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AGENDA
VENERDÌ 1
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO: ore 18:30 Cerimonia
di apertura della “IX° Sagra del Pollo 2018”. Ore 20:00
grande serata gastronomica con cena Self-service a base
di pollo e dei prodotti tipici locali nel padiglione delle feste con intrattenimento. Ore 21:00 Grandiosa serata con
“Groovejet”.
SOMMARIVA PERNO: “64° Sagra della Fragola”. La
manifestazione ospiterà una ricchissima esposizione di
prodotti enogastronomici. Visite guidate, percorsi Naturalistici e Gran Fragolata, cena tutta a base di fragole
dall’antipasto al dolce. La Sagra della Fragola propone,
inoltre, serate danzanti, musica giovane e discoteca, parco divertimenti.

pixelink.it

SABATO 2
BOVES: “Mestieri In Città”. Mostra mercato che punterà
di più sull’artigianato e le piccole imprese bovesane si arricchisce di una mostra fotografica, una mostra di liuteria,
oltre che di una gustosa passeggiata gastronomica a cura
dei comitati patronali e La Sporta. Info: tel. 0171.391849,
347.1802095 segreteriaboves@comune.boves.cn.it, prolocoboves@gmail.com www.comune.boves.cn.it.
CAVOUR: alle ore 14:30 “39^ Pedalacavour”. Passeggiata in bicicletta sulla strada delle mele, aperta a tutti da
0 a 100 anni. Un pomeriggio di relax con un percorso di
15km ondulato ma facile in strade di campagna tranquille
e controllate. Iscrizioni presso la Procavour (Via Roma 3)

o nei bar e tabaccherie locali.Ma ci si può iscrivere sino al
momento del via presso la postazione di Piazza Sforzini
dalle ore 9 alle ore 14.30.
DRONERO: “Fiera Degli Acciugai della Valle Maira”. La
Fiera degli Acciugai dei prodotti tipici locali, legata ad uno
dei mestieri itineranti originari della Valle Maira, è la rievocazione delle antiche tradizioni che prevedono l’uso e
il consumo dell’acciuga nelle ricette locali. Protagonisti
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 4555 005, info@fieradegliacciugai.it, www.fieradegliacciugai.it.
MANTA: “Mangia Manta”. Passeggiata turistico gastronomica sulle colline mantesi. Orari: 11-14. Info: tel.
0175.85205, ufficioturistico@comunemanta.it, www.comunemanta.it.
MANTA: Dalle ore 15.00 alle 18.00 “Musica in Castello”.
Un castello tutto da conoscere, grazie ai narratori volontari del FAI e un antico pianoforte nella cinquecentesca Sala
delle Grottesche, ingredienti perfetti per un pomeriggio
indimenticabile... Alle ore 17.00 un momento musicale a
cura del maestro Elia Carletto chiude la visita, permettendo agli ospiti di godere della bellezza della sala immersi
nella musica. L’iniziativa intende valorizzare l’impegno del
FAI che nel 2014 ha portato a termine il restauro del magnifico pianoforte. Iscritti FAI e residenti gratuito, Intero
euro 8,00, ridotto (bambini 4-14 anni) euro 4,00.
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO: “IX° Sagra del Pollo
2018”. Ore 20:00 grande serata gastronomica con cena
Self-service a base di pollo e dei prodotti tipici locali
nel padiglione delle feste con intrattenimento. Ore 21:00
grandiosa serata di intrattenimento e danza con l’orche-
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stra “Polidoro Group”.
POLLENZO: dalle 8 alle 18 “Pollentia antiquaria”. Le
bancarelle del tradizionale mercatino dell’antiquariato,
dell’usato e del collezionismo saranno allestite per tutta
la giornata nel borgo di Pollenzo.
SALUZZO: “Festa della Repubblica”. Ore 10,00 Piazza
Vittorio Veneto - Cerimonia ufficiale. Monumento ai Caduti, deposizione della corona d’alloro e alzabandiera alla
presenza delle Autorità e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Ore 10,30 Giardino di Via Matteo Olivero - Inaugurazione del Sentiero della Costituzione, opera
artistica di Sandro Midulla e Lorenzo Griotti; intervento di
Sandra Gesualdi, Presidente della Fondazione Don Lorenzo Milani. Ore 11,00 Castiglia, intervento del Sindaco
Mauro Calderoni e consegna della “Costituzione della
Repubblica Italiana” ai diciottenni saluzzesi. Con la partecipazione del Complesso bandistico “Città di Saluzzo”
SALUZZO: “Effetto Notte - notte bianca”. Iniziativa che
tutte le estati porta musica, intrattenimento, negozi e locali aperti di sera. I musei saranno ad ingresso gratuito
dalle 21 alle 24, con esibizioni musicali e intrattenimenti.
Inoltre in Castiglia sarà possibile partecipare alle visite
guidate in partenza dalla biglietteria ogni mezz’ora dalle
ore 21.30 alle 23.30.
SOMMARIVA PERNO: “64° Sagra della Fragola”. La
manifestazione ospiterà una ricchissima esposizione di
prodotti enogastronomici. Visite guidate, percorsi Naturalistici e Gran Fragolata, cena tutta a base di fragole
dall’antipasto al dolce. La Sagra della Fragola propone,
inoltre, serate danzanti, musica giovane e discoteca, parco divertimenti.
VICOFORTE: Torna per la terza volta “Florete Flores”,
mostra mercato di giardinaggio, agricoltura e natura che
ha come scenario d’eccezione il Santuario barocco di
Vicoforte. All’ombra della cupola ellittica più grande del
mondo si incontreranno espositori e visitatori appassionati e curiosi e avverranno tante piccole magie per trasformare il primo fine settimana di giugno in un’esperienza
sensoriale unica. Il servizio di ristoro sarà curato dalla
Pro Loco di Vicoforte e garantito per tutta la durata della manifestazione insieme ad altre Pro Loco piemontesi
e liguri che offriranno piatti del loro territorio. Info: Comune di Vicoforte tel. 0174-563010 (Ufficio segreteria - int
5), segreteria.vicoforte@ruparpiemonte.it, www.comune.
vocoforte.cn.it.
DOMENICA 3
BOVES: “Mestieri In Città”. Mostra mercato che punterà
di più sull’artigianato e le piccole imprese bovesane si arricchisce di una mostra fotografica, una mostra di liuteria,
oltre che di una gustosa passeggiata gastronomica a cura
dei comitati patronali e La Sporta. Info: tel. 0171.391849,
347.1802095 segreteriaboves@comune.boves.cn.it, prolocoboves@gmail.com, www.comune.boves.cn.it.
DRONERO: “Fiera Degli Acciugai della Valle Maira”. La
Fiera degli Acciugai dei prodotti tipici locali, legata ad uno
dei mestieri itineranti originari della Valle Maira, è la rievocazione delle antiche tradizioni che prevedono l’uso e
il consumo dell’acciuga nelle ricette locali. Protagonisti
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 4555 005, info@fieradegliacciugai.it, www.fieradegliacciugai.it.
ELVA: “Passeggiata Mangereccia”. Camminando sui
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sentieri elvesi si sosterà per spuntini appetitosi lungo il tragitto. Orari: dalle 10. Info: tel. 340.9846508, tel.
347.9525382.
MANTA: “Ti racconto il castello: le memorie”. Speciali
visite tematiche, durante le quali vengono raccontate le
memorie di persone legate storicamente a questo luogo.
Il castello dell’amor cortese viene raccontato da chi vi ha
vissuto: i ricordi, che costituiscono la “memoria comune”
della comunità locale e che legano l’antica dimora di Valerano al territorio, costituiscono l’appassionata narrazione
che accompagna i visitatori. Si tratta di una curiosa opportunità che coinvolge sia tutti coloro che, appassionati di
cose belle, desiderano conoscere gli affreschi e l’arte che
il castello racconta, sia chi è curioso di conoscere anche
le passioni di coloro che hanno abitato il castello, gli aneddoti che lo contraddistinguono, le feste, le processioni e le
tradizioni che hanno accompagnato la vita di tante persone che vi hanno vissuto. Orari 11.30 e 15.30. Iscritti FAI
e residenti euro 5,00, Intero euro 10,00, Ridotto (bambini
4-14 anni) euro 5,00.
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO: “IX° Sagra del Pollo
2018”. Ore 8:00 1° gran premio bikesolution, ore 9:00 passeggiata con gli amici a 4 zampe e senza per le vie del
paese. Dalle ore 10 alle 18:00 Il Castello dei Solaro sede
comunale sarà aperto per le visite. Dalle ore 10:30 in poi
“Grisulandia” per bambini e famiglie a cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari - Delegazione
di Savigliano. Ore 12:00 pranzo con Menu della Sagra
Self-service nel padiglione delle feste. Ore 14:00 Inizio visita dei giudici per 2° Concorso I Balconi fioriti. Ore 15:00
Intrattenimento per bambini. Ore 20:00 Grande serata
gastronomica self service con piatti a base di pollo e dei

prodotti tipici locali nel padiglione delle feste, ore 21:00
Grandiosa serata di intrattenimento e danza con l’orchestra “Sonia De Castelli”.
VICOFORTE: Torna per la terza volta “Florete Flores”,
mostra mercato di giardinaggio, agricoltura e natura che
ha come scenario d’eccezione il Santuario barocco di
Vicoforte. All’ombra della cupola ellittica più grande del
mondo si incontreranno espositori e visitatori appassionati e curiosi e avverranno tante piccole magie per trasformare il primo fine settimana di giugno in un’esperienza
sensoriale unica. Il servizio di ristoro sarà curato dalla
Pro Loco di Vicoforte e garantito per tutta la durata della manifestazione insieme ad altre Pro Loco piemontesi
e liguri che offriranno piatti del loro territorio. Info: Comune di Vicoforte tel. 0174-563010 (Ufficio segreteria - int
5), segreteria.vicoforte@ruparpiemonte.it, www.comune.
vocoforte.cn.it.
LUNEDÌ 4
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO: “IX° Sagra del Pollo 2018”. Ore 20:00 grande serata gastronomica Cena
Self-service a base di pollo e dei prodotti tipici locali nel
padiglione delle feste, ore 21:00 Grandiosa serata di intrattenimento e danza con Giuliano e I Baroni, ore 22:00
Premiazione 2° Concorso I Balconi Fioriti.
MARTEDÌ 5
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO: “IX° Sagra del Pollo
2018”. Ore 21:00 Grande Serata Finale con l’elezione di
miss “Pollastrella” 2018. Le Miss saranno accompagnate
dai bambini monasterolesi e dai cani pluricampioni internazionali. Presenta Sonia De Castelli.
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GIOVEDÌ 7
ALBA: “12à edizione Jazz Festival”. Concerti jazz. www.
albajazz.com.
BOSCHETTI DI CENTALLO: “Ciochè Beer”. Vedi pagina 14.

SABATO 9
ALBA: “12à edizione Jazz Festival”. Concerti jazz. www.
albajazz.com.
ALBA: “Mercato Europeo” che si snoderà tra corso Langhe, viale Vico, piazza Cristo Re e corso Piave e prevede
la partecipazione di circa 100 ambulanti dei settori food
e no food e sarà visitabile dalle ore 10.00 alle ore 23.00.
Oltre ai Paesi europei, sarà presente una selezione di stati
extraeuropei. Interessante per gourmet e appassionati di
gastronomia, la possibilità di degustare eccellenze internazionali nonché, per gli appassionati dell’artigianato.
BOSCHETTI DI CENTALLO: “Ciochè Beer”. Vedi pagina 14.
CHERASCO: “Festival della Rana”. Fiera della rana per
ricordare la tradizione della frazione Roreto di Cherasco.
Intrattenimenti musicali, appuntamenti gastronomici, spettacolo pirotecnico, gara di bocce, pedalata nella
valle, concorso “La Rana nell’Arte”, trail della rana, raduno moto storiche, artisti di strada e molto altro. Info
338.3136251, 338.3225559, 333.4916295.
CUNEO: “43^ Grande Fiera D’estate”. Novità e soluzioni all’avanguardia nel settore tecnologico dell’arrese,
dell’outdoor, turistico, tempo libero ed enogastronomia.
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VENERDÌ 8
ALBA: “Mercato Europeo” che si snoderà tra corso Langhe, viale Vico, piazza Cristo Re e corso Piave e prevede
la partecipazione di circa 100 ambulanti dei settori food
e no food e sarà visitabile dalle ore 10.00 alle ore 23.00.
Oltre ai Paesi europei, sarà presente una selezione di stati
extraeuropei. Interessante per gourmet e appassionati di
gastronomia, la possibilità di degustare eccellenze internazionali nonché, per gli appassionati dell’artigianato.
ALBA: “12à edizione Jazz Festival”. Concerti jazz. www.
albajazz.com.
BOSCHETTI DI CENTALLO: “Ciochè Beer”. Vedi pagina 14.
CHERASCO: “Festival della Rana”. Fiera della rana per
ricordare la tradizione della frazione Roreto di Cherasco.
Intrattenimenti musicali, appuntamenti gastronomici, spettacolo pirotecnico, gara di bocce, pedalata nella
valle, concorso “La Rana nell’Arte”, trail della rana, raduno moto storiche, artisti di strada e molto altro. Info
338.3136251, 338.3225559, 333.4916295.
CUNEO: “Cuneo Tango Festival” Il festival della Provincia Granda! L’associazione Tango de Buenos Aires e la
Promocuneo, col Patrocinio del Comune di Cuneo e del
Consolato Argentino di Milano, organizzano la sesta edizione del Cuneo Tango Festival: tre giorni di attività legate
al Tango: lezioni di ballo con maestri argentini, spettacolo,
passeggiata nel centro storico, concerti e milongas. Maestri ospiti: Fernanda Grosso e Alejandro Ferreyra (argentina) orchestra tango spleen settetto (italo-argentina) musicalizadores: Paolo Persiani (Verona), ali “il persiano”
(Savona), Max Gazzera (Cuneo). Cecilia Diaz e Oscar Gauna; Fernanda Grosso e Alejandro Ferreira: gruppo di 18
ballerini del Cuneese. Insegnanti ospiti: Loredana Spina
e Valerio Dardanelli Maurizio Baudino (chitarra); Angelo
Vinai (clarinetto); Alberto Fantino (fisarmonica). Info: Associazione Tango de Buenos Aires ASD tel. 339.2010614
– 331.9132105, www.cuneotangofestival.it.
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Proposte di ristorazione con prodotti “km zero”. Ingresso
libero e parcheggio gratuito. Orari: feriali 17.00 – 24.00;
sabato 15.00 – 24.00; domenica 10.00 – 24.00 Info: Piazza
d’Armi – Cuneo tel. 0171 1865 110, www.grandefieradestate.com.
CUNEO: dalle ore 18 “XX edizione della 24oredisport”
all’oratorio salesiano don Bosco di Cuneo. La storica manifestazione ideata e promossa dalla Pgsd Auxilium Cuneo si articola da sempre su una serie di tornei non stop
della durata di 24 ore. Info, regolamenti e modulo d’iscrizione: www.24oredisport.it.
CUNEO: “Cuneo Tango Festival” Il festival della Provincia Granda! L’associazione Tango de Buenos Aires e la
Promocuneo, col Patrocinio del Comune di Cuneo e del
Consolato Argentino di Milano, organizzano la sesta edizione del Cuneo Tango Festival: tre giorni di attività legate
al Tango: lezioni di ballo con maestri argentini, spettacolo,
passeggiata nel centro storico, concerti e milongas. Maestri ospiti: Fernanda Grosso e Alejandro Ferreyra (argentina) orchestra tango spleen settetto (italo-argentina) musicalizadores: Paolo Persiani (Verona), ali “il persiano”
(Savona), Max Gazzera (Cuneo). Cecilia Diaz e Oscar Gauna; Fernanda Grosso e Alejandro Ferreira: gruppo di 18
ballerini del Cuneese. Insegnanti ospiti: Loredana Spina
e Valerio Dardanelli Maurizio Baudino (chitarra); Angelo
Vinai (clarinetto); Alberto Fantino (fisarmonica). Info: Associazione Tango de Buenos Aires ASD tel. 339.2010614
– 331.9132105, www.cuneotangofestival.it.
FOSSANO: Castello Acaja “Festa dei Borghi... Sotto Le
Torri”. Cena “a passeggio” con ricco menu e spettacolo
di ballo. Durante la serata raccolta fondi per la ricerca sul
cancro.
MANTA: Dalle ore 19,00 alle 23.00 “Aperitivo in musica”.
La parola va a chi ha vissuto tra le mura del maniero nel
tempo che fu. Speciali visite guidate serali del castello e
della chiesa di Santa Maria del Rosario, con la possibilità di un aperitivo in giardino accompagnati dalle note del
pianoforte della Sala delle Grottesche. Visite guidate ogni
ora alle 20.30, 21.30 e 22.30. Intrattenimenti in giardino a
cura del Comune di Manta: ore 21.30 e/o 22.30 (a seconda degli intrattenimenti). Accesso libero. Aperitivo a cura
del Consorzio delle Colline Saluzzesi dalle ore 19.00 alle
20.30: da 6,00 a 10,00 euro.
PEVERAGNO: “61° edizione della Sagra Della Fragola”
con il 22° concorso di “Miss Fragola”.
DOMENICA 10
ALBA: “12à edizione Jazz Festival”. Concerti jazz e nella
mattina aperitivo in jazz nel centro storico. www.albajazz.
com.
ALBA: “Mercato Europeo” che si snoderà tra corso Langhe, viale Vico, piazza Cristo Re e corso Piave e prevede
la partecipazione di circa 100 ambulanti dei settori food
e no food e sarà visitabile dalle ore 10.00 alle ore 23.00.
Oltre ai Paesi europei, sarà presente una selezione di stati
extraeuropei. Interessante per gourmet e appassionati di
gastronomia, la possibilità di degustare eccellenze internazionali nonché, per gli appassionati dell’artigianato.
BOSCHETTI DI CENTALLO: “Ciochè Beer”. Vedi pagina 14.
CHERASCO: “Festival della Rana”. Fiera della rana per
ricordare la tradizione della frazione Roreto di Cherasco.
Intrattenimenti musicali, appuntamenti gastronomici, spettacolo pirotecnico, gara di bocce, pedalata nella
valle, concorso “La Rana nell’Arte”, trail della rana, ra-
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duno moto storiche, artisti di strada e molto altro. Info
338.3136251, 338.3225559, 333.4916295.
CUNEO: “43^ Grande Fiera D’estate”. Novità e soluzioni all’avanguardia nel settore tecnologico dell’arrese,
dell’outdoor, turistico, tempo libero ed enogastronomia.
Proposte di ristorazione con prodotti “km zero”. Ingresso
libero e parcheggio gratuito. Orari: feriali 17.00 – 24.00;
sabato 15.00 – 24.00; domenica 10.00 – 24.00 Info: Piazza
d’Armi – Cuneo tel. 0171 1865 110, www.grandefieradestate.com.
CUNEO: dalle ore 18 “XX edizione della 24oredisport”
all’oratorio salesiano don Bosco di Cuneo. La storica manifestazione ideata e promossa dalla Pgsd Auxilium Cuneo si articola da sempre su una serie di tornei non stop
della durata di 24 ore. Info, regolamenti e modulo d’iscrizione: www.24oredisport.it.
CUNEO: “Cuneo Tango Festival” Il festival della Provincia Granda! L’associazione Tango de Buenos Aires e la
Promocuneo, col Patrocinio del Comune di Cuneo e del
Consolato Argentino di Milano, organizzano la sesta edizione del Cuneo Tango Festival: tre giorni di attività legate
al Tango: lezioni di ballo con maestri argentini, spettacolo,
passeggiata nel centro storico, concerti e milongas. Maestri ospiti: Fernanda Grosso e Alejandro Ferreyra (argentina) orchestra tango spleen settetto (italo-argentina) musicalizadores: Paolo Persiani (Verona), ali “il persiano”
(Savona), Max Gazzera (Cuneo). Cecilia Diaz e Oscar Gauna; Fernanda Grosso e Alejandro Ferreira: gruppo di 18
ballerini del Cuneese. Insegnanti ospiti: Loredana Spina
e Valerio Dardanelli Maurizio Baudino (chitarra); Angelo
Vinai (clarinetto); Alberto Fantino (fisarmonica). Info: Associazione Tango de Buenos Aires ASD tel. 339.2010614

