Iscritti 
FAI e residenti: euro 5,00. Info: tel. 0175.87822 - faimanta@
fondoambiente.it.
MANTA: “Alpi dell’Arte 2019 – Arte, cultura, artigianato, 
eccellenze del territorio”.  La mostra, che si articolerà nelle 
sedi espositive di Cascina Aia, di Santa Maria degli Angeli e di 
Santa Maria del Monastero, avrà come testimonial l’opera Il 
Cristo del volo degli angeli che l’artista valdostano Dorino 
Ouvrier donerà alle comunità alpine delle diocesi di Saluzzo 
e Cuneo. Esposizione dal titolo “Il diverso è normalità”, che 
vedrà protagoniste le opere in pietra di Donato Savin e quelle 
in legno di Dorino Ouvrier. Le esposizioni saranno a Manta 
dal 7 aprile al 3 giugno, presso Cascina Aia, Santa Maria de-
gli Angeli e Santa Maria del Monastero. Info: Ufficio turistico 
+39 0175 852 05, interno 1, mail ufficioturistico@comuneman-
ta.it, www.associazioneoctavia.com.
PRALORMO: “Pralormo al castello”. In occasione di Messer 
Tulipano  conversazione “La follia dei tulipani” a cura di Maria 
Lodovica Gullino, Davide Pacifico e Consolata Pralormo. Per 
i più piccoli zona giochi con trattorini a pedali a cura di New 
Holland, intrattenimenti a cura della libreria La farfalla di Sni-
pe, ed ancora dimostrazioni di pittura, di intaglio del legno e 
intreccio di cestini.

SALUZZO: “Slow Art Day”. Arte a ritmo lento, la visita gui-
data sull’arte rinascimentale saluzzese, a cura di CoopCul-
ture e con la partecipazione dell’artista Cinzia Pasero, che 
presenterà la sua collezione “Donna di fiori”. Il percorso di 
visita toccherà diversi luoghi di culto e cultura: la Cappella 
di San Sebastiano dell’antico Vescovado di Saluzzo che ospita 
temporaneamente il polittico di Hans Clemer della Chiesa 
parrocchiale di Celle di Macra, il duomo di Saluzzo, Casa Ca-
vassa e si concluderà presso Casa Pellico. Il costo della visita 
di domenica 7 aprile è di 5 euro a persona, gratuita per gli un-
der 12 anni. Orari: ore 15.00 dall’Ufficio Turistico IAT, in piazza 
Risorgimento, 1 a Saluzzo. Info: l’Ufficio Turistico IAT in piazza 
Risorgimento, 1 tel. 800392789 - saluzzo@coopculture.it.
SALUZZO: “Mercatino di primavera”. Proposto nel Quadri-
latero Storico a Saluzzo, l’area è quella che comprende via 
Volta, piazzetta dei Mondagli con Casa Pellico. Partendo 
dalla casa museo dedicata al patriota risorgimentale e po-
eta, CoopCulture propone brevi visite guidate alla scoperta 
dell’Antica Contrada Carrera, detta oggi dei Portici Scuri, e 
di Casa Pellico. Orari: inizio alle 14,30 e si proporranno ogni 
mezz’ora fino alle 17,30, con partenza dal porticato di Casa 
Pellico. Info: l’Ufficio Turistico IAT in piazza Risorgimento, 1 
tel. 800392789 - saluzzo@coopculture.it.
SAVIGLIANO: “Mercatino dell’Antiquariato”. Tornano gli ap-
puntamenti con il Mercatino dell’Antiquariato a Savigliano 
presso piazza del Popolo e piazza santa Rosa. Info: tel. +39 335 
6176 331  info@gloriamonasterolo.it - www.mercatinidigloria.it.

LUNEDI’ 8
CUNEO: “Mostra regionale zootecnica di Quaresima 2019”. 



Giunta alla 69^ edizione, quella che puntualmente 15 giorni 
prima di Pasqua è uno degli appuntamenti a cui non si può as-
solutamente mancare, porta a Cuneo il meglio dei bovini pie-
montesi. Lunedì dedicato ai bovini da macello: con un centina-
io di soggetti in lizza. Info: Comune di Cuneo tel. 0171.444456/7 
fax 0171.444458 | agricoltura@comune.cuneo.it.
BRA: “Nati per leggere”. Letture animate per bambini da 3 a 
6 anni alla Biblioteca civica “Giovanni Arpino”. Ingresso libero 
su prenotazione obbligatoria allo 0172 413049. L’associazione 
Oz-Officine Zeta racconta “La vera storia di Cappuccetto Ros-
so”. Orari: ore 17. Info: www.turismoinbra.it.

MARTEDI’ 9
BRA: “Talenti latenti. Giochi e giocattoli: quando, perché e 
come usarli”. Ore 20,30. Workshop di formazione per genitori 
ed educatori con Silvia Spinelli e Valentina Ortu presso Sala 
conferenze polifunzionale Arpino.  Info: www.turismoinbra.it.
CARAGLIO: “Fiera di Primavera 2019”. In Via Roma, Piazza 
Cavour, Piazza Ramazzina a Caraglio, Fiera di Primavera 
2019: una mostra, il mercato con prodotti locali, in seguito la 
polentata e i balli occitani. Info: tel. 335.7704986 – info@insie-
mepercaraglio.it.

MERCOLEDI’ 10
SALUZZO: “Letture da favola”. Ore 17:15. Letture ad alta 
voce indirizzate a bambini da 0 a 6 anni, alle quali però tutti 
possono partecipare. Tema della giornata “Le meraviglie del 
mondo”. Info: tel. 0175/211452.
FOSSANO: “92° Fiera del Vitello Grasso”. Fiera dedicata al 
Vitello da Carne di Razza Piemontese e di altre razze allevate 
in provincia di Cuneo. Gli allevatori locali espongono, presso 
l’area del Foro Boario di Fossano, i loro migliori “campioni”, 
pronti per essere valutati da una giuria di macellai e allevato-
ri. Nel periodo della Fiera incontri, animazioni e appuntamen-
ti gastronomici. Info: Ufficio Turistico di Fossano (IAT) Tel. +39 
0172 60160 - Numero Verde 800.210762 | E-mail:iatfossano@
cuneoholiday.com | www.visitfossano.it.

GIOVEDI’ 11
BRA: “Scuola di pace”. Ore 20,30. Conferenza di Vincenzo 
Linarello, presidente del gruppo cooperativo Goel, dal titolo 
“Il riscatto di un territorio con l’economia della fiducia. L’eti-
ca del lavoro ridona ai cittadini dignità e libertà”. Info: www.
turismoinbra.it.
BRA: ”Talenti latenti – showcooking”. Dalle 18,30 alle 21. 
“Sapori dell’innovazione”: workshop nel programma “Il gusto 
per la salute” di Talenti Latenti presso Pollenzo Food Lab – 
Università di Pollenzo. Con il direttore Dietetica e Nutrizione 
clinica all’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino, Andrea 
Pezzana, e la chef braidese Alessia Battaglino. Costo di par-
tecipazione 20 euro che saranno devoluti alla Lilt di Alba per 
la ricerca e la lotta contro i tumori. Info: www.turismoinbra.it.
FOSSANO: “Caffè Gospel- La bellezza della Bibbia”. Compo-
sizioni originali di Roberto Beccaria con le Voci Fuori del Coro 
- partecipazione del coro giovani dello Spirito Santo e del coro 
di Genola. Relatore ospite don C. Margaria. Ingresso libero. 
Info: www.comune.fossano.cn.it.
MONDOVI’: “Incipit Offresi”. Per il quarto anno consecutivo, 
il concorso per aspiranti scrittori “Incipit Offresi” fa tappa a 
Mondovì. La tappa di selezione nel Monregalese si terrà alle 
ore 18 presso la Biblioteca civica di Mondovì. Le domande 
dovranno essere inviate a: incipitpiemonte@gmail.com. Info: 
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Segreteria del progetto +39 011 8028 588, +39 339 5214 819.

VENERDI’ 12
BORGO SAN DALMAZZO: “A spasso con Italo Calvino ri-
leggendo Le città Invisibili”. L’Associazione Culturale Pedo 
Dalmatia propone a soci ed amici un percorso di riflessione 
ed approfondimento letterario di riscoperta di grandi scrit-
tori italiani del Novecento. Il ciclo di conferenze sarà tenuto 
dal Prof. Alessandro Giordanetto e si svolgerà presso la sala 
conferenze Beppe  Rosso del Museo dell’Abbazia di Pedona, 
Piazza dell’Abbazia 2. Ingresso libero fino esaurimento posti. 
Info: tel. +39 0171 262 573 www.sandalmazzo.com.
FARIGLIANO: “I limiti del giudizio. Dal giudizio al riconosci-
mento”. Alle ore 20:30 il counsellor metafisico dottor Luca 
Occelli terrà un incontro nella Biblioteca Civica “Nicola e 
Beppe Milano” in Piazza San Giovanni 12/bis a Farigliano. 
Durante l’incontro si sperimentano metodi pratici per essere 
più presenti e per liberarsi dai limiti mentali che ostacolano la 
felicità che ci spetta. Ingresso gratuito. Info: tel. +39 333 9877 
183 | www.lucaoccelli.com.
LAGNASCO: “Fruttinfiore 2019”, la manifestazione che per 
tre giorni vuole festeggiare la migliore produzione fruttico-
la locale, per la frutta: quella sana, buona… e in fiore! Info: 
Comune – Piazza Umberto I° 2 – 12030 Lagnasco (Cn) Tel: 
0175/721.01 – Fax: 0175/726.30 Sito internet: http://www.
fruttinfiore.it.
VERNANTE: “Pinocchio dell’Anno”. Si respirerà la magia di 
Pinocchio con visite guidate, laboratori per adulti e bambini, 
spettacoli teatrali e molto altro grazie al ricco programma 
proposto dal Comune di Vernante e dall’associazione noau 
| officina culturale in collaborazione con il Parco Naturale 

Alpi Marittime, la Pro Loco di Vernante e la scuola di danza 
Arabesque di Cristina Chirco. Partecipazione gratuita con 
prenotazione. Info: http://www.pinocchiodellanno.it ;  tel. 
375.6044 244.
VILLANOVA MONDOVI’: “Dialoghi Eula – Sesta Edizione”. Lo 
spettacolo ‘Noi siamo voi. Votatevi!’ con Antonio Cornacchione 
e Sergio Sgrilli inaugura alle 20:30 al teatro civico ‘Garelli’ di 
Villanova Mondovì, la sesta edizione dei ‘Dialoghi Eula’,il ‘fe-
stival della buona politica’. Info e prenotazioni: Esedra Pubbli-
che Relazioni tel. 0174 552 192.

SABATO 13
BRA: “Bibliobebè”. Letture animate con Daniela Febino 
per bimbi da 9 a 18 mesi (dalle 10 alle 11) e da 18 a 36 mesi 
(dalle 11 alle 12) presso Biblioteca civica “Giovanni Arpino”. 
Ingresso libero su prenotazione allo 0172 413049. Info: www.
turismoinbra.it.
BRA: “Concerti di Primavera”. Ultimo dei tre appuntamenti in 
musica della primavera braidese, con Chiara Rosso alla voce, 
Enzo Fornione al pianoforte e Carlo Gaia alla batteria, in un 
inedito progetto che unisce tradizione e attualità, tra sound 
minimalista e incursioni di soul, jazz e R’nB. Orario: ore 21, 
ingresso gratuito. Info: Città di Bra –  Istituto civico “A. Gandi-
no” tel.  0172.1806939 –  istitutocivicomusicale@gmail.com.
CAMO: “PrimaVeraRegia2019”. Per la Giornata Mondiale di 
quest’anno, il Museo a Cielo Aperto di Camo torna con la V° 
edizione della rassegna PrimaVeraRegia nella quale artisti 
e poeti ci racconteranno, ciascuno con la propria arte, una 
storia, una poesia. H. 10 Centro Storico: inizio lavori street 
art con Ale Puro / Diego Pomarico / Samir Aletti  / Lodovica 
Paschetta.H. 18 Salone Polifunzionale “Offerta Speciale”. Po-
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esia, suoni e performance con Carla Bertola e Alberto Vitac-
chio, Enrico Maria Lazzarin, Valentina Perucca e molti altri.
FOSSANO: “Ludobox: Giochi in scatola per tutti”. Presso i 
locali di Cascina Sacerdote in via dello Stagno 2, una serie di 
incontri ludici con giochi in scatola per tutti quelli che amano 
mettersi in gioco. Orari: dalle 21 alle 23. Info: www.comune.
fossano.cn.it.
FOSSANO: “Freak Out: Spring session”.Ore 18. Torna la serie 
di concerti Spring Session organizzata dall’associazione Fre-
ak Out! di Fossano. Sabato 13 aprile si potrà cenare con ottimi 
hamburger e birre di alta qualità, per poi divertirsi sulla pista 
da ballo. Ad esibirsi saranno gli austriaci The Pigeon Boys, i 
Laser Geyser da Bologna e gli Skinny Peachfuzz di Fossano. 
Info: www.comune.fossano.cn.it.
FOSSANO: “A forza di essere vento”. Ore 21. Concerto Bene-
fico al Palazzetto dello Sport di Fossano. Presenti i Four Step 
Choir di La Spezia con Gloria Clemente, Pietro Sinigaglia e il 
gruppo Betabalengo presenta le canzoni di Fabrizio De An-
drè - ingresso libero fino ad esaurimento posti.   Info: www.
comune.fossano.cn.it.
PRALORMO: “Pralormo al castello”. In occasione di Messer 
Tulipano conversazione: “Pastori di anime e cacciatori di 
erbe” a cura di Fabrizio Bottelli e a seguire degustazione di 
tisane a base di erbe.
LAGNASCO: “Fruttinfiore 2019”, la manifestazione che per 
tre giorni vuole festeggiare la migliore produzione fruttico-
la locale, per la frutta: quella sana, buona… e in fiore! Info: 
Comune – Piazza Umberto I° 2 – 12030 Lagnasco (Cn) Tel: 
0175/721.01 – Fax: 0175/726.30 Sito internet: http://www.
fruttinfiore.it.
MONDOVI’: “Fiera di Primavera 2019”. La Fiera che si svolge 

a Mondovì Breo, è un evento dai grandi numeri che per varietà 
e qualità degli espositori richiama visitatori da tutta la provin-
cia e non solo. La Fiera continua un’antica tradizione che in-
tendeva segnare la fine dell’inverno e l’inizio della primavera 
con una grande occasione di ritrovo, commercio e scambio. 
Info: Comune di Mondovì tel. 0174.559271/288 | turismo@co-
mune.mondovi.cn.it.
SALUZZO: “Saluzzo: una storia lunga 400 anni”. CoopCulture 
propone una visita guidata a Saluzzo in lingua francese, per 
offrire un servizio in più ai turisti d’Oltralpe e ai visitatori ita-
liani che vogliono mantenere in esercizio la propria capacità 
di comprensione della lingua straniera. L’itinerario di visita 
tocca la parte alta della città e i luoghi più significativi della 
storia di Saluzzo. Il costo è di 5 euro a persona; i ragazzi con 
meno di 12 anni, accompagnati da un adulto, non pagano. 
Orari: ore 15.30 dall’Ufficio Turistico IAT, in piazza Risor-
gimento, 1 a Saluzzo. Info: Ufficio Turistico, tel. 800392789 
email. saluzzo@coopculture.it.
VERNANTE: “Pinocchio dell’Anno”. Si respirerà la magia di 
Pinocchio con visite guidate, laboratori per adulti e bambini, 
spettacoli teatrali e molto altro grazie al ricco programma 
proposto dal Comune di Vernante e dall’associazione noau 
| officina culturale in collaborazione con il Parco Naturale 
Alpi Marittime, la Pro Loco di Vernante e la scuola di danza 
Arabesque di Cristina Chirco. Partecipazione gratuita con 
prenotazione. Info: http://www.pinocchiodellanno.it ;  tel. 
375.6044 244.

DOMENICA 14
BRA: “Bacco e Orfeo”. Concerto e aperitivo con Alba Music 
Festival. “Una chitarra verso l’Olimpo”: Vojin Kocic chitarra – 
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Vincitore della 51a edizione del Concorso Pittaluga 2018;  Mu-
siche di J.S.Bach, Tarrega, Barrios, Regondi. Biglietti su www.
albamusicfestival.it. Info: www.turismoinbra.it.
CAMO: “PrimaVeraRegia2019”. Per la Giornata Mondiale di 
quest’anno, il Museo a Cielo Aperto di Camo torna con la V° 
edizione della rassegna PrimaVeraRegia nella quale artisti 
e poeti ci racconteranno, ciascuno con la propria arte, una 
storia, una poesia. H. 9 Piazza Municipio Colazione a cielo 
Aperto. H. 9.30 Inaugurazione mostra collettiva Aletti/AlePu-
ro/Pomarico/Paschetta alla Pinacoteca Civica. H. 10.00 Sala 
Consiglio Presentazione del catalogo “Il Museo a cielo aperto 
di Camo: storia di un Museo che non c’è“ a cura di Valentina 
Cei. H. 10.30 Inaugurazione del progetto “Anna” di Luca Gior-
dana, Christian Grappiolo ed Elena Valsania all’Ex inferme-
ria H.11.00 Concerto dell’orchestra Batti e Ribatti Ensemble 
di tamburi e batterie diretto dal maestro Gianluca Fuiano in 
Piazza Municipio.
CARAGLIO: “Fiera di Primavera 2019- 1^ Sagra della polen-
ta ‘bastarda’”. In Via Roma, Piazza Cavour, Piazza Ramazzina 
a Caraglio, mostra, il mercato con prodotti locali, in seguito 
la polentata e i balli occitani. Info: tel. 335.7704986 – info@
insiemepercaraglio.it.
CHERASCO: “Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo 
a Cherasco”. Il Mercato dell’Antiquariato e del Collezioni-
smo è un mercato che si svolge nel Centro Storico di Chera-
sco. 400 i posti a disposizione degli espositori. Info: Cherasco 
Eventi Tel: 0172.427050 Fax: 0172.427055.
FOSSANO: “Mercatino dei piccoli animali a Fossano”. La sto-
rica piazza del Foro Boario di Fossano ospita ogni seconda 
domenica mattina del mese, un importante e coloratissimo 
mercato, quello piccoli animali. Qui è possibile osservare e 

comperare gli animali più disparati, dai pappagalli ai furet-
ti, passando per conigli, galline, oche, pesci rossi, cocorite, 
canarini e cincillà. Info: tel. 0172.699613 – www.comune.
fossano.cn.it.
FOSSANO: “Jazz Summit”. I concerti della Masterclass Solisti 
Jazz - Duo Virone - Giachino. A cura di Fondazione Fossano 
Musica. Salone di Palazzo Burgos, alle ore 17.30. Info: www.
comune.fossano.cn.it.
LAGNASCO: “Fruttinfiore 2019”, la manifestazione che per 
tre giorni vuole festeggiare la migliore produzione fruttico-
la locale, per la frutta: quella sana, buona… e in fiore! Info: 
Comune – Piazza Umberto I° 2 – 12030 Lagnasco (Cn) Tel: 
0175/721.01 – Fax: 0175/726.30 Sito internet: http://www.
fruttinfiore.it.
MANTA:”Avventura in Castello”. Un pomeriggio di visita de-
dicato ai più piccoli: un modo divertente per conoscere, tra 
una fiaba e l’altra, la storia del castello. I bambini incontrano 
i personaggi fiabeschi e, dialogando con loro, si lasciano con-
quistare. Tornano a casa con “la polvere magica” che svela 
cosa si nasconde nel loro cuore. Visite guidate alle 15.00, 
16.00 e 17.00 per gli adulti. Biglietti: Adulti: euro 10,00; Ra-
gazzi (6-18 anni): euro 6,00; Iscritti FAI e residenti: euro 6,00. 
Info: tel. 0175.87822 - faimanta@fondoambiente.it.
MONDOVI’: “Fiera di Primavera 2019”, che si svolge a Mon-
dovì Breo, è un evento dai grandi numeri che per varietà e 
qualità degli espositori richiama visitatori da tutta la provincia 
e non solo. La Fiera continua un’antica tradizione che inten-
deva segnare la fine dell’inverno e l’inizio della primavera con 
una grande occasione di ritrovo, commercio e scambio. Info: 
Comune di Mondovì tel. 0174.559271/288 | turismo@comune.
mondovi.cn.it.
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PIOZZO: “Di Fiore in Zucca”. Le zucche tornano di scena 
a Piozzo, domenica 14 aprile, per la distribuzione dei semi. 
Saranno presenti appassionati provenienti da tutto il nord Ita-
lia alla ricerca di 450 varietà di zucche differenti. Si potranno 
trovare anche altri semi, fiori di primavera, piantine di ortaggi 
e spezie che inonderanno il paese di profumi e colori. Orari: 
9-18. Info: tel. +39 349 2798 710 | email e web. info@proloco-
piozzo.it - www.prolocopiozzo.it.
PRALORMO: “Pralormo al castello”. In occasione di Messer 
Tulipano danze in costume del gruppo  storico Historia Su-
balpina, ed esposizione nel parco, in occasione del raduno 
del Club Alfa Romeo di un’Alfa Romeo Duetto “osso di Sep-
pia” del 1968.  Per i più piccoli, nel pomeriggio laboratori “la 
moda di un seme” per imparare a riconoscere e a seminare i 
vari semi, a cura di ArteNa. Inoltre zona giochi con trattorini 
a pedali a cura di New Holland, intrattenimenti a cura della 
libreria La farfalla di Snipe, ed ancora dimostrazioni di pittura, 
di intaglio del legno e intreccio di cestini.
SALUZZO: “Cioccolato ad arte”. La proposta per famiglie dei 
musei di Saluzzo prevede un laboratorio culturalgastronomi-
co dedicato al cioccolato, nel quale i partecipanti realizzeran-
no decorazioni per Pasqua. Il costo dell’iniziativa è di 5 euro a 
bambino, con un adulto accompagnatore. Info: numero verde: 
800392789, email: saluzzo@coopculture.it. 

