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AGENDA
MERCOLEDì 1
BUSCA: Fraz. S. Chiaffredo. “Kumpafest”, presso 
capannone Biofruits. Dalle ore 20 grigliata e concer-
to con i “Divina”. Info: 333.2136888.

GIOVEDì 2
BRA: “Pollentia Antiquaria” Mercato dell’antiqua-
riato a Pollenzo (Fraz.ne di Bra) dalle ore 8.00 alle 
ore 20.00. Tel. 0172.458284 
BUSCA: Fraz. S. Chiaffredo. “Kumpafest”, presso 
capannone Biofruits. Dalle 17:30 spettacolo di fre-
estyle in BMX, dalle 19 polentata, 3° edizione “The 
Sancia Show”. Info: 333.2136888.
MANTA: “MangiaManta” 20° edizione. Tour tu-
ristico gastronomico sulle colline di Manta. Info: 
338.3653526.
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO: “7° Sagra del pol-
lo”. Ore 20: 1a grande serata gastronomica. Cena 
self service piatto unico. Ore 21: grandiosa serata 
country. Info e prenotazioni 335.6973380. Ingresso 
serate di intrattenimento euro 5. Ingresso gratuito 
ai partecipanti alle cene.
OSTANA: “Premio Ostana: Scritture in lingua Ma-

dre” Per l’ottavo anno si ritrovano a Ostana dal 2 al 
5 giugno, scrittori e poeti di tutto il mondo apparte-
nenti alle culture delle minoranze linguistiche. Sono 
autori in lingua madre, proveniente dall’Ecuador, 
dalla Nigeria, dal Paese Basco, dalla Frisia, dall’Oc-
citania e dalla Grecia salentina. Quest’anno il Pre-
mio Ostana annuncia un’importante novità con due 
nuove sezioni, una dedicata alla composizione musi-
cale, l’altra al cinema. Il Premio Ostana è un festival 
della diversità linguistica e culturale all’insegna del-
la convivialità e della condivisione dei valori rappre-
sentati dalle varie lingue e culture di cui gli autori 
in lingua madre sono portatori. Orari: 10-13/16-24. 
Info: tel. 328.3129801 - www.chambradoc.it - cham-
bradoc@chambradoc.it.
RACCONIGI: “Il Trovarobe” è un grande mercato 
dell’antiquariato, collezionismo e modernariato che 
si svolge nel Centro storico dalle ore 7:30 alle ore 
18. Inoltre durante il Trovarobe: ampia area dedicata 
alla qualità alimentare con prodotti a km zero, menù 
tipici nei ristoranti, negozi aperti, visite guidate nel 
Castello Reale. Ampi parcheggi gratuiti nelle vici-
nanze. Info 0172.488083 – 339.7767532.
ROCCAFORTE MONDOVI’: Dalle 9 alle 19 “Fiera 
delle Erbe”  che prevede la partecipazione di vari 
espositori di vari settori tra cui erbe, piante e fiori, 

77IL FARO 777IL FARO 7



prodotti di erboristeria, spezie, frutta, tisane, oli, 
salumi speziati e formaggi alle erbe.  Possibilità 
di pranzo tipico sotto il tendone della Proloco. Info 
347.4193116 - info@divaniesomie.it.
SAVIGLIANO: “Mercatino delle Pulci” colorate ban-
carelle riempiono le due piazze principali e i portici 
tutt’intorno; ad ogni edizione si ripete la magia del 
bric a brac dove ognuno di noi può trovare a poco 
prezzo ricordi d’infanzia e pezzi da collezione: l’im-
portante è non avere fretta e curiosare sui banchi tra 
la merce esposta. Per informazioni e prenotazioni: 
info@gloriamonasterolo.it - 335.6176331.
SALUZZO: “Festa della Liberazione” Ore 10, Monu-
mento ai Caduti in piazza Vittorio Veneto: deposizio-
ne corona d’alloro e alzabandiera alla presenza del-
le Autorità e delle Associazioni Combattentistiche e 
d’Arma; Ore 10.30, piazza Cavour: letture a cura del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e saluto del Sin-
daco. Orazione della Senatrice Patrizia Manassero, 
consegna della “Costituzione della Repubblica Ita-
liana” ai diciottenni saluzzesi, consegna attestati di 
merito ai diplomati eccellenti degli Istituti superiori 
saluzzesi per l’anno scolastico 2014–2015, premia-
zione del concorso “Young Women in Pubblic Affai-
rs” promosso dallo Zonta Club Saluzzo. Concerto del 
Complesso Bandistico Città di Saluzzo.

PAESANA: “Off Road”. 1° incontro con fuoristradisti. 
Ritrovo ore 9 in piazza Vittorio Veneto per colazione 
e partenza per giro Off Road per le montagne del-
la Valle Po. Iscrizione 5 euro a persona. Possibilità 
di pranzo convenzionato a euro 15 su prenotazione 
obbligatoria entro domenica 29 maggio. Pomeriggio 
con musica ed esposizione mezzi e ricambi. Per info 
e prenotazioni: 347.7154691 e 389.4997094.

VENERDì 3
BOVES: “Mestieri in Città” Appuntamento ormai 
fisso dell’estate bovesana: una splendida vetrina 
di professioni, attività e prodotti che invaderanno 
le principali piazze. La rassegna proporrà assaggi 
di prodotti tipici locali, esposizione di eccellenze 
artigianali e gastronomiche. Tutti i giorni il mondo 
dell’agricoltura sarà protagonista con i prodotti tipici 
delle aziende aderenti a Campagna Amica, gli ani-
mali della fattoria e laboratori floricoltura. E ancora: 
attività didattiche per i più piccoli, incontri a tema, 
vendita diretta delle eccellenze agroalimentari e 
tradizionale mostra delle professioni ed eccellenze 
artigiane Info: tel. 0171.391850 (Comune di Boves) - 
www.comune.boves.it.
BUSCA: Fraz. S. Chiaffredo. “Kumpafest”, pres-
so capannone Biofruits. Dalle 20 cena di pesce, a 
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seguire concerto con i “Way To Hollywood”. Info: 
333.2136888.
MANTA: “Pic Nic In Castello” i visitatori potranno 
trascorrere una piacevole giornata estiva nelle sale 
e nel giardino del Castello, che ospiterà per l’occa-
sione uno speciale pic nic. Prenotando il cestino con 
prodotti del territorio, si potrà accedere al giardino 
di Valerano e Michelantonio e consumare il proprio 
pranzo all’ombra degli alberi secolari.Ogni ora, a 
partire dalle ore 11 e fino alle ore 18, il pubblico, ac-
compagnato dalle guide del FAI, avrà la possibilità 
di visitare gli splendidi interni del Castello e della 
Chiesa di Santa Maria del Rosario, con i loro preziosi 
affreschi quattrocenteschi e cinquecenteschi. L’ac-
quisto del cestino pic-nic è su prenotazione. Per info 
e prenotazioni 0175.87822.
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO: “7° Sagra del 
pollo”. Ore 18: cerimonia di apertura della sagra, 
presentazione ed inaugurazione locali restaurati al 
primo piano, presentazione progetto di valorizzazio-
ne “un castello per i bimbi”. Aseguire saluto delle 
autorità presenti e taglio del nastro. Apertura mo-
stra “Spunti... “ della pittrice Assunta Mellano. Ore 
20: 1a grande serata gastronomica, cena self service 
a base di pollo e dei prodotti tipici locali nel PAdi-
glione delle feste con intrattenimento. Ore 21: gran-
diosa serata con “Senza patria“. Info e prenotazioni 
335.6973380. Ingresso serate di intrattenimento 
euro 5. Ingresso gratuito ai partecipanti alle cene.
  
SABATO 4
BOVES: “Mestieri in Città” Appuntamento ormai 
fisso dell’estate bovesana: una splendida vetrina 
di professioni, attività e prodotti che invaderanno 
le principali piazze. La rassegna proporrà assaggi 
di prodotti tipici locali, esposizione di eccellenze 
artigianali e gastronomiche. Tutti i giorni il mondo 
dell’agricoltura sarà protagonista con i prodotti ti-
pici delle aziende aderenti a Campagna Amica, gli 
animali della fattoria e laboratori di floricoltura. E 
ancora: attività didattiche per i più piccoli, incontri 
a tema, vendita diretta delle eccellenze agroali-
mentari e tradizionale mostra delle professioni ed 
eccellenze artigiane Info: tel. 0171.391850 (Comune 
di Boves) - www.comune.boves.it.
BUSCA: Fraz. S. Chiaffredo. “Kumpafest”, presso 
capannone Biofruits. Cena con fritto misto piemon-
tese, a seguire concerto con gli “Emergenza Rock”. 
Info: 333.2136888.
CHERASCO: “Napoleone Bonaparte a Cherasco” 
220° Anniversario Dell’armistizio Di Cherasco. Sfila-
te di truppe, rievocazione storica, musiche napoleo-
niche e “sons et lumières”
DRONERO: dalle ore 10 “Fiera degli Acciugai” e 
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dei prodotti tipici locali, legata ad uno dei mestieri 
itineranti originari della Valle Maira, è la rievocazio-
ne delle antiche tradizioni che prevedono l’uso e il 
consumo dell’acciuga nelle ricette locali. Protago-
nisti della manifestazione sono, oltre alle acciughe, 
il baccalà, lo stoccafisso, il merluzzo, le sardine, il 
tonno sott’olio, le olive e i prodotti locali. Info: tel. 
380.4555005, info@fieradegliacciugai.it, www.fiera-
degliacciugai.it - FB Fiera degli Acciugai.
MANTA: “Pic Nic In Castello” i visitatori potranno 
trascorrere una piacevole giornata estiva nelle sale 
e nel giardino del Castello, che ospiterà per l’occa-
sione uno speciale pic nic. Prenotando il cestino con 
prodotti del territorio, si potrà accedere al giardino 
di Valerano e Michelantonio e consumare il proprio 
pranzo all’ombra degli alberi secolari.Ogni ora, a 
partire dalle ore 11 e fino alle ore 18, il pubblico, ac-
compagnato dalle guide del FAI, avrà la possibilità 
di visitare gli splendidi interni del Castello e della 
Chiesa di Santa Maria del Rosario, con i loro preziosi 
affreschi quattrocenteschi e cinquecenteschi. L’ac-
quisto del cestino pic-nic è su prenotazione. Per info 
e prenotazioni 0175.87822.  
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO: “7° Sagra del pol-
lo”. Ore 20: grande serata gastronomica, cena self 
service a base di pollo e dei prodotti tipici locali nel 

Padiglione delle feste. Ore 21: grandiosa serata di 
intrattenimento e danza con l’orchestra “Polidoro 
Group“. Info e prenotazioni 335.6973380. Ingresso 
serate di intrattenimento euro 5. Ingresso gratuito 
ai partecipanti alle cene.
SALUZZO: dalle 21 alle 24 “Notte Bianca” Apertu-
re straordinarie e gratuite di tutti i Musei cittadini: 
l’Antico palazzo comunale con la pinacoteca Matteo 
Olivero, la Torre Civica, Casa Cavassa, Casa Pellico, 
la Castiglia con i Musei della Civiltà Cavalleresca e 
della Memoria Carceraria (con visite guidate).
VICOFORTE: “Florete Flores” fiori e piante diven-
tano protagonisti assoluti di questo luogo del Mon-
regalese affascinante e pieno di storia. Oltre 80 gli 
espositori provenienti principalmente dal Piemonte 
e una buona scelta di espositori provenienti da altre 
regioni. Alberi, arbusti, erbacee perenni, fiori sta-
gionali, erbe aromatiche, bulbi, acquatiche, piante 
grasse, orchidee, carnivore, alberi da frutto inon-
deranno di colore il sagrato e le vie adiacenti del 
santuario di Vicoforte insieme a prodotti riferibili al 
mondo vegetale (dalle spezie alle confetture, dai sa-
poni naturali ai gioielli che imprigionano i fiori sec-
chi nell’argento) e al mondo del giardino (dai gazebo 
artigianali in ferro battuto alle attrezzature e ai pro-
dotti di giardinaggio).  A Florete Flores non perdere 
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l’occasione di percorrere la salita alla cupola ellit-
tica più grande del mondo! Info e Prenotazioni: tel. 
331.8490075 - www.magnificat-italia.com Info: Co-
mune di Vicoforte tel. 0174 563010 (Ufficio segrete-
ria – int. 5) - segreteria.vicoforte@ruparpiemonte.it.

DOMENICA 5
BOVES: “Mestieri in Città” Appuntamento ormai 
fisso dell’estate bovesana: una splendida vetrina 
di professioni, attività e prodotti che invaderanno 
le principali piazze. La rassegna proporrà assaggi 
di prodotti tipici locali, esposizione di eccellenze 
artigianali e gastronomiche. Tutti i giorni il mondo 
dell’agricoltura sarà protagonista con i prodotti ti-
pici delle aziende aderenti a Campagna Amica, gli 
animali della fattoria e laboratori di floricoltura. E 
ancora: attività didattiche per i più piccoli, incontri 
a tema, vendita diretta delle eccellenze agroali-
mentari e tradizionale mostra delle professioni ed 
eccellenze artigiane Info: tel. 0171.391850 (Comune 
di Boves) - www.comune.boves.it.
BOSSOLASCO: “Festa della Fioritura delle Rose”. 
Mercatino delle pulci e dei prodotti locali, musica e 
distribuzione di “fricieu” alle rose; per cena polenta 
in piazza XX settembre. Info 0173.799009.
CHERASCO: “Napoleone Bonaparte a Cherasco” 
220° Anniversario Dell’armistizio Di Cherasco. Sfila-
te di truppe, rievocazione storica, musiche napoleo-
niche e “sons et lumières”
DRONERO: dalle ore 9  “Fiera degli Acciugai” e dei 
prodotti tipici locali, legata ad uno dei mestieri iti-
neranti originari della Valle Maira, è la rievocazio-
ne delle antiche tradizioni che prevedono l’uso e il 
consumo dell’acciuga nelle ricette locali. Protago-
nisti della manifestazione sono, oltre alle acciughe, 
il baccalà, lo stoccafisso, il merluzzo, le sardine, il 
tonno sott’olio, le olive e i prodotti locali. Info: tel. 
380.4555005, info@fieradegliacciugai.it, www.fiera-
degliacciugai.it - FB Fiera degli Acciugai.
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO: “7° Sagra del 
pollo”. Ore 9: apertura fiera mercato per tutto il 
giorno saranno presenti bancarelle commerciali e 
stand espositivi in tutto il centro del paese. Dalle 10 
alle 18: il Castello dei Solaro, sede comunale, sarà 
aperto per le visite. Dalle ore 10.30 in poi “Grisulan-
dia“ per bambini e famiglie a cura dell’Associazione 
NAzionale Vigili del Fuoco Volontari - delegazione di 
Savigliano. vi aspettiamo per giocare con i bambini 
su un percorso per diventare pompiere per un gior-
no. Ore 12: pranzo con menù della sagra self service 
nel Padiglione delle feste. Per il pranzo della dome-
nica sarà previsto il menù della sagra: antipasto, 
secondo con patate fritte, dolce, acqua  a euro 10. 
Ore 15: intrattenimento per bambini con le mascot-
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te. dimostrazione Vigili del Fuoco. Ore 20: grande 
serata gastronomica con piatti a base di pollo e dei 
prodotti tipici locali nel Padiglione delle feste. Self 
service. Ore 21: grandiosa serata di intrattenimento 
e danza con l’orchestra “I Roeri” .Info e prenotazio-
ni 335.6973380. Ingresso serate di intrattenimento 
euro 5. Ingresso gratuito ai partecipanti alle cene.
SALUZZO: in Castiglia avrà luogo il laboratorio cre-
ativo per famiglie “Scopriamo il castello con storie 
incantate: ascoltando ed esplorando”. Il pomerig-
gio inizierà con una visita animata e itinerante alla 
scoperta delle installazioni create durante la “Gior-
nata dell’Arte”, guidati dagli artisti che illustreranno 
le opere realizzate con i bambini. Il laboratorio per 
famiglie che seguirà la visita prevede la realizza-
zione di inviti e i decori per addobbare idealmente il 
castello dei Marchesi.
VENASCA: dalle 9 alle 18 “Quat Pass ant’le nostre 
Burgà”  Passeggiata enogastronomica alla scoperta 
delle borgate di Venasca con tappe di degustazione 
dall’antipasto al dessert. Info: tel. 0175.567353,ve-
nasca@cert.ruparpiemonte.it,www.venasca.gov.it
VICOFORTE: “Florete Flores” fiori e piante di-
ventano protagonisti assoluti di questo luogo del 
Monregalese affascinante e pieno di storia. Oltre 80 
gli espositori provenienti principalmente dal Pie-
monte e una buona scelta di espositori provenienti 
da altre regioni. Alberi, arbusti, erbacee perenni, 
fiori stagionali, erbe aromatiche, bulbi, acquatiche, 
piante grasse, orchidee, carnivore, alberi da frutto 
inonderanno di colore il sagrato e le vie adiacenti 
del santuario di Vicoforte insieme a prodotti riferi-
bili al mondo vegetale (dalle spezie alle confetture, 
dai saponi naturali ai gioielli che imprigionano i fiori 
secchi nell’argento) e al mondo del giardino (dai ga-
zebo artigianali in ferro battuto alle attrezzature e ai 
prodotti di giardinaggio).  A Florete Flores non per-
dere l’occasione di percorrere la salita alla cupola 
ellittica più grande del mondo! Info e Prenotazioni: 
tel. 331.8490075 - www.magnificat-italia.com Info: 
Comune di Vicoforte tel. 0174 563010 (Ufficio segre-
teria - int 5) - segreteria.vicoforte@ruparpiemonte.it

LUNEDì 6
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO: “7° Sagra del pol-
lo”. Ore 16: pomeriggio in allegria con Pet Therapy 
organizzato da Baulab con l’Associazione San Vin-
cenzo e gli anziani di Monasterolo e Savigliano. Ore 
20: 1a grande serata gastronomica. Cena self service 
a base di pollo e dei prodotti tipici locali nel Padiglio-
ne delle feste. Ore 21: grandiosa serata di intratte-
nimento e danza con Luigi Gallia. Info e prenotazioni 
335.6973380. Ingresso serate di intrattenimento 
euro 5. Ingresso gratuito ai partecipanti alle cene.
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MARTEDì 7
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO: “7° Sagra del 
pollo”. Ore 21: grande serata finale con l’elezione 
di Miss Pollastrella 2016. Le miss saranno accom-
pagnate dai bambini monasterolesi e dai cani plu-
ricampioni internazionali dell’allevamento Saxon di 
Rosalba Vigorita. Presenta Sonia De Castelli.

GIOVEDì 9
SALUZZO: 13° “Tra le Antiche Mura”. Corsa podi-
stica competitiva attraverso le Vie del centro storico 
saluzzese, organizzata dall’ Atletica Saluzzo e Sla-
lom Sport con il Patrocinio del Comune di Saluzzo.  
Categorie giovanili e assolute. Ritrovo ore 18,30 in 
P.zza Vineis - Anche quest’anno, grazie al sostegno 
della Ditta Sedamyl SpA, verrà devoluto un contri-
buto a sostegno dell’Ospedale di Sololo nel nord del 
Kenia. Per info Giorgio 348.6999003 – 0175.47268.

VENERDì 10
FOSSANO: Camminata, corsa, passeggiata libera a 
tutti e non competitiva di 7km!!! Al termine sugge-
stivo party all’aperto nel parco della piscina comu-
nale di Fossano animato da musica e DJ set, birra, 
vino e cibo di qualità.
VILLAFALLETTO: “Musicamper 2016” Check-in ore 

9:00, iscrizioni e consegna gadget. In mattinata visi-
ta guidata alle Confraternite della Misericordia e del 
Gonfalone di Villafalletto. Nel pomeriggio visita gui-
data alle Aziende locali con degustazione di prodotti 
tipici. Ore 19:00 Ricco apericena con musica dal vivo.

SABATO 11
CUNEO: Memorial “Carmine Scaccuto” evento be-
nefico giunto alla sua VII edizione. L’ingresso è con 
offerta libera ed il ricavato della manifestazione sarà 
devoluto in beneficenza. L’evento avrà luogo a par-
tire dalle ore 20 presso lo stadio F.lli Paschiero di 
Cuneo.  Info: Emiliano Campagna tel. 347.0048725.
FOSSANO: “Palio dei Borghi” . Sbandieratori in Fe-
sta - Mezzo secolo di tradizione, evento dedicato ai 
50 anni di attività del gruppo Sbandieratori e Musici 
Principi d’Acaja di Fossano. La serata propone tre 
diverse esibizioni, ispirate ai diversi momenti storici 
vissuti dal gruppo. Le dimostrazioni degli sbandie-
ratori saranno intervallate dagli spettacoli dei Noc-
turna, gruppo storico celebre per i suoi spettacoli 
con il fuoco.
MONTALDO ROERO: “Sagra dell’albicocca del Roe-
ro” con serate gastronomiche a tema con i vini dei 
produttori locali e convegno sulla coltura dell’albi-
cocca in frazione Marenghi.  www.prolocomontaldo-
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roero.com.
PEVERAGNO: “Sagra della Fragola” 59° edizio-
ne. Cerimonia inaugurale alle ore 17.00 mentre la 
sera tornerà il 20° concorso di Miss Fragola. Info: 
tel. 0171.337711 - 347.8767590  prolocopeveragno@
gmail.com.
SALUZZO: Pedalare nel verde di queste valli in po-
sti incantevoli tra montagne e castelli, tra alberi 
da frutto e eccellenze enogastronomiche, tra cen-
tri storici e secolari abbazie. Pedalare nel rispetto 
del territorio muovendosi su strade secondarie alla 
scoperta di posti meravigliosi. Proposta 1: Dalle ore 
8.30 alle ore 12.30 “Saluzzo e i Castelli”. In bici tra i 
castelli più belli e importanti del Marchesato di Sa-
luzzo. Dal castello di Saluzzo si scende nel centro 
storico e si prosegue per strade secondarie fino a 
Lagnasco. Pedalando tra peri, peschi, meleti e albe-
ri di kiwi si arriva a Manta ed al suo castello. Visita 
possibile. Distanza 20 km, percorso facile, per tutti. 
Proposta 2: Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 “Saluzzo e 
Abbazia di Staffarda”. In bici per scoprire la città sto-
rica di Saluzzo e i suoi monumenti più importanti. Si 
prosegue nella pianura tra alberi da frutta e casci-
ne fino ad attraversare il fiume Po per ammirare la 
catena delle Alpi e il Monviso. L’abbazia di Staffarda 
è tra i più importanti monumenti Romanico-Gotico 

del Piemonte. Visita possibile.  Distanza 30 km, per-
corso facile, per tutti. Tariffe Accompagnamento: 10 
euro  a persona. Accompagnamento bambini fino a 
10 anni: gratis. Noleggio bici: da 5euro a 10 euro. 
Contatti Ezio Arneodo Tel. 328.4565214. 
SAVIGLIANO: presso la Bocciofila “Vita Nova” di 
Savigliano la Coppa Campioni di Bocce per Società. 
Info:  tel. 0172 715585 (Bocciofila) - 328 2640127 (Sig. 
Castellano - Presidente Bocciofila 328 2640127).
VILLAFALLETTO: “Musicamper 2016” Ore 9:30 Vi-
sita ai Castelli Saluzzesi con navetta gratuita. Ore 
15:00 Visita alla fabbrica di tessitura più antica d’Eu-
ropa (Antico Filatoio di Caraglio) e inaugurazione 
della fiera “Di filo in filo” (navetta gratuita).

DOMENICA 12
BUSCA: “Campionato del mondo di Supermoto” 
al Kartodromo di Busca “KartPlanet”. Non perdete 
l’occasione di vivere la tappa italiana del Campiona-
to, di scoprire i segreti dei team e dei paddock viven-
do l’adrenalinica gara. www.kartplanet.it.
PEVERAGNO: “Sagra della Fragola” 59° edizione.  Il 
centro storico del paese accoglierà turisti e visitatori 
con esposizioni di fragole e piccoli frutti e degusta-
zioni varie. La giornata sarà inoltre allietata da con-
certi, mercatini, animazioni e mostre fotografiche. 
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Info: tel. 0171.337711 - 347.8767590  prolocopeve-
ragno@gmail.com - www.comune.peveragno.cn.it 
-protocollo@comune.peveragno.cn.it.
ROCCABRUNA: “Camminando e mangiando tra bo-
schi e borgate”. Passeggiata gastronomica attraver-
so i boschi e le borgate di Roccabruna alla scoperta 
delle tradizioni locali. Ad ogni tappa si degusteranno 
i piatti tipici della tradizione. Orario 8-18 Info: tel. 
0171.917201 347 9387625 info@comune.roccabruna.
cn.it, prolocoroccabruna@libero.it,  www.comune.
roccabruna.cn.it.
SALUZZO: “Mercantico” il mercatino di piccolo an-
tiquariato, artigianato, dell’hobbistica e dell’usato 
che si svolge nel centro della bella città di Saluzzo. 
Un appuntamento atteso e partecipato che propone 
pezzi interessanti e da collezione, alternati a curio-
sità per tutti i gusti: dalla bigiotteria vintage anni ’60, 
ai mobili antichi restaurati, da introvabili dischi in 
vinile a pezzi di modernariato dall’indubbio valore, 
arrivando a vecchie stampe, libri, cartoline e cera-
miche.
SAVIGLIANO: presso la Bocciofila “Vita Nova” di 
Savigliano la Coppa Campioni di Bocce per Società. 
Info:  tel. 0172 715585 (Bocciofila) - 328 2640127 (Sig. 
Castellano - Presidente Bocciofila 328 2640127).
VILLAFALLETO: “Musicando in Fiera! Grande fiera 

della Musica” Ore 9:30 Inaugurazione fiera con sfi-
lata della Banda Musicale di Villafalletto. Ore 11:15 
Esibizione e carosello della Fanfara dei Bersaglieri. 
Ore 12:00 Concertone di bande sulla tribuna. Du-
rante tutta la giornata grande mostra mercato con 
esposizione di strumenti musicali e prodotti tipici. 
Si alterneranno numerosi gruppi e oltre 10 bande 
musicali. Ore 18:00 Concertone finale. Ore 19:00 
Grigliata sotto le stelle con musica dal vivo. 

MARTEDì 14 
MANTA: “12° Cronoscalata di Manta”. Cronome-
tro regionale di corsa in montagna di km. 3,6 nella  
splendida cornice del Castello di Manta.  Al termine 
“Pasta Party” gratuito per tutti gli atleti offerto dalla 
Pro Loco di Manta, dalla Tipografia Graph-Art  e dal 
locale Gruppo Alpini. Ritrovo ore 18,30 e partenza 
degli atleti ad intervalli di 20”  dalle ore 20,00. Or-
ganizzazione Podistica Valle Varaita, Slalom Sport e 
Assessorato allo Spor del Comune Manta. Info Elena 
349.2147367 – Giorgio 348.6999003.

GIOVEDì 16
FOSSANO: “Palio dei Borghi”. Cena rinascimentale 
nel cortile del Castello, con la partecipazione in co-
stume del Monarca, della Monarchessa e degli Abbà.
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VENERDì 17
FOSSANO: “Palio dei Borghi”. Nell’arena di piazza 
Castello, sono previsti i Giochi dei Popolani, diver-
tenti giochi storici tra le contrade che culmineranno 
con l’emozionante spettacolo pirotecnico.
MONTANERA: “Festa della birra” Serata all’insegna 
del divertimento, fiumi di birra e carne alla brace “Gli 
Emergenza” e a seguire Dj Max. Tel. 334.9037676.
MONTEU ROERO: “tasta… tasta…” XII edizione pas-
seggiata eno/cultural/gastronomica dove troverete 
e gusterete vino locale, prodotti tipici e tante altre 
delizie, accompagnate da ottima musica dal vivo ed 
esclusive sorprese con stand gastronomici, espo-
sizione e degustazione prodotti, gadget. ore 19,00 
apertura stand eno/gastronomici, ore 21,00 musica 
dal vivo con il gruppo Stella d’oriente (cover Noma-
di). Info Line 333.7678652, www.belmonteu.it.
SALUZZO: “Castiglia in Notturna” Apertura straor-
dinaria in notturna della Castiglia con il Museo della 
Civiltà Cavalleresca e il Museo della Memoria Car-
ceraria. Ingresso ridotto: 3,50 a persona. Possibilità 
di visita guidata a parti non abitualmente aperte al 
pubblico alle ore 21,30 al costo di 2 euro a persona.

