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AGENDA
MERCOLEDÌ 1
BOVES: “Famiglia6Granda”.  Presso Cascina Marquet – ore 
14,30 Marquet Playing Family. Pomeriggio di sfide in famiglia 
con giochi da tavolo per tutti, dai 6 ai 99 anni - Giochi dalle 
15,00 alle 18,00 e a seguire pic-nic in condivisione. Se vuoi 
puoi portare il tuo gioco in scatola preferito e condividerlo 
con gli amici. Per il pic-nic in condivisione porta posate, bi-
bite, un pasto per te e un piccolo piatto da condividere. In-
gresso libero.
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. Degusta-
zioni, intrattenimenti musicali, visite guidate, animazioni. 
Info: Comune di Brossasco tel.  0175 681 03 - fax  0175 683 
88 - segreteria@comune.brossasco.cn.it - www.comune.
brossasco.cn.it.
CERVASCA: “Expa - Selvatiche ma gustose”. Escursione 
botanica tra erbette commestibili e gli insospettabili cugini 
selvatici degli ortaggi, dalle 10 alle 15 presso il Rifugio Prà 
Gaudino. 
GRINZANE CAVOUR: “Wine Tasting Experience”. Originale 
formula di degustazione, divenuta negli anni un evento irri-
nunciabile per centinaia di wine-lovers in visita nelle Lan-
ghe, che approda al Castello di Grinzane Cavour. Info: 0173 
787166. 
NIELLA BELBO: “Fiera di Primavera”. È la festa che unisce 
cultura e divertimento con la partecipazione di numerose 
bancarelle di prodotti tipici locali, artigianato ed antiquariato, 
si svolge tra le medievali vie del paese interessando quasi un 
migliaio di persone per l’intera giornata. 
TRINITÀ: “Trofeo Jean Jo Marquet”. Corsa ciclistica per 
amatori libera a tutti.
MANTA: “Giorni di festa in Castello”. Ore 10-18. Giornate 
speciali per le famiglie alla scoperta dei segreti del Castello. 
C’è qualcuno che sa proprio tutto e osserva ogni cosa senza 
essere notato. 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 abitato nei secoli l’antico maniero. Speciale FAIr 
Play Family per i bambini dai 5 ai 12 anni. Info: 0175.87822; 
faimanta@fondoambiente.it.
PAESANA: “Voli biposto in parapendio a motore”. Voli pano-
ramici in quota con vista sulla pianura  durante tutta la gior-
nata, 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.
SALUZZO: “Ludovico II e gli Sforza: storia e arte tra Saluzzo 
e Milano al tempo di Leonardo”. La visita, omaggio a Leo-
nardo da Vinci nel cinquecentenario dalla morte, ripercorre 
l’ultima fase del Marchesato e i rapporti tra Saluzzo e Milano. 
Info: saluzzo@coopculture.it - Numero verde: 800.392789.
VALDIERI: “Una foto al museo”. Workshop fotografico gra-
tuito di scoperta del patrimonio museale e archeologico del 
territorio, un’attività promossa dalla Città di Cuneo nell’am-
bito del progetto europeo TRA[ce]S - Trasmettere Ricerca 
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Archeologica nelle Alpi del Sud.

GIOVEDÌ 2
DOGLIANI: “Festival della TV e dei Nuovi Media”. Incontri, 
dibattiti presso piazza Umberto I, con i volti dell’intratteni-
mento televisivo con gli esperti di informazione e workshop. 
Info: 0173.70210 – www.festivaldellatv.it.

VENERDÌ 3
CARAGLIO: “Fine delle trasmissioni”. Ore 21: ultimo ap-
puntamento della Rassegna Teatrale 2018/2019 “In riva ai 
monti” organizzato dalla Compagnia “Santibriganti Teatro” 
in collaborazione con i Comuni di Caraglio, Dronero e Busca. 
Di e con Paola Saccoman – in collaborazione con Maria Silvia 
Caffari. Info: tel 0171. 617723 / 0171.617714 – cultura.istru-
zione@comune.caraglio.cn.it - www.caraglio.cn.it.
DEMONTE: “Primad’Oc”. Manifestazione di respiro interna-
zionale di musica e cultura occitana  con una formula origi-
nale che affianca maestri e giovani aspiranti nella composi-
zione di bande “improvvisate” che colora le strade di Demon-
te di musica. Strumenti musicali della tradizione occitana 
(organetto, cornamusa, ghironda, flauto e galubet) integrati 
con strumenti musicali tradizionali (chitarra, fisarmonica, 
violino, arpa, tromba e percussioni) danno vita a originali 
melodie che coinvolgeranno il pubblico in balli, danze e can-
ti. Info: Tel. 0171.95127 - turismo@vallesturademonte.com.
DOGLIANI: “Festival della TV e dei Nuovi Media”. Incontri, 
dibattiti presso piazza Umberto I, con i volti dell’intratteni-
mento televisivo con gli esperti di informazione e workshop. 
Info: 0173.70210 – www.festivaldellatv.it.

FOSSANO: “Mostra d’arte Riccardo Balestra”. Nell’ambi-
to del calendario 2019 degli eventi promossi dal comitato 
di quartiere Borgo Vecchio di Fossano, dal 3 al 26 maggio. 
Inaugurazione venerdì 3 maggio, ore 21.00, presso la Chiesa 
di S. Giovanni in Borgo Vecchio, sede della mostra. Ingresso 
libero all’esposizione dal venerdì alla domenica, dalle ore 
16.00 alle 19.30.
MONASTERO DI VASCO: “Un asino per amico”. Oltre che 
promuovere la conoscenza delle varie razze di asini, muli, 
bardotti e delle antiche “cavalle da mulasseria”, la manife-
stazione vuole anche mettere in luce le tradizioni ed i pro-
dotti locali ed offrire a tutti occasioni per vivere momenti di 
incontro, enogastronomia, cultura, gioco e spettacolo. Info: 
tel. 0174.689104, 331.8621 587 - info@prolocomonasterodi-
vasco.com.

SABATO 4
BUSCA: “Premio Cinematografico Alpi del Mare: Città di 
Busca 2019”. L’importante riconoscimento, creato nel 2017, 
in occasione dei sessant’anni del Cine-teatro Lux di Busca, 
pone l’attenzione su personalità di spicco del mondo del 
cinema, che si sono distinte per una carriera di successi e 
autorevoli collaborazioni artistiche. Ospite della serata uno 
dei più rappresentativi volti del panorama cinematografico 
italiano, Claudio Bisio. Info: www.cineclubmelies.it – diretti-
vo@cineclubmelies.it.
CARAGLIO: “Coppa Valle Grana Family”. Info: info@esperia-
piasco.it - 347.8491585.
DEMONTE: “Primad’Oc”. Manifestazione di respiro interna-
zionale di musica e cultura occitana  con una formula origi-
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nale che affianca maestri e giovani aspiranti nella composi-
zione di bande “improvvisate” che colora le strade di Demon-
te di musica. Strumenti musicali della tradizione occitana 
(organetto, cornamusa, ghironda, flauto e galubet) integrati 
con strumenti musicali tradizionali (chitarra, fisarmonica, 
violino, arpa, tromba e percussioni) danno vita a originali 
melodie che coinvolgeranno il pubblico in balli, danze e can-
ti. Info: Tel. 0171.95127 - turismo@vallesturademonte.com
DOGLIANI: “Festival della TV e dei Nuovi Media”. Incontri, 
dibattiti presso piazza Umberto I, con i volti dell’intratteni-
mento televisivo con gli esperti di informazione e workshop. 
Info: 0173.70210 – www.festivaldellatv.it.
MONASTERO DI VASCO: “Un asino per amico”. Oltre che 
promuovere la conoscenza delle varie razze di asini, muli, 
bardotti e delle antiche “cavalle da mulasseria”, la manife-
stazione vuole anche mettere in luce le tradizioni ed i pro-
dotti locali ed offrire a tutti occasioni per vivere momenti di 
incontro, enogastronomia, cultura, gioco e spettacolo. Info: 
tel. 0174 689 104,  331 8621 587 - info@prolocomonastero-
divasco.com.
RITTANA: “Terra e Cielo”. Ore 20,45. Al Santuario di San 
Mauro arriva il concerto del Gruppo “Ensemble del Giglio” 
che presenterà un programma di musiche attraverso i secoli. 
è una formazione vocale-strumentale ad organico variabile; 
ha inizialmente proposto programmi vocali a cappella di mu-
sica sacra italiana ed europea del Novecento per ampliare 
poi il repertorio ed occuparsi di musica Rinascimentale e 
Barocca.

