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AGENDA
GIOVEDÌ 1
BAGNOLO: “23° Rally Pietra di Bagnolo” Rally Nazionale. 
Programma completo su www.sportrallyteam.it.
CARMAGNOLA: “Sagra del Peperone” evento importante non 
soltanto per la valorizzazione del prodotto tipico della città, 
ma anche perché permette di conoscere meglio le bellezze 
artistiche, le tradizioni e la cultura di Carmagnola. Dalle ore 
21 Sul Palco “Pepper Magic Coop” spettacoli per bambini e fa-
miglie. “Letture animate” a cura di Nicoletta Molinero. Piazza 
Raineri / Palco Egea. In Piazza Raineri / Palco Egea Da Zelig 
Daniele Raco in: “Grasso è bello”. Cabaret Peperò a cura del 
CAB 4, mentre in Piazza Manzoni e Via Bobba Show di musica 
e danza tutte le sere a cura di Ilario Parise Dance Studio e 
Mambojambo Club. Ore 21.30 in Piazza S. Agostino Serata di 
ballo liscio con l’Orchestra Grande Evento.
DRONERO: ore 20.30 in Piazza Martiri (ingresso libero) la fi-
nalissima di “Zenzero”, il “Tour dei Talenti” vetrina live del 
seguito programma del mercoledì sera di Trs radio, condotto 
e ideato dal saluzzese Andrea Caponnetto. Sul palco, in una 
sfida di tecnica e originalità, i venti migliori performers emersi 
nelle 10 tappe del concorso itinerante. Fra maggio e agosto, il 
talent ha dato vita in Granda ad oltre 90 diverse esibizioni, con 
più di 180 artisti.
ISASCA: “San Chiaffredo 2016” Corsa notturna agonistica 
(non competitiva). 
RUFFIA: “Festa di San Grato” Ore 16:30 “Ludobus” un fur-

gone colmo di giochi vi attente e a seguire ore 19:30 cena per 
bimbi ed accompagnatori, euro 7, gradita la prenotazione. Info 
e prenotazioni 347.5153751 – 346.3973739.
SALUZZO: “3° Cena in Bianco di Via Gualtieri”. Il Comitato 
dei commercianti di Via Gualtieri, con il patrocinio del Comu-
ne di Saluzzo e di MOVE,  organizza la 3° edizione della Cena 
in Bianco. A partire dalle ore 19,30, si potrà scegliere la for-
mula Pic-Nic oppure “assaggiare” le proposte dei locali della 
Via a prezzi speciali per l’evento. La serata, oltre ad essere 
un’occasione di aggregazione e di festa, avrà il nobile fine di 
raccogliere offerte, assolutamente libere, a favore dell’Asso-
ciazione Croce Verde di Saluzzo.  E’ richiesta la prenotazione 
entro mercoledì 31 agosto presso uno dei negozi della Via. Per 
info 348.6999003.

VENERDI’ 2
BAGNOLO: “23° Rally Pietra di Bagnolo” Rally Nazionale. 
Programma completo su www.sportrallyteam.it. Ore 20 esibi-
zione dei campioni di Zenzero (Circuito dei talenti di TRS radio 
presenta Andra Caponetto. Ore 21 concerto show.
CARMAGNOLA: “Sagra del Peperone” evento importante non 
soltanto per la valorizzazione del prodotto tipico della città, 
ma anche perché permette di conoscere meglio le bellezze 
artistiche, le tradizioni e la cultura di Carmagnola. Dalle ore 
21 sul Palco “Pepper Magic Coop” spettacoli per bambini e 
famiglie. “Il Folletto Piluca’x”, spettacolo di musica, magia e 
fantasia. In Piazza Raineri / Palco Egea Leo Mas in: “One man 
show”. Cabaret Peperò a cura del CAB 41, mentre in Piazza 
Manzoni e Via Bobba Show di musica e danza tutte le sere a 
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cura di Ilario Parise Dance Studio e Mambojambo Club. Ore 
21.30 in Piazza S. Agostino “I Remida” in Concerto, band di 
giovani cantautori italiani selezionata dal progetto “Mi sento 
Indie” (indipendente) di Radiocoop.
CUNEO: “41^ Grande Fiera D’estate” La manifestazione è 
una vetrina commerciale dai numeri invidiabili: quartiere fie-
ristico di 60.000 m2, 1000 stand, 500 espositori, 85.000 visita-
tori provenienti da tutto il Nord Ovest e dalla Costa Azzurra. 
Tutti i settori merceologici sono rappresentati: commerciale, 
artigianale, dei servizi e industriale. Suddivisi in padiglioni 
merceologici: Tekno, Arredamento, Istituzionale, Expo, Sapore 
e Salute, Expo Car. Da non dimenticare le proposte dell’enoga-
stronomia e di ristorazione. Inoltre: WiFi, servizio di baby par-
king e navetta dal centro città alla Fiera, tutti gratuiti. Orari: 
feriali 17-24, sab.-dom. 10-24 (ultima domenica 10-21). Info: 
tel. 0171.1865110, eventi@alfiere.it, info@grandefieradestate.
com, www.grandefieradestate.com.
DRONERO: “22° Rally valli Cuneesi” Partenza della gara ore 
17 piazza Manuel a Dronero a seguire le prime due prove: P.S. 
1 Montoso km 23.38 ore 18.19 Bagnolo Piemonte-Bibiana. Ri-
ordino a Bagnolo ore 19.04. Festa Rally a Bagnolo Piemonte 
fra un passaggio e l’altro delle prove: show di musica e danza. 
Info: www.sportrallyteam.it.
ISASCA: “San Chiaffredo 2016” ore 21 gara di bocce alla Pe-
tanque con premi in oro, ore 21:30 “Festa della Birra” musica 
con Dj Dario Racca e a seguire pasta per tutti. 
MANTA: Ore 19 “Ti Racconto Il Castello di sera” Nella magica 
cornice del Castello, il venerdì sera offre un’occasione spe-
ciale di relax con pic-nic in giardino e visita guidata delle sale 

del Castello e della Chiesa di Santa Maria del Rosario. Iscritti 
FAI e residenti: euro 5,00, Intero: euro 10,00, Ridotti (Bambi-
ni 4-14 anni): euro 5,00. Prenotazione consigliata al numero 
0175/87822. FAI - Castello della Manta Tel. 0175-87822, e-
mail: faimanta@fondoambiente.it.
ENTRAQUE: “18^ Fiera Della Patata”. Tradizionale fiera 
gastronomica che esalta le qualità del prodotto locale per 
eccellenza: la patata di Entracque, coltivata in Val Gesso e 
commercializzata dai produttori che espongono il marchio 
di qualità “Patata di Entracque”. La fiera, piacevole occasio-
ne per assaggiare i sapori antichi della cucina entracquese, 
proporrà animazioni per i bambini e tradizionali momenti in 
musica. Orari: 10-23. Info tel. 0171.978616 - info@entracque.
org , www.entracque.org (Ufficio Turistico).
ORMEA: 2° edizione “UFF! Upega Folk Festival UFF!” musica, 
buon cibo e attività per tutti i gusti. Dalle ore 21.30: Balarù 
Edaq Ensemble. Organizzazione: Upega Folk Festival .Contat-
ti: 0174.390401.
RUFFIA: “Festa di San Grato” Ore 19:30 Gran grigliata di car-
ne, hamburger ed hot-dog accompagnati da fiumi di birra. Ore 
22:30 7in condotta “Cugini di Campagna #nonsense party. Info 
e prenotazioni 349.2127834. Info e prenotazioni 347.5153751 
– 346.3973739.
SALUZZO: “44° Mostra Regionale Bovini Razza Frisona Ita-
liana” e 12a Junior Show Regionale. Ore 21,00 Piazza Garibal-
di Dj Silvano, Musica e Ballo country

SABATO 3
BAGNOLO: “23° Rally Pietra di Bagnolo” Rally Nazionale. 
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Programma completo su www.sportrallyteam.it.
CARMAGNOLA: “Sagra del Peperone” evento importante non 
soltanto per la valorizzazione del prodotto tipico della città, 
ma anche perché permette di conoscere meglio le bellezze 
artistiche, le tradizioni e la cultura di Carmagnola. Dalle ore 
21 Sul Palco “Pepper Magic Coop” spettacoli per bambini e 
famiglie. “Fantasia di bolle con Carlo Astolfi”, spettacolo di 
bolle di sapone. Piazza Raineri / Palco Egea Manuel Negro 
in: “Manuel show”. Cabaret Peperò a cura del CAB 41. Sta-
sera si Balla! - Piazza Manzoni e Via Bobba Show di musica 
e danza tutte le sere a cura di Ilario Parise Dance Studio e 
Mambojambo Club. Ore 21.30 Lo chiamavano Mimi - Piazza S. 
Agostino Spettacolo ideato e interpretato da Francesco Zino. 
Storia artistica e personale raccontata e coreografata attra-
verso le composizioni di Domenico Modugno. Ore 00.30 After 
Party Margot - Via Donizetti, 23 “Fluo Party – Simone Simioli 
& Manuel Secco djset”.
CUNEO: “41^ Grande Fiera D’estate” La manifestazione è 
una vetrina commerciale dai numeri invidiabili: quartiere fie-
ristico di 60.000 m2, 1000 stand, 500 espositori, 85.000 visita-
tori provenienti da tutto il Nord Ovest e dalla Costa Azzurra. 
Tutti i settori merceologici sono rappresentati: commerciale, 
artigianale, dei servizi e industriale. Suddivisi in padiglioni 
merceologici: Tekno, Arredamento, Istituzionale, Expo, Sapore 
e Salute, Expo Car. Da non dimenticare le proposte dell’enoga-
stronomia e di ristorazione. Inoltre: WiFi, servizio di baby par-
king e navetta dal centro città alla Fiera, tutti gratuiti. Orari: 
feriali 17-24, sab.-dom. 10-24 (ultima domenica 10-21). Info: 
tel. 0171.1865110, eventi@alfiere.it, info@grandefieradestate.

com, www.grandefieradestate.com.
CUNEO: “1° Festival del Disco” di Ernyaldisko, evento musi-
cale legato al vinile e al mondo della musica vintage. Presso 
il Mercato coperto di piazza Seminario. Ingresso gratuito dalle 
10 alle 19. Nata dall’idea di Marco Massari e Carmen Attruia, 
creatori, fondatori e ideatori di Ernyaldisko che da oltre dieci 
anni si occupa di musica,  dischi e vinili, organizzando e cu-
rando esposizioni in tutta Italia e in tutta Europa, la Fiera as-
sume un respiro internazionale grazie ai numerosi espositori 
italiani e  d’Oltralpe. Info: Ernyaldisko tel. 347.7655538 - info@
ernyaldisko.com.
DRONERO: “22° Rally valli Cuneesi” Partenza da Dronero ore 
08.00 PS 3 Montemale km 11,70 ore 09,06 PS 4 Mad. Colletto 
km 14,93 ore 10,05 riordino/assistenza PS 5 Montemale km 
11,70 ore 12,34 PS 6 Mad. Colletto km 14,93 ore 13,33 riordino/
assistenza PS 7 Valmala km 19,39 ore 16,10 riordino Rossana 
PS 8 Valmala km 19,39 ore 17,54. Info: www.sportrallyteam.it
ENTRAQUE: “18^ Fiera Della Patata”. Tradizionale fiera 
gastronomica che esalta le qualità del prodotto locale per 
eccellenza: la patata di Entracque, coltivata in Val Gesso e 
commercializzata dai produttori che espongono il marchio 
di qualità “Patata di Entracque”. La fiera, piacevole occasio-
ne per assaggiare i sapori antichi della cucina entracquese, 
proporrà animazioni per i bambini e tradizionali momenti in 
musica. Orari: 10-23. Info tel. 0171.978616 - info@entracque.
org , www.entracque.org (Ufficio Turistico).
ISASCA: “San Chiaffredo 2016” ore 14:30 proseguimento 
gara di bocce alla Petanque con premi in oro, ore 18 aperitivi 
in saldo, ore 19 si cena con la porchetta di Flavio (gradita la 
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prenotazione) ore 21 Grande serata danzante con l’orchestra 
“Maurizio & la Band”.
LIMONE P.TE: “La Via del Sale: Limone-Sanremo”. Da Li-
mone Piemonte a Sanremo sull’antica Via del Sale, uno dei 
tratti più suggestivi e panoramici che si possano percorrere 
sulle due ruote!  (partenza alle 8,30 e arrivo stimato intorno 
alle 18) lungo uno spettacolare itinerario di 95km tra le Alpi 
Marittime e il Mare. Alla “biciclettata” che ha come eccezio-
nale testimonial un campionissimo come “El Diablo”, Claudio 
Chiappucci, si può prendere parte sia in mountain-bike sia con 
bici con pedalata assistita. La manifestazione è il frutto di una 
collaborazione nata fra le reti di impresa Sanremo On, Limo-
ne On , con il supporto di Riviera dei Fiori Outdoor. All’arrivo 
a Sanremo è in programma una grande festa allestita in un 
apposito villaggio accoglienza della “Via del Sale”. Sarà pos-
sibile rientrare a Limone già in serata, ma l’evento promosso 
da Sanremo On e Limone On si annuncia come qualcosa di 
davvero speciale per rilassarsi al termine della “scollinata” 
tra le Alpi e il mare. La “biciclettata” lungo la Via del Sale è un 
evento non competitivo ma per mettere un pò di emozione e 
chi avrà la forza e i muscoli di provarci, gli organizzatori hanno 
riservato una sorpresa. Lungo il percorso ci sarà un tratto a 
cronometro, in cui il tempo da battere sarà proprio quello di 
“El Diablo” Chiappucci e di altri atleti che in questa stagione si 
sono distinti tra i migliori nel circuito “Marathon bike e presti-
ge”. Le iscrizioni sono aperte sul sito www.laviadelsale.com.
MARMORA: ore 15 “8° edizione Val Mairo Chanto” festival 
della coralità folkloristica alpina, inizio manifestazione con 
esibizione dei singoli cori; ore 18 canti a cori riuniti e rinfresco; 

ore 20 cena con i cori (prenotazioni per la cena entro giovedì 1 
settembre al 340 2322344 o al 333 6865290) Cori Partecipanti: 
“Monte Mucrone” Biella; “La Baita” Cuneo; “Mondine di Novi” 
Modena; “Canterini delle 4 Provincie” Alessandria; “Amis d’la 
Madlana” Fossano; “La Reis” San Damiano Macra. Info:www.
comune.marmora.cn.it, proloco@comune.marmora.cn.it.
MONDOVI’: “Wake Up” grande evento di dj set presso Mondo-
vicino Outlet Village che trasformerà l’outlet in una discoteca, 
si potranno ascoltare i talenti made in Italy, un viaggio nelle 
sonorità dagli anni ’90 ai giorni nostri. Fra i nomi più noti, Bo-
osta e Samuel dei Subsonica, Gigi D’Agostino, Gabry Ponte, il 
disc jockey, cantante e conduttore televisivo Francesco Fac-
chinetti e i Vinai, il duo italiano di electronic dance music alla 
43ª posizione nella classifica dei migliori 100 Dj del mondo sti-
lata ogni anno da DJ MAG, la più importante rivista del settore. 
E ancora Merk & Kremont, duo Milanese in forte ascesa nel 
panorama Dance internazionale, Lush & Simon che il 23 luglio 
scorso hanno suonato al Tomorrowland, uno dei più impor-
tanti festival internazionali di musica elettronica, i Subsonica, 
la formazione Metempsicosi, Lyves V., alla 34ª posizione della 
classifica Dj Mag. Fra i giovani, Kharfi, scelto da MTV tra i ta-
lenti emergenti, che si è fatto notare con il suo ultimo singolo 
“Hei bae”. I biglietti sono acquistabili all’Infopoint di Mondo-
vicino Outlet Village, presso i punti vendita del circuito Ciao-
Tickets e nelle prevendite ufficiali. Info: www.mondovicino.it.
ORMEA: 2° edizione “UFF! Upega Folk Festival UFF!” musica, 
buon cibo e attività per tutti i gusti. Dalle ore 21.30: Banda Bri-
sca I Fratelli Tarzanelli Bandita al Revés - La Bandita. Organiz-
zazione: Upega Folk Festival. Contatti: 0174.390401.
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RUFFIA: “Festa di San Grato” Ore 19:00 Gran grigliata di car-
ne, accompagnati da fiumi di birra. Ore 21:30 balli latino ame-
ricani con Imperia dance accompagnati da Mojito, ingresso 
libero. Info e prenotazioni 347.5153751 – 346.3973739.
SALUZZO: Ore 10 inaugurazione 69ª edizione, la tradizionale 
“Mostra della Meccanica Agricola”, che vanterà per l’ottavo 
anno la qualifica di “Nazionale”; in contemporanea, nel centro 
cittadino, la 17ª edizione del Salone Auto e Moto che ospita 
per 3 giorni tutti i concessionari locali. Quest’anno la Mostra 
della Meccanica di Saluzzo potenzierà un comparto già pre-
sente, quello del legno, in un’ottica di continuità e coerenza 
con il “Polo del Legno di Saluzzo e valli del Monviso”.  Il legno 
farà così da trait d’union tra le 3 mostre nazionali che si svol-
gono nella nostra città: la mostra della meccanica agricola di 
settembre, la mostra dell’artigianato di fine ottobre e dell’an-
tiquariato. Per il 2016 verranno proposti due momenti conve-
gnistici che verteranno sul comparto energetico nel campo 
dell’agricoltura e appunto sul legno, grazie alla collaborazione 
con l’azienda Eviso e con l’Uncem. 44esima Mostra Regionale 
della frisona con circa 500 stand disponibili per un totale di 
35 mila mq di area espositiva con più di 170 aziende presenti 
oltre ai numerosi stand istituzionali e di categoria. Fondazione 
Amleto Bertoni Tel. 0175.43527 - info@fondazionebertoni.it - 
www.fondazionebertoni.it.
SALUZZO: “44° Mostra Regionale Bovini Razza Frisona Ita-
liana” e 12a Junior Show Regionale. Ore 21,00 Piazza Gari-
baldi, Grande serata con l’orchestra “Claudio & Claudio Music 
Folk”. Durante la serata si esibiranno alcune coppie di Cam-
pioni italiani della scuola di ballo “Happy Dance For You”, dei 
maestri Marcello e Cinzia.
SALUZZO: “Aritmia Music Festival” presso ex Caserma M. 
Musso - Piazza Montebello, 1 a partire dalle ore 14, contest 
7 band, Madyon intervista+live, area village, mostra fotogra-
fica, servizio bar e pizzeria, dj set Degio’s, Marta sui tubi live. 
Ingresso gratuito.

DOMENICA 4
BOVES: Frazione Rivoira. Mostra delle produzioni agricole e 
artigianali “Ai Piedi della Bisalta”, esposizione delle eccel-
lenze provenienti dalle coltivazioni e dai laboratori della zona 
della Bisalta con appuntamenti enogastronomici collaterali 
in occasione della festa frazionale. L’edizione 2016 prevede 
nell’ambito delle eccellenze artigiane, uno “Speciale Scultu-
ra”. Orari: 11.30-20. Info: tel. 0171.391850, cultura@comune.
boves.cn.it , www.comune.boves.cn.it.
BRA: “mercatino dell’usato e dell’antiquariato” minore, una 
curiosa invasione di bancarelle nel cuore del centro storico 
della città. Per tutta la giornata, dalle 8 alle 20 in corso Ga-
ribaldi e piazza XX Settembre, collezionisti e curiosi avranno 
l’occasione di fare un tuffo nel passato, per una caccia ai tesori 
d’altri tempi. Ingresso gratuito.
CARMAGNOLA: “Sagra del Peperone” evento importante non 
soltanto per la valorizzazione del prodotto tipico della città, 
ma anche perché permette di conoscere meglio le bellezze 
artistiche, le tradizioni e la cultura di Carmagnola. Dalle ore 
21 sul Palco “Pepper Magic Coop” spettacoli per bambini e 
famiglie – “Baby Dance di Madame Zorà”, spettacolo di musi-
ca e ballo. Piazza Raineri / Palco Egea Da Zelig Circus Andrea 
Di Marco in: “L’uomo e la chitarra”. Cabaret Peperò a cura del 
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CAB 41. Stasera si Balla! - Piazza Manzoni e Via Bobba Show 
di musica e danza tutte le sere a cura di Ilario Parise Dance 
Studio e Mambojambo Club. Piazza Garavella “Tampa Lirica in 
Piazza”, il pubblico diventa Protagonista, a cura della Società 
Operaia Francesco Bussone. Ore 21.30 Piazza S. Agostino La 
Peiro Douce in Concerto in collaborazione con l’associazione 
culturale carmagnolese “La Ghironda”. Di fronte al Thun Shop 
- Via Valobra, 186 Sfilata di moda “Pepper Fashion Show” a 
cura dei negozi aderenti. Dalle ore 14,00 si potranno trovare 
bancarelle espositive.
CLAVESANA: “Sapori Di Langa”. Cantine, panchine e calan-
chi: passeggiata non competitiva fra i vigneti. Prodotti locali, 
artigianato, degustazioni di vini, pranzo in piazza, tour delle 
cantine, musica, balli, giochi per bambini, visite guidate, 
ricerca simulata dei tartufi. Allestimento a tema della Via 
Vecchia, oggetto di recente restauro, con presentazione delle 
cantine locali ed estemporanea di pittura. Orari: 9-19. Info: 
tel. 0173.790103, fax 0173.790389, info@clavesana.info, www.
comune.clavesana.cn.it (Comune di Clavesana).
CUNEO: “41^ Grande Fiera D’estate” La manifestazione è 
una vetrina commerciale dai numeri invidiabili: quartiere fie-
ristico di 60.000 m2, 1000 stand, 500 espositori, 85.000 visita-
tori provenienti da tutto il Nord Ovest e dalla Costa Azzurra. 
Tutti i settori merceologici sono rappresentati: commerciale, 
artigianale, dei servizi e industriale. Suddivisi in padiglioni 
merceologici: Tekno, Arredamento, Istituzionale, Expo, Sapore 
e Salute, Expo Car. Da non dimenticare le proposte dell’enoga-
stronomia e di ristorazione. Inoltre: WiFi, servizio di baby par-
king e navetta dal centro città alla Fiera, tutti gratuiti. Orari: 

feriali 17-24, sab.-dom. 10-24 (ultima domenica 10-21). Info: 
tel. 0171.1865110, eventi@alfiere.it, info@grandefieradestate.
com, www.grandefieradestate.com.
CUNEO: “1° Festival del Disco” di Ernyaldisko, evento musi-
cale legato al vinile e al mondo della musica vintage. Presso 
il Mercato coperto di piazza Seminario. Ingresso gratuito dalle 
10 alle 19. Nata dall’idea di Marco Massari e Carmen Attruia, 
creatori, fondatori e ideatori di Ernyaldisko che da oltre dieci 
anni si occupa di musica,  dischi e vinili, organizzando e cu-
rando esposizioni in tutta Italia e in tutta Europa, la Fiera as-
sume un respiro internazionale grazie ai numerosi espositori 
italiani e  d’Oltralpe. Info: Ernyaldisko tel. 347.7655538 - info@
ernyaldisko.com.
ENTRAQUE: “18^ Fiera Della Patata”. Tradizionale fiera 
gastronomica che esalta le qualità del prodotto locale per 
eccellenza: la patata di Entracque, coltivata in Val Gesso e 
commercializzata dai produttori che espongono il marchio 
di qualità “Patata di Entracque”. La fiera, piacevole occasio-
ne per assaggiare i sapori antichi della cucina entracquese, 
proporrà animazioni per i bambini e tradizionali momenti in 
musica. Orari: 10-23. Info tel. 0171.978616 - info@entracque.
org , www.entracque.org (Ufficio Turistico).
ISASCA: “San Chiaffredo 2016” mercato dei prodotti tipici e 
rassegna degli antichi mestieri, area bimbi e spettacolo del 
mago Budini, possibili passeggiate a cavallo dei Pony, balli oc-
citani con il gruppo “I Pouvre Diaù”. Ore 18:30 grande polenta-
ta, ore 21 si balla con l’orchestra “Aurelio Seimandi”
ORMEA: 2° edizione “UFF! Upega Folk Festival UFF!” mu-
sica, buon cibo e attività per tutti i gusti. Dalle ore 21.30 
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Palco aperto. Organizzazione: Upega Folk Festival. Contatti: 
0174.390401.
RUFFIA: “Festa di San Grato” Ore 12:30 pranzo di San Grato 
(prenotazioni entro il 2 settembre). Ore 21 serata con balli oc-
citani con Violonaires D’Oc, ingresso libero. Info e prenotazioni 
347.5153751 – 346.3973739.
SALUZZO: dalle 8 alle 21 69ª edizione, la tradizionale “Mostra 
della Meccanica Agricola”, che vanterà per l’ottavo anno la 
qualifica di “Nazionale”; in contemporanea, nel centro citta-
dino, la 17ª edizione del Salone Auto e Moto che ospita per 3 
giorni tutti i concessionari locali. Quest’anno la Mostra della 
Meccanica di Saluzzo potenzierà un comparto già presente, 
quello del legno, in un’ottica di continuità e coerenza con il 
“Polo del Legno di Saluzzo e valli del Monviso”.  Il legno farà 
così da trait d’union tra le 3 mostre nazionali che si svolgono 
nella nostra città: la mostra della meccanica agricola di set-
tembre, la mostra dell’artigianato di fine ottobre e dell’anti-
quariato. Per il 2016 verranno proposti due momenti conve-
gnistici che verteranno sul comparto energetico nel campo 
dell’agricoltura e appunto sul legno, grazie alla collaborazione 
con l’azienda Eviso e con l’Uncem. 44esima Mostra Regionale 
della frisona con circa 500 stand disponibili per un totale di 
35 mila mq di area espositiva con più di 170 aziende presenti 
oltre ai numerosi stand istituzionali e di categoria. Fondazione 
Amleto Bertoni Tel. 0175.43527 - info@fondazionebertoni.it - 
www.fondazionebertoni.it
SALUZZO: Ore 14,30 Mostra Regionale valutazione categorie 
Manze e Giovenche – finali. Ore 17,00 12° Junior Show Regio-
nale. Ore 21,00 Piazza Garibaldi Serata danzante con “Polido-
ro Group”, orchestra di ballo liscio.
SALUZZO: dalle ore 8 alle ore 12.30  “Il Mercato della Ter-
ra” presso ala di Piazza Cavour Il mercato viene istituito per 
lo sviluppo dell’economia locale e per la realizzazione della 
cosiddetta “filiera corta”. I produttori locali presentano pro-
dotti di qualità direttamente ai consumatori, a prezzi giusti e 
garantendo metodi di produzione sostenibili per l’ambiente. Il 
pubblico può degustare i vari prodotti in vendita e conoscere le 
origini e le storie dei prodotti tipici del nostro territorio attra-
verso il racconto dei loro produttori.

