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Ho già appuntato diverse ricette per dare il 
benvenuto a questa nuova stagione, ma non 
potevo lasciarmi alle spalle l’estate così, 
senza salutarla per bene. 

Ingredienti
• 200 gr di farina
• 2 tuorli
• 100 gr di burro freddo a pezzetti 

(oppure 80 ml di olio)
• 80 gr di zucchero
• 4 pesche gialle
• 100 gr di amaretti tritati
• 2 cucchiai colmi di cacao amaro
• 2 cucchiaini di zucchero di canna
• 1 cucchiaio di Marsala o liquore 

all’amaretto

Procedimento
Preparare la frolla: io utilizzo il Bimby inse-
rendo tutti gli ingredienti e azionando 20-30 
secondi a velocità 8. Potete utilizzare un 
mixer, una planetaria oppure impastare a 
mano in una ciotola. Formare un panetto, 
avvolgere in pellicola trasparente e lasciar 

Una ricetta per salutare l’estate: 
crostata al cacao, pesche e amaretti

Noi piemontesi amiamo molto il 

connubio pesche, cacao e amaretti. 

Forse perché ci ricorda i persi pien, 

un dolce tipico della tradizione che 

mette sempre tutti d’accordo.

il favoloso mondo di

MariaSole
Maria Sole Racca, autrice del blog La Manina Golosa 
(www.lamaninagolosa.it) e Instagram Influencer con più di 
46.000 follower, mamma di Noah e di Silù e Dolly, i suoi gatti. 
Fa la maestra ed è appassionata di dolci e homedecor. 
Si definisce una compratrice compulsiva di fiori.marysol_life
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riposare in frigo.
Nel frattempo sbucciare le pesche e tritare 
la polpa, aggiungere due cucchiaini di zuc-
chero grezzo, il cacao amaro e gli amaretti 
tritati. A piacere potete aggiungere anche 
un cucchiaino di Marsala. Se vi sembra 
troppo compatto, aggiungere ancora una 
pesca.
Stendere la frolla su un piano infarinato o 
sulla carta da forno, riporla nello stampo 
imburrato e sistemare i bordi in eccesso. 
Riempire con il composto e decorare a pia-
cere con la frolla avanzata.
Infornare a 160 gradi per 45 minuti circa.
Voilà!!

Maria Sole
Segui marysol_life su Instagram
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AGENDA
DOMENICA 1 SETTEMBRE
BRA: Roero Walking Marathon. Bra ospita la prima 
edizione della RWM,  una camminata ludico-motoria 
in 3 percorsi (14 - 21 - 42 KM) con partenza e arrivo 
da Bra (CN) attraverso le rocche e i boschi del Roero - 
Patrimonio Unesco. Dalle 7 alle 18.
BOVES: Ai piedi della Bisalta. Mostra delle produzio-
ni, agricole e artigianali. Esposizioni delle eccellenza 
provenienti dalle coltivazioni e dai laboratori della 
zona della Bisalta con appuntamenti enogastronomici.
CARMAGNOLA: 70° Fiera Nazionale del Peperone 
di Carmagnola. Ore 8.30/11.00 Concorso del Pepe-
rone Riservato ai produttori dell’area di coltivazione 
del Peperone di Carmagnola. 4° Raduno Auto Stori-
che “Città di Carmagnola”. Passeggiando per la Fiera 
con la Filarmonica Chierese Street Band. Ore 16.00 
Premiazione Concorso del Peperone - Show Cooking 
(peperonata) e Asta Benefica a favore dell’Ass. Angeli 
di Ninfa con la partecipazione di Tino. Ore 16.00 Via 
Valobra zona Bussone Festa di Re Peperone e la Bela 
Povronera con Personaggi e Maschere del Piemonte. 
Sfilata e intrattenimento musicale ore 18.00 Esibizio-
ne di Ginnastica Ritmica con A.S.D. Ritmica Carma-
gnola. Ore 20.00 Premiazione Atleti Carmagnolesi. 
Ore 21.15 Anteprima del film di animazione Pepe in 

Forma realizzato dai ragazzi del laboratorio di cinema 
di animazione dell’Istituto Comprensivo Carmagnola 1 
nell’ambito del progetto di prevenzione all’obesità in-
fantile. Le interviste di Tino: dimmi cos’hai nel frigo e 
ti dirò chi sei. Ore 22.00 Imitamorfosi di e con Claudio 
Lauretta accompagnato dal chitarrista Sandro Piccolo.
CASTELMAGNO: PLUF! Gioca con le terre del Monvi-
so in famiglia. Dalle ore 15 presso il rifugio Fauniera.
CASTELMAGNO: Escursione. Expa - Flora alpina- 
Escursione botanica in alta Valle Grana.
CHERASCO: 8 delle Langhe - 4° Trofeo Dario Sebaste. 
Raduno motociclistico con moto storiche presso Piaz-
za Arco Belvedere.
CHIUSA PESIO: La route del marguareis. Degustazio-
ne di fine evento alle ore 19.30 in Piazza Cavorur.
GARESSIO: “La Panoramica” corsa podistica.
GUARENE: 164° Fiera di Vaccheria. Presso Piazza 
Don Morone, frazione Vaccheria, tradizionale fiera di 
Vaccheria con momenti di musica, ballo, giochi per 
grandi e bambini, possibilità di mangiare in compa-
gnia.
LIMONE PIEMONTE: Mercatino estivo. Opere artisti-
che e del proprio ingegno e prodotti tipici selezionati. 
Via Roma dalle ore 9 alle ore 18.
MANTA: Arte e natura in castello. Speciali visite te-
matiche per scoprire la storia, l’arte e la natura del 
Castello della Manta. Un vero e proprio viaggio tra i 
tesori di questo maniero medioevale dalle ore 15.30.
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MONTALDO: Festa della patata. In collaborazione con 
il Consorzio della Patata della Valle del Re.
MONTEMALE DI CUNEO: Festa della Borgata. Alle 
ore 10 presso Montemale di Cuneo, B&B Liretta.
NIELLA TANARO: “Preghiera dipinta” – “Le cappelle 
del Tanaro”. Visite guidate itinerari artistici tra ‘400 e 
‘500.
POLLENZO: Mercatino dell’antiquariato. Dalle prime 
ore del mattino e per tutto il giorno, il centro storico 
della città si animerà con le numerose bancarelle de-
gli espositori provenienti da tutta la provincia, e non 
solo, che esporranno oggetti antichi e d’artigianato 
minore per i collezionisti, gli amanti dell’antiquariato 
e del modernariato di qualità. Dalle 8 alle 19.
SANT’ALBANO STURA: Dui pass per Sant’alban. Con 
partenza dal Parco Olmi e rinfresco alla casa del bo-
sco all’oasi della Madonnina offerto dalla Cascina Ca-
milla e dalla Pro Loco. Ore 20 penne offerte dalla Pro 
Loco e dal Gruppo Alpini, presso il parco Olmi. Ore 21 
presentazione prima squadra ASD Sant’Albano. 
SAN SEBASTIANO DI FOSSANO: Festa patronale San 
Grato. Santa messa alle ore 10 e a seguire Aperitivo 
sotto il padiglione offerto dalla Proloco in collabora-
zione con “Dolci Tentazioni” di Centallo. Alle 14.30 ri-
tornano i giochi dei 4 cantoni di San Sebastiano e alle 
19.30 Penne in compagnia. La serata proseguirà con 
una serata danzante con l’orchestra Duo X Duo.
SALUZZO: Sulle tracce dei santi. CoopCulture propo-
ne un percorso di visita sulle tracce di San Chiaffredo, 
San Costanzo - Patroni della Città e della Diocesi di 
Saluzzo – e di altri santi del Marchesato. 
VALLE GRANA: Escursione. FamilyTrek - Tetto Chiap-
pello ore 10.

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE
CARMAGNOLA: 70° Fiera Nazionale del Peperone di 
Carmagnola. Ore 20,45 Le interviste di Tino: dimmi 
cos’hai nel frigo e ti dirò chi sei. Alle ore 21.30 Roby 
Facchinetti inseguendo la mia musica.
CUNEO: “Attraverso La Memoria - XXI edizione”. 
Conferenza stampa di presentazione della manifesta-
zione in programma lunedì 2 settembre 2019 ore 17.30 
presso la Sala Gianni Vercellotti dell’ATL del Cuneese 
in Via C. Pascal n. 7.
FOSSANO: Voxonus Ensemble in concerto. Saranno 
eseguite musiche di Antonio Vivaldi. Ingresso 10 euro, 
gratuito fino a 10 anni e associati Orchestra Sinfonica. 
L’evento si svolgerà presso il Castello dei Principi d’A-
caja alle ore 21.30.
GUARENE: 164° Fiera di Vaccheria. Presso Piazza 
Don Morone, frazione Vaccheria, tradizionale fiera di 
Vaccheria con momenti di musica, ballo, giochi per 
grandi e bambini, possibilità di mangiare in compa-
gnia.
SAN SEBASTIANO DI FOSSANO: Festa patronale San 
Grato. Alle ore 14 gara a bocce e alle 15 grande spet-
tacolo di magia con l’Accademia del Divertimento, al 
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termine merenda per i bambini e festa per gli anziani. 
Alle ore 20 gara a scala quaranta e a tressette presso 
il bar Insolito Smile, e alla stessa ora serata bollito, 
serata organizzata in collaborazione con La famiglia 
Barolo Giuseppe. A seguire grande serata danzante 
con l’orchestra Ines Manera.
SALUZZO: Fiera di San Chiaffredo. Centro cittadino e 
Foro Boario.

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE
BRA: Attraverso Festival - Simone Cristicchi in con-
certo. Il concerto è in programma nel cortile dell’A-
genzia di Pollenzo, in concomitanza con la pubblica-
zione dell’album (edito Sony Music) “Abbi cura di me”, 
prima raccolta dei suoi più noti e amati brani. I biglietti 
sono in prevendita a 24 euro. Maggiori info su http://
www.attraversofestival.it
CARMAGNOLA: 70° Fiera Nazionale del Peperone di 
Carmagnola. Ore 20.30 direttamente da Telecupole 
Sonia De Castelli e la sua orchestra.
GUARENE: 164° Fiera di Vaccheria. Presso Piazza 
Don Morone, frazione Vaccheria, tradizionale fiera di 
Vaccheria con momenti di musica, ballo, giochi per 
grandi e bambini, possibilità di mangiare in compa-
gnia.
SALUZZO: Festa Patronale San Chiaffredo. Il grande 
spettacolo pirotecnico offerto dalla Fondazione Amle-
to Bertoni, ci sarà l’opportunità di trascorrere la sera-

ta con i musei di Saluzzo.

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE
BRA: Attraverso Festival - Vittorio Sgarbi in “Tesori 
d’Italia”. Sgarbi racconta il patrimonio artistico e cul-
turale del nostro paese. Ore 21.
CARMAGNOLA: 70° Fiera Nazionale del Peperone di 
Carmagnola. Ore 20.30 Presentazione del Progetto 
Piazza Ragazzabile 2019 ore 21.30 Queen Mania Tri-
buto ai Queen.
GUARENE: 164° Fiera di Vaccheria. Presso Piazza 
Don Morone, frazione Vaccheria, tradizionale fiera di 
Vaccheria con momenti di musica, ballo, giochi per 
grandi e bambini, possibilità di mangiare in compa-
gnia.
SAVIGLIANO: Università della terza età. Conferenza 
stampa di presentazione del nuovo A.A. 2019/2020. 
Ore 17 presso la Sala Consiglio del Palazzo Comunale 
in Corso Roma 36.
VALLE GRANA: Escursione. VettaTrek - Anello Viridio 
- Virbianc.

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE
BORGO SAN BERNARDO: Serata hamburger e festival 
Rock@Samby dalle ore 20.
BRA: Cinema all’aperto. Per chiudere la rassegna 
“Periferia cuore della città” si proiettano i documenta-
ri di Remo Schellino “Quando Bra era regina di cuoi”  e 
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“Arpino, un realista romantico”. Ingresso libero.
BRA: Aspettando Cheese - Live in Bra! La città in 
una sera. n occasione della nuova edizione di Cheese, 
Bra festeggia in anticipo con una serata interamente 
dedicata alla scoperta della Città, tra musica, arte di 
strada, degustazioni e shopping.
CARMAGNOLA: 70° Fiera Nazionale del Peperone 
di Carmagnola.  Ore 18.45 Stand BCC - Punto Info di 
Piazza Sant’Agostino Presentazione del Libro “Cuore 
di Figlio” del Professor Piero Abbruzzese. Ore 20.30 
Apertura con il Gruppo Belli da Vedere. Ore 21.15 
Assegnazione cittadinanza onoraria a Fratel Beppe 
Gaido ore 21.30 What’s your talent? Finalissima dei 
talents scoperti nei “Giovedì sotto le stelle” a cura di V 
Events by Vida network.
FOSSANO: Summer school - Il capitale narrativo e il 
suo territorio. Il corso, realizzato con il sostegno del 
progetto Museo Diocesano Social Club, con il patroci-
nio dell’Ascom di Fossano, dell’I.I.S. Arimondi - Eula 
di Savigliano, con media partner il settimanale “La 
Fedeltà” di Fossano, è incentrato su modelli, tecniche 
di progettazione, analisi di case-history e storytelling.
RACCONIGI: Festa di Santa Maria. Cena in bianco ed 
eventi collaterali in Piazza Santa Maria.
SAN SEBASTIANO DI FOSSANO: Festa patronale San 
Grato. Gara di pesca alla trota Iridea e gara alla trota 
gigante.

VENERDÌ 6 SETTEMBRE
BORGO SAN BERNARDO: Street food alla nostra ma-
niera. Stuzzicherie, prodotti tipici e appetitose propo-
ste dalle ore 20. Ogni istante: Elisa tribute band e iPop 
band e a seguire Djset. 
CARMAGNOLA: 70° Fiera Nazionale del Peperone di 
Carmagnola. Ore 19.30 – 1.00 Due Cuori e un Peperò 
Concerto Recital ballabile con Sonia Farrell, esibizioni 
di Maestri di Tango e animazione di Etnotango LCMM. 
Inoltre Milonga, Parata danzata e tanto altro Ideazione 
e regia artistica di Monica Mantelli.
CUNEO: 92° Mostra Regionale Ortofrutticola “Città di 
Cuneo”. Promuove e valorizza la produzione ortofrut-
ticola locale.
FOSSANO: Summer school - Il capitale narrativo e il 
suo territorio. Il corso, realizzato con il sostegno del 
progetto Museo Diocesano Social Club, con il patroci-
nio dell’Ascom di Fossano, dell’I.I.S. Arimondi - Eula 
di Savigliano, con media partner il settimanale “La 
Fedeltà” di Fossano, è incentrato su modelli, tecniche 
di progettazione, analisi di case-history e storytelling.
FOSSANO: Notte delle torri. I comici di Colorado e lo 
Zoo di 105 saranno i protagonisti di questa prima edi-
zione. L’evento inizierà con gli aperitivi in Via Roma, 
per poi offrire una vasta scelta di spettacoli al pub-
blico. In programma musica leggera e classica, cori 
tradizionali e Dj Show, oltre al doppio appuntamento 
con la comicità e le risate.
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LIMONE PIEMONTE: Festa della Madonnina. Proces-
sione ore 20.45.
MONDOVÌ: Wake Up Festival. Dedicato alla musica 
dance, pop e elettronica. Primo appuntamento con i 
Subsonica, Achille Lauro, Ilario Alicante e The Taste. 
Inizio del concerto alle 21 presso Mondovicino Arena. 
OCCA: Festa patronale Santa Maria della frazione 
Occa di Envie. Serata fast-food e dalle 22 disco night 
con Dj Matteo Dianti e Special Guest Gigi l’altro.
RACCONIGI: Festa di Santa Maria. Cena in bianco ed 
eventi collaterali in Piazza Santa Maria.
RACCONIGI: Progetto “Roba da Matti”. 4 appunta-
menti culturali-teatrali presso la Chiesa di Santa 
Croce.
VERZUOLO: Festa patronale del Santo nome di Ma-
ria. Presso piazza Willy Burgo, cena “Un boccone in 
compagnia” alle ore 20, e dalle ore 21 musica anni ‘60 
… e non solo con il gruppo “I coitoni” ingresso gratuito.

SABATO 7 SETTEMBRE
BORGO SAN BERNARDO: Serata fritto misto di pesce. 
E a seguire GroovJet band e Djset.
BRA: Festival di Strada in strada e raduno Ludobus. 
Artisti in arrivo da tutto il mondo e, come da tradizio-
ne, per i più piccoli, la domenica il raduno nazionale 
dei Ludobus. Un festival che si è caratterizzato negli 
anni per la sua fedeltà allo spirito originario dell’ar-
te di strada: niente palchi, nessuna grande struttura, 

zero tribune. 
BUSCA: Festa patronale. 11° Memorial Loris Abello 
alle ore 16 e dalle 20.30 Stinco, birra e rock ‘n roll, 
cena a base di antipasto, stinco di maiale al forno con 
patate, formaggio e dolce. A seguire Soundsgood rock 
‘n’ shake band e dj Anisa.
CARMAGNOLA: 70° Fiera Nazionale del Peperone di 
Carmagnola. Ore 21.00 Incontro con gli studenti della 
Sezione Agraria del Polo Baldessano-Roccati, impe-
gnati in attività di collaborazione per la città ore 21.30 
VMP Big Band in concerto Diretta dal Maestro Pier-
luigi Mucciolo.
CHERASCO: Venti contrapposti. Apertura mostra Se-
rena Racca alla Chiesa di San Gregorio.
CUNEO: 92° Mostra Regionale Ortofrutticola “Città di 
Cuneo”. Promuove e valorizza la produzione ortofrut-
ticola locale.
FOSSANO: Festa patronale di Santa Lucia. Serata 
paella dalle ore 20 e dalle ore 21 canteranno con noi 
i giovani “Luca Ferrero, Andrea Tejada e Laeti” a se-
guire dj set con i Sounds Good.
FOSSANO: “I Cortili del Tango”. Sesta edizione dalle 
ore 10 a notte fonda una giornata di spettacoli gratuiti 
dedicati alla cultura del tango argentino.
FOSSANO: Summer school - Il capitale narrativo e il 
suo territorio. Il corso, realizzato con il sostegno del 
progetto Museo Diocesano Social Club, con il patro-
cinio dell’Ascom di Fossano, dell’I.I.S. Arimondi - Eula 
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di Savigliano, con media partner il settimanale “La 
Fedeltà” di Fossano, è incentrato su modelli, tecniche 
di progettazione, analisi di case-history e storytelling.
LIMONE PIEMONTE: Festa della Madonnina. Messa 
ore 10.
MANTA: Musica in castello. Un castello tutto da co-
noscere e i narratori volontari del FAI, un antico pia-
noforte nella cinquecentesca Sala delle Grottesche e 
giovani musicisti: la storia del castello rivive tra rac-
conti, note e melodie. Per un tranquillo pomeriggio 
tra le arti.
MONDOVÌ: Wake Up Festival. Dedicato alla musica 
dance, pop e elettronica. Secondo appuntamento con 
il dj numero uno al mondo Martin Garrix, i Da Tweekaz, 
Danko, Andrea Damante, i Marnik e Molinaro. Inizio dj-
set alle ore 21 presso Mondovicino Arena.
OCCA: Festa patronale Santa Maria della frazione 
Occa di Envie. Cena con costine e salsiccia e dalle 21 
serata animata da Dj Ariel, a seguire disco night con 
Dj Ariele Giordanino.
RACCONIGI: Festa di Santa Maria. Cena in bianco ed 
eventi collaterali in Piazza Santa Maria.
REVELLO: “Festa dei Remigini” in mattinata. E “Pran-
zo degli anziani e invalidi” offerto dal comune.
SALUZZO: “Saluzzo:  400 year history”. CoopCul-
ture propone la terza visita guidata in lingua inglese 
dell’anno; indirizzata ai turisti stranieri, è tuttavia 
aperta a tutti coloro che vorranno ascoltare il racconto 

e la storia della città, in inglese.
VERZUOLO: Festa patronale del Santo nome di Ma-
ria. Presso piazza Willy Burgo dalle ore 21 serata 
danzante con l’orchestra “I figli delle stelle” ingresso 
gratuito, presente il servizio bar.

