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AGENDA
DOMENICA 1 LUGLIO
BAROLO: “Collisioni 2018” Concerto Caparezza. Apertura
cancelli ore 18.
BUSCA: “Musicando Festival e Busca Busckers”. Ore 19
piazza Santa Maria Gran Concerto di tutte le Bande. Si
alterneranno in sfilate, caroselli e concerti le seguenti
bande musicali: “Corpo Bandistico Alta Val Tanaro” di Garessio, “Banda Musicale Città di Benevagienna”, “Banda
Musicale Mons. Calorio” di Cherasco, “Banda Musicale
Folkloristica Città di Barge”, “Filarmonica Vinovese Giuseppe Verdi” di Vinovo, “Banda Musicale Conte Corrado
Falletti” di Villafalletto, “Banda Musicale Santa Cecilia” di
Trofarello. Presente il Trenino di Musicando, il taxi-navetta
del Festival ed attrazione turístico-ricreativa. La Lotteria di
Musicando&Mirabilia riserva ricchi premi. In corso Giolitti
Gli Aleramici presentano il loro gruppo storico savonese,
creando un villaggio con tende storiche e banchi d’attività
e con spettacoli a tema medievale e rinascimentale, attraverso esibizioni sia di danza che di scherma, con dimostrazioni di tecniche di combattimento, di addestramento e con
la divulgazione didattico-storica sull’uso delle armi e sulla
figura del cavaliere.
BUSCA: “XII edizione Mirabilia International Circus &
Performing Arts Festival”. In centrocittà negli chapiteaux
in piazza santa Maria, piazza Diaz, piazza Giovanni Paolo II,
area Capannoni, scene teatrali al Teatro Civico e in piazza
della Rossa ed eventi danza al castello del Roccolo. Sei

giorni di spettacoli e più di cento repliche.
CHERASCO: “Sibla”. Antica festa popolare cheraschese.
ELVA: Sagra del Rododendro. Polentata in piazza e nel
pomeriggio musica dal vivo e giochi per adulti. Per tutta la
giornata, mercatino di prodotti artigianali e cena in piazza.
PRATO NEVOSO: “Raduno Triumph” test drive al Borgo
Stalle Lunghe.
RACCONIGI: “Carma Meeting Cars” giunto alla sua quarta
edizione presso il Castello Reale di Racconigi. Il castello è
visitabile per l’intera giornata dell’evento ed è anche possibile passeggiare nel parco, vasto 170 ettari, ricco di natura, corsi d’acqua, sentieri e giardini fioriti. Per l’occasione
selezioneremo il meglio delle vetture della scena di tutte
le nazionalità, prediligendo la qualità della realizzazione,
lo stile unico ed un equilibrato buon gusto. Expo auto: 10
euro con gadget dell’evento. Ingresso pedonale: gratuito.
LUNEDÌ 2 LUGLIO
BAROLO: “Collisioni 2018” concerto Depeche Mode. Apertura cancelli ore 16.
MERCOLEDÌ 4 LUGLIO
SALUZZO: Ore 21.15 in via Barge cinema all’aperto con
“Benedetta follia”, un film di Carlo Verdone. Ingresso
gratuito. La manifestazione non si svolgerà in caso di
maltempo.
GIOVEDÌ 5 LUGLIO
CERVERE: Anima Festival 2018 - Anfiteatro dell’Anima località Grinzano “Edoardo Bennato in concerto”. Dopo
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una trionfale tournée teatrale di sold out, una delle voci
rock più amate torna in tour per dieci date speciali in estiva, passando, per il Piemonte, dall’Anfiteatro dell’Anima.
Sul palco la sua poesia, intelligenza ed ironia per oltre due
ore e mezza di canzoni e grande interazione con il pubblico. Biglietti in vendita su www.ticketone.it o in qualsiasi
punto vendita abilitato.
VENERDÌ 6 LUGLIO
BRA: dalle ore 19 “Aperitivo in consolle”. Dieci locali del
centro città propongono musica, drink e stuzzichini dedicati ad altrettante località dell’Italia e del mondo per la
tredicesima edizione dell’evento.
BUSCA: “Assaggi d’assurdo”. In piazza della Rossa alle
ore 21,30 per la rassegna estiva Sì di Venere no di Marte,
spettacolo con e di “I Fools”. Una donna e un uomo venuti
da Chissàdove parlano in modo strano, stracciano la lingua, cucinano le parole, soffriggono l’ironia e dolcificano
l’amaro. Letteratura, teatro, musica, drammi, ironie, storia, paillettes, tacchi, tocchi, brocchi, sketch, noccioline,
papillon, scienza, violino e bambole. Passaggi. assaggi
e messaggi di comicità assurda. Ingresso libero con la
possibilità del cappello finale a discrezione e a “piacer del
pubblico”. L’orario d’inizio è alle 21.30. Info: Santibriganti
Teatro tel. 011.643038 (dal lun. al ven. ore 14-18) www.santibriganti.it santibriganti@santibriganti.it.
FARIGLIANO: Dalle ore 20 “Integramondo”. Possibilità
di gustare diversi piatti provenienti da più parti del mondo tutti cucinati da stranieri residenti sul territorio, “giro
del mondo culinario”, e intrattenimenti musicali. Info: tel.

0173.76523.
MANTA: “Notturno in Castello” dalle ore 20.00 alle 23.00.
Il castello in veste notturna… Tutto diventa più magico e
misterioso alla luce delle lanterne...Il venerdì sera offre
un’occasione particolare: speciali visite guidate serali del
castello e della chiesa di Santa Maria del Rosario, con la
possibilità di un pic nic sotto le stelle. Grazie al progetto Alcotra Interreg “Les Ducs des Alpes / I Duchi delle Alpi”
si narrerà delle relazioni e dei contatti tra Casa Savoia e
la famiglia dei Saluzzo della Manta. l pic nic si svolge nel
giardino del Castello dalle ore 20.00 alle 21.30. La visita
guidata inizia alle ore 21.30. Iscritti FAI e residenti euro
6,00, intero euro 12,00, ridotto (bambini 4-14 anni) euro
6,00, borsa pic nic adulti euro 15,00 (per chi si iscrive al
FAI euro 13,00). Borsa pic nic bambini euro 10,00. Borsa pic nic da prenotare presso la biglietteria del castello:
tel. 0175.87822 - Email: faimanta@fondoambiente.it.
SABATO 7 LUGLIO
BUSCA: “Cartoni animati sotto le stelle sdraiati sul prato”. Alle ore 20,30 all’area Capannoni, in corso Romita, film
per famiglie e bambini, organizza Vivi Busca in collaborazione con il circolo Méliès.
FARIGLIANO: Dalle ore 20 “Integramondo”. Possibilità
di gustare diversi piatti provenienti da più parti del mondo tutti cucinati da stranieri residenti sul territorio, “giro
del mondo culinario”, e intrattenimenti musicali. Info: tel.
0173.76523.
MONDOVI’: “Wake Up Festival” ore 17,30 Stefano de Martino, incontro in compagnia di Massimo Cotto.
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SALMOUR: ore 20 “Grigliata sotto le stelle” al parco Crova
di Salmour. A seguire intrattenimento musicale con “Rosy
Music Show”. Posti limitati, prenotazioni entro giovedì 5
luglio. Contatti 393.0447620 – 348.2658386.
SALUZZO: Dalle 21 alle 23 “Ballando sotto le stelle e Negozi aperti”. Animazione con le scuole di danza, in collaborazione con Confcommercio e locali aderenti saluzzesi.
Apertura serale dei negozi in occasione dell’inizio dei saldi
estivi.
DOMENICA 8 LUGLIO
BUSCA: “Bande in festa”. Alle ore 21 in piazza della Rossa
concerto del secondo raduno delle bande musicali organizzato dal Complesso Bandistico di Castelletto.
CUNEO: “Fausto Coppi”, una maratona ciclistica internazionale che ogni anno porta a Cuneo oltre 2200 ciclisti
provenienti da 25 nazioni; una gara di richiamo davvero internazionale, degna degli eventi ciclistici d’èlite conosciuta
nei cinque continenti.
LUNEDÌ 9 LUGLIO
SALUZZO: Ore 21.30 “Francesco De Gregori - Occit’Amo
Festival” presso cortile della Fondazione Amleto Bertoni. Il festival multisensoriale delle valli occitane. Portabandiera di questa edizione un cantautore, Francesco De
Gregori. Dalle ore 19,00, appena entrati, spazio al gusto.
La serata sarà occasione per presentare e gustare i cibi
del territorio inoltre sarà presentata una selezione c’è fermento che vedrà protagonisti i birrifici del territorio Move.
Apertura casse ore 16, apertura cancelli ore 19. Biglietto

intero: 20 euro. Prevendite circuito TicketOne: 23 euro. I
biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne, presso l’Ufficio Turistico IAT in piazza Risorgimento,
1 e gli uffici della Fondazione Amleto Bertoni in piazza
Montebello, 1.
MARTEDÌ 10 LUGLIO
CERVERE: Anima Festival 2018 presso Anfiteatro dell’Anima in località Grinzano “Ermal Meta in concerto”. Ha
debuttato al primo posto della classifica di vendita con il
suo nuovo album “Non Abbiamo Armi”, suo terzo album da
solista, giudicato da stampa e pubblico “il più bello”, composto da dodici canzoni fatte di sincerità e amore che scorrono attraverso ritmi incalzanti e momenti di grande intimità, vestiti con suoni e melodie uniche. Biglietti in vendita
su www.ticketone.it o in qualsiasi punto vendita abilitato.
MERCOLEDÌ 11 LUGLIO
CERVIGNASCO: Ore 21.15 cinema all’aperto con “Coco”,
un film di Lee Unkrich, Adrian Molina. Ingresso gratuito.
La manifestazione non si svolgerà in caso di maltempo.
GIOVEDÌ 12 LUGLIO
CERVERE: Anima Festival 2018 pressoAnfiteatro dell’Anima in località Grinzano “Anna Oxa in concerto”. Uno
spettacolo irripetibile, lo spettacolo dell’acqua, lo spettacolo della voce che non passa due volte nello stesso canto… L’artista sale sul palco non provenendo se non da se
stessa, seguendo il percorso naturale della necessità del
canto. Come un pugno di terra per un solo seme, un solo
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seme per un solo germoglio, così l’artista ha un solo canto
per una sola canzone e un solo spettacolo per una sola serata. Biglietti in vendita su www.ticketone.it o in qualsiasi
punto vendita abilitato.
SALUZZO: “Saluzzo fuori orario” negozi aperti in orario
serale dalle 21 alle 23.
VENERDÌ 13 LUGLIO
BUSCA: “Etienne Bizzare”. In piazza della Rossa alle ore
21,30 per la rassegna estiva Sì di Venere no di Marte, spettacolo di e con Stefano Ricca. Illusione o realtà? Lasciatevi
trasportare nel mondo della magia da Etienne, con la sua
bizzarra fantasia. Dopo aver visto suonare una radio con
energia magica, scatole di fiammiferi animarsi e acqua a
scomparire dentro ad un giornale non dovrete far altro che
chiudere gli occhi e continuare a sognare. Ingresso libero
con la possibilità del cappello finale a discrezione e a “piacer del pubblico”. L’orario d’inizio è alle 21.30. Info: Santibriganti Teatro tel. 011.643038 (dal lun. al ven. ore 14-18)
www.santibriganti.it santibriganti@santibriganti.it.
CUNEO: “Cuneo Illuminata” fino al 21 luiglio. La via maestra sarà illuminata con migliaia di lampioni e lampade
con la grande porta di apertura della strada su piazza
Galimberti, una galleria di luci coperta con volta a botte
di dodici metri di lunghezza, seguita da 140 metri di archi
sistemati lungo la strada per concludersi con 24 candelabri posizionati ai lati dopo la galleria. Info: www.cuneoilluminata.eu FB L’Illuminata.
MANTA: “Notturno in Castello” dalle ore 20.00 alle 23.00.
Il castello in veste notturna… Tutto diventa più magico e

misterioso alla luce delle lanterne...Il venerdì sera offre
un’occasione particolare: speciali visite guidate serali del
castello e della chiesa di Santa Maria del Rosario, con la
possibilità di un pic nic sotto le stelle. Grazie al progetto Alcotra Interreg “Les Ducs des Alpes / I Duchi delle Alpi”
si narrerà delle relazioni e dei contatti tra Casa Savoia e
la famiglia dei Saluzzo della Manta. l pic nic si svolge nel
giardino del Castello dalle ore 20.00 alle 21.30. La visita
guidata inizia alle ore 21.30. Iscritti FAI e residenti euro
6,00, intero euro 12,00, ridotto (bambini 4-14 anni) euro
6,00, borsa pic nic adulti euro 15,00 (per chi si iscrive al
FAI euro 13,00). Borsa pic nic bambini euro 10,00. Borsa pic nic da prenotare presso la biglietteria del castello:
tel. 0175.87822 - Email: faimanta@fondoambiente.it.
SABATO 14 LUGLIO
BUSCA: “Go Kart a pedali”. Alle ore 20,30 in piazza della
Rossa, per bambini dai 4 a 8 anni, con animazioni varie.
Organizza Vivi Busca.
BUSCA: “Notti da Oscar”. Alle ore 21,30 al parco Francotto, frazione Santo Stefano, proiezione del film “Ritorno in
Borgogna” a cura del cineclub Méliès.
COSTIGLIOLE SALUZZO: ore 16.30 presso la Sala Polivalente “Strumenti Musicali E Danze Della Tradizione
Occitana”. Incontro musicale con Luca Pellegrino - in collaborazione con La Fabbrica dei Suoni. Ore 18.00 passeggiata per il borgo medievale, costo euro 5 a persona (bimbi
gratis sotto i 12 anni) prenotazione entro sabato mattina.
Possibilità di apericena/cena presso i locali del paese. Ore
21.30 presso Palazzo Comunale “Mauresca + Trip”.
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MONDOVI’: “Wake Up Festival” ore 17,30 - Dj Matrix, dj
set, conduce Massimo Cotto.
ORMEA: Dalle 19 “Sagra della Lasagna all’ormeasca”
presso parco giochi Pollicino. Tradizionale appuntamento
per degustare il tipico piatto della cucina ormeese condito
con formaggio d’Alpeggio.
PRATO NEVOSO: “Days For Girls”. Weekend Rosa.
ROSSANA: Presso la Confraternita, di fianco alla chiesa
Parrocchiale. “Rossana in Bicicletta “ (Una pedalata nei
ricordi dei rossanesi di ieri e di oggi). Apertura della mostra ore 20,30. Termine della mostra 09 settembre 2018.
Per info 347.1101683 Bruno.
DOMENICA 15 LUGLIO
BENEVAGIENNA: “Bene in Bibi”. Cicloturistica di circa 13
km con tappa ristoro e apericena.
CHIUSA PESIO: “Chius’arte - XIII edizione”. Manifestazione culturale dedicata all’arte e all’artigianato che permette di approfondire la conoscenza di antiche arti e mestieri.
Laboratori didattici in loco. Info: 0171.734990.
LIMONE P.TE: “Limone Sport Festival”. Coinvolgerà centinaia di sportivi e sarà dedicata a far vivere una giornata
incredibile in montagna, potendo praticare attivamente
discipline sportive anche invernali. A Quota 1400 è stata predisposta dai tecnici della Riserva Bianca una vera
e propria pista di neve vera...in estate! È stata chiamata
“Limone Snow House” e qui si potrà sciare, gareggiando
sci e scarponi ai piedi. Ma non finisce qui... percorso ed
esibizioni bike, pista auto, area bimbi con il Kids Club, area
multisport e musica! Insomma una giornata di gare, prove,
esperienza e puro divertimento. Info: www.riservabianca.
it, Facebook: @limoneriservabianca.
ORMEA: “Sagra della Polenta Saracena”, piatto fatto con
patate e farina di grano saraceno e condita con sugo di
porri e funghi secchi. Info: 347.9344171.
PRATO NEVOSO: “Days For Girls”. Weekend Rosa.
MERCOLEDÌ 18 LUGLIO
SALUZZO: Ore 21.15 presso Maria Ausiliatrice cinema
all’aperto con “Wonder”, un film drammatico di Stephen
Chbosky Ingresso gratuito. La manifestazione non si svolgerà in caso di maltempo.
GIOVEDÌ 19 LUGLIO
SALUZZO: “Saluzzo fuori orario” negozi aperti in orario
serale dalle 21 alle 23.
TRINITA’: “Fitwalking - Spasgiada Ëd La Brusatà”. Camminata non competitiva di 8 km aperta a tutti. A seguire
cena e concerto con Le Mondine.
VENERDÌ 20 LUGLIO
BARGE: Dalle ore 21 “Golosità del Monviso”. Un viaggio
alla scoperta dei prodotti eno-gastronomici locali, delle
maestrie delle eccellenze artigiane alimentari, dei piatti
tipici locali e delle golosità presenti sul territorio: una vetrina che incornicia l’incantevole Monviso, le terre che lo
circondano e le loro tradizioni. Spettacoli a tema.
BRA: “Bra Mon Amour”. Fesival musicale al parco della
zizzola, dalle 18 suonano The Uppertones – Ti amo – la
Festa Itpop. Streetfood&drink. Ingresso libero.
IL FARO 15
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BUSCA: “Ascesa”. In piazza della Rossa alle ore 21,30 per
la rassegna estiva Sì di Venere no di Marte, spettacolo con
e di Jurij Longhi. Un Barba, grande maestro di vita. Un
adepto, suo fedele discepolo. La crescita spirituale dell’uomo verso una nuova consapevolezza, in cerca della vera,
definitiva illuminazione. Un viaggio tra verso circo e teatro
e gli stati della mente. Ingresso libero con la possibilità
del cappello finale a discrezione e a “piacer del pubblico”.
L’orario d’inizio è alle 21.30. Info: Santibriganti Teatro tel.
011.643038 (dal lun. al ven. ore 14-18) www.santibriganti.it
santibriganti@santibriganti.it.
DRONERO: Loc. Pratavecchia “Pratavecchia in festa”. 17°
Festa della birra, ore 19.00 pazza pizza in piazza (anche da
asporto) con forno a legna, ore 21.00 gran gara a Belotte
presso oratorio parrocchiale, dalle ore 21.00 gran mojito
party, dalle ore 22.00 : Praveja DJs Reunion speciale latino americano, serata disco con i migliori DJ della zona. In
apertura Dj Elisa Caraibico.
MANTA: “Notturno in Castello” dalle ore 20.00 alle 23.00.
Il castello in veste notturna… Tutto diventa più magico e
misterioso alla luce delle lanterne...Il venerdì sera offre
un’occasione particolare: speciali visite guidate serali del
castello e della chiesa di Santa Maria del Rosario, con la
possibilità di un pic nic sotto le stelle. Grazie al progetto Alcotra Interreg “Les Ducs des Alpes / I Duchi delle Alpi”
si narrerà delle relazioni e dei contatti tra Casa Savoia e
la famiglia dei Saluzzo della Manta. l pic nic si svolge nel
giardino del Castello dalle ore 20.00 alle 21.30. La visita
guidata inizia alle ore 21.30. Iscritti FAI e residenti euro
6,00, intero euro 12,00, ridotto (bambini 4-14 anni) euro