DOMENICA 5
BARGE: “Leonardo homo sine tempore. Le macchine di 
Leonardo”.  L’allestimento proporrà un dialogo con la con-
temporaneità rispetto ad alcune delle più straordinarie intu-
izioni leonardiane, indagate attraverso l’esposizione di venti 
modelli di varie dimensioni della collezione Niccolai, la più 
grande raccolta privata di macchine di Leonardo da Vinci a 
livello mondiale. In occasione della giornata di apertura della 
mostra verrà realizzato uno speciale annullo filatelico figu-
rato dedicato a Leonardo da Vinci.
BOVES: “Apertura musei”. Dalle ore 15,30 alle ore 18,30. 
Museo della Resistenza (via Marconi)  - Museo del Fungo (via 
Moschetti n. 15 presso ex Filanda Favole) - Ecomuseo della 
Castagna (Parco Marquet – località Madonna dei Boschi) - 
Museo Etnografico “Impronte di una Comunità” (Parco Mar-
quet – località Madonna dei Boschi). Ingresso libero. Info: 
0171.391834 – 0171.391850.
BORGO SAN DALMAZZO: “Un Borgo da scoprire – Giornata 
del Patrimonio culturale e ambientale comunale”. È un’i-
niziativa per valorizzare i beni comuni della città di Borgo 
San Dalmazzo grazie al preziosi apporto delle Associzioni di 
Volontariato locali. L’iniziativa nasce nell’ambito del Tavolo 
Cultura istituito dall’Assessorato alla cultura.
BUSCA: “Campionato Interregionale Supermoto Nord Ita-
lia”. Le piste del Kart Planet di Busca vedranno sfidarsi gli 
atleti di Supermoto. Info: https://xoffroad.dueruote.it.
BUSCA: “Dintorni Gustosi”. TerraViva metterà a disposizione 
dalle ore 9:00 la navetta gratuita da Busca (andata e ritorno, 
via Laghi d’Avigliana 140) verso il Castello e Parco del Rocco-
lo, dove si svolgerà la visita guidata al maniero ottocentesco, 
per poi ospitare i turisti per una degustazione di prodotti tipi-
ci presso la propria sede. 

CARAGLIO: “Coppa Valle Grana Juniores”. Info: info@esperi-
apiasco.it - Tel. 347.8491585.
CASTIGLIONE TINELLA: “Il Giorno delle Orchidee” . L’atteso 
evento primaverile ha un forte carattere naturalistico e per-
metterà di trascorrere una giornata immersi nella natura, 
camminando sui sentieri tra i vigneti e gustando l’enogastro-
nomia locale. Info: tel. 333.6385035 - 335.7040378, sindaco@
comune.castiglionetinella.cn.it.
DEMONTE: “Primad’Oc”. Manifestazione di respiro inter-
nazionale di musica e cultura occitana  con una formula 
originale che affianca maestri e giovani aspiranti nella com-
posizione di bande “improvvisate” che colora le strade di 
Demonte di musica. Strumenti musicali della tradizione 
occitana (organetto, cornamusa, ghironda, flauto e galu-
bet) integrati con strumenti musicali tradizionali (chitarra, 
fisarmonica, violino, arpa, tromba e percussioni) danno vita 
a originali melodie che coinvolgeranno il pubblico in balli, 
danze e canti. Info: email: Tel. 0171 95127 - turismo@valle-
sturademonte.com
DOGLIANI: “Festival della TV e dei Nuovi Media”. Incontri, 
dibattiti presso piazza Umberto I, con i volti dell’intratteni-
mento televisivo con gli esperti di informazione e workshop. 
Info: 0173.70210 – www.festivaldellatv.it.
MANTA: “Ti racconto il Castello: le memorie”. 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. Info: tel. 0175/87822 - faimanta@fondoambiente.it.
MACRA: “Anén Anén a tavola”. Nei territori dei cinque Co-
muni che aderiscono al progetto Anén Anén (Celle di Macra, 
Macra, San damiano Macra, Cartignano e Melle) emergono 
prodotti del territorio, prezzi contenuti e la gentilezza dei lo-
candieri per migliorare la loro proposta di accoglienza per 
favorire una maggior conoscenza delle realtà socio-culturali 
in cui essi svolgono le loro attività. 
MONASTERO DI VASCO: “Un asino per amico”. Oltre che 
promuovere la conoscenza delle varie razze di asini, muli, 
bardotti e delle antiche “cavalle da mulasseria”, la manife-
stazione vuole anche mettere in luce le tradizioni ed i pro-
dotti locali ed offrire a tutti occasioni per vivere momenti di 
incontro, enogastronomia, cultura, gioco e spettacolo. Info: 
0174.689104,  331.8621587 - info@prolocomonasterodivasco.
com.
PRIOCCA: “Fiera di Primavera”. Mercatino per tutta la gior-
nata e esposizione macchine agricole, giochi per tutti e spet-
tacoli per le vie. Presentazione del vino nuovo. Info: sagra.
prolocopriocca.sponsor@gmail.com. 
- Tel. 0173.616062.
REVELLO: “Festa di Sant’Isidoro”. In occasione della festa di 
Sant’Isidoro, si assisterà al tradizionale discorso “del carro” 
dopo la Santa Messa delle 10,30. Info: tel.  0175.257171, info@
comune.revello.cn.it.
SALUZZO: “Festa degli Spaventapasseri - Venticinquesima 
edizione”. A Castellar, organizzata dall’Associazione Cultu-
rale Spaventapasseri, è un’occasione culturale importante 
ricca di appuntamenti oltre la visita agli Spaventapasseri, 
tanti, tantissimi, sparsi tra le vigne, gli orti e i giardini. Per 
bambini e pure per grandi.
SALUZZO: “Ma che carattere!”. Ore 16: iniziativa per famiglie 
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che prevede una visita animata alla mostra “Il labirinto dei 
simboli”, allestita in Castiglia in occasione di Start/Arte, e, 
a seguire, un laboratorio creativo per bambini. Il laboratorio 
didattico è indirizzato ai bambini dai 4 agli 11 anni e avrà la 
durata di circa due ore. 
SALUZZO: “Storie di artigianato”. Ore 16: la guida accom-
pagnerà i partecipanti in un viaggio spazio-temporale tra 
epoche, rivelando le tracce del nostro passato e le storie 
degli artigiani che, mostrando i propri lavori, avranno modo 
di mettere in luce il proprio “saper fare”. Info: 800.392789 - 
saluzzo@coopculture.it.
STROPPO: “Arte del Paesaggio a Stroppo”. Laboratorio 
aperto a grandi e piccoli per esplorare in prima persona l’es-
senza della Land Art con una guida d’eccezione, l’artista di 
fama internazionale Karl Rudi Domidian. Info: 329.9822907.

LUNEDÌ 6
BRA: “Nati per leggere”. Ore 17: letture animate per bambini 
da 3 a 6 anni presso la Biblioteca civica “Giovanni Arpino”. In-
gresso libero su prenotazione obbligatoria allo 0172.413049. 
L’associazione “Voci di Mamme” racconta “Le storie son ser-
vite... a tavola!”. 
FOSSANO: “Fiera di San Giovenale”. Per tutto il giorno in 
via Roma.
BORGO SAN DALMAZZO: “I lunedì nella storia”. Argomen-
to della serata sarà Architettura dell’XI secolo tra Piemonte 
e Provenza: San Dalmazzo di Pedona e le sue dipendenze. 
Dopo un inquadramento storico dell’abbazia di Pedona Si-
mone Caldano, docente in Storia dell’architettura antica e 
medievale, si soffermerà sull’architettura di alcune delle sue 
dipendenze che sono giunte fino ai nostri giorni.

MARTEDÌ 7 
BRA: “Presentazione del romanzo Cuore Segreto”. Ore 19. 
Dialogo con l’autore lo scrittore Gianni Farinetti, in colla-
borazione con la sezione braidese dell’Aido presso Palazzo 
Mathis. 

MERCOLEDÌ 8
SALUZZO: “Viva la mamma”. Ore 17,15. Pomeriggio di lettu-
re dedicate a tutte le mamme del mondo, in occasione delle 
loro festa.

VENERDÌ 10
BARGE: “Le radici dell’Umanesimo Scientifico”. Il Comune 
di Barge in collaborazione con la Regione Piemonte Asses-
sorato alla Cultura, l’Università degli Studi dell’Insubria di 
Varese, l’Università degli Studi di Urbino e la Fondazione 
Pedretti di Vinci, presenta un convegno dedicato a Leonardo 
Da Vinci scienziato, filosofo ed artista. Dalle ore 15.00 presso 
Salone Multimediale Ludovico Geymonat – via Monviso n. 1 
a Barge. Info: tel.  0175.347601 | barge@comune.barge.cn.it.
BOVES: “L’Africa nel cuore: storie d’aiuto ai paesi d’origi-
ne”. Presso Ex Confraternita Santa Croce – ore 21. Serata 
organizzata dalla Scuola di Pace di Boves nell’ambito del 
ciclo di incontri “Donne libere – La storia con l’altra metà 
del cielo”. 
CUNEO: “Mercato Europeo 2019”. L’appuntamento con le 
bancarelle che propongono un viaggio fra le eccellenze e i 
prodotti tipici italiani e degli altri paesi del vecchio continen-
te, in piazza Galimberti. Info: info@fiva.it.

