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AGENDA
SABATO 1
BARGE: “Festa d’la Crusiera”. Località Crocera di Barge. Ore 
19:30 Apertura Self Service. Ore 20 Cena del pesce. A seguire 
Il Sabato del villaggio VG Mania!.
BORGO SAN DALMAZZO: “Memorial Andrea e Luca”. A cura 
dell’Associazione Amici Andrea e Luca.
BOVES: “Mestieri in città”. La mostra mercato quest’anno 
punterà di più sull’artigianato e le piccole imprese bovesane 
si arricchisce di una mostra fotografica, una mostra di liu-
teria, oltre che di una gustosa passeggiata gastronomica a 
cura dei comitati patronali e La Sporta. Ore 19,30 cena degli 
gnocchi.
BOVES: “Boves a motori”. Old school vs Millenium style radu-
no auto. Aspettando l’ape raduno in Piazza Caduti. Esibizione 
in notturna di Ape-proto. Dj set con dj pog.
BRA: “Metamorfosi d’amor sacro e profano”. Presso Palazzo 
Mathis. Il programma prevede un itinerario vocale e strumen-
tale che contempla autori italiani tra ‘500 e ‘600.
CUNEO: “Cuneo Comics & Games 2019”. Fiera dedicata ai 
fumetti - videogames - retrogames - board game - youtuber 
- cosplay - ospiti e concerti. 
CHERASCO: “Aspettando il 3° Festival della Rana”.
DRONERO: “Fiera degli Acciugai della Valle Maira”. Una 
mostra-mercato di alto livello sull’acciuga ed i prodotti tra-
dizionali delle Valli d’Òc, alla quale si aggiungono convegni, 
eventi culturali, artistici e musicali. Un modo per riscoprire 
antiche tradizioni andate quasi ormai perdute.
FOSSANO: “Festa del Borgo Sant’Antonio”. Alle ore 19.30, 
cena su prenotazione Paella valenciana. Alle ore 21.00, spet-
tacolo di ballo con Danze Futura ‘93.
MACELLO: “Festa Patronale Stella di Macello”. Ore 14:00 
Gara di bocce a baraonda. Dalle 19:00 Festa della birra con 
grande assado e salsiccia. Dalle ore 22:00 Marco Gandolfo - 
Bruno Power - Fabiolio Sun Fly - Vintage – Now.
RODDI: “Io, Barolo La Nuit”. Torna il tradizionale appunta-
mento di primavera della Strada del Barolo, che avrà come 
protagonisti assoluti il Barolo e i suoi produttori.
SALUZZO: “Effetto Notte”. Musica, intrattenimento, negozi e 
locali aperti di sera. Tutti i musei civici saranno aperti, con 
ingresso gratuito, dalle 21 alle 24. 
SALUZZO: “Visita guidata in francese”. Dalle 15,30 alle 17.
SERRALUNGA D’ALBA: “Serralunga Vino E...”. Il Wine Festi-
val all’insegna dei grandi vini torna nel centro storico della 
città con un programma ricco di appuntamenti.
VICOFORTE: “Florete Flores”. Mostra mercato di giardinag-
gio, agricoltura e natura che ha come scenario d’eccezione 
il Santuario barocco di Vicoforte. All’ombra della cupola el-
littica 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. Info: Comune di Vicoforte tel. 
0174-563010 (Ufficio segreteria - int 5), segreteria.vicoforte@
ruparpiemonte.it, www.comune.vocoforte.cn.it.
VICOFORTE: “Fior di proloco”. Nell’ambito della mostra mer-
cato dedicata al mondo dei fiori e delle piante Florete Flores, 
Fior di Proloco è una rassegna gastronomica dove una dozzi-
na di proloco cucinano i propri piatti tipici. Dalle 17.30 esibi-
zioni di ballo e concerti live, alle ore 21.30 Akoostic Trio + 1 in 

concerto. Info: facebook Pro Vicoforte.
VERZUOLO: “Life 2.0”. Evento dedicato alla sicurezza strada-
le organizzato dall’associazione Segnal’Etica con il patrocinio 
del Comune di Verzuolo.

DOMENICA 2
BARGE: “Festa d’la Crusiera”. Località Crocera di Barge. Ore 
12 Apertura Self Service. Ore 14:30 Bake off Crusiera. Ore 21 
Crusiera Fashion Mode. Ore 23 Dj Matteo Dianti.
BOVES: “Mestieri in città”. La mostra mercato quest’anno 
punterà di più sull’artigianato e le piccole imprese bovesane 
si arricchisce di una mostra fotografica, una mostra di liu-
teria, oltre che di una gustosa passeggiata gastronomica a 
cura dei comitati patronali e La Sporta. Dalle 12,30 pranzo 
con bollito misto.
BOVES: “Raduno di vespe e moto d’epoca”. Per tutta la gior-
nata in corso Trieste,  via Roma e Piazza dell’Olmo. Dalle 8 in 
Piazza Caduti 6° Ape raduno con esibizione in pista.
BRA: “Festa della Repubblica”. Anche quest’anno in occasio-
ne della Festa della Repubblica, l’Amministrazione comunale 
di Bra promuove, in collaborazione con l’Istituto musicale A. 
Gandino il concerto dell’omonima orchestra ritmo-sinfonica. 
BRA: “Libri che Parlano”. Un giorno speciale ai giardini del 
Belvedere sulla Rocca di Bra, dove sono le persone a raccon-
tarsi, a portare il proprio contributo, con la parola non scritta, 
ma parlata. 
CAVOUR: “40^ Pedalacavour”. Alle ore 14:30. Un pomeriggio 
di relax con un percorso ondulato ma facile in strade di cam-
pagna tranquille e controllate.
CHERASCO: “Tour delle Ruote d’Epoca del gusto nelle fra-
zioni”. Presso Roreto, Bricco, Cappellazzo e Veglia.
CHERASCO: “Famiglie in bicicletta”. Biciclettata dal Centro 
Storico al Corno.
CUNEO: “Cuneo Comics & Games 2019”. Fiera dedicata ai 
fumetti - videogames - retrogames - board game - youtuber 
- cosplay - ospiti e concerti. 
DRONERO: “Fiera degli Acciugai della Valle Maira”. Una 
mostra-mercato di alto livello sull’acciuga ed i prodotti tra-
dizionali delle Valli d’Òc, alla quale si aggiungono convegni, 
eventi culturali, artistici e musicali. Un modo per riscoprire 
antiche tradizioni andate quasi ormai perdute.
FOSSANO: “Festa del Borgo Sant’Antonio”. Alle ore 12.30, 
Pranzo del Borgo “Porta caicos da cà“, mentre alle ore 19.30 
è prevista la terza cena su prenotazione a base di stinco di 
maiale. Alle ore 21.00, serata danzante con il Duo per Due.
GARESSIO: “Memorial Luciano Bosco”. Torneo di calcio pul-
cini 2008 – 2009 presso il campo sportivo di Garessio. Info: 
0174/803145 – infoturismo@garessio.net.
MACELLO: “Festa Patronale Stella di Macello”. Ore 9:00 La 
Stella in Vespa - 3 edizione. Ore 9:00 Cavalcando per Stella - 3 
edizione. Ore 9:30 Raduno trattori vecchi e nuovi - 1 edizio-
ne. Ore 10:30 Esposizione capi di razza bovina piemontese. 
Ore 13:00 Bollito alla Piemontese. Ore 14:00 Gara di bocce 
a baraonda. Ore 15:00 Dimostrazioni di agility dog. Ore 15:00 
Giri in pony e carrozza. Ore 18:00 Aperitivando a Stella. Dal-
le 19:00 Festa della birra con grande assado e salsiccia. Ore 
21:00 Lindy Hop Social Dance. A seguire Serata caraibica con 
Crazy Latino.
RACCONIGI: “Straracconigi 2019”.  Castello di Racconigi ac-
coglie ancora una volta la gara non competitiva di 5 km per 
immergersi nella magica atmosfera del parco reale, sce-
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gliendo ciascuno il proprio passo.
RITTANA: “Aria di casa tua”. Ciclo Memoria dei luoghi lontani 
dei migranti. Concerto del gruppo corale La Baita diretto da 
Giuseppe Maltagliati. Inaugurazione delle mostre della sta-
gione artistica di Rittana.
SALUZZO: “La nascita del Marchesato: storia di un’avventu-
ra durata mezzo millennio”. La visita condurrà alla scoper-
ta dell’antica residenza dei Marchesi e delle vicende che, a 
partire dal XII secolo, portarono alla nascita di un piccolo e 
fiorente marchesato indipendente. Ritrovo e partenza dalla 
biglietteria della Castiglia, in piazza Castello, 1 a Saluzzo, il 
2 giugno alle ore 15,30. 
SALUZZO: “Musei Aperti”. La Castiglia, Casa Cavassa e l’An-
tico Palazzo Comunale con Pinacoteca Matteo Olivero e Torre 
Civica con l’orario della domenica e festivi dalle 10 alle 13 e 
dalle 14 alle 19. Sia in Castiglia sia a Casa Cavassa si svol-
geranno le visite guidate ai due siti in partenza alle 11, 15,30, 
16,30 e 17,30. 
SANFRONT: “Escursione naturalistica Case di Pietra – Valle 
Po (CN) “. Una giornata da trascorrere insieme sulla “Monta-
gna di Leonardo Da Vinci”, inserita negli eventi per celebrare 
i 500 anni dalla morte del grande genio. A cura di Vesulus 
Accompagnatori Naturalistici. Info: 3396908179 – vesulus@
gmail.com. 
SERRALUNGA D’ALBA: “Serralunga Vino E...”. Il Wine Festi-
val all’insegna dei grandi vini torna nel centro storico della 
città con un programma ricco di appuntamenti.
VICOFORTE: “Florete Flores”. Mostra mercato di giardinag-
gio, agricoltura e natura che ha come scenario d’eccezione 
il Santuario barocco di Vicoforte. All’ombra della cupola el-

littica 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. Info: Comune di Vicoforte tel. 
0174-563010 (Ufficio segreteria - int 5), segreteria.vicoforte@
ruparpiemonte.it, www.comune.vocoforte.cn.it.
VILLAR SAN COSTANZO: “Apertura del sito San Costanzo al 
monte”. 
VERZUOLO: “Life 2.0”. Evento dedicato alla sicurezza strada-
le organizzato dall’associazione Segnal’Etica con il patrocinio 
del Comune di Verzuolo.
VICOFORTE: “Fior di proloco”. Nell’ambito della mostra mer-
cato dedicata al mondo dei fiori e delle piante Florete Flores, 
Fior di Proloco è una rassegna gastronomica dove una dozzi-
na di proloco cucinano i propri piatti tipici. Info: facebook Pro 
Vicoforte.
VICOFORTE: “Vicoforte in cornice”. Concorso di Pittura 
Estemporanea e in forma Libera apertura iscrizioni ore 8.00; 
esposizione quadri ore 15.00; premiazione ore 17.30. Info cell. 
3391013276.

LUNEDÌ 3
BARGE: “Festa d’la Crusiera”. Località Crocera di Barge. 
Ore 19 Crusiera d’Cursa – Corsa non competitiva. Ore 19.30 
Apertura Self Service. Ore 21 Polidoro Group. Ore 23 Elezione 
Miss Crocera 2019.
MACELLO: “Festa Patronale Stella di Macello”. Ore 8:30 Gara 
di bocce - Poule a quadrette CCDD. Dalle 19:00 Festa della 
birra con fritto di pesce. Ore 21:00 Serata liscio con Enzo e 
Sonia De Castelli.
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MARTEDÌ 4
BARGE: “Festa d’la Crusiera”. Località Crocera di Barge. 
Dalle 20,00, cenissima con la “Porchetta d’la Crusiera”. 
BRA: “Petit Concert”. Ore 21. All’Auditorium Arpino con il 
coro di voci bianche. 
MACELLO: “Festa Patronale Stella di Macello”. Dalle 19:00 
Festa della birra con porchetta. Ore 21:00 Serata liscio con 
Silvano e La Band.

MERCOLEDÌ 5
BRA: “Cinema e Valori”. Proiezione di Boy erased, film di Joel 
Edgerton. Le proiezioni iniziano alle 21.
CENTALLO: “Festa Patronale”. Presso Frazione Boschetti. 
Ore 20:30 Polenta per tutti.

GIOVEDÌ 6
CENTALLO: “Festa Patronale”. Presso Frazione Boschetti. 
Dalle 21 serata Latino americano con Mojito Party. Ore 21  
Gara a Scala 40 e Tresette.
PEVERAGNO: “Serata cabaret con Flavio Oreglio”. Organiz-
zata dalla Pro Loco Peveragno.

VENERDÌ 7
BORGO SAN DALMAZZO: “Festa Gesù Lavoratore”. A cura 
degli Amici di Borgo Nuovo.
CENTALLO: “Festa Patronale”. Presso Frazione Boschetti. 
Ore 20 Cena a base di pesce. A seguire Hawaiian Party con 
Radio Number One.
CUNEO: “Giochi Interregionali Special Olympics – Italia”. 
Programma di allenamento sportivo e competizioni atletiche 

a favore di persone con disabilità intellettiva. Info: piemonte@
specialolimpics.it.
FOSSANO: “Festa dei Borghi - Sotto le torri”. Dalle ore 19.00, 
birra e panini per aspettare la Compagnia Bit che presente-
rà All that musical, 8 famosi musical in 90 minuti con più di 
100 costumi in scena. Inizio dello spettacolo previsto per le 
ore 21.00. Ingresso gratuito.
VERZUOLO: “Festa di San Isidoro”. Celebrazione del patrono 
degli agricoltori con tre giorni dedicati all’enogastronomia, 
alle tradizioni e alla musica. Dalle 20, “Sangria, Paella e...
Allegria”, menù a 18 euro composto da 3 antipasti, paella 
mista di pesce e carne e dolce; dalle 22,30 il grande ritorno 
del gruppo “Meteora”.

SABATO 8
BORGO SAN DALMAZZO: “Festa Gesù Lavoratore”. A cura 
degli Amici di Borgo Nuovo.
BRA: “I miei viaggi, i miei incontri”. Presso Palazzo Mathis. 
Mostra fotografica di Aldo Galliano. 
BRA: “Gomitolo”. Il festival della musica da intrecciare, ovve-
ro la possibilità in due giorni di avere un panorama completo 
della scena musicale italiana, dal cantautorato, passando per 
il pop, l’indie, l’hip hop e l’elettronica più raffinata. 
CENTALLO: “Festa Patronale”. Presso Frazione Boschetti. 
Ore 14.30 Gara a Petanque. Ore 19 Aperitivi in Piazza sotto 
cassa. A seguire Radio Number One in tour.
CHERASCO: “Paola e Aureliano Bertone”. Presentazione do-
nazione numismatica presso i Musei Adriani.
CHERASCO: “Apparenze asimmetriche”. Presso la chiesa di 
San Gregorio, mostra di Paola Capellino.
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CUNEO: “Giochi Interregionali Special Olympics – Italia”. 
Programma di allenamento sportivo e competizioni atletiche 
a favore di persone con disabilità intellettiva. Info: piemonte@
specialolimpics.it.
CUNEO: “Il sole, una stella per amica”. Dalle 16 alle 18. 
Pomeriggio per ragazzi di 9-13 anni di osservazioni astro-
nomiche del sole. Iniziativa a cura dell’Associazione Astrofili 
Bisalta in collaborazione con il Parco fluviale Gesso e Stura. 
Info: www.parcofluvialegessostura.it.
ENVIE: “Tiro alla lepre meccanica”.
FOSSANO: “Festa dei Borghi - Sotto le torri”. Dalle ore 
19.00, Cena a passeggio. Il menù comprende bruschette, 
ravioli al plin, fritto di pesce o capocollo, patatine fritte, ma-
cedonia con gelato e acqua. I biglietti per la cena saranno 
disponibili in loco a partire dalle ore 18.30. Durante la serata, 
musica dal vivo con i Way to Hollywood.
PEVERAGNO: “62° Sagra della Fragola”. 23° concorso 
di “Miss Fragola”.
ROSSANA: “Gara Campionato Drift Trike”. Discesa Lemma.
SALUZZO: “Nati per la musica”. A partire dalle 16.30, a tutti 
i nati nell’anno 2018, verrà distribuito un libro-dono. Ci sa-
ranno, inoltre, letture ed attività per imparare a fare musica 
in famiglia. 
SAVIGLIANO: “Grande Fiera d’Estate”. Presso l’Area Fieristi-
ca di Via Alba, ad ingresso libero tutti i giorni. Evento a 360° 
sulla casa e l’edilizia abitativa con prodotti per tutta la fami-
glia. Info: www.grandefieradestate.com.
VERZUOLO: “Festa di San Isidoro”. Celebrazione del patrono 
degli agricoltori con tre giorni dedicati all’enogastronomia, 
alle tradizioni e alla musica. Dalle 22,30 in esclusiva per Ver-

zuolo “Silent Disco” con Dj Set di Dj Marco gandolfo, Dj Raf 
Enjoy e Dj Dna Maurizio Sivora.

