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AGENDA
SABATO 1 
BAROLO: “Festa dell’amicizia e del “Bon Vin””. Festa locale con 
parentesi culturali, artistiche e di promozione del territorio. In 
frazione Vergne. 
BOVES: In Fraz. Rivoira mostra delle produzioni agricole e arti-
gianali “Ai Piedi della Bisalta”, esposizione delle eccellenze pro-
venienti dalle coltivazioni e dai laboratori della zona della Bisalta 
con appuntamenti enogastronomici collaterali in occasione della 
festa frazionale. Orari: 11.30-20. Info: tel.0171.391850, www.co-
mune.boves.cn.it.
CARMAGNOLA: “69a Fiera Nazionale del Peperone”. ore 21.30
Omaggio a Lucio Battistia: vent’anni dalla scomparsa con Bart 
Cafè & Friends. Info: www.sagrapeperone.it.
CENTALLO: Fraz. San Biagio “Festa del Cuore Immacolato di Ma-
ria”. Ore 21.00 3° edizione “Tale e Quale a San Bias”, gara canora 
tra concorrenti impegnati nell’imitazione di personaggi celebri 
del mondo della canzone attraverso la reinterpretazione dei brani 
di questi ultimi dal vivo. Info e iscrizioni Andrea 340.5136892.
CHERASCO: “Festa patronale della natività di Maria Vergine” in 
frazione Cappellazzo con serate danzanti e enogastronomiche. 
DRONERO: “Maira No Limits 2018”. Torna la gara più pazza e 
colorata che si sia mai vista scendere da un fiume. La gara più 
pazza che si sia mai vista disputare su un corso d’acqua. Barche 
auto costruite si sfidano in prove di velocità e bellezza sul torrente 
Maira. Una trentina di equipaggi, mascherati, come un carnevale 
sull’acqua! Il sabato esposizione delle barche sul Ponte Vecchio 
e festa in piazza; con presentazione degli equipaggi. A seguire 
paella e concerto dal vivo. Per info Amedeo 393.5625551 o Pagina 

Facebook Proloco Dronero.
ENTRACQUE: Dalle 10 alle 23 “20° Fiera della patata”. Tradizio-
nale fiera gastronomica che esalta le qualità del prodotto loca-
le 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 occasione per 
assaggiare i sapori antichi della cucina entracquese, proporrà 
animazioni per i bambini e tradizionali momenti in musica. Info: 
tel. 0171.978616 www.turismoentracque.it.
GARESSIO: “17° Festa della Montagna – 18° Sagra della Polenta 
Saracena”. Rassegne culturali, convegni, mostra mercato, eno-
gastronomia e sport. Info: tel. 0174.803145/805611, 338.7413198, 
www.comune.garessio.cn.it.
ISASCA: “Festa di San Chiaffredo”. Ore 19, cena con prosciutto 
al forno, 15 euro. Su prenotazione:  338.3599426. Ore 21 grande 
serata danzante con l’orchestra Ines Manera.
LA MORRA: “Degusta La Morra” nel centro storico del paese 
dalle 14:30 alle 18:30. Un’occasione per incontrare i circa 35 pro-
duttori di La Morra e degustare il loro prodotto in un atmosfera 
informale e  suggestiva.
LIMONE P.TE: “Transalp - grande traversata in MTB”. Grande 
traversa in MTB da Limone a Sanremo sullo straordinario traccia-
to della via del sale. É consentito l’uso in bici a pedalata assistita e 
in forma agonistica con l’inserimento di alcuni tratti cronometrati. 
Organizzazione: Bottero Ski. Info e iscrizioni: Bottero Ski S.r.l - 
info@viadelsale.com – www.laviadelsale.com.
MADONNA DELL’OLMO: “Festa Patronale 2018” Ore 21 serata 
danzante con l’orchestra Luca Panama (Ingresso libero)  e presso 
il bar Giovani Mojito&Infradit party con Dj Set Free Mind.
MONDOVI’: “Wake Up”, il festival delle nuove tendenze della mu-
sica e dei nuovi canali di comunicazione più intrigante dell’anno, 
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che attira pubblico da tutta Italia e dall’estero. Info: Mondovicino 
Outlet Village, tel. 0174.553035, mail.  info@mondovicino.it - Uffi-
cio IAT della Città di Mondovì, tel. 0174.330358, mail. turistico@
comune.mondovi.cn.it.
SALUZZO: “Festa patronale - Settembre Saluzzese”. Ore 11:30 
presso foro Boario “71^ Mostra della Meccanica Agricola - 10^ 
Nazionale”. In serata, “Sabato notte Canta San Ciafré”. Le vie di 
Saluzzo, infatti, ospiteranno diversi cori che, ognuno in uno spa-
zio, animeranno la Città. Una serata popolare, all’insegna della 
tradizione, del canto e dell’amicizia. Per chiudere in bellezza le 
corali saranno protagoniste di un momento di raccolta a fine se-
rata, in Piazza Vineis per un’ultima cantata in allegria. . Presso 
Ala di Ferro mostra delle Auto e della moto. Ore 21:15, presso 
Chiesa San Giovanni, XXV° Edizione Saluzzo Musica Festival, 
Chitarrissima 2018. Concerto finale. Info: Suzuki. Ore 21, presso 
Confraternita Croce Nera, International Festival of Harp Suoni 
d’arpa, concerto Gabriella Dall’Olio, Park Stickney e l’Hong Kong 
Harp Talents. Info: APM.
VEZZA D’ALBA: “Fiera di fine estate”. Festa di fine estate dedi-
cata ai prodotti artigianali e agricoli in frazione Borbore di Vezza 
d’Alba. www.comune.vezzadalba.it 

DOMENICA 2
BAROLO: Festa dell’amicizia e del “Bon Vin”. Festa locale con 
parentesi culturali, artistiche e di promozione del territorio. In 
frazione Vergne. 
CARMAGNOLA: “69a Fiera Nazionale del Peperone”. Info: www.
sagrapeperone.it.
CENTALLO: Fraz. San Biagio “Festa del Cuore Immacolato di 
Maria”. Ore 12.30 Pranzo in piazza su prenotazione, ore 15.30 
Spettacolo di magia con “Zapotek”, ore 21.00 serata Caraibica.
CHERASCO: “Festa patronale della natività di Maria Vergine” in 
frazione Cappellazzo con serate danzanti e enogastronomiche. 
DRONERO: “Maira No Limits 2018”. Torna la gara più pazza e 
colorata che si sia mai vista scendere da un fiume. La gara più 
pazza che si sia mai vista disputare su un corso d’acqua. Barche 
auto costruite si sfidano in prove di velocità e bellezza sul torrente 
Maira. Una trentina di equipaggi, mascherati, come un carnevale 
sull’acqua! Il sabato esposizione delle barche sul Ponte Vecchio 
e festa in piazza; con presentazione degli equipaggi. A seguire 
paella e concerto dal vivo. Per info Amedeo 393.5625551 o Pagina 
Facebook Proloco Dronero.
ENTRACQUE: Dalle 10 alle 23 “20^ Fiera della patata”. Tradizio-
nale fiera gastronomica che esalta le qualità del prodotto loca-
le 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 occasione per 
assaggiare i sapori antichi della cucina entracquese, proporrà 
animazioni per i bambini e tradizionali momenti in musica. Info: 
tel. 0171.978616 www.turismoentracque.it.
FOSSANO: in frazione San Sebastiano di Fossano, “Dog Show” 
esposizione cinofila amatoriale aperta a tutti i cani di razza e cani 
fantasia. Info: tel. 338.7807065.
GARESSIO: “17^ Festa della Montagna – 18^ Sagra della po-
lenta saracena”. Rassegne culturali, convegni, mostra mer-
cato, enogastronomia e sport. Info: tel. 0174.803145/805611, 
338.7413198, www.comune.garessio.cn.it.
ISASCA: “Festa di San Chiaffredo”. Ore 10, per le vie del paese 
mercato dei prodotti tipici, rassegna degli antichi mestieri. 9° ap-
puntamento de “Gli isaschesi espongono”. Ore 14:30 spettacolo 
dei clown presso Area Bimbi. Giochi di un tempo, passeggiate a 
cavallo dei Pony accompagnate dall’istruttrice de “La Fenice II”. 
Esposizione delle casette in pietra, balli occitani con il gruppo “I 
Pouvre Diau”, gruppi di canto spontaneo, concerto della banda 
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musicale per le vie del paese. Ore 15:30 concerto di pianoforte. 
Presenta la giornata “Sonia de Castelli”. Ore 18:30 gran polenta-
ta, ore 21, si balla con l’orchestra “Giuliano e i Baroni”.  
MADONNA DELL’OLMO: “Festa Patronale 2018”. Ore 10 raduno 
ed esposizione auto e moto d’epoca, ore 16 sfilata delle auto e 
moto d’epoca per le vie della frazione, dalle 15.30 alle 18.30 
spettacolare esibizione degli sbandieratori di Fossano, Ore 19.30 
spaghettata in compagnia, ore 21 serata danzante con l’orche-
stra Ornella’s Group (ingresso libero) e musica e intrattenimento 
presso il bar Giovani.
SALUZZO: “Festa patronale, Settembre Saluzzese”. Ore 11:30 
presso foro Boario “71^ Mostra della Meccanica Agricola - 10^ 
Nazionale”. Ore 14.30 valutazione categoria manze e  giovenche e 
finali. Ore 11.00, FAB Cortile. XXV° Edizione Saluzzo Musica Festi-
val Chitarrissima 2018. Junior Chitarrissima orchestra 2018. Info: 
Suzuki. Ore 21.00, Antico Refettorio San Giovanni, International 
Festival of Harp Suoni d’arpa. Concerto Viktor Hartobanu e l’Hong 
Kong Harp Talents. Info: APM. Ore 21, presso Piazza Garibaldi. 
Suonano Maurizio e la Band presso il Rialzo di Piazza Garibaldi. 
Presso Ala di Ferro mostra delle Auto e della moto.
SAVIGLIANO: “Mercatino dell’antiquariato”. Molti saranno i ri-
venditori 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’im-
portante e’ non avere fretta e curiosare sui banchi tra la merce 
esposta. Molti collezionisti vengono appositamente da altre re-
gioni 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. Per i visitatori 

i parcheggi sono gratuiti e si trovano facilmente nelle vie e nelle 
piazze adiacenti al mercatino.
SOMMARIVA PERNO: “Da Ciabot a Ciabot” passeggiata mange-
reccia tra le vigne alle ore 11.30. Costo: 25 euro. Info 392.6089314, 
www.prolocosommarivaperno.it.
VERZUOLO: “Festeggiamenti del Santo Nome di Maria” presso 
l’Oratorio dei SS. Filippo e Giacomo. 2° Rievocazione storico/di-
dattica, organizzata in collaborazione con l’Associazione Flamu-
lasca e Touta Kebennates. Dalle ore 9,00 il villaggio sarà aperto a 
tutti proponendo molteplici attività. Alle ore 20,00 la Cena sotto le 
stelle concluderà la giornata.
VEZZA D’ALBA: “Fiera di fine estate”. Festa di fine estate dedi-
cata ai prodotti artigianali e agricoli in frazione Borbore di Vezza 
d’Alba. www.comune.vezzadalba.it 

LUNEDI’ 3
BAROLO: “Festa dell’amicizia e del “Bon Vin””. Festa locale con 
parentesi culturali, artistiche e di promozione del territorio. In 
frazione Vergne. 
CARMAGNOLA: “69a Fiera Nazionale del Peperone”. Info: www.
sagrapeperone.it.
CHERASCO: “Festa patronale della natività di Maria Vergine” in 
frazione Cappellazzo con serate danzanti e enogastronomiche. 
ISASCA: “Festa di San Chiaffredo”. Ore tradizionale spettacolo 
pirotecnico. Ore 21:30 partecipazione della corale “Le Nostre Valli 
e i Giuvu n’a volta”. Ore 23 estrazione dei numeri della sottoscri-
zione “San Chiaffredo 2018”. 
MADONNA DELL’OLMO: “Festa Patronale 2018”. Ore 19.30 se-
rata gastronomica “La raviolata”, ore 21.30 “1/2 Ora Canonica” 
per una serata piena di allegria con parabole, canzoni e parodie.
SALUZZO: “Fiera di San Chiaffredo” tradizionale fiera per le vie 
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dalla città. Alla sera “Aurelio Seimandi”, la sua Orchestra e la Fa-
mija Saluseisa – Rialzo di Piazza Garibaldi. Presso Ala di Ferro 
mostra delle Auto e della moto. Ore 11:30 presso foro Boario “71^ 
Mostra della Meccanica Agricola - 10^ Nazionale”. Ore 8,30 va-
lutazione categoria vacche e finali, ore 12.00 premiazioni Junior. 
Show e Mostra Regionale. Organizzato da A.R.A.P. Associazione 
Regionale Allevatori Piemonte. Info: tel. 011.2258451.  Ore 20.30, 
Rialzo di Piazza Garibaldi, Esibizione di alcune coppie di Campio-
ni italiani della Scuola di ballo Happy Dance For You, dei maestri 
Marcello e Cinzia.  Musiche e balli per tutti, dalle danze più clas-
siche al latino  americano, dall’hip hop al caraibico, dallo zumba 
fitness al liscio più tradizionale. A  seguire Aurelio Seimandi e la 
sua orchestra, organizzata in collaborazione con il Centro Anziani 
Famija Saluseisa. Organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni 
Info: FAB.

MARTEDI’ 4
CARMAGNOLA: “69a Fiera Nazionale del Peperone”. Info: www.
sagrapeperone.it.
MADONNA DELL’OLMO: “Festa Patronale 2018”. Ore 19.30 “Cali-
ci e taglieri” serata degustazioni km 0. Ore 21.30 “Boogia Boggia” 
il Dj set che non ti aspetti con musica anni ’50 e ’60.
SALUZZO: “Fiera di San Chiaffredo”.  Ore 21.30 sarà protagonista 
lo spettacolo pirotecnico, offerto dalla Fondazione Amleto Berto-
ni.  Ore 21 “Fuochi d’artificio dai Musei di Saluzzo - visita guida-
ta” presso Torre Civica e Casa Cavassa. In occasione dei fuochi 
d‘artificio per la Festa di San Chiaffredo ci sarà l’opportunità di 
trascorrere la serata con i musei di Saluzzo. CoopCulture propo-
ne due visite guidate con visione dello spettacolo pirotecnico, una 
all’Antico Palazzo Comunale e l’altra a Casa Cavassa. Si potranno 
vedere i fuochi o dalla Torre Civica o dal Belvedere, il terrazzino 

merlato ottocentesco di Casa Cavassa. A conclusione della serata 
è previsto un brindisi nel chiostro della chiesa di San Giovanni. Ri-
trovo presso la biglietteria del sito museale scelto per la visita dei 
fuochi d’artificio. Biglietto: 5 euro - under 12 gratuito. Prenotazio-
ne obbligatoria. Contatti Ufficio IAT Tel. 800392789; 0175.46710.

MERCOLEDI’ 5
CARMAGNOLA: “69a Fiera Nazionale del Peperone”. Info: www.
sagrapeperone.it.
MADONNA DELL’OLMO: “Festa Patronale 2018”. Ore 20.00 cena 
gourmet con i migliori chef di Madonna dell’Olmo. Posti limitati.

GIOVEDI’ 6 
CARMAGNOLA: “69a Fiera Nazionale del Peperone”. Info: www.
sagrapeperone.it.
FOSSANO: Borgo San Bernardo. Ore 20 serata hamburger, oltre 
15 ingredienti per preparare il tuo panino. Festival Rock@Samby, 
Kerosene + Atomic + Cenere + Le Chuck. Info: 333.3706730.
MADONNA DELL’OLMO: “Festa Patronale 2018”. Ore 19.30 
Country Food con panini e patatine con salse. Ore 21.30 serata 
balli Country.
RUFFIA: “San Grato 2018”. Dalle 17.00 tanto divertimento per 
tutti i bambini con i giochi e l’animazione del Ludobus. Dalle 20.00 
gran grigliata di carne preparata per voi dai nostri esperti Griller. 
A seguire torneo di Scala 40 e Calcio Balilla;  iscrizioni aperte 
dalle 20 alle 21.
SALUZZO: Dalle ore 17.30, Centro cittadino Sport in piazza; ore 
19.00 piazza Vineis Corsa podistica non competitiva. Staffetta per 
portare una pietra dell’Everest in cima al Monviso. Organizzato 
dal Comune di Saluzzo. Info: tel. 0175.211395.
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VENERDI’ 7 
BRA: Festival “Di Strada in Strada” e raduno nazionale Ludobus. 
Artisti in arrivo da tutto il mondo per la tredicesima  edizione del 
festival “Di Strada in Strada”, l’appuntamento che ha fatto, di Bra, 
negli ultimi anni, una delle mete più apprezzate per gli amanti 
dell’arte di strada. Tra le novità di quest’anno la Carovana Bala-
caval, e come da tradizione, per i più piccoli, il raduno nazionale 
dei Ludobus provenienti da tutta Italia: “Così giocavano nonno e 
papà…” un imperdibile appuntamento carico di magia. Un festival 
che si è caratterizzato negli anni per restare fedele allo spirito ori-
ginario dell’arte di strada: niente palchi, nessuna grande struttu-
ra, zero tribune. Un cerchio in terra, l’artista al centro, il pubblico 
intorno, “il cappello” a ricompensa.
CARMAGNOLA: “69a Fiera Nazionale del Peperone”. Info: www.
sagrapeperone.it.
CENTALLO: Fraz. San Biagio “Festa del Cuore Immacolato di Ma-
ria”. Ore 20.00 pizza in piazza (anche da asporto), ore 22.00 Festa 
della birra con italoboys mister Salo & Don Paolo”.
CUNEO: in Fr. San Rocco Castagnaretta 91^ Mostra regionale or-
tofrutticola “Città di Cuneo” che promuove e valorizza la produ-
zione ortofrutticola locale, facendo riscontrare ogni anno un cre-
scente consenso di pubblico attirato dalla qualità dei prodotti ma 
anche dalla loro sapiente esposizione. Info: tel.0171.444456/53.  
FOSSANO: Borgo San Bernardo. Street Food alla nostra manie-
ra. Stuzzicherie, prodotti tipici e appetitose proposte! Sisma Band 
in concerto + Dj Set. Party rock, disco ’80, ’90. Info: 333.3706730.
RUFFIA: “San Grato 2018”. Dalle 20.00 la serata si fa Caliente 
con la nostra Paella Valenciana, Costo: 20 euro. Posti limitati, è 
necessaria la prenotazione con versamento di caparra di 10 euro 
a Pasquale: 347.5153751 o a tabaccheria Lumello: 0172.373308. A 
seguire, si balla fino a tardi con la musica di Dj Coco’.

MADONNA DELL’OLMO: “Festa Patronale 2018”. Ore 19.30 Maxi 
Paella mista (solo su prenotazione). Ore 22.00 time out la prima 
tribute band ufficiale di Max Pezzali & 883 (ingresso libero).
VERZUOLO: “Festeggiamenti del Santo Nome di Maria” ore 
19,30 grigliata mista. Ore 21,00 ballo liscio con l’orchestra Aurelio 
Seimandi, ingresso gratuito. Servizio bar tutte le serate sono ad 
ingresso gratuito. Le serate si svolgeranno con qualsiasi condi-
zione metereologica.