SABATO 18
CANELLI: “L’Assedio di Canelli” rievocazione sto-

rica. E’ una festa in cui l’esatta ricostruzione stori-
ca viene resa viva ed autentica dal coinvolgimento 
popolare, che riesce a creare un clima difficilmente 
riscontrabile in altre manifestazioni in costume. E’ 
una festa senza schemi e senza forzature, in cui la 
storia rivive attimo per attimo anche nei più piccoli 
gesti, nelle espressioni dei volti, nelle ombre e nelle 
pietre della Città antica. Per il programma completo 
www.canellieventi.it tel.  0141/820231.
CHIUSA PESIO: Loc. Roccarina (presso sede del 
Parco Naturale del Marguereis). “Viaggio nel pas-
sato” al villaggio Flamulasca dove potrete assistere 
a scene di vita quotidiana, cerimonie e giochi che 
evocano l’età del Bronzo. Nel pomeriggio di sabato 
e domenica potrete assistere ad uno spettacolo sug-
gestivo: battaglia tra il popolo di Flamulasca e i Ro-
mani. Sabato sera cena con piatti tipici della tradi-
zione antica. Orari: sab. 10-24. Info: tel. 0171.734990 
(Ufficio Turistico), 347 8815894 - 335 1777793 - fla-
mulasca@libero.it.
FOSSANO: “Palio dei Borghi”. La sera, dopo la sfi-
lata del corteo composto da oltre 500 costumanti e 
l’esibizione del Gruppo Sbandieratori Principi d’Aca-
ia, ecco la Giostra de l’Oca, sfida tra i sette borghi 
cittadini con prove a cavallo e arco storico ai piedi del 
Castello di Fossano. 
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MANTA: “Alla corte del Gran Gusto”  Gusto della 
mente e gusto dei sensi saranno le chiavi di ac-
cesso a questo luogo millenario che, per un notte, 
si mostrerà nel suo fascino più suggestivo. Tutto 
avrà inizio nel piccolo borgo di Manta dove insoliti 
personaggi accoglieranno gli ospiti narrando antichi 
episodi della vita di paese. Ma sarà nel giardino del 
Castello che le sensazioni prenderanno forma co-
minciando da un banchetto tradizionale animato da 
ballerini in vesti d’epoca che eseguiranno danze me-
dievali e rinascimentali alternate a giochi popolari, 
chiamando gli ospiti a partecipare. Poi, all’improv-
viso, la luce di mille lumini catturerà lo stupore ge-
nerale per diventare lo scenario di una fiaba imper-
sonata da danzatrici aeree che condurranno tutti in 
un’atmosfera di surreale magia. La festa continuerà 
anche tra le mura del Castello, dove per tutta la sera 
i più curiosi potranno esplorare le sue antiche sale 
decorate, scortati dalle voci degli attori che sapran-
no far rivivere i motti equivoci dei fantasmi che vi 
abitano. Info: Castello della Manta tel.  0175-87822 - 
fai@fondoambiente.it  FB FAI - Castello della Manta.
MONTANERA: “Festa della birra” Serata all’ in-
segna del divertimento, fiumi di birra e carne alla 
brace in compagnia del gruppo “ Sunny Boys” e a 
seguire Dj Elia Tanz. Tel. 334.9037676. 

MONTEU ROERO: “tasta… tasta…” XII edizione pas-
seggiata eno/cultural/gastronomica dove troverete 
e gusterete vino locale, prodotti tipici e tante altre 
delizie, accompagnate da ottima musica dal vivo ed 
esclusive sorprese con stand gastronomici, esposi-
zione e degustazione prodotti, gadget. Ore 14,00 
inizio week end di visite al Castello di Monteu Roe-
ro, ore 19,00 apertura stand eno/gastronomici, ore 
21,00 serata Karaoke. Info Line 333.7678652, www.
belmonteu.it.
PAESANA: 2° Edizione Sport Lungo Po. Giornata de-
dicata alla dimostrazione di attività sportive di Valle. 
Ore 15 nell’area Lungo Po: Rugby, Beach Volley, Rit-
mica, Kung Fu, Golf e molto altro.
SALUZZO: Dalle ore 19 alle ore 24 “Festa della mu-
sica” Nata in Francia nel 1982, la Fête de la Musique 
è diventata un autentico fenomeno che coinvolge 
ormai numerose città in tutto il mondo: dal 1995, 
hanno aderito moltissime Città Europee, trasfor-
mando la festa in veri e propri festival della musica. 
Numerosi istituti, amministrazioni, centri culturali, 
operatori, professionisti hanno contribuito a questo 
sviluppo nazionale ed internazionale, organizzando 
eventi di anno in anno. La Festa della Musica ha 
uno spazio sempre più rilevante nel panorama de-
gli eventi saluzzesi; coinvolge musicisti, cantanti e 
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gruppi musicali in quel palcoscenico naturale che è 
il centro storico della città. Lo spirito è quello di una 
festa popolare, della partecipazione come momento 
di socialità, creatività, espressività, di tutte quelle 
persone che, prescindendo dall’ attività professiona-
le, o aspirando a una carriera musicale, desidera-
no esibirsi di fronte ad un vasto pubblico. Aperture 
gratuite di tutti i Musei cittadini: l’Antico palazzo 
comunale con la pinacoteca Matteo Olivero, la Torre 
Civica, Casa Cavassa, Casa Pellico, la Castiglia con 
i Musei della Civiltà Cavalleresca e della Memoria 
Carceraria (con visite guidate).
VILLAFALLETTO: “Ruderirock” parco della Maira. 
Laboratori e concerti, stand di degustazioni, raduno 
di auto e moto d’epoca, servizio bar, area campeggio 
gratuita. Nel primo pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 
16, numerosi laboratori. Alle ore 17, sul palcoscenico 
le tre band emergenti il trio hard rock cuneese “No-
Chrome”, i torinesi “Wicked Expectation” e i fossa-
nesi “John Holland Experience. L’apertura affidata 
alla braidese “Firestorm”. In serata, dalle ore 21,  
gruppo torinese “I Monaci del Surf”, che si esibisce 
mascherato, il popolare DJ Aladyn di Radio Deejay. 
L’ingresso a ruderirock è gratuito. www.facebook.it/
ruderirock. Per info Luca tel. 347.3102110; Alberto 
tel. 349.6981535; email ruderirock@gmail.com. 

VINADIO: “Sagra del Crouzet” La manifestazione 
sarà l’occasione per degustare nei ristoranti di Vina-
dio i Crousét, la pasta caratteristica servita con vari 
sughi della tradizione locale. Ci si potrà inoltre ci-
mentare nella loro preparazione durante i laboratori 
proposti dalle massaie. Le due giornate prevedono 
inoltre il mercato dei prodotti locali, le visite guidate 
al Forte Albertino, concerti di musica occitana, balli 
e divertimenti per bambini oltre alla cerimonia per 
il gemellaggio con il comune di Isola. Orario: 14-24. 
Info: Comune di Vinadio tel. 0171 959143 - www.
comune.vinadio.cn.it  -comune.vinadio@vallestura.
cn.it.

DOMENICA 19
CANELLI: “L’Assedio di Canelli” rievocazione stori-
ca. E’ una festa in cui l’esatta ricostruzione storica 
viene resa viva ed autentica dal coinvolgimento po-
polare, che riesce a creare un clima difficilmente 
riscontrabile in altre manifestazioni in costume. E’ 
una festa senza schemi e senza forzature, in cui la 
storia rivive attimo per attimo anche nei più piccoli 
gesti, nelle espressioni dei volti, nelle ombre e nelle 
pietre della Città antica. Per il programma completo 
www.canellieventi.it tel.  0141/820231.
CHIUSA PESIO: Loc. Roccarina (presso sede del 
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Parco Naturale del Marguereis). “Viaggio nel pas-
sato” al villaggio Flamulasca dove potrete assistere 
a scene di vita quotidiana, cerimonie e giochi che 
evocano l’età del Bronzo. Nel pomeriggio di saba-
to e domenica potrete assistere ad uno spettacolo 
suggestivo: battaglia tra il popolo di Flamulasca e i 
Romani. Sabato sera cena con piatti tipici della tra-
dizione antica. Orari: 10-18. Info: tel. 0171.734990 
(Ufficio Turistico), 347 8815894 - 335 1777793 - fla-
mulasca@libero.it.
ELVA: “Chanto Elvo”. Passeggiate accompagnate 
dai canti lungo i sentieri, a seguire pranzo in piazza 
e nel pomeriggio, come una volta, taglio con il dai 
(taglio dell’erba con la falce). Info 340 9846508 - 347 
9525382.
SAN DAMIANO MACRA: “Frumage en Val Mairo”. 
Manifestazione enogastronomica che si svolge la 
domenica della Festa Patronale di Sant’Antonio da 
Padova, in cui i caseifici artigianali della Valle Maira 
si presentano con l’esposizione, la degustazione e 
la vendita dei loro prodotti, in abbinamento a vini e 
birra della zona. Orario: 15-19. Info: tel. 0171 900203 
- www.comune.sandamianomacra.cn.it.
MONTANERA: “Festa alla birra” Penne alla birra 
gratis a partire dalle ore 20.00 e musica tutta la sera 
con Dj Max. Tel. 334.9037676.
MONTEU ROERO: “tasta… tasta…” XII edizione pas-
seggiata eno/cultural/gastronomica dove troverete 
e gusterete vino locale, prodotti tipici e tante altre 
delizie, accompagnate da ottima musica dal vivo ed 
esclusive sorprese con stand gastronomici, espo-
sizione e degustazione prodotti, gadget. Ore 10,00 
apertura stand eno/gastronomici, Mercatino arte e 
prodotti locali d’eccellenza, giro turistico con bici a 
pedalata assistita tra rocche, castagneti, vigneti per 
conoscere il paesaggio del Roero, Auto e Trattori 
D’epoca, giochi per bambini e molto altro, Ore 21,00 
musica e ballo liscio con l’orchestra Donatella & 
Italian Melody. Durante la manifestazione grandioso 
Banco di Beneficenza Pro Salone Parrocchiale. Info 
Line 333.7678652, www.belmonteu.it.
VINADIO: “Sagra del Crouzet” La manifestazione 
sarà l’occasione per degustare nei ristoranti di Vina-
dio i Crousét, la pasta caratteristica servita con vari 
sughi della tradizione locale. Ci si potrà inoltre ci-
mentare nella loro preparazione durante i laboratori 
proposti dalle massaie. Le due giornate prevedono 
inoltre il mercato dei prodotti locali, le visite guidate 
al Forte Albertino, concerti di musica occitana, balli 
e divertimenti per bambini oltre alla cerimonia per 
il gemellaggio con il comune di Isola. Orario: 9-20. 
Info: Comune di Vinadio tel. 0171 959143 - www.
comune.vinadio.cn.it  -comune.vinadio@vallestura.
cn.it.
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LUNEDì 20
VALDIERI: “Acaja Tango” ore  21,  presso  il  Tea-
tro  dei  Battuti Bianchi della  città,  andrà in sce-
na lo  spettacolo teatrale “Tango”, di Francesca 
Zanni, per la regia di Pinuccio Bellone. Ingresso:  
12  euro,  compresa  una  consumazione  non  al-
colica  e  buffet di cortesia. Info: Tel. 0172699711-2 / 
Cell. 3665345414  www.visitfossano.it - acajatango@
gmail.com - FB Acaja Tango.
VILLAFALLETTO: “Canta Villa”. Nell’ambito dei fe-
steggiamenti patronali di San Luigi, Radio Centallo 
e Canta Villa presentano il festival canoro in memo-
ria di Isabella Gollè. Sul palco 15 cantanti cuneesi, 
ognuno con un brano italiano o straniero a propria 
scelta. Durante la serata, sfilata baby, balli e caba-
ret. Al termine premiazione a sorteggio tra i cantanti 
in gara. Presso il padiglione allestito nel parco del 
Maira di Villafalletto. Ingresso libero. Info: Luca: 
347.3102110. mod@radiocentallo.it

MARTEDì 21 
VALDIERI: “Acaja Tango” ore  21,  presso  il  Tea-
tro  dei  Battuti Bianchi della  città,  andrà in sce-
na lo  spettacolo teatrale “Tango”, di Francesca 
Zanni, per la regia di Pinuccio Bellone. Ingresso:  
12  euro,  compresa  una  consumazione  non  al-
colica  e  buffet di cortesia. Info: Tel. 0172699711-2 / 
Cell. 3665345414  www.visitfossano.it - acajatango@
gmail.com - FB Acaja Tango.

GIOVEDì 23
CHIUSA PESIO: “Falò San Giovanni” Fr. San Barto-
lomeo. Posticipato al giorno successivo in caso di 
pioggia. Il programma prevede la festa di inizio esta-
te alle ore 21 con degustazione di prodotti tipici locali 
a base di fiori, l’accensione del falò di San Giovanni 
alle 22, l’offerta al fuoco dei vecchi rami di noce e 
l’offerta dei sogni alle 22.30, mentre alle 23 tornerà 
Armonia, Poesia, Balli e Salti attorno al fuoco. Info: 
tel. 0171.738102 (Ass. Amici Alta Valle Pesio).
DRONERO: 2° Raduno Camperistico “Città di Dro-
nero” dalle ore 17.00  Area Camper Prà Bunet Ac-
coglienza camper, accettazione e prenotazioni per le 
visite guidate. Aperitivo di benvenuto.
VALDIERI: “Acaja Tango” ore 20.45, in Sala Barbero 
al Castello di Fossano, l’attenzione si sposterà sul 
tema “Emigrazione e Tango”, attraverso una tavola 
rotonda a cui prenderanno parte Orsola Appendi-
no, Donato Bosca, Nicola De Concilio, Lidia Ferrari, 
Giancarlo Libert, Laurent Suiffet. Modera Walter 
Lamberti, direttore de La Fedeltà.  Ingresso: 12 
euro,  compresa  una  consumazione  non  alcolica  
e  buffet di cortesia. Info: Tel. 0172.699711-2 / Cell. 
3665345414  www.visitfossano.it.
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VENERDì 24
ALBA: “Artisti al lavoro”. Spettacoli di artisti di stra-
da nel centro storico di Alba dalle ore 17.00. www.
artistiallavoro.it - info@familupis.it.
BARGE: “Multimedia Barge Festival”  Piazza San 
Giovanni. La cornice del centro storico di Barge si 
animerà risvegliandosi in un’altra era, tutta tecno-
logica: proiettori, schermi, computer, cavi, fasci di 
luce, casse acustiche animeranno i vecchi portici, le 
antiche vie, gli edifici segnati dal tempo che per due 
notti saranno teatro naturale di visioni e immagini 
irripetibili. Il visitatore percorrerà tra la storia, la 
tecnologia, i fasci di luce e gli effetti sonori un iti-
nerario intenso di emozioni. Orari: 21-24 Info: tel. 
328.9664546, prolocobarg@tiscali.it - www.multime-
diabargefestival.it.
DRONERO: 2° Raduno Camperistico “Città di Drone-
ro” Tutto il giorno Accoglienza camper - Accettazio-
ne e prenotazioni per le visite guidate. 
CUNEO: “Isola di Mondo”, grande festa multietnica 
e multiculturale dove gli stand delle circa 45 nazio-
nalità partecipanti danno l’occasione di assaggiare 
cibi e bevande dei Paesi di origine, di ammirare 
l’artigianato tradizionale e di chiacchierare di mondi 
che, se a prima vista possono sembrare lontani, fan-
no sempre più parte del quotidiano.
MANTA:  “Ti Racconto Il Castello… Di Sera” presso 
Il Castello della Manta, Sul far della sera, a partire 
dalle ore 20, sarà possibile gustare uno speciale pic 
nic nel giardino del Castello: una comoda coperta 
ed un bel cestino con prodotti del territorio permet-
teranno di godersi una cena insolita in un contesto 
unico. Alle ore 21.30, il pubblico, accompagnato 
dalle guide del FAI, avrà la possibilità di visitare gli 
splendidi interni del Castello e della Chiesa di Santa 
Maria del Rosario, con i loro preziosi affreschi quat-
trocenteschi e cinquecenteschi. L’acquisto del cesti-
no pic-nic è su prenotazione al numero 0175/87822. 
Recapito telefonico: 017.587822.
VALDIERI: “Acaja Tango” al Palazzetto dello Sport di 
Fossano, a partire dalle ore 20, Maratona Tanguera, 
24 ore di ballo  no  stop  con  un Dj  team  d’ecce-
zione.  Alla consolle si  alterneranno  Massimo Max  
Gazzera,  Enrico Massironi, Fabrizio Ferranti Ausla-
ender,  Ali  Rahman Setayesh,  Michele  Moro  Red,  
Annie  Saint  Ramond  e Claudia Agrini.   Ingresso:  
12  euro,  compresa  una  consumazione  non  alco-
lica  e  buffet di cortesia.  Info: Tel. 0172699711-2 / 
Cell. 3665345414  www.visitfossano.it - acajatango@
gmail.com - FB Acaja Tango.
VERZUOLO: “Festa Ravioles 2016”. Ore 20,00: Pa-
ellando... Sotto Le Stelle. Menù: Polpa di Granchio, 
Paella di Pesce o verdura, dolce, euro 10,00 Bambini 
fino a 10 anni euro 7,00. Prenotazione presso: Edi-
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cola Era e Gastronomia Sale & Pepe. Ore  21,30: III 
Edizione “Verzuolo Talenti Show” per chi vuole can-
tare, suonare, ballare o mostrare il suo talento potrà 
esibirsi facendosi giudicare dal pubblico. Iscrizione 
Entro Il 18/06 Presso: Cartoleria Edicola Era, C.So 
Re Umberto, 31 Verzuolo Tel. 0175.85337.

SABATO 25
ALBA: “Artisti al lavoro”. Spettacoli di artisti di stra-
da nel centro storico di Alba dalle ore 17.00. www.
artistiallavoro.it - info@familupis.it 
BARGE: “Multimedia Barge Festival” Piazza San 
Giovanni. La cornice del centro storico di Barge si 
animerà risvegliandosi in un’altra era, tutta tecno-
logica: proiettori, schermi, computer, cavi, fasci di 
luce, casse acustiche animeranno i vecchi portici, le 
antiche vie, gli edifici segnati dal tempo che per due 
notti saranno teatro naturale di visioni e immagini 
irripetibili. Il visitatore percorrerà tra la storia, la 
tecnologia, i fasci di luce e gli effetti sonori un iti-
nerario intenso di emozioni. Orari: 21-24 Info: tel. 
328.9664546, prolocobarg@tiscali.it - www.multime-
diabargefestival.it.
CUNEO: “Isola di Mondo”, grande festa multietnica 
e multiculturale dove gli stand delle circa 45 nazio-
nalità partecipanti danno l’occasione di assaggiare 

cibi e bevande dei Paesi di origine, di ammirare 
l’artigianato tradizionale e di chiacchierare di mondi 
che, se a prima vista possono sembrare lontani, fan-
no sempre più parte del quotidiano.
DRONERO: 9.30 - 12.30 Partenza visite guidate (ri-
servate a camperisti e gruppi su prenotazione) “Dro-
nero un Borgo Ritrovato 2016”. 4° edizione della 
manifestazione che porta i visitatori alla scoperta dei 
giardini nascosti all’interno delle affascinanti dimo-
re nobiliari della cittadina dronerese. L’evento, orga-
nizzato dall’Associazione “Dronero Cult” permetterà 
al pubblico di passeggiare, lungo i percorsi guidati, 
tra ville e palazzi storici, che custodiscono tra le 
loro mura angoli unici e pittoreschi. Per ciascun 
sito le visite saranno allietate da accompagnamenti 
musicali ed intermezzi teatrali, che permetteran-
no una migliore e ancor più completa immersione 
nell’atmosfera del tempo; al termine del percorso, 
gli assaggi dei migliori prodotti dell’enogastronomia 
tipica locale, condurranno i visitatori nella cornice 
della Sala Giolitti (in piazza Martiri della Libertà) 
per la seconda edizione di “Che Bun! Esperienze 
da gustare insieme”, a cura degli allievi dell’Istituto 
Alberghiero Virginio Donadio. Per prenotazioni e in-
formazioni potrete consultare, dal mese di giugno, il 
sito www.dronerocult.it, oppure rivolgervi, via mail, 
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a info@dronerocult.it e, telefonicamente, ai numeri 
388.4276101 e 0171.917080 (dal giovedì al sabato, 
dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18).
GARESSIO: dalle 18.00 “Passaggiando - emozioni 
d’acqua”. Passeggiata enogastromica nella princi-
pale borgata di Garessio. Il percorso prevede delle 
tappe presso le fontane più suggestive dove si po-
tranno degustare le prelibatezze locali servite dai 
migliori chef della valle. La passeggiata si svolge 
nell’ambito della festa dedicata all’acqua il cui pro-
gramma prevede momenti ricreativi e culturali. Info: 
tel. 338.7413198 - 0174.803145/81799, 0174.803145.
LAGNASCO: 3^ edizione “Alternativo21” presso 
impianti sportivi. Music, Food & Drink e tanto diver-
timento.
ORMEA: Terra d’Ormea ”Passeggiata enogastrono-
mica” nel centro storico di Ormea e nelle sue corti 
dove è possibile degustare gli ottimi vini piemontesi 
e liguri in abbinamento ai tradizionali piatti della cu-
cina ormeasca.  Orari: 18-2. Info:  0174.392157, 339 
4710961.
SALE SAN GIOVANNI: “Non solo Erbe” XIX fiera re-
gionale delle erbe officiali ed aromatiche . La mani-
festazione propone un mercato delle piante officinali 
ed aromatiche, dei prodotti erboristici, biologici e 
biodinamici e dell’editoria di settore. Gli appassiona-

ti possono assistere al convegno tecnico-scientifico 
o partecipare alle visite guidate alle coltivazioni del-
le piante officinali e all’alboreto Prandi. Orari: sab. 
15-24 e dom. 9-19. Info: tel. 0174.75000, sale.san.
giovanni@ruparpiemonte.it  www.comune.salsan-
giovanni.cn.it.
VALDIERI: “Acaja Tango” nelle vie del centro sto-
rico di Fossano, performance teatrali tematiche. Il 
pomeriggio, ore 16.15,  al  Castello  degli  Acaia,  due  
convegni.  Il  primo,  “Tango  Argentino:  strumento  
riabilitativo  per  il Parkinson”,  sarà  moderato da  
Gianni  Martini,  caposervizio  de La  Stampa. Il  se-
condo  convegno,  previsto  per  le  ore  17.30,  verterà  
su “La forza della femminilità”, e sarà curato da Ce-
cilia Diaz e dalla psicologa Silvia Vanni, in collabora-
zione con la Commissione Pari Opportunità Fossano 
e l’Associazione Maipiùsole Savigliano. La sera, in 
Piazza Castello, a partire dalle ore 19.30, grigliata 
dal sapore tutto argentino. Dalle ore 22 e fino alle 
3 di notte, Gran Galà con l’Orchestra Septeto Tipi-
co Alfredo Marcucci. Nella magnifica cornice della 
piazza del Castello di Fossano sarà allestita una pi-
sta da ballo di 500 mq. Ingresso: 15 euro. Info: Tel. 
0172699711-2 / Cell. 3665345414  www.visitfossano.
it - acajatango@gmail.com - FB Acaja Tango.
VERZUOLO: “Festa Ravioles 2016”. Ore 20,00: V° 
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Edizione Cena delle Ravioles. A seguire musica a 
360° con 121E2, Stella Music e Team Arbe.

DOMENICA 26
ALBA: “Artisti al lavoro”. Spettacoli di artisti di stra-
da nel centro storico di Alba dalle ore 17.00. www.
artistiallavoro.it - info@familupis.it.
CUNEO: “Isola di Mondo”, grande festa multietnica 
e multiculturale dove gli stand delle circa 45 nazio-
nalità partecipanti danno l’occasione di assaggiare 
cibi e bevande dei Paesi di origine, di ammirare 
l’artigianato tradizionale e di chiacchierare di mondi 
che, se a prima vista possono sembrare lontani, fan-
no sempre più parte del quotidiano.
DRONERO: 9.30 - 12.30 Partenza visite guidate “Dro-
nero un Borgo Ritrovato 2016”. 4° edizione della 
manifestazione che porta i visitatori alla scoperta dei 
giardini nascosti all’interno delle affascinanti dimo-
re nobiliari della cittadina dronerese. L’evento, orga-
nizzato dall’Associazione “Dronero Cult” permetterà 
al pubblico di passeggiare, lungo i percorsi guidati, 
tra ville e palazzi storici, che custodiscono tra le 
loro mura angoli unici e pittoreschi. Per ciascun 
sito le visite saranno allietate da accompagnamenti 
musicali ed intermezzi teatrali, che permetteran-
no una migliore e ancor più completa immersione 

nell’atmosfera del tempo; al termine del percorso, 
gli assaggi dei migliori prodotti dell’enogastronomia 
tipica locale, condurranno i visitatori nella cornice 
della Sala Giolitti (in piazza Martiri della Libertà) 
per la seconda edizione di “Che Bun! Esperienze 
da gustare insieme”, a cura degli allievi dell’Istituto 
Alberghiero Virginio Donadio. Per prenotazioni e in-
formazioni potrete consultare, dal mese di giugno, il 
sito www.dronerocult.it, oppure rivolgervi, via mail, 
a info@dronerocult.it e, telefonicamente, ai numeri 
388.4276101 e 0171.917080 (dal giovedì al sabato, 
dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18).
FARIGLIANO: “Camminata del Gusto”. Un itinerario 
che si snoda tra le campagne fariglianesi con nume-
rose tappe nelle aziende agricole, dove gli appas-
sionati avranno la possibilità di degustare i prodotti 
tipici dell’enogastronomia locale. I turisti potranno 
scoprire le bellezze del paesaggio, della natura an-
cora incontaminata e degli edifici storici. Orari: dal-
le ore 9. Info:  tel. 0173.76791 (Sig.ra Sara) - 0173 
76109 (Sig.ra Valentina)  posta@proloco-farigliano.it.
LIMONE PIEMONTE: Torna l’appuntamento sportivo 
per gli amanti delle due ruote con la competizione 
agonistica e non, denominata “La Via del Sale - Me-
morial Fabio Bottero”.
MELLE: “Super Melle”. Passeggiata enogastrono-
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mica alla scoperta dei luoghi più speciali del comu-
ne montano e dei prodotti tipici del suo territorio. 
Orari: 9-18. Info: tel. 0175.978031, melle@ruparpie-
monte.it - www.comune.melle.cn.it.
PONTECHIANALE: “I Sapori dell’Alevè”. Espo-
sizione e vendita prodotti tipici e artigianali loca-
li. Visite guidate tematiche. Orari: 9 - 20. Info: tel. 
0175.950174, 347.1030042,  info@comune.ponte-
chianale.cn.it - www.comune.pontechianale.cn.it.
RACCONIGI: “Il Trovarobe” è un grande mercato 
dell’antiquariato, collezionismo e modernariato che 
si svolge nel Centro storico dalle ore 7:30 alle ore 
18. Inoltre durante il Trovarobe: ampia area dedica-
ta alla qualità alimentare con prodotti a km ZERO, 
menù tipici nei ristoranti, negozi aperti, visite guida-
te nel Castello Reale. Ampi parcheggi gratuiti nelle 
vicinanze. Info 0172.488083 – 339.7767532.
SALE SAN GIOVANNI: “Non solo Erbe” XIX fiera re-
gionale delle erbe officiali ed aromatiche . La mani-
festazione propone un mercato delle piante officinali 
ed aromatiche, dei prodotti erboristici, biologici e 
biodinamici e dell’editoria di settore. Gli appassiona-
ti possono assistere al convegno tecnico-scientifico 
o partecipare alle visite guidate alle coltivazioni del-
le piante officinali e all’alboreto Prandi. Orari: sab. 
15-24 e dom. 9-19. Info: tel. 0174.75000, sale.san.