6,00, borsa pic nic adulti euro 15,00 (per chi si iscrive al
FAI euro 13,00). Borsa pic nic bambini euro 10,00. Borsa pic nic da prenotare presso la biglietteria del castello:
tel. 0175.87822 - Email: faimanta@fondoambiente.it.
SABATO 21 LUGLIO
BARGE: Dalle ore 21 “Golosità del Monviso”. Un viaggio
alla scoperta dei prodotti eno-gastronomici locali, delle
maestrie delle eccellenze artigiane alimentari, dei piatti
tipici locali e delle golosità presenti sul territorio: una vetrina che incornicia l’incantevole Monviso, le terre che lo
circondano e le loro tradizioni. Spettacoli a tema.
BRA: “Bra Mon Amour”. Fesival musicale al parco della
zizzola, dalle 18 suonano Dottor Losapio Ciao Discoteca
Italiana from Astori. Streetfood&drink. Ingresso libero.
BUSCA: “Sunshine gospel choir in concerto”. Alle ore 21
in piazza Santa Maria concerto gospel organizzato da I polifonici del Marchesato nell’ambito del festival itinerante
Suoni dal Monviso.
CANALE: “Fiera del Pesco”. Incontri enogastronomici,
serate di spettacoli e di musica che soddisfano i gusti di
tutti gli spettatori.
DRONERO: Loc. Pratavecchia “Pratavecchia in festa”. 17a
Festa della birra: ore 20.00 sagra del pesce (prenotazioni al n°328 0704776, posti limitati), dalle ore 21.00 mojito
party, dalle ore 22.00 radio number one in tour, voice Marco Marzi in consolle Marco Skarica.
DOMENICA 22 LUGLIO
BARGE: Dalle ore 9 “Golosità del Monviso”. Un viaggio alla
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scoperta dei prodotti eno-gastronomici locali, delle maestrie delle eccellenze artigiane alimentari, dei piatti tipici
locali e delle golosità presenti sul territorio: una vetrina
che incornicia l’incantevole Monviso, le terre che lo circondano e le loro tradizioni. Spettacoli a tema.
BRA: “Bra Mon Amour”. Fesival musicale al parco della
zizzola, dalle 18 suonano Botti&Roncea live, Lo straniero
live, Gigi Giancursi (Ex Perturbazione). Streetfood&drink.
Ingresso libero.
CANALE: “Fiera del Pesco”. Incontri enogastronomici,
serate di spettacoli e di musica che soddisfano i gusti di
tutti gli spettatori.
DRONERO: Loc. Pratavecchia “Pratavecchia in festa”. Festa patronale: ore 17.00 rottura delle pignatte, ore 21.00
Ccantando sotto le stelle, speciale “Solo grandi successi”,
rassegna canora non competitiva.
MONTEMALE: frazione di Dronero, località Piatta. Nel
pomeriggio Le favole si raccontano dalle ore 9.30 alle 18.
Informazioni: 338.3592738.
LUNEDÌ 23 LUGLIO
BARGE: Dalle ore 21 “Golosità del Monviso”. Un viaggio
alla scoperta dei prodotti eno-gastronomici locali, delle
maestrie delle eccellenze artigiane alimentari, dei piatti
tipici locali e delle golosità presenti sul territorio: una vetrina che incornicia l’incantevole Monviso, le terre che lo
circondano e le loro tradizioni. Spettacoli a tema.
DRONERO: Loc. Pratavecchia “Pratavecchia in festa”. Festa patronale: ore 18.00 corsa podistica memorial Mauro
Garnerone, Campionato provinciale giovanile + Non com-
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petitiva libera a tutti (Km 5.2), ore 20.00 : gran braciolata
e ore 21.00 serata danzante con l’orchestra Marco e Deber
band.
MARTEDÌ 24 LUGLIO
BARGE: Dalle ore 21 “Golosità del Monviso”. Un viaggio
alla scoperta dei prodotti eno-gastronomici locali, delle
maestrie delle eccellenze artigiane alimentari, dei piatti
tipici locali e delle golosità presenti sul territorio: una vetrina che incornicia l’incantevole Monviso, le terre che lo
circondano e le loro tradizioni. Spettacoli a tema.
BAROLO: “Collisioni 2018” concerto Steven Tyler and The
Loving Mary Band. Apertura cancelli ore 16.
DRONERO: Loc. Pratavecchia “Pratavecchia in festa”. Festa patronale: ore 19.30 gran polentata, ore 21.00 serata
danzante con l’orchestra spettacolo I Braida.
VILLANOVETTA DI VERZUOLO: “Festa Patronale Madonna
della Neve”. Alle ore 21.30: commedia teatrale con i “Moto
Bin”. Tutte le manifestazioni sono ad ingresso libero e si
svolgeranno anche in caso di pioggia sotto il padiglione
spettacoli al coperto.
MERCOLEDÌ 25 LUGLIO
SALUZZO: Ore 21.15 in via Pignari cinema all’aperto con
“Jumanji Benvenuti nella giungla”, un film avventura di
Jake Kasdan. Ingresso gratuito. La manifestazione non si
svolgerà in caso di maltempo.
VILLANOVETTA DI VERZUOLO: “Festa Patronale Madonna
della Neve”. Alle ore 21.30: in esclusiva “Snow Party” e
discoteca mobile con i dj Marco Marzi e Marco Skarica. Nel

padiglione ristorante, alle ore 20,30, cena con pollo allo
spiedo e patatine.
GIOVEDÌ 26 LUGLIO
LAGNASCO: Ore 21.30 concerto “Richard Galliano - Occit’Amo Festival” presso castelli Tapparelli d’Azeglio. Il
festival multisensoriale delle valli occitane. Richard Galliano in EXILS virtuoso della fisarmonica e del bandoneon, il compositore Richard Galliano spazia in tutti i campi
musicali, dalla classica al jazz. Dalle ore 19 il Food e le
Birre targate Terre del Monviso. Biglietto intero: 10 euro.
I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne, presso l’Ufficio Turistico IAT in piazza Risorgimento,
1 e gli uffici della Fondazione Amleto Bertoni in piazza
Montebello, 1.
SALUZZO: “Saluzzo fuori orario” negozi aperti in orario
serale dalle 21 alle 23.
VILLANOVETTA DI VERZUOLO: “Festa Patronale Madonna
della Neve”. Alle ore 21.30: orchestra attrazione “I Roeri”. Nel padiglione ristorante alle ore 20,30 cena a base di
pesce con tris di antipasti e fritto di pesce, dolce e acqua
compresi. Bevande escluse.
VENERDÌ 27 LUGLIO
BRA: “Bra Mon Amour”. Fesival musicale al parco della
zizzola, dalle 18 suonano Rumba de Bodas e Xanax party.
Food&drink, ingresso libero.
BUSCA: “Festa di San Giacomo” presso area Capannoni
in Corso Romita. Ore 19.30 si distribuirà cena a base di
pesce, bis di antipasti e fritto di pesce, formaggio e dolce.

E’ gradita prenotazione entro mercoledì 25/07. Festa della
birra sotto le stelle ore 22.30 concerto Shary Band.
BUSCA: “La vera storia di Cappuccetto Rosso”. In piazza della Rossa alle ore 21,30 per la rassegna estiva Sì di
Venere no di Marte, spettacolo con e di I Ghissbross La
vera storia di Cappuccetto Rosso come nessuno l’ha mai
raccontata Cappuccetto Rosso è davvero una brava bambina? Quale mamma manderebbe la sua bambina da sola
nel bosco? Il lupo è così cattivo come lo dipingono? Ma
soprattutto, perché la nonna è andata ad abitare da sola
nel bosco?. Info Santibriganti Teatro tel. 011.643038 (dal
lun. al ven. ore 14-18) www.santibriganti.it santibriganti@
santibriganti.it.
CANALE: “Fiera del Pesco”. Incontri enogastronomici,
serate di spettacoli e di musica che soddisfano i gusti di
tutti gli spettatori.
MANTA: “Notturno in Castello” dalle ore 20.00 alle 23.00.
Il castello in veste notturna… Tutto diventa più magico e
misterioso alla luce delle lanterne...Il venerdì sera offre
un’occasione particolare: speciali visite guidate serali del
castello e della chiesa di Santa Maria del Rosario, con la
possibilità di un pic nic sotto le stelle. Grazie al progetto Alcotra Interreg “Les Ducs des Alpes / I Duchi delle Alpi”
si narrerà delle relazioni e dei contatti tra Casa Savoia e
la famiglia dei Saluzzo della Manta. l pic nic si svolge nel
giardino del Castello dalle ore 20.00 alle 21.30. La visita
guidata inizia alle ore 21.30. Iscritti FAI e residenti euro
6,00, intero euro 12,00, ridotto (bambini 4-14 anni) euro
6,00, borsa pic nic adulti euro 15,00 (per chi si iscrive al
FAI euro 13,00). Borsa pic nic bambini euro 10,00. Bor-
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sa pic nic da prenotare presso la biglietteria del castello:
tel. 0175.87822 - Email: faimanta@fondoambiente.it.
VILLANOVETTA DI VERZUOLO: “Festa Patronale Madonna
della Neve”. Alle ore 21.30: Disco Dance Con i dj Don Carlo
e Giorda”. Nel padiglione ristorante, alle ore 20.30 cena
con “grigliata di carne”.
SABATO 28 LUGLIO
BAROLO: “Collisioni 2018” Lenny Kravitz In Concerto.
Apertura cancelli ore 16.
BRA: “Bra Mon Amour”. Fesival musicale al parco della
zizzola, dalle 18 suonano Bandakadabra fest Johnson Righeira, Tuttafuffa. Food&drink, ingresso libero.
BUSCA: “Festa di San Giacomo” presso area Capannoni
in Corso Romita. Ore15.30 animazione e giochi per bambi:
baby dance, scoppio dei palloncini e gara dei tricicli. Ore
19.30 si distribuirà cena con antipasti, carne allo spiedo
con contorno e dolce. È gradita prenotazione entro giovedì
26/07. Festa della birra sotto le stelle ore 22.30 concerto
“Settesotto”.
BUSCA: “Notti da Oscar”. Alle ore 21,30 al castello del
Roccolo, proiezione del film “Finché c’è prosecco c’è speranza” a cura del cineclub Méliès.
CANALE: “Fiera del Pesco”. Incontri enogastronomici,
serate di spettacoli e di musica che soddisfano i gusti di
tutti gli spettatori.
VILLANOVETTA DI VERZUOLO: “Festa Patronale Madonna
della Neve”. Alle ore 21.30: “Fluo Party” e discoteca mobile con i dj Marco Skarica e Marco Marzi. Nel padiglione
ristorante alle ore 20.30 cena con grigliata di carne.
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DOMENICA 29 LUGLIO
BENEVAGIENNA: “Mercatino di antiquariato”. Oltre 300
bancarelle di antichità e collezionismo nel centro storico
zona pedonale; disposte in Via Roma, Piazza San Francesco, Piazza Botero, Via Beata Paola, Via Gazzera e Via XX
Settembre.
BRA: “Bra Mon Amour”. Fesival musicale al parco della
zizzola, dalle 16, One dimensional ma. Food&drink, ingresso libero.
BUSCA: “Festa di San Giacomo”presso area Capannoni in
Corso Romita. Ore 19.30 Si distribuirà cena con antipasti,
Ravioles della Val Varaita e dolce, è gradita prenotazione
entro venerdì 27/07. Ore 21.00 serata danzante con l’orchestra “Domenico Cerri”, si balla gratuitamente su parquet.
CANALE: “Fiera del Pesco”. Incontri enogastronomici,
serate di spettacoli e di musica che soddisfano i gusti di
tutti gli spettatori.
SANDRONT: Ore 12 al Colle di Gilba, presso Pian Pilun
“Suoni dal Monviso - Noemi in concerto” con l’album “La
Luna” composto da 13 brani inediti, tra cui “Non smettere
mai di cercarmi”, canzone presentata sul palco della 68a
edizione del Festival di Sanremo. Biglietti in prevendita
sul circuito Ticket One e presso l’ufficio IAT di Saluzzo, in
piazza Risorgimento 1. Biglietto intero 13 euro, ridotto over
65 e bambini fino a 12 anni 7 euro, gratuito bambino 0 - 5
anni. La prevendita sarà fino alle 12 del giorno precedente
il concerto. Contatti Suoni dal Monviso Tel. 349 3362980 349 3282223 www.suonidalmonviso.it.
VILLANOVETTA DI VERZUOLO: “Festa Patronale Madonna

della Neve”. Alle ore 10: torneo a squadre di “Villanovetta
beach volley” con la partecipazione straordinaria dei dj e
vocalist di Radio Number 1. Proseguimento della serata
alle ore 21 con Finale in Notturna e premiazioni.
LUNEDÌ 30 LUGLIO
BUSCA: “Festa di San Giacomo” presso area Capannoni
in Corso Romita. Ore 18.30 12° edizione del concorso “La
Torta Giacomina” – consegna torte entro le 19.00 presso
la sede del comitato. Ore 19.00 cena polenta e spezzatino
per tutti. Ore 21.00 serata danzante con l’orchestra “Luigi
Gallia”. Si balla gratuitamente su parquet.
MERCOLEDÌ 1 AGOSTO
BRA: Ore 21 “L’Opera in Piazza” presso piazza Caduti per
la Libertà “Il trovatore” di Giuseppe Verdi va in scena nelle
atmosfere barocche del centro storico cittadino. Info e biglietti: 0172.430185.
SALUZZO: Ore 21.15 in via Barge cinema all’aperto con
“Cars 3”, un film animazione di Brian Fee. Ingresso gratuito. La manifestazione non si svolgerà in caso di maltempo.
GIOVEDÌ 2 AGOSTO
PRATO NEVOSO: “Pony Games” montare a cavallo e gareggiare by La Canunia.
VENERDÌ 3 AGOSTO
MANTA: “Notturno in Castello” dalle ore 20.00 alle 23.00.
Il castello in veste notturna… Tutto diventa più magico e
misterioso alla luce delle lanterne...Il venerdì sera offre
un’occasione particolare: speciali visite guidate serali del
castello e della chiesa di Santa Maria del Rosario, con la
possibilità di un pic nic sotto le stelle. Grazie al progetto Alcotra Interreg “Les Ducs des Alpes / I Duchi delle Alpi”
si narrerà delle relazioni e dei contatti tra Casa Savoia e
la famiglia dei Saluzzo della Manta. l pic nic si svolge nel
giardino del Castello dalle ore 20.00 alle 21.30. La visita
guidata inizia alle ore 21.30. Iscritti FAI e residenti euro
6,00, intero euro 12,00, ridotto (bambini 4-14 anni) euro
6,00, borsa pic nic adulti euro 15,00 (per chi si iscrive al
FAI euro 13,00). Borsa pic nic bambini euro 10,00. Borsa pic nic da prenotare presso la biglietteria del castello:
tel. 0175.87822 - Email: faimanta@fondoambiente.it.
SABATO 4 AGOSTO
BUSCA: “Liscio sotto le stelle per la festa della Madonnina” alle ore 21 nel parco della Resistenza. Organizza Vivi
Busca.
PONTECHIANALE: “Luca Bergamaschi” by Striscia La
Notizia.
DOMENICA 5 AGOSTO
BUSCA: “Liscio sotto le stelle per la festa della Madonnina” alle ore 21 nel parco della Resistenza. Organizza Vivi
Busca.
PONTECHIANALE: ore 12.00 grande evento con il ritorno
di “Giovanni Allevi”, che questa volta sarà accompagnato
da un’orchestra: Allevi porterà la sua ultima fatica discografica Equilibrium, con orchestra sinfonica di 25 musicisti,. Sarà un grande concerto, accessibile a tutti, con una
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grande palco e una grande spianata ad attendere Allevi e
la sua orchestra, per un evento affascinante. Info biglietti
on-line sul circuito: www.ticketone.it. Per il concerto di
Allevi, nei punti vendita indicati: biglietto intero 13 euro; ridotto 7 euro bambini fino a 12 anni e over 65 anni; bambini
0-5 anni: gratuito. Giorno del concerto: biglietto intero 18
euro; ridotto 7 euro. La prevendita sarà fino alle 12.00 del
giorno precedente di ogni evento.
MERCOLEDÌ 8 AGOSTO
SALUZZO: Ore 21.15 cinema all’aperto con “Dunkirk”, un
film azione di Christopher Nolan. Ingresso gratuito. La
manifestazione non si svolgerà in caso di maltempo.
GIOVEDÌ 9 AGOSTO
POLLENZO: dalle 21 presso cortile dell’Agenzia “Festival
Attraverso: Joan Baez in concerto”. Cantautrice, compositrice ma anche attivista statunitense nota oltre che per
il suo stile vocale, non a caso soprannominata “l’usignolo
di Woodstock. Biglietti e informazioni: http://www.attraversofestival.it.
PRATO NEVOSO: “Circobus” dalle 15.00 alle 18.30 in Conca, Laboratorio d’arte circense per bambini e non solo.
VENERDÌ 10 AGOSTO
MANTA: “Astronomi per una notte”. Una sera per vivere un’occasione speciale di relax nella magica cornice
del castello. Pic nic in giardino e visita guidata delle sale
del castello e della Chiesa di Santa Maria del Rosario.
Al termine della visita, occhi puntati alla volta celeste…
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a caccia di stelle cadenti! Il pic nic si svolge nel giardino
del castello dalle ore 20.00 alle 21.30. La visita guidata
inizia alle ore 21.30. Biglietti: Iscritti FAI e residenti: euro
6,00, Intero: euro 12,00, ridotto (bambini 4-14 anni): euro
6,00, borsa pic nic adulti: euro 15,00 (per chi si iscrive al
fai: euro 13,00), borsa pic nic bambini: euro 10,00. Borsa
pic nic da prenotare presso la biglietteria del castello Tel.
0175.87822.
MONSOLA: “Festeggiamenti patronali di San Lorenzo”.
SABATO 11 AGOSTO
MANTA: “Astronomi per una notte”. Una sera per vivere un’occasione speciale di relax nella magica cornice
del castello. Pic nic in giardino e visita guidata delle sale
del castello e della Chiesa di Santa Maria del Rosario.
Al termine della visita, occhi puntati alla volta celeste…
a caccia di stelle cadenti! Il pic nic si svolge nel giardino
del castello dalle ore 20.00 alle 21.30. La visita guidata
inizia alle ore 21.30. Biglietti: Iscritti FAI e residenti: euro
6,00, Intero: euro 12,00, ridotto (bambini 4-14 anni): euro
6,00, borsa pic nic adulti: euro 15,00 (per chi si iscrive al
fai: euro 13,00), borsa pic nic bambini: euro 10,00. Borsa
pic nic da prenotare presso la biglietteria del castello Tel.
0175.87822.
MONSOLA: “Festeggiamenti patronali di San Lorenzo”.
LIMONE P.TE: Serata all’insegna del divertimento per tutti
con il concerto dei “Disco Inferno”. Disco music e animazione. Ore 21.30 ingresso libero.
PRATO NEVOSO: “Serata Musicale” con Abcd Band.

DOMENICA 12 AGOSTO
MONSOLA: “Festeggiamenti patronali di San Lorenzo”.
PRATO NEVOSO: “Super Caccia al Tesoro con Nutella” a
Prato Nevoso; “Pesto e Dintorni” festa con degustazione
con delizie dei numerosi produttori della Liguria in Borgo
Stalle Lunghe, Animazione con Asso dalle 20.00, Cinema
all’aperto ore 21 con cartone animato in Borgo Stalle Lunghe.
LUNEDÌ 13 AGOSTO
MONSOLA: “Festeggiamenti patronali di San Lorenzo”.
PRATO NEVOSO: “Serata Cabaret”. Lastrico direttamente
da Zelig e Le Iene a Borgo Stalle Lunghe.
MARTEDÌ 14 AGOSTO
MONDOVI’: “50^ Mostra Dell’artigianato”. Artigianato,
mostre nella mostra, laboratori creativi, animazione per
bambini, concerti, spettacoli e intrattenimenti”. In arrivo
cento espositori provenienti da tutta Italia.
ORMEA: “Sagra della Polenta Saracena”, piatto fatto con
patate e farina di grano saraceno e condita con sugo di
porri e funghi secchi. Info: 347.9344171.
PRATO NEVOSO: “Roa Marenca Race” trail sulle pendici
del Mondolè di 27 km, ore 16.30 in Conca, serata di musica
con divina + dj set from h 18 a Borgo Stalle Lunghe.
MERCOLEDÌ 15 AGOSTO
FRABOSA SOPRANA: “Sagra della Raschera e del Bruss
2018” mostra mercato che si svolge in Piazza Marconi e
Piazza Municipio. In contemporanea con la sfilata storica,