SABATO 8
BRA: Festival “Di Strada in Strada” e raduno nazionale Ludobus. 
Artisti in arrivo da tutto il mondo per la tredicesima  edizione del 
festival “Di Strada in Strada”, l’appuntamento che ha fatto, di Bra, 
negli ultimi anni, una delle mete più apprezzate per gli amanti 
dell’arte di strada. Tra le novità di quest’anno la Carovana Bala-
caval, e come da tradizione, per i più piccoli, il raduno nazionale 
dei Ludobus provenienti da tutta Italia: “Così giocavano nonno e 
papà…” un imperdibile appuntamento carico di magia. Un festival 
che si è caratterizzato negli anni per restare fedele allo spirito ori-
ginario dell’arte di strada: niente palchi, nessuna grande struttu-
ra, zero tribune. Un cerchio in terra, l’artista al centro, il pubblico 
intorno, “il cappello” a ricompensa.
CARMAGNOLA: “69a Fiera Nazionale del Peperone”. Info: www.
sagrapeperone.it.
CENTALLO: Fraz. San Biagio “Festa del Cuore Immacolato di Ma-
ria”. Ore 20.00 pizza in piazza (anche da asporto), ore 22.00 Festa 
della birra con Radio NumberOne.
CUNEO: “3° Fiera del Disco” presso il Mercato coperto di piazza 
Seminario, l’ingresso sarà gratuito dalle 10:00 alle 19:00. Evento 
dedicato alla musica vintage, in cui acquistare, vendere o scam-
biare vinili, cd o memorabilia. L’approdo nella “capitale” delle 
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provincia Granda è stato fortemente voluto, considerando quanto 
questa sia terra di musica particolare, legata alle “radici”, come 
confermano i percorsi di band quali Marlene Kuntz e Lou Dalfin, 
che proprio da queste zone sono partite e la risposta del pubblico, 
nelle prime due edizioni, è stata eccezionale. 
CUNEO: “Arte in Piazza” porta in Piazza Boves pittori, scultori, 
illustratori, fotografi, musicisti, street artist e body painters per 
un weekend dedicato all’arte e al divertimento. Un evento fatto 
di tanti eventi: mostre, performance, sfilate, concerti, laboratori 
e giochi per bambini. Maggiori informazioni su www.piazzaboves.
it e su facebook @arteinpiazza. Recapito telefonico: 347.7673069.
CUNEO: in Fr. San Rocco Castagnaretta 91^ Mostra regionale or-
tofrutticola “Città di Cuneo” che promuove e valorizza la produ-
zione ortofrutticola locale, facendo riscontrare ogni anno un cre-
scente consenso di pubblico attirato dalla qualità dei prodotti ma 
anche dalla loro sapiente esposizione. Info: tel.0171.444456/53.  
FOSSANO: Borgo San Bernardo. Serata Fritto di pesce. 20 primo 
turno, 21:30 secondo turno. Prenotazioni: 333. 318267. Riflesso 
Band + Dj Set. Pop rock party!
FOSSANO: “I Cortili del Tango”. Durante tutta la giornata fino a 
notte fonda si alternano o si svolgono contemporaneamente in 
luoghi diversi della città (piazze, cortili, chiese, ecc.) momenti di 
danza libera, esibizioni, stages, mostre, spettacoli teatrali, de-
gustazione di prodotti della tradizione argentina e piemontese e 
altro ancora, in una passeggiata ideale ma tangibile tra cultura, 
musica, spettacolo e tradizione.
MONDOVI’: “Wake Up”, il festival delle nuove tendenze della mu-
sica e dei nuovi canali di comunicazione più intrigante dell’anno, 
che attira pubblico da tutta Italia e dall’estero. Info: Mondovicino 
Outlet Village, tel. 0174.553035, mail.  info@mondovicino.it - Uffi-
cio IAT della Città di Mondovì, tel. 0174.330358, mail. turistico@

comune.mondovi.cn.it.
RUFFIA: “San Grato 2018”. Tutti a ‘90 - Decaleva ‘90-2000. 
SALUZZO: “Rievocazione Storica” presso Corso XXVII aprile, 
presso Parco di Villa Aliberti si terrà l’annuale rievocazione or-
ganizzata dal “Gruppo Storico del Saluzzese”, arrivata ormai alla 
sua 28esima edizione. La manifestazione vedrà la partecipazione 
di numerosi gruppi storici e decine di figuranti, tra nobili, cava-
lieri, dame, popolani, soldati di ventura ed arcieri. Nell’ampia 
area verde antistante l’hotel Griselda, i gruppi storici presenti 
allestiranno un accampamento di epoca medievale ed i visitato-
ri potranno assistere a momenti di vita quotidiana in un “campo 
d’arme”. Il pubblico verrà così trasportato in un’atmosfera magi-
ca e potrà dialogare con nobili cavalieri, assistere ai loro duelli, 
partecipare alla vita del campo e conoscere i segreti di un’epoca 
tanto lontana quanto affascinante. Dalle ore 21:00 si svolgerà 
una grande battaglia a cui parteciperanno tutti i cavalieri e gli 
“uomini d’arme” dei gruppi storici presenti. Durante la giornata 
saranno allestiti spettacoli di danza, giocoleria e scherma storica. 
Info Gruppo Storico del Saluzzese Tel. 0175.43106 – 349.3213636.
SOMMARIVA PERNO: “Luppoliadi”. Dalle ore 19.00 alle 3.00 in 
frazione Valle Rossi degustazioni di birre e musica live. www.
facebook.it/luppoliadi.
VERZUOLO: “Festeggiamenti del Santo Nome di Maria” presso 
Piazza Willy Burgo con una serata di ballo liscio in compagnia 
dell’orchestra Aurelio Seimandi, una di musica da ascolto anni 
’60 con il gruppo I CoiToni, una di balli occitani con il gruppo Autre 
Chant. Ore 19,30 Grigliata mista. Tutte le serate sono ad ingresso 
gratuito. Le serate si svolgeranno con qualsiasi condizione me-
tereologica.
VICOFORTE: Dalle 8 alle 21 ritorna la tradizionale “Fera ‘d la 
Madòna”, una delle più grandi e frequentate fiere del Piemonte, 
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da sempre occasione di incontro e scambio. Anche quest’anno 
sarà possibile abbinare alla fiera l’esperienza unica di Magnificat: 
la salita alla cupola della Basilica: (www.magnificat-italia.com). 
Info: tel. 0174.563010 (Comune di Vicoforte), 0174.563098 (Ufficio 
Turistico).

DOMENICA 9
BAROLO: “Festa del vino Barolo” con banchi di assaggio e degu-
stazioni. www.barolodibarolo.it.
BAROLO: “Miss Sianaba 2018”, 3° edizione. Concorso di bellezza 
che ha l’obiettivo di ricercare il nuovo volto immagine rappre-
sentativo del centro estetico di Sianaba di Magliano Alpi. Presso 
ristorante Bricco delle Viole e aperto al pubblico dalle ore 16:30, 
terminando con l’elezione di Miss Sianaba alle ore 20.
BRA: Festival “Di Strada in Strada” e raduno nazionale Ludobus. 
Artisti in arrivo da tutto il mondo per la tredicesima  edizione del 
festival “Di Strada in Strada”, l’appuntamento che ha fatto, di Bra, 
negli ultimi anni, una delle mete più apprezzate per gli amanti 
dell’arte di strada. Tra le novità di quest’anno la Carovana Bala-
caval, e come da tradizione, per i più piccoli, il raduno nazionale 
dei Ludobus provenienti da tutta Italia: “Così giocavano nonno e 
papà…” un imperdibile appuntamento carico di magia. Un festival 
che si è caratterizzato negli anni per restare fedele allo spirito ori-
ginario dell’arte di strada: niente palchi, nessuna grande struttu-
ra, zero tribune. Un cerchio in terra, l’artista al centro, il pubblico 
intorno, “il cappello” a ricompensa.
CARMAGNOLA: “69a Fiera Nazionale del Peperone”. Info: www.
sagrapeperone.it.
CENTALLO: Fraz. San Biagio “Festa del Cuore Immacolato di 
Maria”. Ore 12.30 Fritto misto alla Piemontese, nel pomeriggio 
Arturo il Clown e il circo Naxia, e durante tutta la giornata giochi 
in piazza gratuiti per tuti.
CHERASCO: “102° edizione Mercato dell’Antiquariato e del Col-
lezionismo”, con 650 banchi di esposizione nel centro storico di 
Cherasco.
CUNEO: “L’universo visionario di Tim Burton: Contest di body 
paint”. L’universo visionario di Tim Burton prende vita su corpi 
dipinti delle modelle. Dalle 10 alle 16.30 body painters all’opera 
live sotto i gazebo di Piazza Boves.  Ore 18 Show performance 
delle modelle dipinte e premiazione contest.  Recapito telefonico: 
380.3163500.
CUNEO: “Arte in piazza” porta in Piazza Boves pittori, scultori, 
illustratori, fotografi, musicisti, street artist e body painters per 
un weekend dedicato all’arte e al divertimento. Un evento fatto 
di tanti eventi: mostre, performance, sfilate, concerti, laboratori 
e giochi per bambini. Maggiori informazioni su www.piazzaboves.
it e su facebook @arteinpiazza. Recapito telefonico: 347.7673069.
CUNEO: in Fr. San Rocco Castagnaretta 91° Mostra regionale or-
tofrutticola “Città di Cuneo” che promuove e valorizza la produ-
zione ortofrutticola locale, facendo riscontrare ogni anno un cre-
scente consenso di pubblico attirato dalla qualità dei prodotti ma 
anche dalla loro sapiente esposizione. Info: tel.0171.444456/53.  
FOSSANO: Borgo San Bernardo. 14:30 Giornata Bambini con 
Caccia al tesoro. Ore 20 Grande Polentata accompagnata da 
“Musicanti Anonimi”. Info: 333.3706730.
GARESSIO: “Garessio - San Bernardo: Superslalom 2018” sulle 
montagne del cuneese, torna a sventolare il tricolore. La Gares-
sio-San Bernardo, una delle gare più importanti del panorama 
automobilistico della montagna, sarà infatti nuovamente tappa 
del Campionato Italiano Slalom e Garessio, uno dei borghi più 
belli d’Italia, si prepara ad accogliere i protagonisti della massi-
ma serie a caccia di punti preziosi per un finale ancora tutto da 
scrivere. Tutto è pronto per la Garessio-San Bernardo 2018, sesto 
appuntamento del Campionato Italiano Slalom. Dopo la salita di 
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ricognizione in assetto da gara lungo il percorso che da Garessio 
sale fino al valico del San Bernardo per affacciarsi sul mare, tre, 
come da regolamento, le manches per conquistare il gradino più 
alto del podio e lasciar la firma sull’albo d’oro della competizione. 
Info: www.supergara.it.
PONTECHIANALE: “L’Agnel 2744 – Ciclo scalata al Colle dell’A-
gnello”. Pedalata non competitiva da Pontechianale al Colle 
dell’Agnello. Info e iscrizioni: IAT Frassino Tel.  0175.970640 – 
info@vallevaraita.cn.it   www.vallidelmonviso.it Freedom      to      
ride,      info@freedomtoride.it,      www.freedomtoride.it,      tel.  
347.7482183.
ROSSANA: Sagra dedicata alla patata e ai prodotti biologici 
coltivati in montagna. Info: tel. 0175.64140, 340.3084318 (sig. 
Luciano Bonetto)
RUFFIA: “San Grato 2018”. Dalle 12.00 ritorna il tradizionale 
pranzo di San Grato, con un menù di livello. Costo 20 euro - Posti 
limitati, è necessaria la prenotazione con versamento di capar-
ra di 10 euro a Pasquale: 347.5153751 o a tabaccheria Lumel-
lo: 0172.373308. Dalle 15.00 ci si diverte con il torneo di calcio 
saponato, squadre composte da 4 giocatori. Iscrizione 10 euro 
cadauno. Dalle 20.00 serata comincerà con la nostra gran co-
stinata. Dalle 21.00 serata caraibica - si balla con Piero e Elena 
della scuola di ballo Emotion dance Verzuolo & Mauro Tomatis. 
Ingresso libero.
SALUZZO: “Rievocazione Storica” presso Corso XXVII aprile, 
presso Parco di Villa Aliberti. Info Gruppo Storico del Saluzzese 
Tel. 0175.43106 – 349.3213636.
SALUZZO: Ore 15.30 presso Castiglia e Ristorante Casa Pellico 
“Pomeriggi in visita, alla scoperta dello zafferano - visita guida-
ta”. Appuntamento mensile con l’Anno del Cibo Italiano a Saluzzo 
sarà un’originale iniziativa che prevede una visita guidata, il rac-

conto di una passione per la natura e la tradizione, e la scoperta 
di un prodotto da poco reintrodotto sulla collina saluzzese. Co-
opCulture in collaborazione con Lo Zafferano del Monviso, nuova 
realtà produttiva di Martiniana Po, e il Ristorante Casa Pellico 
propone un “Pomeriggio in visita”, il 9 settembre, alla scoperta 
dello zafferano. La visita partirà alle ore 15.30 dalla Castiglia dove 
Flavio Rosso, produttore dello Zafferano del Monviso, racconte-
rà la storia della coltivazione della pregiata spezia sulle colline 
saluzzesi: testimonianze ricordano che veniva coltivata nel Mar-
chesato di Saluzzo già nel Cinquecento, non per uso alimenta-
re ma per le proprietà medicinali. Accompagnati dalla guida di 
CoopCulture si percorrerà il centro storico per raggiungere Casa 
Pellico dove saranno presentati i prodotti a base di zafferano e 
dove verranno raccontate le molteplici proprietà di questa mera-
vigliosa spezia. La conclusione del “Pomeriggio in Visita” prevede 
uno showcooking con degustazione di piatti arricchiti dallo zaffe-
rano, realizzato dallo chef Marco Roberto del ristorante Casa Pel-
lico. Tra le ricette proposte ci sarà l’originale gelato allo zafferano 
preparato con l’azoto. Ritrovo presso la biglietteria della Castiglia.
VERZUOLO: “Festeggiamenti del Santo Nome di Maria” presso 
Piazza Willy Burgo ore 16,00 frittelle di mele e, a seguire, balli 
occitani con il gruppo “autre chant”, ore 19,30 – grigliata mista 
– prenotazione presso caffetteria quattrogatti, via castello 5, ver-
zuolo o  al bar in funzione durante le serate della festa, ore 21,00: 
si continua a ballare con il gruppo “autre chant”. Tutte le serate 
sono ad ingresso gratuito. Le serate si svolgeranno con qualsiasi 
condizione metereologica.
VICOFORTE: Dalle 8 alle 21 ritorna la tradizionale “Fera ‘d la 
Madòna”, una delle più grandi e frequentate fiere del Piemonte, 
da sempre occasione di incontro e scambio. Anche quest’anno 
sarà possibile abbinare alla fiera l’esperienza unica di Magnificat: 
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la salita alla cupola della Basilica: (www.magnificat-italia.com). 
Info: tel. 0174.563010 (Comune di Vicoforte), 0174.563098 (Ufficio 
Turistico).

LUNEDI’ 10
VERZUOLO: “Festeggiamenti del Santo Nome di Maria” Verrà 
presentato, per la prima volta a Verzuolo, ore 21 lo spettacolo 
teatrale “La 1/2 Ora Canonica” con Padre Filip (Filippo Bessone, 
ex Tre Lilu), Padre Iork ed il Chierichetto Luca. Ingresso euro 7,00 
con prevendita biglietti presso Pasticceria Vittone, Verzuolo o al 
bar in funzione durante le serate della festa. Le serate si svolge-
ranno con qualsiasi condizione metereologica.
VICOFORTE: Dalle 8 alle 21 ritorna la tradizionale “Fera ‘d la 
Madòna”, una delle più grandi e frequentate fiere del Piemonte, 
da sempre occasione di incontro e scambio. Anche quest’anno 
sarà possibile abbinare alla fiera l’esperienza unica di Magnificat: 
la salita alla cupola della Basilica: (www.magnificat-italia.com). 
Info: tel. 0174.563010 (Comune di Vicoforte), 0174.563098 (Ufficio 
Turistico).

VENERDI’ 14
SALUZZO: dalle ore 19.00, Ala di Ferro di Piazza Cavour “Pizzata 
Granata sotto l’Ala”. Organizzato dal Toro Club Saluzzo. Info: Tel. 
338.1246793. 
VILLANOVA MONDOVI’: “Muu - Cultura Da Mungere”. Spettacoli, 
concerti, musica ed intrattenimenti vari anticipano la tradizionale 
fiera mercatale 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.

SABATO 15
CARRU’: “75^ 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: 347.5962002.
CEVA: “57^ Mostra del Fungo - Mostra Mercato Nazionale”. 
Rassegna Micologica Internazionale con esposizione di funghi 
naturali e coltivati, scientificamente classificati con abbinamen-
to alle essenze arboree. La Mostra Mercato Nazionale 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 degustazione. Completeranno 
la manifestazione un mercatino dell’artigianato, spettacoli, mo-
menti di animazione e concerti. Dal 9 al 23 settembre si svolgerà 
inoltre il “Settembre Cebano”, una serie di iniziative collaterali 
alla Mostra del Fungo. Orari: 8-19. Info: tel 0174.704620/721623, 
www.comune.ceva.cn.it.
CUNEO: La Scuderia Veltro organizza la XXII^ edizione della 
“Ruota d’Oro Storica”, manifestazione di abilità non competitiva 
con rilevamenti cronometrici per auto storiche formula ASI. Il 
percorso svilupperà una complessiva di circa 200 km con 60 pro-
ve cronometrate partenza da Cuneo piazza Galimberti con prove 
a Tarantasca, Rossana, Venasca, Piasco, Saluzzo, Barge salita 
Mombracco e sosta pranzo al ristorante Trappa. Pomeriggio pro-
ve in discesa da Mombracco, Paesana, Crissolo, ancora Paesana, 
Sanfront, Saluzzo Tarantasca e rientro a Cuneo sempre in piazza 
Galimberti. Visita alla chiesa di Rossana, al Borgo di Ostana ed 
al centro di Saluzzo dove transiteremo nell’isola pedonale. Per 
finire la giornata, per chi lo desidera, Cuneo Madonna dell’Olmo 
presso la sede della Scuderia Veltro in Via Torino 183/bis cena 
di gala ore 20:30.
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MANTA: “Musica in castello”. La storia del castello rivive tra rac-
conti, note e melodie”. Per un tranquillo pomeriggio tra le Arti! Un 
castello tutto da conoscere, grazie ai narratori volontari del FAI e 
un antico pianoforte nella cinquecentesca Sala delle Grottesche, 
ingredienti perfetti per un pomeriggio indimenticabile...  Alle ore 
17.00 un momento musicale a cura del maestro Elia Carletto 
chiude la visita, permettendo agli ospiti di godere della bellezza 
della sala immersi nella musica. L’iniziativa intende valorizzare 
l’impegno del FAI che nel 2014 ha portato a termine il restauro 
del magnifico pianoforte. Dalle ore 15.00 alle 18.00. Iscritti FAI e 
residenti: gratuito Intero: euro 8,00 Ridotto (bambini 4-14 anni): 
euro 4,00. FAI - Castello della Manta Tel. 0175.87822.
MONDOVI’: “Wake Up”, il festival delle nuove tendenze della mu-
sica e dei nuovi canali di comunicazione più intrigante dell’anno, 
che attira pubblico da tutta Italia e dall’estero. Il cartellone della 
terza edizione si è andato definendo con grandi esponenti della 
dance music e nomi di fama mondiale che si sono affermati anche 
grazie alla rete, oltre ai consueti “meet&greet” gratuiti, incontri 
pomeridiani “ravvicinati” tra gli artisti e i loro fan. Maratona no 
stop (dalle 23 alle 3 di notte) di Gigi D’ Agostino, disc jockey e pro-
duttore discografico, inventore del genere lento violento, con un 
grande seguito sul suo canale youtube. Il meet&greet e live show 
pomeridiano dalle 15 avrà come protagonista Federica Carta, che 
è stata a soli 17 anni finalista ad Amici. Il suo singolo, “Irrangiu-
gibile”, in duetto con Shade, ha avuto più di 100 milioni di ripro-
duzioni su Youtube e Sportfy. I biglietti e gli abbonamenti per gli 
eventi Wake Up si possono acquistare presso l’infopoint di Mon-
dovicino Outlet Village, presso i punti vendita aderenti e online su 
Ciaotikets (www.ciaotickets.com). I diciottenni potranno acqui-
stare i biglietti utilizzando il Bonus 18 App. I biglietti per l’evento 
serale del 29 settembre alla Mondovicino Arena con Dimitri Vegas 

& Like Mike sono acquistabili a partire da Euro 21 (early ticket fino 
ad esaurimento), biglietto unico Euro 27. Gli abbonamenti per le 
quattro serate alla Mondovicino arena (8 – 15 – 22 – 29) hanno 
un costo di 70 Euro (+ DDP). Info: Mondovicino Outlet Village, tel. 
0174.553035, mail.  info@mondovicino.it - Ufficio IAT della Città di 
Mondovì, tel. 0174.330358, mail. turistico@comune.mondovi.cn.it.
SALUZZO: dalle ore 15.30 alle ore 17.00, Corso Italia “XXII Ruota 
d’Oro Storica”. Manifestazione di regolarità per auto storiche del-
la Provincia di Cuneo. Organizzato dalla Scuderia Veltro Madonna 
dell’Olmo Cuneo. Info: posta@scuderiaveltro.it - Dallee 18.30, 
Centro storico, “Aperitivi ad arte”. Gli appassionati dell’arte e gli 
amanti del buon cibo potranno apprezzare la cultura e la cucina 
del nostro territorio in un tour in collaborazione con il ristorante 
Casa Pellico. Info: IAT 800392789 -saluzzo@coopculture.it
VILLANOVA MONDOVI’: “Muu - Cultura Da Mungere”. Spettacoli, 
concerti, musica ed intrattenimenti vari anticipano la tradizionale 
fiera mercatale 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

DOMENICA 16
CARRU’: “75^ 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: 347.5962002.
CEVA: “57^ Mostra del Fungo - Mostra Mercato Nazionale”. 
Rassegna Micologica Internazionale con esposizione di funghi 
naturali e coltivati, scientificamente classificati con abbinamento 
alle essenze arboree. La Mostra Mercato Nazionale ospiterà un 
grande mercato di funghi e prodotti tipici (salumi, miele, formag-
gi, castagne, olio della Riviera Ligure di Ponente) e punti enoga-
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stronomici con possibilità di degustazione. Completeranno la ma-
nifestazione un mercatino dell’artigianato, spettacoli, momenti di 
animazione e concerti. Dal 9 al 23 settembre si svolgerà inoltre il 
“Settembre Cebano”, una serie di iniziative collaterali alla Mostra 
del Fungo. Orari: 8-19. Info 0174.704620/721623, www.comune.
ceva.cn.it.
FOSSANO: “Mercatino Dell’antiquariato e del Collezionismo”. 
Il mercatino si svolge in via Roma, Largo Eroi, Via Cavour e 
nell’area pedonale di Piazza Castello. I mercatini durano l’inte-
ra giornata, dalle 8 alle 19. In via Roma e via Cavour, in caso di 
pioggia, è previsto il trasferimento delle bancarelle sotto i portici. 
Cell.339.7767532 Prenotazione presso l’Ufficio Polizia del Comu-
ne di Fossano 0172.699631.
MANTA: “Ti racconto il castello”. Per chi vuole conoscere la sto-
ria del castello nelle sue peculiarità: le feste, le processioni, la 
cucina e le tradizioni che scandivano il tempo e le stagioni. Spe-
ciali visite tematiche, durante le quali vengono raccontate le me-
morie di persone legate storicamente a questo luogo. Il castello 
dell’amor cortese viene raccontato da chi vi ha vissuto: i ricordi, 
che costituiscono la “memoria comune” della comunità locale e 
che legano l’antica dimora di Valerano al territorio, costituiscono 
l’appassionata narrazione che accompagna i visitatori. Si tratta di 
una curiosa opportunità che coinvolge sia tutti coloro che, appas-
sionati di cose belle, desiderano conoscere gli affreschi e l’arte 
che il castello racconta, sia chi è curioso di conoscere anche le 
passioni di coloro che hanno abitato il castello, gli aneddoti che 
lo contraddistinguono, le feste, le processioni e le tradizioni che 
hanno accompagnato la vita di tante persone che vi hanno vissuto. 
Orari: 11.30 e 15.30. Costo Iscritti FAI e residenti euro 5,00, Intero 
euro 10,00, Ridotto (bambini 4-14 anni) euro 5,00. FAI Castello 
della Manta Tel. 0175.87822.
PONTECHIANALE: “Ritorno Dall’alpe”. Il programma dell’evento 
prevede la festa dell’alpeggio, la fiera dei margari, l’esposizione 
dei capi bovini ed ovicaprini e dei prodotti d’alpeggio, le degusta-
zioni, le animazioni musicali e la possibilità di acquisto. Orari: 
10-18. Info: tel. 0175.950174, www.comune.pontechianale.cn.it.
SALUZZO: “Negozi in strada”, occasioni in bancarella. Un’ ottan-
tina di esercenti, da corso Piemonte a piazza Risorgimento, lungo 
l’area pedonale di corso Italia e strade cittadine, terranno aperte 
le loro attività, portando sulle bancarelle all’esterno, occasioni e 
proposte di acquisto a prezzi di convenienza. 
VILLANOVA MONDOVI’: “Muu - Cultura Da Mungere”. Spettacoli, 
concerti, musica ed intrattenimenti vari anticipano la tradizionale 
fiera mercatale 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