DOMENICA 8 SETTEMBRE
BORGO SAN BERNARDO: Grande polentata accom-
pagnata da Piero e la sua musica dalle ore 20. Nel 
pomeriggio dalle ore 14.30 si svolgerà una caccia al 
tesoro per bambini.
BRA: Festival di Strada in strada e raduno Ludobus. 
Artisti in arrivo da tutto il mondo e, come da tradizio-
ne, per i più piccoli, la domenica il raduno nazionale 
dei Ludobus. Un festival che si è caratterizzato negli 
anni per la sua fedeltà allo spirito originario dell’ar-
te di strada: niente palchi, nessuna grande struttura, 
zero tribune. 
BUSCA: Festa Patronale. Grande fritto misto alla 
piemontese alle ore 12.30. Alle ore 17 giochi popola-
ri e a seguire Spettacolo del Clown Eso Es, a seguire 
Aperibosco.
CARMAGNOLA: 70° Fiera Nazionale del Peperone di 
Carmagnola. Ore 10.00/19.30 La vetrina del territorio 
ore 17.30 “Il Festival della Canzone Italiana” successi 
di ieri e di oggi che ripercorrono la storia del Festival 
di Sanremo con la Società Filarmonica di Carmagno-
la diretta dal Maestro Donald Furlano, le voci di Erika 
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Santoru, Giulia Cavallera, Paolo Tarolli e Guido Giorda-
na in collaborazione con il Gruppo Teatro Carmagnola. 
Ore 21.00 Saluto delle autorità. Ore 21.30 Tributo ai 
Pink Floyd Pink Sound in concerto. Ore 22.30 Piazza 
Italia Gran Finale con i Fuochi artificiali piromusicali.
CHERASCO: 107° edizione Mercato dell’Antiquariato 
e del Collezionismo, centro storico.
CUNEO: 92° Mostra Regionale Ortofrutticola “Città di 
Cuneo”. Promuove e valorizza la produzione ortofrut-
ticola locale.
FOSSANO: Festa Patronale di Santa Lucia. Disnè d’la 
festa alle ore 12.30 e si balla con “Le bolle blu”.
FOSSANO: Summer school - Il capitale narrativo e il 
suo territorio. Il corso, realizzato con il sostegno del 
progetto Museo Diocesano Social Club, con il patro-
cinio dell’Ascom di Fossano, dell’I.I.S. Arimondi - Eula 
di Savigliano, con media partner il settimanale “La 
Fedeltà” di Fossano, è incentrato su modelli, tecniche 
di progettazione, analisi di case-history e storytelling.
GARESSIO: 46° Garessio-San Bernardo Corsa auto-
mobilistica di slalom in salita.
LIMONE PIEMONTE: Festa della Madonnina. Benedi-
zione eucaristica e dei bambini ore 16.
MANTA: Ti racconto il Castello: Le memorie. Due 
speciali visite guidate ricche di aneddoti e racconti su 
chi ha vissuto e lavorato in castello: memorie di usan-
ze e tradizioni.
NIELLA TANARO: “Preghiera dipinta” – “Le cappelle 

del Tanaro”. Visite guidate itinerari artistici tra ‘400 e 
‘500.
OCCA: Festa Patronale Santa Maria della frazione 
Occa di Envie. Cena con i gnocchi e dalle ore 21 serata 
danzante con l’orchestra Polidoro Group.
ROSSANA: 13° Sagra della Patata rossa di montagna 
e dei prodotti del sottobosco. Sagra dedicata alla pata-
ta e ai prodotti biologici coltivati in montagna. 
SANT’ALBANO STURA: Trofeo Cassa di Risparmio 
di Fossano. Dalle ore 9 tornei giovanili di calcio orga-
nizzati dall’A.S.D Calcio Sant’Albano presso il campo 
sportivo. 
VALLE GRANA: Escursione ArchiTrek - Borghi d’alta 
Valle.
VILLAR SAN COSTANZO: Arte. Visite guidate dai vo-
lontari a San Costanzo al Monte dalle ore 14.30 alle 
ore 18. 
VERZUOLO: Festa patronale nel Santo nome di Ma-
ria. Frittelle di mele e balli occitani con il gruppo “ 
Autre Chant” dalle ore 16. Dalle ore 21 si continua a 
ballare con “Autre Chant”. Ingresso gratuito, presen-
te il servizio bar. Visita guidata organizzata dall’A.C.V 
all’antica parrocchiale San Filippo e Giacomo dalle 
14,30 alle 18.

LUNEDÌ 9 SETTEMBRE
BUSCA: Festa patronale. Ore 19.30 polenta d’asporto, 
dalle ore 20 grande polentata con a seguire musica e 
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ballo liscio con l’orchestra Maurizio e la band.   
OCCA: Festa patronale Santa Maria della frazio-
ne Occa di Envie. Alle ore 16 rottura dei palloncini e 
merenda per tutti. Cena con disco argentino. Alle ore 
20.45 spettacolo teatrale dialettale “La neuva crica” 
presenta la nuova commedia in due atti di Giuliana 
Aglì “Magna pinòta pensìe bin”.
VERZUOLO: Festa patronale nel Santo nome di Ma-
ria. Serata danzante con “Sonia de Castelli”. Ingresso 
gratuito.

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE
VERZUOLO: Sport in piazza. 

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE
RACCONIGI:“Espressione d’arte la pittura di ieri e di 
oggi a Racconigi”. Mostra d’arte presso la Chiesa di 
Santa Croce.
SAVIGLIANO: Università della terza età. Apertura 
iscrizioni corsi A.A 2019/2020.

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE
BORGO SAN DALMAZZO: ”Ogni Ricordo è il Presen-
te”. Seguirà il concerto con i maestri Ezio Ghibaudo 
alla fisarmonica e Francesca Villiot al violoncello.  
RACCONIGI: “Espressione d’arte la pittura di ieri e di 
oggi a Racconigi”. Mostra d’arte  presso la Chiesa di 
Santa Croce.

VENERDÌ 13 SETTEMBRE
BORGO SAN DALMAZZO: 21° Edizione - Attraverso 
la memoria, ogni ricordo è il presente. Tre giornate 
di incontri, concerti, proiezione di film a Borgo San 
Dalmazzo, Entraque, Valdieri e Cuneo in ricordo del-
la disperata fuga di circa mille rifugiati ebrei da Saint 
Martin Vésubie verso le Valli cuneesi per sfuggire al 
feroce sterminio nazifascista.
CHERASCO: Danza sotto l’arco, presso Arco del Bel-
vedere.
RACCONIGI: “Espressione d’arte la pittura di ieri e di 
oggi a Racconigi”. Mostra d’arte presso la Chiesa di 
Santa Croce. Mostra presso la palestra della Scuola 
Primaria.
RACCONIGI: Palabiscotto e giostre in Piazza Carlo 
Alberto e centro storico.
ROSSANA: Serata inaugurale 5° Rossana Foto Festi-
val.

SABATO 14 SETTEMBRE
BORGO SAN DALMAZZO: 21° Edizione - Attraverso 
la memoria, ogni ricordo è il presente. Tre giornate 
di incontri, concerti, proiezione di film a Borgo San 
Dalmazzo, Entraque, Valdieri e Cuneo in ricordo del-
la disperata fuga di circa mille rifugiati ebrei da Saint 
Martin Vésubie verso le Valli cuneesi per sfuggire al 
feroce sterminio nazifascista.
CARRÙ: 76° Sagra dell’uva. In programma even-
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ti gastronomici, esposizione di prodotti tipici locali, 
manufatti agricoli e artigianali, concerto della banda 
musicale, spettacoli teatrali, intrattenimenti danzanti.
CEVA: 58° Mostra del Fungo - Mostra mercato Na-
zionale.
CHERASCO: 8° Festival della Magia e della Solidarie-
tà. A cura del Museo della Magia, Arco del Belvedere. 
COSTIGLIOLE SALUZZO: Presentazione mostra de-
gli Statuti Comunali con mostre e serate informative 
presso Palazzo La tour.
GUARENE: Sagra vendemmiale. Presso Piazza Roma 
alle ore 20 Street Food e dalle 22 Silent Disco. 
LIMONE PIEMONTE: Festa della Madonna del Cros. 
Messa ore 10.30.+
MONDOVÌ: Wake Up Festival. Dedicato alla musica 
dance, pop e elettronica. Terzo appuntamento con 
J-Ax e gli Articolo 31, i Boomdabash, Chadia Rodri-
guez, Jefeo e dj Matrix. Inizio concerto ore 21 presso 
Mondovicino Arena.
MONDOVÌ: Festa di fine estate. Organizzata presso i 
Giardini del Belvedere dai Nidi in Famiglia di Mondovì 
Piazza, con momenti di gioco e condivisione con i bam-
bini e le loro famiglie.
NIELLA TANARO: Festa Roà.
RACCONIGI: “Espressione d’arte la pittura di ieri e di 
oggi a Racconigi”. Mostra d’arte presso la Chiesa di 
Santa Croce. Mostra presso la palestra della Scuola 
Primaria.
RACCONIGI: Palabiscotto e giostre in Piazza Carlo 
Alberto e centro storico.
SANT’ALBANO STURA: Raduno di pesca per tesserati 
Società e Santalbanesi muniti di licenza di pesca. Il ra-
duno continua domenica 15 settembre alle 8.30.
SANFRONT: Notturna a Balma Boves. Escursione 
notturna con visita guidata alla borgata museo, illu-
minata dalla luna. 
SAVIGLIANO: Sport in piazza 21° edizione. Giornata 
dedicata alle realtà sportive locali, esibizione delle va-
rie associazioni sportive e possibilità per i ragazzi di 
avvicinarsi e provare le numerose discipline sportive 
presenti.
SAVIGLIANO: Concerto lirico. “1969-2019”.. Amori e 
passioni al chiar di luna” - 50 anni dallo sbarco sul-
la luna. E serata finale della Masterclass “Tecnica ed 
interpretazione”. Gli eventi si svolgeranno presso il 
Palazzo Taffini.
SALUZZO: “Giulio Boetto e la Saluzzo di oggi e di 
ieri”. La visita guidata a Saluzzo condurrà nel centro 
abitato, fonte di ispirazione per i dipinti di Giulio Boet-
to, per osservare e paragonare Saluzzo com’era agli 
inizi del Novecento e com’è oggi. 
VALLE GRANA: “Cùrnis Auta Bike”. Evento cicloturi-
stico tra Pradleves e Valle grana.

DOMENICA 15 SETTEMBRE
BORGO SAN DALMAZZO: 21° Edizione - Attraverso 
la memoria, ogni ricordo è il presente. Tre giornate 
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di incontri, concerti, proiezione di film a Borgo San 
Dalmazzo, Entraque, Valdieri e Cuneo in ricordo del-
la disperata fuga di circa mille rifugiati ebrei da Saint 
Martin Vésubie verso le Valli cuneesi per sfuggire al 
feroce sterminio nazifascista.
CARRÙ: 76° Sagra dell’uva. In programma even-
ti gastronomici, esposizione di prodotti tipici locali, 
manufatti agricoli e artigianali, concerto della banda 
musicale, spettacoli teatrali, intrattenimenti danzanti.
CEVA: 58° Mostra del Fungo - Mostra mercato Na-
zionale. 
CHERASCO: 8° Festival della Magia e della Solidarie-
tà. A cura del Museo della Magia, Arco del Belvedere.
COSTIGLIOLE SALUZZO: Presentazione mostra de-
gli Statuti Comunali con mostre e serate informative 
presso Palazzo La tour.
GUARENE: Sagra Vendemmiale. Mercatini dei pro-
duttori locali, dalle ore 12.30 premio Guarene con 
aperitivo. La serata proseguirà con Vija una cammina-
ta endogastronomica e dalle 21 musica dal vivo.
MANTA: Ti racconto il castello: moda e motti. Un 
viaggio alla scoperta di storia, arte e curiosi partico-
lari all’interno del percorso di visita del Castello della 
Manta.
MONDOVÌ: Sport In piazza. Manifestazione Istituzio-
nale, per promuovere le società sportive presenti sul 
territorio in piazza Monteregale.
NIELLA TANARO: “Preghiera dipinta” – “Le cappelle 

del Tanaro”. Visite guidate itinerari artistici tra ‘400 e 
‘500.
OSTANA: Chantar e dançar. Presso località San’An-
tonio dalle ore 9 densa giornata di eventi, canti e balli 
occitani.
PONTECHIANALE: Ritorno dall’alpe. Il programma 
dell’evento prevede la festa dell’alpeggio, la fiera dei 
margari, l’esposizione dei bovini ed ovicaprini e dei 
prodotti d’alpeggio, le degustazioni, le animazioni mu-
sicali e la possibilità d’acquisto.
RACCONIGI: Mostra “Espressione d’arte la pittura di 
ieri e di oggi a Racconigi” presso la Chiesa di Santa 
Croce. Mostra d’ arte presso la palestra della Scuola 
Primaria.
RACCONIGI: Palabiscotto e giostre in Piazza Carlo 
Alberto e centro storico.
REVELLO: Festa di Santa Sofia. Presso la Chiesa si-
tuata in collina con la celebrazione della Santa Messa 
e “Pranzo con polenta” preparata dagli alpini. Dopo 
pranzo estrazione di premi a sorteggio. Dalle ore 15 
in Piazza Denina n.4, attività gratuita per le famiglie 
“Marchese per un giorno”.
SANFRONT: Festival Voxonus. Concerto sotto la Bal-
ma.
SANT’ALBANO STURA: 3° Trofeo CRF Cassa di Ri-
sparmio di Fossano. Tornei giovanili di calcio orga-
nizzati dall’A.S.D Calcio Sant’Albano presso il campo 
sportivo dalle ore 9.00.
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SAN SEBASTIANO DI FOSSANO: Festa patronale San 
Grato. Passeggiata con pic-nic.
VALLE GRANA: “Cùrnis Auta Bike”. Evento cicloturi-
stico tra Pradleves e Valle grana. 
VALLE GRANA: La fiera del sorriso. Incontri per spo-
si e famiglie. L’evento si terrà a Montemale di Cuneo, 
località Piatta.

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE
CARRÙ: 76° Sagra dell’uva. In programma even-
ti gastronomici, esposizione di prodotti tipici locali, 
manufatti agricoli e artigianali, concerto della banda 
musicale, spettacoli teatrali, intrattenimenti danzanti.
CEVA: 58° Mostra del Fungo-Mostra mercato Nazio-
nale. 
COSTIGLIOLE SALUZZO: Presentazione mostra de-
gli Statuti Comunali con mostre e serate informative 
presso Palazzo La tour.
RACCONIGI: Mostra presso la palestra della Scuola 
Primaria.

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE
CARRÙ: 76° Sagra dell’uva. In programma even-
ti gastronomici, esposizione di prodotti tipici locali, 
manufatti agricoli e artigianali, concerto della banda 
musicale, spettacoli teatrali, intrattenimenti danzanti.
CEVA: 58° Mostra del Fungo-Mostra mercato Nazio-
nale. 
COSTIGLIOLE SALUZZO: Presentazione mostra de-
gli Statuti Comunali con mostre e serate informative 
presso Palazzo La tour.

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE
BORGO SAN DALMAZZO: 21° Edizione - Attraverso 
la memoria, ogni ricordo è il presente. Tre giornate 
di incontri, concerti, proiezione di film a Borgo San 
Dalmazzo, Entraque, Valdieri e Cuneo in ricordo del-
la disperata fuga di circa mille rifugiati ebrei da Saint 
Martin Vésubie verso le Valli cuneesi per sfuggire al 
feroce sterminio nazifascista.
CARRÙ: 76° Sagra dell’uva. In programma even-
ti gastronomici, esposizione di prodotti tipici locali, 
manufatti agricoli e artigianali, concerto della banda 
musicale, spettacoli teatrali, intrattenimenti danzanti.
CEVA: 58° Mostra del Fungo-Mostra mercato Nazio-
nale. 
COSTIGLIOLE SALUZZO: Presentazione mostra de-
gli Statuti Comunali con mostre e serate informative 
presso Palazzo La tour. 
FOSSANO: Run Around. Corsa a staffetta di due 
persone su percorso intorno al Castello dei Principi 
d’Acaja. Organizzata dalla A.S.D Sportification sotto 
il patrocinio del comune di Fossano, è una gara podi-
stica competitiva di corsa su strada a staffetta, aperta 
a tutti gli atleti in possesso di regolare Certificato Me-
dico Agonistico.
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GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE
CARRÙ: 76° Sagra dell’uva. In programma even-
ti gastronomici, esposizione di prodotti tipici locali, 
manufatti agricoli e artigianali, concerto della banda 
musicale, spettacoli teatrali, intrattenimenti danzanti.
CEVA: 58° Mostra del Fungo-Mostra mercato Nazio-
nale. 
COSTIGLIOLE SALUZZO: Presentazione mostra de-
gli Statuti Comunali con mostre e serate informative 
presso Palazzo La tour. 

VENERDÌ 20 SETTEMBRE
BRA: Cheese - Naturale è possibile. L’evento dedicato 
alle forme del latte, è uno degli eventi più importanti 
organizzati da Slow Food in collaborazione con la Città 
di Bra. Seguendo profumi e voci tra le vie del centro 
storico di Bra, si potrà curiosare tra gli stand del Mer-
cato dei Formaggi, incontrare i produttori dei Presìdi, 
approfittare delle proposte della Gran Sala, ma anche 
dei Laboratori del Gusto e delle degustazioni.
CARAGLIO: 41° Fiera d’Autunno di Caraglio e 16° 
Saga Gnocchi al Castelmagno. Il programma della 
manifestazione prevede mostre, esibizioni, musica, in-
trattenimenti per bambini, artisti di strada, polo dell’a-
gricoltura, laboratori didattici e goloso appuntamento 
gastronomico dedicato agli gnocchi al Castelmagno e 
uno spettacolo pirotecnico.
CARRÙ: 76° Sagra dell’uva. In programma even-

ti gastronomici, esposizione di prodotti tipici locali, 
manufatti agricoli e artigianali, concerto della banda 
musicale, spettacoli teatrali, intrattenimenti danzanti.
CEVA: 58° Mostra del Fungo-Mostra mercato Nazio-
nale. 
COSTIGLIOLE SALUZZO: Presentazione mostra de-
gli Statuti Comunali con mostre e serate informative 
presso Palazzo La tour. 
CUNEO: Festival del sorriso.
LIMONE PIEMONTE: Festa di San Maurizio. Proces-
sione ore 20.45.
RACCONIGI: Progetto “Roba da Matti”. 4 appunta-
menti culturali-teatrali presso la Chiesa di Santa 
Croce.  

SABATO 21 SETTEMBRE
BRA: Cheese - Naturale è possibile. L’’evento dedica-
to alle forme del latte, è uno degli eventi più importanti 
organizzati da Slow Food in collaborazione con la Città 
di Bra. Seguendo profumi e voci tra le vie del centro 
storico di Bra, si potrà curiosare tra gli stand del Mer-
cato dei Formaggi, incontrare i produttori dei Presìdi, 
approfittare delle proposte della Gran Sala, ma anche 
dei Laboratori del Gusto e delle degustazioni.
CARAGLIO: 41° Fiera d’Autunno di Caraglio e 16° 
Saga Gnocchi al Castelmagno. Il programma della 
manifestazione prevede mostre, esibizioni, musica, in-
trattenimenti per bambini, artisti di strada, polo dell’a-
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gricoltura, laboratori didattici e goloso appuntamento 
gastronomico dedicato agli gnocchi al Castelmagno e 
uno spettacolo pirotecnico.
CARRÙ: 76° Sagra dell’uva. In programma even-
ti gastronomici, esposizione di prodotti tipici locali, 
manufatti agricoli e artigianali, concerto della banda 
musicale, spettacoli teatrali, intrattenimenti danzanti.
CEVA: 58° Mostra del Fungo-Mostra mercato Nazio-
nale. 
COSTIGLIOLE SALUZZO: Presentazione mostra de-
gli Statuti Comunali con mostre e serate informative 
presso Palazzo La tour.
COSTIGLIOLE SALUZZO: Memorial Bruno Chiara-
mello. 
CUNEO: Festival del sorriso.
GUARENE: Mostra da Guarene all’Etna 2019. Boiling 
Projects a cura di Filippo Maggia. Inaugurazione pres-
so Palazzo Re Rebaudengo.
LIMONE PIEMONTE: Festa di San Maurizio. Messa 
ore 10.30.
MONDOVÌ: Wake Up Festival. Dedicato alla musica 
dance, pop e elettronica. Quarto appuntamento con 
Luchè e Rkomi. Inizio concerto ore 21 presso Mondo-
vicino Arena. 
MONDOVÌ: Guida e divertiti in sicurezza. Presso il 
Piazzale dei Ravanet evento automobilistico non com-
petitivo, avente come tema la “Sicurezza stradale”. 
OSTANA: 1° Festival della canzone popolare del 
Monviso. Concerto di Corali dalle ore 10 presso il Pion 
da Charm.
RORETO DI CHERASCO: Sport in Piazza. 
SANFRONT: L’anello di Leonardo. Escursione di due 
giorni lungo i sentieri del “Mombracco-la montagna 
di Leonardo”.
SAVIGLIANO: Giornata mondiale dell’alzheimer. Es-
sere soli o sentirsi soli? I volti della solitudine. Alle ore 
9 in Piazza Santarosa. Ore 17 in piazza Santarosa “Out 
of dance - Danza in piazza”, esibizione delle allieve 
della scuola di Danza per festeggiare tra musica, co-
stumi e colori l’inizio del nuovo anno accademico. Ore 
18 “Giornata dell’alpino” presso l’ala polifunzionale in 
Piazza del Popolo. 
SALUZZO: “Una passeggiata al tramonto”. Visita gui-
data dedicata al paesaggio, con aperitivo esclusivo, a 
Saluzzo.