giovanni@ruparpiemonte.it  www.comune.salsan-
giovanni.cn.it.
VALDIERI: “Acaja Tango” si continua, sempre in 
piazza Castello, dalle ore 18 alle 23, con la Mi-
longa Despedida. Info: Tel. 0172699711-2 / Cell. 
3665345414  www.visitfossano.it - acajatango@
gmail.com - FB Acaja Tango.
VERZUOLO: “Festa Ravioles 2016”. Dalle ore 10,00. 
“Pompieropoli” in collaborazione con L’associazione 
Nazionale Vigili Del Fuoco di Cuneo, percorso di di-
vertimento e istruzioni per i più piccoli con consegna 
di diploma ai partecipanti. Associazioni In Piazza. 
Ore 13,00: V° Edizione Pranzo delle Ravioles. Ore 
15,00: Intrattenimento Musicale. Ore 18,00: Premia-
zione Del Concorso “La Vetrina In Rosa”. Ore 20,00: 
Cena delle Ravioles. A seguire musica per tutti con 
Massimo e Miriam. Menù pranzo e cena Ravioles: 
Crudo e melone, insalata Russa, insalata ai tre ce-
reali, Ravioles, formaggio, dolce. euro 15,00 bimbi 
fino ai 10 anni euro 10,00. Bevande escluse. Pre-
notazione cene e pranzo presso: Cartoleria Edicola 
Era, C.So Re Umberto, 31 Verzuolo Tel. 017585337. 
Gastronomia Sale&Pepe, C.So Re Umberto, 27 Ver-
zuolo (Cn) Tel. 017585716. Durante la manifestazio-
ne lotteria con ricchi premi. Servizio bar. La manife-
stazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo.
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ANNUNCI
AUTOMOBILI
ABARTH 500 bianca 2010 benzina CC 1400 tur-
bo cv 135, vendo euro 10999. Valutiamo eventuale 
permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 
340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
ALFA  147  2002 cc 1600 benzina  vendo euro 1.900. 
Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-sco-
oter-camper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.
evocar.info.
ALFAROMEO GIULIETTA 2012 CC 1600 CV 105 Tur-
bodiesel, vendo euro 9.999 iva esposta iva esposta. 
Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-sco-
oter-camper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.
evocar.info.
AUDI A4 avant cambio automatico del 2013 cc 2000 
cv 143, vendo euro 19.999 iva esposta. Valutiamo 
eventuale permuta usato auto-moto-scooter-cam-
per. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
AUDI A4 AVANT SW 2010 CC 2000 Turbodiesel, ven-
do euro 11.999 Valutiamo eventuale permuta usato 
auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o 
whatsapp - www.evocar.info.
CAMPER Rimor motore Ford 1991 gpl+benzina, 5 
posti km 76.000, ottimo stato, vendo euro 6.000. Tel. 
389.9879026. 
CITROEN C3 1.4 GPL e benzina, km 59.000, anno 
2010, 5 porte, grigio chiaro, Modello exclusive più 
gomme neve. Unico proprietario. Euro 7.500. Tel. 
339.2860374.
CITROEN SAXO bianco cc 1100 benzina indicato per 
neopatentati, vendo euro 1500 Valutiamo eventua-
le permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 
340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
DR5 del 2011 benzina/gpl cc 2000 cv 139 trazione 
4x4, vendo euro 9.500. Valutiamo eventuale permuta 
usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 
o whatsapp - www.evocar.info.
FIAT IDEA 2009 turbodiesel CC 1300 KM 40000, 
vendo euro 7.900 Valutiamo eventuale permuta usa-
to auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o 
whatsapp - www.evocar.info.
FIAT PANDA 4X4 benzina 1988 ben tenuta 5 marce, 
vendo euro 2.700 Valutiamo eventuale permuta usa-
to auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o 
whatsapp - www.evocar.info.
FIAT PANDA 4x4 vecchio tipo vendo. Tel. 
348.3525647.
FIAT PUNTO EVO 3P benzina-gpl  2009 esente bol-
lo, vendo euro 5900. Valutiamo eventuale permuta 
usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 
o whatsapp - www.evocar.info.
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FORD FIESTA Zetec 1.25 75cv 16v del 2000, euro 2, 
benzina, 160000 km, cerchi in lega 14’’, ABS, clima, 
radio mp3, tagliandi e revisione regolari, vendo a 
1.300 euro trattabili.  Gomme invernali incluse nel 
prezzo. Chiamate ore pasti  389.9881283.
GOLF 1.9 TDI Comfortline 9/2005, bianca, tagliandi 
tutti presso officine Volkswagen, km 210.000 vendo 
euro 5000 trattabili. Tel. 348.7819292.
LANCIA Y benzina 2000 indicata per neopatentati, 
vendo euro 1.200 Valutiamo eventuale permuta usa-
to auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o 
whatsapp - www.evocar.info.
MERCEDES 190 E a gpl, tetto apribile, gomme per 
neve, ammortizzatori Nevi. Tel. 327.1698200.
MERCEDES 200 auto epoca anno 1981 benzina più 
impianto metano, km 244.000, ottimo stato. Vendo a 
euro 4000. Tel. 338.9276032.
MICROCAR BELLIER 505 XLD ben tenuta verde me-
tallizzato, vendo euro 6.000. Tel. 380.1781372.
MITSUBISHI Pajero 2003 ultimo modello motore ri-
fatto carrozzeria perfetta. Tel.  337.204208.
OPEL MERIVA cdti 1700 mod. cosmo km 82000 
ottimo stato unico proprietario con 4 gomme anti-
neve montate su cerchi opel  tagliandi dimostrabili  
prezzo 6500 euro trattabili Tel. 328.2111394 oppure 
0175.444898.

OPEL ZAFIRA 7 posti CC 2000 CV 101 turbodiesel 
’01, vendo euro 2.500 Valutiamo eventuale permuta 
usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 
o whatsapp - www.evocar.info.
PANDA Young poco usata pochi chilometri, vendo. 
Tel. 339.3160721.
PEUGEOT 307 SW anno 2003 grigio metallizzato 
1600 benzina, km 168. 000 unico proprietario. Appe-
na collaudata, Batteria nuova, 2 treni gomme. Euro 
2000 Tel.  347.9333873.
POLO 5 porte, 1.6 diesel del 2010, km 80.000, in per-
fetto stato vendesi. Tel. 348.0593759.
PUNTO 1.2 benzina terza serie anno 2005 molto bel-
la con aria condizionata, vendo. Tel. 337.204208.
RENAULT CAPTUR ‘2014 km 15000 cc 1500 turbo-
diesel full full optional bicolor, vendo euro 15.999 
Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-sco-
oter-camper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.
evocar.info.
SEAT IBIZA 5 PORTE turbodiesel ‘2000, vendo 
euro 2.500  garanzia un anno. Valutiamo eventua-
le permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 
340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
SEAT LEON 1.9 Top Sport 150 CV anno 2003   134.000 
km unico proprietario mai incidentata e ben tenuta. 
vendo a euro 3.600. Tel. 349. 6730210.
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VW GOLF 6  variant sw  2011 km 77000 cc 1600 cv 105 
turbodiesel, vendo euro 9.999 iva esposta.  Valutiamo 
eventuale permuta usato auto-moto-scooter-cam-
per. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
VW GOLF 7 BIANCO 2013  cambio automatico CC 
2000 CV 150 turbodiesel  full optional, vendo euro 
17.999 iva esposta  Valutiamo eventuale permuta 
usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 
o whatsapp - www.evocar.info.
VW GOLF 7 cc 1600 cv 105 turbodiesel   2013  trendli-
ne, vendo euro 13.999 iva esposta. Valutiamo even-
tuale permuta usato auto-moto-scooter-camper. 
Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
VW PASSAT variant 11/2013 cc 2000 tdi automatica, 
vendo euro 17.999 iva esposta  Valutiamo eventua-
le permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 
340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
VW PASSAT variant 2014 cc 2000 tdi automatica e 
manuale, vendo euro 17.999 iva esposta. Valutiamo 
eventuale permuta usato auto-moto-scooter-cam-
per. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
VW TOURAN 7 posti  cc 2000 cv 140 2012 cambio au-
tomatico, vendo euro 15.999 iva esposta  iva esposta.  
Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-sco-
oter-camper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.
evocar.info.

MOTO 
APE a poco prezzo vendo. Tel. 340.5801839.
CIAO PIAGGIO del 1972 vendo in regola con docu-
menti in condizioni perfette a euro 300 non trattabili. 
Tel. 345.8129507.
DUCATI MONSTER 620 dark opaco completamen-
te originale immatricolata giugno 2013 km16000. 
Gomme Pirelli rosse montate. Richiesta 2000 euro. 
Visibile in Cuneo. Tel. 366.1740138.
HARLEY-DAVIDSON Dyna Wide Glide del 2010 con 
KM 34500 cc 1584 richiesta euro 14500 appena col-
laudata e pagato bollo, accessori nel prezzo: manu-
brio alto con schienale modifica euro 700, carcura-
tore S&S Super 45mm. modifica euro 700, marmitta 
Super Trapp 2 in 1 modifica euro 800, borsa laterale 
originale Harley-Davidson Wild Hog con borsello 
porta attrezzi modifica euro 380, incluso nel prezzo 
do tutti i pezzi originali: iniezione, marmitte e manu-
brio, tutti tagliandi fatti da concessionario di zona. 
Moto tenuta in modo impeccabile da amatore. Tel. 
338.2009652.
HONDA TRANSALP 650 anno 2002, argento metal-
lizzato, Km 18000, gomme al 90%, mai usata su ster-
rato. Vendo a euro 2500 trattabili. Tel. 331.1710204.
HONDA XL600 RM anno ‘87 iscritta registro sto-
rico ottime condizioni. Euro 1.200. Contattare 
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340.5328349.
KAWASAKI ZXR 750 1994 KM 34000 buone condizio-
ni vendo euro 1200. Tel. 340.7544025 o whatsapp - 
www.evocar.info.
KTM 125 SX anno 2012 ben tenuto unico proprieta-
rio, vendo euro 3.500 trattabili. Tel. 338.3105962.
MOTO 50 CL Honda colore rosso come nuova con 
bauletto, posso mandare anche foto, vendo a 500 
euro non trattabili. Tel.328.1179277.
MOTO BETA RR 400 del 2011 4T tenuta molto bene, 
175 ore, vendo euro 3.470. Tel. 333.7407045.
MOTO BMW F800R anno 2009 accessoriata, unico 
proprietario, antifurto BMW, vendo euro 3.800. sms 
339.6459920.
MOTO HONDA GOLD-WING 20° anniversario, anno 
1995, rossa, km 135000 originali, richiesta euro 
9.000,00. Tel. 349.5582120
MOTO KAWASAKI VERSYS 1000, immatricolata il 
18/12/2012, km 28000! Vendo completa di borse 
laterali e bauletto! Prezzo 6.800. Tel. 349.0975220.
MOTO MOTOBI 125 Leoncino Sclanber funzionante, 
senza documenti. Tel. 320.0816622.
MOTO Yamaha TDM 900 usata pochissimo come 
nuova con bauletto e borse laterali Givi mai montate, 
pari al nuovo. Tel. 335.8200761.
MOTORETTA elettrica per anziani o disabili usata un 

anno, ottimo stato, vendesi 1.200 euro. Province Cu-
neo e Torino. Tel. 349.3133676.
MOTORINO CIAO anno 1992 in regola con documen-
ti, vendo a euro 500 poco trattabili. Tel. 328.3824469.
OSSA EXPLORER 2012 da motoalpinismo, usata po-
chissimo, come nuova, vendo a euro 5.000,00. Tel. 
348.8120245.
PIAGGIO APE 50 cross country, anno 2007, rossa, 
perfette condizioni di carrozzeria e di motore, vendo 
euro 2.500. Tel. 377.1446954.
PIAGGIO ciao colore nero. Euro 450. Fossano. Tel. 
3492924777 .
QUAD HONDA TRX 700 XX anno 2010; con molti ac-
cessori After Market. Vendo causa inutilizzo bellissi-
mo. Tel. 328.1811113.
SCOOTER 50 targato in buone condizioni causa inuti-
lizzo vendo euro 300. Venasca. Tel.333.7051468.
SCOOTER elettrico per disabili o anziani, ottime con-
dizioni, vendo. Usato un anno. Tel. 338.6683486.
SCOOTER HONDA 400cc bicilindrico fine 2010, 9.000 
km perfetto, vendo a  3.500 euro 347.0068153.
SCOOTER MALAGUTI Madison RS 250 in ottimo sta-
to e con pochi km, computer di bordo, bauletto in 
tinta, protez. aria alta. Anno 2004 ma come nuovo. 
Vendo euro 800 non trattabili. Tel. 366.4365556.
SCOOTER MOTO B 50 cc pari a nuovo causa in utiliz-
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zo. Tel. 345.6066176. 
SCOOTER SYM anno 2007 km 34.000 con bauletto 
per due caschi, parabrezza, revisionato, tagliandato, 
gomme all’80%.  Vendo euro 700. Tel. 347.2555219.
SCOOTER YAMAHA AEROX 50 come nuovo. 
km15655, pneumatici in ottimo stato, freni a di-
sco anteriori e posteriori euro 600 trattabili. Tel. 
349.4592098.
SCOTTER KIMKO DINK Classic 200 vendo causa inu-
tilizzo, ottime condizioni, anno 2004, poco meno di 
10.000 km. Prezzo 1700 euro. Tel. 338.3119113.
SUZUKI Santana SJ 410 4x4 anno 1988 km 
120.000 tetto rigido. Ottime condizioni vendo. Tel. 
339.2947540.
VESPA PX 125 anno 84 da risistemare chilometri 
20.000 originali a euro 700. Tel. 333.9273659.
YAMAHA Fazer 600 anno 2004 bella da vedere e 
da provare, vendo euro 2000. Separatamente ven-
do due caschi Nolan con interfono originale e due 
giubbotti della Dainese. Prezzo da concordare. Tel. 
331.3039371.
YAMAHA M900 TD con bauletto e borsoni grigi, ven-
do come nuova. Tel. 335.8200761.

ATTIVITA’ CEDESI/VENDESI
BAGNOLO Avviato negozio di profumeria con cabina 

estetica e solarium, ottima posizione con parcheg-
gio, vendesi causa cessazione attività. Ottimo inve-
stimento, no agenzia, astenersi perditempo, trattati-
ve riservate. Telefonare orario negozio 335.8030653. 
BAR BIRRERIA in Val Varaita, ottimo giro d’affari, 
attività storica con locali a norma per ristorazione 
cedesi per motivi personali. Trattativa privata. Tel. 
348.3742292.
BAR CAFFETTERIA in Vallevaraita, bellissimo loca-
le situato in posizione centralissima, arredamento 
nuovo e moderno con dehor, adatto a due persone. 
Cedesi a prezzo interessantissimo, vera occasione. 
Tel. 388.0622927.
CARROZZERIA avviata cedesi in zona strategica, 
fronte strada con forte passaggio, zona Cuneo. Tel/
whatsapp 340.7544025.
CEDESI ATTIVITÀ ARTIGIANALE itinerante fondata 
nel 2009 in provincia di Cuneo e dintorni. Fatturato 
dimostrabile. Tel. 335.6683363. 
CEDESI avviato panificio con annesso minimar-
ket vicinanze Verzuolo. Ottimo giro d’affari. Tel. 
349.8483960 (ore serali).
ERBORISTERIA in Cuneo cedesi causa trasferimen-
to. Attività trentennale, clientela fidelizzata e pos-
sibilità di trasformazione in parafarmacia. Costo di 
euro 25.000 trattabile. Se interessati, contattare il n. 
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333.7393474.
LAGNASCO cedesi negozio di fiori e piante. Unico 
negozio in paese, ottima posizione e buon giro d’af-
fari. Adatto ad una o due persone. Prezzo interes-
sante, trattativa privata. Tel. 340.8622647.
SALUZZO vendesi tabaccheria con annesso piccolo 
bar. Affitto molto contenuto. Prezzo interessante. 
Per info Fassino Immobiliare Tel. 0175.46329.
SAVIGLIANO privato propone in vendita bar/caffet-
teria tipologia 3,arredamento moderno e posizione 
strategica lontana da concorrenza. Buon giro di 
affari e poche spese. Adatto ad una o due persone. 
Trattativa privata. Tel. 346.1687137.
TRATTORIA specializzata in primi piatti sita in zona 
di forte passaggio vicinanze Bra. Ideale per nucleo 
famliare. Forno a legna interno con  possibilità di 
ampliamento locale. Clientela fidelizzata. Tratta-
tiva riservata solo a seriamente interessati. Tel. 
389.7898537.
VALLE VARAITA Cedesi in affitto azienda bar caffet-
teria, posizione centrale con dehor estivo adatto a 
due persone, per informazioni 333.7289637.
VENDESI il bar più centrale di Saluzzo con am-
pio dehors estivo. Per info contattare il numero 
338.4582096.

IMMOBILI
ANDORA (SV) affittasi luglio/agosto, anche a setti-
mane, bilocale, 4 posti letto, tutti i comfort, possibili-
tà di inviare foto. Tel. 338.4321158. 
ANDORA MARINA (SV) vendesi bella mansarda fine-
mente arredata vista mare 2 camere da letto, bagno, 
cucina, salotto living, 2 terrazzi, 2°piano. Riscalda-
mento autonomo, 80 mq, prezzo interessante, priva-
to vende.Tel.338.6373436.
BAGNOLO Avviato negozio di profumeria con cabina 
estetica e solarium, ottima posizione con parcheg-
gio, vendesi causa cessazione attività. Ottimo inve-
stimento, no agenzia, astenersi perditempo, trattati-
ve riservate. Telefonare orario negozio 335.8030653. 
BAGNOLO Piemonte Vendo Villa bifamiliare libera 
con grande giardino vicino al nuovo polo scolastico. 
Tel. 333.3901464.
BARGE privato affitta bilocale arredato in centro in 
casa storica, silenzioso. Ingresso, cucina, camera e 
bagno, balcone, in stabile con corte interna. No spe-
se condominiali. No agenzie. Tel. 320.0833127.
BOVES privato vende alloggio sito in traversa cor-
so Trieste, termoautonomo, composto da cucina, 
soggiorno, ripostiglio, 2 bagni di cui uno con doccia 
multifunzioni, 3 camere da letto, cantina, ampio 
cortile e zona verde condominiale. Volendo box in 
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affitto. Zona tranquilla ma comoda ai servizi. Tel. 
338.8987034.
BROSSASCO privato vende alloggio man-
sardato composto di cucina-soggiorno, due 
camere,bagno,balcone garage e cantina. Prezzo 
molto interessante. Tel. 333.8189468 / 333.7505711.
BUSCA affitto mansarda ammobiliata molto lumi-
nosa teleriscaldamento e valvole conta calorie. Tel. 
335.8200761.
CAMPOMARINO LIDO (CB- Molise) affittasi grazioso 
bilocale situato al secondo piano di una palazzina 
dotata di ascensore, in posizione centralissima, sul 
corso principale, a 5 minuti circa a piedi dal mare e 
a pochi metri dal supermercato, farmacia e mercato 
ortofrutticolo. L’appartamento è ideale per 4 perso-
ne ed è dotato di tutti i comfort: TV, lavatrice, aria 
condizionata, ombrellone e sdraio per chi volesse 
andare alla spiaggia libera. Possibilità di parcheggio 
auto in un piazzale pubblico adiacente. Cert. energ. 
C. Tel. 328.7348210.
CARAGLIO Affitto negozio, centralissimo ed in zona 
di forte passaggio. Locale commerciale con ampia 
vetrina, retro, magazzino e bagno. Termoautonomo 
e senza spese condominiali. CE: D - 60,60 kWh/m3. 
Trattativa private. Tel. 329.9569149.
CARDÈ, strada provinciale per Saluzzo casa comple-

tamente ristrutturata composta da cucina/tinello, 
3 camere, 2 bagni e ampio locale deposito, cortile, 
giardino piantumato e orto, il tutto recintato, comoda 
ai mezzi pubblici. Tel. 348.7921279.
CARDÈ zona residenziale nuova costruzione vendo 
quadrilocale composto da ampio salone living, due 
camere da letto, bagno e lavanderia. Completano la 
proprietà box auto doppio e cantina. Predisposizione 
aria condizionata e canna per caminetto o stufa a 
pellet. Trattativa riservata. Tel. 339.3782917.
CASTELDELFINO centro svendo casa da ristruttura-
re. Tel. 377.4923667.
CAVALLERMAGGIORE Affittasi alloggio vicino sta-
zione e centro composto da ingresso, soggiorno 
con cucina, due camere letto, bagno, cantina, au-
torimessa x 2 auto, riscaldamento autonomo. Solo 
referenziati. Tel. 348 7201969.
CAVALLERMAGGIORE privato vende ampio apparta-
mento composto da cucina, sala, 3 camere, 2 bagni, 
ripostiglio, 1 terrazzo e 2 balconi con annessa man-
sarda open-space, cantina e 2 posti auto. Se interes-
sati 340.2204942.
CAVOUR vendo terreno agricolo irriguo. Tel. 
335.8296805.
CERCO bilocale arredato zona Valle Stura da Gaiola 
in su per tutto l’anno come seconda casa, zona silen-
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ziosa, possibilmente con giardino. Tel. 342.1905520.
CERIALE affittasi alloggio 4 posti letto, posto 
auto vicino al mare.  Telefonare dopo le ore 15 al 
340.6115923.
COSTIGLIOLE SALUZZO affitto alloggio arredato di 
cucina, soggiorno, una camera, bagno e cantina in 
posizione panoramica. Per info 347.1329907.
COSTIGLIOLE SALUZZO vendo alloggio 100 metri 
con garage e cantina, riscaldamento valvole. Tel. 
328.3248831.
COSTIGLIOLE SALUZZO via Piave affittasi bilocale 
più servizi, ristrutturato, ammobiliato con riscalda-
mento autonomo e senza spese condominiali. Tel. 
348.0457457.
CUNEO affitto alloggio in stabile con ascensore, co-
modo per Ospedale Santa Croce e vicino a Stazione 
FFSS. Composto da 2 camere, cucina, bagno, ripo-
stiglio, 2 balconi e cantina. Riscaldamento centra-
lizzato contabilizzato. Richiedo referenze. Trattativa 
private. Tel. 329.9569149.
CUNEO cerchiamo bilocale/trilocale in affitto, zona 
Borgo San Giuseppe / Auchan / Spinetta (comodo a 
via Genova) ad un prezzo contenuto. Siamo una gio-
vane coppia italiana, affidabile, con referenze, non 
fumatori e senza animali. Tel. 349.6820847 dopo le 
17.

DOGLIANI terreno edificabile con oneri pagati, otti-
ma posizione soleggiata. Tel. 339.3355198
DRONERO (vicinanze) privato vende immobile già ad 
uso commerciale con annesso alloggio. Affare. Tel. 
339.5719586 oppure 377.1225495.
DRONERO vendesi appartamento anche ammobi-
liato, 3 camere, cucina, corridoio, bagno, 3 balconi, 
garage, cantina. Bella posizione. Tel. 333.7029256.
FALICETTO DI VERZUOLO vendesi rustico di 400 mq 
sfruttabili, libero su 4 lati con circa 3000 mq di terra 
annessi. Prezzo interessante. Contattare il seguente 
numero 347.9475697
FAULE in zona tranquilla, comoda alle fermate 
dei bus della linea Saluzzo – Torino appartamento 
di recente costruzione composto da: ingresso su 
soggiorno/cucina, disimpegno, due camere, bagno, 
lavanderia. Completano la proprietà: locale sottotet-
to, box auto, cantina, area verde. Euro 124.000. Tel. 
347.6946593.
LIMONE PIEMONTE alloggio centrale in casetta in-
dipendente, riscaldamento autonomo, sala camino, 
TV, lavatrice, 6/8 posti letto, 110 m. Affitto qualsiasi 
periodo. No annuale. Tel. 329.7948421.
MANTA alloggio in affitto. Bilocale al secondo piano, 
termoautonomo, ristrutturato e basse spese con-
dominiali con la possibilità del box auto. Euro 380 
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mensili. Tel. 338.3878922.
MANTA Vendesi alloggio 2 camere, bagno, riposti-
glio, cucina abitabile, soggiorno, cantina. 75.000 
euro. Disponibilità di garage in vendita o affitto. Tel. 
347.0479891.
MANTA Vendesi villetta in contesto residenziale 
di recente realizzazione, su due livelli, composta 
da grande soggiorno, cucina abitabile, tre camere, 
doppi servizi e ripostiglio. Completano la proprietà 
un grande garage, porticato e giardino. C. E. A - IPE 
24,3768. Tel. 329.4010057.
MANTA, zona residenziale vendo alloggio di nuova 
costruzione, composto da cucina, soggiorno, 2 ca-
mere, 1 bagno, 1 terrazzo vista Castello, 1 balcone 
chiuso, 1 cantina, 1 garage. Primo piano con ascen-
sore. Termoautonomo e canna fumaria per stufa a 
pellet. Telefonare al 347.0473245.
MELLE (Valle Varaita) Privato vende alloggio man-
sardato in centro paese, composto di cucina sog-
giorno, n. 2 camere da letto, bagno, sottotetto, 
balcone, cantina, giardino e posti auto di pertinenza 
esclusiva. Luce, acqua, gas autonomi. Ristrutturato 
nuovo. No spese condominiali. Per info 338.4154470.
MENTON affitto grazioso appartamento in pieno 
centro. 50 metri dal Casinò, 50 metri dal mare, quat-
tro posti letto, settimo piano con ascensore, ogni 
confort, finemente arredato, grande terrazza dotata 
di tavolo, sedie e lettino da sole con meravigliosa vi-
sta mare, giardini Bioves e Casinò. Tel. 329.4497541.
MONVISO, Crissolo, patrimonio Unesco, 1.200 m., 
minialloggio 50 mq. vicino impianti, arredato, ga-
rage, affittasi mensilmente/annualmente. Tel.  
335.7286495.              
NIZZA affittasi mono locale per vacanze comodo 
mare e servizi zona. Negresco. Tel.  349.1909582.
PAESANA vendesi casa indipendente vicino alla 
piscina municipale. Con  3 camera da letto, 2 wc. 1 
cucina, 1 salone con tv, 1 bagno.  Prezzo 52.000 euro. 
Tel. 335.6799221.
PAESANA zona municipio affitto mesi estivi il 1° pia-
no (4 vani e servizi per 4 persone) in casa indipen-
dente spaziosa con cortile privato. Prezzo trattabile. 
Tel. 0175.945436.
PIASCO in centro paese, privato vende casa indi-
pendente su 3 lati, con piccolo orto e cortile. Tel. 
0175.85328.
PIASCO ottimo investimento vendo bilocale termo-
autonomo climatizzato composto da camera da letto 
con palchetto e isolamento termoacustico, soggior-
no, cucinino, ripostiglio, ampio bagno con annessa 
lavella, tre balconi, cantina, garage e posto auto. 
Richiesta Euro 78.000. Tel. 333.2556730.
PIASCO vendo villetta indipendente di mq 110 di al-
loggio e 110 tra garage e cantina con grande giardi-
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no con forno e barbecue. Tel. 348.2433199.
REVELLO vendo magazzino seminterrato in condo-
minio, 50 mq, piastrellato, con luce e acqua. Ottimo. 
Tel. 338.9303556.
ROATA ROSSI Privato affitta a persone referenziate 
alloggio soleggiato, completamente ristrutturato 
composto da: soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, 
garage. Non ammobiliato. Molto bello. Tel ore serali 
0171.618993.
ROBILANTE vendesi alloggio in condominio zona 
centrale al 2 piano composto da cucina, soggiorno, 
2 camere, bagno, disimpegno, cantina, autorimes-
sa.  Riscaldamento centralizzato.  Tel. ore serali 
333.8486281.
ROSSANA collina, vendo casa anni novanta libera su 
tre lati e ottima posizione. La circondano 5.000 mq 
circa di terreno coltivabile. Vendo a euro 49.000. Tel. 
331.3039371.
RUSTICO abitabile con 1000 mq di terreno coltivabile 
vendo a euro 62.000 Tel. 347.1119669.
SALUZZO affitto magazzino di 90 mq. Tel. 
338.6683486.
SALUZZO cerco casa in periferia con giardino oppure 
con cortile a prezzo ragionevole. Massimo 70 metri 
quadri. Tel. 340.5801839. 
SALUZZO Corso Piemonte n.141 affitto bilocale non 