– 331.9132105, www.cuneotangofestival.it.
PEVERAGNO: “61° edizione della Sagra Della Fragola” che accoglierà i turisti ed i visitatori con esposizioni
di fragole e piccoli frutti e degustazioni varie. La stessa
giornata sarà allietata da concerti, mercatini, animazioni,
mostre fotografiche, Museo temporaneo della fragola e
molto altro ancora.
ROCCAFORTE M.VI’: “Fiera delle Erbe”. La fiera prevede
la presenza di espositori di vari settori tra cui quelli delle
erbe, piante e fiori, prodotti di erboristeria, spezie, frutta e
verdura biologiche, tisane, oli, salumi speziati e formaggi
alle erbe erboristiche. Orari: 9-18. Info 335.5890872.
SALUZZO: dalle ore 8,30 alle 13 “Campionato Italiano di
Corsa in Montagna”. Prima prova rivolta alle categorie
Junior, Promesse, Senior e Master. Il percorso, assolutamente inedito della prova, partirà dal centrale Corso Italia
per inoltrarsi nel centro storico attraverso Via Gualtieri,
Piazzetta Mondagli, Salita al Castello, attraverserà parte
dell’antico castello (la Castiglia), salirà in Via San Lorenzo
e parchi collinari privati per poi far ritorno in città in Via
Silvio Pellico e piazza Cavour attraverso il giardino dei gelsi della Castiglia e il centro storico. Organizzato dall’associazione sportiva Atletica Saluzzo in collaborazione con il
Comune di Saluzzo e la Fidal con il supporto di vari sponsor. La 2a prova del campionato di corsa in montagna si
svolgerà il 21 luglio a Tavagnasco (To). Atletica Saluzzo,
www.atleticasaluzzo.com/eventi.
LUNEDÌ 11
BOSCHETTI DI CENTALLO: “Ciochè Beer”. Vedi pagina 14.
CHERASCO: “Festival della Rana”. Fiera della rana per
ricordare la tradizione della frazione Roreto di Cherasco.
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Intrattenimenti musicali, appuntamenti gastronomici, spettacolo pirotecnico, gara di bocce, pedalata nella
valle, concorso “La Rana nell’Arte”, trail della rana, raduno moto storiche, artisti di strada e molto altro. Info
338.3136251, 338.3225559, 333.4916295.
CUNEO: “43^ Grande Fiera D’estate”. Novità e soluzioni all’avanguardia nel settore tecnologico dell’arrese,
dell’outdoor, turistico, tempo libero ed enogastronomia.
Proposte di ristorazione con prodotti “km zero”. Ingresso
libero e parcheggio gratuito. Orari: feriali 17.00 – 24.00;
sabato 15.00 – 24.00; domenica 10.00 – 24.00 Info: Piazza
d’Armi – Cuneo tel. 0171 1865 110, www.grandefieradestate.com.
MARTEDÌ 12
CUNEO: “43^ Grande Fiera D’estate”. Novità e soluzioni all’avanguardia nel settore tecnologico dell’arrese,
dell’outdoor, turistico, tempo libero ed enogastronomia.
Proposte di ristorazione con prodotti “km zero”. Ingresso
libero e parcheggio gratuito. Orari: feriali 17.00 – 24.00;
sabato 15.00 – 24.00; domenica 10.00 – 24.00 Info: Piazza
d’Armi – Cuneo tel. 0171 1865 110, www.grandefieradestate.com.

GIOVEDÌ 14
CUNEO: “43^ Grande Fiera D’estate”. Novità e soluzioni all’avanguardia nel settore tecnologico dell’arrese,
dell’outdoor, turistico, tempo libero ed enogastronomia.
Proposte di ristorazione con prodotti “km zero”. Ingresso
libero e parcheggio gratuito. Orari: feriali 17.00 – 24.00;
sabato 15.00 – 24.00; domenica 10.00 – 24.00 Info: Piazza
d’Armi – Cuneo tel. 0171 1865 110, www.grandefieradestate.com.
DOGLIANI: “Pizza Fest”. Un’occasione per stare insieme
all’aperto e gustare ottime pizze. Come sempre il tutto
sarà accompagnato da numerosi eventi che allieteranno
le serate.
FOSSANO: “Cena rinascimentale al Castello di Fossano”.
In occasione del tradizionale Palio dei Borghi di Fossano,
cena rinascimentale nella corte del Castello, con la partecipazione in costume del Monarca, della Monarchessa
e degli Abbà dei 7 Borghi. Piatto forte, i tipici bocconcini
d’oca, serviti con panna e funghi. Prenotazione obbligatoria. Orari: 20-24. Ufficio Turistico di Fossano (IAT) Tel.
0172.60160 - Numero Verde 800.210762, www.visitfossano.it.
VENERDÌ 15
BUSCA: “Festa in frazione San Barnaba”. Animazione
palestra Body style, festa della birra e Oxxxa in concerto
e a seguire dj Elia.
CUNEO: “43^ Grande Fiera D’estate”. Novità e soluzioni all’avanguardia nel settore tecnologico dell’arrese,
dell’outdoor, turistico, tempo libero ed enogastronomia.
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MERCOLEDÌ 13
CUNEO: “43^ Grande Fiera D’estate”. Novità e soluzioni all’avanguardia nel settore tecnologico dell’arrese,
dell’outdoor, turistico, tempo libero ed enogastronomia.
Proposte di ristorazione con prodotti “km zero”. Ingresso
libero e parcheggio gratuito. Orari: feriali 17.00 – 24.00;
sabato 15.00 – 24.00; domenica 10.00 – 24.00 Info: Piazza
d’Armi – Cuneo tel. 0171 1865 110, www.grandefierade-

state.com.

18 IL FARO

pixelink.it

Proposte di ristorazione con prodotti “km zero”. Ingresso
libero e parcheggio gratuito. Orari: feriali 17.00 – 24.00;
sabato 15.00 – 24.00; domenica 10.00 – 24.00 Info: Piazza
d’Armi – Cuneo tel. 0171 1865 110, www.grandefieradestate.com.
DOGLIANI: “Pizza Fest”. Un’occasione per stare insieme
all’aperto e gustare ottime pizze. Come sempre il tutto
sarà accompagnato da numerosi eventi che allieteranno
le serate.
MANTA: “Notturno in Castello” dalle ore 20.00 alle 23.00.
Il castello in veste notturna… Tutto diventa più magico e
misterioso alla luce delle lanterne...Il venerdì sera offre
un’occasione particolare: speciali visite guidate serali del
castello e della chiesa di Santa Maria del Rosario, con la
possibilità di un pic nic sotto le stelle. Grazie al progetto
Alcotra Interreg “Les Ducs des Alpes / I Duchi delle Alpi”
si narrerà delle relazioni e dei contatti tra Casa Savoia e
la famiglia dei Saluzzo della Manta. l pic nic si svolge nel
giardino del Castello dalle ore 20.00 alle 21.30. La visita
guidata inizia alle ore 21.30. Iscritti FAI e residenti euro
6,00, intero euro 12,00, ridotto (bambini 4-14 anni) euro
6,00, borsa pic nic adulti euro 15,00 (per chi si iscrive al
FAI euro 13,00). Borsa pic nic bambini euro 10,00. Borsa
pic nic da prenotare presso la biglietteria del castello: tel.
0175.87822 - Email: faimanta@fondoambiente.it.
SABATO 16
BUSCA: “Festa in frazione San Barnaba”. Ore 20 grigliata
mista e festa della birra con Way to Hollywood e a seguire
M dj.
CUNEO: “43^ Grande Fiera D’estate”. Novità e soluzioni all’avanguardia nel settore tecnologico dell’arrese,
dell’outdoor, turistico, tempo libero ed enogastronomia.
Proposte di ristorazione con prodotti “km zero”. Ingresso
libero e parcheggio gratuito. Orari: feriali 17.00 – 24.00;
sabato 15.00 – 24.00; domenica 10.00 – 24.00 Info: Piazza
d’Armi – Cuneo tel. 0171 1865 110, www.grandefieradestate.com.
DOGLIANI: “Pizza Fest”. Un’occasione per stare insieme
all’aperto e gustare ottime pizze. Come sempre il tutto
sarà accompagnato da numerosi eventi che allieteranno
le serate.
MANTA: Dalle ore 19,00 alle 23.00 “Aperitivo in musica”.
La parola va a chi ha vissuto tra le mura del maniero nel
tempo che fu. Speciali visite guidate serali del castello e
della chiesa di Santa Maria del Rosario, con la possibilità di un aperitivo in giardino accompagnati dalle note del
pianoforte della Sala delle Grottesche. Visite guidate ogni
ora alle 20.30, 21.30 e 22.30. Intrattenimenti in giardino a
cura del Comune di Manta: ore 21.30 e/o 22.30 (a seconda degli intrattenimenti). Accesso libero. Aperitivo a cura
del Consorzio delle Colline Saluzzesi dalle ore 19.00 alle
20.30: da 6,00 a 10,00 euro.
SALUZZO: “Il mercato dei piccoli animali”. Polli, conigli,
galline, faraone, insieme ai commercianti di oggettistica
dedicata al settore saranno nuovamente protagonisti della nuova iniziativa avviata dal Comune.
SALUZZO: “Festa della Musica – notte bianca” con numerosi eventi diffusi in città. I musei saranno ad ingresso
gratuito dalle 21 alle 24, con esibizioni musicali e intrattenimenti. Inoltre in Castiglia sarà possibile partecipare alle
visite guidate in partenza dalla biglietteria ogni mezz’ora
dalle ore 21.30 alle 23.30. Ore 21 presso chiesa di San
Giovanni Concerto de I Polifonici del Marchesato, ingresso
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libero.
VINADIO: “10^Sagra del Crouset”. La Sagra celebra la
pasta tipica dell’Alta Valle Stura. Per l’occasione sarà possibile partecipare a laboratori didattici, attraverso i quali
imparare a preparare e cucinare la tipica pasta locale. I
buongustai potranno gustare ottimi menù a base di crouset presso gli esercenti locali. Info: Comune di Vinadio, tel.
334.1628914, www.comune.vinadio.cn.it.
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DOMENICA 17
BUSCA: “Festa in frazione San Barnaba”. Ore 20 fritto di
pesce, serata danzante con Mike e i simpatici si balla gratuitamente su parquet.
CHERASCO: “I Grandi Mercati di Cherasco” 2° Edizione
del Mercato del Retrò (dagli anni ‘60 agli anni ‘90) nel centro storico di Cherasco.
CUNEO: “43^ Grande Fiera D’estate”. Novità e soluzioni all’avanguardia nel settore tecnologico dell’arrese,
dell’outdoor, turistico, tempo libero ed enogastronomia.
Proposte di ristorazione con prodotti “km zero”. Ingresso
libero e parcheggio gratuito. Orari: feriali 17.00 – 24.00;
sabato 15.00 – 24.00; domenica 10.00 – 24.00 Info: Piazza
d’Armi – Cuneo tel. 0171 1865 110, www.grandefieradestate.com.
DOGLIANI: “Pizza Fest”. Un’occasione per stare insieme
all’aperto e gustare ottime pizze. Come sempre il tutto
sarà accompagnato da numerosi eventi che allieteranno
le serate.
ELVA: “Chanto Elvo”. Passeggiate accompagnate dai canti
lungo i sentieri, a seguire pranzo alle ore 13.00 in piazza e nel pomeriggio, come una volta, taglio con il “dai”
(taglio dell’erba con la falce). Orari: 11.00 - 17.30. Info

340.9846508, tel. 347.9525382.
SALUZZO: Dalle 9 alle 18 “MercAntico”. Mercato che ci regala sempre numerosi pezzi interessanti: dalla bigiotteria
vintage anni ’60, ai mobili antichi restaurati, ad introvabili
dischi in vinile, radio antiche e grammofoni, passando per
pezzi di modernariato dall’ indubbio valore, e arrivando a
vecchie stampe e fotografie d’ altri tempi, libri, cartoline,
fumetti, e ceramiche. Una presenza in continua crescita
di professionisti del settore, commercianti piccoli antiquari, artigiani: segno che il MercAntico di Saluzzo è riconosciuto sul territorio regionale e costituisce una piazza
valida per trovare rarità, pezzi interessanti da collezione
ma anche mobili e quadri.
SALUZZO: “Mercato della Terra” presso Piazza Cavour.
Promosso dal Comune di Saluzzo e con la collaborazione
di Slow Food e delle associazioni dei produttori agricoli, il
mercato è riservato alla vendita diretta da parte dei produttori agricoli, sulla scorta di un modello attento al valore della comunità, della sostenibilità ambientale e delle
tradizioni culturali. Proposti direttamente dal produttore
prodotti buoni, puliti, giusti, locali, di stagione; sulle bancarelle si potranno trovare: ortofrutta, carne, salumi, formaggi freschi e stagionati, pane e prodotti da forno, uova,
olio, miele, confetture, succhi frutta.
VINADIO: “10^Sagra del Crouset”. La Sagra celebra la
pasta tipica dell’Alta Valle Stura. Per l’occasione sarà possibile partecipare a laboratori didattici, attraverso i quali
imparare a preparare e cucinare la tipica pasta locale. I
buongustai potranno gustare ottimi menù a base di crouset presso gli esercenti locali. Info: Comune di Vinadio, tel.
334.1628914, www.comune.vinadio.cn.it.
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LUNEDÌ 18
BUSCA: “Festa in frazione San Barnaba”. Ore 19,30 gran
polentata e serata danzante con Maurizio e la band, si balla gratuitamente su parquet.
MARTEDÌ 19
FOSSANO: “XII edizione Mirabilia International Circus
& Performing Arts Festival”. Il Grande Teatro di Strada.
Dettagli su www.festivalmirabilia.it.
MERCOLEDÌ 20
CUNEO: “Pizza Fest”. Un’occasione per stare insieme
all’aperto e gustare ottime pizze. Come sempre il tutto
sarà accompagnato da numerosi eventi che allieteranno
le serate.
FOSSANO: “XII edizione Mirabilia International Circus
& Performing Arts Festival”. Il Grande Teatro di Strada.
Dettagli su www.festivalmirabilia.it.

VENERDÌ 22
CUNEO: “Pizza Fest”. Un’occasione per stare insieme
all’aperto e gustare ottime pizze. Come sempre il tutto
sarà accompagnato da numerosi eventi che allieteranno
le serate.
FOSSANO: “XII edizione Mirabilia International Circus
& Performing Arts Festival”. Il Grande Teatro di Strada.
Dettagli su www.festivalmirabilia.it.
MANTA: “Notturno in Castello” dalle ore 20.00 alle 23.00.
Il castello in veste notturna… Tutto diventa più magico e
misterioso alla luce delle lanterne...Il venerdì sera offre
un’occasione particolare: speciali visite guidate serali del
castello e della chiesa di Santa Maria del Rosario, con la
possibilità di un pic nic sotto le stelle. Grazie al progetto
Alcotra Interreg “Les Ducs des Alpes / I Duchi delle Alpi”
si narrerà delle relazioni e dei contatti tra Casa Savoia e
la famiglia dei Saluzzo della Manta. l pic nic si svolge nel
giardino del Castello dalle ore 20.00 alle 21.30. La visita
guidata inizia alle ore 21.30. Iscritti FAI e residenti euro
6,00, intero euro 12,00, ridotto (bambini 4-14 anni) euro
6,00, borsa pic nic adulti euro 15,00 (per chi si iscrive al
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GIOVEDÌ 21
CUNEO: “Pizza Fest”. Un’occasione per stare insieme
all’aperto e gustare ottime pizze. Come sempre il tutto
sarà accompagnato da numerosi eventi che allieteranno
le serate.
FOSSANO: “XII edizione Mirabilia International Circus
& Performing Arts Festival”. Il Grande Teatro di Strada.
Dettagli su www.festivalmirabilia.it.
SALUZZO: “C’è Fermento” presso i cortili della fondazione Amleto Bertoni. Grandi birre da piccoli produttori.
Un evento affermatosi negli anni tra i birrai e gli amanti
della birra come uno dei più importanti, (e imperdibili) del
nord Italia. Nell’anno dedicato al cibo italiano, la Capitale
del Marchesato (che aderisce all’associazione dei Borghi
autentici) dedica quattro giornate alla birra e al gusto, in
una location perfetta per socializzare seduti intorno a un
tavolo. L’ingresso al Salone sarà gratuito e i gettoni azzurri marchiati “C’è fermento” saranno l’unica moneta per
acquistare il bicchiere, le birre e il food. Da sempre apprezzato simbolo della manifestazione, anche quest’anno il bicchiere cambierà forma, in una rivisitazione della
classicissima “pinta”. La musica accompagnerà le quattro
serate di inizio estate, per ballare sotto il cielo stellato.
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SABATO 23
BUSCA: “Vacanze Romane a Busca”. Alle ore 20,30 all’Eremo cena in stile Anni Cinquanta, organizza Vivi Busca in
collaborazione con il Vespa Club Busca.
CARAGLIO: “Festa dell’aglio nuovo”. La manifestazione
prevede la presentazione del nuovo raccolto dell’aglio
e la distribuzione dell’aglio ai bambini nati nell’anno
2018. Inoltre, mostra mercato dei prodotti del territorio,
con musica, danze, degustazioni e l’immancabile Falò di
S.Giovanni. Orari: 19-23. Info 329.2516729, www.insiemepercaraglio.it.
CHIUSA PESIO: “Viaggio nel Tempo a Flamulasca”. Un
viaggio nel passato vi attende al villaggio della Roccarina

dove potrete assistere a scene di vita quotidiana, giochi,
attività didattiche, con la possibilità di provare in prima
persona i lavori di un tempo. Nel pomeriggio di sabato
(dalle ore 15) spettacolo con battaglia e rappresentazioni. Alla sera cena sotto le stelle (in caso di pioggia cena
al coperto). Dopo cena spettacolo di fuoco e musica.
Info: 0171.734990 (uff. turistico), tel. 347.8815894, tel.
335.1777793, flamulasca@libero.it.
CHIUSA PESIO: Fr. San Bartolomeo “Falò Di San Giovanni”. Il programma prevede la festa di inizio estate 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. L’evento sarà posticipato al giorno
successivo in caso di maltempo. Info Ass. Amici Alta Valle
Pesio tel. 0171.738102.
CUNEO: “Pizza Fest”. Un’occasione per stare insieme
all’aperto e gustare ottime pizze. Come sempre il tutto
sarà accompagnato da numerosi eventi che allieteranno
le serate.
FOSSANO: “XII edizione Mirabilia International Circus
& Performing Arts Festival”. Il Grande Teatro di Strada.
Dettagli su www.festivalmirabilia.it.
GARESSIO: “Passaggiando – Emozioni D’acqua”. Passeggiata enogastromica nelle vie del Borgo Medievale. Il
percorso prevede delle tappe dove si potranno degustare
le prelibatezze locali servite dai migliori chef della valle.
Orari: dalle 18.30. Info: Ufficio turistico tel. 338.7413198,
tel. 0174.803145, www.comune.garessio.cn.it.
MANTA: Dalle ore 19,00 alle 23.00 “Aperitivo in musica”.
La parola va a chi ha vissuto tra le mura del maniero nel
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FAI euro 13,00). Borsa pic nic bambini euro 10,00. Borsa
pic nic da prenotare presso la biglietteria del castello: tel.
0175.87822 - Email: faimanta@fondoambiente.it.
SALUZZO: “C’è Fermento” presso i cortili della fondazione Amleto Bertoni. Grandi birre da piccoli produttori.
Un evento affermatosi negli anni tra i birrai e gli amanti
della birra come uno dei più importanti, (e imperdibili) del
nord Italia. Nell’anno dedicato al cibo italiano, la Capitale
del Marchesato (che aderisce all’associazione dei Borghi
autentici) dedica quattro giornate alla birra e al gusto, in
una location perfetta per socializzare seduti intorno a un
tavolo. L’ingresso al Salone sarà gratuito e i gettoni azzurri marchiati “C’è fermento” saranno l’unica moneta per
acquistare il bicchiere, le birre e il food. Da sempre apprezzato simbolo della manifestazione, anche quest’anno il bicchiere cambierà forma, in una rivisitazione della
classicissima “pinta”. La musica accompagnerà le quattro
serate di inizio estate, per ballare sotto il cielo stellato.
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DOMENICA 24
CHIUSA PESIO: “Viaggio nel Tempo a Flamulasca”. Un
viaggio nel passato vi attende al villaggio della Roccarina dove potrete assistere a scene di vita quotidiana,
giochi, attività didattiche, con la possibilità di provare in
prima persona i lavori di un tempo. Nel pomeriggio (dalle ore 15) spettacolo con battaglia e rappresentazioni.