DOMENICA 22 SETTEMBRE
BRA: Cheese - Naturale è possibile. L’evento dedicato 
alle forme del latte, è uno degli eventi più importanti 
organizzati da Slow Food in collaborazione con la Città 
di Bra. Seguendo profumi e voci tra le vie del centro 
storico di Bra, si potrà curiosare tra gli stand del Mer-
cato dei Formaggi, incontrare i produttori dei Presìdi, 
approfittare delle proposte della Gran Sala, ma anche 
dei Laboratori del Gusto e delle degustazioni.
CARAGLIO: 41° Fiera d’Autunno di Caraglio e 16° 
Saga Gnocchi al Castelmagno. Il programma della 

manifestazione prevede mostre, esibizioni, musica, in-
trattenimenti per bambini, artisti di strada, polo dell’a-
gricoltura, laboratori didattici e goloso appuntamento 
gastronomico dedicato agli gnocchi al Castelmagno e 
uno spettacolo pirotecnico.
CARRÙ: 76° Sagra dell’uva. In programma even-
ti gastronomici, esposizione di prodotti tipici locali, 
manufatti agricoli e artigianali, concerto della banda 
musicale, spettacoli teatrali, intrattenimenti danzanti.
CEVA: 58° Mostra del Fungo-Mostra mercato Nazio-
nale.
CHERASCO: Una giornata dedicata agli amici a quattro 
zampe, area “Amici di zampa”.
COSTIGLIOLE SALUZZO: Presentazione mostra de-
gli Statuti Comunali con mostre e serate informative 
presso Palazzo La tour. 
CUNEO: Festival del sorriso.
FOSSANO: 3° Trofeo della solidarietà in frazione 
Gerbo. Grande gara di pesca alla trota. Tutto il rica-
vato verrà devoluto al comune di Arquata del Tronto.
GARESSIO: Giro cicloturistico. Dalle ore 9 con parten-
za dall’agriturismo “Ca’ del Duduro”. 
MANTA: Ti racconto il Castello: Le memorie. Due 
speciali visite guidate ricche di aneddoti e racconti su 
chi ha vissuto e lavorato in castello: memorie di usan-
ze e tradizioni.
MONDOVÌ: Guida e divertiti in sicurezza. Presso il 
Piazzale dei Ravanet evento automobilistico non com-
petitivo, avente come tema la “Sicurezza stradale”.
NIELLA TANARO: “Preghiera dipinta” – “Le cappelle 
del Tanaro”. Visite guidate itinerari artistici tra ‘400 e 
‘500.
RACCONIGI: “Trovarobe”. Mercatino delle pulci pres-
so il centro storico.
RACCONIGI: Sport in piazza. Presso la piazza IV No-
vembre.
SANFRONT: L’anello di Leonardo. Escursione di due 
giorni lungo i sentieri del “Mombracco-la montagna 
di Leonardo”.
SANT’ALBANO STURA: 3° Trofeo CRF Cassa di Ri-
sparmio di Fossano. Tornei giovanili di calcio orga-
nizzati dall’A.S.D Calcio Sant’Albano presso il campo 
sportivo dalle ore 9.00.
SAMPEYRE: Festa della patata. La festa. presso la 
frazione Becetto, propone degustazioni della patata 
nelle sue mille ricette e offre la possibilità di acquisto 
presso i produttori locali.
SAVIGLIANO: Pedalata del cuore 6° edizione. Ritor-
na l’evento benefico per la kermasse a due ruote. Il 
percorso si svilupperà su un tragitto di 75,6 km dove 
si raggiungerà Saluzzo-Torre San Giorgio-Moretta-
Murello-Racconigi-Cavallerleone-Ruffia e Monaste-
rolo dalle ore 8.45. 
SAVIGLIANO: Bicincittà. Pedalata per tutti di circa 20 
km con percorso Savigliano-Cavallermaggiore-San 
Giacomo-Trebbié-Santa Rosalia-Savigliano. Iscri-
zione: quota di €10 (sono compresi 3 biglietti per la 
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lotteria), minori di 12 anni gratuito; pranzo sotto l’Ala 
con aggiunta di 5.
SALUZZO: Giornate Europee del patrimonio 2019. In 
occasione sono previste due iniziative in parallelo: un 
laboratorio per famiglie, “Curiosando tra i quadri di 
Matè” e una visita guidata per tutti dal titolo: “Sulle 
tracce di Matteo Olivero: la sua vita, il suo tempo”.
VALLE GRANA: Escursione MascaTrek.

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE
BRA: Cheese - Naturale è possibile. L’evento dedicato 
alle forme del latte, è uno degli eventi più importanti 
organizzati da Slow Food in collaborazione con la Città 
di Bra. Seguendo profumi e voci tra le vie del centro 
storico di Bra, si potrà curiosare tra gli stand del Mer-
cato dei Formaggi, incontrare i produttori dei Presìdi, 
approfittare delle proposte della Gran Sala, ma anche 
dei Laboratori del Gusto e delle degustazioni.
COSTIGLIOLE SALUZZO: Presentazione mostra de-
gli Statuti Comunali con mostre e serate informative 
presso Palazzo La tour.
SAVIGLIANO: Mostra “Solitudine: persone e luoghi”. 
Dal lunedì al giovedì 8.30/17, venerdì 8.30/12.30. Pres-
so il Palazzo Comunale.

MARTEDÌ  24 SETTEMBRE
COSTIGLIOLE SALUZZO: Presentazione mostra de-
gli Statuti Comunali con mostre e serate informative 

presso Palazzo La tour. 
SAVIGLIANO: Mostra “Solitudine: persone e luoghi”. 
Dal lunedì al giovedì 8.30/17, venerdì 8.30/12.30. Pres-
so il Palazzo Comunale.

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE
CERVASCA: Manifestazione “A tutto gas”.
COSTIGLIOLE SALUZZO: Presentazione mostra de-
gli Statuti Comunali con mostre e serate informative 
presso Palazzo La tour. 
SAVIGLIANO: Mostra “Solitudine: persone e luoghi”. 
Dal lunedì al giovedì 8.30/17, venerdì 8.30/12.30. Pres-
so il Palazzo Comunale.

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE
COSTIGLIOLE SALUZZO: Presentazione mostra de-
gli Statuti Comunali con mostre e serate informative 
presso Palazzo La tour.
SAVIGLIANO: Mostra “Solitudine: persone e luoghi”. 
Dal lunedì al giovedì 8.30/17, venerdì 8.30/12.30. Pres-
so il Palazzo Comunale.

VENERDÌ  27 SETTEMBRE
BRA: Teatro “La bella stagione”. Appuntamento con 
tutti gli amanti del Teatro per la presentazione uffi-
ciale degli spettacoli della nuova stagione teatrale 
2019/2020 del Teatro Politeama “Boglione”.
BRA: Scrivi - Omaggio ad Alda Merini. Spettacolo a 
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cura dell’Associazione “Arte Danza Donatella Poggio” 
con la partecipazione dell’Associazione Culturale AR-
TEMIDI.
COSTIGLIOLE SALUZZO: Presentazione mostra de-
gli Statuti Comunali con mostre e serate informative 
presso Palazzo La tour. 
CHERASCO: Noi le chiamiamo Chiocciole. 48° Incon-
tro Internazionale di elicoltura e 14° Festival della 
chiocciola in cucina, quattro giorni di convegni, labo-
ratori didattici, degustazioni e riflessioni sulle meto-
dologie di allevamento e di sviluppo commerciale del 
settore.
RACCONIGI: Progetto “Roba da Matti”. 4 appunta-
menti culturali-teatrali presso la Chiesa di Santa 
Croce.   
SAMPEYRE: Fiera di San Michele. Esposizione e ven-
dita di prodotti locali, intrattenimento, animazione e 
balli, degustazione delle Ravioles. 
SAVIGLIANO: Mostra “Solitudine: persone e luoghi”. 
Dal lunedì al giovedì 8.30/17, venerdì 8.30/12.30. Pres-
so il Palazzo Comunale.

SABATO 28 SETTEMBRE
BRA: “Proloco in città”. In collaborazione con l’UNPLI, 
Piazza Carlo Alberto ospita anche per l’anno 2019 le 
Pro Loco della Provincia di Cuneo che propongono le 
proprie specialità gastronomiche. Un’occasione per 
assaggiare le tante proposte del territorio in un clima 
di festa e cordialità.
BRA: Notte dei campioni. Una serata di premiazione 
per i campioni sotto la Zizzola.
COSTIGLIOLE SALUZZO: 82° Sagra dell’uva Quaglia-
no. Il programma prevede un mercatino, animazioni e 
spettacoli. Durante la sagra sarà possibile visitare la 
“Mostra degli Statuti” presso Palazzo La Tour.
CHERASCO: Noi le chiamiamo Chiocciole. 48° Incon-
tro Internazionale di elicoltura e 14° Festival della 
chiocciola in cucina, quattro giorni di convegni, labo-
ratori didattici, degustazioni e riflessioni sulle meto-
dologie di allevamento e di sviluppo commerciale del 
settore.
MONDOVÌ: Giornata nazionale “ Match it now”. La 
giornata riguarda informazioni e iscrizioni al registro 
Donatori Midollo Osseo, in collaborazione con ASL 
CN 1.  
MONTEMALE DI CUNEO: Festa di San Michele Arcan-
gelo.
SAMPEYRE: Fiera di San Michele. Esposizione e ven-
dita prodotti locali, intrattenimento, animazione e bal-
li, degustazione delle ravioles. 
SAVIGLIANO: 10° Festa del nonno col bambino.  Ani-
mazioni per grandi e piccini (trucca bimbi e ritratto 
nonno/nipote). Saluto delle Autorità. Estrazione a pre-
mi. Animazione della festa Doriano Mandrile.
SALUZZO: Cartoline da Saluzzo - Torre Civica. l’Anti-
co Palazzo Comunale con Pinacoteca Matteo Olivero e 
Torre Civica saranno aperti anche in serata, dalle 21 

35

al
te

rn
at

iv
eA

D
V



IL FARO3636

alle 24, con tariffa ridotta.

DOMENICA 29 SETTEMBRE
BRA: Sport in piazza e notte dei campioni. Tradiziona-
le appuntamento con lo Sport in tutte le sue declina-
zioni. Le Associazioni sportive del territorio propongo-
no un assaggio delle proprie discipline gratuitamente 
e all’aperto per tutti gli amanti dell’attività fisica. In 
serata, la “Notte dei campioni” con le premiazioni dei 
giovani campioni che si sono contraddistinti durante 
l’anno per abilità e voglia di vincere.
COSTIGLIOLE SALUZZO: 82° Sagra dell’uva Quaglia-
no. Il programma prevede un mercatino, animazioni e 
spettacoli. Durante la sagra sarà possibile visitare la 
“Mostra degli Statuti” presso Palazzo La Tour.
CHERASCO: Noi le chiamiamo Chiocciole. 48° Incon-
tro Internazionale di elicoltura e 14° Festival della 
chiocciola in cucina, quattro giorni di convegni, labo-
ratori didattici, degustazioni e riflessioni sulle meto-
dologie di allevamento e di sviluppo commerciale del 
settore.
GARESSIO: Festa sociale AVIS.
MANTA: A mano libera. Una giornata intera dedica-
ta alla scrittura, in collaborazione con l’Associazione 
Calligrafica Italiana, aperta a insegnanti, educatori, 
animatori, bambini, genitori e a tutti gli appassionati 
della scrittura manuale. Speciali visite tematiche per 
scoprire e l’arte del castello in un vero e proprio viag-
gio tra i tesori di questo maniero.
MONTEMALE DI CUNEO: Festa di San Michele Ar-
cangelo.
MONTEMALE DI CUNEO: “Muntuben a muntumal”. 
Escursione ciclistica  alle ore 9.
NIELLA TANARO: Bike in valle. 
NIELLA TANARO: “Preghiera dipinta” – “Le cappelle 
del Tanaro”. Visite guidate itinerari artistici tra ‘400 e 
‘500.
ORMEA: Sagra dei formaggi d’alpeggio. La sagra 
rievoca l’antica tradizione pastorale, nel centro sto-
rico dalle ore 9.00 mercato dei formaggi d’alpeggio, 
mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici. Degu-
stazioni di formaggio e del burro di Ormea fatto sul 
momento.
ROSSANA: Poule d’Autunno presso la Bocciofila.
SAMPEYRE: Fiera di San Michele. Esposizione e ven-
dita prodotti locali, intrattenimento, animazione e bal-
li, degustazione delle ravioles.
SAVIGLIANO: Mestieri a cielo aperto. Torna l’appun-
tamento con la grande vetrina dei negozianti e delle 
attività saviglianesi, organizzata dall’Associazione 
Commercianti di Savigliano, in collaborazione con 
Confartigianato e Coldiretti Savigliano.
SALUZZO: “I rami cadetti dei Saluzzo”. Un’origina-
le visita guidata della Castiglia, dalle fondamenta ai 
camminamenti di ronda, sarà l’occasione per riscopri-
re tracce inedite di illustri saluzzesi ed ignoti perso-
naggi che a partire dall’epoca dell’Antico Marchesato 

al tardo Ottocento furono protagonisti di grandi rivolu-
zioni ideologiche, creatori di preziose opere di lettera-
tura e stupefacenti invenzioni tecnologiche.
VALLE GRANA: Escursione ArchiTrek - Vita nei bor-
ghi aperti.

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE
COSTIGLIOLE SALUZZO: 82° Sagra dell’uva Quaglia-
no. Il programma prevede un mercatino, animazioni e 
spettacoli. Durante la sagra sarà possibile visitare la 
“Mostra degli Statuti” presso Palazzo La Tour.
CHERASCO: Noi le chiamiamo Chiocciole. 48° Incon-
tro Internazionale di elicoltura e 14° Festival della 
chiocciola in cucina, quattro giorni di convegni, labo-
ratori didattici, degustazioni e riflessioni sulle meto-
dologie di allevamento e di sviluppo commerciale del 
settore.
MONTEMALE DI CUNEO: Festa di San Michele Ar-
cangelo.

ANNUNCI
AUTOMOBILI
AUDI A1 benzina 110.000 km, anno 2011, ottime 
condizioni con gomme estive nuove mai usate. Tel. 
338.6837353.
CAMPER MCLOUIS 640, fiat Ducato 3.0, 160 cv, anno 
2007, km 105.000, condizioni perfette, vendo. Tel. 
327.9904344.
CITROEN SAXO anno 2000 colore bianco, 4 gomme 
estive. Vendo a 800 euro. Tel. 349.6044734.
DACIA DUSTER 1.5 dci anno 2016 km. 34,832 il veicolo 
è dotato di cerchi in lega, aria condizionata, navigatore 
satellitare, 2 pneumatici continental nuovi, sistema 
antifurto oltre a quello della casa. Unico proprietario 
prezzo interessante. Reperibile per informazioni a 
qualsiasi ora. Tel. 335.5427923.
FIAT 127 vendo solo ad intenditori ed amanti di auto 
d’epoca. Tel. 334.2564028.
FIAT 500X color bianca, diesel, anno 2015 con 63.000 
km, full optional. Tel. 0173.7504554.
FIAT 600 D Fanalone anno ë66. Tutta perfetta mec-
canica carrozzeria, con targhe documenti originali. 
Vendo euro 3.900. Tel. 334.6757087.
FIAT PANDA km 99.500 con alzacristalli elettrici, cli-
matizzatore, 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 tenu-
ta, revisione fatta il 4/2018, 150.000km, benzina, cc 
1200, ottima per neopatentati. Se interessati inviare 
sms su WhatsApp. Tel. 348.9216389.
FIAT QUBO 1.3 MJT 75 CV Dynamic-2010-175000 km-
Diesel, colore bianco 5 porte - Euro 4. Richiesta 2500 
euro. Tel. 348.0685066.
FIAT STILO 1.9 115 cv km 240.000 vendo a euro 1.000 
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trattabili. Tel. 328.2634933.
MERCEDES 180 anno 2.000 con climatizzatore, ser-
vosterzo, km 95.000 circa. Vendo a euro 2.800, ottimo 
prezzo. Tel. 330.899118.
MERCEDES 190 E benzina anno 1993, grigio metalliz-
zato, unico proprietario, km 169.000 originali, ottime 
condizioni, revisione fatta 07/2018, iscritta ASI, vendo 
ad euro 2.000. Per info 335.5283613 anche WhatsApp.
MERCEDES classe A180 sport. Tel. 350.2840368.
NISSAN Quashquai 2 serie 1.5dci Acenta, colore grigio 
chiaro, perfetta, 75.000km, con gomme invernali su 
cerchioni in ferro. Vendesi zona Manta. Pochissimi km 
immatricolata 2012. Tel. 329.0524011 ore serali.
OPEL MERIVA 1.4 Benzina/GPL 120 CV color bianco 
tettuccio nero del 10/2013 con 120000 km in ottimo 
stato, impianto turbo GPL Landi Renzo installato da 
Opel e usufruisce del mini bollo, mai incidentata, 
unico proprietario, tagliandata regolarmente (dispo-
nibili tutte le fatture presso officine Opel), cerchi in 
lega con pneumatici estivi nuovi e pneumatici inver-
nali in regalo, interni in ottimo stato, freni e iniettori 
rifatti da poco, disponibile a farla visionare dal vostro 
meccanico di fiducia. Prezzo 8000 euro trattabili. Tel. 
347.4301012.
PEUGEOT 206 anno 2007 1.4 benzina km 165.000, otti-
mo stato, motore perfetto, bollo pagato, fino a novem-
bre 2019, revisione scadenza dicembre  2019, vendo a 
euro 1.500 trattabili. Tel. 348.7509803.

ROULOTTE in ottime condizioni 6 posti Burnster anno 
2004 con zanzariere e oscuranti vendo. Prezzo 7000. 
Tel. 349.5594382.