nelle vie del paese monregalese verrà inaugurata la fiera
con decine di bancarelle a invadere piazze e vie, preparate
con i due formaggi tipici della zona, ma anche altri prodotti
a km zero e un mercato di specialità locali.
MANTA: Dalle ore 10.00 alle 18.00 “Giorni di festa in Castello”. Ogni ora, a partire dalle ore 10.30 e fino alle ore
18.00, il pubblico, accompagnato dalle guide del FAI, ha
la possibilità di visitare gli splendidi interni del castello e
della Chiesa di Santa Maria del Rosario, con i loro preziosi
affreschi quattrocenteschi e cinquecenteschi. Un’occasione per trascorrere una piacevole giornata di relax e cultura nelle sale e nel giardino del castello. Un’attenzione
particolare viene dedicata ai bambini, dai 5 ai 12 anni, che
possono cimentarsi in FAIr Play Family, un divertente percorso gioco da compiere in autonomia con la famiglia. Si
può scegliere tra sessanta diverse attività, ciascuna delle
quali è abbinata a una cartolina: è possibile richiederne più
di una e tra le varie proposte ci sono giochi di movimento,
di fantasia e di vera e propria esplorazione. Un’esperienza
entusiasmante alla scoperta di un luogo ricco di storia e
fascino, che contribuisce a trasformare i piccoli esploratori di oggi negli ambasciatori della bellezza di domani. Biglietti: iscritti fai e residenti: euro 5,00, intero: euro 10,00,
ridotto (bambini 4-14 anni): euro 5,00. FAI - Castello della
Manta Tel. 0175.87822.
MONDOVI’: “50^ Mostra Dell’artigianato”. Artigianato,
mostre nella mostra, laboratori creativi, animazione per
bambini, concerti, spettacoli e intrattenimenti”. In arrivo
cento espositori provenienti da tutta Italia.
PAESANA: “Concerto Di Ferragosto”. L’edizione 2018 del
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tradizionale concerto di Ferragosto in quota dell’Orchestra
Bruni - Città di Cuneo, avrà luogo a Pian Muné, località
turistica raggiungibile in 11 km da paesana, su strada
asfaltata e recentemente riasfaltata. L’evento, trasmesso
in diretta Rai TV e Rai SAT a partire dalle ore 13.00 circa, si
svolge ogni anno in una località montana della Provincia,
con pubblico di migliaia di persone. Teatro del Concerto
Ferragosto 2018 sarà la conca del Fontanone, al cospetto
del Monviso, a 2.000 m di quota. Dal piazzale di accesso
alla stazione, il luogo dell’evento è raggiungibile a piedi
(circa 50 minuti di marcia su strada sterrata), oppure in
seggiovia.
PRATO NEVOSO: Mercatini della montagna presso piazzale Dodero, grigliata di ferragosto in conca, grande festa
al prato nevoso village (con spettacolo di magia), dj set al
borgo.
GIOVEDÌ 16 AGOSTO
BUSCA: “Festa in frazione San Rocco”. Ore 17 rottura delle pignatte. Ore 19.30 cena a base di pesce sotto le stelle. A
seguire serata danzante con l’orchestra Claudio&Claudio
canta Vanessa.
FRABOSA SOPRANA: “Sagra della Raschera e del Bruss
2018” mostra mercato che si svolge in Piazza Marconi e
Piazza Municipio. Fiera con decine di bancarelle a invadere piazze e vie, preparate con i due formaggi tipici della
zona, ma anche altri prodotti a km zero e un mercato di
specialità locali.
MONDOVI’: “50^ Mostra Dell’artigianato”. Artigianato,
mostre nella mostra, laboratori creativi, animazione per
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bambini, concerti, spettacoli e intrattenimenti”. In arrivo
cento espositori provenienti da tutta Italia.
VENERDÌ 17 AGOSTO
BUSCA: “Festa in frazione San Rocco”. Ore 14 grande gara
a petangue a bocce vuote. Ore 19 gran polentata e serata
danzante con l’orchestra Maurizio e la Band.
MANTA: “Astronomi per una notte”. Una sera per vivere un’occasione speciale di relax nella magica cornice
del castello. Pic nic in giardino e visita guidata delle sale
del castello e della Chiesa di Santa Maria del Rosario.
Al termine della visita, occhi puntati alla volta celeste…
a caccia di stelle cadenti! Il pic nic si svolge nel giardino
del castello dalle ore 20.00 alle 21.30. La visita guidata
inizia alle ore 21.30. Biglietti: Iscritti FAI e residenti: euro
6,00, Intero: euro 12,00, ridotto (bambini 4-14 anni): euro
6,00, borsa pic nic adulti: euro 15,00 (per chi si iscrive al
fai: euro 13,00), borsa pic nic bambini: euro 10,00. Borsa
pic nic da prenotare presso la biglietteria del castello Tel.
0175.87822.
MONDOVI’: “50^ Mostra dell’artigianato”. Artigianato,
mostre nella mostra, laboratori creativi, animazione per
bambini, concerti, spettacoli e intrattenimenti”. In arrivo
cento espositori provenienti da tutta Italia”.
SABATO 18 AGOSTO
BUSCA: “Festa in frazione Morra san Bernardo”. Alle ore
20,30 grigliata mista; serata con Maurizio e la band.
CORTEMILIA: “64^ Sagra della Nocciola e 20^ Fiera Profumi di Nocciola”. Concerti, intrattenimenti musicali e de-

gustazioni. “Profumi di Nocciola” fiera regionale del dolce
alla nocciola e del vino di Langa.
MANTA: “Astronomi per una notte”. Una sera per vivere un’occasione speciale di relax nella magica cornice
del castello. Pic nic in giardino e visita guidata delle sale
del castello e della Chiesa di Santa Maria del Rosario.
Al termine della visita, occhi puntati alla volta celeste…
a caccia di stelle cadenti! Il pic nic si svolge nel giardino
del castello dalle ore 20.00 alle 21.30. La visita guidata
inizia alle ore 21.30. Biglietti: Iscritti FAI e residenti: euro
6,00, Intero: euro 12,00, ridotto (bambini 4-14 anni): euro
6,00, borsa pic nic adulti: euro 15,00 (per chi si iscrive al
fai: euro 13,00), borsa pic nic bambini: euro 10,00. Borsa
pic nic da prenotare presso la biglietteria del castello Tel.
0175.87822.
MONDOVI’: “50^ Mostra dell’artigianato”. Artigianato,
mostre nella mostra, laboratori creativi, animazione per
bambini, concerti, spettacoli e intrattenimenti”. In arrivo
cento espositori provenienti da tutta Italia.
PRATO NEVOSO: “Ludobus” dalle 15 alle 18.30 in Conca
spazio gioco animazione per i bimbi, “Ride Night” (Bikepark, aperto fino alle 21), Golf Night, Serata Di Cabaret con
Villata e Perone direttamente da Eccezionale Veramente e
Colorado in Borgo Stalle Lunghe.
DOMENICA 19 AGOSTO
BUSCA: “Festa in frazione Morra san Bernardo”. Serata
occitana con i Lou Serpent e gara a scala 40.
CORTEMILIA: “64^ Sagra della Nocciola e 20^ Fiera Profumi di Nocciola”. Concerti, intrattenimenti musicali e de-

gustazioni. “Profumi di Nocciola” fiera regionale del dolce
alla nocciola e del vino di Langa.
MONDOVI’: “50^ Mostra dell’artigianato”. Artigianato,
mostre nella mostra, laboratori creativi, animazione per
bambini, concerti, spettacoli e intrattenimenti”. In arrivo
cento espositori provenienti da tutta Italia.
PRATO NEVOSO: “Mercatini della Montagna” presso Piazzale Dodero.
LUNEDÌ 20 AGOSTO
BUSCA: “Festa in frazione Morra San Bernardo”. Cena
con pasta sotto le stelle e orchestra Nanni Bruno.
MARTEDÌ 21 AGOSTO
BUSCA: “Festa in frazione Morra San Bernardo”. Corsa
podistica, polenta e spezzatino e orchestra Sonia de Castelli.
MERCOLEDÌ 22 AGOSTO
SALUZZO: Ore 21.15 presso Maria Ausiliatrice cinema
all’aperto con “Assassinio sull’Orient Express”, un film
drammatico di Kenneth Branagh. Ingresso gratuito. La
manifestazione non si svolgerà in caso di maltempo.
GIOVEDÌ 23 AGOSTO
VINADIO: “Balla coi Cinghiali”. Grandi nomi della musica
italiana e internazionale, ma anche attività all’aria aperta,
teatro, appuntamenti letterari, arte, buon cibo. www.ballacoicinghiali.com.
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VENERDÌ 24 AGOSTO
CORTEMILIA: “64^ Sagra della Nocciola e 20^ Fiera Profumi di Nocciola”. Concerti, intrattenimenti musicali e degustazioni. “Profumi di Nocciola” fiera regionale del dolce
alla nocciola e del vino di Langa.
MANTA: “Notturno in Castello” dalle ore 20.00 alle 23.00.
Il castello in veste notturna… Tutto diventa più magico e
misterioso alla luce delle lanterne...Il venerdì sera offre
un’occasione particolare: speciali visite guidate serali del
castello e della chiesa di Santa Maria del Rosario, con la
possibilità di un pic nic sotto le stelle. Grazie al progetto Alcotra Interreg “Les Ducs des Alpes / I Duchi delle Alpi”
si narrerà delle relazioni e dei contatti tra Casa Savoia e
la famiglia dei Saluzzo della Manta. l pic nic si svolge nel
giardino del Castello dalle ore 20.00 alle 21.30. La visita
guidata inizia alle ore 21.30. Iscritti FAI e residenti euro
6,00, intero euro 12,00, ridotto (bambini 4-14 anni) euro
6,00, borsa pic nic adulti euro 15,00 (per chi si iscrive al
FAI euro 13,00). Borsa pic nic bambini euro 10,00. Borsa pic nic da prenotare presso la biglietteria del castello:
tel. 0175.87822 - Email: faimanta@fondoambiente.it.
VINADIO: “Balla coi Cinghiali”. Grandi nomi della musica
italiana e internazionale, ma anche attività all’aria aperta,
teatro, appuntamenti letterari, arte, buon cibo. www.ballacoicinghiali.com.
SABATO 25 AGOSTO
CORTEMILIA: “64^ Sagra della Nocciola e 20^ Fiera Profumi di Nocciola”. Concerti, intrattenimenti musicali e degustazioni. “Profumi di Nocciola” fiera regionale del dolce
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alla nocciola e del vino di Langa.
PRATO NEVOSO: “Mangia E-Bike By Discovery” percorso
enogastronomico a pedalata assistita.
VINADIO: “Balla coi Cinghiali”. Grandi nomi della musica
italiana e internazionale, ma anche attività all’aria aperta,
teatro, appuntamenti letterari, arte, buon cibo. www.ballacoicinghiali.com.
DOMENICA 26 AGOSTO
CORTEMILIA: “64^ Sagra della Nocciola e 20^ Fiera Profumi di Nocciola”. Concerti, intrattenimenti musicali e degustazioni. “Profumi di Nocciola” fiera regionale del dolce
alla nocciola e del vino di Langa.
CUNEO: “Triathlon Sprint”. Per la 25^ volta consecutiva
la Città di Cuneo e le Piscine Comunali gestite dal Centro
Sportivi del Roero ospiteranno la prova di triathlon Sprint.
Piscina da 50 metri. Info: www.italiatriathlon.it.
LIMONE P.TE: “Abaiya 2018”. Tradizionale festa in costume che rievoca, tra storia e leggenda popolare, la cacciata
dei Saraceni dalla valle Vermenagna. Il gruppo folkloristico organizza il corteo che, dalla chiesetta di San Secondo
raggiunge Piazza del Municipio. Nel pomeriggio canti popolari e balli in costume per le vie del paese, per giungere
al momento più atteso: l’investitura degli Abbà, un tempo
i governanti del paese. Info: tel. 0171.925281 - www.limoneturismo.it - iat@limonepiemonte.it.
MANTA: “Arte e natura in Castello”. Il Castello alle ore
15.30 aprirà i suoi battenti per una serie di speciali visite
tematiche per scoprire la storia, l’arte e le sale di questa
antica dimora unite ad una sosta nel suo giardino, accom-

pagnati dalle Guide FAI. Biglietti: iscritti fai e residenti:
euro 5,00, intero: euro 10,00, ridotto (bambini 4-14 anni):
euro 5,00. FAI - Castello della Manta Tel. 0175.87822.
VENERDÌ 31 AGOSTO
MANTA: “Notturno in Castello” dalle ore 20.00 alle 23.00.
Il castello in veste notturna… Tutto diventa più magico e
misterioso alla luce delle lanterne...Il venerdì sera offre
un’occasione particolare: speciali visite guidate serali del
castello e della chiesa di Santa Maria del Rosario, con la
possibilità di un pic nic sotto le stelle. Grazie al progetto Alcotra Interreg “Les Ducs des Alpes / I Duchi delle Alpi”
si narrerà delle relazioni e dei contatti tra Casa Savoia e
la famiglia dei Saluzzo della Manta. l pic nic si svolge nel
giardino del Castello dalle ore 20.00 alle 21.30. La visita
guidata inizia alle ore 21.30. Iscritti FAI e residenti euro
6,00, intero euro 12,00, ridotto (bambini 4-14 anni) euro
6,00, borsa pic nic adulti euro 15,00 (per chi si iscrive al
FAI euro 13,00). Borsa pic nic bambini euro 10,00. Borsa pic nic da prenotare presso la biglietteria del castello:
tel. 0175.87822 - Email: faimanta@fondoambiente.it.
SAN CHIAFFRESO DI BUSCA: “Festa della Birra” e si balla
con “Groovejet”.

ANNUNCI
AUTOMOBILI

500 R bianca del 1973 iscritta A.S.I. vendo. Tel.
366.7320376.
ALFA 147 BZ 120 CV 16V, grigio oro km 146.000 clima,
pellicole, bollo pagato. Vendo euro 1.550. Cuneo. Tel.
347.4663006.
CAMPER Livingstone 3, giugno 2010 - km 44.000, batteria
nuova, portabici, veranda, vendo 33.000 euro trattabili. Tel.
340.2998674.
CERCO Alfa Romeo 75 1.8 o 2.0. Tel. 347.1695516.
CERCO auto Smart anche da rivedere. Tel. 339.8340540.
FIAT 500L vendo a Fossano, unico proprietario km 64.460
originali, targa, libretto di circolazione e tappetini interni
originali, collaudata. Euro 6000,00. Tel. 320.8642511.
FIAT 600 d’epoca anno 66, colore grigio topo, unico proprietario, ottime condizioni, privato vende ad amatore euro
3000,00 non trattabili. Tel. 349.6057663.
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 neopatentati. Se interessati inviare sms su WhatsApp
al 348.9216389.
MERCEDEZ BENZ A 190 Esp vendo. Tel. 330.899118.
PEUGEOT 207 cabrio diesel, 70000 km molto bella vendo.
Tel. 347.2920644.
TOYOTA YARIS diesel ottimo stato, gomme 9000 km, autoradio Sony con lettore MP3 più entrata USB, ultima revisione 21/2/2017, euro 2000. Tel. 333.1667519.

MOTO

CERCO PIAGGIO vespa 50/125/150/200 e moto d’epoca da
restaurare. Pagamento immediato Tel. 347.0196953.
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CERCO VESPA 50 special in buono stato a modico prezzo
nei dintorni di Cuneo. Tel. 338.1999325.
CIAO Piaggio prima serie con variatore 1968, con libretto. Funzionante e completo. Euro 700.00 Saluzzo. Tel.
328.0073128.
MOTOCICLO Benelli FM 400 in ottimo stato, km 3000
vendo a prezzo trattabile. Zona Savigliano contattare il
349.4307975.
SCOOTER elettrico per disabili o anziani vendo in ottime
condizioni, usato un anno. Tel. 338.6683486.
SCOOTER per disabili e non mod. Kometa SI48. Tel.
349.2622014.
VESPA 90 del 1964 in ottime condizioni, targa non originale
e documenti in regola, vendo euro 4000. Tel. 338.9177406.

ATTIVITA’ CEDESI/VENDESI

BAR CAFFETTERIA in Venasca, zona centrale, cedesi, 4
ampi locali prezzo interessante. Per info: 348.9598279.
BUSCA cedo avviatissimo bar caffetteria in centro adiacente a banche ed uffici, adatto a due persone. Orario giornaliero chiuso la domenica. Ristrutturato a nuovo nel 2014.
Affitto modico. Tel. 329.6478400.
CARAGLIO vendesi o cessione bar tavola calda a Caraglio
in Piazza Madre Teresa. Dehor riscaldato, poche spese di
gestione. Comodo parcheggio. Per info: 392.8402272.
CARROZZERIA avviata cedesi in zona strategica, fronte
strada con forte passaggio, zona Cuneo. Tel/WhatsApp
340.7544025.
CEDESI licenza di oreficeria-orologeria sita in Barge (Cn).
Cessione causa trasferimento. Prezzo interessantissimo
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e trattativa privata. Per info contattare Sig. Emanuele
340.4294379.
CEDESI negozio di frutta e verdura. Tel. 340.9786113.
CEDESI TABACCHERIA vicinanze di Cuneo, situata in zona
centrale, completa di molti servizi quali lotto, superenalotto, voucher Inps, biglietti ferroviari e servizi vari. Per
contatti 333.6536638.
COSTIGLIOLE SALUZZO cedesi licenza di rivendita tabacchi. Tel. 0175.230907.
PIASCO Bar “Coral Negro”, completamente arredato a
nuovo, cedesi in gestione a persona volenterosa e dinamica. Per info: 339.3571130 dopo le ore 14,00.
PIZZERIA vicinanze Saluzzese, gerenza a livello famigliare. Tel. 338.4154470.
ROSSANA cedesi negozio di alimentari in centro paese con
20 anni di attività. Tel. ore pasti al numero 392.6827663.
SALUZZO affittasi vetrinetta in centro, per info. Tel.
338.1974578

IMMOBILI

ANDORA affitto appartamento per il mese di giugno. Tel.
0172.712965.
ANDORA MARINA (SV) bilocale con ogni confort, 4 posti
letto, vicino al mare per i vostri weekend brevi, periodi vacanza, ponti e festività. Tel 338.4321158, se non rispondo
sarete richiamati.
BARGE vendo casa libera su 4 lati con ampio ingresso,
cucina, soggiorno, 3 camere, bagno, garage, cantina,
magazzino e tavernetta. Prezzo interessantissimo. Tel.
334.9475802.