LUNEDÌ 5
CUNEO: “41^ Grande Fiera D’estate” La manifestazione è 
una vetrina commerciale dai numeri invidiabili: quartiere fie-
ristico di 60.000 m2, 1000 stand, 500 espositori, 85.000 visita-
tori provenienti da tutto il Nord Ovest e dalla Costa Azzurra. 
Tutti i settori merceologici sono rappresentati: commerciale, 
artigianale, dei servizi e industriale. Suddivisi in padiglioni 
merceologici: Tekno, Arredamento, Istituzionale, Expo, Sapore 
e Salute, Expo Car. Da non dimenticare le proposte dell’enoga-
stronomia e di ristorazione. Inoltre: WiFi, servizio di baby par-
king e navetta dal centro città alla Fiera, tutti gratuiti. Orari: 
feriali 17-24, sab.-dom. 10-24 (ultima domenica 10-21). Info: 
tel. 0171.1865110, eventi@alfiere.it, info@grandefieradestate.
com, www.grandefieradestate.com.
ENTRAQUE: “18^ Fiera Della Patata”. Tradizionale fiera 
gastronomica che esalta le qualità del prodotto locale per 
eccellenza: la patata di Entracque, coltivata in Val Gesso e 
commercializzata dai produttori che espongono il marchio 
di qualità “Patata di Entracque”. La fiera, piacevole occasio-
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ne per assaggiare i sapori antichi della cucina entracquese, 
proporrà animazioni per i bambini e tradizionali momenti in 
musica. Orari: 10-23. Info tel. 0171.978616 - info@entracque.
org , www.entracque.org (Ufficio Turistico).
ISASCA: “San Chiaffredo 2016” ore 18:30 apericena, ore 21 
tradizionale spettacolo pirotecnico, ore 21:30  gruppo folklo-
ristico “Le Mondine”.
RUFFIA: “Festa di San Grato” Ore 19:30 giro pizza e serata 
danzante con orchestra Patty, Ingresso libero. Info e prenota-
zioni 347.5153751 – 346.3973739.
SALUZZO: dalle 8 alle 16 69ª edizione, la tradizionale “Mostra 
della Meccanica Agricola”, che vanterà per l’ottavo anno la 
qualifica di “Nazionale”; in contemporanea, nel centro citta-
dino, la 17ª edizione del Salone Auto e Moto che ospita per 3 
giorni tutti i concessionari locali. Quest’anno la Mostra della 
Meccanica di Saluzzo potenzierà un comparto già presente, 
quello del legno, in un’ottica di continuità e coerenza con il 
“Polo del Legno di Saluzzo e valli del Monviso”.  Il legno farà 
così da trait d’union tra le 3 mostre nazionali che si svolgono 
nella nostra città: la mostra della meccanica agricola di set-
tembre, la mostra dell’artigianato di fine ottobre e dell’anti-
quariato. Per il 2016 verranno proposti due momenti conve-
gnistici che verteranno sul comparto energetico nel campo 
dell’agricoltura e appunto sul legno, grazie alla collaborazione 
con l’azienda Eviso e con l’Uncem. 44esima Mostra Regionale 
della frisona con circa 500 stand disponibili per un totale di 
35 mila mq di area espositiva con più di 170 aziende presenti 
oltre ai numerosi stand istituzionali e di categoria. Fondazione 
Amleto Bertoni Tel. 0175.43527 - info@fondazionebertoni.it - 

www.fondazionebertoni.it
SALUZZO: Tradizionale Fiera di San Chiaffredo. Ore 21,00 
Piazza Garibaldi Serata danzante con Aurelio Seimandi e la 
sua orchestra. Ballo liscio.

MARTEDI’ 6
CUNEO: “41^ Grande Fiera D’estate” La manifestazione è 
una vetrina commerciale dai numeri invidiabili: quartiere fie-
ristico di 60.000 m2, 1000 stand, 500 espositori, 85.000 visita-
tori provenienti da tutto il Nord Ovest e dalla Costa Azzurra. 
Tutti i settori merceologici sono rappresentati: commerciale, 
artigianale, dei servizi e industriale. Suddivisi in padiglioni 
merceologici: Tekno, Arredamento, Istituzionale, Expo, Sapore 
e Salute, Expo Car. Da non dimenticare le proposte dell’enoga-
stronomia e di ristorazione. Inoltre: WiFi, servizio di baby par-
king e navetta dal centro città alla Fiera, tutti gratuiti. Orari: 
feriali 17-24, sab.-dom. 10-24 (ultima domenica 10-21). Info: 
tel. 0171.1865110, eventi@alfiere.it, info@grandefieradestate.
com, www.grandefieradestate.com.
ENTRAQUE: “18^ Fiera Della Patata”. Tradizionale fiera 
gastronomica che esalta le qualità del prodotto locale per 
eccellenza: la patata di Entracque, coltivata in Val Gesso e 
commercializzata dai produttori che espongono il marchio 
di qualità “Patata di Entracque”. La fiera, piacevole occasio-
ne per assaggiare i sapori antichi della cucina entracquese, 
proporrà animazioni per i bambini e tradizionali momenti in 
musica. Orari: 10-23. Info tel. 0171.978616 - info@entracque.
org , www.entracque.org (Ufficio Turistico).
SALUZZO: Ore 21,15 Foro Boario “Spettacolo pirotecnico” a 
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cura della ditta Parente Fireworks offerto dalla Fondazione 
Amleto Bertoni.

MERCOLEDI’ 7
CUNEO: “41^ Grande Fiera D’estate” La manifestazione è 
una vetrina commerciale dai numeri invidiabili: quartiere fie-
ristico di 60.000 m2, 1000 stand, 500 espositori, 85.000 visita-
tori provenienti da tutto il Nord Ovest e dalla Costa Azzurra. 
Tutti i settori merceologici sono rappresentati: commerciale, 
artigianale, dei servizi e industriale. Suddivisi in padiglioni 
merceologici: Tekno, Arredamento, Istituzionale, Expo, Sapore 
e Salute, Expo Car. Da non dimenticare le proposte dell’enoga-
stronomia e di ristorazione. Inoltre: WiFi, servizio di baby par-
king e navetta dal centro città alla Fiera, tutti gratuiti. Orari: 
feriali 17-24, sab.-dom. 10-24 (ultima domenica 10-21). Info: 
tel. 0171.1865110, eventi@alfiere.it, info@grandefieradestate.
com, www.grandefieradestate.com.
ENTRAQUE: “18^ Fiera Della Patata”. Tradizionale fiera 
gastronomica che esalta le qualità del prodotto locale per 
eccellenza: la patata di Entracque, coltivata in Val Gesso e 
commercializzata dai produttori che espongono il marchio 
di qualità “Patata di Entracque”. La fiera, piacevole occasio-
ne per assaggiare i sapori antichi della cucina entracquese, 
proporrà animazioni per i bambini e tradizionali momenti in 
musica. Orari: 10-23. Info tel. 0171.978616 - info@entracque.
org , www.entracque.org (Ufficio Turistico).
MONDOVì: L’Associazione Monregaltour, in occasione della 
Festa della Madonna, mercoledì 7 settembre 2016 alle ore 
20.30, propone la visita “mistero e fuochi da VIP….a Mon-

dovì!” La serata inizierà con l’appuntamento dei partecipanti 
presso l’Ufficio Turistico della Città, presso i portici soprani di 
Piazza Maggiore, con una guida esperta che condurrà i parte-
cipanti alla scoperta della stupefacente Chiesa della Missione 
raccontando i misteri più oscuri che avvolgono la Città. Il grup-
po proseguirà verso i Giardini del Belvedere e verso le 22.00 i 
partecipanti saranno condotti in esclusiva sulla Torre civica 
del Belvedere, che verrà chiusa al pubblico, per godere della 
vista mozzafiato della città illuminata dai fuochi artificiali. Alla 
fine dello spettacolo pirotecnico, i presenti potranno assapo-
rare una deliziosa degustazione di prodotti tipici, con brindisi 
finale. Contributo per visita guidata, ingresso ai monumenti, 
brindisi e degustazione finale: 15,00  euro a persona. Numero 
massimo 15 persone. Prenotazione obbligatoria, entro e non 
oltre Martedì 6 settembre alle ore 18.00 al 0174.47428 oppure 
a info@monregaltour.it.  

GIOVEDÌ 8
CUNEO: “41^ Grande Fiera D’estate” La manifestazione è 
una vetrina commerciale dai numeri invidiabili: quartiere fie-
ristico di 60.000 m2, 1000 stand, 500 espositori, 85.000 visita-
tori provenienti da tutto il Nord Ovest e dalla Costa Azzurra. 
Tutti i settori merceologici sono rappresentati: commerciale, 
artigianale, dei servizi e industriale. Suddivisi in padiglioni 
merceologici: Tekno, Arredamento, Istituzionale, Expo, Sapore 
e Salute, Expo Car. Da non dimenticare le proposte dell’enoga-
stronomia e di ristorazione. Inoltre: WiFi, servizio di baby par-
king e navetta dal centro città alla Fiera, tutti gratuiti. Orari: 
feriali 17-24, sab.-dom. 10-24 (ultima domenica 10-21). Info: 
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tel. 0171.1865110, eventi@alfiere.it, info@grandefieradestate.
com, www.grandefieradestate.com.
ENTRAQUE: “18^ Fiera Della Patata”. Tradizionale fiera 
gastronomica che esalta le qualità del prodotto locale per 
eccellenza: la patata di Entracque, coltivata in Val Gesso e 
commercializzata dai produttori che espongono il marchio 
di qualità “Patata di Entracque”. La fiera, piacevole occasio-
ne per assaggiare i sapori antichi della cucina entracquese, 
proporrà animazioni per i bambini e tradizionali momenti in 
musica. Orari: 10-23. Info tel. 0171.978616 - info@entracque.
org , www.entracque.org (Ufficio Turistico).
VERZUOLO: Piazza Willy Burgo “Festa Patronale del Santo 
nome di Maria” ore 21 la compagnia teatrale D’la Vila presen-
ta “Su il Sipario” ingresso 5 euro prevendita biglietti presso 
pasticceria Vittone ed erboristeria Herba Salus. 
VICOFORTE: “Fera ‘d la Madona” una delle più grandi e fre-
quentate fiere del Piemonte, da sempre occasione di incontro 
e di scambio. Anche quest’anno sarà possibile abbinare alla 
fiera l’esperienza unica di Magnificat: la salita alla cupola del-
la Basilica (www.magnificat-italia.com).  Orari: 8-21,30 (fiera). 
Info: Ufficio Turistico di Vicoforte tel. 0174.563010 (Comune di 
Vicoforte) - tel. 0174. 563098 (Ufficio Turistico).

VENERDI’ 9
CUNEO: “41^ Grande Fiera D’estate” La manifestazione è 
una vetrina commerciale dai numeri invidiabili: quartiere fie-
ristico di 60.000 m2, 1000 stand, 500 espositori, 85.000 visita-
tori provenienti da tutto il Nord Ovest e dalla Costa Azzurra. 
Tutti i settori merceologici sono rappresentati: commerciale, 

artigianale, dei servizi e industriale. Suddivisi in padiglioni 
merceologici: Tekno, Arredamento, Istituzionale, Expo, Sapore 
e Salute, Expo Car. Da non dimenticare le proposte dell’enoga-
stronomia e di ristorazione. Inoltre: WiFi, servizio di baby par-
king e navetta dal centro città alla Fiera, tutti gratuiti. Orari: 
feriali 17-24, sab.-dom. 10-24 (ultima domenica 10-21). Info: 
tel. 0171.1865110, eventi@alfiere.it, info@grandefieradestate.
com, www.grandefieradestate.com.
CUNEO: Fr. San Rocco Castagnaretta - 89^ Mostra Regionale 
Ortofrutticola “Città Di Cuneo” tradizionale mostra che pro-
muove e valorizza la produzione ortofrutticola locale, facendo 
riscontrare ogni anno un crescente consenso di pubblico at-
tirato dalla qualità dei prodotti ma anche dalla loro sapiente 
esposizione. Orari:  21-23. Info tel. 0171.444456/53, attivita-
produttive@comune.cuneo.it. 
VERZUOLO: Piazza Willy Burgo “Festa Patronale del Santo 
nome di Maria” si balla latino! Jo@n DJ e Francy Cascavillo 
animeranno la serata, una novità assoluta per la nostra festa 
patronale! Si balla, ci si diverte, si mangia carne alla brace e si 
bevono buoni cocktails!
VICOFORTE: “Fera ‘d la Madona” una delle più grandi e fre-
quentate fiere del Piemonte, da sempre occasione di incontro 
e di scambio. Anche quest’anno sarà possibile abbinare alla 
fiera l’esperienza unica di Magnificat: la salita alla cupola del-
la Basilica (www.magnificat-italia.com).  Orari: 8-21,30 (fiera). 
Info: Ufficio Turistico di Vicoforte tel. 0174.563010 (Comune di 
Vicoforte) - tel. 0174. 563098 (Ufficio Turistico).
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SABATO 10
ACCEGLIO: “Festa del Margaro” Info: Comune di Acceglio 
0171.99013.
BRA: “Di strada in strada”, il festival internazionale degli ar-
tisti di strada, a cui si affianca uno spettacolare raduno nazio-
nale di Ludobus, per un divertimento da zero a 99 anni! Due 
giorni di show onirico, da guardare a bocca aperta, lasciandosi 
trasportare dalla magia e dallo stupore. Ingresso gratuito.
CUNEO:  “41^ Grande Fiera D’estate” La manifestazione 
è una vetrina commerciale dai numeri invidiabili: quartiere 
fieristico di 60.000 m2, 1000 stand, 500 espositori, 85.000 visi-
tatori provenienti da tutto il Nord Ovest e dalla Costa Azzurra. 
Tutti i settori merceologici sono rappresentati: commerciale, 
artigianale, dei servizi e industriale. Suddivisi in padiglioni 
merceologici: Tekno, Arredamento, Istituzionale, Expo, Sapore 
e Salute, Expo Car. Da non dimenticare le proposte dell’enoga-
stronomia e di ristorazione. Inoltre: WiFi, servizio di baby par-
king e navetta dal centro città alla Fiera, tutti gratuiti. Orari: 
feriali 17-24, sab.-dom. 10-24 (ultima domenica 10-21). Info: 
tel. 0171.1865110, eventi@alfiere.it, info@grandefieradestate.
com, www.grandefieradestate.com.
CUNEO: Fr. San Rocco Castagnaretta - 89^ Mostra Regionale 
Ortofrutticola “Città Di Cuneo” tradizionale mostra che pro-
muove e valorizza la produzione ortofrutticola locale, facendo 
riscontrare ogni anno un crescente consenso di pubblico at-
tirato dalla qualità dei prodotti ma anche dalla loro sapiente 
esposizione. Orari: 9-24. Info tel. 0171.444456/53, attivitapro-
duttive@comune.cuneo.it. 
MANTA: dalle 14:00 “Avventura In Castello 2016” Spensie-
rati pomeriggi, all’insegna del divertimento e della fantasia. 
I visitatori diventeranno protagonisti di una visita magica e 
indimenticabile negli ambienti del Castello, ricchi di fascino 
e di storia, tra racconti, indovinelli e intrattenimenti. Grazie a 
un’originale visita condotta dalle guide del FAI, grandi e bam-
bini saranno coinvolti in un originale percorso guidato che 
permetterà loro di scoprire gli ambienti e la storia del Castello 
divertendosi. Un itinerario speciale alla scoperta delle sugge-
stive sale del Castello, rese indimenticabili dalla presenza di 
noti personaggi di fantasia, che con le loro avventure ancora 
oggi popolano le menti di tutti i piccoli. Tra storie, aneddoti e 
tante curiosità, i piccoli visitatori potranno diventare protago-
nisti della narrazione vestendo i panni di fantasiosi personag-
gi e avranno l’occasione unica di trascorrere un pomeriggio 
da fiaba. Iscritti FAI e residenti: euro 4,00, Intero: euro 9,00, 
Ridotti (Bambini 4-14 anni): euro 6,00. Prenotazione consi-
gliata al numero 0175/87822. Ultimo ingresso alle ore 17.30. 
Ristoro Assaggi di prodotti locali per conoscere i produttori di 
eccellenza della rete Paesi e Paesaggi - Bel Andè, Bel Anar. 
FAI - Castello della Manta Tel. 0175-87822, e-mail: faimanta@
fondoambiente.it.
MONDOVI’: “Wake Up” grande evento di dj set presso Mondo-
vicino Outlet Village che trasformerà l’outlet in una discoteca, 
si potranno ascoltare i talenti made in Italy, un viaggio nelle 
sonorità dagli anni ’90 ai giorni nostri. Fra i nomi più noti, Bo-
osta e Samuel dei Subsonica, Gigi D’Agostino, Gabry Ponte, il 
disc jockey, cantante e conduttore televisivo Francesco Fac-
chinetti e i Vinai, il duo italiano di electronic dance music alla 
43ª posizione nella classifica dei migliori 100 Dj del mondo sti-
lata ogni anno da DJ MAG, la più importante rivista del settore. 
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E ancora Merk & Kremont, duo Milanese in forte ascesa nel 
panorama Dance internazionale, Lush & Simon che il 23 luglio 
scorso hanno suonato al Tomorrowland, uno dei più impor-
tanti festival internazionali di musica elettronica, i Subsonica, 
la formazione Metempsicosi, Lyves V., alla 34ª posizione della 
classifica Dj Mag. Fra i giovani, Kharfi, scelto da MTV tra i ta-
lenti emergenti, che si è fatto notare con il suo ultimo singolo 
“Hei bae”. I biglietti sono acquistabili all’Infopoint di Mondo-
vicino Outlet Village, presso i punti vendita del circuito Ciao-
Tickets e nelle prevendite ufficiali. Info: www.mondovicino.it.
ORMEA: Festa di fine stagione e concerto al Payarin. Orga-
nizzazione: Albergo Payarin. Contatti: 333.1341915 - info@
payarin.it.
SALUZZO: “Un giorno a Saluzzo accadde...” presso Foro 
Boario alle ore 21.15 inizio rappresentazione storica “Asse-
dio di Saluzzo...Anno Domini 1341”, giochi e spettacoli con il 
fuoco in onore del Marchese Tommaso II, arrivo dell’esercito 
invasore, assalto al castello, festeggiamenti nel campo degli 
occupanti. La manifestazione vedrà la partecipazione di nu-
merosi altri gruppi provenienti da tutto il nord Italia, tra cui 
oltre un centinaio di figuranti e numerosi volontari. Il periodo 
storico oggetto della rievocazione coincide con il Marchesato 
di Tommaso II che all’età di 32 anni prese il legittimo posto di 
reggenza del defunto padre, il Marchese Federico I. Uno dei 
momenti clou dell’evento rievocativo sarà l’attacco al Castello 
di Tommaso II da parte dello zio Manfredo, che avvenne nel 
1341: la scena si svolgerà con una scenografia di bastioni e 
le mura del maniero.
SALUZZO: 3° edizone del “Kauss Busker Festival 2016”, 

evento dedicato al mondo busker che si svolge nella antica 
capitale del Marchesato, all’insegna della musica e del cibo. 
Organizzato sotto l’egida di Fondazione Amleto Bertoni e Città 
di Saluzzo, il festival prende il nome dal main sponsor Birra 
Kauss, birrificio artigianale con sede a Piasco e realizzato in 
collaborazione con Confcommercio Saluzzo e i locali aderenti, 
sotto la direzione artistica Busker Booking, la prima piatta-
forma italiana dedicata ai musicisti di strada. La musica co-
mincerà al pomeriggio e si potranno ascoltare i busker, nel 
centro cittadino; successivamente si continuerà con un per-
corso Finger Food organizzato dai locali aderenti. In serata la 
seconda sessione di busker con l’esibizione di gruppi o solisti. 
Fondazione A. Bertoni, Ascom Saluzzo e Busker Booking Tel. 
0175.43527, info@fondazionebertoni.it, www.fondazioneber-
toni.it
VERZUOLO: Piazza Willy Burgo “Festa Patronale del Santo 
nome di Maria” serata di ballo liscio! Su una pista da ballo 
completamente NUOVA, vi potrete scatenare con la musica di 
Aurelio Seimandi e la sua orchestra! Ingresso gratuito. Servi-
zio bar con panini, birra, coktails e tanto altro! Dalle ore 20,00 
salsiccia alla brace con patatine! Non perdetevi questa serata!
VICOFORTE: “Fera ‘d la Madona” una delle più grandi e fre-
quentate fiere del Piemonte, da sempre occasione di incontro 
e di scambio. Anche quest’anno sarà possibile abbinare alla 
fiera l’esperienza unica di Magnificat: la salita alla cupola del-
la Basilica (www.magnificat-italia.com).  Orari: 8-21,30 (fiera). 
Info: Ufficio Turistico di Vicoforte tel. 0174.563010 (Comune di 
Vicoforte) - tel. 0174. 563098 (Ufficio Turistico).
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DOMENICA 11
BAROLO: “Festa del vino Barolo” con banchi di assaggio e 
degustazioni.  Tel. 0173.56106, www.barolodibarolo.it, barolo@
ruparpiemonte.it.
BRA: “Di strada in strada”, il festival internazionale degli ar-
tisti di strada, a cui si affianca uno spettacolare raduno nazio-
nale di Ludobus, per un divertimento da zero a 99 anni! Due 
giorni di show onirico, da guardare a bocca aperta, lasciandosi 
trasportare dalla magia e dallo stupore. Ingresso gratuito.
CHERASCO: “96^ edizione del Mercato” con oltre 700 banchi.
CUNEO: “41^ Grande Fiera D’estate” La manifestazione è 
una vetrina commerciale dai numeri invidiabili: quartiere fie-
ristico di 60.000 m2, 1000 stand, 500 espositori, 85.000 visita-
tori provenienti da tutto il Nord Ovest e dalla Costa Azzurra. 
Tutti i settori merceologici sono rappresentati: commerciale, 
artigianale, dei servizi e industriale. Suddivisi in padiglioni 
merceologici: Tekno, Arredamento, Istituzionale, Expo, Sapore 
e Salute, Expo Car. Da non dimenticare le proposte dell’enoga-
stronomia e di ristorazione. Inoltre: WiFi, servizio di baby par-
king e navetta dal centro città alla Fiera, tutti gratuiti. Orari: 
feriali 17-24, sab.-dom. 10-24 (ultima domenica 10-21). Info: 
tel. 0171.1865110, eventi@alfiere.it, info@grandefieradestate.
com, www.grandefieradestate.com.
CUNEO: Fr. San Rocco Castagnaretta - 89^ Mostra Regionale 
Ortofrutticola “Città Di Cuneo” tradizionale mostra che pro-
muove e valorizza la produzione ortofrutticola locale, facendo 
riscontrare ogni anno un crescente consenso di pubblico at-
tirato dalla qualità dei prodotti ma anche dalla loro sapiente 
esposizione. Orari:  9-24. Info tel. 0171.444456/53, attivitapro-

duttive@comune.cuneo.it. 
MANTA: Ore 15.30 “Ti Racconto Il Castello 2016” Speciale 
visita tematica per ripercorrere le storie e i ricordi di chi è vis-
suto al Castello: una “memoria comune” fatta di luoghi, avve-
nimenti, emozioni, persone, gesti quotidiani e modi di lavorare 
che hanno caratterizzato nel tempo la comunità locale. As-
saggi di prodotti locali per conoscere i produttori di eccellenza 
della rete Paesi e Paesaggi - Bel Andè, Bel Anar. Iscritti FAI e 
residenti: euro 5,00, Intero: euro 10,00, Ridotti (Bambini 4-14 
anni): euro 5,00. FAI - Castello della Manta Tel. 0175-87822, 
e-mail: faimanta@fondoambiente.it.
ORMEA: L’Antiquariato del Cuore, Mercatino dell’antiquariato 
per le vie del centro storico dalle 9 alle 19. Organizzazione: As-
sociazione Culturale Maggiociondolo. Contatti: 338.6571053.
ROSSANA: Fr. Lemma “Sagra della Patata Rossa di Mon-
tagna e dei Prodotti Del Sottobosco”. Sagra dedicata alla 
patata ed ai prodotti biologici coltivati in montagna. Info: tel. 
0175.64140, 340.3084318.
SALUZZO: a partire dalle ore 9 “Un giorno a Saluzzo accad-
de...” presso Foro Boario rappresentazione storica con giochi 
e spettacoli con il fuoco in onore del Marchese Tommaso II, 
arrivo dell’esercito invasore, assalto al castello, festeggia-
menti nel campo degli occupanti. La manifestazione vedrà la 
partecipazione di numerosi altri gruppi provenienti da tutto il 
nord Italia, tra cui oltre un centinaio di figuranti e numerosi 
volontari. Il periodo storico oggetto della rievocazione coincide 
con il Marchesato di Tommaso II che all’età di 32 anni prese 
il legittimo posto di reggenza del defunto padre, il Marchese 
Federico I. Uno dei momenti clou dell’evento rievocativo sarà 
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l’attacco al Castello di Tommaso II da parte dello zio Manfredo, 
che avvenne nel 1341: la scena si svolgerà con una scenogra-
fia di bastioni e le mura del maniero.
VERZUOLO: Piazza Willy Burgo “Festa Patronale del Santo 
nome di Maria” dalle ore 15 allegro e dolce pomeriggio in 
musica  con animazione e spettacolo per grandi e piccini con 
il clown Trichetto, frittelle mdi mele e tanta bella musica on i 
“Due di Notte” di Eraldo Fervier. Alle ore 21,00 balli occitani 
con il gruppo “lo truc” per tutta la giornata sarà in funzione il 
servizio bar e, dalle ore 20,00, salsiccia alla brace con patati-
ne, panini, birra, cocktails e tanto altro.
VICOFORTE: “Fera ‘d la Madona” una delle più grandi e fre-
quentate fiere del Piemonte, da sempre occasione di incontro 
e di scambio. Anche quest’anno sarà possibile abbinare alla 
fiera l’esperienza unica di Magnificat: la salita alla cupola del-
la Basilica (www.magnificat-italia.com).  Orari: 8-21,30 (fiera). 
Info: Ufficio Turistico di Vicoforte tel. 0174.563010 (Comune di 
Vicoforte) - tel. 0174. 563098 (Ufficio Turistico).