Info: 0171.734990 (uff. turistico), tel. 347.8815894, tel.
335.1777793, flamulasca@libero.it.
CUNEO: “Pizza Fest”. Un’occasione per stare insieme
all’aperto e gustare ottime pizze. Come sempre il tutto
sarà accompagnato da numerosi eventi che allieteranno
le serate.
FARIGLIANO: “23° edizione della Camminata del gusto”.
Dall’alba al tramonto si cammina all’insegna dell’allegria
e del divertimento, degustando i piatti tipici della tradizione in abbinamento al vino Dogliani in un saliscendi di
gusti e profumi alla riscoperta dei sapori di un tempo;
saranno previste 10 tappe di ristoro. Orari: 8.30-18. Info
327.0757788, www.proloco.farigliano.it.
FOSSANO: “XII edizione Mirabilia International Circus
& Performing Arts Festival”. Il Grande Teatro di Strada.
Dettagli su www.festivalmirabilia.it.
LIMONE P.TE: “La Via del Sale” non è soltanto una gran
fondo di mountain bike, ma una festa dello sport, un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti delle ruote.
Tre percorsi: Marathon 65 km e 2350 mt. Di dislivello +,
Gran fondo 45 km. e 2246 mt D+, medio fondo km. 30 e
1100 mt. D+, cicloturistica con stesso percorso della medio fondo. Info: Elio Bottero 329.2708075, www.laviadelsale.com.
MELLE: “Super Melle”. Passeggiata enogastronomica
alla scoperta dei luoghi più caratteristici del comune
montano e dei prodotti tipici del suo territorio. Orari: 9-18.
Info 0175.978031, www.comune.melle.cn.it.
SALUZZO: “C’è Fermento” presso i cortili della fondazione Amleto Bertoni. Grandi birre da piccoli produttori.
Un evento affermatosi negli anni tra i birrai e gli amanti
della birra come uno dei più importanti, (e imperdibili) del
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tempo che fu. Speciali visite guidate serali del castello e
della chiesa di Santa Maria del Rosario, con la possibilità di un aperitivo in giardino accompagnati dalle note del
pianoforte della Sala delle Grottesche. Visite guidate ogni
ora alle 20.30, 21.30 e 22.30. Intrattenimenti in giardino a
cura del Comune di Manta: ore 21.30 e/o 22.30 (a seconda degli intrattenimenti). Accesso libero. Aperitivo a cura
del Consorzio delle Colline Saluzzesi dalle ore 19.00 alle
20.30: da 6,00 a 10,00 euro.
SALUZZO: “C’è Fermento” presso i cortili della fondazione Amleto Bertoni. Grandi birre da piccoli produttori.
Un evento affermatosi negli anni tra i birrai e gli amanti
della birra come uno dei più importanti, (e imperdibili) del
nord Italia. Nell’anno dedicato al cibo italiano, la Capitale
del Marchesato (che aderisce all’associazione dei Borghi
autentici) dedica quattro giornate alla birra e al gusto, in
una location perfetta per socializzare seduti intorno a un
tavolo. L’ingresso al Salone sarà gratuito e i gettoni azzurri marchiati “C’è fermento” saranno l’unica moneta per
acquistare il bicchiere, le birre e il food. Da sempre apprezzato simbolo della manifestazione, anche quest’anno il bicchiere cambierà forma, in una rivisitazione della
classicissima “pinta”. La musica accompagnerà le quattro
serate di inizio estate, per ballare sotto il cielo stellato.
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nord Italia. Nell’anno dedicato al cibo italiano, la Capitale
del Marchesato (che aderisce all’associazione dei Borghi
autentici) dedica quattro giornate alla birra e al gusto, in
una location perfetta per socializzare seduti intorno a un
tavolo. L’ingresso al Salone sarà gratuito e i gettoni azzurri marchiati “C’è fermento” saranno l’unica moneta per
acquistare il bicchiere, le birre e il food. Da sempre apprezzato simbolo della manifestazione, anche quest’anno il bicchiere cambierà forma, in una rivisitazione della
classicissima “pinta”. La musica accompagnerà le quattro
serate di inizio estate, per ballare sotto il cielo stellato.
MARTEDÌ 26
BUSCA: “XII edizione Mirabilia International Circus &
Performing Arts Festival”. Circo e Danza Contemporanea. Dettagli su www.festivalmirabilia.it.
MERCOLEDÌ 27
BUSCA: “XII edizione Mirabilia International Circus &
Performing Arts Festival”. Circo e Danza Contemporanea. Dettagli su www.festivalmirabilia.it.

VENERDÌ 29
BAROLO: “Collisioni 2018” concerto di Elio e le Storie
Tese. Un’occasione per stare insieme e dialogare. Una
festa popolare in collina dove ascoltare storie da mondi
lontani, prendere la parola e raccontare il proprio pezzo
di mondo. Un paese trasformato per quattro giorni in un
grande palcoscenico non-stop dove scrittori, musicisti e
pubblico potranno incontrarsi in un clima che ricorda le
vecchie feste di paese. Biglietti su www.ticketone.it. Info
329.8049634, www.collisioni.it.
BUSCA: “XII edizione Mirabilia International Circus &
Performing Arts Festival”. Circo e Danza Contemporanea. Dettagli su www.festivalmirabilia.it.
MANTA: “Notturno in Castello” dalle ore 20.00 alle 23.00.
Il castello in veste notturna… Tutto diventa più magico e
misterioso alla luce delle lanterne...Il venerdì sera offre
un’occasione particolare: speciali visite guidate serali del
castello e della chiesa di Santa Maria del Rosario, con la
possibilità di un pic nic sotto le stelle. Grazie al progetto
Alcotra Interreg “Les Ducs des Alpes / I Duchi delle Alpi”
si narrerà delle relazioni e dei contatti tra Casa Savoia e
la famiglia dei Saluzzo della Manta. l pic nic si svolge nel
giardino del Castello dalle ore 20.00 alle 21.30. La visita
guidata inizia alle ore 21.30. Iscritti FAI e residenti euro
6,00, intero euro 12,00, ridotto (bambini 4-14 anni) euro
6,00, borsa pic nic adulti euro 15,00 (per chi si iscrive al
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GIOVEDÌ 28
BUSCA: “XII edizione Mirabilia International Circus &
Performing Arts Festival”. Circo e Danza Contemporanea. Dettagli su www.festivalmirabilia.it.
CERVERE: “Anima Festival 2018” per una terza edizione
sempre più imponente all’Anfiteatro dell’Anima, location
magica sospesa tra cielo e terra a Cervere, a pochi passi
da Cuneo. Ad aprire il festival ancora una volta un personaggio femminile, e quest’anno il respiro è internazionale
con la grinta di “Anastacia”.

SAVIGLIANO: “Pizza Fest”. Appuntamento con il gusto in
Piazza del Popolo. Un’occasione per stare insieme all’aperto e gustare ottime pizze. Come sempre il tutto sarà
accompagnato da numerosi eventi che allieteranno le
serate.
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SABATO 30
BAROLO: “Collisioni 2018” concerto di Max Pezzali, Nek,
Francesco Renga. Un’occasione per stare insieme e dialogare. Una festa popolare in collina dove ascoltare storie da
mondi lontani, prendere la parola e raccontare il proprio
pezzo di mondo. Un paese trasformato per quattro giorni
in un grande palcoscenico non-stop dove scrittori, musicisti e pubblico potranno incontrarsi in un clima che ricorda
le vecchie feste di paese. Biglietti su www.ticketone.it.
Info 329.8049634, www.collisioni.it.
BUSCA: “XII edizione Mirabilia International Circus &
Performing Arts Festival”. Circo e Danza Contemporanea. Dettagli su www.festivalmirabilia.it.
BUSCA: “Musicando Festival e Busca Busckers” dal pomeriggio in piazza De Gasperi.
DRONERO: “Un Borgo Ritrovato”. L’evento, organizzato
dal dall’Associazione Dronero Cult con il sostegno del Comune di Dronero, si propone di valorizzare il patrimonio
artistico, storico ed architettonico di Dronero, alla scoperta dei più preziosi e nascosti angoli della città, fra antiche
dimore nobiliari, splendidi giardini e itinerari suggestivi
animati da intermezzi musicali e momenti enogastronomici. Info 349.3068789, www.dronerocult.it, info@dronerocult.it.
MANTA: Dalle ore 19,00 alle 23.00 “Aperitivo in musica”.
La parola va a chi ha vissuto tra le mura del maniero nel
tempo che fu. Speciali visite guidate serali del castello e
della chiesa di Santa Maria del Rosario, con la possibilità di un aperitivo in giardino accompagnati dalle note del
pianoforte della Sala delle Grottesche. Visite guidate ogni
ora alle 20.30, 21.30 e 22.30. Intrattenimenti in giardino a
cura del Comune di Manta: ore 21.30 e/o 22.30 (a seconda degli intrattenimenti). Accesso libero. Aperitivo a cura
del Consorzio delle Colline Saluzzesi dalle ore 19.00 alle
20.30: da 6,00 a 10,00 euro.
ORMEA: “Terra d’Ormea”. Passeggiata enogastronomica
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 cucina ormeasca. Orari:
18-02. Info 0174.392157.
SAVIGLIANO: “Pizza Fest”. Appuntamento con il gusto in
Piazza del Popolo. Un’occasione per stare insieme all’aperto e gustare ottime pizze. Come sempre il tutto sarà
accompagnato da numerosi eventi che allieteranno le
serate.
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FAI euro 13,00). Borsa pic nic bambini euro 10,00. Borsa
pic nic da prenotare presso la biglietteria del castello: tel.
0175.87822 - Email: faimanta@fondoambiente.it.
SAVIGLIANO: “Pizza Fest”. Appuntamento con il gusto in
Piazza del Popolo. Un’occasione per stare insieme all’aperto e gustare ottime pizze. Come sempre il tutto sarà
accompagnato da numerosi eventi che allieteranno le
serate.

ANNUNCI
AUTOMOBILI

ALFA 147 BZ 120 CV 16V, grigio oro km 146.000 clima,
pellicole, bollo pagato. Vendo euro 1.550. Cuneo. Tel.
347.4663006.
CAMPER Livingstone 3, giugno 2010 - km 44.000, batteria
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nuova, portabici, veranda, vendo 33.000 euro trattabili.
Tel. 340.2998674.
CERCO Alfa Romeo 75 1.8 o 2.0. Tel. 347.1695516.
CERCO auto Smart anche da rivedere. Tel. 339.8340540.
FIAT 500L vendo a Fossano, unico proprietario km 64.460
originali, targa, libretto di circolazione e tappetini interni
originali, collaudata. Euro 6000,00. Tel. 320.8642511.
FIAT 600 d’epoca anno 66, colore grigio topo, unico proprietario, ottime condizioni, privato vende ad amatore
euro 3000,00 non trattabili. Tel. 349.6057663.
PEUGEOT 207 cabrio diesel, 70000 km molto bella vendo.
Tel. 347.2920644.
CERCO PIAGGIO vespa 50/125/150/200 e moto d’epoca da
restaurare. Pagamento immediato Tel. 347.0196953.
CIAO Piaggio prima serie con variatore 1968, con libretto. Funzionante e completo. Euro 700.00 Saluzzo. Tel.
328.0073128.
MOTOCICLO Benelli FM 400 in ottimo stato, km 3000
vendo a prezzo trattabile. Zona Savigliano contattare il
349.4307975.
SCOOTER elettrico per disabili o anziani vendo in ottime
condizioni, usato un anno. Tel. 338.6683486.
SCOOTER per disabili e non mod. Kometa SI48. Tel.
349.2622014.
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MOTO

ATTIVITA’ CEDESI/VENDESI

BAR CAFFETTERIA in Venasca, zona centrale, cedesi, 4
ampi locali prezzo interessante. Per info: 348.9598279.
BUSCA cedo avviatissimo bar caffetteria in centro adiacente a banche ed uffici, adatto a due persone. Orario
giornaliero chiuso la domenica. Ristrutturato a nuovo nel
2014. Affitto modico. Tel. 329.6478400.
CARAGLIO vendesi o cessione bar tavola calda a Caraglio
in Piazza Madre Teresa. Dehor riscaldato, poche spese di
gestione. Comodo parcheggio. Per info: 392.8402272.
CARROZZERIA avviata cedesi in zona strategica, fronte
strada con forte passaggio, zona Cuneo. Tel/WhatsApp
340.7544025.
CEDESI negozio di frutta e verdura. Tel. 340.9786113.
CEDESI TABACCHERIA vicinanze di Cuneo, situata in zona
centrale, completa di molti servizi quali lotto, superenalotto, voucher Inps, biglietti ferroviari e servizi vari. Per
contatti 333.6536638.
COSTIGLIOLE SALUZZO cedesi licenza di rivendita tabacchi. Tel. 0175.230907.
PIASCO Bar “Coral Negro”, completamente arredato a
nuovo, cedesi in gestione a persona volenterosa e dinamica. Per info: 339.3571130 dopo le ore 14,00.
PIZZERIA vicinanze Saluzzese, gerenza a livello famigliare. Tel. 338.4154470.
ROSSANA cedesi negozio di alimentari in centro paese con
20 anni di attività. Tel. ore pasti al numero 392.6827663.
SALUZZO affittasi vetrinetta in centro, per info. Tel.
338.1974578