BORGHETTO S. SPIRITO affittasi monolocale appena ristrutturato, 4 posti letto, tv, lavatrice, vicino al mare. Settimana, quindicina mesi estivi e invernali. Tel. 328.5562661.
BORGHETTO S. SPIRITO affittasi monolocale 4 posti letto,
tv, lavatrice, libero dal 29 luglio al 5 agosto e dal 2 settembre al 30 settembre. Tel. 347.2200645.
BOVES affittasi alloggio ammobiliato piano terra con giardino. Tel. 0171.387220.
BOVES privato vende alloggio in traversa corso Trieste
composto di: cucina abitabile, soggiorno, ripostiglio, 2 bagni, 3 camere da letto, 2 balconi, cantina e volendo garage
in affitto. Ampia zona verde e porzione di orto condominiale. Zona tranquilla ma comoda ai servizi. Occasione. Tel.
338.8987034.
BROSSASCO casa indipendente su tre lati in zona tranquilla a due passi dal centro vendesi casa indipendente su
tre lati con ottima esposizione al sole composta da: cucina
spaziosa con balcone, due camere entrambe con balcone e
un bagno. Completano la proprietà garage, cantina e porzione di terra adiacente la casa con la possibilità di adibirla
ad orto. Nessuna agenzia per informazioni e prezzo, contattare il n. 339.1497988.
BUSCA nel complesso residenziale “le Stelle” appartamento al piano primo con ascensore di quattro locali e bagno. Cantina e garage. Comodo ai servizi. C.E. F – 302,17.
Euro 98.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA privato affitta trilocale a soli referenziati, composto
da bagno, cucina, soggiorno, camera. Non ci sono spese
condominiali. Per informazioni telefonare in orario serale
dopo le 18 al numero 349.2236620.
BUSCA villetta di nuova realizzazione con giardino, cortile
privato e locale sottotetto. Possibilità di personalizzazione
interna. Prezzo da capitolato. C.E. A – Euro 350.000. Tel.
0171.946054.
CAMPOMARINO LIDO (CB- Molise) affittasi bilocale al secondo piano, in posizione centralissima, a 5 minuti circa
a piedi dal mare. Ideale per 4 persone ed è dotato di tutti
i comfort: TV, lavatrice, aria condizionata, ombrellone e
sdraio per chi volesse andare alla spiaggia libera. Possibilità di parcheggio auto in un piazzale pubblico adiacente.
Cert. energ. C. Tel. 328.7348210.
CANOSIO vendo primo piano di edificio da ristrutturare in
Località Preit. Due unità immobiliari da destinare a residenza per vacanze. Le unità possono essere vendute anche
singolarmente a euro 30.000 cadauna. Tel 335.8059725.
CERCO in affitto anche solo 2 stanze con bagno e un po’
di Cortile oppure un po’ di prato perché ho un cane ma in
Affitto zona Mondarello oppure Barge a prezzo modico. Tel
340.5801839.
CERCO in affitto casa a mezza montagna con almeno 2
giornate di terreno agricolo. Tel. 338.7008834.
CERIALE affittasi appartamento con 4 posti letto, posto
auto, piscina. Vicino al mare. Telefonare dopo le ore 15 al
340.6115923.
COSTA AZZURRA, JUAN LES PINS affitto appartamento 4
posti letto grande terrazzo vista mare, in prestigioso residence, con parco piscina riscaldata in primavera, campi da
tennis guardiano, possibilità garage, vicino mare e tutti i
negozi. Info tel. 338.1336695.
COSTIGLIOLE SALUZZO Via Piave vendesi ampio bilocale
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più bagno, 54mq, piano terra interno cortile, ristrutturato, arredato con riscaldamento autonomo più cantina e
solaio. No spese condominiali, comodo ai servizi valutato 88.000 euro trattabili. Ottimo come investimento. Info
348.0457457.
CUNEO sulla strada per Villafalletto appartamento in trifamiliare con ingresso, giardino ed orto indipendente. Doppio garage e cantina. Porzione di altro fabbricato ad uso
magazzino. C.E. F 234,71 – Euro 180.000. Tel. 0171.946054.
DIANO MARINA affitto bilocale mensilmente o settimanalmente. Tel. 340-7261984.
FALICETTO DI VERZUOLO, rustico ideale per agriturismo o
bed & breakfast affittasi o vendesi. Tel. 347.9475697.
GARAGE vendesi a Fossano in via Lagnasco. Zona residenziale molto tranquilla. Posti auto 1. Prezzo 20.000. Disponibile dal 1agosto 2018. Tel. 333.6803729.
LATTE, a 10 km da Montecarlo, vendo grande bilocale vista
mare con box auto. Tel. 393.493154910.
LIMONE PIEMONTE affare, vendo appartamento 60
mq composto da ingresso, due camere, cucina, bagno. Ristrutturato, centralissimo e con posto auto. Tel.
335.6182071 ore serali.
LIMONE PIEMONTE affitto alloggio per weekend o brevi
periodi in splendida posizione, per ogni tipo di sport stagionale. Tel. 338.6525555.
LOANO affittasi bilocale nuovo vista mare al primo piano
con ascensore, 4 posti letto, lavatrice, posto auto. Disponibilità mesi di Giugno, Luglio, Agosto. Prezzi Modici. Tel.
349.8205661.
MANTA affitto alloggio nuovo salotto, cucina, camera, bagno, cantina, posto auto, 2 balconi, termoautonomo. Euro
380 mensili. No agenzie. Tel. 339.3160885.
MANTA privato vende villetta indipendente in contesto
residenziale di recente realizzazione. Al piano terreno rialzato si trova la zona giorno composta da ampio e
luminosissimo soggiorno, cucina abitabile e bagno con
doccia. Tramite scala interna si accede al piano superiore
composto da tre camere, bagno con vasca, grande ripostiglio e balcone. La cucina affaccia su un comodo porticato
coperto. Completano l’immobile un grande garage con
accesso interno e il giardino privato. C.E. A - IPE 24,3768.
Tel. 329.4010057.
MELLE a 1Km dal paese sulla provinciale affitto alloggi 1 o
2 camere con cortile privato e recintato. Tel. 388.0489996
ore serali.
MENTONE affittasi alloggio fronte mare comodo a tutto. A
pochi passi dal casinò e giardini Bioves. Finemente arredato con garage. Tel. 335.6912965.
MENTON affittasi, settimana/mese, bilocale in palazzina,
pochi minuti a piedi spiagge e centro storico, giardino
privato attrezzato per mangiare all’esterno, parcheggio
pubblico, max tranquillità. Si accettano piccoli animali,
possibilità di ricovero biciclette. Tel. 3496398677
MENTON situato a pochi passi dal casinò, vanta di una
splendida vista panoramica. Settimo piano con ascensore.
openspace di 40m2 finemente arredato. Terrazza con vista
mare. 4 posti letto. Disponibile da settembre settimanalmente o mensilmente. Tel. 320.4436058.
MOLISE, Campomarino lido (CB) vicino Termoli affittasi
appartamento a 10 minuti a piedi dal mare, 4 posti letto, tv,
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lavatrice, climatizzato, posto auto recintato, 1 ombrellone
e 2 sdraio. Da giugno a settembre 2018. categoria energetica G ipe 160. Tel. 340.7753345.
MORETTA vendesi villa singola (2 piani fuori terra) fine
anni ’70 abitata/abitabile, adattabile a bifamigliare, libera sui 4 lati, garage, tettoia aperta, cortile pavimentato,
orto, giardino; zona residenziale, comoda ai servizi. Richiesta euro 179.000. APE in fase di allestimento. Info.
335.6930829.
PAESANA centro affittasi per i mesi estivi casa indipendente composta da 4 vani e servizi, 1 piano, con cortile e
spazi verdi, prezzo trattabile. Tel. 0175.945436 ore serali.
PIASCO vendo pezzo di casa, zona S. Antonio, disposta su
due piani con cucine, soggiorno, cantina, 2 camere, bagno,
balcone q 90, spazio per garage, riscaldamento metano.
Tel. 329.2279905.
PIASCO vendo villa indipendente su terreno di 1100 mt.
con forno e barbecue si valuta ritiro in permuta di alloggi
recenti, CE G. Tel. 348.2433199.
PIASCO vendo villetta unifamiliare circondata da grande
giardino con forno, barbecue, portico con posto auto clg.
Valuto permuta con alloggio Saluzzo, Cuneo o Liguria. Tel.
345.3561623.
PIASCO, via Umberto, vendo casa su 2 livelli, 3 camere
cucina, salone, doppi servizi. Prezzo interessante. Tel.
348.3034417.
PEVERAGNO vendesi o affittasi rustico a San Lorenzo. Tel.
371.1951573 0171.387220.
REVELLO affittasi appartamento arredato composto da
ingresso in soggiorno, 2 camere, cucinotta e bagno, termo

autonomo, con posto auto. Tel. 338.8478550.
REVELLO zona vicino ospedale affittasi alloggio al 1 piano
composto da ingresso, soggiorno, cucinino, bagno, 2 camere e 2 balconi, garage e cantina. Tel. 339.3656579.
RIVA LIGURE vicino Arma di Taggia affitto a 50 mt dal mare
alloggio arredato comodo pista ciclabile. Tel. 339.3688558.
ROATA CANALE villa singola di grandi dimensioni vendo.
Tel. 331.5783559.
ROSSANA casa libera su tre lati sulle colline, costruita
anno 1987 composta da cucina bagno sgabuzzino al piano
superiore due camere letto vendo a 35.000 euro. La circondano diversi metri di terreno coltivabile. Tel. 331.3039371.
S.AMBROGIO DI CEFALÙ (PA) affittasi Casa con ampio terrazzo sul mar Tirreno con letto Matrimoniale e 2 letti euro
400, a settimana. Tel. 0171.65902.
SALUZZO affittasi appartamento, in via Torino, composto
da: tre camere, un salone, una cucina, due bagni (uno con
vasca; l’altro con doccia), un balcone verandato, un terrazzo, doppio box, cantina e solaio. È parzialmente arredato,
riscaldamento autonomo. Grande cortile, prato verde e
piccolo orto. Tel. 347.2294377.
SALUZZO affitto magazzino di 90m quadrati. Tel.
338.6683486.
SALUZZO affitto orto. Tel. 0175.248377.
SALUZZO alloggio 65 mq in via Monviso 26 composto da
ingresso, cucina, 2 camere, bagno, 2 balconi piastrellati,
cantina, riscaldamento autonomo (no agenzie), vendo. Tel.
ore pasti 338.8403379.
SALUZZO centro Studio affittasi locale. Tel. 340.2745581.
SALUZZO in Via Giordana privato vende appartamento di

IL FARO 35

100 mq al primo piano, in condominio di recente costruzione, composto da ampio living con cucina, zona pranzo
e salotto, 2 camere e 2 bagni, 2 ampi terrazzi e un balconcino. Riscaldamento autonomo, cantina e garage. Possibilità di realizzare una terza camera con minimi interventi
murari. Prezzo interessante. Per maggiori informazioni:
334.5715645.
SALUZZO vendesi alloggio da ristrutturare in C.so IV
Novembre, libero da subito, al Piano Rialzato (70 mq.
calpestabili) composto da ingresso corridoio, cucinino,
soggiorno, 2 camere, wc e terrazzino; cantina (10,50 mq)
ed box auto (13 mq). Riscaldamento, valvole e contabilizzatori. Richiesta 104.000 euro trattabili. Tel. 335.5303741
/ 335.6930829.
SALUZZO privato vende villa sulla prima collina tra Saluzzo e Manta composta da cucina abitabile, soggiorno,
3 camere, bagno, due garage e giardino completamente
recintato. La richiesta è di euro 250.000. 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 piccolo rustico in prima collina da sistemare con terreno, bellissima vista sul Monviso. Prezzo
modico. Tel. 339.2583545.
SAMPEYRE borgata Villaretto affitto piccolo alloggio soleggiato tranquillo, si accettano animali. Tel. 3355365232
ore serali.
SAMPEYRE vendo alloggio piano terra, cortile in pietra
privato, composto da salotto, cucinino, 2 camere, bagno,
sgabuzzino, garage, cantina, riscaldamento autonomo.
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Prezzo da concordare. Tel. 349.7789377.
SAMPEYRE vendo baita da ristrutturare, altitudine
1600mt. Prezzo interessante. Tel. 339.2215071.
SAMPEYRE vendo monolocale in posizione centrale,
verso montagna con garage. Prezzo interessante. Tel.
339.8127010.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affitto monolocale a 80 mt.
dal mare al primo piano con ascensore. 25 mq (anche mesi
invernali e settimanalmente). Tel. 333.2606057.
SANFRONT privato vende casetta indipendente, posta su
unico piano, composta da cucina, 2 camere, 2 bagni, garage. Tel. 339.5259184.
SANREMO affitto per vacanze brevi o lunghi periodi appartamento arredato con 4 posti letto a pochi passi dal mare.
Tel. 339.3688558.
SANREMO affitto piccolo monolocale arredato tre posti letto per vacanze periodo dal 7/7/18 al 16/9/18 poco distante
dal mare e da via Matteotti anche settimanalmente. Solo
referenziati no animali e fumatori. Tel. 347.4885031.
SANREMO privato vende alloggio inizio corso inglesi,
comodo alle spiagge e alla pista ciclabile composto da
cucina/salotto bagno camera matrimoniale cameretta.
Completamente arredato. Ingresso privato e posto auto di
proprietà. Tel. 348.0593759.
SARDEGNA OLBIA PORTO SAN PAOLO 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 privato vendo in zona centrale box auto a
prezzo interessante. Tel. 347.2920644.
SAVIGLIANO zona centrale, vicinanze Piazza del Popolo,
affittasi, appartamento con cucina, soggiorno, due camere, bagno, cantina. Ridotte spese condominiali e di riscaldamento. Tel. 328.8496765.
SAVONA affitto monolocale, uso stagionale, arredato, comodo al centro e alle spiagge, ai servizi. Euro 100
a settimana più spese utenze. Solo referenziate. Tel.
328.6574603.
SCARNAFIGI vendesi casa indipendente su 4 lati situata
tra Saluzzo e Scarnafigi, composta da cucina, soggiorno,
bagno completamente ristrutturato, 3 camere, garage
doppio, cortile, giardino e orto con zona sgombero. La richiesta è di euro 130.000. Tel. 347.1011924.
SPOTORNO vendesi bilocale, vicino stazione ferroviaria,
terzo piano, luminoso, termoautonomo, lunga balconata
esposta levante, arredato; classe energetica G, IPE 174.29
KWh/m anno. Tel. 347.8808353 ore ufficio.
TARANTASCA – A san Chiaffredo di Tarantasca in palazzina di soli appartamento al primo piano di ter locali con
bagno, tre balconi, cantina, garage ed appezzamento
di orto. Ottima esposizione. C.E. F 114,89 - 87.000. Tel.
0171.946054.
TORINO vendo bilocale al 2° e ultimo piano in via Madama Cristina, comodissimo al centro, università, ospedali e
fermata metro. Termoautonomo con cantina di pertinenza.
Euro 75.000 trattabili. Tel. 3391040888.

VALLE VARAITA affittasi casetta ammobiliata. Tel.
3338068459.
VALLE VARAITA privato vende graziosa baita parzialmente da ristrutturare, in borgata soleggiatissima raggiungibile tutto l’anno adatta per due max tre persone. Tel.
335.8039098.
VENASCA privato vende nel centro storico splendida
mansarda finemente arredata, composta da 1 camera da
letto, cucina salotto living, bagno, terrazzino, cantina e
riscaldamento autonomo. Prezzo molto interessante. Tel.
338.6373436.
VERZUOLO Affitto garage in via Canalassa. Tel.
389.4846030.
VERZUOLO centro, affitto alloggio 100 mq primo piano con
ascensore composto da corridoio ingresso, bagno, sala,
due camere da letto, lavanderia, ampia cucina con accesso
a terrazzo di 40 mq semi coperto, ampio garage, cantina e
sottotetto. Libero da agosto. Tel. 333.6846591.
VERZUOLO privato vende appartamento vicinissimo al
centro situato al 4° e ultimo piano con ascensore riscaldamento centralizzato (teleriscaldamento) con valvole
termostatiche. Composto da spazioso soggiorno living,
cucina, 2 camere, bagno, corridoio, ripostiglio, 2 terrazzini. e cantina con accesso diretto dal vano scale. Superficie
commerciale totale mq 110. Comprensivo di appezzamento di terreno uso orto nelle immediate vicinanze. Possibilità Box auto interrato. Prezzo euro 69000 no spese agenzia.
Tel. 335.7879398.
VERZUOLO privato vende, in via XXV aprile n. 5, al 1° piano,
comodo al centro, alloggio di metri 100, composto da cu-
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cina spaziosa, sala, 3 camere da letto, bagno, ripostiglio,
con 2 balconi di cui 1 con veranda, cantina, garage e orto.
subito abitabile, volendo arredato. Tel. 340.0019736.
VICINO A SALUZZO 5 km, vendo rustico da sistemare con
terreno a modico prezzo. Tel. 339.2583545.
VILLAFRANCA PIEMONTE vendesi casa da ristrutturare
nel centro paese, disposta su due piani di ampia metratura, indipendente. Telefonare al numero 348.3807786.
VILLAR SAN COSTANZO casa semindipendente disposta
su due livelli con garage doppio e cantina. Ampio giardino,
cortile ed orto completamente recintato. C. E. G 207,98 –
Euro 220.000. Tel. 0171.946054.
VILLASIMIUS Sardegna offro trilocale panoramico con aria
condizionata posto auto lavatrice con due grandi terrazze e
super attrezzato classe energetica g >160 KWh/ m2. Tel.
333.8689878.

LAVORO CERCO/OFFRO

43 ENNE cerca un lavoro serio, anche solo mattino a Cuneo e dintorni, automunita. Telefonare al 334.3491915.
ARTISTA conosciuto a livello Torinese, sarei interessato ad
esporre e collaborare con altri artisti e con vari comuni o
associazioni. Tel. 380.4573244.
AZIENDA PRODUTTRICE di sistemi innovativi ricerca, previo corso di qualificazione, figure da inserire nel proprio
organico commerciale. Offresi piano compensi di sicuro
interesse, inviare curriculum a info@acquasana.com oppure telefonare al num. 392.9736526.
BADANTE italiana anni 43 cerca lavoro come assistenza 24
su 24 fissa, esperienza maturata in 16 anni di lavoro, libera

da impegni familiari disponibilità immediata. Zona Cuneo,
Torino e province. Tel. 388.7704149.
CERCO lavoro come pulizia o stiro nelle vicinanze di Verzuolo, non automunita. Tel. 340.723457.
CERCO lavoro da panettiere a ore (ex panettiere in pensione) o altri lavori manuali di notte o al mattino (anche a
ore). Tel. 347.9773447.
CERCO lavoro di confezionamento o assemblaggio da svolgere in casa. Tel. 328.6967007.
DITTA DI BUSCA H2 Service cerca personale da inserire
nell’area tecnica con competenza idraulica/elettrica. Per
info 324.6004248.
DITTA di impianti di allarme, cerca un tecnico installatore
con esperienza nel settore di antifurti e videosorveglianza
IP. Inviare curriculum a info@electronicscuneo.com
DUO VOCE FEMMINILE e pianista cantante con esperienza, offresi per animazione a matrimoni, feste, pianobar.
Tel. 339.1703175.
LAUREATA IN INGLESE impartisce a Saluzzo lezioni di lingua italiana, inglese, francese e tedesca. fornisce supporto
per lo svolgimento dei compiti, per il metodo di studio, per
la stesura e la correzione di tesi di laurea. esegue traduzioni. prezzi interessanti. tel. 333.3183955.
PARRUCCHIERA cerca ragazza per luglio agosto settembre con un po’ di esperienza. Tel. 347.2200645.
PET-SITTER signora italiana amante animali offresi al
proprio domicilio (in casa indipendente con giardino recintato a Costigliole Saluzzo) per custodia animali domestici.
Tel. 348.0457457.
RAGAZZA Italiana di 31 anni offresi per pulizie domestiche
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e aiuto in casa. Massima serietà e disponibilità. Zona Cuneo e Mondovì. Tel. 366.7474775.
RAGAZZA italiana di 31 anni offresi per ripetizioni e aiuto compiti, scuole elementari, medie e biennio superiori,
zona Cuneo e Mondovì. Massima serietà e disponibilità.
Tel. 366.7474775.
RAGAZZA italiana referenziata con moltissima esperienza con neonati e bambini di ogni età cerca lavoro come
baby sitter, aiuto compiti, pulizie, stiro, aiuto anziani. Disponibilità dal lunedì al venerdì. No maleducati e perdi
tempo. Tel. 346.9508376.
RAGAZZA LAUREATA e con esperienza, offresi per aiuto
compiti e studio (elementari, medie, superiori) in tutte le
materie. Tel. 340.6592147.
RAGAZZA russa insegna lingua russa, anche a distanza
tramite internet (Skype). Zona Marene. Tel. 331.5423643.
RAGAZZO piemontese esegue traslochi e sgombero, alloggi, garage ecc. a prezzi modici. Tel. 339.2583545.
RIPETIZIONI di matematica: docente di ruolo laureato in
Matematica con decennale esperienza nell’insegnamento
impartisce lezioni di Matematica e materie scientifiche ad
alunni di scuole medie, superiori e Università. Per informazioni 347.3249919.
SGOMBERO casa cantine solai ecc. effettuo traslochi e lavori di giardinaggio, più tinteggiature, recupero materiali
ferrosi. Tel. 334.7445620.
SIGNORA 49 enne cerca lavoro zona Monterosso Grana,
Caraglio, Dronero. Tel. 348.8231059.
SIGNORA con anni di esperienza nell’assistenza di anziani e disabili cerca lavoro come badante. Costanza, Tel.
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327.4482966.
SIGNORA con esperienza, cerca lavoro come badante,
sostituzioni ferie, notti nei ospedali. Zona Fossano e dintorni. Se richiesto posso dare contatti per referenze. Te.
345.8805140.
SIGNORA cuneese, seria e professionale, offresi come
colf/pulizie domestiche in cuneo centro. Tel. ore serali
333.7222026.
SIGNORA italiana, cerca lavoro al mattino zona Busca Verzuolo, Villafalletto, Piasco. Disponibile anche la domenica.
Tel. 339.1497207.
SIGNORA italiana cerca lavoro come collaboratrice domestica part time. Tel. 366.1333098.
SIGNORA Saluzzese cerca lavoro part-time, stiro, pulizie,
assistenza. Automunita. Serietà. Referenziata. No perdi
tempo. Tel. 328.6574603.
SIGNORE 50 ENNE cerca lavoro come magazziniere carellista munito di patentino carello operatore ecologico
fattorino per consegne, autista patente b per trasporti vari
anche part time massima serietà e disponibilità, no lavori
di vendita. Tel. 333.8617583.
SVUOTO gratuitamente cantine, garage, solai e appartamenti, in cambio della merce. Tel. 324.6868168.