SABATO 11
DRONERO: “Maraman Paesaggio Culturale delle Valli Mai-
ra e Grana”. I musei e punti espositivi delle Valli Maira e 
Grana presentano tutti insieme una proposta culturale che 
mira a concretizzare in un’immagine unitaria il “paesaggio 
culturale” che caratterizza queste due vallate alpine. Info: 
0171.904075.
DRONERO: “KnilB chiama BlinK”. Magia, stupore e diver-
timento per tutta la famiglia! Un viaggio extraterrestre fino 
alle origini della magia con Mago Budinì e gli amici del cir-
colo magico più felice del mondo! Appuntamento al Teatro 
Iris di Dronero in Via IV Novembre 7 alle ore 21. Ingresso 
unico 10 euro, prenotazione consigliata. Info e prenotazioni: 
366.5397023, blinkcircolomagico.it. 
BARGE: “Cosmo”. Il Salone “Ludovico Geymonat” della Bi-
blioteca Comunale “Michele Ginotta” di Barge ospita una 
mostra di pittura a cura dell’artista Luciano Costa. Info: bar-
ge@comune.barge.cn.it.
BRA: “Serenata di Primavera”. Museo Craveri. Il trio “La 
Serenade” nasce dall’incontro dei tre giovani musicisti Laura 
Capretti (mezzosoprano), Giulio De Felice (flauto) e Cristiano 
Arata (chitarra). Laura Capretti è riconosciuta tra le voci più 
promettenti del panorama italiano. 
BRA: “L’erbario di Elide”. Questa mostra a Palazzo Mathis 
vuole essere un viaggio attraverso le bellissime figure di 
piante comuni e rare, in cui possiamo leggere da una parte 
il fascino della ricerca artistica e dall’altro l’interesse della 
Storia della Medicina declinata come Fitoterapia. Orari di 
apertura: giovedì e venerdì ore 9/12,30 – 15/18, sabato e do-
menica 9/12,30. 
BRA: “Banfo e Azab”. Maura Banfo vive e lavora a Torino, 
dove, alla fine degli anni Novanta, ha iniziato una ricerca 
fatta prevalentemente di linguaggi fotografici e video. Azab, 
acronimo di Alessia Zuccarello e Alessandra Barilla, dalla 
loro collaborazione nascono opere fotografiche, videoarte e 
performance. 
CARAGLIO: “Quadri sonori: musica a Parigi nell’Ottocento”. 
Ore 21: l’Assessorato alla Cultura in collaborazione con la 
Parrocchia M.V. Assunta organizza ogni anno la Rassegna 
di Concerti d’organo “Postludi alla Messa Mariana”, giunta 
quest’anno alla XVIII° edizione, con il Maestro Daniele Rine-
ro. Info: tel 0171.617723 / 0171.617714 – cultura.istruzione@
comune.caraglio.cn.it - www.caraglio.cn.it.
CHERASCO: “Premio Castello degli Acaja”. Raduno di auto 
storiche presso Piazza Arco Belvedere.
FOSSANO: “Expoflora”. La manifestazione propone una 
ricca mostra mercato ortoflorovivaistica allestita presso il 
parco cittadino e lungo viale Alpi. Gli espositori, provenienti 
da Piemonte e Liguria, offriranno ai visitatori un vero sfoggio 
di colori e profumi.
SALUZZO: “Campionati Nazionali di Corsa in Montagna”. Il 
percorso di gara si snoderà attraverso il centro storico della 
città e per l’occasione saranno accessibili, parchi, giardini e 
angoli suggestivi di residenze private che non sono abitual-
mente aperte al pubblico. Info: www.fidal.it.
STROPPO: “L’associazione Barabò invita il Fantasy”. Dalle 
11 alle 13, l’associazione culturale Barabò del comune di 
Stroppo, in Valle Maira, invita tutti ad incontrare Silvana De 
Mari, scrittrice, che parlerà del “significato storico del ro-
manzo fantasy”. Info: 329.9822907.
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DOMENICA 12
BARGE: “Cosmo”. Il Salone “Ludovico Geymonat” della Bi-
blioteca Comunale “Michele Ginotta” di Barge ospita una 
mostra di pittura a cura dell’artista Luciano Costa. Info: bar-
ge@comune.barge.cn.it.
BRA: “Motorfest”. Ritorna a Bra la grande manifestazione 
dedicata ai veicoli a motore. In esposizione auto e moto, 
eventi collaterali e tante sorprese. 
CHERASCO: “I Grandi Mercati di Cherasco”. 105^ edizio-
ne Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo, con 600 
banchi di esposizione nel centro storico di Cherasco. Info: 
0172.427050 – www.comune.cherasco.cn.it.
CUNEO: “Randonèe Rosa e Cicloturistica”. La partenza, alle 
ore 9.00, e l’arrivo sono previsti presso il Michelin Sport Club 
in Via Torino 302 a Cuneo. Info: Michelin Sport Club - Tel.  
0171.315445 - 0171.315280. 
ENVIE: “Festa della frazione Madonna delle Grazie di En-
vie”. A cura del Comitato Organizzatore “Madonna delle 
Grazie”.
FOSSANO: “Expoflora”. La manifestazione propone una 
ricca mostra mercato ortoflorovivaistica allestita presso il 
parco cittadino e lungo viale Alpi. Gli espositori, provenienti 
da Piemonte e Liguria, offriranno ai visitatori un vero sfoggio 
di colori e profumi.
FOSSANO: “Domenica Musica”. Alle ore 17 l’ensemble 
Quartetto Pianistico Italiano propone una vasta letteratura 
originale e trascritta per due pianoforti a otto mani, ritrovata 
presso importanti biblioteche e librerie antiquarie d’Europa.
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. Info: tel. 0175.87822 - faimanta@fon-
doambiente.it.
SALUZZO: “Campionati Nazionali di Corsa in Montagna”. Il 
percorso di gara si snoderà attraverso il centro storico della 
città e per l’occasione saranno accessibili, parchi, giardini e 
angoli suggestivi di residenze private che non sono abitual-
mente aperte al pubblico. Info: www.fidal.it.
SALUZZO: “Tour del Marchesato in Omnibus”. A bordo ci 
sarà una guida che vi illustrerà lungo il percorso i maggiori 
punti di interesse della città di Saluzzo. Info: tel.  0171 605 
237 - marika@pangeaviaggi.eu.
SALUZZO: “Festa degli Spaventapasseri - Venticinquesima 
edizione”. A Castellar, organizzata dall’Associazione Cultu-
rale Spaventapasseri, è un’occasione culturale importante 
ricca di appuntamenti oltre la visita agli Spaventapasseri, 
tanti, tantissimi, sparsi tra le vigne, gli orti e i giardini. Per 
bambini e pure per grandi.

LUNEDÌ 13
BRA: “Salone del libro per ragazzi”. Appuntamento dedicato 
ai giovani lettori da 3 a 16 anni, giunto alla ventesima edi-
zione. Tema di quest’anno è “il viaggio”. Tanti eventi in pro-
gramma intorno alla mostra-mercato dei libri: incontri con 
autori, laboratori, spettacoli e intrattenimento. Si assegna il 
“Premio Giovanni Arpino”.
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BRA: “Nati per leggere”. Ore 17. Letture animate per bam-
bini da 3 a 6 anni. Ingresso libero su prenotazione obbligato-
ria allo 0172.413049. L’associazione “Micromundi” racconta 
“Nezumi No Yomeri”, lettura con kamishibai.
ENVIE: “Festa della frazione Madonna delle Grazie di En-
vie”. A cura del Comitato Organizzatore “Madonna delle 
Grazie”.

GIOVEDÌ 16
BRA: “Marcia della Pace”. I bambini delle scuole della città 
sfilano indossano magliette bianche e simboli della pace.

VENERDÌ 17
ALBA: “Alba Chopper Show“. Raduno di Harley Davidson 
con spettacoli e musica live. In Piazza Medford dalle 9.00 alle 
22.00.  Info: 393.8004069 – albachoppershow@tim.it.
BRA: “Aperitivo in consolle”. Peace, music and love per le 
vie di Bra. Aperitivi a buffet, dj e live set per l’appuntamento 
clou giovanile giunto ormai alla suo 14° anno. 
CEVA: “La Prima – Colori e sapori di Primavera”. Padiglione 
gastronomico nella Piazza dei Sapori e il concorso vetrine 
nel centro storico. Info: tel.  0174.704620.
TRINITÀ: “Invecchiare senza invecchiare”. Venerdì 17 mag-
gio ore 21,00 presso la biblioteca civica il Professor Giancarlo 
Isaia presenterà il suo libro.

SABATO 18
ALBA: “Alba Chopper Show“. Raduno di Harley Davidson 
con spettacoli e musica live. In Piazza Medford dalle 9.00 alle 
22.00.  Info: 393.8004069 – albachoppershow@tim.it.
BOVES: “Famiglia6Granda”. Presso Piazza dell’Olmo alle 
ore 18,00. Messa Rock proposta dalla Pastorale giovanile 
della Diocesi di Cuneo per coinvolgere ragazzi e famiglie.
BRA: “Notte dei Musei”. Apertura serale a ingresso gratuito 
(ore 18/24) e un programma variegato di iniziative. Riapertu-
ra stagionale del Parco della Zizzola e del Museo “Casa dei 
braidesi”. 
CARAGLIO: “Concerto per organo e tromba”. Ore 21: l’As-
sessorato alla Cultura in collaborazione con la Parrocchia 
M.V. Assunta organizza ogni anno la Rassegna di Concerti 
d’organo “Postludi alla Messa Mariana”, giunta quest’anno 
alla XVIII° edizione. All’organo Stefano Marino e alla tromba 
Simone Morellini. Info: tel 017.617723 / 017.617714 – cultura.
istruzione@comune.caraglio.cn.it - www.caraglio.cn.it.
CUNEO: “Fotoreliefs”. Laboratorio di arte cinetica per bam-
bini e ragazzi. Info: Associazione La scatola gialla
tel.  388.1162067 - lascatolagialla@gmail.com.
CEVA: “La Prima – Colori e sapori di Primavera”. Padiglione 
gastronomico nella Piazza dei Sapori e il concorso vetrine 
nel centro storico. Info: tel.  0174.704620.
ENVIE: “Concerto di Primavera”. Con il gruppo “Envie de 
Charter”. In programma l’organizzazione di una biciclettata 
per il giorno 19 maggio 2019 con la collaborazione dei vari 
Comuni che sono interessati alla realizzazione della pista 
ciclabile.
MONTEROSSO GRANA: “La musica cucinata - Janos Hasur 
(Moni Ovadia)”. Concerto presso Borgata Levata 11/A. Info: 
remo@musicalista.it - 329.0097484.
SAMBUCO: “Una tigre all’ora del tè”. Lettura per bambini, 
legata al progetto “Nati per leggere Piemonte”, animata da 
Sara Rubeis dell’Associazione Culturale “Noau - Cultura del 

territorio”. Viaggio tra i più celebri albi illustrati del mondo 
anglosassone.