MOTO
AEROX YAMAHA 50cc del 2006 in buone condizioni. 
Tel. 380.7586725.
CERCO PIAGGIO Vespa 50/125/150/200 e moto d’e-
poca da restaurare. Pagamento immediato Tel. 
347.0196953.
MALAGUTI ducati Dracon ndk 50cc del 2007 tenuta 
in ottime condizioni con circa 12.000 km. Consuma 
pochissimo 30km/l. Collaudata e revisionata a luglio. 
Prezzo 1.100 trattabile. Per info 348.6927026.
MOTO BMW R 1150 GS 2000 In ottimo stato, pneumati-
ci ok, con borse laterali di serie, bollo pagato per tutto 
il 2019, km 96.000. Vendo a euro 4.200 trattabili. Tel. 
348.345 9112.
MOTO SUZUKI GX-S, anno 2018, km 1300, vendo causa 
inutilizzo. Ottimo affare, come nuova. Tel. 347.8469540.
MOTO GUZZI Nevada 750, immatricolata nel 2014,in 
ottimo stato, vendo causa inutilizzo a euro 4.800. Tel. 
349.7631435.
MOTOCICLO Benelli FM 400 in ottimo stato, km 3000 
vendo a prezzo trattabile. Zona Savigliano contattare 
il 349.4307975.
MOTOCICLO HM 50 S del 2005 in ottimo stato. Zona 
verzuolo e dintorni, vendo causa inutilizzo a euro 1000. 
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Tel. 347.3692096.
SCOOTER Aprilia 250 con appena 13000 km gomme 
nuove vera occasione. Vendo 900 euro trattabili. Tel. 
339.5828959.
SCOOTER Bellini 50cc, del 2004, 9.000 km, avviamento 
elettrico, batteria nuova. Revisionato e perfettamente 
funzionante in tutte le sue componenti. Vendo a euro 
450. Tel. 349.6009040.
SCOOTER del 2017, con 50 km. Vendo, vero affare, solo 
se interessati. Tel. 347.7464598.
SCOOTER elettrico per disabili o anziani vendo in otti-
me condizioni, usato un anno. Tel. 338.6683486.
SCOOTER MALAGUTI F12, 100 cc, omologato per 2 
persone, 18 mila km, unico proprietario, sempre tenu-
to in garage, gomme nuove, vendo a euro 700 trattabi-
li. Tel. 347.2580923.
SCOOTER YAMAHA XMax 250 anno 2013 Km 2400 
come nuovo. Vera occasione. Vendo causa  inutilizzo a 
euro 3100. Tel. 335.5718470 ore serali.
SCOOTER per disabili e non mod. Kometa SI48. Tel. 
349.2622014.
TMAX 500 XP giallo del 2009 con 21.000 km veramente 
bello e ben tenuto. Fossano. Vendo a 4.150 euro non 
trattabili. Tel. 338.9803193.
VESPA 90 del 1964 in ottime condizioni, targa non ori-
ginale e documenti in regola, vendo euro 4.000. Tel. 
338.9177406.
VESPA PK 50 XL del 1986, unico proprietario, mon-

ta un motore originale Piaggio 50cc. Revisionata il 
16/05/2018. Modello con cambio a 4 marce, ciclomoto-
re in buono stato, gomme Michelin e marmitta nuove, 
completo di supporto e ruota di scorta. Vendo a euro 
450,00. Tel. 0175.87004.

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

IMMOBILI
ANDORA (SV) affittasi settimanalmente o a quindicine, 
bilocale 400 mt dal mare, 4/5 posti letto, mesi maggio, 
giugno, settembre, anche weekend. Invio foto in priva-
to. Tel. 338.4321158.
ALPI MARITTIME splendida casetta indipendente si-
tuata nel Parco, a 18 km da Cuneo, completa di tut-
ti i confort, parcheggio privato nel cortile. La zona è 
tranquilla e comoda ai negozi. Affitto settimanalmente 
oppure nei weekend in qualsiasi periodo dell’anno. Tel. 
335.5425946.
BERNEZZO in zona centrale vendesi piccola porzione 
di casa su due piani di 50 mq completamente da ri-
strutturare. Richiesta euro 18.000. Tel. 393.1137307.
BORGHETTO S. SPIRITO monolocale 4 posti letto con 
tv e lavatrice, appena ristrutturato, vicino al mare. Af-
fittasi settimana o quindicina da febbraio a settembre. 
Tel. 347.2200645.
BORGHETTO S. SPIRITO affittasi ampio monolocale 
appena ristrutturato 4 posti letto tv lavatrice vicino 

al mare per mesi invernali anche brevi periodi. Tel. 
328.5562661.
BORGHETTO S.S. (SV) trilocale totalmente ristruttu-
rato con posto auto, posizione centrale a 150 mt. Dal 
mare, vendo. Tel. 347.2976016.
BOVES affittasi alloggio ammobiliato piano terra con 
giardino. Tel. 0171.387220.
BROSSASCO affittasi alloggio composto da cucina, sa-
lotto, 2 camere, bagno e ripostiglio. Garage e possibili-
tà di orto. Riscaldamento autonomo. Tel. 349.2694382.
BROSSASCO Val Varaita affittasi alloggio arredato con 
riscaldamento autonomo composto da cucina, came-
ra, bagno, ripostiglio. Volendo disponibile anche il ga-
rage. Ottimo prezzo. Tel. 340.0932296.
BUSCA affittasi a soli referenziati appartamento con 
soggiorno living e cucina, 2 camere da letto, 2 bagni, 
garage e terrazzo. Per info telefonare dopo le 18 al nu-
mero 349.2236620.
BUSCA affittasi in zona centrale, Corso Giovanni XXIII, 
alloggio al terzo piano. Per informazioni contattare il 
339.7814930.
BUSCA affittasi bellissima mansarda ammobiliata, 
con cucina, camera, salotto, bagno, sgabuzzino, solo 
referenziati. Tel. 339.3160721.
BUSCA affitto mansarda ammobiliata a solo re-
ferenziati, composta da entrata, cucina, camera, 
salotto, bagno con vasca e doccia, sgabuzzini. Tel. 
335.8200761.
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BUSCA vendo appartamento di 100 m2, in zona co-
moda al centro e alle scuole. Appartamento appena 
ristrutturato al 2° piano composto da cucina ampia, 
soggiorno, due camere da letto 2 bagni, 1 stireria, 2 
garage e 2 posti auto coperti. Tel. 349.1064507.
BUSCA in Frazione San Vitale casa semindipendente 
su due livelli con tre garage, portico ed ampio cortile 
completamente recintato. Ottima esposizione al sole. 
C.E.E - Euro 210.00. Tel. 0171.946054.
BUSCA in zona residenziale appartamento di ampie 
metrature con garage doppio. Ottima esposizione 
al sole e finiture di pregio. C.E.E - Euro 299.00 Tel. 
0171.946054.
BUSCA vicino alle scuole medie appartamento al pia-
no terzo con ascensore completamente e finemente 
ristrutturato con cantina. Parzialmente arredato. 
C.E.D - Euro 165.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA a pochi passi dal centro in palazzina di sei al-
loggi appartamento di tre locali con corridoio, sgabuz-
zino e bagno. Cantina e garage. C.E.G. - Euro 85.000. 
Tel. 0171.946054.
BUSCA e dintorni, coppia di pensionati altamente refe-
renziati cerca casa in affitto. Tel. 348.7094669.
CAMPOMARINO LIDO (CB - Molise), last minute dal 29 
giugno al 6 luglio 300 euro. Vicino Termoli, affittasi ap-
partamento a 10 minuti a piedi dal mare, 4 posti letto, 
tv, lavatrice, climatizzato, posto auto recintato, om-
brellone e 2 sdraio. Da giugno a settembre a partire da 

euro 200 a settimana. C.e. G ipe 160. Tel. 340.7753345.
CAMPOMARINO LIDO (CB - Molise) affittasi grazio-
so bilocale situato al secondo piano di una palazzina 
dotata di ascensore, in posizione centralissima, vicino 
al mare e a pochi metri dal supermercato, farmacia 
e mercato ortofrutticolo. L’appartamento è ideale per 
4 persone ed è dotato di tutti i comfort: TV, lavatrice, 
aria condizionata, ombrellone e sdraio per chi volesse 
andare alla spiaggia libera. Possibilità di parcheggio 
auto in un piazzale pubblico adiacente, cert. energ. C. 
Tel. 328.7348210.
CARMAGNOLA affittasi appartamento in centro stori-
co comodo ai servizi, composto da soggiorno, angolo 
cottura, una camera da letto, due ripostigli, bagno e 
ampio ingresso per 1/2 persone. Solo italiani e solo 
referenziati. Tel. 348.5638122.
CASTELDELFINO svendo casa in centro da ristruttu-
rare. Per informazioni 377.4923667.
CASTELDELFINO vendo o affitto locali uso ma-
gazzini e negozio e forno a legna. Per informazioni 
377.4923667.
CAVOUR casa appena fuori dal paese. Soleggiata, 
possibilità 2 alloggi, ampio giardino. Vendo a euro 
140.000. Tel. 388.7887256.
CERCO in affitto una baita vicinanze Boves anche 
piccola da spendere massimo 250 euro al mese. Tel. 
371.1951573.
CERIALE affittasi alloggio al 1 piano con 4 posti letto, 
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posto auto, piscina condominiale. Comodo al mare con 
5 minuti a piedi. Tel. 340.6115923 dopo le ore 15.
COSTA AZZURRA JUAN LES PINS affitto, brevi / lunghi 
periodi, appartamento 4 posti letto, grande terrazzo 
vista mare, dotato di lavatrice, TV italiana, locale bi-
ciclette, in prestigioso residence con parco piscina, 
tennis, vicino al mare e tutti i negozi. Tel. 338.1336695.
COSTIGLIOLE SALUZZO privato vende struttura con 
nr. 3 appartamenti e locale ristorante e pizzeria. Vero 
affare. Tel. 338.4154470.
COSTIGLIOLE SALUZZO vendesi casa indipendente su 
due piani adiacente al borgo medievale , panorama 
incantevole. Mq 130 circa. Cantina, garage e giardino 
privato. Euro 130.000. Tel. 393.1137307.
COSTIGLIOLE SALUZZO A pochi passi dal centro ap-
partamento al piano rialzato di quattro locali con ba-
gno e sgabuzzino. Garage e cantina. C.E. G. Vendo a 
euro 73.000. Tel. 0171.946054.
COSTIGLIOLE SALUZZO vendesi appartamento in 
zona centrale, all’ultimo piano, mansardato. Finemen-
te ristrutturato. Ingresso living in cucina, due camere, 
bagno e due terrazzi. Cantina e garage. Euro 94.000. 
Tel. 393.113730.
CUNEO centro affittasi trilocale composto da in-
gresso, due camere e bagno. Cantina e garage. Tel. 
393.1137307.
CUNEO grande monolocale mansardato molto bello e 
luminoso a 900 metri dal centro storico, completo di 

tutti i servizi essenziali, affittasi mensilmente, anche 
per brevi periodi, settimanalmente o nei weekend. Tel. 
329.4124259.
CUNEO alloggio mansardato in Cuneo, zona Cerialdo, 
adatta a due persone, no spese condominiali, per vi-
sione foto contattatemi, possibilità di box auto. Affitto 
a referenziati. Tel. 366.1702813.
CUNEO affittiamo camera per studentessa in appar-
tamento condiviso con la proprietaria. Camera molto 
ampia, ingresso, cucina e salone, bagno. Tel. 393. 
1137307.
DIANO MARINA affitto bilocale mensilmente o setti-
manalmente. Tel. 340.7261984.
DOGLIANI in località Valdiba, vendo casa con cascina 
e terreno composta da due alloggi garage cantina e 
soffitta. Tel. 338.1112019.
DRONERO alloggio composto da cucina, 3 camere, ba-
gno e cantina. In condominio vendo euro 60.000. Tel. 
ore pasti 338.3584278.
FOSSANO vendesi garage in via Lagnasco. Zona resi-
denziale molto tranquilla. Posti auto 1. Prezzo 20.000. 
Disponibile dal 1 agosto 2018. Tel. 333.6803729.
FRASSINO, comodo al centro paese, privato vende 
casa indipendente con alloggio al piano rialzato e 
alloggio mansardato. Ampia tettoia/rimessa, orto e 
cortile privato. Piccolo terreno adiacente con alberi 
da frutto. Prezzo molto interessante. Tel. 328.1211087 
ore pasti.
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GARAGE vendesi a Fossano in via Lagnasco. Zona resi-
denziale molto tranquilla. Posti auto 1. Prezzo 20.000. 
Disponibile dal 1 agosto 2018. Tel. 333.6803729.
GENOLA affitto alloggio semiarredato composto di 
due stanze da letto, cucina, sala ripostiglio bagno e 
autorimessa. No spese condominiali. Ore serali. Tel. 
340.7940066.
GENOLA villetta libera su tre lati. Disposta su 4 livel-
li. Primo piano zona living cucina, soggiorno e bagno. 
Secondo livello 2 camere da letto con bagno. Terzo e 
quarto livello 2 mansarde calpestabili. Garage, taver-
na, lavanderia e giardino. Riscaldamento autonomo. 
Vendo a euro 280.000. Tel. 338.7337708.
LAGNASCO vendesi appartamento nuovo, in stabi-
le centrale e recente. Composto di cucina soggiorno 
due camere, bagno, disimpegno ecc. Balcone, gara-
ge e cantina. Privato vende. Prezzo interessante. Tel. 
339.2583545.
LATTE a 10 km da Montecarlo, vendesi grande biloca-
le vista mare con box auto. Tel. 393.493154910.
LIMONE PIEMONTE affare, vendo appartamento 60 
mq composto da ingresso, due camere, cucina, ba-
gno. Ristrutturato, centralissimo e con posto auto. Tel. 
335.6182071 ore serali.
LIMONE PIEMONTE affitto in qualsiasi periodo allog-
gio sito sulle piste del campo maneggio, direttamen-
te sugli impianti sciistici, splendida posizione. Tel. 
329.7948421.
MANTA, piccolo appartamento ristrutturato compo-
sto da salotto, cucina, camera, bagno, cantina, posto 
auto, termoautonomo, 2 balconi, affitto a euro 380. Tel. 
339.3160885.
MANTA privato vende terreno recintato con tettoia, 
con permesso approvato per chiudere 20mq con 1450 
mq di terreno. Tel 347.9458603.
MANTA Privato vende villetta in contesto residenziale 
recente. Disposta su due piani oltre garage interrato, 
è composta da ampio e luminoso salone d’ingresso, 
cucina abitabile, tre camere, doppi servizi, gara-
ge doppio, ampio porticato e giardino privato. C.E. 
A - IPE 24,3768. Prezzo a richiesta. No agenzie. Tel. 
329.4010057.
MANTA privato vende trilocale ristrutturato in bella 
zona residenziale, con garage doppio, balcone, terraz-
zo, Vendo euro 119.000. Tel. 329.7442619.
MANTA Privato vende villette in contesto residenziale 
recente. Disposta su due piani oltre il garage doppio 
interrato, è composto da ampio e luminoso salone 
d’ingresso, cucina abitabile, tre camere, doppi servizi, 
ripostiglio, porticato coperto e giardino privato. Vendo 
a euro 329.000. Tel. 329.4010057.
MELLE a 1 km dal paese sulla provinciale affitto al-
loggi 1 o 2 camere con cortile privato e recintato. Tel. 
388.0489996 ore serali.
MENTON affittasi alloggio fronte mare ben arre-
dato a due passi dal casinò e giardini Bioves. Tel. 
340.7854904.
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MENTONE affittasi alloggio fronte mare comodo a 
tutto. A pochi passi dal casinò e giardini Bioves. Fine-
mente arredato con garage. Tel. 335.6912965.
MENTONE affittasi bellissimo appartamento in zona 
Casinò. Tel. 348.0969540.
MENTONE in palazzina d’epoca, affittasi bilocale, vici-
nanze rue pietonne e mare, giardino privato attrezzato 
per mangiare all’esterno, parcheggio pubblico, pos-
sibilità di ospitare piccoli animali, ricovero biciclette, 
massima tranquillità. Tel. 349.6398677.
MENTON Affitto settimanalmente e mensilmente gra-
zioso appartamento in pieno centro. 50 metri dal mare 
e dal casinò. 4 posti letto. Settimo piano con ascenso-
re. Terrazza panoramica con vista mare e giardini Bio-
ves sottostanti. Finemente arredato. Tel. 329.4497541.
MOLISE, Campomarino lido vicino Termoli affittasi 
appartamento a 10 minuti a piedi dal mare, 4 posti 
letto, tv, lavatrice, climatizzato, posto auto recintato, 
ombrellone e 2 sdraio. Disponibile da maggio a set-
tembre a partire da 200 euro a settimana, categoria 
energetica G ipe 160. Tel. 340.7753345.
SARETTO S PIETRO MONTEROSSO parte di casa ar-
redata, costituita da cucina, salottino a piano terra e 
camera, bagno e ripostiglio al piano superiore con 
soffitto in travi legno. Cantina. Vendo a euro 10.000 
trattabili. Tel. 349.4773952.
MONTEROSSO GRANA, Frazione Istiria; nel parco 
fluviale della Valle-Grana all’uscita di Monterosso, 
in un ambito di verde lussureggiante, tranquillo e 
molto soleggiato, proponiamo un’occasione immobi-
liare davvero interessante. Si tratta di un complesso 
di immobili urbani abitativi, sistemati a corte interna 
con area verde tutta recintata. Sono comprese quattro 
unità abitative, spazi accessori e pertinenze, il tutto in 
buone condizioni di manutenzione. È posto in adiacen-
za alla strada comunale che attraversa la frazione. La 
città si trova a 25km di Cuneo, 50km di Limone e a 
2.30 ore di Nizza (Francia). Un appartamento di 48mq 
con una grande stanza principale e un bagno. Sopra, 
al primo piano, un appartamento di 48 mq composto 
da un ingresso, cucina, bagno e due camere. Sempre 
al primo piano un bilocale di 32 mq. All’esterno un ga-
rage di 15 m. Il terreno circostante è delimitato. Tel. 
0033493241437 - 0033618139292
PAESANA privato vende rustico indipendente su 2 
piani mq 60 con terreno annesso da ristrutturare. Su 
strada Pian Muné a 2 km dal paese. Tel. 347.0434830.
PIASCO affitto bilocale con angolo cottura completa-
mente arredato balcone cantina garage in condominio 
tranquillo primo piano. Tel. 338.3943085.
PIASCO vendesi villa indipendente contornata da 
grande giardino, si valuta eventuali ritiri in permuta 
alloggi di recente costruzione, prezzo Euro 270.000. 
Tel. 345.3561623.
PIASCO vendo pezzo di casa, zona S. Antonio, disposta 
su due piani con cucine, soggiorno, cantina, 2 camere, 
bagno, balcone q 90, spazio per garage, riscaldamento 

metano. Tel. 329.2279905.
PIASCO Vendita terreno edificabile, per villa indipen-
dente 1070 mq, prezzo trattabile. Tel. 347.1519293.
PIASCO centro paese vendo rustico da ristrutturare, 
posizione interessante e soleggiata. Tel. 338.3943085.
PONTECHIANALE Valle Varaita. Per vacanza nel ver-
de, Natura, attività sportive. Si propone alloggio arre-
dato, composto da: soggiorno - cucina , bagno, terraz-
zo. Ideale per 2 persone o coppia con bambini. Prezzi 
variabili in base al periodo. Disponibile settimana, 
brevi periodi. Tel. ore serali 388.4206435.
REVELLO offro terreno per orto uso gratuito con ac-
qua e letame. Tel. 348.7641335.
REVELLO vendo alloggio in condominio al secondo 
piano composto da entrata, cucina, soggiorno, 2 ca-
mere, bagno, 3 balconi e cantina. Euro 55.000. Tel. 
338.3584278.
RIVA LIGURE affittasi bilocale, 4 posti letto, a 50mt 
dal mare e comodo ai servizi. Chiamare ore serali. Tel. 
339.3688558.
RIVA LIGURE zona centrale affittasi appartamento 
nuovo, primo piano, ampia e luminosa stanza unica 
con 4 posti letto, con piano cottura, balcone, bagno, 
adatto a brevi periodi o vacanze, 300 mt mare e spiag-
ge, comodissimo ai servizi. Tel. 328.3853161.
ROATA CANALE villa singola di grandi dimensioni 
vendo. Tel. 331.5783559.
ROBILANTE vendesi alloggio in condominio zona 
centrale al secondo piano. Composto da cucina, sog-
giorno, 2 camere, bagno, disimpegno, cantina, autori-
messa. Riscaldamento centralizzato. Tel. 333.8486281 
ore serali.
ROSSANA casa libera su tre lati sulle colline, costruita 
anno 1987 composta da cucina bagno sgabuzzino al 
piano superiore due camere letto vendo a 35.000 euro. 
La circondano diversi metri di terreno coltivabile. Tel. 
331.3039371.
ROSSANA Frazione Madonna delle Grazie affitto anche 
per brevi periodi, graziosa casetta soleggiata, nel ver-
de, strada asfaltata e stufa a legna. Tel. 338.6525555.
ROSSANA vendo appartamento mansardato: ingres-
so, camera, cucina, bagno, ripostiglio, cantina. Libero, 
prezzo interessante. Tel. 333.3976141.
SALUZZO a soli 5 km vendo alloggio in cascina compo-
sto da 2 camere 2 bagni, salone, cucina grande, ripo-
stiglio garage. Ottimo prezzo. Tel. 340.8318111.
SALUZZO affittasi studio in posizione centrale. Tel. 
340.2745581.
SALUZZO affittasi vetrina in centro. Tel. 333.4596404.
SALUZZO vendesi vetrina espositiva, in Piazza Cavour, 
3. Tel. 338.1974578.
SALUZZO affitto alloggio arredato con riscaldamento 
autonomo, no spese condominiali. Tel. 327.6551147.
SALUZZO affitto magazzino di 90 mq. Tel. 338.6683486.
SALUZZO cerco bilocale in vendita, termoautonomo, 
con garage zona ospedale. Tel. 333.2872171.
SALUZZO metto a disposizione orto con acqua e leta-
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me, uso gratuito. Tel. 348.7641335.
SALUZZO privato affitta locale commerciale mq 40 co-
modo al centro. Per info 345.3500896.
SALUZZO vendesi Villa a schiera composta da cucina 
abitabile e soggiorno con camino, 3 camere da letto, 
bagno con vasca e doccia, 2 garage, ampia mansarda, 
giardino privato, terrazzo con splendido panorama e 
ottima esposizione al sole. Tel. 349.2236620.
SALUZZO vendo box 20 mq di recente costruzione vici-
no al centro, in perfette condizioni a euro 27.500. Tel. 
348.2433199.
SALUZZO vendo casa indipendente. Tel. 0175.248377.
SALUZZO affittasi in zona centrale ampio locale uso 
ufficio o studio, completamente ristrutturato, riscal-
damento autonomo, senza spese condominiali, situa-
to interno cortile in P.zza Cavour, molto centrale ma 
riservato. Tel. 335.6948916.
SAMPEYRE cerco bilocale arredato con affitto annua-
le. Tel. 348.7224121.
SAMPEYRE borgata Villaretto affitto piccolo allog-
gio soleggiato tranquillo, si accettano animali. Tel. 
335.5365232 ore serali.
SAMPEYRE privato vende in borgata Martino (vicino 
al centro), bilocale 2° piano arredato, salotto con cu-
cinino, 1 camera, bagno con doccia, ampio balcone, 
cantina e posto auto. Basse spese condominiali. Euro 
35.000. Tel. 334.1593606.
SAMPEYRE vendo alloggio piano terra, cortile in pie-