LUNEDI’ 17
VILLANOVA MONDOVI’: “Muu - Cultura Da Mungere”. Spettacoli, 
concerti, musica ed intrattenimenti vari anticipano la tradizionale 
fiera mercatale 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

VENERDI’ 21
CARAGLIO: “40^ fiera regionale d’autunno di Caraglio e della 
Valle Grana – 14^ sagra gnocchi al castelmagno”. La Fiera d’Au-
tunno, con circa 30.000 visitatori e più di 300 espositori, è l’evento 
di maggior richiamo turistico di Caraglio. Il programma della 
manifestazione prevede mostre, esibizioni, musica, intratteni-
menti per bambini, artisti di strada, polo dell’agricoltura, fattoria 
e laboratori didattici, esposizioni di vario genere e soprattutto un 
goloso appuntamento gastronomico dedicato agli gnocchi al Ca-
stelmagno ed uno spettacolo pirotecnico. Info: 329.516729, www.
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AGRITURISMO FIORI DI ZUCCA
Strada del Negro (Murazzo), 26 - Fossano - Tel. 333.5773750

Su menù degustazione ogni 4 persone, 1 non paga (bevande 
escluse, prenotazione obbligatoria) – Venerdì e sabato sera

AGRITURISMO LA CASTAGNOTTA
Via Castagnotta, 15 - Costigliole Saluzzo - Tel. 0175 230519

Merenda sinoira a 12 euro anziché 15 – Domenica / Menù 
completo a 23 euro – Venerdì

AR COLOSSEO 
Via Caraglio, 11 - Valgrana - Tel. 0171.98224 / 349.4743602

5% su tutti i pasti, escluse bevande – Martedì, mercoledì

BACCA BLU AGRITURISMO 
Via Strada Rivà, 31 - Bricherasio (To) - Tel. 0121.598647

10% sul conto totale – Tutti i giovedì

BACCO E CAFFÈ
Via Martiri della Liberazione - Saluzzo

10% su tutto – Martedì

BIRRIFICIO TRUNASSE
Frazione San Biagio – Regione Pedaggio Sottano 197 - Centallo- 
Tel. 338 8616725

Con menù da 15 euro, birra piccola omaggio – Con menù da 20 
euro, birra media omaggio – Tutti i giorni

CONVIVIO 
Via Torino, 252 - Savigliano - Tel. 0172.713417

30% sconto su pizze – Martedì, mercoledì, giovedì

DA CIANCI
Frazione Palazzasso, 43 - Caraglio - Tel. 0171.1936858

20% su scontrino totale – Dal lunedì al giovedì

DA MAMA IRMA 
Via G. Mazzini, 5- Rossana - Tel. 366.2424413

Pizze e dolci scontati al 50% – Mercoledì

DA MILVA 
Via Roma, 16 - Pagno - Tel. 333.8362672

10% di sconto – Sempre

FAMILY RESTAURANT
Via dei Partigiani, 18 - Boves - Tel. 0171.1713641

10% su menù a prezzo fisso (bevande escluse), è gradita la 
prenotazione – Martedì, mercoledì e giovedì

IL PIANETA 
Via Circonvallazione, 29 - Tarantasca - Tel. 0171.931858

10% sconto sul totale – Dal lunedì al giovedì

RISTORANTI CONVENZIONATI
Lo sconto è riservato al solo possessore della Faro Card (salvo diversamente specificato), escluso i 2x1. 
Si raccomanda di far presente all’atto della prenotazione di essere possessori della Faro card. Sono esclusi festivi, 
prefestivi e periodi di eventi e serate a tema, salvo diversamente indicato.
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APPARTAMENTO IL GELSO
Via Regina Elena, 116C - Fossano - Tel. 347.0532241

10% sconto da tariffa booking.com

B&B VILLA LAURA
Via dei Girasoli, 18 - Fossano - Tel. 347.0532241

10% sconto da tariffa booking.com

BIRRIFICIO KAUSS
Via Costigliole Saluzzo 2/A - Piasco - Tel. 339.7972618

20% sconto sugli acquisti presso lo spaccio

FV SPACCIO DEGLI OCCHIALI
Corso Trento, 71 - Fossano - Tel. 0172.692156

10% sulle montature da vista e occhiali da sole, 40% sulle lenti 
da vista, occhiali da vista a 49 euro.

L’ALBERO DELLA NATURA - ORTOFRUTTA
Via Palestro, 36 - Savigliano - Tel. 345.0887262

10% di sconto su tutta la merce, escluse offerte

POLARIS VIAGGI
via Cav. Vittorio Veneto, 10 - Bagnolo Piemonte - Tel. 0175.348424

100 euro di sconto dal prezzo di listino Costa Crociere 
(condizioni in agenzia)

STUDIO TECNICO ARCH. ALESSANDRA CONTE
Via Fossano, 32 - Cuneo - Tel. 335.6206412

10% su tutte le prestazioni

ALTRE ATTIVITÀ

CONSULTA L’ELENCO AGGIORNATO DEI RISTORANTI CONVENZIONATI
SUL SITO www.ilfaromensile.it/faro-card

IL PORTICHETTO 
Via Roma, 178 - Caraglio - Tel. 0171.817577

20% di sconto – Giovedì

IL RODODENDRO 
Piazza Cavour - Saluzzo - Tel. 340.4894567

50% su tutto il menù, bevande e asporto esclusi – Dal lunedì 
al giovedì

L’OSTU DEL CASALOT 
Meira Sagna - Frassino - Tel. 347.1587845

Menù completo a 20 € anziché 23 €  – Giovedì (esclusi giugno, 
luglio, agosto)

LA CONCA D’ORO 
Via L. Grassi, 3 - Savigliano - Tel. 0172.712069

10% sconto sul conto totale – Dal lunedì al venerdì

LA CORONA 
Via Monsola, 79 - Villafalletto - Tel. 0171.930167

20% su scontrino totale – Dal lunedì al giovedì

LA LOCANDA DEL MARCHESE 
Piazza Umberto I, 10 - Lagnasco - Tel. 0175.72245

2×1 bevande escluse – Sabato a pranzo

LA MUCCA PAZZA 
Strada Regionale, 20 - Cavallermaggiore - Tel. 0172.050357

10% sconto su minimo 20 euro di spesa – Venerdì e domenica 
sera

LA SCALA  
Via Castello, 53 - Verzuolo - Tel. 0175.85194

Menù del giorno, 5 portate di pesce fresco a 45 € bevande 
incluse (anziché 60 €) – Da martedì a giovedì.

MANI IN PASTA  
Via Saluzzo, 66 - Revello - Tel. 0175.257096

2x1 su menù fisso - Venerdì sera

OFFICINA DEL GUSTO 
Corso Roma, 55 - Savigliano - Tel. 0172.370365

10% sconto martedì e giovedì

PELLEDOCA BISTROT
Via Cravetta, 10 - Savigliano - Tel. 331.3232554

20% di sconto – Lunedì, martedì, giovedì

RELAIS CUBA CHOCOLAT 
Piazza Europa, 14 - Cuneo - Tel. 0171.1936400

10% sul menù, bevande escluse – Mercoledì e giovedì dalle 
18:30 alle 21:30

RISTOBAR DA ZAVA
Corso Francia, 14 - Cuneo - Tel. 0171.691269

2 x1 su merende (torta e bevanda) - Dal lunedì al sabato.
Pasto gratuito al titolare della tessera che organizza una cena 
(minimo 6 persone), bevande escluse.

RISTORANTE ANTICA DIMORA 
Via Mondovì, 132 - Sant’Albano Stura - Tel. 0172.647051

2×1 bevande escluse – Venerdì

RISTORANTE LO ZARÙ 
Corso Roma, 77 - Savigliano - Tel. 0172.371554

Su due menù, il secondo scontato al 50% – Giovedì

TRATTORIA DELLA RIPA
Via Della Ripa, 39 - Cuneo, Fraz. Spinetta - Tel. 0171.401675

15% sul totale, a pranzo dal martedì al venerdì, + ven sera.
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insiemepercaraglio.it.
CARRU’: “75^ 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: 347.5962002.
CENTALLO: “Sagra del Fagiolo”. Gastronomia, prodotti tipici, ec-
cellenze del territorio, divertimento, musica, spettacoi.

SABATO 22
CARAGLIO: “40° fiera regionale d’autunno di Caraglio e della 
Valle Grana – 14^ sagra gnocchi al castelmagno”. La Fiera d’Au-
tunno, con circa 30.000 visitatori e più di 300 espositori, è l’evento 
di maggior richiamo turistico di Caraglio. Il programma della 
manifestazione prevede mostre, esibizioni, musica, intratteni-
menti per bambini, artisti di strada, polo dell’agricoltura, fattoria 
e laboratori didattici, esposizioni di vario genere e soprattutto un 
goloso appuntamento gastronomico dedicato agli gnocchi al Ca-
stelmagno ed uno spettacolo pirotecnico. Info: 329.516729, www.
insiemepercaraglio.it.
CARRU’: “75° 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: 347.5962002.
CENTALLO: “Sagra del Fagiolo”. Gastronomia, prodotti tipici, ec-
cellenze del territorio, divertimento, musica, spettacoi.
CEVA: “57^ Mostra del Fungo - Mostra Mercato Nazionale”. 
Rassegna Micologica Internazionale con esposizione di funghi 
naturali e coltivati, scientificamente classificati con abbinamen-
to alle essenze arboree. La Mostra Mercato Nazionale 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 degustazione. Completeranno 
la manifestazione un mercatino dell’artigianato, spettacoli, mo-
menti di animazione e concerti. Dal 9 al 23 settembre si svolgerà 
inoltre il “Settembre Cebano”, una serie di iniziative collaterali 
alla Mostra del Fungo. Orari: 8-19. Info: tel 0174.704620/721623, 
www.comune.ceva.cn.it.
MONDOVI’: “Wake Up”, il festival delle nuove tendenze della mu-
sica e dei nuovi canali di comunicazione più intrigante dell’anno, 
che attira pubblico da tutta Italia e dall’estero. Info: Mondovicino 
Outlet Village, tel. 0174.553035, mail.  info@mondovicino.it - Uffi-
cio IAT della Città di Mondovì, tel. 0174.330358, mail. turistico@
comune.mondovi.cn.it.
SAVIGLIANO: Anche quest’anno torna la “Festa del pane”. Savi-
gliano celebrerà l’alimento principe della nostra tavola con una 
affascinante festa. Piazza del Popolo sarà laboratorio a cielo 
aperto, con un’area adibita a deposito farine, una panetteria dove 
i più golosi potranno trovare un’ampia scelta di specialità loca-
li e regionali, una zona dove si alterneranno 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 vostri denti e pane per tutti i gusti. Pane da 
guardare, pane da assaggiare, pane da impastare, pane da rac-
contare e pane da ascoltare. Una manifestazione ricca di sorprese 
per grandi e piccini in un percorso nella storia del pane che solle-
ticherà palato e intelletto.

DOMENICA 23
CARAGLIO: “40° fiera regionale d’autunno di Caraglio e della 
Valle Grana – 14^ sagra gnocchi al castelmagno”. La Fiera d’Au-
tunno, con circa 30.000 visitatori e più di 300 espositori, è l’evento 
di maggior richiamo turistico di Caraglio. Il programma della 
manifestazione prevede mostre, esibizioni, musica, intratteni-
menti per bambini, artisti di strada, polo dell’agricoltura, fattoria 
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e laboratori didattici, esposizioni di vario genere e soprattutto un 
goloso appuntamento gastronomico dedicato agli gnocchi al Ca-
stelmagno ed uno spettacolo pirotecnico. Info: 329.516729, www.
insiemepercaraglio.it.
CARRU’: “75° 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: 347.5962002.
CENTALLO: “Sagra del Fagiolo”. Gastronomia, prodotti tipici, ec-
cellenze del territorio, divertimento, musica, spettacoi.
CEVA: “57° Mostra del Fungo - Mostra Mercato Nazionale”. 
Rassegna Micologica Internazionale con esposizione di funghi 
naturali e coltivati, scientificamente classificati con abbinamento 
alle essenze arboree. La Mostra Mercato Nazionale ospiterà un 
grande mercato di funghi e prodotti tipici (salumi, miele, formag-
gi, castagne, olio della Riviera Ligure di Ponente) e punti enoga-
stronomici con possibilità di degustazione. Completeranno la ma-
nifestazione un mercatino dell’artigianato, spettacoli, momenti di 
animazione e concerti. Orari: 8-19. Info: tel 0174.704620/721623, 
www.comune.ceva.cn.it.
COSTIGLIOLE SALUZZO: “4 Passi fra i Castelli” Passeggiata eno-
gastronomica sulla collina di Costigliole Saluzzo.
FOSSANO: Ore 8:30 “Trofeo della solidarietà - gara di pesca” 
presso il canale Mellea di frazione Gerbo a Fossano, Trofeo del-
la Solidarietà, grande gara di pesca alla trota. Tutto il ricavato 
verrà devoluto al Comune di Arquata del Tronto (pro terremotati 
- in collaborazione con Fipsas Marche). Il programma su: www.
apfpescafossano.it, info: tel. 338.7054753.
MANTA: “Ti racconto il castello: la vita quotidiana”. C’è qualcuno 
che sa proprio tutto della vita in castello e osserva ogni cosa sen-
za essere notato...L’antico fascino del Castello della Manta rivive 

grazie a particolari personaggi che svelano ai visitatori pettego-
lezzi e notizie inedite sulla storia del castello e dei suoi abitanti. 
Che dire del servo del padrone che sa tutto su cibi e usi del 1400 
o della serva che lavora in cucina e guarda di nascosto le dame 
invitate alle feste? Nelle speciali visite guidate, la parola va agli 
inservienti dei signori che hanno abitato nei secoli l’antico manie-
ro. Il pubblico diventa così protagonista di un’originale visita nelle 
splendide sale di questa antica dimora, alla scoperta dei suoi 
straordinari interni, delle sue storie più antiche e delle sue sale 
più apprezzate. Tra narrazioni, racconti e scoperte curiose, si co-
noscono personaggi quali Valerano e Michele Antonio, signori del 
castello, oppure Tommaso III marchese di Saluzzo e autore de Le 
Chevalier Errant, ma anche gli usi e le consuetudini degli abitanti 
del borgo sorto intorno al castello, le loro abitudini più diffuse e la 
vita semplice dei popolani. Orari dalle ore 14.00 alle 18.00. Iscritti 
FAI e residenti euro 5,00, intero euro 10,00, ridotto (bambini 4-14 
anni) euro 5,00. FAI - Castello della Manta Tel. 0175.87822.
SAMPEYRE: “Festa della patata”. Da un frutto umile tanti piatti 
succulenti: la festa propone degustazioni della patata nelle sue 
mille ricette e offre la possibilità di acquisto presso i produttori 
locali. Orari: 11-18.
SAVIGLIANO: Anche quest’anno torna la “Festa del pane”. Savi-
gliano celebrerà l’alimento principe della nostra tavola con una 
affascinante festa. Piazza del Popolo sarà laboratorio a cielo 
aperto, con un’area adibita a deposito farine, una panetteria dove 
i più golosi potranno trovare un’ampia scelta di specialità loca-
li e regionali, una zona dove si alterneranno 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 vostri denti e pane per tutti i gusti. Pane da 
guardare, pane da assaggiare, pane da impastare, pane da rac-

pi
xe

lin
k.

it 



IL FARO36

contare e pane da ascoltare. Una manifestazione ricca di sorprese 
per grandi e piccini in un percorso nella storia del pane che solle-
ticherà palato e intelletto.

LUNEDI’ 24 
CARAMAGNA P.TE: Dalle 9 “Fiera zootecnica - bistecca Doc”. Il 
programma prevede la Mostra Concorso Bovini di Razza Piemon-
tese, l’esposizione di capre, asini e bufale e di macchine e prodotti 
per l’agricoltura, la fiera commerciale in tutto il paese, la degu-
stazione di prodotti locali e il Pranzo della Bistecca Doc. Info: tel. 
0172.89004, www.comune.caramagnapiemonte.cn.it.

GIOVEDI’ 27
CUNEO: “Oktoberfest Cuneo”. Il grande evento fedele alla 
celebre festa popolare di Monaco di Baviera ritorna a Cuneo. 
Arricchito di nuovi elementi, ampliato e perfezionato, l’Oktober-
fest Cuneo si preannuncia sempre di più un evento per tutta la 
famiglia. Atmosfere bavaresi, ottima musica, grandi eventi col-
laterali, lo spettacolo pirotecnico di apertura, il luna park, il buon 
cibo cucinato al momento e la partnership con la birra Paulaner, 
gruppo più importante per volumi di consumo delle birre ufficiali 
dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera: saranno ancora questi i 
principali ingredienti dell’appuntamento cuneese che sarà, però, 
sempre più ricco partendo dai 40 mila litri di birra distribuiti e dai 
31 mila piatti serviti nell’edizione 2017. Info e dettagli su www.
oktoberfestcuneo.it/il-programma.

VENERDI’ 28
CUNEO: “Oktoberfest Cuneo”. Il grande evento fedele alla 
celebre festa popolare di Monaco di Baviera ritorna a Cuneo. 
Arricchito di nuovi elementi, ampliato e perfezionato, l’Oktober-

fest Cuneo si preannuncia sempre di più un evento per tutta la 
famiglia. Atmosfere bavaresi, ottima musica, grandi eventi col-
laterali, lo spettacolo pirotecnico di apertura, il luna park, il buon 
cibo cucinato al momento e la partnership con la birra Paulaner, 
gruppo più importante per volumi di consumo delle birre ufficiali 
dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera: saranno ancora questi i 
principali ingredienti dell’appuntamento cuneese che sarà, però, 
sempre più ricco partendo dai 40 mila litri di birra distribuiti e dai 
31 mila piatti serviti nell’edizione 2017. Info e dettagli su www.
oktoberfestcuneo.it/il-programma.
SAMPEYRE: “Fiera di San Michele”. Esposizione e vendita di pro-
dotti locali, intrattenimenti, animazioni e balli, degustazioni delle 
vere raviolas di Sampeyre.

SABATO 29
ALBA: “Investitura del Podestà”. Rievocazione storica alle ore 
21.00 in piazza Risorgimento. Tel. 0173.361051, www.fieradel-
tartufo.org.
COSTIGLIOLE SALUZZO: “81^Sagra dell’uva Quagliano”. L’uva 
Quagliano ed il suo vino, protagonisti della sagra, sono una delle 
ricchezze del territorio, una tradizione che continua grazie ai viti-
coltori e ai produttori locali. Il programma prevede un mercatino, 
animazioni e spettacoli.
CUNEO: “Oktoberfest Cuneo”. Il grande evento fedele alla 
celebre festa popolare di Monaco di Baviera ritorna a Cuneo. 
Arricchito di nuovi elementi, ampliato e perfezionato, l’Oktober-
fest Cuneo si preannuncia sempre di più un evento per tutta la 
famiglia. Atmosfere bavaresi, ottima musica, grandi eventi col-
laterali, lo spettacolo pirotecnico di apertura, il luna park, il buon 
cibo cucinato al momento e la partnership con la birra Paulaner, 
gruppo più importante per volumi di consumo delle birre ufficiali 
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dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera: saranno ancora questi i 
principali ingredienti dell’appuntamento cuneese che sarà, però, 
sempre più ricco partendo dai 40 mila litri di birra distribuiti e dai 
31 mila piatti serviti nell’edizione 2017. Info e dettagli su www.
oktoberfestcuneo.it/il-programma.
MANTA: “Summer Party”. Festa di fine estate. Apericena a buffet 
dalle ore 19 in poi con la migliore musica del momento con Dj 
Davide Di Martini, musica dal vivo con i Firme D’autore per poi 
terminare la serata sempre con la musica del nostro Dj. Ingresso 
euro 20, prevendita euro 15. Per info, prevendite e prenotazione 
tavoli 349.3948927, 340.7641362, 340.1836907, 348.3338925. Info 
e prenotazioni navetta Taxi a Go go’ 348.2290208, 3457965605. 
L’evento avverrà anche in caso di maltempo nella palestra.
MONDOVI’: “Wake Up”, il festival delle nuove tendenze della mu-
sica e dei nuovi canali di comunicazione più intrigante dell’anno, 
che attira pubblico da tutta Italia e dall’estero. Info: Mondovicino 
Outlet Village, tel. 0174.553035, mail.  info@mondovicino.it - Uffi-
cio IAT della Città di Mondovì, tel. 0174.330358, mail. turistico@
comune.mondovi.cn.it.
SAMPEYRE: “Fiera di San Michele”. Esposizione e vendita di pro-
dotti locali, intrattenimenti, animazioni e balli, degustazioni delle 
vere ravioles di Sampeyre.