DOMENICA 19
ALBA: “Alba Chopper Show“. Raduno di Harley Davidson 
con spettacoli e musica live. In Piazza Medford dalle 9.00 alle 
22.00. Info: 393.8004069 – albachoppershow@tim.it.
CARAGLIO:  “Mostra Maraman - Leonardo e i macchinari da 
seta”. Dalle 14:30 alle 18 presso Il Filatoio Rosso di Caraglio. 
Info: info@fondazionefilatoio.it - 0171. 618300.
CEVA: “La Prima – Colori e sapori di Primavera”. Padiglione 
gastronomico nella Piazza dei Sapori e il concorso vetrine 
nel centro storico. Info: tel.  0174.704 620.
CUNEO: “Il giardino incantato di Villa Tornaforte”. In località 
Madonna dell’Olmo esposizione di fiori, piante e bonsai, pro-
duzioni artigianali ed agricole, artigianato artistico. Sfilata di 
animali da compagnia. “Propago, ma non pago!”, una simpa-
tica occasione per scambiare piante, esperienze, consigli e 
conoscenze. Animazione e disponibilità di area pic-nic. Info: 
Comune di Cuneo tel.  0171.444 456.
CHERASCO: “Raduno Moto Guzzi e Gilera”. Raduno aperto a 
tutte le moto d’epoca a cura di “Ruote d’Epoca – Cherasco”.
DRONERO: “Grand Tour” in Valle Maira: Energia e natura: 
interazione fra ingegno e risorse naturali“. Il percorso, inclu-
so nel progetto “Grand Tour” e promosso da Abbonamento 
Musei Piemonte, valorizza i legami fra la natura e l’ingegno 
umano, espresso attraverso l’ingegneria idraulica nella 
Centrale Idroelettrica di Frere ad Acceglio, e l’arte della la-
vorazione della canapa nel museo della Canapa e Tessitura 
di Prazzo.
FOSSANO: “Jazz Summit”. Fabio Gorlier al pianoforte, Mat-
tia Barbieri alla batteria e Francesco Bertone al contrabbas-
so presso il salone di Palazzo Burgos alle ore 17:30.
FOSSANO: “Storie Social Club: In viaggio con Giovenale”. 
Tour narrato sul cammino di San Giovenale con narrazioni 
partecipate che prenderanno spunto dai luoghi significativi 
del territorio legati al culto del Santo Patrono, dai documenti 
d’archivio e dalle opere d’arte conservate presso il Museo 
Diocesano e la Cattedrale.
MANTA: “Ti racconto il Castello: le memorie”. 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. Info: tel. 0175.87822 - faimanta@fondoambiente.it.
ROBILANTE: “Robilante in Rosa”. La ProLoco di Robilante, 
in collaborazione con la LILT (Lega Italiana per la lotta contro 
i tumori), presentano la 2^ edizione della camminata/corsa 
ludico - motoria, tutta al femminile, per la raccolta fondi per 
la lotta contro i tumori. Info: “Il Centro” 0171.78198 / “Lilt 
Cuneo” 0171.697057 / Tabaccheria Robilante.
SAVIGLIANO: “Quintessenza”. Dalla mattina alla sera le 
principali piazze e vie della città diventano un selezionato 
mercato ad aree tematiche dove i professionisti del settore 
espongono i prodotti di matrice naturale e biologica a bene-
ficio del pubblico: dalle creme di bellezza, alle tisane purifi-
canti passando per monili artigianali di design e ai nutrimen-
ti biologici. Info: tel. 0172. 712536 - fax. 0172.294935 | info@
entemanifestazioni.com.
SAVIGLIANO: “Idrolati, oli essenziali e Alzheimer”. Conve-
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gno ospitato dal Múses – Accademia Europea delle Essen-
ze nell’ambito della manifestazione Quintessenza. Info: tel.  
0172.375025 – info@musesaccademia.it.

LUNEDÌ 20
BRA: “Nati per leggere”. Ore 17: letture animate per bambini 
da 3 a 6 anni. Ingresso libero su prenotazione obbligatoria 
allo 0172.413049. L’associazione “Stregatocacolor” racconta 
“I sette nani di Biancaneve”.
PRADLEVES: “Festa Festa Patronale di San Ponzio”.

MERCOLEDÌ 22
SALUZZO: “La musica dell’amicizia: storie di amici fedeli, 
spiritosi e giocherelloni”. Incontri di letture per i più piccoli 
e un pomeriggio speciale dedicato ai bambini da 3 a 8 anni.

GIOVEDÌ 23
CUNEO: “Partenza 12° Tappa Giro d’Italia Cuneo-Pinerolo”. 
la corsa parte da Piazza Galimberti per poi attraversare Bu-
sca, percorrere la colletta di Rossana, scendere a Saluzzo e 
con un passaggio in valle Po a Paesana e Revello.
PINEROLO: “Arrivo 12° Tappa Giro d’Italia Cuneo-Pinerolo”. 
La corsa si si snoda per 146 km, in un percorso che per la 
grande maggioranza passerà in provincia di Cuneo.

VENERDÌ 24
BRA: “Aperitivo in consolle”. Peace, music and love per le 
vie di Bra. Aperitivi a buffet, dj e live set per l’appuntamento 
clou giovanile giunto ormai alla suo 14° anno. 
CUNEO: “Degustibus”. La manifestazione  è interamente a 

tematica enogastronomica, con vendita e somministrazione 
alimenti e bevande, nonché di installazioni di stands promo-
zionali inerenti alla cultura del cibo.

SABATO 25
BOVES: “Matite sbriciolate – I militari italiani nei lager na-
zisti: un testimone, un album, una storia comune”. Presso 
Sala Costanzo Martini – primo piano Biblioteca Civica – ore 
21. Presentazione del libro di Antonella Bartolo Colaleo.
BRA: “Traviata”. Celebre opera in tre atti di Giuseppe Verdi 
su libretto di Francesco Maria Piave. A cura della Banda G. 
Verdi di Bra , presso i Giardini Belvedere. 
CUNEO: “Degustibus”. La manifestazione  è interamente a 
tematica enogastronomica, con vendita e somministrazione 
alimenti e bevande, nonché di installazioni di stands promo-
zionali inerenti alla cultura del cibo.

DOMENICA 26
BUSCA: “Fiera di Maggio”. Manifestazione che celebra le 
eccellenze artigianali e alimentari e che prevede un percor-
so con specialità locali, animazione per bambini, concerti di 
gruppi musicali, visite guidate ai siti storici, mostre di pittura, 
negozi aperti con esposizione esterna. Info: tel.  0171.943 292 
- 334.3781111.
CUNEO: “Degustibus”. La manifestazione  è interamente a 
tematica enogastronomica, con vendita e somministrazione 
alimenti e bevande, nonché di installazioni di stands promo-
zionali inerenti alla cultura del cibo.
CUNEO: “Cuneophotomarathon2019”. Concorso fotografico 
organizzato dalla Associazione Culturale Cuneofotografia 
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con il Patrocinio del Comune di Cuneo, della Provincia di Cu-
neo e della Regione Piemonte, aperto a tutti gli appassionati, 
dilettanti e professionisti di fotografia. Info: www.cuneopho-
tomaraton.it - stefano.oggero@cuneofotografia.it.
MANTA: “Olimpiadi dei giochi dimenticati”. Una divertente 
giornata alla riscoperta della semplicità dei giochi di una vol-
ta, creativi e all’aria aperta, nel giardino del castello. Perché 
non sfidare i grandi ad una bella corsa con i sacchi? O mette-
re alla prova la memoria degli amici con una appassionante 
partita a Memory gigante? O saltare fino a non poterne più 
con l’elastico? Giochi individuali e sfide di gruppo, laboratori 
con materiali poveri e di riciclo per divertirsi in famiglia e per 
mettere alla prova mamma e papà. Info: tel. 0175/87822 - e-
mail: faimanta@fondoambiente.it.
SALUZZO: “Omaggio a Bodoni”. L’itinerario conduce ai luo-
ghi della memoria - la casa natale, il monumento che lo raf-
figura - e comprende la visita ai Fondi Storici della Biblioteca 
Civica, nella prestigiosa sede dell’Antico Palazzo dei Vescovi, 
che ospita l’importantissima Collezione Bodoniana, una co-
spicua collezione delle sue opere che egli stesso fece perve-
nire alla propria città natale sia durante la propria vita sia per 
legato testamentario. Info: saluzzo@coopculture.it - Numero 
verde: 800.392789.
SALUZZO: “Start/ Saluzzo Arte“.  24ª Mostra di Arte Con-
temporanea Saluzzo. Il tema di Start 2019 è il Carattere*, 
inteso come capacità ambivalente di coniugare l’unicità 
della propria tradizione artistica e artigiana e interpretare e 
generare nuove opportunità, nuove evoluzioni e nuove pro-
spettive. Unicità, dunque, in continua evoluzione. Il tema Ca-
rattere* sarà sviluppato a partire dalla destrutturazione del 

concetto stesso in 3 fasi temporali: Origine, Presente, Evo-
luzione.

LUNEDÌ 27
FOSSANO: ”Suggestioni di Primo Novecento”. ‘Associazione 
Culturale “La Musica in Testa” presenta Easy Opera - distil-
lati di Teatro Musicale, presentazione a cura di Enzo Brizio. 
Ingresso libero.