DOMENICA 9
ALBA: “Classica delle Langhe - Gravel Race Series”. Tre pro-
ve speciali cicloturistiche  varie e differenti tra loro nelle zone 
di Alba, Barolo e Barbaresco. Info: www.classicadellelanghe.
com – www.gravelroadseries.it.
BORGO SAN DALMAZZO: “Concerto dell’Orchestra Provin-
ciale”. Spettacolo presso il Santuario di Monserrato.
BORGO SAN DALMAZZO: “Festa Gesù Lavoratore”. A cura 
degli Amici di Borgo Nuovo.
BRA: “Gomitolo”. Il festival della musica da intrecciare, ovve-
ro la possibilità in due giorni di avere un panorama completo 
della scena musicale italiana, dal cantautorato, passando per 
il pop, l’indie, l’hip hop e l’elettronica più raffinata.
BRA: “Bicincittà”. L’opportunità di vivere una giornata di 
sport, all’insegna della salute e della tutela dell’ambiente, 
attraversando con la bicicletta il centro cittadino e le frazioni 
limitrofe. 
CENTALLO: “Festa Patronale”. Presso Frazione Boschetti. 
Ore 12.30 Pranzo in compagnia. Ore 16 intrattenimento per 
bambini. Ore 21 balli occitani con il gruppo Lou Viage.
CHERASCO: “106^ ediz. Mercato dell’Antiquariato  e del Col-
lezionismo”. Presso il centro storico.
CUNEO: “Giochi Interregionali Special Olympics – Italia”. 
Programma di allenamento sportivo e competizioni atletiche 
a favore di persone con disabilità intellettiva. Info: piemonte@
specialolimpics.it.
CUNEO: “Cuneo-Pinerolo Rievocazione storica”. Gara cicli-
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stica con personaggi in abiti storici e allestimenti apposita-
mente realizzati. Info: www.novauvi.it.
CUNEO: “Automata”. Workshop di costruzione di automi a 
manovella per bambini, adulti e ragazzi presso l’Orto didattico 
del Parco fluviale Gesso e Stura
ENVIE: “Tiro alla lepre meccanica”.
GARESSIO: “Caccia al tesoro Palio delle Borgate”. Dalle ore 
10,00 con partenza da Largo Roma. Info: 0174/803145 – info-
turismo@garessio.net
ROCCABRUNA: “Camminando e mangiando tra boschi e 
borgate”. Si snoda su un tracciato circolare di circa 10 km cin 
un dislivello di 250 m che attraverso il territorio del comune di 
Cartignano e quello di Roccabruna, con l’arrivo presso l’area 
parco di Cartignano.
SALUZZO: “Il Castello Incantato”. Visita “fiabesca” con let-
ture animate e filastrocche, giochi di magia e indovinelli e un 
laboratorio creativo alla scoperta dei personaggi che vivevano 
nel castello dei Marchesi. Dalle 16 alle 18.
SANTA VITTORIA D’ALBA: “Saliscendi 2019”. Camminata 
enogastronomica tra il centro storico e le colline. La manife-
stazione si concluderà con musiche e balli sulla piazza. Info: 
proloco@santa-vittoria.it
SAVIGLIANO: “Grande Fiera d’Estate”. Presso l’Area Fieristi-
ca di Via Alba, ad ingresso libero tutti i giorni. Evento a 360° 
sulla casa e l’edilizia abitativa con prodotti per tutta la fami-
glia. Info: www.grandefieradestate.com.
PEVERAGNO: “62° Sagra della Fragola”. Il Centro Storico 
del paese 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 foto-
grafiche e di pittura.
VERZUOLO: “Festa di San Isidoro”. Celebrazione del patrono 
degli agricoltori con tre giorni dedicati all’enogastronomia, 
alle tradizioni e alla musica. Dalle 10 apertura stand delle 
associazioni sportive con dimostrazioni; dalle 14,30 esibizioni 
delle varie associaizoni sportive (zumba, arti marziali, tennis 
tavolo e molte altre).
VILLAR SAN COSTANZO: “Apertura del sito San Costanzo al 
monte”. 

LUNEDÌ 10
BORGO SAN DALMAZZO: “Festa Gesù Lavoratore”. A cura 
degli Amici di Borgo Nuovo.
CENTALLO: “Festa Patronale”. Presso Frazione Boschetti. 
Ore 20 Carne alla brace.
SAVIGLIANO: “Grande Fiera d’Estate”. Presso l’Area Fieristi-
ca di Via Alba, ad ingresso libero tutti i giorni. Evento a 360° 
sulla casa e l’edilizia abitativa con prodotti per tutta la fami-
glia. Info: www.grandefieradestate.com.

MARTEDÌ 11
SAVIGLIANO: “Grande Fiera d’Estate”. Presso l’Area Fieristi-
ca di Via Alba, ad ingresso libero tutti i giorni. Evento a 360° 
sulla casa e l’edilizia abitativa con prodotti per tutta la fami-
glia. Info: www.grandefieradestate.com.

MERCOLEDÌ 12
SAVIGLIANO: “Grande Fiera d’Estate”. Presso l’Area Fieristi-
ca di Via Alba, ad ingresso libero tutti i giorni. Evento a 360° 
sulla casa e l’edilizia abitativa con prodotti per tutta la fami-
glia. Info: www.grandefieradestate.com.
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GIOVEDÌ 13 
BORGO SAN DALMAZZO: “Festa di S. Antonio Aradolo”. A 
cura degli Amici di San Antonio Aradolo.
PIANFEI: “Torneo di calciobalilla Over 14”. In collaborazione 
con Hobbes.
SAVIGLIANO: “Grande Fiera d’Estate”. Presso l’Area Fieristi-
ca di Via Alba, ad ingresso libero tutti i giorni. Evento a 360° 
sulla casa e l’edilizia abitativa con prodotti per tutta la fami-
glia. Info: www.grandefieradestate.com.

VENERDÌ 14
BRA: “Aperitivo in consolle”. Peace, music and love per le vie 
di Bra. Aperitivi a buffet, dj e live set per l’appuntamento clou 
giovanile giunto ormai al suo 14° anno. 
PIANFEI: “Serata 60-70-80 Radio Manila”.
RITTANA: “Le petit paysan – Un eroe singolare”. Proiezione 
del film di Hubert Charuel.
VILLAR SAN COSTANZO: “Ciciu Festival”. Ciciu Walk: corsa 
a carattere ludico motorio per le vie del comune. Ritrovo alle 
ore 18.30. Dalle ore 20.00 Cena nel parco con antipasto, ra-
violi, formaggio e dolce euro 10. Prenotazione cena nel par-
co:  327 117 6661 - 335 590 7054. Ore 21.30 concerto Extra 
Duo. Ore 23.00 concerto Makepop. Ore 00.45 dj set Tealdi Fat 
Sounds.
SAVIGLIANO: “Grande Fiera d’Estate”. Presso l’Area Fieristi-
ca di Via Alba, ad ingresso libero tutti i giorni. Evento a 360° 
sulla casa e l’edilizia abitativa con prodotti per tutta la fami-
glia. Info: www.grandefieradestate.com.

SABATO 15

BORGO SAN DALMAZZO: “Spettacolo per bambini”. Si esibi-
sce il gruppo Eso.Es. Presso il Santuario di Monserrato.
BRA: “Streetgames”. Streetgames è un “Format” che nasce 
nel 2006 con l’idea di trasformare i centri storici delle città in 
centri sportivi all’aperto, in grado di accogliere centinaia di 
atleti e di attrarre migliaia di partecipanti, abbinando la valo-
rizzazione del tessuto urbano e delle ASD locali, ad un’azione 
di educazione sportiva. 
BRA: “Streetgames”. Format che trasforma le città in centri 
sportivi all’aperto, in grado di accogliere centinaia di atleti e di 
attrarre migliaia di partecipanti.
CASTAGNOLE PIEMONTE: “Cantè n’auta curt”. Durante 
l’evento, che comprende anche altre ProLoco del territorio 
circostante, verranno venduti al pubblico alcuni dei piatti ti-
pici della cucina murellese. Info:email: promurello@tiscali.
it - pec: prolocomurello@pec.it.
CUNEO: “Bimbi all’aria aperta”. Pomeriggio per bimbi dai 4 
anni in su in cui sperimentare, giocare e sognare in natura. 
Presso il Bosco della Crocetta.
GARESSIO: “50° anniversario della costruzione e inaugu-
razione della Croce sul Monte Mindino”. Alle ore 10,00 S.S. 
Messa. Info: 0174/803145 – infoturismo@garessio.net
PIANFEI: “Caccia al tesoro e merenda sinoira”. Presso la 
comunità Hobbes.
SALUZZO: “Visita guidata in tedesco”. Dalle 15,30 alle 17.
SALUZZO: “Una passeggiata al tramonto”. Dopo la contem-
plazione del suggestivo scenario dall’alto della Torre Civica, 
la visita proseguirà nel centro storico di Saluzzo, alla ricerca 
degli angoli più caratteristici e interessanti.
SANT’ANNA COLLAREA: ”1° Festa della Birra”. Dalle ore 20.
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VILLAR SAN COSTANZO: “Ciciu Festival”. Dalle ore 10.00 
Quinto raduno Ciciu Block - Riserva naturale i Ciciu del Villar 
dalle ore 10.00 alle ore 17.30 - Raduno boulder di Villar San 
Costanzo. Dalle ore 15.00 Torneo di Calcio Balilla a coppie 
sorteggiate. Dalle 19.30 sarà possibile cenare nel parco con 
la tipica Sagra del Saleset. Ore 21.00 concerto Mahout. Ore 
22.45 concerto Niki Buzz Trio. Ore 00.30 concerto Leo’s Witch. 
Ore 01.45 concerto Daniele Sciolla.

DOMENICA 16
BRA: “Streetgames”. Format che trasforma le città in centri 
sportivi all’aperto, in grado di accogliere centinaia di atleti e di 
attrarre migliaia di partecipanti.
CUNEO: “Effetto Farfalla”. Visite guidate alla mostra presso 
La Casa del Fiume.
GARESSIO: “Torneo di ciliu”. Palio delle Borgate. Info: 
0174/803145 – infoturismo@garessio.net
PIANFEI: “Fiera di San Giovanni”. Sagra del grano con banda 
musicale di Villanova e porchette allo spiedo di Pianfei.
RITTANA: “Concerto Duo Liebermann”. In collaborazione 
con Unione Montana Valle Stura e Consorzio Valle Stura Ex-
perience.
SAN DAMIANO D’ASTI: “La Barbera Incontra: Giusy Ferreri”. 
Giusy Ferreri si esibirà sul palco del festival in occasione della 
serata conclusiva della tre giorni di manifestazione.
VILLAR SAN COSTANZO: “Ciciu Festival”. I Ciciu mercatini di 
artigianato e gastronomia per le vie del paese dalle 9.00 alle 
18.30. Nona Edizione del Kilometro Verticale - Manifestazione 
Regionale di Corsa in Montagna di 4,950 km.Visite guidate 
dalle 14.00 alle 18.00, nel Santuario di San Costanzo al Monte 

(con servizio navetta), nella Cripta e nella Cappella di S. Gior-
gio presso la Chiesa Parrocchiale di S.Pietro in Vincoli. Alle 
ore 14 arrivo della Mangiando Pedalando. Visite guidate nella 
Riserva dei Ciciu a cura del Geologo Enrico Collo. Musicisti e 
Magie per le vie del paese dalle 14.00 alle 18.30. Concerto Oc-
citano con i “Paure Diau” nella piazza del Comune dalle 15.00. 
Stage di Percussione e danza Afro con Samuel Zinsou dalle 
15.00 alle 18.30. L’arte dello sfalcio manuale e battitura della 
falce dalle 15.00 presso i Ciciu.  Info e iscrizioni: 339 5470 244
SAVIGLIANO: “Grande Fiera d’Estate”. Presso l’Area Fieristi-
ca di Via Alba, ad ingresso libero tutti i giorni. Evento a 360° 
sulla casa e l’edilizia abitativa con prodotti per tutta la fami-
glia. Info: www.grandefieradestate.com.
VILLAR SAN COSTANZO: “Apertura del sito San Costanzo al 
monte”. 

LUNEDÌ 17
PIANFEI: “Serata danzante con Bovero Band”.

MARTEDÌ 18
PIANFEI: “Corsa Podistica”.

MERCOLEDÌ 19
SALUZZO: “Nati per leggere”. Alle ore 17,15. Letture indiriz-
zate ai bambini da 0 a 6 anni. “All’arrembaggio” è il titolo delle 
letture per trascorre un pomeriggio coi pirati alla ricerca di 
tesori nascosti. 

GIOVEDÌ 20
BRA: “Cinema all’aperto”. Tutti i giovedì sera, dal 20 giugno a 
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fine agosto, le piazze dei quartieri e delle frazioni della città si 
trasformano in arene all’aperto con la proiezione dei film più 
importanti della stagione.
SALUZZO: “C’è Fermento”. È un evento che negli anni è di-
ventato un punto di riferimento tra i birrai e gli amanti della 
birra, uno dei saloni più importanti, ed imperdibili, del nord 
Italia. Manifestazione che unisce produzione artigianale re-
gionale e nazionale, gastronomia e intrattenimento artistico.
PIANFEI: “Noche Latina”. Con Riki e Elena.

VENERDÌ 21
BRA: “Artico Festival”. Nuova edizione del Festival Artico 
organizzato dall’associazione “Switch on future” con il patro-
cinio del Comune di Bra. Numerosi i live dei più importanti 
artisti del panorama della musica indie italiana. 
BRA: “Aperitivo in consolle”. Peace, music and love per le vie 
di Bra. Aperitivi a buffet, dj e live set per l’appuntamento clou 
giovanile giunto ormai al suo 14° anno. 
CUNEO: “Festa del parco– 15^ edizione”. Festa di inizio esta-
te in riva al Gesso: picnic libero, giochi e tanto divertimento. 
Presso l’area relax Santuario degli Angeli.
PIANFEI: “Pianfest”. Con Radio Number One.
MONTANERA: “Festa della birra”. Musica Live con “Groo-
vejet”, fiumi di birra artigianale e carne alla brace. A seguire 
Dj Marco Ellepee. Ingresso libero. Presso Piazza Filippi. Info: 
3349037676.
SALUZZO: “Festa della Musica”. Animazioni musicali nel 
centro storico e nei musei. Tutti i musei civici saranno aperti, 
con ingresso gratuito, dalle 21 alle 24. Visite guidate in Ca-
stiglia in partenza dalla biglietteria ogni mezz’ora dalle ore 

21.30 alle 23.30. 
SALUZZO: “C’è Fermento”. È un evento che negli anni è di-
ventato un punto di riferimento tra i birrai e gli amanti della 
birra, uno dei saloni più importanti, ed imperdibili, del nord 
Italia. Manifestazione che unisce produzione artigianale re-
gionale e nazionale, gastronomia e intrattenimento artistico.

SABATO 22
BAGNASCO: “Open Summer”. Festa per celebrare l’arrivo 
dell’ estate. Al pomeriggio si terrà un torneo di beach volley 
e alla sera la pro loco preparerà ottimo street food accompa-
gnato da buona birra.
BRA: “Artico Festival”. Nuova edizione del Festival Artico 
organizzato dall’associazione “Switch on future” con il patro-
cinio del Comune di Bra. Numerosi i live dei più importanti 
artisti del panorama della musica indie italiana. 
COSTIGLIOLE: “Solstizio d’estate tra natura e benessere”. 
Un modo diverso per iniziare l’estate dormendo in un rifu-
gio lontano dal caos cittadino, ricaricandoci di energia po-
sitiva. A cura di Vesulus Accompagnatori Naturalistici. Info: 
3396908179 – vesulus@gmail.com. 
CUNEO: “Vita da api: un pomeriggio in apiario”. Ripartono le 
visite all’Apiario didattico del Parco fluviale. Presso La Casa 
del Fiume.
ENVIE: “Festeggiamenti del Cantone di san Giovanni”.
GARESSIO: “Notte Romantica”. Passeggiata enogastrono-
mica Borgo Medievale. Info: 0174/803145 – infoturismo@
garessio.net
MONTANERA: “Festa della birra”. Musica live con i “Deja vu” 
e a seguire Dj Gasta. Ingresso libero. Presso Piazza Filippi. 
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Info: 3349037676.
SALUZZO: “C’è Fermento”. È un evento che negli anni è di-
ventato un punto di riferimento tra i birrai e gli amanti della 
birra, uno dei saloni più importanti, ed imperdibili, del nord 
Italia. Manifestazione che unisce produzione artigianale re-
gionale e nazionale, gastronomia e intrattenimento artistico.
SALUZZO: “Le Principesse Contemporanee”. La mostra 
comprende l’esposizione del ciclo pittorico dell’artista inter-
nazionale Fabrizio Gavatorta, conosciuto nel mondo dell’Arte 
come il Pittore delle Ombre. 
PIANFEI: “Festa delle leve”. Ore 20.

DOMENICA 23
BORGO SAN DALMAZZO: “Mercato Crocetta Più”. Presso il 
centro storico.
CARAGLIO: “Fiera di primavera e 1^ Sagra della polenta 
bastarda”. Manifestazione dedicata all’artigianato, ai prodotti 
tipici, a tutte le attività del nostro territorio. Dalle ore 12.30 la 
prima sagra della polenta “Bastarda”. Ad allietare il pomerig-
gio in Piazza balli occitani con il gruppo La Meiro dalle 15.00.
CARAGLIO: “Festa dell’aglio nuovo”. Presentazione del nuo-
vo raccolto, la distribuzione ai nati nell’anno 2018 dell’aglio 
bambino e durante la serata verrà consegnata la foto ricordo 
ai bimbi dello scorso anno. Ad allietare la serata musiche oc-
citane e alle 23 circa tradizionale Falò di San Giovanni.
MELLE: “Super Melle”. Passeggiata enogastronomica alla 
scoperta dei luoghi più caratteristici del comune montano e 
dei prodotti tipici del suo territorio. 
MONTANERA: “Pasta Party”. Penne gratis per tutti a partire 
dalle ore 20.00. A seguire musica con Dj Alex. Ingresso libero. 

Presso Piazza Filippi. Info: 3349037676.
PIANFEI: “12 Ore di sport”. Ore 10.
SALUZZO: “C’è Fermento”. È un evento che negli anni è di-
ventato un punto di riferimento tra i birrai e gli amanti della 
birra, uno dei saloni più importanti, ed imperdibili, del nord 
Italia. Manifestazione che unisce produzione artigianale re-
gionale e nazionale, gastronomia e intrattenimento artistico.
SAN MICHELE MONDOVÌ: “Inaugurazione panchina gigan-
te”. Evento durante i festeggiamenti alla cappella di San 
Giovanni.
SANT’ANNA COLLAREA: “10° Raduno Fiat 500”.

LUNEDÌ 24
PIANFEI: “Polentata di San Giovanni”. A seguire Sonia De 
Castelli.

MARTEDÌ 25
FOSSANO: “XII edizione Mirabilia International Circus & 
Performing Arts Festival”. Circo e Danza Contemporanea. 
Dettagli su www.festivalmirabilia.it.
CUNEO: “Profumo di lavanda”. Incontri incentrato sulle pro-
prietà e gli impieghi della lavanda. Presso La Casa del Fiume.

MERCOLEDÌ 26
FOSSANO: “Festival Mirabilia: La DèvORée”. La più famosa 
compagnia di circo contemporaneo francese, Compagnie Ra-
sposo con La DèvORée proporrà il suo spettacolo.

GIOVEDÌ 27
BUSCA: “XII edizione Mirabilia International Circus & Per-



forming Arts Festival”. Circo e Danza Contemporanea. Even-
to di teatro di strada con la compagnia franco-spagnola Alta-
Gama. Dettagli su www.festivalmirabilia.it.

VENERDÌ 28
BRA: “Aperitivo in consolle”. Peace, music and love per le vie 
di Bra. Aperitivi a buffet, dj e live set per l’appuntamento clou 
giovanile giunto ormai al suo 14° anno. 
BRA: “Migranti Film Festival”. Terza edizione del festival ci-
nematografico che si propone di far emergere l’anima positi-
va, l’autoconsapevolezza dei migranti, la ricerca di autentiche 
interazioni, il piacere di stare insieme attraverso atteggia-
menti orientati all’ascolto e alla cura dell’altro. 
BRA: “La meglio gioventù”. Festa Hippy dedicata agli Anni 
‘70, tra musica, mercatini ed appuntamenti per stare insieme. 
CUNEO: “Cuneo Tango Festival”. Nasce con il primario obiet-
tivo di promuovere la divulgazione della cultura del Tango e 
delle sue origini strettamente collegate all’Italia, già nelle 
scorse edizioni ha avuto un notevole riscontro.
FOSSANO: “XII edizione Mirabilia International Circus & 
Performing Arts Festival”. Circo e Danza Contemporanea. 
Spettacoli nel cortile del Castello, la sua piazza, l’asse pedo-
nale, il Focus Kids ai giardini e poi i Mirabilia Midnight Show.  
Dettagli su www.festivalmirabilia.it. 
PONTECHIANALE: “Giro del Monviso con la neve”. Classico 
anello intorno al Re di Pietra, ma con un’emozione in più: i ne-
vai in quota. Con la conduzione di una Guida Escursionistica 
avrete la possibilità di conoscere tutto sulla storia e la natura 
del Monviso. A cura di Vesulus Accompagnatori Naturalistici. 
Info: 3396908179 – vesulus@gmail.com. 