LUNEDI’ 15
BRA: “Nati per leggere”. Letture animate per bambini da 
3 a 6 anni alla Biblioteca civica “Giovanni Arpino”. Ingresso 
libero su prenotazione obbligatoria allo 0172 413049. Gabriel-
la Spadaro racconta “Prato fiorito”. Orari: ore 17. Info: www.
turismoinbra.it.

VENERDI’ 19
BRA: “Mostra dell’artigianato e Fiera zootecnica”. Tra arte, 
tavola, turismo, tradizioni e novità, la città della Zizzola vive 
giorni intensi nel weekend di Pasqua e Pasquetta. Protago-
nisti assoluti: la carne da vitelli di razza Piemontese, la tipica 
salsiccia di Bra, le coltivazioni dei rinomati orti locali, l’intera 
filiera dell’allevamento e dell’artigianato artistico. Info: www.
turismoinbra.it.

SABATO 20
BRA: “Mostra dell’artigianato e Fiera zootecnica”. Tra arte, 
tavola, turismo, tradizioni e novità, la città della Zizzola vive 
giorni intensi nel weekend di Pasqua e Pasquetta. Protago-
nisti assoluti: la carne da vitelli di razza Piemontese, la tipica 
salsiccia di Bra, le coltivazioni dei rinomati orti locali, l’intera 
filiera dell’allevamento e dell’artigianato artistico. Info: www.
turismoinbra.it.
CERVASCA: “1° Memorial Giusi”. La ASD Cervaschese ‘98 
con il patrocinio del Comune di Cervasca in collaborazione 
con Cuneo Ciclismo, organizza “ 1° Memorial Giusi” il sabato 
20 aprile 2019. Gara ciclistica amatoriale aperta a tutti gli enti 
convenzionati + FCI. Info: Fabrizio Massa tel. +39 338 6045 331 
email. cervaschese98@libero.it.
PAESANA: “Caccia alle uova nel bosco”. Partecipazione gra-
tuita aperta ai bambini dai 0 ai 13 anni. Ritrovo alle ore 2 al 
rifugio a valle di Pian Munè.

DOMENICA 21 
BRA: “Fiera di Pasqua e Pasquetta, Mostra dell’artigianato 
e Fiera zootecnica”. Tra arte, tavola, turismo, tradizioni e no-
vità, la città della Zizzola vive giorni intensi nel weekend di 
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Pasqua e Pasquetta. Protagonisti assoluti, la carne da vitelli 
di razza Piemontese, la tipica salsiccia di Bra, le coltivazio-
ni dei rinomati orti locali, l’intera filiera dell’allevamento e 
dell’artigianato artistico.
BRA: “Mercato della terra”. Come ogni terza domenica del 
mese sotto l’ala di corso Garibaldi di Bra va in scena il Merca-
to della terra promosso da Comune di Bra, Slow Food e Cam-
pagna Amica. Dalle 8 alle 17, prodotti locali freschi e di sta-
gione venduti da chi li produce. Info: www.comune.bra.cn.it.
PAMPARATO: “32^ Maestri di Gusto in Fiera”. L’annuale Fie-
ra di Pamparato di Pasqua celebra nel 2019 i suoi trentadue 
anni. L’evento, che si configura come Mostra Mercato con 
qualifica regionale, rappresenta un’occasione di promozione 
della qualità delle attività artigianali ed agricole (con ricono-
scimento DE.CO., denominazione comunale, ed Eccellenza 
artigiana del Piemonte). Info:Comune Via Marconi 43 – 12087 
Pamparato (Cn) | tel. 0174/351.113 0174/351.532 | pampara-
to@ruparpiemonte.it.
SALUZZO: “Storia di re, dame e cavalieri”. La narrazione 
avviene nelle sale del Museo della Civiltà Cavalleresca con il 
racconto della storia e della vita all’epoca del Marchesato. La 
guida spiegherà l’importante ruolo di Saluzzo nel periodo del-
la sua indipendenza e l’allestimento del museo multimediale, 
aperto dal 2014. Il costo è di 5 euro a persona, gratuito per i 
ragazzi con meno di 12 anni accompagnati. Orari: ore 15.30 
dalla biglietteria della Castiglia. Info: Ufficio Turistico IAT, in 
Piazza Risorgimento, 1, 12037 Saluzzo (Cn) tel. 800 392789 
- saluzzo@coopculture.it.
VENASCA: “La Fabbrica dei Suoni di Venasca aperta al pub-
blico”. Come ogni terza domenica del mese, apertura al pub-
blico, dalle ore 15 alle 17, de La Fabbrica dei Suoni di Venasca, 
con visite guidate. ingresso intero euro 7 – ridotto euro 5,00 
(sotto i 4 anni gratuito). La Fabbrica dei Suoni è consigliata 
alle famiglie con bambini dai 6 anni in su. Ingresso adulti 7 
euro, ridotto 5 euro. Orario: dalle 15:00 alle 17:00.  Info: tel. 
0175.567840 info@lafabbricadeisuoni.it.

LUNEDI’ 22
BRA: “Fiera di Pasqua e Pasquetta”. Tra arte, tavola, turismo, 
tradizioni e novità, la città della Zizzola vive giorni intensi nel 
weekend di Pasqua e Pasquetta. Protagonisti assoluti, la car-
ne da vitelli di razza Piemontese, la tipica salsiccia di Bra, le 
coltivazioni dei rinomati orti locali, l’intera filiera dell’alleva-
mento e dell’artigianato artistico.
MANTA: “Pasquetta al Castello”. Pic-nic in giardino (acqui-
stabile su prenotazione al numero 0175/87822), laboratori 
manuali per i bambini, divertenti animazioni e visite guida-
te del castello: tutti gli ingredienti per vivere una Pasquetta 
all’insegna del divertimento, della cultura e del relax.
Ingresso giardino, laboratori, animazioni e visita guidata
Biglietti: Adulti: euro 10,00; Ragazzi (6-18 anni): euro 6,00; 
Iscritti FAI e residenti: euro 6,00 Ingresso giardino, labora-
tori e animazioni. Biglietti: Adulti: euro 6,00; Ragazzi (6-18 
anni): euro 4,00; Iscritti FAI e residenti: euro 4,00. Info: tel. 
0175.87822 - faimanta@fondoambiente.it
PAESANA: “Pasquetta a Pian Munè”. Musica e intratteni-
mento per una giornata davvero speciale, grigliatona nei ri-
fugi con festa e musica.
PAMPARATO: “32^ Maestri di Gusto in Fiera”. L’annuale Fie-
ra di Pamparato di Pasqua celebra nel 2019 i suoi trentadue 
anni. L’evento, che si configura come Mostra Mercato con 
qualifica regionale, rappresenta un’occasione di promozione 
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della qualità delle attività artigianali ed agricole (con ricono-
scimento DE.CO., denominazione comunale, ed Eccellenza 
artigiana del Piemonte). Info:Comune Via Marconi 43 – 12087 
Pamparato (Cn) | tel. 0174/351.113 0174/351.532 | pampara-
to@ruparpiemonte.it.
PRALORMO: “Pralormo al castello”. In occasione di Messer 
Tulipano, Pasquetta con la scatenata Caccia alle uova di cioc-
colata nel parco.
SALUZZO: “A spasso con l’Autore”. La visita guidata a Sa-
luzzo si avvale di un accompagnatore d’eccezione: alla guida 
turistica, infatti, si unirà il giornalista Lorenzo Francesconi, 
autore di “Saluzzo Mi Piace!”. Con l’aiuto di un osservatore 
attento e privilegiato, l’itinerario si arricchirà di particolari e 
aneddoti interessanti per i turisti e per gli stessi saluzzesi. 
Le peculiarità del racconto offriranno uno spaccato inedito di 
Saluzzo, scoprendo angoli incantevoli e tesori artistici. Il costo 
è di euro 5,00 a persona, gratuito per i ragazzi con meno di 12 
anni accompagnati. Orari: ore 15.30 dall’Ufficio Turistico IAT. 
Info: Ufficio Turistico IAT di Saluzzo tel. 800392789 - saluzzo@
coopculture.it.
SAMPEYRE: “Pasquetta a Sampeyre”. Due proposte per Pa-
squetta tra le montagne di Sampeyre ai rifugi Meira Garneri e 
Baita Sant’Anna. Per info: Rifugio Meira Garneri, pagina face-
book, tel. +39 389 831 9723, Baita Sant’Anna, pagina facebook, 
tel. 349 671 3832.

MERCOLEDI’ 24
CAVALLERMAGGIORE: “Sagra del Gorgonzola 2019”. La fe-
sta patronale di Cavallermaggiore incontra i Formaggi Bira-
ghi per la IV edizione della sagra del Gorgonzola D.O.P. 2019. 
Cene con piatti a base di gorgonzola e Grande Fiera mercatale 

Giovedí 25 Aprile. Info: tel. 3406857604.
SALUZZO: “Letture da favola”. Ore 17:15. Letture ad alta voce 
indirizzate a bambini da 0 a 6 anni, alle quali però tutti posso-
no partecipare. Tema della giornata “Bentornata primavera”: 
si leggeranno storie allegre e colorate per prepararsi alla bel-
la stagione. Info: tel. 0175/211452.
TORRE SAN GIORGIO: “Sagra del Fritto Misto Torre San Gior-
gio 2019”. In Piazza Giovanni Cravero e Via Maestro Adolfo 
Sarti a Torre San Giorgio va in scena, la Sagra del Fritto Misto 
2019. Degustazione del fritto misto e programma strutturato 
su più giorni con tanto intrattenimento musicale e diverti-
mento. Info: tel. 339.3659864 | fax: 0172.96263.

GIOVEDI’ 25
ALBA: “Vinum 2019 (41° edizione)”. È una mostra merca-
to di livello nazionale nell’ambito dei settori dell’enologia e 
dell’agricoltura. Degustazioni, incontri, workshop. Street food 
made in Langa, aperitivi a tema, visite guidate e musei aperti. 
E ancora, appuntamenti con le eccellenze enogastronomiche 
del territorio, eventi sportivi e tanta musica. Ma, soprattutto, 
i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato: tutti in un solo 
luogo, alla scoperta di assaggi, scoperte enoiche ed emozio-
ni. Info: www.vinumalba.com | ComunePiazza Risorgimento 
1 – 12051 – Alba (Cn)tel. 0173/292.248 0173/290.408 alba@
comune.alba.cn.it www.comune.alba.cn.it.
BRA: “Festa della liberazione”. Nell’anniversario della Li-
berazione del territorio italiano dall’occupazione nazifasci-
sta, l’Amministrazione comunale di Bra promuove un ricco 
programma di iniziative rivolte alla cittadinanza. Info: www.
turismoinbra.it.
BRA: “Mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato artisti-
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co”. Dalle prime ore del mattino e per tutto il giorno, il cen-
tro storico della città si animerà con le numerose bancarelle 
degli espositori provenienti da tutta la provincia, e non solo, 
che esporranno oggetti antichi e d’artigianato minore per i 
collezionisti, gli amanti dell’antiquariato e del modernariato 
di qualità. Info: www.turismoinbra.it.
CAVALLERMAGGIORE: “Fiera di San Giorgio 2019”. La Fie-
ra di San Giorgio 2019 è una mostra mercato nell’ambito dei 
settori dell’agricoltura, delle erbe officinali e degli attrezzi 
agricoli che si svolge in Piazza Vittorio Emanuele II a Caval-
lermaggiore. Info: Pro LocoVia Roma 104 – 12030 Cavaller-
maggiore (Cn). Tel. 0172/381.055 0172/382.638 | segreteria@
comune.cavallermaggiore.cn.it.
FALICETTO: “Festa ‘d Falesè 2019”. Vedi pubblicità pag. 28.
MANTA: “Giorni di festa in Castello”. Giornate speciali per le 
famiglie alla scoperta dei segreti del Castello. C’è qualcuno 
che sa proprio tutto e osserva ogni cosa senza essere nota-
to. Che dire del servo del padrone che conosce ogni cosa su 
cibi e usi del 1400 o della serva che lavora in cucina e guarda 
di nascosto le dame invitate alle feste? Nelle speciali visite 
guidate, la parola va agli inservienti dei signori che hanno abi-
tato nei secoli l’antico maniero.Speciale FAIr Play Family per 
i bambini dai 5 ai 12 anni. Biglietti: Adulti: euro 10,00; Ragazzi 
(6-18 anni): euro 5,00; Iscritti FAI e residenti: euro 5,00. Info: 
tel. 0175.87822 - faimanta@fondoambiente.it.
ROSSANA: “25° Rally Internazionale delle Valli Cuneesi – 
P.S e Riordini”. Il rally delle Valli Cuneesi quest’anno raggiun-
ge la 25esima edizione e approda nella serie europea TER 
-Tour European Rally, un circuito di blasonate gare di cui nel 
2019 aprirà il calendario. Quasi 150 km di prove cronometrate 

abbracceranno tutte le vallate,da quelle pinerolesi fino alla 
Valle Gesso. Organizzazione: Sport Rally Team. Info: Casel-
la postale 24 – 10022 Carmagnola (TO) – cell. 335– 232709 
– info@sportrallyteam.it Ufficio stampa: Jada C. Ferrero – srt-
press@gmail.com.
SALUZZO: “Resistenza nel Saluzzese”. In occasione dell’An-
niversario della Liberazione d’Italia, la visita guidata proposta 
da CoopCulture si svolgerà in Castiglia, al Museo della Me-
moria Carceraria e tratterà degli episodi importanti e tragici 
della lotta partigiana nel territorio saluzzese. Inoltre presenta 
la storia dell’istituzione penitenziaria della Castiglia, dal Ri-
sorgimento fino al 1992, anno di chiusura del carcere. Il costo 
della visita guidata è di 5 euro a persona, gratuito per i ra-
gazzi con meno di 12 anni. Orari: presso la biglietteria della 
Castiglia alle ore 15.30. Info: Ufficio Turistico IAT di Saluzzo 
tel. 800392789 - saluzzo@coopculture.it.
TARANTASCA: “Commemorazione del 25 Aprile”. organiz-
zata dal Gruppo alpini - contatto per eventuali informazioni 
dettagliate: Armando Giancarlo 335/7082626 - info@geome-
tragiancarloarmando.it.
TORRE SAN GIORGIO: “Sagra del Fritto Misto Torre San Gior-
gio 2019”. In Piazza Giovanni Cravero e Via Maestro Adolfo 
Sarti a Torre San Giorgio va in scena, la Sagra del Fritto Misto 
2019. Degustazione del fritto misto e programma strutturato 
su più giorni con tanto intrattenimento musicale e diverti-
mento. Info: tel. 339.3659864 | fax: 0172.96263.

VENERDI’ 26
ALBA: “Vinum 2019 (41. edizione)”. È una mostra mercato 
di livello nazionale nell’ambito dei settori dell’enologia e 



dell’agricoltura. Degustazioni, incontri, workshop. Street food 
made in Langa, aperitivi a tema, visite guidate e musei aperti. 
E ancora, appuntamenti con le eccellenze enogastronomiche 
del territorio, eventi sportivi e tanta musica. Ma, soprattutto, 
i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato: tutti in un solo 
luogo, alla scoperta di assaggi, scoperte enoiche ed emozio-
ni. Info: www.vinumalba.com | Comune Piazza Risorgimento 
1 – 12051 – Alba (Cn)tel. 0173/292.248 0173/290.408 alba@
comune.alba.cn.it www.comune.alba.cn.it.
BORGO SAN DALMAZZO: “Fiera di San Giorgio”. Dalle 7.30 
alle 17.00. Per le vie del centro storico di Borgo San Dalmazzo 
si svolgerà il tradizionale mercato cittadino della fiera di San 
Giorgio. Info: 0171 754 111.
CAVALLERMAGGIORE: “Sagra del Gorgonzola 2019”. La fe-
sta patronale di Cavallermaggiore incontra i Formaggi Bira-
ghi per la IV edizione della sagra del Gorgonzola D.O.P. 2019. 
Cene con piatti a base di gorgonzola e Grande Fiera mercatale 
Giovedí 25 Aprile. Info: tel. 3406857604.
DRONERO: “25° Rally Internazionale delle Valli Cuneesi”. 
Il rally delle Valli Cuneesi quest’anno raggiunge la 25esima 
edizione e approda nella serie europea TER -Tour European 
Rally, un circuito di blasonate gare di cui nel 2019 aprirà il ca-
lendario. Quasi 150 km di prove cronometrate abbracceranno 
tutte le vallate,da quelle pinerolesi fino alla Valle Gesso. Orga-
nizzazione: Sport Rally Team. Info: Casella postale 24 – 10022 
Carmagnola (TO) – cell. 335– 232709 – info@sportrallyteam.it 
Ufficio stampa: Jada C. Ferrero – srtpress@gmail.com.
FALICETTO: “Festa ‘d Falesè 2019”. Vedi pubblicità pag. 28.
MANTA: ”Ti racconto il Castello: moda e motti.” Speciali 
visite tematiche per scoprire la storia, l’arte e curiosi parti-
colari del Castello della Manta. Un vero e proprio viaggio tra 
i tesori di questo maniero medioevale: lo straordinario ciclo 
di affreschi del Salone Baronale, i dipinti della Chiesa del Ro-
sario, i medaglioni della Sala delle Grottesche, un percorso 
tra moda e modi di dire, condotto con passione e competenza 
dai narratori del FAI. Orari: ore 11.00, 15.00 e 16.30. Bigliet-
ti: Adulti: euro 11,00; Ragazzi (6-18 anni): euro 5,00; Iscritti 
FAI e residenti: euro 5,00. Info: tel. 0175.87822 - faimanta@
fondoambiente.it.
TORRE SAN GIORGIO: “Sagra del Fritto Misto Torre San Gior-
gio 2019”. In Piazza Giovanni Cravero e Via Maestro Adolfo 
Sarti a Torre San Giorgio va in scena, la Sagra del Fritto Misto 
2019. Degustazione del fritto misto e programma strutturato 
su più giorni con tanto intrattenimento musicale e diverti-
mento. Info: tel. 339.3659864 | fax: 0172.96263.