tra privato, composto da salotto, cucinino, 2 camere, 
bagno, sgabuzzino, garage, cantina, riscaldamento 
autonomo. Prezzo da concordare. Tel. 349.7789377.
SAMPEYRE vendo baita da ristrutturare, altitudine 
1.600 mt. Prezzo interessante. Tel. 339.2215071.
SAMPEYRE vendo monolocale in posizione centrale, 
verso montagna con garage. Prezzo interessante. Tel. 
339.8127010.
SAMPEYRE zona Villar affitto alloggio arredato, soleg-
giato tutto l’anno, composto da cucina, camera, bagno, 
posto auto. Tel. 348.7951970.
SAN BARTOLOMEO affitto bilocale, a 50 metri 
dal mare, ristrutturato con condizionatore. Tel. 
339.7922703.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affitto monolocale 
a 80 mt. dal mare al primo piano con ascensore. 25 
mq (anche mesi invernali e settimanalmente). Tel. 
333.2606057.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affitto monolocale mese 
di luglio vicino al mare e negozi. Tel. 346.1877311.
SAN CHIAFFREDO BUSCA Vendita appartamenti 65 
metri in centro. Ottimo affare. Tel. 335.7850885.
SAN LORENZO PEVERAGNO vendo rustico. Tel. 
347.2497798.
SANREMO affitto per vacanze brevi o lunghi periodi 
appartamento arredato con 4 posti letto a pochi passi 
dal mare. Tel. 339.3688558.
SANREMO affitto monolocale basso centro storico, 
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cinque minuti dal mare, anche settimanalmente. Solo 
a referenziati del cuneese, mesi di luglio e agosto da 
sabato a sabato. Tel. 347.4885031.
SANREMO privato vende alloggio, inizio Corso Inglesi, 
comodo alle spiagge e alla pista ciclabile. Composto 
da cucina/salotto, bagno, camera matrimoniale, ca-
meretta, posto auto, ingresso privato. Completamente 
arredato. Tel. 348.0593759.
SANREMO, zona limitrofa, affittasi appartamento per 
vacanze , 4° piano con ascensore, composto da cucina, 
camera, bagno, balcone, vicino mare e spiagge, como-
do ai servizi. Tel. 328.3853161.
SARDEGNA a pochi minuti dalle rinomate spiagge di 
porto Istana, costa Corallina, costa Dorata, porto Ta-
verna, cala Girgolu. Nella splendida cornice dell’area 
marina protetta di Tavolara capo coda cavallo. A 10 
km. dal porto ed aeroporto di Olbia. Cucina, soggior-
no,2 camere da letto, veranda giardino, finemente ar-
redato. posto auto, barbecue, riserva idrica.
 Tel. 349.1989584.
SAVIGLIANO affittasi locale ad uso box moto o magaz-
zino. Tel. 0175.87760.
SAVIGLIANO in via S. Andrea 83/85 affittasi locale 
commerciale di mq 146 divisibile, libero da subito. Ri-
chiesta euro 1.200 mensili. Tel. 0172.716266.
SAVIGLIANO vendo alloggio 100m in zona centrale con 
box doppio oppure singolo. Tel. 347.2920644.
SAVONA affitto monolocale per brevi periodi, uso 

vacanza. Comoda al centro, servizi, circa 3 km 
dalle spiagge. Solo referenziati. No animali. Tel. 
328.6574603.
TARANTASCA affittasi a referenziati alloggio con ga-
rage con basse spese di gestione. Tel.  333.7745986.
TARANTASCA affitto solo a coppia referenziata al-
loggio ammobiliato composto da cucina, camera, 
bagno, salone, terrazzino, no spese condominiali. Tel. 
339.3160721 335.8200761.
TORRE PELLICE vendesi grandi appezzamenti di ter-
reno. Con ruderi accatastati, in zona collinare. Tel. 
335.7057894
TORINO mansardina elegante, riservata, zona Por-
ta Nuova, ristrutturata, arredata, solo per uso pied 
a terre, no abitazione, no cucina, classe energetica 
D @ IPE 65 kwh/mq, affitto a euro 220 mensili. Tel. 
335.7286495.
VALLE VARAITA trilocale arredato, soggiorno cucina e 
2 camere da letto, riscaldamento autonomo, no spese 
condominiali, centro paese, comodo ai negozi e mezzi 
pubblici. Affitto a Referenziati per annuale o brevi pe-
riodi. Tel. 340.2702626.
VALLE VARAITA privato vende graziosa baita, parzial-
mente da ristrutturare, in borgata soleggiatissima, 
raggiungibile tutto l’anno, adatta per due max tre per-
sone. Tel. 335.8039098.
VARISELLA, VALLI DI LANZO (TO) privato vende ter-
reno in zona artigianale in di circa 2000 metri quadrati 
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in due lotti. Possibilità acqua, luce e gas, adiacente 
strada principale. Tel. 338.8987034.
VENASCA vendo o affitto locali uso negozio, 2 ma-
gazzini, forno a legna. Per informazioni telefonare al 
377.4923667.       
VENASCA vendo terreno edificabile di circa 5000 mq 
di superficie. Prezzo interessante. Tel. 351.5786092.
VERZUOLO affitto garage in Via Canalassa. Tel. 
389.4846030.
VERZUOLO Affitto posto mercatale alimentare mar-
tedÏ. Tel. 338.9009870.
VERZUOLO centro vendo o affitto alloggio al primo 
piano con ascensore, composto da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, 2 camere da letto, bagno, la-
vanderia, ampio terrazzo, cantina e garage. Riscal-
damento centralizzato con valvole termostatiche. Tel. 
333.6846591.
VERZUOLO vendesi alloggio 100 mq in via Cima. Am-
pio ingresso, cucina, sala, camera, bagno, ripostiglio, 
piccolo terrazzo. Cantina e garage. Riscaldamento au-
tonomo. Prezzo interessante. Tel. 380.1720830 dalle 
19 alle 21.
VERZUOLO vendesi appartamento al secondo piano 
composto da ingresso, salone, cucina abitabile, due 
camere e bagno. Cantina e garage. Tel. 393.1137307.
VERZUOLO zona collinare, vendesi/affittasi terreno, 
circa 2 giornate. Tel. 348.0593759.
VILLAFRANCA PIEMONTE privato vende casa indi-
pendente parzialmente da ristrutturare di 150 mq a 
euro 100.000. Tel. 348.3807786.
VILLAFRANCA PIEMONTE alloggio di 100 mq. in pa-
lazzina quadrifamigliare, al secondo piano, composto 
da: ingresso, cucina, salone, due camere, bagno, ripo-
stiglio, due balconi e un terrazzo; ampia cantina, gara-
ge e posto auto coperto; cortile e giardino condivisi con 
il proprietario del primo piano. Riscaldamento a me-
tano autonomo. Classe Energetica F, Euro 110.000,00. 
Tel. 333.2803222.
VILLAR S. COSTANZO vendesi 3 giornate di bosco 
misto (castagno selvatico e latifoglie) confinante con 
strada comunale. Tel. 329.9087255.
VILLAR S. COSTANZO vendo rustico da ristrutturare 
immerso nel verde nelle vicinanze del parco naturali-
stico dei Ciciu. Tel. 333.1024513.

LAVORO CERCO/OFFRO
25ENNE cerca lavoro qualsiasi, urgentemente, in con-
seguimento patente B. Tel. 345.7655115.
ACCORDATORE cerca lavoro. Tel. ore pasti 
333.3468142.
AIUTO COMPITI, studentessa di 21 anni offre disponi-
bilità per aiuto compiti estivi a bambini delle elemen-
tari. Zona Verzuolo. Tel. 346.4318326.
ALLENATORE CALCIO Tecnico UEFA B impartisce le-
zioni tecnico-tattiche per il miglioramento dei giovani 
calciatori. Tel. 333.4596404.
AZIENDA PRODUTTRICE di sistemi innovativi ricerca, 
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previo corso di qualificazione, figure da inserire nel 
proprio organico commerciale. Offresi piano compensi 
di sicuro interesse, inviare curriculum a info@acqua-
sana.com oppure telefonare al numero 392.9736526.
AUTISTA patente c.e cqc patentino patentino ragno e 
scarrabili cerca seria ditta. Tel. 388.771799.
AUTISTA PRIVATO, commissioni in genere, servizio 
solo a persone femminili, non uomini, massima serie-
tà e discrezione. Tel. 333.8617583.
BADANTE DIURNA signora 44 enne referenziata otti-
ma cuoca cucina italiana con nozioni infermieristiche 
con esperienza decennale assistenza anziani cerca 
lavoro. Tel. 347.0551924 ore pasti.
BADANTE uomo signore 52enne referenziato con 
esperienza ventennale assistenza anziani cerca lavo-
ro fisso. Gradito vitto e alloggio. Tel. 347.8059496 ore 
pasti.
BRACCIANTE AGRICOLO, signore 52enne serio 
e volenteroso cerca lavoro presso coop. agricola, 
AZ agricola, o privati. Gradito vitto e alloggio. Tel. 
347.8059496, ore pasti.
CERCO cantante a cui piaccia cantare, con bella 
voce e strumentista, che ami suonare. Tel. ore pasti 
333.3468142.
CERCO lavoro al sabato. Tel. 333.3468142.
CERCO lavoro assistenza anziani, baby sitter, azienda 
agricola, pulizie in cuneo e dintorni. Tel. 320.2821498.
CERCO lavoro serio zona saluzzo. Tel. 377.0874863.
CERCASI pensionato o appassionato della vita in cam-
pagna, per gestire orto e animali da cortile. Zona Sa-
luzzo. Tel. 333.6183409.
CERCO lavoro come badante, domestica a ore, sono 
molto volenterosa e sbrigativa. Per chi fosse interes-
sata mi contatti al 338.9841003.
CERCO lavoro come lavapiatti,cameriera , collabora-
trice domestica Savigliano. Tel. 389.9383077.
CERCO lavoro come promoter nei supermercati nella 
zona Cuneo, o volantinaggio. Tel. 349.5918115.
CERCO lavoro da panettiere (ex panettiere in pensio-
ne) o altri lavori manuali di notte o giornaliero. Tel. 
347.9773447.
CERCO lavoro, come aiuto o compagnia persone, an-
ziane a domicilio, oppure nelle case di riposo. Non 
sono automunita  ma mi sposto in bus oppure in treno. 
Sono di Borgo San Dalmazzo. Tel. 331.3532601.
CERCO piccoli lavori da svolgere. Tel. 340.5801839.
CERCO ragazzo o ragazza per attivita di parrucchiere 
uomo e donna, Paesana. Tel. 328.5562661.
CERCO lavoro come babysitter, stirare, pulizia, espe-
rienza con bambini di ogni età, referenziata. Tel. 
327.3952649
CERCO lavoro come babysitter zona San Rocco, Borgo 
San Dalmazzo, Roccavione. Tel. 371.1351794.
CERCO lavoro come babysitter o pulizie, part-time o 
full-time, no perditempo. Tel. 331.1458318.
CERCO lavoro come pulizie domestiche, dog sitter , 
babysitter, badante, lavapiatti, impresa di pulizie nel-

la provincia di Cuneo. Non automunita, ma utilizzo gli 
autobus per gli spostamenti. Non perditempo, massi-
ma serietà. Tel. 339. 2425238.
CERCO lavoro come pulizie domestiche, babysitter, 
stirare. Ho 49 anni, sono una persona seria e affidabi-
le. E-mail max.africa@libero.it. Tel. 339.8828165.
CERCO affitto monolocale con balcone da privati a 
200euro. Tel. 371.1351794.
CERCO lavoro com babysitter per due/tre pomerig-
gi o sere a settimana in zona Paesana-Saluzzo. Tel. 
389.9579676.
DITTA DI BUSCA H2 Service cerca personale da inse-
rire nell’area tecnica con competenza idraulica/elet-
trica. Per info 324.6004248.
DITTA di impianti di allarme, cerca un tecnico instal-
latore con esperienza nel settore di antifurti e vide-
osorveglianza IP. Inviare curriculum a info@electro-
nicscuneo.com.
DOCENTE di Ruolo con ventennale esperienza im-
partisce Lezioni private di Latino, Italiano, Storia. 
Revisioni tesi di laurea. Per studenti di scuola media, 
superiore o università, Latino, Italiano, Storia, non sa-
ranno più un problema. Per quanti invece lo volessero 
è possibile ottenere la revisione, correzione, aiuto per 
la stesura della tesi di Laurea. Le lezioni si svolgeran-
no presso sede in Savigliano. Tel. 347.8141892.
DOCENTE di materie letterarie, da poco pensionata 
con lunga esperienza di insegnamento, offre supporto 
nelle Attività Didattiche a studenti di Scuola Seconda-
ria Inferiore e Superiore. 
Aiuta nella messa a punto di un efficace metodo di 
studio e nel ripasso della analisi logica (oltre a quella 
Grammaticale) che è la base per lo studio delle Lingue 
Classiche. Tel. 357.6771164.
DOGSITTER Vai in vacanza? Hai impegni? Non sai a chi 
affidare il tuo fedele amico a 4 zampe? Ora puoi, sulla 
collina saluzzese immerso nel verde esiste il posto 
ideale. Tel. 340.0775834.
EDUCATRICE con esperienza nel settore della prima 
infanzia e minori disponibile da subito oppure da set-
tembre con l’inizio dei servizi scolastici e per l’infan-
zia. Automunita, zona di riferimento Savigliano. Tel. 
338.4183856.
ESEGUO piccoli sgomberi garage, alloggi, cantine. Tel. 
333.8617583.
ESTETISTA centro Olistico le Maree a Cuneo cerca 
estetista diplomata con partita iva per condividere lo-
cali e aumentare i propri servizi alla clientela. Inviare 
curriculum a info@centrolemaree.it o telefonare per 
un colloquio. Tel. 335.6948916.
LAUREANDA impartisce ripetizioni di Matematica, 
Italiano e Storia, Economia aziendale, Lingue. Zona 
Saluzzo. Tel. 346.097476.
LAUREATA in inglese impartisce a Saluzzo lezioni di 
lingua italiana, inglese, francese e tedesca. fornisce 
supporto per lo svolgimento dei compiti, per il me-
todo di studio, per la stesura e la correzione di tesi 
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di laurea. esegue traduzioni. prezzi interessanti. Tel. 
333.3183955.
LAUREATA in lingue impartisce ripetizioni di inglese, 
spagnolo, italiano, storia, geografia e letteratura ita-
liana e straniera a studenti, aiuto compiti e recupero 
debiti formativi anche a domicilio, Saluzzo e zone limi-
trofe. Si offre redazione e/o correzione tesi di laurea in 
materie umanistiche. Prezzi modici. Tel. 320.3812674.
LAVAPIATTI signore 52enne referenziato con espe-
rienza cerca lavoro. Tel. 347.8059496 ore pasti serali.
LAVORO signora italiana cerca lavoro come babysitter 
o pulizia in Genola. Tel. 349.2200375.
LAVORO signora con anni di esperienza nell’assisten-
za di anziani e disabili cerca lavoro come badante. Tel. 
327.4482966.
LAVORI DI IDRAULICA ed in edilizia a cifre altamente 
invitanti. Tel. 342.8023437.
LAVORI EDILI ed idraulici a cifre invitanti. Tel. 
0175.576326.
MAGAZZINIERE Azienda operante nella vendita e-
commerce (Garnero Group SRL - portale internet 
www.garneroarredamenti.com) di mobili e comple-
menti d’arredo ricerca magazzinieri da inserire nel 
proprio staff. Per candidarti invia curriculum a info@
garneroarredamenti.com 
NEODIPLOMATO al liceo linguistico Soleri Bertoni, 
ottimo livello di conoscenza della lingua con certifi-
cato di livello c1, offre ripetizioni di inglese dalla pri-

ma alla terza superiore a Saluzzo. Prezzi modici. Tel. 
366.1730878.
NIMS Spa, concessionaria Lavazza, settore famiglia e 
piccola impresa, cerca dinamici e motivati amboses-
si part time e full time anche prima esperienza per 
iniziativa promo pubblicitaria prodotti Lavazza in zona 
provincia Cuneo e Torino. Bonus pubblicità, ampie 
possibilità di carriera e sistema retributivo altamente 
incentivante. Per info e colloquio. 329.9150021. Sig. 
Rolando.
OSS cerca lavoro come assistenza notturna nella zona 
del Saluzzese.  Tel. 347.0787730.
RAGAZZA 21enne disponibile per aiuto compiti e bab-
ysitter. Offro ripetizioni e traduzioni di inglese, france-
se e tedesco. Per info 331.7153747.
RAGAZZA 22enne disponibile per piccole traduzioni in 
inglese, francese, spagnolo. Ripetizioni e corsi base di 
inglese e francese al sabato. Tel. 331.7153747.
RAGAZZA 29enne svolge lavoro da dog sitter cani, gat-
ti, animali esotici ecc.. Pensione casalinga al mio do-
micilio. Soggiorni, lunghi, brevi, o qualche ora. Abito in 
una casa grande con cortile recintato. Ho tre cagnoline 
di taglia piccola, sono calme e vanno d’accordo con gli 
altri animali. Tel. 320.8288893.
RAGAZZA di 23 anni cerca lavoro come aiuto cuoco, 
pulizie domestiche, baby sitter, è diplomata in cucina. 
È iscritta alla legge 68. Disponibile da subito con orario 
giornaliero o part-time, zona Cuneo. Tel. 348.8697023.
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RAGAZZA del Camerun da 10 anni in Italia, automu-
nita, con capacità si offre come badante o pulizia. Tel. 
351.1464907.
RAGAZZA di 18 anni cerca lavoro come babysitter o 
come cameriera con esperienza in ristoranti e pizze-
ria. Tel. 388.2406834.
RAGAZZA italiana di 28 anni cerca lavoro come 
baby sitter o pulizie purchè serio. Automunita. Pre-
feribilmente tra Bagnolo Bibiana e Pinerolo. Tel. 
349.6505311.
RAGAZZA italiana di 32 anni offresi per ripetizioni e 
aiuto compiti, scuole elementari, medie e biennio su-
periori, zona MondovÏ. Massima serietà e disponibilità. 
Tel. 366.7474775.
RAGAZZA laureata in educazione professionale si 
rende disponibile per aiuto compiti per bambini delle 
elementari e ragazzi delle medie, baby sitter. Se in-
teressati contattare il n. 349.7594366. No perditempo.
RAGAZZA laureata offresi per aiuto studio in tutte le 
materie (tranne matematica e/o lingue) per ragazzi 
delle superiori. Orari concordabili. Contattabile anche 
via sms e whatsapp. Tel. 340.6592147.
RAGAZZA russa insegna lingua russa, anche a di-
stanza tramite internet (Skype). Zona Marene. Tel. 
331.5423643.
RAGAZZO 32enne, straniero, cerca lavoro come auti-
sta, patente C più CQC. Oppure come operatore elettri-
co, neo perito, qualifica più diploma. Tel. 339.4655725.