VENERDÌ 31
BRA: “Aperitivo in consolle”. Peace, music and love per le 
vie di Bra. Aperitivi a buffet, dj e live set per l’appuntamento 
clou giovanile giunto ormai alla suo 14° anno. 

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.
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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, mo-
tore in ottime condizioni, batteria nuova, ben tenuta, revi-
sione fatta il 4/2018, 150.000km, benzina, cc 1200, ottima 
per neopatentati. Se interessati inviare sms su WhatsApp al 
348.9216389.
FIAT QUBO 1.3 MJT 75 CV Dynamic-2010-175000 km-Diesel, 
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 a 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 chia-
ro, perfetta, 75.000km, con gomme invernali su cerchioni 
in ferro. Vendesi zona Manta. Pochissimi km immatricolata 
2012. Tel. 329.0524011 ore serali.
PEUGEOT 206 anno 2007 1.4 benzina km 165.000, ottimo 
stato, motore perfetto, bollo pagato, fino a novembre 2019, 
revisione scadenza dicembre  2019, vendo a euro 1.500 trat-
tabili. Tel. 348.7509803.
ROULOTTE in ottime condizioni 6 posti Burnster anno 
2004 con zanzariere e oscuranti vendo. Prezzo 7000. Tel. 

349.5594382.
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 
restaurare. Pagamento immediato Tel. 347.0196953.
MALAGUTI ducati Dracon ndk 50cc del 2007 tenuta in otti-
me condizioni con circa 12.000 km. Consuma pochissimo 
30km/l. Collaudata e revisionata a luglio. Prezzo 1.100 trat-
tabile. 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 ver-
zuolo 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 
elettrico, batteria nuova. Revisionato e perfettamente fun-
zionante in tutte le sue componenti. Vendo a euro 450. Tel. 
349.6009040.

IL FARO 21



IL FARO22



IL FARO 23

SCOOTER del 2017, con 50 km. Vendo, vero affare, solo se 
interessati. 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 perso-
ne, 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. 
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. Model-
lo 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 adiacen-
te 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.
MANTA cedesi chiosco-bar in centro. Tel. 335.7155852.
PIZZERIA vicinanze Saluzzese, gerenza a livello famigliare. 
Tel. 338.4154470.

IMMOBILI 
ANDORA (SV) affittasi settimanalmente o a quindicine, bi-
locale 400 mt dal mare, 4/5 posti letto, mesi maggio, giu-
gno, settembre, anche weekend. Invio foto in privato. Tel. 
338.4321158.
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 nego-
zi. Affitto settimanalmente oppure nei weekend in qualsiasi 
periodo dell’anno. Tel. 335.5425946.
BERNEZZO in zona centrale vendesi piccola porzione di casa 
su due piani di 50 mq completamente da ristrutturare. Ri-
chiesta euro 18.000. Tel. 393.1137307.
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BORGHETTO S. SPIRITO monolocale 4 posti letto con tv e 
lavatrice, appena ristrutturato, vicino al mare. Affittasi setti-
mana 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 giardi-
no. Tel. 0171.387220. 
BOVES, traversa corso Trieste privato vende alloggio ter-
moautonomo: cucina abitabile, soggiorno, due bagni di cui 
uno con doccia multifunzione, tre camere da letto, riposti-
glio, due balconi, cantina e volendo box auto in affitto. Orto 
e ampio parcheggio ed zona verde condominiale.a solo 500 
m. dalle piazze e centro commerciale. Trattative tra privati. 
Tel 338.8987034.
BROSSASCO affittasi alloggio composto da cucina, salotto, 
2 camere, bagno e ripostiglio. Garage e possibilità di orto. 
Riscaldamento autonomo. Tel. 349.2694382.
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 Appartamento di ampie metrature di quattro locali ed 
un bagno; due cantine, due locali sottotetto, due garage e ap-
pezzamento d’orto. Completamente arredato. C.E. F. vendo a 
euro 120.000. 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 in zona centrale, Corso Giovanni XXIII, allog-
gio al terzo piano. Per informazioni contattare il 339.7814930. 
BUSCA affittasi bellissima mansarda ammobiliata, con cu-
cina, camera, salotto, bagno, sgabuzzino, solo referenziati. 
Tel. 339.3160721.
BUSCA affitto mansarda ammobiliata a solo referenziati, 
composta da entrata, cucina, camera, salotto, bagno con 
vasca e doccia, sgabuzzini. Tel. 335.8200761.
BUSCA In ampio lotto di terreno villa indipendente molto lu-
minosa con garage doppio, tavernetta e cantina. Comoda ai 
servizi. C.E. D. Si valutano permute. Vendo a euro 350.000. 
Tel. 0171.946054.
BUSCA In zona residenziale a pochi passi dal centro casa 
indipendente di due appartamenti in lotto di terreno privato 
con ottima esposizione al sole. C.E. G. vendo a euro 199.000. 
Tel. 0171.946054.
BUSCA in pieno centro storico appartamento all’ultimo pia-
no con ascensore di quattro locali e bagno. Cantina in piano 
seminterrato. Panoramico. C.E. E. vendo a euro 90.000. Tel. 
0171.946054.
CAMPOMARINO LIDO (CB - Molise), vicino Termoli, affittasi 
appartamento a 10 minuti a piedi dal mare, 4 posti letto, tv, 
lavatrice, climatizzato, posto auto recintato, ombrellone e 2 
sdraio. Da aprile a settembre a partire da euro 200 a setti-
mana. C.e. G ipe 160. Tel. 340.7753345. 
CAMPOMARINO LIDO (CB - Molise) affittasi grazioso bilocale 
situato al secondo piano di una palazzina dotata di ascen-
sore, in posizione centralissima, vicino al mare e a pochi 
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metri dal supermercato, farmacia e mercato ortofrutticolo. 
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. Possibilità di par-
cheggio auto in un piazzale pubblico adiacente, cert. energ. 
C. Tel. 328.7348210.
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, posto 
auto, piscina condominiale. Comodo al mare con 5 minuti a 
piedi. Tel. 340.6115923 dopo le ore 15.
COSTA AZZURRA JUAN LES PINS affitto appartamento 4 
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 sga-
buzzino. Garage e cantina. C.E. G. vendo a 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 con-
fort, parcheggio privato nel cortile. Zona tranquilla e como-
da ai negozi, 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.
DOGLIANI in località Valdiba, vendo casa composta da due 
alloggi con cascina e terenno. Tel. 338.1112019.
DRONERO alloggio composto da cucina, 3 camere, bagno 
e cantina. In condominio vendo euro 60.000. Tel. ore pasti 
338.3584278.
GARAGE vendesi a Fossano in via Lagnasco. Zona residen-
ziale molto tranquilla. Posti auto 1. Prezzo 20.000. Disponibi-
le dal 1 agosto 2018. Tel. 333.6803729.
GENOLA affitto alloggio semiarredato composto di due stan-
ze da letto, cucina, sala ripostiglio bagno e autorimessa. No 
spese 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.
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 came-
re, 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 
pochi passi dal casinò e giardini Bioves. Finemente arredato 
con garage. Tel. 335.6912965.
MENTONE in villa d’epoca,  affittasi bilocale vicinanze rue 
pietonne e mare, giardino privato, attrezzato per mangiare 
all’esterno, parcheggio pubblico, possibilità di ospitare pic-
coli animali, ricovero biciclette, massima tranquillità. Tel. 
349.6398677.
MENTON Affitto settimanalmente e mensilmente grazioso 
appartamento in pieno centro. 50 metri dal mare e dal ca-
sinò. 4 posti letto. Settimo piano con ascensore. Terrazza 
panoramica con vista mare e giardini Bioves sottostanti. Fi-
nemente 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.
MONTEROSSO GRANA, Frazione Istiria; nel parco fluviale 
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della Valle-Grana all’uscita di Monterosso, in un ambito di 
verde lussureggiante, tranquillo e molto soleggiato, propo-
niamo un’occasione immobiliare davvero interessante. Si 
tratta di un complesso di immobili urbani abitativi, sistemati 
a corte interna con area verde tutta recintata. Sono comprese 
quattro unità abitative, spazi accessori e pertinenze, il tutto in 
buone condizioni di manutenzione. È posto in adiacenza alla 
strada comunale che attraversa la frazione. La città si trova a 
25km di Cuneo, 50km di Limone e a 2.30 ore di Nizza (Fran-
cia). Un appartamento di 48mq con una grande stanza prin-
cipale e un bagno. Sopra, al primo piano, un appartamento di 
48 mq composto da un ingresso, cucina, bagno e due came-
re. Sempre al primo piano un bilocale di 32 mq. All’esterno 
un garage di 15 m. Il terreno circostante è delimitato. Tel. +33 
493.241437 - +33 618.139292.
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 
arredato 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 recen-
te 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.
RIVA LIGURE affittasi bilocale, 4 posti letto, a 50mt dal mare 
e comodo ai servizi. Chiamare ore serali. Tel. 339.3688558.
RIVA LIGURE zona centrale affittasi appartamento nuovo, 
primo piano, ampia e luminosa stanza unica con 4 posti letto, 
con piano cottura, balcone, bagno, adatto a brevi periodi o 
vacanze, 300 mt mare e spiagge, comodissimo ai servizi. Tel. 
328.3853161.
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, ca-

mera, cucina, bagno, ripostiglio, cantina. Libero, prezzo in-
teressante. 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 vendesi vetrina espositiva, in Piazza Cavour, 3. Tel. 
338.1974578.
SALUZZO affitto alloggio arredato con riscaldamento auto-
nomo, 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 Novem-
bre, libero da subito. Situato al Piano Rialzato (70 mq. calpe-
stabili) composto da ingresso/corridoio, cucinino, soggiorno, 
2 camere, bagno, terrazzo coperto e cantina al Piano Semin-
terrato. Box auto al Piano Terra. Millesimi 46. Riscaldamento 
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 abita-
bile e soggiorno con camino, 3 camere da letto, bagno con 
vasca e doccia, 2 garage, ampia mansarda, giardino privato, 
terrazzo con splendido panorama e ottima esposizione al 
sole. Tel. 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 cerco bilocale arredato con affitto annuale. Tel. 
348.7224121.
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 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 bilocale, a 50 metri dal mare, ri-
strutturato 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 in-
vernali e settimanalmente). Tel. 333.2606057.
SAN LORENZO PEVERAGNO vendo rustico. Tel. 347.2497798.
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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.
SANREMO, zona limitrofa, affittasi appartamento per vacanze 
, 4° piano con ascensore, composto da cucina, camera, ba-
gno, balcone, vicino mare e spiagge, comodo ai servizi. Tel. 
328.3853161.
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 
autonomo, antifurto, composto da zona giorno cucina-sog-
giorno molto ampia, due camere da letto, bagno, lavanderia, 
terrazzino, 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 100m 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 
ammobiliato composto da cucina, camera, bagno, salo-
ne, terrazzino, 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-
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-
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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, for-
no a legna. Per informazioni telefonare al 377.4923667.            