IMMOBILI

ANDORA affitto appartamento per il mese di giugno. Tel.
0172.712965.
ANDORA MARINA (SV) bilocale con ogni confort, 4 posti
letto, vicino al mare per i vostri weekend brevi, periodi vacanza, ponti e festività. Tel 338.4321158, se non rispondo
sarete richiamati.
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posto da bagno, cucina, soggiorno, camera. Non ci sono
spese condominiali. Per informazioni telefonare in orario
serale dopo le 18 al numero 349.2236620.
BUSCA villetta di nuova realizzazione con giardino, cortile
privato e locale sottotetto. Possibilità di personalizzazione
interna. Prezzo da capitolato. C.E. A – Euro 350.000. Tel.
0171.946054.
CAMPOMARINO LIDO (CB- Molise) affittasi bilocale al secondo piano, in posizione centralissima, a 5 minuti circa
a piedi dal mare. Ideale per 4 persone ed è dotato di tutti
i comfort: TV, lavatrice, aria condizionata, ombrellone e
sdraio per chi volesse andare alla spiaggia libera. Possibilità di parcheggio auto in un piazzale pubblico adiacente.
Cert. energ. C. Tel. 328.7348210.
CANOSIO vendo primo piano di edificio da ristrutturare
in Località Preit. Due unità immobiliari da destinare a
residenza per vacanze. Le unità possono essere vendute anche singolarmente a euro 30.000 cadauna. Tel.
335.8059725.
CERIALE affittasi appartamento con 4 posti letto, posto
auto, piscina. Vicino al mare. Telefonare dopo le ore 15 al
340.6115923.
COSTA AZZURRA, JUAN LES PINS affitto appartamento 4
posti letto grande terrazzo vista mare, in prestigioso residence, con parco piscina riscaldata in primavera, campi
da tennis guardiano, possibilità garage, vicino mare e tutti
i negozi. Info tel. 338.1336695.
CUNEO sulla strada per Villafalletto appartamento in
trifamiliare con ingresso, giardino ed orto indipendente. Doppio garage e cantina. Porzione di altro fabbricato ad uso magazzino. C.E. F 234,71 – Euro 180.000. Tel.
0171.946054.
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BARGE vendo casa libera su 4 lati con ampio ingresso,
cucina, soggiorno, 3 camere, bagno, garage, cantina,
magazzino e tavernetta. Prezzo interessantissimo. Tel.
334.9475802.
BORGHETTO S. SPIRITO affittasi monolocale appena ristrutturato, 4 posti letto, tv, lavatrice, vicino al mare. Settimana, quindicina mesi estivi e invernali. Tel. 328.5562661.
BOVES affittasi alloggio ammobiliato piano terra con giardino. Tel. 0171.387220.
BOVES privato vende alloggio in traversa corso Trieste
composto di: cucina abitabile, soggiorno, ripostiglio, 2 bagni, 3 camere da letto, 2 balconi, cantina e volendo garage
in affitto. Ampia zona verde e porzione di orto condominiale. Zona tranquilla ma comoda ai servizi. Occasione.
Tel. 338.8987034.
BROSSASCO casa indipendente su tre lati in zona tranquilla a due passi dal centro vendesi casa indipendente su
tre lati con ottima esposizione al sole composta da: cucina
spaziosa con balcone, due camere entrambe con balcone e un bagno. Completano la proprietà garage, cantina
e porzione di terra adiacente la casa con la possibilità di
adibirla ad orto. Nessuna agenzia per informazioni e prezzo, contattare il n. 339.1497988.
BUSCA nel complesso residenziale “le Stelle” appartamento al piano primo con ascensore di quattro locali e bagno. Cantina e garage. Comodo ai servizi. C.E. F - 302,17.
Euro 115.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA per la strada che porta a Caraglio casa completamente ristrutturata con finiture di pregio con volte a botte in pietra, soffitti a vista in legno. C.E. D – 168,55. Euro
360.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA privato affitta trilocale a soli referenziati, com-
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passi dal casino e giardini Bioves. Tel. 340.7854904.
MENTON situato a pochi passi dal casinò, vanta di una
splendida vista panoramica. Settimo piano con ascensore.
openspace di 40m2 finemente arredato. Terrazza con vista
mare. 4 posti letto. Disponibile da settembre settimanalmente o mensilmente. Tel. 320.4436058.
MOLISE, CAMPOMARINO LIDO (CB) vicino Termoli affittasi appartamento a 10 minuti a piedi dal mare, 4 posti letto,
tv, lavatrice, climatizzato, posto auto recintato, 1 ombrellone e 2 sdraio. Da maggio a settembre 2018 a partire da
200 euro a settimana incluso spese. Categoria energetica
G ipe 160. Tel. 340.7753345.
MORETTA vendesi villa singola (2 piani fuori terra) fine
anni ’70 abitata/abitabile, adattabile a bifamigliare, libera sui 4 lati, garage, tettoia aperta, cortile pavimentato,
orto, giardino; zona residenziale, comoda ai servizi. Richiesta euro 179.000. APE in fase di allestimento. Info.
335.6930829.
NIZZA affitto appartamento comodo a tutto. Tel. ore pasti
0171.65902 - 3491909582.
PAESANA centro affittasi mesi estivi casa indipendente:
4 vani e servizi, piano 1 con cortile e spazi verdi, prezzo
trattabile. Tel. Ore serali 0175.945436.
PIASCO vendo pezzo di casa, zona S. Antonio, disposta su
due piani con cucine, soggiorno, cantina, 2 camere, bagno,
balcone q 90, spazio per garage, riscaldamento metano.
Tel. 329.2279905.
PIASCO vendo villa indipendente su terreno di 1100 mt.
con forno e barbecue si valuta ritiro in permuta di alloggi
recenti, CE G. Tel. 348.2433199.
PIASCO vendo villetta unifamiliare circondata da grande
giardino con forno, barbecue, portico con posto auto clg.
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DIANO MARINA affitto bilocale mensilmente o settimanalmente. Tel. 340-7261984.
FALICETTO DI VERZUOLO, rustico ideale per agriturismo
o bed & breakfast affittasi o vendesi. Tel. 347.9475697.
LATTE, a 10 km da Montecarlo, vendo grande bilocale vista mare con box auto. Tel. 393.493154910.
LIMONE PIEMONTE affitto alloggio per weekend o brevi
periodi in splendida posizione, per ogni tipo di sport stagionale. Tel. 338.6525555.
LOANO affittasi bilocale nuovo vista mare al primo piano
con ascensore, 4 posti letto, lavatrice, posto auto. Disponibilità mesi di Giugno, Luglio, Agosto. Prezzi Modici. Tel.
349.8205661.
MANTA affitto alloggio nuovo salotto, cucina, camera, bagno, cantina, posto auto, 2 balconi, termoautonomo. Euro
380 mensili. No agenzie. Tel. 339.3160885.
MANTA privato vende villetta indipendente in contesto
residenziale di recente realizzazione. Al piano terreno
rialzato si trova la zona giorno composta da ampio e luminosissimo soggiorno, cucina abitabile e bagno con
doccia. Tramite scala interna si accede al piano superiore
composto da tre camere, bagno con vasca, grande ripostiglio e balcone. La cucina affaccia su un comodo porticato
coperto. Completano l’immobile un grande garage con
accesso interno e il giardino privato. C.E. A - IPE 24,3768.
Tel. 329.4010057.
MENTON affittasi, settimana/mese, bilocale in palazzina,
pochi minuti a piedi spiagge e centro storico, giardino
privato attrezzato per mangiare all’esterno, parcheggio
pubblico, max tranquillità. Si accettano piccoli animali,
possibilità di ricovero biciclette. Tel. 3496398677
MENTON affittasi alloggio fronte mare ben arredato a due
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100 mq al primo piano, in condominio di recente costruzione, composto da ampio living con cucina, zona pranzo e
salotto, 2 camere e 2 bagni, 2 ampi terrazzi e un balconcino. Riscaldamento autonomo, cantina e garage. Possibilità di realizzare una terza camera con minimi interventi
murari. Prezzo interessante. Per maggiori informazioni:
334.5715645.
SALUZZO in Via Parrà, privato affitta alloggio con garage.
Per info Tel. 333.4596404.
SALUZZO privato vende alloggio da ristrutturare in C.so
IV Novembre, libero subito, al Piano Rialzato (70 mq.
calpestabili) composto da ingresso/corridoio, cucinino,
soggiorno, 2 camere, wc + terrazzino; cantina (14,50 mq)
al Piano Seminterrato e box auto (13 mq) al Piano Terra. Riscaldamento, valvole più contabilizzatori. Richiesta
104.000 euro. Info: 335.5303741 e/o 335.6930829.
SALUZZO privato vende villa sulla prima collina tra Saluzzo e Manta composta da cucina abitabile, soggiorno,
3 camere, bagno, due garage e giardino completamente
recintato. La richiesta è di euro 250.000. Per informazioni
tel. al 349.2236620.
SALUZZO vende casa con cortile e giardino privato. Tel.
0175.248377.
SALUZZO vendo box 20 mq di recente costruzione vicino al centro, in perfette condizioni a euro 27.500. Tel.
348.2433199.
SALUZZO vendo piccolo rustico in prima collina da sistemare con terreno, bellissima vista sul Monviso. Prezzo
modico. Tel. 339.2583545.
SAMPEYRE vendo alloggio piano terra, cortile in pietra
privato, composto da salotto, cucinino, 2 camere, bagno,
sgabuzzino, garage, cantina, riscaldamento autonomo.
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Valuto permuta con alloggio Saluzzo, Cuneo o Liguria. Tel.
345.3561623.
PIASCO, via Umberto, vendo casa su 2 livelli, 3 camere
cucina, salone, doppi servizi. Prezzo interessante. Tel.
348.3034417.
PEVERAGNO vendesi o affittasi rustico a San Lorenzo. Tel.
371.1951573 0171.387220.
REVELLO affittasi appartamento arredato composto da
ingresso in soggiorno, 2 camere, cucinotta e bagno, termo
autonomo, con posto auto. Tel. 338.8478550.
REVELLO zona vicino ospedale affittasi alloggio al 1 piano composto da ingresso, soggiorno, cucinino, bagno, 2
camere e 2 balconi, garage e cantina. Tel. 339.3656579.
RIVA LIGURE vicino Arma di Taggia affitto a 50 mt dal mare
alloggio arredato comodo pista ciclabile. Tel. 339.3688558.
ROSSANA casa libera su tre lati sulle colline, costruita anno 1987 composta da cucina bagno sgabuzzino al
piano superiore due camere letto vendo a 35.000 euro.
La circondano diversi metri di terreno coltivabile. Tel.
331.3039371.
S.AMBROGIO DI CEFALÙ (PA) affittasi Casa con ampio terrazzo sul mar Tirreno con letto Matrimoniale e 2 letti euro
400, a settimana. Tel. 0171.65902.
SALUZZO affitto magazzino di 90m quadrati. Tel.
338.6683486.
SALUZZO affitto orto. Tel. 0175.248377.
SALUZZO alloggio 65 mq in via Monviso 26 composto da
ingresso, cucina, 2 camere, bagno, 2 balconi piastrellati,
cantina, riscaldamento autonomo (no agenzie), vendo. Tel.
ore pasti 338.8403379.
SALUZZO centro Studio affittasi locale. Tel. 340.2745581.
SALUZZO in Via Giordana privato vende appartamento di
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Prezzo da concordare. Tel. 349.7789377.
SAMPEYRE vendo monolocale in posizione centrale,
verso montagna con garage. Prezzo interessante. Tel.
339.8127010.
SAN BARTOLOMEO affitto appartamento 50 metri dal
mare con condizionatore ristrutturato. Tel. 339.7922703.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affittasi monolocale comodo
ai servizi; a 70 metri dalle spiagge; finemente arredato,
tre posti letto, lavatrice. Per info, contattare il numero
335.6224557.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affitto monolocale a 80 mt.
dal mare al primo piano con ascensore. 25 mq (anche
mesi invernali e settimanalmente). Tel. 333.2606057.
SANFRONT privato vende casetta indipendente, posta su
unico piano, composta da cucina, 2 camere, 2 bagni, garage. Tel. 339.5259184.
SANREMO affitto per vacanze brevi o lunghi periodi appartamento arredato con 4 posti letto a pochi passi dal
mare. Tel. 339.3688558.
SANREMO affitto piccolo monolocale arredato tre posti
letto per vacanze periodo dal 7/7/18 al 16/9/18 poco distante dal mare e da via Matteotti anche settimanalmente.
Solo referenziati no animali e fumatori. Tel. 347.4885031.
SANREMO privato vende alloggio inizio corso inglesi,
comodo alle spiagge e alla pista ciclabile composto da
cucina/salotto bagno camera matrimoniale cameretta.
Completamente arredato. Ingresso privato e posto auto di
proprietà. Tel. 348.0593759.
SARDEGNA Olbia Porto San Paolo. A pochi minuti dalle rinomate spiagge di porto Istana, costa corallina, costa Dorata, porto Taverna, cala Girgolu. Nella splendida cornice
dell’area marina protetta di Tavolara capo coda cavallo. A
10 km dal porto ed aeroporto di Olbia. Cucina, soggiorno,
2 camere da letto, veranda, giardino, finemente arredato.
Posto auto, barbecue, riserva idrica. Tel. 349.1989584.
SAVIGLIANO affittasi locale ad uso box moto o magazzino.
Tel. 0175.87760.
SAVIGLIANO vendo alloggio mq 102+32 doppio box, alloggio tutto esposto al sole al terzo piano vista Monviso, spese di riscaldamento e di gestione molto basse.
Zona centrale vicino alla posta, palazzo di vetro banche
e supermercato, prezzo interessante dopo visione. Tel.
347.2920644.
SAVIGLIANO zona centrale, vicinanze Piazza del Popolo,
affittasi, appartamento con cucina, soggiorno, due camere, bagno, cantina. Ridotte spese condominiali e di riscaldamento. Tel. 328.8496765.
SAVONA affitto monolocale, uso stagionale, arredato,
comodo al centro e alle spiagge, ai servizi. Euro 1000
a settimana più spese utenze. Solo referenziate. Tel.
328.6574603.
SCARNAFIGI vendesi casa indipendente su 4 lati situata
tra Saluzzo e Scarnafigi, composta da cucina, soggiorno,
bagno completamente ristrutturato, 3 camere, garage
doppio, cortile, giardino e orto con zona sgombero. La
richiesta è di euro 130.000. Per informazioni telefonare al
347.1011924.
SPOTORNO vendesi bilocale, vicino stazione ferroviaria,
terzo piano, luminoso, termoautonomo, lunga balconata
esposta levante, arredato; classe energetica G, IPE 174.29
KWh/m² anno. Tel. 347.8808353 ore ufficio.
TARANTASCA in palazzina in centro paese appartamento
al primo piano di cinque locali con bagno. Cantina e garage in piano terra. Termoautonomo. C.E. G 257,41 – Euro
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109.000. Tel. 0171.946054.
TORINO vendo bilocale al 2° e ultimo piano in via Madama Cristina, comodissimo al centro, università, ospedali e
fermata metro. Termoautonomo con cantina di pertinenza. Euro 75.000 trattabili. Tel. 3391040888.
VALLE VARAITA privato vende graziosa baita parzialmente da ristrutturare, in borgata soleggiatissima raggiungibile tutto l’anno adatta per due max tre persone. Tel.
335.8039098.
VENASCA privato vende nel centro storico splendida
mansarda finemente arredata. composta da 1 camera
da letto, cucina, salotto living, bagno, terrazzino, cantina.
riscaldamento autonomo. Prezzo molto interessante. Tel.
.338.6373436.
VERZUOLO Affitto garage in via Canalassa. Tel.
389.4846030.
VERZUOLO privato vende appartamento vicinissimo al
centro situato al 4° e ultimo piano con ascensore riscaldamento centralizzato (teleriscaldamento) con valvole
termostatiche.
Composto da spazioso soggiorno living, cucina, 2 camere,
bagno, corridoio, ripostiglio, 2 terrazzini. e cantina con
accesso diretto dal vano scale. Superficie commerciale
totale mq 110. Comprensivo di appezzamento di terreno uso orto nelle immediate vicinanze. Possibilità Box
auto interrato. Prezzo euro 69000 no spese agenzia. Tel.
335.7879398.
VERZUOLO privato vende, in via XXV aprile n. 5, al 1° piano,
comodo al centro, alloggio di metri 100, composto da cucina spaziosa, sala, 3 camere da letto, bagno, ripostiglio,
con 2 balconi di cui 1 con veranda, cantina, garage e orto.
subito abitabile, volendo arredato. Tel. 340.0019736.
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VICINO A SALUZZO 5 km, vendo rustico da sistemare con
terreno a modico prezzo. Tel. 339.2583545.
VILLAFRANCA PIEMONTE vendesi casa da ristrutturare
nel centro paese, disposta su due piani di ampia metratura, indipendente. Telefonare al numero 348.3807786.
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.

LAVORO CERCO/OFFRO

43 ENNE cerca un lavoro serio, anche solo mattino a Cuneo e dintorni, automunita. Telefonare al 334.3491915.
ACCORDATORE cerca lavoro. Telefonare ore pasti. In altri
orari messaggio WhatsApp 333.3468142.
ARTISTA conosciuto a livello Torinese, sarei interessato
ad esporre e collaborare con altri artisti e con vari comuni
o associazioni. Tel. 380.4573244.
AZIENDA PRODUTTRICE di sistemi innovativi ricerca, previo corso di qualificazione, figure da inserire nel proprio
organico commerciale. Offresi piano compensi di sicuro
interesse, inviare curriculum a info@acquasana.com oppure telefonare al num. 392.9736526.
BADANTE italiana anni 43 cerca lavoro come assistenza
24 su 24 fissa, esperienza maturata in 16 anni di lavoro,
libera da impegni familiari disponibilità immediata. Zona
Cuneo, Torino e province. Tel. 388.7704149.
CERCO CANTANTE con tanta voglia di cantare. Telefonare
ore pasti. In altri orari messaggio WhatsApp 333.3468142.
DITTA DI BUSCA H2 Service cerca personale da inserire
nell’area tecnica con competenza idraulica/elettrica. Per
info 324.6004248.

333.7222026.
SIGNORA italiana, cerca lavoro al mattino zona Busca Verzuolo, Villafalletto, Piasco. Disponibile anche la domenica.
Tel. 339.1497207.
SIGNORA italiana cerca lavoro come collaboratrice domestica part time. Tel. 366.1333098.
SVUOTO gratuitamente cantine, garage, solai e appartamenti, in cambio della merce. Tel. 324.6868168.
TUTTOFARE esegue riparazioni domestiche di ogni genere. Tel.339.4469913.
TUTTOFARE esegue riparazioni domestiche di ogni genere. Telefonare ore pasti. In altri orari messaggio WhatsApp
333.3468142.