SABATO 27
ALBA: “Vinum 2019 (41. edizione)”. È una mostra mercato 
di livello nazionale nell’ambito dei settori dell’enologia e 
dell’agricoltura. Degustazioni, incontri, workshop. Street food 
made in Langa, aperitivi a tema, visite guidate e musei aperti. 
E ancora, appuntamenti con le eccellenze enogastronomiche 
del territorio, eventi sportivi e tanta musica. Ma, soprattutto, 
i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato: tutti in un solo 
luogo, alla scoperta di assaggi, scoperte enoiche ed emozio-
ni. Info: www.vinumalba.com | ComunePiazza Risorgimento 
1 – 12051 – Alba (Cn)tel. 0173/292.248 0173/290.408 alba@
comune.alba.cn.it www.comune.alba.cn.it.
BRA: “Museo del giocattolo family friendly”. Ogni ultimo 
weekend del mese il Museo del giocattolo propone attività fa-
mily friendly con il contributo della Fondazione Crc. Il sabato 
mattina, dalle 9,30 alle 12 giochi da tavolo per famiglie con 
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l’associazione Ordine della Rocca. Info: 0172 413049. 
CAVALLERMAGGIORE: “Sagra del Gorgonzola 2019”. La fe-
sta patronale di Cavallermaggiore incontra i Formaggi Bira-
ghi per la IV edizione della sagra del Gorgonzola D.O.P. 2019. 
Cene con piatti a base di gorgonzola e Grande Fiera mercatale 
Giovedí 25 Aprile. Info: tel. 3406857604.
DRONERO: “25° Rally Internazionale delle Valli Cuneesi”. 
Il rally delle Valli Cuneesi quest’anno raggiunge la 25esima 
edizione e approda nella serie europea TER -Tour European 
Rally, un circuito di blasonate gare di cui nel 2019 aprirà il ca-
lendario. Quasi 150 km di prove cronometrate abbracceranno 
tutte le vallate,da quelle pinerolesi fino alla Valle Gesso. Orga-
nizzazione: Sport Rally Team. Info: Casella postale 24 – 10022 
Carmagnola (TO) – cell. 335– 232709 – info@sportrallyteam.it 
Ufficio stampa: Jada C. Ferrero – srtpress@gmail.com.
FALICETTO: “Festa ‘d Falesè 2019”. Vedi pubblicità pag. 28.
MACRA: “Fiera de Sant Marcelin”. Grande fiera storica de-
dicata agli acciugai e alla musica e cultura occitana. Durante 
l’evento si potranno degustare il trittico d’acciughe, il mer-
luzzo, le acciughe fritte e molto altro. Info: tel./fax +39 0171 
999 161, www.comune.macra.cn.it, macra@ruparpiemonte.it.
MANTA: “Ti racconto il Castello: moda e motti.” Due visite 
guidate speciali, una al mattino e una al pomeriggio, ricche 
di aneddoti e racconti su chi ha vissuto e lavorato in castello: 
memorie di usanze e tradizioni. Per chi vuole conoscere la 
storia del castello nelle sue peculiarità: le feste, le proces-
sioni, la cucina e le tradizioni che scandivano il tempo e le 
stagioni. Orari: ore 11.30 e 15.30.Biglietti: Adulti: euro 11,00; 
Ragazzi (6-18 anni): euro 5,00; Iscritti FAI e residenti: euro 
5,00. Info: tel. 0175.87822 - faimanta@fondoambiente.it.

PRALORMO: “Pralormo al castello”. In occasione di Messer 
Tulipano presentazione e degustazione di gelato  a cura di un 
partecipante alla gara Premio Gelato Giovani.
TORRE SAN GIORGIO: “Sagra del Fritto Misto Torre San Gior-
gio 2019”. In Piazza Giovanni Cravero e Via Maestro Adolfo 
Sarti a Torre San Giorgio va in scena, la Sagra del Fritto Misto 
2019. Degustazione del fritto misto e programma strutturato 
su più giorni con tanto intrattenimento musicale e diverti-
mento. Info: tel. 339.3659864 | fax: 0172.96263.

DOMENICA 28
ALBA: “Vinum 2019 (41. edizione)”. È una mostra mercato 
di livello nazionale nell’ambito dei settori dell’enologia e 
dell’agricoltura. Degustazioni, incontri, workshop. Street food 
made in Langa, aperitivi a tema, visite guidate e musei aperti. 
E ancora, appuntamenti con le eccellenze enogastronomiche 
del territorio, eventi sportivi e tanta musica. Ma, soprattutto, 
i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato: tutti in un solo 
luogo, alla scoperta di assaggi, scoperte enoiche ed emozio-
ni. Info: www.vinumalba.com | ComunePiazza Risorgimento 
1 – 12051 – Alba (Cn)tel. 0173/292.248 0173/290.408 alba@
comune.alba.cn.it www.comune.alba.cn.it.
BRA: “Bra-Bra Specialized”. Gran fondo internazionale ci-
clistica delle Langhe e del Roero, inserita nell’ambito della 
Coppa Piemonte. Si pedala attraversando i magnifici territori 
Patrimonio dell’Unesco, sulle strade dei castelli e dei grandi 
vini DOC. Prova di campionato Italiano Granfondo e Mediofon-
do Udace, la Bra Bra è  gemellata con la Granfondo Laigue-
glia. Info: www.turismoinbra.it 
BRA: “Museo del giocattolo family friendly”. La domenica 
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pomeriggio, intrattenimento e animazione nel cortile del 
museo e visite teatralizzate (alle 15,30 e alle 17) con l’Asso-
ciazione Stregatocacolor e alcuni studenti. Info: 0172 413049. 
BROSSASCO: “Festa del Legno 2019”. Rassegna dell’eccel-
lenza artigiana della Valle Varaita con espositori del settore 
della lavorazione del legno e dell’agro-alimentare. Degu-
stazioni, intrattenimenti musicali, visite guidate, animazioni. 
Info: Comune di Brossasco tel. +39 0175 681 03, fax +39 0175 
683 88 segreteria@comune.brossasco.cn.it - www.comune.
brossasco.cn.it.
CAVALLERMAGGIORE: “Sagra del Gorgonzola 2019”. La fe-
sta patronale di Cavallermaggiore incontra i Formaggi Bira-
ghi per la IV edizione della sagra del Gorgonzola D.O.P. 2019. 
Cene con piatti a base di gorgonzola e Grande Fiera mercatale 
Giovedí 25 Aprile. Info: tel. 3406857604.
CUNEO: “Cuneo in Fiore, Biofotovoltaico, Meccanizzazione 
ed Innovazione Agricola 2019”. In centro città va in scena Cu-
neo in Fiore, Biofotovoltaico, Meccanizzazione ed Innovazione 
Agricola 2019 dove si possono trovare, oltre ad una selezione 
fra i più bei banchi di fiori, bulbi, piantini, attrezzature per flo-
ricultura e orticoltura ed esperti di impianti di produzione di 
energie rinnovabili, anche alcuni dei migliori banchi che fre-
quentano il mercato di Cuneo e spazi dedicati all’artigianato 
artistico. Il tutto accompagnato da momenti di intrattenimen-
to, come la rappresentazione dei vecchi mestieri o l’esposi-
zione dei giocattoli di una volta e degli antichi attrezzi agricoli. 
Info: Merca Coni – Goia Ugl – Piazza Foro Boario 1 – 12100 
Cuneo Tel: 0171/480.082.
FALICETTO: “Festa ‘d Falesè 2019”. Vedi pubblicità pag. 28.
FOSSANO: “Domenica Musica: Ensemble promena-
de”.  L’Ensemble “Cinema Promenade” composto da violino, 

violoncello, oboe e arpa propone in una veste raffinata com-
posizioni che hanno accompagnato scene di famosi film con 
una sonorità innovativa attraverso elaborazioni che vanno ol-
tre le semplici trascrizioni. Musicisti dell’Orchestra Sinfonica 
Nazionale della RAI - Violino Irene Cardo - Violoncello Carlo 
Pezzati - Oboe Franco Tangari - Arpa Margherita Bassani - 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Orari: ore 17. Info: 
www.comune.fossano.cn.it.
FRABOSA SOTTANA:”Fiera di San Giorgio”. Fiera zootecnica 
e mercatino dei prodotti tipici e artigianato, dalle ore 9 alle 
18. Ore 12.30 Pranzo Allevatori aperto a tutti. Info: proloco-
frabosasot@libero.it.
MACRA: “Fiera de Sant Marcelin”. Grande fiera storica de-
dicata agli acciugai e alla musica e cultura occitana. Durante 
l’evento si potranno degustare il trittico d’acciughe, il mer-
luzzo, le acciughe fritte e molto altro. Info: tel./fax +39 0171 
999 161, www.comune.macra.cn.it, macra@ruparpiemonte.it.
MANTA: “Ti racconto il Castello: moda e motti.” Due visite 
guidate speciali, una al mattino e una al pomeriggio, ricche 
di aneddoti e racconti su chi ha vissuto e lavorato in castello: 
memorie di usanze e tradizioni. Per chi vuole conoscere la 
storia del castello nelle sue peculiarità: le feste, le proces-
sioni, la cucina e le tradizioni che scandivano il tempo e le 
stagioni. Orari: ore 11.30 e 15.30.Biglietti: Adulti: euro 11,00; 
Ragazzi (6-18 anni): euro 5,00; Iscritti FAI e residenti: euro 
5,00. Info: tel. 0175.87822 - faimanta@fondoambiente.it.
RACCONIGI: “Il trovarobe 2019”. Grande mercato dell’anti-
quariato, collezionismo e modernariato. Info: Sig. Lanzardo 
tel. +39 339 7767 532.
SAN MICHELE MONDOVI’: “Camminata culturale”. Breve 
ed interessante camminata pomeridiana alla scoperta delle 
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cappelle di San Michele Mondovì. A guidare l’escursione il 
professor E. Bono. Info: www.sentierolandande.it.
PRALORMO: “Pralormo al castello”. In occasione di Messer 
Tulipano danze in costume del gruppo storico Nobiltà Sabau-
da. Per i più piccoli, nel pomeriggio laboratori “la moda di un 
seme” per imparare a riconoscere e a seminare i vari semi, 
a cura di ArteNa. Inoltre zona giochi con trattorini a pedali a 
cura di New Holland, intrattenimenti a cura della libreria La 
farfalla di Snipe, ed ancora dimostrazioni di pittura, di intaglio 
del legno e intreccio di cestini.

LUNEDI’ 29
BRA: “Nati per leggere”. Ore 17. Letture animate per bambini 
da 3 a 6 anni alla Biblioteca civica “Giovanni Arpino”. Ingresso 
libero su prenotazione obbligatoria allo 0172 413049. Clara 
Arnaldi racconta “Lola Pisolona”. Info: www.turismoinbra.it.
FALICETTO: “Festa ‘d Falesè 2019”. Vedi pubblicità pag. 28.
SALUZZO: “Fiera di primavera 2019”. La Fiera di Primavera 
2019 è una sagra nell’ambito dei settori alimentare e non ali-
mentare  che si svolge nel Concentrico e presso il Foro Boa-
rio di Saluzzo. E’ attesa la presenza di 33 espositori. Info:Tel: 
0175.211362/363.

MERCOLEDI’ 1 MAGGIO
BROSSASCO: “Festa del Legno 2019”. Rassegna dell’eccel-
lenza artigiana della Valle Varaita con espositori del settore 
della lavorazione del legno e dell’agro-alimentare. Degu-
stazioni, intrattenimenti musicali, visite guidate, animazioni. 
Info: Comune di Brossasco tel. +39 0175 681 03, fax +39 0175 
683 88 segreteria@comune.brossasco.cn.it - www.comune.
brossasco.cn.it.
PAESANA: “Voli biposto in parapendio a motore”. Voli pa-
noramici in quota con vista sulla pianura  durante tutta la 
giornata, a cura di Liberty Duck Adventure. Info: 347.6444382.
PRALORMO: “Pralormo al castello”. In occasione di Messer 
Tulipano danze in costume del Gruppo Storico Ventaglio d’Ar-
gento. Per i più piccoli zona giochi con trattorini a pedali a 
cura di New Holland.

ANNUNCI
AUTOMOBILI
CAMPER MCLOUIS 640, fiat Ducato 3.0, 160 cv, anno 2007, km 
105.000, condizioni perfette, vendo. Tel. 327.9904344.
CITROEN SAXO anno 2000 colore bianco, 4 gomme estive. 
Vendo a 800 euro. Tel. 349.6044734.
FIAT 127 vendo solo ad intenditori ed amanti di auto d’epoca. 
Tel. 334.2564028.
FIAT 500X color bianca, diesel, anno 2015 con 63.000 km, full 
optional. Tel. 0173.7504554.
FIAT 600 D Fanalone anno ‘66. Tutta perfetta meccanica car-
rozzeria, con targhe documenti originali. Vendo euro 3.900. 
Tel. 334.6757087.
FIAT PANDA km 99.500 con alzacristalli elettrici, climatizza-
tore, fendinebbia, chiusura centralizzata con telecomando, 
adatta a neopatentati. Tel. 330.899118.
FIAT PUNTO serie 2 anno 2002. Qualche piccolo bollo, motore 
in ottime condizioni, batteria nuova, ben tenuta, revisione fatta 
il 4/2018, 150.000km, benzina, cc 1200, ottima per neopaten-
tati. Se interessati inviare sms su WhatsApp al 348.9216389.
FIAT QUBO 1.3 MJT 75 CV Dynamic-2010-175000 km-Die-
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sel, colore bianco 5 porte-Euro 4. Richiesta 2500 euro. Tel. 
348.0685066.
FIAT STILO 1.9 115 cv km 240.000 vendo a euro 1.000 tratta-
bili. Tel. 328.2634933.
MERCEDES 180 anno 2.000 con climatizzatore, servoster-
zo, km 95.000 circa. Vendo euro 2.800, ottimo prezzo. Tel. 
330.899118.
MERCEDES 190 E benzina anno 1993, grigio metallizzato, 
unico proprietario, km 169.000 originali, ottime condizioni, 
revisione fatta 07/2018, iscritta ASI, vendo ad euro 2.000. Per 
info 335.5283613 anche WhatsApp.
NISSAN Quashquai 2 serie 1.5dci Acenta, colore grigio chiaro, 
perfetta, 75.000km, con gomme invernali su cerchioni in fer-
ro. Vendesi zona Manta. Pochissimi km immatricolata 2012. 
Tel. 329.0524011 ore serali.
PEUGEOT 206 anno 2007, 1.4 benzina, km 165.000, ottimo 
stato, blu metallizzato, bollo pagato fino a novembre 2019, re-
visione scadenza dicembre 2019, vendo a euro 1.700 trattabili. 
Tel. 348.7509803.
ROULOTTE in ottime condizioni 6 posti Burnster anno 
2004 con zanzariere e oscuranti vendo. Prezzo 7000. Tel. 
349.5594382.
ROULOTTE USATA cerco in acquisto. 340.9472331. Zona Cu-
neo e Saluzzo.
TOYOTA YARIS diesel ottimo stato, gomme 9.000 km, auto-
radio Sony con lettore MP3 più entrata usb, ultima revisione 
21/2/2017, euro 2.000. Tel. 333.1667519.

MOTO  
AEROX YAMAHA 50cc del 2006 in buone condizioni. Tel. 

380.7586725.
CERCO PIAGGIO Vespa 50/125/150/200 e moto d’epoca da re-
staurare. Pagamento immediato Tel. 347.0196953.
MALAGUTI ducati Dracon ndk 50cc del 2007 tenuta in ottime 
condizioni con circa 12.000 km. Consuma pochissimo 30km/l. 
Collaudata e revisionata a luglio. Prezzo 1.100 trattabile. Per 
info 348.6927026. 
MOTO BMW R 1150 GS 2000 In ottimo stato, pneumatici ok, 
con borse laterali di serie, bollo pagato per tutto il 2019, km 
96.000. Vendo a euro 4.200 trattabili. Tel. 348.345 9112.
MOTO GUZZI Nevada 750, immatricolata nel 2014,in ottimo 
stato, vendo causa inutilizzo a euro 4.800. Tel. 349.7631435.
MOTOCICLO Benelli FM 400 in ottimo stato, km 3000 vendo a 
prezzo trattabile. Zona Savigliano contattare il 349.4307975.
MOTOCICLO HM 50 S del 2005 in ottimo stato. Zona verzuolo e 
dintorni, vendo causa inutilizzo a euro 1000. Tel. 347.3692096.
SCOOTER Aprilia 250 con appena 13000 km gomme nuove 
vera occasione. Vendo 900 euro trattabili. Tel. 339.5828959.
SCOOTER Bellini 50cc, del 2004, 9.000 km, avviamento elettri-
co, batteria nuova. Revisionato e perfettamente funzionante in 
tutte le sue componenti. Vendo a euro 450. Tel. 349.6009040.
SCOOTER del 2017, con 50 km. Vendo, vero affare, solo se in-
teressati. Tel. 347.7464598.
SCOOTER elettrico per disabili o anziani vendo in ottime con-
dizioni, usato un anno. Tel. 338.6683486.
SCOOTER MALAGUTI F12, 100 cc, omologato per 2 persone, 
18 mila km, unico proprietario, sempre tenuto in garage, 
gomme nuove, vendo a euro 700 trattabili. Tel. 347.2580923.
SCOOTER YAMAHA XMax 250 anno 2013 Km 2400 come nuo-
vo. Vera occasione. Vendo causa  inutilizzo a euro 3100. Tel. 
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335.5718470 ore serali. 
SCOOTER per disabili e non mod. Kometa SI48. Tel. 
349.2622014.
TMAX 500 XP giallo del 2009 con 21.000 km veramente bello 
e ben tenuto. Fossano. Vendo a 4.150 euro non trattabili. Tel. 
338.9803193.
VESPA 90 del 1964 in ottime condizioni, targa non originale e 
documenti in regola, vendo euro 4.000. Tel. 338.9177406.
VESPA PK 50 HL del 1987, unico proprietario, monta un mo-
tore originale Piaggio 50cc. Revisionata il 16/05/2018. Modello 
con cambio a 4 marce. Ciclomotore funzionante è in buono 
stato,gomme Michelin e marmitta nuove, completo di sup-
porto e ruota di scorta. Vendo a euro 500,00. Tel 0175.87004.

ATTIVITA’ CEDESI/VENDESI 
BAR CAFFETTERIA in Venasca, zona centrale, cedesi, 4 ampi 
locali prezzo interessante. Per info: 348.9598279.
BUSCA cedesi avviatissimo bar caffetteria in centro adiacente 
a banche ed uffici, adatto a due persone. Orario giornaliero 
chiuso la domenica. Ristrutturato a nuovo nel 2014. Affitto 
modico. Tel. 329.6478400.
CARROZZERIA avviata cedesi in zona strategica, fronte strada 
con forte passaggio, zona Cuneo. Tel/WhatsApp 340.7544025. 
CEDESI negozio di frutta e verdura. Tel. 340.9786113.
CEDESI tabaccheria nei pressi di Saluzzo. Per info chiamare 
il 338.2018532.
COSTIGLIOLE SALUZZO cedesi licenza di rivendita tabacchi. 
Tel. 0175.230907.
MANTA cedesi negozio di Alimentari con rivendita Pane. Lo-
cale, arredamento e attrezzature pari al nuovo, basse spese 

di gestione, di facile accesso e ampio parcheggio gratuito. 
Ottimo giro d’affari documentabile. Tel 339.4060000 ore serali.
PIZZERIA vicinanze Saluzzese, gerenza a livello famigliare. 
Tel. 338.4154470. 
SALUZZO affittasi vetrinetta in centro, per info. Tel. 
338.1974578.

IMMOBILI  
ALPI MARITTIME splendida casetta indipendente situata nel 
Parco, a 18 km da Cuneo, completa di tutti i confort, parcheg-
gio privato nel cortile. La zona è tranquilla e comoda ai negozi. 
Affitto settimanalmente oppure nei weekend in qualsiasi pe-
riodo dell’anno. Tel. 335.5425946.
BERNEZZO in zona centrale vendesi piccola porzione di casa 
su due piani di 50 mq completamente da ristrutturare. Richie-
sta euro 18.000. Tel. 393.1137307.
BORGHETTO S. SPIRITO monolocale 4 posti letto con tv e lava-
trice, appena ristrutturato, vicino al mare. Affittasi settimana o 
quindicina da febbraio a settembre. Tel. 347.2200645.
BORGHETTO S. SPIRITO affittasi ampio monolocale appena 
ristrutturato 4 posti letto tv lavatrice vicino al mare per mesi 
invernali anche brevi periodi. Tel. 328.5562661.
BORGHETTO S.S. (SV) trilocale totalmente ristrutturato con 
posto auto, posizione centrale a 150 mt. Dal mare, vendo. Tel. 
347.2976016.
BOVES affittasi alloggio ammobiliato piano terra con giardino. 
Tel. 0171.387220.  
BOVES, traversa corso Trieste privato vende alloggio termo-
autonomo: cucina abitabile, soggiorno, due bagni di cui uno 
con doccia multifunzione, tre camere da letto, ripostiglio, 
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due balconi, cantina e volendo box auto in affitto. Orto e am-
pio parcheggio ed zona verde condominiale.a solo 500 m. 
dalle piazze e centro commerciale. Trattative tra privati. Tel 
338.8987034. 
BROSSASCO Val Varaita affittasi alloggio arredato con riscal-
damento autonomo composto da cucina, camera, bagno, ri-
postiglio. Volendo disponibile anche il garage. Ottimo prezzo. 
Tel. 340.0932296. 
BUSCA A pochi passi dal centro in palazzina di sei alloggi 
appartamento di tre locali con corridoio, sgabuzzino e bagno. 
Cantina e garage. C.E. G – Euro 85.000. Tel. 0171.946054. 
BUSCA affittasi a soli referenziati appartamento con soggior-
no living e cucina, 2 camere da letto,2 bagni, garage e ter-
razzo. Per info telefonare dopo le 18 al numero 349.2236620. 
BUSCA affittasi bella mansarda ammobiliata solo a referen-
ziati. Entrata, cucina, camera, salotto, bagno con vasca e doc-
cia e sgabuzzini. Tel. 339.3160721.
BUSCA affittasi in zona centrale, Corso Giovanni XXIII, alloggio 
al terzo piano. Per informazioni contattare il 339.7814930.  
BUSCA affitto a Busca mansarda ammobiliata a solo referen-
ziati, composta da entrata, cucina, camera, salotto, bagno con 
vasca e doccia, sgabuzzini. Tel. 335.8200761.
BUSCA In ampio lotto di terreno villa indipendente molto 
luminosa con garage doppio, tavernetta e cantina. Como-
da ai servizi. C.E. D. Si valutano permute. euro 350.000. Tel. 
0171.946054.     
BUSCA In palazzina di recente costruzione appartamento 
di quattro locali con bagno al piano secondo con ascenso-
re. Cantina e piccolo magazzino di proprietà. C.E. D. euro 
139.000. Tel. 0171.946054.