DOMENICA 30
ALBA: “Festa del Vino” nel centro storico di Alba dalle ore 14.00 
alle ore 20.00. www.gowinet.it 
BENEVAGIENNA: “Augusta Antiquaria”. Mercato dell’antiquaria-
to e del collezionismo, con 300 banchi di esposizione nel centro 
storico di Bene Vagienna.
CANALE: “Gran Mercà”. Mercato dell’Antiquariato, con 150 ban-
chi di esposizione nel centro storico di Canale. 

COSTIGLIOLE SALUZZO: “81^Sagra dell’uva Quagliano”. L’uva 
Quagliano ed il suo vino, protagonisti della sagra, sono una delle 
ricchezze del territorio, una tradizione che continua grazie ai viti-
coltori e ai produttori locali. Il programma prevede un mercatino, 
animazioni e spettacoli.
CUNEO: “Oktoberfest Cuneo”. Il grande evento fedele alla 
celebre festa popolare di Monaco di Baviera ritorna a Cuneo. 
Arricchito di nuovi elementi, ampliato e perfezionato, l’Oktober-
fest Cuneo si preannuncia sempre di più un evento per tutta la 
famiglia. Atmosfere bavaresi, ottima musica, grandi eventi col-
laterali, lo spettacolo pirotecnico di apertura, il luna park, il buon 
cibo cucinato al momento e la partnership con la birra Paulaner, 
gruppo più importante per volumi di consumo delle birre ufficiali 
dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera: saranno ancora questi i 
principali ingredienti dell’appuntamento cuneese che sarà, però, 
sempre più ricco partendo dai 40 mila litri di birra distribuiti e dai 
31 mila piatti serviti nell’edizione 2017. Info e dettagli su www.
oktoberfestcuneo.it/il-programma.
MANTA: Ore 15.30 “Arte e natura in Castello”. Il Castello della 
Manta apre i battenti ad una speciale visita tematica per scoprire 
la storia, l’arte e le sale di questa antica dimora senza rinunciare 
al suo giardino. Anche le piante, gli alberi e i fiori hanno la loro 
storia. Visita guidata accompagnati dalle guide FAI e da chi si 
prende cura degli spazi verdi del castello. Biglietti Intero euro 
10,00; Iscritti FAI e residenti euro 5,00; Ridotto (bambini 4-14 anni) 
euro 5,00. Recapito telefonico: 0175.87822.
ORMEA: Dalle 9 alle 19 “Sagra dei Formaggi d’Alpeggio”. La sa-
gra rievoca l’antica tradizione pastorale secondo la quale, verso 
la fine di settembre, i margari scendevano in paese a vendere il 
formaggio prodotto in alpeggio durante l’estate. Domenica 23 set-
tembre nel centro storico cittadino dalle ore 9.00 mercato dei for-
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maggi d’alpeggio, mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici. 
Degustazioni di formaggi e del burro di Ormea fatto sul momento 
(in ta birera). www.comune.ormea.cn.it.
SALUZZO: “Autun a la Villa” tutto il giorno, Villa Belvedere. 2° 
edizione della Mostra mercato dei prodotti tipici autoctoni del 
territorio MOVE in occasione della 3° giornata nazionale dell’as-
sociazione BAI. Organizzato dall’Associazione Arte, Terra e Cielo. 
Info: tel. 349.6042427.  associazione.arterterracielo@gmail.com
SAMPEYRE: “Fiera di San Michele”. Esposizione e vendita di pro-
dotti locali, intrattenimenti, animazioni e balli, degustazioni delle 
vere ravioles di Sampeyre.

ANNUNCI
AUTOMOBILI
500 R bianca del 1973 iscritta A.S.I. vendo. Tel. 366.7320376.
ALFA 147 BZ 120 CV 16V, grigio oro km 146.000 clima, pellicole, 
bollo pagato. Vendo euro 1.550. Cuneo. Tel. 347.4663006.
CAMPER Livingstone 3, giugno 2010 - km 44.000, batteria nuova, 
portabici, veranda, vendo 33.000 euro trattabili. Tel. 340.2998674.
CERCO Alfa Romeo 75 1.8 o 2.0. Tel. 347.1695516.
CERCO auto Smart anche da rivedere. Tel. 339.8340540. 
FIAT 500L vendo a Fossano, unico proprietario km 64.460 ori-
ginali, targa, libretto di circolazione e tappetini interni originali, 
collaudata. Euro 6000,00. Tel. 320.8642511. 
FIAT 600 d’epoca anno 66, colore grigio topo, unico proprietario, 
ottime condizioni, privato vende ad amatore euro 3.000,00 non 
trattabili. Tel. 349.6057663.
FIAT PANDA km 99.500 con alzacristalli elettrici, climatizzatore, 

fendinebbia, chiusura centralizzata con telecomando, adatta a 
neopatentati. Tel. 330.899118.
FIAT PUNTO serie 2 anno 2002. Qualche piccolo bollo, motore 
in ottime condizioni, batteria nuova, ben tenuta, revisione fatta il 
4/2018, 150.000km, Benzina, Cc 1200, ottima per neopatentati. Se 
interessati inviare sms su WhatsApp al 348.9216389.
MERCEDEZ 180 anno 2.000 con climatizzatore, servosterzo, km 
95.000 circa. Vendo euro 2.800,00, ottimo prezzo. Tel. 330.899118.
PEUGEOT 207 cabrio diesel, 70.000 km molto bella vendo. Tel. 
347.2920644.
TOYOTA YARIS diesel ottimo stato, gomme 9000 km, autoradio 
Sony con lettore MP3 più entrata USB, ultima revisione 21/2/2017, 
euro 2000. Tel. 333.1667519.

MOTO  
CERCO PIAGGIO vespa 50/125/150/200 e moto d’epoca da restau-
rare. Pagamento immediato Tel. 347.0196953.
CERCO VESPA 50 special in buono stato a modico prezzo nei din-
torni di Cuneo. Tel. 338.1999325.
CIAO Piaggio prima serie con variatore 1968, con libretto. Funzio-
nante e completo. Euro 700.00 Saluzzo. Tel. 328.0073128.
MALAGUTI Ducati Dracon NDK 50cc del 2007 tenuta in ottime 
condizioni con circa 12.000Vkm. Consuma pochissimo 30km/l. 
Collaudata e revisionata a luglio. Prezzo 1.440 euro trattabili. Per 
info 348.6927026.
MOTOCICLO Benelli FM 400 in ottimo stato, km 3000 vendo a 
prezzo trattabile. Zona Savigliano contattare il 349.4307975.
SCOOTER elettrico per disabili o anziani vendo in ottime condizio-
ni, usato un anno. Tel. 338.6683486.
SCOOTER per disabili e non mod. Kometa SI48. Tel. 349.2622014.
VESPA 90 del 1964 in ottime condizioni, targa non originale e do-
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cumenti in regola, vendo euro 4000. Tel. 338.9177406.

ATTIVITA’ CEDESI/VENDESI 
BAR CAFFETTERIA in Venasca, zona centrale, cedesi, 4 ampi lo-
cali prezzo interessante. Per info: 348.9598279.
BUSCA cedo avviatissimo bar caffetteria in centro adiacente a 
banche ed uffici, adatto a due persone. Orario giornaliero chiuso 
la domenica. Ristrutturato a nuovo nel 2014. Affitto modico. Tel. 
329.6478400.
CARAGLIO vendesi o cessione bar tavola calda a Caraglio in 
Piazza Madre Teresa. Dehor riscaldato, poche spese di gestione. 
Comodo parcheggio. Per info: 392.8402272. 
CARROZZERIA avviata cedesi in zona strategica, fronte strada con 
forte passaggio, zona Cuneo. Tel/WhatsApp 340.7544025. 
CEDESI licenza di oreficeria-orologeria sita in Barge (Cn). Ces-
sione causa trasferimento. Prezzo interessantissimo e trattativa 
privata. Per info contattare Sig. Emanuele 340.4294379.
CEDESI negozio di frutta e verdura. Tel. 340.9786113.
CEDESI TABACCHERIA vicinanze di Cuneo, situata in zona cen-
trale, completa di molti servizi quali lotto, superenalotto, voucher 
Inps, biglietti ferroviari e servizi vari. Per contatti 333.6536638. 
COSTIGLIOLE SALUZZO cedesi licenza di rivendita tabacchi. Tel. 
0175.230907.
NEGOZIO ALIMENTARI immediate vicinanze Saluzzo, cedesi. 
Situato su strada di forte passaggio con ampio parcheggio. Lo-
cale, arredamento e attrezzature pari al nuovo, basse spese di 
gestione, ottimo giro d’affari documentato, clientela consolidata. 
Prezzo interessante. Tel. 339.4060000.
PIZZERIA vicinanze Saluzzese, gerenza a livello famigliare. Tel.  
338.4154470. 
SALUZZO affittasi vetrinetta in centro, per info. Tel. 338.1974578

IMMOBILI  
ANDORA casa vacanza affitto prima settimana di settembre, 4 
posti letto, tutti i confort, invio foto per mail. Tel. 338.4321158.
BORGHETTO S.S. (SV) trilocale totalmente ristrutturato con 
posto auto, posizione centrale a 150 mt. dal mare, vendo. Tel. 
347.2976016.
BOVES affittasi alloggio ammobiliato piano terra con giardino. 
Tel. 0171.387220. 
BUSCA a pochi passi dal centro in palazzina di sei alloggi appar-
tamento di tre locali con corridoio, sgabuzzino e bagno. Cantina e 
garage. C.E. G – Euro 85.000. Tel. 0171.946054.   
BUSCA in Fraz. Attissano di recente costruzione porzione di vil-
letta bifamiliare disposta su due livelli con garage in piano inter-
rato. Ampio cortile di proprietà. C.E. D 147,68 – Euro 155.000.  Tel. 
0171.946054.   
BUSCA privato affitta trilocale a soli referenziati, composto da ba-
gno, cucina, soggiorno, camera. Non ci sono spese condominiali. 
Per informazioni telefonare in orario serale dopo le 18 al numero 
349.2236620.
BUSCA vendo alloggio tre camere da letto cucina soggiorno living 
due bagni due cantine garage vicino centro zona tranquilla. Tel. 
349.2200375.   
BUSCA villetta di nuova realizzazione con giardino, cortile privato 
e locale sottotetto. Possibilità di personalizzazione interna. Prez-
zo da capitolato. C.E. A – Euro 350.000. Tel. 0171.946054.   
CAMPOMARINO LIDO (CB- Molise) affittasi bilocale al secondo 
piano, in posizione centralissima, a 5 minuti circa a piedi dal 
mare. Ideale per 4 persone ed è dotato di tutti i comfort: TV, la-
vatrice, 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.
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CANOSIO vendo primo piano di edificio da ristrutturare in Località 
Preit. Due unità immobiliari da destinare a residenza per vacan-
ze. Le unità possono essere vendute anche singolarmente a euro 
30.000 cadauna. Tel 335.8059725.
CASTELDELFINO svendo casa in centro da ristrutturare. Per in-
formazioni 377.4923667.
CASTEDEFINO vendo o affitto locali uso magazzini e negozio e 
forno a legna. Per informazioni 377.4923667.
CERCO garages in affitto a Saluzzo, zona Via del Palazzo di Città 
o zone limitrofe. Per eventuale informazioni chiamare il numero 
338.4154470.
CERCO in affitto casa a mezza montagna con almeno 2 giornate di 
terreno agricolo. Tel. 338.7008834.
CERCO in affitto una baita vicinanze Boves anche piccola da spen-
dere massimo 250 euro al mese. Tel. 371.1951573.
CERCO in affitto piccolo appezzamento per fare orto anche 
con due o tre piante di frutti antichi a Costigliole Saluzzo. Tel. 
338.5009367.
CERCO in affitto rustico con terreno zona Bagnolo Piemonte, Bi-
biana, Cavour. Tel. 342.1876942 
DIANO MARINA affitto bilocale mensilmente o settimanalmente. 
Tel. 340-7261984.
DRONERO – Villar San Costanzo casa semindipendente disposta 
su due livelli con garage doppio e cantina. Ampio giardino, cortile 
ed orto completamente recintato. C. E. G 207,98 – EURO 220.000. 
Tel. 0171.946054.   
FALICETTO DI VERZUOLO, rustico ideale per agriturismo o bed & 
breakfast affittasi o vendesi. Tel. 347.9475697.
GARAGE vendesi a Fossano in via Lagnasco. Zona residenzia-
le molto tranquilla. Posti auto 1. Prezzo 20.000. Disponibile dal 
1agosto 2018. Tel. 333.6803729.

GENOLA cerco garage in affitto Tel. 349.2200375.
LATTE, a 10 km da Montecarlo, vendo grande bilocale vista mare 
con box auto. Tel. 393.493154910.  
LIMONE PIEMONTE affare, vendo appartamento 60 mq composto 
da ingresso, due camere, cucina, bagno. Ristrutturato, centralis-
simo e con posto auto. Tel. 335.6182071 ore serali.
LIMONE PIEMONTE affitto alloggio per weekend o brevi perio-
di in splendida posizione, per ogni tipo di sport stagionale. Tel. 
338.6525555.
LOANO affittasi bilocale nuovo vista mare al primo piano con 
ascensore, 4 posti letto, lavatrice, posto auto. Disponibilità mesi 
di Giugno, Luglio, Agosto. Prezzi Modici. Tel. 349.8205661.
MANTA affitto alloggio nuovo salotto, cucina, camera, bagno, can-
tina, posto auto, 2 balconi, termoautonomo. Euro 380 mensili. No 
agenzie. Tel. 339.3160885.
MELLE a 1 km dal paese sulla provinciale affitto alloggi 1 o 2 ca-
mere con cortile privato e recintato. Tel. 388.0489996 ore serali.
MENTONE affittasi alloggio fronte mare comodo a tutto. A pochi 
passi dal casinò e giardini Bioves. Finemente arredato con gara-
ge. Tel. 335.6912965.
MENTONE affitto da settembre in poi grazioso appartamento in 
pieno centro. 50 metri dal mare e dal casinò. 4 posti letto. Terraz-
za con bellissima vista mare. Ogni confort. Prezzo interessante.
Tel. 329.4497541.
MENTON affittasi, settimana/mese, bilocale in palazzina, pochi 
minuti a piedi spiagge e centro storico, giardino privato attrezzato 
per mangiare all’esterno, parcheggio pubblico, max tranquillità. 
Si accettano piccoli animali, possibilità di ricovero biciclette. Tel. 
3496398677
MENTON situato a pochi passi dal casinò, vanta di una splendida 
vista panoramica. Settimo piano con ascensore. openspace di 
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40m2 finemente arredato. Terrazza con vista mare. 4 posti letto. 
Disponibile da settembre settimanalmente o mensilmente. Tel. 
320.4436058.
MOLISE, Campomarino lido (CB) vicino Termoli affittasi appar-
tamento a 10 minuti a piedi dal mare, 4 posti letto, tv, lavatrice, 
climatizzato, posto auto recintato, 1 ombrellone e 2 sdraio. 
Da giugno a settembre 2018. categoria energetica G ipe 160. 
Tel. 340.7753345. 
MORETTA CENTRO affittasi bilocale. Per informazioni. Cell. 
340.9843092...oppure 349.6947035.
MORETTA vendesi villa singola (2 piani fuori terra) fine anni ’70 
abitata/abitabile, adattabile a bifamigliare, libera sui 4 lati, gara-
ge, tettoia aperta, cortile pavimentato, orto, giardino; zona resi-
denziale, comoda ai servizi. Richiesta euro 179.000. APE in fase di 
allestimento. Info. 335.6930829.
PAESANA centro affittasi per i mesi estivi casa indipendente 
composta da 4 vani e servizi, 1 piano, con cortile e spazi verdi, 
prezzo trattabile. Tel. 0175.945436 ore serali. 
PIASCO ottimo investimento. Bilocale termoautonomo, clima-
tizzato composto da: ampio soggiorno, cucinino, camera da letto 
con palchetto e isolamento termico acustico, ripostiglio spazioso 
bagno con vasca e lavella. Tre balconi cantina garage (no box) e 
posto auto euro 77.000 trattabili. Tel. 333.2556730.
PIASCO vendo pezzo di casa, zona S. Antonio, disposta su due 
piani con cucine, soggiorno, cantina, 2 camere, bagno, balcone 
q 90, spazio per garage, riscaldamento metano. Tel. 329.2279905.
RIVA LIGURE vicinanze Sanremo affitto per settembre piccoli o 
lunghi periodi alloggio sul mare per 2+2 persone arredato. Tel. 
339.3688558.
ROATA CANALE villa singola di grandi dimensioni vendo. Tel. 
331.5783559.

ROCCAVIONE, affitto bilocale termoautonomo ammobiliato, 
con garage e trilocale non ammobiliato, termoautonomo. Tel. 
338.4321158.
ROSSANA casa libera su tre lati sulle colline, costruita anno 1987 
composta da cucina bagno sgabuzzino al piano superiore due 
camere letto vendo a 35.000 euro. La circondano diversi metri di 
terreno coltivabile. Tel. 331.3039371.
ROSSANA vendo appartamento mansardato: ingresso, camera, 
cucina, bagno, ripostiglio, cantina. Libero, prezzo interessante. 
Tel. 333.3976141. 
S.AMBROGIO DI CEFALÙ (PA) affittasi Casa con ampio terrazzo 
sul mar Tirreno con letto Matrimoniale e 2 letti euro 400, a setti-
mana. Tel. 0171.65902. 
SALUZZO a soli 5 km vendo alloggio in cascina composto da 2 
camere 2 bagni, salone, cucina grande, ripostiglio garage. Ottimo 
prezzo. Tel. 340.8318111.
SALUZZO affittasi appartamento, in via Torino, composto da: tre 
camere, un salone, una cucina, due bagni (uno con vasca; l’altro 
con doccia), un balcone verandato, un terrazzo, doppio box, can-
tina e solaio. È parzialmente arredato, riscaldamento autonomo. 
Grande cortile, prato verde e piccolo orto. Tel. 347.2294377. 
SALUZZO affitto alloggio arredato con riscaldamento autonomo, 
no spese condominiali. Tel. 327.6551147.
SALUZZO affitto magazzino di 90 mq. Tel. 338.6683486.
SALUZZO affitto orto. Tel. 0175.248377. 
SALUZZO alloggio 65 mq in via Monviso 26 composto da ingresso, 
cucina, 2 camere, bagno, 2 balconi piastrellati, cantina, riscalda-
mento autonomo (no agenzie), vendo. Tel. ore pasti 338.8403379. 
SALUZZO centro Studio affittasi locale. Tel. 340.2745581.
SALUZZO in Via Giordana privato vende appartamento di 100 mq 
al primo piano, in condominio di recente costruzione, composto 
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da ampio living con cucina, zona pranzo e salotto, 2 camere e 2 
bagni, 2 ampi terrazzi e un balconcino. Riscaldamento autonomo, 
cantina e garage. Possibilità di realizzare una terza camera con 
minimi interventi murari. Prezzo interessante. Per maggiori in-
formazioni: 334.5715645.
SALUZZO privato affitta locale commerciale mq 40 comodo al 
centro. Per info 345.3500896.
SALUZZO vendesi alloggio da ristrutturare in C.so IV Novembre, 
libero da subito, al Piano Rialzato (70 mq. calpestabili) composto 
da ingresso corridoio, cucinino, soggiorno, 2 camere, wc e ter-
razzino; cantina (10,50 mq) ed box auto (13 mq). Riscaldamento, 
valvole e contabilizzatori. Richiesta 104.000 euro trattabili. Tel.  
335.5303741 / 335.6930829.
SALUZZO vendesi Villa a schiera composta da cucina abitabile 
e soggiorno con camino,3 camere da letto, bagno con vasca e 
doccia,2 garage, ampia mansarda, giardino privato, terrazzo con 
splendido panorama e ottima esposizione al sole. Per informazio-
ni telefonare al numero 349.2236620.
SALUZZO vendo casa indipendente. Tel. 0175.248377.
SALUZZO privato vende villa sulla prima collina tra Saluzzo e 
Manta composta da cucina abitabile, soggiorno, 3 camere, bagno, 
due garage e giardino completamente recintato. La richiesta è di 
euro 250.000. Tel. 349.2236620.
SALUZZO vendo box 20 mq di recente costruzione vicino al centro, 
in perfette condizioni a euro 27.500.   Tel. 348.2433199.  
SAMPEYRE borgata Villaretto affitto piccolo alloggio soleggiato 
tranquillo, si accettano animali. Tel. 3355365232 ore serali.
SAMPEYRE vendo alloggio piano terra, cortile in pietra privato, 
composto da salotto, cucinino, 2 camere, bagno, sgabuzzino, ga-
rage, cantina, riscaldamento autonomo. Prezzo da concordare. 
Tel. 349.7789377.
SAMPEYRE vendo baita da ristrutturare, altitudine 1.600 mt. 
Prezzo interessante. Tel. 339.2215071.
SAMPEYRE vendo monolocale in posizione centrale, verso mon-
tagna con garage. Prezzo interessante. Tel. 339.8127010.
SAN BARTOLOMEO affitto bilocale 50 metri dal mare con condi-
zionatore, ristrutturato. Tel. 339.7922703.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affitto monolocale a 80 mt. dal 
mare al primo piano con ascensore. 25 mq (anche mesi invernali 
e settimanalmente). Tel. 333.2606057. 
SANFRONT privato vende casetta indipendente, posta su uni-
co piano, composta da cucina, 2 camere, 2 bagni, garage. Tel. 
339.5259184. 
SANREMO affitto per vacanze brevi o lunghi periodi appar-
tamento arredato con 4 posti letto a pochi passi dal mare. Tel. 
339.3688558.
SARDEGNA OLBIA PORTO SAN PAOLO nella splendida cornice 
dell’area marina protetta di Tavolara capo coda cavallo a 10 km. 
dal porto ed aeroporto di Olbia. Cucina, soggiorno, 2 camere da 
letto, veranda, giardino, finemente arredato. Posto auto, barbe-
cue, riserva idrica. Tel. 349.1989584.
SAVIGLIANO affittasi locale ad uso box moto o magazzino. Tel. 
0175.87760.
SAVIGLIANO in via S. Andrea 83/85 affittasi locale commerciale di 
mq 146 divisibile, libero da subito. Richiesta euro 1.200 mensili. 
Tel. 0172.716266.
SAVIGLIANO privato vendo in zona centrale box auto a prezzo in-
teressante. Tel. 347.2920644.
SAVIGLIANO zona centrale, vicinanze Piazza del Popolo, affit-
tasi, appartamento con cucina, soggiorno, due camere, bagno, 
cantina. Ridotte spese condominiali e di riscaldamento. Tel. 
328.8496765.
SAVONA affitto monolocale, uso stagionale, arredato, comodo al 
centro e alle spiagge, ai servizi. Euro 100 a settimana più spese 
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utenze. Solo referenziate. Tel. 328.6574603.
SCARNAFIGI vendesi casa indipendente su 4 lati situata tra Sa-
luzzo e Scarnafigi, composta da cucina, soggiorno, bagno com-
pletamente ristrutturato, 3 camere, garage doppio, cortile, giar-
dino e orto con zona sgombero.  La richiesta è euro 130.000. Per 
informazioni telefonare al 347.1011924.
SPOTORNO vendesi bilocale, vicino stazione ferroviaria, terzo pia-
no, luminoso, termoautonomo, lunga balconata esposta levan-
te, arredato; classe energetica G, IPE 174.29 KWh/m anno. Tel. 
347.8808353 ore ufficio.
TARANTASCA affitto solo a coppia referenziata alloggio ammobi-
liato composto da cucina, camera, bagno, salone, terrazzino, no 
spese condominiali. Tel. 339.3160721 335.8200761.
TARANTASCA Fraz. San Chiaffredo appartamento di ingresso, 
soggiorno, cucina e bagno al piano primo. Cantina e garage in 
piano terra. C.E. G – Euro 68.000. Tel. 0171.946054.   
TARANTASCA in palazzina in centro paese appartamento al 
primo piano di cinque locali con bagno. Cantina e garage in 
piano terra. Termoautonomo. C.E. G 257,41 – Euro 109.000. Tel. 
0171.946054.   
TORINO mansardina elegante, riservata vicino stazione porta 
nuova, ristrutturata, arredata, solo per uso pied a terre, no abi-
tazione, no cucina, affitto a 220 euro mensili. Tel. 335.7286495.
TORINO vendo bilocale al 2° e ultimo piano in via Madama Cristi-
na, comodissimo al centro, università, ospedali e fermata metro. 
Termoautonomo con cantina di pertinenza. Euro 75.000 trattabili.  
Tel. 3391040888.
VALLE VARAITA affittasi casetta ammobiliata. Tel.  3338068459.
VALLE VARAITA privato vende graziosa baita parzialmente da ri-
strutturare, in borgata soleggiatissima raggiungibile tutto l’anno 
adatta per due max tre persone. Tel. 335.8039098.
VENASCA privato vende nel centro storico splendida mansarda 
finemente arredata, composta da 1 camera da letto, cucina, sa-
lotto living, bagno, terrazzino, cantina, riscaldamento autonomo. 
Prezzo molto interessante. Tel. 338.6373436.
VERZUOLO Affitto garage in via Canalassa. Tel. 389.4846030.
VERZUOLO Affitto posto mercatale alimentare martedì. Tel. 
338.9009870.
VERZUOLO, vendo a euro 98.000 appartamento da ristrutturare di 
ampia metratura ( mq.125 ), ubicato in casa/condominio d’epoca 
comodo al centro paese. Tel. 338.5234048.