SABATO 29
BRA: “Migranti Film Festival”. Terza edizione del festival ci-
nematografico che si propone di far emergere l’anima positi-
va, l’autoconsapevolezza dei migranti, la ricerca di autentiche 
interazioni, il piacere di stare insieme attraverso atteggia-
menti orientati all’ascolto e alla cura dell’altro. 
BRA: “Museo del giocattolo family friendly”.  Il sabato 
mattina, dalle 9,30 alle 12 giochi da tavolo per famiglie con 
l’associazione Ordine della Rocca. La domenica pomeriggio, 
intrattenimento e animazione nel cortile del museo e visite 
teatralizzate (alle 15,30 e alle 17).  Info: 0172 413049
BRA: “La meglio gioventù”. Festa Hippy dedicata agli Anni 
‘70, tra musica, mercatini ed appuntamenti per stare insieme. 
BUSCA: “XII edizione Mirabilia International Circus & Per-
forming Arts Festival”. Circo e Danza Contemporanea. Det-
tagli su www.festivalmirabilia.it. 
CASTIGLIONE FALLETTO: “Concerto della Banda Musicale 
di Muntelier” (Svizzera). In occasione della visita del comune 
svizzero gemellato (Comune di Muntelier).
CHERASCO: “Luci e ombre”. Presso Palazzo Salmatoris, mo-
stra di Carlo Giuliano.
CHERASCO: “Concerto per San Pietro”. Presso la chiesa di 
San Pietro.
CUNEO: “Profumo di lavanda”. Incontri incentrato sulle pro-
prietà e gli impieghi della lavanda. Presso La Casa del Fiume.
CUNEO: “Bimbi all’aria aperta”. Pomeriggio per bimbi dai 4 
anni in su in cui sperimentare, giocare e sognare in natura. 
Presso il Bosco della Crocetta.
FOSSANO: “XII edizione Mirabilia International Circus & 
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Performing Arts Festival”. Circo e Danza Contemporanea. 
Dettagli su www.festivalmirabilia.it. 
ROCCAFORTE MONDOVÌ: “Cuneo Tango Festival”. Nasce con 
il primario obiettivo di promuovere la divulgazione della cul-
tura del Tango e delle sue origini strettamente collegate all’I-
talia, già nelle scorse edizioni ha avuto un notevole riscontro.
SALE SAN GIOVANNI: “Non solo erbe”. Imperdibile appunta-
mento per tutti gli appassionati di lavanda, fiori, erbe e bel-
lissimi panorami. In programma inoltre ci saranno convegni, 
mostre, concerti, visite ai monumenti, all’Arboreto Prandi e 
alle coltivazioni di lavanda ed enkir.
SALUZZO: “Visita guidata in inglese”. Dalle 15,30 alle 17.

DOMENICA 30
BORGO SAN DALMAZZO: “12 ore di sport”. Tradizionale 
evento sportivo a cura di Asd Polisportiva Libertas.
BRA: “Brunch ai giardini”. Un pic-nic domenicale all’aria 
aperta e al fresco dei Giardini del Belvedere.
BRA: “Museo del giocattolo family friendly”. Ogni ultimo 
weekend del mese il Museo del giocattolo propone attività fa-
mily friendly con il contributo della Fondazione Crc. Il sabato 
mattina, dalle 9,30 alle 12 giochi da tavolo per famiglie con 
l’associazione Ordine della Rocca. La domenica pomeriggio, 
intrattenimento e animazione nel cortile del museo e visite 
teatralizzate (alle 15,30 e alle 17).  Info: 0172 413049
BUSCA: “XII edizione Mirabilia International Circus & Per-
forming Arts Festival”. Gran Cabaret finale di mezzanotte 
messo in scena da Fabbrica C. Dettagli su www.festivalmi-
rabilia.it. 
CHERASCO: “La Sibla”. Festa popolare cheraschese.

CUNEO: “2° Meeting Città di Cuneo”. Evento dedicato alle 
Fiat 500. Dalle ore 7.30 alle ore 13.00 .
MONTELUPO ALBESE: “Di crota in crota sempre n’piota”. 
Camminata con degustazione di vini locali e prodotti tipici nel-
le cantine di Montelupo. Partenza ore 9.30 da piazza Castello.
REVELLO: “Leonardo, le Alpi, la Geologia”. Visita al Museo 
geologico del Piropo (Martiniana Po) e successiva escursio-
ne a Roca la Casna (Sanfront), transitando per Balma Bo-
ves. A cura di Vesulus Accompagnatori Naturalistici. Info: 
3396908179 – vesulus@gmail.com. 
ROCCAFORTE MONDOVÌ: “Cuneo Tango Festival”. Nasce con 
il primario obiettivo di promuovere la divulgazione della cul-
tura del Tango e delle sue origini strettamente collegate all’I-
talia, già nelle scorse edizioni ha avuto un notevole riscontro.
ROSSANA: “Girofondo La Fausto Coppi”. Discesa Lemma.
SALE SAN GIOVANNI: “Non solo erbe”. Imperdibile appunta-
mento per tutti gli appassionati di lavanda, fiori, erbe e bel-
lissimi panorami. In programma inoltre ci saranno convegni, 
mostre, concerti, visite ai monumenti, all’Arboreto Prandi e 
alle coltivazioni di lavanda ed enkir.

ANNUNCI
AUTOMOBILI
AUDI A1 benzina 110.000 km, anno 2011, ottime condizioni 
con gomme estive nuove mai usate. Tel. 338.6837353.
CAMPER MCLOUIS 640, fiat Ducato 3.0, 160 cv, anno 2007, km 
105.000, condizioni perfette, vendo. Tel. 327.9904344.
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CITROEN SAXO anno 2000 colore bianco, 4 gomme estive. 
Vendo a 800 euro. Tel. 349.6044734.
DACIA DUSTER 34.832 km,il veicolo è dotato di cerchi in lega, 
aria condizionata, navigatore satellitare, 2 pneumatici conti-
nental nuovi, sistema antifurto oltre a quello della casa. Unico 
proprietario. Si presenta con un bollo sul parafango posterio-
re sinistro. Prezzo trattabile.
Reperibile per informazioni a qualsiasi ora. Tel. 335.5427923.
FIAT 127 vendo solo ad intenditori ed amanti di auto d’epoca. 
Tel. 334.2564028.
FIAT 500X color bianca, diesel, anno 2015 con 63.000 km, full 
optional. Tel. 0173.7504554.
FIAT 600 D Fanalone anno ‘66. Tutta perfetta meccanica car-
rozzeria, con targhe documenti originali. Vendo euro 3.900. 
Tel. 334.6757087.
FIAT PANDA km 99.500 con alzacristalli elettrici, climatizza-
tore, fendinebbia, chiusura centralizzata con telecomando, 
adatta a neopatentati. Tel. 330.899118.
FIAT PUNTO serie 2 anno 2002. Qualche piccolo bollo, motore 
in ottime condizioni, batteria nuova, ben tenuta, revisione fatta 
il 4/2018, 150.000km, benzina, cc 1200, ottima per neopaten-
tati. Se interessati inviare sms su WhatsApp al 348.9216389.
FIAT QUBO 1.3 MJT 75 CV Dynamic-2010-175000 km-Diesel, 
colore bianco 5 porte - Euro 4. Richiesta 2500 euro. Tel. 
348.0685066.
FIAT STILO 1.9 115 cv km 240.000 vendo a euro 1.000 tratta-
bili. Tel. 328.2634933.
MERCEDES 180 anno 2.000 con climatizzatore, servoster-
zo, km 95.000 circa. Vendo a euro 2.800, ottimo prezzo. Tel. 
330.899118.

MERCEDES 190 E benzina anno 1993, grigio metallizzato, 
unico proprietario, km 169.000 originali, ottime condizioni, 
revisione fatta 07/2018, iscritta ASI, vendo ad euro 2.000. Per 
info 335.5283613 anche WhatsApp.
NISSAN Quashquai 2 serie 1.5dci Acenta, colore grigio chiaro, 
perfetta, 75.000km, con gomme invernali su cerchioni in fer-
ro. Vendesi zona Manta. Pochissimi km immatricolata 2012. 
Tel. 329.0524011 ore serali.
PEUGEOT 206 anno 2007 1.4 benzina km 165.000, ottimo sta-
to, motore perfetto, bollo pagato, fino a novembre 2019, revi-
sione scadenza dicembre  2019, vendo a euro 1.500 trattabili. 
Tel. 348.7509803.
ROULOTTE in ottime condizioni 6 posti Burnster anno 
2004 con zanzariere e oscuranti vendo. Prezzo 7000. Tel. 
349.5594382.
SMART 700 benzina del 2003 grigia, vendo. Tel. 0173.750454.
TOYOTA YARIS diesel ottimo stato, gomme 9.000 km, auto-
radio Sony con lettore MP3 più entrata usb, ultima revisione 
21/2/2017, euro 2.000. Tel. 333.1667519.
 
MOTO
AEROX YAMAHA 50cc del 2006 in buone condizioni. Tel. 
380.7586725.
CERCO PIAGGIO Vespa 50/125/150/200 e moto d’epoca da re-
staurare. Pagamento immediato Tel. 347.0196953.
MALAGUTI ducati Dracon ndk 50cc del 2007 tenuta in ottime 
condizioni con circa 12.000 km. Consuma pochissimo 30km/l. 
Collaudata e revisionata a luglio. Prezzo 1.100 trattabile. Per 
info 348.6927026.
MOTO BMW R 1150 GS 2000 In ottimo stato, pneumatici ok, 
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con borse laterali di serie, bollo pagato per tutto il 2019, km 
96.000. Vendo a euro 4.200 trattabili. Tel. 348.345 9112.
MOTO GUZZI Nevada 750, immatricolata nel 2014,in ottimo 
stato, vendo causa inutilizzo a euro 4.800. Tel. 349.7631435.
MOTOCICLO Benelli FM 400 in ottimo stato, km 3000 vendo a 
prezzo trattabile. Zona Savigliano contattare il 349.4307975.
MOTOCICLO HM 50 S del 2005 in ottimo stato. Zona verzuolo e 
dintorni, vendo causa inutilizzo a euro 1000. Tel. 347.3692096.
SCOOTER Aprilia 250 con appena 13000 km gomme nuove 
vera occasione. Vendo 900 euro trattabili. Tel. 339.5828959.
SCOOTER Bellini 50cc, del 2004, 9.000 km, avviamento elettri-
co, batteria nuova. Revisionato e perfettamente funzionante in 
tutte le sue componenti. Vendo a euro 450. Tel. 349.6009040.
SCOOTER del 2017, con 50 km. Vendo, vero affare, solo se in-
teressati. Tel. 347.7464598.
SCOOTER elettrico per disabili o anziani vendo in ottime con-
dizioni, usato un anno. Tel. 338.6683486.
SCOOTER MALAGUTI F12, 100 cc, omologato per 2 persone, 
18 mila km, unico proprietario, sempre tenuto in garage, 
gomme nuove, vendo a euro 700 trattabili. Tel. 347.2580923.
SCOOTER YAMAHA XMax 250 anno 2013 Km 2400 come nuo-
vo. Vera occasione. Vendo causa  inutilizzo a euro 3100. Tel. 
335.5718470 ore serali.
SCOOTER per disabili e non mod. Kometa SI48. Tel. 
349.2622014.
TMAX 500 XP giallo del 2009 con 21.000 km veramente bello 
e ben tenuto. Fossano. Vendo a 4.150 euro non trattabili. Tel. 
338.9803193.
VESPA 90 del 1964 in ottime condizioni, targa non originale 
e documenti in regola, vendo euro 4.000. Tel. 338.9177406.

 
ATTIVITA’ CEDESI/VENDESI
BAR CAFFETTERIA in Venasca, zona centrale, cedesi, 4 ampi 
locali prezzo interessante. Per info: 348.9598279.
BUSCA cedesi avviatissimo bar caffetteria in centro adiacente 
a banche ed uffici, adatto a due persone. Orario giornaliero 
chiuso la domenica. Ristrutturato a nuovo nel 2014. Affitto 
modico. Tel. 329.6478400.
CARROZZERIA avviata cedesi in zona strategica, fronte strada 
con forte passaggio, zona Cuneo. Tel/WhatsApp 340.7544025.
CEDESI negozio di frutta e verdura. Tel. 340.9786113.
CEDESI tabaccheria nei pressi di Saluzzo. Per info chiamare 
il 338.2018532.
COSTIGLIOLE SALUZZO cedesi licenza di rivendita tabacchi. 
Tel. 0175.230907.
MANTA cedesi negozio di Alimentari con rivendita Pane. Lo-
cale, arredamento e attrezzature pari al nuovo, basse spese 
di gestione, di facile accesso e ampio parcheggio gratuito. Ot-
timo giro d’affari documentabile. Tel. 339.4060000 ore serali.
MANTA cedesi chiosco-bar in centro. Tel. 335.7155852.
PIZZERIA vicinanze Saluzzese, gerenza a livello famigliare. 
Tel. 338.4154470.
SALUZZO, cedesi ,causa motivi di famiglia, interessante 
attività di bar, caffetteria, vendita prodotti alimentari e ar-
ticoli regalo. Locale di 120 mq e  dehor esterno. Ristruttu-
rato nel 2015. Affitto basso. Prezzo molto vantaggioso. Tel. 
335.5277968.

IMMOBILI
ANDORA (SV) affittasi settimanalmente o a quindicine, bi-
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locale 400 mt dal mare, 4/5 posti letto, mesi maggio, giu-
gno, settembre, anche weekend. Invio foto in privato. Tel. 
338.4321158.
ALPI MARITTIME splendida casetta indipendente situata nel 
Parco, a 18 km da Cuneo, completa di tutti i confort, parcheg-
gio privato nel cortile. La zona è tranquilla e comoda ai nego-
zi. Affitto settimanalmente oppure nei weekend in qualsiasi 
periodo dell’anno. Tel. 335.5425946.
BERNEZZO in zona centrale vendesi piccola porzione di casa 
su due piani di 50 mq completamente da ristrutturare. Richie-
sta euro 18.000. Tel. 393.1137307.
BORGHETTO S. SPIRITO monolocale 4 posti letto con tv e 
lavatrice, appena ristrutturato, vicino al mare. Affittasi setti-
mana o quindicina da febbraio a settembre. Tel. 347.2200645.
BORGHETTO S. SPIRITO affittasi ampio monolocale appena 
ristrutturato 4 posti letto tv lavatrice vicino al mare per mesi 
invernali anche brevi periodi. Tel. 328.5562661.
BORGHETTO S.S. (SV) trilocale totalmente ristrutturato con 
posto auto, posizione centrale a 150 mt. Dal mare, vendo. Tel. 
347.2976016.
BOVES affittasi alloggio ammobiliato piano terra con giardino. 
Tel. 0171.387220.
BROSSASCO affittasi alloggio composto da cucina, salotto, 2 
camere, bagno e ripostiglio. Garage e possibilità di orto. Ri-
scaldamento autonomo. Tel. 349.2694382.
BROSSASCO Val Varaita affittasi alloggio arredato con riscal-
damento autonomo composto da cucina, camera, bagno, ri-
postiglio. Volendo disponibile anche il garage. Ottimo prezzo. 
Tel. 340.0932296.
BUSCA appartamento di ampie metrature di quattro locali 

ed un bagno; due cantine, due locali sottotetto, due garage e 
appezzamento d’orto. COMPLETAMENTE ARREDATO. C.E. F. 
vendo a euro 98.000.  Tel. 0171.946054.
BUSCA a pochi passi dal centro appartamento di recente 
costruzione di due locali con bagno. Cantina. Possibilità di 
garage. Parzialmente arredato. C. E. D vendo a euro 105.000. 
Tel. 0171.946054.
BUSCA casa indipendente in lotto di terreno completamente 
recintato con altro fabbricato ad uso magazzino e tettoia. Ot-
tima esposizione. Possibilità di terreno agricolo. C.E. F. vendo 
a euro 250.000.  Tel. 0171.946054.
BUSCA villa unifamiliare indipendente su unico livello con 
ampio giardino e cortile di proprietà. A pochissimi passi dal 
centro storico e con possibilità di più unità abitative. C.E. F. 
vendo a euro 255.000.  Tel. 0171.946054.
BUSCA affittasi a soli referenziati appartamento con soggior-
no living e cucina, 2 camere da letto, 2 bagni, garage e ter-
razzo. Per info telefonare dopo le 18 al numero 349.2236620.
BUSCA affittasi in zona centrale, Corso Giovanni XXIII, allog-
gio al terzo piano. Per informazioni contattare il 339.7814930.
BUSCA affittasi bellissima mansarda ammobiliata, con cuci-
na, camera, salotto, bagno, sgabuzzino, solo referenziati. Tel. 
339.3160721.
BUSCA affitto mansarda ammobiliata a solo referenziati, 
composta da entrata, cucina, camera, salotto, bagno con va-
sca e doccia, sgabuzzini. Tel. 335.8200761.
CAMPOMARINO LIDO (CB - Molise), vicino Termoli, affittasi 
appartamento a 10 minuti a piedi dal mare, 4 posti letto, tv, 
lavatrice, climatizzato, posto auto recintato, ombrellone e 2 
sdraio. Da aprile a settembre a partire da euro 200 a settima-



na. C.e. G ipe 160. Tel. 340.7753345.
CAMPOMARINO LIDO (CB - Molise) affittasi grazioso bilocale 
situato al secondo piano di una palazzina dotata di ascensore, 
in posizione centralissima, vicino al mare e a pochi metri dal 
supermercato, farmacia e mercato ortofrutticolo. L’apparta-
mento è ideale per 4 persone ed è dotato di tutti i comfort: 
TV, lavatrice, aria condizionata, ombrellone e sdraio per chi 
volesse andare alla spiaggia libera. Possibilità di parcheggio 
auto in un piazzale pubblico adiacente, cert. energ. C. Tel. 
328.7348210.
CARMAGNOLA affittasi appartamento in centro storico co-
modo ai servizi, composto da soggiorno, angolo cottura, una 
camera da letto, due ripostigli, bagno e ampio ingresso per 
1/2 persone. Solo italiani e solo referenziati. Tel. 348.5638122.
CASTELDELFINO svendo casa in centro da ristrutturare. Per 
informazioni 377.4923667.
CASTELDELFINO vendo o affitto locali uso magazzini e nego-
zio e forno a legna. Per informazioni 377.4923667.
CAVOUR, casa appena fuori dal paese. Soleggiata, possi-
bilità 2 alloggi, ampio giardino. Vendo a euro 140.000. Tel. 
388.7887256.
CERCO in affitto una baita vicinanze Boves anche piccola da 
spendere massimo 250 euro al mese. Tel. 371.1951573.
CERIALE affittasi alloggio al 1° piano con 4 posti letto, posto 
auto, piscina condominiale. Comodo al mare con 5 minuti a 
piedi. Tel. 340.6115923 dopo le ore 15.
COSTA AZZURRA JUAN LES PINS affitto, brevi / lunghi pe-
riodi, appartamento 4 posti letto, grande terrazzo vista mare, 
dotato di lavatrice, TV italiana, locale biciclette, in prestigioso 
residence con parco piscina, tennis, vicino al mare e tutti i ne-
gozi. Tel. 338.1336695.
COSTIGLIOLE SALUZZO privato vende struttura con nr. 3 
appartamenti e locale ristorante e pizzeria. Vero affare. Tel. 
338.4154470.
COSTIGLIOLE SALUZZO vendesi casa indipendente su due 
piani adiacente al borgo medievale , panorama incantevo-
le. Mq 130 circa. Cantina, garage e giardino privato. Euro 
130.000. Tel. 393.1137307.
CUNEO centro affittasi trilocale composto da ingresso, due 
camere e bagno. Cantina e garage. Tel. 393.1137307.
CUNEO grande monolocale mansardato molto bello e lumi-
noso a 900 metri dal centro storico, completo di tutti i servizi 
essenziali, affittasi mensilmente, anche per brevi periodi, set-
timanalmente o nei weekend. Tel. 329.4124259.
CUNEO alloggio mansardato in Cuneo, zona Cerialdo, adatta 
a due persone, no spese condominiali, per visione foto con-
tattatemi, possibilità di box auto . Affitto a referenziati. Tel. 
366.1702813.
DIANO MARINA affitto bilocale mensilmente o settimanal-
mente. Tel. 340.7261984.
DOGLIANI in località Valdiba, vendo casa composta da due 
alloggi con cascina e terenno. Tel. 338.1112019.
DRONERO alloggio composto da cucina, 3 camere, bagno 
e cantina. In condominio vendo euro 60.000. Tel. ore pasti 
338.3584278.
GARAGE vendesi a Fossano in via Lagnasco. Zona residenzia-
le molto tranquilla. Posti auto 1. Prezzo 20.000. Disponibile 
dal 1 agosto 2018. Tel. 333.6803729.
GENOLA affitto alloggio semiarredato composto di due stanze 
da letto, cucina, sala ripostiglio bagno e autorimessa. No spe-
se condominiali. Ore serali. Tel. 340.7940066.