PERSONALI MATRIMONIALI
A CURA DI OBIETTIVO INCONTRO

PROMOZIONE ESCLUSIVA estiva servizio completamente
gratuito fino al 31 giugno per le donne fino ai 45 anni! Tel.
0171.500426 - sms 347.4473843.
ALESSANDRO è un piacevole vedovo 64enne che porta gradevolmente i suoi anni. Pensionato, nella vita ha
svolto la professione di maestro dopo il conseguimento
del diploma magistrale facendosi apprezzare dagli studenti grazie al proprio carattere paziente e buono. Ora
che la vita gli concede parecchio tempo libero, si dedica
alla musica suonando chitarra e tastiera o viaggiando col
camper. Amerebbe incontrare una donna piacevole, fine,
preferibilmente non fumatrice. Tel. 0173.422436 – SMS
347.4473843.
ALFREDO ha 63 anni e grandi occhi verdi che esprimono
tutta la sua bontà d’animo. Divorziato, dopo aver garantito
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DITTA di impianti di allarme, cerca un tecnico installatore
con esperienza nel settore di antifurti e videosorveglianza
IP. Inviare curriculum a info@electronicscuneo.com
DUO VOCE FEMMINILE e pianista cantante con esperienza, offresi per animazione a matrimoni, feste, pianobar.
Tel. 339.1703175.
LAUREATA IN INGLESE impartisce a Saluzzo lezioni di
lingua italiana, inglese, francese e tedesca. fornisce supporto per lo svolgimento dei compiti, per il metodo di studio, per la stesura e la correzione di tesi di laurea. esegue
traduzioni. prezzi interessanti. tel. 333.3183955.
PET-SITTER signora italiana amante animali offresi al
proprio domicilio (in casa indipendente con giardino recintato a Costigliole Saluzzo) per custodia animali domestici.
Tel. 348.0457457.
RAGAZZA ITALIANA referenziata con moltissima esperienza con neonati e bambini di ogni età cerca lavoro come
baby sitter, aiuto compiti, pulizie, stiro, aiuto anziani. Disponibilità dal lunedì al venerdì. No maleducati e perdi
tempo. Tel. 346.9508376.
RAGAZZA LAUREATA e con esperienza, offresi per aiuto
compiti e studio (elementari, medie, superiori) in tutte le
materie. Tel. 340.6592147.
RAGAZZA russa insegna lingua russa, anche a distanza
tramite internet (Skype). Zona Marene. Tel. 331.5423643.
SIGNORA 49 enne cerca lavoro zona Monterosso Grana,
Caraglio, Dronero. Tel. 348.8231059.
SIGNORA con anni di esperienza nell’assistenza di anziani e disabili cerca lavoro come badante. Costanza, Tel.
327.4482966.
SIGNORA cuneese, seria e professionale, offresi come
colf/pulizie domestiche in cuneo centro. Tel. ore serali
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conquista con dolcezza e ironia. Indipendente, vive in un
appartamento in cui spera di poter invitare a cena il suo
principe azzurro preparando per lui prelibatezze ricercate, essendo lei un’ottima cuoca. Tel. 0173.422436 – SMS
347.4473843.
FABIO, 27enne amante dell’informatica, ha creato da
questa passione la propria attività che gestisce autonomamente e con molto entusiasmo e spirito positivo. Vive
in una bella villa di proprietà e vorrebbe incontrare una
ragazza, nubile e senza figli, con la quale costruire un solido rapporto a due. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
FLAVIO, 48 anni divorziato, è davvero un uomo molto affascinante ed intrigante. Ama tenersi in forma praticando
svariati sport tra i quali il tennis, lo sci e la pesca subacquea. Grande amico degli animali a quattro zampe, si
presta al volontariato presso un canile e di professione è
un responsabile nel settore logistico di una grande azienda. Vive solo in un grande appartamento di sua proprietà
a pochi passi dal centro di Alba ed è alla ricerca di una
donna intelligente e ben curata. Tel. 0173.422436 – SMS
347.4473843.
GERMANO: insegnante celibe 45enne dai modi garbati e
delicati. Colto, intelligente, empatico ama la tranquillità e
nel tempo libero si rilassa stando a contatto con la natura.
Gradirebbe l’incontro con donna preferibilmente nubile,
dalla professione impiegatizia, residente nella riviera di
ponente ligure. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
GIOVANNA è una 40enne dalla notevole cultura, laureata
in lettere e filosofia. Ciò nonostante si pone verso il prossimo con piacevole umiltà e disponibilità dimostrando notevoli doti empatiche, umane. Insegnante di professione, i
viaggi sono la sua grande passione. Per rilassarsi si con-
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il futuro ai suoi due figli lasciandogli in gestione la cartolibreria nella quale ha investito tanto ottenendo tante
gratificazioni, ha ora voglia di tornare ad amare ed essere amato aprendo il suo cuore ad una donna romantica e
coccolona. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
BRUNO è un vedovo 81enne vivace e dinamico, residente
in una bellissima villa. Il suo carattere scherzoso e socievole lo portano a sentire notevolmente la solitudine e per
questo desidera nuovamente una compagnia femminile
con cui passare momenti piacevoli e di serena tranquillità.
Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
Definire DARIO un uomo dal cuore d’oro è proprio la miglior descrizione che di lui si possa dare oltre alla sincerità, spontaneità e positività che lo contraddistinguono.
Vedovo già da qualche tempo, ha 65 anni ed è un artigiano
che lavora in proprio avvalendosi del valido aiuto del suo
unico figlio che gli è sempre stato vicino dopo la perdita
della madre. Ora, però, vorrebbe rimettersi in gioco e riassaporare felici momenti in compagnia di una Lei preferibilmente vedova. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
Diplomata in ragioneria, responsabile di un negozio di
abbigliamento, FEDERICA ha 49 anni, è divorziata e non
ha avuto figli dal suo matrimonio. Adora moltissimo sia il
mare che la montagna, i viaggi all’insegna dell’avventura
ed è anche un’ottima compagnia per una serata a teatro.
Ha lunghi capelli biondi e bellissimi, grandi occhi azzurri.
Conoscerebbe un uomo anche più maturo, possibilmente libero da impegni familiari. Tel. 0173.422436 – SMS
347.4473843.
EMANUELA è una bella 38enne dai tratti mediterranei,
caratterizzata da un fisico alto e dalle giuste curve. Sorridente e piacevole nel dialogo, dopo una timidezza iniziale
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Al suo fianco sogna una ragazza affidabile, responsabile
che come lui dia maggiore importanza all’essenza che
all’apparenza. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
LUCREZIA ha 68 anni ed è in pensione. Divorziata, ha una
figlia che vive all’estero ed una fluente chioma bionda che
le dona moltissimo rendendo così il suo aspetto giovanile
e sbarazzino. Il rispetto e la fedeltà sono valori ai quali tiene moltissimo accompagnati anche da una grande fede;
l’allegria e l’entusiasmo sono componenti fondamentali
del suo carattere accompagnati dalla straordinaria predisposizione verso il prossimo che la rendono una donna
molto speciale. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
LUIGI è un uomo vedovo di 72 anni, di bell’aspetto. Allegro e dalla battuta pronta, ama curiosare tra i mercatini
alla ricerca di qualche libro non ancora scovato. Oltre alla
lettura, poi, è appassionato di viaggi e si dedica al volontariato. Al suo fianco immagina una signora garbata e affettuosa che sappia colmare il suo senso di solitudine. Tel.
0173.422436 – SMS 347.4473843.
LUISELLA, 72 anni, vedova di bella presenza, curata e giovanile, dal carattere remissivo e placido. Oltre ad essere
una cuoca impeccabile le piace anche giocare a bridge ed
è senza dubbio una dama da ballo a tutti gli effetti! E’ per
questo che sarebbe ben lieta di incontrare un uomo con la
sua stessa passione. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
Maestra di scuola elementare, dolce e sensibile. KATIA,
41enne, non si è mai sposata, ma ha vissuto una lunga
relazione che l’ha portata a diventare una fiera e premurosa madre. Grandi occhi azzurri, lunghi capelli mori e un
fisico longilineo contraddistinguono il suo aspetto fisico e
la positività e serenità fanno parte del suo carattere. Vorrebbe incontrare un uomo, alto e posato, con il quale as-
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cede piacevoli week end sul lago o alle terme dove coccola
corpo e spirito. Le piacerebbe incontrare un uomo alto,
accomodante e dal carattere tranquillo. Tel. 0173.422436
– SMS 347.4473843.
INVIA UN SMS a obiettivo incontro al numero 347 4473843
indicando nome, età, professione. riceverai alcuni profili
compatibili gratuiti!
La curiosità e la determinazione lo hanno condotto a scoprire gran parte del mondo, gratifica ottenuta attraverso
il proprio lavoro. LINO è un 60enne vedovo residente sulla
riviera ligure, amante della buona compagnia e dei viaggi.
Dotato di grande intraprendenza, ironia e dinamismo, immagina al proprio fianco una donna curata, educata, fine
che come lui ami la vita e che sappia viverla con delicata
umanità. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
La solarità con cui affronta la vita fa di ADELAIDE una
60enne dinamica, giovanile e grintosa, capace di trasmettere contagioso ottimismo in ogni circostanza. Divorziata
da moltissimi anni, libera da impegni familiari, pensionata, risiede in una graziosa casa del cuneese arredata con
gusto nella quale ama ricevere ed ospitare le persone a lei
care. Amante delle mostre, dei viaggi, degli animali e della vita all’aria aperta gradirebbe l’incontro con un uomo
capace di vivere con serenità ed entusiasmo una complice
frequentazione. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
LUCA è un libero professionista di 35 anni dai forti valori morali. Dotato di buona parlantina e un carattere
estroverso, affronta ogni argomentazione con sincerità e
schiettezza senza mai tralasciare il rispetto e la libertà di
pensiero dell’interlocutore. Nel tempo libero coltiva diversi hobby tra i quali primeggiano le lunghe pedalate in bicicletta, i viaggi, il cinema e le serate in buona compagnia.
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saporare momenti di gioia e spensieratezza e concedersi
piacevoli week end fuori porta. Tel. 0173.422436 – SMS
347.4473843.
MARA ha 37 anni, ed è nubile e senza figli. E’ una ragazza
molto bella: bionda, occhi azzurri, alta e dal fisico statuario. Da giovanissima ha lavorato come modella e ora
è proprietaria di un negozio di abbigliamento nel quale
ha investito i propri sogni e speranze. E’ molto matura e
per questo valuterebbe una piacevole conoscenza con un
uomo più grande, di buona cultura, dall’aspetto piacevole
ed elegante. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
MARCO è un 57enne affascinante, colto, educato: un uomo
davvero interessante! Ingegnere, nel tempo libero ama
praticare sport, le lunghe pedalate in bicicletta, il cinema
e i week end fuori porta. Socievole e comunicativo, spera
di incontrare una donna che come lui creda nei rapporti umani e nel calore che essi possano trasmettere. Tel.
0173.422436 – SMS 347.4473843.
MARILENA ha 47 anni e i valori morali di una donna d’altri
tempi: leale, integra, posata e intellettuale. Dopo la laurea
in economia e commercio ha intrapreso una professione
impiegatizia ricoprendo un ruolo di direttivo. Smessi i
panni dell’impiegata, ama cucinare, praticare yoga e stare a contatto con la natura. Le piacerebbe conoscere un
uomo sensibile, carismatico, dal forte lato umano. Tel.
0173.422436 – SMS 347.4473843.
MARINA, 39 anni, la si potrebbe definire un vero vulcano!
Curiosa, intelligente, affascinante nel suo modo di comunicare e lasciar trapelare le proprie emozioni non si ferma mai. Amante della moto, della psicologia, del canto e
del ballo è sempre circondata da amici, ma al suo fianco
manca un uomo che sappia affascinarla e completarla.

Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
MICHELE, libero professionista 40enne, ha fatto dell’ottimismo il proprio cavallo di battaglia tanto da saper vedere
il bicchiere sempre mezzo pieno anche nelle situazioni
più impegnative. Comunicativo, riflessivo e curioso, crede il confronto sia un mezzo con cui accrescere se stessi
imparando da chi ci sta affianco. Amante della natura e
degli animali, immagina il suo futuro con una donna aperta mentalmente e dal carattere affettuoso, gentile. Tel.
0173.422436 – SMS 347.4473843.
NON ASPETTARE ALTRO TEMPO! Contattaci con fiducia,
Ti ridaremo la gioia di vivere! Servizio mirato e personalizzato a soli 300euro per 3 mesi. Obiettivo Incontro:
Cuneo Tel. 0171.500426 Alba Tel. 0173.422436 – SMS
347.4473843 www.obiettivoincontro.it
Osservandolo ed ascoltando le sue parole, si colgono valori di grande aspetto umano: onestà, responsabilità, generosità, empatia. Tutti questi pregi, però, non sono bastati a
FRANCO, 40enne celibe e libero da impegni familiari, per
trovare una ragazza sincera e sensibile che sappia comprendere le proprie difficoltà nel dialogare fluidamente e
convivere serenamente con questa condizione. Quello che
sogna è poter donare il proprio cuore e vivere una piacevole e affettuosa vita di coppia. Tel. 0173.422436 – SMS
347.4473843.
PAOLA ha 50 anni e il desiderio di dedicarsi ad un nuovo amore. Laureata in psicologia, nella vita svolge tale
professione come libera professionista. Comunicativa e
positiva, cela dietro un grande sorriso un cuore dolce e
romantico che spera di poter affidare presto ad un uomo
intelligente e responsabile col quale condividere piccoli
piaceri quotidiani. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
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SIMONE vive la vita assaporandone ogni secondo, ogni
prezioso attimo che spesso riesce ad immortalare da
dietro l’obiettivo della sua macchina fotografica. Imprenditore 35enne dal carattere socievole ed ironico, oltre alla
fotografia si dedica ai viaggi attraverso i quali scopre il
mondo. Colto, spigliato, di ottimo dialogo al suo fianco
immagina una Lei che sappia conquistarlo con carisma,
femminilità ed intelligenza. Tel. 0173.422436 – SMS
347.4473843.
STEFANO è un uomo 41enne con bellissimi requisiti: laureato in tecnologia alimentare, svolge la sua professione
con grande entusiasmo. Pacato, riflessivo, affidabile e
simpatico, è appassionato di musica, lettura e teatro. Il
suo sogno prevede una ragazza carina, seria e motivata
verso una stabile unione affettiva. Tel. 0173.422436 – SMS
347.4473843.
Vivere lontano dallo stress cittadino è un sogno che il nostro DOMENICO è riuscito a conquistare con spirito di caparbietà, determinazione e tanto sacrificio. Imprenditore,
possiede un’azienda vinicola e si occupa attivamente della
produzione di vino, vivendo in una favolosa cascina arredata con gusto e dotata di ogni comfort. Divorziato, 53enne
alto e moro, amante della musica in generale conoscerebbe una donna intelligente e giovanile che possa anche
considerare l’ipotesi di un trasferimento. Tel. 0173.422436
– SMS 347.4473843.

INCONTRI

DONNA cerca amiche serie, equilibrate, sani principi morali, scopo amicizia, esclusi altri fini. No uomini. Telefonate solo se veramente interessate. Chiedo e offro max
serietà. Tel. 331.7417885.
CERCO DONNA per amicizia o convivenza. Tel.
334.3035990.