arredato completamente ristrutturato di recente 
termoautonomo nessuna spesa condominiale. Tel. 
3482682169
SALUZZO privato vende appartamento saluzzo in 
via marconi, 23, zona tranquilla, ma tuttavia como-
da al centro-città, con cantina ed autorimessa. L’a-
bitazione, ubicata al primo piano e ben esposta, si 
compone di ingresso, soggiorno con cucinino, due 
ampie camere da letto, bagno, ripostiglio e balcone. 
L’autorimessa/magazzino, fuori terra e di 25 mq, 
sorge nel cortile condominiale che su tre lati cir-
conda il fabbricato. Per maggiori dettagli contatta il 
346.1819105.
SALUZZO proprietà con 2 case ristrutturate a pochi 
Km. dal centro, direzione Pinerolo, giardino e cortile. 
La casa principale è composta da ampia zona giorno, 
3 camere e 2 bagni, la seconda casa è in un unico 
locale di 40 mq. Vendita da privato a privato con trat-
tativa riservata, libera subito. Tel. 340.0724011.
SALUZZO Vendesi in c.so Ancina 6, alloggio al 3° 
piano con ascensore composto da tre ampie came-
re, bagno, ripostiglio, disimpegno, 2 balconi, cantina, 
garage, ottima esposizione, comodissimo al centro, 
prezzo da vera occasione. Tel. 366.4365556.
SALUZZO vendo alloggio in ottimo stato, zona cen-
trale, composto da salone con ingresso living, cucina 
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abitabile, 3 camere e doppi servizi, garage doppio + 
ampio giardino piano terra. Tel. 340.2600502.
SALUZZO  affitto orto e vendo casa da ristrutturare. 
Tel. 0175.248377.
SALUZZO vendo garage 20mq 300m dal duomo a 
euro 26.500. Tel. 348.2433199.
SALUZZO vendo o permuto appartamento, 100 mq 
c.a con terrazzi ed 1 o 2 box auto, riscaldamento a 
contabilizzazione, con ascensore, pannelli solari ed 
isolamenti termici. Tel. 342.5647784.
SALUZZO Via Cuneo 2/C privato vende comodo al 
centro ed a tutti i servizi, appartamento completa-
mente ristrutturato a nuovo nel 2007, utilizzando 
materiali di ottima qualità (rifacimento completo di 
pavimentazioni, impianti elettrico ed idraulico, ser-
ramenti interni ed esterni, bagno). L’abitazione si 
compone di: ingresso, soggiorno con angolo cucina, 
n. 2 ampie camere da letto, bagno, ripostiglio, n. 2 
balconi, cantina, garage e cortile condominiale sul 
retro dell’immobile. Condominio allacciato al teleri-
scaldamento, con ripartizione dei consumi mediante 
lettura termovalvole. Ottima esposizione, che rende 
l’appartamento luminosissimo, e gradevole vista pa-
noramica sulla collina saluzzese e sul Monviso. Tel. 
349.3589423.
SALUZZO via Fratelli Pistoi, affitto gareges vuoto, in 

un piccolo complesso condominiale di mq 20. Tel. 
349.1234418.
SALUZZO zona Tribunale vendesi o affittasi apparta-
mento  100mq, composto da ingress,  cucina,  sala, 
2 camere,  corridoio,  bagno,  2 balconi,  1 veranda. 
Tel. 348.8120245.
SAMPEYRE (Valle Varaita) affittasi stagionalmente/
settimanalmente a due passi dal centro apparta-
mento arredato con 4 posti letto composto da came-
ra da letto, cameretta, soggiorno, cucinino, bagno, 
balcone, giardino Tel. 334.3466852.
SAMPEYRE complesso “Il Fortino” Bilocale intera-
mente ammobiliato composto di: soggiorno, angolo 
cucina, camera da letto (n. 6 posti letto disponibili), 
bagno e balcone. Completano la proprietà cantina 
e posto auto. Completamente immerso nel verde. 
Classe energetica D (Ipe 206,5159 Kwh/m2) Per info: 
Agenzia Immobiliare Lucerna 0175.977188.
SAMPEYRE affitto in casetta indipendente grazioso 
monolocale più servizi, 2/4 posti letto con vista su 
vallata. Libero da subito, affitto per settimana/quin-
dicine o mese. Tel. 347.9862654.
SAMPEYRE in borgata affitto piccolo alloggio lu-
glio oppure agosto ben soleggiato sì animali. Tel. 
335.5365232 ore pasti. 
SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM). Affittasi bilocale 
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quattro posti letto, sulla passeggiata mare. Prezzo 
interessante. Per le prime 2 settimane di luglio e la 
prima quindicina di settembre. Tel. 345.4608593.  
SAN BARTOLOMEO AL MARE affittasi appartamento 
ristrutturato 50 metri dal mare. Tel. 339.7922703.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affittasi monolocale 
vicinissimo spiagge e negozi, posto auto, arredato 
nuovo. Tel 346.1877311.
SAN BARTOLOMEO AL MARE vendo bilocale 50 
metri dal mare ristrutturato climatizzato. Tel. 
339.7922703.
SANFRONT vende in frazione Robella casa posta su 
unico piano, 2 cmere, cucina, garage, 2 bagni. Tel. 
339.5259184.
SIGNORA piemontese cerca alloggio ammobiliato in 
Boves composto di: soggiorno con cucina, bagno, 2 
camere, riscaldamento autonomo, eventualmente 
com garage. Si garantisce serietà e puntualità. Tel. 
338.8987034.
TORINO mansarda elegante, riservata, vicino stazio-
ne porta nuova, ristrutturata, arredata, solo per uso 
Pied a terre, no abitazione, no cucina, affitto a 190 
euro mensili. Tel. 335.7286495.
VALLE VARAITA affitto alloggio in podere per 2 per-
sone, ristrutturato, ben arredato, indipendente. Co-
modo accesso, soleggiato, sito a mezza montagna. 

Affitto periodi no annuale. Stufa a legno e caminetto.
Tel. 338.6525555.
VALLECROSIA affitto mese di agosto appartamento 
4 posti letto. Tel. 348.3123050.
VENASCA vendesi alloggio con 3 camere, cucina, 
bagno, cantina. Garage, 5 piano con ascensore, 
prezzo molto interessante. Tel. 347.0402822.
VENASCA privato vende nel centro storico splendi-
da mansarda finemente arredata, 1 camera da let-
to, cucina e salotto living, bagno, terrazzo, cantina, 
riscaldamento autonomo, no spese condominiali. 
Prezzo interessante. Tel. 338.6373436.
VENTIMIGLIA affittasi per vacanze, monolocale 
fronte mare massimo tre posti letto.  Tel. ore serali 
333.8486281.
VENTIMIGLIA affittasi tutto l’anno appartamento di 
50mq zona Marina San Giuseppe, composto da sog-
giorno, bagno, cucina, capera da pranzo e 2/3 came-
re da letto. Giardinetto e terrazzo. Strada privata. Ri-
scaldamento autonomo. Tel ore serali 339.1931362.
VENTIMIGLIA AFFITTO piccolo alloggio centrale e 
vicino al mare. Per info 347.1329907
VENTIMIGLIA-LATTE centro paese vendesi a due 
passi dal mare (2km. da Mentone e km.3 da Venti-
miglia) ampio bilocale al quarto piano, vista mare e 
monti imprendibile, composto da: soggiorno, cucini-
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no, camera matrimoniale, terrazzo, balcone, proget-
to ascensore. Richiesta euro 135.000. Privato vende. 
Tel. 340.5241151.
VERZUOLO  alloggio in zona tetti, inizio viale albera-
to, in zona tranquilla e comoda ai servizi, al terzo e 
ultimo piano, composto da cucina, salone con cami-
netto, due camere (tutti con parquet), bagno, doppia 
veranda, box auto e cantina. Prezzo 160.000 euro. 
Tel. 338.3119113.
VERZUOLO appartamento al 2° piano, ascensore, 
5 vani, balcone, terrazzino, cantina, riscaldamento 
cetralizzato, classe energ. D. Vendo a 79.000 euro. 
Tel. 348.7423797.
VILLAFALLETTO (vicinanze) vendesi casa compo-
sta piano terra una camera, cantina, locale caldaia, 
piccolo bagno; 1 piano: cucina. 2 camere. Bagno 
ristrutturato, garage circa 50 mt quadri con por-
ticato annesso, con 1.700 di cortile recintato, stra-
da asfaltata comunale fino davanti al portone. Tel. 
347.7686565. 
VILLAR SAN COSTANZO frazione Morra privato ven-
de immobile già  ad uso commerciale con annesso 
alloggio, da ristrutturare. Prezzo interessante. Tel. 
339.5719586 oppure 377.1225495.
VILLAR SAN COSTANZO vendesi fabbricato da ri-
strutturare con 1/2 g.ta di terreno pe classe nc555, 

8608kw/m2 P. Tel. 329.9087255.
VILLASIMIUS Sardegna offro trilocale panoramico 
con aria condizionata posto auto lavatrice  con due 
grandi terrazze e super attrezzato classe energetica  
g >160 KWh/ m2. Tel. 333.8689878. 
VOLVERA in palazzina signorile alloggio molto so-
leggiato con tripla esposizione (est-sud-ovest) di 
circa 95 mq, secondo ed ultimo piano. Zona tranquil-
la e comosa all’uscita dell’autostrada, 10 minuti da 
Torino. Meravigliosa vista panoramica Monviso. Euro 
165.000,00. Tel. 329.0887442.

LAVORO CERCO/OFFRO
29ENNE italiana automunita, esperienza decennale 
come impiegata, già lavorato presso bar,cerca qua-
lunque tipo di lavoro, baby sitter, barista, ecc purché 
serio. No alle vendite. Tel. 328.7161593.
32ENNE italiana automunita, amante degli anima-
li, cerca lavoro come: operaia, assistenza anziani 
o disabili (anche ospedaliera), baby sitter, addetta 
pulizie, raccolta  frutta o altro purché serio. Tel. 
333.2651718. 
33ENNE italiana automunita cerca lavoro come: 
operaia, pulizie, assistenza anziani o disabili (anche 
ospedaliera), baby sitter, raccolta frutta o altro pur-
ché serio. Tel. 333.26517178.
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36ENNE piemontese estroversa volenterosa cerca 
qualsiasi lavoro serio. Full/par-time, disponibile per 
mercato e fiere. Disponibilità immediata. Piasco/
Fossano. Tel. 349.4506748.
57ENNE con esperienza cerca lavoro come colla-
boratrice domestica, badante, assistenza anziani 
casalinga ed ospedaliera disponibilità orario diur-
no o notturno anche per sabato e domenica. Tel. 
342.1726736.
59ENNE cerco qualsiasi tipo di lavoro purchè serio in 
zona saluzzese e prov. Torino sud. Tel. 339.4264094.
ALLENATORE CALCIO Tecnico FIGC impartisce le-
zioni di specializzazione Tecnico-Tattica per il mi-
glioramento delle qualità del singolo calciatore. Tel. 
333.4596404.
BADANTE con esperienza italiana di 12 anni, refe-
renziata, cerca lavoro serio,anche collaboratrice 
domestica, assistenza anziani casalinga e ospeda-
liera, disponibilitá oraria diurna e notturna, stira-
trice. No perditempo, zona Cuneo e dintorni. Tel. 
377.4253196.
CARROZZIERE cercasi in cuneo, solo con esperienza 
addetto alla verniciatura smontaggio e montaggio 
auto. Tel. 340.7544025. 
CERCO lavoro come badante, compagnia e aiuto 
persone anziane, pulizie, raccolta frutta e qualunque 
altro lavoro perché serio. Tel. 331.3532601.
CERCO lavoro come operaio / magazziniere e com-
messo in qualsiasi settore. Diplomato perito chimi-
co. Tel. 333.7165002.
CERCO Lavoro come pulizie aiuto e compagnia 
anziani, raccolta frutta o altri lavori seri. Tel. 
331.3532601.
CERCO lavoro in azienda agricola per raccolta frut-
ta per tutto il periodo estate/autunno. Sono italiana 
con esperienza decennale. Busca tel. 320.7811954 
ore serali.
CERCO lavoro nella zona di Barge. Anche part-time, 
esperienza come cameriere e assistenza anziani. 
Tel. 340.5801839.
CERCO lavoro per assistenza: bambini, anziani, ani-
mali e per stirare e per pulire casa. Tel. 348.5986042. 
CERCO urgentemente lavoro  come  badante giorno 
o notte. Tel. 345.8300275.
DESIDERIAMO entrare in contatto con organizzazio-
ni significative e di maturata esperienza commercia-
le che gestiscano gruppo di incaricati per attività di 
gestione organizzazioni. Bonus Pubblicità, sistema 
retributivo altamente incentivante. Per info e collo-
quio 329.9150021 sig. Rolando.
ESEGUO pulizia giardini, manutenzioni edili, taglio 
cataste di legna, sgomberi, massima serietà. Tel. 
338.8269693.
GABRIELLA, 27 anni e sono una pasticciera! Re-
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alizzo torte in cake design, bellissime da vedere e 
sopratutto buone da mangiare. Corso di pasticceria 
seguito all’istituto Alberghiero di Brindisi. Le mie 
specialità sono i cupecake e i macarons. Mi piace-
rebbe lavorare in una pasticceria. Abito a Costigliole 
Saluzzo. Sono disponibile anche a fare una settima-
na di prova. Tel. 333.8993741.
IDRAULICO 60 enne cerca lavoro. Eseguo anche pic-
cole riparazioni. Tel. 333.6741430.
JESSICA 19 anni di Saluzzo cerca lavoro come baby 
sitter, pulizie, aiuto compiti ecc. Se interessati chia-
mare il seguente numero: 346.7947618.
LAUREATA in inglese impartisce a Saluzzo lezioni 
di lingua italiana, inglese, francese e tedesca. For-
nisce, inoltre, supporto per il metodo di studio, per 
la stesura e la correzione di tesi di laurea. Prezzi in-
teressanti. Tel. 333.3183955.
LAUREATA offresi per ripetizioni di economia in 
zona Cuneo. Tel. 349.8314731.
LAVORO DI STIRO o pulizie cerco al mattino in Bu-
sca e dintorni. Sono di Costigliole Saluzzo. Tel. 
340.9997328. 
MARIO, valuta sgomberi solai, case, cantine. Zona 
Saluzzese e Valle  Po. Tel. 328.1413708.
NIMS S.P.A., concessionaria Lavazza, settore fami-
glia e piccola impresa, cerca dinamici e motivati am-
bosessi part-time o full-time anche prima esperien-
za per iniziativa promo pubblicitaria prodotti Lavaz-
za. Bonus Pubblicità, ampie possibilità di carriera e 
sistema retributivo altamente incentivante. Per info 
e colloquio 329.9150021 sig. Rolando.
OFFRO direzione tecnica. Per centro estetico. Tel. 
349.4481306.
OPERATORE SANITARIO con attestato di qualifica 
offresi per assistenza anche notturna ad anziani o 
disabili anche in ospedale. Tel. 338.1041564.
OSS qualificata cerca lavoro x assistenza notturna o 
diurna. Tel. 347.0787730.
OSS uomo 46enne offresi per assistenza anziani 
zona Bagnolo e dintorni. Tel. 333.1194909.
PERSONA SERIA, responsabile, capace di impa-
rare cose nuove e disposta a lavorare in sqadra e 
non solo, cerco lavoro in qualsiasi ambito pur serio. 
Laureata in Economia e Commercio, con esperienze 
lavorative solo nell’ambito assistenza alla persona, 
ambito alberghiero e ambito delle vendite. Disponi-
bilità oraria assoluta. Tel. 388.3516450.
PET-SITTER Signora italiana amante animali of-
fresi al proprio domicilio in casa indipendente con 
giardino recintato a Costigliole Saluzzo per custodia 
animali domestici, cani, gatti, etc. Tel. 348.0457457.
RAGAZZA 22enne, laureata in Infermieristica, cerca 
lavoro come baby-sitter e/o aiuto compiti per bambi-
ni e ragazzi. Possibilmente in Cuneo e paesi limitro-
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fi. Massima serietà e disponibilità. Tel. 347.1335061.
RAGAZZA 24 enne patentata italiana cerca qualsiasi 
tipo di lavoro purché serio. Precedenti esperienze 
lavorative come commessa, barista, parrucchiera, 
cassiera e magazziniera. Tel. 345.5782921.
RAGAZZA 31enne cerca lavoro come addetta pulizie 
uffici/abitazioni o cameriera. Tel. 328.1531633.
RAGAZZA 33enne con esperienza come barista, ad-
detto pulizie, offresi per lavoro part time zone limi-
trofe Barge, Cavour. Tel. 333.1194909.
RAGAZZA di 23 anni Cerca lavoro nelle zone di Savi-
gliano e dintorni come babysitter o commessa. Tel. 
342.7821284.
RAGAZZA di 24 anni, diplomata in segretaria d’a-
zienda, si offre come babysitter e aiuto a fare i com-
piti dalla 1^ alla 5^ elementare. Ho già svolto attività 
di volontariato presso il doposcuola oltre ad aver fat-
to la babysitter ad una bimba di 4 anni, un bimbo di 2 
anni e due gemelli di 2 anni e mezzo. Zona di lavoro: 
cuneo e dintorni. Automunita. Contattatemi via mail: 
manuelagalli@hotmail.it.
RAGAZZA di 27 anni offre direzione tecnica, esteti-
sta. Tel. 349.4481406.
RAGAZZA diplomanda liceo scientifico impartisce ri-
petizioni/aiuto compiti, zona Savigliano, elementari, 
medie e liceo. Per info 348.8329773.

RAGAZZA italiana cerca lavoro come baby sitter, as-
sistente anziani, pulizie, stiro, zona cuneo e dintorni, 
automunita. Tel. 339.4469913.
RAGAZZA italiana con moltissima esperienza (refe-
renziata) cerca lavoro come baby sitter, aiuto compi-
ti, stiro, pulizie aiuto anziani. No maleducati e perdi-
tempo. Tel 346.9508376.
RAGAZZA italiana di 31 anni cerca lavoro come puli-
zie, stiro, aiuto compiti, aiuto anziani, baby sitter. Au-
tomunita. Disponibilità immediata. Tel. 333.1652214.
RAGAZZA italiana di 35 anni cerca lavoro come baby 
sitter, attestato corso per baby sitter e stage presso 
baby parking. Zone lavoro Saluzzo, Manta, Verzuolo, 
Piasco, Costigliole Saluzzo. Tel. 340.2285779.
RAGAZZA italiana referenziata con moltissima espe-
rienza cerca lavoro come baby-sitter, aiuto compiti, 
stiro, pulizia, aiuto anziani. No maleducati e perdi-
tempo. Tel. 346.9508376.
RAGAZZA volenterosa cerca lavoro nei pressi di cu-
neo come cameriera, baby sitter nelle ore serali, 
dopo le 19. Astenersi perditempo. Tel.  349.0882572.
RAGAZZO 27 ANNI cerca lavoro. Tel. 327.3561730.
RAGAZZO piemontese sgombera appartamenti, 
cantine ecc. Tel. 339.2583545.
RAGIONIERA con pluriennale esperienza ammini-
strativo contabile cerca impiego nel pinerolese - sa-
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luzzese. Tel. 334.3413319
RICERCHIAMO sul territorio nazionale agenzie ope-
rative con almeno 4-5 incaricati ambosessi part-
time o full-time per attività di gestione incaricati. 
Bonus Pubblicità, sistema retributivo altamente 
incentivante. Per info e colloquio 329.9150021 sig. 
Rolando
SALUS s.r.l., azienda Saluzzese operante nel setto-
re Salute e Benessere ricerca: liberi professionisti, 
venditori e commerciali, interessati a sviluppare 
un progetto di espansione in zona. L’obiettivo che 
ci poniamo è quello di crescere, investendo in per-
sone determinate e motivate.  Nessun limite di età 
o esperienza. Part/full-time. Inviare curriculum a: 
info@salusonline.net
SANFRONT cercasi barista con esperienza con 
disponibilità nel weekend. New Flash Bar. Cell. 
334.1232217.
SIGNORA con esperienza italiana, referenziata, cer-
ca lavoro serio: badante, collaboratrice domestica, 
stiratrice, assistenza anziani, casalinga ed ospeda-
liera, disponibilità oraria diurna e notturna, Cuneo 
e dintorni. No perditempo, no numeri privati. Tel. 
333.5971456. 
SIGNORA di Saluzzo automunita cerca lavoro anche 
ad ore, stiro, pulizie, assistenza anziani, referenze 

serietà, no perditempo. Tel. 328.6574603.
SIGNORA italiana automunita seria e con esperien-
za, cerca lavoro come collaboratrice domestica, ba-
dante. No perdi tempo. Tel. 339.7901888.
SIGNORA italiana cerca lavoro come assistenza an-
ziani di giorno o notte. Pulizie e lavori domestici zona 
Saluzzo e dintorni. Tel. 335.6799221.
SIGNORA italiana cerca lavoro come badante baby 
sitter, pulizie alloggi, uffici. Zona Saluzzo, Manta, 
Verzuolo, Falicetto. Tel. 346.9433447.
SIGNORA italiana cerca lavoro come pulizia case, uf-
fici zona saluzzo, busca e dintorni. Tel. 339.1497207.
SIGNORA italiana, oss con 12 anni di esperienza in 
strutture e privati. Segnalo che abito nei pressi di 
Bra. Sono disponibile a lavorare a tempo pieno. Tel. 
339.3810409.
SIGNORA Libera da impegni famigliari, bella pre-
senza automunita con esperienza decennale presso 
studio commercialisti offre prestazione lavorativa 
per negozi o ufficio oppure altro, tempo pieno o part-
time presso fossano, mondovi e dintorni di cuneo per 
info 340.3996737 o lasciare messaggio e verrete ri-
contattati. 
SIGNORA Marocchina in Italia dal 1995, perfetta 
padronanza della lingua Italiana, automunita, cerca 
lavoro serio nel Saluzzese o in Valle Po come ba-
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dante, collaboratrice domestica, pulizie, cernitrice, 
bracciante agricola, ausiliaria socio sanitaria, aiuto 
cuoca. Tel. 389.6929869.
SIGNORA piemontese automunita cerca lavoro 
come baby-sitter o pulizie. Disponibile sia mattina 
che pomeriggio. Contattatemi per lavoro serio e non 
perdita di tempo al numero 331.7858202.
SIGNORA piemontese cerca lavoro purchè serio. Tel. 
346.7201326.
SIGNORA piemontese offresi per aiuto anziani nel 
fare la spesa, accompagnamento ed assistenza a 
visite mediche e lavori domestici. Disponibilita’ im-
mediata. Tel 347.1599578.
SILVIA, ho 31 anni piemontese cerco lavoro in Cu-
neo o zone limitrofe, ho esperienza come pulizie 
badante e raccolta frutta e confezionamento.  Tel. 
349.7025004.
STUDENTESSA diciannovenne frequentante ultimo 
anno di liceo linguistico cerca lavoro part time come 
babysitter con esperienza in asilo, o aiuto compiti 
per elementari e medie. Alcuni mesi di esperien-
za nel settore della ristorazione, come cameriera 
e principalmente lava piatti. Chiamare al numero 
346.8062982.
STUDENTESSA universitaria  disponibile per aiuto 
compiti e ripetizioni  scuole elementari  e medie, 

zona di Busca, Saluzzo e Cuneo. Massima serietà  e 
disponibilità. Tel. 366.7474775. 
SVUOTO gratuitamente cantine, garage, solai e ap-
partamenti, in cambio della merce. Tel. 324.6868168.
VIDEOAMATORE si offre per manifestazioni in ge-
nere, matrimoni. Massima serietà. Tel. 333.8617583 
oppure e-mail molly.mitico@alice.it

PERSONALI MATRIMONIALI
A CURA DI OBIETTIVO INCONTRO
A 48 anni, PAOLO, non ha smesso di credere nel 
grande Amore capace di emozionare. Affettuoso e 
romantico, confida di avere un piccolo, grande de-
siderio nel cuore: una passeggiata in riva al mare 
osservando il tramonto, mano nella mano con la 
donna amata. Oltre ad una buona professione e 
alla presenza sportiva dovuta alle disciplina mar-
ziali praticate, vanta anche dolcissimi occhi scuri e 
buon dialogo. Al suo fianco immagina una Lei che 
sensibile, amante delle emozioni quotidiane. Tel. 
0171.500426 – SMS 347.4473843.
Abbandona la solitudine, aiuta il caso a fare il primo 
passo! Ad Asti, Alessandria, Alba, Cuneo la ricerca 
partner è seguita da consulenti professionisti per 
ogni singolo aderente. Obiettivo Incontro, info: Tel. 
0171.500426 – SMS 347.4473843 www.obiettivoin-
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contro.it
Concretezza, affidabilità, sincerità: queste sono al-
cune delle doti apprezzabili in SIMONE, 46enne dalle 
idee chiare e dal carattere genuino. Serio e respon-
sabile nel proprio lavoro, disprezza le bugie e le fal-
se promesse. Il suo amore per la natura lo conduce, 
appena possibile, a trascorrere qualche giornata al 
mare dove si rigenera e dove gli piacerebbe trascor-
rere sereni week-end con una ragazza gentile, sin-
cera e matura. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
Contattaci con fiducia, Ti ridaremo la gioia di vivere! 
Non aspettare altro tempo inutile! Festeggia con noi 
il nostro 25imo anniversario: Per Te, in omaggio, 3 
mesi di ricerca gratuita. Obiettivo Incontro: Alba Tel. 
0171.500426 – SMS 347.4473843 www.obiettivoin-
contro.it
ERMANNO ha 52 anni e si relazione con irresistibi-
le e coinvolgente ironia. Colto, intelligente, curioso, 
nella vita svolge la professione di dirigente presso 
un’azienda del cuneese dove gli è capitato di cono-
scere parecchie signore, ma nessuna che sia stata 
capace di stregarlo. La donna che immagina al pro-
prio fianco, infatti, è coinvolgente, dinamica, entu-
siasta e di bella presenza. Tel. 0171.500426 – SMS 
347.4473843.
FRANCESCA vive con entusiasmo ed ottimismo con-

tagioso ogni giornata, credendo la vita vada assapo-
rata in ogni sua sfumatura. 29 anni, ma la determi-
nazione della donna “vissuta”, lavora come impiega-
ta contabile dopo la laurea in economia conseguita 
con il massimo dei voti. Ama la danza ed il canto fin 
da piccola, non a caso adora ballare e trascorrere 
le serate nei locali karaoke. Tel. 0171.500426 – SMS 
347.4473843.
GABRIELE libero professionista in campo elettrico, 
lavora in una piccola azienda a conduzione familia-
re coi fratelli ed un cugino. Come spesso usa dire, 
il loro team è composto dai Fantastici 4. Amante 
la musica rock e punk, nei week-end si diletta con 
alcuni amici suonando in una cover band. 37 anni, 
alto e di bella presenza, si presenta sempre curato e 
alla moda con una particolare attenzione ai dettagli 
estetici. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
GAIA è una giovanile 48enne che nella vita lavora 
come impiegata pubblica: tale professione le per-
mette di avere parecchio tempo libero a propria di-
sposizione che vorrebbe dedicare a se stessa e ad 
un possibile pretendente, essendo un coppia molto 
attenta ai bisogni del proprio partner. Amante degli 
animali e della natura, nel tempo libero si dedica al 
volontariato presso enti di assistenza verso ragazzi 
ed anziani, riscoprendo gli aspetti più empatici del 
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suo carattere. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
GIANPAOLO è un piacevole commerciante 63enne di 
bell’aspetto e dai bellissimi occhi azzurri. Con ironia 
si definisce un “sognatore coi piedi per terra” dimo-
strando empatia, romanticismo, ma anche la giusta 
dose di razionalità e concretezza. Rispettoso, comu-
nicativo ha vissuto nel cuore del continente africano 
per un decennio unendo al proprio lavoro il suo amo-
re per i viaggi. Sportivo, giovanile, carismatico desi-
dera conoscere una donna interessante, femminile, 
preferibilmente non fumatrice. Tel. 0171.500426 – 
SMS 347.4473843.
GINEVRA è un brillante avvocato 41enne, realizza-
ta in campo lavorativo ma alla ricerca dell’amore 
vero. Nubile, libera da impegni familiari, sa essere 
estremamente versatile e comunicativa. Sportiva, 
frequenta con regolarità la palestra, e appena pos-
sibile parte alla scoperta di nuovi orizzonti. Spera di 
incontrare un Lui colto, gentile. Tel. 0171.500426 – 
SMS 347.4473843.
GIORGIA ha 37 anni e nella vita sa cosa voglia dire 
soffrire per amore, perdendo il proprio sorriso. 
Amante della lettura, della danza, del teatro e dei 
viaggi, vive con curiosità ed ottimismo. Psicologa 
infantile, svolge il proprio lavoro con delicatezza, 
dolcezza e sensibilità. Caratteristiche che sera di 