IL FARO 27



IL FARO28



GENOLA villetta libera su tre lati. Disposta su 4 livelli. Primo 
piano zona living cucina, soggiorno e bagno. Secondo livello 2 
camere da letto con bagno. Terzo e quarto livello 2 mansarde 
calpestabili. Garage, taverna, lavanderia e giardino. Riscal-
damento autonomo. Vendo a euro 280.000. Tel. 338.7337708.
LAGNASCO vendesi appartamento nuovo, in stabile centrale 
e recente. Composto di cucina soggiorno due camere, bagno, 
disimpegno ecc. Balcone, garage e cantina. Privato vende. 
Prezzo interessante. Tel. 339.2583545.
LATTE, a 10 km da Montecarlo, vendesi grande bilocale vista 
mare con box auto. Tel. 393.493154910.
LIMONE PIEMONTE affare, vendo appartamento 60 mq com-
posto da ingresso, due camere, cucina, bagno. Ristrutturato, 
centralissimo e con posto auto. Tel. 335.6182071 ore serali.
LIMONE PIEMONTE affitto in qualsiasi periodo alloggio sito 
sulle piste del campo maneggio, direttamente sugli impianti 
sciistici, splendida posizione. Tel. 329.7948421.
MANTA, piccolo appartamento ristrutturato composto da sa-
lotto, cucina, camera, bagno, cantina, posto auto, termoauto-
nomo, 2 balconi, affitto a euro 380. Tel. 339.3160885.
MANTA privato vende terreno recintato con tettoia, con per-
messo approvato per chiudere 20mq con 1450 mq di terreno. 
Tel 347.9458603.
MANTA privato vende trilocale ristrutturato in bella zona re-
sidenziale, con garage doppio, balcone, terrazzo, Vendo euro 
119.000. Tel. 329.7442619.
MANTA vendo appartamento in via Paolo Borsellino 1/A, si-
tuato al piano terra, composto da salotto, cucina, due camere, 
un bagno, due balconi, di cui uno 4x4, cantina e garage. Tel. 
340.2913265.

MELLE a 1 km dal paese sulla provinciale affitto alloggi 1 o 2 
camere con cortile privato e recintato. Tel. 388.0489996 ore 
serali.
MENTON affittasi alloggio fronte mare ben arredato a due 
passi dal casinò e giardini Bioves. Tel. 340.7854904.
MENTONE affittasi alloggio fronte mare comodo a tutto. A po-
chi passi dal casinò e giardini Bioves. Finemente arredato con 
garage. Tel. 335.6912965.
MENTONE affittasi bellissimo appartamento in zona Casinò. 
Tel. 348.0969540.
MENTONE in palazzina d’epoca, affittasi bilocale, vicinanze 
rue pietonne e mare, giardino privato attrezzato per man-
giare all’esterno, parcheggio pubblico, possibilità di ospitare 
piccoli animali, ricovero biciclette, massima tranquillità. Tel. 
349.6398677.
MENTON Affitto settimanalmente e mensilmente grazioso 
appartamento in pieno centro. 50 metri dal mare e dal casinò. 
4 posti letto. Settimo piano con ascensore. Terrazza panora-
mica con vista mare e giardini Bioves sottostanti. Finemente 
arredato. Tel. 329.4497541.
MOLISE, Campomarino lido vicino Termoli affittasi apparta-
mento a 10 minuti a piedi dal mare, 4 posti letto, tv, lavatrice, 
climatizzato, posto auto recintato, ombrellone e 2 sdraio. 
Disponibile da maggio a settembre a partire da 200 euro a 
settimana, categoria energetica G ipe 160. Tel. 340.7753345.
SARETTO S PIETRO MONTEROSSO parte di casa arredata, 
costituita da cucina, salottino a piano terra e camera, bagno e 
ripostiglio al piano superiore con soffitto in travi legno. Canti-
na. Vendo a euro 10.000 trattabili. Tel. 349.4773952.
MONTEROSSO GRANA, Frazione Istiria; nel parco fluviale del-
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la Valle-Grana all’uscita di Monterosso, in un ambito di verde 
lussureggiante, tranquillo e molto soleggiato, proponiamo 
un’occasione immobiliare davvero interessante. Si tratta di 
un complesso di immobili urbani abitativi, sistemati a corte 
interna con area verde tutta recintata. Sono comprese quattro 
unità abitative, spazi accessori e pertinenze, il tutto in buone 
condizioni di manutenzione. È posto in adiacenza alla strada 
comunale che attraversa la frazione. La città si trova a 25km 
di Cuneo, 50km di Limone e a 2.30 ore di Nizza (Francia). Un 
appartamento di 48mq con una grande stanza principale 
e un bagno. Sopra, al primo piano, un appartamento di 48 
mq composto da un ingresso, cucina, bagno e due camere. 
Sempre al primo piano un bilocale di 32 mq. All’esterno un 
garage di 15 m. Il terreno circostante è delimitato. Tel. +33 
493.241437 - +33 618.139292.
PAESANA privato vende rustico indipendente su 2 piani mq 60 
con terreno annesso da ristrutturare. Su strada Pian Munè a 2 
km dal paese. Tel. 347.0434830.
PIASCO affitto bilocale con angolo cottura completamente ar-
redato balcone cantina garage in condominio tranquillo primo 
piano. Tel. 338.3943085.
PIASCO vendesi villa indipendente contornata da grande 
giardino, si valuta eventuali ritiri in permuta alloggi di recente 
costruzione, prezzo Euro 270.000. Tel. 345.3561623.
PIASCO vendo pezzo di casa, zona S. Antonio, disposta su 
due piani con cucine, soggiorno, cantina, 2 camere, bagno, 
balcone q 90, spazio per garage, riscaldamento metano. Tel. 
329.2279905.
PIASCO Vendita terreno edificabile, per villa indipendente 
1070 mq, prezzo trattabile. Tel. 347.1519293.

REVELLO offro terreno per orto uso gratuito con acqua e le-
tame. Tel. 348.7641335.
REVELLO vendo alloggio in condominio al secondo piano 
composto da entrata, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, 3 
balconi e cantina. Euro 55.000. Tel. 338.3584278.
RIVA LIGURE affittasi bilocale, 4 posti letto, a 50mt dal mare 
e comodo ai servizi. Chiamare ore serali. Tel. 339.3688558.
RIVA LIGURE zona centrale affittasi appartamento nuovo, 
primo piano, ampia e luminosa stanza unica con 4 posti let-
to, con piano cottura, balcone, bagno, adatto a brevi periodi 
o vacanze, 300 mt mare e spiagge, comodissimo ai servizi. 
Tel. 328.3853161.
ROATA CANALE villa singola di grandi dimensioni vendo. Tel. 
331.5783559.
ROBILANTE vendesi alloggio in condominio zona centrale al 
secondo piano. Composto da cucina, soggiorno, 2 camere, 
bagno, disimpegno, cantina, autorimessa. Riscaldamento 
centralizzato. Tel. 333.8486281 ore serali.
ROSSANA casa libera su tre lati sulle colline, costruita anno 
1987 composta da cucina bagno sgabuzzino al piano supe-
riore due camere letto vendo a 35.000 euro. La circondano 
diversi metri di terreno coltivabile. Tel. 331.3039371.
ROSSANA Frazione Madonna delle Grazie affitto anche per 
brevi periodi, graziosa cassetta soleggiata, nel verde, strada 
asfaltata e stufa a legna. Tel. 338.6525555.
ROSSANA vendo appartamento mansardato: ingresso, came-
ra, cucina, bagno, ripostiglio, cantina. Libero, prezzo interes-
sante. Tel. 333.3976141.
SALUZZO a soli 5 km vendo alloggio in cascina composto da 
2 camere 2 bagni, salone, cucina grande, ripostiglio garage. 
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Ottimo prezzo. Tel. 340.8318111.
SALUZZO affittasi studio in posizione centrale. Tel. 
340.2745581.
SALUZZO affittasi vetrina in centro. Tel. 333.4596404.
SALUZZO vendesi vetrina espositiva, in Piazza Cavour, 3. Tel. 
338.1974578.
SALUZZO affitto alloggio arredato con riscaldamento autono-
mo, no spese condominiali. Tel. 327.6551147.
SALUZZO affitto magazzino di 90 mq. Tel. 338.6683486.
SALUZZO cerco bilocale in vendita, termoautonomo, con ga-
rage zona ospedale. Tel. 333.2872171.
SALUZZO metto a disposizione orto con acqua e letame, uso 
gratuito. Tel. 348.7641335.
SALUZZO privato affitta locale commerciale mq 40 comodo al 
centro. Per info 345.3500896.
SALUZZO vendesi Villa a schiera composta da cucina abitabile 
e soggiorno con camino, 3 camere da letto, bagno con vasca 
e doccia, 2 garage, ampia mansarda, giardino privato, terraz-
zo con splendido panorama e ottima esposizione al sole. Tel. 
349.2236620.
SALUZZO vendo box 20 mq di recente costruzione vicino al 
centro, in perfette condizioni a euro 27.500. Tel. 348.2433199.
SALUZZO vendo casa indipendente. Tel. 0175.248377.
SAMPEYRE cerco bilocale arredato con affitto annuale. Tel. 
348.7224121.
SAMPEYRE borgata Villaretto affitto piccolo alloggio soleg-
giato tranquillo, si accettano animali. Tel. 335.5365232 ore 
serali.
SAMPEYRE privato vende in borgata Martino (vicino al cen-
tro), bilocale 2° piano arredato, salotto con cucinino, 1 came-

ra, bagno con doccia, ampio balcone, cantina e posto auto. 
Basse spese condominiali. Euro 35.000. Tel. 334.1593606.
SAMPEYRE vendo alloggio piano terra, cortile in pietra pri-
vato, composto da salotto, cucinino, 2 camere, bagno, sga-
buzzino, garage, cantina, riscaldamento autonomo. Prezzo da 
concordare. Tel. 349.7789377.
SAMPEYRE vendo baita da ristrutturare, altitudine 1.600 mt. 
Prezzo interessante. Tel. 339.2215071.
SAMPEYRE vendo monolocale in posizione centrale, verso 
montagna con garage. Prezzo interessante. Tel. 339.8127010.
SAMPEYRE zona Villar affitto alloggio arredato, soleggiato 
tutto l’anno, composto da cucina, camera, bagno, posto auto. 
Tel. 348.7951970.
SAN BARTOLOMEO affitto bilocale, a 50 metri dal mare, ri-
strutturato con condizionatore. Tel. 339.7922703.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affitto monolocale a 80 mt. dal 
mare al primo piano con ascensore. 25 mq (anche mesi inver-
nali e settimanalmente). Tel. 333.2606057.
SAN CHIAFFREDO BUSCA Vendita appartamenti 65 metri in 
centro. Ottimo affare. Tel. 335.7850885.
SAN LORENZO PEVERAGNO vendo rustico. Tel. 347.2497798.
SANREMO affitto per vacanze brevi o lunghi periodi apparta-
mento arredato con 4 posti letto a pochi passi dal mare. Tel. 
339.3688558.
SANREMO affitto monolocale basso centro storico, cinque 
minuti dal mare, anche settimanalmente. Solo a referenziati 
del cuneese, mesi di luglio e agosto da sabato a sabato. Tel. 
347.4885031.
SANREMO privato vende alloggio, inizio Corso Inglesi, como-
do alle spiagge e alla pista ciclabile. Composto da cucina/
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salotto, bagno, camera matrimoniale, cameretta, posto auto, 
ingresso privato. Completamente arredato. Tel. 348.0593759.
SANREMO, zona limitrofa, affittasi appartamento per vacanze 
, 4° piano con ascensore, composto da cucina, camera, ba-
gno, balcone, vicino mare e spiagge, comodo ai servizi. Tel. 
328.3853161.
SARDEGNA Olbia Porto San Paolo. 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 in via S. Andrea 83/85 affittasi locale commer-
ciale di mq 146 divisibile, libero da subito. Richiesta euro 
1.200 mensili. Tel. 0172.716266.
SAVIGLIANO vendo box auto in zona centrale. Tel. 
347.2920644.
SAVIGLIANO vendo alloggio 100m in zona centrale. Tel. 
347.2920644.
SAVIGLIANO zona centrale, vicinanze Piazza del Popolo, af-
fittasi, appartamento con cucina, soggiorno, due camere, ba-
gno, cantina. Ridotte spese condominiali e di riscaldamento. 
Tel. 328.8496765.
SAVONA affitto monolocale per brevi periodi, uso vacanza. 
Comoda al centro, servizi, circa 3 km dalle spiagge. Solo refe-
renziati. No animali. Tel. 328.6574603.
TARANTASCA affittasi a referenziati alloggio con garage con 
basse spese di gestione. Tel.  333.7745986.

TARANTASCA affitto solo a coppia referenziata alloggio am-
mobiliato composto da cucina, camera, bagno, salone, terraz-
zino, no spese condominiali. Tel. 339.3160721 335.8200761.
TARANTASCA in centro paese appartamento di soggiorno, 
cucinino, due camere, bagno, cantina, garage e posto auto. 
Ottimo stato. C.E. E. vendo a euro 130.000.  Tel. 0171.946054.
TORRE PELLICE vendesi grandi appezzamenti di terreno. Con 
ruderi accatastati, in zona collinare. Tel. 335.7057894
TORINO mansardina elegante, riservata, zona Porta Nuova, 
ristrutturata, arredata, solo per uso pied a terre, no abitazio-
ne, no cucina, classe energetica D @ IPE 65 kwh/mq, affitto a 
euro 220 mensili. Tel. 335.7286495.
VALLE VARAITA trilocale arredato, soggiorno cucina e 2 ca-
mere da letto, riscaldamento autonomo, no spese condomi-
niali, centro paese, comodo ai negozi e mezzi pubblici. Affitto 
a Referenziati per annuale o brevi periodi. Tel. 340.2702626.
VALLE VARAITA privato vende graziosa baita, parzialmente 
da ristrutturare, in borgata soleggiatissima, raggiungibile tut-
to l’anno, adatta per due max tre persone. Tel. 335.8039098.
VARISELLA, VALLI DI LANZO (TO) privato vende terreno in 
zona artigianale in di circa 2000 metri quadrati in due lotti. 
Possibilità acqua, luce e gas, adiacente strada principale. Tel. 
338.8987034.
VENASCA vendo o affitto locali uso negozio, 2 magazzini, for-
no a legna. Per informazioni telefonare al 377.4923667.         

VENASCA vendo terreno edificabile di circa 5000 mq di super-
ficie. Prezzo interessante. Tel. 351.5786092.
VENTIMIGLIA (IM) Frazione S. Antonio Latte, affittasi casa va-
canze recentissima costruzione mesi Maggio, Giugno, Luglio, 



IL FARO38



IL FARO 39

Agosto. Tranquillità, splendida vista, 4 posti letto, a 2 km dal 
mare. Tel. 333.2831930 / 346.0916747.
VERZUOLO affitto garage in Via Canalassa. Tel. 389.4846030.
VERZUOLO Affitto posto mercatale alimentare martedì. Tel. 
338.9009870.
VERZUOLO centro vendo o affitto alloggio al primo piano con 
ascensore, composto da ingresso, cucina abitabile, soggior-
no, 2 camere da letto, bagno, lavanderia, ampio terrazzo, 
cantina e garage. Riscaldamento centralizzato con valvole 
termostatiche. Tel. 333.6846591.
VERZUOLO vendesi alloggio 100 mq in via Cima. Ampio in-
gresso, cucina, sala, camera, bagno, ripostiglio, piccolo ter-
razzo. Cantina e garage. Riscaldamento autonomo. Prezzo 
interessante. Tel. 380.1720830 dalle 19 alle 21.
VERZUOLO vendesi appartamento al secondo piano compo-
sto da ingresso, salone, cucina abitabile, due camere e bagno. 
Cantina e garage. Tel. 393.1137307.
VERZUOLO zona collinare, vendesi/affittasi terreno, circa 2 
giornate. Tel. 348.0593759.
VILLAFRANCA PIEMONTE privato vende casa indipendente 
parzialmente da ristrutturare di 150 mq a euro 100.000. Tel. 
348.3807786.
VILLAR S. COSTANZO vendesi 3 giornate di bosco misto (ca-
stagno selvatico e latifoglie) confinante con strada comunale. 
Tel. 329.9087255.
VILLAR S. COSTANZO vendo rustico da ristrutturare immerso 
nel verde nelle vicinanze del parco naturalistico dei Ciciu. Tel. 
333.1024513.
 