VARIE

ACCENDINO Zippo serie Wild West 1992 con scatola, vendo euro 25. Tel. 389.5012355.
ACQUARIO 200 litri completo di mobile vendo. Tel.
349.6422149.
ACQUISTO banchi da falegname, bauli, bilance, piccoli mobili rustici, scale di legno da frutteti ecc. Tel.
329.4317660.
APPASSIONATO COLLEZIONISTA cerca vecchie curiosità e racconti da soffitta: cimeli legati a ciclismo, calcio,
auto, e motociclismo, giocattoli, modellini auto, robot di
plastica o metallo, macchinine e moto a pedali, antichi
strumenti musicali, dischi 33 giri, libri a tre dimensioni,
vecchi manuali di uso e manutenzione auto o moto, ex
voto dipinti, cartoline d’epoca, vecchie fotografie di inizio
secolo e dell’800, grandi lampadari, oggetti in bakelite,
pendenti e ciondoli 1900-1950, vasi, sculture in ceramica,
bronzi, presepi, antiche palline di Natale, libri sulla montagna e sulla caccia, scatole in latta da biscotti, lavagne,
carte geografiche e mappe murali, pubblicità su carta e
su metallo, manifesti, vetri e specchi pubblicitari, vecchie
insegne di botteghe, antichità militari: medaglie, distintivi,
elmetti e uniformi. Possibilità di sgombero rapido di garage, cantine, negozi e soffitte traboccanti. Tel. 347.0029674.
ARATRO da frutteto spostabile, fuori solco girevole, livellatore spostabile, saldatrice Camel 220W 380 W vendo.
Tel. 347.5838294.
ATTREZZATURE PER TRATTORINI da 25 a 40 HP (erpice a
dischi, riperini da 5 e 7 punte, trincia sermenti, ruspetta
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idraulica, scavapatate vendo. Tel. 331.8279842.
ATTREZZATURA professionale per cornici: Minigraf m 44
con supporto metallico (nuova), guillotine v 110 full optional (nuova), vendo a 3.100 euro. Tel. 348.2583112.
ATTREZZATURE VARIE vendo: affetta salumi professionale marca Berkel da 350 wolt 220 con normative, motore
Same su telaio adatto per motopompa o generatore di
corrette bicilindrico, sega a bindello diametro volano cm.
50 a cardano marca Pezzolato, circolare con pianale. Tel.
331.8279842.
BARRE PORTATUTTO originali Opel per Astra e Zafira
vendo a manta. Tel. 0175.85632.
BAULETTO GRANDE Prima Classe, vendo prezzo trattabile. Tel. 333.9914444.
BAVARIA servizio da 6 o 12 pezzi completo. Piatti, tazze da
the e caffè e accessori vendo a prezzo speciale a Busca.
Tel. 338.6525555.
BICCHIERI DA BIRRA circa 200 di varie marche da 20 cc
a 50 cc in blocco 1 euro cadauno singoli 2 euro cadauno a
richiesta invio foto. Tel. 347.1637654.
BICI BIMBI mtb da 20 pollici vendo. Tel. 338.1112019.
BICI DA CORSA mod. Coppi Impresa, telaio e forcella in
carbonio, gruppo Sram, perfetta e tenuta in maniera maniacale vendo causa inutilizzo. Tel. 334.3768962.
BICI ragazzina 8/14 anni ben tenuta, color arancione, taglia 21’, cambi Shimano, appena revisionata in negozio
specializzato per foto Whatsapp 340.4717266 prezzo 50
euro.
BICI ruota da 24 colore rossa e gialla ammortizzata buone
condizioni posso mandare foto su WhatsApp, 50 euro non
trattabili. Paola 328.1179277.
BICICLETTE da donna n.3 vendo in buono stato, prezzo da
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concordare dopo visione. Tel. 347.4885031.
BICICLETTE usate da donna mtb da bambino e adulto
vendesi da 30 euro in su. Roccavione tel. 338.1999325.
BILIARDO professionale vendesi. Tel. 349.6422149.
CALIBRO elettronico Mitutoyo nuovo in scatola originale
vendo. Tel. 331.8900698 dopo h. 20.
CAMERA DA LETTO matrimoniale, in stile barocco piemontese composta da letto matrimoniale, 2 comodini,
cassettiera con specchio e armadio con specchi nella parte interna dell’anta centrale. La richiesta è di euro 500.
Scarnafigi. Per informazioni telefonare al 347.1011924.
CAMERA MATRIMONIALE bellissima, usata poco, completa anche di materasso, stile moderno vendo a soli 350
euro. Tel. solo se interessati al num.331.2667766.
CAMERETTA bambini/ragazzi unisex. Vendo causa trasloco cameretta a ponte compresa di armadio a ponte
e 2 reti. Molto ben tenuta. Misure: lungo 3.41, alto 2.60,
profondo
0.60. Visionabile a Savigliano. Per info chiamare il
347.7313208.
CAMINETTO A LEGNA ventilato, in buone condizioni,
ancora da smontare. Prezzo interessantissimo valutato
sul posto. Vendo causa ristrutturazione. Verzuolo. Tel.
347.2683045.
CANARINI razza Gloster, spagnola, padovani e arricciati
del nord nati nel 2017 vendo. Tel. 333.9282222.
CANE meticcio maschio di 4 mesi, regalo ad amanti animali. Taglia piccola. Tel. 335.1246925.
CAPI ABBIGLIAMENTO oltre 300 pezzi da donna, bambino e uomo sia estivi che invernali, anche firmati, nuovi e
perfetti, in jeans, pelle, giubbotti, intimo. Prezzi favolosi,
vendo anche in blocco. Tel. 335.6977092.
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CAPI D’ABBIGLIAMENTO tg. 42 vendo come nuovi a prezzo
interessante. Tel. 320.5720327.
CAPI IN PELLE da uomo nuovi vendo. 1 Giaccone taglia
XXL e 2 Giubbotti taglia 56. Prezzo da concordare. Tel.
333.3459575.
CAPPOTTINO nero Phard Tg. M. Tel. 320.6490675.
CAPRE meticce vendo. Tel. 328.0704547.
CARIOLA cingolata vendo come nuova, portata 250 kg. Tel.
329.2279905.
CARRELLO appendice chiuso, in ottimo stato, lunghezza
1,46x1,15x0,60. Vendo. Tel. Ore pasti 335.6766296.
CARRELLO porta casse con pala ribaltabile carico max
180 kg, acciaio verniciato giallo, 2 ruote pneumatiche.
Nuovo mai usato, vendo causa doppione. Possibilità di
mandare foto su WhatsApp. Tel. ore pasti 320.0463402.
CARRELLO porta fusti da 200 lt., dotato di gancio di
fissaggio e forche di tenuta , come nuovo, vendo. Tel.
334.3768962.
CARRELLO TENDA semiautomatico “Raclet Flores 230”
con veranda, 4 posti letto, dotato di n. 2 casse panche x
stivare indumenti, oggettistica ecc. ecc , vendo causa inutilizzo. Completo di gavone anteriore ubicato sul timone, il
tutto in ottime condizioni usato pochissimo e sempre rimessato in garage. Euro 1.600 trattabili. Tel. 348.0023430.
CARTOLINE da collezione pubblicitarie promocard/freecard, circa 3500, vendo in blocco. Prezzo da concordare.
Tel. 328.6574603.
CASCO AVIAZIONE francese degli anni ‘80. Modello Gueneau 313-1 M1. Vendo euro 70. Tel. 339.3585339.
CASCO integrale nuovo taglia xs, con scatola originale.
Tel. 0173.750454.
CASCO moto integrale Nolan N104 Evo Classic nero opaco
taglia M. Usato pochissimo ottime condizioni praticamente come nuovo prezzo 200 euro. Tel. 347.9637760.
CASSETTE FRUTTA di legno, anche per arredamento,
vendo. Tel. 346.7271363.
CASSETTE IN LEGNO usate per raccolta frutta, in buone condizioni, vendo a 4 euro, da aggiustare a 2 euro,
per usi vari anche natalizi ,scaffali, contenitori, ecc. Tel.
0175.75457 380.7099148 no email e sms.
CATENE da neve per Camper nuove mai usate. Tel.
348.8276181.
CELLULARE SONY Experia C4, display full HD 5,5”, fotocamere flash led 13/5 Mpx, ancora nuovo, garanzia fino al
9/2019, vendo 150 euro, tel. 370.3390056 ore pasti.
CENTRINI fatti a mano, di varie forme e dimensioni. Vendesi a prezzo modico. Se interessati chiamare il numero
339.4059843.
CERAMICA Lenci “Tuffetti” del 1950 raffigurante due aironi vendo. Tel. 338.2803122.
CERAMICHE, quadri, monete, piatti, francobolli, libri, cartoline, medaglie etc. vendo in deposito. Tel. 347.8773144.
CERCASI TORNIO da banco per piccoli lavori in ferro. Tel.
333.1847393.
CERCASI TORNIO da banco per piccoli lavori in ferro. Tel.
333.1847393.
CERCHI in lega (n°4) da 17” originali Fiat colore antracite 6,5 Jx17H2 interasse 4x100 compatibili con grande
punto, punto evo ed altri modelli, con pneumatici all’80%
misura 205/45 ZR 17 88w, vendo euro 400 trattabili. Tel.
348.0023430.
CERCHI IN FERRO da 14 per Citroen. visibile a Tarantasca,
vendo. Tel. 338.9565968.
CERCHI IN LEGA Cromodora per Lancia Delta vecchio
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CICLETTE Martina anni 80 funzionante. Vendo euro
50 trattabili. Se interessati posso inviare foto. Tel.
339.8857363.
CLEMPAD 5.0 usato pochissimo con custodia, vendo. Possibilità foto. Tel. 345.6366139.
COLLEZIONE TAXI DEL MONDO (De-agostini) completa di
50 modellini in scala, fascicoli ed espositori, tutto ancora
imballato e nuovo. Tel. 366.2387537.
COLLEZIONISTA cerca curiosità d’epoca: libri, manuali,
vecchie foto, cartoline, santini, album figurine, lavagne
da scuola, vecchie carte geografiche da muro, dischi,
giocattoli in latta, macchinine a pedali, robot anni 80 in
plastica, statue e vasi di ceramica, grandi lampadari, scatole di latta, cornici, dipinti, medaglie di guerra, uniformi,
distintivi, vasi da farmacia, manifesti e targhe pubblicitarie di metallo dipinte o smaltate, insegne di botteghe. Tel.
347.0029674.
COMBINATA per lavorazione del legno monofase con funzioni di pialla filo e spessore, toupie, cavatrice e circolare
vendo euro 890. Tel. 327.6586481.
COMÒ del 1920 con 3 cassetti più uno con 2 ante anteriori
vendo a prezzo modico. Tel. 392.4592119.
COMPRO ARREDAMENTO anni 60’ poltrone, tavoli, sedie,
lampadari, piantane. Valutazione Massima e pagamento
in contanti. Massima discrezione. Tel. 328.1259093.
COMPRO per passione vecchi o recenti album di figurine,
mazzette di figurine o bustine chiuse. Preferibilmente
Calciatori ma non solo. Ritiro solo a mano. 377.9420817
Fossano. WhatsApp telefono mail figurinaieri@libero.it
COMPRO PONTEGGI da muratore sia da privati che da imprese, massima valutazione. Tel. 349.5348033.
COMPRO VIDEOGIOCHI e giochi in genere anni 80 e
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modello, belli cedo a 175 euro e 4 cerchi per A 112 belli
cedo 135 euro. Telefonare al 335.7286495.
CERCHI IN LEGA da 15 con 4 fori. Usati 2 mesi. Vendo per
cambio auto. Tel. 331.7509894.
CERCHI IN LEGA n.4, neri, per Bmw X1 in ottimo stato
usati solo per cambio gomme invernali 2 stagioni. Vendo
euro 250,00. Tel. 348.3807786.
CERCHI per panda o punto vendo come nuovi a euro 50.
Tel. 348.9037780.
CERCHIAMO MATERASSI a molle in regalo. Ci interessano le sole molle quindi vanno bene anche rotti, divelti...
veniamo a prenderli in tutto il Piemonte e Liguria. Tel.
339.1015662.
CERCHIONI n. 4 in ferro da 14 pollici per Ford vendo in
blocco a 50 euro come nuovi. Tel. 338.1339635.
CERCHIONI nr. 2 per ruote fiat Ducato, nuovi, mai montati
vendo euro 40,00. Tel. 335.5448840.
CERCO piccolo rimorchio per trattore 20 cv. Tel.
346.7271363.
CERCO TERRENO in affitto o per acquisto di circa 1000 m
quadrati con tettoia o ricovero attrezzi zona Verzuolo e Villanovetta. Telefonare ore pasti 333.8273849.
CERCO TV VINTAGE da anni 1950 fino 1980 a valvole. Tel.
368.3821768.
CERCO URGENTEMENTE CANE meticcio da compagnia,
taglia media di pochi anni meglio cucciolo a che cammini
anche al guinzaglio. Tel. 371.1951573.
CERCO Vespa 150 cl da ristrutturare. Tel. 328.1179277.
CHITARRA elettrica ibawez 58 nuova vendo. Tel.
348.6983881.
CHITARRA elettrica VGS + amplificatore, nuova, usata pochissimo, vendo a 160 euro. Tel. 345.8835137.
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CUCINA componibile Delltengo, vendo a prezzo interessante!!! Libera da subito. Tel. 349.8941515.
CULLA in vimini anni 70, con rotelle, usata e verniciata, senza rivestimento interno vendo euro 50 a richiesta trasmetto foto. Per info tel. 333.9147073 oppure
g.ollar48libero.it
CUOCI PANE Emily Henry come nuovo causa inutilizzo
vendo a 30 euro. Tel. 3887261477.
DAMIGIANE (n° 2) e cinquanta bottiglioni, vendo. Tel.
349.6186369.
DECOMPRESSORE per botte spandiliquame di 3000 litri.
Tel. 334.1065364.
DECORAZIONI per ringhiere in ferro temprato (prezzo interessante), vendo in blocco, per mancato utilizzo. Parte
centrale 396 pz., sopra e sotto 740 pz., sopra e sotto per
scala 52pz. per un totale di 1188 pz. Tel. solo se interessati
320.0941172.
DESIDERO avere tutti i libri di Fabio Volo ad un prezzo ragionevole. Tel. 340.5801839.
DEPILATORE LUCE PULSATA come nuova Braun, vendo
prezzo trattabile. Tel. 345.2990514.
DEOMIDIFICATORE DeLonghi nuovo vendo. Tel.
328.9254325.
DEOMIDIFICATORE per alloggio mai usato, cedo in cambio con buon videoregistratore VHS. Tel. 328.1846050 Savigliano.
DIPINTI E QUADRI di pittori piemontesi e liguri dell’800 e
primo 900 di bella qualità, cerco/compro per mia collezione privata e arredamento. Tel. 347.4727705.
DISCHI 45 giri n.1000 vendo in blocco, perfetti, anni 60
/ 70 cantanti di successo come Mina, Albano ecc. Tel.
340.3466678.
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90 pagamento in contanti massime valutazioni. Tel.
328.1259093.
CONTENITORI in pietra vecchia. Tel. 348.7641335.
COPERTURE BRIDGESTONE n. 4, dimensione 215/45/ R16
km 1630, Tel. 0175.230945 ore pasti.
COPERTURE MICHELIN / invernali, 4, nuove, dimensione
165/70/R14 /Alpin. Tel. 0175.230945 ore pasti.
COPPI vecchi vendo, circa n. 500. Ho anche dei sottocoppi
più nuovi se interessano. Per informazioni contattatemi
tel. e WhatsApp al 340.8717033.
COPPIA DI CARTUCCE CANON PGI5BK per stampanti
Pixma serie originali. Euro 15 in totale. Foto se richiesta.
Tel. 348.8977025.
COPPIA DI LUCI al neon per ufficio vendo. Accetto offerta.
Tel. 333.4105976.
CORNICE DIGITALE marca Brondi, larghezza 7 pollici.
Perfettamente funzionante, utilizzata pochissime volte.
Prezzo 25 euro. Tel. 340.2518080.
COVER nuova mai usata per Nokia Lumia 630, vendo. Tel.
340.9639458.
CREO LAVORI A PUNTO CROCE mezzo punto e uncinetto
per informazioni e foto contattatemi al 327.5359766.
CROISSANT PARTY Tupperware completo di ricettario
vendo a 10 euro causa inutilizzo. Tel. 348.8429156.
CUCCIA per cane di mezza taglia, con pareti in laminato
e spioventi tetto in lamiera. Vendo a prezzo regalo. Tel.
346.1819105.
CUCCIOLO di Border Collie di 5 mesi maschio vendo a modico prezzo. Tel. 333.4855847.
CUCINA a gas quattro fuochi in acciaio inossidabile completa di forno di ottima marca in buone condizioni a euro
90. Per info 338.7256709.
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perfettamente funzionanti. Vendo a euro 150, regalo insieme due materassi singoli memory. Per contatti chiamare
il numero 392.7050935 di Savigliano.
DVD dvx Nortek come al nuovo, vendo euro 40. Tel.
329.3162860.
E-BIKE FRONT ATALA misura L, motore Yamaha, ruote da
27,5, canotto telescopico con comando remoto, km 500.
Possibilità di inviare foto per mail o cell. Prezzo euro 1850
trattabili. Consegno a mano provincia Cuneo/Torino. Per
info 349.6984457.
E-BOOK Kobo del 2012 usato pochissimo vendo a euro 40.
Tel. 345.8835137.
ELETTROPOMPA centrifuga CM 32 HL Speroni, 125 l/
min, vendo, pochi mesi di utilizzo. Prezzo 85 euro. Tel.
347.8361920.
ENCICLOPEDIA del cacciatore 7 volumi, fabbri editori vendo. Tel. 339.7838207.
ENCICLOPEDIA europea 12 volumi “Garzanti”, mai usata.
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 320.468942.
ENCICLOPEDIA storia d’Italia di Indro Montanelli vendo a
150 euro. Tel. 333.9957041.
ENCICLOPEDIE (Conoscere, Animali, della Donna) cedo a
modico prezzo. Tel. 340.2332078.
ERPICE a dischi da 25 marca Perlo attacco a tre punti più
a traino con livella posteriore in ottime condizioni. Vendo
per cassata attività. Tel. 333.8547601.
ESPOSITORI negozio/ufficio legno, 10 metri. Bancone legno, 7 metri. Vetrinetta legno, 164 cm. Tel. 338.2342566.
FARI alogeni n. 3 da esterno con sensore di prossimità 1
da 400 w e altri due da 200w. Vendo causa cambio casa,
ancora in imballo originale mai usati. Vendo a 75 euro. Ore
serali 329.0524011.
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DISTRIBUTORI di carta per asciugatura mani tenuti in
perfette condizioni. Compatibili con bobine carta larghe
234 mm. Prezzo 20. Tel. 348.8429156.
DIVANO angolare scomponibile in stoffa vendo a euro 60.
Tel. 348.8120245.
DIVANO Château d’Ax in stoffa colore giallo pari al nuovo
2/3 posti dimensioni 160x90, larghezza x profondità, vendo
a euro 200, disponibile a Cuneo. Tel. 335.7177175.
DIVANO D’EPOCA inizio 900, in velluto verde e legno, tre
posti, da restaurare vendo, visibile in Roccavione. Tel.
338.4321158.
DIVANO due posti sfoderabile, color beige con cuscini
marrone scuro. Tel. 347.6585660.
DIVANO due posti in ecopelle color avorio chiaro nemmeno un graffio valore duecento euro vendo a metà prezzo
causa inutilizzo. Posso mandare foto su WhatsApp. Tel.
328.1179277.
DIVANO IN PELLE marrone due posti in ottimo stato vendo
a euro 80,00. Tel. 348.8120245.
DIVANO in stile Barocco, due poltrone più tavolino in noce,
ottimo stato, vendo 150 euro. Tel. 333.4994192.
DIVANO in stoffa 2 piazze tenuto benissimo come nuovo
200 / 180 euro. Tel. 339.2425112.
DIVANO stile Valle Varaita 2 posti come nuovo vendo 50
euro. Per info 347.5252747.
DIVANO tre posti comada seduta, fodera a fiori vendo euro
50, vendo anche altri pezzi. Tel. 329.7948421.
DOGHE artigianali (n°2) sfoderabili e due materassi da
una piazza. Ottimo stato vendo a 80 euro. Visibili senza
impegno. Tel. 348.8104489.
DONDOLO 3 posti in legno. Tel. 349.6422149.
DUE RETI ELETTRICHE con alzata ai piedi ed alla testa
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FALCIATRICE bcs a benzina e kerosene larghezza taglio
m .1.27 con carrello funzionante vendo. Tel. 333.8068459.
FAMIGLIE DI API vendo dalla metà di aprile. Tel.
346.2405770.
FANALE SINISTRO anteriore con fendinebbia per punto,
nuovo mai usato, vendo a 90 euro della Valeo. Visibile a
Tarantasca. Tel. 338.9565968.
FARI FIAT UNO ELX coppia anteriori e posteriori (4 pezzi)
in ottime condizioni. Tel. 349.8017369.
FARI n.2 da insegna a litio 150W – 230V, già montati su
staffa vendo a 50 euro l’uno, 80 entrambi. Tel. 338.2803122.
FASCIA ELASTICA della “40 settimane”, jersey blu, perfetta, no fumo, no animali a 25 euro. Tel. 339.1391601,
Saluzzo.
FAX da telefono fisso, in buonissimo stato vendo euro
30,00. Tel. 329.7948421.
FAX TELEFONO apollo Telecom vendo causa inutilizzo
come nuovo possibilità foto. Tel. 345.6366139.
FIENO ERBA MEDICA ottima qualità. Telefonare
328.0704547.
FIENO in balle piccole vendo. Tel. 339.4469913.
FITBIT CHARME 2 mai usato ancora imballato. Utilizzabile
in diverse modalità corsa bici pesi e molte altre modico
prezzo. Tel. 348.9037780.
FITNESS - attrezzo da allenamento “Domyos strap training” vendo a euro 12, nuovo mai usato. Con esercizi visivi
e video tutorial allegati. Tel. 340.7059413.
FLESSIBILE grande con disco diamante vendo. Tel.
338.2582041.
FORNO CANDY usato pochissimo vendesi. Vero affare. Tel.
348.4116471.
FORNO da cucina Rex, ventilato e usato poco, vendo a euro
100. Tel. 328.2176371.
FORNO REX ventilato perfettamente funzionante e in ottime condizioni vendo causa cambio cucina a euro 100. Tel.
340.2518080.
FOTOCAMERA Minolta Dinax 500 SI reflex, obiettivo 28105 AF-macro con custodia, cambio VHS video completo
in Savigliano. Tel. 0172.22749.
FRANCOBOLLI e monete (anche banconote) cedesi. Per
informazioni 347.3249919.
FRANCOBOLLI ex collezionista vende. Nuovi e usati di
grande varietà. Regno, Italia, S. Marino, Vaticano ecc. Tel.
335.6077092.
FRIGO vintage anni 50 vendo. Tel. 338.1112019.
FRIGORIFERO bianco, marca Iberna come nuovo vendo.
Prezzo richiesto 135 euro. Visibile senza impegno a Villafranca Piemonte. Telefonare solo se interessati in ore
serali. Tel. 348.5657244.
FRIGORIFERO Hoover 240 litri classe A doppia porta colore argento dimensioni 60x60x145 disponibile in consegna
a Cuneo euro 140. Tel. 335.7177175.
FUMETTI dagli anni 60 in avanti vendo enorme quantità.
Trattasi principalmente di Cattivik, Tex, topolino e lupo Alberto. Prezzo ottimo. Chiamare al 328.7078336.
GABBIA in ferro per uccelli 70x80cm come nuova, vendo euro 50 euro. Se interessati posso inviare foto. Tel.
339.8857363.
GABBIA per mais o legna, aratro 90 gradi per trattore
45-55 cavalli; trigenia. Vendo a Dronero. Tel ore pasti
0171.618993.
GABBIA per travaglio animali, aratro per aprire fossi, erpice strigliatore (trigenia)di varie misure, biga trasporta
bestiame a n1 posto non omologata, erpice da 25, rullo da
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mt. 1,50 Tel. 331.8279842.
GABBIE per conigli da fattrici e ingrasso, motocoltivatore
diesel HP14 e benzina HP 8, Same Puledro funzionante,
pinza per balloni fasciati e altre attrezzature varie. Tel.
328.7379506.
GABBIE per conigli da ingrasso e fattrici, materiale usato
proveniente da cessata attività, travi abete, lunghezza mt.
2,75 altezza cm. 33 larghezza cm. 14 in ottime condizioni,
Tel. 331.8279842.
GAS 4 fuochi vendo. Tel. 338.6545028.
GATTINO maschio di 2-3 mesi cerco in regalo per compagnia, abituato in casa. Amante degli animali. Tel.
347.6622150.
GHIAIA di vetro cellulare Geocell n 7 sacchi da 3mc
cad. vendo per eccesso di fornitura. Per info tel. al
333.7854539.
GIACCA DA MOTO Dainese taglia XL vendo causa inutilizzo
a euro 120. Tel. 329.3162860.
GIACCA da moto vendo, colore nero taglia L usata due o
tre volte, come nuova. Euro 50. Tel. 340.2531474.
GIACCA DA MOTO Tg m rossa e nera e stivali nuovi in pelle
in scatola n 40, il tutto a euro 130. Tel. 345.3561623.
GIACCA MOTO donna Dainese G.Tempest D-Dry nera
taglia 50 con protezioni e giubbotto interno imbottito rimovibile e reversibile. Usata pochissimo ottime condizioni
praticamente nuova. Prezzo 200 euro. Tel. 347.9637760.
GIACCA moto Alpinestars in pelle tg. 44 colori rosso-bianco-nero. Cell. 348.5469246.
GIACCA DA SCI nuova marca SPH bleu /nera tg.50 vinta
lotteria, vendo euro 150. Tel. 339.7825262.
GIBBONS anni 60-70 semi funzionante con dischi all’interno, vendo a Euro 1.500,00. Tel. 338.9033510.
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GILERA 50 cba anno 1979 funzionante, con documenti,
vendo. Tel. 333.1024513.
GIOCATTOLI di vari tipi poco usati (giochi educativi, bambole, peluche, cucina gioco, passeggino per bambolotti e
molto altro) vendo singolarmente a modico prezzo oppure
in blocco ad 1 euro al pezzo. Tel. 339.6308671.
GIOCHI di società 6 pezzi, vendo 50 euro. Tel. 34O.2762579.
GIOCO Skylanders “Trap team Starter pack” per Nintendo
Wii + ulteriori 10 personaggi vendo a prezzo interessante.
Tel. 347.3075082.
GIRELLO da bambino come nuovo vendo a modico prezzo.
Tel. 338.7922409.
GIRO ARROSTO 20 polli con griglie tubazione scarico vendo euro 2.350.00. Tel. 331.7585356.
GIUBBOTTO di pelle nero usato poche volte a 100 euro
trattabili. Tel. 339.4618664 ore pasti.
GOMME n.4 usate vredestein sportracs design giugiaro
195/60 r 15 88 v., circa 10.000 km. Percorsi. Montati su
cerchi originali Toyota in lega, 4 fori 5 razze (corolla verso e/o altra marca compatibile) con bulloni. Vendita fra
privati con formula visto piaciuto. Non si effettua spedizione, il ritiro in loco è a cura dell’acquirente. Cuneo. Tel.
348.4122189.
GOMME ANTINEVE Michelin 155/70 13 con cerchi acciaio
metà consumo vendesi. Tel. 348.5432153.
GOMME antineve n. 4 per Peugeot 107 mod. 155/65
R14/75T. Tel. 0171.480734.
GOMME ANTINEVE n° 4, misure 195-65-R15 complete di
cerchi in ferro 5 fori, vendo euro 100. Tel. 340.2332078.
GOMME antineve Pirelli sottozero 225/50R17 montate su
cerchi in lega usate una sola volta, vendo euro 600. Tel.
348.8754354.
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GOMME BRIDGESTONE Turanza T001 n. 4, dim. 215/65
R16 98 H, ottimo stato - km percorsi 450 vendo. Tel.
338.3375603 (Fossano)
GOMME DA NEVE 185/65R15 Bridgestone. 3000 km percorsi. Vendo per cambio auto. Tel. 331.7509894.
GOMME DA NEVE n. 4 come nuove marca Hankook
185/65 R15 causa cambio auto vendo a euro 40,00. Tel.
348.7423797.
GOMME INVERNALI su dischi in lega per Peugeot 308.
Pali stella lunghi 6-8 metri. Tel. 389.0085665 oppure messaggio e sarete richiamati.
GRANDE DIZIONARIO italiano inglese con custodia vendo
10 euro. Tel. 331.2667766.
GRUPPO ELETTROGENO silenziato Honda EU 3015 - 2,8
KW - 230 Volt - 12.2 Ampère - motore monofase, poco
usato, vendo euro 1800,00 trattabili. Cell. 338.6683486.
GUIDA MEDICA 18 volumi, perfetta, nuova. Ed. Fabri del
1964, medica per famiglia, prezzo eccezionale. Anche libri
su odontoiatria. Tel. 335.6977092.
GUARDAROBA colore bianca a 4 ante molto spaziosa con
uno specchio al interno, alta 2 metri. Vendo ad un prezzo
conveniente. Tel. 340.5801839.
INTERNET KEY Vodafone vendo a euro 10. Tel.
345.2990514.
INSERTO CAMINETTO a legna in ghisa (peso circa 140
Kg.) usato. Produzione “Les Radiantes-r Betune 62400”
Ref.650, tipo: C.G.B.sf. Em, combustibile: legna, norme:
NF D35.376, PN: 14 Kw., Nr. Fabbr. 825702, per inserimento in struttura muraria. Completo di bocchette aria
calda e accessori. Perfettamente funzionante, non richiede alimentazione elettrica in quanto la circolazione di aria
calda avviene per convenzione naturale senza impiego di
ventole. Tel. 348.4122189.
KIT EXENO h7 6000k vendo euro 80. Tel. 335.7546460.
LAMPADARI (n°2) in vetro di Murano: Campana e plafoniera vetro bianco opaco con bordo trasparente. Tel.
345.0679179.
LAMPADARIO a campana e plafoniera da cucina, coppia
in vetro bianco opaco di Murano, vendo. Tel. 345.0679179.
LAMPADARIO con coppa in vetro satinato con disegno e
coppa in ceramica, a richiesta trasmetto foto vendo a euro
45. Tel. 348.7347210 oppure g.ollar48 @libero.it
LAMPADARIO di 3 lampadine bianco con 2 abatjour vendo
Tel. 333.8068459.
LAMPADE per uffici o negozi vendo a prezzo modico. Tel.
0175.79680.
LAVANDINO in acciai 40x60 con mobiletto bianco. Tel.
347.9773347.
LAVASTOVIGLIE Bosch 8 coperti, perfetta vendo a 100
euro. Tel. 328.2176371.
LAVASTOVIGLIE Rex Electrolux a 100 euro. Tel.
320.6490675.
LAVATRICE Indesit (7kg) ottimo stato 120 euro. Tel.
329.3162860.
LAVATRICI di varie misure e capacita di kg di lavaggio
prezzi interessanti! Per info tel. 349.5286374.
LAVELLO una vasca con sgocciolatoio in acciaio (Franke)
vendo a euro 20. Tel. 328.2176371.
LAVELLO due vasche con sgocciolatoio in acciaio vendo a
euro 30. Tel. 340.3386000.
LEGGIO con piedistallo regolabile in altezza pari al nuovo
vendo a euro 30. Tel. 333.1194909.
LEGNA DA ARDERE secca, segata e spaccata. Consegna a
domicilio. Tel. 328.0863426.
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LIBRI vari adatti anche per vendere ai mercatini vendo a modico prezzo, se interessati, chiamare il numero
331.2667766.
LOGO PER RADIATORE Citroen Traction avant pezzo raro
ed introvabile. Tel. 334.3768962.
MACCHINA COMBINATA per legno monofase con lavorazioni di pialla filo e spessore, toupie, cavatrice e circolare
vendo euro 890. Tel. 327.6586481.
MACCHINA da caffè Ariete modello Mirò, funziona con
cialde e caffe macinato. Tel. 349.6186369.
MACCHINA DA CUCIRE elettrica Silvercrest, vendo come
nuova perché regalo inutilizzato. Prezzo in base ad offerta
corretta. Tel. 345.2990514.
MACCHINA DA CUCIRE funzionante di mia bisnonna senza mobile vendo a 30 euro. Paesana. Tel. 348.6981781.
MACCHINE DA CUCIRE meccaniche n. 2 degli anni venti, con mobiletto, funzionanti, ben tenute, appartenute
ad una maestra di taglio vendo a 50.00 euro caduna. Tel.
339.6945003.
MACCHINA DA SCRIVERE Olivetti studio 44 perfettamente
funzionante, vendo con bobina di ricambio a euro 150. Tel.
333.8451443.
MACCHINA DA SCRIVERE anni 60 tedesca vendo a 80
euro. Tel. 392.4592119.
MACCHINA FOTO Minolta 400/SI completa di obiettivo
70/300 apo-macro super nuova, cambio con videoregistratore VHS. Tel. 328.1846050.
MACCHINA FOTOGRAFICA Yashica TL Electro-x obiettivo
auto Yashinon –dx 1:1,4 f=50mm vendo euro 100, visibile
in Cuneo per informazioni telefonare. Tel. 389.4743187.
MACCHINA FOTOGRAFICA per collezionista Yashica TL
electro-x obiettivo auto Yashinon –dx 1:1,4 f=50mm vendo
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LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagionata vendo a
forfait zona Busca. No trasporto. Tel. 329.7948421.
LETTINO BIANCO con sponde per bambini, vendo. Regalo
box e lettino da viaggio. Tel. 340.7940066.
LETTINO per bambino Foppapedretti in ottimo stato, vendo. Completo di materasso e cassetto sottostante. Richiesta 90 euro. Tel. 328.4886839.
LETTO A CASTELLO resistente, ben tenuto, Vendo causa
trasloco, come nuovo, a euro 90. Possibilità di foto, se interessati chiamare 349.1662941.
LETTO CON SOPPALCO struttura in metallo
90x200x186(h), in ottime condizioni, vendo a euro 70. Tel.
339.1772347.
LETTO da una piazza come nuovo vendo. Tel. 338.5009367.
LETTO da una piazza e mezza largo cm 130, con doghe,
vendo euro 300.00. Tel. 338.5234048.
LETTO IN FERRO BATTUTO da una piazza. Colore verde
oliva consumato. Bellissimo. Tel. 338.5009367.
LETTO singolo con doghe colore bianco con materasso made in Italy, spessore 27cm, come nuovo, usato
pochissimo, vero affare, vendo euro 150. Tel. ore pasti
338.3875886.
LETTO singolo con mobile basso e mobile alto, entrambi
larghezza 30 cm, in legno. Vendo 250 euro. Ritiro a carico
dell’acquirente. Per eventuali foto non esitate a contattarmi. Tel. 392.8404524.
LIBRI anni 40-70, no enciclopedie e scolastici tutti in scatole piene. Vendo a 10 euro a scatolone. Ideale per chi fa
mercati. Cuneo. 328.7078336.
LIBRI quarta ristorazione della scuola Verso Mucci (Bra):
Scienza e cultura dell’alimentazione; imprese, ricette e
ristorazione oggi 2; Prêt â manger. Tel. 320.6490675.
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euro 100. Visibile in Cuneo. Tel. 333.9147073.
MACCHINA per piantare canne dei fagioli, vendo. Prezzo
da concordare. Caraglio. Tel. 347.9240715.
MACCHINA TAGLIA PIASTRELLE da 20 cm vendo. Tel.
0173.750454.
MACINA uva nuovo vendo. Tel. 338.1112019.
MADIA ANTICA misure 125x 65 sana e componibile vendo.
Tel. 392.7151336.
MARMO BIANCO n. 2, misure 2 Metri x 30 cm, vendo 30
euro cad. Tel. 334.8560539.
MARSUPIO NEONATI della canguro Lux usato poco vendo
euro 35.00. Tel. 340.2862730.
MASSI IN PIETRA già lavorati vendo. Tel. 335.8072998.
MATASSE di pura lana vergine pz.160 vendo. Tel.
333.1024513.
MATERASSO in lattice matrimoniale con fodera lavabile,
anti acaro. Prezzo euro 1000 trattabili. Tel. 331.8338401.
MATERASSO matrimoniale in lattice naturale, mis.
165x195x18, di pregio, strutturato a zone a portata differenziate. Particolarmente indicato ai soggetti allergici agli
acari ed a chi ama riposare su un materasso di elevata
elasticità, durevolezza e resistenza nel tempo. Completamente sfoderabile e lavabile in acqua a 40°. Vendo a 400
euro trattabili. Tel. 340.4625524.
MERCE varia vendesi singolarmente causa trasferimento.
Tel. 349.7789377.
MINIFRESA 6 hp vendo causa scarso utilizzo. Area di lavoro regolabile da 18 cm a 50 cm. Richiesta euro 400. Tel.
366.6625810.
MOBILE 5 ante e 4 cassetti, h. 2,75 m , profondità 60 cm,
lunghezza 1.70 m, color ghiaccio e legno, pari al nuovo,
vendo causa trasloco a euro 300. Tel. 340.0028281.
MOBILE con specchiera stile barocco intarsiato per sala
privato vende a euro 500,00 trattabili. Tel. 348.8120245.
MOBILE DA BAGNO bianco con lavello “Idea standard” con
specchio misura 120 vendo a euro 100. Tel. 340.3386000.
MOBILE DA CAMERA color panna, 6 ante interni, scaffali,
specchio ampio, 280 x 254 cm. Tel. 338.2290342.
MOBILE IN LEGNO per ingresso color noce. Composto da
4 ripiani + cassetto + vano chiuso da due ante. Misure 86x
27x183. Prezzo 100 euro. Tel. 340.2518080.
MOBILE porta computer ad angolo per ufficio, cassettiera
alta per ufficio vendo per inutilizzo.
Il tutto a euro 99. Per info 366.4777774.
MOBILE SOGGIORNO moderno colore marrone chiaro,
divano letto a due posti, gas per cucina con lavandino e
mobiletto con scola piatti. Per informazioni telefonare al
348.7950577.
MOBILETTO in stile in bois de rose con decoro floreale a
intarsio, misure 52 (larghezza), x 32 (profondità) x 90 (altezza) in perfetto stato, con un’unica anta, anche utilizzabile come mobiletto bar. Tel. 331.1256878.
MOBILI BAROCCO e arte povera vendo (i mobili si trovano
a Saluzzo) per informazioni e visionare di persona chiamare 346.9508376.
MOBILI da cucina e da sala vendo a poco prezzo. Tel.
340.5801839.
MOBILI in rovere, tavolo di circa 3 metri, cassapanca angolare, n. 6 sedie e mobile piattaia in perfetto stato, come
nuovi. vendo anche separatamente. Se interessati contattarmi al 339.7795621.
MOBILI STILE Valle Varaita anni 70 vendo in condizioni
escelentti. Tel. 388.5679034 o 349.4984076.
MOBILI vendo causa trasloco, sono antichi 800, belli e in