PERSONALI MATRIMONIALI
A CURA DI OBIETTIVO INCONTRO

39 anni, fisico slanciato, capelli brizzolati qua e la, occhi
azzurri: ecco CLAUDIO! Per lui sincerità e rispetto sono
fondamentali. Amante del buon vino e della cucina tradi-

zionale, incontrerebbe Lei dai piaceri semplici per seria
amicizia e possibile convivenza. Tel. 0171.500426 - sms
347.4473843.
ABBANDONA LA SOLITUDINE, aiuta il caso a fare il primo
passo! Obiettivo Incontro, dal 1991, l’affidabilità dell’esperienza costante. Contattaci, Ti ridaremo la gioia di vivere! A
Cuneo, Alba, Asti, Alessandria la ricerca partner è seguita
personalmente da consulenti professionisti per ogni singolo aderente. Obiettivo Incontro, info: 0171.500426 – sms
347.4473843 www.obiettivoincontro.it
ADRIANO 40enne, artigiano. Ama creare tutto con grande passione che esprime principalmente nel suo lavoro.
Nel tempo libero, si cimenta con un piccolo velivolo che lo
porta ad esplorare orizzonti dolci e pieni di luce. Attende
una Lei capace di “volare” anche più in alto delle stesse
nuvole!! Tel. 0171.500426 - sms 347.4473843.
Affascinante 57enne benestante: FILIPPO è un uomo separato, dal carattere forte ed elegante, dalla buona posizione lavorativa. Nel tempo libera si interessa all’architettura e alle attività artistiche. Conoscerebbe compagna
sveglia, sincera, non superficiale o frivola scopo amicizia.
Tel. 0171.500426 - sms 347.4473843.
ALBERTO 47 anni portati con disinvoltura. Alto, snello, dai
modi gentili, si occupa d’informatica. Negli anni ha saputo
circondarsi di belle persone, ma adesso ne cerca una davvero speciale. Ama l’arte e la vela, conoscerebbe una Lei
sincera e garbata con la volontà di costruire un percorso
insieme con allegria ed entusiasmo. Tel. 0171.500426 sms 347.4473843.
ALESSANDRO 56enne dall’aspetto molto giovanile e spor-

tivo. Imprenditore, è estroverso, dinamico, dolce ed altruista. Sogna di dedicarsi ad un nuovo amore verso una donna di aspetto piacevole, passionale e dolce da coccolare,
proteggere, viziare. Tel. 0171.500426 - sms 347.4473843.
ALESSIO 33enne, è un ragazzo determinato e molto socievole. Si occupa dell’azienda di famiglia da qualche anno.
Ama le passeggiate nel verde, la buona cucina e il nuoto.
Sempre disponibile con chi gli sta accanto, cerca ragazza
che come lui seriamente voglia intraprendere una relazione duratura. Tel. 0171.500426 - sms 347.4473843.
ALFREDO 63enne divorziato, occhi verdi, gran lavoratore,
dopo aver garantito il futuro ai suoi due figli lasciandogli in
gestione la cartolibreria da lui creata, vorrebbe tornare ad
amare conoscendo una donna romantica e coccolona. Tel.
0171.500426 - sms 347.4473843.
AMANDA 38enne dai profondi occhi verdi. Sa relazionarsi
con dolcezza, sensibilità accompagnate dalla giusta dose
di determinazione. Al suo fianco immagina un uomo colto,
elegante e dal dialogo fluente col quale vivere una bella
frequentazione. Tel. 0171.500426 - sms 347.4473843.
ANNALISA ha 34 anni ed è laureata in psicologia. Appassionata di materie umanitarie e sociologia, ha un fisico
esile, dolcissimi occhi azzurri e un radioso sorriso. Incontrerebbe uomo realizzato che conduca una vita attiva. Tel.
0171.500426 - sms 347.4473843.
ANTONELLA ha 54 anni e vedova da tempo. Maestra di
professione, nella vita è una donna determinata, leale,
onesta e discreta, amante degli interessi culturali. Le piacerebbe conoscere signore romantico, gentile, preferibilmente non fumatore. Tel. 0171.500426 - sms 347.4473843.
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ANTONIO, 30 anni, è studente universitario e stagista
presso un’azienda leader nelle telecomunicazioni. Ironico,
intelligente e tenace, trascorre il suo tempo libero in compagnia degli amici. Spera di poter conoscere una ragazza
semplice, onesta. Tel. 0171.500426 - sms 347.4473843.
Artigiano, lavora in proprio, DARIO ha 65 anni ed è vedovo.
È un uomo dal cuore d’oro, sincero, spontaneo e sempre
allegro. Incontrerebbe una Lei preferibilmente vedova della zona delle Langhe. Tel. 0171.500426 - sms 347.4473843.
BIAGIO è un uomo dall’aspetto gradevole e di bella presenza, molto simpatico. È imprenditore e ha 51 anni. Romantico, positivo, solare, vorrebbe vivere un rapporto di
totale armonia con una donna gentile, non volgare. Tel.
0171.500426 - sms 347.4473843.
CAMILLO 37enne di buona famiglia, sa essere passionale nella vita affettiva, ma fermo e deciso nel lavoro che
lo vede responsabile marketing. Contatterebbe ragazza
carina spigliata, per condividere pensieri desideri. Tel.
0171.500426 - sms 347.4473843.
Contattaci con fiducia, Ti ridaremo la gioia di vivere! Non
aspettare altro tempo inutile! PROMOZIONE ESTIVA: Servizio mirato e personalizzato a soli 300 euro per 3 mesi.
Obiettivo Incontro: Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843
www.obiettivoincontro.it
DIPLOMATA, responsabile di un negozio di abbigliamento,
Federica 49enne è divorziata. Nutre svariati interessi e sa
adattarsi ad ogni situazione. Incontrerebbe un uomo anche
più maturo, possibilmente libero da impegni familiari. Tel.
0171.500426 - sms 347.4473843.
ELIDE insegnante 35enne, risulta una donna dinamica,

estroversa ed istintiva. Smessi i panni della docente, scrive
articoli per una testata locale, va a teatro e coltiva interessi
di tipo culturale. Le piacerebbe conoscere Lui riflessivo.
Tel. 0171.500426 - sms 347.4473843.
ESTER ha 40 anni e lavora come oss. Curata, femminile, ha
un carattere solare e gioioso. Terminato il proprio lavoro
ama concedersi lunghe passeggiate per le vie del centro.
Le piacerebbe incontrare Lui piacente, accomodante. Tel.
0171.500426 - sms 347.4473843.
FLAVIO 48enne divorziato, affascinante ed intrigante, pratica svariati sport tra i quali tennis, sci e pesca subacquea.
Vive a pochi passi dal centro di Cuneo ed è alla ricerca di
una donna longilinea. Tel. 0171.500426 - sms 347.4473843.
INVIA un sms a Obiettivo Incontro al numero 347.4473843,
indicando nome, età, professione. Riceverai alcuni profili
compatibili gratuiti!
LILIANA graziosa e simpatica 59enne dagli occhi verdi.
Gentile, onesta, lavora come infermiera. Amante delle
passeggiate e dello sport, sogna di incontrare un signore
garbato che sappia farla sorridere e vivere serenamente in
coppia. Tel. 0171.500426 - sms 347.4473843.
LUISA, 62 anni, affronta la vita con riservatezza e sportività; di buona cultura e ottimo dialogo. Nel tempo libero
ama curare il suo giardino e dedicarsi al volontariato. Al
suo fianco le piacerebbe Lui semplice. Tel. 0171.500426 sms 347.4473843.
MANUEL: 29enne simpatico, sincero, sorridente, occupa il
suo tempo libero coltivando le sue passioni che prevedono
la musica, il cinema, la palestra e la corsa. Vorrebbe conoscere una ragazza carina nell’aspetto e nei modi. Tel.
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0171.500426 - sms 347.4473843.
MARA: 37enne bellissima. Alta, bionda dal fisico statuario.
È proprietaria di un negozio di abbigliamento nel quale
ha investito i propri sogni e speranze. Valuterebbe una
piacevole conoscenza con un uomo colto, elegante. Tel.
0171.500426 - sms 347.4473843.
MAURIZIO osserva attentamente il mondo che lo circonda. 53enne alto, sportivo, nel tempo libero ama praticare
diverse attività all’aria aperta e spera di poter presto condividere tutto questo con una Lei sincera ed affettuosa. Tel.
0171.500426 - sms 347.4473843.
MELANIA, 45enne, affascina per la sua bellezza apparendo una donna dall’animo profondo e spirituale. Il tempo
libero lo dedica a svariati interessi di carattere culturale
e sportivo. Le piacerebbe incontrare Lui di buona cultura.
Tel. 0171.500426 - sms 347.4473843.
SILVIO: 41enne colto, di ottimo dialogo. Laureato in economia, lavora in banca. Riflessivo, introspettivo, gentile
è amante dello sport, della musica. Amante delle forme morbide femminili, valuta la conoscenza con una
donna matura e responsabile. Tel. 0171.500426 - sms
347.4473843.
STEFANIA libera professionista nel campo estetico,
55enne, sempre curata e femminile. Vive con assolta sincerità i rapporti interpersonali esternando un carattere
generoso, dolce seppur forte e determinato. Al suo fianco
gradirebbe Lui solare ed ironico. Tel. 0171.500426 - sms
347.4473843.
TERESA, impiegata 41enne, è positiva, allegra, sincera ed
affidabile. Mediterranea, dai lunghi capelli neri che ondeggiano in morbide curve, ha sinceri e profondi occhi scuri.
Ama lo sport. Le piacerebbe conoscere un uomo comunicativo, brillante. Tel. 0171.500426 - sms 347.4473843.

INCONTRI

60ENNE giovanile serio e dolce. Non fumo e non bevo. Cerco amica anche straniera per amicizia. Tel. 327.0486999.
CERCO DONNA per amicizia o convivenza. Tel.
334.3035990.
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.

VARIE

ACCENDINO Zippo serie Wild West 1992 con scatola, vendo
euro 25. Tel. 389.5012355.
ACQUARIO 200 litri completo di mobile vendo. Tel.
349.6422149.
ACQUISTO banchi da falegname, bauli, bilance, piccoli mobili rustici, scale di legno da frutteti ecc. Tel. 329.4317660.
AEROX YAMAHA 50cc del 2006 in buone condizioni. Tel.
380.7586725.
ALOE VERA privato vende piantine in vaso di diverse dimensioni. Tel. 340.1243386.
ALTALENA per bambini da giardino. Tel. 338.1658594.
APPASSIONATO COLLEZIONISTA paga in contanti statue
in bronzo o in ceramica, antichi lampadari, vecchie cornici
e dipinti, libri, manuali, santini, penne stilografiche, cartoline d’epoca, distintivi e uniformi militari, giocattoli di un
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tempo, robot, dischi, vasi da farmacia, lavagne da scuola,
vecchie palline di natale, presepi e statuine, insegne di
botteghe. Valuta sgomberi. Tel. 347.0029674.
ARATRO da frutteto spostabile, fuori solco girevole, livellatore spostabile, saldatrice Camel 220W 380 W vendo. Tel.
347.5838294.
ARREDAMENTO VENDO: armadio, pensili, credenza, tavolo, sedie, damigiane, cassette in legno per frutta, due
piante. Tel. 0175.248377.
ARREDAMENTO VENDO: camera da letto, soggiorno, divano, poltrona. Tutto in ottimo stato, prezzo conveniente
causa trasferimento. Tel. 349.4307975.
ASPIRAPOLVERE Folletto Vorwerk completo vendo. Tel.
330.899118.
ATTREZZI AGRICOLI usati: spazzolatrice per unifeed e da
piazzale, Riper a molle larghezza lavoro mt. 2,50 mt 3 e
mt.4 fissi spianatore per terra, aratro scavafossi centrale,
trattore David Brown 990 Selematic per ricupero ricambi, trattore Nuffleld 350 funzionante e altro ancora. Tel.
331.8279842.
ATTREZZATURA professionale per cornici: Minigraf m 44
con supporto metallico (nuova), guillotine v 110 full optional (nuova), vendo a 3.100 euro. Tel. 348.2583112.
ATTREZZI AGRICOLI VARI fresa marca KRONE da mt 2
usata, aratro bivomero marca Segala, carrettini a due
ruote, trincia sermenti reversibile da mt.1,80 con spostamento idraulico, trincia sermenti da mt. 1,40 adatta per
trattorini, pinza per rotoballe fasciate, livellatore per maneggi da cm. 200, biga in legno per trasporto bestiame e
altro ancora. Tel. 331.8279842.

ATTREZZATURE PER TRATTORINI da 25 a 40 HP (erpice a
dischi, riperini da 5 e 7 punte, trincia sermenti, ruspetta
idraulica, scavapatate vendo. Tel. 331.8279842.
ATTREZZATURE VARIE vendo: affetta salumi professionale marca Berkel da 350 wolt 220 con normative, motore
Same su telaio adatto per motopompa o generatore di
corrette bicilindrico, sega a bindello diametro volano cm.
50 a cardano marca Pezzolato, circolare con pianale. Tel.
331.8279842.
BARBECUE a gas Adelaide Woody 3 griglia e piastra in ghisa 60 x 46 cm, 2 ripiani laterali in legno, 3 bruciatori ghisa,
tenda copribombola, potenza 14kw, paravento posteriore.
Nuovo mai usato già montato!! Vendo causa inutilizzo doppio regalo a 210,00 euro. Possibilità di mandare foto. Tel.
320.0463402.
BARRE PORTATUTTO originali Opel per Astra e Zafira vendo a manta. Tel. 0175.85632.
BAULETTO GRANDE Prima Classe, vendo prezzo trattabile. Tel. 333.9914444.
BAVARIA servizio da 6 o 12 pezzi completo. Piatti, tazze da
the e caffè e accessori vendo a prezzo speciale a Busca.
Tel. 338.6525555.
BICCHIERI DA BIRRA circa 200 di varie marche da 20 cc
a 50 cc in blocco 1 euro cadauno singoli 2 euro cadauno a
richiesta invio foto. Tel. 347.1637654.
BICI BIMBI mtb da 20 pollici vendo. Tel. 338.1112019.
BICI DA CORSA mod. Coppi Impresa, telaio e forcella in
carbonio, gruppo Sram, perfetta e tenuta in maniera maniacale vendo causa inutilizzo. Tel. 334.3768962.
BICI ragazzina 8/14 anni ben tenuta, color arancione, ta-
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glia 21’, cambi Shimano, appena revisionata in negozio
specializzato per foto WhatsApp 340.4717266 prezzo 50
euro.
BICI ruota da 24 colore rossa e gialla ammortizzata buone
condizioni posso mandare foto su WhatsApp, 50 euro non
trattabili. Paola 328.1179277.
BICICLETTE da bambino, da uomo e donna tutte revisionate vendesi a modico prezzo. Tel. 338.1999325.
BICICLETTE da donna n.3 vendo in buono stato, prezzo da
concordare dopo visione. Tel. 347.4885031.
BILIARDO professionale vendesi. Tel. 349.6422149.
BOILER a gas in perfette condizioni (Vaillant), vendo a euro
200. Tel. 347.2683045.
CALIBRO elettronico Mitutoyo nuovo in scatola originale
vendo. Tel. 331.8900698 dopo h. 20.
CAMERA DA LETTO matrimoniale, in stile barocco piemontese composta da letto matrimoniale, 2 comodini,
cassettiera con specchio e armadio con specchi nella
parte interna dell’anta centrale. La richiesta è di euro 350.
Scarnafigi. Tel. 347.1011924.
CAMERA matrimoniale composta da letto con materasso
più comò e comodini color wengé chiaro, vendo a 250 euro.
Tel. 329.3162860.
CAMERETTA bambini/ragazzi unisex. Vendo causa trasloco cameretta a ponte compresa di armadio a ponte
e 2 reti. Molto ben tenuta. Misure: lungo 3.41, alto 2.60,
profondo 0.60. Visionabile a Savigliano. Per info chiamare
il 347.7313208.
CAMINETTO A LEGNA ventilato, in buone condizioni,
ancora da smontare. Prezzo interessantissimo valutato
sul posto. Vendo causa ristrutturazione. Verzuolo. Tel.
347.2683045.
CANARINI razza Gloster, spagnola, padovani e arricciati
del nord nati nel 2017 vendo. Tel. 333.9282222.
CANE nero, taglia grande e intelligente e molto buono con
le persone cerca padrone amante animali. Dopo 10 anni
devo darlo via per vari motivi. Tel. 340.5801839.
CANTINETTA portabottiglie in legno naturale con 5 piani
per 24 bottiglie vendo a euro 50, a richiesta trasmetto foto.
Tel. 348.7347210.
CAPI ABBIGLIAMENTO oltre 300 pezzi da donna, bambino e uomo sia estivi che invernali, anche firmati, nuovi e
perfetti, in jeans, pelle, giubbotti, intimo. Prezzi favolosi,
vendo anche in blocco. Tel. 335.6977092.
CAPI D’ABBIGLIAMENTO tg. 42 vendo come nuovi a prezzo
interessante. Tel. 320.5720327.
CAPI IN PELLE da uomo nuovi vendo. 1 Giaccone taglia
XXL e 2 Giubbotti taglia 56. Prezzo da concordare. Tel.
333.3459575.
CAPPOTTINO nero Phard Tg. M. Tel. 320.6490675.
CAPRE meticce vendo. Tel. 328.0704547.
CARIOLA cingolata vendo come nuova, portata 250 kg. Tel.
329.2279905.
CARRELLO appendice chiuso, in ottimo stato, lunghezza
1,46x1,15x0,60. Vendo. Tel. Ore pasti 335.6766296.
CARRELLO porta casse con pala ribaltabile carico max 180
kg, acciaio verniciato giallo, 2 ruote pneumatiche. Nuovo
mai usato, vendo causa doppione. Possibilità di mandare
foto su WhatsApp. Tel. ore pasti 320.0463402.
CARRELLO PORTA FUSTI da 200 litri vendo come nuovo.
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Tel. 334.3768962.
CARRELLO TENDA semiautomatico “Raclet Flores 230”
con veranda, 4 posti letto, dotato di n. 2 casse panche x
stivare indumenti, oggettistica ecc. ecc., vendo causa inutilizzo. Completo di gavone anteriore ubicato sul timone, il
tutto in ottime condizioni usato pochissimo e sempre rimessato in garage. Euro 1.600 trattabili. Tel. 348.0023430.
CARTOLINE da collezione pubblicitarie promocard/freecard, circa 3500, vendo in blocco. Prezzo da concordare.
Tel. 328.6574603.
CASCO AVIAZIONE francese degli anni ‘80. Modello Gueneau 313-1 M1. Vendo euro 70. Tel. 339.3585339.
CASCO integrale nuovo taglia xs, con scatola originale. Tel.
0173.750454.
CASCO moto integrale Nolan N104 Evo Classic nero opaco
taglia M. Usato pochissimo ottime condizioni praticamente
come nuovo prezzo 200 euro. Tel. 347.9637760.
CASSETTE FRUTTA di legno, anche per arredamento, vendo. Tel. 346.7271363.
CASSETTE IN LEGNO usate per raccolta frutta, in buone condizioni, vendo a 4 euro, da aggiustare a 2 euro,
per usi vari anche natalizi, scaffali, contenitori, ecc. Tel.
0175.75457 380.7099148 no email e sms.
CATENE da neve per Camper nuove mai usate. Tel.
348.8276181.
CELLULARE SONY Experia C4, display full HD 5,5”, fotocamere flash led 13/5 Mpx, ancora nuovo, garanzia fino al
9/2019, vendo 150 euro, tel. 370.3390056 ore pasti.
CENTRALINO TELEFONICO TELECOM per piccoli alberghi
e uffici, nuovo, ancora inscatolato, vendo a 200.00 euro.
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Tel. 0175.230644.
CENTRINI fatti a mano, di varie forme e dimensioni. Vendesi a prezzo modico. Se interessati chiamare il numero
339.4059843.
CERAMICA Lenci “Tuffetti” del 1950 raffigurante due aironi
vendo. Tel. 338.2803122.
CERAMICHE, quadri, monete, piatti, francobolli, libri, cartoline, medaglie etc. vendo in deposito. Tel. 347.8773144.
CERCHI n. 4 da 14” in ferro con copri disco e ruotino di
scorta mai usato vendo. Tel. 328.6967007.
CERCHI in lega (n°4) da 17” originali Fiat colore antracite 6,5 Jx17H2 interasse 4x100 compatibili con grande
punto, punto evo ed altri modelli, con pneumatici all’80%
misura 205/45 ZR 17 88w, vendo euro 400 trattabili. Tel.
348.0023430.
CERCHI IN FERRO da 14 per Citroen. visibile a Tarantasca,
vendo. Tel. 338.9565968.
CERCHI IN LEGA Cromodora per Lancia Delta vecchio modello, belli cedo a 175 euro e 4 cerchi per A 112 belli cedo
135 euro. Telefonare al 335.7286495.
CERCHI IN LEGA da 15 con 4 fori. Usati 2 mesi. Vendo per
cambio auto. Tel. 331.7509894.
CERCHI IN LEGA n.4, neri, per Bmw X1 in ottimo stato usati solo per cambio gomme invernali 2 stagioni. Vendo euro
250,00. Tel. 348.3807786.
CERCHI per panda o punto vendo come nuovi a euro 50.
Tel. 348.9037780.
CERCHIONI n.4 per Nissan. Vero affare. Vendo per cambio
vettura. Tel. 333.4936310.
CERCHIAMO MATERASSI a molle in regalo. Ci interessa-