LAVORO CERCO/OFFRO 
24 ENNE cerca lavoro come tuttofare; esperienza da falegname 
nel bestiame nel giardinaggio e nelle aree verdi non automunito 
in grado di muoversi con terzi no perditempo telefonare solo se 
interessati. Tel. 333.1451387.
39ENNE residente a Savigliano, offresi per lavori generici e man-
sioni di fiducia. Serietà e puntualità garantite. Tel. 331.8338401.
43 ENNE cerca un lavoro serio, anche solo mattino a Cuneo e din-
torni, automunita. Telefonare al 334.3491915.
ARTISTA conosciuto a livello Torinese, sarei interessato ad espor-
re e collaborare con altri artisti e con vari comuni o associazioni. 
Tel. 380.4573244.
AZIENDA PRODUTTRICE di sistemi innovativi ricerca, previo 
corso di qualificazione, figure da inserire nel proprio organico 
commerciale. Offresi piano compensi di sicuro interesse, invia-
re curriculum a info@acquasana.com oppure telefonare al num. 
392.9736526.
CERCASI BABYSITTER italiana ed automunita in zona Piasco 
con flessibilità di orario. Per informazioni aggiuntive chiamare 
al 329.2369536.
CERCO lavoro come pulizia o stiro nelle vicinanze di Verzuolo, non 
automunita. Tel. 340.723457.
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CERCO lavoro da panettiere a ore (ex panettiere in pensione) 
o altri lavori manuali di notte o al mattino (anche a ore). Tel. 
347.9773347.
CERCO lavoro di Pulizie e stiro a domicilio, qualche ora a settima-
na. Zona Valvaraita. Tel. 320.3723838.
CERCO lavoro di confezionamento o assemblaggio da svolgere in 
casa. Tel. 328.6967007.
DITTA DI BUSCA H2 Service cerca personale da inserire nell’area 
tecnica con competenza idraulica/elettrica. Per info 324.6004248.
DITTA di impianti di allarme, cerca un tecnico installatore con 
esperienza nel settore di antifurti e videosorveglianza IP. Inviare 
curriculum a info@electronicscuneo.com
NIMS Spa, concessionaria Lavazza, settore famiglia e piccola 
impresa, cerca dinamici e motivati ambosessi part time e full 
time anche prima esperienza per iniziativa promo pubblicitaria 
prodotti Lavazza in zona provincia Cuneo e Torino. Bonus pubbli-
cità, ampie possibilità di carriera e sistema retributivo altamente 
incentivante. Per info e colloquio. 329.9150021. Sig. Rolando.
RAGAZZA cerca lavoro come baby sitter, addetta alle pulizie, assi-
stenza malati nei ospedali, sostituzione ferie badanti. Se richiesto 
posso dare contatti per referenze. Tel. 349.0810907.
RAGAZZA del Camerum da 10 anni in Italia, automunita, con ca-
pacità si offre come badante o pulizia. Tel. 351.1464907.
RAGAZZA Italiana di 31 anni offresi per pulizie domestiche e aiuto 
in casa. Massima serietà e disponibilità. Zona Cuneo e Mondovì. 
Tel. 366.7474775.
RAGAZZA italiana di 31 anni offresi per ripetizioni e aiuto compiti, 
scuole elementari, medie e biennio superiori, zona Cuneo e Mon-
dovì. Massima serietà e disponibilità. Tel. 366.7474775.
RAGAZZA italiana referenziata con moltissima esperienza con 
neonati e bambini di ogni età cerca lavoro come baby sitter, aiuto 

compiti, pulizie, stiro, aiuto anziani. Disponibilità dal lunedì al ve-
nerdì. No maleducati e perdi tempo. Tel.  346.9508376.
RAGAZZA laureata offresi per aiuto compiti delle vacanze, recu-
pero debiti (prevalentemente materie umanistiche e di studio) in 
orari e giorni concordabili. Contattare anche via sms/whatsapp. 
Tel. 3406592147.
RAGAZZA russa insegna lingua russa, anche a distanza tramite 
internet (Skype). Zona Marene. Tel. 331.5423643.
RAGAZZO piemontese esegue traslochi e sgombero, alloggi, ga-
rage ecc. a prezzi modici. Tel. 339.2583545.
SGOMBERO casa cantine solai ecc. effettuo traslochi e lavori di 
giardinaggio, più tinteggiature, recupero materiali ferrosi. Tel. 
334.7445620.
SIGNORA 49 enne cerca lavoro zona Monterosso Grana, Caraglio, 
Dronero. Tel. 348.8231059.
SIGNORA con anni di esperienza nell’assistenza di anziani e disa-
bili cerca lavoro come badante. Costanza, Tel. 327.4482966. 
SIGNORA con esperienza cerca lavoro come baby sitter. Massima 
serietà. Zona Saluzzo e dintorni. Tel. 347.9475697.
SIGNORA con esperienza, cerca lavoro come badante, sostituzio-
ni ferie, notti nei ospedali. Zona Fossano e dintorni. Se richiesto 
posso dare contatti per referenze. Te. 345.8805140.
SIGNORA cuneese, seria e professionale, offresi come colf/pulizie 
domestiche in cuneo centro. Tel. ore serali 333.7222026.
SIGNORA italiana, cerca lavoro al mattino zona Busca Verzuo-
lo, Villafalletto, Piasco. Disponibile anche la domenica. Tel. 
339.1497207.
SIGNORA ITALIANA cerca lavoro come baby sitter o aiuto lavori 
domestici a persona anziana di giorno, zona Sanfront e dintorni. 
Tel.347.3439258.
SIGNORA ITALIANA cerca lavoro come babysitter o pulizia in Ge-
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nola. Tel. 349.2200375.
SIGNORA italiana cerca lavoro come collaboratrice domestica 
part time. Tel. 366.1333098.
SIGNORA Saluzzese cerca lavoro part-time, stiro, pulizie, assi-
stenza. Automunita. Serietà. Referenziata. No perdi tempo. Tel. 
328.6574603.
SIGNORE 50 ENNE cerca lavoro come magazziniere carellista 
munito di patentino carello operatore ecologico fattorino per con-
segne, autista patente b per trasporti vari anche part time mas-
sima serietà e disponibilità, no lavori di vendita. Tel. 333.8617583.
SVUOTO gratuitamente cantine, garage, solai e appartamenti, in 
cambio della merce. Tel. 324.6868168.  

PERSONALI MATRIMONIALI 
A CURA DI OBIETTIVO INCONTRO
29enne, MAGDA è una donna dai tratti mediterranei, intrigante 
e sensibile. Libera da impegni familiari, è diplomata, professio-
nalmente realizzata e resta una inguaribile sognatrice; crede 
quindi di incontrare un uomo serio, distinto, che sappia apprez-
zare il vero valore di una bella persona che gli sta accanto. Tel. 
0171.500426 - sms 347.4473843.
39enne, SABRINA è una donna dinamica, sorridente, trasmette il 
suo buon umore a chi le sta accanto.  Bionda, dal fisico minuto, 
sempre elegante in ogni occasione, lavora come consulente in 
un’azienda nell’albese. Vorrebbe incontrare un uomo con senso 
dell’umorismo, sportivo e posato per una storia coinvolgente e 
all’insegna della complicità. Tel. 0171.500426 - sms 347.4473843.
Abbandona la solitudine, aiuta il caso a fare il primo passo! Obiet-
tivo Incontro, dal 1991, l’affidabilità dell’esperienza costante. Con-
tattaci, Ti ridaremo la gioia di vivere! A Cuneo, Alba, Asti, Ales-
sandria la ricerca partner è seguita personalmente da consulenti 
professionisti per ogni singolo aderente. Obiettivo Incontro, info: 
0171.500426 – sms 347.4473843 www.obiettivoincontro.it
ALFREDO porta con eleganza i suoi 70 anni apparendo un uomo 
dinamico. Ex docente universitario, vanta una formazione ac-
cademica di tutto rispetto con il conseguimento di due lauree. 
Amante dell’arte, gradirebbe incontrare signora femminile. Tel. 
0171.500426 - sms 347.4473843.
BRUNO, 51enne, separato senza figli; ha un carattere spiritoso 
ed esuberante. Svolge una professione appagante sia dal punto di 
vista umano che economico che spesso lo porta lontano.  Vive in 
una bella casa che sogna di condividere con una donna dolce, che 
si lasci tentare dai piaceri culinari, colta e che ami conversare con 
disinvoltura. Tel. 0171.500426 - sms 347.4473843.
CARLO libero professionista dal carattere aperto, solare. Attivo 
dinamico, nel tempo libero ama trascorrere le giornate in alta 
quota. 59 anni, divorziato, vorrebbe conoscere una donna affabile 
con la quale ritrovare la complicità di coppia. Tel. 0171.500426 - 
sms 347.4473843.
DANIELA, 53enne, ha provato il dolore causato dalla perdita di un 
amore. Mamma di una ragazza adulta, sente il desiderio di conce-
dersi una nuova occasione per tornare a sorridere con un signore 
gentile, affettuoso, positivo. Tel. 0171.500426 - sms 347.4473843.
DONATELLA 64enne semplice e alla mano, dall’aria gioviale. 
Simpatica e di buon dialogo, ha svolto una professione impiegati-
zia. Ora che è in pensione, si dedica a svariati interessi culturali. 
Incontrerebbe uomo educato, a modo. Tel. 0171.500426 - sms 
347.4473843.
FERDINANDO, 52enne, è direttore generale. Alto e dai lucenti 
occhi azzurri, vanta un’ottima posizione sociale. Affascinato dagli 
opposti, spera di poter conoscere una femminile, graziosa ragaz-
za anche non italiana in quanto affascinato dal fascino esotico. 
Tel. 0171.500426 - sms 347.4473843.
FLAVIO piacevole, solare 34enne appena trasferitosi in città. 

pi
xe

lin
k.

it 



IL FARO54

Laureato in scienze ambientali, è sorridente, positivo e spera di 
conoscere una ragazza che come lui sappia godere appieno della 
vita e che voglia scoprire nuovi stimoli. Tel. 0171.500426 - sms 
347.4473843.
GERMANA, piacevole 63enne vedova, è una donna fantasiosa, 
sensibile ed ottimista, amante della vita. Ama i viaggi e le cene 
in compagnia; gradirebbe incontrare un signore garbato e since-
ro con il quale riscoprire la condivisione. Tel. 0171.500426 - sms 
347.4473843.
GIORGIO 44enne celibe dai bellissimi occhi azzurri e i capelli do-
rati, ha infinita dolcezza, sensibilità, lealtà e garbatezza da offrire, 
proprio come gli eroi delle favole. Desidera incontrare una Lei af-
fabile, affettuosa che sappia conquistarlo. Tel. 0171.500426 - sms 
347.4473843.
In un mondo spesso superficiale e privo di concretezza, MARIO 
difende valori ed ideali trasmessigli dalla famiglia alla quale si 
sente sinceramente affezionato. Responsabile e serio in campo 
lavorativo, 30enne, sa essere ironico e socievole nei rapporti in-
terpersonali senza mai tralasciare gentilezza e umiltà. Nel tempo 
libero ama dedicarsi al volontariato e vivere a stretto contatto con 
la natura assaporando la bellezza del mondo circostante. Spera 
di incontrare una ragazza posata ed affettuosa che come lui pos-
sa apprezzare il piacere della vita a Due. Tel. 0171.500426 - sms 
347.4473843.
In un’epoca frenetica e individualista, STEFANO risulta un ragaz-
zo d’altri tempi. Rispettoso, educato e dalla forte predisposizione 
umana, si pone con dolcezza e gentilezza. La sua delicatezza ed il 
suo garbo, però, non lo rendono un 36enne privo di idee o caratte-
re, anzi tutt’altro! E’ un ragazzo solare, versatile, determinato, ri-
flessivo 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. 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 vita di GIACOMO, simpatico e dinamico 58enne, trascorre 
tra lusso, ricchezza e diversi agi. Ingegnere e fondatore di una 
prestigiosa azienda, incontrerebbe signora fine ed elegante da 
coccolare, viziare alla quale poter offrire benessere, stabilità. Tel. 
0171.500426 - sms 347.4473843.
LUDOVICA è una bellissima 44enne alta, slanciata, bionda e dai 
brillanti occhi azzurri che le conferiscono uno sguardo incantevo-
le. Gentile, riflessiva e pacata ama il mare più di ogni altra cosa, 
motivo per il quale appena possibile si concede qualche giornata 
in località dove possa ritrovare tale elemento. Libera da vincoli 
familiari, spera di conoscere un uomo educato e dai profondi 
valori con il quale dar vita ad una dolce sintonia di coppia. Tel. 
0171.500426 - sms 347.4473843.
MARILENA è una scrittrice 67enne dotata di intelligenza e fanta-
sia. Vedova, nel tempo libero si dedica a svariati interessi di natu-
ra culturale. Positiva, solare, dinamica, onesta ed intraprendente 
gradirebbe l’incontro con un signore colto. Tel. 0171.500426 - sms 
347.4473843.
MATTEO, 57enne, crede nell’amore più che in ogni altra cosa. 
Romantico, generoso, lavora come operaio presso una famosa 
azienda nel settore automobilistico. Residente nella provincia 
di Pisa, raggiungerebbe la sua Lei in tutto settentrione. Tel. 
0171.500426 - sms 347.4473843.
MIRKO, 28 anni, si fa apprezzare per i suoi grandi ideali e la 
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sua generosità. Celibe, diplomato, lavora nel settore automo-
bilistico. Amante dello sport, vorrebbe conoscere una ragazza 
seria, affidabile ma sorridente e gioiosa. Tel. 0171.500426 - sms 
347.4473843.
RACHELE, 48enne, vive rispettando profondi valori e dedican-
dosi ai più bisognosi. Sensibile, gentile, generosa, vanta anche 
determinazione e forza interiore. Il suo più grande sogno pre-
vede un compagno sincero, buono, affettuoso al suo fianco. Tel. 
0171.500426 - sms 347.4473843.
RUGGERO 41enne concreto e sensibile. Riservato, si relaziona 
con gentilezza e garbo. Laureato in economia e commercio, è 
impiegato. Gradirebbe conoscere una ragazza libera da impegni 
familiari con la quale intraprendere una seria conoscenza. Tel. 
0171.500426 - sms 347.4473843.
SARA, insegnante di lingue 40enne, affascina con la sua femmi-
nilità e il suo carattere dolce. Amante della lettura e dello sport, 
si diletta a suonare il pianoforte. Separata, spera di incontrare 
un uomo col quale ritrovare serenità. Tel. 0171.500426 - sms 
347.4473843.
SERGIO, 40 anni, ama la vita semplice. Riservato, sensibile, 
dimostra di essere un uomo affidabile. Nel tempo libero adora 
dedicarsi al giardinaggio e al fai da te. Sarebbe felice di conosce-
re signora garbata, semplice, affettuosa. Tel. 0171.500426 - sms 
347.4473843.
TANIA ha sempre sentito la necessità di creare rapporti basati sui 
valori umani quali empatia e generosità e a tal motivo la scelta 
del proprio lavoro l’ha condotta verso una professione svolta in 
contesto ospedaliero. 49enne dagli occhi verdi e i lunghi capelli 
castani, è nubile e libera da impegni familiari; ama il cinema, il 
ballo e la vita all’aria aperta. Immagina il suo futuro accanto ad 
un uomo max 55enne pacato e a modo. Tel. 0171.500426 - sms 
347.4473843.
TERSILLA gradevole 51enne, sensibile, autoironica, intelligente. 
Laureata in scienze sociali lavora nei servizi dedicati alla persona 
con grande umanità. Divorziata, desidera dedicarsi la giusta oc-
casione per tornare a vivere il piacere della condivisione a Due. 
Tel. 0171.500426 - sms 347.4473843.
VICTORIA graziosa 38enne dai cristallini occhi azzurri. Affettuosa 
e dolce, crede la vita si debba incentrare prevalentemente sulla 
propria crescita individuale. Al suo fianco gradirebbe un uomo 
poco più che coetaneo dal carattere determinato, forte. Tel. 
0171.500426 - sms 347.4473843.
Contattaci con fiducia, Ti ridaremo la gioia di vivere! Non aspet-
tare altro tempo inutile! Ricerca partner mirata e personaliz-
zata per ogni singolo aderente. Obiettivo Incontro: Alba Tel. 
0171.500426 - sms 347.4473843 www.obiettivoincontro.it.

INCONTRI 
60ENNE giovanile serio e dolce. Non fumo e non bevo. Cerco ami-
ca anche straniera per amicizia. Tel. 327.0486999.
CERCO DONNA per amicizia o convivenza. Tel. 334.3035990. 
DONNA cerca amiche serie, equilibrate, sani principi morali, sco-
po amicizia, esclusi altri fini. No uomini. Telefonate solo se vera-
mente interessate. Chiedo e offro max serietà. Tel. 331.7417885. 
SIGNORA Piemontese desidera di incontrare persona seria, gen-
tile e libera sui 65 / 70 anni per farci un po’ di compagnia. Contat-
tatemi al numero 329.9557216.