BUSCA Villa unifamiliare indipendente su unico livello con 
ampio giardino e cortile di proprietà. A pochissimi passi dal 
centro storico e con possibilità di più unità abitative. C.E. F. 
euro 255.000. Tel. 0171.946054.
CAMPOMARINO LIDO (CB- Molise) affittasi grazioso bilocale 
situato al secondo piano di una palazzina dotata di ascensore, 
in posizione centralissima, a 5 minuti circa a piedi dal mare 
e a pochi metri dal supermercato, farmacia e mercato orto-
frutticolo. l’appartamento è ideale per 4 persone ed è dotato 
di tutti i comfort: TV, lavatrice, aria condizionata, ombrellone 
e sdraio per chi volesse andare alla spiaggia libera. Possibili-
tà di parcheggio auto in un piazzale pubblico adiacente. cert. 
energ. C. Tel. 328.7348210.
CASALGRASSO affittasi bilocale arredato in palazzina di nove 
famiglie, al secondo ed ultimo piano, riscaldamento centra-
lizzato con termo valvole (a referenziati con busta paga) No 
Animali di qualsiasi specie. Tel. 331.8279842.
CASTELDELFINO svendo casa in centro da ristrutturare. Per 
informazioni 377.4923667.
CASTELDELFINO vendo o affitto locali uso magazzini e nego-
zio e forno a legna. Per informazioni 377.4923667.
CAVOUR, casa appena fuori dal paese. Soleggiata, possi-
bilità 2 alloggi, ampio giardino. Vendo a euro 140.000. Tel. 
388.7887256.
CERCO in affitto una baita vicinanze Boves anche piccola da 
spendere massimo 250 euro al mese. Tel. 371.1951573.
CERIALE affittasi alloggio al 1° piano con 4 posti letto, po-
sto auto, piscina. Comodo al mare con 5 minuti a piedi. Tel. 
340.6115923 dopo le ore 15.
COSTA AZZURRA JUAN LES PINS affitto appartamento 4 
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posti letto, grande terrazzo vista mare eccezionale, dotato 
di lavatrice, TV italiana, locale biciclette, in prestigioso re-
sidence con parco piscine riscaldate in primavera, tennis, 
vicino al mare e negozi, ideale per visitare la Provenza. Tel. 
338.1336695.
COSTIGLIOLE SALUZZO A pochi passi dal centro apparta-
mento al piano rialzato di quattro locali con bagno e sgabuz-
zino. Garage e cantina. C.E. G. euro 73.000. Tel. 0171.946054.
COSTIGLIOLE SALUZZO privato vende struttura con nr. 3 
appartamenti e locale ristorante e pizzeria. Vero affare. Tel. 
338.4154470.
COSTIGLIOLE SALUZZO vendesi casa indipendente su due 
piani adiacente al borgo medievale , panorama incantevo-
le. Mq 130 circa. Cantina, garage e giardino privato. Euro 
130.000. Tel. 393.1137307.
CUNEO centro affittasi trilocale composto da ingresso, due 
camere e bagno. Cantina e garage. Tel. 393.1137307.
CUNEO splendida casetta indipendente situata nel Parco Alpi 
marittime a 18 km da Cuneo, completa di tutti i confort, par-
cheggio privato nel cortile. Zona tranquilla e comoda ai nego-
zi, è possibile affittare settimanalmente oppure nei weekend 
in qualsiasi periodo dell’anno. Telefonare al 335.5425946 per 
informazioni.
CUNEO alloggio mansardato in Cuneo, zona Cerialdo, adatta 
a due persone, no spese condominiali, per visione foto con-
tattatemi, possibilità di box auto . Affitto a referenziati. Tel. 
366.1702813.
DIANO MARINA affitto bilocale mensilmente o settimanal-
mente. Tel. 340.7261984.
DRONERO alloggio composto da cucina, 3 camere, bagno 
e cantina. In condominio vendo euro 60.000. Tel. ore pasti 

338.3584278.
DRONERO –In Fraz. Monastero casa libera su quattro lati 
su due livelli con giardino, portici ed altro fabbricato in cor-
tile privato. Ottima esposizione. C. E. F –Info in Ufficio. Tel. 
0171.946054.    
GARAGE vendesi a Fossano in via Lagnasco. Zona residenzia-
le molto tranquilla. Posti auto 1. Prezzo 20.000. Disponibile 
dal 1 agosto 2018. Tel. 333.6803729.
GENOLA affitto alloggio semiarredato composto di due stanze 
da letto, cucina, sala ripostiglio bagno e autorimessa. No spe-
se condominiali. Ore serali. Tel. 340.7940066.
GENOLA villetta libera su tre lati. Disposta su 4 livelli. Primo 
piano zona living cucina, soggiorno e bagno. Secondo livello 2 
camere da letto con bagno. Terzo e quarto livello 2 mansarde 
calpestabili. Garage, taverna, lavanderia e giardino. Riscal-
damento autonomo. Vendo a euro 280.000. Tel. 338.7337708.
LAGNASCO vendesi appartamento nuovo, in stabile centrale 
e recente. Composto di cucina soggiorno due camere, bagno, 
disimpegno ecc. Balcone, garage e cantina. Privato vende. 
Prezzo interessante. Tel. 339.2583545.
LATTE, a 10 km da Montecarlo, vendesi grande bilocale vista 
mare con box auto. Tel. 393.493154910.  
LIMONE PIEMONTE affare, vendo appartamento 60 mq com-
posto da ingresso, due camere, cucina, bagno. Ristrutturato, 
centralissimo e con posto auto. Tel. 335.6182071 ore serali.
LIMONE PIEMONTE affitto in qualsiasi periodo alloggio sito 
sulle piste del campo maneggio, direttamente sugli impianti 
sciistici, splendida posizione. Tel. 329.7948421.
MANTA, piccolo appartamento ristrutturato composto da sa-
lotto, cucina, camera, bagno, cantina, posto auto, termoauto-
nomo, 2 balconi, affitto a euro 380. Tel. 339.3160885.
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MANTA privato vende terreno recintato con tettoia, con per-
messo approvato per chiudere 20mq con 1450 mq di terreno. 
Tel 347.9458603.
MANTA privato vende trilocale ristrutturato in bella zona re-
sidenziale, con garage doppio, balcone, terrazzo, Vendo euro 
119.000. Tel. 329.7442619.
MANTA vendo appartamento in via Paolo Borsellino 1/A, si-
tuato al piano terra, composto da salotto, cucina, due camere, 
un bagno, due balconi, di cui uno 4x4, cantina e garage. Tel. 
340.2913265.
MELLE a 1 km dal paese sulla provinciale affitto alloggi 1 o 2 
camere con cortile privato e recintato. Tel. 388.0489996 ore 
serali.
MENTON affittasi alloggio fronte mare ben arredato a due 
passi dal casinò e giardini Bioves. Tel. 340.7854904.
MENTONE affittasi alloggio fronte mare comodo a tutto. A po-
chi passi dal casinò e giardini Bioves. Finemente arredato con 
garage. Tel. 335.6912965. 
MENTONE affittasi bilocale vicinanze rue pietonne e mare, 
giardino privato attrezzato per mangiare all’esterno, parcheg-
gio pubblico, possibilità di ospitare piccolo animali,ricovero 
biciclette, max tranquillità. Tel. 349.6398677.
MENTONE affitto settimanalmente o mensilmente grazio-
so appartamento in pieno centro. A 50 metri dal mare e dal 
casinò. 4 posti letto. Settimo piano con ascensore. Terrazza 
panoramica con vista mare e giardini Bioves sottostanti. Fine-
mente arredato. Tel. 329.4497541.
MOLISE, Campomarino lido (CB) vicino Termoli affittasi 
appartamento a 10 minuti a piedi dal mare, 4 posti letto, tv 
,lavatrice, climatizzato, posto auto recintato,1 ombrellone e 2 
sdraio. Disponibile da aprile a settembre a partire da 200 euro 

a settimana,categoria energetica G ipe 160. Tel. 340.7753345.
MONTEROSSO GRANA parte di casa arredata a Saretto S 
Pietro Monterosso costituita da cucina salottino a piano terra 
e camera,bagno e ripostiglio al piano superiore con soffitto 
in travi legno. Cantina. Vendo a euro 10.000 trattabili. Tel. 
349.4773952.
PAESANA privato vende rustico indipendente su 2 piani mq 60 
con terreno annesso da ristrutturare. Su strada Pian Munè a 2 
km dal paese. Tel. 347.0434830.
PIASCO affitto bilocale con angolo cottura completamente ar-
redato balcone cantina garage in condominio tranquillo primo 
piano. Tel. 338.3943085.
PIASCO vendesi villa indipendente contornata da grande 
giardino, si valuta eventuali ritiri in permuta alloggi di recente 
costruzione, prezzo Euro 270.000. Tel. 345.3561623.
PIASCO bilocale termoautonomo, climatizzato composto da: 
ampio soggiorno, cucinino, camera da letto con palchetto e 
isolamento termico acustico, ripostiglio spazioso bagno con 
vasca e lavella. Tre balconi, cantina, garage (no box) e posto 
auto. Vendo a euro 77.000 trattabili. Tel. 333.2556730.
PIASCO vendo pezzo di casa, zona S. Antonio, disposta su 
due piani con cucine, soggiorno, cantina, 2 camere, bagno, 
balcone q 90, spazio per garage, riscaldamento metano. Tel. 
329.2279905.
PIASCO Vendita terreno edificabile, per villa indipendente 
1070 mq, prezzo trattabile. Tel. 347.1519293.
REVELLO offro terreno per orto uso gratuito con acqua e le-
tame. Tel. 348.7641335.
REVELLO vendo alloggio in condominio al secondo piano 
composto da entrata, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, 3 
balconi e cantina. Euro 55.000. Tel. 338.3584278.
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RIVA LIGURE affittasi bilocale, 4 posti letto, a 50mt dal mare 
e comodo ai servizi. Chiamare ore serali. Tel. 339.3688558.
ROATA CANALE villa singola di grandi dimensioni vendo. Tel. 
331.5783559.
ROBILANTE vendesi alloggio in condominio zona centrale al 
secondo piano. Composto da cucina, soggiorno, 2 camere, 
bagno, disimpegno, cantina, autorimessa. Riscaldamento 
centralizzato. Tel. 333.8486281 ore serali.
ROSSANA casa libera su tre lati sulle colline, costruita anno 
1987 composta da cucina bagno sgabuzzino al piano supe-
riore due camere letto vendo a 35.000 euro. La circondano 
diversi metri di terreno coltivabile. Tel. 331.3039371.
ROSSANA Frazione Madonna delle Grazie affitto anche per 
brevi periodi, graziosa cassetta soleggiata, nel verde, strada 
asfaltata e stufa a legna. Tel. 338.6525555.
ROSSANA vendo appartamento mansardato: ingresso, came-
ra, cucina, bagno, ripostiglio, cantina. Libero, prezzo interes-
sante. Tel. 333.3976141. 
SALUZZO a soli 5 km vendo alloggio in cascina composto da 
2 camere 2 bagni, salone, cucina grande, ripostiglio garage. 
Ottimo prezzo. Tel. 340.8318111.
SALUZZO affittasi studio in posizione centrale. Tel. 
340.2745581.
SALUZZO affittasi vetrina in centro. Tel. 333.4596404.
SALUZZO affitto alloggio arredato con riscaldamento autono-
mo, no spese condominiali. Tel. 327.6551147.
SALUZZO affitto magazzino di 90 mq. Tel. 338.6683486.
SALUZZO affitto orto. Tel. 0175.248377. 
SALUZZO cerco bilocale in vendita, termoautonomo, con ga-
rage zona ospedale. Tel. 333.2872171.

SALUZZO metto a disposizione orto con acqua e letame, uso 
gratuito. Tel. 348.7641335.
SALUZZO privato affitta locale commerciale mq 40 comodo al 
centro. Per info 345.3500896.
SALUZZO vendesi alloggio da ristrutturare in C.so IV No-
vembre, libero da subito. Situato al Piano Rialzato (70 mq. 
calpestabili) composto da ingresso/corridoio, cucinino, sog-
giorno, 2 camere, bagno, terrazzo coperto e cantina al Piano 
Seminterrato. Box auto al Piano Terra. Millesimi 46. Riscal-
damento centralizzato (valvole + contabilizzatori). Richiesta 
84.000 euro. !!!No spese agenzia!!! Info 335.5303741 e/o 
335.6930829.
SALUZZO vendesi Villa a schiera composta da cucina abitabile 
e soggiorno con camino, 3 camere da letto, bagno con vasca 
e doccia, 2 garage, ampia mansarda, giardino privato, terraz-
zo con splendido panorama e ottima esposizione al sole. Te. 
349.2236620.
SALUZZO vendo box 20 mq di recente costruzione vicino al 
centro, in perfette condizioni a euro 27.500. Tel. 348.2433199.  
SALUZZO vendo casa indipendente. Tel. 0175.248377.
SAMPEYRE borgata Villaretto affitto piccolo alloggio soleg-
giato tranquillo, si accettano animali. Tel. 335.5365232 ore 
serali.
SAMPEYRE privato vende in borgata Martino (vicino al cen-
tro), bilocale 2° piano arredato, salotto con cucinino, 1 came-
ra, bagno con doccia, ampio balcone, cantina e posto auto. 
Basse spese condominiali. Euro 35.000. Tel. 334.1593606.
SAMPEYRE vendo alloggio piano terra, cortile in pietra pri-
vato, composto da salotto, cucinino, 2 camere, bagno, sga-
buzzino, garage, cantina, riscaldamento autonomo. Prezzo da 
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concordare. Tel. 349.7789377.
SAMPEYRE vendo baita da ristrutturare, altitudine 1.600 mt. 
Prezzo interessante. Tel. 339.2215071.
SAMPEYRE vendo monolocale in posizione centrale, verso 
montagna con garage. Prezzo interessante. Tel. 339.8127010.
SAMPEYRE zona Villar affitto alloggio arredato, soleggiato 
tutto l’anno, composto da cucina, camera, bagno, posto auto. 
Tel. 348.7951970.
SAN BARTOLOMEO affitto appartamento 50 metri dal mare 
ristrutturato con condizionatore. Tel. 339.7922703.
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 LORENZO PEVERAGNO vendo rustico. Tel. 347.2497798.
SANREMO affitto per vacanze brevi o lunghi periodi apparta-
mento arredato con 4 posti letto a pochi passi dal mare. Tel. 
339.3688558.
SANREMO privato vende alloggio, inizio Corso Inglesi, como-
do alle spiagge e alla pista ciclabile. Composto da cucina/
salotto, bagno, camera matrimoniale, cameretta, posto auto, 
ingresso privato. Completamente arredato. Tel. 348.0593759.
SARDEGNA Olbia Porto San Paolo. A pochi minuti dalle rino-
mate spiagge di porto Istana, costa corallina, costa dorata, 
porto Taverna, cala Girgolu. Nella splendida cornice dell’area 
marina protetta di tavolara capo coda cavallo. A 10 km dal 
porto ed aeroporto di Olbia. Cucina, soggiorno, 2 camere da 
letto, veranda giardino, finemente arredato. Posto auto, bar-
becue, riserva idrica. Tel. 349.1989584.
SAVIGLIANO affittasi locale ad uso box moto o magazzino. Tel. 
0175.87760.
SAVIGLIANO corso Vittorio Veneto, vendesi appartamento 

piano rialzato, ristrutturato di recente, con riscaldamento au-
tonomo, antifurto, composto da zona giorno cucina-soggiorno 
molto ampia, due camere da letto, bagno, lavanderia, terraz-
zino, grande cantina. Da vedere. No perditempo. No agenzie. 
Vendo a 150.000 euro trattabili. 328.4882839.
SAVIGLIANO in via S. Andrea 83/85 affittasi locale commer-
ciale di mq 146 divisibile, libero da subito. Richiesta euro 1.200 
mensili. Tel. 0172.716266.
SAVIGLIANO vendo box auto in zona centrale. Tel. 
347.2920644.
SAVIGLIANO vendo alloggio in zona centrale. Tel. 
347.2920644.
SAVIGLIANO zona centrale, vicinanze Piazza del Popolo, af-
fittasi, appartamento con cucina, soggiorno, due camere, ba-
gno, cantina. Ridotte spese condominiali e di riscaldamento. 
Tel. 328.8496765.
SAVONA affitto monolocale per brevi periodi, uso vacanza. 
Comoda al centro, servizi, circa 3 km dalle spiagge. Solo refe-
renziati. No animali. Tel. 328.6574603.
TARANTASCA affittasi a referenziati alloggio con garage con 
basse spese di gestione. Tel.  333.7745986.
TARANTASCA affitto solo a coppia referenziata alloggio am-
mobiliato composto da cucina, camera, bagno, salone, terraz-
zino, no spese condominiali. Tel. 339.3160721 335.8200761.
TORRE PELLICE vendesi grandi appezzamenti di terreno. Con 
ruderi accatastati, in zona collinare. Tel. 335.7057894
TORINO mansardina elegante, riservata, zona Porta Nuova, 
ristrutturata, arredata, solo per uso pied a terre, no abitazio-
ne, no cucina, classe energetica D @ IPE 65 kwh/mq, affitto a 
euro 220 mensili. Tel. 335.7286495.
VALLE VARAITA affittasi stagionalmente casetta ammobilia-
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ta, altitudine m 800. Tel. 333.8068459.
VALLE VARAITA trilocale arredato, soggiorno cucina e 2 ca-
mere da letto, riscaldamento autonomo, no spese condomi-
niali, centro paese, comodo ai negozi e mezzi pubblici. Affitto 
a Referenziati per annuale o brevi periodi. Tel. 340.2702626.
VALLE VARAITA privato vende graziosa baita, parzialmente 
da ristrutturare, in borgata soleggiatissima, raggiungibile tut-
to l’anno, adatta per due max tre persone. Tel. 335.8039098.
VARISELLA, VALLI DI LANZO (TO) privato vende terreno in 
zona artigianale in di circa 2000 metri quadrati in due lotti. 
Possibilità acqua, luce e gas, adiacente strada principale. Tel. 
338.8987034. 
VENASCA vendo o affitto locali uso negozio, 2 magazzini, 
forno a legna. Per informazioni   telefonare al 377.4923667.               
VENASCA vendo terreno edificabile di circa 5000 mq di super-
ficie. Prezzo interessante. Tel. 351.5786092.
VENTIMIGLIA (IM) Frazione S. Antonio Latte, affittasi casa va-
canze recentissima costruzione mesi Maggio, Giugno, Luglio, 
Agosto. Tranquillità, splendida vista, 4 posti letto, a 2 km dal 
mare. Tel. 333.2831930 / 346.0916747.
VERZUOLO affittasi appartamento in condominio di 8 unità 
abitative, al piano 2°, completamente ristrutturato a nuovo in 
stile moderno, composto da cucina, soggiorno con bella ve-
trata ampia, due camere da letto, bagno, terrazzino e balcone. 
Molto luminoso, in posizione tranquilla e comoda al centro. 
Comprensivo di cantina e garage. Già tinteggiato, soltanto 
più da arredare! Prezzo richiesto 400,00 euro mensili. Tel. 
338.4447373.
VERZUOLO affitto garage in Via Canalassa. Tel. 389.4846030.
VERZUOLO Affitto posto mercatale alimentare martedì. Tel. 
338.9009870.