RAGAZZO piemontese effettua piccoli traslochi o 
sgomberi garage e alloggi. Tel. 339.2583545.
SGOMBERO casa cantine solai ecc. effettuo traslochi e 
lavori di giardinaggio, più tinteggiature, recupero ma-
teriali ferrosi. Tel. 334.7445620.
SI ESEGUONO sgomberi locali in genere, inoltre si 
cercano motocoltivatori, motorini 50 cc anche in pes-
sime condizioni. Si prega di scrivere a antiquariappas-
sionat@libero.it.
SIGNORA italiana 44 enne cerco lavoro serio, come 
badante, baby sitter, domestica o donna per le pulizie. 
Lo cerco in Carmagnola, Cavallermaggiore, Racconigi, 
o Savigliano. Te. 389.1589528 ora pranzo.
SIGNORA 50 anni saluzzese cerca lavoro come baby 
sitter, stirare o fare compagnia a signore anziane e 
fare lavori in casa. (no patente). Chiamare ore pasti al 
n 329.7278221. (no perditempo)
SIGNORA CUNEESE cerca lavoro come collaboratrice 
domestica in cuneo città, Madonna dell’olmo, Roata 
rossi. Tel. 333.7222026.
SIGNORA di Busca offresi per qualsiasi tipo di lavoro, 
purchè serio, al proprio domicilio. Tel. 334.2564028.
SIGNORA di Busca esegue piccole riparazioni di sarto-
ria e aiuto stiro al proprio domicilio. Tel. 368.7055800.
SIGNORA italiana automunita cerca lavoro come ba-
dante oppure assistenza malati. Zona Saluzzo, Manta, 
Verzuolo. Tel. 346.9433447.
SIGNORA piemontese cerco lavoro da assistenza an-
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ziani e disabili con esperienza di 10 anni disponibilità 
notturna oppure diurna o a ore. Automunita, onesta, 
paziente, prezzo da concordare. Zone Saluzzo, Verzuo-
lo, Manta, Busca, Brondello, Piasco, Pagno e dintorni. 
Tel. 329.3303229 No SMS.
SIGNORA Saluzzese cerca lavoro part-time, stiro, pu-
lizie, assistenza. Automunita. Serietà. Referenziata. 
No perditempo. Tel. 328.6574603.
SIGNORA referenziata, con esperienza in proprio in 
attività alimentare banconista o stiro in lavanderia, 
cerca lavoro. Tel. 366.5638520.
SIGNORA referenziata, con esperienza nel settore, 
cerca lavoro come badante, assistenza anziani, disa-
bili.Tel. 345.8805140.
SIGNORA cerca lavoro di pulizie o stirare. Tel. 
320.3723838.
SIGNORE 50enne cerca lavoro come magazziniere 
carrellista, fattorino, operatore ecologico, autista pat. 
B per commissioni di vario genere. Anche part-time. 
No vendita. Tel. 333.8617583.
SIGNORE cerca lavoro come magazziniere carrelli-
sta fattorino autista patente B per cominsigni vario 
genere offro massima serieta svuoto anche garage e 
cantine e appartamenti svolgo filmati video per ceri-
monie manifestazioni per ulteriori informazioni. Tel. 
333.8617583.
STUDENTE UNIVERSITARIO offre ripetizioni e aiuto 
compiti per ragazzi delle scuole elementari, medie, 

superiori, in zona Saluzzo. Prezzi modesti. Per mag-
giori informazioni (anche via Whatsapp e Telegram) 
contattare il numero 3452675215.
STUDENTESSA di Lingue e Letterature Moderne 
Magistrale, offre ripetizioni di tedesco e inglese per 
ragazzi/e di elementari, medie e superiori in Saluzzo. 
Massima serietà, prezzi modici. Per maggiori infor-
mazioni (anche whatsapp e telegram) 345.5800544.
SVUOTO CASE, solai, cantine a modico prezzo o in 
cambio della merce per mercatini. Zona Valle Po e 
limitrofi. Tel. 340.2709014.
SVUOTO gratuitamente cantine, garage, solai e appar-
tamenti, in cambio della merce. Tel. 324.6868168.
SUPPLENTE laureato in inglese, francese e tedesco. 
Offre ripetizioni e aiuto compiti per ragazzi della scuo-
la elementare, media e superiore di italiano, inglese, 
francese e tedesco. Automunito. Disponibile anche a 
domicilio. Zona Barge e dintorni. Tel. 345.9153433.
UOMO 55enne cerca lavoro come autista personale e 
accompagnatore. Tel. 388.1016227.
VIDEOAMATORE si offre per matrimoni cerimonie in 
genere cerco una promoter femminile anche prima 
esperienza, massima serietà. Tel 333.8617583.

INCONTRI
60ENNE serio e dolce, giovanile cerca compagna 
per amicizia e futuro insieme. Massima serietà. Tel 
327.0486999.
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DONNA 65 enne cerca compagna per amicizia e futuro 
insieme. Massima serietà. Tel. 327.1698200.
DONNA 31 anni, serena, solare, allegra, molto carina e 
dolce, cerca uomo maturo , tranquillo, sincero e one-
sto per relazione e convivenza. Tel. 004.073.3870108.
DONNA cerca amiche serie, equilibrate, sani principi 
morali, scopo amicizia, esclusi altri fini. No uomini. 
Telefonate solo se veramente interessate. Chiedo e 
offro max serietà. Tel. 331.7417885.
DONNA sessantenne cerca amicizie zona Saluzzo per 
trascorrere in compagnia tempo libero - no perditem-
po. Tel. 333.2725438.
MAURO 50enne divorziato, cerca ragazza seria, since-
ra, onesta che creda ancora nell’amore vero per una 
seria amicizia, eventuale futuro insieme, anche donne 
straniere. Chiamare se interessate. Tel. 333.8617583.
MICHELE 50enne, conoscerebbe donna per amicizia e 
frequentazione, no agenzie. Tel. 334.8732079.
UOMO cerca donna nei dintorni  di Cuneo, divorziato e 
non cerca avventure. Ha 56 anni ed è un amante degli 
animali. Tel. 338.1999325.
UOMO cerca donna per amicizia sincera. Tel. 
334.3035990.

VARIE
ABBIGLIAMENTO ragazzo/a 9/11 invernale. Tel. 
320.6490675.
ABITI DA BALLO liscio e standard da gara categoria b1 
e b3. Tel. 338.9611145.
ACCENDINO Zippo serie Wild West 1992 con scatola, 
vendo euro 25. Tel. 389.5012355.
ACQUISTO banchi da falegname, bauli, bilance, picco-
li mobili rustici, scale di legno da frutteti ecc. - Tel. 
329.4317660. 
ALOE VERA privato vende piantine in vaso di diverse 
dimensioni. Tel. 340.1243386.
ALTALENA per bambini da giardino. Tel. 338.1658594.
ANTICO ORGANETTO 4 toni vendo perfettamente fun-
zionante a 300 euro. Tel. 339.2583545.
ANTINEVE 4 montate 175.65r14 e 4 antineve 165r14 
montate vendo. Tel. 339.5714617.
APPLIQUE da parete per esterno a lampioncino 6 uni-
tà. Come nuove. Vendo euro 50.  Tel. 346.3746934.
ARATRO per trattore 45-55 CV a euro 200, ruote di 
carro agricolo, pannelli di gabbie per mais, piante di 
limoni grandi in piena produzione. Vendo in Caraglio. 
Tel. 0171.618993 ore pasti.
ARATRO per cingolo da 30 cavalli in su con 3 vomeri 
piccoli per vigne e frutteti. Vendo a euro 200 trattabili. 
Tel. 348.3443146.
ARATRO con spostamenti idraulici automatici o ma-
nuali, attacco laterale al trattore completo di vomeri 
intercambiabili per rincalzare e scalzare filari. Attrez-
zo usato poco e in ottime condizioni. Zona Verzuolo 
vendo per cessata attività a 300euro. Tel. 334.8101559.
ARMADIO anni 50 in legno massello vendo euro 50. 
Tel. 346.3746934.

ARMADIO quasi nuovo a 4 ante colore viola chiaro più 
2 cassetti color prugna, vendo a soli 100 euro. Tel. 
331.2667766.
ARMADIO FRIGO per ristorazione, gastronomia o pa-
sticceria. Tel. 333.4751261.
ARMONICA a bocca Hohner de Luxe cromatica fir-
mata Lennon 1977, cambio con registratore VHS. Tel. 
0172.22749.
ARREDAMENTO per negozio bellissimo o tavernetta 
composto da due scaffalature più due scalette costru-
ito con legno antico. Misure: m 2,38 x h 2 m. cadauno. 
Vendo. Tel. 338.7008834.
ARREDAMENTO tutto in pino comprensivo di salone, 
camera letto, cameretta bambino vendo anche sepa-
ratamente. Tel. 349.6057663.
ARREDAMENTO vendo: camera da letto, soggiorno, 
divano, poltrona. Tutto in ottimo stato, prezzo conve-
niente causa trasferimento. Tel. 349.4307975.
ASPIRA BRICIOLE da pavimento a batteria ricaricabi-
le, Colombina DeLonghi perfetta. 6 mesi di vita. Vendo 
a 45 euro. Tel. 340.2945140.
ASPIRAPOLVERE a traino Bosch Parquet Pro usata e 
funzionante Tel. 345.2990514.
ASSISTENZA TECNICA hardware e software. Corsi 
di informatica certificati. Riparo computer desktop, 
notebook e di piccole riparazioni di elettronica. Tel. 
347.8141892. 
AUTORADIO vendo a euro 20. Tel. 348.8135499 ore 
pasti.
AUTORADIO JVC con frontalino estraibile - lettore au-
diocassetta, telecomando vendo causa cambio auto-
mobile a euro 30. Tel. 348.8429156.
BANCO per negozio con cella frigo cm. 250 x 75 x 100 
H vendo a euro 300. Tel. 335.7281178.
BARRE PORTATUTTO originali Opel per Astra e Zafira 
vendo a manta. Tel. 0175.85632.
BARRE PORTAPACCHI per Citroen C4 utilizzate 
una volta sola a Roccavione, vendesi a 80euro. Tel. 
349.559433. 
BASI KARAOKE aggiornatissime. Oltre 140.000, per 
Tastiere o Computer uso professionale o domestico. 
Vendo a 60 Euro. Tel. 340.7365074.
BAULETTO GRANDE Prima Classe, vendo prezzo trat-
tabile. Tel. 333.9914444.
BELLISSIMA CUCCIOLATA, Yorkshire, genitori di pro-
prietà e visibili, sverminati e primo vaccino, libretto 
sanitario e microchip. Per maggiori informazioni tel. 
392.7101517.
BICI per ragazza 10/14 anni con cambio, colore rosa/
lilla, come nuova, vendo a euro 50. Tel 320.0816821.
BICI ruota da 24 colore rossa e gialla ammortizzata 
buone condizioni posso mandare foto su WhatsApp, 50 
euro non trattabili. Paola 328.1179277.
BICICLETTA da ragazzo da 24 pollici, in buone condi-
zioni, vendo per inutilizzo. Tel. 366.4085983.
BICICLETTA da uomo come nuova costruita artigia-
nalmente. Vendo a euro 65. Tel. 335.6535490.
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Biciclette 
BICICLETTA MTB usata funzionante colore giallo al 
prezzo di 50 euro. Tel. 348.7423797.
BICICLETTE da uomo donna bambino tutte revi-
sionate. Vendesi da 30.00 in su. Roccavione. Tel. 
338.1999325.
BICICLETTE da donna n.3 vendo in buono stato, prezzo 
da concordare dopo visione. Tel. 347.4885031.
BICICLETTE rotte e brutte da buttare cerco in regalo 
per ricambi nei dintorni di Cuneo. Tel. 338.1999325.
BICICLETTE compro vecchie biciclette. Tel. 
338.4284285.
BICICLETTA cerco in regalo. Tel. 371.1351794.
BICICLETTA da corsa in carbonio in carbonio mar-
ca Ghost made in Germany con pochi km percorsi 
con cambio Shimano ed elementi Fsa ultraleggera 
e scorrevole, prezzo trattabile in zona fossano. Tel. 
366.4777774.
BOILER a gas in perfette condizioni (Vaillant), vendo a 
euro 200. Tel. 347.2683045.
BORSA Bauletto Calvin Klein in vernice colore beige. 
Buono stato vendo 25 euro. Tel. 346.5815814.
BORSA Pinko Bag in velluto a costine nera con brillan-
tini. In buono stato. Vendo 20 euro. Tel. 346.5815814.
BORSA SERBATOIO GIVI e borsa portafoglio ser-
batoio/tracolla givi adattabile a tutte le moto mai 
montata,vendo causa errato acquisto, tutto a euro 99. 
Tel. 366.4777774.

BOTTE PER DISERBO trainata in vetroresina capacità 
serbatoio lt. 800 pompa a tre membrane marca CO-
MET. Tel. 331.8279842.
BOTTIGLIE DI VINO e Liquore (Italia - Austria - ex 
Repubblica Jugoslavia - Ungheria), circa 60 bottiglie, 
vendo in blocco a collezionista a euro 0,35. A richiesta 
trasmetto elenco per informazione. Tel. 348.7347210.
BOTTIGLIE n. 100 scure per vino vendo a euro 0.20 ca-
dauna non divisibili. Tel. 340.4238825.
BOTTIGLIONI 2 litri per vino, con relative macchinette 
di chiusura.  Vendo a prezzo regalo. Tel. 346.1819105.
BOX DOPPIO privato propone in vendita anche per uso 
come magazzino a Savigliano in via Trento Giuseppe. 
Tel. 347.2920644.
BOX AUTO garage a Saluzzo in Via Spielberg. Zona ri-
servata e comoda al centro, vicinanze ospedale, vendo 
a 20.000,00 euro. Tel. 3280073128.
BULL BAR daihatsu paraurti anteriore terios nuovo, 
vendo a euro 250. Tel. 335.7546460.
BUFFET degli anni 30, vendo a euro 1.000. Tel. 
333.9905489.
CALIBRO elettronico Mitutoyo nuovo in scatola origi-
nale vendo. Tel. 331.8900698 dopo h. 20.
CAMERA DA LETTO in legno di ciliegio m. H: 2.60x 4m, 
vendo. Tel. 348.1211410.
CAMERA DA LETTO per ragazzi, con letto a castello, 
armadio ad angolo e scrivania. Vendo a euro 450. Tel. 
348.5429340.
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CAMERA DA LETTO barocco piemontese prodotto dal-
la ditta Villosio di Costigliole, composta da letto matri-
moniale, due comodini, comò con specchio, armadio a 
6 ante,vendo. Tel. 346.9508375.
CAMERETTA bimba/bimbo colore pino chiaro e aran-
cione con due letti da una piazza ad incastro. Acqui-
stata 3 anni fa, tenuta perfettamente. Disponibile per 
visionarla. Tel. 334.3527834.
CAMICIA originale Burberry taglia 6 anni per bambino. 
Tenuta in perfette condizioni. Tel. 340.2518080.
CAMOMILLA TOMBOLINO portacolori nuovo da nego-
zio Campofiorito. Tel. 333.7223251.
CANARINI razza Gloster, spagnola, padovani e arric-
ciati del nord nati nel 2017 vendo. Tel. 333.9282222.
CANI BORDER COLLIE, con colori giusti, animali mol-
to affettuosi e intelligenti, esclusivamente per veri 
amanti animali. Tel. 329.2084579.
CAPI D’ABBIGLIAMENTO tg. 42 vendo come nuovi a 
prezzo interessante. Tel. 320.5720327.
CAPI DI ABBIGLIAMENTO (taglia 40- 42), scarpe (n. 36) 
e borse vendo a prezzi interessanti. Tel. 338.1655868.
CAPPOTTO nero Phard Tg. M. Tel. 320.6490675.
CAPPOTTO di pelle con collo di visone della Conbipel. 
Taglia 42. Indossato 2 volte. Tel. 331.7509894.
CAPRE n.7 incrocio camosciate /saanen, mai alpeg-
giate. Vendo. Tel. 335.5365232 ore serali.
CAPRE meticce vendo. Tel. 328.0704547.
CARRELLO RIMORCHIO AUTO pianale 210 x 115 m, 