no le sole molle quindi vanno bene anche rotti, divelti...
veniamo a prenderli in tutto il Piemonte e Liguria. Tel.
339.1015662.
CERCHIONI n. 4 in ferro da 14 pollici per Ford vendo in
blocco a 50 euro come nuovi. Tel. 338.1339635.
CERCHIONI nr. 2 per ruote fiat Ducato, nuovi, mai montati
vendo euro 40,00. Tel. 335.5448840.
CERCO piccolo rimorchio per trattore 20 cv. Tel.
346.7271363.
CERCO TERRENO in affitto o per acquisto di circa 1000 m
quadrati con tettoia o ricovero attrezzi zona Verzuolo e Villanovetta. Telefonare ore pasti 333.8273849.
CERCO TV VINTAGE da anni 1950 fino 1980 a valvole. Tel.
368.3821768.
CERCO URGENTEMENTE CANE meticcio da compagnia,
taglia media di pochi anni meglio cucciolo a che cammini
anche al guinzaglio. Tel. 371.1951573.
CERCO Vespa 150 cl da ristrutturare. Tel. 328.1179277.
CHITARRA elettrica ibawez 58 nuova vendo. Tel.
348.6983881.
CHITARRA elettrica VGS + amplificatore, nuova, usata pochissimo, vendo a 160 euro. Tel. 345.8835137.
CICLETTE Martina anni 80 funzionante. Vendo euro 50 trattabili. Se interessati posso inviare foto. Tel. 339.8857363.
CLEMPAD 5.0 usato pochissimo con custodia, vendo. Possibilità foto. Tel. 345.6366139.
COLLEZIONE DISCHI intera anni “70/80/90 disco music
ecc. Solo a interessati. Per info tel. 339.2583545.
COLLEZIONE TAXI DEL MONDO (De-agostini) completa di
50 modellini in scala, fascicoli ed espositori, tutto ancora
imballato e nuovo. Tel. 366.2387537.
COMBINATA per lavorazione del legno monofase con funzioni di pialla filo e spessore, toupie, cavatrice e circolare
vendo euro 890. Tel. 327.6586481.
COMÒ del 1920 con 3 cassetti più uno con 2 ante anteriori
vendo a prezzo modico. Tel. 392.4592119.
COMPRO ARREDAMENTO anni 60’ poltrone, tavoli, sedie,
lampadari, piantane. Valutazione Massima e pagamento in
contanti. Massima discrezione. Inviare foto con WhatsApp
al numero 3281259093.
COMPRO COLLEZIONI di vetri soffiati e non, ceramiche
lenci, essevi, besio, albisola, dipinti, vecchie cartoline,
santini, libri, giochi e giocattoli d’epoca, dischi 33 giri, cimeli legati allo sport, cappelli e divise militari, pubblicita’
smaltate su metallo, manifesti pubblicitari, vecchie insegne di botteghe. Visiono e sgombero soffitte curiose. Tel.
347.0029674.
COMPRO per passione vecchi o recenti album di figurine,
mazzette di figurine o bustine chiuse. Preferibilmente Calciatori ma non solo. Ritiro solo a mano. 377.9420817 Fossano. WhatsApp telefono mail figurinaieri@libero.it
COMPRO PONTEGGI da muratore sia da privati che da imprese, massima valutazione. Tel. 349.5348033.
COMPRO VIDEOGIOCHI e giochi in genere anni 80 e
90 pagamento in contanti massime valutazioni. Tel.
328.1259093.
CONIGLI testa di leone di circa due mesi vendo a soli
amanti animali, possibilmente non in gabbia. Euro 10,00
cad. Tel. 349.8620864.
CONTENITORI in pietra vecchia. Tel. 348.7641335.
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COPERTONI BICI da corsa marca Schwalbe Ultreno NX misura 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.
COPPI vecchi vendo, circa n. 500. Ho anche dei sottocoppi
più nuovi se interessano. Per informazioni contattatemi
tel. e WhatsApp al 340.8717033.
COPPIA DI CARTUCCE CANON PGI5BK per stampanti
Pixma serie originali. Euro 15 in totale. Foto se richiesta.
Tel. 348.8977025.
COPPIA DI LUCI al neon per ufficio vendo. Accetto offerta.
Tel. 333.4105976.
CORNICE DIGITALE marca Brondi, larghezza 7 pollici. Perfettamente funzionante, utilizzata pochissime volte. Vendo
a 25 euro. Tel. 340.2518080.
COVER nuova mai usata per Nokia Lumia 630, vendo. Tel.
340.9639458.
CREO LAVORI A PUNTO CROCE mezzo punto e uncinetto
per informazioni e foto contattatemi al 327.5359766.
CROISSANT PARTY Tupperware completo di ricettario
vendo a 10 euro causa inutilizzo. Tel. 348.8429156.
CUCCIA per cane di mezza taglia, con pareti in laminato
e spioventi tetto in lamiera. Vendo a prezzo regalo. Tel.
346.1819105.
CUCCIOLO di Border Collie di 5 mesi maschio vendo a modico prezzo. Tel. 333.4855847.
CUCINA a gas quattro fuochi in acciaio inossidabile completa di forno di ottima marca in buone condizioni a euro
90. Per info 338.7256709.
CUCINA componibile Delltengo, vendo a prezzo interessante!!! Libera da subito. Tel. 349.8941515.
CULLA in vimini anni 70, con rotelle, usata e verniciata, senza rivestimento interno vendo euro 50 a richiesta trasmetto foto. Per info tel. 333.9147073 oppure
g.ollar48libero.it
CUOCI PANE Emily Henry come nuovo causa inutilizzo
vendo a 30 euro. Tel. 3887261477.
DAMIGIANE (n° 2) e cinquanta bottiglioni, vendo. Tel.
349.6186369.
DAVID BROWN 990 Selematic per ricupero ricambi,
trattore Nuffeld 350 funzionante, sarchiatore per mais a
cinque elementi marca Gaspardo predisposto per cilindri
idraulici, macchina per pulizia fossi diametro ottanta marca Fissore, muletto posteriore adattabile a trattore. Tel.
331.8279842.
DECOMPRESSORE per botte spandiliquame di 3000 litri.
Tel. 334.1065364.
DECORAZIONI per ringhiere in ferro temprato (prezzo interessante), vendo in blocco, per mancato utilizzo. Parte
centrale 396 pz., sopra e sotto 740 pz., sopra e sotto per
scala 52pz. per un totale di 1188 pz. Tel. solo se interessati
320.0941172.
DESIDERO avere tutti i libri di Fabio Volo ad un prezzo ragionevole. Tel. 340.5801839.
DEPILATORE LUCE PULSATA come nuova Braun, vendo
prezzo trattabile. Tel. 345.2990514.
DEOMIDIFICATORE DeLonghi nuovo vendo. Tel.
328.9254325.
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DEOMIDIFICATORE per alloggio mai usato, cedo in cambio
con buon videoregistratore VHS. Tel. 328.1846050 Savigliano.
DIPINTI E QUADRI di pittori piemontesi e liguri dell’800 e
primo 900 di bella qualità, cerco/compro per mia collezione privata e arredamento. Tel. 347.4727705.
DISCHI 45 giri n.1000 vendo in blocco, perfetti, anni 60
/ 70 cantanti di successo come Mina, Albano ecc. Tel.
340.3466678.
DISTRIBUTORI CARTA ASCIUGAMANI nr. 2 vendo causa
ristrutturazione bagni, tenuti in perfette condizioni. Compatibili con bobine carta larghe 234 mm. Tel. 348.8429156.
DIVANI vendo in ottimo stato. Un divano letto tre posti
200x80 e uno due posti 130x80. Tessuto sfoderabile tonalità verde/bordeau. Tel. 345.0679179.
DIVANO angolare scomponibile in stoffa vendo a euro 60.
Tel. 348.8120245.
DIVANO Château d’Ax in stoffa colore giallo pari al nuovo
2/3 posti dimensioni 160x90, larghezza x profondità, vendo
a euro 200, disponibile a Cuneo. Tel. 335.7177175.
DIVANO D’EPOCA inizio 900, in velluto verde e legno, tre
posti, da restaurare vendo, visibile in Roccavione. Tel.
338.4321158.
DIVANO due posti sfoderabile, color beige con cuscini
marrone scuro. Tel. 347.6585660.
DIVANO due posti in ecopelle color avorio chiaro nemmeno un graffio valore duecento euro vendo a metà prezzo
causa inutilizzo. Posso mandare foto su WhatsApp. Tel.
328.1179277.
DIVANO IN PELLE marrone due posti in ottimo stato vendo
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a euro 80,00. Tel. 348.8120245.
DIVANO in stile Barocco, due poltrone più tavolino in noce,
ottimo stato, vendo 150 euro. Tel. 333.4994192.
DIVANO in stoffa 2 piazze tenuto benissimo come nuovo
200 / 180 euro. Tel. 339.2425112.
DIVANO stile Valle Varaita 2 posti come nuovo vendo 50
euro. Per info 347.5252747.
DIVANO tre posti comada seduta, fodera a fiori vendo euro
50, vendo anche altri pezzi. Tel. 329.7948421.
DIZIONARIO di inglese e grammatica inglese vendo a soli
8 euro. Dizionario italiano tedesco e italiano spagnolo vendo a soli 5euro, regalo un libro a scelta. Tel. 331.2667766.
DOGHE artigianali (n°2) sfoderabili e due materassi da una
piazza. Ottimo stato vendo a 80 euro. Visibili senza impegno. Tel. 348.8104489.
DONDOLO 3 posti in legno. Tel. 349.6422149.
DUE RETI ELETTRICHE con alzata ai piedi ed alla testa
perfettamente funzionanti. Vendo a euro 150, regalo insieme due materassi singoli memory. Per contatti chiamare
il numero 392.7050935 di Savigliano.
DVD dvx Nortek come al nuovo, vendo euro 40. Tel.
329.3162860.
E-BIKE FRONT ATALA misura L, motore Yamaha, ruote da
27,5, canotto telescopico con comando remoto, km 500.
Possibilità di inviare foto per mail o cell. Prezzo euro 1850
trattabili. Consegno a mano provincia Cuneo/Torino. Per
info 349.6984457.
E-BOOK Kobo del 2012 usato pochissimo vendo a euro 40.
Tel. 345.8835137.
ELETTROPOMPA centrifuga CM 32 HL Speroni, 125 l/

min, vendo, pochi mesi di utilizzo. Prezzo 85 euro. Tel.
347.8361920.
ENCICLOPEDIA del cacciatore 7 volumi, fabbri editori vendo. Tel. 339.7838207.
ENCICLOPEDIA europea 12 volumi “Garzanti”, mai usata.
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 320.468942.
ENCICLOPEDIA storia d’Italia di Indro Montanelli vendo a
150 euro. Tel. 333.9957041.
ENCICLOPEDIE (Conoscere, Animali, della Donna) cedo a
modico prezzo. Tel. 340.2332078.
ERPICE a dischi da 25 marca Perlo attacco a tre punti più a
traino con livella posteriore in ottime condizioni. Vendo per
cassata attività. Tel. 333.8547601.
ESPOSITORI negozio/ufficio legno, 10 metri. Bancone legno, 7 metri. Vetrinetta legno, 164 cm. Tel. 338.2342566.
FARI alogeni n. 3 da esterno con sensore di prossimità 1
da 400 w e altri due da 200w. Vendo causa cambio casa,
ancora in imballo originale mai usati. Vendo a 75 euro. Ore
serali 329.0524011.
FALCIATRICE bcs a benzina e kerosene larghezza taglio
m .1.27 con carrello funzionante vendo. Tel. 333.8068459.
FAMIGLIE DI API vendo dalla metà di aprile. Tel.
346.2405770.
FANALE SINISTRO anteriore con fendinebbia per punto,
nuovo mai usato, vendo a 90 euro della Valeo. Visibile a
Tarantasca. Tel. 338.9565968.
FARI FIAT UNO ELX coppia anteriori e posteriori (4 pezzi)
in ottime condizioni. Tel. 349.8017369.
FARI n.2 da insegna a litio 150W – 230V, già montati su
staffa vendo a 50 euro l’uno, 80 entrambi. Tel. 338.2803122.
FASCIA ELASTICA della “40 settimane”, jersey blu, perfetta, no fumo, no animali a 25 euro. Tel. 339.1391601,
Saluzzo.
FAX da telefono fisso, in buonissimo stato vendo euro
30,00. Tel. 329.7948421.
FAX TELEFONO apollo Telecom vendo causa inutilizzo
come nuovo possibilità foto. Tel. 345.6366139.
FIENO ERBA MEDICA ottima qualità. Telefonare
328.0704547.
FIENO in balle piccole vendo. Tel. 339.4469913.
FILO ELETTRICO da 1,5 mm; da,2, 5mm; da 4mm; da6mm
vendo in matasse da 100 metri o anche a metri. Tel.
339.4469913.
FITBIT CHARME 2 mai usato ancora imballato. Utilizzabile
in diverse modalità corsa bici pesi e molte altre modico
prezzo. Tel. 348.9037780.
FITNESS - attrezzo da allenamento “Domyos strap training” vendo a euro 12, nuovo mai usato. Con esercizi visivi
e video tutorial allegati. Tel. 340.7059413.
FLESSIBILE grande con disco diamante vendo. Tel.
338.2582041.
FORNO CANDY usato pochissimo vendesi. Vero affare. Tel.
348.4116471.
FORNO da cucina Rex, ventilato e usato poco, vendo a euro
100. Tel. 328.2176371.
FORNO REX ventilato perfettamente funzionante e in ottime condizioni vendo causa cambio cucina a euro 100. Tel.
340.2518080.
FOTOCAMERA Minolta Dinax 500 SI reflex, obiettivo 28-105
AF-macro con custodia, cambio VHS video completo in SaIL FARO 59

vigliano. Tel. 0172.22749.
FRANCOBOLLI e monete (anche banconote) cedesi. Per
informazioni 347.3249919.
FRANCOBOLLI ex collezionista vende. Nuovi e usati di
grande varietà. Regno, Italia, S. Marino, Vaticano ecc. Tel.
335.6077092.
FRIGO vintage anni 50 vendo. Tel. 338.1112019.
FRIGORIFERO bianco, marca Iberna come nuovo vendo.
Prezzo richiesto 135 euro. Visibile senza impegno a Villafranca Piemonte. Telefonare solo se interessati in ore
serali. Tel. 348.5657244.
FRIGORIFERO Hoover 240 litri classe A doppia porta colore
argento dimensioni 60x60x145 disponibile in consegna a
Cuneo euro 140. Tel. 335.7177175.
FRONTALINO auto golf 1987 con doppi fari inclusi vendo
euro 60.00. Tel. 320.2441315.
FUMETTI dagli anni 60 in avanti vendo enorme quantità.
Trattasi principalmente di Cattivik, Tex, topolino e lupo Alberto. Prezzo ottimo. Chiamare al 328.7078336.
FUORI TUTTO ceramiche da mercatino, medaglie, libri,
monete, francobolli, quadri, piatti, tazze, bicchieri, servizi
caffè, caraffe, bottiglie con tappo, posate, coltelli, pipe e
posaceneri, tenda campeggio per 8 persone, utensili e attrezzi cucina, puntine giradischi, attrezzi lavoro. Deposito
a Borgo San Dalmazzo. Tel. 348.8773144.
GABBIA in ferro per uccelli 70x80cm come nuova, vendo euro 50 euro. Se interessati posso inviare foto. Tel.
339.8857363.
GABBIA per mais o legna, aratro 90 gradi per trattore 45-55 cavalli; trigenia. Vendo a Dronero. Tel ore pasti
0171.618993.
GABBIE per conigli da fattrici e ingrasso, motocoltivatore
diesel HP14 e benzina HP 8, Same Puledro funzionante,
pinza per balloni fasciati e altre attrezzature varie. Tel.
328.7379506.
GAS 4 fuochi vendo. Tel. 338.6545028.
GATTI fratello e sorella, circa due anni, sterilizzati, affettuosi. La padrona non può più tenerli per problemi di salute, cercano una famiglia che li adotti. Solo ad amanti degli
animali. Tel. 320.6823007.
GATTINO maschio di 2-3 mesi cerco in regalo per compagnia, abituato in casa. Amante degli animali. Tel.
347.6622150.
GAZEBO bianco 3x2, come nuovo, usato solo 4 volte vendo.
Se interessati tel. 340.9567511.
GHIAIA di vetro cellulare Geocell n 7 sacchi da 3mc cad.
vendo per eccesso di fornitura. Per info tel. al 333.7854539.
GIACCA DA MOTO Dainese taglia XL vendo causa inutilizzo
a euro 120. Tel. 329.3162860.
GIACCA da moto vendo, colore nero taglia L usata due o tre
volte, come nuova. Euro 50. Tel. 340.2531474.
GIACCA DA MOTO Tg m rossa e nera e stivali nuovi in pelle
in scatola n 40, il tutto a euro 130. Tel. 345.3561623.
GIACCA MOTO donna Dainese G.Tempest D-Dry nera taglia 50 con protezioni e giubbotto interno imbottito rimovibile e reversibile. Usata pochissimo ottime condizioni
praticamente nuova. Prezzo 200 euro. Tel. 347.9637760.
GIACCA moto Alpinestars in pelle tg. 44 colori rosso-bianco-nero. Cell. 348.5469246.
GIACCA DA SCI nuova marca SPH bleu /nera tg.50 vinta
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lotteria, vendo euro 150. Tel. 339.7825262.
GIBBONS anni 60-70 semi funzionante con dischi all’interno, vendo a Euro 1.500,00. Tel. 338.9033510.
GILERA 50 cba anno 1979 funzionante, con documenti,
vendo. Tel. 333.1024513.
GIOCATTOLI di vari tipi poco usati (giochi educativi, bambole, peluche, cucina gioco, passeggino per bambolotti e
molto altro) vendo singolarmente a modico prezzo oppure
in blocco ad 1 euro al pezzo. Tel. 339.6308671.
GIOCHI di società 6 pezzi, vendo 50 euro. Tel. 34O.2762579.
GIOCO Skylanders “Trap team Starter pack” per Nintendo
Wii + ulteriori 10 personaggi vendo a prezzo interessante.
Tel. 347.3075082.
GIRELLO da bambino come nuovo vendo a modico prezzo.
Tel. 338.7922409.
GIRO ARROSTO 20 polli con griglie tubazione scarico vendo euro 2.350.00. Tel. 331.7585356.
GIUBBOTTI MOTO uguali, donna taglia 42-44, uomo taglia
46-48, vendesi euro 40 ciascuno, anche separatamente.
Tel. 3402745581
GIUBBOTTO di pelle nero usato poche volte a 100 euro
trattabili. Tel. 339.4618664 ore pasti.
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 n.4 usate vredestein sportracs design giugiaro
195/60 r 15 88 v., circa 10.000 km. Percorsi. Montati su
cerchi originali Toyota in lega, 4 fori 5 razze (corolla verso e/o altra marca compatibile) con bulloni. Vendita fra
privati con formula visto piaciuto. Non si effettua spedizione, il ritiro in loco è a cura dell’acquirente. Cuneo. Tel.
348.4122189.
GOMME ANTINEVE Michelin 155/70 13 con cerchi acciaio
metà consumo vendesi. Tel. 348.5432153.
GOMME antineve n. 4 per Peugeot 107 mod. 155/65
R14/75T. Tel. 0171.480734.
GOMME ANTINEVE n° 4, misure 195-65-R15 complete di
cerchi in ferro 5 fori, vendo euro 100. Tel. 340.2332078.
GOMME antineve Pirelli sottozero 225/50R17 montate su
cerchi in lega usate una sola volta, vendo euro 600. Tel.
348.8754354.
GOMME BRIDGESTONE Turanza T001 n. 4, dim. 215/65
R16 98 H, ottimo stato - km percorsi 450 vendo. Tel.
338.3375603 (Fossano).
GOMME DA NEVE 185/65R15 Bridgestone. 3000 km percorsi. Vendo per cambio auto. Tel. 331.7509894.
GOMME DA NEVE n. 4 come nuove marca Hankook
185/65 R15 causa cambio auto vendo a euro 40,00. Tel.
348.7423797.
GOMME INVERNALI su dischi in lega per Peugeot 308. Pali
stella lunghi 6-8 metri. Tel. 389.0085665 oppure messaggio e sarete richiamati.
GUIDA MEDICA 18 volumi, perfetta, nuova. Ed. Fabri del
1964, medica per famiglia, prezzo eccezionale. Anche libri
su odontoiatria. Tel. 335.6977092.
GUARDAROBA colore bianca a 4 ante molto spaziosa con
uno specchio al interno, alta 2 metri. Vendo ad un prezzo
conveniente. Tel. 340.5801839.
INTERNET KEY Vodafone vendo a euro 10. Tel.
345.2990514.
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INSERTO CAMINETTO a legna in ghisa (peso circa 140
Kg.) usato. Produzione “Les Radiantes-r Betune 62400”
Ref.650, tipo: C.G.B.sf. Em, combustibile: legna, norme:
NF D35.376, PN: 14 Kw., Nr. Fabbr. 825702, per inserimento in struttura muraria. Completo di bocchette aria calda
e accessori. Perfettamente funzionante, non richiede alimentazione elettrica in quanto la circolazione di aria calda
avviene per convenzione naturale senza impiego di ventole. Tel. 348.4122189.
KIT EXENO h7 6000k vendo euro 80. Tel. 335.7546460.
LA MANOVELLA, rivista ufficiale Automotoclub Storico Italiano vendo. Tel. 366.7320376.
LAMPADARI (n°2) in vetro di Murano: Campana e plafoniera vetro bianco opaco con bordo trasparente. Tel.
345.0679179.
LAMPADARIO a campana e plafoniera da cucina, coppia
in vetro bianco opaco di Murano, vendo. Tel. 345.0679179.
LAMPADARIO a soffitto a 8 bracci e 8 luci, in metallo dorato
e gocce in cristallo. Ottimo stato. Vendo. Tel. 366.5916951.
LAMPADARIO con coppa in vetro satinato con disegno e
coppa in ceramica, a richiesta trasmetto foto vendo a euro
45. Tel. 348.7347210 oppure g.ollar48 @libero.it
LAMPADARIO di 3 lampadine bianco con 2 abatjour vendo
Tel. 333.8068459.
LAMPADE per uffici o negozi vendo a prezzo modico. Tel.
0175.79680.
LAVANDINO in acciaio 40x60 con mobiletto bianco vendesi.
Tel. 347.9773347.
LAVASTOVIGLIE Bosch 8 coperti, perfetta vendo a 100
euro. Tel. 328.2176371.
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LAVASTOVIGLIE Rex Electrolux a 100 euro. Tel.
320.6490675.
LAVATRICE Indesit (7kg) ottimo stato 120 euro. Tel.
329.3162860.
LAVATRICI di varie misure e capacita di kg di lavaggio
prezzi interessanti! Per info tel. 349.5286374.
LAVELLO due vasche con sgocciolatoio in acciaio vendo a
euro 30. Tel. 340.3386000.
LAVELLO in acciaio inox marca Franke con due lavelli vendo a 80 euro causa cambio cucina. Tel. 340.2518080.
LAVELLO una vasca con sgocciolatoio in acciaio (Franke)
vendo a euro 20. Tel. 328.2176371.
LEGGIO con piedistallo regolabile in altezza pari al nuovo
vendo a euro 30. Tel. 333.1194909.
LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagionata vendo a
forfait zona Busca. No trasporto. Tel. 329.7948421.
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 SINGOLO contenitore Ikea, che può diventare matrimoniale, composto di tre cassetti con materasso vendo
a euro 230,00. Tel. 338.6683486.
LETTO A CASTELLO resistente, ben tenuto, Vendo causa
trasloco, come nuovo, a euro 90. Possibilità di foto, se interessati chiamare 349.1662941.
LETTO CON SOPPALCO struttura in metallo 90x200x186(h),
in ottime condizioni, vendo a euro 70. Tel. 339.1772347.
LETTO da una piazza come nuovo vendo. Tel. 338.5009367.