VERZUOLO centro vendo o affitto alloggio al primo piano con 
ascensore, composto da ingresso, cucina abitabile, soggior-
no, 2 camere da letto, bagno, lavanderia, ampio terrazzo, 
cantina e garage. Riscaldamento centralizzato con valvole 
termostatiche. Tel. 333.6846591.
VERZUOLO privato vende, in via XXV aprile n. 5, al 1^ piano, 
comodo al centro, alloggio di metri 100, composto da: cuci-
na spaziosa, sala, 3 camere da letto, bagno, ripostiglio, con 
2 balconi di cui 1 con veranda, cantina, garage e orto. subito 
abitabile, volendo arredato. Tel. 340.0019736.
VERZUOLO vendesi alloggio 100 mq in via Cima. Ampio in-
gresso, cucina, sala, camera, bagno, ripostiglio, piccolo ter-
razzo. Cantina e garage. Riscaldamento autonomo. Prezzo 
interessante. Tel. 380.1720830 dalle 19 alle 21.
VERZUOLO vendesi appartamento al secondo piano compo-
sto da ingresso, salone, cucina abitabile, due camere e bagno. 
Cantina e garage. Tel. 393.1137307.
VERZUOLO zona collinare, vendesi/affittasi terreno, circa 2 
giornate. Tel. 348.0593759.
VILLAFRANCA PIEMONTE privato vende casa indipendente 
parzialmente da ristrutturare di 150 mq a euro 100.000. Tel. 
348.3807786.
VILLAR S. COSTANZO vendesi 3 giornate di bosco misto (ca-
stagno selvatico e latifoglie) confinante con strada comunale. 
Tel. 329.9087255.

LAVORO CERCO/OFFRO 
25ENNE cerca lavoro qualsiasi, urgentemente, in consegui-
mento patente b. Tel. 345.7655115.
AZIENDA PRODUTTRICE di sistemi innovativi ricerca, previo 
corso di qualificazione, figure da inserire nel proprio organi-



IL FARO50



IL FARO 51

co commerciale. Offresi piano compensi di sicuro interesse, 
inviare curriculum a info@acquasana.com oppure telefonare 
al num. 392.9736526.
BADANTE DIURNA signora 44 enne referenziata ottima cuoca 
cucina italiana con nozioni infermieristiche con esperienza 
decennale assistenza anziani cerca lavoro. Tel. 347.0551924 
ore pasti.
BADANTE uomo signore 52enne referenziato con esperienza 
ventennale assistenza anziani cerca lavoro fisso. Gradito vitto 
e alloggio. Tel. 347.8059496 ore pasti.
BRACCIANTE AGRICOLO, signore 52enne serio e volenteroso 
cerca lavoro presso coop. agricola, AZ agricola, o privati. Gra-
dito vitto e alloggio. Tel. 347.8059496, ore pasti.
CERCO lavoro assistenza anziani, baby sitter, azienda agrico-
la, pulizie in cuneo e dintorni. Tel. 320.2821498.
CERCASI pensionato o appassionato della vita in campa-
gna, per gestire orto e animali da cortile. Zona Saluzzo. Tel. 
333.6183409.
CERCO lavoro come badante, domestica a ore, sono molto 
volenterosa e sbrigativa. Per chi fosse interessata mi contatti 
al 338.9841003.
CERCO lavoro come promoter nei supermercati nella zona 
Cuneo, o volantinaggio. Tel. 349.5918115.
CERCO lavoro da panettiere (ex panettiere in pensione) o altri 
lavori manuali di notte  o giornaliero. Tel. 347.9773447.
CERCO lavoro per pulizie o stiro a tempo part-time o full-time, 
automunita. No maleducati e perditempo. Tel. 331.1458318. 
CERCO lavoro, come aiuto o compagnia persone, anziane a 
domicilio, oppure nelle case di riposo. Non sono automunita  
ma mi sposto in bus oppure in treno. Sono di Borgo San Dal-
mazzo. Tel. 331.3532601.
CERCO piccoli lavori da svolgere. Tel. 340.5801839.
CERCO ragazzo o ragazza per attivita di parrucchiere uomo e 
donna, Paesana. Tel. 328.5562661.
DITTA DI BUSCA H2 Service cerca personale da inserire 
nell’area tecnica con competenza idraulica/elettrica. Per info 
324.6004248.
DITTA di impianti di allarme, cerca un tecnico installatore con 
esperienza nel settore di antifurti e videosorveglianza IP. In-
viare curriculum a info@electronicscuneo.com.
DOCENTE di Ruolo con ventennale esperienza impartisce Le-
zioni private di Latino, Italiano, Storia. Revisioni tesi di laurea. 
Per studenti di scuola media, superiore o università, Latino, 
Italiano, Storia, non saranno più un problema. Per quanti in-
vece lo volessero è possibile ottenere la revisione, correzione, 
aiuto per la stesura della tesi di Laurea. Le lezioni si svolge-
ranno presso sede in Savigliano. Tel. 347.8141892.
DOCENTE Laureata in Matematica impartisce ripetizioni per 
studenti di scuola media e superiore. Le lezioni si svolgeran-
no presso sede Bra (CN). Tel.347.8141892.
ESEGUO piccoli sgomberi garage, alloggi, cantine. Tel. 
333.8617583.
LAUREANDA impartisce ripetizioni di Matematica, Italiano 
e Storia, Economia aziendale, Lingue. Zona Saluzzo. Tel. 
346.097476.
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 stesu-
ra e la correzione di tesi di laurea. esegue traduzioni. prezzi 
interessanti. Tel. 333.3183955.
LAVAPIATTI signore 52enne referenziato con esperienza cer-
ca lavoro. Gradito vitto e alloggio. Tel. 347.8059496 ore pasti.
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LAVORO signora italiana cerca lavoro come babysitter o puli-
zia in Genola. Tel. 349.2200375.
NIMS Spa, concessionaria Lavazza, settore famiglia e piccola 
impresa, cerca dinamici e motivati ambosessi part time e full 
time anche prima esperienza per iniziativa promo pubblicita-
ria prodotti Lavazza in zona provincia Cuneo e Torino. Bonus 
pubblicità, ampie possibilità di carriera e sistema retributivo 
altamente incentivante. Per info e colloquio. 329.9150021. Sig. 
Rolando.
OSS cerca lavoro come assistenza notturna nella zona del 
Saluzzese.  Tel. 347.0787730.
RAGAZZA 29enne svolge lavoro da dog sitter cani, gatti, eso-
tici ecc... pensione casalinga al mio domicilio. Soggiorni, lun-
ghi, brevi, o qualche ora. Abito in una casa grande con cortile 
recintato. Ho tre cagnoline di taglia piccola sono calme e van-
no d’accordo con gli altri animali. Tel. 320.8288893.
RAGAZZA 21enne disponibile per aiuto compiti e babysitter. 
Offro ripetizioni e traduzioni di inglese, francese e tedesco. 
Per info 331.7153747.
RAGAZZA del Camerun da 10 anni in Italia, automunita, con 
capacità si offre come badante o pulizia. Tel. 351.1464907.
RAGAZZA di 18 anni cerca lavoro come babysitter o come 
cameriera con esperienza in ristoranti e pizzeria. Tel. 
388.2406834.
RAGAZZA italiana cerca lavoro come baby-sitter o stiro a tem-
po full-time. Tel. 331.1458318.
RAGAZZA italiana di 28 anni cerca lavoro come baby sitter o 
pulizie purché serio. Automunita. Preferibilmente tra Bagnolo 
Bibiana e Pinerolo. Tel. 349.6505311.
RAGAZZA italiana di 32 anni offresi per ripetizioni e aiuto 
compiti, scuole elementari, medie e biennio superiori, zona 

Mondovì. Massima serietà e disponibilità. Tel. 366.7474775.
RAGAZZA laureata in educazione professionale si rende di-
sponibile per aiuto compiti per bambini delle elementari e 
ragazzi delle medie, baby sitter. Se interessati contattare il n. 
349.7594366. No perditempo.
RAGAZZA laureata offresi per aiuto studio in tutte le materie 
(tranne matematica e/o lingue) per ragazzi delle superiori. 
Orari concordabili. Contattabile anche via sms e whatsapp. 
Tel. 340.6592147.
RAGAZZA russa insegna lingua russa, anche a distanza tra-
mite internet (Skype). Zona Marene. Tel. 331.5423643.
RAGAZZO 25 anni cerca lavoro qualsiasi, urgente, è in conse-
guimento patente b. Tel. 345.7655115.
RAGAZZO 32enne, straniero, cerca lavoro come autista, pa-
tente C + CQC. Oppure come operatore elettrico, neo perito, 
qualifica + diploma. Tel. 339.4655725. 
RAGAZZO piemontese effettua piccoli traslochi o sgomberi 
garage e alloggi. Tel. 339.2583545.
SGOMBERO casa cantine solai ecc. effettuo traslochi e lavori 
di giardinaggio, più tinteggiature, recupero materiali ferrosi. 
Tel. 334.7445620.
SI ESEGUONO LAVORI di idraulica- edilizia civile ed industria-
le e cifre invitanti. Tel. 342.8023437.
SI ESEGUONO sgomberi locali in genere, inoltre si cercano 
motocoltivatori, motorini 50 cc anche in pessime condizioni. 
Si prega di scrivere a: antiquariappassionat@libero.it.
SIGNORA 50 anni saluzzese cerca lavoro come baby sitter, 
stirare o fare compagnia a signore anziane e fare lavori in 
casa. (no patente). Chiamare ore pasti al n 329.7278221. (no 
perditempo) 
SIGNORA con anni di esperienza nell’assistenza di anziani e 
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disabili cerca lavoro come badante. Tel. 327.4482966.
SIGNORA CUNEESE cerca lavoro come collaboratrice do-
mestica in cuneo città, Madonna dell’olmo, Roata rossi. Tel. 
333.7222026.
SIGNORA di 54 anni, italiana, cerco lavoro come baby sitter e 
compagnia anziani, assicuro esperienza, affidabilità, serietà, 
libera da subito. Automunita. Zona Savigliano, Cavallermag-
giore e dintorni. Tel. 349.4978652.
SIGNORA di Busca offresi per qualsiasi tipo di lavoro, purché 
serio, al proprio domicilio. Tel. 334.2564028.
SIGNORA di busca esegue piccole riparazioni di sartoria e 
aiuto stiro al proprio domicilio. Tel. 368.7055800.
SIGNORA italiana automunita cerca lavoro come badante op-
pure assistenza malati. Zona Saluzzo, Manta, Verzuolo. Tel. 
346.9433447.
SIGNORA piemontese cerco lavoro da assistenza anziani e di-
sabili con esperienza di 10 anni disponibilità notturna oppure 
diurna o a ore. Automunita, onesta, paziente, prezzo da con-
cordare. Zone Saluzzo, Verzuolo, Manta, Busca, Brondello, 
Piasco, Pagno e dintorni. Tel. 329.3303229 No SMS.
SIGNORA Saluzzese cerca lavoro part-time, stiro, pulizie, as-
sistenza. Automunita. Serietà. Referenziata. No perditempo. 
Tel. 328.6574603.
SIGNORA referenziata, con esperienza in proprio in attività 
alimentare banconista o stiro in lavanderia, cerca lavoro. Tel. 
366.5638520.
SIGNORE 50enne cerca lavoro come magazziniere carrel-
lista, fattorino, operatore ecologico, autista pat. B per com-
missioni di vario genere. Anche part-time. No vendita. Tel. 
333.8617583.
SIGNORE cerca lavoro come magazziniere carrellista fattori-
no autista patente b per cominsigni vario genere offro mas-
sima serieta svuoto anche garage e cantine e appartamenti 
svolgo filmati video per cerimonie manifestazioni per ulteriori 
informazioni Tel. 333.8617583.
STUDENTE di Giurisprudenza offre ripetizioni di Diritto, Eco-
nomia Politica e Inglese per ragazzi delle scuole elementari, 
medie, superiori o universitari, in zona Saluzzo. Prezzi inte-
ressanti. Tel. 345.2675215 anche via Whatsapp e Telegram.
STUDENTESSA dell’accademia offre disponibilità per lezioni 
di disegno e colore livello base per ragazzi fino ai 15 anni. 
Zona Verzuolo. Tel. 346.4318326. 
STUDENTESSA di Lingue e Letterature Moderne Magistrale, 
offre ripetizioni di tedesco e inglese per ragazzi/e di elemen-
tari, medie e superiori in Saluzzo. Massima serietà, prezzi 
modici. Per maggiori informazioni (anche whatsapp e tele-
gram) 345.5800544.
SVUOTO CASE, solai, cantine a modico prezzo o in cambio 
della merce per mercatini. Zona Valle Po e limitrofi. Tel. 
340.2709014.
SVUOTO gratuitamente cantine, garage, solai e appartamenti, 
in cambio della merce. Tel. 324.6868168.
UOMO 55enne cerca lavoro come autista personale e accom-
pagnatore. Tel. 388.1016227.

INCONTRI 
60ENNE serio e dolce, giovanile cerca compagna per amicizia 
e futuro insieme. Massima serietà.  Tel 327.0486999.
DONNA cerca amiche serie, equilibrate, sani principi morali, 
scopo amicizia, esclusi altri fini. No uomini. Telefonate solo 
se veramente interessate. Chiedo e offro max serietà. Tel. 
331.7417885. 
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DONNA sessantenne cerca amicizie zona Saluzzo per tra-
scorrere in compagnia tempo libero - no perditempo. Tel. 
333.2725438.
MAURO 50enne divorziato, cerca ragazza seria, sincera, one-
sta che creda ancora nell’amore vero per una seria amicizia, 
eventuale futuro insieme, anche donne straniere. Chiamare 
se interessate. Tel. 333.8617583.
SIGNORA di 61 anni, cerca un uomo con veri valori, per ballare 
e divertirsi insieme. Tel. 331.8586383.

VARIE 
ABBIGLIAMENTO ragazzo/a 9/11 invernale. Tel. 320.6490675.
ACCENDINO Zippo serie Wild West 1992 con scatola, vendo 
euro 25. Tel. 389.5012355.
ACQUISTO banchi da falegname, bauli, bilance, piccoli mobili 
rustici, scale di legno da frutteti ecc. Tel. 329.4317660.   
ALOE VERA privato vende piantine in vaso di diverse dimen-
sioni. Tel. 340.1243386.
ALTALENA per bambini da giardino. Tel. 338.1658594.
ANTICO ORGANETTO 4 toni vendo perfettamente funzionante 
a 300 euro. Tel. 339.2583545.
ANTINEVE 4 montate 175.65r14 e 4 antineve 165r14 montate 
vendo. Tel. 339.5714617.
APPLIQUE da parete per esterno a lampioncino 6 unità. Come 
nuove. Vendo euro 50.  Tel. 346.3746934.
ARATRO per trattore 45-55 CV vendo a euro 200, trigenia, e 
piante di limone grandi e in piena produzione vendo. Tel ore 
serali 0171.618993.
ARMADIO anni 50 in legno massello vendo euro 50. Tel. 
346.3746934.
ARMADIO quasi nuovo a 4 ante colore viola chiaro + 2 cassetti 

color prugna, vendo a soli 100 euro. Tel. 331.2667766.
ARMONICA a bocca Hohner de Luxe cromatica firmata Len-
non 1977, cambio con registratore VHS. Tel. 0172.22749.
ARREDAMENTO per negozio bellissimo o tavernetta compo-
sto da due scaffalature + due scalette costruito con legno anti-
co. Misure: m 2,38 x h 2 m. cadauno. Vendo. Tel. 338.7008834.
ARREDAMENTO tutto in pino comprensivo di salone, camera 
letto, cameretta bambino vendo anche separatamente. Tel. 
349.6057663.
ARREDAMENTO VENDO: camera da letto, soggiorno, divano, 
poltrona. Tutto in ottimo stato, prezzo conveniente causa tra-
sferimento. Tel. 349.4307975.
ASPIRA BRICIOLE da pavimento a batteria ricaricabile, Co-
lombina DeLonghi perfetta. 6 mesi di vita. Vendo a 45 euro. 
Tel. 340.2945140.
ASPIRAPOLVERE a traino Bosch Parquet Pro usata e funzio-
nante Tel. 345.2990514.
AUTORADIO vendo a euro 20. Tel. 348.8135499 ore pasti. 
AUTORADIO JVC con frontalino estraibile - lettore CD mp3 
vendo causa cambio automobile a euro 30. Tel. 348.8429156.
BANCO per negozio con cella frigo cm. 250 x 75 x 100 H vendo 
a euro 300. Tel. 335.7281178.
BARBECUE A GAS, Campingaz expert plus, griglia cromata 50 
x 30 cm, 2 ripiani laterali pieghevoli, 2 bruciatori metallo 7 kw 
con accensione piezo, coperchio con termostato, portabom-
bola peso 23 kg, opportunità di mandare foto, vendo causa 
doppio regalo, nuovo mai usato. Vendo a euro 130, trattabili. 
Tel. 320.0463402.
BARRE PORTATUTTO originali Opel per Astra e Zafira vendo a 
manta. Tel. 0175.85632.
BASI KARAOKE aggiornatissime. Oltre 140.000, per Tastiere 
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o Computer uso professionale o domestico. Vendo a 60 Euro. 
Tel. 340.7365074.
BAULETTO GRANDE Prima Classe, vendo prezzo trattabile. 
Tel. 333.9914444.
BELLISSIMA CUCCIOLATA, Yorkshire, genitori di proprietà e 
visibili, sverminati e primo vaccino, libretto sanitario e micro-
chip. Per maggiori informazioni tel. 392.7101517.
BICI CORSA n. 2 seminuove vendo e altre bici da adulte, tutte 
revisionate. Tel. 327.1698200.
BICI da bambino vendo in ottime condizioni. Tel. 339.5424497.
BICI DA DONNA ruote da 28 vendo euro 70. Tel. 339.2425112.
BICI Mountain Bike perfetta per ragazzi vendo. Tel. 
328.9254325.
BICI ragazza 8/14 anni ben tenuta, colore arancione, taglia 
21’, cambio Shimano, appena revisionata in negozio specia-
lizzato per foto WhatsApp 340.4717266 prezzo 50 euro.
BICI ruota da 24 colore rossa e gialla ammortizzata buone 
condizioni posso mandare foto su WhatsApp, 50 euro non 
trattabili. Paola 328.1179277.
BICICLETTA da donna/ragazza tipo Olanda con ruote da 24’’ 
e cambio, colore rosa, cestino anteriore e portapacchi poste-
riore, pari al nuovo siccome usata un paio di volte la scorsa 
estate. È stata acquistata in un negozio specializzato di Cuneo 
(no supermercato) . Vendo a euro 80. Tel. 0175.87004.
BICICLETTA da ragazzo da 24 pollici, in buone condizioni, ven-
do per inutilizzo. Tel. 366.4085983.
BICICLETTA MTB usata funzionante colore giallo al prezzo di 
50 euro. Tel. 348.7423797.
BICICLETTE da bambino, uomo e donna tutte revisionate ven-
desi da 30 euro in su. Roccavione. Tel. 338.1999325.
BICICLETTE da donna n.3 vendo in buono stato, prezzo da 