LUNEDI’ 12
CUNEO: Fr. San Rocco Castagnaretta - 89^ Mostra Regionale 
Ortofrutticola “Città Di Cuneo” tradizionale mostra che pro-
muove e valorizza la produzione ortofrutticola locale, facendo 
riscontrare ogni anno un crescente consenso di pubblico at-
tirato dalla qualità dei prodotti ma anche dalla loro sapiente 
esposizione. Orari: 9-12. Info tel. 0171.444456/53, attivitapro-
duttive@comune.cuneo.it. 

GIOVEDI 15
CHERASCO: “Oktoberfest Langhe in Cherasco” Festa della 
birra nel comune di Cherasco per gustare un sorso di Baviera 
in Langa. Menù bavarese, mass da litro di birra Löwenbräu, 
banda musicale a ritmo di prosit. Tel. 335.6466233, www.okto-
berfestinlanghe.com

VENERDÌ 16
CEVA: “55^ Mostra del Fungo - 12^ Mostra Mercato Regio-
nale” Rassegna Micologica Internazionale con esposizione 
di funghi naturali e coltivali, scientificamente classificati con 
abbinamento alle essenze arboree. La Mostra Mercato Re-
gionale ospiterà un grande mercato di funghi e prodotti tipici 
(salumi, miele, formaggi, castagne, olio della Riviera Ligure 
di Ponente) e punti enogastronomici con possibilità di degu-
stazione. Completeranno la manifestazione un mercatino 
dell’antiquariato, spettacoli, momenti di animazione e concer-
ti. Orari: 8-19. Info: 0174.704620/721623, ufficio.manifestazio-
ne@comune.ceva.cn.it , www.comune.ceva.cn.it.
CHERASCO: “Oktoberfest Langhe in Cherasco” Festa della 
birra nel comune di Cherasco per gustare un sorso di Baviera 
in Langa. Menù bavarese, mass da litro di birra Löwenbräu, 
banda musicale a ritmo di prosit. Tel. 335.6466233, www.okto-
berfestinlanghe.com.
DRONERO: “Mostra del Cavallo di Merens” Transumanza 
dalla Valle Varaita. Discesa dagli alpeggi. Nel pomeriggio arri-
vo e sistemazione dei soggetti in mostra. Alle ore 20: cena per 
gli allevatori. Info: Comune di Dronero 0171.908703.
FOSSANO: Ore 21 “Borgo Vecchio - Coralmente Autunno”. 

IL FARO 33



IL FARO34

pi
xe

lin
k.

it 
pi

xe
lin

k.
it 



IL FARO 35

Con la partecipazione di gruppi corali a cappella.
VILLAR SAN COSTANZO: “Festeggiamenti Patronali” Palio 
dei rioni Villaresi (organizzato da Pro Villar) Alle ore 20.30 
Hamburgerata con salsiccia, patate e dolce. Alle ore 21: aper-
tura del banco di beneficenza. Alle ore 21.30: serata disco 
con i Lanterna Magica alle ore 00.00 Pasta Party offerta dai 
massari.

SABATO 17
BRA: piazza Caduti di Nassiriya “Bra Comics” Terza edizione 
dell’evento dedicato al fumetto. Dalle 9.30 alle 20. Ingresso 
libero. 
CARRÙ: “73^ Sagra Dell’uva” In programma eventi gastrono-
mici, esposizione di prodotti tipici locali, manufatti agricoli ed 
artigianali, concerto della banda musicale, spettacoli teatrali, 
intrattenimenti danzanti. Info: 338.5866132, info@prolococar-
ru.it
CEVA: “55^ Mostra del Fungo - 12^ Mostra Mercato Regio-
nale” Rassegna Micologica Internazionale con esposizione 
di funghi naturali e coltivali, scientificamente classificati con 
abbinamento alle essenze arboree. La Mostra Mercato Re-
gionale ospiterà un grande mercato di funghi e prodotti tipici 
(salumi, miele, formaggi, castagne, olio della Riviera Ligure 
di Ponente) e punti enogastronomici con possibilità di degu-
stazione. Completeranno la manifestazione un mercatino 
dell’antiquariato, spettacoli, momenti di animazione e concer-
ti. Orari: 8-19. Info: 0174.704620/721623, ufficio.manifestazio-
ne@comune.ceva.cn.it, www.comune.ceva.cn.it.
CHERASCO: “Oktoberfest Langhe in Cherasco” Festa della 

birra nel comune di Cherasco per gustare un sorso di Baviera 
in Langa. Menù bavarese, mass da litro di birra Löwenbräu, 
banda musicale a ritmo di prosit. Tel. 335.6466233, www.okto-
berfestinlanghe.com.
CUNEO: 1° edizione della manifestazione artistica internazio-
nale “Arte in Piazza” presso piazza Boves si riuniranno più di 
60 artisti italiani e francesi, che saranno tutti all’opera sotto gli 
occhi attenti del pubblico. Non solo,  più di 15 autori di fumetti 
saranno presenti illustrando le loro tecniche di creazione e 
ancora almeno 8 artisti francesi di street art, tutti provenienti 
dalla vicina Costa Azzurra. Inizio ore 10. Previsti anche  dei  la-
boratori  con  gli  autori stessi che presenteranno agli studenti 
delle scuole primarie e medie l’arte del fumetto.  Nel corso 
della  giornata,  fino  alle  ore  20,  il  pubblico  potrà  interagire  
con  gli  artisti  che illustreranno le loro tecniche creative. Info: 
Sig.ra Nathalie Cescatti. Tel. 392.5500330 - nathaliebeautee@
libero.it.
DRONERO: “Mostra del Cavallo di Merens” alle ore 8.30 con-
corso di selezione dei soggetti di uno, due, tre anni, maschi e 
femmine. Alle ore 14 inizio selezione delle fattrici junior, se-
nior, senza puledro e non in produzione. Alle ore 17.30 concor-
so “3 anni montati”. Alle ore 21 sfilata di cavalieri e carrozze 
per le vie del paese. A seguire dimostrazione di utilizzo a cura 
degli allevatori presso il ring della mostra. Info: Comune di 
Dronero 0171.908703.
MONDOVI’: “Wake Up” grande evento di dj set presso Mondo-
vicino Outlet Village che trasformerà l’outlet in una discoteca, 
si potranno ascoltare i talenti made in Italy, un viaggio nelle 
sonorità dagli anni ’90 ai giorni nostri. Fra i nomi più noti, Bo-
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osta e Samuel dei Subsonica, Gigi D’Agostino, Gabry Ponte, il 
disc jockey, cantante e conduttore televisivo Francesco Fac-
chinetti e i Vinai, il duo italiano di electronic dance music alla 
43ª posizione nella classifica dei migliori 100 Dj del mondo sti-
lata ogni anno da DJ MAG, la più importante rivista del settore. 
E ancora Merk & Kremont, duo Milanese in forte ascesa nel 
panorama Dance internazionale, Lush & Simon che il 23 luglio 
scorso hanno suonato al Tomorrowland, uno dei più impor-
tanti festival internazionali di musica elettronica, i Subsonica, 
la formazione Metempsicosi, Lyves V., alla 34ª posizione della 
classifica Dj Mag. Fra i giovani, Kharfi, scelto da MTV tra i ta-
lenti emergenti, che si è fatto notare con il suo ultimo singolo 
“Hei bae”. I biglietti sono acquistabili all’Infopoint di Mondo-
vicino Outlet Village, presso i punti vendita del circuito Ciao 
Tickets e nelle prevendite ufficiali. Info: www.mondovicino.it.
SALUZZO: 3° edizione del “Kauss Busker Festival 2016”, 
evento dedicato al mondo busker che si svolge nella antica 
capitale del Marchesato, all’insegna della musica e del cibo. 
Organizzato sotto l’egida di Fondazione Amleto Bertoni e Città 
di Saluzzo, il festival prende il nome dal main sponsor Birra 
Kauss, birrificio artigianale con sede a Piasco e realizzato in 
collaborazione con Confcommercio Saluzzo e i locali aderenti, 
sotto la direzione artistica Busker Booking, la prima piatta-
forma italiana dedicata ai musicisti di strada. La musica co-
mincerà al pomeriggio e si potranno ascoltare i busker, nel 
centro cittadino; successivamente si continuerà con un per-
corso Finger Food organizzato dai locali aderenti. In serata la 
seconda sessione di busker con l’esibizione di gruppi o solisti. 
Fondazione A. Bertoni, Ascom Saluzzo e Busker Booking Tel. 

0175.43527, info@fondazionebertoni.it, www.fondazioneber-
toni.it.
VILLANOVA M.VÌ: “Muu - Cultura da Mungere” Spettacoli, 
concerti, musica ed intrattenimenti vari accompagnano la do-
menica il mercato dei prodotti agricoli per le vie del centro in 
un tripudio di profumi e sapori. La tradizionale fiera mercatale 
introduce alla giornata del lunedì con la rassegna zootecnica 
della razza bovina piemontese ed il pranzo con la minestra di 
trippe De.Co di Villanova Mondovì. Info: tel. 0174.698151 (int.3) 
- manifestazioni@comune.villanova-mondovi.cn.it.
VILLAR SAN COSTANZO: “Festeggiamenti Patronali” alle ore 
14.30 Gara a Petanque a coppie sorteggiate presso il campo 
sportivo parrocchiale. Alle ore 15 rottura delle pignatte, mago 
Ticket… l’illusionista e trucca bimbi. Alle ore 20 Ula al furn 
con antipasto, formaggio e dolce. Alle ore 20.30 tradizionale 
falò sul Monte San Bernardo. Alle ore 21.30 serata liscio con 
Maurizio e la Band.

DOMENICA 18 
BRA: piazza Caduti di Nassiriya “Bra Comics” Terza edizione 
dell’evento dedicato al fumetto. Dalle 9.30 alle 20. Ingresso 
libero. 
CARRÙ: “73^ Sagra Dell’uva” In programma eventi gastrono-
mici, esposizione di prodotti tipici locali, manufatti agricoli ed 
artigianali, concerto della banda musicale, spettacoli teatrali, 
intrattenimenti danzanti. Info: 338.5866132, info@prolococar-
ru.it.
CENTALLO: “La Sagra del Fagiolo 2016” è una sagra nell’am-
bito alimentare e non alimentare che si svolge in Piazza Don 
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Gerbaudo. Info: 0171.212800.
CEVA: “55^ Mostra del Fungo - 12^ Mostra Mercato Regio-
nale” Rassegna Micologica Internazionale con esposizione 
di funghi naturali e coltivali, scientificamente classificati con 
abbinamento alle essenze arboree. La Mostra Mercato Re-
gionale ospiterà un grande mercato di funghi e prodotti tipici 
(salumi, miele, formaggi, castagne, olio della Riviera Ligure 
di Ponente) e punti enogastronomici con possibilità di degu-
stazione. Completeranno la manifestazione un mercatino 
dell’antiquariato, spettacoli, momenti di animazione e concer-
ti. Orari: 8-19. Info: 0174.704620/721623, ufficio.manifestazio-
ne@comune.ceva.cn.it, www.comune.ceva.cn.it.
CHERASCO: “Oktoberfest Langhe in Cherasco” Festa della 
birra nel comune di Cherasco per gustare un sorso di Baviera 
in Langa. Menù bavarese, mass da litro di birra Löwenbräu, 
banda musicale a ritmo di prosit. Tel. 335.6466233, www.okto-
berfestinlanghe.com.
COSTIGLIOLE SALUZZO: 18° edizione della passeggiata ga-
stronomica “Quattro pasti tra i castelli”. Associazione Carpe 
Diem. Per info tel. 0175230121, info@comune.costigliolesa-
luzzo.cn.it.
CUNEO: 1° edizione della manifestazione artistica internazio-
nale “Arte in Piazza” presso piazza Boves si riuniranno più di 
60 artisti italiani e francesi, che saranno tutti all’opera sotto gli 
occhi attenti del pubblico. Non solo, più di 15 autori dI fumetti 
saranno presenti illustrando le loro tecniche di creazione e 
ancora almeno 8 artisti francesi di street art, tutti provenienti 
dalla vicina Costa Azzurra. A tutto questo fermento artistico 
si aggiungeranno ancora, circa   10   hairstylist   della   nostra   

provincia   che elaboreranno complesse acconciature ispirate 
a quadri celebri in vista della ulteriore operazione che vedrà, 
sorpresa finale, 10 artisti di bodypainting provenienti da tutta 
l’Italia, in competizione fra di loro per realizzare, sulle modelle 
già preparate con acconciature originali, una composizione 
umana (disegno sul corpo) più originale. Inizio ore 10. Previsti 
anche dei laboratori con gli autori stessi che presenteranno 
agli studenti delle scuole primarie e medie l’arte del fumetto.  
Nel corso della giornata, fino alle ore 20, il pubblico potrà inte-
ragire con gli artisti che illustreranno le loro tecniche creative. 
Info: Sig.ra Nathalie Cescatti, tel. 392.5500330 - nathaliebe-
autee@libero.it.
DRONERO: “Mostra del Cavallo di Merens” alle ore 8.30 pro-
secuzione selezione delle fattrici junior, senior, senza puledro 
e non in produzione. A seguire concorso soggetti da utilizzo 
“7° Memorial Erik Ghibaudo”. Alle ore 14.30 concorso di attac-
chi. A seguire presentazione degli stalloni, presentazione sog-
getti vincitori e dimostrazioni di utilizzo. Alle ore 18 estrazione 
premi della lotteria Info: Comune di Dronero 0171.908703.
PONTECHIANALE: “Ritorno Dall’alpe” festa dell’alpeggio, la 
fiera dei margari, l’esposizione dei capi bovini ed ovicaprini 
e dei prodotti d’alpeggio, le degustazioni e la possibilità di 
acquisto. Orari: 10-18. Info: 0175.950174, www.comune.pon-
techianale.cn.it.
SALUZZO: “Negozi in strada”. Negozi aperti e bancarelle in 
strada per tutta la giornata dalle ore 10 alle ore 20.
SALUZZO: dalle ore 8 alle ore 12.30 “Il Mercato della Terra” 
presso ala di Piazza Cavour. Il mercato viene istituito per lo 
sviluppo dell’economia locale e per la realizzazione della co-
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siddetta “filiera corta”. I produttori locali presentano prodotti 
di qualità direttamente ai consumatori, a prezzi giusti e ga-
rantendo metodi di produzione sostenibili per l’ambiente. Il 
pubblico può degustare i vari prodotti in vendita e conoscere le 
origini e le storie dei prodotti tipici del nostro territorio attra-
verso il racconto dei loro produttori.
SAMPEYRE: “Festa della Patata” Fraz. Becetto. Da un 
frutto umile tanti piatti succulenti: la festa propone degu-
stazioni della patata nelle sue mille ricette e offre la possi-
bilità di acquisto presso i produttori locali. Orari: 11-18. Info: 
0175.977120/979973.
SAVIGLIANO: “Mercatino delle Pulci” organizzato da Gloria 
Monasterolo e con il patrocinio della Cassa di Risparmio di 
Savigliano. molti saranno i rivenditori da tutto il Piemonte; 
come sempre colorate bancarelle riempiono le due piazze 
principali e i portici tutt’intorno; ad ogni edizione si ripete la 
magia del bric a brac dove ognuno di noi può trovare a poco 
prezzo ricordi d’infanzia e pezzi da collezione: l’importante e’ 
non avere fretta e curiosare sui banchi tra la merce esposta. 
Molti collezionisti vengono appositamente da altre regioni al 
Mercatino di Savigliano perché sanno di poter trovare proprio 
qui pezzi rari per arricchire le loro collezioni. Le vendite sono 
aperte dalle 8 del mattino fino alle 19, in caso di maltempo 
c’è posto per tutti sotto i lunghi portici di Savigliano e per le 
iscrizioni basta telefonare al 335/6176331. Per i visitatori i par-
cheggi sono gratuiti e si trovano facilmente nelle vie e nelle 
piazze adiacenti al mercatino. Per informazioni e prenotazioni: 
info@gloriamonasterolo.it – 335.6176331.
VILLANOVA M.VÌ: “Muu - Cultura da Mungere” Spettacoli, 

concerti, musica ed intrattenimenti vari accompagnano la do-
menica il mercato dei prodotti agricoli per le vie del centro in 
un tripudio di profumi e sapori. La tradizionale fiera mercatale 
introduce alla giornata del lunedì con la rassegna zootecnica 
della razza bovina piemontese ed il pranzo con la minestra di 
trippe De.Co di Villanova Mondovì. Info: tel. 0174.698151 (int.3) 
- manifestazioni@comune.villanova-mondovi.cn.it.
VILLAR SAN COSTANZO: “Festeggiamenti Patronali” Alle ore 
14.30: esposizione di prodotti dell’artigianato locale. Alle ore 
16: Santa Messa solenne in onore dei SS. Martiri tebei Vittore 
e Costanzo, con processione nei tradizionali costumi d’epoca 
con le autorità locali, con la banda musicale “Santa Cecilia di 
Costigliole Saluzzo” Alle ore 21.30: serata serata latino ameri-
cano con i Mini ballerini.

LUNEDÌ 19
VILLANOVA M.VÌ: “Muu - Cultura da Mungere” Spettacoli, 
concerti, musica ed intrattenimenti vari accompagnano la do-
menica il mercato dei prodotti agricoli per le vie del centro in 
un tripudio di profumi e sapori. La tradizionale fiera mercatale 
introduce alla giornata del lunedì con la rassegna zootecnica 
della razza bovina piemontese ed il pranzo con la minestra di 
trippe De.Co di Villanova Mondovì. Info: tel. 0174.698151 (int.3) 
- manifestazioni@comune.villanova-mondovi.cn.it.
VILLAR SAN COSTANZO: “Festeggiamenti Patronali” alle ore 
14 Barba Brisiu e le sue sculture. Alle ore 14.30 gara a petan-
que a coppie sorteggiate presso il campo sportivo parrocchia-
le. Alle ore 19.30: tradizionale raviolata con antipasti e dolce. 
Alle ore 21: gara a belotte al liscio senza accuso presso il Bar 
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Piazza. Alle ore 21.30: serata danzante con Sonia dei Castelli.

MARTEDÌ 20
VILLAR SAN COSTANZO: “Festeggiamenti Patronali” alle ore 
18 gara podistica “Ciciurun” con iscrizioni presso l’oratorio. 
Alle ore 20 grande Polentata a base di polenta pignulet del 
Mulino Cavanna con spezzatino e formaggio. Alle ore 21: finale 
Palio dei Rioni (organizzato da Pro Villar).