poter, presto, tornare ad offrire anche ad un partner 
che sia comprensivo, coinvolgente, serio e respon-
sabile nella vita quanto nelle relazioni a due. Tel. 
0171.500426 – SMS 347.4473843.
GIUSEPPE, 59enne dinamico e giovanile, ha lavorato 
a stretto contatto con le forze dell’ordine occupando-
si di sicurezza, ottenendo notevoli gratifiche umane 
e creando legami ad oggi ancora significativi per lui. 
Affettuoso e premuroso, sogna l’Amore dopo una 
relazione che ha lasciato il segno. Analizzata la si-
tuazione, però, è giunto alla conclusione dalle espe-
rienze sia sempre proficuo trarre preziosi insegna-
menti e pertanto è pronto più che mai a rimettersi in 
gioco. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
GRETA è una 49enne comunicativa, empatica, dal 
carattere estroverso e d’indole creativa. Laureata in 
psicologia, svolge la professione di infermiera e nel 
tempo libero ama concedersi qualche coccola fre-
quentando le beauty farm della sua zona. Sportiva, 
ama sciare e stare a contatto con la natura. Separata 
e mamma di due ragazzi adulti, sogna l’incontro con 
un uomo alto, che abbracciandola la faccia tornare a 
sognare. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
Impossibile non rimanere ammaliati dagli splendidi 
occhi verdi di LAURA, 58enne dal carattere solare, 
gioviale e paziente. Operatrice socio sanitaria, è 
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divorziata da tempo e ora si sente pronta per una 
nuova conoscenza. Amante della natura in ogni sua 
espressione, della cucina e del ballo, gradirebbe in-
contrare Lui gentile, socievole che possa condivide-
re il suo amore per i viaggi. Tel. 0171.500426 – SMS 
347.4473843.
In un’epoca frenetica e individualista, STEFANO ri-
sulta un ragazzo d’altri tempi. Rispettoso, educato 
e dalla forte predisposizione umana, si pone con 
dolcezza e gentilezza. La sua delicatezza ed il suo 
garbo, però, non lo rendono un 36enne privo di idee 
o carattere, anzi tutt’altro! E’ un ragazzo solare, ver-
satile, determinato, riflessivo amante della musica, 
degli animali, dello sport, dei viaggi e delle uscite 
con gli amici. Impiegato, ha un buon lavoro stabi-
le grazie al quale potrebbe mettere le giuste basi 
per un futuro di coppia con una ragazza espansiva, 
comunicativa, gioiosa che come lui sappia vede-
re la vita con ottimismo. Tel. 0171.500426 – SMS 
347.4473843.
Intelligenza, dinamismo ed umiltà: questi sono i 
requisiti di SALVATORE, divorziato 67enne con alle 
spalle esperienze che lo hanno portato ad ottenere 
belle soddisfazioni. Pensionato dopo anni di lavoro 
nell’imprenditoria, nel tempo libero si dedica al giar-
dinaggio, allo sport e ai viaggi. Al suo fianco immagi-

na una signora positiva, solare, sincera con cui con-
dividere i propri interessi e riscoprire il piacere della 
condivisione. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
INVIA UN SMS o WHATSAPP A OBIETTIVO INCON-
TRO AL NUMERO 347 4473843 INDICANDO NOME, 
ETA’, PROFESSIONE. RICEVERAI ALCUNI PROFILI 
COMPATIBILI GRATUITI!
JOYCE arriva nella tua vita travolgendoti come un 
uragano con il suo carattere estroverso e divertente, 
raccontandoti la bellezza del suo paese: il Brasile! 
50enne, dall’aspetto estremamente giovanile e cu-
rato, dimostra molti anni in meno ed è libera da im-
pegni familiari. Nonostante gli studi umanistici, nel 
suo passato vanta una carriera da modella e stilista. 
Vorrebbe incontrare un uomo affascinante e colto. 
Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
LAURA è meticolosa e responsabile nel suo lavoro di 
geometra, che svolge come libera professionista ma 
sognatrice e idealista in amore. 43 anni, dopo una 
separazione delicata e dolorosa sia per lei che3 per 
il suo bimbo, ora desidera un nuovo amore col quale 
ritrovare serenità e complicità. Il suo uomo ideale 
dovrebbe essere intelligente, sensibile e premuroso. 
Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
LUNA è una donna dolce, generosa, timida e dal sor-
riso gentile, 47enne ucraina. Amante della lettura e 
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dei viaggi, ama anche stare ai fornelli creando pre-
libatezze tipiche della sua terra ed italiane, misce-
landone i sapori. Il suo sogno più grande prevede un 
futuro accanto ad uomo semplice, intelligente, dal 
cuore sincero e buono che come lei desideri creare 
un nucleo familiare a vivere la vita con onestà e tra-
sparenza, dando la giusta importanza ai propri valori 
piuttosto che ai beni materiali. Tel. 0171.500426 – 
SMS 347.4473843.
MARINELLA 55 anni portati con raffinatezza ed ele-
ganza, è insegnante di matematica presso una scuo-
la privata di Fossano. Dopo la perdita del marito, si 
è dedicata totalmente ai propri figli, che ormai sono 
adulti ed indipendenti, ed alunni con la speranza di 
avvertire meno il senso di solitudine lasciato dalla 
perdita. Ora, però, si sente pronta e desiderosa di 
riscoprire se stessa ed offrirsi una piacevole compa-
gnia. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
MICHELA è una ragazza 41enne estremamente 
carina, dai bellissimi occhi azzurri, e piena di ri-
sorse. Ricopre un ruolo di responsabilità presso 
una struttura pubblica e sa affrontare la vita con 
determinazione e coraggio. Separata e mamma di 
due ragazzi, coltiva la propria spiritualità praticando 
yoga e meditazione, oltre al trekking per mantener-
si in forma. Al suo fianco immagina un uomo max 

48enne che sia forte e deciso, dal cuore generoso. 
Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
PATRIZIO è un affascinante e alto 44enne. Separato 
da tempo, è padre di una bimba che adora e che rap-
presenta il suo migliore successo personale. Pastic-
cere, lavora presso un laboratorio dolciario di note-
vole prestigio in una zona turistica dalla Valle Stura, 
dove è nato e cresciuto. Sente e desidera offrire dol-
cezza, protezione e vivacità ad una donna affettuosa, 
gentile. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
RAFFAELE ha 56 anni e ha già provato, seppur gio-
vane, il dolore legato alla perdita legata della propria 
compagna di vita. Ciò nonostante non ha perso il suo 
carattere ottimista, scherzoso e fiducioso. Padre di 
un figlio adolescente, sente il desiderio di creare una 
nuova stabilità affettiva per se stesso e i suoi cari. 
Posizionato, agiato, è un grafico pubblicitario. Il suo 
amore per la natura, associato a quello per il cam-
per – che possiede – lo portano a vivere innumerevo-
li escursioni scoprendo nicchie di mondo agli occhi 
dei molti sconosciute.  Gradirebbe incontrare Lei 
gradevole, comunicativa, socievole. Tel. 0171.500426 
– SMS 347.4473843.
SERGIO ha due grandi passioni nella vita: i cavalli 
e le auto sportive. 52enne dall’aspetto giovanile e 
sportivo, è alto ed in perfetta forma! Lavora come 
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meccanico nel settore aeronautico e ama tenersi in-
formato sull’attualità. Nel suo passato vi è una lunga 
unione dalla quale sono nati i suoi due figli che adora 
e di cui si occupa con piacere. Gli piacerebbe incon-
trare una donna femminile, affettuosa ed alla mano. 
Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
SILVANO ha 72 anni e una vita alle spalle vissuta 
con grandi valori ed educazione verso il prossimo. 
Garbato, riservato, sincero, ha fatto della semplicità 
il suo cavallo di battaglia. Amante della musica, ha 
suonato il saxofono con discreti risultati. Separato 
da tempo, ha un figlio adulto ed indipendente e per-
tanto ha il tempo necessario e le giuste attenzioni 
da dedicare ad una prossima compagna; valuta in-
contri con signore orientali, semplici e gentili. Tel. 
0171.500426 – SMS 347.4473843.
SILVIO, ragioniere 31enne dai grandi e brillanti occhi 
verdi, lavora presso un prestigioso albergo di Cuneo 
dove si occupa, tra le altre cose, di organizzazione 
eventi. Sportivo fin dall’infanzia, ha provato e pra-
ticato diverse discipline, ma da qualche tempo si 
dedica con impegno al crossfit. Eclettico ed ironico, 
ama circondarsi di persone ottimiste e carismatiche 
che sappiano sorridere anche nelle giornate più dif-
ficili. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
SOFIA, 36 anni, ha sofferto molto per amore in pas-
sato avendo investito un decennio della sua vita in 
una relazione conclusasi dall’oggi al domani e senza 
spiegazioni, ma questo non le impedisce di sognare 
ancora. Commessa presso un’enoteca di prestigio 
dell’albese, nel tempo libera ama cucinare piatti 
tradizionali e ormai tralasciati e correre nelle colline 
delle Langhe con il suo adorato cagnolino Pepito. 
Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
STEFANO, 41 anni, ha bellissimi e profondi occhi 
scuri che valorizzano il suo bel viso. Laureato in leg-
ge, ha seguito il proprio amore per le attività fitness 
arrivando a lavorare come libero professionista in 
campo sportivo, infatti è un personal trainer di suc-
cesso ed insegna alcune discipline. Ciò determina, 
quindi, un fisico atletico e curato. Determinato, ma 
affettuoso e dolce in amore, sogna la conoscenza 
con una ragazza dalle linee morbide e sinuose. Tel. 
0171.500426 – SMS 347.4473843.

INCONTRI
Abito ancora con i miei, anche se ho già più di 30 
anni. Avrei già voluto essere sposata ed avere dei 
bimbi, ma ho dovuto rimanere in casa per problemi 
famigliari, ora risolti. CERCO uomo bravo per fidan-
zamento e futuro matrimonio. Tel. 331.3351061.
Ciao sono ERNESTO ho 48anni celibe conoscerei 
ragazza, donna, meglio ancora giovane per amicizia 
convivenza. No agenzie. Tel. 334.8732079.
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CLASSE 1968, piemontese, lavoro in proprio come 
commerciante di fiori, ho i capelli biondi, timida, non 
tanto alta, abbastanza snella, con gli occhi chiari. 
Amo molto gli animali e non mi piace tanto uscire. 
Cerco ragazzo interessato a serio legame affettivo. 
Tel.333.9320673.
CLASSE 1979, lavoro nella piccola azienda agricola 
che io e mio fratello mandiamo avanti. Non ho tante 
occasioni per nuove conoscenze, perciò faccio que-
sto annuncio per trovare un tipo semplice, anche lui 
di campagna, per continuare a fare questo lavoro 
anche da sposata. Tel. 370.3246639.
DONATELLA, 34 anni, residente provincia di Cuneo, 
figlia unica, segno del toro, nubile, alta 1,59 abba-
stanza magra, abito per conto mio. Desidero co-
noscere uomo di non oltre 47 anni, possibilmente 
piemontese. Solo se veramente serio e sincero. Tel. 
331.3814725.
DONNA cerca amiche serie, sani principi morali, 
buon carattere, equilibrate, scopo amicizia, tempo 
libero, esclusi altri fini. No uomini. No perditempo. 
Chiedo e offro max serietà. Tel. 331.7417885.
Ho quasi 50 ANNI e patisco molto la solitudine. Ho 
lavorato in fabbrica da quando avevo 19 anni, non ho 
tante esigenze se non quella di trovare una persona 
che mi voglia bene. Chiedo e offro la massima serie-
tà. Tel. 331.1677184.

MARIUCCIA, 57 anni, abitante in zona di campagna, 
vicinanze Busca. Sola dal 2009, senza figli, molto la-
boriosa e di buon carattere, voglio frequentare uomo 
semplice e alla buona. Meglio se agricoltore e origi-
nario del Piemonte. Tel. 331.1039866.
MAURO 48 enne divorziato cerca ragazza seria che 
creda acnora in un amore vero per seria amicicizia, 
eventuale futuro insieme, no perditempo, no avven-
ture, no agenzie, massima serietà. Tel. 333.8617583.
RAGAZZA DEL 1984, faccio l’aiutante da una pet-
tinatrice, sono single, non tanto alta, timida, ho gli 
occhi celesti, abbastanza magra. Mi piace guardare 
la tele e la musica, non mi piace tanto uscire. Cerco 
ragazzo per fidanzamento. Purchè abbia un lavoro. 
Tel. 329.0324126.
ROBERTA, lavoro come operaia in fabbrica, ho 36 
anni, sincera, onesta, grande lavoratrice. Ricerco 
scopo matrimonio ragazzo di circa 35-45 anni, sem-
plice, come operaio o agricoltore. Tel. 388.9266253.
Sono ALICE, ho quasi quarant’anni e abito in campa-
gna. Preferisco passare le serate in casa, non guido, 
mi piace lavorare e amo gli animali. Cerco un uomo 
piemontese che la pensi come me. Tel. 388.9266253.
Sono RAGAZZA CUBANA, 33 anni, nome Chantal. Ho 
il lavoro da badante vicino alla città di Cuneo. Senza 
amicizia e parenti. Sono in cerca del fidanzato con 
molta correttezza, per nozze. Tel. 327.5783405.



Sono un RAGAZZO simpatico, giovane, serio. Mi sen-
to molto solo e vorrei conoscere ragazza o donna di 
qualsiasi età, preferibilmente italiana, di carattere 
dolce, sincera e semplice per instaurare un rapporto 
amichevole ed eventuale relazione. Amo la natura 
e gli animali, Astenersi perditempo e indecise. Tel. 
347.8261750.
Sono signora di 59 ANNI, nativa di Savigliano, sepa-
rata da molto tempo. Ho un piccolo negozio che mi 
permette di essere economicamente indipendente. 
Conoscerei uomo di oltre 60 anni, purchè onesto. 
Tel. 334.1254839.
Zona di SALUZZO. Anni 59, vedova, di aspetto giova-
nile. Lavoro presso casa di riposo. Cerco per seria 
frequentazione uomo di età adedeguata, vedovo an-
che con figli, o celibe. No separati. Tel. 331.3814725.
PENSIONATO ultrasettantenne bella presenza, gio-
vanile cerca signora anche extra comunitaria per 
amicizia, convivenza. Si chiede e garantisce serietà. 
No agenzie. Tel. 388.3468148.
STATALE 60enne serio, solo, non fumo, non bevo 
e non frequento bar. Con serietà cerco compagna 
anche straniera per seria amicizia e futuro insieme. 
Massima serietà. Tel. 327.0486999.
RAGAZZO 40 enne serio e riservato cerca signora o 
ragazza per dolce amicizia. Tel. 327.1698200.

VARIE
ABBIGLIAMENTO MOTO: 2 tute usate solo una volta 
tg.42 e 44 nere e grigie a 300 euro l’una, più stivali 
Dainese tg.40 e 42 a 60 euro e caschi Arai neri e gri-
gi a 150 euro tutto pari al nuovo. Tel. 339.2565435.
ABITI DA CERIMONIA bimba da 1 a 5 anni vendo a 
15 euro. Costigliole Saluzzo. Tel. 340.9997328. 
ABITO da sposa rosso, scollatura a cuore...ampia 
gonna e strascico vendo 600 euro trattabili. Sms al 
n 346.0438437.
ALOE VERA vendesi piantine in vaso. Tel. 
340.1243386.
APPARECCHIO medicale per magnetoterapia pari a 
nuovo, vendo euro 650 trattabili. Tel. 340.2762579.
APPENDIABITI bellissimo in ottone, come nuovo ad 
euro 25,00. Trasporto a carico destinatario. Cavour. 
Tel. 347.9773036.
ARMADIO colore bianco misure 85 x 52 h 205 vendo 
a euro 60. Tel. 347.1119669.
ARMADIO con due ante scorrevoli, moderno bianco 
con due ante scorrevoli, completamente attrezzato 
all’interno. misura altezza 260 cm, larghezza 240 
cm. per informazioni contattatemi telefonicamente 
(no perditempo). Prezzo: 580. Tel. 335.5636927.
ARREDAMENTO CASA/UFFICIO composto da tavolo 
in vetro nero coordinato con armadio a tre ante in 
vetro nero e cassettiera a due cassetti con ruote. 2 
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scrivanie ad angolo, mobili porta pc, armadi a piani 
e scaffali tutto in legno. Prezzi interessanti, pezzi 
vendibili anche singolarmente. Per info e prezzi 
333.5200807.
ARREDAMENTO completo usato come nuovo cuci-
na sala camere da letto in blocco o a pezzo singolo. 
Tel. 320.2307159 oppure 347.0491796.
ASINELLO pezzato età 2 anni circa, molto bello e 
molto docile, adatto anche compagnia vendo. Pae-
sana. Tel. 348.9299154.
ASINI vendo. Un maschio intero e una puledra. Tel. 
338.7577303.
ASSI in abete grezzi, sezione cm 20 x 2.8 metri totali 
400. Tel. 339.6186021.
BAMBOLE in ceramica, circa 20, inoltre ceramiche 
miste, quadri molto belli da vedere dipinti a mano. 
Prezzo da concordare. Tel. 348.0384051.
BARBECUE a gas vendo causa inutilizzo come nuo-
vo a metà prezzo solo 60 euro. Posso mandare foto. 
Tel. 328.1179277.
BARRE PORTATUTTO Fiesta 2009 e oltre, 4 porte 
originali Ford, bellissime mai usate in alluminio. 
Vendo 150 euro. Tel. 349.6009040.
BASTONE PER TENDE in ottone diametro 35mm, 
lunghezza 1,75 mt., completo di n.16 anelli, pome-
li di chiusura. Vendo euro 50, visibile a Cuneo. Tel. 

333.9147073.
BATTI MATERASSO per Folletto Wormek vendo a 
140 euro. Tel. 320.6490675.
BICI da bimba 4/7anni vendo. Tel. 328.3248831. 
BICI DA CORSA GIANT vendo causa motivi di salute, 
telaio full carbon, gruppo shimano ultegra, compo-
nenti di alta qualità, peso totale kg 7.30 circa, com-
pleta di tutta, perfetta in tutto. Richiesta euro 1550 
vero affare no perditempo o curiosi. Per informazio-
ni 366.4777774 visibile in Fossano.
BICI da passeggio Olmo con cambio Shimano vendo 
a euro 50. Tel. 328.3824369. 
BICI MOUNTAIN BIKE con Shimano Deore lx e dx 
movimento centrale con tripla e cassetta posteriore 
9 funzionante, marca Marin vendo a euro 180 causa 
regalo, vero affare. Per info 366.4777774. Visibile in 
Fossano.
BICI: una da ragazzo e una da donna in buono stato 
a 30 euro l’una. Tel. 339.2565435.
BICICLETTA ELETTRICA marca Futura Bike  anno 
2015 utilizzata solamente due volte (causa deces-
so). Comprensiva di batteria e carica batterie. Prez-
zo interessante. Per contatti e visione 333.2298984.
BICICLETTE usate, Grazielle e city bike e bambino 
vendesi da 25 euro in su. Roccavione 338.1999325.
BILANCIA ad orologio meccanica Zenith con piatto 
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portata kg 5-2g. Vendo euro 250.  Tel. 366.5638520.
BILANCIA macchi 3kg max ad ago. Con peso netto 
buone condizioni euro 120. Tel. 347.1637654.
BILANCIA PESA TABACCO. Anno primo timbro 
pesi e misure 1943. Ditta Renaudo cuneo. Ottime 
condizioni da vero amatore. Euro 270 trattabili. Tel. 
347.1637654.
BORSA Borbonese originale modello Mezzaluna 
colore nero, vendesi euro 45. Bra. Tel. 339.5753789.
BORSA FURLA in pelle come nuova colore turchese 
di piccole dimensioni due manici a spalle vendesi a 
euro 30. Bra. Tel. 339.5753789.
BOTTIGLIE BAROLO coppia “terre del barolo” 1979 
da 3 litri caduna in scatola di legno originale. Tel. 
339.8403636.
BOX DOCCIA doccia cabinato base 90 x 70 cm anco-
ra imballato, vendo. Tel. 349.2536951.
CAMERA da letto completa bianca con materasso 
nuovo il tutto con 3 mesi di vita. Tel. 327.3817859.
CAMERA MATRIMONIALE a ponte e cameretta bim-
bi vendo a 250 euro l’una usate poco. Saluzzo. Tel. 
340.6061860.
CAMERA MATRIMONIALE anni 80 completa vendo a 
euro 100. Tel. dopo le ore 18, 347.1119669. 
CAMERETTA color nocciola regalarsi. Bra. Tel. 
339.5753789.
CAPSULE spumanti e champagne, vendo in blocco 
a euro 10, a richiesta trasmetto foto ed elenco. Tel. 
389.4743187.
CARPANO 1,20 m in ottimo stato vendo causa ces-
sata attività. Occasione. Tel. 347.1158827.
CARRELLO liquore color ciliegio con vetro, quasi 
nuovo vendo a euro 49. Tel. 347.9862654.
CARRELLO PORTA SPESA Foppapedretti telaio 
alluminio interamente foderato e lavabile, tasca 
esterna per surgelati colore rosso mod. GO-UP 
usato solo 2 volte euro 60,00. Tel. 329.2980538.
CARRELLO PORTA ZAINO scuola elementare con 
manico allungabile usato poco vendo euro 10. Tel. 
333.9147073.
CARRELLO TENDA 4 posti, due camere separate, 
ampia veranda. In buone condizioni, sempre rimes-
sato al coperto e pronto per le vacanze. Zona Saluz-
zo. Euro 450. Tel. 338.8470387.
CARRI VECCHI in ottimo stato, macchina per affila-
re i coltelli e slitte funzionanti in ottimo stato. Tel. 
328.0863426.
CASCO integrale AXO bianco/bleu tg.M nuovo, ven-
do per errata misura a euro 50. Tel. 339.7825262.
CASCO INTEGRALE per moto come nuovo, usato 
due volte, colore nero e grigio, MDS taglia L, vendo 
euro 20. Tel. 340.2531474.
CASCO JET per scooter marca Shark colore nero 
lucido con visiera panoramica, mai usato, vendo 
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euro 80. Tel. 333.3168201.
CASSETTE DI LEGNO usate per raccolta frutta 
vendo a 4 euro buone condizioni, da fare qualche 
aggiustamento, vendo a 2 euro. Tel. 0175.75457 
380.7099148 Revello.
CAVATAPPI da muro per bottiglie acciaio nuovo cau-
sa doppio regalo, vendo euro 35. Tel. 333.3156944.
CERCASI CUPOLINO parabrezza basso fumè scuro 
per honda sh 300 I anno ‘2008, marca Faco o simili 
in buono stato, no righe. Tel. 366.4777774.
CERCHI da 17” per Peugeot 308 marca Momo. 
Tel. 347.2632031.
CERCHI IN LEGA Audi a 6 razze per gomme 195-
65R15. Vendo a 170 euro, montabili anche su golf. 
Tel.392.6082919 sera.
CERCHI IN LEGA n.4 Cromodora per Lancia Delta 
vecchio modello, belli cedo a 175 euro. 4 cerchi per 
A 112, belli, cedo 135 euro.  Tel.  335.7286495.              
CERCHI LEGA R17 n.4 per Bmw serie 3 vendo euro 
90, smontati, causa cambio auto. Euro 240 tutti. 
Fossano. Tel. 349.2924777 ore pasti.
CERCHIONI in ferro n. 4 per Chevrolet Tacuma 
adatti per pneumatici neve no-spedizione vendo 
euro 60,00. Tel. 329.2980538.
CERCO abbigliamento per un maschietto in arrivo 
per agosto a basso prezzo. Tel.393.6357061.
CERCO in regalo gomitoli di lana per uncinetto. Tel. 
340.9567511.
CHIAVETTA USB 2.0 16gb micro. Prezzo 5 euro. Tel. 
340.5136892.
COFANETTO DI FABRIZIO DE ANDRÈ con 14 CD, pa-
gato 140 euro, vendo a 100 euro. Tel. 348.0384051.
COLLANA BREIL Stones Eden Small originale. 
Collana in acciaio satinato con chiusura con trat-
tamento IP oro.  Peso: 0,30 Kg. Garanzia e Astuccio 
originale. Tel. 389.1195508.
COMO’ BAROCCO Piemontese anno 1921 con 4 cas-
setti, 2 ante e piano in marmo. Tel. 329.2975997.
COMBINATA monofase per legno con pialla e cir-
colare, accessori vendo a 849 euro e un tornio per 
metalli monofase a 990 euro. Tel 327.6586481.
COMPLETO DA MOTOCROSS dell’acerbis da bam-
bino 11-12 anni. Comprende pantaloni taglia 
28,maglia taglia XL e pettorina in plastica. Visibili in 
Manta. Prezzo 45 euro. Tel. 349.6144395 Chiamare 
preferibilmente nelle ore pomeridiane e serali.
COMPOSTATORE da giardino 80 per 110 rotondo 
funziona veramente bene vendo a 30 euro. Tel. 
349.6009040.
COMPOSTIERA da orto usata vendo zona Busca 35 
euro. Tel. 333.1875941.
COMPRO macchinari  agricoli, falciatrici, mietilega, 
motocoltivatori, ecc. Tel. 349.5348033. 
COMPUTER ACER portatile piccolo senza Hard disc, 
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pollici 10.5, led, wi.fi, memoria 1gb, windows7. Ven-
di euro 100. Tel. 335.7546460-348.8023994.
CONTENITORI in pietra vecchia, vendo. Tel. 
348.7641335.
COPPIA DI SEDIE savonarola ripiegabili in buono 
stato. Tel. 339.8403636.
CREDENZA e armadio fine ottocento da ristruttura-
re. Vendo a Rossana. Tel. 329.7948421.
CROCCHETTE Royal Canin Mini Adult, 1 sacco da 9 
KG a 30 Euro. Tel. 333.3106112.
CHROMONICA Honner De Luxw 48 note, perfetta 
con custodia originale, firmata John Lennon 1977 
vendo euro 1000. Tel. 328.1846050.
CUCCIOLI di Pastore svizzero bianco, maschi, otti-
mi compagni di lavoro, sport e affidabili guardiani. 
Prezzo modico. Tel. 331.6886633.
CUCCIOLI DI VOLPINO Italiano nati a fine aprile, 
vendo. Genitori visibili insieme ai cuccioli, verranno 
consegnati a fine giugno, sverminati e microcippati. 
Per info SMS, WhatsApp e Tel. 377.5173988.
CUCCIOLI PASTORE TEDESCO 2 mesi, vaccina-
ti, sverminati, microchip, trattamento coccidiosi, 
genitori visibili. Vendo euro 400. Tel. 0175.75457 
380.7099148 Revello.
CUCINA 5 fuochi con forno gas metano misure 
50x80. Tel. 348.2261392 ore serali

CUCINA 5 fuochi, forno gas, ottimo stato, vendo 
euro 150. Tel. 348.2261392.
CUCINA a legna (putagè) usata una sola stagione 
vendo prezzo da concordare. Tel. 0171.902223.
CUCINA come nuova bianca in legno con penisola. 
Prezzo interessante. Da vedere. Tel.  327.3817859.
CULLA IN LEGNO interamente fatta a mano com-
pleta di materasso e paracolpi. Vendo euro 70,00. 
Tel. 342.1692203.
DAMIGIANE n. 3 da 54 litri con manici e 50 botti-
glioni vuoti da 2 litri con macchinetta (vero affare). 
Tel. 339.8403636
DECESPUGLIATORE Kawasaki in buone condizioni 
vendo euro 100. Tel.345.3561623.
DISTRIBUTORE CIBO PER GATTI elettronico pro-
grammabile, usato solamente una settimana. 
Costo iniziale 140 euro. Vendesi metà prezzo, vera 
occasione. Tel. 348.5432153.
DISTRIBUTORI AUTOMATICI snack e drink pari al 
nuovo vendo per cessata attività a euro 5900 trat-
tabile, vero affare. Tarantasca. Tel. 335.8397885 
0171.1873011.
DIVANO angolare in pelle nero con cuscini ros-
si in ottimo stato al prezzo di euro 250,00. Tel. 
347.1329907.
DIVANO d’epoca in legno e velluto verdone, parzial-
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mente da sistemare, vendesi a prezzo modico in 
Roccavione. Tel. 0171.757786.
DIVANO letto colorazione primavera con tela-
io in ferro, usato poco, vendo a 100 euro. Tel. 
345.6366139.
DIZIONARI pittori e incisori “Benezit” e “Coman-
ducci” vendo in perfetto stato. Tel. 327.6551147.
DVD per adulti nuovi vendo in blocco o singoli. Otti-
mi prezzi. Tel. 333.3533612.
ELETTROVALVOLE PER IRRIGAZIONE (n.3) ven-
do causa inutilizzo con i due corrispettivi pro-
grammatori a batteria 9volt. Prezzo 300 euro. Tel. 
348.1200050.
EROGATORE acqua + colonnina per fare minerale. 
Tel. 328.6967007.
FINESTRE e parafinestre in legno con vetri doppi 
vendo. Tel. per misure 333.2482005.
FINESTRE n.3 e 5 portefinestre in legno con telaio e 
persiane vendo. Tel 339.6186021.
FISARMONICA settimio soprani 80 bassi euro 380 
trattabili. Tel. 340.2762579.
FOLLETTO pulilava LK150 SP 530 adattabile al 
LK140 e altri, mai usato ancora in garanzia. Vendo 
euro 300,00. Tel. 335.6766296.
FONTANE per giardino vendo a euro 150, cemento e 
pietra rossa. Tel. 0175.79680.