concordare dopo visione. Tel. 347.4885031.
BICICLETTE rotte e brutte da buttare cerco in regalo per ri-
cambi nei dintorni di Cuneo. Tel. 338.1999325.
BOILER a gas in perfette condizioni (Vaillant), vendo a euro 
200. Tel. 347.2683045.
BORDER COLLIE bellissimi cuccioli genitori abili lavoratori 
vendo. Tel. 333.4855847.  
BORSA Bauletto Calvin Klein in vernice colore beige. Buono 
stato vendo 25 euro. Tel. 346.5815814.
BORSA Pinko Bag in velluto a costine nera con brillantini. In 
buono stato. Vendo 20 euro. Tel. 346.5815814.
BORSA SERBATOIO GIVI e borsa portafoglio serbatoio/tracol-
la GIVI adattabile a tutte le moto mai montata,vendo causa 
errato acquisto, tutto a euro 99. Tel. 366.4777774.
BOTTIGLIE n. 100 scure per vino vendo a euro 0.20 cadauna 
non divisibili. Tel. 340.4238825.
BOTTIGLIONI 2 litri per vino, con relative macchinette di chiu-
sura.  Vendo a prezzo regalo. Tel. 346.1819105.
BULL BAR daihatsu paraurti anteriore terios nuovo, vendo a 
euro 250. Tel. 335.7546460.
BUFFET degli anni 30, vendo a euro 1.000. Tel. 333.9905489.
CALIBRO elettronico Mitutoyo nuovo in scatola originale ven-
do. Tel. 331.8900698 dopo h. 20.
CAMERA DA LETTO in legno di ciliegio m. H: 2.60x 4m, vendo. 
Tel. 348.1211410.
CAMERA ragazzo, con armadio lung. 2,72 m alt 2,54 m larg 57 
cm, più letto più scrivania e comodino più sedia e lampadario. 
Vendo causa trasloco. Tel. 333.4994192.
CAMERETTA bimba/bimbo colore pino chiaro e arancione con 
due letti da una piazza ad incastro. Acquistata 3 anni fa, tenuta 
perfettamente. Disponibile per visionarla. Tel. 334.3527834.
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CAMERETTA composta da letto a castello armadio ad angolo 
e scrivania. Vendo euro 450,00. Tel. 348.5429340.
CAMICIA originale Burberry taglia 6 anni per bambino. Tenuta 
in perfette condizioni. Prezzo 20 euro. Ritiro Savigliano o Vigo-
ne. Tel. 340.2518080.
CAMOMILLA TOMBOLINO portacolori nuovo da negozio Cam-
pofiorito. Tel. 333.7223251.
CANARINI razza Gloster, spagnola, padovani e arricciati del 
nord nati nel 2017 vendo. Tel. 333.9282222.
CAPI D’ABBIGLIAMENTO tg. 42 vendo come nuovi a prezzo 
interessante. Tel. 320.5720327. 
CAPI DI ABBIGLIAMENTO (taglia 40- 42), scarpe (n. 36) e bor-
se vendo a prezzi interessanti. Tel. 338.1655868.
CAPPOTTO nero Phard Tg. M. Tel. 320.6490675. 
CAPPOTTO di pelle con collo di visone della Conbipel. Taglia 
42. Indossato 2 volte. Tel. 331.7509894. 
CAPRE n.7 incrocio camosciate /saanen, mai alpeggiate. Ven-
do. Tel. 335.5365232 ore serali.
CAPRE meticce vendo. Tel. 328.0704547.
CARRELLO portavivande in buono stato, a tre piani, adatto per 
ristorante mense o altro. Vendo a 55 euro. Tel. 347.1637654.
CARRELLO per sollevamento e spostamento fusti metallici da 
200 litri, vendo causa inutilizzo. Tel. 334.3768962.
CARTOLINE da collezione pubblicitarie promocard/free-
card, circa 3500, vendo in blocco. Prezzo da concordare. Tel. 
328.6574603.
CASCO DA SCI giallo marca Briko per ragazzo/a 10-12 anni 
usato poco. Vendo euro 25. Tel. 348.2261392.
CASCO moto integrale Nolan N104 Evo Classic nero opaco 
taglia M. Usato pochissimo ottime condizioni praticamente 
come nuovo prezzo 200 euro. Tel. 347.9637760.
CASSETTE FRUTTA di legno, anche per arredamento, vendo. 
Tel. 346.7271363.
CATENE DA NEVE marca Weissenfels 9 mm: Montaggio rapi-
do, nuove ancora imballate, compatibili con ruote da 13-14-
15-16 pollici vendo a euro 25,00. Tel. 0175 87004.
CAUSA TRASLOCO dispongo di camera matrimoniale/mobi-
li soggiorno con tavolo e 4 sedie/cucina moderna completa 
di tutti gli elettrodomestici etc a pezzi separati o in blocco. 
Prezzo da concordare dopo visione per info 333.7130816 Sa-
vigliano centro.
CELLULARE SONY Xperia C4, display full HD 5,5”, fotocame-
re flash led 13/5 Mpx, ancora nuovo, garanzia fino al 9/2019, 
vendo 150 euro, tel. 370.3390056 ore pasti.
CERCO bicicletta con freni a bacchetta, a prezzo modico. Tel. 
340.5801839.
CERCHI IN LEGA CROMODORA n.4 per Lancia Delta, vecchio 
modello, belli, vendo a euro 175. Cerchi n. 4 per A 112, belli, 
vendo a euro 135. Tel. 335.7286495.
CERCHI IN LEGA n. 4 da 17” originali Fiat colore antracite 
6,5Jx17H2 interasse 4x100 compatibili con grande punto, 
punto evo ed altri modelli, con pneumatici all’80% misura 
205/45 ZR 17 88w, vendo euro 400 trattabili. Tel. 348.0023430.
CERCHI IN LEGA da 15 con 4 fori. Usati 2 mesi. Vendo per 
cambio auto. Tel. 331.7509894.
CERCHI IN LEGA da 15 per Opel Astra serie h. Vendo euro 
140. Tel. 334.3112061.
CERCHI IN LEGA n.4 originali Opel Astra H, raggio 17, 5 raz-
ze. Pneumatico montato Michelin primacy 3 225/45/17 valido 
ancora per una stagione. Vendo euro 280. Tel. 380.5295374.
CERCHI IN LEGA n.4, neri, per Bmw X1 in ottimo stato usa-
ti solo per cambio gomme invernali 2 stagioni.  Vendo euro 
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250,00. Tel. 348.3807786.
CERCHI IN LEGA n° quattro originali da 16” per Lancia Del-
ta, Fiat :4x98 Et31 7J mozzo 58.1 6.5x16 4 fori, usati, tenuti in 
modo maniacale vendo 280 euro. Tel. 347.4573811.
CERCHI n. 4 da 14” in ferro con copri disco e ruotino di scorta 
mai usato vendo. Tel. 328.6967007.
CERCHI n. 4 in ferro originali, con 4 fori di misura 15, in ottime 
condizioni. Tel. 333.6304892.
CERCHI per panda o punto vendo come nuovi a euro 50. Tel. 
348.9037780.
CERCHIAMO MATERASSI a molle in regalo. Ci interessano le 
sole molle quindi vanno bene anche rotti, divelti... veniamo a 
prenderli in tutto il Piemonte e Liguria. Tel. 339.1015662.
CERCHIONI n. 4 in ferro da 14 pollici per Ford vendo in blocco 
a 50 euro come nuovi. Tel. 338.1339635.
CERCHIONI n.4 per Nissan. Vero affare. Vendo per cambio 
vettura. Tel. 333.4936310.
CERCHIONI nr. 2 per ruote fiat Ducato, nuovi, mai montati 
vendo euro 40,00. Tel. 335.5448840.
CERCO FIGURINE, album anche incompleti o in brutte condi-
zioni e/o bustine chiuse. Di qualsiasi anno ed edizione, prefe-
ribilmente calciatori ma non solo. Compro per passione, no 
affaristi o sognatori. Ritiro solo in zona. No Spedizioni. Sono di 
Fossano. WhatsApp 377.9420817.
CERCO TV VINTAGE da anni 1950 fino 1980 a valvole. Tel. 
368.3821768. 
CERCO una sega a nastro e una motoagricola. Tel. 
346.7271363. 
CHITARRA elettrica ibanez 58 nuova vendo. Tel. 348.6983881.
CHITARRA ELETTRICA modello ESP LTD EC 50 colore ros-
so scuro lucido, come nuova funziona perfettamente non ha 

un graffio. Prezzo 130 euro un vero affare. Contattatemi al 
339.3640236.
CHITARRA elettrica VGS + amplificatore, nuova, usata pochis-
simo, vendo a 160 euro. Tel. 345.8835137.
CYCLETTE Martina anni 80 funzionante. Vendo euro 50 tratta-
bili. Se interessati posso inviare foto. Tel. 339.8857363. 
CISTERNA METALLICA forma rettangolare con capaci-
tà di 2000 litri munita di piedini di sostegno vendo. Tel. 
334.3768962.
CLEMPAD 5.0 usato pochissimo con custodia, vendo. Possibi-
lità foto. Tel. 345.6366139.
COLLANE, portamonete, giacche argentine, guanti vendo. Tel. 
347.3418908.
COLLEZIONE di bustine di zucchero, piene, anche bustine sin-
gole. Per info 340.7641358.
COLLEZIONE di profumi mignon, anche singolarmente, con 
scatola o confezione originale. Per info 340.7641358.
COLLEZIONISTA privato, cerca e compra vecchio materiale 
da solaio e cantina, palline di natale, statuine del presepe, 
giocattoli di latta o di legno, moto e macchine a pedali, robot 
di plastica o di metallo, macchinine, soldatini, vecchi libri e 
cartoline d’epoca, distintivi, medaglie e uniformi militari, 
grandi lampadari, sedie, poltrone e librerie, ceramiche lenci, 
essevi, besio, albisola, libri e materiale sulla caccia e sulla 
montagna, dischi 33 giri, vecchie pubblicità su carta e su me-
tallo smaltate, manifesti, vetri e specchi pubblicitari da bar e 
osteria, vecchie insegne di botteghe in metallo, smalto, legno 
o luminose al neon. Tel. 347.0029674.
COLLEZIONISTA cerca curiosità d’epoca: libri, manuali, vec-
chie foto, cartoline, santini, ex voto, album figurine, lavagne, 
vecchie carte geografiche da muro, statuine del presepe, di-
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schi, giocattoli in latta, macchinine a pedali, soldatini, robot, 
statue e vasi di ceramica, scatole di latta, grandi lampadari, 
cornici, dipinti, medaglie di guerra, uniformi, distintivi, vasi da 
farmacia, anfore, salvadanai, manifesti e targhe pubblicitarie, 
insegne di botteghe. Tel.347.0029674.
COLLEZIONISTA cerca in acquisto dischi 33 giri, mappe mu-
rali, manifesti pubblicitari, uniformi ed elmetti militari, mobili 
e lampade dagli anni 40 agli anni 70, insegne di botteghe o 
pubblicitarie di metallo, legno, vetro oppure luminose. Pago 
in contanti materiale da cantine o solai. Tel. 347.0029674.
CONSOLLE in ottone, con piano in marmo chiaro, ben tenuta, 
su richiesta invio foto. Vendo a euro 180. Tel. 347.1637654.
COMBINATA per lavorazione del legno monofase con funzioni 
di pialla filo e spessore, toupie, cavatrice e circolare vendo 
euro 890. Tel. 327.6586481.
COMÒ antico, lung. 112 cm larg. 52 cm alt. 95 cm, in ottimo 
stato, vendo causa trasloco. Tel. 333.4994192.
COMÒ del 1920 con 3 cassetti più uno con 2 ante anteriori ven-
do a prezzo modico. Tel. 392.4592119.
COMPRO ARREDAMENTO anni 60’ poltrone, tavoli, sedie, 
lampadari, piantane. Valutazione Massima e pagamento in 
contanti. Massima discrezione. Inviare foto con WhatsApp al 
numero 328.1259093.
COMPRO VIDEOGIOCHI e giochi in genere anni 80 e 90 pa-
gamento in contanti massime valutazioni. Tel. 328.1259093.
COPERTONI BICI da corsa marca Schwalbe Ultreno NX misu-
ra 700 x 23 seminuovi. Vendo 15 euro. Tel. 340.8502048.
COPERTURE BRIDGESTONE n. 4, dimensione 215/45/ R16 km 
1630, Tel. 0175.230945 ore pasti.
COPERTURE MICHELIN / invernali, 4, nuove, dimensione 
165/70/R14 /Alpin. Tel. 0175.230945 ore pasti.

COPPIA DI CARTUCCE CANON PGI5BK per stampanti Pixma 
serie originali. Euro 15 in totale. Foto se richiesta. Tel. 
348.8977025. 
COPPIA DI LUCI al neon per ufficio vendo. Accetto offerta. Tel. 
333.4105976. 
CREO LAVORI A PUNTO CROCE mezzo punto e uncinetto per 
informazioni e foto contattatemi al 327.5359766.
CUCCIA in legno per cane media/grossa taglia, in ottimo stato 
vendesi. Tel. 349.6057663.
CUCCIOLI PASTORE TEDESCO vendo a Paesana. Tel. 
339.3482716.
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 componibile Delltengo, vendo a prezzo interessan-
te!!! Libera da subito. Tel. 349.8941515.
CUCINA LINEARE noce nazionale composta da frigo indesit 
con congelatore lavastoviglie indesit 18 coperti cucina con 
forno elettrico ventilato lavello una vasca in ottimo stato, Ven-
do euro 790. Tel. 347.9568060.
CULLA E UN DIVANO LETTO usato pochissimo, causa trasfe-
rimento, vendo a prezzo ragionevole. Tel. 340.5801839.
CULLA grande vendo oppure faccio cambio con una più picco-
la. Tel. 340.15801839.
CULLA in vimini con rivestimento e cappottino, con materasso 
visibile a richiesta foto. Richiesta 50 euro. Tel. 340.2702626.
CUOCI PANE Emile Henry come nuovo causa inutilizzo vendo 
a 30 euro. Tel. 388.7261477. 
DAMIGIANE (n° 2) e cinquanta bottiglie, vendo. Tel. 
349.6186369.
DECORAZIONI per ringhiere in ferro temprato (prezzo inte-
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ressante), vendo in blocco, per mancato utilizzo. Parte centra-
le 396 pz., sopra e sotto 740 pz., sopra e sotto per scala 52pz. 
per un totale di 1188 pz. Tel. solo se interessati 320.0941172.
DEUMIDIFICATORE DeLonghi nuovo vendo. Tel. 328.9254325.
DEUMIDIFICATORE per alloggio mai usato, cedo in cambio 
con buon videoregistratore VHS. Tel. 328.1846050 Savigliano.
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. 
DISCHI IN FERRO nr. 4 per Peugeot  o Citroen belli,  misura. 6 
j x15 H2 a 4 fori vendo euro 40. Tel. 339.8328108. 
DIVANI vendo in ottimo stato. Un divano letto tre posti 200x80 
e uno due posti 130x80. Tessuto sfoderabile tonalità verde/
bordeaux. Tel. 345.0679179.
DIVANO angolare scomponibile in stoffa vendo a euro 60. Tel. 
348.8120245. 
DIVANO Château d’Ax in stoffa colore giallo pari al nuovo 2/3 
posti dimensioni 160 x 90, larghezza x profondità, vendo a 
euro 200, disponibile a Cuneo. Tel. 335.7177175. 
DIVANO Doimo 4 posti in tessuto color bordeaux (con copri 
divano color beige), dimensioni 228 x 80 cm con 3 cuscini. 
Prezzo euro 120,00. Tel. 328.1717658.
DIVANO due posti in ecopelle color avorio chiaro nemmeno un 
graffio valore duecento euro vendo a metà prezzo causa inu-
tilizzo. Posso mandare foto su WhatsApp. Tel. 328.1179277.    
DIVANO due posti sfoderabile, colore beige con cuscini mar-
rone scuro. Tel. 347.6585660.
DIVANO IN PELLE marrone due posti in ottimo stato vendo a 
euro 80,00. Tel. 348.8120245. 

DIVANO LETTO colore giallo, completamente sfoderabile, 
lunghezza 3 mt profondità 1 mt. Tel. 338.6004061.
DIVANO LETTO in buone condizioni vendo a 100 euro tratta-
bili. Tel. 338.1823564.
DIVANO stile Valle Varaita 2 posti come nuovo vendo 50 euro. 
Per info 347.5252747. 
DIVANO tre/quattro posti di marca Pol 74 colore verde con 
poggiatesta reclinabili. Lunghezza 230 cm x 90cm. Euro 200 
trattabili. Tel. 346.1057525.
DOGHE artigianali (n°2) sfoderabili e due materassi da una 
piazza. Ottimo stato vendo a 80 euro. Visibili senza impegno. 
Tel. 348.8104489.
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. 
Possibilità di inviare foto per mail o cell. Prezzo euro 1.850 
trattabili. Consegno a mano provincia Cuneo/Torino. Per info 
349.6984457.
ELETTROPOMPA centrifuga CM 32 HL Speroni, 125 l/min, 
vendo, pochi mesi di utilizzo. Prezzo 85 euro. Tel. 347.8361920. 
ENCICLOPEDIA del cacciatore 7 volumi, fabbri editori vendo. 
Tel. 339.7838207.
ENCICLOPEDIA europea 12 volumi “Garzanti”, mai usata. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 320.468942. 
ENCICLOPEDIA storia d’Italia di Indro Montanelli vendo a 150 
euro. Tel. 333.9957041. 
ENCICLOPEDIE (Conoscere, Animali, della Donna) cedo a 
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modico prezzo. Tel. 340.2332078. 
EPILATORE LUCE PULSATA come nuova Braun, vendo prezzo 
trattabile. Tel. 345.2990514.
ERPICE a sollevamento, 24 dischi, con spostamento destra si-
nistra a spinta, costruttore Perona Falicetto, attrezzo robusto 
e in perfette condizioni completo di livella posteriore traspor-
tata. Vendo per cessata attività, prezzo da concordare dopo 
visione. Tel. 334.8101559.
ESPOSITORI negozio/ufficio legno, 10 metri. Bancone legno, 7 
metri. Vetrinetta legno, 164 cm. Tel. 338.2342566. 
FACCIO FUORI TUTTO: Ceramiche da mercatino, medaglie 
libri e monete, francobolli e quadri, piatti tazze bicchieri, car-
toline vassoi, posate coltelli e caraffe, puntine da giradischi, 
servizi da caffè, bicchieri digestivo pipe e posaceneri, utensili 
da cucina. Deposito a Borgo San Dalmazzo. Tel. 347.8773144.
FANALE SINISTRO anteriore con fendinebbia per punto, nuo-
vo mai usato, vendo a 90 euro della Valeo. Visibile a Taranta-
sca. Tel. 338.9565968.
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 FIAT UNO ELX coppia anteriori e posteriori (4 pezzi) in 
ottime condizioni. Tel. 349.8017369.
FARI n.2 da insegna a litio 150W – 230V, già montati su staffa 
vendo a 50 euro l’uno, 80 entrambi. Tel. 338.2803122. 
FASCINE vendo. Tel. 339.4469913.
FAX TELEFONO apollo Telecom vendo causa inutilizzo come 
nuovo possibilità foto. Tel.  345.6366139.
FIGURINE adesive album Juventus si scambiano doppie! Tel. 
347.3249919.

FITBIT CHARGE 2 mai usato ancora imballato. Utilizzabile in 
diverse modalità corsa bici pesi e molte altre modico prezzo. 
Tel. 348.9037780.
FITNESS - attrezzo da allenamento “Domyos strap training” 
vendo a euro 12, nuovo mai usato. Con esercizi visivi e video 
tutorial allegati. Tel. 340.7059413.
FLESSIBILE grande con disco diamante vendo. Tel. 
338.2582041. 
FOLLETTO Picchio più set materassi, ultimo modello di 
folletto ancora imballati, mai usati, vendo a euro 250. Tel. 
366.1702813.
FORCA POSTERIORE, per rotoballe alzata mt. 4,50, spacca-
legna a cardano verticale marca OMA da 14 tn, sega circolare 
marca OMA, diametro 700 a cardano, vendo. Tel. 348.7968451.
FORCONE posteriore a sollevamento per trattore, larghezza 
m.1,75 con 10 punte fisse più 4 prolunghe rimovibili, attrez-
zo robusto e in ottime condizioni. Vendo per cessata attività. 
Prezzo da concordare dopo visione. Tel. 334.8101559.
FORNO CANDY usato pochissimo vendesi. Vero affare. Tel. 
348.4116471.  
FORNO da cucina Rex, ventilato e usato poco, vendo a euro 
100. Tel. 328.2176371.
FORNO VENTILATO marca Rex perfettamente funzionante. 
Prezzo richiesto 100 euro. Ritiro Vigone. Tel. 340.2518080.
FOTOCAMERA Minolta Dynax 500SI reflex, obiettivo 28-105 
AF-macro con custodia, cambio VHS video completo in Savi-
gliano. Tel. 0172.22749. 
FRANCOBOLLI e monete (anche banconote) cedesi. Per in-
formazioni 347.3249919.
FRANCOBOLLI ex collezionista vende. Nuovi e usati di 
grande varietà. Regno, Italia, S. Marino, Vaticano ecc. Tel. 
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335.6077092.
FRANGIZOLLE con 4 dischi e attacco laterale per trattore. 
Apparecchio adatto per rincalzare e scalzare i filari di piante, 
pari al nuovo, vendo per cessata attività. Prezzo da concorda-
re dopo visione. Tel. 334.8101559.
FREEZER grande, usato poco,  largo 1,12 profondità 0.67, ven-
do 100 euro. Tel. 338.1823564.
FRIGGITRICE AD ARIA nuova e funzionante, ancora in 
garanzia, per cottura senza grassi. Vendo a 50 euro. Tel. 
340.2945140.
FRIGO REX con congelatore, funzionante, vendo. Tel. 
338.1112019.
FRIGORIFERO bianco, marca Iberna come nuovo vendo. 
Prezzo richiesto 135 euro. Visibile senza impegno a Villafran-
ca Piemonte. Telefonare solo se interessati in ore serali. Tel. 
348.5657244. 
FRIGORIFERO Hoover 240 litri classe A doppia porta colore 
argento dimensioni 60x60x145 disponibile in consegna a Cu-
neo euro 140. Tel. 335.7177175.  
FRONTALINO auto golf 1987 con doppi fari inclusi vendo euro 
60.00. Tel. 320.2441315.
FUMETTI dagli anni 60 in avanti vendo enorme quantità. Trat-
tasi principalmente di Cattivik, Tex, topolino e lupo Alberto. 
Prezzo ottimo. Chiamare al 328.7078336. 
GABBIA in ferro per uccelli 70x80cm come nuova, vendo euro 
50 euro. Se interessati posso inviare foto. Tel. 339.8857363. 
GABBIA per mais o legna, aratro 90 gradi per trattore 45-55 
cavalli; trigenia. Vendo a Dronero. Tel ore pasti 0171.618993.
GAS 4 fuochi vendo. Tel. 338.6545028. 
GAZEBO bianco 3x2, come nuovo, usato solo 4 volte vendo. Se 
interessati tel. 340.9567511.