VENERDÌ 23
CARAGLIO: “38^ Fiera Regionale D’autunno di Caraglio e 
della Valle Grana e 13^ Sagra Gnocchi al Castelmagno”. La 
Fiera d’Autunno, con circa 30.000 visitatori e più di 300 espo-
sitori, è l’evento di maggior richiamo turistico di Caraglio. Il 
programma della manifestazione prevede mostre, esibizioni, 
musica, intrattenimenti per bambini, artisti di strada, polo 
dell’agricoltura, fattoria e laboratori didattici, esposizio-
ni di vario genere e soprattutto un gustoso appuntamento 
gastronomico dedicato agli gnocchi al Castelmagno. Info: 
0171.619816, 329.2516729, info@insiemepercaraglio.it , www.
insiemepercaraglio.it FB A.T Proloco Insieme per Caraglio .
CARRÙ: “73^ Sagra Dell’uva” In programma eventi gastrono-
mici, esposizione di prodotti tipici locali, manufatti agricoli ed 
artigianali, concerto della banda musicale, spettacoli teatrali, 
intrattenimenti danzanti. Info: 338.5866132, info@prolococar-
ru.it.
CHERASCO: “Incontro internazionale di Elicicoltura: raduni, 
convegni, riunioni, mostre e gastronomia legate a questo 
straordinario alimento naturale”. 11° edizione del Festival 

della Lumaca in Cucina festa gastronomica del mollusco pre-
sentato nei tanti Ristoranti della Città e nel padiglione Fiera, 
approntato per servire oltre 1.000 coperti al giorno.
COSTIGLIOLE SALUZZO: “Sagra dell’uva Quagliano” L’uva 
Quagliano ed il suo vino, protagonisti della sagra, sono una 
ricchezza del territorio, una tradizione che continua grazie ai 
viticoltori e ai produttori locali. Info: 0175.230121, info@comu-
ne.costigliolesaluzzo.cn.it, www.comune.costigliolesaluzzo.
cn.it. 
DRONERO: Fraz.Tetti “Festeggiamenti di san Michele Ar-
cangelo” alle ore 19,30 Apertura dei festeggiamenti. Serata 
gastronomica “La Bagna Cauda” con intrattenimento mu-
sicale. Prevendita presso Tabaccheria da Carla e Bar Pino 
Verde entro mercoledì 21 settembre. Per info Marino Guido 
0171.917447, 349.1912177. Alle ore 21: Gara a Pinacola indi-
viduale c/o area festeggiamenti. Seguirà alle ore 23.30: Serata 
Giovani con Dj Fabri Fenoli. Ingresso libero.
SALUZZO: Ore 17.30 Inaugurazione “50^ Mostra filatelico-
numismatica per il Cinquantenario di Fondazione del 
Circolo. Incontro con le associazioni filateliche tematiche 
italiane”, presso ex Caserma Musso. ore 21,00: Incontro nu-
mismatico, in collaborazione con l’Associazione Numismatici 
Italiani Professionisti (Sala degli specchi). Ingresso libero. 
Contatti Circolo Filatelico-Numismatico “G.B. Bodoni” di Sa-
luzzo g.neberti@alice.it.
SAMPEYRE: “Fiera Di San Michele” Esposizione e vendita di 
prodotti locali, intrattenimenti, animazioni e balli, degustazio-
ni delle vere “raviolas” di Sampeyre. Info: 0175.977148
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SABATO 24
ALBA: “Investitura del Podestà”. Rievocazione storica alle 
ore 21.00 in piazza Risorgimento.  Tel. 0173.361051 , www.
fieradeltartufo.org, info@fieradeltartufo.org.
CARAGLIO: “38^ Fiera Regionale D’autunno di Caraglio e 
della Valle Grana e 13^ Sagra Gnocchi al Castelmagno”. La 
Fiera d’Autunno, con circa 30.000 visitatori e più di 300 espo-
sitori, è l’evento di maggior richiamo turistico di Caraglio. Il 
programma della manifestazione prevede mostre, esibizioni, 
musica, intrattenimenti per bambini, artisti di strada, polo 
dell’agricoltura, fattoria e laboratori didattici, esposizio-
ni di vario genere e soprattutto un gustoso appuntamento 
gastronomico dedicato agli gnocchi al Castelmagno. Info: 
0171.619816, 329.2516729, info@insiemepercaraglio.it, www.
insiemepercaraglio.it FB A.T Proloco Insieme per Caraglio .
CARRÙ: “73^ Sagra Dell’uva” In programma eventi gastrono-
mici, esposizione di prodotti tipici locali, manufatti agricoli ed 
artigianali, concerto della banda musicale, spettacoli teatrali, 
intrattenimenti danzanti. Info: 338.5866132, info@prolococar-
ru.it.
CHERASCO: “Incontro internazionale di Elicicoltura: raduni, 
convegni, riunioni, mostre e gastronomia legate a questo 
straordinario alimento naturale”. 11° edizione del Festival 
della Lumaca in Cucina festa gastronomica del mollusco pre-
sentato nei tanti Ristoranti della Città e nel padiglione Fiera, 
approntato per servire oltre 1.000 coperti al giorno.
COSTIGLIOLE SALUZZO: “Sagra dell’uva Quagliano” L’uva 
Quagliano ed il suo vino, protagonisti della sagra, sono una 
ricchezza del territorio, una tradizione che continua grazie ai 
viticoltori e ai produttori locali. Info: 0175.230121, info@comu-
ne.costigliolesaluzzo.cn.it, www.comune.costigliolesaluzzo.
cn.it. 
DRONERO: Fraz. Tetti “Festeggiamenti di san Michele Arcan-
gelo” alle ore 14.30 Gara a Petanque a coppie sorteggiate, c/o 
campo sportivo. Alle ore 19.30: XIII^ Sagra dell’Aiolì, cena a 
base di affettati, tomino, patate ed aiolì, pane dei Tetti e dolce 
(per chi desidera prenotare tel. 0171-917447, 349-1912177 
o 347-6650294). Alle ore 21 serata danzante con l’orchestra 
“Ines Manera” ingresso libero. Dalle ore 24 serata giovani con 
“DJ Wow”.
SALUZZO: Dalle ore 10.00 “50^ Mostra filatelico-numismati-
ca per il Cinquantenario di Fondazione del Circolo. Incontro 
con le associazioni filateliche tematiche italiane”, presso ex 
Caserma Musso. Ore 20,30 Palmarès (con votazione in diretta 
dei partecipanti) e consegna del “1° Memorial Piero Neberti-
Pierino Battisti” (Restaurant Interno Due). Ingresso libero. 
Contatti Circolo Filatelico-Numismatico “G.B. Bodoni” di Sa-
luzzo g.neberti@alice.it
SALUZZO: 3° edizone del “Kauss Busker Festival 2016”, 
evento dedicato al mondo busker che si svolge nella antica 
capitale del Marchesato, all’insegna della musica e del cibo. 
Organizzato sotto l’egida di Fondazione Amleto Bertoni e Città 
di Saluzzo, il festival prende il nome dal main sponsor Birra 
Kauss, birrificio artigianale con sede a Piasco e realizzato in 
collaborazione con Confcommercio Saluzzo e i locali aderenti, 
sotto la direzione artistica Busker Booking, la prima piatta-
forma italiana dedicata ai musicisti di strada. La musica co-
mincerà al pomeriggio e si potranno ascoltare i busker, nel 
centro cittadino; successivamente si continuerà con un per-
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corso Finger Food organizzato dai locali aderenti. In serata la 
seconda sessione di busker con l’esibizione di gruppi o solisti. 
Fondazione A. Bertoni, Ascom Saluzzo e Busker Booking Tel. 
0175.43527, info@fondazionebertoni.it, www.fondazioneber-
toni.it.
SAMPEYRE: “Fiera Di San Michele” Esposizione e vendita di 
prodotti locali, intrattenimenti, animazioni e balli, degustazio-
ni delle vere “raviolas” di Sampeyre. Info: 0175.977148
SAVIGLIANO: “Festa del Pane”. Piazza del Popolo sarà labo-
ratorio a cielo aperto, con un’area adibita a deposito farine, 
una panetteria dove i più golosi potranno trovare un’ampia 
scelta di specialità locali e regionali, una zona dove si alter-
neranno i panificatori ospiti che illustreranno ai visitatori tutti 
processi dell’arte panificatoria, dal chicco fino alla pagnotta 
attraverso le mille forme del pane. Insomma pane per i vo-
stri denti e pane per tutti i gusti. Pane da guardare, pane da 
assaggiare, pane da impastare, pane da raccontare e pane da 
ascoltare. Una manifestazione ricca di sorprese per grandi e 
piccini in un percorso nella storia del pane che solleticherà 
palato e intelletto.

DOMENICA 25 
ALBA: “Festa del Vino” nel centro storico di Alba dalle ore 
14.00 alle ore 20.00. Tel. 0173.364631 - www.gowinet.it 
CARAGLIO: “38^ Fiera Regionale D’autunno di Caraglio e 
della Valle Grana e 13^ Sagra Gnocchi al Castelmagno”. La 
Fiera d’Autunno, con circa 30.000 visitatori e più di 300 espo-
sitori, è l’evento di maggior richiamo turistico di Caraglio. Il 
programma della manifestazione prevede mostre, esibizioni, 

musica, intrattenimenti per bambini, artisti di strada, polo 
dell’agricoltura, fattoria e laboratori didattici, esposizio-
ni di vario genere e soprattutto un gustoso appuntamento 
gastronomico dedicato agli gnocchi al Castelmagno.. Info: 
0171.619816,  329.2516729, info@insiemepercaraglio.it , www.
insiemepercaraglio.it FB A.T Proloco Insieme per Caraglio .
CARRÙ: “73^ Sagra Dell’uva” In programma eventi gastrono-
mici, esposizione di prodotti tipici locali, manufatti agricoli ed 
artigianali, concerto della banda musicale, spettacoli teatrali, 
intrattenimenti danzanti. Info: 338.5866132, info@prolococar-
ru.it.
CHERASCO: “Incontro internazionale di Elicicoltura: raduni, 
convegni, riunioni, mostre e gastronomia legate a questo 
straordinario alimento naturale”. 11° edizione del Festival 
della Lumaca in Cucina festa gastronomica del mollusco pre-
sentato nei tanti Ristoranti della Città e nel padiglione Fiera, 
approntato per servire oltre 1.000 coperti al giorno.
COSTIGLIOLE SALUZZO: “Sagra dell’uva Quagliano” L’uva 
Quagliano ed il suo vino, protagonisti della sagra, sono una 
ricchezza del territorio, una tradizione che continua grazie 
ai viticoltori e ai produttori locali. La festa ha il suo momen-
to clou con spettacoli, musica e momenti culturali. Info: 
0175.230121, info@comune.costigliolesaluzzo.cn.it, www.co-
mune.costigliolesaluzzo.cn.it. 
DRONERO: Fraz.Tetti “Festeggiamenti di san Michele Arcan-
gelo” Alle ore 15.30: Canto del Vespro, Processione, Predica 
e Benedizione Eucaristica con la partecipazione della Banda 
Musicale di Sa Luigi di Dronero. Al termine delle funzioni re-
ligiose, rottura delle pignatte e giochi popolari. Alle ore 21: 
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Serata danzante con l’orchestra spettacolo liscio “I Braida” e 
revival anni ’60, ’70, ’80. Ingresso libero.
MANTA: Ore 15.30 “Ti Racconto Il Castello 2016” Speciale 
visita tematica per ripercorrere le storie e i ricordi di chi è vis-
suto al Castello: una “memoria comune” fatta di luoghi, avve-
nimenti, emozioni, persone, gesti quotidiani e modi di lavorare 
che hanno caratterizzato nel tempo la comunità locale. As-
saggi di prodotti locali per conoscere i produttori di eccellenza 
della rete Paesi e Paesaggi - Bel Andè, Bel Anar. Iscritti FAI e 
residenti: euro 5,00, Intero: euro 10,00, Ridotti (Bambini 4-14 
anni): euro 5,00. FAI - Castello della Manta Tel. 0175-87822, 
e-mail: faimanta@fondoambiente.it.
ORMEA: “Sagra dei Formaggi D’alpeggio” La sagra rievoca 
l’antica tradizione pastorale secondo la quale, verso la fine 
di settembre, i margari scendevano in paese a vendere il for-
maggio prodotto in alpeggio durante l’estate. Domenica 25 
settembre nel centro storico cittadino dalle ore 9 mercato dei 
formaggi d’alpeggio, mercatino dell’artigianato e dei prodotti 
tipici. Degustazioni di formaggi e del burro di Ormea fatto sul 
momento. Info: tel. 0174 392157 - www.comune.ormea.cn.it - 
turismo@comune.ormea.cn.it - FB Ufficio Turistico di Ormea.
ORMEA: “4° Raduno Abarth Val Tanaro”. Organizzazione: 
Team Abarth Alta Val Tanaro. Telefono 349.5946845 -teama-
barthvaltanaro@gmail.com.
SALUZZO: Dalle ore 10.00 “50^ Mostra filatelico-numismati-
ca per il Cinquantenario di Fondazione del Circolo. Incontro 
con le associazioni filateliche tematiche italiane”, presso ex 
Caserma Musso. Ingresso libero. Contatti Circolo Filatelico-
Numismatico “G.B. Bodoni” di Saluzzo g.neberti@alice.it.
SAMPEYRE: “Fiera Di San Michele” Esposizione e vendita di 
prodotti locali, intrattenimenti, animazioni e balli, degustazio-
ni delle vere “raviolas” di Sampeyre. Info: 0175.977148
SAVIGLIANO: “Festa del Pane”. Piazza del Popolo sarà labo-
ratorio a cielo aperto, con un’area adibita a deposito farine, 
una panetteria dove i più golosi potranno trovare un’ampia 
scelta di specialità locali e regionali, una zona dove si alter-
neranno i panificatori ospiti che illustreranno ai visitatori tutti 
processi dell’arte panificatoria, dal chicco fino alla pagnotta 
attraverso le mille forme del pane. Insomma pane per i vo-
stri denti e pane per tutti i gusti. Pane da guardare, pane da 
assaggiare, pane da impastare, pane da raccontare e pane da 
ascoltare. Una manifestazione ricca di sorprese per grandi e 
piccini in un percorso nella storia del pane che solleticherà 
palato e intelletto.
VICOFORTE: Mercatini Dell’arte e Dell’ingegno “Mastro Gep-
petto”. Una manifestazione che prevede l’esposizione al San-
tuario di prodotti del proprio ingegno, peculiarità del territorio 
locale e tipicità alimentari a km 0, gestita dall’ Associazione 
Pro Vicoforte.
VILLAR SAN COSTANZO “Festeggiamenti Patronali” Alle ore 
12: Disnè Agricul presso il tendone dei festeggiamenti (su 
prenotazione: 346 8221881Lorena – 338 4287176 Luciana). 
Alle ore 14.30 Gara alla Baraonda aperta a villaresi e frazio-
nisti. Alle ore 18.00 Gara dolciaria la tourta faita en cà aperta 
a villaresi e fraionisti. Alle ore 19.00: distribuzione di polenta, 
spezzatino e salciccia riservata ai villaresi.

LUNEDÌ 26
CARAMAGNA P.TE: Dalle ore 9 “Fiera Zootecnica - Bistecca 
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Doc”. Il programma prevede la Mostra Concorso Bovini di 
Razza Piemontese, l’esposizione di capre, asini e bufale e di 
macchine e prodotti per l’agricoltura, la fiera commerciale in 
tutto il paese, la degustazione di prodotti locali ed il Pranzo 
della Bistecca DOC. Info: 0172.89004, caramagna.piemonte@
ruparpiemonte.it - www.comune.caramagnapiemonte.cn.it.
CHERASCO: “Incontro internazionale di Elicicoltura: raduni, 
convegni, riunioni, mostre e gastronomia legate a questo 
straordinario alimento naturale”. 11° edizione del Festival 
della Lumaca in Cucina festa gastronomica del mollusco pre-
sentato nei tanti Ristoranti della Città e nel padiglione Fiera, 
approntato per servire oltre 1.000 coperti al giorno.
COSTIGLIOLE SALUZZO: “Sagra dell’uva Quagliano” L’uva 
Quagliano ed il suo vino, protagonisti della sagra, sono una 
ricchezza del territorio, una tradizione che continua grazie ai 
viticoltori e ai produttori locali. Info: 0175.230121, info@comu-
ne.costigliolesaluzzo.cn.it, www.comune.costigliolesaluzzo.
cn.it. 
DRONERO: Fraz. Tetti “Festeggiamenti di san Michele Arcan-
gelo” alle ore 14.30 Gara a Petanque a coppie sorteggiate c/o 
il campo sportivo. Alle ore 19.30: Polenta con spezzatino, for-
maggio e dolce (per chi desidera prenotare tel. 0171-917447, 
349-1912177 o 347-6650294). Alle ore 21: Serata Danzante con 
la grandiosa Orchestra Spettacolo “Macho”. Ingresso libero. 
Alle ore 21: Gara a Belotte c/o bar Pino Verde. Tutte le manife-
stazioni si svolgeranno all’interno di padiglione (palchettato e 
riscaldato), funzionerà il Servizio Bar.

MARTEDÌ 27
VERZUOLO: Fraz. Villa “Fesa Madonna del Rosario” Musica, 
balli, cene, giochi, mercatino, teatro dialettale e divertimento 
per tutti. Programma dettagliato sulla pagina Facebook “Pro 
Villa” o sul sito www.comune.verzuolo.cn.it

MERCOLEDÌ 28
CUNEO: “Oktoberfest Cuneo” piazza d’Armi ospiterà infatti la 
prima edizione della manifestazione, un vero e proprio Okto-
berfest “in miniatura”, fedele al celebre festival di cultura e 
tradizione popolare che si tiene ogni anno a Monaco di Baviera 
(Germania).  Sarà a disposizione, gratuitamente, un simpatico 
trenino-navetta che porterà tutti comodamente nel cuore del-
la festa. Ore 20:00 “Gibierfest Band” in Concerto. 
VERZUOLO: Fraz. Villa “Festa Madonna del Rosario” Musica, 
balli, cene, giochi, mercatino, teatro dialettale e divertimento 
per tutti. Programma dettagliato sulla pagina Facebook “Pro 
Villa” o sul sito www.comune.verzuolo.cn.it

GIOVEDÌ 29
CUNEO: “Oktoberfest Cuneo” piazza d’Armi ospiterà infatti la 
prima edizione della manifestazione, un vero e proprio Okto-
berfest “in miniatura”, fedele al celebre festival di cultura e 
tradizione popolare che si tiene ogni anno a Monaco di Baviera 
(Germania).  Sarà a disposizione, gratuitamente, un simpatico 
trenino-navetta che porterà tutti comodamente nel cuore del-
la festa. Ore 20:00 “Gibierfest Band” in Concerto. Ore 23 Cover 
Band Live in Concerto. 
VERZUOLO: Fraz. Villa “Festa Madonna del Rosario” Musica, 
balli, cene, giochi, mercatino, teatro dialettale e divertimento 
per tutti. Programma dettagliato sulla pagina Facebook “Pro 
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Villa” o sul sito www.comune.verzuolo.cn.it

VENERDÌ 30
CUNEO: “Oktoberfest Cuneo” piazza d’Armi ospiterà infatti la 
prima edizione della manifestazione, un vero e proprio Okto-
berfest “in miniatura”, fedele al celebre festival di cultura e 
tradizione popolare che si tiene ogni anno a Monaco di Baviera 
(Germania).  Sarà a disposizione, gratuitamente, un simpatico 
trenino-navetta che porterà tutti comodamente nel cuore del-
la festa. Ore 20:00 “Gibierfest Band” in Concerto. Ore 23 Cover 
Band Live in Concerto
VERZUOLO: Fraz. Villa “Festa Madonna del Rosario” Musica, 
balli, cene, giochi, mercatino, teatro dialettale e divertimento 
per tutti. Programma dettagliato sulla pagina Facebook “Pro 
Villa” o sul sito www.comune.verzuolo.cn.it

ANNUNCI
AUTOMOBILI
ALFA 147 2002 cc 1600 benzina  euro 2.000. Valutiamo 
eventuale permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 
340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
ALFA 147 GTD 16V 140CV anno 2004 interni in pelle, naviga-
tore, telefono, clima, cerchi in lega da 17. Vendo euro 1.500. 
Tel. 346.2893047.
ALFAROMEO GIULIETTA ‘12 CC 1600 CV 105 turbodiesel euro 
8.999 iva esposta. Valutiamo eventuale permuta usato auto-
moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.
evocar.info.
AUDI A4 avant sline cambio automatico ‘13 cc 2000 cv 143, 
euro 18.999 iva esposa. Valutiamo eventuale permuta usato 
auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - 
www.evocar.info.
AUDI A4 AVANT SW ‘10 CC 2000 turbodiesel euro 10.999.  Va-
lutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scooter-camper. 
Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
AUTO usata cercasi in regalo, pago solo voltura. Tel. 
328.6967007.
CAMPER Rimor motore Ford 1991 GPL + benzina, 5 po-
sti km 76000, ottimo stato, vendo euro 4.500. Manta. Tel. 
389.9879026.
CITROEN SAXO bianco cc 1100 benzina indicato per neopa-
tentati euro 1.500. Valutiamo eventuale permuta usato auto-
moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.
evocar.info.
DR5 ‘11 4x4 benzina/gpl cc 2000 cv 139 km 57.000 euro 8.999. 
Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scooter-cam-
per. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
FIAT 500 1.4 benzina tjet  2007 bicolore tipo abarth stupenda. 
Tel. 337.204208.
FIAT 600 d’epoca anno66 grigio topo, ottime condizioni, vendo 
privatamente. Tel. 349.7789377.
FIAT IDEA ’09 cc 1300 turbodiesel km 45.000 indicata per 
neopatentati euro 7.999. Valutiamo eventuale permuta usato 
auto-moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - 
www.evocar.info.
FIAT PANDA 4X4 benzina 1988 ben tenuta 5 marce, euro 2.700. 
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Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scooter-cam-
per. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
LANCIA LIBRA prezzo ottimo buono stato.  Vendo euro 700. 
Tel. 347.0787730.
LANCIA Y benzina 2000 indicata per neopatentati euro 1.350. 
Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scooter-cam-
per. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
LANCIA Y grigio botticelli anno 2007, unico proprietario km 
120.000. Prezzo interessante.  Tel. 348.7938672.
OPEL MERIVA cdti 1700 mod. cosmo km 82000 ottimo stato 
unico proprietario con 4 gomme antineve montate su cerchi 
opel  tagliandi dimostrabili  prezzo 6500 euro trattabili Tel. 
328.2111394 oppure 0175.444898.
OPEL ZAFIRA 7 POSTI CC 2000 CV 101 turbodiesel ’01 euro 
2.500. Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-scoo-
ter-camper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
PANDA nera Multijet anno 2011 unico proprietario km 113000. 
Prezzo  interessante.  Tel.  348.7938672.
PANDA Young poco usata pochi chilometri, vendo. Tel. 
339.3160721.
RENAULT CAPTUR ‘14 km 15000 cc 1500 turbodiesel full full 
optional bicolor con finanziamento euro 14.999. Valutiamo 
eventuale permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 
340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
SEAT IBIZA 5 porte benzina anno 2003 indicata per neopa-
tentati euro 3.500. Valutiamo eventuale permuta usato auto-
moto-scooter-camper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.
evocar.info.
SEAT IBIZA 5 porte turbo diesel anno 2000 euro 2.500. Valutia-
mo eventuale permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 
340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
SEAT LEON 2000 TD .150 cv. 160.000 km anno 2003 colore gri-
gio metallizzato ben tenuta vendo a euro 3000. zona Verzuolo. 
Tel. 366.5007871 ore serali.
VW GOLF7 BIANCO ‘13 Cambio automatico CC 2000 CV 150 
turbodiesel full optional, euro 16.999 iva esposta.  Valutiamo 
eventuale permuta usato auto-moto-scooter-camper. Tel. 
340.7544025 o whatsapp - www.evocar.info.
VW POLO ’10 cc 1600 turbodiesel indicata per neopatentati 
euro 5.999. Valutiamo eventuale permuta usato auto-moto-
scooter-camper. Tel. 340.7544025 o whatsapp - www.evocar.
info.

MOTO 
CIAO PIAGGIO del 1972 vendo in regola con documenti in 
condizioni perfette a euro 300 non trattabili. Tel. 345.8129507.
DUCATI MONSTER 620 dark opaco completamente origi-
nale immatricolata giugno 2013 km16000. Gomme Pirelli 
rosse montate. Richiesta 2000 euro. Visibile in Cuneo. Tel. 
366.1740138.
HARLEY-DAVIDSON Dyna Wide Glide del 2010 con KM 34500 
cc 1584 richiesta euro 14500 appena collaudata e pagato bol-
lo, accessori nel prezzo: manubrio alto con schienale modifica 
euro 700, carcuratore S&S Super 45mm. modifica euro 700, 
marmitta Super Trapp 2 in 1 modifica euro 800, borsa late-
rale originale Harley-Davidson Wild Hog con borsello porta 
attrezzi modifica euro 380, incluso nel prezzo do tutti i pezzi 
originali: iniezione, marmitte e manubrio, tutti tagliandi fatti 
da concessionario di zona. Moto tenuta in modo impeccabile 
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da amatore. Tel. 338.2009652.
KAWASAKI ZXR 750 1994 KM 34000 buone condizioni euro 
1.200. Tel. 340.7544025 whatsapp www.evocar.info. 
MOTO 50 CL Honda colore rosso come nuova con bauletto, 
posso mandare anche foto, vendo a 500 euro non trattabili. 
Tel.328.1179277.
MOTO MOTOBI 125 Leoncino Sclanber funzionante, senza do-
cumenti. Tel. 320.0816622.
MOTORINO CIAO anno 1992 in regola con documenti, vendo a 
euro 500 poco trattabili. Tel. 328.3824469.
PIAGGIO APE 50 cross country, anno 2007, rossa, perfette 
condizioni di carrozzeria e di motore, vendo euro 2.500. Tel. 
377.1446954.
PIAGGIO ciao colore nero. Euro 450. Fossano. Tel. 349.2924777.
PIAGGIO mini Callifo cc50 funzionante con libretto, anno 83. 
Vendo euro 200. Tel. 331.8609053.
QUAD HONDA TRX 700 XX anno 2010; con molti accessori After 
Market. Vendo causa inutilizzo bellissimo. Tel. 328.1811113.
SCOOTER elettrico per disabili o anziani, ottime condizioni, 
usato un anno. Tel. 338.6683486.
SCOOTER YAMAHA AEROX 50 come nuovo. km15655, pneu-
matici in ottimo stato, freni a disco anteriori e posteriori euro 
600 trattabili. Tel. 349.4592098.
SUZUKI Santana SJ 410 4x4 anno 1988 km 120.000 tetto rigi-
do. Ottime condizioni vendo. Tel. 339.2947540.
YAMAHA Fazer 600 anno 2004 bella da vedere e da provare, 
vendo euro 2000. Separatamente vendo due caschi Nolan con 
interfono originale e due giubbotti della Dainese. Prezzo da 
concordare. Tel. 331.3039371.

YAMAHA M900 TD con bauletto e borsoni grigi, vendo come 
nuova. Tel. 335.8200761.