LAVORO CERCO/OFFRO

25ENNE cerca lavoro qualsiasi, urgentemente, in consegui-
mento patente B. Tel. 345.7655115.
ACCORDATORE cerca lavoro. Tel. ore pasti 333.3468142.
AIUTO COMPITI, studentessa di 21 anni offre disponibilità per 
aiuto compiti estivi a bambini delle elementari. Zona Verzuo-
lo. Tel. 346.4318326.
ALLENATORE CALCIO Tecnico UEFA B impartisce lezioni 
tecnico-tattiche per il miglioramento dei giovani calciatori. 
Tel. 333.4596404.
AZIENDA PRODUTTRICE di sistemi innovativi ricerca, previo 
corso di qualificazione, figure da inserire nel proprio organico 
commerciale. Offresi piano compensi di sicuro interesse, in-
viare curriculum a info@acquasana.com oppure telefonare al 
numero 392.9736526.
AUTISTA patente c.e cqc patentino patentino ragno e scarra-
bili cerca seria ditta. Tel. 388.771799.
AUTISTA PRIVATO, commissioni in genere, servizio solo a 
persone femminili, non uomini, massima serietà e discrezio-
ne. Tel. 333.8617583.
BADANTE DIURNA signora 44 enne referenziata ottima cuo-
ca cucina italiana con nozioni infermieristiche con esperienza 
decennale assistenza anziani cerca lavoro. Tel. 347.0551924 
ore pasti.
BADANTE uomo signore 52enne referenziato con esperienza 
ventennale assistenza anziani cerca lavoro fisso. Gradito vitto 
e alloggio. Tel. 347.8059496 ore pasti.
BRACCIANTE AGRICOLO, signore 52enne serio e volenteroso 
cerca lavoro presso coop. agricola, AZ agricola, o privati. Gra-
dito vitto e alloggio. Tel. 347.8059496, ore pasti.
CERCO cantante a cui piaccia cantare, con bella voce e stru-
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mentista, che ami suonare. Tel. ore pasti 333.3468142.
CERCO lavoro al sabato. Tel. 333.3468142.
CERCO lavoro assistenza anziani, baby sitter, azienda agrico-
la, pulizie in cuneo e dintorni. Tel. 320.2821498.
CERCO lavoro serio zona saluzzo. Tel. 377.0874863.
CERCASI pensionato o appassionato della vita in campa-
gna, per gestire orto e animali da cortile. Zona Saluzzo. Tel. 
333.6183409.
CERCO lavoro come badante, domestica a ore, sono molto 
volenterosa e sbrigativa. Per chi fosse interessata mi contatti 
al 338.9841003.
CERCO lavoro come lavapiatti,cameriera , collaboratrice do-
mestica Savigliano. Tel. 389.9383077.
CERCO lavoro come promoter nei supermercati nella zona 
Cuneo, o volantinaggio. Tel. 349.5918115.
CERCO lavoro da panettiere (ex panettiere in pensione) o altri 
lavori manuali di notte o giornaliero. Tel. 347.9773447.
CERCO lavoro come baby sitter o per pulizie a tempo part-
time o full-time, automunita. No maleducati e perditempo. 
Tel. 331.1458318.
CERCO lavoro, come aiuto o compagnia persone, anziane a 
domicilio, oppure nelle case di riposo. Non sono automunita  
ma mi sposto in bus oppure in treno. Sono di Borgo San Dal-
mazzo. Tel. 331.3532601.
CERCO lavoro zona Borgo San Dalmazzo come babysitter, 
pulizie, dog sitter, stirare, lavapiatti. Non automunita. Max 
serietà. Tel. 371.1351794.
CERCO piccoli lavori da svolgere. Tel. 340.5801839.
CERCO ragazzo o ragazza per attivita di parrucchiere uomo e 
donna, Paesana. Tel. 328.5562661.

DITTA DI BUSCA H2 Service cerca personale da inserire 
nell’area tecnica con competenza idraulica/elettrica. Per info 
324.6004248.
DITTA di impianti di allarme, cerca un tecnico installatore con 
esperienza nel settore di antifurti e videosorveglianza IP. In-
viare curriculum a info@electronicscuneo.com.
DOCENTE di Ruolo con ventennale esperienza impartisce Le-
zioni private di Latino, Italiano, Storia. Revisioni tesi di laurea. 
Per studenti di scuola media, superiore o università, Latino, 
Italiano, Storia, non saranno più un problema. Per quanti in-
vece lo volessero è possibile ottenere la revisione, correzione, 
aiuto per la stesura della tesi di Laurea. Le lezioni si svolge-
ranno presso sede in Savigliano. Tel. 347.8141892.
DOCENTE Laureata in Matematica impartisce ripetizioni per 
studenti di scuola media e superiore. Le lezioni si svolgeran-
no presso sede Bra (CN). Tel.347.8141892.
DOGSITTER Vai in vacanza? Hai impegni? Non sai a chi af-
fidare il tuo fedele amico a 4 zampe? Ora puoi, sulla collina 
saluzzese immerso nel verde esiste il posto ideale. Tel. 
340.0775834.
ESEGUO piccoli sgomberi garage, alloggi, cantine. Tel. 
333.8617583.
LAUREANDA impartisce ripetizioni di Matematica, Italiano 
e Storia, Economia aziendale, Lingue. Zona Saluzzo. Tel. 
346.097476.
LAUREATA in inglese impartisce a Saluzzo lezioni di lingua 
italiana, inglese, francese e tedesca. fornisce supporto per lo 
svolgimento dei compiti, per il metodo di studio, per la stesu-
ra e la correzione di tesi di laurea. esegue traduzioni. prezzi 
interessanti. Tel. 333.3183955.
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LAVAPIATTI signore 52enne referenziato con esperienza cer-
ca lavoro. Gradito vitto e alloggio. Tel. 347.8059496 ore pasti.
LAVORO signora italiana cerca lavoro come babysitter o puli-
zia in Genola. Tel. 349.2200375.
LAVORI DI IDRAULICA ed in edilizia a cifre altamente invitanti. 
Tel. 342.8023437.
LAVORI EDILI ed idraulici a cifre invitanti. Tel. 0175.576326.
NIMS Spa, concessionaria Lavazza, settore famiglia e piccola 
impresa, cerca dinamici e motivati ambosessi part time e full 
time anche prima esperienza per iniziativa promo pubblicita-
ria prodotti Lavazza in zona provincia Cuneo e Torino. Bonus 
pubblicità, ampie possibilità di carriera e sistema retributivo 
altamente incentivante. Per info e colloquio. 329.9150021. Sig. 
Rolando.
OSS cerca lavoro come assistenza notturna nella zona del 
Saluzzese.  Tel. 347.0787730.
RAGAZZA 21enne disponibile per aiuto compiti e babysitter. 
Offro ripetizioni e traduzioni di inglese, francese e tedesco. 
Per info 331.7153747.
RAGAZZA 22enne disponibile per piccole traduzioni in ingle-
se, francese, spagnolo. Ripetizioni e corsi base di inglese e 
francese al sabato. Tel. 331.7153747.
RAGAZZA 29enne svolge lavoro da dog sitter cani, gatti, 
animali esotici ecc.. Pensione casalinga al mio domicilio. 
Soggiorni, lunghi, brevi, o qualche ora. Abito in una casa 
grande con cortile recintato. Ho tre cagnoline di taglia pic-
cola, sono calme e vanno d’accordo con gli altri animali. Tel. 
320.8288893.
RAGAZZA del Camerun da 10 anni in Italia, automunita, con 
capacità si offre come badante o pulizia. Tel. 351.1464907.
RAGAZZA di 18 anni cerca lavoro come babysitter o come 
cameriera con esperienza in ristoranti e pizzeria. Tel. 
388.2406834.
RAGAZZA italiana di 28 anni cerca lavoro come baby sitter o 
pulizie purché serio. Automunita. Preferibilmente tra Bagno-
lo Bibiana e Pinerolo. Tel. 349.6505311.
RAGAZZA italiana di 32 anni offresi per ripetizioni e aiuto 
compiti, scuole elementari, medie e biennio superiori, zona 
Mondovì. Massima serietà e disponibilità. Tel. 366.7474775.
RAGAZZA laureata in educazione professionale si rende di-
sponibile per aiuto compiti per bambini delle elementari e 
ragazzi delle medie, baby sitter. Se interessati contattare il n. 
349.7594366. No perditempo.
RAGAZZA laureata offresi per aiuto studio in tutte le materie 
(tranne matematica e/o lingue) per ragazzi delle superiori. 
Orari concordabili. Contattabile anche via sms e whatsapp. 
Tel. 340.6592147.
RAGAZZA russa insegna lingua russa, anche a distanza tra-
mite internet (Skype). Zona Marene. Tel. 331.5423643.
RAGAZZO 32enne, straniero, cerca lavoro come autista, pa-
tente C + CQC. Oppure come operatore elettrico, neo perito, 
qualifica + diploma. Tel. 339.4655725.
RAGAZZO piemontese effettua piccoli traslochi o sgomberi 
garage e alloggi. Tel. 339.2583545.
SGOMBERO casa cantine solai ecc. effettuo traslochi e lavori 
di giardinaggio, più tinteggiature, recupero materiali ferrosi. 
Tel. 334.7445620.
SI ESEGUONO sgomberi locali in genere, inoltre si cercano 
motocoltivatori, motorini 50 cc anche in pessime condizioni. 
Si prega di scrivere a antiquariappassionat@libero.it.
SIGNORA italiana 44 enne cerco lavoro serio, come badan-
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te, baby sitter, domestica o donna per le pulizie. Lo cerco in 
Carmagnola, Cavalermaggiore, Racconigi, o Savigliano. Te. 
389.1589528 ora pranzo.
SIGNORA 50 anni saluzzese cerca lavoro come baby sitter, 
stirare o fare compagnia a signore anziane e fare lavori in 
casa. (no patente). Chiamare ore pasti al n 329.7278221. (no 
perditempo)
SIGNORA con anni di esperienza nell’assistenza di anziani e 
disabili cerca lavoro come badante. Tel. 327.4482966.
SIGNORA CUNEESE cerca lavoro come collaboratrice do-
mestica in cuneo città, Madonna dell’olmo, Roata rossi. Tel. 
333.7222026.
SIGNORA di Busca offresi per qualsiasi tipo di lavoro, purché 
serio, al proprio domicilio. Tel. 334.2564028.
SIGNORA di Busca esegue piccole riparazioni di sartoria e 
aiuto stiro al proprio domicilio. Tel. 368.7055800.
SIGNORA italiana automunita cerca lavoro come badante op-
pure assistenza malati. Zona Saluzzo, Manta, Verzuolo. Tel. 
346.9433447.
SIGNORA piemontese cerco lavoro da assistenza anziani e di-
sabili con esperienza di 10 anni disponibilità notturna oppure 
diurna o a ore. Automunita, onesta, paziente, prezzo da con-
cordare. Zone Saluzzo, Verzuolo, Manta, Busca, Brondello, 
Piasco, Pagno e dintorni. Tel. 329.3303229 No SMS.
SIGNORA Saluzzese cerca lavoro part-time, stiro, pulizie, as-
sistenza. Automunita. Serietà. Referenziata. No perditempo. 
Tel. 328.6574603.
SIGNORA referenziata, con esperienza in proprio in attività 
alimentare banconista o stiro in lavanderia, cerca lavoro. Tel. 
366.5638520.
SIGNORA referenziata, con esperienza nel settore, cer-
ca lavoro come badante, assistenza anziani, disabili.Tel. 
345.8805140.
SIGNORE 50enne cerca lavoro come magazziniere carrel-
lista, fattorino, operatore ecologico, autista pat. B per com-
missioni di vario genere. Anche part-time. No vendita. Tel. 
333.8617583.
SIGNORE cerca lavoro come magazziniere carrellista fattori-
no autista patente B per cominsigni vario genere offro mas-
sima serieta svuoto anche garage e cantine e appartamenti 
svolgo filmati video per cerimonie manifestazioni per ulteriori 
informazioni. Tel. 333.8617583.
STUDENTE UNIVERSITARIO offre ripetizioni e aiuto compiti 
per ragazzi delle scuole elementari, medie, superiori, in zona 
Saluzzo. Prezzi modesti. Per maggiori informazioni (anche 
via Whatsapp e Telegram) contattare il numero 3452675215.
STUDENTESSA di Lingue e Letterature Moderne Magistrale, 
offre ripetizioni di tedesco e inglese per ragazzi/e di elemen-
tari, medie e superiori in Saluzzo. Massima serietà, prezzi 
modici. Per maggiori informazioni (anche whatsapp e tele-
gram) 345.5800544.
SVUOTO CASE, solai, cantine a modico prezzo o in cambio 
della merce per mercatini. Zona Valle Po e limitrofi. Tel. 
340.2709014.
SVUOTO gratuitamente cantine, garage, solai e appartamenti, 
in cambio della merce. Tel. 324.6868168.
SUPPLENTE laureato in inglese, francese e tedesco. Offre 
ripetizioni e aiuto compiti per ragazzi della scuola elementa-
re, media e superiore di italiano, inglese, francese e tedesco. 
Automunito. Disponibile anche a domicilio. Zona Barge e din-
torni. Tel. 345.9153433.

UOMO 55enne cerca lavoro come autista personale e accom-
pagnatore. Tel. 388.1016227.
VIDEOAMATORE si offre per matrimoni cerimonie in genere 
cerco una promoter femminile anche prima esperienza, mas-
sima serietà. Tel 333.8617583.

INCONTRI
60ENNE serio e dolce, giovanile cerca compagna per amicizia 
e futuro insieme. Massima serietà.  Tel 327.0486999.
65enne cerca compagna per amicizia e futuro insieme. Mas-
sima serietà. Tel. 327.1698200.
DONNA 31 anni, serena, solare, allegra, molto carina e dolce, 
cerca uomo maturo , tranquillo, sincero e onesto per relazio-
ne e convivenza. Tel. 004.073.3870108.
DONNA cerca amiche serie, equilibrate, sani principi morali, 
scopo amicizia, esclusi altri fini. No uomini. Telefonate solo 
se veramente interessate. Chiedo e offro max serietà. Tel. 
331.7417885.
DONNA sessantenne cerca amicizie zona Saluzzo per tra-
scorrere in compagnia tempo libero - no perditempo. Tel. 
333.2725438.
MAURO 50enne divorziato, cerca ragazza seria, sincera, one-
sta che creda ancora nell’amore vero per una seria amicizia, 
eventuale futuro insieme, anche donne straniere. Chiamare 
se interessate. Tel. 333.8617583.
MICHELE 50enne, conoscerebbe donna per amicizia e fre-
quentazione, no agenzie. Tel. 334.8732079.
UOMO cerca donna nei dintorni  di Cuneo, divorziato e non 
cerca avventure. Ha 56 anni ed è un amante degli animali. Tel. 
338.1999325.
UOMO cerca donna per amicizia sincera. Tel. 334.3035990.
 
VARIE
ABBIGLIAMENTO ragazzo/a 9/11 invernale. Tel. 320.6490675.
ACCENDINO Zippo serie Wild West 1992 con scatola, vendo 
euro 25. Tel. 389.5012355.
ACQUISTO banchi da falegname, bauli, bilance, piccoli mobili 
rustici, scale di legno da frutteti ecc. - Tel. 329.4317660. 
ALOE VERA privato vende piantine in vaso di diverse dimen-
sioni. Tel. 340.1243386.
ALTALENA per bambini da giardino. Tel. 338.1658594.
ANTICA MACCHINA gira e rastrella fieno in ferro, anni 50/60, 
trainata prima dal cavallo e in seguito dal trattore. Ogget-
to contadino vintage. Vendo a euro 100. Zona Revello. Tel. 
0175.75457.
ANTICO ORGANETTO 4 toni vendo perfettamente funzionante 
a 300 euro. Tel. 339.2583545.
ANTINEVE 4 montate 175.65r14 e 4 antineve 165r14 montate 
vendo. Tel. 339.5714617.
APPLIQUE da parete per esterno a lampioncino 6 unità. Come 
nuove. Vendo euro 50.  Tel. 346.3746934.
ARATRO 90 GRADI molto robusto, ben tenuto e in buono stato. 
Adatto anche come elemento decorativo ornamentale. Ven-
do per cessata attività Verzuolo. Prezzo da concordare. Tel. 
0175.87004.
ARATRO per trattore 45-55 CV a euro 200, ruote di carro 
agricolo, pannelli di gabbie per mais, piante di limoni grandi 
in piena produzione. Vendo in Caraglio. Tel. 0171.618993 ore 
pasti.
ARATRO da frutteto con due vomeri, spostabile di 180 gradi, 
comprese due punte (mazze) nuove di ricambio. Costruttore 
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Rinaudo Falicetto. Attrezzo robusto e in perfette condizio-
ni, vendo per cessata attività. Prezzo da concordare. Tel. 
334.8101559.
ARATRO per cingolo da 30 cavalli in su con 3 vomeri piccoli per 
vigne e frutteti. Vendo a euro 200 trattabili. Tel. 348.3443146.
ARMADIO anni 50 in legno massello vendo euro 50. Tel. 
346.3746934.
ARMADIO quasi nuovo a 4 ante colore viola chiaro + 2 cassetti 
color prugna, vendo a soli 100 euro. Tel. 331.2667766.
ARMONICA a bocca Hohner de Luxe cromatica firmata Len-
non 1977, cambio con registratore VHS. Tel. 0172.22749.
ARREDAMENTO per negozio bellissimo o tavernetta compo-
sto da due scaffalature + due scalette costruito con legno anti-
co. Misure: m 2,38 x h 2 m. cadauno. Vendo. Tel. 338.7008834.
ARREDAMENTO tutto in pino comprensivo di salone, camera 
letto, cameretta bambino vendo anche separatamente. Tel. 
349.6057663.
ARREDAMENTO VENDO: camera da letto, soggiorno, divano, 
poltrona. Tutto in ottimo stato, prezzo conveniente causa tra-
sferimento. Tel. 349.4307975.
ASPIRA BRICIOLE da pavimento a batteria ricaricabile, Co-
lombina DeLonghi perfetta. 6 mesi di vita. Vendo a 45 euro. 
Tel. 340.2945140.
ASPIRAPOLVERE a traino Bosch Parquet Pro usata e funzio-
nante Tel. 345.2990514.
AUTORADIO vendo a euro 20. Tel. 348.8135499 ore pasti.
AUTORADIO JVC con frontalino estraibile - lettore CD mp3, 
vendo causa cambio automobile a euro 30. Tel. 348.8429156.
BANCO per negozio con cella frigo cm. 250 x 75 x 100 H vendo 
a euro 300. Tel. 335.7281178.