GENERATORE Blizzer BL 3000 usato poco, vendo in ottimo 
stato. Tel. 335.6484781.
GIACCA DA MOTO Tg m rossa e nera e stivali nuovi in pelle in 
scatola n 40, il tutto a euro 130. Tel. 345.3561623.
GIACCA da moto vendo, colore nero taglia L, usata due o tre 
volte, come nuova. Euro 50. Tel. 340.2531474. 
GIACCA DA SCI nuova marca SPH bleu /nera tg.50 vinta lotte-
ria. Vendo euro 80. Tel. 339.7825262.
GIACCA MOTO donna Dainese G. Tempest D-Dry nera taglia 
50 con protezioni e giubbotto interno imbottito removibile e 
reversibile. Usata pochissimo ottime condizioni praticamente 
nuova. Prezzo 200 euro. Tel. 347.9637760.
GIBBONS anni 60-70 semi funzionante con dischi all’interno, 
vendo a euro 1.500,00. Tel. 338.9033510.
GIOCATTOLI di vari tipi poco usati (giochi educativi, bambole, 
peluche, cucina gioco, passeggino per bambolotti e molto al-
tro) vendo singolarmente a modico prezzo oppure in blocco ad 
1 euro al pezzo. Tel. 339.6308671. 
GIOCHI di società 6 pezzi, vendo 50 euro. Tel. 340.2762579. 
GIOCO Skylanders “Trap team Starter pack” per Nintendo 
Wii + ulteriori 10 personaggi vendo a prezzo interessante. Tel. 
347.3075082.
GIRADISCHI marca tedesca, 33, 45 e 78 giri, vendo come nuo-
vo, prezzo modico. Cell. 392.4592119.
GIRELLO da bambino come nuovo vendo a modico prezzo. Tel. 
338.7922409. 
GIRARROSTO 20 polli con griglie tubazione scarico vendo 
euro 2.350.00. Tel. 331.7585356. 
GIUBBOTTI MOTO uguali, donna taglia 42-44, uomo taglia 
46-48, vendo a euro 40 ciascuno, anche separatamente. Tel. 
340.2745581.
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GIUBBOTTO di pelle nero usato poche volte, vendo a euro 100 
trattabili. Tel. 339.4618664 ore pasti.
GIUBBOTTO donna in ecopelle colore grigio taglia XL. Ottimo 
stato vendo 30 euro. Tel. 346.5815814.
GOMME ANTINEVE n. 4 155/65r14 75t Toyota aygo citroen c1 
Opel agila, vendo a euro 100. Tel. 335.7546460.
GOMME ANTINEVE n. 4 misure 205/55 R16 - 91H, Nokian 
complete di cerchi in ferro con 5 fori, vendo euro 80,00. Tel. 
366.5638520.
GOMME antineve n. 4 per Peugeot 107 mod. 155/65 R14/75T. 
Tel. 0171.480734. 
GOMME ANTINEVE n. 4, misure 195-65-R15 complete di cer-
chi in ferro 5 fori, vendo euro 100. Tel. 340.2332078. 
GOMME ANTINEVE n. 4 Nokian 205/55R17 95V circa 11000 
Km, vendo per cambio auto. Euro 130. Tel 335.5718470.
GOMME antineve Pirelli sottozero 225/50R17 montate su 
cerchi in lega usate una sola volta, vendo euro 600. Tel. 
348.8754354.
GOMME BRIDGESTONE Turanza T001 n. 4, dim. 215/65 R16 
98 H, ottimo stato - km percorsi 450 vendo. Tel. 338.3375603 
(Fossano).
GOMME DA NEVE 185/65R15 Bridgestone. 3000 km percorsi. 
Vendo per cambio auto. Tel. 331.7509894.
GOMME estive n.4, montate su cerchi in lega, per Fiat punto. 
Vendo a euro 250. Tel. 333.9905489.
GOMME INVERNALI Goodyear su cerchi con copricerchi origi-
nali 500x 215/60 r16 99h m+s. Vendibili anche separatamente. 
Tel. 0173.750454.
GOMME INVERNALI n. 4 Michelin Alpin 195/65/15 vendo a 
euro 100.00. Tel. 339.8328108.
GOMME INVERNALI su dischi in lega per Peugeot 308. Pali 

stella lunghi 6-8 metri. Tel. 389.0085665 oppure messaggio 
e sarete richiamati.
GOMME n.4 con cerchi in metallo Michelin Energy saver 185 
/60 R15, anno 2017 e in ottime condizioni vendo euro 140. Tel. 
347.9659939.
GOMME TERMICHE e cerchi a 3 fori n. 135/70-r15 e 175/55-
r15, per auto Smart 1° serie. Tel. 335.6224557.
GRUPPO ELETTROGENO silenziato Honda 3015, 2,8 KW, 230 
Volt, 12.2 ampere, motore monofase, poco usato. Vendo euro 
1.800,00 trattabili. Cell. 338.6683486.
GUIDA MEDICA 18 volumi, perfetta, nuova. Ed. Fabri del 1964, 
medica per famiglia, prezzo eccezionale. Anche libri su odon-
toiatria. Tel. 335.6977092.
guillotine v 110 full optional (nuova). Tel. 348.2583112.
INSEGNA bifacciale a forma di croce con illuminazione a neon 
a luce verde. Struttura in alluminio verniciato con staffe per 
il fissaggio a parete. Dimensioni 90 x 90. Prezzo su richiesta. 
Tel. 340.2432800.
KARAOKE per Computer. Allieta le tue serate trasformando il 
PC in karaoke professionale con 140.000 basi karaoke aggior-
natissime. Vendo 60 Euro Tel.340.7365074.
LA MANOVELLA, rivista ufficiale Automotoclub Storico Italia-
no vendo. Tel. 366.7320376.
LAMIERE coibentate e trave in legno vendo a buon prezzo. Tel.  
340.7854904.
LAMIERE zincate e verniciate lunghezza m 4 e 5 x 1 m in buo-
no stato vendo. Tel. 366.5422123.
LAMPADARI (n°2) in vetro di Murano: Campana e plafoniera 
vetro bianco opaco con bordo trasparente. Tel. 345.0679179.
LAMPADARI Evi Style, vendo in blocco oppure separatamen-
te. Vero affare. Tel. 333.9014375.
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LAMPADARIO a soffitto a 8 bracci e 8 luci, in metallo dorato e 
gocce in cristallo. Ottimo stato. Vendo. Tel. 366.5916951.
LAMPADARIO con moto per camera da bambino con attacco a 
soffitto, vendo euro 40. Tel. 329.3162860.
LAMPADE a neon, a led o con lampadine, vendo, posso anche 
venirle a piazzare. Tel. 339.4469913.
LAMPADE per uffici o negozi vendo a prezzo modico. Tel. 
0175.79680. 
LAMPADINE bianco con 2 abatjour vendo Tel. 333.8068459.
LAVANDINO in acciaio 40 x 60 con mobiletto  bianco, vendo 
come nuovo. Tel. 347.9773347.
LAVASTOVIGLIE Bosch 8 coperti, perfetta vendo a 100 euro. 
Tel. 328.2176371.
LAVASTOVIGLIE Rex Electrolux a 100 euro. Tel. 320.6490675.
LAVATRICE Indesit 1100 giri 6 kg classe A+ in ottimo stato 
vendo euro 189. Tel. 347.9568060.
LAVATRICI di varie misure e capacità di kg di lavaggio prezzi 
interessanti! Per info tel. 349.5286374. 
LAVELLO cucina con rubinetto e forno 60x60 da incasso elet-
trico vendo Tel. 349.3749891.
LAVELLO due vasche con sgocciolatoio in acciaio vendo a 
euro 30. Tel. 340.3386000. 
LAVELLO una vasca con sgocciolatoio in acciaio (Franke) ven-
do a euro 20. Tel. 328.2176371.
LEGGIO con piedistallo regolabile in altezza pari al nuovo ven-
do a euro 30. Tel. 333.1194909.
LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagionata vendo a 
forfait zona Busca. No trasporto. Tel. 329.7948421. 
LETTINO “Pali” anno 2012, struttura in legno, comprensivo di 
sponde laterali regolabili in altezza e di cassetto sottostante. 
Ottime condizioni. Vendo 50 euro. Visionabile a Busca. Tel. al 

328.9379436 (anche WhatsApp).
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. 
LETTO A CASTELLO marca maretto marflex vendo. Chiuso 
occupa 30 centimetri. Tel. 339.7922703.
LETTO a una piazza in legno. Vendo in zona Dronero. Tel. 
328.8854024.
LETTO a una piazza e mezza largo cm 130, con doghe vendo 
causa sgombero appartamento euro 150.00. Tel. 338.5234048.
LETTO CON SOPPALCO struttura in metallo 90x200x186(h), in 
ottime condizioni, vendo a euro 70. Tel. 339.1772347.
LETTO IN FERRO BATTUTO da una piazza. Colore verde oliva 
consumato. Bellissimo. Tel. 338.5009367. 
LETTO SINGOLO completo di materasso, in legno stile mari-
naro, con tre cassetti. Completo di mobile basso larg. 35 cm, 
h.65 con tre cassetti, e mobile alta a giorno larg. 35, h. 2 m 
circa con tre cassetti e antina. Prezzo euro 200, trasporto a 
carico dell’acquirente. Tel. 392.8404524.
LETTO singolo con doghe colore bianco con materasso made 
in Italy, spessore 27 cm, come nuovo, usato pochissimo, vero 
affare, vendo euro 150. Tel. ore pasti 338.3875886.
LIBRI due scatoloni, vari, alcuni nuovi, vendo a euro 15. Tel. 
331.2667766.
LIBRI saga twilight. Vendo. Tel. 0173.750454.
LUCE PULSATA Venus Braun Gillette per depilazione de-
finitiva come nuovo, inutilizzato per doppio regalo, vendo. 
Tel.345.2990514.
MACCHINA AUTOMATICA per la pasta fresca Philips usata 
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due volte. Prezzo acquisto 160 euro vendo a 100 euro causa 
errato acquisto. Tel. 348.5432153.
MACCHINA COMBINATA per legno monofase con lavorazioni 
di pialla filo e spessore, toupie, cavatrice e circolare vendo 
euro 890. Tel. 327.6586481. 
MACCHINA da caffè Ariete modello Mirò, funziona con cialde 
e caffè macinato. Tel. 349.6186369.
MACCHINA DA SCRIVERE olivetti 88, funzionante, vendo. Tel. 
338.1112019.
MACCHINA DA CUCIRE silver crest come nuova, vendo per 
inutilizzo Tel. 345.2990515.
MACCHINA FOTO Minolta 400/SI completa di obiettivo 70/300 
apo-macro super nuova, cambio con videoregistratore VHS. 
Tel. 328.1846050.
MACCHINA FOTOGRAFICA per collezionista Yashica TL elec-
tro-x obiettivo auto Yashinon –dx 1:1,4 f=50mm vendo euro 
100. Visibile in Cuneo. Tel. 333.9147073.
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 MAGLIERIA Empisal completa di doppia fron-
tura con carrello traforo e carrello intarsio con mobile. Tel. 
340.2844738. 
MACCHINA per piantare canne dei fagioli, vendo. Prezzo da 
concordare. Caraglio. Tel. 347.9240715. 
MADIA ANTICA misure 125 x 65 sana e componibile vendo. 
Tel. 392.7151336.
MAGNETOTHERAPY Bio-Stimulation I - Tech Medical Division 
MAG2000, anno 2017, in garanzia, mai usato, vendo a metà 
prezzo di quello originale. Telefonare 388.4427712.

MANICHINI interi bianchi senza testa n. 2 donna/n.1 uomo 
e mezzi busti bianchi n. 3 donna /n. 2 uomo + n. 1 piantana. 
Vendo euro 280,00. Tel. 334.3770853.
MARMO BIANCO n. 2, misure 2 Metri x 30 cm, vendo 30 euro 
cad. Tel. 334.8560539.
MARSUPIO NEONATI della canguro Lux usato poco vendo 
euro 35.00. Tel. 340.2862730. 
MARTELLO picconatore elettrico Bosch Gsh5e. Vendo salda-
trice a elettrodi mod. Fire amp.130. Tel. 347.0815096.
MATASSE di pura lana vergine pz.160 vendo. Tel. 333.1024513. 
MATERASSO matrimoniale in lattice naturale, mis. 
165x195x18, di pregio, strutturato a zone a portata differen-
ziate. Particolarmente indicato ai soggetti allergici agli acari 
ed a chi ama riposare su un materasso di elevata elasticità, 
durevolezza e resistenza nel tempo. Completamente sfode-
rabile e lavabile in acqua a 40°. Vendo a 400 euro trattabili. 
Tel. 340.4625524.
MATERIALE ELETTRICO di qualsiasi tipo (tubo, filo,scatole, 
interruttori, prese ecc...), vendo. Tel. 339.4469913.
MERCE varia vendesi singolarmente causa trasferimento. 
Tel. 349.7789377. 
MIELE acacia, castagno, millefiori, tiglio vendo in vasetti op-
pure in secchi da 25 kg. Tel. 346.2405770.
MINI FRESA 6 hp vendo causa scarso utilizzo. Area di la-
voro regolabile da 18 cm a 50 cm. Richiesta euro 400. Tel. 
366.6625810.
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 con specchiera stile barocco intarsiato per sala pri-
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vato vende a euro 500,00 trattabili. Tel. 348.8120245.
MOBILE DA BAGNO bianco con lavello “Idea standard” con 
specchio misura 120 vendo a euro 100. Tel. 340.3386000. 
MOBILE DA CAMERA color panna, 6 ante interni, scaffali, 
specchio ampio, 280 x 254 cm. Tel. 338.2290342. 
MOBILE in legno per ingresso color noce. Misure 86x27x183. 
Prezzo 100 euro. Ritiro Vigone. Tel. 340.2518080.
MOBILE SOGGIORNO moderno colore marrone chiaro, divano 
letto a due posti, gas per cucina con lavandino e mobiletto con 
scolapiatti. Per informazioni telefonare al 348.7950577. 
MOBILE SOGGIORNO lunghezza m. 3,50. Vendo a euro 280 
trattabili. Tel. 348.8135499 ore pasti.
MOBILETTO in stile in bois de rose con decoro floreale a in-
tarsio, misure 52 (larghezza), x 32 (profondità) x 90 (altezza) 
in perfetto stato, con un’unica anta, anche utilizzabile come 
mobiletto bar. Tel. 331.1256878.
MOBILI BAROCCO e arte povera vendo (i mobili si trovano a 
Saluzzo) per informazioni e visionare di persona chiamare 
346.9508376.
MOBILI in rovere, tavolo di circa 3 metri, cassapanca angola-
re, n. 6 sedie e mobile piattaia in perfetto stato, come nuovi.  
vendo anche separatamente. Se interessati contattarmi al 
339.7795621. 
MOBILI STILE Valle Varaita anni 70 vendo in condizioni eccel-
lenti. Tel. 388.5679034 o 349.4984076. 
MOBILI vendo causa trasloco, sono antichi 800, belli e in per-
fetto ordine. Vetrina, fioriera, libreria, comò con specchiera. 
Tel. 342.1905520. 
MONTEGRAPPA pennino stiloforo anni 50 con punta oro in 
custodia nuovo da negozio. Tel. 333.7223251.
MOTORE FIAT 900 vendo. Tel. 339.5714617.