VENASCA vendo terreno edificabile di circa 5000 mq di su-
perficie. Prezzo interessante. Tel. 351.5786092.
VENTIMIGLIA (IM) Frazione S. Antonio Latte, affittasi casa 
vacanze recentissima costruzione mesi Maggio, Giugno, Lu-
glio, 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 bel-
la vetrata 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 men-
sili. 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 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 ba-
gno. 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.
VILLAR S. COSTANZO vendo rustico da ristrutturare immer-
so nel verde nelle vicinanze del parco naturalistico dei Ciciu. 
Tel. 333.1024513.
 
LAVORO CERCO/OFFRO
25ENNE cerca lavoro qualsiasi, urgentemente, in consegui-
mento patente B. Tel. 345.7655115.
ACCORDATORE cerca lavoro. Tel. ore pasti 333.3468142.
AZIENDA PRODUTTRICE di sistemi innovativi ricerca, previo 
corso di qualificazione, figure da inserire nel proprio organi-
co commerciale. Offresi piano compensi di sicuro interesse, 
inviare curriculum a info@acquasana.com oppure telefonare 
al numero 392.9736526.
AUTISTA PRIVATO, commissioni in genere, servizio solo a 
persone femminili, non uomini, massima serietà e discrezio-
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ne. Tel. 333.8617583.
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 volentero-
so cerca lavoro presso coop. agricola, AZ agricola, o privati. 
Gradito vitto e alloggio. Tel. 347.8059496, ore pasti.
CERCO cantante a cui piaccia cantare, con bella voce e stru-
mentista, che ami suonare. Tel. ore pasti 333.3468142.
CERCO lavoro al sabato. Tel. 333.3468142.
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 lavapiatti,cameriera , collaboratrice do-
mestica Savigliano. Tel. 389.9383077.
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 come baby sitter o per pulizie 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 lavoro zona Borgo San Dalmazzo come babysitter, 
pulizie, dog sitter, lavapiatti, stirare, non sono automunita. 
Prendo all’ora euro 9. Max serietà. Tel. 371.1351794.
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. 
Inviare curriculum a info@electronicscuneo.com.
DOCENTE di Ruolo con ventennale esperienza impartisce 
Lezioni 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 invece lo volessero è possibile ottenere la revisione, 
correzione, aiuto per la stesura della tesi di Laurea. Le lezio-
ni si svolgeranno 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.
DOGSITTER Vai in vacanza? Hai impegni? Non sai a chi af-
fidare il tuo fedele amico a 4 zampe? Ora puoi, sulla colli-
na saluzzese immerso nel verde esiste il posto ideale. Tel. 
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340.0775834.
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 
cerca lavoro. Gradito vitto e alloggio. Tel. 347.8059496 ore 
pasti.
LAVORO signora italiana cerca lavoro come babysitter o puli-
zia in Genola. Tel. 349.2200375.
LAVORI DI IDRAULICA ed in edilizia a cifre altamente invitan-
ti. Tel. 342.8023437.
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 21enne disponibile per aiuto compiti e babysitter. 
Offro ripetizioni e traduzioni di inglese, francese e tedesco. 
Per info 331.7153747.
RAGAZZA 29enne svolge lavoro da dog sitter cani, gatti, 
animali esotici ecc.. Pensione casalinga al mio domicilio. 
Soggiorni, lunghi, brevi, o qualche ora. Abito in una casa 
grande con cortile recintato. Ho tre cagnoline di taglia pic-
cola, sono calme e vanno d’accordo con gli altri animali. Tel. 
320.8288893.
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 di 28 anni cerca lavoro come baby sitter o 
pulizie purché serio. Automunita. Preferibilmente tra Bagno-
lo 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 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 
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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 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 
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 
oppure assistenza malati. Zona Saluzzo, Manta, Verzuolo. 
Tel. 346.9433447.
SIGNORA piemontese cerco lavoro da assistenza anziani e 
disabili con esperienza di 10 anni disponibilità notturna op-
pure diurna o a ore. Automunita, onesta, paziente, prezzo da 

concordare. Zone Saluzzo, Verzuolo, Manta, Busca, Brondel-
lo, 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 carrelli-
sta, 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 fat-
torino autista patente B per cominsigni vario genere offro 
massima serieta svuoto anche garage e cantine e apparta-
menti 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 le-
zioni di disegno e colore, livello base. 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.
STUDENTESSA di 21 anni offre disponibilità per aiuto com-
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piti estivi a bambini delle elementari. Zona Verzuolo. Tel 
346.4318326.
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 appartamen-
ti, in cambio della merce. Tel. 324.6868168.
SUPPLENTE laureato in inglese, francese e tedesco. Offre 
ripetizioni e aiuto compiti per ragazzi della scuola elementa-
re, media e superiore di italiano, inglese, francese e tedesco. 
Automunito. Disponibile anche a domicilio. Zona Barge e din-
torni. Tel. 345.9153433.
UOMO 55enne cerca lavoro come autista personale e accom-
pagnatore. Tel. 388.1016227.
VIDEOAMATORE si offre per matrimoni cerimonie in gene-
re cerco una promoter femminile anche prima esperienza, 
massima serietà. Tel 333.8617583.
 
INCONTRI
60ENNE serio e dolce, giovanile cerca compagna per ami-
cizia e futuro insieme. Massima serietà.  Tel 327.0486999.
65ENNE cerca compagna per amicizia e futuro insieme. 
Massima serietà. Tel. 327.1698200.
DONNA 31 anni, serena, solare, allegra, molto carina e dolce, 
cerca uomo maturo , tranquillo, sincero e onesto per relazio-
ne e convivenza. Tel. 004.073.3870108.
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.

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.
MICHELE 50enne, conoscerebbe donna per amicizia e fre-
quentazione, no agenzie. Tel. 334.8732079.
UOMO cerca donna per amicizia sincera. Tel. 334.3035990.
 