VARIE 
ACCENDINO Zippo serie Wild West 1992 con scatola, vendo euro 
25. Tel. 389.5012355.
ACQUARIO 200 litri completo di mobile vendo. Tel. 349.6422149.
ACQUISTO banchi da falegname, bauli, bilance, piccoli mobili ru-
stici, scale di legno da frutteti ecc. Tel. 329.4317660.   
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AEROX YAMAHA 50cc del 2006 in buone condizioni. Tel. 
380.7586725.
ALOE VERA privato vende piantine in vaso di diverse dimensioni. 
Tel. 340.1243386.
ALTALENA per bambini da giardino. Tel. 338.1658594.
APPASSIONATO COLLEZIONISTA paga in contanti statue in bron-
zo o in ceramica, antichi lampadari, vecchie cornici e dipinti, libri, 
manuali, santini, penne stilografiche, cartoline d’epoca, distintivi 
e uniformi militari, giocattoli di un tempo, robot, dischi, vasi da 
farmacia, lavagne da scuola, vecchie palline di natale, presepi e 
statuine, insegne di botteghe. Valuta sgomberi. Tel. 347.0029674.
ARATRO da frutteto spostabile, fuori solco girevole, livellatore 
spostabile, saldatrice Camel 220W 380 W vendo. Tel. 347.5838294.
ARREDAMENTO VENDO: armadio, pensili, credenza, tavolo, 
sedie, damigiane, cassette in legno per frutta, due piante. Tel. 
0175.248377.
ARREDAMENTO VENDO: camera da letto, soggiorno, divano, 
poltrona. Tutto in ottimo stato, prezzo conveniente causa trasferi-
mento. Tel. 349.4307975.
ATTREZZATURA professionale per cornici: Minigraf m 44 con 
supporto metallico (nuova), guillotine v 110 full optional (nuova), 
vendo a 3.100 euro. Tel. 348.2583112.
ATTREZZATURE VARIE vendo: affetta salumi professionale mar-
ca Berkel da 350 wolt 220 con normative, motore Same su telaio 
adatto per motopompa o generatore di corrette bicilindrico, sega 
a bindello diametro volano cm. 50 a cardano marca Pezzolato, 
circolare con pianale. Tel. 331.8279842.
BARBECUE a gas Adelaide Woody 3 griglia e piastra in ghisa 60 x 
46 cm, 2 ripiani laterali in legno, 3 bruciatori ghisa, tenda copri-
bombola, potenza 14kw, paravento posteriore. Nuovo mai usato 
già montato!! Vendo causa inutilizzo doppio regalo a 210,00 euro. 

Possibilità di mandare foto. Tel. 320.0463402.
BARRE PORTATUTTO originali Opel per Astra e Zafira vendo a 
manta. Tel. 0175.85632.
BAULETTO GRANDE Prima Classe, vendo prezzo trattabile. Tel. 
333.9914444.
BAVARIA servizio da 6 o 12 pezzi completo. Piatti, tazze da 
the e caffè e accessori vendo a prezzo speciale a Busca. Tel. 
338.6525555.
BETA SIP 400 anno 2015 fine 5000, rossa, perfetta. Vendo 
347.0068153.
BICCHIERI DA BIRRA circa 200 di varie marche da 20 cc a 50 cc 
in blocco 1 euro cadauno singoli 2 euro cadauno a richiesta invio 
foto. Tel. 347.1637654.
BICI BIMBI mtb da 20 pollici vendo. Tel. 338.1112019. 
BICI DA CORSA mod. Coppi Impresa, telaio e forcella in carbonio, 
gruppo Sram, perfetta e tenuta in maniera maniacale vendo cau-
sa inutilizzo. Tel. 334.3768962.
BICI ragazzina 8/14 anni ben tenuta, color arancione, taglia 21’, 
cambi Shimano, appena revisionata in negozio specializzato per 
foto WhatsApp 340.4717266 prezzo 50 euro.
BICI ruota da 24 colore rossa e gialla ammortizzata buone con-
dizioni posso mandare foto su WhatsApp, 50 euro non trattabili. 
Paola 328.1179277. 
BICICLETTE da bambino, da uomo e donna tutte revisionate ven-
desi a modico prezzo. Tel. 338.1999325.
BICICLETTE da donna n.3 vendo in buono stato, prezzo da concor-
dare dopo visione. Tel. 347.4885031.
BILIARDO professionale vendesi. Tel. 349.6422149. 
BISTECCHIERA/TOSTIERA munita di doppia placca e due posta-
zioni, usata davvero pochissimo, pari a nuovo, vendo euro 250.00. 
Temperatura regolabile. Per info e foto whatsapp: 347.2153507.
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BOILER a gas in perfette condizioni (Vaillant), vendo a euro 200. 
Tel. 347.2683045.
BORSE o Bag ’50 (n°2) una rossa e l’altra grigio scuro. Per info e 
foto WhatsApp 347.2153507.
CALIBRO elettronico Mitutoyo nuovo in scatola originale vendo. 
Tel. 331.8900698 dopo h. 20. 
CAMERA DA LETTO matrimoniale, in stile barocco piemontese 
composta da letto matrimoniale, 2 comodini, cassettiera con 
specchio e armadio con specchi nella parte interna dell’anta 
centrale. La richiesta è di euro 350. Scarnafigi. Tel. 347.1011924.
CAMERA matrimoniale composta da letto con materasso più 
comò e comodini color wengé chiaro, vendo a 250 euro. Tel. 
329.3162860.
CAMERETTA bambini/ragazzi unisex. Vendo causa trasloco ca-
meretta a ponte compresa di armadio a ponte e 2 reti. Molto ben 
tenuta. Misure: lungo 3.41, alto 2.60, profondo 0.60. Visionabile a 
Savigliano. Per info chiamare il 347.7313208. 
CAMINETTO A LEGNA ventilato, in buone condizioni, ancora da 
smontare. Prezzo interessantissimo valutato sul posto. Vendo 
causa ristrutturazione. Verzuolo. Tel. 347.2683045. 
CANARINI razza Gloster, spagnola, padovani e arricciati del nord 
nati nel 2017 vendo. Tel. 333.9282222.
CANCELLETTO scale per bambini vendesi zona Centallo. Dispo-
nibile anche prolunga. Larghezza min 75 max 81. Colore bianco. 
Tel. 338.4731160.
CANE nero, taglia grande e intelligente e molto buono con le per-
sone cerca padrone amante animali. Dopo 10 anni devo darlo via 
per vari motivi. Tel. 340.5801839.
CANTINETTA portabottiglie in legno naturale con 5 piani per 
24 bottiglie vendo a euro 50, a richiesta trasmetto foto. Tel. 
348.7347210.

CAPI ABBIGLIAMENTO oltre 300 pezzi da donna, bambino e uomo 
sia estivi che invernali, anche firmati, nuovi e perfetti, in jeans, 
pelle, giubbotti, intimo. Prezzi favolosi, vendo anche in blocco. Tel. 
335.6977092.
CAPI D’ABBIGLIAMENTO tg. 42 vendo come nuovi a prezzo inte-
ressante. Tel. 320.5720327. 
CAPI IN PELLE da uomo nuovi vendo. 1 Giaccone taglia XXL e 2 
Giubbotti taglia 56. Prezzo da concordare. Tel. 333.3459575.
CAPPOTTINO nero Phard Tg. M. Tel. 320.6490675. 
CAPRE meticce vendo. Tel. 328.0704547.
CARIOLA cingolata vendo come nuova, portata 250 kg. Tel. 
329.2279905.
CARRELLO appendice chiuso, in ottimo stato, lunghezza 
1,46x1,15x0,60. Vendo. Tel. Ore pasti 335.6766296.
CARRELLO porta casse con pala ribaltabile carico max 180 kg, 
acciaio verniciato giallo, 2 ruote pneumatiche. Nuovo mai usato, 
vendo causa doppione. Possibilità di mandare foto su WhatsApp. 
Tel. ore pasti 320.0463402.
CARRELLO PORTA FUSTI da 200 litri vendo come nuovo. Tel. 
334.3768962.
CARRELLO TENDA semiautomatico “Raclet Flores 230” con ve-
randa, 4 posti letto, dotato di n. 2 casse panche x stivare indu-
menti, oggettistica ecc. ecc., vendo causa inutilizzo. Completo di 
gavone anteriore ubicato sul timone, il tutto in ottime condizioni 
usato pochissimo e sempre rimessato in garage. Euro 1.600 trat-
tabili. Tel. 348.0023430.
CARTOLINE da collezione pubblicitarie promocard/freecard, circa 
3500, vendo in blocco. Prezzo da concordare. Tel. 328.6574603.
CASCO AVIAZIONE francese degli anni ‘80. Modello Gueneau 313-
1 M1. Vendo euro 70. Tel. 339.3585339.
CASCO integrale nuovo taglia xs, con scatola originale. Tel. 
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0173.750454.
CASCO moto integrale Nolan N104 Evo Classic nero opaco taglia 
M. Usato pochissimo ottime condizioni praticamente come nuovo 
prezzo 200 euro. Tel. 347.9637760.
CASSETTE FRUTTA di legno, anche per arredamento, vendo. Tel. 
346.7271363.
CASSETTE IN LEGNO usate per raccolta frutta, in buone condi-
zioni, vendo a 4 euro, da aggiustare a 2 euro, per usi vari anche 
natalizi, scaffali, contenitori, ecc. Tel. 0175.75457 380.7099148 no 
email e sms.
CATENE da neve per Camper nuove mai usate. Tel. 348.8276181. 
CELLULARE SONY Experia C4, display full HD 5,5”, fotocamere 
flash led 13/5 Mpx, ancora nuovo, garanzia fino al 9/2019, vendo 
150 euro, tel. 370.3390056 ore pasti.
CENTRALINO TELEFONICO TELECOM per piccoli alberghi e uffici, 
nuovo, ancora inscatolato, vendo a 200.00 euro. Tel. 0175.230644.
CENTRINI fatti a mano, di varie forme e dimensioni. Vendesi a 
prezzo modico. Se interessati chiamare il numero 339.4059843.
CERAMICA Lenci “Tuffetti” del 1950 raffigurante due aironi vendo. 
Tel. 338.2803122. 
CERAMICHE, quadri, monete, piatti, francobolli, libri, cartoline, 
medaglie etc. vendo in deposito. Tel. 347.8773144.
CERCHI IN FERRO da 14 per Citroen. visibile a Tarantasca, vendo. 
Tel. 338.9565968.
CERCHI in lega (n°4) da 17” originali Fiat colore antracite 6,5 
Jx17H2 interasse 4x100 compatibili con grande punto, punto evo 
ed altri modelli, con pneumatici all’80% misura 205/45 ZR 17 88w, 
vendo euro 400 trattabili. Tel. 348.0023430.
CERCHI IN LEGA Cromodora per Lancia Delta vecchio modello, 
belli cedo a 175 euro e 4 cerchi per A 112 belli cedo 135 euro.  
Telefonare al 335.7286495. 
CERCHI IN LEGA da 15 con 4 fori. Usati 2 mesi. Vendo per cambio 
auto. Tel. 331.7509894.
CERCHI IN LEGA n.4, neri, per Bmw X1 in ottimo stato usati solo 
per cambio gomme invernali 2 stagioni.  Vendo euro 250,00. Tel. 
348.3807786.
CERCHI n. 4 da 14” in ferro con copri disco e ruotino di scorta mai 
usato vendo. Tel. 328.6967007.
CERCHI per panda o punto vendo come nuovi a euro 50. Tel. 
348.9037780.
CERCHIAMO MATERASSI a molle in regalo. Ci interessano le sole 
molle quindi vanno bene anche rotti, divelti... veniamo a prenderli 
in tutto il Piemonte e Liguria. Tel. 339.1015662.
CERCHIONI n. 4 in ferro da 14 pollici per Ford vendo in blocco a 50 
euro come nuovi. Tel. 338.1339635.
CERCHIONI n.4 per Nissan. Vero affare. Vendo per cambio vettu-
ra. Tel. 333.4936310.
CERCHIONI nr. 2 per ruote fiat Ducato, nuovi, mai montati vendo 
euro 40,00. Tel. 335.5448840.
CERCO carrello appendice auto con documenti. Tel. 340.7495880.
CERCO piccolo rimorchio per trattore 20 cv. Tel. 346.7271363.
CERCO televisore primo tipo bianco nero a valvole funzionante o 
anche non, con cassa in legno. Tel. 371.1951573.
CERCO TERRENO in affitto o per acquisto di circa 1000 m quadrati 
con tettoia o ricovero attrezzi zona Verzuolo e Villanovetta. Telefo-
nare ore pasti 333.8273849. 
CERCO TV VINTAGE da anni 1950 fino 1980 a valvole. Tel. 
368.3821768. 
CERCO una scarpiera in buone condizioni, gratis o a modico prez-
zo. Tel.331.2667766.
CERCO URGENTEMENTE CANE meticcio da compagnia, taglia 
media di pochi anni meglio cucciolo a che cammini anche al guin-
zaglio. Tel. 371.1951573. 
CERCO Vespa 150 cl da ristrutturare. Tel. 328.1179277. 
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CHITARRA elettrica ibawez 58 nuova vendo. Tel. 348.6983881.
CHITARRA elettrica VGS + amplificatore, nuova, usata pochissi-
mo, vendo a 160 euro. Tel. 345.8835137.
CICLETTE Martina anni 80 funzionante. Vendo euro 50 trattabili. 
Se interessati posso inviare foto. Tel. 339.8857363. 
CLEMPAD 5.0 usato pochissimo con custodia, vendo. Possibilità 
foto. Tel. 345.6366139.
COLLEZIONE di bustine di zucchero, piene, anche bustine singo-
le. Per info 340.7641358.
COLLEZIONE di profumi mignon, anche singolarmente, con sca-
tola o confezione originale. Per info 340.7641358.
COLLEZIONE TAXI DEL MONDO (De-agostini) completa di 50 mo-
dellini in scala, fascicoli ed espositori, tutto ancora imballato e 
nuovo. Tel. 366.2387537.
COMBINATA per lavorazione del legno monofase con funzioni di 
pialla filo e spessore, toupie, cavatrice e circolare vendo euro 890. 
Tel. 327.6586481.
COMÒ del 1920 con 3 cassetti più uno con 2 ante anteriori vendo a 
prezzo modico. Tel. 392.4592119.
COMPRO ARREDAMENTO anni 60’ poltrone, tavoli, sedie, lam-
padari, piantane. Valutazione Massima e pagamento in contan-
ti. Massima discrezione. Inviare foto con WhatsApp al numero 
3281259093.
COMPRO COLLEZIONI di vetri soffiati e non, ceramiche lenci, es-
sevi, besio, albisola, dipinti, vecchie cartoline, santini, libri, giochi 
e giocattoli d’epoca, dischi 33 giri, cimeli legati allo sport, cappelli 
e divise militari, pubblicita’ smaltate su metallo, manifesti pub-
blicitari, vecchie insegne di botteghe. Visiono e sgombero soffitte 
curiose. Tel. 347.0029674.
COMPRO per passione vecchi o recenti album di figurine, maz-
zette di figurine o bustine chiuse. Preferibilmente Calciatori ma 
non solo. Ritiro solo a mano. 377.9420817 Fossano. WhatsApp 
telefono mail figurinaieri@libero.it
COMPRO PONTEGGI da muratore sia da privati che da imprese, 
massima valutazione. Tel. 349.5348033.
COMPRO VIDEOGIOCHI e giochi in genere anni 80 e 90 pagamento 
in contanti massime valutazioni. Tel. 328.1259093.
CONIGLI testa di leone di circa due mesi vendo a soli aman-
ti animali, possibilmente non in gabbia. Euro 10,00 cad. Tel. 
349.8620864. 
CONTENITORI in pietra vecchia. Tel. 348.7641335.
COPERTONI BICI da corsa marca Schwalbe Ultreno NX misura 
700 x 23 seminuovi. Vendo 15 euro. Tel. 340.8502048.
COPERTURE BRIDGESTONE n. 4, dimensione 215/45/ R16 km 
1630, Tel. 0175.230945 ore pasti.
COPERTURE MICHELIN / invernali, 4, nuove, dimensione 165/70/
R14 /Alpin. Tel. 0175.230945 ore pasti.
COPPI nr. 6000, vecchi ma in perfetto stato vendo. Per info tel. 
al 339.2583545.
COPPI vecchi vendo, circa n. 500. Ho anche dei sottocoppi 
più nuovi se interessano. Per informazioni contattatemi tel. e 
WhatsApp al 340.8717033.
COPPIA DI CARTUCCE CANON PGI5BK per stampanti Pixma se-
rie originali. Euro 15 in totale. Foto se richiesta. Tel. 348.8977025. 
COPPIA DI LUCI al neon per ufficio vendo. Accetto offerta. Tel. 
333.4105976. 
CORNICE DIGITALE marca Brondi, larghezza 7 pollici. Perfetta-
mente funzionante, utilizzata pochissime volte. Vendo a 25 euro. 
Tel. 340.2518080.
COVER nuova mai usata per Nokia Lumia 630, vendo. Tel. 
340.9639458. 
CREO LAVORI A PUNTO CROCE mezzo punto e uncinetto per in-
formazioni e foto contattatemi al 327.5359766.
CUCCIA per cane di mezza taglia, con pareti in laminato e spio-
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venti tetto in lamiera. Vendo a prezzo regalo. Tel. 346.1819105.
CUCCIOLO di Border Collie di 7 mesi maschio vendo a modico 
prezzo. Tel. 333.4855847.
CUCINA a gas quattro fuochi in acciaio inossidabile completa 
di forno di ottima marca in buone condizioni a euro 90. Per info 
338.7256709. 
CUCINA componibile Delltengo, vendo a prezzo interessante!!! 
Libera da subito. Tel. 349.8941515.
CULLA in vimini anni 70, con rotelle, usata e verniciata, senza ri-
vestimento interno vendo euro 50 a richiesta trasmetto foto. Per 
info tel. 333.9147073 oppure g.ollar48libero.it
CUOCI PANE Emily Henry come nuovo causa inutilizzo vendo a 30 
euro.   Tel. 3887261477. 
DAMIGIANE (n° 2) e cinquanta bottiglioni, vendo. Tel. 349.6186369.
DAVID BROWN 990 Selematic per ricupero ricambi, trattore 
Nuffeld 350 funzionante, sarchiatore per mais a cinque elementi 
marca Gaspardo predisposto per cilindri idraulici, macchina per 
pulizia fossi diametro ottanta marca Fissore, muletto posteriore 
adattabile a trattore. Tel. 331.8279842.
DECOMPRESSORE per botte spandiliquame di 3000 litri. Tel. 
334.1065364. 
DECORAZIONI per ringhiere in ferro temprato (prezzo interessan-
te), vendo in blocco, per mancato utilizzo. Parte centrale 396 pz., 
sopra e sotto 740 pz., sopra e sotto per scala 52pz. per un totale di 
1188 pz. Tel. solo se interessati 320.0941172.
DEOMIDIFICATORE DeLonghi nuovo vendo. Tel. 328.9254325.
DEOMIDIFICATORE per alloggio mai usato, cedo in cambio con 
buon videoregistratore VHS. Tel. 328.1846050 Savigliano.
DEPILATORE LUCE PULSATA come nuova Braun, vendo prezzo 
trattabile. Tel. 345.2990514.
DIPINTI E QUADRI di pittori piemontesi e liguri dell’800 e primo 
900 di bella qualità, cerco/compro per mia collezione privata e 
arredamento. Tel. 347.4727705.
DISCHI 45 giri n.1000 vendo in blocco, perfetti, anni 60 / 70 can-
tanti di successo come Mina, Albano ecc. Tel. 340.3466678. 
DISTRIBUTORI CARTA ASCIUGAMANI nr. 2 vendo causa ristrut-
turazione bagni, tenuti in perfette condizioni. Compatibili con 
bobine carta larghe 234 mm. Tel. 348.8429156.
DIVANI vendo in ottimo stato. Un divano letto tre posti 200x80 e 
uno due posti 130x80. Tessuto sfoderabile tonalità verde/bordeau. 
Tel. 345.0679179.
DIVANO angolare scomponibile in stoffa vendo a euro 60. Tel. 
348.8120245. 
DIVANO Château d’Ax in stoffa colore giallo pari al nuovo 2/3 posti 
dimensioni 160x90, larghezza x profondità, vendo a euro 200, di-
sponibile a Cuneo. Tel. 335.7177175. 
DIVANO due posti in ecopelle color avorio chiaro nemmeno un 
graffio valore duecento euro vendo a metà prezzo causa inutilizzo. 
Posso mandare foto su WhatsApp. Tel. 328.1179277.    
DIVANO due posti sfoderabile, color beige con cuscini marrone 
scuro. Tel. 347.6585660.
DIVANO IN PELLE marrone due posti in ottimo stato vendo a euro 
80,00. Tel. 348.8120245. 
DIVANO in stile Barocco, due poltrone più tavolino in noce, ottimo 
stato, vendo 150 euro. Tel. 333.4994192.
DIVANO stile Valle Varaita 2 posti come nuovo vendo 50 euro. Per 
info 347.5252747. 
DIVANO tre posti comada seduta, fodera a fiori vendo euro 50, 
vendo anche altri pezzi. Tel. 329.7948421.
DOGHE artigianali (n°2) sfoderabili e due materassi da una piaz-
za. Ottimo stato vendo a 80 euro. Visibili senza impegno. Tel. 
348.8104489.
DONDOLO 3 posti in legno. Tel. 349.6422149. 
DUE RETI ELETTRICHE con alzata ai piedi ed alla testa per-
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fettamente funzionanti. Vendo a euro 150, regalo insieme due 
materassi singoli memory. Per contatti chiamare il numero 
392.7050935 di Savigliano.
DVD dvx Nortek come al nuovo, vendo euro 40. Tel. 329.3162860. 
E-BIKE FRONT ATALA misura L, motore Yamaha, ruote da 27,5, 
canotto telescopico con comando remoto, km 500. Possibilità di 
inviare foto per mail o cell. Prezzo euro 1.850 trattabili. Consegno 
a mano provincia Cuneo/Torino. Per info 349.6984457.
E-BOOK Kobo del 2012 usato pochissimo vendo a euro 40. Tel. 
345.8835137. 
ELETTROPOMPA centrifuga CM 32 HL Speroni, 125 l/min, vendo, 
pochi mesi di utilizzo. Prezzo 85 euro. Tel. 347.8361920. 
ENCICLOPEDIA del cacciatore 7 volumi, fabbri editori vendo. Tel. 
339.7838207.
ENCICLOPEDIA europea 12 volumi “Garzanti”, mai usata. Vendo a 
prezzo da concordare. Tel. 320.468942. 
ENCICLOPEDIA storia d’Italia di Indro Montanelli vendo a 150 
euro. Tel. 333.9957041. 
ENCICLOPEDIE (Conoscere, Animali, della Donna) cedo a modico 
prezzo. Tel. 340.2332078. 
ERPICE a dischi da 25 marca Perlo attacco a tre punti più a traino 
con livella posteriore in ottime condizioni. Vendo per cassata at-
tività. Tel. 333.8547601. 
ESPOSITORI negozio/ufficio legno, 10 metri. Bancone legno, 7 
metri. Vetrinetta legno, 164 cm. Tel. 338.2342566. FARI alogeni n. 
3 da esterno con sensore di prossimità 1 da 400 w e altri due da 
200w. Vendo causa cambio casa, ancora in imballo originale mai 
usati. Vendo a 75 euro. Ore serali 329.0524011.
FALCIATRICE bcs a benzina e kerosene larghezza taglio m .1.27 
con carrello funzionante vendo. Tel. 333.8068459.
FANALE SINISTRO anteriore con fendinebbia per punto, nuovo 