ATTIVITA’ CEDESI/VENDESI
BAGNOLO Avviato negozio di profumeria con cabina estetica 
e solarium, ottima posizione con parcheggio, vendesi causa 
cessazione attività. Ottimo investimento, no agenzia, astener-
si perditempo, trattative riservate. Telefonare orario negozio 
335.8030653. 
BAR BIRRERIA in Val Varaita, ottimo giro d’affari, attività 
storica con locali a norma per ristorazione cedesi per motivi 
personali. Trattativa privata. Tel. 348.3742292.
BAR CAFFETTERIA in Valle Varaita, bellissimo locale situato 
in posizione centralissima, arredamento nuovo e moderno 
con dehor, adatto a due persone. Cedesi a prezzo interessan-
tissimo, vera occasione. Tel. 388.0622927.
BAR TAVOLA FREDDA tipologia 2 all’uscita di cuneo zona Ma-
donna dell’Olmo con dehor private tutto l’anno (nessuna spesa 
di suolo pubblico) poche spese di gestione (affitto, spese cond. 
ecc.) locale giovanile, vicino banca e esercizi commerciali 
tantissimo parcheggio, locale rinnovato, ottimo giro d’affari, 
adatto due/tre persone vendesi. Per info 334.7673034 telefo-
nare dalle 16 in poi.
CARROZZERIA avviata cedesi in zona strategica, fronte strada 
con forte passaggio, zona Cuneo. Tel/whatsapp 340.7544025.
CEDESI ATTIVITà ARTIGIANALE itinerante fondata nel 2009 
in provincia di Cuneo e dintorni. Fatturato dimostrabile. Tel. 
335.6683363. 
CEDESI LICENZA per la vendita ambulante di prodotti or-
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tofrutticoli. Comprensiva di n° 6 mercati settimanali nella 
zona del Saluzzese. Adatta a 2 persone. Per informazioni: 
339.3650796.
CEDESI per motivi di famiglia avviata tabaccheria - edicola 
- souvenirs - giocattoli. Situata nel centro di Crissolo a 1333 
metri. Buon giro d’affari, ideale per una o due persone. Prezzo 
interessante. Trattativa riservata, no intermediari. Astenersi 
perditempo e curiosi. Telefono 339.7187745.
ENVIE cedesi pizzeria ristorante con lago pesca sportiva, 
prezzo interessante. Tel. 320.7814680.
ERBORISTERIA in Cuneo cedesi causa trasferimento. Attività 
trentennale, clientela fidelizzata e possibilità di trasformazio-
ne in parafarmacia. Costo di euro 25.000 trattabile. Se interes-
sati, contattare il n. 333.7393474.
LAGNASCO cedesi negozio di fiori e piante. Unico negozio in 
paese, ottima posizione e buon giro d’affari. Adatto ad una 
o due persone. Prezzo interessante, trattativa privata. Tel. 
340.8622647.
SALUZZO vendesi tabaccheria con annesso piccolo bar. Affitto 
molto contenuto. Prezzo interessante. Per info Fassino Immo-
biliare Tel. 0175.46329.
SAVIGLIANO privato propone in vendita bar/caffetteria tipolo-
gia 3, arredamento moderno e posizione strategica lontana da 
concorrenza. Buon giro di affari e poche spese. Adatto ad una 
o due persone. Trattativa privata. Tel. 346.1687137.
VALLE VARAITA Cedesi in affitto azienda bar caffetteria, po-
sizione centrale con dehor estivo adatto a due persone, per 
informazioni 333.7289637.

IMMOBILI 
ANDORA (SV) affittasi luglio/agosto, anche a settimane, bilo-
cale, 4 posti letto, tutti i comfort, possibilità di inviare foto. Tel. 
338.4321158. 
BAGNOLO Piemonte Vendo Villa bifamiliare libera con grande 
giardino vicino al nuovo polo scolastico. Tel. 333.3901464.
BAGNOLO vendo casa con 13000 mq di terra, tettoia, forno. In 
collina, soleggiata. Tel. 346.7271363.
BRA e dintorni cerco in regalo 1 cassettiera o settimanale, un 
comodino con cassetti e specchio. Mobile con ripiani, 1 mobile 
per bagno alto o da appendere a muro. Inoltre tendoni e un’a-
spirapolvere funzionante.Tel. 349.1441547.
BUSCA affitto alloggio con teleriscaldamento cucina, salotto, 
2 camere, bagno, cantina e garage. Tel. 334.3670576.
BUSCA affitto mansarda ammobiliata molto luminosa teleri-
scaldamento e valvole conta calorie. Tel. 335.8200761.
CAMPOMARINO LIDO (CB- Molise)affittasi grazioso bilocale 
situato al secondo piano di una palazzina dotata di ascensore, 
in posizione centralissima, sul corso principale, a 5 minu-
ti circa a piedi dal mare e a pochi metri dal supermercato, 
farmacia e mercato ortofrutticolo. l’appartamento è ideale 
per 4 persone ed è dotato di tutti i comfort: TV, lavatrice, aria 
condizionata, ombrellone e sdraio per chi volesse andare alla 
spiaggia libera. Possibilità di parcheggio auto in un piazzale 
pubblico adiacente. cert. energ. C. Tel. 328.7348210
CARDÈ, strada provinciale per Saluzzo casa completamente 
ristrutturata composta da cucina/tinello, 3 camere, 2 bagni 
e ampio locale deposito, cortile, giardino piantumato e orto, 
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il tutto recintato, comoda ai mezzi pubblici. Tel. 348.7921279.
CASTELDELFINO centro svendo casa da ristrutturare. Tel. 
377.4923667.
CAVALLERMAGGIORE Affittasi alloggio vicino stazione e cen-
tro composto da ingresso, soggiorno con cucina, due camere 
letto, bagno, cantina, autorimessa x 2 auto, riscaldamento 
autonomo. Solo referenziati. Tel. 348 7201969.
CAVALLERMAGGIORE privato vende ampio appartamento 
composto da cucina, sala, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio, 1 ter-
razzo e 2 balconi con annessa mansarda open-space, cantina 
e 2 posti auto. Se interessati 340.2204942.
CAVOUR vendo terreno agricolo irriguo. Tel. 335.8296805.
CERCASI IN SAVIGLIANO per la primavera 2017 Bilocale vuo-
to, ampio in affitto con riscaldamento autonomo. No Agenzia. 
Tel. mattina 320.2325470.
CERCO bilocale arredato zona Valle Stura da Gaiola in su per 
tutto l’anno come seconda casa, zona silenziosa, possibilmen-
te con giardino. Tel. 342.1905520.
CERCO casa con un pò di giardino in Saluzzo di 70 o 80 mq in 
affitto, no condominio, va bene familiare, a prezzo ragionevole. 
Tel. 340.5801839.
CERCO casetta in campagna in affitto urgente, solitaria, 
arredata o anche vuota da spendere 200 euro mensili. Tel. 
371.1992972.
CERCO in affitto villetta/casa indipendente/rustico nel raggio 
15/20 Km Cuneo - persona sola - pensionata referenziata. Tel. 
347.2490259.
COSTIGLIOLE SALUZZO via Piave affittasi bilocale più servi-
zi, ristrutturato, ammobiliato con riscaldamento autonomo e 

senza spese condominiali. Tel. 348.0457457.
CUNEO cerchiamo bilocale/trilocale in affitto, zona Borgo 
San Giuseppe / Auchan / Spinetta (comodo a via Genova) ad 
un prezzo contenuto. Siamo una giovane coppia italiana, af-
fidabile, con referenze, non fumatori e senza animali. Tel. 
349.6820847 dopo le 17.
DOGLIANI terreno edificabile con oneri pagati, ottima posizio-
ne soleggiata. Tel. 339.3355198
DRONERO (vicinanze) privato vende immobile già ad uso 
commerciale con annesso alloggio. Affare. Tel. 339.5719586 
oppure 377.1225495.
FALICETTO DI VERZUOLO vendesi rustico di 400 mq sfrutta-
bili, libero su 4 lati con circa 3000 mq di terra annessi. Prezzo 
interessante. Contattare il seguente numero 347.9475697
FAULE in zona tranquilla, comoda alle fermate dei bus della 
linea Saluzzo – Torino appartamento di recente costruzione 
composto da: ingresso su soggiorno/cucina, disimpegno, due 
camere, bagno, lavanderia. Completano la proprietà: locale 
sottotetto, box auto, cantina, area verde. Euro 124.000. Tel. 
347.6946593.
FOSSANO via Palocca vendesi, in stabile di recente costruzio-
ne con ampio ascensore, alloggio composto da ingresso living 
con cucina a vista, 2 camere, bagno, disimpegno, locale ripo-
stiglio,  balcone, terrazzino e cantina. Termoautonomo. Euro 
145.000. Eventuale disponibilità box auto. Tel. 347.7375052.
LIMONE PIEMONTE alloggio centrale in casetta indipenden-
te, riscaldamento autonomo, sala camino, TV, lavatrice, 6/8 
posti letto, 110 m. Affitto qualsiasi periodo. No annuale. Tel. 
329.7948421.
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MANTA Affitto mansarda termo autonomo con cucina e ca-
mera su misura, bagno con vasca idromassaggio. Per info 
338.5975658.
MANTA alloggio in affitto. Bilocale al secondo piano, termo-
autonomo, ristrutturato e basse spese condominiali con la 
possibilità box auto. Euro 380 mensili. Tel. 338.3878922.
MANTA Vendesi alloggio 2 camere, bagno, ripostiglio, cucina 
abitabile, soggiorno, cantina. 75.000 euro. Disponibilità di ga-
rage in vendita o affitto. Tel. 347.0479891.
MANTA Vendesi villetta in contesto residenziale di recente 
realizzazione, su due livelli, composta da grande soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere, doppi servizi e ripostiglio. Com-
pletano la proprietà un grande garage, porticato e giardino. C. 
E. A - IPE 24,3768. Tel. 329.4010057.
MELLE (Valle Varaita) Privato vende alloggio mansardato in 
piccola palazzina in centro paese completamente ristruttura-
to a nuovo composto di cucina soggiorno, n 2 camere da letto, 
bagno, cantina, orto e posti auto di pertinenza esclusiva. Luce, 
gas, acqua autonomi. Balcone con vista panoramica. Per info 
338.4154470.
MENTON affittasi appartamento a settembre fronte mare ben 
arredato vista splendida. Tel. 340.7854904.
MONVISO, Crissolo, patrimonio Unesco, 1.200 m., miniallog-
gio 50 mq. vicino impianti, arredato, garage, affittasi mensil-
mente/annualmente. Tel.  335.7286495.  
NIZZA affittasi mono locale per vacanze comodo mare e servi-
zi zona. Negresco. Tel.  349.1909582.
PAESANA vendesi appartamento di 44 mq calpestabili com-
pletamente arredato. Terzo piano. Eventuale possibilità di in-

vestimento per un affitto da 180 euro al mese. Garage. Prezzo 
di vendita 35.000 euro. Tel. 349.6652502
PAESANA zona municipio affitto mesi estivi il 1° piano (4 vani 
e servizi per 4 persone) in casa indipendente spaziosa con cor-
tile privato. Prezzo trattabile. Tel. 0175.945436.
PIASCO in centro paese, privato vende casa indipendente su 3 
lati, con piccolo orto e cortile. Tel. 0175.85328.
PRIOCCA 15 km da Alba affittasi 2 appartamenti con giardino. 
Tel. 339.7922703.
REVELLO vendo magazzino seminterrato in condominio, 50 
mq, piastrellato, con luce e acqua. Ottimo. Tel. 338.9303556.
ROATA ROSSI affitto a persone referenziate alloggio comple-
tamente ristrutturato composto da soggiorno, cucina, bagno, 
2 camere e garage. Molto bello e comodo ai mezzi pubblici. 
Tel. ore serali 0171.618993
ROBILANTE vendesi alloggio in condominio zona centrale 
al 2 piano composto da cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, 
disimpegno, cantina, autorimessa.  Riscaldamento centraliz-
zato.  Tel. ore serali 333.8486281.
ROSSANA affitto casetta ammobiliata periodo estivo altezza 
m 800. Tel. 335.7072136.
ROSSANA collina, vendo casa anni novanta libera su tre lati 
e ottima posizione. La circondano 5.000 mq circa di terreno 
coltivabile. Vendo a euro 49.000. Tel. 331.3039371.
ROSSANA vendo rustico da ristrutturare indipendente con 
circa 10 g.te di bosco adiacente. Euro 55.000. Tel. 331.8286672.
RUSTICO abitabile con 1000 mq di terreno coltivabile vendo a 
euro 62.000 Tel. 347.1119669.
SALUZZO affitto magazzino di 90mq. Tel. 338.6683486.
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SALUZZO Corso Piemonte n.141 affitto bilocale non arredato 
completamente ristrutturato di recente termoautonomo nes-
suna spesa condominiale. Tel. 3482682169
SALUZZO privato vende appartamento saluzzo in via marconi, 
23, zona tranquilla, ma tuttavia comoda al centro-città, con 
cantina ed autorimessa. L’abitazione, ubicata al primo piano 
e ben esposta, si compone di ingresso, soggiorno con cucini-
no, due ampie camere da letto, bagno, ripostiglio e balcone. 
L’autorimessa/magazzino, fuori terra e di 25 mq, sorge nel 
cortile condominiale che su tre lati circonda il fabbricato. Per 
maggiori dettagli contatta il 346.1819105.
SALUZZO strada dei boschi dopo golf vendo piccolo rustico 
con terreno, da ristrutturare. Vista panoramica, prezzo affare. 
Tel. 339.2583545.
SALUZZO Vendesi in c.so Ancina 6, alloggio al 3° piano con 
ascensore composto da tre ampie camere, bagno, riposti-
glio, disimpegno, 2 balconi, cantina, garage, ottima esposi-
zione, comodissimo al centro, prezzo da vera occasione. Tel. 
366.4365556.
SALUZZO vendesi via Savigliano n.6 appartamento al 3° piano 
con ascensore, costituito da soggiorno con angolo cottura, 2 
camere grandi, bagno e ripostiglio, 2 balconi e cantina. Prezzo 
trattabile di 125.000 euro. Tel. 338.2174906
SALUZZO vendo cascinale. Tel. 0175.248377.
SALUZZO zona Tribunale vendesi o affittasi appartamento 
100mq, composto da ingresso, cucina,  sala, 2 camere,  corri-
doio,  bagno,  2 balconi,  1 veranda. Tel. 348.8120245.
SALUZZO, vendo o permuto appartamento 100 mq circa con 
doppi servizi, terrazzi, cantina, 1 o 2 box auto, riscaldamento  
a contabilizzazione, pannelli solari ed isolamento termico. Cl. 
Energ D, Ipe 124,49 Kwh/mq annuo. Tel. 342.5647784.
SAMPEYRE (Valle Varaita) affittasi stagionalmente/settima-
nalmente a due passi dal centro appartamento arredato con 
4 posti letto composto da camera da letto, cameretta, soggior-
no, cucinino, bagno, balcone, giardino Tel. 334.3466852.
SAMPEYRE affitto in casetta indipendente grazioso mono-
locale più servizi, 2/4 posti letto con vista su vallata. Libe-
ro da subito, affitto per settimana/quindicine o mese. Tel. 
347.9862654.
SAMPEYRE affìtto piccolo alloggio per il mese di luglio 
e agosto in borgata soleggiato, si animali, ore pasti. Tel. 
335.5365235.
SAMPEYRE alloggio compost da salone cucinino, 2 camere 
da letto, ripostiglio, bagno, cantina, garage, terrazzo al piano 
terra. Vendesi privatamente. Tel. 349.7789377. 
SAMPEYRE in borgata affitto piccolo alloggio luglio oppure 
agosto ben soleggiato sì animali. Tel. 335.5365232 ore pasti. 
SAN BARTOLOMEO affittasi bilocale 50 metri dal mare, nuovo 
con aria condizionata. Tel. 339.7922703.
SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM) Affittasi bilocale quattro 
posti letto sulla passeggiata mare. Per il mese di settem-
bre. Prezzo interessante. Per info telefonare al numero 
345.4608593.
SANFRONT vende in frazione Robella casa posta su unico pia-
no, 2 camere, cucina, garage, 2 bagni. Tel. 339.5259184.
SAVIGLIANO cercasi per la primavera 2017 bilocale vuoto con 
riscaldamento autonomo, no Agenzia. Tel. 320.2325470.
SAVIGLIANO per apertura trattoria cerchiamo personale di 
cucina necessaria residenza in Savigliano e possibilmente di 
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sesso femminile. Inviare c.v. a: status1999@libero.it.
SIGNORA piemontese cerca alloggio ammobiliato in Boves 
composto di: soggiorno con cucina, bagno, 2 camere, riscal-
damento autonomo, eventualmente come garage. Si garanti-
sce serietà e puntualità. Tel. 338.8987034.
TERRENO agricolo di superficie mt. 8000 in località Mortè 
nel comune di Roccaforte Mondovì per info Tel. 0171.955693 
/ 347.3642994.
TORINO mansardina elegante, riservata vicino stazione porta 
nuova, ristrutturata, arredata, solo per uso pied a terre, no 
abitazione, no cucina affitto a 190 euro mensili a referenziati. 
Tel. 335.7286495.
VALLE VARAITA affitto alloggio in podere per 2 persone, ri-
strutturato, ben arredato, indipendente. Comodo accesso, 
soleggiato, sito a mezza montagna. Affitto periodi no annuale. 
Stufa a legno e caminetto. Tel. 338.6525555.
VENASCA privato vende, nel centro storico splendida man-
sarda finemente arredata composta da cucina, salotto living, 
camera da letto, bagno, canina e terrazzino. Prezzo interes-
sante. Tel. 338.6373436.
VENASCA vendesi alloggio con 3 camere, cucina, bagno, can-
tina. Garage, 5 piano con ascensore, prezzo molto interessan-
te. Tel. 347.0402822.
VENTIMIGLIA affittasi per vacanze, monolocale fronte mare 
massimo tre posti letto.  Tel. ore serali 333.8486281.
VENTIMIGLIA AFFITTO piccolo alloggio centrale e vicino al 
mare. Per info 347.1329907
VERZUOLO private vende trilocale di 90 mq, vero affare, no 
agenzie. Tel. 331.7378651.
VERZUOLO privato vende villetta a schiera cosi composta: se-
minterrato garage doppio, cantina,  lavanderia, bagno. Piano 
terra entrata in giardino salone, cucina, bagno. Piano primo 3.                            
Camere, bagno + mansarda con bagno. Trattativa personale. 
Tel. 347.2683045.
VERZUOLO Alloggio inizio viale alberato in zona tranquilla e 
comoda ai servizi, 110 mq, al terzo e ultimo piano, compo-
sto da cucina, salone con caminetto, due camere (tutti con 
parquet), bagno, doppia veranda, box auto e cantina. Insie-
me si lasciano montate la cucina su misura, la camera da 
letto e l’arredamento del bagno. Prezzo 155.000 euro. Tel. 
338.3119113.
VILLANOVETTA privato vende casa da ristrutturare libera su 
tre lati, comoda ai servizi e scuole, composta da garage, cu-
cina, 2stanze, 2bagni. Prezzo interessante. Tel. 349.4687667 
ore serali.
VILLAR S. COSTANZO vendesi fabbricato da ristrutturare con 
1/2 g.ta terreno pe classe nc555,8608kw/m2. Tel. 329.9087255.
VILLASIMIUS SARDEGNA offro trilocale panoramico con aria 
condizionata posto auto lavatrice  con due grandi terrazze e 
super attrezzato classe energetica  g >160 KWh/ m2. Tel. 
333.8689878.
VOLVERA in palazzina signorile alloggio molto soleggiato con 
tripla esposizione (est-sud-ovest) di circa 95 mq, secondo 
ed ultimo piano. Zona tranquilla e comoda all’uscita dell’au-
tostrada,10 minuti da Torino. Meravigliosa vista panoramica 
Monviso. Euro 165.000,00. Tel. 329.0887442.

LAVORO CERCO/OFFRO
32ENNE italiana cerca lavoro serio. No porta a porta no net-
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work marketing. Telefonare ore pasti 347.5700920
36ENNE piemontese estroversa volenterosa cerca qualsiasi 
lavoro serio. Full/part-time, disponibile per mercato e fiere. 
Disponibilità immediata. Piasco/Fossano. Tel. 349.4506748.
57ENNE con esperienza cerca lavoro come collaboratrice do-
mestica, badante, assistenza anziani casalinga ed ospedaliera 
disponibilità orario diurno o notturno anche per sabato e do-
menica. Tel. 342.1726736.
59ENNE cerco qualsiasi tipo di lavoro purché serio in zona 
saluzzese e Prov. Torino sud. Tel. 339.4264094.
ALLENATORE CALCIO Tecnico FIGC impartisce lezioni di spe-
cializzazione Tecnico-Tattica per il miglioramento delle quali-
tà del singolo calciatore. Tel. 333.4596404.
AUTISTA patente C-E CQC aggiornato ADR base patentino 
muletto con esperienza bilico, libero subito. Tel. 338.8771799.
BADANTE con esperienza italiana di 12 anni, referenziata, 
cerca lavoro purché serio, anche collaboratrice domestica, 
assistenza anziani casalinga e ospedaliera, disponibilità ora-
ria diurna e notturna, stiratriace. No perditempo, zona Cuneo 
e dintorni. Tel. 377.4253196.
CARLO piemontese esegue pulizia giardini, manutenzioni edi-
li, taglio cataste di legna, sgomberi. Massima serietà a prezzi 
veramente modici. Tel. 389.9748082.
CARROZZIERE cercasi in cuneo, solo con esperienza ad-
detto alla verniciatura smontaggio e montaggio auto. Tel. 
340.7544025. 
CERCASI centri estetici in possesso di partita IVA per collabo-
rare. Vicinanze Saluzzo Savigliano. Tel. 349.4481306.
CERCO lavoro come badante, compagnia e aiuto persone an-

ziane, pulizie, raccolta frutta e qualunque altro lavoro perché 
serio. Tel. 331.3532601.
CERCO lavoro come operaio / magazziniere e commesso in 
qualsiasi settore. Diplomato perito chimico. Tel. 333.7165002.
CERCO LAVORO come pasticcere in provincia di Cuneo. Ho 21 
anni sono diplomato in Arte Bianca, esperienza lavorativa di 
due anni, intraprendente, creativo e volenteroso di imparare 
sempre di più. Sono flessibile negli orari. Tel. 331.5042757.
CERCO LAVORO di qualsiasi genere anche pochi giorni alla 
settimana. Tel. 338.1041564.
CERCO lavoro in azienda agricola per raccolta frutta per tutto 
il periodo estate/autunno. Sono italiana con esperienza de-
cennale. Busca tel. 320.7811954 ore serali.
CERCO lavoro per assistenza: bambini, anziani, animali e per 
stirare e per pulire casa. Tel. 348.5986042. 
COPPIA di 30 anni, lavoratori, cerca casetta con giardino.!! 
Cane. Fossano e dintorni!! ok campagna Tel. 349.1492387 ore 
pasti.
DESIDERIAMO entrare in contatto con organizzazioni signifi-
cative e di maturata esperienza commerciale che gestiscano 
gruppo di incaricati per attività di gestione organizzazioni. 
Bonus Pubblicità, sistema retributivo altamente incentivante. 
Per info e colloquio 329.9150021 sig. Rolando.
EDUCATRICE PROFESSIONALE di 27 anni offresi per aiuto 
compiti estivi e ripetizioni bambini e ragazzi fino ai primi anni 
delle scuole superiori. Ottima conoscenza delle lingue ingle-
se e francese. Possibile fare conversazione in francese. Tel. 
349.2441747.
EFFETTUO riparazioni e programmazioni pc e smartphone a 
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prezzi modici. Tel. 335.7234706.
ESTETISTA 23 enne italiana, iscritta al 3°anno della scuola 
l’Estetica di Cuneo, cerca lavoro per periodo estivo in cen-
tri estetici del Saluzzese. Massima serietà e disponibilità. 
Tel.346.3224758.
IDRAULICO 60 enne cerca lavoro. Eseguo anche piccole ripa-
razioni. Tel. 333.6741430.
IMPARTISCO RIPETIZIONI di economia anche a livello univer-
sitario. Cuneo centro. Tel. 349.8314731.
JESSICA 19 anni di Saluzzo cerca lavoro come baby sitter, 
pulizie, aiuto compiti ecc. Se interessati chiamare il seguente 
numero: 346.7947618.
LAUREATA in inglese impartisce a Saluzzo lezioni di lingua 
italiana, inglese, francese e tedesca. Fornisce, inoltre, sup-
porto per il metodo di studio, per la stesura e la correzione di 
tesi di laurea. Prezzi interessanti. Tel. 333.3183955.
LAUREATA offresi per ripetizioni di economia e inglese in zona 
Cuneo. Tel. 349.8314731.
LAVORO DI STIRO o pulizie cerco al mattino in Busca e dintor-
ni. Sono di Costigliole Saluzzo. Tel. 340.9997328. 
MARIO, valuta sgomberi solai, case, cantine. Zona Saluzzese e 
Valle Po. Tel. 328.1413708.
MICHELA 33 anni cerco lavoro per pulizie, Baby sitter, Dog 
sitter o assistenza anziani. Tel. 345.9779500.
NIMS S.P.A., concessionaria Lavazza, settore famiglia e picco-
la impresa, cerca dinamici e motivati ambosessi part-time o 
full-time anche prima esperienza per iniziativa promo pubbli-
citaria prodotti Lavazza. Bonus Pubblicità, ampie possibilità di 
carriera e sistema retributivo altamente incentivante. Per info 