targato, completo di allestimento per poter traspor-
tare da 1 a 8 bici di tutti i tipi più bagagli. Pagamento 
contanti. Tel. 328.0073128.
CARRELLO PORTACASSONI ribaltabile a sollevamen-
to, non omologato per viaggiare su strada pubblica. 
Carrello robusto, completo di rulliere per 4 casso-
ni. Vendo a modico prezzo per cessata attività. Tel. 
0175.87004.
CARTOLINE da collezione pubblicitarie promocard/
freecard, circa 3500, vendo in blocco. Prezzo da con-
cordare. Tel. 328.6574603.
CASCO DA SCI giallo marca Briko per ragazzo/a 10-
12 anni usato poco. Vendo euro 25. Tel. 348.2261392.
CASCO moto integrale Nolan N104 Evo Classic nero 
opaco taglia M. Usato pochissimo ottime condizio-
ni praticamente come nuovo prezzo 200 euro. Tel. 
347.9637760.
CASSETTE DI LEGNO usate per raccolta frutta, utili 
per usi vari anche decorativi, ambientazioni rustiche, 
mobiletti, ecc.. vendo a euro 4 caduna. Zona Revello. 
Tel. 380.7099148.
CASSETTE FRUTTA di legno, anche per arredamento, 
vendo. Tel. 346.7271363.
CELLULARE SONY Xperia C4, display full HD 5,5î, fo-
tocamere flash led 13/5 Mpx, ancora nuovo, garanzia 
fino al 9/2019, vendo 150 euro, tel. 370.3390056 ore 
pasti.
CERCHI IN LEGA CROMODORA n.4 per Lancia Delta, 
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vecchio modello, belli, vendo a euro 175. Cerchi n. 4 
per A 112, belli, vendo a euro 135. Tel. 335.7286495.
CERCHI IN LEGA n. 4 da 17î originali Fiat colore antra-
cite 6,5Jx17H2 interasse 4x100 compatibili con gran-
de punto, punto evo ed altri modelli, con pneumatici 
all’80% misura 205/45 ZR 17 88w, vendo euro 400 trat-
tabili. Tel. 348.0023430.
CERCHI IN LEGA n. 4 originali Opel da 17’ usati ma 
tenuti benissimo, praticamente nuovi, comprensivi di 
bulloni e pneumatici Bridgestone 225/45 r17 al 40%. 
Tel. 347.4301012.
CERCHI IN LEGA n. 4 originali Ford da 14’ usati ma 
tenuti benissimo, praticamente nuovi comprensivi di 
bulloni e pneumatici invernali Michelin 175/65 R 14 al 
80%. Tel. 347.4301012.
CERCHI n. 4 in ferro originali, con 4 fori di misura 15, 
in ottime condizioni. Tel. 333.6304892.
CERCHI per panda o punto vendo come nuovi a euro 
50. Tel. 348.9037780.
CERCHIAMO MATERASSI a molle in regalo. Ci inte-
ressano le sole molle quindi vanno bene anche rotti, 
divelti... veniamo a prenderli in tutto il Piemonte e Li-
guria. Tel. 339.1015662.
CERCHIONI n. 4 in ferro da 14 pollici per Ford vendo in 
blocco a 50 euro come nuovi. Tel. 338.1339635.
CERCHIONI n.4 per Nissan. Vero affare. Vendo per 
cambio vettura. Tel. 333.4936310.
CERCHIONI nr. 2 per ruote fiat Ducato, nuovi, mai 
montati vendo euro 40,00. Tel. 335.5448840.
CERCO bicicletta con freni a bacchetta, a prezzo modi-
co. Tel. 340.5801839.
CERCO materiale militare fino alla seconda guer-
ra mondiale. Elmetti, cappelli da Alpino, medaglie, 
distintivi, documenti, cartoline, oggetti del venten-
nio, pugnali militari. Per collezione privata. Tel. 
348.9958830.
CERCO TV VINTAGE da anni 1950 fino 1980 a valvole. 
Tel. 368.3821768.
CERCO una sega a nastro e una motoagricola. Tel. 
346.7271363.
CERCO vecchie biciclette da uomo con freni a bac-
chetta, Bianchi, Legnano, U.Dei, anche marchi loca-
li. Cerco anche modelli da corsa prima del 1970. Tel. 
348.9958830.
CERCO vecchi coltelli da lavoro o collezione, in le-
gno, osso, corno, metallo, sia chiudibili che a lama 
fissa, qualsiasi tipo. Vernantin, Frabusan, Baracchin, 
Piemontesi. Per collezione privata personale. Tel. 
348.9958830.
CERCO FILM un ragazzo che sapeva amare (1967) di 
Enzo Dell’Aquila in VHS o DVD. Tel. 347.2490259.
CERCO in regalo lettino per bambino di 5 anni lungo 
circa 1,5 mt circa. Tel. 349.6421406.
CHITARRA elettrica ibanez 58 nuova vendo. Tel. 
348.6983881.
CHITARRA ELETTRICA modello ESP LTD EC 50 colore 
rosso scuro lucido, come nuova funziona perfettamen-
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te non ha un graffio. Vendo a euro 130, un vero affare. 
Tel. 339.3640236.
CHITARRA elettrica VGS più amplificatore, nuova, 
usata pochissimo, vendo a 160 euro. Tel. 345.8835137.
CYCLETTE Martina anni 80 funzionante. Vendo euro 
50 trattabili. Se interessati posso inviare foto. Tel. 
339.8857363.
CISTERNA IN FERRO a forma rettangolare capacità 
2000 litri in perfette condizioni sempre tenuta in ga-
rage vendo causa inutilizzo. Vendo. Tel. 334.3768962.
COLLANE, portamonete, giacche argentine, guanti 
vendo. Tel. 347.3418908.
COLLEZIONE di bustine di zucchero, piene, anche bu-
stine singole. Per info 340.7641358.
COLLEZIONE di profumi mignon, anche singolar-
mente, con scatola o confezione originale. Per info 
340.7641358.
COLLEZIONISTA curioso acquista oggetti d’epoca: 
distintivi, medaglie, foto, uniformi e cappelli militari, 
cimeli su calcio, ciclismo, moto e macchine, vasi da 
farmacia, ceramiche e porcellane, grandi lampadari, 
giocattoli di latta o di legno, modellini d’auto, robot 
di plastica o metallo, soldatini, vecchi libri e cartoli-
ne, santini, materiale sulla caccia e sulla montagna, 
dischi 33 giri, libretti uso e manutenzione auto, ma-
nifesti pubblicitari, targhe pubblicitarie di metallo, 
insegne di botteghe. possibilità di sgombero soffitte, 
garage e cantine stipate. Tel. 347.0029674.
COMBINATA per lavorazione del legno monofase con 
funzioni di pialla filo e spessore, toupie, cavatrice e 
circolare vendo euro 890. Tel. 327.6586481.
COMÒ antico, lung. 112 cm larg. 52 cm alt. 95 cm, in 
ottimo stato, vendo causa trasloco. Tel. 333.4994192.
COMÒ del 1920 con 3 cassetti più uno con 2 ante ante-
riori vendo a prezzo modico. Tel. 392.4592119.
COMPRO ARREDAMENTO anni 60 poltrone, tavoli, 
sedie, lampadari, piantane. Valutazione Massima e 
pagamento in contanti. Massima discrezione. Inviare 
foto con WhatsApp al numero 328.1259093.
COMPRO VIDEOGIOCHI e giochi in genere anni 80 e 
90 pagamento in contanti massime valutazioni. Tel. 
328.1259093.
COMPUTER usati, ricondizionati e pari al nuovo. Di-
spongo di una vasta scelta di computer fissi e portatili 
usati e ricondizionati e pari al nuovo. Tutti i compu-
ter vengono riportati a stato di funzionamento. Tel. 
347.8141892.
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, dimen-
sione 165/70/R14 /Alpin. Tel. 0175.230945 ore pasti.
COPPIA DI CARTUCCE CANON PGI5BK per stampanti 
Pixma serie originali. Euro 15 in totale. Foto se richie-
sta. Tel. 348.8977025.

COPPIA DI LUCI al neon per ufficio vendo. Accetto of-
ferta. Tel. 333.4105976.
COPRICERCHI n.4 fiat 500 originali da 16. Tel. 
0173.750454.
COPRIMOZZO fiat 500. Originale. Tel. 0173.750454.
CREO LAVORI A PUNTO CROCE mezzo punto e 
uncinetto per informazioni e foto contattatemi al 
327.5359766.
CUCCIA in legno per cane media/grossa taglia, in otti-
mo stato vendesi. Tel. 349.6057663.
CUCCIA  e una pettorina nuovi per cane di media pic-
cola taglia. Possibilità foto. Tel. 345.6366139.
CUCCIOLA BORDER COLLIE 4 mesi molto affettuosa. 
Vendo. Tel. 333.4855847.
CUCCIOLI pastore tedesco, bellissimi, maschi e fem-
mine, vaccinati, con microchip, genitori visibili a Re-
vello. Tel. 0175.75457 - 380.7099148.
CUCINA componibile Del Tongo, vendo a prezzo inte-
ressante!!! Libera da subito. Tel. 349.8941515.
CUCINA LINEARE noce nazionale composta da frigo 
indesit con congelatore lavastoviglie indesit 18 coperti 
cucina con forno elettrico ventilato lavello una vasca in 
ottimo stato, Vendo euro 790. Tel. 347.9568060.
CUCINA SCIC moderna. Metri lineari 6, color grigio 
antracite con pensili in acciaio dogato. Completa di la-
vandino inox 2 vasche e scolapiatti, piano cottura Fra-
telli Onofri 5 fuochi, forno Zanussi, frigorifero con con-
gelatore ad incasso Ariston, ampia colonna dispensa. 
Ideale per ambienti moderni e giovanili. Come nuova, 
vendo causa trasferimento a euro 7.000 trattabili. Tel. 
347.6452789.
CULLA E DIVANO LETTO usato pochissimo, cau-
sa trasferimento, vendo a prezzo ragionevole. Tel. 
340.5801839.
CULLA grande vendo oppure faccio cambio con una 
più piccola. Tel. 340.15801839.
CULLA in vimini con rivestimento e cappottino, con 
materasso visibile a richiesta foto. Richiesta 50 euro. 
Tel. 340.2702626.
CUOCI PANE Emile Henry come nuovo causa inutilizzo 
vendo a 30 euro. Tel. 388.7261477.
DAMIGIANE (n. 2) e cinquanta bottiglie, vendo. Tel. 
349.6186369.
DEUMIDIFICATORE DeLonghi nuovo vendo. Tel. 
328.9254325.
DEUMIDIFICATORE per alloggio mai usato, cedo in 
cambio con buon videoregistratore VHS, Savigliano. 
Tel. 328.1846050.
DIPINTI E QUADRI di pittori piemontesi e liguri dell’800 
e primo 900 di bella qualità, cerco/compro per mia 
collezione privata e arredamento. Tel. 347.4727705.
DISCHI 45 giri n.1000 vendo in blocco, perfetti, anni 60 
/ 70 cantanti di successo come Mina, Albano ecc. Tel. 
340.3466678.
DISCHI IN FERRO nr. 4 per Peugeot  o Citroen bel-
li, misura. 6 j x15 H2 a 4 fori vendo euro 40. Tel. 
339.8328108.
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DIVANO IN PELLE marrone due posti in ottimo stato 
vendo a euro 80,00. Tel. 348.8120245.
DIVANO LETTO colore giallo, completamente sfodera-
bile, lunghezza 3 mt profondità 1 mt. Tel. 338.6004061.
DIVANO LETTO in buone condizioni vendo a euro 60 
trattabili. Tel. 338.1823564.
DIVANO stile Valle Varaita 2 posti come nuovo vendo 
50 euro. Per info 347.5252747.
DIVANO tre/quattro posti di marca Pol 74 colore verde 
con poggiatesta reclinabili. Lunghezza 230 cm x 90cm. 
Euro 200 trattabili. Tel. 346.1057525.
DOGHE artigianali (n.2) sfoderabili e due materassi da 
una piazza. Ottimo stato vendo a 80 euro. Visibili senza 
impegno. Tel. 348.8104489.
DONDOLO in legno,tre posti, con cuscini. Vendo a euro 
180. Tel. 333.9108842.
DONDOLO 3 posti in legno. Tel. 349.6422149.
DUE RETI ELETTRICHE con alzata ai piedi ed alla testa 
perfettamente funzionanti. Vendo a euro 150, regalo 
insieme due materassi singoli memory. Per contatti 
chiamare il numero 392.7050935 di Savigliano.
ELETTROPOMPA centrifuga CM 32 HL Speroni, 125 l/
min, vendo, pochi mesi di utilizzo. Prezzo 85 euro. Tel. 
347.8361920.
ENCICLOPEDIA del cacciatore 7 volumi, fabbri editori 
vendo. Tel. 339.7838207.
ENCICLOPEDIA europea 12 volumi i Garzanti, mai 
usata. Vendo a prezzo da concordare. Tel. 320.468942.

ENCICLOPEDIA storia d’Italia di Indro Montanelli ven-
do a 150 euro. Tel. 333.9957041.
ENCICLOPEDIE (Conoscere, Animali, della Donna) 
cedo a modico prezzo. Tel. 340.2332078.
EPILATORE LUCE PULSATA come nuova Braun, ven-
do prezzo trattabile. Tel. 345.2990514.
ESPOSITORI negozio/ufficio legno, 10 metri. Ban-
cone legno, 7 metri. Vetrinetta legno, 164 cm. Tel. 
338.2342566.
FACCIO FUORI TUTTO: Ceramiche da mercatino, me-
daglie libri e monete, francobolli e quadri, piatti tazze 
bicchieri, cartoline vassoi, posate coltelli e caraffe, 
puntine da giradischi, servizi da caffË, bicchieri dige-
stivo pipe e posaceneri, utensili da cucina. Deposito a 
Borgo San Dalmazzo. Tel. 347.8773144.
FANALE SINISTRO anteriore con fendinebbia per 
punto, nuovo mai usato, vendo a 90 euro della Valeo. 
Visibile a Tarantasca. Tel. 338.9565968.
FIENO in balle piccole, vendo. Tel. 339.4469913.
FIGURINE adesive album Juventus si scambiano dop-
pie! Tel. 347.3249919.
FITBIT CHARGE 2 mai usato ancora imballato. Utiliz-
zabile in diverse modalità corsa bici pesi e molte altre 
modico prezzo. Tel. 348.9037780.
FITNESS - attrezzo da allenamento Domyos strap 
training vendo a euro 12, nuovo mai usato. Con eserci-
zi visivi e video tutorial allegati. Tel. 340.7059413.
FOLLETTO Picchio più set materassi, ultimo modello 
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di folletto ancora imballati, mai usati, vendo a euro 
250. Tel. 366.1702813.
FORCA POSTERIORE, per rotoballe alzata mt. 4,50, 
spaccalegna a cardano verticale marca OMA da 14 tn, 
sega circolare marca OMA, diametro 700 a cardano, 
vendo. Tel. 348.7968451.
FORCONE posteriore a sollevamento per trattore, lar-
ghezza 1,75 mt con 10 punte fisse più quattro prolun-
ghe rimovibili. Attrezzo robusto e in ottime condizioni. 
Vendo per cessata attività zona Verzuolo a 150 euro. 
Tel. 334.8101559.
FORNO CANDY usato pochissimo vendesi. Vero affare. 
Tel. 348.4116471.
FORNO da cucina Rex, ventilato e usato poco, vendo a 
euro 100. Tel. 328.2176371.
FRANCOBOLLI e monete (anche banconote) cedesi. 
Per informazioni 347.3249919.
FRANCOBOLLI ex collezionista vende. Nuovi e usati di 
grande varietà. Regno, Italia, S. Marino, Vaticano ecc. 
Tel. 335.6077092.
FRIGGITRICE AD ARIA nuova e funzionante, ancora in 
garanzia, per cottura senza grassi. Vendo a 50 euro. 
Tel. 340.2945140.
FRIGO REX con congelatore, funzionante, vendo. Tel. 
338.1112019.
FRIGORIFERO bianco, marca Iberna come nuovo ven-
do. Prezzo richiesto 135 euro. Visibile senza impegno 
a Villafranca Piemonte. Telefonare solo se interessati 

in ore serali. Tel. 348.5657244.
FRIGORIFERO Hoover 240 litri classe A doppia porta 
colore argento dimensioni 60x60x145 disponibile in 
consegna a Cuneo euro 140. Tel. 335.7177175.
GATTINE/I regalasi zona Centallo. Tel. 347.0357052.
GENERATORE Blizzer BL 3000 usato poco, vendo in 
ottimo stato. Tel. 335.6484781.
GIACCA DA MOTO Tg m rossa e nera e stivali nuo-
vi in pelle in scatola n 40, il tutto a euro 130. Tel. 
345.3561623.
GIACCA da moto vendo, colore nero taglia L, usata due 
o tre volte, come nuova. Euro 50. Tel. 340.2531474.
GIACCA DA SCI nuova marca SPH bleu /nera tg.50 vin-
ta lotteria. Vendo euro 80. Tel. 339.7825262.
GIACCA MOTO donna Dainese G. Tempest D-Dry nera 
taglia 50 con protezioni e giubbotto interno imbotti-
to removibile e reversibile. Usata pochissimo ottime 
condizioni praticamente nuova. Prezzo 200 euro. Tel. 
347.9637760.
GIACCA primaverile Peuterey originale bimba double 
face (lilla/rosa) taglia 18-24 mesi in perfette condizio-
ni. Vendo a euro 29. Tel. 348.8429156.
GIACCA da donna di vera pelle colore nero taglia 42. 
Mai usata in perfette condizioni. Vendo a euro 40. Tel. 
340.2518080.
GIBBONS anni 60-70 semi funzionante con dischi 
all’interno, vendo a euro 1.500,00. Tel. 338.9033510.
GIOCHI di società 6 pezzi, vendo 50 euro. Tel. 
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340.2762579.
GIOCO Skylanders Trap team Starter pack per Nin-
tendo Wii più ulteriori 10 personaggi vendo a prezzo 
interessante. Tel. 347.3075082.
GIRADISCHI marca tedesca, 33, 45 e 78 giri, vendo 
come nuovo, prezzo modico. Cell. 392.4592119.
GIRELLO da bambino come nuovo vendo a modico 
prezzo. Tel. 338.7922409.
GIRARROSTO 20 polli con griglie tubazione scarico 
vendo euro 2.350.00. Tel. 331.7585356.
GIUBBOTTI MOTO uguali, donna taglia 42-44, uomo 
taglia 46-48, vendo a euro 40 ciascuno, anche separa-
tamente. Tel. 340.2745581.
GIUBBOTTO MOTO Spike taglia M, e maglia protezione 
a rete. Tel. 347.0068153.
GIUBBOTTO di pelle nero usato poche volte, vendo a 
euro 100 trattabili. Tel. 339.4618664 ore pasti.
GIUBBOTTO donna in ecopelle colore grigio taglia XL. 
Ottimo stato vendo 30 euro. Tel. 346.5815814.
GOMME ANTINEVE n. 4 155/65r14 75t Toyota aygo ci-
troen c1 Opel agila, vendo a euro 100. Tel. 335.7546460.
GOMME ANTINEVE n. 4 misure 205/55 R16 - 91H, No-
kian complete di cerchi in ferro con 5 fori, vendo euro 
80,00. Tel. 366.5638520.
GOMME ANTINEVE n. 4 per Peugeot 107 mod. 155/65 
R14/75T. Tel. 0171.480734.
GOMME ANTINEVE n. 4, misure 195-65-R15 com-
plete di cerchi in ferro 5 fori, vendo euro 100. Tel. 

340.2332078.
GOMME ANTINEVE n. 4 Nokian 205/55R17 95V cir-
ca 11000 Km, vendo per cambio auto. Euro 130. Tel 
335.5718470.
GOMME ANTINEVE Pirelli sottozero 225/50R17 mon-
tate su cerchi in lega usate una sola volta, vendo euro 
600. Tel. 348.8754354.
GOMME BRIDGESTONE Turanza T001 n. 4, dim. 215/65 
R16 98 H, ottimo stato - km percorsi 450 vendo. Tel. 
338.3375603 (Fossano).
GOMME DA NEVE 185/65R15 Bridgestone. 3000 km 
percorsi. Vendo per cambio auto. Tel. 331.7509894.
GOMME estive n.4, montate su cerchi in lega, per Fiat 
punto. Vendo a euro 250. Tel. 333.9905489.
GOMME FIRESTONE MULTISEASON n.4 misura 
165/65 R14 79T gomme con meno di 1000 km, ancora 
in garanzia. Montate e equilibrate su cerchi in acciaio 
a 4 fori completi di copricerchi. Vendo a 140 euro. Tel. 
0175.87004.
GOMME FULDA invernali con cerchi in lamiera e co-
pricerchi. 207/55/R16 91 H. Kristall control hp 2 m più 
s. Usate pochissimo, ottime condizioni a 200 euro. Tel. 
347.9659939.
GOMME INVERNALI n. 4 Michelin Alpin 195/65/15 ven-
do a euro 100.00. Tel. 339.8328108.
GOMME INVERNALI su dischi in lega per Peugeot 308. 
Pali stella lunghi 6-8 metri. Tel. 389.0085665 oppure 
messaggio e sarete richiamati.
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GOMME n.4 con cerchi in metallo Michelin Energy sa-
ver 185/60 R15, anno 2017 e in ottime condizioni vendo 
euro 140. Tel. 347.9659939.
GOMME pneumatici 165/70/r14 81T come nuove com-
plete di cerchioni Fiat, quattro stagioni, ottime vendo a 
prezzo di realizzo. Tel. 338.6879728.
GOMME TERMICHE e cerchi a 3 fori n. 135/70-r15 e 
175/55-r15, per auto Smart 1a serie. Tel. 335.6224557.
GRUPPO ELETTROGENO silenziato Honda 3015, 
2,8 KW, 230 Volt, 12.2 ampere, motore monofa-
se, poco usato. Vendo euro 1.800,00 trattabili. Cell. 
338.6683486.
INTERRUTTORE FRENO pedale smart dal 2000 al 
2005 vendo nuovo. Tel. 0173.750454.
KARAOKE per Computer. Allieta le tue serate tra-
sformando il PC in karaoke professionale con 
140.000 basi karaoke aggiornatissime. Vendo 60 Euro 
Tel.340.7365074.
LA MANOVELLA, rivista ufficiale Automotoclub Stori-
co Italiano vendo. Tel. 366.7320376.
LAMIERE coibentate e trave in legno vendo a buon 
prezzo. Tel.  340.7854904.
LAMIERE zincate e verniciate lunghezza m 4 e 5 x 1 m 
in buono stato vendo. Tel. 366.5422123.
LAMPADARI (n.2) in vetro di Murano: Campana e pla-
foniera vetro bianco opaco con bordo trasparente. Tel. 
345.0679179.
LAMPADARI Evi Style, vendo in blocco oppure separa-
tamente. Vero affare. Tel. 333.9014375.
LAMPADARIO a soffitto a 8 bracci e 8 luci, in metallo 
dorato e gocce in cristallo. Ottimo stato. Vendo. Tel. 
366.5916951.
LAMPADARIO con moto per camera da bambino con 
attacco a soffitto, vendo euro 40. Tel. 329.3162860.
LAVATRICI di varie misure e capacità di kg di lavaggio 
prezzi interessanti! Per info tel. 349.5286374.
LAVELLO cucina con rubinetto e forno 60x60 da incas-
so elettrico vendo Tel. 349.3749891.
LAVELLO due vasche con sgocciolatoio in acciaio ven-
do a euro 30. Tel. 340.3386000.
LAVELLO una vasca con sgocciolatoio in acciaio (Fran-
ke) vendo a euro 20. Tel. 328.2176371.
LEGGIO con piedistallo regolabile in altezza pari al 
nuovo vendo a euro 30. Tel. 333.1194909.
LEGNA DI CASTAGNO secca di due anni, tagliata su 
misura. Vendo. Tel. 334.8074648.
LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagiona-
ta vendo a forfait zona Busca. No trasporto. Tel. 
329.7948421.
LEGNA DA ARDERE per stufe, caldaie, caminetti, zona 
Rossana e dintorni. Vendo. Tel. 334.3112061.
LETTINO da giardino in legno. Vendo a euro 80. Tel. 
333.9108842.
LETTINO Pali anno 2012, struttura in legno, compren-
sivo di sponde laterali regolabili in altezza e di casset-
to sottostante. Ottime condizioni. Vendo 50 euro. Visio-
nabile a Busca. Tel. al 328.9379436 (anche WhatsApp).
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LETTINO BIANCO con sponde per bambini, vendo. Re-
galo box e lettino da viaggio. Tel. 340.7940066.
LETTINO per bambino Foppapedretti in ottimo stato, 
vendo. Completo di materasso e cassetto sottostante. 
Richiesta 90 euro. Tel. 328.4886839.
LETTO A CASTELLO marca maretto Marflex. vendo 
omologato richiudibile. Tel. 339.7922703.
LETTO a una piazza in legno. Vendo in zona Dronero. 
Tel. 328.8854024.
LETTO a una piazza e mezza largo cm 130, con doghe 
vendo causa sgombero appartamento euro 150.00. 
Tel. 338.5234048.
LETTO CON SOPPALCO struttura in metallo 
90x200x186(h), in ottime condizioni, vendo a euro 70. 
Tel. 339.1772347.
LETTO IN FERRO BATTUTO da una piazza. Colore 
verde oliva consumato. Bellissimo. Tel. 338.5009367.
LETTO singolo con doghe colore bianco con materas-
so made in Italy, spessore 27 cm, come nuovo, usato 
pochissimo, vero affare, vendo euro 150. Tel. ore pasti 
338.3875886.
LIBRI due scatoloni, vari, alcuni nuovi, vendo a euro 
15. Tel. 331.2667766.
LICENZA ABBIGLIAMENTO 5 posti fissi, con fur-
gone e tenda idraulica. Vendo causa pensione. Tel. 
347.0068153. 
LUCE PULSATA Venus Braun Gillette per depilazione 
definitiva come nuovo, inutilizzato per doppio regalo, 