mai usato, vendo a 90 euro della Valeo. Visibile a Tarantasca. Tel. 
338.9565968.
FARI FIAT UNO ELX coppia anteriori e posteriori (4 pezzi) in otti-
me condizioni. Tel. 349.8017369.
FARI n.2 da insegna a litio 150W – 230V, già montati su staffa ven-
do a 50 euro l’uno, 80 entrambi. Tel. 338.2803122. 
FASCIA ELASTICA della “40 settimane”, jersey blu, perfetta, no 
fumo, no animali a 25 euro. Tel. 339.1391601, Saluzzo. 
FAX da telefono fisso, in buonissimo stato vendo euro 30,00. Tel. 
329.7948421.
FAX TELEFONO apollo Telecom vendo causa inutilizzo come nuo-
vo possibilità foto. Tel.  345.6366139.
FIENO ERBA MEDICA ottima qualità. Telefonare 328.0704547. 
FIENO in balle piccole vendo. Tel. 339.4469913. 
FILO ELETTRICO da 1,5 mm; da,2, 5mm; da 4mm; da6mm vendo 
in matasse da 100 metri o anche a metri. Tel. 339.4469913.
FITBIT CHARME 2 mai usato ancora imballato. Utilizzabile in di-
verse modalità corsa bici pesi e molte altre modico prezzo. Tel. 
348.9037780.
FITNESS - attrezzo da allenamento “Domyos strap training” ven-
do a euro 12, nuovo mai usato. Con esercizi visivi e video tutorial 
allegati. Tel. 340.7059413.
FLESSIBILE grande con disco diamante vendo. Tel. 338.2582041. 
FORNO CANDY usato pochissimo vendesi. Vero affare. Tel. 
348.4116471.  
FORNO da cucina Rex, ventilato e usato poco, vendo a euro 100. 
Tel. 328.2176371.
FORNO da cucina ventilato del 2005 marca REX perfettamen-
te funzionante vendo a causa cambio cucina a euro 140. Tel. 
340.2518080.
FOTOCAMERA Minolta Dinax 500 SI reflex, obiettivo 28-105 AF-
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macro con custodia, cambio VHS video completo in Savigliano. 
Tel. 0172.22749. 
FRANCOBOLLI e monete (anche banconote) cedesi. Per informa-
zioni 347.3249919.
FRANCOBOLLI ex collezionista vende. Nuovi e usati di grande 
varietà. Regno, Italia, S. Marino, Vaticano ecc. Tel. 335.6077092.
FRIGO vintage anni 50 vendo. Tel. 338.1112019.
FRIGORIFERO bianco, marca Iberna come nuovo vendo. Prezzo 
richiesto 135 euro. Visibile senza impegno a Villafranca Piemon-
te. Telefonare solo se interessati in ore serali. Tel. 348.5657244. 
FRIGORIFERO Hoover 240 litri classe A doppia porta colore ar-
gento dimensioni 60x60x145 disponibile in consegna a Cuneo 
euro 140. Tel. 335.7177175.  
FRONTALINO auto golf 1987 con doppi fari inclusi vendo euro 
60.00. Tel. 320.2441315.
FUMETTI dagli anni 60 in avanti vendo enorme quantità. Trattasi 
principalmente di Cattivik, Tex, topolino e lupo Alberto. Prezzo 
ottimo. Chiamare al 328.7078336.
FUORI TUTTO ceramiche da mercatino, medaglie, libri, monete, 
francobolli, quadri, piatti, tazze, bicchieri, servizi caffè, caraf-
fe, bottiglie con tappo, posate, coltelli, pipe e posaceneri, tenda 
campeggio per 8 persone, utensili e attrezzi cucina, puntine 
giradischi, attrezzi lavoro. Deposito a Borgo San Dalmazzo. Tel. 
348.8773144.
GABBIA in ferro per uccelli 70x80cm come nuova, vendo euro 50 
euro. Se interessati posso inviare foto. Tel. 339.8857363. 
GABBIA per mais o legna, aratro 90 gradi per trattore 45-55 ca-
valli; trigenia. Vendo a Dronero. Tel ore pasti 0171.618993.
GABBIE per conigli da fattrici e ingrasso, motocoltivatore diesel 
HP14 e benzina HP 8, Same Puledro funzionante, pinza per ballo-
ni fasciati e altre attrezzature varie. Tel. 328.7379506.
GAS 4 fuochi vendo. Tel. 338.6545028. 
GATTI fratello e sorella, circa due anni, sterilizzati, affettuosi. 
La padrona non può più tenerli per problemi di salute, cerca-
no una famiglia che li adotti. Solo ad amanti degli animali. Tel. 
320.6823007.
GATTINI/E regalasi zona Centallo. Tel. 347.0357052.
GATTINO maschio di 2-3 mesi cerco in regalo per compagnia, abi-
tuato in casa. Amante degli animali. Tel. 347.6622150.
GATTO sterilizzato 4 anni, sano, abituato lettiera, ottimo cacciato-
re in garage cerca urgente adozione. Tel. 333.4392179.
GAZEBO bianco 3x2, come nuovo, usato solo 4 volte vendo. Se 
interessati tel. 340.9567511.
GHIAIA di vetro cellulare Geocell n 7 sacchi da 3mc cad. vendo per 
eccesso di fornitura. Per info tel. al 333.7854539. 
GIACCA DA MOTO Dainese taglia XL vendo causa inutilizzo a euro 
120. Tel. 329.3162860. 
GIACCA DA MOTO Tg m rossa e nera e stivali nuovi in pelle in sca-
tola n 40, il tutto a euro 130. Tel. 345.3561623.
GIACCA da moto vendo, colore nero taglia L usata due o tre volte, 
come nuova. Euro 50. Tel. 340.2531474. 
GIACCA DA SCI nuova marca SPH bleu /nera tg.50 vinta lotteria, 
vendo euro 150. Tel. 339.7825262.
GIACCA MOTO donna Dainese G.Tempest D-Dry nera taglia 50 
con protezioni e giubbotto interno imbottito rimovibile e rever-
sibile. Usata pochissimo ottime condizioni praticamente nuova. 
Prezzo 200 euro. Tel. 347.9637760.
GIBBONS anni 60-70 semi funzionante con dischi all’interno, ven-
do a Euro 1.500,00. Tel. 338.9033510.
GILERA 50 cba anno 1979 funzionante, con documenti, vendo. Tel. 
333.1024513. 
GIOCATTOLI di vari tipi poco usati (giochi educativi, bambole, 
peluche, cucina gioco, passeggino per bambolotti e molto altro) 
vendo singolarmente a modico prezzo oppure in blocco ad 1 euro 
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al pezzo. Tel. 339.6308671. 
GIOCHI di società 6 pezzi, vendo 50 euro. Tel. 34O.2762579. 
GIOCO Skylanders “Trap team Starter pack” per Nintendo 
Wii + ulteriori 10 personaggi vendo a prezzo interessante. Tel. 
347.3075082.
GIRELLO da bambino come nuovo vendo a modico prezzo. Tel. 
338.7922409. 
GIRO ARROSTO 20 polli con griglie tubazione scarico vendo euro 
2.350.00. Tel. 331.7585356. 
GIUBBOTTI MOTO uguali, donna taglia 42-44, uomo taglia 46-48, 
vendesi euro 40 ciascuno, anche separatamente. Tel. 3402745581
GIUBBOTTO di pelle nero usato poche volte a 100 euro trattabili. 
Tel. 339.4618664 ore pasti.
GOMME ANTINEVE Michelin 155/70 13 con cerchi acciaio metà 
consumo vendesi. Tel. 348.5432153.  
GOMME antineve n. 4 per Peugeot 107 mod. 155/65 R14/75T. Tel. 
0171.480734. 
GOMME ANTINEVE n° 4, misure 195-65-R15 complete di cerchi in 
ferro 5 fori, vendo euro 100. Tel. 340.2332078. 
GOMME antineve Pirelli sottozero 225/50R17 montate su cerchi 
in lega usate una sola volta, vendo euro 600. Tel. 348.8754354.
GOMME BRIDGESTONE Turanza T001 n. 4, dim. 215/65 R16 98 H, 
ottimo stato - km percorsi 450 vendo. Tel. 338.3375603 (Fossano).
GOMME DA NEVE 185/65R15 Bridgestone. 3000 km percorsi. 
Vendo per cambio auto. Tel. 331.7509894.
GOMME DA NEVE n. 4 come nuove marca Hankook 185/65 R15 
causa cambio auto vendo a euro 40,00. Tel. 348.7423797.
GOMME INVERNALI su dischi in lega per Peugeot 308. Pali stella 
lunghi 6-8 metri. Tel. 389.0085665 oppure messaggio e sarete 
richiamati.
GOMME n.4 con cerchi in metallo Michelin Energy saver 185 

/60 R15, anno 2017 e in ottime condizioni vendo euro 140. Tel. 
347.9659939.
GOMME n.4 usate vredestein sportracs design giugiaro 195/60 
r 15 88 v., circa 10.000 km. Percorsi. Montati su cerchi originali 
Toyota in lega, 4 fori 5 razze (corolla verso e/o altra marca com-
patibile) con bulloni. Vendita fra privati con formula visto piaciuto. 
Non si effettua spedizione, il ritiro in loco è a cura dell’acquirente. 
Cuneo. Tel. 348.4122189.
GRUPPO ELETTROGENO silenziato Honda 3015, 2,8 KW, 230 Volt, 
12.2 ampere, motore monofase, poco usato. Vendo euro 1800,00 
trattabili. Cell. 338.6683486.
GUIDA MEDICA 18 volumi, perfetta, nuova. Ed. Fabri del 1964, 
medica per famiglia, prezzo eccezionale. Anche libri su odonto-
iatria. Tel. 335.6977092.
Il tutto a euro 99. Per info 366.4777774.
INSERTO CAMINETTO a legna in ghisa (peso circa 140 Kg.) usa-
to. Produzione “Les Radiantes-r Betune 62400” Ref.650, tipo: 
C.G.B.sf. Em, combustibile: legna, norme: NF D35.376, PN: 14 
Kw., Nr. Fabbr. 825702, per inserimento in struttura muraria. 
Completo di bocchette aria calda e accessori. Perfettamente 
funzionante, non richiede alimentazione elettrica in quanto la 
circolazione di aria calda avviene per convenzione naturale senza 
impiego di ventole. Tel. 348.4122189.
INTERNET KEY Vodafone vendo a euro 10. Tel. 345.2990514. 
LA MANOVELLA, rivista ufficiale Automotoclub Storico Italiano 
vendo. Tel. 366.7320376.
LAMPADARI (n°2) in vetro di Murano: Campana e plafoniera vetro 
bianco opaco con bordo trasparente. Tel. 345.0679179.
LAMPADARIO a campana e plafoniera da cucina, coppia in vetro 
bianco opaco di Murano, vendo. Tel. 345.0679179. 
LAMPADARIO a soffitto a 8 bracci e 8 luci, in metallo dorato e 
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gocce in cristallo. Ottimo stato. Vendo. Tel. 366.5916951.
LAMPADARIO con coppa in vetro satinato con disegno e cop-
pa in ceramica, a richiesta trasmetto foto vendo a euro 45. Tel. 
348.7347210 oppure g.ollar48 @libero.it
LAMPADARIO di 3 lampadine bianco con 2 abatjour vendo Tel. 
333.8068459.
LAMPADE per uffici o negozi vendo a prezzo modico. Tel. 
0175.79680. 
LAVANDINO in acciaio 40x60 con mobiletto bianco vendesi. Tel. 
347.9773347.
LAVASTOVIGLIE Bosch 8 coperti, perfetta vendo a 100 euro. Tel. 
328.2176371.
LAVASTOVIGLIE Rex Electrolux a 100 euro. Tel. 320.6490675.
LAVATRICE Indesit (7kg) ottimo stato 120 euro. Tel. 329.3162860. 
LAVATRICI di varie misure e capacita di kg di lavaggio prezzi inte-
ressanti! Per info tel. 349.5286374. 
LAVELLO due vasche con sgocciolatoio in acciaio vendo a euro 
30. Tel. 340.3386000. 
LAVELLO una vasca con sgocciolatoio in acciaio (Franke) vendo a 
euro 20. Tel. 328.2176371.
LEGGIO con piedistallo regolabile in altezza pari al nuovo vendo a 
euro 30. Tel. 333.1194909.
LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagionata vendo a forfait 
zona Busca. No trasporto. Tel. 329.7948421. 
LETTI singoli (n°2), vendo. Tel. 339.1036953.
LETTINO “Pali” anno 2012, struttura in legno, comprensivo di 
sponde laterali regolabili in altezza e di cassetto sottostante. 
Ottime condizioni. Vendo 50 euro. Visionabile a Busca. Tel. al 
328.9379436 (anche WathsApp).
LETTINO BIANCO con sponde per bambini, vendo. Regalo box e 
lettino da viaggio. Tel. 340.7940066. 
LETTINO per bambino Foppapedretti in ottimo stato, vendo. Com-
pleto di materasso e cassetto sottostante. Richiesta 90 euro. Tel. 
328.4886839. 
LETTO A CASTELLO resistente, ben tenuto, Vendo causa trasloco, 
come nuovo, a euro 90. Possibilità di foto, se interessati chiamare 
349.1662941.
LETTO CON SOPPALCO struttura in metallo 90x200x186(h), in ot-
time condizioni, vendo a euro 70. Tel. 339.1772347.
LETTO da una piazza come nuovo vendo. Tel. 338.5009367.
LETTO da una piazza e mezza largo cm 130, con doghe, vendo 
euro 300.00. Tel. 338.5234048.
LETTO IN FERRO BATTUTO da una piazza. Colore verde oliva con-
sumato. Bellissimo. Tel. 338.5009367. 
LETTO singolo con doghe colore bianco con materasso made in 
Italy, spessore 27cm, come nuovo, usato pochissimo, vero affare, 
vendo euro 150. Tel. ore pasti 338.3875886.
LETTO singolo con mobile basso e mobile alto, entrambi larghez-
za 30 cm, in legno. Vendo 250 euro. Ritiro a carico dell’acquirente. 
Per eventuali foto non esitate a contattarmi. Tel. 392.8404524.
LETTO SINGOLO contenitore Ikea, che può diventare matrimo-
niale, composto di tre cassetti con materasso vendo euro 230,00. 
Tel. 338.6683486.
LIBRI anni 40-70, no enciclopedie e scolastici tutti in scatole pie-
ne. Vendo a 10 euro a scatolone. Ideale per chi fa mercati. Cuneo. 
328.7078336. 
LIBRI quarta ristorazione della scuola Verso Mucci (Bra): Scienza 
e cultura dell’alimentazione; imprese, ricette e ristorazione oggi 
2; Prêt â manger. Tel. 320.6490675.
LOGO PER RADIATORE Citroen Traction Avant pezzo raro ed in-
trovabile. Tel. 334.3768962.
MACCHINA COMBINATA per legno monofase con lavorazioni di 
pialla filo e spessore, toupie, cavatrice e circolare vendo euro 890. 
Tel. 327.6586481. 
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MACCHINA da caffè Ariete modello Mirò, funziona con cialde e 
caffe macinato. Tel. 349.6186369.
MACCHINA DA CUCIRE elettrica Silvercrest, vendo come nuova 
perché regalo inutilizzato. Prezzo in base ad offerta corretta. Tel. 
345.2990514.
MACCHINA DA CUCIRE funzionante di mia bisnonna senza mobi-
le vendo a 30 euro. Paesana. Tel. 348.6981781.
MACCHINA DA SCRIVERE anni 60 tedesca vendo a 80 euro. Tel. 
392.4592119.
MACCHINA DA SCRIVERE Olivetti studio 44 perfettamente funzio-
nante, vendo con bobina di ricambio a euro 150. Tel. 333.8451443.
MACCHINA FOTO Minolta 400/SI completa di obiettivo 70/300 
apo-macro super nuova, cambio con videoregistratore VHS. Tel. 
328.1846050.
MACCHINA FOTOGRAFICA per collezionista Yashica TL electro-x 
obiettivo auto Yashinon –dx 1:1,4 f=50mm vendo euro 100. Visibile 
in Cuneo. Tel. 333.9147073.
MACCHINA FOTOGRAFICA Yashica TL Electro-x obiettivo auto 
Yashinon –dx 1:1,4 f=50mm vendo euro 100, visibile in Cuneo per 
informazioni telefonare. Tel. 389.4743187. 
MACCHINA MAGLIERIA Empisal completa di doppia frontura con 
carrello traforo e carrello intarsio con mobile. Tel. 340.2844738.
MACCHINA per piantare canne dei fagioli, vendo. Prezzo da con-
cordare. Caraglio. Tel. 347.9240715. 
MACCHINA TAGLIA PIASTRELLE da 20 cm vendo. Tel. 
0173.750454.
MACCHINE DA CUCIRE meccaniche n. 2 degli anni venti, con mo-
biletto, funzionanti, ben tenute, appartenute ad una maestra di 
taglio vendo a 50.00 euro cadauna. Tel. 339.6945003.
MACINA uva nuovo vendo. Tel. 338.1112019. 
MADIA ANTICA misure 125x 65 sana e componibile vendo. Tel. 
392.7151336.
MARMO BIANCO n. 2, misure 2 Metri x 30 cm, vendo 30 euro cad. 
Tel. 334.8560539.
MARSUPIO NEONATI della canguro Lux usato poco vendo euro 
35.00. Tel. 340.2862730. 
MASSI IN PIETRA già lavorati vendo. Tel. 335.8072998.
MATASSE di pura lana vergine pz.160 vendo. Tel. 333.1024513. 
MATERASSO matrimoniale in lattice naturale, mis. 165x195x18, 
di pregio, strutturato a zone a portata differenziate. Particolar-
mente indicato ai soggetti allergici agli acari ed a chi ama riposa-
re su un materasso di elevata elasticità, durevolezza e resistenza 
nel tempo. Completamente sfoderabile e lavabile in acqua a 40°. 
Vendo a 400 euro trattabili. Tel. 340.4625524.
MERCE varia vendesi singolarmente causa trasferimento. Tel. 
349.7789377. 
MINIFRESA 6 hp vendo causa scarso utilizzo. Area di lavoro re-
golabile da 18 cm a 50 cm. Richiesta euro 400. Tel. 366.6625810.
MISCELATORE per vasca nuovo vendo euro 70. Tel. 335.7546460.
MOBILE 5 ante e 4 cassetti, h. 2,75 m, profondità 60 cm, lunghez-
za 1.70 m, color ghiaccio e legno, pari al nuovo, vendo causa tra-
sloco a euro 300. Tel. 340.0028281. 
MOBILE con specchiera stile barocco intarsiato per sala privato 
vende a euro 500,00 trattabili. Tel. 348.8120245.
MOBILE DA BAGNO bianco con lavello “Idea standard” con spec-
chio misura 120 vendo a euro 100. Tel. 340.3386000. 
MOBILE DA CAMERA color panna, 6 ante interni, scaffali, spec-
chio ampio, 280 x 254 cm. Tel. 338.2290342. 
MOBILE porta computer ad angolo per ufficio, cassettiera alta per 
ufficio vendo per inutilizzo.
MOBILE SOGGIORNO moderno colore marrone chiaro, divano let-
to a due posti, gas per cucina con lavandino e mobiletto con scola 
piatti. Per informazioni telefonare al 348.7950577. 
MOBILETTO in stile in bois de rose con decoro floreale a intarsio, 
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misure 52 (larghezza), x 32 (profondità) x 90 (altezza) in perfetto 
stato, con un’unica anta, anche utilizzabile come mobiletto bar. 
Tel. 331.1256878.
MOBILI BAROCCO e arte povera vendo (i mobili si trovano a 
Saluzzo) per informazioni e visionare di persona chiamare 
346.9508376.
MOBILI in rovere, tavolo di circa 3 metri, cassapanca angolare, 
n. 6 sedie e mobile piattaia in perfetto stato, come nuovi.  vendo 
anche separatamente. Se interessati contattarmi al 339.7795621. 
MOBILI STILE Valle Varaita anni 70 vendo in condizioni eccellenti. 
Tel. 388.5679034 o 349.4984076. 
MOBILI vendo causa trasloco, sono antichi 800, belli e in per-
fetto ordine. Vetrina, fioriera, libreria, comò con specchiera. Tel.  
342.1905520. 
MODERNARIATO vendo, 2 poltrone in pelle rossa + mobile in la-
miera anni ‘50/60. Tel. ore serali 339.3271417. 
MONTATURA occhiali da vista, ottimo stato, marca Dolce e Gab-
bana colore marrone e di Max&Co colore bianco con brillantini 
vendo euro 10. Tel. 339.3585339. 
MOTOSEGA oleomac come nuova, 40 di cilindrata e 40 barra di 
taglio, usata dieci volte vendo a euro 170. Tel. 339.5828959.
MOUNTAIN BIKE Maastricht 18 cambi, usata poco, vendo a 60 
euro. Invio foto su richiesta. Tel. 339.6945003.
MTB in carbonio Ciocc Spartan, taglia L, ruote 27.5. Peso kg 10.5. 
Forcella rigida in carbonio. Reggisella e manubrio in carbonio, 
vendo. Tel. 328.0073128.
MTB telaio biammortizzato taglia L, ruote 29”, freni idraulici Xtr, 
29 rapporti. Marca Trenga De, ottima fattura tedesca. Attual-
mente montata come city bike, ben tenuta. Invio foto. Vendo euro 
300.00. Astenersi perditempo. Tel. 328.0073128. 
MULETTO per cessata attività con batteria nuova, pt 20 ql, vendo 