BARRE PORTATUTTO originali Opel per Astra e Zafira vendo a 
manta. Tel. 0175.85632.
BASI KARAOKE aggiornatissime. Oltre 140.000, per Tastiere 
o Computer uso professionale o domestico. Vendo a 60 Euro. 
Tel. 340.7365074.
BAULETTO GRANDE Prima Classe, vendo prezzo trattabile. 
Tel. 333.9914444.
BELLISSIMA CUCCIOLATA, Yorkshire, genitori di proprietà e 
visibili, sverminati e primo vaccino, libretto sanitario e micro-
chip. Per maggiori informazioni tel. 392.7101517.
BICI per ragazza 10/14 anni con cambio, colore rosa/lilla, 
come nuova, vendo a euro 50. Tel 320.0816821.
BICI ruota da 24 colore rossa e gialla ammortizzata buone 
condizioni posso mandare foto su WhatsApp, 50 euro non 
trattabili. Paola 328.1179277.
BICICLETTA da ragazzo da 24 pollici, in buone condizioni, 
vendo per inutilizzo. Tel. 366.4085983.
BICICLETTA da uomo come nuova costruita artigianalmente. 
Vendo a euro 65. Tel. 335.6535490.
BICICLETTA MTB usata funzionante colore giallo al prezzo di 
50 euro. Tel. 348.7423797.
BICICLETTE da bambino, uomo e donna tutte revisionate ven-
desi da 30 euro in su. Roccavione. Tel. 338.1999325.
BICICLETTE da donna n.3 vendo in buono stato, prezzo da 
concordare dopo visione. Tel. 347.4885031.
BICICLETTE rotte e brutte da buttare cerco in regalo per ri-
cambi nei dintorni di Cuneo. Tel. 338.1999325.
BOILER a gas in perfette condizioni (Vaillant), vendo a euro 
200. Tel. 347.2683045.
BORSA Bauletto Calvin Klein in vernice colore beige. Buono 
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stato vendo 25 euro. Tel. 346.5815814.
BORSA Pinko Bag in velluto a costine nera con brillantini. In 
buono stato. Vendo 20 euro. Tel. 346.5815814.
BORSA SERBATOIO GIVI e borsa portafoglio serbatoio/tracol-
la GIVI adattabile a tutte le moto mai montata,vendo causa 
errato acquisto, tutto a euro 99. Tel. 366.4777774.
BOTTIGLIE DI VINO e Liquore (Italia - Austria - ex Repubbli-
ca Jugoslavia - Ungheria), circa 60 bottiglie, vendo in blocco 
a collezionista a euro 0,35. A richiesta trasmetto elenco per 
informazione. Tel. 348.7347210.
BOTTIGLIE n. 100 scure per vino vendo a euro 0.20 cadauna 
non divisibili. Tel. 340.4238825.
BOTTIGLIONI 2 litri per vino, con relative macchinette di chiu-
sura.  Vendo a prezzo regalo. Tel. 346.1819105.
BULL BAR daihatsu paraurti anteriore terios nuovo, vendo a 
euro 250. Tel. 335.7546460.
BUFFET degli anni 30, vendo a euro 1.000. Tel. 333.9905489.
CALIBRO elettronico Mitutoyo nuovo in scatola originale ven-
do. Tel. 331.8900698 dopo h. 20.
CALESSINO in ferro anni 70 e finimenti cavallo, morso, redini 
e doppia staffa, vendo a 100 euro tutto per inutilizzo. Zona Re-
vello. Tel. 0175.75457 o 380.7099148.
CAMERA DA LETTO in legno di ciliegio m. H: 2.60x 4m, vendo. 
Tel. 348.1211410.
CAMERA DA LETTO per ragazzi, con letto a castello, armadio 
ad angolo e scrivania. Vendo a euro 450. Tel. 348.5429340.
CAMERA ragazzo, con armadio lung. 2,72 m alt 2,54 m larg 57 
cm, più letto più scrivania e comodino più sedia e lampadario. 
Vendo causa trasloco. Tel. 333.4994192.
CAMERETTA bimba/bimbo colore pino chiaro e arancione con 

due letti da una piazza ad incastro. Acquistata 3 anni fa, tenuta 
perfettamente. Disponibile per visionarla. Tel. 334.3527834.
CAMICIA originale Burberry taglia 6 anni per bambino. Tenuta 
in perfette condizioni. Tel. 340.2518080.
CAMOMILLA TOMBOLINO portacolori nuovo da negozio Cam-
pofiorito. Tel. 333.7223251.
CANARINI razza Gloster, spagnola, padovani e arricciati del 
nord nati nel 2017 vendo. Tel. 333.9282222.
CANI BORDER COLLIE, con colori giusti, animali molto affet-
tuosi e intelligenti, esclusivamente per veri amanti animali. 
Tel. 329.2084579.
CAPI D’ABBIGLIAMENTO tg. 42 vendo come nuovi a prezzo 
interessante. Tel. 320.5720327.
CAPI DI ABBIGLIAMENTO (taglia 40- 42), scarpe (n. 36) e bor-
se vendo a prezzi interessanti. Tel. 338.1655868.
CAPPOTTO nero Phard Tg. M. Tel. 320.6490675.
CAPPOTTO di pelle con collo di visone della Conbipel. Taglia 
42. Indossato 2 volte. Tel. 331.7509894.
CAPRE n.7 incrocio camosciate /saanen, mai alpeggiate. Ven-
do. Tel. 335.5365232 ore serali.
CAPRE meticce vendo. Tel. 328.0704547.
CARRELLO portavivande in buono stato, a tre piani, adatto per 
ristorante mense o altro. Vendo a 55 euro. Tel. 347.1637654.
CARRELLO per sollevamento e spostamento fusti metallici da 
200 litri, come nuovo, vendo. Tel. 334.3768962.
CARRELLO RIMORCHIO AUTO pianale 210 x 115 m, targato, 
completo di allestimento per poter trasportare da 1 a 8 bici di 
tutti i tipi più bagagli. Pagamento contanti. Tel. 328.0073128.
CARTOLINE da collezione pubblicitarie promocard/free-
card, circa 3500, vendo in blocco. Prezzo da concordare. Tel. 
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328.6574603.
CASCO DA SCI giallo marca Briko per ragazzo/a 10-12 anni 
usato poco. Vendo euro 25. Tel. 348.2261392.
CASCO moto integrale Nolan N104 Evo Classic nero opaco 
taglia M. Usato pochissimo ottime condizioni praticamente 
come nuovo prezzo 200 euro. Tel. 347.9637760.
CASSETTE DI LEGNO usate per raccolta frutta, utili per usi 
vari anche decorativi, ambientazioni rustiche, mobiletti, ecc.. 
vendo a euro 4 caduna. Zona Revello. Tel. 380.7099148.
CASSETTE FRUTTA di legno, anche per arredamento, vendo. 
Tel. 346.7271363.
CELLULARE SONY Xperia C4, display full HD 5,5”, fotocame-
re flash led 13/5 Mpx, ancora nuovo, garanzia fino al 9/2019, 
vendo 150 euro, tel. 370.3390056 ore pasti.
CERCHI IN LEGA CROMODORA n.4 per Lancia Delta, vecchio 
modello, belli, vendo a euro 175. Cerchi n. 4 per A 112, belli, 
vendo a euro 135. Tel. 335.7286495.
CERCHI IN LEGA n. 4 da 17” originali Fiat colore antracite 
6,5Jx17H2 interasse 4x100 compatibili con grande punto, 
punto evo ed altri modelli, con pneumatici all’80% misura 
205/45 ZR 17 88w, vendo euro 400 trattabili. Tel. 348.0023430.
CERCHI n. 4 in ferro originali, con 4 fori di misura 15, in ottime 
condizioni. Tel. 333.6304892.
CERCHI per panda o punto vendo come nuovi a euro 50. Tel. 
348.9037780.
CERCHIAMO MATERASSI a molle in regalo. Ci interessano le 
sole molle quindi vanno bene anche rotti, divelti... veniamo a 
prenderli in tutto il Piemonte e Liguria. Tel. 339.1015662.
CERCHIONI n. 4 in ferro da 14 pollici per Ford vendo in blocco 
a 50 euro come nuovi. Tel. 338.1339635.
CERCHIONI n.4 per Nissan. Vero affare. Vendo per cambio 
vettura. Tel. 333.4936310.
CERCHIONI nr. 2 per ruote fiat Ducato, nuovi, mai montati 
vendo euro 40,00. Tel. 335.5448840.
CERCO in regalo abbigliamento da donna in regalo zona Bor-
go San Dalmazzo. Tel. 371.1351794.
CERCO in regalo tv funzionante. Tel. 371.1351794.
CERCO bicicletta con freni a bacchetta, a prezzo modico. Tel. 
340.5801839.
CERCO materiale militare fino alla seconda guerra mondiale. 
Elmetti, cappelli da Alpino, medaglie, distintivi, documenti, 
cartoline, oggetti del ventennio, pugnali militari. Per collezio-
ne privata. Tel. 348.9958830.
CERCO TV VINTAGE da anni 1950 fino 1980 a valvole. Tel. 
368.3821768.
CERCO una sega a nastro e una motoagricola. Tel. 
346.7271363.
CERCO vecchie biciclette da uomo con freni a bacchetta, 
Bianchi, Legnano, U.Dei, anche marchi locali. Cerco anche 
modelli da corsa prima del 1970. Tel. 348.9958830.
CERCO vecchi coltelli da lavoro o collezione, in legno, osso, 
corno, metallo, sia chiudibili che a lama fissa, qualsiasi tipo. 
Vernantin, Frabusan, Baracchin, Piemontesi. Per collezione 
privata personale. Tel. 348.9958830.
CERCO FILM un ragazzo che sapeva amare (1967) di Enzo 
Dell’Aquila in VHS o DVD. Tel. 347.2490259.
CHITARRA elettrica ibanez 58 nuova vendo. Tel. 348.6983881.
CHITARRA ELETTRICA modello ESP LTD EC 50 colore ros-
so scuro lucido, come nuova funziona perfettamente non ha 
un graffio. Prezzo 130 euro un vero affare. Contattatemi al 
339.3640236.
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CHITARRA elettrica VGS + amplificatore, nuova, usata pochis-
simo, vendo a 160 euro. Tel. 345.8835137.
CYCLETTE Martina anni 80 funzionante. Vendo euro 50 tratta-
bili. Se interessati posso inviare foto. Tel. 339.8857363.
CISTERNA METALLICA forma rettangolare con capaci-
tà di 2000 litri munita di piedini di sostegno vendo. Tel. 
334.3768962.
CLEMPAD 5.0 usato pochissimo con custodia, vendo. Possibi-
lità foto. Tel. 345.6366139.
COLLANE, portamonete, giacche argentine, guanti vendo. Tel. 
347.3418908.
COLLEZIONE di bustine di zucchero, piene, anche bustine 
singole. Per info 340.7641358.
COLLEZIONE di profumi mignon, anche singolarmente, con 
scatola o confezione originale. Per info 340.7641358.
CONSOLLE in ottone, con piano in marmo chiaro, ben tenuta, 
su richiesta invio foto. Vendo a euro 180. Tel. 347.1637654.
COMBINATA per lavorazione del legno monofase con funzioni 
di pialla filo e spessore, toupie, cavatrice e circolare vendo 
euro 890. Tel. 327.6586481.
COMÒ antico, lung. 112 cm larg. 52 cm alt. 95 cm, in ottimo 
stato, vendo causa trasloco. Tel. 333.4994192.
COMÒ del 1920 con 3 cassetti più uno con 2 ante anteriori ven-
do a prezzo modico. Tel. 392.4592119.
COMPRO ARREDAMENTO anni 60’ poltrone, tavoli, sedie, 
lampadari, piantane. Valutazione Massima e pagamento in 
contanti. Massima discrezione. Inviare foto con WhatsApp al 
numero 328.1259093.
COMPRO VIDEOGIOCHI e giochi in genere anni 80 e 90 pa-
gamento in contanti massime valutazioni. Tel. 328.1259093.

COPERTONI BICI da corsa marca Schwalbe Ultreno NX misu-
ra 700 x 23 seminuovi. Vendo 15 euro. Tel. 340.8502048.
COPERTURE BRIDGESTONE n. 4, dimensione 215/45/ R16 
km 1630, Tel. 0175.230945 ore pasti.
COPERTURE MICHELIN / invernali, 4, nuove, dimensione 
165/70/R14 /Alpin. Tel. 0175.230945 ore pasti.
COPPIA DI CARTUCCE CANON PGI5BK per stampanti Pixma 
serie originali. Euro 15 in totale. Foto se richiesta. Tel. 
348.8977025.
COPPIA DI LUCI al neon per ufficio vendo. Accetto offerta. Tel. 
333.4105976.
COPRICERCHI n.4  fiat 500x originali da 16. Tel. 0173.750454.
COPRIMOZZO per fiat 500x nuovo.Vendo. Tel. 0173.750454.
CREO LAVORI A PUNTO CROCE mezzo punto e uncinetto per 
informazioni e foto contattatemi al 327.5359766.
CUCCIA in legno per cane media/grossa taglia, in ottimo stato 
vendesi. Tel. 349.6057663.
CUCCIOLA BORDER COLLIE 4 mesi molto affettuosa. Vendo. 
Tel. 333.4855847.
CUCINA componibile Del Tongo, vendo a prezzo interessan-
te!!! Libera da subito. Tel. 349.8941515.
CUCINA LINEARE noce nazionale composta da frigo indesit 
con congelatore lavastoviglie indesit 18 coperti cucina con 
forno elettrico ventilato lavello una vasca in ottimo stato, Ven-
do euro 790. Tel. 347.9568060.
CUCINA SCIC moderna. Metri lineari 6, color grigio antraci-
te con pensili in acciaio dogato. Completa di lavandino inox 
2 vasche e scolapiatti, piano cottura Fratelli Onofri 5 fuochi, 
forno Zanussi, frigorifero con congelatore ad incasso Ariston, 
ampia colonna dispensa. Ideale per ambienti moderni e gio-
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vanili. Come nuova, vendo causa trasferimento a euro 7.000 
trattabili. Tel. 347.6452789.
CULLA E DIVANO LETTO usato pochissimo, causa trasferi-
mento, vendo a prezzo ragionevole. Tel. 340.5801839.
CULLA grande vendo oppure faccio cambio con una più picco-
la. Tel. 340.15801839.
CULLA in vimini con rivestimento e cappottino, con materas-
so visibile a richiesta foto. Richiesta 50 euro. Tel. 340.2702626.
CUOCI PANE Emile Henry come nuovo causa inutilizzo vendo 
a 30 euro. Tel. 388.7261477.
DAMIGIANE (n° 2) e cinquanta bottiglie, vendo. Tel. 
349.6186369.
DEUMIDIFICATORE DeLonghi nuovo vendo. Tel. 328.9254325.
DEUMIDIFICATORE per alloggio mai usato, cedo in cambio 
con buon videoregistratore VHS. Tel. 328.1846050 Savigliano.
DIPINTI E QUADRI di pittori piemontesi e liguri dell’800 e 
primo 900 di bella qualità, cerco/compro per mia collezione 
privata e arredamento. Tel. 347.4727705.
DISCHI 45 giri n.1000 vendo in blocco, perfetti, anni 60 / 70 
cantanti di successo come Mina, Albano ecc. Tel. 340.3466678.
DISCHI IN FERRO nr. 4 per Peugeot  o Citroen belli,  misura. 6 
j x15 H2 a 4 fori vendo euro 40. Tel. 339.8328108.
DIVANO IN PELLE marrone due posti in ottimo stato vendo a 
euro 80,00. Tel. 348.8120245.
DIVANO LETTO colore giallo, completamente sfoderabile, 
lunghezza 3 mt profondità 1 mt. Tel. 338.6004061.
DIVANO LETTO in buone condizioni vendo a euro 60 trattabili. 
Tel. 338.1823564.
DIVANO stile Valle Varaita 2 posti come nuovo vendo 50 euro. 
Per info 347.5252747.
DIVANO tre/quattro posti di marca Pol 74 colore verde con 
poggiatesta reclinabili. Lunghezza 230 cm x 90cm. Euro 200 
trattabili. Tel. 346.1057525.
DOGHE artigianali (n°2) sfoderabili e due materassi da una 
piazza. Ottimo stato vendo a 80 euro. Visibili senza impegno. 
Tel. 348.8104489.
DONDOLO in legno,tre posti, con cuscini. Vendo a euro 180. 
Tel. 333.9108842.
DONDOLO 3 posti in legno. Tel. 349.6422149.
DUE RETI ELETTRICHE con alzata ai piedi ed alla testa per-
fettamente funzionanti. Vendo a euro 150, regalo insieme due 
materassi singoli memory. Per contatti chiamare il numero 
392.7050935 di Savigliano.
ELETTROPOMPA centrifuga CM 32 HL Speroni, 125 l/min, 
vendo, pochi mesi di utilizzo. Prezzo 85 euro. Tel. 347.8361920.
ENCICLOPEDIA del cacciatore 7 volumi, fabbri editori vendo. 
Tel. 339.7838207.
ENCICLOPEDIA europea 12 volumi “Garzanti”, mai usata. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 320.468942.
ENCICLOPEDIA storia d’Italia di Indro Montanelli vendo a 150 
euro. Tel. 333.9957041.
ENCICLOPEDIE (Conoscere, Animali, della Donna) cedo a 
modico prezzo. Tel. 340.2332078.
EPILATORE LUCE PULSATA come nuova Braun, vendo prezzo 
trattabile. Tel. 345.2990514.
ESPOSITORI negozio/ufficio legno, 10 metri. Bancone legno, 7 
metri. Vetrinetta legno, 164 cm. Tel. 338.2342566.
ERPICE AGRICOLO a sollevamento con 24 dischi, spostamen-
to a destra e sinistra regolabile. Costruttore Perona Falicetto. 
Attrezzo robusto e in ottime condizioni, completo di livella 
posteriore trasportata e rimovibile. Vendo per cessata attività, 