FORNETTO a microonde con funzione grill e combi. 
Tel. 339.6308671.
FRIGO ventilato 50x50 alto 1m,  lati vetrati, 3 ripiani, 
luce interna. Vendo euro 250. Tel. 333.3156944.
FRIGORIFERO + FREEZER marca BEKO colore 
bianco di anni 2 come nuovo. Altezza cm 1,47 Lar-
ghezza cm 0,55 Profondità cm 0,55. Vendo causa 
inutilizzo. Disponibile da metà Maggio in poi. Ri-
chiesta Euro 130,00 trattabili. Tel. 338.4154470.
GABBIE PICCOLI ANIMALI n. 1 gabbia per conigli 
nani, n.2 gabbiette per uccellini, n. 1 trasportino 
piccoli animali + n. 1 parco per animali. Prezzi trat-
tabili. Tel. 349.1624364.
GATTINA SIAMESE di mesi 3, vendo, bellissima e 
dolcissima. Tel.  392.3858161.
GIACCA da moto con paragomiti e paraschie-
na, taglia L, usata pochissime volte euro 35. Tel. 
340.2531474.
GIRADISCHI Pioneer anni 70, casseDVD e radio per 
cassette, vendo a 300 euro trattabili, in ottimo stato. 
Tel. 331.2911931.
GOMME invernali 205/55R16 n. 4, nuove 8 mm bat-
tistrada. Fossano. Tel. 349.2924777. 
GROSSO MONTONE (Ariete) da riproduzione, orec-
chino giallo. Tel. 333.4855847.
GRUPPO ELETTROGENO silenziato Honda EU 3015 
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- 2,8 KW - 230 Volt - 12.2 Ampère, motore monofa-
se, poco usato. Vendo euro 1.800,00 trattabili. Cell. 
338.6683486.
GUARDAROBA bianca con 4 ante spaziosa tenu-
ta poco vendo per trasferimento. Bibiana. Tel. 
34O.58O1839. 
IDROPULITRICE bm2 trifase perfettamente fun-
zionante, acqua calda e fredda. Vendo a 100 euro 
per cessata attività. Tel. 0175.75457 380.7099148 
Revello.
IMPASTATRICE per cemento con motore elettri-
co e un motore a scoppio usata poco, vendo. Tel. 
339.3160721.
IMPIANTO voce vendo, occasionissima! Tel. 
349.3315181.
INSERTI del settimanale Epoca vendo a euro 0,50 
cadauno. Tel. 327.7155230.
INTERNO AUTO “Alfa 159” berlina. Bellissimo in 
tessuto color antracite con logo Alfa Romeo” com-
presi fianchi per portiere e bracciolo centrale. Ven-
do euro 170 trattabili. Tel. 340.8327598.
IROBOT ROOMBA, robot aspirapolvere usato poco 
vendo. Tel. 338.5009367.
LAMPADARIO bellissimo, vintage tutto in cristallo 
vendo soloa euro 180 trattabili. Tel. 347.9862654.
LAMPADARIO doppio coppe in vetro satinato con 

disegni e coppe in ceramica adatto per tavernet-
ta. Il lampadario è in ottime condizioni come nuo-
vo a richiesta trasmetto foto vendo a euro 95. Tel. 
389.4743187.
LAMPADARIO VETRO di Murano moderno con otto 
braccia girevoli vendo euro 800,00 trattabili. Cell. 
338.6683486.
LAMPADE per ufficio o negozio complete vendo in 
stock. Prezzo interessante. Tel.  0175.79680.
LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagiona-
ta vendo a forfait zona Busca. No trasporto. Tel. 
329.7948421.
LETTI singoli n. 3 colore tiglio con doghe e materas-
si. Tel. 349.8405601.
LETTINO ABBRONZANTE vendo a buon prezzo. 
Funziona  in monofase. Tel. 347.7617996.
LETTINO ABBROZANTE vendo a modico prezzo. 
Tel. 327.6551147.
LETTINO DA CAMPEGGIO completo di materasso a 
molle, Seggiolino per auto “Neobaby”, Tavolinetto 
plastica 45x40x40 con seggiolina  e poltroncina im-
bottita, il tutto in ottimo stato vendo a euro 115,00. 
Tel. 0171.402665 / 338.3110342.
LETTINO in legno di ciliegio antico color noce con 
ruote. Vendo euro 90. Tel. 342.1692203.
LETTO A SOPPALCO IKEA modello Tromsö 1 piazza 
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½, metallo colore grigio misure: 208 cm - larghez-
za: 147 cm - altezza: 206 cm
pari al nuovo, materasso usato regalo, se richiesto. 
Vendo euro 120 trattabili.  Tel. 338.4295513 Savi-
gliano.
LETTO singolo in legno massiccio con doghe e ma-
terasso vendo a euro  100. Bra. Tel 339.5753789.
LOCALE FORNO LEGNA con negozio e 2 magazzini 
più legnaia Venasca. Tel. 377.4923667.
MACCHINA DA SCRIVERE Tedesca anni 60 a 80 
euro. Tel. 329.2975997.
MARSUPIO porta bimbo della Chicco color beige 
e grigio, usato solo due volte vendo a 20 euro. Tel. 
348.9259748.
MATTONI VECCHI vendo, Circa 1000. Tel. 
340.8717033.
MOBILE porta tv con portina in vetro vendo a euro 
200,00. Tel. 339.8243283.
MOBILE con specchiera da ingresso, restaurato a 
nuovo. A chi interessato posso mandare la foto. Ven-
do 150 euro. Se interessati chiamare 349.1662941.
MOBILE contromobile, tavolo e 4 sedie in noce scol-
pito fino ‘800 inizio’900 in stile rinascimento anche 
separatamente. Tel. 348.6288430.
MOBILE in ciliegio 6 ante, molto capiente, vendo 
euro 450 trasporto compreso. Tel. 349.4587931.
MOBILE in stile Veneziano 3 antine molto bello, sa-
gomato, h. 120cm circa. Vendo, prezzo da concorda-
re. Tel. 346.6888906.
MOBILI da salotto color bianco. Tel. 334.7159296.
MOBILI quadri, oggetti vari dell’ottoccento vendo. 
Tel. 327.6551147.
MOBILI vari, divano, cucina miti pretese, vendo cau-
sa trasloco. Tel. 335.8296805.
MOBILI varie tipologie anche in stile. Vendo causa 
trasloco Saluzzo. Tel. 339.4156793.
MODELLINI AUTO D’EPOCA artigianali da colle-
zione in latta antichizzato. Vasta scelta di misure. 
Vedno in Stock Causa chiusura attività Prezzo affa-
re. Tel. 346.3021817.
MODELLINI AUTO d’epoca in metallo certificate. 
Tel. 328.6967007.
MOLA multi funzione per calzolaio. Prezzo interes-
sante. Tel. 328.3824369.
MOTORE e cambio Lombardini di minicar, 20.000 
chilometri, vendesi 450 euro. Tel. 388.3468148.
MUTA DA SUB neoprene 5mm taglia L 
pettorina+giubbotto vendo a 90 euro, usata 2 volte. 
Tel. 345 6366139”
OCCHIALI DA SOLE Ray Ban nuovi - collezione esta-
te 2015 vendesi a euro 50. Bra. Tel. 339.5753789.
ORECCHINI Guess pagati oltre 50 euro vendo a euro 
20. Posso inviare foto a chi interessato. Busca ore 
serali. Tel. 320.7811954.
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OROLOGIO cronagrafo da uomo di Giorgio Ar-
mani vendo ad euro 100, pagato 200 euro. Tel. 
333.9957041.
OROLOGIO MAREA mai usato colore bluette di 
grandi dimensioni vendesi a euro 20. Bra. Tel 
339.5753789.
PALESTRA come nuova vendo causa inutilizzo a 250 
euro. Tel. 338.1041564.
PALI in castagno mt 5, per reti antigrandine o stac-
cionate. Valle Varaita. Tel. 328.6521828.
PANTALONI MOTO donna Alpinestar in jeans con 
imbottiture, taglia 40, utilizzati 4 volte vendo causa 
inutilizzo. Prezzo interessante. Tel. 329.2667235. 
PANTALONI moto impermeabili doppio strato neri 
tg.48 come nuovi per errata misura vendo euro 80. 
Tel. 339.7825262.
PATTINI BIMBA OXELO tg.28-30. Colore rosa in otti-
mo stato vendo euro 15. A richiesta posso trasmet-
tere foto. Tel. 347.5758189. 
PELUCHES belli n. 50 vendo a 5 e 10 euro cad. Tutti 
in blocco Tel. 333.9957041.
PENSILE da cucina varie dimensioni vendo euro 15, 
per in informazioni tel. 347.5758189.
PIANOFORTE Burger Yacoby con tastiera in avo-
rio, candelabri e sgabello rotondo. In ottime con-
dizioni sia come mobile che come meccanica. 
Vendo a 2.900 euro trattabili visibile a Busca. Tel. 
338.9126646.
PIANOFORTE digitale Yamaha, modello DGX-640. 
Praticamente nuovo. Dotato di mobiletto e pedale. 
Tel. 349.6150885.
PIANOFORTE YAMAHA NERO E 1723020 mezza 
coda, come nuovo con sgabello imbottito rettango-
lare acquistato a Berna 1980. Vendo al miglior offe-
rente, visibile a Fossano, Tel. 338.1581286.
PIANTANA altezza mt.1.75 circa, coppa in vetro 
satinato con disegno e coppetta ceramica, stelo e 
base in metallo brunito, a richiesta trasmetto foto. 
Vendo a euro 85. Tel. 389.4743187.
PIANTE DI TIGLIO, platano, liriodendro in vaso ven-
do. Tel. 339.6186021.
PIANTINE DI NOCCIOLO n. 150 di un anno in vaso 
vendo euro 1,50 l’uno. Tel. 328.5688149.
PIASTRA PROFESSIONALE Muster per capelli, 
intercambiabile con onda larga, stretta, quadrata, 
micro friseè e onda triangolare. Vendo euro 60. Tel. 
340.2531474.
PIASTRELLE verde lucido ideali per bagno o cucina 
vendesi in stock a 65 euro. Tel 348.4116471.
PIGIA Uva manuale come nuova. Tel. 328.9254325.
PINZA AMPEROMETRICA Hioki 3100 completa di 
custodia, manuale istruzioni vendo euro 35. Tel. 
333.9147073, a richiesta posso trasmettere foto.
PLAYSTATION 3 con giochi e Buzzer Baz vendo a 
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euro 200. Tel. 339.8243283.
PNEUMATICI n.4 Michelin Energy 155/80R13 con 
cerchi e copricerchi più ruota scorta nuova (stesse 
misure) vendo 100 eruo trattabili. Tel. 368.7149789.
POLTRONA per anziani come nuova con telecoman-
do vendo a metà prezzo. Tel. 339.2583545.
POLTRONA RELAX di poltrone e sofà colore beige 
vendo euro 200. Tel. 348.2261292. ore serali
POLTRONA relax reclinabile poltrone e sofà ottimo 
stato vendesi euro 150. Tel. 348.2261392.
POMPA A BARILE per ingrassaggio, nuova mai usa-
ta, vendo a metà prezzo. Tel. 334.3768962.
PORTA CD chiuso di metallo nero con 6 scomparti 
vendo euro 100. Tel. 349.4587931.
PORTE vendo causa ristrutturazione appartamen-
to, 1 porta a soffietto in legno e vetri (largh.massi-
ma cm 130/135- altezza cm 220) e 1 porta doppia 
per armadio a muro, in legno laccato bianco opaco 
(largh.cm 102- altezza cm.186). Complete di mon-
tanti. Entrambe in perfette condizioni. Vendo anche 
singolarmente. Tel. 349. 7044570 (no sms ).
PORTONE per capannone misure 4 metri per 4 coi-
bentato. Tel. 339.3355198.
POSTO alimentare, Sampeyre, mercato del venerdì, 
vendo. Tel. 333.3935179.
PRIVATO vende gru edile, altezza 36 mt, braccio 
42mt. Completa di carro con zavorra. Radiocoman-
do più un elemento da 6mt. Anno 1999. Poco usata, 
prezzo interessante. Tel. 335.6595129.
PULCINI, galline ovaiole, oche, tacchini, anatre 
(piccole) e conigli, privato vende a Fossano. Tel. 
329.9804239.
QUADRI di Fissore vendo a 170 euro l’uno dimensio-
ni 1 mtx 0,50 mt circa. Tel. 345.6366139.
RACCOLTA 14 nastri VHS originali di Overland ven-
do a euro 20. Tel. 328.1846050.
RACCOLTA DI CARTOLINE a temi di: castelli, fon-
tane, gatti, monumenti ai caduti e commemorati-
vi, saluti da......, tramonti, e altre in bianco nero 
e colore in stato di nuovo e viaggiate vendo. Tel. 
327.7155230.
RADIO a valvola n.2 , anni 30/40, perfettamente fun-
zionanti. Tel. 339.6308671.
RASOIO ELETTRICO Remington Vintage anni 70, 
model BYB, completo di custodia originale, cavetto 
alimentazione elettrico ed istruzioni per l’uso. Ven-
do a euro 25.00 visibile a Cuneo. Tel. 389.4743187.
REGALASI gattini bellissimi (nati ad inizio maggio). 
Per informazioni 339.1019263 oppure 338.5008770.
REGALO cuccia per cane taglia grande. Tel. 
335.7527043. 
REGISTRATORE DI CASSA marca Sweda. Funzio-
nante elettricamente o a manovella. Da collezione 
in ottime condizioni adatto per tavernetta o esposi-
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zione. Peso 40 kg. In ferro. Euro 380 trattabili. Tel. 
347.1637654
RIVISTE da collezione “Specchio della stampa” dal 
n. 1 al 384 e “l’illustrazione dei piccoli” complete 
1/26. Prezzo da concordare. Tel. 328.6574603.
RULLO vasche e cose varie vendo. Tel. 0175.248377.
RUOTE n°4 montate su cerchioni modello R13 
155/80 buono stato vendesi a euro 120. Bra. Tel. 
339.5753789.
SALA in ottime condizioni con tavolo allungabile, 6 
sedie e divano letto. Tel. 339.3355198.
SALA in stile Barocco (mobilificio Calosso) ven-
do in ottimo stato causa ristrutturazione. Tel. 
338.1841726.
SALDATRICE 250 AMP ad elettrodi usata poco, 380V 
vendo, Tel. 339.2662317.
SCALA IN LEGNO massiccio lunghezza m 4,40 lar-
ghezza m 1. Tel. 338.1904996.
SCARPA DA RUNNING Nike Pegasus 30, taglia 46, 
vendo a 50 euro. Usata una volta. Tel. 320.0463402.
SCARPE Decoltè n. 37, 1 paio verdi nuove n. 38 e Top 
estivi taglia 42 vendo euro 2 cad. Tel. 329.8574565.
SCARPE da uomo “Hogan” mod. interactive in pelle 
grigio nuove n. 6,5 che corrisponde a un 41,5-42. 
Vendo euro 150. Tel. 339.4147430.
SCARPETTE DA MOTO Dainese nuove n.42 vendo a 
euro 80. Tel. 339.4147430.
SCATOLONI DI TELA di canapa della nonna (Blocco 
di 8-9) lenzuola, federe, asciugamani e tela da lavo-
rare. Visibile a Busca. Tel. 348.9958830.
SCHEDE LOCANDINE trame di film della rivista 
Ciak vendo a euro 0,20 cadauna.Tel. 327.7155230.
SCRIVANIA bellissima color rovere chiaro con 
piano retraibile, come nuova, vendesi ad euro 
4o,oo. Trasporto a carico destinatario. Cavour Tel. 
347.9773036.
SCRIVANIA in ciliegio lung. cm 150, larg. cm 58 h. 
cm 78 vendo euro 50. Tel. 349.4587931.
SEDIA A DONDOLO come nuova mai usata con ma-
terassino come coprischienale. Vendo euro 30. Tel. 
320.0463402.
SEDIA per ufficio con rotelle made in Italy con 
braccioli, rivestimento cuscini colore giallo con più 
movimenti, come nuova vendesi a euro 50. Bra. Tel. 
339.5753789.
SEDIE alto schienale artigianali e mobile vari ven-
do. Zona Busca. Tel. 338.6525555.
SEDIE n.6 stile barocco come nuove vendo 50 euro 
cadauna. Tel. ore pasti allo 0175.85465.
SEGGIOLINO da bici posteriore tenuto bene vendesi 
a euro 17. Tel. 345.6366139.
SERIE completa dei Dvd Le 3 rose di Eva. Tel. 
348.0384051.
SET IN BAMBOO (tavolino e due poltrone, complete 
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di cuscini imbottiti) + poltrona a dondolo in bamboo 
+ mobiletto in legno con cassette. Tel. 339.6308671.
SMARTPHONE MOTOROLA Moto G 2014, perfetto 
usato. Euro 60. Tel. 339.2602501.
SMARTPHONE Nokia Lumia 1520. Usato poco del 
2013, vendo 350 euro trattabili. Tel. 334.5648101.
SPECCHIO per bagno rotondo marca Gedi/Spa con 
tre portalampade (220V/40W) diametro 60cm profi-
lo bianco vendo euro 20. Tel. 348.7347210.
STIVALI Dainese da moto numero 37 color nero per 
donna causa inutilizzo. Visibili in Manta, prezzo: 90 
euro. Telefono: 349.6144395 chiamare preferibil-
mente in ore pomeridiane e serali. 
STIVALI MOTO da donna neri numero 38 Alpinestar 
vendo causa inutilizzo. Utilizzati 3 volte massimo. 
Euro 130,00. Tel. 329.2667235.
STIVALI OXTAR neri n°39 modello SS performance 
40 euro. Tel. 349.1726432.
STRISCIA A LED smd3528 5 metri con adesivo 3M, 
ideale per illuminazione interni, vetrine e auto. 
Prezzo 8 euro. Disponibile alimentatore 5A a 8 euro. 
Tel. 340.5136892.
TAPPETO persiano bukara molto bello misure 2,64 
x 1,92 vendo a euro 550. Tel. 347.1119669.
TASTIERA PER PC della Microsft vendo euro10, vi-
sibile in Cuneo, a richiesta trasmetto foto ed elenco. 
Tel. 389.4743187.
TAVOLO e 4 sedie più credenza in rovere mas-
siccio tutto in ottimo stato a sole 700 euro. Tel. 
333.2482005 oppure 338.4870576.
TAVOLO E SEDIE IN NOCE Tavolo 100x100 cm allun-
gabile a 200x100 cm, in noce e sei sedie in noce. (no 
perditempo). Prezzo: 190  Tel. 335.5636927.
TAVOLO IN LEGNO massello, tutto aperto ci stanno 
circa 30 persone, vendo ad euro 500 trattabili. Tel. 
348.0384051.
TEATRINO con marionette antiche. Tel. 
339.2583545.
TELARINI n. 500 in legno per api da nido e melario. 
Vendo a 80 centesimi quelli da nido e 70 cent. quelli 
da melarìo, caduno. Tel. 380.1781372.
TELEFONO SIEMENS a ruota da parete colore gri-
gio vendo euro 15, a richiesta posso mandare foto. 
Tel. 389.4743187. 
TENDA DA CAMPEGGIO Ferrino Sunrise, colore 
verdone, tre posti; più materassino gonfiabile; più 
picchetti; causa inutilizzo, usata pochissimo, come 
nuova; lasciare una mail se si desidera ricevere le 
immagini a salomone.silvia@alice.it. Costo euro 100 
poco trattabili. Tel. 334.3152 522.
TEX ultimi 30 numeri intatti con Tex speciale a par-
tire dall’anno 1989 vendo anche separatamente a 
Cuneo. Tel. 338.6525555.
TINO Inox 500 L per vinificazione. Tel. 328.9254325.
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TOPOLINO ed altri fumetti degli anni 87 e qualcosa 
di precedente. Telefonare ore serali a 349.7631309 
o simone.borello@gmail.com
TORCHIO 50 diametro poco usato. Tel. 328.9254325.
TRIO passeggino con ovetto, cullina para piog-
gia, sacco invernale e borsa. Color grigio della 
chicco,tenuto benissimo, vendo euro 100 euro. Tel. 
348.9259748.
TUTA DAINESE divisibile rossa e nera taglia 42, 
casco integrale Nolan rosso e nero e stivali rossi e 
neri Alpinestar numero 37. Il tutto usato poco. Ven-
do causa inutilizzo a 500,00. Tel 339.6549078.
TV COLOR 16” Toshiba 4:3 schermo piatto con deco-
der integrato. Euro 80. Fossano. Tel. 349.2924777.
TV COLOR SONY trinitron modello kv 25f1a con te-
lecomando e eventuale decoder da 24” richiesta: 50 
euro. Tel. 339.8403636.
VAPORELLA PONTI perfettamente funzionante, 
come in negozio, prezzo listino euro 149 vendo a 59 
euro. Tel. 347.9862654.
VAPORINDO tipo vaporella Ponti perfettamente 
FUNZIONANTE vendo solo a 35 euro trattabili. Tel. 
347.9862654.
VARI OGGETTI vendo in blocco: piatti, ogget-

ti in rame, giradischi anni 70, bici ed altro. Tel.  
331.2911931.
VASCA in vetroresina misura standar 170x70 con 
attacchi in geberit nuova. Vendo 150euro. Tel. 
339.2425112.
VESTITI DA BALLO latino americano da esibizione 
o da gara per ragazza anni 8 – 16. Tel. 366.5638520.
VHS circa 150 pezzi, vari generi (thriller, azione, 
commedia...), vendo a 1euro ciascuna. Acquisto mi-
nimo blocco da 10 pezzi. Tel. 373.5374191.
VHS n. 16 cassette film classici ed inediti di Totò 
vendo a 80 euro più 3 in omaggio. Tel. 329.2975997.
VIDEOGAMES Nintendo NES 8 bit (anni 90) acquisto 
cartucce gioco o intere console se in buono stato. 
Tel. 347.9100589.
VOLIERA in ferro da 265x2x2x80 cm e voliera a 
3 piani con ruote alta 215x120x60x60 cm. Tel. 
347.5838294.
ZAINO PORTA BIMBO modello Caddy della Chicco. 
Nuovo, usato solo una volta. Vendo euro 70. Tel. ore 
pasti 339.6008252.
XBOX 360 con circa 30 giochi e 2 joistick vendo a 
euro 120. Tel. 339.8243283.

PUOI INVIARE IL TUO COUPON TRAMITE POSTA 
ORDINARIA ALL’INDIRIZZO:
Il Faro - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 5/A
12030 Manta
OPPURE VIA E-MAIL:
e-mail: info@ilfaromensile.it
SMS: 339 8333889
MASSIMO 3 ANNUNCI.

TESTO

NOME COGNOME

FIRMA

CITTA’

TELEFONO
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo
quanto previsto dalla legge 675/96 e successive modifiche.

La direzione non è in alcun modo responsabile per la qualità, provenienza, veridicità e uscita delle inserzioni.
Non risponde di eventuali ritardi o perdite causate dalla non pubblicazione delle inserzioni.
Non è responsabile per eventuali errori di stampa e si riserva la facoltà di accettarne o meno la pubblicazione.
Per gli annunci matrimoniali occorre inviare copia di documento di identità.

Non si accettano annunci dettati al telefono.