euro 4.000. Tel.  0175278361 ore pasti.
MUTA a mezze maniche marca Cressi taglia 40 da donna, vendo 
euro 30. Tel. 338.6004061.
 neri taglia L testata a -25°C. Tel. 349.7631309. 
NINTENDO WII Family Edition, completa di giochi wii sport, wii 
party, più telecomandi e vari giochi vendo a prezzo interessante. 
Tel. 347.3075082.
OFFRO LEGNA in cambio di pulizia boschiva in zona collinare 
Morra Villar San Costanzo, 4 giornate. Tel. 338.6742928.
OGGETTI ANTICHI tazzine anni 59,60,70; pentole in rame; maci-
nini; libri anni 50,60,70,80; lampade; quadri; servizi the; radio... 
Vendo causa trasloco. Tel. 0171.767429.
OGGETTI VARI per mercatino dell’usato, bancarelle, vecchi 
telefoni, oggettistica varia, di tutto e di più, vendo. Contattare 
338.4321158, oggetti in Cuneo.
OROLOGIO Casio G-Shock nuovo con 7 modi di funzionamento 
vendo. Tel. 333.3459575. 
OROLOGIO cronografo Breil uomo vendo. Tel. 347.2490259.
OROLOGIO PANDORA originale perfettamente funzionante, cassa 
assolutamente integra ma cinturino completamente distrutto no-
nostante scarso uso. Euro 30. Tel. 339.3585339.
PALESTRINA BREVI fantasia coniglio adatta dopo i tre mesi. Ben 
tenuta e pulita vendo a 30 euro. Tel. 348.8429156.
PEDANA ELETTRICA tapis roulant bsq tx2000 usato pochissimo 
in perfetta condizione vendo euro 300,00. Tel. 331.2123457 ore 
serali, no perditempo.
PENTOLONE per fare la conserva, vendo. Tel. 339.1036953.
PER COLLEZIONISTI: Libro antico, edito nel febbraio 1874, ti-
tolo “Breve Storia d’Europa e Specialmente d’Italia dall’anno 
476 al 1861” dimensioni 12x18cm circa, 376 pagine, ancora 
perfettamente rilegato Visionabile a Saluzzo, su appuntamento 
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348.3434677. 
PESA BESTIAME marca Merloni da ql. 15, motoagricola Nibbi die-
sel con avviamento elettrico, biga trasporta bestiame a n. 1 posto 
non omologata, erpice da 25, rullo da mt. 1,50. Tel. 331.8279842.
PESO per bovini portata kg 1500 CEE senza pesi 2x1mt, vendo. 
Tel. 328.0704547.
PIANOFORTE Technics, tasti pesati più panca professionale nuo-
vo vendo euro 1.000,00 Tel. 339.2425112.
PIANTE di mimosa, di lauro, aloe vera, susino, rosmarino, forsi-
zia, menta, melissa, vendo. Tel. 346.7271363.
PIANTE ornamentali per giardini in vaso o zolla vendo. Tel. 
339.6186021.
PIANTINE DI ROSE molto profumate, pronte per essere messe a 
dimora, vendo. Tel. 347.4153160.
PIANTINE Limoni vendo a 15 euro l’una. Tel. 328.8854024. 
PIANTINI nocciole (270) gentile tonda delle Langhe di due anni in 
vaso. Tel. 328.5688149. 
PIASTRA PER CAPELLI professionale, Muster, mai usata, con 
diversi tipi di piastre intercambiabili euro 70. Tel. 340.2531474. 
PINZA AMPEROMETRICA Hioki 3100 completa di custodia, ma-
nuale istruzioni vendo euro 35, per informazioni telefonare al cell. 
348.7347210, a richiesta trasmetto foto.
PISCINE n. 2, una rettangolare e una rotonda. Tel. 339.7922703.
PLAYSTATION 2 con tanti giochi, vendo. Tel. 349.6186369.
PNEUMATICI (n°2) estivi Fulda 185/55 R 15 in buono stato a 40 
euro totali. Visionabili a Busca. Tel. 328.9379436 (possibile anche 
contatto WathsApp).
PNEUMATICI invernali Kormoran 175/65 R 15 in ottimo stato, con 
soli 5.000 km di percorrenza (vendo per cambio auto). Euro 80 
in totale. Visionabili a Busca. Tel. 328.9379436. Possibile contatto 
WhatsApp.

POMPA ELETTRICA sevizio continuo aspirazione acqua trifase 
Lowara mod. 4hm9t/a kw 1,38, usata pochissimo, perfettamente 
funzionante, vendo euro 150. Tel. 0175.75457 / 380.7099148 no 
email e sms.  Revello (Cn), posso spedire.
PORTAOMBRELLI in rame lavorato a sbalzo, altezza di circa 80 
cm, bella fattura, vendo prezzo 50 euro. Tel. 340.2948381.
PORTE (n° 5) in noce: 3 con apertura a destra e 2 con apertura a 
sinistra, dimensioni: 80 x 210, vendo. Tel. 0172.633834.  
POTAGE Arce usata poco vendo. Tel 340.2745581.
PUTAGE’, cucina a gas, tavolo ‘800 in noce, sedie, letto in ferro 
battuto a bocce vendo. Tel. ore serali 339.3271417. 
PUZZLE RAVENSBURGER per appassionati e collezionisti n. 
166091-1995 New York City: Brooklyn Bridge et Manhattan cm. 
98 x 75 -2000 pezzi euro 30. Tel. 340.7641358.
RADIO STEREO RECORDER marca Thomson portatile, funzionan-
te alimentazione a rete e a pile.  Tel. 348.7423797.
REGALO 2 gattini di razza Giapponese Bnbtaj chi lo desidera può 
telefonare al 340.5801839 solo amanti animali.
REGALO due bellissimi gattini bianco e nero ad amanti animali. 
Tel. 334.7675255.
REGALO gattini rossi e alcuni bianchi taglia piccola a veri amanti 
di animali. Tel. 340.5801839.
REGISTRATORI cd n. 2 vendo a 100 euro. Tel. 340.7235457.
RIGO doppia porta causa trasferimento buone condizioni vendo 
70 euro, Maurizio. Tel. 333.6313410, mando foto su WhatsApp. 
RUOTE di “Baroccia” vecchie in legno, coppia, in ottimo stato, ven-
do. Invio foto se interessati. Tel. 338.4321158.
SALA da pranzo in noce piemontese, con tavolo allungabile, 6 se-
die, ottimo stato, vendo 800.00 euro. Tel. 338.5234048.
SALA STILE BAROCCO piemontese anni ‘70 vendo causa traslo-
co. Tel. 338.1841726.
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SALDATRICE Vigor inverter 110 vendo. Tel. 338.5621987.
SALUZZO affittasi spazio in vetrina. Per info Tel. 333.4596404.
SCARPE DA CALCIO per bambino Nike colore blu taglia 27. Otti-
me condizioni. Vendo a 15 euro. Tel. 340.2518080.
SCARPE da donna 22 paia mis. 37, in blocco vendo a euro 15 a ri-
chiesta trasmetto foto. Per informazioni tel. 333.9147073 oppure 
g.ollar48ibero.it.
SCARPE DONNA 22 paia mis. 37, in blocco vendo a euro 15. A ri-
chiesta trasmetto foto. Per informazione Tel. 348.7347210.
SCARPE dorate bellissime, Campbell, mod Jeffrey numero 37, 
interno in pelle, mai usate, vendo euro 50. Tel. 339.3585339.
SCARPIERA 5 ante laccata bianca, come nuova, vendo a 50 euro. 
Tel. 393.4338723.
SCARPIERA a 4 ribalte color ciliegio vendo 20 euro. Tel. 
329.3162860.
SCARPONI Montura Super Vertigo Gtx misura 43. Usati due volte. 
Vendo per errata misura a 180 euro. Tel. 347.2520195.
SEDIE alto schienale artigianali e mobile vari vendo. Zona Busca. 
Tel. 338.6525555. 
SEGA a nastro per legno monofase, vendo a 450 euro. Tel. 
327.6586481. 
SEGGIOLINO AUTO causa inutilizzo gruppo 3 (da 9 a 36 kg) vendo 
a euro 30. Tel. 366.4085983.
SEGGIOLINO auto per bambini con età compresa da 9 mesi a 12 
anni della Foppapedretti mod. Dinamyc. Tel. 338.1658594.
SIGARETTA ELETTRONICA Svapo Wismec Reuleaux Rxgen3 usa-
to pochissimo con kit batterie e caricatore batterie, vendo a euro 
70,00 no perditempo ore serali. Tel. 331.2123457.
SKATE per ragazzino vendo a 30 euro, nuovo mai usato. Tel. 
327.2107385.  
SMARTPHONE Lumia 532, dual sim della Microsoft, vendo a euro 

40. Ben tenuto, se interessati chiamare il 349.1662941. 
SOLARIUM DOCCIA spray That’So, cabina automatica, come nuo-
va, prezzo molto interessata. Trattativa privata. Tel. 340.7216349.
SOLARIUM LETTINO alta pressione, come nuovo vendo, trattativa 
privata. Tel. 338.6837353. 
SPARTITI anni 50 vendo. Tel. 340.2745581.
STAMPA cm. 53 x 71 con cornice verde oliva di “Eglise de Stains” 
di Utrillo vendo euro 25. Foto disponibile. Tel. 349.0967692.
STUPENDI CUCCIOLI di pastore tedesco in prenotazione. Saranno 
consegnati a due mesi di vita, vaccinati, svermati, con microchip. 
genitori visibili. Tel. 0175.75457 / 380.7099148 a Revello (Cn).
TAGLIA piastrelle da 40 vendo. Tel. 338.2582041. 
TAGLIASIEPE Sandri Garden usato veramente poco perfettamen-
te funzionante motore a scoppio miscela 2%, lama 55 cm, vendo a 
90 euro. Tel. 349.6009040.
TAPPATRICE per bottiglie, vendo. Tel. 339.1036953.
TASTIERA per PC della Microsoft vendo euro 15, visibile in Cuneo. 
Tel. 348.7347210.
TAVOLO allungabile 80x80 si allunga fino 160 più 4 sedie vendo 
euro 140. Tel. 339.2425112.
TAVOLO in cristallo temperato, misura 180x90, come nuovo. Pos-
sibilità di avere foto. Tel. 349.3749891.
TAVOLO in ferro color antracite con pianale in vetro 90 x 150 non 
allungabile completo di 4 sedie vendo causa inutilizzo a euro 70. 
Possibilità di mandare foto. Tel. ore pasti 320.0463402.
TAVOLO in noce lavorato a mano L270/larg 75/spessore 8 altezza 
da terra 80 vendesi a 950 euro trattabili. Tel. 345.6366139.
TAVOLO LEGNO rovere massiccio arte povera apertura a libro cm 
100x100-aperto 100x200. Tel. 3450679179.
TAVOLO rotondo in arte povera per motivi di cambio alloggio, ven-
do a modico prezzo. Per info tel. 339.34653051.
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TELEVISORE 43” full HD led nuovo mai usato vendo euro 200. Tel. 
ore pasti 348.8135499.
TENDA campeggio matrimoniale o per due occupanti, usata 1 
volta sola, come nuova, valore 231,30. Prezzo da concordare. Tel. 
0175.85258. 
TENDA PARASOLE da balcone a righe bianche e gialle vendo euro 
100. Tel. 338.6004061.
TERMOSIFONE ad olio elettrico vendo. Tel. 0173.750454.
TESTIERA/PEDIERA in ottone per letto matrimoniale vendo a 
euro 70,00. Tel. 333.9273659. 
TRATTORE SAME Centauro Hp 65 buone condizioni, ripuntatore 
a 9 punte marca Rosatello adatto per frutteti e varie, motopom-
pa Lombardini 4LD 640 diesel tubo aspirazione diametro 80. Tel. 
349.7968451.
TRAVERSINE zincate per pali 8x8 vendo. Tel. 335.8039098.
TRIO BÈBÈ CONFORT Loola rosso usato ma perfetto. Passeggino 
completo di accessori con ovetto e navicella. Tutto pulito, tutto in 
ottime condizioni, vendo 100 euro. Tel. 339.2602501.
TROMBA marca Stagg vendo per inutilizzo a euro 120. Tel. 
333.1194909.
TRONCHI di noci e castagno vendo. Tel. 339.4469913.
TURBINA SPAZZANEVE JONSERED ST 2111E, vendo causa inuti-
lizzo. Come nuova (2 ore di lavoro) euro 1500,00 trattabili, ritiro a 
domicilio (Mondovì). Tel. ore serali 347.2357447. 
VHS di Snoopy (n°15). (la collezione uscita in edicola intorno al 
2000), con 1 episodio ciascuno, in lingua originale (americano), 
ripetuto nella seconda parte della cassetta in italiano. Vendo 1 
euro l’uno. Tel. 339.3585339.
VIDEOCASSETTE vendo a modico prezzo. Tel. 331.2667766.
ZAINO marca “Seven” adatto per la scuola, in ottime condizioni 
vendo a euro 30. Tel. 348.0464023.

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

TESTO

NOME COGNOME

FIRMA

CITTA’

TELEFONO

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

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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Matilde Benedetta Botto
Matilde, nata a Torino nel 2001, vive a Fossano, dove frequenta il 4° anno 
del liceo scientifico. Sportiva e competitiva, dopo alcuni anni di ginnastica 
artistica e sci alpino, pratica ora altetica. È membro del gruppo scout citta-
dino, suona la chitarra e il pianoforte. È appassionata di fotografia, parla 3 
lingue straniere ed ama i viaggi inconsueti. Nel 2016 ha frequentato un liceo 
in Argentina e nel 2018 uno in Danimarca, per un programma di scambio 
culturale. Matilde è una ragazza eclettica e solare, ama scoprire cose nuove 
e interagire con persone diverse.
Foto: IsoFoto. Make up: Michela Estetica - Costigliole Saluzzo. Hair Style: 
Chic Accoonciature - Costigliole Saluzzo.
Guarda le foto di Matilde Benedetta su www.ilfaromensile.it
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OROSCOPO
SETTEMBRE
ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile
Amore:  Se sei single non mancheranno le occasioni di avventu-
re, ma dovrai fare attenzione a non perdere occasioni importanti 
che si presenteranno verso fine mese.
Lavoro: Dalla metà del mese le stelle ti consigliano di essere 
più presente. Si stanno avvicinando cambiamenti favorevoli e 
sarebbe un peccato farseli scappare.
Salute: Le energie fisiche e psichiche dovrebbero mantenersi 
buone: potresti però accusare disturbi di origine ormonale op-
pure circolatoria.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio
Amore: Il rapporto di coppia avrà una sferzata positiva, miglio-
rerà il dialogo e troverete dei punti in comune per affrontare 
insieme il vostro quotidiano.
Lavoro: Il cielo ti offrirà diverse opportunità in campo profes-
sionale ed economico. È il momento migliore per concludere un 
progetto che ti sta a cuore.
Salute: Sono possibili disturbi della pressione che potrebbero 
provocare una fastidiosa sintomatologia con vertigini e giramen-
ti di testa. Riposati un po’!

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno
Amore: Le stelle sono molto positive e ti appoggeranno in ogni 
iniziativa in ambito affettivo, anche le più azzardate ed istintive. 
Non perdere l’occasione.
Lavoro: Non lasciarti intimorire dall’aggressività di qualcuno in-
tenzionato a metterti in difficoltà: una calma ragionata ti aiuterà 
ad affrontare ogni problematica.

Salute: Mal di schiena ed emicranie potrebbero essere il tor-
mentone di questo mese. Non forzare troppo i ritmi se pratichi 
uno sport perché il tono non è al meglio.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio
Amore: Le stelle ti regalano un’energia sfrenata che ti permet-
terà di trascinare le tue amicizie in serate insolite e di conqui-
starle con facilità e brio.
Lavoro: Cerca di valutare attentamente le nuove proposte di la-
voro prima di aderirvi, punta più del solito sulla prudenza, per 
evitare poi brutte sorprese.
Salute: Potresti soffrire saltuariamente di emicrania. Prova a 
prevenirla con una cura a base di coccole e relax… cerca di fare 
programmi poco stressanti!

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto
Amore: Per i single si preannuncia una fase ricca di nuovi incon-
tri. I rapporti di coppia saranno scossi da bruschi attriti che si 
risolveranno con il dialogo.
Lavoro: Intransigenza, eccessiva sensibilità e improvvisazione, 
saranno i tuoi limiti più evidenti sul lavoro per la prima metà del 
mese. In seguito migliorerà.
Salute: Dovrai occuparti più diligentemente di te stesso e tam-
ponare qualche imprevisto; potrai soffrire di problemi alla tiroi-
de o sbalzi di pressione.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre
Amore: Sii più accondiscendente, solo così eviterai una drastica 
rottura, soprattutto fra il 5 e il 15, periodo in cui sarai caratteriz-
zato da un forte nervosismo.
Lavoro: Se sei libero professionista sarai molto fortunato nel 
periodo compreso fra il 6 e il 21, durante questa fase le entrate 
cresceranno notevolmente.
Salute: La prima parte del mese dovrebbe scorrere senza pro-



IL FARO78

blemi, incoraggiando nuove esperienze sportive. Dal 16 fai più 
attenzione agli sforzi e allo stress.

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre
Amore: Durante la prima metà del mese, avrai la tendenza ad 
acquisire più indipendenza e a rivedere il percorso della tua vita, 
analizzando meglio chi ti circonda.
Lavoro: Avrai grandi occasioni per riscuotere successi profes-
sionali e, se sei alla ricerca di una nuova occupazione, avrai 
modo di trovare un lavoro stabile.
Salute: Il livello delle energie fisiche e muscolari si manterrà 
buono. Potresti tuttavia registrare qualche disturbo probabil-
mente legato a un disordine ormonale.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre
Amore: Avrai l’impressione di aver incontrato la persona giusta, 
ma dovrai riflettere molto attentamente prima di fare passi im-
portanti troppo azzardati.
Lavoro: Sono probabili aumenti di stipendio, mansioni gratifi-
canti ed è anche possibile una qualifica professionale che ti lan-
cerà verso il prestigio personale.
Salute: Le stelle segnalano la possibilità di disturbi di stomaco 
legata a una cattiva digestione soprattutto di cibi contenenti ec-
cessivi zuccheri. Cautela!

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore: Le unioni avranno un’ottima ripresa, quindi se hai avuto 
dei litigi, delle incompatibilità con il partner, troverai degli ottimi 
punti di incontro.
Lavoro: Se hai già una buona collocazione lavorativa potresti 
ottenere lauti guadagni e ricompense inattese e ricevere note di 
merito da parte di un superiore.
Salute: Dei rigeneranti massaggi ti aiuteranno a tonificare tutto 
l’organismo, scheletro compreso. Se ti senti le gambe pesanti 

consulta un buon erborista.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
Amore: Il mese inizia in maniera tranquilla. Dal 26 le stelle ti 
saranno ostili e riveleranno che l’intesa di coppia è in discesa... 
specie se l’unione è già logora.
Lavoro: Fino al 22, sarai molto portato per l’eloquio e riuscirai 
a conquistare nuovi partner e amministrarti con disinvoltura, 
ottenendo ottimi risultati.
Salute: La tua forma fisica sarà sottoposta a troppe sollecita-
zioni che non ti consentiranno di sostenere i ritmi pazzeschi a 
cui vorresti sottoporti.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
Amore: Con questo mese inizierà una fase molto intrigante. Il 
tuo modo di esporti e la tua fantasia affascineranno chi ti circon-
da, colpendo parecchi cuori.
Lavoro: Ti sentirai stressato e incapace di portare avanti le 
iniziative a cui tieni. Distrazione e svagatezza potrebbero farti 
commettere degli errori.
Salute: Fai in modo che il sistema nervoso possa recuperare 
con riposi frequenti. Cerca di mangiare in maniera sana per non 
affaticare l’apparato digerente.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo
Amore: Verso il 22 di questo mese avvertirai una grande energia 
positiva e sentirai l’esigenza di rinnovare il tuo quotidiano, allon-
tanando le presenze negative.
Lavoro: Raggiungerai una certa fama e notorietà, ma dovrai sa-
per cogliere al volo le occasioni, che si presenteranno presto, ed 
evitare di fartele sfuggire di mano.
Salute: Usa una certa cautela nell’affrontare viaggi e sport, cura 
la salute con attenzione e alimentati sano. Probabili disturbi: 
emicrania, influenza o raffreddore.
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