the; radio... Vendo causa trasloco. Tel. 0171.767429.
OROLOGI da polso Cronotek come nuovo vendo a 80 euro.
Tel. 348.8023994 -.7546460.
OROLOGIO Casio G-Shock nuovo con 7 modi di funzionamento vendo. Tel. 333.3459575.
OROLOGIO cronografo Breil uomo vendo. Tel. 347.2490259.
OROLOGIO PANDORA originale perfettamente funzionante, cassa assolutamente integra ma cinturino completamente distrutto nonostante scarso uso. Euro 30. Tel.
339.3585339.
PALESTRINA BREVI fantasia coniglio adatta dopo i tre
mesi. Ben tenuta e pulita. Prezzo 30 euro. Tel. 3488429156
PALI in cemento e traverse per kiwi a modico prezzo. Tel.
346.2405770.
PANCA attrezzata per sollevamento pesi. Tel. 328.9254325.
PANCA noce fine 800 restaurata. Tel. 328.9254325.
PANTALONI MOTO impermeabili doppio strato, neri,
tg.48, come nuovi, vendo per errata misura a euro 80. Tel.
339.7825262.
PARASTINCHI nr 2 paia vendo come nuovi. Marca Diadora
e Adidas. Per info 335.1614487 Fossano.
PASSEGGINO DOPPIO vendo causa inutilizzo passeggino
doppio Garco completo di coprigambe per entrambe le
sedute. Tel. 349.3909391.
PASSEGGINO GIORDANI con ricambio nuovo del lettino
vendo a 25 euro. Tel. 392.4592119.
PASSEGGINO PEG PEREGO Sì, colore moka, capottina con
oblò, tasca portaoggetti, inserto estraibile per proteggere dal sole, morbida e avvolgente copertina, parapioggia,
manici ergonomici e regolabili in altezza. Buone condizioni (utilizzato raramente). Vendo euro 85,00. Cherasco. Tel.
338.2316725.
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perfetto ordine. Vetrina, fioriera, libreria, comò con specchiera. Tel. 342.1905520.
MOBILI, stufa, pensili, materasso, damigiane, cassette e
cose varie vendo. Tel. 0175.248377.
MODERNARIATO vendo, 2 poltrone in pelle rossa + mobile
in lamiera anni ‘50/60. Tel. ore serali 339.3271417.
MOUNTAIN BIKE Maastricht 18 cambi, usata poco, vendo
a 60 euro. Invio foto su richiesta. Tel. 339.6945003.
MONTATURA occhiali da vista, ottimo stato, marca Dolce
e Gabbana colore marrone e di Max&Co colore bianco con
brillantini vendo euro 10. Tel. 339.3585339.
MOTOSEGA oleomac come nuova, 40 di cilindrata e 40
barra di taglio, usata dieci volte vendo a euro 170. Tel.
339.5828959.
MTB telaio biammortizzato taglia L, ruote 29”, freni idraulici Xtr, 29 rapporti. Marca Trenga De, ottima fattura tedesca. Attualmente montata come city bike, ben tenuta.
Invio foto. Vendo euro 300.00. Astenersi perditempo. Tel.
328.0073128.
MULETTO per cessata attività con batteria nuova, pt 20 ql ,
vendo euro 4.000. Tel. 0175278361 ore pasti.
MUTA a mezze maniche marca Cressi taglia 40 da donna,
vendo euro 30. Tel. 338.6004061.
neri taglia L testata a -25°C. Tel. 349.7631309.
NINTENDO WII Family Edition, completa di giochi wii
sport, wii party, più telecomandi e vari giochi vendo a
prezzo interessante. Tel. 347.3075082.
OFFRO LEGNA in cambio di pulizia boschiva in zona
collinare Morra Villar San Costanzo, 4 giornate. Tel.
338.6742928.
OGGETTI ANTICHI tazzine anni 59,60,70; pentole in rame;
macinini; libri anni 50,60,70,80; lampade; quadri; servizi
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PELLICCIA di marmotta canadese come nuova, taglia 42,
vendo euro 133. Tel. 0171.955693.
PER COLLEZIONISTI: Libro antico, edito nel febbraio 1874,
titolo “Breve Storia D’Europa E Specialmente D’italia
dall’anno 476 al 1861” dimensioni 12x18cm circa, 376 pagine, ancora perfettamente rilegato Visionabile a Saluzzo,
su appuntamento 348.3434677.
PESA BESTIAME marca Merloni da ql. 15, motoagricola
Nibbi diesel con avviamento elettrico, biga trasporta bestiame a n. 1 posto non omologata, erpice da 25, rullo da
mt. 1,50. Tel. 331.8279842.
PESO per bovini portata kg 1500 CEE senza pesi 2x1mt,
vendo. Tel. 328.0704547.
PIANOFORTE technics tasti pesati con panca vendo euro
900. Tel. 339.2425112.
PIANTE di mimosa, di lauro, aloe vera, susino, rosmarino,
forsizia, menta, melissa, vendo. Tel. 346.7271363.
PIANTE ornamentali per giardini in vaso o zolla vendo.
Tel. 339.6186021.
PIANTINE DI ROSE molto profumate, pronte per essere
messe a dimora, vendo. Tel. 347.4153160.
PIANTINE Limoni vendo a 15 euro l’una. Tel. 328.8854024.
PIANTINI nocciole (270) gentile tonda delle Langhe di due
anni in vaso. Tel. 328.5688149.
PIASTRA PER CAPELLI professionale, Muster, mai usata, con diversi tipi di piastre intercambiabili euro 70. Tel.
340.2531474.
PISCINE n. 2, una rettangolare e una rotonda. Tel.
339.7922703.
PLAYSTATION 2 con tanti giochi, vendo. Tel. 349.6186369.
PNEUMATICI estivi 145/70 buone condizioni vendo
per inutilizzo. Tengo su gli antineve. 6 euro l’uno. Tel.
349,4659927
PNEUMATICI (quattro) Toyo Tranpath Mp4 195/60 R15 88H
del 2015. Percorrenza di circa 10.000 km. Buon spessore
del battistrada con usura uniforme. Vendo causa inutilizzo
euro 120,00. Cherasco. Tel. 338.2316725.
PNEUMATICI estivi della Fiat Grande Punto appena acquistata misura 185-65-15 percorsi circa 2500 km, vendo per
passaggio alle 4 stagioni. Tel. 349.4523780.
POLTRONA per anziani con movimenti e telecomando,
mai usata per inutilizzo. Vendo euro 250. Tel. 339.2583545.
POMPA nuova sommergibile per acque nere/fosse biologiche/fognatura, marca BBC elettropompe, modello: Semisom, monofase (230 v.), 0,55Kw., 13,6 Kg., Q(litri/min)
30/150/300- H(metri)6/5,5/1 con quadretto di gestione e
galleggiante di comando. Imballaggio originale. Vendo,
causa errato acquisto. Tel. 348.4122189.
PORTAOMBRELLI in rame lavorato a sbalzo, altezza
di circa 80 cm, bella fattura, vendo prezzo 50 euro. Tel.
340.2948381.
PORTE (n° 5) in noce: 3 con apertura a destra e 2 con
apertura a sinistra, dimensioni: 80 x 210, vendo. Tel.
0172.633834.
POTAGE Arce usata poco vendo. Tel 340.2745581.
PRIVATO CERCA vecchie insegne e targhe di metallo o lamiera, smaltate o dipinte, di legno o di plastica illuminate
al neon, provenienti da vecchi negozi e trattorie, pubblicità di vecchi marchi e insegne di antiche botteghe. Tel.
347.0029674.
PUTAGE’, cucina a gas, tavolo ‘800 in noce, sedie, letto in
ferro battuto a bocce vendo. Tel. ore serali 339.3271417.
PUZZLE RAVENSBURGER per appassionati e collezionisti
n. 166091-1995 New York City: Brooklyn Bridge et Man-

hattan cm. 98 x 75 -2000 pezzi euro 30. Tel. 340.7641358.
RADIO KEH P8600R con caricatore Cd, Radio KEX M700B,
Equalizzatore EQ 505, Amplificatore GM 100+100, Amplificatore GM 41A, tutto Pioneer, vendo in blocco a 200 euro.
Tel. ore pasti al 347.8125351.
RADIO STEREO Sanio System 220 in tre pezzi amplificatore tuner input funzionante e in buone condizioni richiesta
120 euro. Tel. 347.1637654.
REGALO bel gattino di 2 mesi solo ad amanti di Animali.
Tel. 333.8896882.
REGISTRATORI cd n. 2 vendo a 100 euro. Tel. 340.7235457.
RETI ELETTRICHE (n°2) con alzata ai piedi ed alla testa
perfettamente funzionanti vendo a euro 150. Regalo insieme due materassi singoli memory. Tel. 392.7050935,
Savigliano.
RETI per letto matrimoniale vendo euro 50,00. Tel.
368.3542987.
RICAMBI AUTO Citroen Xara 2000 diesel 2 vetri posteriori
30 euro cadauno 2 fanali posteriori 40 euro cadauno due
specchietti retrovisori colore grigio 45 euro cadauno autoradio originale con altoparlanti 70 euro il tutto in buone
condizioni a richiesta invio foto. Tel. 347.1637654.
RIDUTTORE per catena asporta letame. Tel. 339.6186021.
RIGO doppia porta causa trasferimento buone condizioni
vendo 70 euro, Maurizio. Tel. 333.6313410, mando foto su
WhatsApp.
ROLLER mai usati numero scarpa n. 42 vendo a 38 euro.
Tel. 348.8135499.
ROSE ANTICHE, piante di due anni in vaso, vendo. Tel.
347.4153160.
RULLO larghezza mt. 2,50 del peso kg. 900 circa, attacco
a sollevamento e traino. Vendo per cassata attività. Tel.