RICORDIAMO CHE GLI ANNUNCI GRATUITI RIGUARDANO ESCLUSIVAMENTE I PRIVATI. PERTANTO TUTTI GLI ANNUNCI 
DA PARTE DI AZIENDE O DOVE SI PUBBLICIZZA UN’ATTIVITA’ SONO DA RITENERSI A PAGAMENTO DA EFFETTUARE 
TRAMITE BONIFICO BANCARIO: IBAN: IT 68 O 08382 46630 000140100924.
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Alessia Ghiglione
Alessia ha 17 anni, vive a Bra e studia al liceo Ancina di Fossano. 
Ama posare per la fotografia, recitare e cucinare. Ha praticato 
danza moderna per 8 anni. Il suo sogno nel cassetto è quello di 
lavorare nel mondo del cinema: il suo idolo è Charlize Theron. 
Foto di Isofoto. Location: Cascina Marchetti - Revello. Hair stylist: 
D.HAIR - Saluzzo. Make up: Segreti di bellezza - Revello.
Guarda le foto di Alessia su www.ilfaromensile.it
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RISTORANTI,
PIZZERIE & CO.
BEINETTE
BACCO, rist. via XXIV Maggio, 37. Tel. 0171.384092. MUSO 
via Martiri, 59. Tel. 0171.384327. Sempre aperto – TITANIC 
pizz. Asporto. Via Regina Margherita 2/a 0717.385995. TOK-
YO rist giapponese, via Martiri, 51. Tel. 0171.384708.
BORGO SAN DALMAZZO
BELSITO Via dei Boschi, 136. Tel. 0171.269.383. BURGER 
KING Via Attilio Fontana. Tel. 0171. 262129 - DRAGO TRE 
C.so Mazzini, 20. Tel. 0171.269388 - DUE PONTI via Fonta-
nelle, 12. Tel. 0171.262188 - EUROPIZZA DA MIMMO pizz. 
p.zza della Liberazione, 6. Tel. 0171.260039 – ITALY C.so Ba-
rale, 79 – Pizz.. Tel. 0171.261699. LA FREU Via Fratelli Mari-
no, 29. Tel. 340. 1808624. LE LANTERNE pizz., fraz. Beguda, 
127. Tel. 0171.266073 - LUNA ROSSA pizz., via G. Garibaldi, 
63. Tel. 0171.260015 - MARECHIARO, pizz. C.so barale Gio-
vanni 13/a. Tel. 0171.269411 - OLD WILD WEST Via Cuneo, 
76. Tel. 0171.266278- PIA E PORTA Via Pizz. Asporto Largo 
Battaglione Alpini, 2. Tel. 346.7236598. – PIEDIGROTTA C.so 
Giovanni e Sparta 0171.269779. POSILLIPO pizz. via Cuneo, 
21/b. Tel. 0171.269850 - RE ANTO’ pizza al taglio, via Roma, 
91. Tel. 333.3333639
BOVES
DA FRANCO pizz. asporto, p.zza Italia, 35. Tel. 0171.387360 - 

DA MARISA rist-pizz., via Peveragno, 103. Tel. 0171.380374 
- DA TOJU rist., via Castellar, 206. Tel. 0171.380382 - FON-
TANA BLU rist., via S. Francesco, 17. Tel. 0171.387387 
- FRECCIA AZZURRA pizz., via Generale Allasia, 19. Tel. 
0171.388401 - IL VICOLETTO pizz. asporto, via Ferruccio 
Ferrari, 4. Tel. 0171.387518 - LA FENICE rist., via Chiesa 
Vecchia, 1. Tel. 0171.390163 - L’ERA DELLA MERLA rist.,  
c.so Bisalta, 61- Tel. 0171.380390 - LOCANDA DEI DECA via 
Partigiani, 18. Tel. 0171.389354 - LOCANDA DEL RE agritur., 
via Tetti Re, 5. Tel. 0171.388782. Lun. - NAZIONALE rist-
pizz., p.zza Italia, 18. Tel. 0171.380374 - OSTERIA DELLA 
LUCE rist., via Capello, 5. Tel. 0171387076 - PIZZA PARTY 
pizz., c.so Trieste, 38. Tel. 0171.387733 - POLITANO hotel-
rist., via Santuario, 125. Tel. 0171.380383. Mart
BRONDELLO
LA TORRE, Rist., Via Villa, 35, tel. 0175.76198, Lun sera - 
Mar.
BROSSASCO
ACQUILA NERA, Pizz., V. Provinciale,11, tel. 0175.689012, 
Merc. - DA VIGNA, Bar Trattoria, V. Provinciale, 35, tel. 
339.7309551, Lun. - RE LOUP, Rist.,V. Roma, tel. 0175.68550, 
Lun. Mart.
BUSCA
AMENES, Rist., Castelletto di Busca, tel. 3381594152 - 
3201132721, Mart - Merc. - BAITA CROSS, Rist., Fraz. 
Bianciotto, 4, tel. 0171 943950, Lun-Mar-Mer - CAPRI, Pizz., 
C.so Romita,35, tel. 0171 945393 - CAPRICE, Rist.  Pizz., V. 
Nazionale, tel. 0171 85477 - CERETTO, Rist. Albergo, Fraz. 
San Martino, 17, tel. 0171 945437, Lun (alb. aperto) - DI PA-
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STA IN PIZZA Pizz. e gastronomia, C.so Giovanni XXIII 2, tel. 
0171.944793 - I DUE MONDI, Via Rossana, 1, tel. 0171.943909 
- IL CAMPANILE, Rist.  Pizz., Fraz. Bosco di Busca, tel. 0171 
940753, Merc. - LA TAVOLOZZA, Pizz., V. Antica di Cuneo, tel. 
0171 940751 - L’ECOLE, Rist.  Trattoria, Fraz. San Giuseppe, 
tel. 0171 943418 - L’ANTICA LOCANDA DEL BIRICHIN, Stra-
da Raffo, 53, tel. 339-3668745 - Dom. sera, Lun. - LOVENO 
M. C.,Pizz. asporto, P. Regina Margherita, tel. 0171 946013 - 
OSTERIA DEL TEATRO, Rist, Via martiri della Libertà, 13 tel. 
0171.946326 – PORTA SANTA MARIA Via Roberto D’Azeglio, 
37. Tel. 0171.946468 - SALOON CITY, Rist.  Pizz.,V. Laghi di 
Avigliana, tel. 0171 937293 - SAN VITALE, Rist.  Trattoria, 
Fraz. San Vitale, tel. 0171 945387 - SAN QUINTINO RESORT, 
agriturismo, Via Vigne, 6 Tel. 0171.933743 - SHERWOOD, 
Pizz., C.so Romita 69, tel. 0171 943170
CARAGLIO
BOLLICINE Via Divisione Cuneense, 19. Tel. 0171.618899 
- DA EMY, Bar Trattoria, Via Busca, 77, tel. 0171-619287 - 
EUROPIZZA 2 pizza da asporto kebab, Via Roma 203, tel. 
0171.619410 - FONTANA ORO, Rist., Via Fontana, 83, tel. 
0171-619912 - IL QUADRIFOGLIO, Rist., Via C.L.N., tel. 
0171-619685 - IL PORTICHETTO, Rist., Via Roma, 178, tel. 
0171-817575 – LA CAMPANELLA Via Palazzasso, 43. Tel. 
327.3899681 - LA GROTTA, Pizz., Via Roma, 34, tel. 0171-
618745 - LA PAGODA, Rist.  Birreria, Via Divisione Cuneese, 
tel. 0171-619292 - LA PIAZZETTA Gastronomia pizzeria, 
Piazzetta Madre Teresa, 6, tel. 0171.817705 - PAPA’ GEN-
NARO, Pizz., Via Cesare Battisti, 109, tel. 0171-619290 - 
TAVERNA PARADISO, Rist.  Pizz., P. Martiri, 13, tel. 0171-

817393.
CASTELDELFINO
MASSIMINO, Pizz. -Bar, Via Pontechianale, 23, tel. 0175-
95156, Estivo - MULINO DELLE FUCINE, Agriturismo, Via 
Bellino, 20, tel. 0175-95307, Mart. (inverno) - SEMITOUN, 
Agriturismo, Via Circonvallazione, 5, tel. 0175-956002, Mart.
CASTELLAR
SARVANOT, Rist., Via Maestra, 3, t. 0175-283004, Mart.  - 
il nido di bacco, Agriturismo., Via Provinciale, 12, t. 0175-
46603
CAVALLERLEONE 
LA PEDAGGERA, Rist., Strada Regionale XX, tel. 0172-
813911.
CENTALLO 
BIRRIFICIO TRUNASSE, Birrificio, Reg. Pedaggio Sottano, 
Strada Statale Cuneo-Fossano, tel. 338-8616725
CONFRERIA
AL PEPITO, pizz, cozzeria, via Marmora, 16, 0171.552011
COSTIGLIOLE SALUZZO
GLI ANGELI, Pizz., Via Busca, 49, tel. 0175-239146. - CA-
STELLO ROSSO, Hotel Rist., Via Amm. Reynaudi, 5, tel. 
0175-230030, - LA CASTAGNOTTA Agriturismo, Via Casta-
gnotta, 17, 0175-230519 -  LA PINETA Agriturismo, Via San 
Michele 18/a, 334-83855019 -  LA SELVA, Agriturismo, Via 
Fontanta Torino, tel. 0175-230519,Su prenotaz. - TRE LEO-
NI, Ristorante, Via Ing. Marconi, 40, tel. 0175-230371,Mart. 
- TRATTORIA DËL SIÜLE MOLE, P.zza Vittorio Emanuele II, 
dom, 0175.230579.
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CRISSOLO
BELVEDERE, Osteria, locanda, Località S. Chiaffredo, tel. 
0175-94965, Mart. - LA SPIAGGIA, Ristorante, Fraz. Ser-
re, 74, tel. 0175-94973, Merc. - LOCANDA REGINA, Hotel 
- Ristorante, Località Pian Regina, tel. 0175-94907,Mart.- 
MONVISO, Albergo Ristorante, Piazza Umberto I, tel. 
0175-940147,Mart. - SAN ROCCO, Ristorante, P. Duca degli 
Abruzzi, tel. 0175-94962, Lun. - SERENELLA, Pizzeria Bar, 
Via Provinciale, 18, tel. 333-6165356, Stagionale - VISOLOT-
TO, Albergo Ristorante, Via Umberto I, 27,0175-94916, Merc.
CUNEO
4 CIANCE Rist. Via Dronero 8/C. Tel. 0171.489027 – AL 
BISTROT DEI VINAI, Via XX Settembre, 8. 0171-1878678 
- ALPI GRILL, Ristorante, V. Bra, 1 Mad. Olmo, tel. 0171-
413249, Dom. - AL VICO, Ristorante,C. Francia, 209,0171-
494568  -  AMALFI, Ristorante Pizzeria, V. Genova, 66, tel. 
0171-401223, Merc. - AMATRUDA, rist, pizz, C.so dante, 37, 
tel. 0171.698468, Ven. - ARIAUDO LUIGIA, Ristorante, C. 
IV Novembre, 20, tel. 0171-681900 - ARVELO, Ristorante, 
V. della Battaglia, 230 - Passatore, tel. 0171-682801, Lun. 
- ASSAGGIO DI INDIA, Rist. indiano, V. M. Coppino,10, tel. 
0171-601961 - BELLA NAPOLI, Ristorante Pizzeria, Lg. Ges-
so Giovanni XXIII, 8, tel. 0171-602009, lun. - BOTTEGA DEL-
LE LANGHE, Ristorante, Via Dronero, 8, tel. 0171-698178, 
Dom. – BOVE’S, Ristorante Via Dronero 2, 0171-692624 
- CAPRI, Rist. Pizzeria, V. Seminario, 2, tel. 0171-681904, 
Merc. - C’ERA UNA VOLTA, Ristorante Pizzeria, V. Spinetta, 
137, tel. 0171-403584, Mart. - CIELO AZZURRO, Rist. cinese, 
C. Nizza, 92, tel. 0171-67345 - CONVIVIUM, Rist., Via me-

daglie d’oro, 12, tel. 0171.480132 - CORSARO, rist, pizz, Via 
Ettore Rosa, 6, tel. 0171.693576 - DA CHRISTIAN, Rist, Via 
Dronero, 1, tel. 347.1556383 - DA PEIU, Locanda, V. Valle Po 
10, Madonna dell’Olmo, tel. 0171-412174 - DAL PIZZA, pizz, 
via Sette Assedi, 4, tel. 0171480555 - DEL BORGO, Ristoran-
te Pizzeria, V. Bisalta 4 Bis, tel. 0171-401233, lun. - DELLE 
ANTICHE CONTRADE, Ristorante,V. Savigliano 11, 12,0171-
480488- DON FELIPE, Ristorante, V. XX settembre, 17, tel. 
0171-603675, Dom. - ELEAT, Rist, Pizz,Via R. Gandolfo 6/a, 
Madonna dell’Olmo, tel. 0171.412676 - euro PIZZA CUNEO, 
Ristorante Pizzeria, P. Galimberti, 11, tel. 0171-605687 - 
EXPRESS, Pizzeria, C. Nizza 11/b, tel. 0171-692563, Merc. 
- FIOR DI LOTO, Rist. cinese, C. Francia, 98, tel. 0171-344791 
- ICHI, Ristorante Giapponese, Corso Nizza, 95, tel. 0171-
602051 - GALÌ, Rist. Piazza Galimberti, 6, tel. 0171-699698 
- GASTALDI NICOLINA, Ristorante Pizzeria, C.Francia, 151, 
tel. 0171-492814 - GAUDI’, Ristorante Pizzeria, V. Genova 15, 
tel. 0171-346666 - GROTTA AZZURRA, Ristorante, V. Torino, 
180 Mad. Olmo,tel. 0171-412461, merc. - HASU, Ristorante 
Giapponese, Via Michele Coppino, 10, tel. 0171-601961 - 
HASHI, Sushi, Via Michele Coppino 10, 0171-601961, GUSTO 
PIZZA, Via Fratelli Vaschetto, 4 0171-1878193 HUA DONG, 
Rist. cinese, V. XXVIII aprile, 23, tel. 0171-681912 - IL POR-
TICO, Ristorante Pizzeria, C. Nizza, 102, tel. 0171-697772, 
Lun. - Ristorante La Terrazza, Viale degli Angeli 77, chiuso 
lunedì e domenica sera. Tel. 0171.602090 - IL RISTORANTI-
NO MICHELIS, Ristorante, V. Peveragno, 4, tel. 0171.480406 
- IL TAGLIERE, Ristorante Pizzeria, C. Francia, 73, tel. 0171-
344641, Mart. - IL VELIERO, Ristorante Pizzeria, V. Saviglia-
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no, 18, tel. 0171-634430, Lun. - ITALIA, Pizzeria, Via Genova, 
15,  0171-1870373, Merc. - IL FAUNO, Ristorante, V. Caval-
lotti, 25, tel. 0171-65952 - IL VENTAGLIO, Ristorante, V. Bo-
nelli, 3, tel. 0171-690877 - JUST PASTA, Via XX Settembre, 
12, Tel. 0171-480211 - KOMBU rist. giapponese, Via Santa 
Maria 6, 12100 Cuneo, 0171-605615 - L’OSTU, Ristorante, V. 
Amedeo Rossi, 17, tel. 340.6127263 - LA BRASSERIE, Ri-
storante, V. Spinetta, 2, tel. 0171-401725 - LA GARGOTTA, 
Ristorante, V. Bassignano, 67, tel. 0171-64409, Dom. - LA 
GUSTOSA, Ristorante, V. XXVIII Aprile, 16, tel. 0171-605191, 
- LA MAISON DES ALPES, Ristorante, via Della Magnina 
3/a, Località  Madonna dell’Olmo - tel. 0171-41396 - LA ME-
RIDIANA, Ristorante Self Service, V. F.lli Ramorino, 4, tel. 
0171-601611 - LA MEZZALUNA, Ristorante, V. Torre Roa S. 
Benigno, tel. 0171-682850 – LA MUCCA PAZZA BRASSERIE 
ristorante, via Amedeo Rossi 17, 0171-1871119 - LA PIOLA, 
Ristorante, V. Bonelli, 2 - Cuneo - tel. 0171-500091 - LA 
VOLPE CON LA PANCIA PIENA, rist, Via Chiusa Pesio, 6, tel. 
0171.605061 - LE BASSE, Rist., Via basse di Stura, 54, tel. 
345.6458125 - LES GOURMANDS, Ristorante, V. Statuto 3/E, 
tel. 0171-605664 - LEONE BIANCO, Rist, Via Sette Assedi, 
2, tel. 0171.697318 – L’OCA NERA, Ristorantino, Via Santa 
Croce 20, 0171-692346 - LOVERA, Rist, Via Roma, 37, tel. 
0171.690420 - LUNA ROSSA, Pizzeria, Via Fossano,1, 0171-
489174, Dom. pranzo, Lun. cena - MARGELLINA, Ristorante 
Pizzeria, V. XX Settembre, 50, tel. 0171-602026 - MASTER 
PIZZA, Ristorante Pizzeria, V. Roma, 26, tel. 0171-630301 
- MEDITERRANEO, Ristorante Pizzeria, C. De Gasperi, 35, 
tel. 0171-692776, Mart. - NUOVO BELVEDERE, Ristorante, 
C. Giovanni XXIII, 14, tel. 0171-65933, Giovedì – OH CUN-
TACC Rist. Via Bra 77 (Miac) 0171-43246 - O SFIZIO Pizz, Via 
Chiri, 3, tel. 0171.411378 – OLD WILD WEST Steakhouse Via 
Cuneo 76, 0171-266278 - OSTERIA 2 GRAPPOLI Rist. Via S. 
Croce, 38. Tel. 0171.698178 - OSTERIA DEI COLORI Lungo-
gesso Papa Giovanni XXIII 14, tel. 0171.403308 - OSTERIA 
DEI MORRI, Piazza Virginio, 9, tel. 0171-48052-3333647537 
- OSTERIA DELLA CHIOCCIOLA, Rist, Via Fossano, 1, tel. 
0171.66277 - OSTERIA SENZA FRETTA, Via Dronero 3, bis, 
0171-489174 – OSTERIA VECCHIO BORGO, Via Dronero 8b, 
0171-950609 - PALAZZO DONG, Ristorante cinese, V. Dal-
mastro, 16, tel. 0171-699109 - PECHINO, Ristorante cinese, 
V. Ponza S. Martino, 1, tel. 0171-693864 - PIEDIGROTTA, 
Ristorante Pizzeria, Lg. Gesso Giovanni XXIII, 28, tel. 0171-
602093, Lun. - PIZZA ANDY, Ristorante Pizzeria, Pl. S. 
Defendente Confreria, tel. 0171-612423 - PIZZA FANTASY, 
Ristorante Pizzeria, C. Giolitti, 16, tel. 0171-697222 - PIZZA 
FLASH, Pizzeria,V. Cavallotti, 3, tel. 0171-630775 - PIZZA 
SI, Ristorante Pizzeria, C.Vitt. Eman. II, 9, tel. 0171-631827 
- PIZZE PAZZE, Ristorante Pizzeria, C. Francia, 100, tel. 
0171-344303 - RELAIS CUBA, Ristorante, Lounge Bar, P.zza 
Europa, 14, tel. 0171-693968 - RUGANTINO, Ristorante 
Pizzeria, V.XX Settembre, 26, tel. 0171-634470, Lun. - SAN 
GENNARO, Ristorante Pizzeria, V. Emanuele Filiberto, 2, tel. 
0171-602088, Giovedì - SAN MICHELE, Ristorante, Contra-
da. Mondovì, 2, tel. 0171-681962, Lun. - S. LUCIA, Ristorante 
Pizzeria, V. Negrelli, tel. 0171-693608, Merc. - SCUGNIZZO, 
Ristorante Pizzeria, C.Dante, 42, tel. 0171-67260, Lun. - 
SORRENTO, Ristorante Pizzeria, V. Agostiniani Mad Olmo, 
tel. 0171-411042, Lun. - TAVERNA SETTE ASSEDI, Via Sette 

Assedi, 6, tel. 328-6076308, Lunedì feriali - TORRISMONDI, 
Albergo - Ristorante, V. M. Coppino, 33, tel. 0171-65515, 
Domenica - TRAMONTI, Pizzeria, C.so G.Ferraris, 11, 0171-
602075, Merc. - VECCHIA LANTERNA, Ristorante,V. Savi-
gliano, 11, tel. 0171-681942 - VESUVIO, Ristorante Pizzeria, 
C. Dante, 40, tel. 0171-602061, Mercoledì - ZUAVO, Rist, Via 
Roma, 23, tel. 0171.602020.
DEMONTE
DEI PERDIONI via Merana, 5. Tel. 329.9441178 - DEL GIGLIO 
p.zza R. Spada, 2. Tel. 0171.95105. Lun. - IL FARAONE via 
1° Maggio, 5. Tel. n.p., merc. - LA RANDOULINA via Gena, 
12. Tel. 0171.955737. Mart. - MODERNO l.go Mistral, 3. Tel. 
0171.95116 - TRATTORIA DEI PASSEGGERI via Mad. del 
Colletto, 9. Tel. 0171.950561. Merc. - VECCHIO BORGO Via 
Martiri e Caduti per la Liberta 36b. Tel. 0171.950609.
DRONERO
ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA CAVALLO BIANCO, 
Piazza Manuel  n. 18   Tel. 0171-916590 -  Lunedì - agri-
turismo FIOR DI CAMPO, via Prese 1/a Tel. 349.8350961 / 
328.2887852 - HOTEL RISTORANTE  DRACONERIUM, Via 
Cuneo 38, tel. 0171-904006, 0171-918674 - ALBERGO PINO 
VERDE, Via Moschieres, 39 Fraz. Tetti, Tel. 0171-918412 - 
AFFITTACAMERE TRATTORIA DRAGO NERO, Via Giolitti, 11, 
Tel. 0171-918055 - AFFITTACAMERE AL PASCHE’, Via Pa-
schero 3, tel. 0171-917572  333-2169892 - AGRITURISMO IL 
CILIEGIO, Via Asilo n.2, Fraz. Pratavecchia, Tel. 0171-911277  
oppure 328-5325293 - AGRITURISMO SORGENTE BUROU, 
(solo servizio ristorazione), Frazione Tetti, Fatiga  Tel 
0171916226 – TRATTORIA PIZZERIA OTTOCENTO, Via Gio-
litti, 24 tel. 0171-1740161, 342-9864741, martedì. - RISTO-
RANTE ROSSO RUBINO, Piazza Marconi, tel. 0171905678, 
lunedì - PIZZERIA TAVERNA PARADISO 2, Via Montemale 3, 
tel. 0171 905671 - 0171 916377 - PIZZERIA IL CANTUCCIO, 
Via Pasubio, tel. 0171917632 - PIZZERIA RIO CALIMA, Viale 
Sarrea, tel. 0171918466
ENTRACQUE
BAITA MONTE GELAS fraz. s. Giacomo. Tel. 0171.978704 
- LOCANDA DEL SORRISO, fraz. Trinità. Tel. 0171.978388 
- REAL PARK s. prov. per Valdieri. Tel. 0171.978552 - VEC-
CHIO MULINO via Mulino, 1.Tel. 0171.978458.
ENVIE
LAGO LA GRENGIA,  Ristorante Pizzeria, via Grengia, 16. tel. 
320.7814680
FOSSANO
ANTICHE VOLTE via Negri, 20, tel. 0172.666666 www.pa-
lazzorighini.it, BELFIORE, Rist., v. Roma 84, tel. 0172.60309 
- BENNY, pizz., v. Garibaldi 67, tel. 0172.633327 - DA PIER 
ANTICA OSTERIA, Rist., v. Cervaria 45, tel. 0172 60136, mar-
tedì - EXPO, pizz., v. Foro Boario, tel. 0172.60394 - GIAR-
DINO DEI TIGLI, Hotel, Rist., fraz. Cussanio 16 B, tel. 0172 
691575, sempre aperto - IL FARO, Rist. Pizzeria, Via Merlo, 
7/9, tel. 0172 695601 - IL NILO, Pizz., via Marconi 71, tel. 
0172.633753 - IL PRINCIPE D’EGITTO, pizz., fraz. S. Vittore, 
tel. 0172.642301 - IL RITRATTO, pizz., fraz. S. Sebastiano 
62, tel. 0172.61925 - LA BETULLA, pizz., via Marconi 72, tel. 
0172.634713 - LA PORTA DEL SALICE, Rist., v. Soracco 3, 
tel. 0172 693570, lunedì - LA ROSA BLU, Rist., V. Marconi 
108, tel. 0172.61809 - L’OLEANDRO, Albergo-rist., v. Mar-
coni 76, tel. 0172. 60142 - L’ORTO DEL PIAN BOSCO, Agritu-
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rismo, loc. Loreto, 28, tel. 0172.60453 - MEDORI, pizz., v. G. 
Ancina 30, tel. 0172.633925 - PIZZERIA DA FRANCO, pizz., v. 
Cesare Battisti 76, tel. 347.8361905 - QUATTRO GATTI, Rist., 
v. Lancimano 2, tel. 0172.637424,  Lunedì - QUISISANA, 
Rist. - pizz., Via Marconi Guglielmo, 76, tel. 0172 60142 - 
SALFOOD, Ristorante, Pizzeria, Via Torquato Tasso, 9, 0172-
695349, mart. - SPADA DI DRAGO, Rist., C.so E. Filiberto 36, 
tel. 0172.61583 - VILLA SAN MARTINO, Hotel, Ristorante, 
fraz. San Martino 30, tel. 0172 691301, lunedì - ZUMO, Via S. 
Giovanni Bosco, 3, tel. 0172 633215, lunedì
FRASSINO
L’ALBERO FIORITO, Ristorante, Via San Rocco, 2, tel. 0175-
976241, Lunedì.
LAGNASCO
GIANET’S PUB, Pizzeria Pub, Via Roma 7/9, tel. 0175-72190, 
Lunedì - LOC. DEL MARCHESE, Ristorante, P.zza Umberto I, 
10, tel. 0175-72245,- I PERSI PIEN, Ristorante, Str. Saluzzo, 
1, tel. 0175-282065, Dom. sera - Lun. - QUESTO E QUELLO 
Bar Ristorante, Via Santa Maria 15, tel 349.1833382, martedi
LIMONE PIEMONTE
CHALET LE MARMOTTE, loc. Colle di Tenda. Tel. 
348.3301992 - G-ZERO, rist. via San Giovanni, 20. Tel. 
0171.925412. Lun.-mart.-merc. - IL BOCCONCINO via 
Roma, 78. Tel. 0171.929269 - IL CAMINO via Circonvallazio-
ne, 20. Tel. 0171.927027 - IL GIRASOLE, Tetto Pris, 9, fraz. 
San Bernardo. Tel. 0171.929200 - IL PIZZICOTTO rist. self 
service. via Roma, 89. Tel. 0171.92181 - IL SAN PIETRO rist. 
Largo Roma, 9. Tel. 0171.929074 - L’AGRIFOGLIO agritur., 
fraz. Ceresole, 9. Tel. 0171.927970 - L’ANGE BLANC, rist., 

via Rocca dell’Abisso, 37 Limonetto. Tel. 0171.928221 - LA 
CRUBARSELA, pizz., via Beltrandi, 7. Tel. 0171.92391 - LA 
DILIGENZA via Cuneo, 3. Tel. 0171.926529 - LA GIARA via 
Roma, 72, pizz. Tel. 0171.929431 - LA GROGIA Loc. Panice, 
tetti Gherra. Tel. 320.0167909, cena su prenotazione - LA 
VOLTA rist. via G. Viale, 19. Tel. 0171.926454 - LU TAZ via 
S. Maurizio, 15. Tel. 348.4446062 - MAC MICHE via Roma, 
64. Tel. 346.2266212 - MAITO’, rist francese, via Comm. Bel-
trandi , 10. Tel. 0171.926907 - OSTERIA IL BAGATTO, rist, via 
XX Settembre, 16. Tel. 0171.927543, merc. - OSTERIA POI TI 
DICO rist, pizz., via Roma, 86. Tel. 0171.926579, mart. - SAN 
ZON rist., via Almellina, 2. Tel. 0171.929549. mart. - TRAT-
TORIA TRE NAZIONI, via Mazzini, 23. Tel. 0171.926750 
MANTA
EL MON VEJ, Agriturismo, V. Vernea, 11, tel. 0175-88884,- 
I SAPORI, Ristorante Pizzeria, S.S. Laghi di Avigliana, tel. 
0175-289538 - IL BACO DA SETA, Agriturismo, Via San 
Leone 5, tel. 0175 289352 - IL GALLETTO, Ristorante, Via 
Collina, 8, tel. 0175 88611, Domenica sera e Lunedì - LA 
PIOLA DEL BARBON,  Ristorante, V. Garibaldi, 190, tel. 
0175-88088, Domenica - LE CHEVALIER ERRANT, Ristoran-
te, V. SS. di Laghi di Avigliana, 225, tel. 0175-88323, Lunedì, 
martedì - PITHOSFORO, Rist-Pizzeria-Albergo, Via Laghi 
di Avigliana, 171, tel. 0175-88174, Sempre Aperto -  STAI 
MANZO, Steak House, S.S. Laghi di Avigliana, 171 tel. 347-
9018453 - SUSY’S BAR, Bar Ristorante, Via Valerano, 8. tel. 
3482662467 - VECCHIO CAMINO, Ristorante, P. zza Mazzini, 
4, tel. 0175-87855 - WE LIKE WOK, Rist., Strada Statale, 130, 
tel. 0175-289796
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MARENE
RAMÈ, Rist. hotel, Via Tetti Magna, 5, tel. 0172-743236.
MARGARITA
LA FERRIERA “DA NONA”  rist. via Monregalese, 66. tel. 
0171.792092 - POMODORO E BASILICO pizz., via Roma, 12. 
Tel. 0171.792494
MARTINIANA PO
ASINO COTTO, Ristorante, Bisteccheria, Pizzeria, Via Pro-
vinciale 2/b, tel. 0175-265002.
MONDOVÌ
ACQUADOLCE agritur. via San Biagio, 13, tel. 0174.686835 
- BELVEDERE, rist. P.zza Maggiore, 1, tel. 0174.43537, dal 
lun al gio. - CAFFE’ BERTAINA OSTERIA, rist. P.zza Maggio-
re, 6, tel. 0174.330396, lun. - CANTINE BONAPARTE Piazza 
Maggiore, 3, tel. 0174.553074. sab pranzo e dom. - CAPRI 
rist, pizz. C.so Statuto, 12, tel. 0174.339130, merc. - CA-
RIBE tratt. bar, loc. Pogliola, 30 tel. 0174.686168 - CRAZY 
HORSE agritur. Loc. Rifreddo, 36, tel. 0174.61274 - DON 
ALFO’, pizz. P. Battisti, 3, tel. 0174.43556 - I GELSI hotel, 
rist via Conti di Sanbuy, 20 Loc. Bella, tel. 0174.42622 - IL 
BALUARDO, rist. Piazza D’Armi 2, tel. 0174.330244-lun. 
pranzo, mart. - IL CAMINETTO pizz., rist. via Sant’Anna 
84/b, tel. 0174.681432 - IL RISTORANTINO MICHELIS rist. 
via Vigevano, 12, tel. 017447665 lun. e mart. sera, dom. - 
KOMBU rist. giapponese, vicolo Mulini, 1, tel. 0174490003, 
lun. - LA BORSARELLA rist. via del Crist, 2, tel. 0174.42999 
dom. sera - LA BUA, rist, pieontese-hindi via Vasco, 8, tel. 
0174.558212, lun. - LA DIMORA DEL CONTADINO, agritur. 
Strada del Merlo, 121, case imperatore, fraz. Merlo, tel. 
0174.43713. lun-mart-mer. - LA GERLA pizz. via Torino, 41, 
tel. 0174.44500, lun. - LA GRANGE pizz., steak house via 
Molino di Borgato, 10, tel. 0174.553206 - LA PIEMONTESE 
pizz. via Gian Battista Vico, 17, tel. 0174.43596 lun sera-mart 
- LE RIPE, pizz., rist. via Ripe, 12, tel. 0174.46977, merc. - 
LINOPASSAMILVINO rist. via Durando 1, tel. 0174.1921336- 
lun. - LOCANDA DEI BRESSANI rist. Piazza Maggiore, 13, 
tel. 0174.558170, lun. - MONDOFOOD rist. Piazza Cerea, 
15/17 (Mondovicino), tel. 0174.529376, chiusura ore 21 - 
OSTERIA DI SAN QUINTINO rist. via San Quintino, 23, tel. 
017461305, merc. - PARK HOTEL VILA NASI rist. via Delvec-
chio, 2, tel. 0174.46666 - QUATTRO STAGIONI osteria, vicolo 
del Tatro, tel. 0174.330807, lun - RIMORSI Torteria, Bistrot, 
vicolo del Moro, tel. 0174.670618-lun. - ROSTY PIZZA, pizza, 
kebab, corso Europa, 26, tel. 0174.339145 - STUZZICHIAMO, 
rist self service, c. Milano, 38, tel. 0174.330890 sab-dom - 
TRATTORIA AIMO, rist. località San Giovanni Govoni, tel. 
0174.61214, ven. sera e sab. - TRATTORIA BREOLUNGI s.s. 
28 nord, tel. 017461300 - TRATTORIA CROCE D’ORO, rist. 
via S.Anna 83. Tel.0174.681464 - TRATTORIA DEL TEATRO, 
rist. via delle Scuole, 10. Tel. 346.7213682 lun. mart. - TRE 
LIMONI D’ORO, rist, p.zza Cesare Battisti, 2, tel. 0174.40333.
MOROZZO
LA BOTTERA via Boetti. tel. 0171.299280 - LA CIAPULA 
rist. pizz. via Mondovì, 51. Tel. 0171.771032 - LOCANDA 
DEL VIAGGIATORE rist. pizz., via Bongioanni, 29/a. Tel. 
0171.771034.
PAESANA
ALBERGO SUD AMERICA, Hotel, Ristorante, P. zza Statuto, 
14, tel. 0175-94122,- ALPINO, Ristorante, Fraz. Calcinere, 