LETTO da una piazza e mezza largo cm 130, con doghe,
vendo euro 300.00. Tel. 338.5234048.
LETTO IN FERRO BATTUTO da una piazza. Colore verde
oliva consumato. Bellissimo. Tel. 338.5009367.
LETTO singolo con doghe colore bianco con materasso
made in Italy, spessore 27cm, come nuovo, usato pochissimo, vero affare, vendo euro 150. Tel. ore pasti 338.3875886.
LETTO singolo con mobile basso e mobile alto, entrambi
larghezza 30 cm, in legno. Vendo 250 euro. Ritiro a carico
dell’acquirente. Per eventuali foto non esitate a contattarmi. Tel. 392.8404524.
LIBRI anni 40-70, no enciclopedie e scolastici tutti in scatole piene. Vendo a 10 euro a scatolone. Ideale per chi fa
mercati. Cuneo. 328.7078336.
LIBRI quarta ristorazione della scuola Verso Mucci (Bra):
Scienza e cultura dell’alimentazione; imprese, ricette e ristorazione oggi 2; Prêt â manger. Tel. 320.6490675.
LIBRI usati vendo a un euro, ne ho 50, anche singolarmente. Telefonare solo se interessati 331.2667766.
LOGO PER RADIATORE Citroen Traction avant pezzo raro
ed introvabile. Tel. 334.3768962.
MACCHINA COMBINATA per legno monofase con lavorazioni di pialla filo e spessore, toupie, cavatrice e circolare
vendo euro 890. Tel. 327.6586481.
MACCHINA da caffè Ariete modello Mirò, funziona con
cialde e caffe macinato. Tel. 349.6186369.
MACCHINA DA CUCIRE elettrica Silvercrest, vendo come
nuova perché regalo inutilizzato. Prezzo in base ad offerta
corretta. Tel. 345.2990514.
MACCHINA DA CUCIRE funzionante di mia bisnonna senza
mobile vendo a 30 euro. Paesana. Tel. 348.6981781.
MACCHINE DA CUCIRE meccaniche n. 2 degli anni venti,
con mobiletto, funzionanti, ben tenute, appartenute ad
una maestra di taglio vendo a 50.00 euro cadauna. Tel.
339.6945003.
MACCHINA DA SCRIVERE Olivetti studio 44 perfettamente
funzionante, vendo con bobina di ricambio a euro 150. Tel.
333.8451443.
MACCHINA DA SCRIVERE anni 60 tedesca vendo a 80 euro.
Tel. 392.4592119.
MACCHINA FOTO Minolta 400/SI completa di obiettivo
70/300 apo-macro super nuova, cambio con videoregistratore VHS. Tel. 328.1846050.
MACCHINA FOTOGRAFICA Yashica TL Electro-x obiettivo
auto Yashinon –dx 1:1,4 f=50mm vendo euro 100, visibile in
Cuneo per informazioni telefonare. Tel. 389.4743187.
MACCHINA FOTOGRAFICA per collezionista Yashica TL
electro-x obiettivo auto Yashinon –dx 1:1,4 f=50mm vendo
euro 100. Visibile in Cuneo. Tel. 333.9147073.
MACCHINA MAGLIERIA Empisal completa di doppia frontura con carrello traforo e carrello intarsio con mobile. Tel.
340.2844738.
MACCHINA per piantare canne dei fagioli, vendo. Prezzo
da concordare. Caraglio. Tel. 347.9240715.
MACCHINA TAGLIA PIASTRELLE da 20 cm vendo. Tel.
0173.750454.
MACINA uva nuovo vendo. Tel. 338.1112019.
MADIA ANTICA misure 125x 65 sana e componibile vendo.
Tel. 392.7151336.
MARMO BIANCO n. 2, misure 2 Metri x 30 cm, vendo 30
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euro cad. Tel. 334.8560539.
MARSUPIO NEONATI della canguro Lux usato poco vendo
euro 35.00. Tel. 340.2862730.
MASSI IN PIETRA già lavorati vendo. Tel. 335.8072998.
MATASSE di pura lana vergine pz.160 vendo. Tel.
333.1024513.
MATERASSO in lattice matrimoniale con fodera lavabile,
anti acaro. Prezzo euro 1000 trattabili. Tel. 331.8338401.
MATERASSO matrimoniale in lattice naturale, mis.
165x195x18, di pregio, strutturato a zone a portata differenziate. Particolarmente indicato ai soggetti allergici agli
acari ed a chi ama riposare su un materasso di elevata
elasticità, durevolezza e resistenza nel tempo. Completamente sfoderabile e lavabile in acqua a 40°. Vendo a 400
euro trattabili. Tel. 340.4625524.
MERCE varia vendesi singolarmente causa trasferimento.
Tel. 349.7789377.
MINIFRESA 6 hp vendo causa scarso utilizzo. Area di lavoro regolabile da 18 cm a 50 cm. Richiesta euro 400. Tel.
366.6625810.
MOBILE 5 ante e 4 cassetti, h. 2,75 m, profondità 60 cm,
lunghezza 1.70 m, color ghiaccio e legno, pari al nuovo,
vendo causa trasloco a euro 300. Tel. 340.0028281.
MOBILE con specchiera stile barocco intarsiato per sala
privato vende a euro 500,00 trattabili. Tel. 348.8120245.
MOBILE DA BAGNO bianco con lavello “Idea standard” con
specchio misura 120 vendo a euro 100. Tel. 340.3386000.
MOBILE DA CAMERA color panna, 6 ante interni, scaffali,
specchio ampio, 280 x 254 cm. Tel. 338.2290342.
MOBILE IN LEGNO per ingresso color noce. Composto da

4 ripiani + cassetto + vano chiuso da due ante. Misure 86x
27x183. Prezzo 100 euro. Tel. 340.2518080.
MOBILE porta computer ad angolo per ufficio, cassettiera
alta per ufficio vendo per inutilizzo.
Il tutto a euro 99. Per info 366.4777774.
MOBILE SOGGIORNO moderno colore marrone chiaro,
divano letto a due posti, gas per cucina con lavandino e
mobiletto con scola piatti. Per informazioni telefonare al
348.7950577.
MOBILETTO in stile in bois de rose con decoro floreale a
intarsio, misure 52 (larghezza), x 32 (profondità) x 90 (altezza) in perfetto stato, con un’unica anta, anche utilizzabile come mobiletto bar. Tel. 331.1256878.
MOBILI BAROCCO e arte povera vendo (i mobili si trovano a
Saluzzo) per informazioni e visionare di persona chiamare
346.9508376.
MOBILI da cucina e da sala vendo a poco prezzo. Tel.
340.5801839.
MOBILI in rovere, tavolo di circa 3 metri, cassapanca angolare, n. 6 sedie e mobile piattaia in perfetto stato, come
nuovi. vendo anche separatamente. Se interessati contattarmi al 339.7795621.
MOBILI STILE Valle Varaita anni 70 vendo in condizioni
escelentti. Tel. 388.5679034 o 349.4984076.
MOBILI vendo causa trasloco, sono antichi 800, belli e in
perfetto ordine. Vetrina, fioriera, libreria, comò con specchiera. Tel. 342.1905520.
MODERNARIATO vendo, 2 poltrone in pelle rossa + mobile
in lamiera anni ‘50/60. Tel. ore serali 339.3271417.
MOUNTAIN BIKE Maastricht 18 cambi, usata poco, vendo a
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60 euro. Invio foto su richiesta. Tel. 339.6945003.
MONTATURA occhiali da vista, ottimo stato, marca Dolce
e Gabbana colore marrone e di Max&Co colore bianco con
brillantini vendo euro 10. Tel. 339.3585339.
MOTOSEGA oleomac come nuova, 40 di cilindrata e 40
barra di taglio, usata dieci volte vendo a euro 170. Tel.
339.5828959.
MTB telaio biammortizzato taglia L, ruote 29”, freni idraulici Xtr, 29 rapporti. Marca Trenga De, ottima fattura tedesca. Attualmente montata come city bike, ben tenuta.
Invio foto. Vendo euro 300.00. Astenersi perditempo. Tel.
328.0073128.
MULETTO per cessata attività con batteria nuova, pt 20 ql,
vendo euro 4.000. Tel. 0175278361 ore pasti.
MUTA a mezze maniche marca Cressi taglia 40 da donna,
vendo euro 30. Tel. 338.6004061.
neri taglia L testata a -25°C. Tel. 349.7631309.
NINTENDO WII Family Edition, completa di giochi wii sport,
wii party, più telecomandi e vari giochi vendo a prezzo interessante. Tel. 347.3075082.
OFFRO LEGNA in cambio di pulizia boschiva in zona
collinare Morra Villar San Costanzo, 4 giornate. Tel.
338.6742928.
OGGETTI ANTICHI tazzine anni 59,60,70; pentole in rame;
macinini; libri anni 50,60,70,80; lampade; quadri; servizi
the; radio... Vendo causa trasloco. Tel. 0171.767429.
OROLOGI da polso Cronotek come nuovo vendo a 80 euro.
Tel. 348.8023994 -.7546460.
OROLOGIO Casio G-Shock nuovo con 7 modi di funzionamento vendo. Tel. 333.3459575.

OROLOGIO cronografo Breil uomo vendo. Tel. 347.2490259.
OROLOGIO PANDORA originale perfettamente funzionante, cassa assolutamente integra ma cinturino completamente distrutto nonostante scarso uso. Euro 30. Tel.
339.3585339.
PALESTRINA BREVI fantasia coniglio adatta dopo i tre
mesi. Ben tenuta e pulita vendo a 30 euro. Tel. 348.8429156.
PALI in cemento e traverse per kiwi a modico prezzo. Tel.
346.2405770.
PANCA attrezzata per sollevamento pesi. Tel. 328.9254325.
PANCA noce fine 800 restaurata. Tel. 328.9254325.
PANTALONI MOTO impermeabili doppio strato, neri,
tg.48, come nuovi, vendo per errata misura a euro 80. Tel.
339.7825262.
PARASTINCHI nr 2 paia vendo come nuovi. Marca Diadora
e Adidas. Per info 335.1614487 Fossano.
PASTORE TEDESCO stupenda cucciolona di 6 mesi, ottimo
esemplare di razza per bellezza e carattere, molto attenta
all’obbedienza, vaccinata, sverminata, microchip, genitori
visibili. Revello. Tel. 0175.75457 / 380.7099148.
PASTORE TEDESCO stupenda femmina adulta, ottimo
esemplare di razza per bellezza e carattere, vaccinata, sverminata, microchip, vendo a 50 euro. Revello. Tel.
0175.75457 / 380.7099148.
PASSEGGINO DOPPIO vendo causa inutilizzo passeggino
doppio Garco completo di coprigambe per entrambe le
sedute. Tel. 349.3909391.
PASSEGGINO GIORDANI con ricambio nuovo del lettino
vendo a 25 euro. Tel. 392.4592119.
PASSEGGINO PEG PEREGO Sì, colore moka, capottina con
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oblò, tasca portaoggetti, inserto estraibile per proteggere dal sole, morbida e avvolgente copertina, parapioggia,
manici ergonomici e regolabili in altezza. Buone condizioni
(utilizzato raramente). Vendo euro 85,00. Cherasco. Tel.
338.2316725.
PELLICCIA di marmotta canadese come nuova, taglia 42,
vendo euro 133. Tel. 0171.955693.
PELLICCE vari colli vendesi. Tel. 349.7789377.
PENSILINA tettoia Plexiglas metri 1.5x1 vendo a euro 40
(prezzo di acquisto euro 130). Tel. 349.6057663.
PER COLLEZIONISTI: Libro antico, edito nel febbraio
1874, titolo “Breve Storia d’Europa e Specialmente d’Italia
dall’anno 476 al 1861” dimensioni 12x18cm circa, 376 pagine, ancora perfettamente rilegato Visionabile a Saluzzo,
su appuntamento 348.3434677.
PESA BESTIAME marca Merloni da ql. 15, motoagricola
Nibbi diesel con avviamento elettrico, biga trasporta bestiame a n. 1 posto non omologata, erpice da 25, rullo da
mt. 1,50. Tel. 331.8279842.
PESO per bovini portata kg 1500 CEE senza pesi 2x1mt,
vendo. Tel. 328.0704547.
PIANOFORTE technics tasti pesati con panca vendo euro
900. Tel. 339.2425112.
PIANTE di mimosa, di lauro, aloe vera, susino, rosmarino,
forsizia, menta, melissa, vendo. Tel. 346.7271363.
PIANTE ornamentali per giardini in vaso o zolla vendo. Tel.
339.6186021.
PIANTINE DI ROSE molto profumate, pronte per essere
messe a dimora, vendo. Tel. 347.4153160.
PIANTINE Limoni vendo a 15 euro l’una. Tel. 328.8854024.
PIANTINI nocciole (270) gentile tonda delle Langhe di due
anni in vaso. Tel. 328.5688149.
PIASTRA PER CAPELLI professionale, Muster, mai usata, con diversi tipi di piastre intercambiabili euro 70. Tel.
340.2531474.
PINZA AMPEROMETRICA Hioki 3100 completa di custodia,
manuale istruzioni vendo euro 35, per informazioni telefonare al cell. 348.7347210, a richiesta trasmetto foto.
PISCINE n. 2, una rettangolare e una rotonda. Tel.
339.7922703.
PLAYSTATION 2 con tanti giochi, vendo. Tel. 349.6186369.
PNEUMATICI estivi 145/70 buone condizioni vendo per inutilizzo. Tengo su gli antineve. 6 euro l’uno. Tel. 349,4659927
PNEUMATICI (quattro) Toyo Tranpath Mp4 195/60 R15 88H
del 2015. Percorrenza di circa 10.000 km. Buon spessore
del battistrada con usura uniforme. Vendo causa inutilizzo
euro 120,00. Cherasco. Tel. 338.2316725.
PNEUMATICI estivi della Fiat Grande Punto appena acquistata misura 185-65-15 percorsi circa 2500 km, vendo per
passaggio alle 4 stagioni. Tel. 349.4523780.
POLTRONA per anziani con movimenti e telecomando, mai
usata per inutilizzo. Vendo euro 250. Tel. 339.2583545.
POMPA nuova sommergibile per acque nere/fosse biologiche/fognatura, marca BBC elettropompe, modello: Semisom, monofase (230 v.), 0,55Kw., 13,6 Kg., Q(litri/min)
30/150/300- H(metri)6/5,5/1 con quadretto di gestione e
galleggiante di comando. Imballaggio originale. Vendo,
causa errato acquisto. Tel. 348.4122189.
POMPA per ingrassaggio a barile nuova, mai usata vendo
causa inutilizzo. Tel. 334.3768962.
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PORTAOMBRELLI in rame lavorato a sbalzo, altezza
di circa 80 cm, bella fattura, vendo prezzo 50 euro. Tel.
340.2948381.
PORTE (n° 5) in noce: 3 con apertura a destra e 2 con
apertura a sinistra, dimensioni: 80 x 210, vendo. Tel.
0172.633834.
POTAGE Arce usata poco vendo. Tel 340.2745581.
PUTAGE’, cucina a gas, tavolo ‘800 in noce, sedie, letto in
ferro battuto a bocce vendo. Tel. ore serali 339.3271417.
PUZZLE RAVENSBURGER per appassionati e collezionisti
n. 166091-1995 New York City: Brooklyn Bridge et Manhattan cm. 98 x 75 -2000 pezzi euro 30. Tel. 340.7641358.
RADIO STEREO RECORDER marca Thomson portatile, funzionante alimentazione a rete e a pile. Tel. 348.7423797.
REGALO bel gattino di 2 mesi solo ad amanti di animali.
Tel. 333. 8896882.
REGALO CUCCIOLI meticci taglia piccola molto affettuosi abituati ai bambini, disponibili da metà/fine luglio. Tel.
335.1246925.
REGALO cucina Deltongo da smontare per ulteriori informazioni. Tel. 333.7854539.
REGISTRATORI cd n. 2 vendo a 100 euro. Tel. 340.7235457.
RETI ELETTRICHE (n°2) con alzata ai piedi ed alla testa
perfettamente funzionanti vendo a euro 150. Regalo insieme due materassi singoli memory. Tel. 392.7050935,
Savigliano.
RETI per letto matrimoniale vendo euro 50,00. Tel.
368.3542987.
RICAMBI AUTO Citroen Xara 2000 diesel 2 vetri posteriori
30 euro cadauno 2 fanali posteriori 40 euro cadauno due