prezzo da concordare dopo visione. Tel. 0175.87004.
FACCIO FUORI TUTTO: Ceramiche da mercatino, medaglie 
libri e monete, francobolli e quadri, piatti tazze bicchieri, car-
toline vassoi, posate coltelli e caraffe, puntine da giradischi, 
servizi da caffè, bicchieri digestivo pipe e posaceneri, utensili 
da cucina. Deposito a Borgo San Dalmazzo. Tel. 347.8773144.
FANALE SINISTRO anteriore con fendinebbia per punto, nuo-
vo mai usato, vendo a 90 euro della Valeo. Visibile a Taranta-
sca. Tel. 338.9565968.
FIGURINE adesive album Juventus si scambiano doppie! Tel. 
347.3249919.
FITBIT CHARGE 2 mai usato ancora imballato. Utilizzabile in 
diverse modalità corsa bici pesi e molte altre modico prezzo. 
Tel. 348.9037780.
FITNESS - attrezzo da allenamento “Domyos strap training” 
vendo a euro 12, nuovo mai usato. Con esercizi visivi e video 
tutorial allegati. Tel. 340.7059413.
FLESSIBILE grande con disco diamante vendo. Tel. 
338.2582041.
FOLLETTO Picchio più set materassi, ultimo modello di 
folletto ancora imballati, mai usati, vendo a euro 250. Tel. 
366.1702813.
FORCA POSTERIORE, per rotoballe alzata mt. 4,50, spacca-
legna a cardano verticale marca OMA da 14 tn, sega circolare 
marca OMA, diametro 700 a cardano, vendo. Tel. 348.7968451.
FORCONE POSTERIORE a sollevamento per trattore, lar-
ghezza m 1,75 con 10 punte fisse più 4 prolunghe rimovibili. 
Attrezzo robusto e in ottime condizioni. Vendo per cessata 
attività a euro 150. Tel. 334.8101559.
FORNO CANDY usato pochissimo vendesi. Vero affare. Tel. 
348.4116471.
FORNO da cucina Rex, ventilato e usato poco, vendo a euro 
100. Tel. 328.2176371.
FRANCOBOLLI e monete (anche banconote) cedesi. Per in-
formazioni 347.3249919.
FRANCOBOLLI ex collezionista vende. Nuovi e usati di 
grande varietà. Regno, Italia, S. Marino, Vaticano ecc. Tel. 
335.6077092.
FRIGGITRICE AD ARIA nuova e funzionante, ancora in 
garanzia, per cottura senza grassi. Vendo a 50 euro. Tel. 
340.2945140.
FRIGO REX con congelatore, funzionante, vendo. Tel. 
338.1112019.
FRIGORIFERO bianco, marca Iberna come nuovo vendo. 
Prezzo richiesto 135 euro. Visibile senza impegno a Villafran-
ca Piemonte. Telefonare solo se interessati in ore serali. Tel. 
348.5657244.
FRIGORIFERO Hoover 240 litri classe A doppia porta colore 
argento dimensioni 60x60x145 disponibile in consegna a Cu-
neo euro 140. Tel. 335.7177175.
GENERATORE Blizzer BL 3000 usato poco, vendo in ottimo 
stato. Tel. 335.6484781.
GIACCA DA MOTO Tg m rossa e nera e stivali nuovi in pelle in 
scatola n 40, il tutto a euro 130. Tel. 345.3561623.
GIACCA da moto vendo, colore nero taglia L, usata due o tre 
volte, come nuova. Euro 50. Tel. 340.2531474.
GIACCA DA SCI nuova marca SPH bleu /nera tg.50 vinta lotte-
ria. Vendo euro 80. Tel. 339.7825262.
GIACCA MOTO donna Dainese G. Tempest D-Dry nera taglia 
50 con protezioni e giubbotto interno imbottito removibile e 
reversibile. Usata pochissimo ottime condizioni praticamente 
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nuova. Prezzo 200 euro. Tel. 347.9637760.
GIACCA primaverile Peuterey originale bimba double face (lil-
la/rosa) taglia 18-24 mesi in perfette condizioni. Vendo a euro 
29. Tel. 348.8429156.
GIBBONS anni 60-70 semi funzionante con dischi all’interno, 
vendo a euro 1.500,00. Tel. 338.9033510.
GIOCHI di società 6 pezzi, vendo 50 euro. Tel. 340.2762579.
GIOCO Skylanders “Trap team Starter pack” per Nintendo 
Wii + ulteriori 10 personaggi vendo a prezzo interessante. Tel. 
347.3075082.
GIRADISCHI marca tedesca, 33, 45 e 78 giri, vendo come nuo-
vo, prezzo modico. Cell. 392.4592119.
GIRELLO da bambino come nuovo vendo a modico prezzo. Tel. 
338.7922409.
GIRARROSTO 20 polli con griglie tubazione scarico vendo 
euro 2.350.00. Tel. 331.7585356.
GIUBBOTTI MOTO uguali, donna taglia 42-44, uomo taglia 
46-48, vendo a euro 40 ciascuno, anche separatamente. Tel. 
340.2745581.
GIUBBOTTO di pelle nero usato poche volte, vendo a euro 100 
trattabili. Tel. 339.4618664 ore pasti.
GIUBBOTTO donna in ecopelle colore grigio taglia XL. Ottimo 
stato vendo 30 euro. Tel. 346.5815814.
GOMME ANTINEVE n. 4 155/65r14 75t Toyota aygo citroen c1 
Opel agila, vendo a euro 100. Tel. 335.7546460.
GOMME ANTINEVE n. 4 misure 205/55 R16 - 91H, Nokian 
complete di cerchi in ferro con 5 fori, vendo euro 80,00. Tel. 
366.5638520.
GOMME antineve n. 4 per Peugeot 107 mod. 155/65 R14/75T. 
Tel. 0171.480734.

GOMME ANTINEVE n. 4, misure 195-65-R15 complete di cer-
chi in ferro 5 fori, vendo euro 100. Tel. 340.2332078.
GOMME ANTINEVE n. 4 Nokian 205/55R17 95V circa 11000 
Km, vendo per cambio auto. Euro 130. Tel 335.5718470.
GOMME antineve Pirelli sottozero 225/50R17 montate su 
cerchi in lega usate una sola volta, vendo euro 600. Tel. 
348.8754354.
GOMME BRIDGESTONE Turanza T001 n. 4, dim. 215/65 R16 
98 H, ottimo stato - km percorsi 450 vendo. Tel. 338.3375603 
(Fossano).
GOMME DA NEVE 185/65R15 Bridgestone. 3000 km percorsi. 
Vendo per cambio auto. Tel. 331.7509894.
GOMME estive n.4, montate su cerchi in lega, per Fiat punto. 
Vendo a euro 250. Tel. 333.9905489.
GOMME ESTIVE Dunlop sp 10 175/65/r14 82t. Complete di 
cerchi in acciaio a 4 fori e in buono stato.N° 4 vendo a euro 
60. Tel. 0175.87004.
GOMME INVERNALI n. 4 Michelin Alpin 195/65/15 vendo a 
euro 100.00. Tel. 339.8328108.
GOMME INVERNALI su dischi in lega per Peugeot 308. Pali 
stella lunghi 6-8 metri. Tel. 389.0085665 oppure messaggio 
e sarete richiamati.
GOMME n.4 con cerchi in metallo Michelin Energy saver 185 
/60 R15, anno 2017 e in ottime condizioni vendo euro 140. Tel. 
347.9659939.
GOMME pneumatici 165/70/r14 81T come nuove complete di 
cerchioni Fiat, quattro stagioni, ottime vendo a prezzo di rea-
lizzo. Tel. 338.6879728.
GOMME TERMICHE e cerchi a 3 fori n. 135/70-r15 e 175/55-
r15, per auto Smart 1° serie. Tel. 335.6224557.
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GRUPPO ELETTROGENO silenziato Honda 3015, 2,8 KW, 230 
Volt, 12.2 ampere, motore monofase, poco usato. Vendo euro 
1.800,00 trattabili. Cell. 338.6683486.
KARAOKE per Computer. Allieta le tue serate trasformando il 
PC in karaoke professionale con 140.000 basi karaoke aggior-
natissime. Vendo 60 Euro Tel.340.7365074.
LA MANOVELLA, rivista ufficiale Automotoclub Storico Italia-
no vendo. Tel. 366.7320376.
LAMIERE coibentate e trave in legno vendo a buon prezzo. Tel.  
340.7854904.
LAMIERE zincate e verniciate lunghezza m 4 e 5 x 1 m in buo-
no stato vendo. Tel. 366.5422123.
LAMPADARI (n°2) in vetro di Murano: Campana e plafoniera 
vetro bianco opaco con bordo trasparente. Tel. 345.0679179.
LAMPADARI Evi Style, vendo in blocco oppure separatamen-
te. Vero affare. Tel. 333.9014375.
LAMPADARIO a soffitto a 8 bracci e 8 luci, in metallo dorato e 
gocce in cristallo. Ottimo stato. Vendo. Tel. 366.5916951.
LAMPADARIO con moto per camera da bambino con attacco a 
soffitto, vendo euro 40. Tel. 329.3162860.
LAVATRICI di varie misure e capacità di kg di lavaggio prezzi 
interessanti! Per info tel. 349.5286374.
LAVELLO cucina con rubinetto e forno 60x60 da incasso elet-
trico vendo Tel. 349.3749891.
LAVELLO due vasche con sgocciolatoio in acciaio vendo a 
euro 30. Tel. 340.3386000.
LAVELLO una vasca con sgocciolatoio in acciaio (Franke) ven-
do a euro 20. Tel. 328.2176371.
LEGGIO con piedistallo regolabile in altezza pari al nuovo ven-
do a euro 30. Tel. 333.1194909.
LEGNA DI CASTAGNO secca di due anni, tagliata su misura. 
Vendo. Tel. 334.8074648.
LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagionata vendo a 
forfait zona Busca. No trasporto. Tel. 329.7948421.
LEGNA DA ARDERE per stufe, caldaie, caminetti, zona Rossa-
na e dintorni. Vendo. Tel. 334.3112061.
LETTINO da giardino in legno. Vendo a euro 80. Tel. 
333.9108842.
LETTINO “Pali” anno 2012, struttura in legno, comprensivo di 
sponde laterali regolabili in altezza e di cassetto sottostante. 
Ottime condizioni. Vendo 50 euro. Visionabile a Busca. Tel. al 
328.9379436 (anche WhatsApp).
LETTINO BIANCO con sponde per bambini, vendo. Regalo box 
e lettino da viaggio. Tel. 340.7940066.
LETTINO per bambino Foppapedretti in ottimo stato, vendo. 
Completo di materasso e cassetto sottostante. Richiesta 90 
euro. Tel. 328.4886839.
LETTO A CASTELLO marca maretto marflex. vendo omologa-
to richiudibile. Tel. 339.7922703.
LETTO a una piazza in legno. Vendo in zona Dronero. Tel. 
328.8854024.
LETTO a una piazza e mezza largo cm 130, con doghe vendo 
causa sgombero appartamento euro 150.00. Tel. 338.5234048.
LETTO CON SOPPALCO struttura in metallo 90x200x186(h), in 
ottime condizioni, vendo a euro 70. Tel. 339.1772347.
LETTO IN FERRO BATTUTO da una piazza. Colore verde oliva 
consumato. Bellissimo. Tel. 338.5009367.
LETTO singolo con doghe colore bianco con materasso made 
in Italy, spessore 27 cm, come nuovo, usato pochissimo, vero 
affare, vendo euro 150. Tel. ore pasti 338.3875886.
LIBRI due scatoloni, vari, alcuni nuovi, vendo a euro 15. Tel. 
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331.2667766.
LIVELLATORE agricolo spostabile a doppio snodo, larghezza 
metri 2.45, completo di piastre laterali rimovibili. Attrezzo 
molto robusto e in perfette condizioni, vendo per cessata at-
tività zona Verzuolo. Prezzo da concordare. Tel. 334.8101559.
LUCE PULSATA Venus Braun Gillette per depilazione de-
finitiva come nuovo, inutilizzato per doppio regalo, vendo. 
Tel.345.2990514.
MACCHINA AUTOMATICA per la pasta fresca Philips usata 
due volte. Prezzo acquisto 160 euro vendo a 100 euro causa 
errato acquisto. Tel. 348.5432153.
MACCHINA COMBINATA per legno monofase con lavorazioni 
di pialla filo e spessore, toupie, cavatrice e circolare vendo 
euro 890. Tel. 327.6586481.
MACCHINA da caffè Ariete modello Mirò, funziona con cialde 
e caffè macinato. Tel. 349.6186369.
MACCHINA DA SCRIVERE olivetti 88, vendo. Tel. 338.1112019.
MACCHINA per piantare canne dei fagioli, vendo. Prezzo da 
concordare. Caraglio. Tel. 347.9240715.
MADIA ANTICA misure 125 x 65 sana e componibile vendo. 
Tel. 392.7151336.
MADIA fine ‘800, cassetto, frontale intagliata, manca co-
perchio, vendo a 200 euro. ZOna Revello. Tel. 0175.75457 o 
380.7099148.
MAGNETOTHERAPY Bio-Stimulation I - Tech Medical Division 
MAG2000, anno 2017, in garanzia, mai usato, vendo a metà 
prezzo di quello originale. Telefonare 388.4427712.
MANICHINI interi bianchi senza testa n. 2 donna/n.1 uomo 
e mezzi busti bianchi n. 3 donna /n. 2 uomo + n. 1 piantana. 
Vendo euro 280,00. Tel. 334.3770853.

MARMO BIANCO n. 2, misure 2 Metri x 30 cm, vendo 30 euro 
cad. Tel. 334.8560539.
MARSUPIO NEONATI della canguro Lux usato poco vendo 
euro 35.00. Tel. 340.2862730.
MARSUPIO PORTABEBÈ Chicco, come nuovo, usato poche 
volte solo per mia figlia. Adatto per bambini dai 3.5 ai 9 kg. 
Vendo per inutilizzo a euro 10. Tel. 347.9540105.
MARTELLO picconatore elettrico Bosch Gsh5e. Vendo salda-
trice a elettrodi mod. Fire amp.130. Tel. 347.0815096.
MATASSE di pura lana vergine pz.160 vendo. Tel. 333.1024513.
MATERIALE ELETTRICO di qualsiasi tipo (tubo, filo,scatole, 
interruttori, prese ecc...), vendo. Tel. 339.4469913.
MATERIALE VARIO e oggettistica, vendo, per cessata parte-
cipazione ai mercatini dell’antiquariato, a modico prezzo. Se 
interessati scrivere a: antiquariappassionat@libero.it.
MERCE varia vendesi singolarmente causa trasferimento. 
Tel. 349.7789377.
MIELE acacia, castagno, millefiori, tiglio vendo in vasetti op-
pure in secchi da 25 kg. Tel. 346.2405770.
MINI FRESA 6 hp vendo causa scarso utilizzo. Area di la-
voro regolabile da 18 cm a 50 cm. Richiesta euro 400. Tel. 
366.6625810.
MOBILE 5 ante e 4 cassetti, h. 2,75 m, profondità 60 cm, lun-
ghezza 1.70 m, color ghiaccio e legno, pari al nuovo, vendo 
causa trasloco a euro 300. Tel. 340.0028281.
MOBILE alzata tavolo e sedie Rinascimento vendo. Mobili visi-
bili a Villafranca Piemonte. Tel. 333.8896882.
MOBILE con specchiera stile barocco intarsiato per sala pri-
vato vende a euro 500,00 trattabili. Tel. 348.8120245.
MOBILE DA BAGNO bianco con lavello “Idea standard” con 
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specchio misura 120 vendo a euro 100. Tel. 340.3386000.
MOBILE DA CAMERA color panna, 6 ante interni, scaffali, 
specchio ampio, 280 x 254 cm. Tel. 338.2290342.
MOBILE in legno per ingresso color noce. Misure 86x27x183. 
Prezzo 100 euro. Ritiro Vigone. Tel. 340.2518080.
MOBILE BAGNO Ardeco Wind per errato acquisto, doppio 
cassetto push-pull, colore grigio con venature legno. Possi-
bilità di aggiungere lavandino a parte. Vendo a euro 400. Tel. 
333.5204396.
MOBILE SOGGIORNO moderno colore marrone chiaro, divano 
letto a due posti, gas per cucina con lavandino e mobiletto con 
scolapiatti. Per informazioni telefonare al 348.7950577.
MOBILI STILE Valle Varaita anni 70 vendo in condizioni eccel-
lenti. Tel. 388.5679034 o 349.4984076.
MOBILI vendo causa trasloco, sono antichi 800, belli e in per-
fetto ordine. Vetrina, fioriera, libreria, comò con specchiera. 
Tel. 342.1905520.
MONTEGRAPPA pennino stiloforo anni 50 con punta oro in 
custodia nuovo da negozio. Tel. 333.7223251.
MOTORE FIAT 900 vendo. Tel. 339.5714617.
MOUNTAIN BIKE Maastricht 18 cambi, usata poco, vendo a 60 
euro. Invio foto su richiesta. Tel. 339.6945003.
MOUNTAIN BIKE ragazzo/adulto, bellissima, vendo per inuti-
lizzo a 50 euro. Tel. 380.7099148 Revello.
MOUNTAIN BIKE ragazzo/adulto, ben tenuta, perfettamente 
funzionante, vendo per inutilizzo a euro 40. Zona Revello. Tel. 
0175.75457  o 380.7099148.
NINO PRIMI PASSI PINGUINO della Chicco per aiutare il tuo 
bimbo nei primi passi. Adatto dai nove mesi in poi. Tenuto in 
perfette condizioni, completo di scatola. Vendo a euro 20. Tel. 