333.8547601.
RUOTE (n°4) 185/60/r 15, seminuove, vendo per cambio
macchina a 25 euro l’una. Tel. 0175.75457 / 380.7099148
a Revello.
RUOTE ANTINEVE 185/64r14 86t montate su cerchi in ferro per y10 anno 2005, vendo euro 200, usate 2 stagioni per
cambio auto. Tel. 334.3112061 ore pasti.
SALA da pranzo in noce piemontese, con tavolo allungabile, 6 sedie, ottimo stato, vendo 800.00 euro. Tel.
338.5234048.
SALA STILE BAROCCO piemontese anni 70 vendo causa
trasloco. Tel. 338.1841726.
SALDATRICE Vigor inverter 110 vendo. Tel. 338.5621987.
SCAFFALE nuovo bianco in metallo, 5 piani, 2 metri x75,
vendo a 55 euro. Tel. 334.8560539.
SCAFFALI e ARREDAMENTO componibile per negozio
alimentari con banco frigo color ciliegio vendo a modico
prezzo. Tel. 328.0383787.
SCALA in legno massiccio in ottimo stato larghezza mt 1,
lunghezza mt 4,40 circa, vendo. Tel. 338.1904996.
SCALDACERA donna completo Strep, nuovo in confezione
originale. Completo di ricarica aggiuntiva, 100 strisce depilatorie a parte e confezione di olio dopocera all’aloe. Il
tutto vendo a 18 euro. Saluzzo. Tel. 340.7059413.
SCARPE bici da corsa misura 43, usate poco, causa inutilizzo, vendo. Tel. 340.8717033.
SCARPE da donna 22 paia mis. 37, in blocco vendo a
euro 15 a richiesta trasmetto foto. Per informazioni tel.
333.9147073 oppure g.ollar48ibero.it.
SCARPE MOTO donna Tcx Square Lady nere n 39 usate
pochissimo ottime condizioni praticamente nuove Prezzo
60 euro. Tel. 347.9637760.
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SCARPE uomo n. 45 nuove, mai usate di diverse marche.
Prezzo da concordare. Tel. 333.3459575.
SCARPIERA 5 ante laccata bianca, come nuova, vendo a 50
euro. Tel. 393.4338723.
SCARPIERA a 4 ribalte color ciliegio vendo 20 euro. Tel.
329.3162860.
SCI DYNASTAR, Volki e Elan con attacchi e scarponi da sci
dolomite, head, tecnica n° 40- 42- 43, come nuovi vendo a
poco per trasferimento. Tel. 339.6945003.
SCIALLI sia di cotone che di lana fatti all’uncinetto vendo a
modico prezzo. Fossano. Tel. 340.9567511.
SCOPA ELETTRICA Rowenta 900vwatt come nuova fossano. Tel. 340.9567511.
SCRITTOIO metà ottocento con ribaltina 106 x 75 h 85.
Prezzo interessante. Tel. 320.6823007.
SEDIE alto schienale artigianali e mobile vari vendo. Zona
Busca. Tel. 338.6525555.
SEGA a nastro per legno monofase, vendo a 450 euro. Tel.
327.6586481.
SEGA circolare in ottime condizioni vendo a prezzo concordabile. Disponibilità immediata e anche a domicilio.
Monofase, disco Vidian. Tel. al 0171.767429.
SEGGIOLINO AUTO causa inutilizzo gruppo 3 (da 9 a 36 kg)
vendo a euro 30. Tel. 366.4085983.
SERVIZIO di piatti Seltamm Weiden per 12 persone in
fine porcellana bianca con decoro a piccolissimi fiorellini
e bordo dorato , completo di vari piatti di portata tondi e
ovali , zuppiera, 10 tazze da thè, teiera, zuccheriera, bricchi vari, vendo. Tel. 331.1256878.
SET TIRALATTE modello symphony marca Medela. Compatibile con tiralatte elettronico Medela. Prezzo 20 euro
trattabili. Tel. 348.8429156.
SMARTPHONE Lumia 532, dual sim della Microsoft,
vendo a euro 40. Ben tenuto, se interessati chiamare il
349.1662941.
SOLARIUM DOCCIA spray That’So, cabina automatica,
come nuova, prezzo molto interessata. Trattativa privata.
Tel. 340.7216349.
SOLARIUM ESAFACCIALE alta pressione, vendo, trattativa
privata. Tel. 338.6837353.
SOLARIUM LETTINO alta pressione, come nuovo vendo,
trattativa privata. Tel. 338.6837353.
SPARTITI anni 50 vendo. Tel 340.2745581.
SPIANATORE per terreno da mt. 4,20 con cilindri idraulici, gabbia travaglio per animali, macchina per fossi diametro 80, gabbie per conigli fattrici e ingrasso. Per info
331.8279842.
STAFFE di fissaggio per barre porta tutto (bagagliera)
utilizzabili per agganciare sci e bicicletta su Fiat grande punto 5 porte utilizzati solo una volta. Per info Tel.
335.1614487 zona Fossano.
STAMPE di Fissore originali vendo 2 a 200 euro. Anche
singolarmente. Possibilità foto. Tel. 345.6366139.
STIVALI da pesca n.43 vendo a 15 euro. Tel. 348.8135499.
STUFA a legna con cappa in rame 88x60. Vendo a prezzo
concordabile. Tel. 0171.767429.
SKATE per ragazzino vendo a 30 euro, nuovo mai usato.
Tel. 327.2107385.
TAGLIA piastrelle da 40 vendo. Tel. 338.2582041.
TAPPETI camera vendo euro 30. Tel. 340.3386000.
TAPPETI (n° 2) di pura lana vergine uno a motivi classici,
l’altro a motivi geometrici, vendo. Tel. 349.6186369.
TARTARUGA SCI ragazzo /bambino Dainese originale lunghezza 46cm nuova mai usata. Tel. 347.9637760.
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TASTIERA per PC della Microsoft vendo euro 15, visibile in
Cuneo. Tel. 348.7347210.
TAVOLO 80x80 allungabile fino a 160cm vendo euro 140.
Tel. 339.2425112.
TAVOLO da cucina stile moderno (vetro satinato con acciaio cromato) 90x120cm allungabile fino a 240 cm. Vendo
euro 120. Tel. 328.8423561.
TAVOLO DA PING PONG in metallo di colore verde. Tel.
393.4338723.
TAVOLO in cristallo temperato, misura 180x90, come nuovo. Possibilità di avere foto. Tel. 349.3749891.
TAVOLO in ferro color antracite con pianale in vetro 90 x
150 non allungabile completo di 4 sedie vendo causa inutilizzo a euro 70. Possibilità di mandare foto. Tel. ore pasti
320.0463402.
TAVOLO in noce lavorato a mano L270/larg 75/spessore
8 altezza da terra 80 vendesi a 950 euro trattabili. Tel.
345.6366139.
TAVOLO LEGNO rovere massiccio arte povera apertura a
libro cm 100x100-aperto 100x200. Tel. 3450679179.
TAVOLO rotondo in arte povera per motivi di cambio alloggio, vendo a modico prezzo. Per info tel. 339.34653051.
TELEFONI CORDLESS n. 3 per collezionista vendo in
blocco a euro 25.00 (Cordless Siemens –WAVE – Hello
Telecom; Cordless Master SpA Mod. Tuareg; Cordless
Master SpA Mod. Tuareg). A richiesta trasmetto foto. Tel.
348.7347210.
TENDA campeggio matrimoniale o per due occupanti,
usata 1 volta sola, come nuova, valore 231,30. Prezzo da
concordare. Tel. 0175.85258.
TENDA PARASOLE da balcone a righe bianche e gialle
vendo euro 100. Tel. 338.6004061.
TENDE n. 2 da appartamento colore chiaro orlate a mano,
misure altezza 2.70 mt, larghezza 260 mt x 2 mt, vendo
euro 40,00. Inoltre tenda parasole per balcone grande a
righe bianche e verdi - euro 40,00 vendo causa trasloco.
Tel. 348.8104489.
TERMOSIFONE ad olio elettrico vendo. Tel. 0173.750454.
TESTIERA/PEDIERA in ottone per letto matrimoniale vendo a euro 70,00. Tel. 333.9273659.
TINO in vetroresina, mai usato, dimensioni del fondo ovale
(145 cm x 70 cm), altezza 120 cm, vendo. Tel. 340.2948381.
TIRALATTE Medela Swing usato 2 volte, ancora in garanzia, vendo. Tel. 349.4773947.
TOELETTA/piano in bambù, fatto su misura per uso anziano o disabile, mai usato, di dimensione indicativa 105 di
larghezza per 50 di profondità, già forato per inserire catino o lavandino, con alzata con specchio (eventualmente
rimovibile). Tel. 340.2948381.
TORCHIO IN LEGNO e ghisa in perfetto stato vendesi. Tel.
348.0593759.
TORNIO per metalli monofase vendo a euro 1.190 euro
combinata tornio fresa foratrice, monofase, vendo euro
1.790. Tel. 327.6586481.
TOVAGLIA per tavolo rotondo fatta all’uncinetto colore écru. Vendo a prezzo interessante. Fossano. Tel.
340.9567511.
TRATTORE Same Solar 50 dt vendo. Tel. 335.5225459.
TRAVI IN LEGNO di abete usati in ottime condizioni vendo,
misure n. 18 da mt. 10 circa, n. 32 di misure diverse a partire da mt. 2,70 a mt. 4 circa. Tel. 331.8279842.
TRIO BÈBÈ CONFORT Loola rosso usato ma perfetto.
Passeggino completo di accessori con ovetto e navicella.
Tutto pulito, tutto in ottime condizioni, vendo 100 euro. Tel.
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339.2602501.
TROMBA marca Stagg vendo per inutilizzo a euro 120. Tel.
333.1194909.
TRONCHI di noci e castagno vendo. Tel. 339.4469913.
TURBINA SPAZZANEVE JONSERED ST 2111E, vendo causa inutilizzo. Come nuova (2 ore di lavoro) euro 1500,00
trattabili, ritiro a domicilio (Mondovì). Tel. ore serali
347.2357447.
TUTA moto Alpinestars divisibile in pelle da donna. Giacca
tg. 42, pantaloni tg. 44, stivali n. 40. Tel. 348.5469246.
TUTA da moto tg 46 Eparco con imbottiture, vendo. Tel.
349.6186369.
TUTE MOTO n.2 marca Revitt, nere, antipioggia, taglia XXL
e taglia 44, divisibili, stivali da moto neri nr. 38 donna e nr.
44 uomo e 2 Caschi integrali neri taglia M-L Crivit. Tutto a
400,00 euro. Tel. 349.5582120.
TUTA moto pelle, Dainese, intera divisibile, ottimo stato,
saponette intonse, tg 46 vendo euro 290. Tel. 339.3585339.
TUTASCI per bambina tg.11/12 anni mai usata vendo euro
50,00, casco +scarponi di sci euro 50,00, sciper bambina/o
euro 30,00. Tel. 333.9273659.
TV BEOVISION MX 4000 della “Bang & Olufsen” con numero matricola 011165448.
Completo di telecomando Beolink 1000 e Manuale d’istruzioni. Vendo euro 100.00. A richiesta trasmetto foto. Tel.
348.7347210.
TV - 5 pollici in bianco nero portatile con Radio completo
di alimentatore Vintage anni 70 vendo euro 10 visibile in
Cuneo per informazioni telefonare Cell. 333.9147073.

TV grigia usata, marca Brandt, 45x65 (tubo catodico), vendo a 15 euro. Tel. 334.8560539.
UTENSILI e attrezzature per tornitura e fresatura del ferro, vendo. Tel. 346.7271363.
VALIGIA grande, vendo. Tel. 331.2481823.
VASO orientale epoca anni 60 in porcellana bianca con
motivi floreali blu, celesti e fucsia e supporto ligneo laccato scuro, altezza circa 70 cm. Tel. 331.1256878.
VECCHIA RADIO anni 50 Miwar a valvole, manca una grande. Tel. 339.7838207.
VENDO in deposito ceramiche, quadri, monete, piatti,
francobolli, libri, cartoline, medaglie etc. Tel. 347.8773144.
VENDO quadri olio su tela, bigiotteria artigianale, articoli
a uncinetto su ordinazione. Tel. 331.5423643.
VENDO una cinquantina di libri usati, qualcuno nuovo e
due del 1943, ben tenuti, anche dizionari, romanzi, gialli,
di storia, di favole, eventualmente anche separatamente e
a modico prezzo, se interessati Tel. 331.2667766.
VERRICELLO a volt 12 come nuovo vendo, prezzo interessante. Tel. 349.5286374.
VESTITO estivo bimba IDO - taglia 6/9 mesi, usato una volta. Per visione foto. Tel. 349.4773947.
VINO E LIQUORE in bottiglia, (Italia, Austria ex Repubblica
Jugoslavia – Ungheria), vendo a collezionista in blocco,
(circa 65 bottiglie) euro 35.00. A richiesta trasmetto elenco
per informazione. Tel. 348.7347210.
VIOLONCELLO 4/4 da studio - custodia e poggia violoncello, vendo vari libri corso violoncello tutti nuovi e ben
conservati. Tel. 345.0679179 – 348.8276181.

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.
TESTO

NOME

COGNOME

CITTA’
TELEFONO
Acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo
quanto previsto dal General Data Protection Regulation del 2018.

FIRMA

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.

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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Esmeralda Avdo

Isofoto

pixelink.it

Isofoto

Isofoto

Esmeralda ha 25 anni e da 10 anni vive a Bra.
Attualmente lavora come barista, segretaria e fotomodella dopo due anni di
università, che un giorno spera di riprendere. Parla 5 lingue: albanese (madrelingua), greco, inglese, spagnolo e italiano. Sogna di diventare attrice.
Foto: IsoFoto. Make up: Michela Estetica - Costigliole Saluzzo. Hair Style:
Chic Accoonciature - Costigliole Saluzzo.
Guarda le foto di Esmeralda su www.ilfaromensile.it
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OROSCOPO
GIUGNO

ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile

Amore: Raggiungerai una grande chiarezza, avrai modo di
comprenderti con più facilità e darai un’impronta più profonda
e seria al rapporto con la persona amata.
Lavoro: Se sei dipendente non dovrai farti vincere dalla voglia
di cambiamento ma dovrai attendere per trovare qualcosa di
consono alle tue aspettative.
Salute: Saranno possibili malesseri passeggeri, slogature alle
caviglie e difficoltà digestive. Per avere una pelle liscia e luminosa aumenta il consumo di acqua.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio

Amore: Non ti sentirai del tutto appagato: l’insofferenza nei
confronti del partner sarà forte ma... cerca di essere paziente:
dal 15 infatti, la musica cambia.
Lavoro: Riuscirai portare a felice conclusione i progetti in fase
d’attuazione e di dare il via a qualche nuova iniziativa, magari
un vecchio sogno nel cassetto.
Salute: Le energie saranno ottime, godrai di una bella vivacità
personale e prontezza di spirito. Il tuo fascino acquisterà uno
splendore nuovo e sarai notato.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno

Amore: Le stelle solleciteranno decisioni radicali: per storie
esaurite potrà esserci la rottura definitiva, le coppie più solide
penseranno a progetti seri.
Lavoro: Avrai un’energia positiva che ti aiuterà a fronteggiare
le difficoltà del quotidiano e a trovare valide alternative per
raggiungere gli obiettivi da solo.

Salute: Rilassati e liberati dalle tensioni di tutti i giorni. Segui
liberamente le tue inclinazioni dando spazio alla creatività e
vedrai che godrai di molti benefici.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio

Amore: Le stelle ti garantiscono un ottimo periodo. Se vivi in
coppia riceverai importanti conferme. Se sei in cerca dell’amore avrai notevoli possibilità.
Lavoro: Avrai l’opportunità di realizzare ottimi risultati sia per
il morale che per il portafoglio, facendo qualche conoscenza
nuova che aprirà orizzonti diversi.
Salute: Occorre seguire una dieta ricca di fibre. Evita di praticare sport pericolosi, in quanto saranno possibili distorsioni e
fastidiosi piccoli incidenti.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto

Amore: Se sei single risulti fortunato intorno alla fine del
mese, quando avrai modo di fare nuove conoscenze che potrebbero trasformarsi in rapporti validi.
Lavoro: L’ambiente di lavoro ti sembrerà ostile, lo stress ti
renderà polemico con i colleghi e tutto sembrerà pesante. Dal
16 una novità capovolgerà la situazione.
Salute: E’ un periodo molto delicato per gli occhi, per cui dovrai fare molta attenzione, magari prenotando un controllo
preventivo dall’oculista.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre

Amore: Trascorrerai delle serate trasgressive e conoscerai
diverse persone, non avrai tempo per annoiarti, anzi sarai
l’artefice delle serate della comitiva.
Lavoro: Le entrate cresceranno nel periodo compreso fra il 7
e il 19. Avrai così la possibilità di soddisfare alcuni tuoi desideri ed appagare il bisogno di apparire.
Salute: Una certa stanchezza psichica si farà sentire, ed è
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bene che tu riesca a trovare un po’ tempo per te stesso. Bevi
molta acqua ed evita gli alcolici.

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre

Amore: Avrai parecchie problematiche di tipo caratteriale da
superare; la coppia potrà risentire di grandi instabilità e verrà
messa alla prova la tua fiducia.
Lavoro: Ogni tanto in ambito lavorativo e’ necessario mettersi in discussione per comprendere le nostre reali possibilità.
Questo mese sarà l’ideale per te.
Salute: Ti sentirai stanco, fiacco e stressato. Saranno possibili
dolori alle ossa, alle gambe e alla gola. Dal 19, il cielo favorisce i trattamenti anti-età.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre

Amore: Anche se hai un gran numero di amici, durante questo
mese tenderai ad isolarti; se sei in coppia sarà un periodo dedicato esclusivamente a voi due.
Lavoro: Ti sentirai un vulcano d’idee, che potranno essere
coraggiose ed insolite, ma vincenti e redditizie, ed troverai il
coraggio di esporle al capo.
Salute: Potresti soffrire di qualche problema di pressione alta:
urge un controllo immediato. Controlla anche il nervosismo
che potrebbe causare disturbi allo stomaco.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre

Amore: La tua solarità sembrerà spenta, avrai la tendenza
a rimanere sulle tue, ma verso il 20 incontrerai una persona
speciale che ti regalerà nuova energia.
Lavoro: Nuove idee, verve e dinamismo animeranno l’ambito
professionale. Dovrai ricorrere alla tua naturale diplomazia
per risolvere una situazione complessa.
Salute: Stati emotivi alterati potrebbero trasformarsi in disturbi di stomaco. Per difenderti, bevi un bicchiere di acqua,
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limone e bicarbonato: farà miracoli.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio

Amore: In amore tutto andrà secondo i tuoi desideri, sei tu
a guidare il gioco, allacciando storie intriganti o inventando
giochi originali per la tua metà.
Lavoro: Sarai in pieno fermento critico, vuoi modificare situazioni e realtà che non ti soddisfano ma la tua poca diplomazia
potrebbe causarti non pochi contrasti.
Salute: La salute sarà molto delicata, sarai stanco e un tantino nervoso. Qualche disarmonia potrà persino turbare la
sfera sessuale. Sii più disponibile.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio

Amore: Regnerà un’atmosfera piacevole ed affettuosa, che ti
regalerà un inatteso romanticismo, se sei in coppia, e ti favorirà nuovi incontri, se sei single.
Lavoro: Sarà un mese piuttosto impegnativo sul piano professionale. Un grande desiderio di evasione ti renderà infatti
piuttosto insofferente alla routine.
Salute: Correrai il rischio di lasciare che l’indulgenza alimentare ti domini. Scegli gli ultimi giorni per sottoporti a cure
estetiche e a una nuova pettinatura.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo

Amore: Mese movimentato per l’amore. Nella prima metà
discussioni e battibecchi non garantiranno una situazione
serena e piacevole. Miglioramenti dal 16.
Lavoro: Ti sentirai la vittima di un qualche destino malvagio
quando, in realtà, se avrai fiducia nel lavoro che stai facendo, raggiungerai risultati insperati.
Salute: Stanchezza e irritabilità potrebbero avere precise
conseguenze a carico dello stomaco. Se vuoi scaricare il
nervosismo intensifica la pratica sportiva.
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