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.
ANTICA MACCHINA gira e rastrella fieno in ferro, anni 50/60, 
trainata prima dal cavallo e in seguito dal trattore. Ogget-
to contadino vintage. Vendo a euro 100. Zona Revello. Tel. 
0175.75457.
ANTICO ORGANETTO 4 toni vendo perfettamente funzionan-
te 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.
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ARATRO per trattore 45-55 CV a euro 200, ruote di carro 
agricolo, pannelli di gabbie per mais, piante di limoni grandi 
in piena produzione. Vendo in Caraglio. Tel. 0171.618993 ore 
pasti.
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 com-
posto da due scaffalature + due scalette costruito con le-
gno antico. 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 ven-
do 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, por-
tabombola 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 
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 GRAZIELLA n.2 pieghevoli con pedali pieghevoli facile da 
trasportare, nuove. Vendo causa inutilizzo. Tel. 338.9009870.
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.
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BICI per ragazza 10/14 anni con cambio, colore rosa/lilla, 
come nuova, vendo a euro 50. Tel 320.0816821.
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 ragazzo da 24 pollici, in buone condizioni, 
vendo 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 
vendesi 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.
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/tra-
colla GIVI adattabile a tutte le moto mai montata,vendo causa 
errato acquisto, tutto a euro 99. Tel. 366.4777774.
BOTTIGLIE DI VINO e Liquore (Italia - Austria - ex Repubblica 
Jugoslavia - Ungheria), circa 60 bottiglie, vendo in blocco a 
collezionista a euro 0,35. A richiesta trasmetto elenco per 
informazione. Tel. 348.7347210.
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 
chiusura.  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 DA LETTO per ragazzi, con letto a castello, armadio 
ad angolo e scrivania. Vendo a euro 450. Tel. 348.5429340.
CAMERA ragazzo, con armadio lung. 2,72 m alt 2,54 m larg 
57 cm, più letto più scrivania e comodino più sedia e lampa-
dario. 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.
CAMICIA originale Burberry taglia 6 anni per bambino. Tenu-
ta in perfette condizioni. Prezzo 20 euro. Ritiro Savigliano o 
Vigone. Tel. 340.2518080.
CAMOMILLA TOMBOLINO portacolori nuovo da negozio 
Campofiorito. 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 
borse vendo a prezzi interessanti. Tel. 338.1655868.
CAPPOTTO nero Phard Tg. M. Tel. 320.6490675.
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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. 
Vendo. Tel. 335.5365232 ore serali.
CAPRE meticce vendo. Tel. 328.0704547.
CARRELLO portavivande in buono stato, a tre piani, adat-
to 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.
CARRELLO RIMORCHIO AUTO pianale 210 x 115 m, targato, 
completo di allestimento per poter trasportare da 1 a 8 bici di 
tutti i tipi più bagagli. Pagamento contanti. Tel. 328.0073128.
CARTINA IGM F° 91 Boves IV.N.O della carta d’Italia, scala 
1:25000 rilievo del 1902, aggiornamenti del 1933XI (viabilità 
e dettagli importanti). Località interessate Boves, Borgo S. 
Dalmazzo, Robilante, Roccavione, Provincia di Cuneo. Di-
mensione del foglio 57,5 x 52  - Dimensione cartina 40 x 37. 
Tel. 348.7347210.
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 DI LEGNO usate per raccolta frutta, utili per usi 
vari anche decorativi, ambientazioni rustiche, mobiletti, ecc.. 
vendo a euro 4 caduna. Zona Revello. Tel. 380.7099148.
CASSETTE DI LEGNO per frutta, pali di cemento, damigia-
ne, armadio, tavoli, pensili, fioriere da giardino, vendo. Tel. 
0175.248377.
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 
250,00. Tel. 348.3807786.
CERCHI IN LEGA n° quattro originali da 16” per Lancia Delta, 
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 otti-
me 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 po-
chissimo, vendo a 160 euro. Tel. 345.8835137.
CYCLETTE Martina anni 80 funzionante. Vendo euro 50 trat-
tabili. 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. Possi-
bilità foto. Tel. 345.6366139.
COLLANE, portamonete, giacche argentine, guanti vendo. 
Tel. 347.3418908.
COLLEZIONE di bustine di zucchero, piene, anche bustine 
singole. 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 
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o luminose al neon. 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 funzio-
ni 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 
vendo 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 mi-
sura 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.
COPRIMOZZO per fiat 500x originale.Vendo. Tel. 0173.750454.
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 sta-
to vendesi. Tel. 349.6057663.
CUCCIOLA BORDER COLLIE 4 mesi molto affettuosa. Vendo. 
Tel. 333.4855847.
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 a gas, con forno a gas, vendo. Tel. 348.9218084.
CUCINA componibile Del Tongo, 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, 
Vendo euro 790. Tel. 347.9568060.
CULLA E DIVANO LETTO usato pochissimo, causa trasferi-
mento, vendo a prezzo ragionevole. Tel. 340.5801839.
CULLA grande vendo oppure faccio cambio con una più pic-
cola. Tel. 340.15801839.
CULLA in vimini con rivestimento e cappottino, con ma-
terasso 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 in-
teressante), vendo in blocco, per mancato utilizzo. Parte 
centrale 396 pz., sopra e sotto 740 pz., sopra e sotto per 
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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 nemme-
no un graffio valore duecento euro vendo a metà prezzo 
causa inutilizzo. 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 euro 60 trattabili. 
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 
modico prezzo. Tel. 340.2332078.
EPILATORE LUCE PULSATA come nuova Braun, vendo prez-
zo trattabile. Tel. 345.2990514.
ERPICE a sollevamento con 24 dischi, spostamento laterale 
destra e sinistra a spinta, costruttore Perona di Falicetto. 
Attrezzo robusto e in ottime condizioni completo di livella po-
steriore trasportata e rimovibile. 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, 
nuovo mai usato, vendo a 90 euro della Valeo. Visibile a Ta-
rantasca. 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, ancora 
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.
FASCIA PORTABEBÈ Medela, come nuova, usata solo poche 
volte dal mio bambino. Vendo. Tel. 347.9540105.
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, spac-
calegna a cardano verticale marca OMA da 14 tn, sega 
circolare marca OMA, diametro 700 a cardano, vendo. Tel. 
348.7968451.
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-
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formazioni 347.3249919.
FRANCOBOLLI ex collezionista vende. Nuovi e usati di 
grande varietà. Regno, Italia, S. Marino, Vaticano ecc. Tel. 
335.6077092.
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 Villa-
franca 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. 
Trattasi principalmente di Cattivik, Tex, topolino e lupo Al-
berto. 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 lot-
teria. 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 praticamen-
te 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 
altro) vendo singolarmente a modico prezzo oppure in blocco 
ad 1 euro al pezzo. Tel. 339.6308671.
GIOCHI di società 6 pezzi, vendo 50 euro. Tel. 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 
nuovo, 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.
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 ESTIVE Michelin Energy 175/65/R14 82H, complete 
di cerchi in acciaio a 4 fori e in buono stato. N.4 vendo a euro 
60. Tel. 0175.87004.
GOMME INVERNALI Goodyear n.4 su cerchi con copricerchi 
originali 500x 215/60 r16 99h m+s. Vendibili anche separata-
mente. 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 
odontoiatria. 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 ri-
chiesta. Tel. 340.2432800.
KARAOKE per Computer. Allieta le tue serate trasformando 
il PC in karaoke professionale con 140.000 basi karaoke ag-
giornatissime. 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.
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LAMPADARI Evi Style, vendo in blocco oppure separatamen-
te. Vero affare. Tel. 333.9014375.
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) 
vendo a euro 20. Tel. 328.2176371.
LEGGIO con piedistallo regolabile in altezza pari al nuovo 
vendo 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.

LEGNA DA ARDERE per stufe, caldaie, caminetti, zona Ros-
sana e dintorni. Vendo. Tel. 334.3112061.
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 a muro marca maretto marflex. Ingom-
bro chiuso 30 centimetri. Vendo. 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.
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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 
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 Divi-
sion 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.
MARSUPIO PORTABEBÈ Chicco, come nuovo, usato poche 
volte solo per mia figlia. Adatto per bambini dai 3.5 ai 9 kg. 
Vendo per inutilizzo a euro 10. Tel. 347.9540105.
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-
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, diva-
no 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.
MOBILE TOELETTA o camera letto fine 800 inizio 900, vendo 
a euro 130. Tel. 338.1823564.
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 inu-
tilizzo a 50 euro. Tel. 380.7099148 Revello.
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 scato-
la. 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 ARGENTINI, giacche argentine, bracciali, pochette, 
poncho, vendo. Tel. 347.34428908.
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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 origina-
le acciaio, vendo a Cuneo. Tel. 329.7948421.
PANCA GINNICA MULTIFUNZIONE adatta per molti eserci-
zi che coinvolgono braccia e gambe. Accessori. Pagamento 
contanti. Ritiro da parte dell’acquirente. Tel. 328.0073128.
PASSEGGINO Baby Royal come nuovo. Fronte retro rever-
sibile, 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 GEMELLARE affiancato. Come nuovo, ultra-
leggero. Vendo. Tel. 380.4571837.
PASSEGGINO inglesina Zippy rosso ben tenuto con ovetto 
culletta attacco macchina e borsa coordinata. Vendo 150 
euro. Tel. 329.6020746.
PASSEGGINO Ped Perego, colore rosso, molto leggero e sno-
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 po-
chissimo 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 
vendo 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.
PIANOFORTE Yamaha Clavinova clp 120 usato pochissimo 
come nuovo, compreso di sgabello originale. Euro 500 Tel. 
340.597410.
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 usa-
ta, con diversi tipi di piastre intercambiabili euro 70. Tel. 
340.2531474.
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 lowara, sevizio continuo, aspirazione 
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acqua, trifase, mod. 4hm 9t/a kw 1,38, usata poco, perfet-
tamente funzionante. vendo a euro 70. zona revello. tel. 
0175.75457 - 380.7099148. 
PORTA BLINDATA NUOVA, misure 210x90, adatta interni 
esterni, coibentata, rivestimento noce tanganica, serratu-
ra chiave punzonata. Pagamento contanti. Ritiro da parte 
dell’acquirente. Tel. 328.0073128.
PORTA BLINDATA Dierre standard senza telaio, serratura 
doppia mappa, interno liscio tanganika, esterno 6 bugne, 
colore verde, ottime condizioni. Dimensioni 90x210, no coi-
bentata. 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 aper-
tura 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 a Revello.
REGALO cane taglia media di due anni tricolore pelo corto 
docile e buono. Tel. 328.5535711.
REGALO divano letto tre posti similpelle, disponibile da metà 
aprile. Tel. 346.9508376.
RETE ANTIGRANDINE usata, vendo a euro 15,00 cadauno. 