specchietti retrovisori colore grigio 45 euro cadauno autoradio originale con altoparlanti 70 euro il tutto in buone
condizioni a richiesta invio foto. Tel. 347.1637654.
RICEVITORE AR -1000XLT completo di accessori istruzioni
e scatola originale, praticamente nuovo. Vendo causa inutilizzo. Tel. 334.3768962.
RIDUTTORE per catena asporta letame. Tel. 339.6186021.
RIGO doppia porta causa trasferimento buone condizioni
vendo 70 euro, Maurizio. Tel. 333.6313410, mando foto su
WhatsApp.
ROLLER mai usati numero scarpa n. 42 vendo a 38 euro.
Tel. 348.8135499.
ROSE ANTICHE, piante di due anni in vaso, vendo. Tel.
347.4153160.
RULLO larghezza mt. 2,50 del peso kg. 900 circa, attacco
a sollevamento e traino. Vendo per cassata attività. Tel.
333.8547601.
RUOTE (n°4) 185/60/r 15, seminuove, vendo per cambio
macchina a 25 euro l’una. Tel. 0175.75457 / 380.7099148
a Revello.
RUOTE ANTINEVE 185/64r14 86t montate su cerchi in ferro per y10 anno 2005, vendo euro 200, usate 2 stagioni per
cambio auto. Tel. 334.3112061 ore pasti.
SALA da pranzo in noce piemontese, con tavolo allungabile, 6 sedie, ottimo stato, vendo 800.00 euro. Tel.
338.5234048.
SALA STILE BAROCCO piemontese anni 70 vendo causa
trasloco. Tel. 338.1841726.
SALDATRICE Vigor inverter 110 vendo. Tel. 338.5621987.
SCAFFALE nuovo bianco in metallo, 5 piani, 2 metri x75,
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vendo a 55 euro. Tel. 334.8560539.
SCAFFALI e ARREDAMENTO componibile per negozio
alimentari con banco frigo color ciliegio vendo a modico
prezzo. Tel. 328.0383787.
SCALA in legno massiccio in ottimo stato larghezza mt 1,
lunghezza mt 4,40 circa, vendo. Tel. 338.1904996.
SCALDACERA donna completo Strep, nuovo in confezione
originale. Completo di ricarica aggiuntiva, 100 strisce depilatorie a parte e confezione di olio dopocera all’aloe. Il
tutto vendo a 18 euro. Saluzzo. Tel. 340.7059413.
SCARPE bici da corsa misura 43, usate poco, causa inutilizzo, vendo. Tel. 340.8717033.
SCARPE DA CALCIO per bambino Nike colore blu taglia 27.
Ottime condizioni. Vendo a 15 euro. 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.
SCARPE DONNA 22 paia mis. 37, in blocco vendo a euro
15. A richiesta trasmetto foto. Per informazione Tel.
348.7347210.
SCARPE MOTO donna Tcx Square Lady nere n 39 usate pochissimo ottime condizioni praticamente nuove Prezzo 60
euro. Tel. 347.9637760.
SCARPE uomo n. 45 nuove, mai usate di diverse marche.
Prezzo da concordare. Tel. 333.3459575.
SCARPIERA 5 ante laccata bianca, come nuova, vendo a 50
euro. Tel. 393.4338723.
SCARPIERA a 4 ribalte color ciliegio vendo 20 euro. Tel.
329.3162860.
SCI DYNASTAR, Volki e Elan con attacchi e scarponi da sci
dolomite, head, tecnica n° 40- 42- 43, come nuovi vendo a
poco per trasferimento. Tel. 339.6945003.
SCIALLI sia di cotone che di lana fatti all’uncinetto vendo a
modico prezzo. Fossano. Tel. 340.9567511.
SCOPA ELETTRICA Rowenta 900vwatt come nuova fossano. Tel. 340.9567511.
SCRITTOIO metà ottocento con ribaltina 106 x 75 h 85.
Prezzo interessante. Tel. 320.6823007.
SEDIE alto schienale artigianali e mobile vari vendo. Zona
Busca. Tel. 338.6525555.
SEGA a nastro per legno monofase, vendo a 450 euro. Tel.
327.6586481.
SEGA circolare in ottime condizioni vendo a prezzo concordabile. Disponibilità immediata e anche a domicilio.
Monofase, disco Vidian. Tel. al 0171.767429.
SEGGIOLINO AUTO causa inutilizzo gruppo 3 (da 9 a 36 kg)
vendo a euro 30. Tel. 366.4085983.
SEGGIOLINO auto per bambini con età compresa da 9
mesi a 12 anni della Foppapedretti mod. Dinamyc. Tel.
338.1658594.
SERVIZIO di piatti Seltamm Weiden per 12 persone in fine
porcellana bianca con decoro a piccolissimi fiorellini e bordo dorato, completo di vari piatti di portata tondi e ovali,
zuppiera, 10 tazze da thè, teiera, zuccheriera, bricchi vari,
vendo. Tel. 331.1256878.
SET TIRALATTE modello Symphony marca Medela. Compatibile con tiralatte elettronico Medela. Usato poche volte
ben tenuto e pulito vendo a 20 euro. Tel. 348.8429156.
SMARTPHONE Lumia 532, dual sim della Microsoft,
vendo a euro 40. Ben tenuto, se interessati chiamare il
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349.1662941.
SOLARIUM DOCCIA spray That’So, cabina automatica,
come nuova, prezzo molto interessata. Trattativa privata.
Tel. 340.7216349.
SOLARIUM ESAFACCIALE alta pressione, vendo, trattativa
privata. Tel. 338.6837353.
SOLARIUM LETTINO alta pressione, come nuovo vendo,
trattativa privata. Tel. 338.6837353.
SPARTITI anni 50 vendo. Tel 340.2745581.
SPIANATORE per terreno da mt. 4,20 con cilindri idraulici, gabbia travaglio per animali, macchina per fossi diametro 80, gabbie per conigli fattrici e ingrasso. Per info
331.8279842.
STAFFE di fissaggio per barre porta tutto (bagagliera) utilizzabili per agganciare sci e bicicletta su Fiat grande punto 5 porte utilizzati solo una volta. Per info Tel. 335.1614487
zona Fossano.
STAMPA cm. 53 x 71 con cornice verde oliva di Eglise
de Stains di Utrillo vendo euro 25. Foto disponibile. Tel.
349.0967692.
STAMPA SU TELA cm 84 x 150 riproduzione Bal Au Moulin De La Galette di Renoir. Vendo euro 50 trattabili. Tel.
349.0967692.
STAMPE di Fissore originali vendo 2 a 200 euro. Anche singolarmente. Possibilità foto. Tel. 345.6366139.
STIVALI da pesca n.43 vendo a 15 euro. Tel. 348.8135499.
STUFA a legna con cappa in rame 88x60. Vendo a prezzo
concordabile. Tel. 0171.767429.
SKATE per ragazzino vendo a 30 euro, nuovo mai usato.
Tel. 327.2107385.

TAGLIA piastrelle da 40 vendo. Tel. 338.2582041.
TAPPETI camera vendo euro 30. Tel. 340.3386000.
TAPPETI (n° 2) di pura lana vergine uno a motivi classici,
l’altro a motivi geometrici, vendo. Tel. 349.6186369.
TARTARUGA SCI ragazzo /bambino Dainese originale lunghezza 46cm nuova mai usata. Tel. 347.9637760.
TASTIERA per PC della Microsoft vendo euro 15, visibile in
Cuneo. Tel. 348.7347210.
TAVOLO 80x80 allungabile fino a 160cm vendo euro 140.
Tel. 339.2425112.
TAVOLO da cucina stile moderno (vetro satinato con acciaio cromato) 90x120cm allungabile fino a 240 cm. Vendo
euro 120. Tel. 328.8423561.
TAVOLO DA PING PONG in metallo di colore verde. Tel.
393.4338723.
TAVOLO in cristallo temperato, misura 180x90, come nuovo. Possibilità di avere foto. Tel. 349.3749891.
TAVOLO in ferro color antracite con pianale in vetro 90 x
150 non allungabile completo di 4 sedie vendo causa inutilizzo a euro 70. Possibilità di mandare foto. Tel. ore pasti
320.0463402.
TAVOLO in noce lavorato a mano L270/larg 75/spessore
8 altezza da terra 80 vendesi a 950 euro trattabili. Tel.
345.6366139.
TAVOLO LEGNO rovere massiccio arte povera apertura a
libro cm 100x100-aperto 100x200. Tel. 3450679179.
TAVOLO rotondo in arte povera per motivi di cambio alloggio, vendo a modico prezzo. Per info tel. 339.34653051.
TELEFONI CORDLESS n. 3 per collezionista vendo in blocco a euro 25.00 (Cordless Siemens –WAVE – Hello Telecom;
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Cordless Master SpA Mod. Tuareg; Cordless Master SpA
Mod. Tuareg). A richiesta trasmetto foto. Tel. 348.7347210.
TENDA campeggio matrimoniale o per due occupanti,
usata 1 volta sola, come nuova, valore 231,30. Prezzo da
concordare. Tel. 0175.85258.
TENDA PARASOLE da balcone a righe bianche e gialle
vendo euro 100. Tel. 338.6004061.
TENDE n. 2 da appartamento colore chiaro orlate a mano,
misure altezza 2.70 mt, larghezza 260 mt x 2 mt, vendo
euro 40,00. Inoltre tenda parasole per balcone grande a
righe bianche e verdi - euro 40,00 vendo causa trasloco.
Tel. 348.8104489.
TERMOSIFONE ad olio elettrico vendo. Tel. 0173.750454.
TESTIERA/PEDIERA in ottone per letto matrimoniale vendo a euro 70,00. Tel. 333.9273659.
TINO in vetroresina, mai usato, dimensioni del fondo ovale
(145 cm x 70 cm), altezza 120 cm, vendo. Tel. 340.2948381.
TIRALATTE Medela Swing usato 2 volte, ancora in garanzia, vendo. Tel. 349.4773947.
TOELETTA/piano in bambù, fatto su misura per uso anziano o disabile, mai usato, di dimensione indicativa 105 di
larghezza per 50 di profondità, già forato per inserire catino o lavandino, con alzata con specchio (eventualmente
rimovibile). Tel. 340.2948381.
TORCHIO IN LEGNO e ghisa in perfetto stato vendesi. Tel.
348.0593759.
TORNIO per metalli monofase vendo a euro 1.190 euro
combinata tornio fresa foratrice, monofase, vendo euro
1.790. Tel. 327.6586481.
TOSA ERBA 220 Volt ottimo con cassetta vendo euro 340.
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Tel. 330.899118.
TOVAGLIA per tavolo rotondo fatta all’uncinetto colore écru. Vendo a prezzo interessante. Fossano. Tel.
340.9567511.
TRATTORE FIAT 980 DT con cabina, Fiat 640 con tettuccio omologato, motoagricola marca Nibbi G 1195 motore
Slanzi Diesel, attrezzatura agricola per trattorini da 20 a 35
HP (aratro, riperino a 5 ancore, pala posteriore da cm. 120,
pinza per rotoballe, rimorchio fisso omologato con sponde.
Tel. 328.7379506.
TRATTORE FORD 3600 CV 52 con 6800 ore originali, due
ruote motrici gommato di ruote posteriori nuove parte posteriore, tettuccio omologato con vetro anteriore, doppia
frizione un distributore, barra falciante per informazioni
chiamare il 333.8547601 zona Cuneo.
TRATTORE SAME Centauro Hp 65 buone condizioni, ripuntatore a 9 punte marca Rosatello adatto per frutteti e varie,
motopompa Lombardini 4LD 640 diesel tubo aspirazione
diametro 80. Tel. 349.7968451.
TRAVI IN LEGNO di abete usati in ottime condizioni vendo,
misure n. 18 da mt. 10 circa, n. 32 di misure diverse a partire da mt. 2,70 a mt. 4 circa. Tel. 331.8279842.
TRIO BÈBÈ CONFORT Loola rosso usato ma perfetto.
Passeggino completo di accessori con ovetto e navicella.
Tutto pulito, tutto in ottime condizioni, vendo 100 euro. Tel.
339.2602501.
TROMBA marca Stagg vendo per inutilizzo a euro 120. Tel.
333.1194909.
TRONCHI di noci e castagno vendo. Tel. 339.4469913.
TURBINA SPAZZANEVE JONSERED ST 2111E, vendo cau-

sa inutilizzo. Come nuova (2 ore di lavoro) euro 1500,00
trattabili, ritiro a domicilio (Mondovì). Tel. ore serali
347.2357447.
TUTA moto Alpinestars divisibile in pelle da donna. Giacca
tg. 42, pantaloni tg. 44, stivali n. 40. Tel. 348.5469246.
TUTA da moto tg 46 Eparco con imbottiture, vendo. Tel.
349.6186369.
TUTE MOTO n.2 marca Revitt, nere, antipioggia, taglia XXL
e taglia 44, divisibili, stivali da moto neri nr. 38 donna e nr.
44 uomo e 2 Caschi integrali neri taglia M-L Crivit. Tutto a
400,00 euro. Tel. 349.5582120.
TUTA moto pelle, Dainese, intera divisibile, ottimo stato,
saponette intonse, tg 46 vendo euro 290. Tel. 339.3585339.
TUTASCI per bambina tg.11/12 anni mai usata vendo euro
50,00, casco +scarponi di sci euro 50,00, sciper bambina/o
euro 30,00. Tel. 333.9273659.
TV BEOVISION MX 4000 della “Bang & Olufsen” con numero matricola 011165448. Completo di telecomando Beolink
1000 e Manuale d’istruzioni. Vendo euro 100.00. A richiesta
trasmetto foto. Tel. 348.7347210.
TV - 5 pollici in bianco nero portatile con Radio completo
di alimentatore Vintage anni 70 vendo euro 10 visibile in
Cuneo per informazioni telefonare Cell. 333.9147073.
TV grigia usata, marca Brandt, 45x65 (tubo catodico), vendo a 15 euro. Tel. 334.8560539.
UTENSILI e attrezzature per tornitura e fresatura del ferro, vendo. Tel. 346.7271363.

VALIGIA IN PELLE inizio ‘900 in buone condizioni. Usata
per viaggi in auto da persone benestanti. Tel. 333.9926315.
VAPORELLA Polti Forever 440 usata funzionante vendo a
50 euro. Tel. 347.9637760.
VASO orientale epoca anni 60 in porcellana bianca con motivi floreali blu, celesti e fucsia e supporto ligneo laccato
scuro, altezza circa 70 cm. Tel. 331.1256878.
VECCHIA RADIO anni 50 Miwar a valvole, manca una grande. Tel. 339.7838207.
VENDO in deposito ceramiche, quadri, monete, piatti, francobolli, libri, cartoline, medaglie etc. Tel. 347.8773144.
VENDO quadri olio su tela, bigiotteria artigianale, articoli a
uncinetto su ordinazione. Tel. 331.5423643.
VERRICELLO a volt 12 come nuovo vendo, prezzo interessante. Tel. 349.5286374.
VESTITO estivo bimba IDO - taglia 6/9 mesi, usato una volta. Per visione foto. Tel. 349.4773947.
VIDEOCASSETTE vendo a modico prezzo. Tel. 331.2667766.
VINO E LIQUORE in bottiglia, (Italia, Austria ex Repubblica
Jugoslavia – Ungheria), vendo a collezionista in blocco,
(circa 65 bottiglie) euro 35.00. A richiesta trasmetto elenco
per informazione. Tel. 348.7347210.
VIOLONCELLO 4/4 da studio - custodia e poggia violoncello, vendo vari libri corso violoncello tutti nuovi e ben conservati. Tel. 345.0679179 / 348.8276181.

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

Non si accettano annunci dettati al telefono.
TESTO

NOME

COGNOME

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

FIRMA

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

RICORDIAMO CHE GLI ANNUNCI GRATUITI RIGUARDANO ESCLUSIVAMENTE I PRIVATI. PERTANTO TUTTI GLI ANNUNCI
DA PARTE DI AZIENDE O DOVE SI PUBBLICIZZA UN’ATTIVITA’ SONO DA RITENERSI A PAGAMENTO DA EFFETTUARE
TRAMITE BONIFICO BANCARIO: IBAN: IT 68 O 08382 46630 000140100924.
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Amanda Rovere

Isofoto

Isofoto

Isofoto

Amanda, ha 23 anni ed è di Magliano Alpi. Studia Economia e si augura
di portare a termine gli studi al più presto. Tra un esame e l’altro, a volte,
affianca la sorella nel suo nido in famiglia. Le piacerebbe fare l’animatrice,
data la sua solarità, la voglia di stare a contatto con le persone e quella
di viaggiare. Non esclude di fare presto un’esperienza di studio all’estero.
Foto: IsoFoto. Make up: Michela Estetica - Costigliole Saluzzo. Hair Style:
Chic Accoonciature - Costigliole Saluzzo.
Guarda le foto di Amanda su www.ilfaromensile.it
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OROSCOPO
LUGLIO/AGOSTO
ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile

Amore: Gli Astri ti regalano serenità e disponibilità, con la
quale meraviglierai il partner, che si farà coinvolgere in serate
romantiche e trovate divertenti.
Lavoro: Dovresti focalizzare meglio l’attenzione sui risultati
che più t’interessano per cercare di arrivare al dunque, senza
farti distrarre da obiettivi futili.
Salute: La forma fisica e l’attenzione per il corpo lasceranno
un po’ a desiderare. Ti sentirai stanchissimo e nervoso. Prenditi una vacanza.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio

Amore: Le coppie più mature ritroveranno nuovi stimoli familiari e, se hanno avuto delle noie o difficoltà, le potranno
superare, soprattutto verso la metà di luglio.
Lavoro: Sarai intraprendente, ti muoverai con disinvoltura,
prenderai le iniziative giuste al momento opportuno e potresti
essere baciato anche dalla fortuna.
Salute: Lo stress da iperlavoro sarà in agguato: cerca di porre
un limite agli impegni altrimenti potresti risentirne.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno

Amore: Dopo un inizio traballante, il mese cambierà rotta.
Tutto diventerà più semplice ed armonioso, romantiche le
serate in coppia, piacevoli i nuovi incontri.
Lavoro: Un periodo di riposo potrebbe essere molto allettante,
ma potresti farti sfuggire occasioni d’oro. I tuoi sforzi verranno

ricompensati generosamente.
Salute: Soffrirai di alcune rigidità fisiche. Cerca di riposarti.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio

Amore: Intorno al 19 le stelle favoriranno il rapporto di coppia,
chiarirai i diverbi avuti di recente e sarai più disponibile nei
confronti della persona amata.
Lavoro: Sarai intuitivo e ricco di idee, potrai trovare stimolanti
occasioni per rinnovare i tuoi interessi e varare nuovi progetti,
che otterranno molti consensi.
Salute: Gli astri ti promettono una buona dose di energia.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto

Amore: Evitare la critica e le discussioni non servirà a sistemare le cose, la pazienza ha un limite e la tua sembra averlo
raggiunto, ma cerca di contenere la rabbia.
Lavoro: Sarai particolarmente insofferente verso la routine e
il lavoro in generale, prima di reagire è meglio contare fino a
100, eviterai di fare qualche gaffe.
Salute: Potrai contare su di un buon equilibrio psicofisico fino
a fine agosto. Il tuo corpo richiederà più libertà che cure di
bellezza. Dedicati a sport all’aperto.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre

Amore: Il cielo promette momenti dolcissimi alle coppie. Con i
single, è benevolo, regalando incontri e flirt. Sino al 15 agosto,
l’amore vivrà un periodo da ricordare.
Lavoro: Il cielo suggerisce di non farti trasportare troppo dalle
tensioni, evitando discussioni con i collaboratori e rimandando progetti troppo impegnativi.
Salute: Potresti avere dei piccoli disturbi cerca di cambiare le
tue abitudini alimentari.
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BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio

Amore: Inizierai il mese con grande energia psicofisica, grazie
ai favori delle stelle che influiranno positivamente, donandovi
estro e fantasia eccezionali.
Lavoro: Il mese si presenta positivo e redditizio. Le stelle
infatti favoriscono gli avanzamenti di livello e gli aumenti di
stipendio, ma bisogna aspettare ancora un po’.
Salute: E’ il momento di pensare un po’ a te stesso, sfrutta
questo mese per rilassarti e dedicarti ai tuoi hobby, senza
programmare troppi impegni.
Amore: Sarai amabile ed affascinante con tutti. La vita di
coppia vivrà un momento di vero idillio e, se sei single, non
mancheranno occasioni interessanti.
Lavoro: Sarà un mese pieno di novità professionali. Vedrai le
cose con estrema chiarezza e non getterai mai la spugna di
fronte ad eventuali piccoli intoppi.
Salute: Le stelle ti favoriranno e le energie saranno pronte per
essere raccolte e usate.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre

Amore: Riuscirai a conciliare in modo equilibrato le tue esigenze con quelle della persona amata: vivrai in grande armonia e ne trarrai la massima soddisfazione.
Lavoro: Se stai da tempo meditando di iniziare un’attività autonoma o di cambiare semplicemente il luogo di lavoro, potrai
veder realizzate le tue aspettative.
Salute: I pericoli verranno da te stesso e dalla tua propensione ai peccati di gola. Cerca di limitarti.
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Amore: I più giovani saranno più spensierati del solito e faranno una conquista dietro l’altra, senza accumulare dinieghi ma
rivalendosi di vecchie delusioni.
Lavoro: Vivrai un mese al top. Avrai grande stima da parte di
colleghi e superiori e ti verranno affidate mansioni di responsabilità. Le entrate saranno ottime.
Salute: Il cielo ti consiglia di alimentarti in modo più equilibrato e di evitare leggerezze di comportamento: se pratichi uno
sport, stai attento agli strappi muscolari.
Amore: Intorno alla metà del mese le coppie sposate avranno delle piccole discussioni familiari che potranno incidere
sull’umore e sull’andamento quotidiano.
Lavoro: Ottimo mese per gli accordi. Potrai infatti incontrare
persone importanti per la tua professione, che ti permetteranno una lenta ma continua risalita.
Salute: Potresti essere assalito da crisi di stanchezza improvvise, legate probabilmente alla difficoltà di riposare adeguatamente per un giusto numero di ore.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo

Amore: Se hai avuto da poco un’amarezza affettiva o un
brutto litigio, avrai modo di rimediare e comunque di trovare
un nuovo equilibrio nella vostra unione.
Lavoro: Lavoro, lavoro e ancora lavoro. Luglio non sarà certo dei più leggeri ma sono in arrivo molte novità e, probabilmente, qualche promozione.
Salute: La forma potrà essere discontinua: evita di drammatizzare un piccolo calo di energia.
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