e colloquio 329.9150021 sig. Rolando.
Offresi come LAVAPIATTI oppure assistenza ad anziani anche 
solo per pochi giorni alla settimana. Giuseppe 338.1041564.
OFFRO direzione tecnica. Per centro estetico. Tel. 
349.4481306.
OSS qualificata cerca lavoro per assistenza notturna o diurna. 
Tel. 347.0787730.
PET-SITTER Signora italiana amante animali offresi al proprio 
domicilio in casa indipendente con giardino recintato a Costi-
gliole Saluzzo per custodia animali domestici, cani, gatti, etc. 
Tel. 348.0457457.
RAGAZZA di 23 anni Cerca lavoro nelle zone di Savigliano e 
dintorni come babysitter o commessa. Tel. 342.7821284.
RAGAZZA diplomata liceo scientifico impartisce ripetizioni/
aiuto compiti, zona Savigliano, elementari, medie e liceo. Per 
info 348.8329773.
RAGAZZA italiana cerca lavoro come baby sitter, assistente 
anziani, pulizie, stiro, zona cuneo e dintorni, automunita. Tel. 
339.4469913.
RAGAZZA italiana di 31 anni cerca lavoro come pulizie, stiro, 
aiuto compiti, aiuto anziani, baby sitter. Automunita. Disponi-
bilità immediata. Tel. 333.1652214.
RAGAZZA italiana referenziata con moltissima esperienza 
cerca lavoro come baby-sitter, aiuto compiti, stiro, pulizia, 
aiuto anziani. No maleducati e perditempo. Tel. 346.9508376.
RAGAZZA SERIA con esperienza nel trattare i bambini da 2 
mesi in sù, offresi per babysitter zone di Savigliano, presso la 
sua abitazione. Per chi fosse interessato chiamare ore pasti 
il n. 389.1195508.
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RAGAZZA volenterosa cerca lavoro nei pressi di cuneo come 
cameriera, baby sitter nelle ore serali, dopo le 19. Astenersi 
perditempo. Tel.  349.0882572.
RAGAZZI piemontesi sgomberano cantine, garage, ecc. Tel. 
339.2583545.
RAGAZZO 27 anni cerca lavoro. Tel. 327.3561730.
RAGAZZO 30enne Piemontese volenteroso automunito cerca 
lavoro serio a fossano e dintorni. Disponibilità immediata, full/
part time. Tel. 349.1492387.
RAGAZZO piemontese 30enne cerca lavoro anche part-time in 
settore ristorazione, in ditta o negozio. Tel. 348.5694606.
RICERCHIAMO sul territorio nazionale agenzie operative con 
almeno 4-5 incaricati ambosessi part-time o full-time per at-
tività di gestione incaricati. Bonus Pubblicità, sistema retribu-
tivo altamente incentivante. Per info e colloquio 329.9150021 
sig. Rolando.
RISTORANTE in Verzuolo ricerca un cameriere/a per informa-
zioni chiamare il 339.7677203.
SALUS s.r.l., azienda Saluzzese operante nel settore Salute 
e Benessere ricerca: liberi professionisti, venditori e com-
merciali, interessati a sviluppare un progetto di espansione 
in zona. L’obiettivo che ci poniamo è quello di crescere, inve-
stendo in persone determinate e motivate.  Nessun limite di 
età o esperienza. Part/full-time. Inviare curriculum a: info@
salusonline.net
SANFRONT cercasi barista con esperienza con disponibilità 
nel weekend. New Flash Bar. Cell. 334.1232217.
SIGNORA 40 enne piemontese cerca lavoro per pulizie al mat-
tino dal lunedì al venerdì con partita iva per alloggi, uffici o 

casa purché serio. Tel. 328.1455295.
SIGNORA 50 enne, cerca lavoro come badante, autosufficienti 
e non, assist. alla persona, referenziata. Tel. 373.3371154.
SIGNORA auto munita  con  esperienza  referenze  cerca  la-
voro  come  baby sitter  zona  Sanfront,  Paesana,  Revello. 
Tel. 347.3439258.
SIGNORA con esperienza italiana, referenziata, cerca lavoro 
serio: badante, collaboratrice domestica, stiratrice, assisten-
za anziani, casalinga ed ospedaliera, disponibilità oraria diur-
no e notturno, cuneo e dintorni, no perdi tempo, no numeri 
privati. Tel. 333.5971456.
SIGNORA CUNEESE offresi per pulizie domestiche in cuneo 
città. Tel. ore serali 333.7222026.
SIGNORA di Borgo San Dalmazzo cerco lavoro come badante, 
pulizie, aiuto e compagnia persone anziane o qualunque altro 
lavoro purché serio. Tel. 331.3532601.
SIGNORA italiana cerca lavoro come assistenza anziani di 
giorno o notte. Pulizie e lavori domestici zona Saluzzo e din-
torni. Tel. 335.6799221.
SIGNORA piemontese offresi per aiuto anziani nel fare la spe-
sa, accompagnamento ed assistenza a visite mediche e lavori 
domestici. Disponibilità immediata. Tel. 347.1599578.
SIGNORA piemontese si offre come collaboratrice domestica 
nella zona di Savigliano. Tel. 346.6888906.
SIGNORA si offre per la somministrazione dei pasti e l’assi-
stenza notturna in ospedale. Tel. 346.6888906.
SILVIA, ho 31 anni piemontese cerco lavoro in Cuneo o zone 
limitrofe, ho esperienza come pulizie badante e raccolta frutta 
e confezionamento.  Tel. 349.7025004.
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STUDENTESSA universitaria disponibile per aiuto compiti e 
ripetizioni scuole elementari  e medie, zona di Busca, Saluzzo 
e Cuneo. Massima serietà e disponibilità. Tel. 366.7474775. 
SVUOTO gratuitamente cantine, garage, solai e appartamenti, 
in cambio della merce. Tel. 324.6868168.
TATIANA 32 anni, cerco piccoli lavoretti come babysitter (ho un 
nipote di 2 anni perciò sono abituata ai bimbi) o come pulizie 
domestiche. Sono una ragazza seria e mi aspetto altrettanto. 
Cerco busca e dintorni grazie. Tel. 349.4231474.
VERZUOLO (CN) Studentessa che ha terminato il quarto anno 
del liceo Bodoni Saluzzo impartisce ripetizioni di italiano fino 
alla terza media e di matematica fino alla terza superiore, 
compiti estivi vacanze zona Saluzzo e dintorni. Per informa-
zioni telefonare al 347.9475697.
VIDEOAMATORE si offre per manifestazioni in genere, matri-
moni. Massima serietà. Tel. 333.8617583 oppure e-mail molly.
mitico@alice.it

PERSONALI MATRIMONIALI
A CURA DI OBIETTIVO INCONTRO
A 48 anni, PAOLO, non ha smesso di credere nel grande Amo-
re capace di emozionare. Affettuoso e romantico, confida di 
avere un piccolo, grande desiderio nel cuore: una passeggiata 
in riva al mare osservando il tramonto, mano nella mano con 
la donna amata. Oltre ad una buona professione e alla presen-
za sportiva dovuta alle disciplina marziali praticate, vanta an-
che dolcissimi occhi scuri e buon dialogo. Al suo fianco imma-
gina una Lei che sensibile, amante delle emozioni quotidiane. 
Obiettivo Incontro: Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.

ABBANDONA la solitudine, aiuta il caso a fare il primo pas-
so! 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 personal-
mente da consulenti professionisti per ogni singolo aderente. 
Obiettivo Incontro,  info: 0171.500426 – sms 347.4473843 www.
obiettivoincontro.it
ARTURO, 63 anni, non riesce a trattenere l’emozione nel rac-
contare cosa rappresenti per lui un rapporto di coppia sereno, 
gioioso. Separato, padre di due ragazze che adora, è pensio-
nato e questo gli permette di avere il giusto tempo da dedicare 
a se stesso e alla signora che potrà amare. Buono e passiona-
le, vorrebbe immaginare il proprio futuro accanto ad una Lei 
sensibile, dinamica, gradevole nei modi e nel suo aspetto che 
sappia regalargli nuovamente il sorriso sulle labbra. Obiettivo 
Incontro: Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
Ciao!! sono PATRIZIA, ho 35 anni e lavoro in un ristorante. Mi 
piacciono lo sport, il sole e il mare! Amo stare in compagnia e 
di me dicono che sono una persona attiva e vivace. Sono pron-
ta a incontrare un Lui serio, a cui donare il mio cuore. Obiettivo 
Incontro: Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
Concretezza, affidabilità, sincerità: queste sono alcune delle 
doti apprezzabili in SIMONE, 46enne dalle idee chiare e dal 
carattere genuino. Serio e responsabile nel proprio lavoro, di-
sprezza le bugie e le false promesse. Il suo amore per la natu-
ra lo conduce, appena possibile, a trascorrere qualche giorna-
ta al mare dove si rigenera e dove gli piacerebbe trascorrere 
sereni week-end con una ragazza gentile, sincera e matura. 
Obiettivo Incontro: Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
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ELIA è un giovane uomo 34enne dai valori ben radicati nel 
proprio cuore. Solare, gentile, educato si pone con garbatezza 
e non ama la volgarità. Laureato in economia e commercio, 
volenteroso e serio nella sua professione, nel tempo libero 
si dedica ai suoi interessi principali: viaggi, musica, film. Al 
suo fianco sogna una ragazza semplice e sincera che desideri, 
come lui, un rapporto di coppia basato sulla stima reciproca 
e sulla fedeltà. Obiettivo Incontro: Tel. 0171.500426 – SMS 
347.4473843.
ESMERALDA è vedova da molti anni ed è stanca della solitu-
dine! Lei ha 72 anni,  graziosa, curata e sorridente, ama de-
dicarsi al prossimo, fa volontariato, cucina deliziosi pranzetti. 
Residente in città, vorrebbe incontrare un gentiluomo distinto 
con cui condividere serenamente ogni giornata! Obiettivo In-
contro: Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
FESTEGGIA con Noi il Nostro 25esimo anniversario! Con l’ar-
rivo dell’autunno regalati l’Amore! Iscrizione gratuita per 3 
mesi! Offerta valida fino al 30 Settembre 2016. Per maggiori 
informazione, contattaci per fissare un colloquio conoscitivo 
gratuito. Obiettivo Incontro: Cuneo, C.so IV Novembre 12 Tel. 
0171.500426; Alba, Via Romita 3/2 Tel. 0173.422436 – SMS 
347.4473843 www.obiettivoincontro.it Non perdere l’occasione 
della Tua vita a Due. 
FILIPPO è un uomo alto e di bell’aspetto. Ha 42 anni, è un 
piccolo imprenditore, ama la vita mondana, le vacanze e scia-
re. Vorrebbe al suo fianco una donna piacevole d’aspetto e di 
carattere con cui instaurare un legame duraturo. Obiettivo 
Incontro: Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
FRANCO è un piacevole 58enne, cordiale, sempre di buon 

umore, affidabile, leale, giovanile, conduce una vita dina-
mica in cui manca solo la presenza di una donna. Separato 
da molti anni, vorrebbe al sua fianco una compagna solare, 
tranquilla, di sani principi per poter progettare insieme una 
possibile convivenza. Obiettivo Incontro: Tel. 0171.500426 – 
SMS 347.4473843.
GIANPAOLO è un piacevole commerciante 63enne di bell’a-
spetto e dai bellissimi occhi azzurri. Con ironia si definisce un 
“sognatore coi piedi per terra” dimostrando empatia, roman-
ticismo, ma anche la giusta dose di razionalità e concretezza. 
Rispettoso, comunicativo ha vissuto nel cuore del continen-
te africano per un decennio unendo al proprio lavoro il suo 
amore per i viaggi. Sportivo, giovanile, carismatico desidera 
conoscere una donna interessante, femminile, preferibilmen-
te non fumatrice. Obiettivo Incontro: Tel. 0171.500426 – SMS 
347.4473843.
Impossibile non rimanere ammaliati dagli splendidi occhi 
verdi di LAURA, 58enne dal carattere solare, gioviale e pazien-
te. Operatrice socio sanitaria, è divorziata da tempo e ora si 
sente pronta per una nuova conoscenza. Amante della natura 
in ogni sua espressione, della cucina e del ballo, gradirebbe 
incontrare Lui gentile, socievole che possa condividere il suo 
amore per i viaggi. Obiettivo Incontro: Tel. 0171.500426 – SMS 
347.4473843.
In un’epoca frenetica e individualista, STEFANO risulta un 
ragazzo d’altri tempi. Rispettoso, educato e dalla forte predi-
sposizione umana, si pone con dolcezza e gentilezza. La sua 
delicatezza ed il suo garbo, però, non lo rendono un 36enne 
privo di idee o carattere, anzi tutt’altro! E’ un ragazzo solare, 
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versatile, determinato, riflessivo amante della musica, degli 
animali, dello sport, dei viaggi e delle uscite con gli amici. 
Impiegato, ha un buon lavoro stabile grazie al quale potrebbe 
mettere le giuste basi per un futuro di coppia con una ragazza 
espansiva, comunicativa, gioiosa che come lui sappia vedere 
la vita con ottimismo. Obiettivo Incontro: Tel. 0171.500426 – 
SMS 347.4473843.
Intelligenza, dinamismo ed umiltà: questi sono i requisiti di 
SALVATORE, divorziato 67enne con alle spalle esperienze che 
lo hanno portato ad ottenere belle soddisfazioni. Pensionato 
dopo anni di lavoro nell’imprenditoria, nel tempo libero si 
dedica al giardinaggio, allo sport e ai viaggi. Al suo fianco im-
magina una signora positiva, solare, sincera con cui condivi-
dere i propri interessi e riscoprire il piacere della condivisione. 
Obiettivo Incontro: Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
INVIA un sms o whatsapp a obiettivo incontro al numero 347 
4473843 indicando nome, età, professione. riceverai alcuni 
profili compatibili gratuiti!
La dolcezza del suo sorriso e la trasparenza del suo sguardo 
confermano AURORA, graziosa 39enne dalla bellezza acqua e 
sapone, sia una donna affabile, sensibile, garbata e di gran-
di valori. Divorziata, ha un figlio che adora profondamente e 
credendo fortemente nella famiglia, spera di poter dar vita ad 
un nuovo nucleo familiare che le regali quel calore e quella 
serenità di cui sente la mancanza. Sportiva, solare, genero-
sa incontrerebbe un uomo maturo e responsabile, capace di 
coinvolgerla in un vortice di belle emozioni. Obiettivo Incontro: 
Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
La dolcezza e la delicatezza con cui si pone, fanno di SABRINA 

una donna affettuosa e materna. Amante dei bambini, dopo la 
laurea in pedagogia ha iniziato a ricoprire il ruolo di insegnan-
te in una scuola  materna dove i suoi alunni le offrono sincero 
affetto quotidianamente. 44enne, nel tempo libero si dedica 
allo sport tenendosi in forma con le lezioni di pilates e coltiva 
interessi di svariato genere. Gradirebbe incontrare un uomo 
generoso, intraprendente che ami la vita. Obiettivo Incontro: 
Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
La solarità con cui affronta la vita fa di ADELAIDE una 60enne 
dinamica, giovanile e grintosa, capace di trasmettere conta-
gioso ottimismo in ogni circostanza. Divorziata da moltissimi 
anni, libera da impegni familiari, pensionata, risiede in una 
graziosa casa del cuneese arredata con gusto nella quale ama 
ricevere ed ospitare le persone a lei care. Amante delle mo-
stre, dei viaggi, degli animali e della vita all’aria aperta gradi-
rebbe l’incontro con un uomo capace di vivere con serenità ed 
entusiasmo una complice frequentazione. Obiettivo Incontro: 
Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
LUCA è un libero professionista di 35 anni dai forti valori 
morali. Dotato di buona parlantina e un carattere estrover-
so, affronta ogni argomentazione con sincerità e schiettezza 
senza mai tralasciare il rispetto e la libertà di pensiero dell’in-
terlocutore. Nel tempo libero coltiva diversi hobby tra i quali 
primeggiano le lunghe pedalate in bicicletta, i viaggi, il cinema 
e le serate in buona compagnia. Al suo fianco sogna una ra-
gazza affidabile, responsabile che come lui dia maggiore im-
portanza all’essenza che all’apparenza. Obiettivo Incontro: Tel. 
0171.500426 – SMS 347.4473843.
MAURO ha 45 anni, è un uomo dai sani principi, responsabile 
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e brillante. Lavora nell’azienda di famiglia che lo vede spesso 
impegnato in trasferte d’affari. Ama divertirsi in compagnia 
e vorrebbe conoscere una donna a cui dedicarsi e donare at-
tenzioni e amore per un rapporto duraturo. Obiettivo Incontro: 
Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
MICHELA è una piacevole signora 66enne di bella presenza, 
sempre attenta al dettaglio. Separata, tra i suoi affetti vanta 
due graziose figlie e un nipotino a cui è molto legata. Solare e 
sensibile, è gioiosa e sincera nel confrontarsi con gli altri. Nel 
tempo libero ama ballare, leggere e viaggiare: aspetto di vita 
che gradirebbe condividere con un signore garbato e dinami-
co. Obiettivo Incontro: Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
MICHELE, libero professionista 40enne, ha fatto dell’ottimi-
smo il proprio cavallo di battaglia tanto da saper vedere il bic-
chiere sempre mezzo pieno anche nelle situazioni più impe-
gnative. Comunicativo, riflessivo e curioso, crede il confronto 
sia un mezzo con cui accrescere se stessi imparando da chi ci 
sta affianco. Amante della natura e degli animali, immagina il 
suo futuro con una donna aperta mentalmente e dal carattere 
affettuoso, gentile. Obiettivo Incontro: Tel. 0171.500426 – SMS 
347.4473843.
OMAGGIO 25° Anniversario: 3 mesi di iscrizione gratuita (of-
ferta valida fino al 30.06.2016). Non perdere l’occasione della 
Tua vita a Due. Obiettivo Incontro: Cuneo, C.so IV Novembre 12 
Tel. 0171.500426, Alba: Via Romita 3/2 Tel. 0173.422436.– sms 
347.4473843 www.obiettivoincontro.it.
RACHELE, 48enne dai grandi occhi scuri e sinceri, vive rispet-
tando profondi valori e dedicandosi ai più bisognosi. Nubile e 
libera da impegni familiari, nella vita svolge la professione di 

o.s.s. in ambito ospedaliero. Sensibile, gentile, generosa, van-
ta anche una buona dose di determinazione e forza interiore. 
Il suo più grande sogno prevede un compagno sincero, buono, 
affettuoso al suo fianco che la accompagni nella scoperta del 
mondo poiché i viaggi sono la sua più grande passione. Obiet-
tivo Incontro: Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
RAMONA è una piacevole 41enne dalla parlantina sveglia e lo 
sguardo vivace. Smessi i panni della dirigente, ricopre il ruolo 
di premurosa mamma verso il suo adorato bambino. Colta, 
spigliata ed affascinante ama lo sport, i viaggi e la natura; dove 
spesso si rifugia in un grazioso chalet con la sua famiglia e i 
suoi amici. Al suo fianco immagina un uomo intelligente, co-
municativo, preferibilmente non fumatore. Obiettivo Incontro: 
Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
SARA affascina con la sua femminilità e il suo carattere dolce, 
affettuoso nel quale traspare anche una buona tenacia e sen-
so di responsabilità. 40enne dai tratti mediterranei, svolge la 
professione di insegnante con contagioso entusiasmo. Aman-
te della lettura e dello sport, si diletta a suonare il pianoforte 
nel tempo libero. Separata, spera di incontrare un uomo che 
come lei creda in valori importanti quali famiglia, amore e 
comprensione, col quale ritrovare la serenità di coppia. Obiet-
tivo Incontro: Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
SILVANO è un imprenditore sulla 60ina, dinamico ed ironico, 
con la valigia sempre pronta. Libero da impegni familiari, de-
dica la maggior parte del proprio tempo ai viaggi legati alla 
propria azienda che lo conducono a visitare l’intera Europa e 
gran parte dell’Asia. Affascinato dalla cultura orientale, ed in 
particolar modo da quella cinese, sogna una compagna, max 
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50enne, che possa accompagnarlo nei suoi viaggi rendendo 
quest’ultimi più leggeri; magari andando a visitare le bellezze 
della città in cui saranno ospiti, curiosando e vivendo l’espe-
rienza da veri turisti. Obiettivo Incontro: Tel. 0171.500426 – 
SMS 347.4473843.
SILVIA, 48 anni, non rimane impassibile di fronte alla bellezza 
della vita, anzi… coltiva svariati interessi colturali e sportivi, 
vivendola appieno. I suoi grandi e bellissimi occhi azzurri os-
servano il mondo con dolcezza, romanticismo e generosità. 
Sensibile e sincera, desidera un compagno di vita determina-
to, forte, elegante e che sappia regalarle il suo sogno d’amore. 
Obiettivo Incontro: Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
STEFANIA 38enne, insegnante di scuola elementare, separa-
ta. Le piace molto il suo lavoro e nel tempo libero si diletta a 
dipingere. Le manca un compagno con cui affrontare la vita 
e condividere le gioie. Incontrerebbe quindi un Lui maturo 
per costruttiva relazione di coppia. Obiettivo Incontro: Tel. 
0171.500426 – SMS 347.4473843.
TERSILLA è una 51enne molto gradevole nel suo aspetto che 
si pone con delicato garbo e riservatezza esternando nei giu-
sti tempi sensibilità e autoironia che la rendono una donna di 
intelletto e dal buon dialogo. Laureata in scienze sociali lavora 
nei servizi dedicati alla persona con grande umanità e passio-
ne. Divorziata, ora che i suoi figli sono indipendenti desidera 
dedicarsi la giusta occasione per tornare a vivere il piacere 
della condivisione a Due. Obiettivo Incontro: Tel. 0171.500426 
– SMS 347.4473843.

INCONTRI
45ENNE giovanile affidabile, serio, dolce e riservato cerca ra-
gazza o signora per dolce amicizia. Tel. 327.1698200.
60ENNE serio, giovanile e affidabile, non fumo e non bevo, 
cerco compagna seria, curata, anche straniera, pensionata 
per seria amicizia e futuro insieme. Tel. 327.0486999.
ABITO DA SOLA. Solo ed esclusivamente per costruire un 
legame solido, vorrei fare conoscenza con uomo di oltre 55 
anni. Sono donna piemontese del 1967, con un buon lavoro 
presso azienda ortofrutticola all’ingrosso. Telefonare solo se 
con serie intenzioni ed interessati a conoscenza in tempi brevi. 
Grazie. 331.5221100.
APPELLO rivolto ad un uomo che desideri veramente essere 
felice. Sono vedova del 1967 nativa e residente in un paese 
del Saluzzese, ho una figlia già sposata che purtroppo non 
vedo da due anni. Sento di avere molto affetto da dare e spe-
ro di riceverne altrettanto. Conoscerei uomo di oltre 50 anni. 
331.9468422.
Ciao, sono PIEMONTESE del 75, di buona presenza, snella, 
non fumo, impiegata presso ditta di macchine per movi-
mento terra. Cerco uomo pari requisiti, per formare serena 
unione. Preferibilmente piemontese. Offro e chiedo serietà. 
329.0324126.
Ciao, sono RAGAZZA della provincia di Cuneo. Ho 39 anni e 
faccio la barista presso un distributore di benzina. In amore 
non riesco più a fidarmi di nessuno da quando sono stata la-
sciata, cinque anni fa. Faccio questo annuncio perché vorrei 
nuovamente innamorarmi. 334.1254839.
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CONOSCEREI uomo per scambio idee, passeggiate, libero e 
serio. Ho 63 anni e sono vedova. Tel. 366.3577350.
DANIELA, anni 39, impiegata centro commerciale monregale-
se, cerca scopo frequentazione e convivenza uomo seriamen-
te intenzionato, di età adeguata. 388.9266253.
DONNA cerca amiche serie, sani principi morali, buon carat-
tere, equilibrate, scopo amicizia, tempo libero, esclusi altri 
fini. No uomini. No perditempo. Chiedo e offro max serietà. 
Tel. 331.7417885.
Ho 34 anni, RUMENA di Bacau, in Italia da 11 anni, senza amici 
e famigliari, vorrei conoscere ragazzo di 40-45 anni per fidan-
zamento. 389.5178834.
Mi chiamo MARIANGELA, 32 anni, piemontese, timida e un 
po’ taciturna. Faccio assistenza anziani a domicilio, non sono 
tanto alla moda ed esco poco perché ho sempre pensato a 
lavorare. Figlia unica, buona presenza, nubile. Abito in fra-
zione di Fossano. Frequenterei bravo ragazzo per fidanzarmi. 
331.1039866.
Mi chiamo SILVIA, ho quasi 27 anni e sono una ragazza seria, 
italiana, abitante in provincia di Cuneo. Ho un carattere dolce, 
capelli neri. Ho tanti amici su Facebook ma ne vorrei avere an-
che uno reale, per conoscerlo e diventare la sua tipa. Purché 
sia una cosa seria e duratura, non per avventure. 327.5783405.
NUBILE della provincia di Cuneo, ho 31 anni, figlia unica, 
snella, buon impiego, sola da qualche anno, attualmente abi-
tante con i genitori. Conoscerei ragazzo serio, possibilmente 
piemontese e con lavoro. Da ottobre avrò la possibilità di spo-
starmi perché sto prendendo la patente. 334.3376141.
PENSIONATO ultrasettantenne bella presenza, giovanile cer-
ca signora anche extra comunitaria per amicizia, convivenza. 
Si chiede e garantisce serietà. No agenzie. Tel. 388.3468148.
RAGAZZO 50enne piemontese di seri principi morali cerca una 
compagna per seria relazione sentimentale. No agenzie. Tel. 
327.2520413.
ROBERTA, 34enne di buona presenza. Ho un lavoro molto 
buono e fisso, ma purtroppo nessun affetto e questo mi impe-
disce di vivere serenamente. Sono una persona molto timida, 
dal carattere chiuso e spesso mi sento piuttosto malinconica. 
Vorrei incontrare un ragazzo per bene. Scopo fidanzamento. 
329.0333853.
SIGNORA di 44 anni, separata, con un figlio grande, cerca sco-
po matrimonio uomo di circa 50 anni, purché piemontese e 
assolutamente non bevitore. 331.1677184.
SIGNORA di 47 anni, sola da diversi anni, residente in paese 
montano a 20 chilometri da Cuneo, cerca uomo di pari età per 
relazione sentimentale. 327.5783405.
UOMO sincero cerca donna per amicizia e convivenza sono 
sincero, simpatico e affettuoso. Tel. 334.13035990.