348.8429156.
NINTENDO WII Family Edition, completa di giochi wii sport, 
wii party, più telecomandi e vari giochi vendo a prezzo inte-
ressante. Tel. 347.3075082.
NUCLEI DI API su 6 telaini oppure famiglie pronte al raccolto. 
Zona Saluzzo. Tel. 346.2405770.
OFFRO LEGNA in cambio di pulizia boschiva in zona collinare 
Morra Villar San Costanzo, 4 giornate. Tel. 338.6742928.
OGGETTI ARGENTINI, giacche argentine, bracciali, pochette, 
poncho, vendo. Tel. 347.34428908.
OGGETTI vari adatti a mercatino dell’usato: vestiario donna, 
soprammobili, peluche, accessori cucina. Tel. 333.3267949.
OROLOGIO cronografo Breil uomo vendo. Tel. 347.2490259.
OROLOGIO Zenith 28800 sporto intatto con cinturino originale 
acciaio, vendo a Cuneo. Tel. 329.7948421.
PALI DI CEMENTO, cassette di legno per frutta, damigiane, 
armadio, pensili, tavoli fiore re da giardino piante di ralia. Te. 
0175.248377.
PANCA GINNICA MULTIFUNZIONE adatta per molti esercizi 
che coinvolgono braccia e gambe. Accessori. Pagamento con-
tanti. Ritiro da parte dell’acquirente. Tel. 328.0073128.
PASSEGGINO GEMELLARE affiancato. Come nuovo, ultraleg-
gero. Vendo. Tel. 380.4571837.
PASSEGGINO GEMELLARE Ped Perego con volante e seggio-
lini reversibili, 2 cappottine, 2 coprigambe e 2 ovetti abbinati 
ad incastro. Regalo 2 seggiolini auto fino a 18 kg. Tutto in ot-
timo stato. Vendo a euro 200. Zona di Fossano. Tel. ore pasti 
349.6074624.
PASSEGGINO inglesina Zippy rosso ben tenuto con ovetto cul-
letta attacco macchina e borsa coordinata. Vendo 150 euro. 
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Tel. 329.6020746.
PASSEGGINO Ped Perego, colore rosso, molto leggero e sno-
dabile. Vendo euro 50. Tel. 366.1702813.
PIANOFORTE Yamaha Clavinova clp 120 usato pochissimo 
come nuovo, compreso di sgabello originale. Euro 500 Tel. 
340.597410.
PIANOFORTE VERTICALE E. Mussard - Aimè Paris, risalente 
circa al 1860. Molto raro ne furono costruiti pochi esemplari. 
Da sistemare la meccanica in piccola parte perchè suona, 
esteticamente è intatto nonostante la sua età. Vendo a veri 
intenditori e collezionisti a euro 600 tratt. Mail antiquariap-
passionat@libero.it.
PIANOLA completa di cavalletto ottimo stato buon prezzo 
vendo. Tel. 340.8318111.
PIANTE ORNAMENTALI varie specie in vaso o zolla vendo. 
Tel. 339.6186021.
PIASTRA PER CAPELLI professionale, Muster, mai usata, con 
diversi tipi di piastre intercambiabili euro 70. Tel. 340.2531474.
PLAID, sciarpe, berretti, scaldacollo fatti ai ferri vendo a Fos-
sano. Tel. 320.4670809.
PLAYSTATION 2 con tanti giochi, vendo. Tel. 349.6186369.
POLLI e capponi nostrani vendo. Tel. 348.7641335.
POLTRONA in pelle vendo. Tel. 349.3749891.
POMPA ELETTRICA lowara, sevizio continuo, aspirazione ac-
qua, trifase, mod. 4hm 9t/a kw 1,38, usata poco, perfettamen-
te funzionante. vendo a euro 70. zona revello. tel. 0175.75457 
- 380.7099148.
PORTASCI magnetico marca Menabò. Mai usato per errato 
acquisto. Vendo a euro 40. Tel. 340.9640705.
PORTA vetrata in ottimo stato vendo. Tel. 335.8072998.
PORTAOMBRELLI in rame lavorato a sbalzo, altezza di circa 
80 cm, bella fattura, vendo prezzo 50 euro. Tel. 340.2948381.
PORTE (n° 5) in noce: 3 con apertura a destra e 2 con apertura 
a sinistra, dimensioni: 80 x 210, vendo. Tel. 0172.633834.
RADIOLINE neonati Chicco Classic vendesi 45 euro come 
nuove. Zona Centallo. Tel.  347.0357052.
REGALO assicelle misto castagno piene di chiodi, per chi ha 
pazienza. Tel. 335.5365232 ore serali.
REGALO bellissima femmina pastore tedesco, 7 anni, adatta 
guardia e compagnia, carattere equilibrato e affettuoso. Tel. 
0175.75457 a Revello.
REGALO cane taglia media di due anni tricolore pelo corto 
docile e buono. Tel. 328.5535711.
REGALO divano letto tre posti similpelle, disponibile da metà 
aprile. Tel. 346.9508376.
RETE ANTIGRANDINE usata, vendo a euro 15,00 cadauno. 
Tel. 331.8279842.
RETI SINGOLE n.2 in metallo con materasso vendo euro 25 
cadauna. Tel. 347.9568060.
RUOTE nr. 4 ramponate 195/80 15 Suzuki Vitara per inuti-
lizzo.  Vendo euro 300. Tel. 347.2153507 oppure chiamare al 
0175.945543.
SALA DA PRANZO vendo per sgombero appartamento a euro 
400.00 in noce piemontese, credenza, con tavolo allungabile, 
6 sedie, ottimo stato. Tel. 338.5234048.
SALA STILE BAROCCO piemontese credenza, 6 sedie e ta-
volo ovale, il tutto in stile barocco piemontese, vendo. Tel. 
348.9218084.
SALA STILE BAROCCO piemontese anni ‘70 vendo causa tra-
sloco. Tel. 338.1841726.
SALDATRICE Vigor inverter 110 vendo. Tel. 338.5621987.

SALUZZO affittasi spazio in vetrina. Tel. 333.4596404.
SCAFFALE RUSTICO (legno) altezza: 1.55 metri, lunghezza: 
1.95 metri. Prezzo 20 Euro. Tel. 334.8560539.
SCALA IN LEGNO massiccio lunghezza m 4,40 larghezza m 1 
circa. Tel. 338.1904996.
SCAMPOLI velluto diversi colori, vendo. Tel. 339.1966227.
SCARPA BARUK Tecnica n. 39/40 destro per convalescenza 
a seguito operazione alluce valgo. Prezzo da concordare. Tel. 
347.2490259.
SCARPE DA CALCIO Adidas Predator 18.3, nuove, colore rosa 
numero 43 1/3, vendo, causa errato numero, a euro 38. Tel. 
349.8620864.
SCARPE DA CALCIO con tacchetti per bambino. Taglie varie. 
Marca Adidas colore nero e giallo taglia 31. Marca Nike colore 
blu taglia 29,5. Zona Savigliano. Vendo a euro 15 a paio. Tel. 
348.8429156.
SCARPE DA CALCIO  bimbo marca nike colore blu taglia 29,5 
usate poche volte. Vendo a euro 15. Tel. 340.2518080.
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.
SCIALLI fatti all’uncinetto di lana. Vendo a Fossano. Tel. 
340.9567511.
SCRIVANIA lunga 3 mt, con cassettiera, colore chiaro. Vendo. 
Tel. 338.6004061.
SCRIVANIA come nuova vendo dimensioni 90x60x77h con 
piano porta tastiera scorrevole euro 60,00. Tel. 338.9986210.
SCRIVANIA per computer seminuova 90x60 con piano per ta-
stiera scorrevole con ruote, vendo. Tel 327.1698200.
SEDIE alto schienale artigianali e mobile vari vendo. Zona 
Busca. Tel. 338.6525555.
SEDIE n. 3 di legno e stoffa, vendo euro 10 l’una. Tel. 
338.1823564.
SEGA a nastro per legno monofase, vendo a 450 euro. Tel. 
327.6586481.
SEGA a nastro verticale, altezza circa 2mt, elettrica e per trat-
tore. Vendo. Tel. 339.1558219.
SEGGIOLINO auto con schienale per bimbi piccoli e seggiolino 
auto per bimbi grandi come nuovi, Chicco, vendo. Prezzo per 
entrambi 38,00 euro. Tel. 388.4427712.
SKATE per ragazzino vendo a 30 euro, nuovo mai usato. Tel. 
327.2107385.
SOLARIUM DOCCIA spray That’So, cabina automatica, come 
nuova, prezzo molto interessata. Trattativa privata. Tel. 
340.7216349.
SOLARIUM LETTINO alta pressione, come nuovo vendo, trat-
tativa privata. Tel. 338.6837353.
SOPRABITO in pelle vera nero lungo molto bello TG 46 nuo-
vo vendo ad euro 500 trattabili. Prezzo reale 900 euro. Tel. 
348.0384051.
SPARTITI anni 50 vendo. Tel. 340.2745581.
SPECCHIERA trittico. Vendo a euro 50. Tel. 333.9108842.
SPREMIPOMODORO artus e 400 elettrico usato pochissime 
volte. Vendo causa inutilizzo a euro 60. Tel.339.2761984.
STAMPA cm. 53 x 71 con cornice verde oliva di “Eglise 
de Stains” di Utrillo vendo euro 25. Foto disponibile. Tel. 
349.0967692.
STEP della Reebok, vendo a euro 60 cadauno. Tel. 
347.0472473.
STIVALETTI neri da uomo nr. 45 in nappa, usati solo 2 volte, 
vendo. Tel. 333.3459575.
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STUDIO ottimo stato vendesi. Composto da 1 scrivania, 2 
mobili libreria e tavolo per computer. Prezzo euro 300,00. Tel. 
349.4307975.
STUFA a legna marca Godin. La potenza è di 13 kw e può con-
tenere pezzi di legna fino a 50 cm. Autonomia fino a 8 ore. 
Vendo. Tel. 339.7291477.
STUFA a metano/GPL Argo 316 vento sole con timer accen-
sione e spegnimento automatico con timer 24 ore, con ventole 
per un caldo rapido. Occasione. Tel. 338.8987034.
STUFE CHEROSENE n. 2 semi nuove con accensione elettro-
nica e una a legna. Tel. 366.5422123.
TAGLIASIEPE Sandri Garden usato veramente poco perfetta-
mente funzionante motore a scoppio miscela 2%, lama 55 cm, 
vendo a 90 euro. Tel. 349.6009040.
TAGLIASIEPE elettrico lunghezza lama cm 47 con circa 20 mt 
di filo elettrico. Vendo a euro 25. Tel. 333.4994192.
TASSELLATORE demolitore bosch 220volt. Vendo a euro 250. 
Tel. 335.7546460.
TAVOLO in cristallo temperato, misura 180x90, come nuovo 
ottime per salone. Possibilità di avere foto. Tel. 349.3749891.
TAVOLO in ferro color antracite con pianale in vetro 90 x 
150 non allungabile completo di 4 sedie vendo causa inuti-
lizzo a euro 70. Possibilità di mandare foto. Tel. ore pasti 
320.0463402.
TAVOLO rotondo in arte povera per motivi di cambio alloggio, 
vendo a modico prezzo. Per info tel. 339.34653051.
TELEFONO FISSO anni 50, vendo funzionante. Tel. 
338.1112019.
TELEVISIONE a compressore valvole, in bianco e nero vendo. 
Tel. 348.6186369.
TENDA campeggio matrimoniale o per due occupanti, usata 1 
volta sola, come nuova, valore 231,30. Prezzo da concordare. 
Tel. 0175.85258.
TESTIERA LETTO, in ferro battuto, vendo. Tel. 348.9218084.
TETTOIA in legno lamellare, completa di tetto in plastica a 
coppi. largh. 330 h 270 lungh. 270. Vendo a euro 500. Saluzzo. 
Tel. 347.7241697.
TRATTORE Fent ore 3000 vendo a euro 5000. Tel. 335.6858928.
TRATTORE SAME Centauro Hp 65 vendo in buone condizioni, 

ripuntatore a 9 punte marca Rosatello adatto per frutteti e va-
rie, motopompa Lombardini 4LD 640 diesel tubo aspirazione 
diametro 80. Tel. 349.7968451.
TRAVERSINE zincate per pali 8x8 vendo. Tel. 335.8039098.
TRAVI IN LEGNO di abete altezza cm.33 larghezza cm.13 
lunghezza da mt. 2.90 a 4,20 circa, vendo. Tel. 331.8279842.
TRICICLO volendo anche con bastone direzionale. Vendo a 
euro 10. Tel. 340.2518080.
TRINCIATUTTO marca Aedes 2000 (Bersano), larghezza metri 
2, spostamento manuale. Attrezzo in ottime condizioni, pri-
vato vendo per cessata attività, prezzo da concordare previa 
visione. Tel. 0175.87004.
TRIO BÈBÈ CONFORT Loola rosso usato ma perfetto. Passeg-
gino completo di accessori con ovetto e navicella. Tutto pulito, 
tutto in ottime condizioni, vendo 100 euro. Tel. 339.2602501.
TROMBA marca Stagg vendo per inutilizzo a euro 120. Tel. 
333.1194909.
TUTA DAINESE in pelle, divisibile con protezioni incorpo-
rate, tg 52, più guanti tg L,con protezioni a euro 700. Tel. 
340.7270938 ore serali.
TUTA SUB mares evolution deluxe da uomo, ottima per per-
sone tra 173 e 183 cm. Vendo a euro 150, usata poco. Conse-
gno a Cuneo. Tel. 331.3738399.
TV 43 POLLICI philips a led 3 hdmI usb pari al nuovo completo 
di tutto vero affare. Eventuale supporto tv da muro. Vendo a 
euro 360. Tel. 366.4777774.
VAPORIERA nuova e 2 telefoni Nokia con tasti vendo. Tel. 
320.5720327.
VASI per fiori in plastica, alcuni sul lungo 50x15 – 60x12 vendo 
euro 1 cadauno, altri grandi 75x30 e rotondo 40x30 vendesi 
euro 2 cadauna. Tel. 345.6223638.
VENDO raro logo per il radiatore della citroen traction avant, 
in perfette condizioni. Tel. 334.3768962.
VENDO portone e 2 poltrone da barbiere. Tel. 340.2596071.
VHS n.5 “La grande storia della Juventus”, ancora intatte, 
vendo a 20 euro. Tel. 335.6535490.
ZAINO MONTAGNA 70 L., colore nero-grigio. Vendo cone nuo-
vo causa inutilizzo. Prezzo interessante. Contattare ore serali 
il 333.6745440.

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

Non si accettano annunci dettati al telefono.

RICORDIAMO CHE GLI ANNUNCI GRATUITI RIGUARDANO 
ESCLUSIVAMENTE I PRIVATI. PERTANTO TUTTI GLI 
ANNUNCI DA PARTE DI AZIENDE O DOVE SI PUBBLICIZZA 
UN’ATTIVITA’ SONO DA RITENERSI A PAGAMENTO.

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

NON SI ACCETTANO PIÙ ANNUNCI INVIATI VIA POSTA ORDINARIA

ATTENZIONE!
NUOVO NUMERO DI 

TELEFONO E NUOVO 
INDIRIZZO E-MAIL
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Foto: Reve Fotografie - Ilaria Rosso
Guarda le foto di Martina su www.ilfaromensile.it

_martinapisani_

Martina ha 19 anni e frequenta l’ultimo anno dell’Istituto chimico biologico 
di Alba. Dopo il diploma vorrebbe iscriversi alla facoltà di Scienze della Co-
municazione a Torino. Nel tempo libero le piace sfilare e andare in palestra.
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OROSCOPO
GIUGNO
ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile
Amore: Ti sentirai particolarmente stanco a causa dello stress a 
cui ti sottoponi. Sarai felice per l’armonia raggiunta con il part-
ner e glielo dimostrerai.
Lavoro: Ci saranno dei cambiamenti che esigeranno maggiore 
flessibilità. Dovrai accondiscendere alle decisioni che ti verran-
no dall’alto.
Salute: La pressione del sangue subirà un abbassamento che ti 
sottrarrà voglia. Assumi degli integratori naturali.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio
Amore: Avrai molta voglia di fare e sarai pieno di energie da 
spendere. Questo ti favorirà rendendoti abile a dialogare con il 
partner per capire cosa lo affligge.
Lavoro: Non darai ascolto nemmeno alle persone di cui ti sei 
sempre fidato e questo ti potrebbe portare a commettere degli 
errori davvero grossolani.
Salute: Sarai facilmente irritabile e non riuscirai a trovare l’e-
quilibrio necessario.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno
Amore: Di fronte alle continue richieste del partner ti destreg-
gerai confondendo le idee e prendendo tempo. Le stelle ti consi-
gliano di non scappare: affronta la situazione.
Lavoro: Si prospetteranno cambiamenti nelle metodiche. Dovrai 

adeguarti alle nuove direttive per non ostacolare l’evolversi della 
situazione.
Salute: La tua forma fisica ti permetterà di svolgere con presta-
zioni eccellenti qualsiasi attività tu voglia fare.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio
Amore: Avvertirai una pur minima, ma ben presente tensione 
con il partner. Non cercare di scavare, ma cambia strategia: non 
dare peso alla cosa e proponi cose nuove.
Lavoro: Dovresti riflettere prima di parlare: questa tua caratte-
ristica potrebbe condurti verso problemi di tipo interpersonale 
con i colleghi. Usa maggiore furbizia.
Salute: I problemi cronici di circolazione ti daranno un senso di 
pesantezza alle gambe: un po’ di movimento aiuterà.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto
Amore: Dovrai limare gli spigoli del carattere per non creare 
contrasti. Dovrai cercare di fidarti di più del tuo partner per vi-
vere meglio.
Lavoro: Le soddisfazioni arriveranno: dopo alcune prove ed er-
rori troverai la strada giusta per la risoluzione di un grattacapo, 
grazie ad una tua intuizione.
Salute: Risentirai di alcuni disturbi stagionali, quindi abbi cura 
nel vestirti.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre
Amore: Ti si presenterà un’occasione che aspettavi da tempo: 
non fartela scappare. Vorrai primeggiare suscitando nervosismi 
inutili.
Lavoro: Potresti commettere un errore grossolano se ti rifiu-
terai di ricontrollare ogni passaggio del compito che ti è stato 
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assegnato. Cerca di avere più umiltà nel fare le cose.
Salute: Sarai suscettibile alle irritazioni cutanee per cui presta 
attenzione a tutto ciò con cui entri in contatto.

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre
Amore: Ci sarà un risveglio all’interno della coppia: vedrai il 
partner sotto una nuova luce. La capacità di capirsi e di dialoga-
re allo stesso livello non è da tutti.
Lavoro: Dovrai confrontarti di più sul tuo metodo di lavoro. Qual-
cuno cercherà di farti disperdere le energie in cose futili.
Salute: Dovrai fare attenzione al sistema nervoso perché risulta 
essere fragile.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre
Amore: Darai una svolta alla relazione che ti procurerà un po’ 
di confusione e disorientamento, ma la scelta è quella giusta: il 
cambiamento a volte è necessario.
Lavoro: Il tuo intuito non ti assisterà: quindi per non sbagliare 
una decisione che allungherebbe molto i tempi previsti di un 
lavoro, rifletti bene e valuta ogni aspetto.
Salute: Le stelle ti consigliano di cambiare aria e di fare un pic-
colo viaggio rigenerante che permetta di ritemprarti.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore: Un malinteso ti porterà a riconsiderare delle situazioni 
che avevi dimenticato. Dovrai tornare sui tuoi passi e rivedere 
le tue posizioni.
Lavoro: Si presenterà l’opportunità che stavi aspettando. Sii 
pronto. Potresti vederti sfumare un’occasione valida e promet-
tente anche dal punto di vista economico.
Salute: Dovrai sforzarti di fare più movimento e condurre una 

vita meno sedentaria.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
Amore: Riuscirai a vedere il lato positivo delle cose e sarai più 
sereno. Cerca di dedicare più tempo al partner o ti rimprovererà.
Lavoro: Sarai insofferente e lavorerai con scarso entusiasmo 
ma troverai un equilibrio che ti permetterà di proseguire senza 
rallentamenti.
Salute: Fisicamente ti sentirai bene: avrai voglia di movimento e 
di gioco. Organizza un incontro con gli amici.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
Amore: Tenderai a ragionare troppo sulle piccole cose perdendo 
un po’ di vista quelle importanti. Ridimensiona il tuo atteggia-
mento perché ti sta causando delusioni.
Lavoro: Sarai molto stanco e cercherai stimoli esterni di eva-
sione. Tenderai ad eludere gli impegni, ma un tuo superiore ti 
dimostrerà il suo disappunto.
Salute: L’elevato livello di tensione ti impedisce di dormire sere-
namente e ciò ti rende molto irritabile. Svuota la mente.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo
Amore: Avrai la forza di ribaltare una situazione che appariva 
preoccupante. Saprai stupire il partner con un’idea originale e 
romantica.
Lavoro: Sarai sul piede di guerra: contro tutto e tutti. Ti sentirai 
nel mirino e questo non ti consentirà di lavorare serenamente. 
Rifletti su quanto dipende da te e dagli altri.
Salute: Vivi con alti e bassi troppo frequenti che tendono a inde-
bolire il tuo fisico: dovresti cercare il tuo equilibrio.
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