tel. 0175-987238, Mart - Mercoledì - LA COLLETTA, Risto-
rante, Loc. Colletta, tel. 0175-94262, Martedì - VALLE PO, 
Trattoria, Fraz. Ghisola, tel. 0175-987318, Martedì - WEL-
LINGTON, Pizzeria Pub, Via Reinaud, 20, tel. 0175-94243.
PAGNO
LOCANDA DEL CENTRO, Trattoria, Via Caduti Liberazione, 
tel. 0175-76140, Mercoledì - VALLE BRONDA, Ristorante, 
Via Saluzzo, 13, tel. 0175-276955,Giovedì.
PEVERAGNO
BLUE MOON Regione Miclet. tel. 0171.339376 - CHINTA-
NASS pizz., p.s. Giovanni, 2. Tel. 0171 339501 - DA MARISA 
via Madonna dei Boschi. Tel. 0171.383557 - DELLA BADES-
SA via Valcucca, 12. Tel. 388.3714127 - GREEN PARK via Cu-
neo, 40. Tel. 0171.383391 - IL TUCANO rist-pizz., via Piave, 
13. Tel. 0171.339166 - LOCANDA DEI PALOK via S. Giovena-
le, 16. Tel. 0171.338086 - TRATTORIA DELLA POSTA fraz. 
Pradeboni Chiesa, 1. Tel. 0171.383551.
PIANFEI
LA PIOLA DI CAMPAGNA via G. Sacheri, 52 (loc. Ciu-
belli). Tel. 0174.585840 - LA RUOTA s.s. Monregalese, 
5. Tel. 0174.585701 - RELAX via della resistenza, 5. Tel. 
0174.585850.
PIASCO
LA MERIDIANA, Ristorante Pizzeria, Via Lanza, 2, tel. 0175-
270118, Martedì - NON SOLO PIZZA, Pizzeria Asporto, Via 
Umberto I, 78, tel. 0175-270248, Sempre Aperto - TRE 
AMIS, Ristorante, via Giolitti, 25, tel. 0175.640013 - Martedì 
sera e Mercoledì tutto il giorno - STELLA POLARE, Risto-
rante Pizzeria, Via Dante, 8, tel. 0175-270115, Lunedì.
PONTECHIANALE
BUCA DI BACCO, Tavola calda Pub, Fraz. Maddalena, tel. 
349-6309422,- GIACOMO DI PIETRO, Polenteria, Fraz. 
Chianale, tel. 0175-950213, Giovedì - LAGHI BLU, Ristoran-
te, Fraz. Chianale, tel. 0175-950189, Martedì - QUETZAL, 
Ristorante Pizzeria, Fraz. Maddalena, tel. 0175-950141, 
Mercoledì - TAVERNA DEL SOLE, Trattoria, Fraz. Furest, tel. 
0175-950177, Giovedì.
PRATO NEVOSO
BABY LUNCH via Galassia. Tel. 0174.334182 - CRYSTAL 
LOUNGE RESTAURANT. Tel. 0174.334032. - IL GALLO via 
Galassia, 81. Tel. 347.3755841 - LA CAPANNA p.zza Dodero, 
55. Tel. 0174.334392 - OSTERIA LE STALLE Corona Boreale, 
12. Tel. 347.8009641 - RIO 2 via Sirio, 13. Tel. 0174.334768 - 
SNOW FEVER corona Boreale. Tel. 348.0425781.
REVELLO
ALBERO FIORITO, Ristorante, Via Staffarda, 105, tel. 0175-
273166, Mercoledì - BRAMAFAM, Ristorante, Via Saluzzo, 
83, tel. 0175-257337 - IL NAUFRAGO, Ristorante, Fraz. 
Morra, tel. 0175-257374, Lun- Mar pom - LA VIRGINIA, 
Agriturismo, Via Valle Po, 70, tel. 0175 259026 - PASCHERO, 
Ristorante Pizzeria, Via Basse, 2, tel. 0175 290246, sempre 
aperto.
ROSSANA
PIZZERIA ALPINA, Ristorante Pizzeria, Via G. Mazzini, tel. 
0175-64352, Lunedì - DELLA POSTA, Trattoria, Fraz. Lem-
ma, tel. 0175-64140, Mercoledì - L’ANTICA LOCANDA, Fr. 
Lemma, 5. Tel. 0175.640728 / 339.2904114 - CASOLARE 
ROSA, Agriturismo, Borgata Bertola, 52, tel. 338-1897160
SALUZZO
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BORGO ANTICO, Ristorante Pizzeria, Via S. Agostino, 3, 
tel. 329.6486500, martedì - CANOA,Pizzeria,C.so Piemon-
te,0175-45319 - DAFNE SMART FOOD, Pizzeria asporto, Via 
Donaudi, 22, tel. 338.4342433, Lun. - DONNA TINA Via del 
Seminario, 28, tel. 329-8156056 - DUE CAVALLI, Ristorante 
Pizzeria, Via Savigliano, 39, tel. 0175-42669, - GARGOTTA 
DEL PELLICO, Ristorante, P.zza Mondagli, 5, tel. 0175-
46833, - FUJIYAMA, Ristorante Giapponese Via della Resi-
stenza, 16/d, tel. 0175-218831 - I QUAT TAULIN, Ristorante, 
Via Piave, 5, tel. 0175-44491, domenica - IL BASILICO, Piz-
zeria, C.so G. Ancina, 1, tel. 0175-217414, lunedì - IL CAL-
ZONE, Pizzeria asporto, P.zza S. Maria, 2, tel. 0175-43887, 
Martedì - INTERNO DUE, Ristorante, V. Martiri Liberazio-
ne, tel. 0175-248907, Lunedì - LA CORONA DI FERRO, via 
Martiri della Liberazione, 48 - tel. 0175-218975, Merc. - LA 
LANTERNA, Tavola calda, Via Piave,7, tel. 0175-44491 - LA 
TAVERNA DELL’ARTISTA, Ristorante Pizzeria, Via Gual-
tieri, 8, tel. 0175-42031 - LE ANTICHE MURA, via Palazzo 
di Città, 75 - tel. 0175-218825, Merc. e Giov. a pranzo - LE 
QUATTRO STAGIONI, Ristorante Pizzeria, Via Volta, 21,tel. 
0175-47470 - NUOVI MONDAGLI, Ristorante, P.zza Monda-
gli, 1, tel. 0175-46306 - PERPOIN, Ristorante Albergo, Via 
Spielberg, 19, tel. 0175-42552, Venerdì - PIAZZA GRANDE, 
P.zza XX Settembre, 3, tel. 0175-290675 - PIEDIGROTTA, 
Pizzeria, P.za Cavour, 41, tel. 0175-41302 - PIZZA NILO KE-
BAB Pizzeria asporto, cucina egiziana, Via Marucchi, 16, tel. 
340-6939692 - PIZZA RUSTICA AL TAGLIO, Pizzeria asporto, 
Via Spielberg, 12, tel. 0175-43298 - PIZZERIA D’ASPORTO 
DEL BORGO, C.so Piemonte, 125, Tel. 324-7815050 - PIZ-
ZERIA D’ASPORTO DEL SOLE, C.so IV Novembre, 2/D Tel. 
0175.060684 - PRIMAVERA, Pizzeria, Via Savigliano, 61, 
tel. 0175-41378, - RISTORANTE HOTEL I BALOSS POGGIO 
RADICATI, Ristorante, Via San Bernardino, 19, tel. 0175-
248292,- SAN GIOVANNI RESORT, Hotel Ristorante, Via 
San Giovanni, 9/A, tel. 0175 45420 - SAPORITO, Pizzeria 
asporto, Via Deportati Ebrei, 4, tel. 0175-44697 - TAVER-
NA DEI PORTI SCUR, Rist., Via Volta Alessandro, 14, tel. 
0175.219483 - TAVERNA SAN  MARTINO, Ristorante, C.so 
Piemonte, 107, tel. 0175-42066, Mart - Merc. sera - TEATRO 
DEL GUSTO, Ristorante, pizzeria, Via Palazzo di Città, 28, tel. 
340-7896442 - YAN XINCHUN, Rist. cinese, P. zza Garibaldi, 
23, tel. 0175-42275.
SAMPEYRE
ALTE ALPI, Albergo Ristorante, Via Vitt. Emanuele, 98, tel. 
0175-977110, Lunedì - AMICI, Albergo Ristorante, Fraz. 
Rore, tel. 0175-977119, Giovedì - CO DI BLIN, Pizzeria, Bor-
gata Bellini, tel. 389-6917945, tel. 338-4828536, Martedì - 
DEL BECETTO, Albergo Ristorante, Borgata Paschero, 39, 
tel. 0175-977120, Lunedì - IL FOLLETTO, Ristorante Pizze-
ria, Via Roma, 15, tel. 327-2833238, Lunedì - IL SOGNO DI 
RITA, Ristorante, P.zza della Vittoria, 17, tel. 0175-977267, 
Mercoledì - MANGIUMA, Ristorante Pizzeria, via Vittorio 
Emanuele, 25, tel 0175-977237, Lunedì - MONTE NEBIN, 
Albergo Ristorante, Via Cavour, 26, tel. 0175- 977112, Mer-
coledì - TORINETTO, Albergo Ristorante, Via Calchesio, 7, 
tel. 0175-977459, Giovedì.
SANFRONT
APPALOOSA, Ristorante, Via Paesana, 2, tel. 0175-986017, 
Lu-Ma sera-Me - DA GINO, Ristorante, Pzza Statuto, 29, tel. 

0175-986009, Martedì - DEL BOSCHETTO, Pizzeria, Via Valle 
Po, 97, tel. 0175-986026, Lunedì - BOUNTY, Ristorante piz-
zeria, Via Paesana, 22, tel. 0175-948772
SAN ROCCO CASTAGNARETTA
PETIT PAILLON Rist. Pizz., Corso Francia, 167 Tel. 
0171.492814 
SAVIGLIANO
AL BOGIANEN, rist. tratt., Strada palazzo, 21, tel. 
0172.377147 - ALBACHIARA, Pizzeria, Via Moreno Ottavio, 
9, tel. 0172-33757, Lunedì - ANTICA OSTERIA DELL’ORSA, 
Ristorante, P.zza Cesare Battisti, 5 tel. 0172-711763, marte-
dì - BEFED BREW PUB, Via Togliatti, 40, tel. 0172.371131 - 
BUCEFALO, Rist. Pizzeria, P.zza Cesare Battisti,9, tel. 0172-
726924 - CAVALLO ROSSO, Ristorante, Fraz. Cavallotta, tel. 
0172-377048, Lunedì - CONCA D’ORO, Ristorante Pizzeria, 
Via Grassi Luigi, 3, tel. 0172-712069, Martedì - DA VINCEN-
ZO, Rist. Pizzeria, Via Allione, 14, tel. 0172-715183, Martedì 
- EL BRANDE’, Ristorante, Via Saluzzo, 101, tel. 0172-31116, 
Martedì - GHIOTTOPIZZA, Pizzeria asporto, Via Villa Mau-
rizio, 2, tel. 0172-33995 - IL CAPRICCIO, Pizzeria asporto, 
Via Alfieri, 18, tel. 0172-712883 - IL CORSO, Pizzeria, Corso 
Roma, 103, tel. 0172-31751, Lunedì - L’ANGOLO, pizz., Via 
Torino, 228, tel. 327.5454688 - L’ANGOLO DEL GUSTO pizz 
asporto, P.zza Cavour, 22, tel. 0172.712140 - LA CASCINA, 
Ristorante, Str. Oropa, 11, tel. 0172-377271, Sabato - LA 
SIRENETTA, Ristorante, Fraz. Solerette, tel. 335-8179373, 
lunedì - LA VECCHIA TRATTORIA, Ristorante, Fraz. San Sal-
vatore, tel. 0172-377116, Domenica - LIVELLO PIZZA, piz-
zeria d’asporto, Via Cuneo, 9/a, tel. 389.1049679, - L’OSTO 
‘DNA VOLTA, Ristorante, via Muratori, 18, tel. 0172-31617, 
Lunedì - LO ZARU’, Rist, C.so Roma, 77, tel. 0172.371554 - 
OFFICINA DEL GUSTO, Pizzeria-Ristorante, C.so Roma, 55, 
tel. 0172-370365 - ORIENTE, Ristorante, Via Cervino, 19, tel. 
0172-31108, Domenica - OSTERIA DEI VECCHI SAPORI, rist, 
Strada San Salvatore, tel. 0172.377066 - PAUTASSI - Rist. 
Pizz.,  Corso Matteotti, 67 - tel. 0172-371034 - PIZZA PARTY 
- Pizzeria da asporto,  Via Frutteri di Costigliole, 11 - tel. 
347-4961177 - PETER PAN, Ristorante  Pizzeria, Via Torino, 
252, tel. 0172-726297 - POSITANO, Pizzeria, Via Novellis, 43, 
tel. 0172-717896, Mercoledì - PUNTO PIZZA, Pizzeria, Corso 
Caduti Libertà, tel. 0172-715500 - REGIS, Agriturismo, Via 
Chios del Re, 8, tel. 0172-716531, Dom. sera - Lun. - SALE 
E PEPE rist. pizz, Via Metalmeccanici, 21, tel. 0172.711445 
- SAPORI IN MOVIMENTO Rist, Via Rigrasso, 2, tel. 0172-
21002 - SANTA ROSALIA agriturismo,  Strada Santa Rosa-
lia, 1, tel. 0172.726386 - SATO rist giapponese, Via Mello-
nera, 12, tel. 0172.717431, lunedì - SERENELLA, Pizzeria, 
Via Torino, 41, tel. 0172-22613, Mercoledì - TAVERNA DEL 
TEATRO, Ristorante, Via Teatro, 7, tel. 0172-31088, Lunedì 
SCARNAFIGI
VILLAGGIO DELLA FONTE, Rist. Pizz., Strada Grangia, 15, 
tel. 338-3271898.
STAFFARDA
IL SIGILLO, Ristorante, Piazza Roma, 9, tel. 0175-273120, 
domenica sera e lunedì.
TARANTASCA
IL PIANETA 2000, Ristorante  Pizzeria, Via Circonvallazione, 
29, tel. 0171-931858, Sempre aperto.
VALDIERI
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BALMA MERIS s. Anna di Valdieri. Tel. 0171.97459 - 
LOCANDA DEL FALCO  p.zza Regina Elena, 22. Tel. 
0171.976720 - OSTERIA I BATEUR fraz. S. Anna, s. prov. 
77. Tel. 0171.976718 - RUOTA DUE str. Provinciale, 4. Tel. 
0171.97289 - SAN LORENZO via prov., 36. Tel. 0171.97198 
- TERME DI VALDIERI ristorante, regione Terme, 1. Tel. 
0171.97108.
VENASCA
ALBERGO ROSA ROSSA, Albergo, Via Marconi, 3, Tel. 0175-
567190, Sempre aperto - CHALET DEL BRICCO, Rist.,Borg. 
Collino, 9, tel. 0175-567225, Mart. - DEL COMMERCIO, Rist., 
Via Maria Adelaide, 1, tel. 0175-567093, Lun sera - Mar. - 
LA MALCONTENTA, P.zza Martiri, 49, tel. 0175.567488 - LA 
TERRAZZA, Ristorante, P.zza Martiri, tel. 0175-567167, Giov. 
- PIZZERIA DEL MARCHESATO, Pizzeria, Via Prov. Piasco, 
37, tel. 0175-567834, Merc. - TRATTORIA ITALIA, Rist., Via 
Torino, 22, tel. 0175-567196, Lun.
VERNANTE
BACCARA pizz., via Camillo Cavour, 34. Tel. 0171.920264 
- IL SANTO GRAAL pizz. pub, via G. Marconi, 19. Tel. 
334.7673465. Lun.-mart. merc. - MARTINET via G. Mar-
coni, 2. Tel. 0171.920197 - NAZIONALE rist., via Cavour, 
60. Tel. 0171.920181 - PARK HOTEL via Umberto, I°. Tel. 
0171.920194 - SAN SEBASTIANO S.s. 20. Tel. 0171.920185 - 
SANTA LUCIA, agritur. Tetto Marine. Tel. 0171.920385
VERZUOLO
CASCINA GISELBERGA, Agrit., Via Lagnasco, 78 D, tel. 
0175-289616, Lun.- Mart. - ENRY, Pizzeria asporto, C. Re 
Umberto, 50, tel. 0175-289607 - HAPPY DAYS, Pizz.,C. Re 
Umberto, 49, tel. 0175-85681 - LA MEZZALUNA, Ristorante, 
Via Sottana, 56, tel. 0175-87168, martedì - LA SCALA, Rist., 
Via Castello 53, tel. 0175-85194, Lun. - LA VECCHIA TRAT-
TORIA DEL CASTELLO, Ristorante, Fraz. Falicetto, 0175-
86359, lun. - PIATTI DI PAROLA, Rist., Via Falicetto, 52 - tel. 
0175-289084, Martedì
VICOFORTE
ALBERO FIORITO via Corsaglia, 15. Tel. 0174.329023 - IL 
GROGLIO casina Groglio, 6. Tel. 0174.569313 - LA BOCCA 
DELLA VERITA’ via Montex, 11. Tel. 0174.569083 - LA MOM-
MIGA agritur. via dei Gavi, 32. Tel. 0174.563243 - LA TAVOLA 
DEL CHIOSTRO p.zza Carlo Emanuele I, 4. Tel. 0174.56300 
- NUOVA GIACOBBA s. prov. 183 di Valle Corsaglia. Tel. 
0174.569239 - PIZZERIA LE ACQUE via delle Acque, 2. Tel. 
0174.569603 - SAN MARCO via F. Gallo, 21. Tel. 0174.563181 
- TRATTORIA DEL MORETTO p.zza Luigi Melano Rossi, 3. 
Tel. 0174.563186 - TRATTORIA DON CHISCIOTTE via Gari-
boggio, 3. Tel. 0174.563183.
VILLAFALLETTO
AGLI ALTENI, Hotel Rist. Bar, via Circonvallazione Est, 18/B, 
tel. 0171-942014 - LA CORONA, Rist. Pizz., Fraz. Monsola, 
79, tel. 0171-930167, Lun. - IL PORTICO, Pizz., Via della Ger-
bola, 2, tel. 0171-938047 - SANT’ANNA, Pizz., Via Monera, 1, 
tel. 0171-942021.
VILLANOVA MONDOVÌ
BRASSERIE CAPRICCIO via Marconi, 73. Tel. 331.8531304 - 
CA’ DEL PIAN fraz. Paganotti, 9. tel. 0174.597369 - CAVAL-
LO ROSSO via A. Orsi, 15. Tel. 0174.597611 - CRISTALLO via 
Roccaforte, 8. Tel. 0174.699104.
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OROSCOPO
GIUGNO
ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile
Amore:  Non è il momento per nutrire dubbi. Confida in quello 
che ti dice il cuore e agisci di conseguenza. Le stelle sono favo-
revoli nonostante il nervosismo.
Lavoro: Se sei alla ricerca di un cambiamento, questo non è il 
mese giusto. Troppe sono le incertezze che ti assillano, rifletti e 
aspetta ancora un po’.
Salute: Il fisico apprezzerà un po’ di relax. Goditi qualche rito 
speciale di bellezza o regalati un corso di yoga, per assorbire le 
energie di madre natura!

TORO dal 21 aprile al 20 maggio
Amore: I rapporti di coppia vivranno dei momenti di tensione 
nei primi giorni del mese, dovuti soprattutto ad una eccessiva 
ostinazione nelle proprie convinzioni.
Lavoro: Il cielo porterà molte novità soprattutto sotto il profilo 
economico e professionale. Saranno favorite le speculazioni e i 
progetti un po’ azzardati.
Salute: Forma fantastica ed energie da sfruttare al massimo. 
Lascia che il corpo si rigeneri all’aria aperta, pratica sport per 
potenziare il tono muscolare.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno
Amore: Dal giorno 26 sarai molto favorito per la tua immagi-
nazione e per il fascino che susciterai, nessuno potrà riuscire a 
dirti di no oppure a contrariarti.
Lavoro: Se sei libero professionista sarai molto fortunato nel 
periodo compreso fra il 6 e il 21, durante questa fase le entrate 
cresceranno notevolmente.
Salute: Stati emotivi alterati potrebbero trasformarsi in disturbi 
di stomaco. Per difenderti, bevi un bicchiere di acqua, limone e 
bicarbonato: farà miracoli.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio
Amore: Mese movimentato per l’amore. Nella prima metà di-
scussioni e battibecchi non garantiranno una situazione serena 
e piacevole. Miglioramenti dal 16.
Lavoro: Questo non è proprio il tuo mese. Preparati a qualche 
contrattempo sia sul piano lavorativo che su quello economico, 
dove avrai qualche spesa di troppo.
Salute: Il mese si accompagnerà a una notevole resistenza 
psicofisica. Non rinunciare ad una sana attività sportiva che ti 
permetterà di mantenerti in forma.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto
Amore: Questo mese sarà necessario evitare la critica e cercare 
di comprendere le esigenze del partner, anche se non coincido-
no con le tue. Ricorda che siete in due.
Lavoro: Verso la fine del mese, avrai modo di fronteggiare pa-
recchie difficoltà e ritrovare una buona armonia che ti porterà 
verso la risalita lenta e continua.
Salute: L’organismo non gioverà di grande equilibrio e la tua 
aggressività impedirà un contatto sereno con gli altri. 

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre
Amore: Cerca di valutare le cose con maggiore obiettività per 
poter individuare eventuali errori di giudizio e subito correggerli, 
eviterai così inutili attriti.
Lavoro: Questo mese avrai l’occasione di trovare nuove oppor-
tunità lavorative o comunque di migliorare la tua attuale situa-
zione economica e di responsabilità.

Salute: La forma sarà in graduale miglioramento per raggiun-
gere il suo massimo a fine mese. Non risparmiarti sul piano 
dello sport, ne trarrai benefici.

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre
Amore: Durante i primi giorni del mese dovrai dar prova di pa-
zienza per superare diversi momenti di tensione, in cui ti senti-
rai vittima di comportamenti egoisti.
Lavoro: Sul lavoro sarai vigile e presente, riuscirai ad occuparti 
di molte faccende insieme, realizzando progetti e incontrando 
gente giusta. Buone le entrate.
Salute: Sono possibili disturbi della pressione. Riposati un po’!

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre
Amore: Aumentano il nervosismo e la gelosia; lo spirito critico 
potrebbe far traballare i rapporti più saldi e far perdere interes-
santi occasioni ai single.
Lavoro: Fino al 22, sarai molto portato per l’eloquio e riuscirai 
a conquistare nuovi partner e amministrarti con disinvoltura, 
ottenendo ottimi risultati.
Salute: Gli astri ti promettono una buona dose di energia. 

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore: La fase più positiva per i rapporti di coppia sarà intorno 
al 19, periodo in cui miglioreranno le comunicazioni e il partner 
sarà molto disponibile.
Lavoro: Vivrai un mese al top. Avrai grande stima da parte di 
colleghi e superiori e ti verranno affidate mansioni di responsa-
bilità. Le entrate saranno ottime.
Salute: Sarai in forma smagliante fino al 15, in seguito potresti 
subire un po’ di nervosismo e la tensione potrebbe provocare 
piccoli malesseri passeggeri.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
Amore: Il mese inizia in maniera tranquilla. Dal 26 le stelle ti 
saranno ostili e riveleranno che l’intesa di coppia è in discesa... 
specie se l’unione è già logora.
Lavoro: Avrai un’energia positiva che ti aiuterà a fronteggiare 
le difficoltà del quotidiano e a trovare valide alternative per rag-
giungere gli obiettivi da solo.
Salute: Il livello di energie non sarà alle stelle, tuttavia il cielo 
promette facili recuperi. Regalati un ciclo di cure di bellezza per 
aumentare il tuo fascino.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
Amore: Durante l’intero mese dovrai usare molta cautela ed 
evitare di usare l’istinto, perché potresti commettere degli errori 
nei confronti di amicizie valide.
Lavoro: Potresti avere qualche difficoltà economica che ti co-
stringerà a rivedere qualche tuo progetto. Da fine mese, però, le 
cose ritorneranno alla normalità.
Salute: Il cielo potrebbe indurti in tentazione e la linea ne soffre. 
Cerca occasioni piacevoli per smaltire gli eccessi, altrimenti non 
resta che la dieta.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo
Amore: Fase positiva per i single, che faranno incontri piacevoli 
senza prevaricare l’esigenza di libertà, incontrando persone che 
amano vivere alla giornata.
Lavoro: Le stelle ti sosterranno nelle difficoltà di questa fase 
mettendoti in guardia sui risvolti negativi delle situazioni sulle 
quali avrai incertezze e perplessità.
Salute: Non sempre sarai capace di moderarti e a rispettare 
uno stile di vita misurato: ogni tanto ti lascerai andare a qualche 
esagerazione sul piano alimentare.
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