VARIE
ABBONAMENTO 6 mesi Gazzetta Dello Sport versione digitale 
per Ipad/Tablet/Pc del valore di 99,99 euro vendo a 49 euro. Se 
interessati tel. 0175.75417.
ABITO DA SERA lungo di colore blu cobalto molto bello tipo 
cerimonia vendo ad euro 100 trattabili. Tel. 348.0384051.
ABITO DA SPOSA vendo, Tg 40-42, bianco, di pizzo, ampio 
strascico, maniche lunghe ma tutte traforate, modello Valen-
tino. Possibilita’ di vederlo. Tel. 339.4802915 o 327.0615568.
ACQUARIO 200 litri complete di mobile vendo. Tel. 
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349.6422149.
ALOE VERA vendesi piantine in vaso. Tel. 340.1243386.
ANTINEVE Fireston n. 4  155 65 r14 75t nuove, per auto To-
yota aygo Peugeot 107 Citroen c1.  Vendo a 100 euro. Tel. 
348.8023994 335.7546460.
ARMADIO colore bianco misure 85 x 52 h 205 vendo a euro 60. 
Tel. 347.1119669.
ARMADIO con due ante scorrevoli, moderno bianco con due 
ante scorrevoli, completamente attrezzato all’interno. misu-
ra altezza 260 cm, larghezza 240 cm. per informazioni con-
tattatemi telefonicamente (no perditempo). Prezzo: 580. Tel. 
335.5636927.
ARREDAMENTO completo usato come nuovo cucina, sala, 
camere da letto in blocco o a pezzo singolo vendo. Tel. 
320.2307159 oppure 347.0491796.
ARREDAMENTO NEGOZIO acconciature 2 postazioni, divanet-
to attesa e parete espositiva. Tel. 338.1733250. 
ASINELLO pezzato età 2 anni circa, molto bello e molto docile, 
adatto anche compagnia vendo. Paesana. Tel. 348.9299154.
ASINI vendo. Un maschio intero e una puledra. Tel. 
338.7577303.
ATTREZZI da carpentiere vendo causa decesso del titolare. 
Vero affare. Offerta a vostra discrezione. Tel. 0171/757786 
orario serale.
BARBECUE a gas come nuovo (usato due volte) con piastra 
45 X 45 a due fuochi, modello Adelaide 2, marca Campingaz, 
corredato di carrello in legno su ruote, vendo a 90 euro. Tel. 
349.5262325.
BARBECUE a gas vendo causa inutilizzo come nuovo a metà 
prezzo solo 60 euro. Posso mandare foto. Tel. 328.1179277.
BASCULA 5qt. Vendo. Tel. 347.5838294.
BASSOTTI Tedeschi nati a giugno, genitori visibili vendesi. Tel. 
368.3535347.
BASTONE PER TENDE in ottone diametro 35mm, lunghezza 
1,75 mt., completo di n.16 anelli, pomeli di chiusura. Vendo 
euro 50, visibile a Cuneo. Tel. 333.9147073.
BATTI MATERASSO per Folletto Wormek vendo a 140 euro. 
Tel. 320.6490675.
BAULI VINTAGE vendo degli anni  50/60 in buono stato, prezzo 
da concordare. Tel. 345.6366139.
BICI BIMBI MTB Vendo. Tel. 338.1112019.
BICI da bimba 4/7anni vendo. Tel. 328.3248831. 
BICI DA SPINNING con volano colore nero usata pochis-
simo causa inutilizzo vendo a euro 200 causa spazio. Tel. 
366.4777774.
BICI MTB atala ruote da 26 nuova Vendo. Tel. 0173.750454.
BICI taglia S unisex, BTWIN 7 EN, Decathlon, usata, In buo-
ne condizioni, un buon affare, è possibile venirla a vedere a 
Saluzzo, vendo per il desiderio di cambiare modello. Vendo 
euro 200 poco trattabili. Per info se si interessati inviare sms o 
chiamare 334.3152522.
BICI utilitaria vendo euro 30. Tel. 339.2425112.
BICI: una da ragazzo e una da donna in buono stato a 30 euro 
l’una. Tel. 339.2565435.
BICICLETTA da bambino blu. Ruote 16 pollici, Usata ma per-
fetta, vendo euro 40. Tel. 339.2602501.
BICICLETTA DA CORSA Pinarello anno 2008 2010, colore bian-
co rosso blu, molto bella e tenuta maniacalmente in perfetto 
ordine e manutenzione ruote come nuove campagnolo sci-
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rocco (600 la coppia) guarnitura e cambio campagnolo veloce 
cassetta posteriore 10 velocità dal 13 al 30 anteriorre compat-
ta 50 e 34, perfetta in tutto, visibile a Cavallermaggiore. Vendo 
tutto a euro 800 trattabili, vero affare. Per Info chiedere di Aldo 
al 345.2137201 oppure 366.4777774. 
BICICLETTA DA UOMO ruote da 28. Cambio Scimano a 5 rap-
porti. Colore blu e nero, usata 3 volte, come nuova. Visibile a 
Boves. Tel. 338.8987034.
BICICLETTA per bambino utilizzabile fino a 12 anni. Modello 
Esperia Revolution Smile. Ottimo stato. Da vedere! Prezzo 
euro 60,00. Tel. 348.8104489.
BICICLETTE usate, Graziella e city bike e bambino vendesi da 
25 euro in su. Roccavione 338.1999325.
BIGLIARDO professionale vendesi. Tel. 349.6422149.
BILANCIA ad orologio meccanica Zenith con piatto portata kg 
5-2g. Vendo euro 250.  Tel. 366.5638520.
BORSA Borbonese originale modello Mezzaluna colore nero, 
vendesi euro 45. Bra. Tel. 339.5753789.
BORSA FURLA in pelle come nuova colore turchese di piccole 
dimensioni due manici a spalle vendesi a euro 30. Bra. Tel. 
339.5753789.
BOTTIGLIE BAROLO coppia “terre del barolo” 1979 da 3 litri 
cadauna in scatola di legno originale. Tel. 339.8403636.
BOX per tetto auto della farad , modello merlin F3 capacità 
480l nuovo usato due volte vendo a euro 150. Tel. 347.1119669.
BRANDINA per l’asilo da bambina ben tenuta vendo a 20 euro. 
Caraglio. Tel. 346.4321911.
CALDAIA a pellet 30 kw  ditta  D. Allessandro, usata poco. Tel. 
338.5621987. 

CAMERA da letto completa bianca con materasso nuovo il tut-
to con 3 mesi di vita. Tel. 327.3817859.
CAMERA da letto, pensili e putagè vendo. Tel. 0175.248377.
CAMERA MATRIMONIALE a ponte e cameretta bimbi vendo a 
250 euro l’una usate poco. Saluzzo. Tel. 340.6061860.
CAMERA stile svedese anni ‘60 comprensiva di armadio 2 
ante e scomparti a giorno, letto singolo con rete e comodi-
no, scrittoio con ribalta, scrivania, 2 sedie rivestite. Privato 
vende. Prezzo 500 euro trattabili. Perosa Argentina (TO). Tel.  
348.8977025.
CAMERETTA color nocciola regalarsi. Bra. Tel. 339.5753789.
CAMINETTO elettrico 1800w nuovo vendo causa inutilizzo an-
cora inscatolato. 35 euro. Tel. 345.6366139.
CAPPA di aspirazione in acciaio inox 220 per 1mt da parete 
vendo euro 1.350.00. Tel. 331.7585356.
CAPSULE spumanti e champagne, vendo in blocco a euro 10, a 
richiesta trasmetto foto ed elenco. Tel. 389.4743187.
CARRELLO liquore color ciliegio con vetro, quasi nuovo vendo 
a euro 49. Tel. 347.9862654.
CARRELLO PORTA SPESA Foppapedretti telaio alluminio 
interamente foderato e lavabile, tasca esterna per surgelati 
colore rosso mod. GO-UP usato solo 2 volte euro 60,00. Tel. 
329.2980538.
CARRELLO PORTA ZAINO scuola elementare con manico al-
lungabile usato poco vendo euro 10. Tel. 333.9147073.
CARRELLO TENDA 4 posti, due camere separate, ampia 
veranda. In buone condizioni, sempre rimessato al coper-
to e pronto per le vacanze. Zona Saluzzo. Euro 450. Tel. 
338.8470387.
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CARRI VECCHI in ottimo stato, macchina per affilare i coltelli e 
slitte funzionanti in ottimo stato. Tel. 328.0863426.
CARTUCCE CANON n. 2 Pixma 5 PGBK nuove e confezionate 
per stampanti Pixma. Foto a richiesta. Prezzo complessivo 
delle due cartucce euro 18,00. Perosa Argentina (TO). Telefono 
348.8977025.
CASCHI moto uno jet uno integrale nuovo taglia xs Vendo. Tel. 
0173.750454.
CASCHI NOLAN 90 con interfono di serie Tg. S e M usati 
bene vendo in coppia causa motivi di salute a euro 320. Tel. 
331.3039371.
CASCO INTEGRALE AXO bianco/bleu tg.M x errata misura 
nuovo vendo euro 50.  Tel. 339.7825262.
CASETTE IN MINIATURA di pietra e sughero adatte per orna-
menti giardino vendo. Tel. 340.6418693.
CASSETTE IN LEGNO usate per raccolta frutta in buone con-
dizioni vendo a 4 euro, con piccolo restauro da fare a 2 euro. 
Revello. Tel. 0175.75457 / 380.7099148.
CAVATAPPI da muro per bottiglie acciaio nuovo causa doppio 
regalo, vendo euro 35. Tel. 333.3156944.
CERCHI FORD FIESTA da 14” vendo n. 4 a euro 80. Tel. 
338.4407974 dopo le 18.
CERCHI n. 4 in lega per Ford, raggio 16 ben tenuti. Vendo euro 
160. Tel. 346.4321911.
CERCHI IN LEGA Cromodora per Lancia Delta vecchio model-
lo, belli cedo a 175 euro e 4 cerchi per A 112 belli cedo 135 
euro.  Telefonare al  335.7286495 .
CERCHIAMO MACHINE AGRICOLE di tutti generi per bosnia o 
romania contattare seguente numero 389.8911148.
CERCHIONI in ferro n. 4 per Chevrolet Tacuma adatti per 
pneumatici neve no-spedizione vendo euro 60,00. Tel. 
329.2980538.
CERCO 2 libri di Giorgio Panariello ed Mondadori titoli “Non 
ti lascero mai solo” E “Guardami negli occhi” che non riesco 
a trovare. Chi li avesse e non sa che farne io li compro. Tel. 
340.5801839.
CERCO in regalo libri romanzi, gomitoli di lana e di cotone per 
uncinetto. Tel. 340.9567511.
CERCO in regalo o a 10 euro circa lettore cd e mp3.  Ore pasti 
349.1441547.
CERCO vecchia bici da corsa degli anni 30,40,50. Sono un ap-
passionato di ciclismo. Tel. 338.4284285.
CHIAVETTA USB 2.0 16gb micro. Prezzo 5 euro. Tel. 
340.5136892.
CHITARRA ELETTRICA Ibanez Series S verde smeraldo, come 
nuova, usata pochissimo e completa di accessori vendo euro 
500 trattabili. Tel. 346.2893047.
CHROMONICA Honner De Luxw 48 note, perfetta con custo-
dia originale, firmata John Lennon 1977 vendo euro 1000. Tel. 
328.1846050.
CIAMBELLA xdecubito come nuova usata una volta. Vendo a 
25euro trattabili in zona Valpelline. Tel. 393.3170069.
COFANETTO di FABRIZIO DE ANDRÈ con 14 CD, pagato 140 
euro, vendo a 100 euro. Tel. 348.0384051.
COLLEZIONE MODELLINI AUTO scala 1/ 24 in blocco euro 
30 cadauno  tutti in vetrinetta o scatola originale.  Tel. 
338.4407974 dopo le 18.
COMBINATA per legno con pialla filo spessore e circolare ven-
do a 849 euro. Tel. 327.6586481.
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COMO’ BAROCCO Piemontese anno 1921 con 4 cassetti, 2 ante 
e piano in marmo. Tel. 329.2975997.
COMPLETO DA MOTOCROSS dell’acerbis da bambino 11-
12 anni. Comprende pantaloni taglia 28,maglia taglia XL e 
pettorina in plastica. Visibili in Manta. Prezzo 45 euro. Tel. 
349.6144395 Chiamare preferibilmente nelle ore pomeridiane 
e serali.
COMPOSTATORE da giardino 80 per 110 rotondo funziona ve-
ramente bene vendo a 30 euro. Tel. 349.6009040.
COMPOSTIERA da orto usata vendo zona Busca 35 euro. Tel. 
333.1875941.
COMPRESSORE da 1000 litri a scoppio con 600 ore vendo per 
inutilizzo. Qualsiasi prova, euro 2300. Tel. 339.2583545.
COMPRO macchinari  agricoli, falciatrici, mietilega, motocolti-
vatori, ecc. Tel. 349.5348033. 
CONIGLIETTI da ingrasso vendo a 6 euro cad. Tel. 333.1875941.
COPPIA DI LUCI al neon per ufficio vendo. Accetto offerta. Tel. 
333.4105976.
COPPIA DI SEDIE savonarola ripiegabili in buono stato. Tel. 
339.8403636.
COPRITERMOSIFONI anni 70 numero 3 pezzi vendo a modico 
prezzo. Tel. 347.1119669.
COSE DA MERCATINO, ceramica, bambole, ecc. Vendo a parti-
re da 2 euro al pezzo, inoltre peluche molto belli da 3 a 20 euro 
come nuovi. Tel. 348.0384051.
CREDENZA e armadio fine ottocento da ristrutturare. Vendo a 
Rossana. Tel. 329.7948421.
CROCCHETTE Royal Canin Mini Adult, 1 sacco da 9 KG a 30 
Euro. Tel. 333.3106112.
CRONO SWATCH in acciaio come nuovo vendo. Tel. 
0173.750454.
CUCCIOLI DI BARBONCINO nano, 6 maschi ed 1 femmina ven-
do, di  colore bianco, nero, champagne e splendidi esemplari 
di cuccioli di pastore tedesco vendo. Tel. 339.6286340.
CUCCIOLI DI COLLIE pura razza tricolore blu merle, vendo a 
buon prezzo. Paesana. Tel. ore pasti 345.6066176. 
CUCCIOLO di Chihuahua nati a giugno 2016, disponibili con 
microcip, primo vaccino vendesi. Tel. 320.6821362 oppure 
whatsapp al 389.5071649.
CUCINA NUOVA vendo o permuto con macchina di piccola ci-
lindrata. Telefonare al 327.3817859.
DAMIGIANE n. 3 da 54 litri con manici e 50 bottiglioni vuoti da 2 
litri con macchinetta (vero affare). Tel. 339.8403636
DECESPUGLIATORE Kawasaki in buone condizioni vendo euro 
100. Tel.345.3561623.
DECOMPRESSORE per botte spandiliquame di 3000 litri. Tel. 
334.1065364.
DISTRIBUTORI AUTOMATICI snack e drink pari al nuovo ven-
do per cessata attività a euro 5900 trattabile, vero affare. Ta-
rantasca. Tel. 335.8397885 0171.1873011.
DIVANO angolare in stoffa scomponibile vendo a 60 euro. Tel. 
348.8120245.
DIVANO letto colorazione primavera con telaio in ferro, usato 
poco, vendo a 100 euro. Tel. 345.6366139.
DIVANO moderno in tessuto blu con penisola in ottimo stato 
lunghezza mt 2,65 penisola mt 1,70 euro 200,00 trattabili. Tel. 
329.2978303.
DIZIONARI pittori e incisori “Benezit” e “Comanducci” vendo 
in perfetto stato. Tel. 327.6551147.
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DONDOLO 3 posti in legno. Tel. 349.6422149.
DVD per adulti nuovi vendo in blocco o singoli. Ottimi prezzi. 
Tel. 333.3533612.
DVD tutta la serie Le 3 Rose di Eva prima, seconda, terza serie 
vendo a euro 10 l’uno. Tel. 333.9957041.
EROGATORE acqua + colonnina per fare minerale. Tel. 
328.6967007.
FICUS beniamino, altezza 2m vendo a euro 80,00. Molto bello. 
Tel. 320.4670809.
FINESTRE n.3 e 5 portefinestre in legno con telaio e persiane 
vendo. Tel 339.6186021.
FISARMONICA settimio soprani 80 bassi euro 380 trattabili. 
Tel. 340.2762579.
FRIGITRICE 380volt come nuova 8 litri vendo euro 550. Tel. 
331.7585356.
FRIGORIFERO + FREEZER marca BEKO colore bianco di anni 
2 come nuovo. Altezza cm 1,47 Larghezza cm 0,55 Profondità 
cm 0,55. Vendo causa inutilizzo. Disponibile da metà Maggio in 
poi. Richiesta Euro 130,00 trattabili. Tel. 338.4154470.
GABBIE PICCOLI ANIMALI n. 1 gabbia per conigli nani, n.2 
gabbiette per uccellini, n. 1 trasportino piccoli animali + n. 1 
parco per animali. Prezzi trattabili. Tel. 349.1624364.
GATTINA SIAMESE di mesi 3, vendo, bellissima e dolcissima. 
Tel.  392.3858161.
GIACCA da moto con paragomiti e paraschiena, taglia L, usata 
pochissime volte euro 35. Tel. 340.2531474.
GIACCA marrone da donna Conbipel vera pelle con rifini-
ture pelle di coniglio taglia 48 vendo a modico prezzo. Tel 
333.2651718. 
GIACCHE e stivali da Tango vendo. Tel. 347.3418908.
GIRADISCHI Pioneer anni 70, casse DVD e radio per cassette, 
vendo a 300 euro trattabili, in ottimo stato. Tel. 331.2911931.
GIRO ARROSTO 20 polli con griglie tubazione scarico vendo 
euro 2.350.00. Tel. 331.7585356.
GIUBBOTTI DELLA DAINESE come nuovi usati poco compresi 
di paraschiena Tg 42 e 50  vendo in coppia a 320 euro. Tel. 
331.3039371.
GOMITOLI LANA cerco in regalo per uncinetto. Tel. 
340.9567511.
GOMME antineve 155/65 r14 Toyota Aygo, Citroen C1, Peugeot 
107. Vendo euro 100. Tel. 335.7546460.
GOMME ANTINEVE usate poco, marca nokian , misure 195/65 
r 15 a euro 100. Tel. 333.8451443.
GOMME invernali 205/55R16 n. 4, nuove 8 mm battistrada. 
Fossano. Tel. 349.2924777. 
GRU EDILE privato vende, citi cibin. altezza 36mt, braccio 
42mt. completa di carro con zavorra, radiocomando più un 
elemento da 6mt. Anno 1999. Poco usata, prezzo interessante. 
Tel. 335.6595129.
GRUPPO ELETTROGENO Silenziato Honda eu 3015 - 2,8 Kw 
- 230 Volt - 12.2 Ampère, motore monofase, poco usato, euro 
1800,00 trattabili. Tel. 338.6683486.
IDROPULITRICE bm2 trifase perfettamente funzionante, ac-
qua calda e fredda. Vendo a 100 euro per cessata attività. Tel. 
0175.75457 380.7099148 Revello.
IMPASTATRICE per cemento con motore elettrico e un motore 
a scoppio usata poco, vendo. Tel. 339.3160721.
IMPIANTO voce vendo, occasionissima! Tel. 349.3315181.
INCUDINE vecchio del peso di 98 kg. “Suona” benissimo. Visi-
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bile a Busca. Tel. 348.9958830.
INSERTI del settimanale Epoca vendo a euro 0,50 cadauno. 
Tel. 327.7155230.
INTERNO AUTO “Alfa 159” berlina. Bellissimo in tessuto color 
antracite con logo Alfa Romeo” compresi fianchi per portiere e 
bracciolo centrale. Vendo euro 170 trattabili. Tel. 340.8327598.
IPHONE BIANCO 4s 8 gb, bianco, usato con cover omaggio a 
euro 80. Se interessati chiamare il 337.67006.
IROBOT ROOMBA, robot aspirapolvere usato poco vendo. Tel. 
338.5009367.
KODAK P750 cornice digitale. Schermo 18 cm. Memoria 
16.000 foto, da 7 supporti + usb cambio con buon videoregi-
stratore VHS. Tel. 328.1846050.
LAMPADARIO bellissimo, vintage tutto in cristallo vendo solo 
a euro 180 trattabili. Tel. 347.9862654.
LAMPADARIO doppio coppe in vetro satinato con disegni e 
coppe in ceramica adatto per tavernetta. Il lampadario è in 
ottime condizioni come nuovo a richiesta trasmetto foto vendo 
a euro 95. Tel. 389.4743187.
LAVANDINO in inox con armadietto vendo euro 500. 
Tel.331.7585356.
LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagionata vendo a for-
fait zona Busca. No trasporto. Tel. 329.7948421.
LETTINO ABBRONZANTE vendo a basso prezzo. Tel. 
327.6551147.
LETTO A CASTELLO in metallo colore marrone con doghe Ve-
raflex. Misura 80x190. Prezzo 45.00. tel. 348.8120245.
LETTO MATRIMONIALE compreso di materassi cerco in rega-
lo. Tel. 371.1992972.