Tel. 331.8279842.
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 credenza, 6 sedie e ta-
volo ovale, il tutto in stile barocco piemontese, vendo. Tel. 
348.9218084.
SALA STILE BAROCCO piemontese anni ‘70 vendo causa tra-
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sloco. Tel. 338.1841726.
SALDATRICE Vigor inverter 110 vendo. Tel. 338.5621987.
SALUZZO affittasi spazio in vetrina. Tel. 333.4596404.
SAMSUNG GALAXY NOTE 9 nuovo mai usato, ancora nella 
scatola chiusa. Colore midnight black Duos Display 162.0 
mm (6.4”). Fotocamera principale-risoluzione 12.0 MP + 12.0 
MP Fotocamera principale - Apertura focale F2.4 (Doppia 
Apertura Focale) Fotocamera frontale risoluzione 8MP Me-
moria 128 GB / 6 GB RAM S pen con controllo da remoto. 
Super slow motion. Auricolari AKG Autoparlanti stereo AKG 
Batteria da 4000mAh. Resistente all’acqua e alla polvere. 
Vendo a euro 500. Tel. 347.9540105.
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 co-
lore 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.
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 e stoffa, vendo euro 10 l’una. Tel. 
338.1823564.
SEGA a bindello movimento a cardano, volano da 70 cm, 
completa di attacchi per trasporto e 2 bindelli nuovi, attrezzo 
usato poco e in ottime condizioni. Vendo per inutilizzo a euro 
500. Tel. 334.8101559.
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SEGA a nastro per legno monofase, vendo a 450 euro. Tel. 
327.6586481.
SEGA a nastro verticale, altezza circa 2mt, elettrica e per 
trattore. Vendo. Tel. 339.1558219.
SEGGIOLINO auto con schienale per bimbi piccoli e seggioli-
no 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.
SEGRETERIA TELEFONICA “vintage” per telefono fisso mo-
dello Code A Phone 1900. Dimensioni 17,5 x 12,5 x 5 cm, con 
microcassetta, cavi di collegamento e foglio istruzione d’uso 
e installazione. La segreteria dispone di un comando a di-
stanza per sentire le registrazioni. Tel. 348.7347210.
SEMOVENTE Blosi Junior a due ruote motrici, con motore 
Diesel e avanzamento idraulico non omologato su strada 
pubblica. Completo di una gabbia Blosi, compressore, serba-
toio aria e attacchi forbici, tutto in perfette condizioni, privato 
vende per cessata attività in Falicetto. Prezzo da concordare. 
Tel. 334.8101559.
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.
STEP della Reebok, vendo a euro 60 cadauno. Tel. 
347.0472473.
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 vento-
le 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 perfet-
tamente 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.
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 
150 non allungabile completo di 4 sedie vendo causa inu-
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tilizzo 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.
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 concorda-
re. Tel. 0175.85258.
TENDA PARASOLE da balcone a righe bianche e gialle vendo 
euro 100. Tel. 338.6004061.
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.
TESTIERA LETTO, in ferro battuto, vendo. Tel. 348.9218084.
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 
varie, motopompa Lombardini 4LD 640 diesel tubo aspira-
zione diametro 80. Tel. 349.7968451.
TRAVERSINE zincate per pali 8x8 vendo. Tel. 335.8039098.
TRAVI IN LEGNO di abete altezza cm.33 larghezza cm.13 

lunghezza da mt. 2.90 a 4,20 circa, vendo. Tel. 331.8279842.
TRIO BÈBÈ CONFORT Loola rosso usato ma perfetto. Pas-
seggino completo di accessori con ovetto e navicella. Tut-
to 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 comple-
to di tutto vero affare. Eventuale supporto tv da muro. Vendo 
a euro 360. Tel. 366.4777774.
VAPORIERA nuova e 2 telefoni Nokia con tasti vendo. Tel. 
320.5720327.
VASI per fiori in plastica, alcuni sul lungo 50x15 – 60x12 ven-
do euro 1 cadauno, altri grandi 75x30 e rotondo 40x30 vende-
si euro 2 cadauna. Tel. 345.6223638.
VENDO introvabile logo per radiatore citroen traction avant, 
in condizioni perfette. Tel. 334.3768962.
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 
fasciate pinza (forca per letame da applicare alla forca an-
teriore del trattore), vendo. E altro ancora. Tel. 331.8279842.
ZAINO MONTAGNA 70 L., colore nero-grigio. Vendo cone 
nuovo 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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Alessandra Boassi
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Foto: Reve Fotografie - Ilaria Rosso
Guarda le foto di Alessandra su www.ilfaromensile.it

alessandraboassi

Alessandra ha 19 anni ed è una studentessa universitaria. La facoltà che 
ha scelto è Scienze della Comunicazione perché vorrebbe diventare una 
giornalista. Le sua passioni sono il canto, lo sport, la danza e la recitazione.
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OROSCOPO
MAGGIO
ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile
Amore: Il tuo ottimismo ti permetterà di vivere al meglio le si-
tuazioni problematiche. Saprai anticipare le richieste del part-
ner prima che le esprima.
Lavoro: Qualche occasione andata persa e qualche problema 
irrisolto ti potrebbero creare un po’ di sconforto. Ma tu, rispetto 
agli altri, manterrai fede alla correttezza in cui credi.
Salute: ll fisico appare piuttosto indebolito quindi dovrai fare 
attenzione perché sarai esposto ai raffreddori.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio
Amore: La tua simpatia saprà conquistare il partner e la tua ma-
lizia lo catturerà completamente. Il tuo amore è l’unica cosa che 
desidera veramente cercate di non deluderlo.
Lavoro: Avrai a che fare con una persona nuova con cui l’intesa 
sarà facile. Insieme riuscirete a realizzare le attività che avevate 
previsto. Potrebbe nascere un’amicizia.
Salute: Tenderai a sentirti debole, ma non si tratta di una que-
stione tanto fisica quanto mentale. Ti stai logorando.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno
Amore: Le tue pretese di avere ragione sulle questioni che ri-
guardano entrambi provocherà un litigio da cui emergeranno 
anche altre problematiche. La tua superbia ti nuoce ancora.
Lavoro: Una decisione sbagliata condizionerà tutta il periodo 

peggiorando l’umore, perché per rimediare dovrai impiegare 
molto tempo ed usare tutto il tuo ingegno.
Salute: Sarai molto attento alla cura del fisico ed alla linea.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio
Amore: Dovrai faticare molto per riconquistare la fiducia del 
partner, ma alla fine riprenderai in mano la situazione grazie al 
tuo ingegno e alla tua furbizia.
Lavoro: Agirai in modo corretto di fronte a una situazione ma 
purtroppo emergeranno degli aspetti che non avresti previsto. 
Mantieni la calma e aguzza l’ingegno.
Salute: Poiché ti rimarrà addosso molta adrenalina non c’è ri-
medio migliore di una nuotata distensiva e rilassante.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto
Amore: Tenderai ad agire in modo impulsivo e a perdere il tuo 
autocontrollo. Rilassati. Dovrai riflettere di più prima di rispon-
dere.
Lavoro: Avrai a che fare con qualcuno con cui avrete un’intesa 
perfetta. Potrete mettere in cantiere nuovi e validi progetti nei 
quali sarete appoggiati.
Salute: Avrai moltissime energie a tua disposizione e il buon 
umore ti renderà inesauribile in ogni settore del quotidiano.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre
Amore: Avrai l’opportunità di frequentare un’altra persona nella 
quale vedrai doti che ti affascinano. Potresti pensare anche di 
rompere la tua relazione: non è tutto oro ciò che luccica!
Lavoro: Avrai molte sorprese, ma non tutte positive: ecco per-
ché dovrai fare il pieno di energie, perché con determinazione 
supererai gli ostacoli.
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Salute: Dovrai adottare gli accorgimenti necessari a prevenire 
i mali di stagione.

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre
Amore: Sarai al massimo della felicità per l’affiatamento straor-
dinario che si stabilirà tra te e la persona amata. Sentirai che il 
legame si sta trasformando in vero amore.
Lavoro: Avrai modo di consolidare la tua posizione con un com-
pito ben eseguito, però nell’ambiente di lavoro ci sarà un clima 
tutt’altro che sereno che influirà sul tuo umore.
Salute: Ti sentirai forte e prestante ma non esigere troppo dal 
fisico, è il sistema nervoso che ti tiene su.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre
Amore: Avrai momenti di confusione in cui farai bene ad ascol-
tare qualcuno di cui ti fidi. Avrai la tendenza a metterti al centro 
delle attenzioni e potresti essere criticato.
Lavoro: Dovrai concentrarti di più su quello che fai altrimenti 
potreste non accorgerti di alcune opportunità che ti passeranno 
proprio sotto il naso e soprattutto le insidie.
Salute: Potresti avere piccoli disturbi dovuti ad un’alimentazione 
povera di fibre: dovresti integrarle.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore: Sarai un po’ in tensione per i problemi rimasti irrisolti. 
La tua insicurezza ti farà comportare in modo insopportabile con 
il partner.
Lavoro: Per concludere un affare ti impegnerai moltissimo uti-
lizzando tutto il tuo charme, tutta la tua furbizia e la tua abilità. 
Alla fine vincerai ma con esaurimento di energie.
Salute: Gli Astri ti consigliano di alimentarti con tanta frutta che 

contiene vitamina C e fare tanto sport all’aria aperta.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
Amore: La presenza di un tuo familiare ti darà grande supporto 
nel ritrovare l’armonia con il partner. In futuro però prima di fe-
rire dovrai pensare alle conseguenze.
Lavoro: Per ottenere il cambiamento che tanto desideri dovrai 
attendere del tempo ma è importante che tu cominci da ora a 
costruire i mattoni da impilare l’uno sull’altro.
Salute: Sono probabili emicranie. Cerca di vivere più semplice-
mente e naturalmente.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
Amore: Non dovresti sottovalutare le attenzioni di cui la persona 
amata ha bisogno. A volte dai per scontate cose che in realtà non 
lo sono. Dagli più dolcezza e comprensione.
Lavoro: Avrai la possibilità di cambiare occupazione o di miglio-
rare la tua posizione con l’assunzione di nuove responsabilità. 
Presta attenzione alle insidie nascoste.
Salute: Le stelle ti consigliano di moderare l’uso di alcolici, dan-
nosi per la tua salute, delicata in questa fase.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo
Amore: Dovrai cercare di non peccare d’orgoglio perché potresti 
pentirtene. Cerca di essere te stesso o verrai smascherato.
Lavoro: L’eccellente svolgimento di un compito sarà offuscato 
da un contrasto con la persona che avrebbe dovuto valutarlo. 
Valuta con più attenzione quando è il caso di intestardirti.
Salute: Dovrai evitare cibi troppo speziati perché il fisico ne po-
trebbe risentire.
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