MOUNTAIN BIKE Maastricht 18 cambi, usata poco, vendo a 60 
euro. Invio foto su richiesta. Tel. 339.6945003.
MOUNTAIN BIKE ragazzo/adulto, bellissima, vendo per inuti-
lizzo a 50 euro. Tel. 0175.75457 - 380.7099148 Revello.
MOZZO originale fiat 500x. Vendo. Tel. 0173.750454.
MUTA a mezze maniche marca Cressi taglia 40 da donna, 
vendo euro 30. Tel. 338.6004061.
NINO PINGUINO primi passi della Chicco. Adatto dai nove 
mesi in poi. Tenuto in perfette condizioni, completo di scatola. 
Zona Savigliano. Vendo a euro 25. Tel. 348.8429156.
NINTENDO WII Family Edition, completa di giochi wii sport, 
wii party, più telecomandi e vari giochi vendo a prezzo inte-
ressante. Tel. 347.3075082.
NUCLEI DI API su 6 telaini oppure famiglie pronte al raccolto. 
Zona Saluzzo. Tel. 346.2405770.
OFFRO LEGNA in cambio di pulizia boschiva in zona collinare 
Morra Villar San Costanzo, 4 giornate. Tel. 338.6742928.
OGGETTI vari adatti a mercatino dell’usato: vestiario donna, 
soprammobili, peluche, accessori cucina. Tel. 333.3267949.
OROLOGIO cronografo Breil uomo vendo. Tel. 347.2490259.
OROLOGIO Zenith 28800 sporto intatto con cinturino originale 
acciaio, vendo a Cuneo. Tel. 329.7948421.
PALI di cemento, vendo. Tel. 0175.248377.
PASSEGGINO Baby Royal come nuovo. Fronte retro reversibi-
le, imbottito e regolabile, completo di ripiano portatutto e telo 
parapioggia,richiudibile per trasporto in auto,colore grigio 
nero. Vendo euro 50,00. Tel. 0175.87004.
PASSEGGINO inglesina Zippy rosso ben tenuto con ovetto cul-
letta attacco macchina e borsa coordinata. Vendo 150 euro. 
Tel. 329.6020746.
PASSEGGINO Ped Perego, colore rosso, molto leggero e sno-
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dabile. Vendo euro 50. Tel. 366.1702813.
PATTINI ROLLER n.39, colore silver, vendo causa inutilizzo. 
Usati poco, ma con qualche righetta. Ginocchiere in omaggio. 
Invio foto. Verzuolo. Tel. 346.4318326.
PATTINI ROLLER n.42, nuovi mai usati. Vendo a euro 15. Tel. 
348.8135499 ore pasti.
PEDANA ELETTRICA tapis roulant bsq tx2000 usato pochissi-
mo in perfetta condizione vendo euro 300,00. Tel. 331.2123457 
ore serali, no perditempo.
PELLET certificato Dinplus A1 di puro abete, bancali da 65 
sacchi possibilità di trasporto provincia di Cuneo e Torino ven-
do a euro 4,00 al sacco. Tel. 339.3309084.
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 appunta-
mento 348.3434677. 
PIANOLA completa di cavalletto ottimo stato buon prezzo 
vendo. Tel. 340.8318111.
PIANTE ORNAMENTALI varie specie in vaso o zolla vendo. 
Tel. 339.6186021.
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, foto su richiesta,
vendo a euro 35. Tel. 348.7347210.
PLAID, sciarpe, berretti, scaldacollo fatti ai ferri vendo a Fos-
sano. Tel. 320.4670809.
PLAYSTATION 2 con tanti giochi, vendo. Tel. 349.6186369.
PNEUMATICI ALPIN n.4 invernali 195/60 R 14 T montati su 
cerchi, in ottime condizioni. Vendo euro 110. Tel. 333.6388652.
PNEUMATICI Punto. Vendo pneumatici Punto (165/70 R14 
81T M+S) in buone condizioni: 4 gomme invernali + 4 gomme 
estive montate su cerchioni + ruotino. Il tutto a euro 300,00. 
Tel. 349.0969453.
PNEUMATICI Michelin Energy n.4, 185/60/15 84h, con cerchi 
da 5 bulloni 05/2016 Km percorsi 25.000, vendo a euro 150. 
Tel. 331.3799306.
POLLI e capponi nostrani vendo. Tel. 348.7641335.
POLTRONA in pelle vendo. Tel. 349.3749891.
POMPA ELETTRICA servizio continuo aspirazione acqua trifa-
se lowara mod. 4hm9t/a kw 1,38, usata poco, perfettamente 
funzionante. Tel. 0175.75457 - 380.7099148 a Revello.
PORTA BLINDATA Dierre standard senza telaio, serratura 
doppia mappa, interno liscio tanganika, esterno 6 bugne, co-
lore verde, ottime condizioni. Dimensioni 90x210, no coibenta-
ta. Vendo a euro 420,00. Tel. 335.7079721 ore ufficio.
PORTASCI magnetico marca Menabò. Mai usato per errato 
acquisto. Vendo a euro 40. Tel. 340.9640705.
PORTA vetrata in ottimo stato vendo. Tel. 335.8072998.
PORTAOMBRELLI in rame lavorato a sbalzo, altezza di circa 
80 cm, bella fattura, vendo prezzo 50 euro. Tel. 340.2948381.
PORTE (n° 5) in noce: 3 con apertura a destra e 2 con apertura 
a sinistra, dimensioni: 80 x 210, vendo. Tel. 0172.633834.  
RADIOLINE neonati Chicco Classic vendesi 45 euro come 
nuove. Zona Centallo. Tel.  347.0357052.
REGALO assicelle misto castagno piene di chiodi, per chi ha 
pazienza. Tel. 335.5365232 ore serali.
REGALO bellissima femmina pastore tedesco, 7 anni, adatta 
guardia e compagnia, carattere equilibrato e affettuoso. Tel. 
0175.75457 - 380.7099148 a Revello.
REGALO cane taglia media di due anni tricolore pelo corto 
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docile e buono. Tel. 328.5535711.
REGALO divano letto tre posti similpelle, disponibile da metà 
aprile. Tel. 346.9508376.
RETI SINGOLE n.2 in metallo con materasso vendo euro 25 
cadauna. Tel. 347.9568060.
RICAMBI AUTO citroen XARA diesel 2000 vetri laterali poste-
riori 2 errori vendo a euro 25 cadauno, specchietti retrovisori 
colore grigio, vendo a euro 30 cadauno, autoradio originale 
con altoparlanti vendo a euro 50. Su richiesta invio foto. Tel. 
347.1637654.
RICEVITORE multibanda world band della sony icf sw 55 per-
fetto come nuovo cedo a 250 euro trattabili. Tel. 335.7286495. 
RIMORCHIO AGRICOLO da 15 ql. Ribaltamento oleopleuma-
tìco Roagna. Vendo 1000 euro trattabili. Tel. 333.6388652.
RIPIANI MARMO n.2 (colore: beige) 2 metri x 2,30. Prezzo 10 
Euro cad. Tel. 334.8560539.
RUOTE di “Baroccia” vecchie in legno, coppia, in ottimo stato, 
vendo. Invio foto se interessati. Tel. 338.4321158.
RUOTE estive misure 195/60 R15 e cerchioni in ferro vendo a 
70 euro. Tel. 329.1093084.
RUOTE n.4 con cerchioni in lega Mak- Michelin Energy, 
195/55R16, Alfa Mito. Tel. 339.8962646.
RUOTE nr. 4 ramponate 195/80 15 Suzuki Vitara per inuti-
lizzo.  Vendo euro 300. Tel. 347.2153507 oppure chiamare al 
0175.945543.
SALA DA PRANZO vendo per sgombero appartamento a euro 
400.00 in noce piemontese, credenza, con tavolo allungabile, 
6 sedie, ottimo stato. Tel. 338.5234048.
SALA STILE BAROCCO piemontese anni ‘70 vendo causa tra-
sloco. Tel. 338.1841726.
SALDATRICE Vigor inverter 110 vendo. Tel. 338.5621987.
SALUZZO affittasi spazio in vetrina. Tel. 333.4596404.
SCAFFALE RUSTICO (legno) altezza: 1.55 metri, lunghezza: 
1.95 metri. Prezzo 20 Euro. Tel. 334.8560539.
SCALA IN LEGNO massiccio lunghezza m 4,40 larghezza m 1 
circa. Tel. 338.1904996.
SCAMPOLI velluto diversi colori, vendo. Tel. 339.1966227.
SCARPA BARUK Tecnica n. 39/40 destro per convalescenza 
a seguito operazione alluce valgo. Prezzo da concordare. Tel. 
347.2490259.
SCARPE DA CALCIO Adidas Predator 18.3, nuove, colore rosa 
numero 43 1/3, vendo, causa errato numero, a euro 38. Tel. 
349.8620864.
SCARPE DA CALCIO con tacchetti per bambino. Taglie varie. 
Marca Adidas colore nero e giallo taglia 31. Marca Nike colore 
blu taglia 29,5. Zona Savigliano. Vendo a euro 15 a paio. Tel. 
348.8429156.
SCARPE da donna 22 paia mis. 37, in blocco vendo a euro 15 
a richiesta trasmetto foto. Per informazioni tel. 333.9147073 
oppure g.ollar48ibero.it.
SCARPE Nike Air Max Total 365 numero 42, ma calza piccolo, 
colore grigio/blu, usate, ma in ottimo stato. Vendo a euro 20. 
Tel. 349.8620864.
SCARPE UOMO classiche o sportive, in ottimo stato n.40 
, vendo a euro 8 al paio, disponibile ad inviare foto. Tel. 
349.8620864.
SCARPE UOMO Nero Giardini, colore nero, n. 45, usate solo 2 
volte vendo. Tel. 333.3459575.
SCARPIERA 5 ante laccata bianca, come nuova, vendo a 50 
euro. Tel. 393.4338723.
SCARPONCINI invernali da donna nuovi,a vendo a soli 15 
euro, numero 41, neri a Verzuolo. Tel. 331.2667766.
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SCARPONI da trekking Meindl da donna, come nuovi, tg. 38.5, 
vendo a euro 80. Zona Saluzzo. Tel. 348.4701223.
SCARPONI Montura Super Vertigo Gtx misura 43. Usati due 
volte. Vendo per errata misura a 180 euro. Tel. 347.2520195.
SCIALLI fatti all’uncinetto di lana. Vendo a Fossano. Tel. 
340.9567511.
SCRIVANIA come nuova vendo dimensioni 90x60x77h con 
piano porta tastiera scorrevole euro 60,00. Tel. 338.9986210.
SCRIVANIA per computer seminuova, 90x60 con piano per 
tastiera scorrevole con ruote, vendo. Tel. 327.1698200.
SEDIE alto schienale artigianali e mobile vari vendo. Zona 
Busca. Tel. 338.6525555. 
SEDIE n. 3 di legno imbottite, vendo euro 10 l’una. Tel. 
338.1823564.
SEGA a nastro per legno monofase, vendo a 450 euro. Tel. 
327.6586481. 
SEGA a nastro verticale, altezza circa 2mt, elettrica e per trat-
tore. Vendo. Tel. 339.1558219.
SEGGIOLINO auto con schienale per bimbi piccoli e seggiolino 
auto per bimbi grandi come nuovi, Chicco, vendo. Prezzo per 
entrambi 38,00 euro. Tel. 388.4427712.
SEGGIOLINO auto per bambini con età compresa da 9 mesi a 
12 anni della Foppapedretti mod. Dinamyc. Tel. 338.1658594.
SKATE per ragazzino vendo a 30 euro, nuovo mai usato. Tel. 
327.2107385.  
SOLARIUM DOCCIA spray That’So, cabina automatica, come 
nuova, prezzo molto interessata. Trattativa privata. Tel. 
340.7216349.
SOLARIUM LETTINO alta pressione, come nuovo vendo, trat-
tativa privata. Tel. 338.6837353. 
SOPRABITO in pelle vera nero lungo molto bello TG 46 nuo-

vo vendo ad euro 500 trattabili. Prezzo reale 900 euro. Tel. 
348.0384051.
SPARTITI anni 50 vendo. Tel. 340.2745581.
STAMPA cm. 53 x 71 con cornice verde oliva di “Eglise 
de Stains” di Utrillo vendo euro 25. Foto disponibile. Tel. 
349.0967692.
STIVALETTI neri da uomo nr. 45 in nappa, usati solo 2 volte, 
vendo. Tel. 333.3459575.
STUDIO ottimo stato vendesi. Composto da 1 scrivania, 2 
mobili libreria e tavolo per computer. Prezzo euro 300,00. Tel. 
349.4307975.
STUFA a metano/GPL Argo 316 vento sole con timer accen-
sione e spegnimento automatico con timer 24 ore, con ventole 
per un caldo rapido. Occasione. Tel. 338.8987034.  
STUFE A PELLET nr. 2 pulite, oleate, perfette, tenute mania-
calmente pronte all’ uso. Edilkamin 8kw vendo a euro 630 
euro mentre l’Arce 12kw a 750 euro. Telefono 338.9369527.
STUFE CHEROSENE n. 2 semi nuove con accensione elettro-
nica e una a legna. Tel. 366.5422123.
TAGLIASIEPE Sandri Garden usato veramente poco perfetta-
mente funzionante motore a scoppio miscela 2%, lama 55 cm, 
vendo a 90 euro. Tel. 349.6009040.
TAGLIASIEPE elettrico lunghezza lama cm 47 con circa 20 mt 
di filo elettrico. Vendo a euro 25. Tel. 333.4994192.
TASSELLATORE demolitore bosch 220volt. Vendo a euro 250. 
Tel. 335.7546460.
TASTIERA PC tipo “Microsoft” mai usata, con attacco Usb, 
foto su richiesta, vendo a euro 15. Tel. 348.7347210.
TAVOLO in cristallo temperato, misura 180x90, come nuovo 
ottime per salone. Possibilità di avere foto. Tel. 349.3749891.
TAVOLO in ferro color antracite con pianale in vetro 90 x 
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150 non allungabile completo di 4 sedie vendo causa inuti-
lizzo a euro 70. Possibilità di mandare foto. Tel. ore pasti 
320.0463402.
TAVOLO in legno massello allungabile per circa 30 per-
sone adatto a tavernetta o cortile. Vendo ad euro 250. Tel. 
348.0384051. 
TAVOLO in noce lavorato a mano L270/larg 75/spesso-
re 8 altezza da terra 80 vendesi a 950 euro trattabili. Tel. 
345.6366139.
TAVOLO metri 3x1 e stufa a legna vendesi. Tel. 366.5422123.
TAVOLO per sei persone, allungabile, ben tenuto, più quattro 
sedie, arte povera prezzo trattabile. Tel. 338.7922409.
TAVOLO ROTONDO con 4 sedie tutto in legno scuro vendo a 
200 euro. Tel. 333.9905489.
TAVOLO rotondo in arte povera per motivi di cambio alloggio, 
vendo a modico prezzo. Per info tel. 339.34653051.
TELEFONO FISSO storico funzionante vendo. Tel. 
338.1112019. 
TELEVISIONE a compressore valvole, in bianco e nero vendo. 
Tel. 348.6186369.
TENDA campeggio matrimoniale o per due occupanti, usata 1 
volta sola, come nuova, valore 231,30. Prezzo da concordare. 
Tel. 0175.85258. 
TENDA PARASOLE da balcone a righe bianche e gialle vendo 
euro 100. Tel. 338.6004061.
TERMOCONVETTORI elettrici mod. vortice come nuovi. Vendo 
a prezzo di realizzo. Tel. 334.3768962.
TERMOVENTILATORE usato una volta causa trasferimento, 
pagato euro 85, vendo a euro 45.  Tel. 340.5801839 ore pasti.
TESTATA per letto matrimoniale in ferro battuto vendo euro 
50. Tel. 346.3746934.
TESTIERA/PEDIERA in ottone per letto matrimoniale vendo a 
euro 70,00. Tel. 333.9273659.
TORO di circa 1 anno razza Angus Aberden, vendo. Tel. 
335.7072136 ore pasti.
TRATTORE Fent ore 3000 vendo a euro 5000. Tel. 335.6858928.
TRATTORE SAME Centauro Hp 65 vendo in buone condizioni, 
ripuntatore a 9 punte marca Rosatello adatto per frutteti e va-
rie, motopompa Lombardini 4LD 640 diesel tubo aspirazione 
diametro 80. Tel. 349.7968451.

TRAVERSINE zincate per pali 8x8 vendo. Tel. 335.8039098.
TRIO BÈBÈ CONFORT Loola rosso usato ma perfetto. Passeg-
gino completo di accessori con ovetto e navicella. Tutto pulito, 
tutto in ottime condizioni, vendo 100 euro. Tel. 339.2602501.
TROMBA marca Stagg vendo per inutilizzo a euro 120. Tel. 
333.1194909.
TUTA DAINESE in pelle, divisibile con protezioni incorpo-
rate, tg 52, più guanti tg L,con protezioni a euro 700. Tel. 
340.7270938 ore serali.
TV 43 POLLICI philips a led 3 hdmI usb pari al nuovo completo 
di tutto vero affare. Eventuale supporto tv da muro. Vendo a 
euro 360. Tel. 366.4777774.
TV BEOVISION MX 4000 della “Bang & Olufsen” con numero 
matricola 011165448.
Completo di telecomando Beolink 1000 e Manuale d’istruzio-
ni, foto su richiesta, vendo a euro 100. Tel.348.7347210.
VAPORIERA nuova e 2 telefoni Nokia con tasti vendo. Tel. 
320.5720327. 
VASI per fiori in plastica, alcuni sul lungo 50x15 – 60x12 vendo 
euro 1 cadauno, altri grandi 75x30 e rotondo 40x30 vendesi 
euro 2 cadauna. Tel. 345.6223638.
VENDO portone e 2 poltrone da barbiere. Tel. 340.2596071.
VERRICELLO professionale per trattore 80x80x80. Barge. Tel. 
339.1558219.
VETRINE componibili come nuove per l’arredamento di ne-
gozio. Oggettistica varia, oggetti regalo ideale per chi volesse 
aprire un’attività. Tel. 339.6696267.
VETRINE componibili come nuove per negozio oggettistica 
varia ideale per intraprendere un’attività.  Vendo in blocco o 
separatamente.  Telefonare. 339.6696267. 
VIBRO COLTIVATORE a molle da mt. 2,50, mt.3 e mt. 4 fissi. 
Spianatore per terra da mt. 2,70, macchina per fossi centrale 
marca Fissore,  motoagricola Nibbi G 1195 diesel avviamento 
elettrico, spaccalegna manuale da 10 t, pinza per rotoballe fa-
sciate pinza (forca per letame da applicare alla forca anteriore 
del trattore), vendo. E altro ancora. Tel. 331.8279842.
ZAINO MONTAGNA 70 L., colore nero-grigio. Vendo cone nuo-
vo causa inutilizzo. Prezzo interessante. Contattare ore serali 
il 333.6745440.

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.

PUOI INVIARE IL TUO ANNUNCIO:
VIA E-MAIL: annunci@ilfaromensile.it
SMS o WHATSAPP: 392 3887691
DAL SITO www.ilfaromensile.it
MASSIMO 3 ANNUNCI.

NON SI ACCETTANO PIÙ ANNUNCI INVIATI VIA POSTA ORDINARIA

ATTENZIONE!
NUOVO NUMERO DI 

TELEFONO E NUOVO 
INDIRIZZO E-MAIL
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Chiara Pirito
Chiara, ha 22 anni e vive a Saluzzo. Studentessa di Scienze del Diritto ita-
liano ed europeo a Cuneo, ha deciso che terminerà gli studi con gli ultimi 
due anni di Giurisprudenza a Torino. Appassionata di attualità, dedica il suo 
tempo libero agli amici e alla palestra. Ha un labrador di nome Coco a cui 
è molto affezionata.
Foto: Reve Fotografie - Ilaria Rosso / Make-up: Oscar Simonetta.
Guarda le foto di Chiara su www.ilfaromensile.it
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OROSCOPO
MARZO
ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile
Amore: Dovrai saper dare, oltre che pretendere e ricevere, at-
tenzioni dagli altri. Non dovrai importi ma avere più compren-
sione.
Lavoro: Regnerà una confusione pressoché totale dovuta alla 
frenesia e ai tempi stretti di realizzazione. Se vorrai portare a 
termine i tuoi impegni non farti travolgere da essi.
Salute: Avvertirai un leggero disturbo alla colonna vertebrale 
causato da una distrazione.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio
Amore: Tenderai ad essere nervoso e suscettibile, quindi rifletti 
prima di parlare. Non chiuderti a riccio e esprimi il tuo pensiero. 
Il partner ti capirà.
Lavoro: Dovrai ponderare bene una decisione per evitare con-
seguenze negative. Qualcuno potrebbe approfittare di un tuo 
momento di incertezza.
Salute: Tensione e nervosismo sono i nemici numero uno. Po-
tresti provare ad utilizzare delle tecniche di rilassamento.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno
Amore: La tua gelosia a causa degli amici della persona amata 
sta causando polemiche accese che lasciano l’amaro in bocca. 
Sforzati di dimostrare più comprensione e di dare più libertà.
Lavoro: Troverai il coraggio e la determinazione per esternare a 

una figura importante quali sono le problematiche aziendali che 
rallentano il lavoro e ne frenano lo sviluppo.
Salute: Dovraipre stare attenzione se fai sport agli strappi mu-
scolari.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio
Amore: Dovrai comportarti in modo saggio cercando di avere più 
pazienza. Cerca di capire quali sono le reali esigenze del partner.
Lavoro: Finalmente si presenterà l’occasione che stavi aspet-
tando: non pensarci troppo e coglila al volo, potrebbe non ricapi-
tare. Gli effetti saranno positivi e a breve.
Salute: Dovrai evitare gli ambienti climatizzati che potrebbero 
causarti dei dolori cervicali.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto
Amore: Riuscirai a conciliare la tua sete di libertà con la neces-
sità di avere a fianco il partner. Comprenderai infatti che si può 
essere liberi nella coppia se c’è fiducia.
Lavoro: Potrebbe prospettarsi l’idea di un viaggio che arricchi-
rebbe molto la tua esperienza. Nonostante la stanchezza, po-
trebbe essere anche un modo per staccare un po’.
Salute: Dovrai moderare gli eccessi nell’alimentazione per evi-
tare di appesantirti.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre
Amore: Comprenderai che hai trovato la persona giusta che 
condivide i tuoi interessi. Per questo gli astri ti invitano a non 
bruciare subito le tappe come vostro solito.
Lavoro: Una tua disattenzione potrebbe provocare un errore 
importante. Metti subito in chiaro le tue responsabilità per non 
rischiare di peggiorare la situazione.
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Salute: Cerca di non affaticarti in modo eccessivo perché sei già 
al limite delle vostre forze. Rimanda le cose complicate.

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre
Amore: Farai molta fatica a mettere in pratica i buoni propositi 
che avevi pensato per migliorare la qualità della vita di coppia. 
Infatti potresti chiuderti troppo spesso a riccio.
Lavoro: Non accetterai l’autorità e vorrai fare tutto di testa tua. 
Attenzione però a non ostinarti. Gli astri ti consigliano di far pre-
valere sempre la ragione sull’istinto.
Salute: Dovrai mantenerti calmo dinanzi ad alcuni eventi spia-
cevoli.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre
Amore: Tenderai a comportarti in modo falso per ottenere quel-
lo che desideri. Potresti mancare di autocontrollo provocando 
l’indignazione del partner.
Lavoro: Qualcuno ti osteggerà nel realizzare un compito, proba-
bilmente per invidia. Non cercare lo scontro diretto ma compor-
tati in modo equo e professionale: uscirà allo scoperto.
Salute: Le stelle ti consigliano di non fare tardi la sera perché 
avrai bisogno di riposare.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore: Tenderai a comportarti in modo falso per ottenere quel-
lo che desideri. Potresti mancare di autocontrollo provocando 
l’indignazione del partner.
Lavoro: Qualcuno ti osteggerà nel realizzare un compito, proba-
bilmente per invidia. Non cercare lo scontro diretto ma compor-
tati in modo equo e professionale: uscirà allo scoperto.
Salute: Le stelle ti consigliano di non fare tardi la sera perché 

avrai bisogno di riposare.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
Amore: Potresti incontrare una vecchia amicizia che sarà cam-
biata moltissimo. Ti troverai nella difficile situazione di dover 
scegliere tra due partner.
Lavoro: Le tue qualità riscuoteranno il consenso di un vostro su-
periore. Infatti noterà le tue doti artistiche e creative e potrebbe 
proporti delle idee per metterle a frutto.
Salute: Se fai attività fisica, presta molta attenzione alle artico-
lazioni: specie polsi e caviglie potrebbero dolere.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
Amore: Sarai molto propositivo e pieno di iniziative che vorrai 
intraprendere. Avrai l’opportunità di scoprire i lati positivi del 
partner.
Lavoro: Avrai idee originali che apporteranno migliorie brillanti. 
Fai attenzione alle insidie nascoste Valuta attentamente i pro e 
i contro.
Salute: Sono probabili delle nevralgie o una forma di mal di 
denti.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo
Amore: Troverai una grande serenità e infinita comprensione da 
parte del partner con cui vivrai momenti magici indimenticabili. 
Il tempo passerà velocissimo.
Lavoro: Scoprirai che per quel miglioramento che volevi ci vorrà 
ancora del tempo e quindi ti potresti trovare a dover prendere 
una decisione. Ragiona con calma: non c’è fretta!
Salute: Ti sentirai deboli e senza energie. Non affaticarti.
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