LOCALE FORNO LEGNA con negozio e 2 magazzini più legnaia 
Venasca. Tel. 377.4923667.
MACCHINA DA CUCIRE Singer degli anni 60/70 vendo con mo-
bile. Tel. 345.6366139.
MACCHINA TAPPATRICE bottiglie più carrello porta sacchi 
antico vendo separatamente. Tel. 347.5838294.
MARSUPIO porta bimbo della Chicco color beige e grigio, usa-
to solo due volte vendo a 20 euro. Tel. 348.9259748.
MATERASSINO auto-gonfiabile singolo, colore viola della Fer-
rino, usato pochissimo, praticamente nuovo, causa inutilizzo, 
vendo euro 25 / 20. Se interessati inviare sms o chiamare il 
numero 334.3152522.
MATTONI VECCHI vendo, Circa 1000. Tel. 340.8717033.
MOBILE con specchiera da ingresso, restaurato a nuovo. A chi 
interessato posso mandare la foto. Vendo 150 euro. Se inte-
ressati chiamare 349.1662941.
MOBILE contromobile, tavolo e 4 sedie in noce scolpito fino 
‘800 inizio’900 in stile rinascimento anche separatamente. Tel. 
348.6288430.
MOBILE DA SOGGIORNO cm 300 circa con tavolo allargabile e 
sei sedie camera letto con letto matrimoniale, armadio a sei 
ante comò cucina in laminato color sabbia cm 400 con lavello 
inox a due vasche e gas a quattro fuochi con forno mobile sog-
giorno cm 240 con basi a parete e pensili color sabbia adatta-
bile come completamento della cucina mobiletto ingresso con 
specchio il tutto visibile o a richiesta invio foto. Vendo a modico 
prezzo. Tel. 366.4365556.
MOBILETTO con lavandino, rubinetto, due sportelli per deter-
sivi di colore bianco più lavatoio in legno color pino per lavan-
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deria della Collvene. Vendo a 50 euro. Tel.  327.3817859.
MOBILETTO da ingresso in legno con due ante e cassette. Co-
lore noce. Misure 70x28 h80. Tel. 348.8120245.
MOBILI antichi vari d’occasione, vestiti, pantaloni taglie assor-
tite. Tel. 329.8574565.
MOBILI e oggetti vari dell’800 vendo. Tel. 327.6551147.
MOBILI in noce stile rinascimento anno 1949 fatti a mano, 1 
Buffett e 1 piattera. Tel. 334.3190820.
MOBILI vari, divano, cucina miti pretese, vendo causa trasloco. 
Tel. 335.8296805.
MOBILI varie tipologie anche in stile. Vendo causa trasloco 
Saluzzo. Tel. 339.4156793.
MODELLINI AUTO D’EPOCA artigianali da collezione in latta 
antichizzato. Vasta scelta di misure. Vedno in Stock Causa 
chiusura attività Prezzo affare. Tel. 346.3021817.
MODELLINI AUTO d’epoca in metallo certificate. Tel. 
328.6967007.
MOLA multi funzione per calzolaio. Prezzo interessante. Tel. 
328.3824369.
MONETA euro 20 centesimi coniata diffettosa vendesi. Tel. 
328.6967007.
MOUNTAIN BIKE da uomo no ammortizzato vendo a euro 200. 
Tel. 366.4777774.
MUTA DA SUB neoprene 5mm taglia L pettorina+giubbotto 
vendo a 90 euro, usata 2 volte. Tel. 345 6366139”
OGGETTI per mercatini e antiquariato anche bigiotteria anni 
70. Tel.335.7072136.
OROLOGI da polso cerco, sia moderni che d’epoca. Anche 
cronografi. Solo automatici o meccanici a “corda”. Anche se 
non funzionano. Non tratto quelli a batteria. Tel. 348.9958830.
PARRUCCA Revlon Simply Beautiful, capelli sintetici nuova 
mai usata, euro 250. Tel. 338.4930423.
PATATE di montagna biologiche buonissime a prezzo onesto 
vendo. Venasca 328.6239281.
PASSEGGINO Inglesina Zippy rosso vendo per inutilizzo, ben 
tenuto, completo di ovetto passeggino fronte mamma e fronte 
strada e culletta. Prezzo 250 euro. Tel. 329.6020746.
PASSEGGINO, carrozzina, seggiolino per auto il tutto della 
Giordani come nuovo grigio e rosso. Pagato 600 euro vendo a 
300 trattabili, regalo borsa neonati. Tel. 333.9957041.
PEDALINE in alluminio universali simoni racing vendo 30 
euro. Tel. 335.7546460
PELUSCE circa 150 vendo in blocco per inutilizzo a partire da 5 
euro a 10 euro l’uno. Tel. 333.9957041.
PENSILE da cucina varie dimensioni vendo euro 15, per in in-
formazioni tel. 347.5758189.
PENSILI da cucina gas a 4 fuochi con forno elettrico e lavello 
a 2 vasche in acciaio inox. Vendo a euro 50. Tel. 347.0787730.
PERLINE in vetro di murano da infilare, circa 6 kg vendo. Tel. 
328.6967007.
PIANOFORTE digitale Yamaha, modello DGX-640. Pratica-
mente nuovo. Dotato di mobiletto e pedale. Tel. 349.6150885.
PIANOFORTE YAMAHA NERO E 1723020 mezza coda, come 
nuovo con sgabello imbottito rettangolare acquistato a Ber-
na 1980. Vendo al miglior offerente, visibile a Fossano, Tel. 
338.1581286.
PIANTE DI TIGLIO, liriodendro, platano e celtis in vaso vendo. 
Tel. 339.6186021
PIANTINE DI NOCCIOLO n. 150 di un anno in vaso vendo euro 
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1,50 l’uno. Tel. 328.5688149.
PIASTRA PER CAPELLI della braun.  Come nuova.  Vendo euro 
15.  Saluzzo.  Tel. 340.7960185.
PIASTRELLE verde lucido ideali per bagno o cucina vendesi in 
stock a 65 euro. Tel. 348.4116471.
PIGIA Uva manuale come nuova. Tel. 328.9254325.
PINZA AMPEROMETRICA Hioki 3100 completa di custodia, 
manuale istruzioni vendo euro 35. Tel. 333.9147073, a richie-
sta posso trasmettere foto.
PLAID DI LANA fatti ai ferri vendo. Tel. 340.9567511.
PNEUMATICI invernali (m+s) marca kleber misura 185/60/
r15. Vendo a 50 euro. Tel. 347.9659939.
PNEUMATICI n.4 Michelin Energy 155/80R13 con cerchi e 
copricerchi più ruota scorta nuova (stesse misure) vendo 100 
euro trattabili. Tel. 368.7149789.
POLTRONA RELAX reclinabile poltrone e sofà ottimo stato 
vendo euro 150. Tel. 348.2261392.
POMARETTO val Chisone affitto alloggio con 2 camere e cuci-
na a 270euro mensili. Tel. 333.3990061.
POMPA A BARILE per ingrassaggio, nuova mai usata, vendo a 
metà prezzo. Tel. 334.3768962.
POMPA ELETTRICA LOWARA MOD.4hm9mt/a, kw 1,36 tri-
fase, servizio continuo aspirazione acqua, usata pochissimo, 
perfettamente funzionante, vendo perché ho tolto la trifase. 
Vero affare! Revello. Tel.0175.75457 / 380.7099148.
PORTA MUSICASSETTE in legno e in plastica, euro 10 cad. 
Bra. Tel. 339.5753789.
PORTONE per capannone misure 4 metri per 4 coibentato. Tel. 
339.3355198.
POSTO alimentare, Sampeyre, mercato del venerdì, vendo. 
Tel. 333.3935179.
PRIVATO vende gru edile, altezza 36 mt, braccio 42mt. Com-
pleta di carro con zavorra. Radiocomando più un elemento 
da 6mt. Anno 1999. Poco usata, prezzo interessante. Tel. 
335.6595129.
PULCINI galline ovaiole oche tacchini anatre piccole conigli e 
polli allevati a terra vendo. Tel. 329.9804239.
QUADRI di Fissore vendo a 170 euro l’uno dimensioni 1 mtx 
0,50 mt circa. Tel. 345.6366139.
RACCOLTA 14 nastri VHS originali di Overland vendo a euro 
20. Tel. 328.1846050.
RACCOLTA DI CARTOLINE a temi di: castelli, fontane, gatti, 
monumenti ai caduti e commemorativi, saluti da.., tramonti, e 
altre in bianco nero e colore in stato di nuovo e viaggiate vendo. 
Tel. 327.7155230.
RADIO a valvola n.2 , anni 30/40, perfettamente funzionanti. 
Tel. 339.6308671.
RASAERBA Bosch Rotax 32, 1200 watt. Diam. Taglio 32 usato 
poco. Vendo euro 50. Tel. 349.7789377.
RASOIO ELETTRICO Remington Vintage anni 70, model Byb, 
completo di custodia originale, cavetto alimentazione elettrico 
ed istruzioni per l’uso. Vendo a euro 25.00 visibile a Cuneo. 
Tel. 389.4743187.
REGALO cuccioli di cane, taglia medio piccola nati l’8 giugno! X 
tutte le informazioni contattare il numero 338 3652907!Anche 
tramite sms e sarete richiamati.
REGISTRATORE DI CASSA marca Sweda. Funzionante elet-
tricamente o a manovella. Da collezione in ottime condizioni 
adatto per tavernetta o esposizione. Peso 40 kg. In ferro. Euro 
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380 trattabili. Tel. 347.1637654
RICAMBI SUZUKI fuoristrada Vendesi. Tel. 338.1112019.
RUOTE n°4 montate su cerchioni modello R13 155/80 buono 
stato vendesi a euro 120. Bra. Tel. 339.5753789.
SALA in ottime condizioni con tavolo allungabile, 6 sedie e di-
vano letto. Tel. 339.3355198.
SALDATRICE 250 AMP ad elettrodi usata poco, 380V vendo, 
Tel. 339.2662317.
SALDATRICE a filo puntatrice volt 220 e tranciatrice veloce da 
ferro usate poco euro 300. Tel. 338.4407974 dopo le 18.
SALOTTO barocco piemontese completo. Ottimo stato. Com-
prensivo di armadio 5 ante, tavolo rotondo allungabile, 4 sedie 
rivestite, mobile basso, divano, poltrona ed eventuale abat-
jour ove interessati. Prezzo euro 1000. Invio foto a richiesta o 
visione diretta. Tel. 348.8977025.
SAMSUNG J5 nuovo nero causa doppio regalo vendo a 90 euro. 
Tel. 327.3817859.
SCALA IN LEGNO massiccio lunghezza m 4,40 larghezza m 
1. Tel. 338.1904996.
SCARPA DA RUNNING Nike Pegasus 30, taglia 46, vendo a 50 
euro. Usata una volta. Tel. 320.0463402.
SCARPE da uomo “Hogan” mod.interactive in pelle grigio, 
nuove n. 6,5 che corrisponde a un 41,5-42. Vendo euro 150. 
Tel. 339.4147430.
SCARPE nuove da donna in vera pelle, belle, eleganti, 
num.41, vendo a 30 euro, telefonare solo se interessati. Tel. 
331.2667766.
SCHEDE LOCANDINE trame di film della rivista Ciak vendo a 
euro 0,20 cadauna. Tel. 327.7155230.
SDRAIETTA luci e suoni Fisher Price, usata pochissimo, vendo 
a 40 euro. Tel. 329.6020746.
SEDIA A DONDOLO come nuova mai usata con materassino 
come coprischienale. Vendo euro 30. Tel. 320.0463402.
SEDIA per ufficio con rotelle made in Italy con braccioli, rive-
stimento cuscini colore giallo con più movimenti, come nuova 
vendesi a euro 50. Bra. Tel. 339.5753789.
SEDIE alto schienale artigianali e mobile vari vendo. Zona Bu-
sca. Tel. 338.6525555.
SEDIE n.6 stile barocco come nuove vendo 50 euro cadauna. 
Tel. ore pasti allo 0175.85465.
SEDIE tavolo e cose varie vendo. Tel. 0175.248377.
SEGA A NASTRO elettrica 5000, sviluppo lama 4000. perfetta, 
vendo a euro 430.00. Tel. 347.2683045.
SEGGIOLINO da bici posteriore tenuto bene vendesi a euro 17. 
Tel. 345.6366139.
SEGNALIBRI PERSONALIZZATI fatti a mano, da studentes-
sa del Liceo Artistico vendo su ordinazione a modico prezzo, 
ottima idea regalo. Tel. 346.4318326. Verzuolo Se interessati 
posso inviare fotografie.
SERIE completa dei Dvd Le 3 rose di Eva. Tel. 348.0384051.
SERRAMENTI in alluminio vendo. Per prezzo e info contattare 
al numero 347.4345262.
SERVIZIO Nuovo piatti moderno da 12 + tazza, 2 zuccheriere, 
piatti portata, ciotole grandi, teiera. Vendo per inutilizzo a 100 
Euro. Tel. 333.3997436.
SPECCHIO con cornice in legno stile etnico misure 60 x 40, 
euro 25. Bra. Tel. 339.5753789.
SPECCHIO molto bello da ingresso con cornice in ferro vendo 
a 40 euro. Caraglio. Tel. 346.4321911.
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STIVALI Dainese da moto numero 37 color nero per donna 
causa inutilizzo. Visibili in Manta, prezzo: 90 euro. Telefono: 
349.6144395 chiamare preferibilmente in ore pomeridiane e 
serali. 
STIVALI EQUITAZIONE: vendo (causa inutilizzo) usati po-
chissimo di ottima marca (Sarm Hippique) taglia 38. Tel. 
346.4318326. Verzuolo.
STIVALI MOTO da donna neri numero 38 Alpinestar vendo 
causa inutilizzo. Utilizzati 3 volte massimo. Euro 130,00. Tel. 
329.2667235.
STIVALI OXTAR neri n°39 modello SS performance 40 euro. 
Tel. 349.1726432.
STRISCIA A LED smd3528 5 metri con adesivo 3M, ideale per 
illuminazione interni, vetrine e auto. Prezzo 8 euro. Disponibi-
le alimentatore 5A a 8 euro. Tel. 340.5136892.
STUFA A LEGNA Castelmonte capacità di riscaldamento 
100mq  causa in utilizzo. Usata pochissimo, come nuova. Tel. 
ore pasti 345.6066176.
STUFA PUTAGE in ghisa di forma circolare vendo causa inuti-
lizzo a 80 euro. Tel. 345.6366139.
STUFE a metano/gpl n. 2, mod. Argo ventosole  acc  program-
mata, ed elettronica ventole. Usate una stagione,  visibile in 
boves. Tel. 338.8987034.
TANDEM marca Lucchino molto bello colore grigio metalliz-
zato, da vedere prezzo unico! Tel. 338.3875886 ore pasti.
TAPPETO persiano bukara molto bello misure 2,64 x 1,92 ven-
do a euro 550. Tel. 347.1119669.
TAVOLO e 4 sedie più credenza in rovere massiccio tutto 
in ottimo stato a sole 700 euro. Tel. 333.2482005 oppure 

338.4870576.
TAVOLO E SEDIE IN NOCE Tavolo 100x100 cm allungabile a 
200x100 cm, in noce e sei sedie in noce. (no perditempo). Prez-
zo: 190. Tel. 335.5636927.
TAVOLO in legno massello allungato diventa per circa 30 per-
sone, chiuso per 8. Vendo ad euro 250. 333.9957041.
TELARINI n. 500 in legno per api da nido e melario. Vendo a 80 
centesimi quelli da nido e 70 cent. quelli da melarìo, cadauno. 
Tel. 380.1781372.
TENDE per porta 3 pannelli con bastoni più lampadario uguale 
stile country, vendo a 100 euro. Tel. 327.3817859.
TEX ultimi 30 numeri intatti con Tex speciale a partire 
dall’anno 1989 vendo anche separatamente a Cuneo. Tel. 
338.6525555.
TINA IN ACCIAIO usata per fare il vino senza coperchio capaci-
tà 900 litri vendo a euro 370. Tel. 347.1119669.
TOPOLINO ed altri fumetti degli anni 87 e qualcosa di prece-
dente. Telefonare ore serali a 349.7631309 o simone.borello@
gmail.com
TORCHIO PER UVA usato vendo. Tel. 338.1112019.
TORNIO per metalli a 990 euro e sega a nastro per legno mo-
nofase vendo a 449 euro. Tel. 327.6586481.
TRIO PER NEONATI della Giordani come nuovo vendo ad euro 
250 trattabili. Tel. 348.0384051.
TUTA MOTO donna Spyke divisibile in pelle bovina taglia 42 
(ma calza piccolo), colori rosso bianco e nero, assenza di graf-
fi. Zona saluzzo, vendo 230 euro trattabili. Tel. 349.1726432.
TUTA DAINESE pari al nuovo divisibile rossa e nera taglia 
42, casco integrale Nolan rosso e nero e stivali rossi e neri 
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Alpinestar numero 37. Vendo causa inutilizzo a 500,00. Tel 
339.6549078.
TV COLOR 16” Toshiba 4:3 schermo piatto con decoder inte-
grato. Euro 80. Fossano. Tel. 349.2924777.
TV COLOR SONY trinitron modello kv 25f1a con telecomando e 
eventuale decoder da 24” richiesta: 50 euro. Tel. 339.8403636.
VALIGIA di ricami e pizzi arte fiorentina, tutti lavorati a mano 
composto da lenzuolo matrimoniale federe tovaglia. Tel. 
333.3997436.
VAPORELLA PONTI perfettamente funzionante, come in nego-
zio, prezzo listino euro 149 vendo a 59 euro. Tel. 347.9862654.
VAPORINDO tipo vaporella Ponti perfettamente funzionante 
vendo solo a 35 euro trattabili. Tel. 347.9862654.
VARI OGGETTI vendo in blocco: piatti, oggetti in rame, giradi-
schi anni 70, bici ed altro. Tel.  331.2911931.
VASCA nuova 170x70 con attacchi in geberit. Vendo a euro 150. 
Tel. 335.7546460.
VASCHETTE gelato in acciaio inox per vetrina angolare o cur-
va. Vendo euro 7,00 ciascuna. Tel. 347.1637654.
VECCHIE BICICLETTE con i freni a bacchetta cerco. Anche da 
riparare. Inoltre cerco bici da corsa dagli anni ‘80 o anni pre-
cedenti. Busca. Tel. 348.9958830.
VENDO PLOTTER HP Designjet 510 Ps A0+ con interfaccia 
di rete gigabit HP JetDirect. Utilizzato pochissimo e sempre 
con cartucce originali. Praticamente come nuovo. Vendo euro 
2.000. Tel. 345.3133345.
VESTITI (estate, autunno, inverno), scarpe, da bambino e ra-

gazzo, ottimo prezzo. Telefono: 334.8560539
VESTITI DA BALLO latino americano da esibizione o da gara 
per ragazza anni 8 – 16. Tel. 366.5638520.
VETRINA SCALDA BRIOCHE riscaldata vendo euro 850.  Tel. 
331.7585356.
VIDEOCAMERA Canon UC-X10 hi, perfettamente funzio-
nante munita di tutti gli accessori (2 carica batterie, teleco-
mando, cavo uscita video TV, borsa) vendo a 120 euro. Tel. 
347.1637654.
VOCABOLARIO della letteratura latina a metà prezzo. Se inte-
ressati chiamare 349.1662941.
VOLIERA in ferro da 265x2x2x80 cm e voliera a 3 piani con ruo-
te alta 215x120x60x60 cm. Tel. 347.5838294.
VOUCHER VOLO vendo a 49 euro del valore max di 100 euro 
per prenotare 1 volo per una persona maggiorenne in Europa 
A/R (no voli nazionali) fra quelli disponibili al momento della 
prenotazione sul motore di ricerca voli www.voloperuno.vola-
gratis.com il voucher potrà essere utilizzato entro e non oltre 
il 31/12/2016. Per chiarimenti se interessati 0175.75417.
XBOX 360 con circa 30 giochi e 2 joistick vendo a euro 120. 
Tel. 339.8243283.
YORKSHIRE stupendo, adulto maschio, ottimo esemplare 
di razza per bellezza e carattere, dolcissimo da compagnia, 
vaccinato, svermato, trattamento coccidiosi, microchip. Vendo 
euro 350. Revello. Tel. 0175.75457 / 380.7099148.
ZAINO PORTA BIMBO modello Caddy della Chicco. Nuovo, 
usato solo una volta. Vendo euro 70. Tel. ore pasti 339.6008252.

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

TESTO

NOME COGNOME

FIRMA

CITTA’

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

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

Non si accettano annunci dettati al telefono.

RICORDIAMO CHE GLI ANNUNCI GRATUITI RIGUARDANO ESCLUSIVAMENTE I PRIVATI. PERTANTO TUTTI GLI ANNUNCI 
DA PARTE DI AZIENDE O DOVE SI PUBBLICIZZA UN’ATTIVITA’ SONO DA RITENERSI A PAGAMENTO DA EFFETTUARE 
TRAMITE BONIFICO BANCARIO: IBAN: IT 68 O 08382 46630 000140100924.
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Manuela Viso
Manuela ha 25 anni ed è di Saluzzo. Ha frequentato il corso di 
laurea in infermieristica e lavora presso uno studio medico. Ama 
viaggiare, leggere ed uscire con le amiche.
Foto:Isofoto. Location: Golf Club Savigliano. Hair Stylist: D. Hair 
Saluzzo. Make Up: Segreti di Bellezza-Revello.
Guarda le foto di Manuela su www.ilfaromensile.it
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OROSCOPO
SETTEMBRE
ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile
Amore:  Non ostinarti nel voler cambiare o comunque modellare 
la persona amata, perché non riusciresti nel tuo intento. Limita 
la tua voglia di dominare.
Lavoro: Un periodo di riposo potrebbe essere molto allettante, 
ma potresti farti sfuggire occasioni d’oro. I tuoi sforzi verranno 
ricompensati generosamente.
Salute: Potrebbe evidenziarsi una certa incompatibilità tra il tuo 
organismo e l’ambiente. Soprattutto tra il 12 e il 20, fai attenzione 
a non stancarti troppo.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio
Amore: Il cielo promette momenti dolcissimi alle coppie. Con i 
single, è benevolo, regalando incontri e flirt.. Sino al 15, l’amore 
vivrà un periodo da ricordare.
Lavoro: Sarai in grado di apportare enormi trasformazioni nel 
tuo quotidiano lavorativo e professionale, questo mese sarà per 
voi nuovo trampolino di partenza.
Salute: La prima parte del mese dovrebbe scorrere senza pro-
blemi, incoraggiando nuove esperienze sportive. Dal 16 fai più 
attenzione agli sforzi e allo stress.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno
Amore: Le stelle ti saranno propizie. Dall’8 al 22 aumenteranno 
sia le possibilità di innamoramenti sia la tua passionalità, che 
stupirà piacevolmente il partner.
Lavoro: Se sei un libero professionista, gli astri consigliano di 
attendere la fine del mese per fare investimenti o grosse spese 
attinenti alla tua azienda.

Salute: Una certa stanchezza psichica si farà sentire, ed è bene 
che tu riesca a trovare un po’ tempo per te stesso. Bevi molta 
acqua ed evita gli alcolici.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio
Amore: Senti forte il desiderio di legarti sempre più a chi ami... 
se non sei ancora sposato, potresti decidere la data... o program-
mare la tua convivenza.
Lavoro: Sarà un mese piuttosto impegnativo sul piano professio-
nale. Un grande desiderio di evasione ti renderà infatti piuttosto 
insofferente alla routine.
Salute: Potresti dover interrompere l’attività fisica per problemi 
di lavoro, ma le stelle ti consigliano di riprendere appena possi-
bile se non vuoi mettere su chili.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto
Amore: In questa fase avrai modo di sanare i problemi di comu-
nicazione e di confronto nel tuo rapporto affettivo e il tuo intimo 
risulterà molto più equilibrato.
Lavoro: Il cielo ti aiuterà a consolidare la posizione professiona-
le. Se stai lavorando al rinnovamento della tua attività, ti consi-
glia progetti di ampio respiro.
Salute: Faticherai un po’ a reagire ad una fase poco stimolante, 
ma sarai comunque deciso a mantenere elevati i livelli di ren-
dimento. 

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre
Amore: Se ancora non hai trovato l’anima gemella, sarai in grado 
di conquistare con estrema facilità, grazie alle tue doti culturali 
ed al tuo sguardo intenso.
Lavoro: Sarai intraprendente, ti muoverai con disinvoltura, pren-
derai le iniziative giuste al momento opportuno e potresti essere 
baciato anche dalla fortuna.
Salute: Riguardati da possibili dolori alla zona cervicale. Riduci 
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i grassi ed evita i cibi esotici e i superalcolici. Dovresti adottare 
una dieta vegetariana.

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre
Amore:  Il 7 e l’8, le tue giornate si dipingeranno di rosa. Nelle 
ultime due settimane, invece, dovrai tenere a freno la tua pos-
sessività, se non vuoi litigare.
Lavoro: Dovrai affrontare spese impreviste e fare attenzione agli 
investimenti. Sii paziente nell’apportare cambiamenti perché 
questo non è il momento più propizio.
Salute: Occorre seguire una dieta ricca di fibre. Evita di praticare 
sport pericolosi, in quanto saranno possibili distorsioni e fasti-
diosi piccoli incidenti.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre
Amore: Ti sentirai incapace di prendere delle iniziative nei con-
fronti delle nuove conoscenze, sarai quindi portato ad isolarti e 
ad avere un umore variabile.
Lavoro: Il cielo suggerisce di non farti trasportare troppo dalle 
tensioni, evitando discussioni con i collaboratori e rimandando 
progetti troppo impegnativi.
Salute: La salute appare rassicurante. Evita però di strafogarti 
nel cioccolato e in tutti quei dolcetti favolosi.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore: L’armonia è garantita per i rapporti di coppia e l’atmosfe-
ra si farà sempre più intensa. I single faranno fatica ad ingranare 
ma seguirà un grande periodo.
Lavoro: E’ un periodo particolarmente positivo per il settore pro-
fessionale, soprattutto se accompagnato a lunghi spostamenti. 
Sarai vincente in qualsiasi iniziativa.
Salute: Un controllo generale preciso permetterà di scoprire 
sollecitamente valori modificati negli esami del sangue: potresti 
aver bisogno di una cura di ferro.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
Amore: Vivere alla giornata ormai non ti basta più. Hai sempre 
più bisogno di certezze e solidità. Questo sarà il mese giusto per 
fare progetti a lungo termine.
Lavoro: Se stai da tempo meditando di iniziare un’attività au-
tonoma o di cambiare semplicemente il luogo di lavoro, potrai 
veder realizzate le tue aspettative.
Salute: Il cielo ti promette una discreta forma ma potresti av-
vertire qualche dolorino lombare o alti e bassi di pressione. Ti 
faranno benissimo dei massaggi shiatsu.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
Amore: Le stelle saranno in posizione dissonante e potrebbero 
provocarti una leggera instabilità. Cerca di non innamorarti di 
persone che non potrai mai conquistare.
Lavoro: Le problematiche di ordine pratico da dover superare 
saranno parecchie ma avrai dalla tua una grande energia che ti 
aiuterà a superare gli ostacoli.
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.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo
Amore: In amore hai adottato la tattica giusta, non cercare di 
cambiare ma di migliorare le cose; per i single buono l’inizio 
mese ma poi... Burrasca!
Lavoro: Molta creatività e voglia di cambiamento ti renderanno 
particolarmente ottimista e positivo ma c’è all’orizzonte qualche 
piccola delusione. Attenzione!
Salute: Potresti soffrire di qualche risentimento del fegato o 
dell’intestino a causa della mancanza di attenzione da parte tua 
sul piano alimentare.
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