vendo. Tel.345.2990514.
LUCE PULSATA Homedics Duo per depilazione defini-
tiva, vendo a 25 euro. Tel. 349.4758550. 
L’TO ALMANACH vendo collezione completa almanac-
co di cultura popolare edito da Primalpe dal numero 1 
del 1978 al 2019, condizioni perfette. Richiesta 2 euro  
ogni anno. Tel. 338.9303556.
MACCHINA AUTOMATICA per la pasta fresca Philips 
usata due volte. Prezzo acquisto 160 euro vendo a 100 
euro causa errato acquisto. Tel. 348.5432153.
MACCHINA COMBINATA per legno monofase con la-
vorazioni di pialla filo e spessore, toupie, cavatrice e 
circolare vendo euro 890. Tel. 327.6586481.
MACCHINA da caffè Ariete modello Mirù, funziona con 
cialde e caffè macinato. Tel. 349.6186369.
MACCHINA PER CAFFÈ espresso professionale 
marca La Cimbali perfettamente funzionante. Tel. 
333.4751261.
MACCHINA DA CUCIRE marca Silvercrest usata 2 
volte,con tutti gli accessori e imballo originale. Tel 
345.2990514.
MACCHINA DA SCRIVERE Olivetti 88, vendo. Tel. 
338.1112019.
MACCHINA per piantare canne dei fagioli, vendo. 
Prezzo da concordare. Caraglio. Tel. 347.9240715.
MACCHINA REFRIGERATRICE da banco per bottiglie 
tipo vodka, limoncello, e altro. Adatta per bar o al-
tro.  Vendo a euro 180, valore 480 euro. Invio foto. Tel. 
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347.1637654.
MACCHINARI agricoli, Prezzo interessante. Tel. 
333.2750063.
MACININO per caffè da bar professionale marca La 
Cimbali perfettamente funzionante. Tel. 333.4751261.
MADIA ANTICA misure 125 x 65 sana e componibile 
vendo. Tel. 392.7151336.
MAGNETOTHERAPY Bio-Stimulation I - Tech Medical 
Division MAG2000, anno 2017, in garanzia, mai usato, 
vendo a metà prezzo di quello originale. Telefonare 
388.4427712.
MANICHINI interi bianchi senza testa n. 2 donna/n.1 
uomo e mezzi busti bianchi n. 3 donna /n. 2 uomo più 
n. 1 piantana. Vendo euro 280,00. Tel. 334.3770853.
MARMO BIANCO n. 2, misure 2 metri x 30 cm, vendo 
30 euro cad. Tel. 334.8560539.
MARSUPIO NEONATI della canguro Lux usato poco 
vendo euro 35.00. Tel. 340.2862730.
MARSUPIO PORTABEBÈ Chicco, come nuovo, usato 
poche volte solo per mia figlia. Adatto per bambi-
ni dai 3.5 ai 9 kg. Vendo per inutilizzo a euro 10. Tel. 
347.9540105.
MARTELLO picconatore elettrico Bosch Gsh5e. Ven-
do saldatrice a elettrodi mod. Fire amp.130. Tel. 
347.0815096.
MATASSE di pura lana vergine pz.160 vendo. Tel. 
333.1024513.
MATERIALE ELETTRICO di qualsiasi tipo, vendo. Tel. 
339.4469913.
MATERIALE VARIO e oggettistica, vendo, per cessata 
partecipazione ai mercatini dell’antiquariato, a modi-
co prezzo. Se interessati scrivere a: antiquariappas-
sionat@libero.it.
MERCE varia vendesi singolarmente causa trasferi-
mento. Tel. 349.7789377.
MIELE acacia, castagno, millefiori, tiglio vendo in va-
setti oppure in secchi da 25 kg. Tel. 346.2405770.
MINERALI E PIETRE certificate montate su anelli, 
ciondoli e orecchini in Argento 925 Sterling. Sia per 
singoli pezzi,  sia in blocco. Cedo a persone interes-
sate per impossibilità di continuare l’attività. Tel. 
347.6771164.
MINI FRESA 6 hp vendo causa scarso utilizzo. Area di 
lavoro regolabile da 18 cm a 50 cm. Richiesta euro 400. 
Tel. 366.6625810.
MOBILE 5 ante e 4 cassetti, h. 2,75 m, profondità 
60 cm, lunghezza 1.70 m, color ghiaccio e legno, 
pari al nuovo, vendo causa trasloco a euro 300. Tel. 
340.0028281.
MOBILE alzata tavolo e sedie Rinascimento vendo. 
Mobili visibili a Villafranca Piemonte. Tel. 333.8896882.
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 stan-
dard con specchio misura 120 vendo a euro 100. Tel. 
340.3386000.

MOBILE DA CAMERA color panna, 6 ante interni, scaf-
fali, specchio ampio, 280 x 254 cm. Tel. 338.2290342.
MOBILE BAGNO Ardeco Wind per errato acquisto, 
doppio cassetto push-pull, colore grigio con venatu-
re legno. Possibilità di aggiungere lavandino a parte. 
Vendo a euro 400. Tel. 333.5204396.
MOBILE SOGGIORNO moderno colore marrone chiaro, 
divano letto a due posti, gas per cucina con lavandino e 
mobiletto con scolapiatti. Per informazioni telefonare 
al 348.7950577.
MOBILI IN PINO Valvaraita, Salotto e Credenza 
154x188x46 vendo a euro 200. Tavolo 77x180x79 
con sei sedie vendo a euro 150. Cameretta ango-
lare 74x74x85 vendo a euro 50. Guardaroba 2 ante 
104x191x63 vendo a euro 80. Comodino 55x54x35 
vendo a euro 20. Letto singolo 210x91 (h spalla) x 86  
vendo a euro 40. Vendo causa vendita alloggio località 
Sampeyre. Tel. 346.0941456.
MOBILI VARI Lavatrice Miele (da cambiare guarnizio-
ne oblò ma perfettamente funzionante) vendo a euro 
80. Asse da stiro a scomparsa Foppapedretti vendo 
a euro 35. Cuccia cane taglia media vendo a euro 35. 
Portaombrelli 21x21x61 vendo a euro 8. Mobile ingres-
so 96x88hx37 vendo a euro 30. Appendiabiti tre pezzi 
vendo a euro 12. Tel. 346.0941456.
MOBILI VARI libreria, scrivania,mobile con specchio 
antico. Tel. 349.7789377.
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 perfetto ordine. Vetrina, fioriera, libreria, comò con 
specchiera. Tel. 342.1905520.
MOBILE radio giradischi Philips anni 50/60, altezza 
70 cm, lunghezza 100 cm e larghezza 40 cm a quattro 
gambe. Vendo a 140 euro. Tel. 347.1637654.
MONTEGRAPPA pennino stiloforo anni 50 con punta 
oro in custodia nuovo da negozio. Tel. 333.7223251.
MOTORE FIAT 900 vendo. Tel. 339.5714617.
MOUNTAIN BIKE Maastricht 18 cambi, usata 
poco, vendo a 60 euro. Invio foto su richiesta. Tel. 
339.6945003.
MOUNTAIN BIKE ragazzo/adulto, bellissima, vendo 
per inutilizzo a 50 euro. Tel. 380.7099148 Revello.
MOUNTAIN BIKE ragazzo/adulto, buone condizioni, 
perfettamente funzionante, vendo per inutilizzo a euro 
40. Zona Revello. Tel. 0175.75457 o 380.7099148.
MTB MERIDA in carbonio taglia l. Telaio, forcella rigi-
da, canotto in carbonio, ruote da 26” possono essere 
montate anche ruote da 27,5”, peso 11,1 kg. Compo-
nenti xt e disco idraulici. Tel. 328.0073128.
MULETTO PORTACASSONI, marca Cosmag (Prunotto) 
attacco posteriore al trattore. Attrezzo robusto, usa-
to poco e in perfette condizioni, completo di attacco 
rimovibile. Vendo per cessata attività zona Verzuolo. 
Prezzo da concordare. Tel. 334.8101559.
NINO PRIMI PASSI PINGUINO della Chicco per aiutare 
il tuo bimbo nei primi passi. Adatto dai nove mesi in 
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poi. Tenuto in perfette condizioni, completo di scatola. 
Vendo a euro 20. Tel. 348.8429156.
NINTENDO WII Family Edition, completa di giochi wii 
sport, wii party, più telecomandi e vari giochi vendo a 
prezzo interessante. Tel. 347.3075082.
NUCLEI DI API su 6 telaini oppure famiglie pronte al 
raccolto. Zona Saluzzo. Tel. 346.2405770.
OCCHIALI Ray Ban da bambina anni 8/10, vendo a 
30euro. Tel. 349.4758550.
OFFRO LEGNA in cambio di pulizia boschiva in zona 
collinare Morra Villar San Costanzo, 4 giornate. Tel. 
338.6742928.
OGGETTI ARGENTINI, giacche argentine, bracciali, 
pochette, poncho, vendo. Tel. 347.34428908.
OGGETTI vari adatti a mercatino dell’usato: vestiario 
donna, soprammobili, peluche, accessori cucina. Tel. 
333.3267949.
OGGETTISTICA VARIA CASA attrezzi ecc., causa svuo-
to alloggio propongo a blocco o a modici prezzi. Tel. 
349.7789377.
OROLOGIO Ricard nuovo, originale, funzionante. Ven-
do a euro 60. Tel. 345.6366139.
OROLOGIO cronografo Breil uomo vendo. Tel. 
347.2490259.
OROLOGIO Zenith 28800 sporto intatto con cinturino 
originale acciaio, vendo a Cuneo. Tel. 329.7948421.
PALI DI CEMENTO, cassette di legno per frutta, da-
migiane, armadio, pensili, tavoli fiore re da giardino 

piante di ralia. Te. 0175.248377.
PANCA GINNICA MULTIFUNZIONE adatta per molti 
esercizi che coinvolgono braccia e gambe. Accessori. 
Pagamento contanti. Ritiro da parte dell’acquirente. 
Tel. 328.0073128.
PASSEGGINO GEMELLARE affiancato. Come nuovo, 
ultraleggero. Vendo. Tel. 380.4571837.
PASSEGGINO GEMELLARE Ped Perego con volante 
e seggiolini reversibili, 2 cappottine, 2 coprigambe e 
2 ovetti abbinati ad incastro. Regalo 2 seggiolini auto 
fino a 18 kg. Tutto in ottimo stato. Vendo a euro 200. 
Zona di Fossano. Tel. ore pasti 349.6074624.
PASSEGGINO inglesina Zippy rosso ben tenuto con 
ovetto culletta attacco macchina e borsa coordinata. 
Vendo 150 euro. Tel. 329.6020746.
PASSEGGINO Ped Perego, colore rosso, molto leggero 
e snodabile. Vendo euro 50. Tel. 366.1702813.
PENTOLONE da 100 litri in acciaio per far cuocere 
conserva o altro. Vendo. Tel. 339.1036953.
PIANOFORTE Yamaha Clavinova clp 120 usato pochis-
simo come nuovo, compreso di sgabello originale. 
Euro 500 Tel. 340.597410.
PIANOFORTE VERTICALE E. Mussard - Aime Paris, 
risalente circa al 1860. Molto raro ne furono costruiti 
pochi esemplari. Da sistemare la meccanica in piccola 
parte perchè suona, esteticamente è intatto nonostan-
te la sua età. Vendo a veri intenditori e collezionisti a 
euro 600 tratt. Mail antiquariappassionat@libero.it.
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PIANOLA completa di cavalletto ottimo stato buon 
prezzo vendo. Tel. 340.8318111.
PIANTE ORNAMENTALI varie specie in vaso o zolla 
vendo. Tel. 339.6186021.
PIASTRA PER CAPELLI professionale, Muster, mai 
usata, con diversi tipi di piastre intercambiabili euro 
70. Tel. 340.2531474.
PISCINA rettangolare fuori terra steel pro 404x201x100 
best way, vendo a euro 130. Tel. 328.4880985.
PLAID, sciarpe, berretti, scaldacollo fatti ai ferri vendo 
a Fossano. Tel. 320.4670809.
PLAYSTATION 2 con tanti giochi, vendo. Tel. 
349.6186369.
POLLI e capponi nostrani vendo. Tel. 348.7641335.
POLTRONA in pelle vendo. Tel. 349.3749891.
POMPA ELETTRICA servizio continuo aspirazione ac-
qua trifase lowara mod. 4hm9t/a kw 1,38, usata poco, 
perfettamente funzionante. Vendo a euro 100. Tel. 
0175.75457  o 380.7099148.
PORTASCI magnetico marca Menabù. Mai usato per 
errato acquisto. Vendo a euro 40. Tel. 340.9640705.
PORTA BLINDATA Dierre standard vendo, senza tela-
io, serratura doppia mappa, interno liscio tanganika, 
esterno 6 bugne, colore verde, ottime condizioni. Di-
mensioni 90x210 no coibentata. Vendo a euro 420. Tel. 
ore ufficio 335.7079721.
PORTA vetrata in ottimo stato vendo. Tel. 335.8072998.
PORTAOMBRELLI in rame lavorato a sbalzo, altezza 

di circa 80 cm, bella fattura, vendo prezzo 50 euro. Tel. 
340.2948381.
PORTE (n.5) in noce: 3 con apertura a destra e 2 con 
apertura a sinistra, dimensioni: 80 x 210, vendo. Tel. 
0172.633834.
QUADRI ELETTRICI nuovi da incasso, vendo a modico 
prezzo. Tel 339.4469913.
RADIOLINE neonati Chicco Classic vendesi 45 euro 
come nuove. Zona Centallo. Tel.  347.0357052.
REGALO assicelle misto castagno piene di chiodi, per 
chi ha pazienza. Tel. 335.5365232 ore serali.
REGALO cane taglia media di due anni tricolore pelo 
corto docile e buono. Tel. 328.5535711.
REGALO divano letto tre posti similpelle, disponibile 
da metà aprile. Tel. 346.9508376.
REGALO gattini grigi, gialli e bianchi. Tel. 347.5976342.
REGALO gattini zona Verzuolo. Tel. 345.5950410.
RETE ANTIGRANDINE usata, vendo a euro 15,00 ca-
dauno. Tel. 331.8279842.
RETI SINGOLE n.2 in metallo con materasso vendo 
euro 25 cadauna. Tel. 347.9568060.
RICAMBI auto Citroen Xara 2000 diesel: 2 vetri po-
steriori vendo a euro 40; 2 fanali posteriori vendo a 
euro 20 cadauno; 2 specchietti posteriori colore grigio 
vendo a euro 30 caduno; autoradio originale con casse 
vendo a euro 60. Tutto in buone condizioni, invio foto. 
Tel. 347.1637654.
RUOTE nr. 4 ramponate 195/80 15 Suzuki Vitara per 
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inutilizzo.  Vendo euro 300. Tel. 347.2153507 oppure 
chiamare al 0175.945543.
SALA DA PRANZO vendo per sgombero appartamento 
a euro 400.00 in noce piemontese, credenza, con tavo-
lo allungabile, 6 sedie, ottimo stato. Tel. 338.5234048.
SALA STILE BAROCCO piemontese credenza, 6 sedie 
e tavolo ovale, il tutto in stile barocco piemontese, ven-
do. Tel. 348.9218084.
SALA STILE BAROCCO piemontese anni 70 vendo cau-
sa trasloco. Tel. 338.1841726.
SALDATRICE Vigor inverter 110 vendo. Tel. 
338.5621987.
SALUZZO affittasi spazio in vetrina. Tel. 333.4596404.
SCAFFALE RUSTICO (legno) altezza: 1.55 metri, lun-
ghezza: 1.95 metri. Prezzo 20 Euro. Tel. 334.8560539.
SCALA IN LEGNO massiccio lunghezza m 4,40 lar-
ghezza m 1 circa. Tel. 338.1904996.
SCAMPOLI velluto diversi colori, vendo. Tel. 
339.1966227.
SCARPA BARUK Tecnica n. 39/40 destro per convale-
scenza a seguito operazione alluce valgo. Prezzo da 
concordare. Tel. 347.2490259.
SCARPE DA CALCIO Adidas Predator 18.3, nuove, co-
lore rosa numero 43 1/3, vendo, causa errato numero, 
a euro 38. Tel. 349.8620864.
SCARPE DA CALCIO con tacchetti per bambino. Taglie 
varie. Marca Adidas colore nero e giallo taglia 31. Mar-
ca Nike colore blu taglia 29,5. Zona Savigliano. Vendo 

a euro 15 a paio. Tel. 340.2518080.
SCARPE da donna 22 paia mis. 37, in blocco vendo a 
euro 15 a richiesta trasmetto foto. Per informazioni 
tel. 333.9147073 oppure g.ollar48ibero.it.
SCARPE new balance, rosa da bambina, numero 37, 
possibilità foto. Tel. 345.6366139.
SCIALLI fatti all’uncinetto di lana. Vendo a Fossano. 
Tel. 340.9567511.
SCRIVANIA lunga 3 mt, con cassettiera, colore chiaro. 
Vendo. Tel. 338.6004061.
SCRIVANIA come nuova vendo dimensioni 90x60x77h 
con piano porta tastiera scorrevole euro 60,00. Tel. 
338.9986210.
SCRIVANIA per computer seminuova 90x60 con 
piano per tastiera scorrevole con ruote, vendo. Tel 
327.1698200.
SEDIE alto schienale artigianali e mobile vari vendo. 
Zona Busca. Tel. 338.6525555.
SEDIE n. 3 di legno e stoffa, vendo euro 10 l’una. Tel. 
338.1823564.
SEGA a nastro per legno monofase, vendo a 450 euro. 
Tel. 327.6586481.
SEGA a nastro verticale, altezza circa 2mt, elettrica e 
per trattore. Vendo. Tel. 339.1558219.
SEGGIOLINO auto con schienale per bimbi picco-
li e seggiolino auto per bimbi grandi come nuovi, 
Chicco, vendo. Prezzo per entrambi 38,00 euro. Tel. 
388.4427712.
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SKATE per ragazzino vendo a 30 euro, nuovo mai usa-
to. Tel. 327.2107385.
SOLARIUM DOCCIA spray That’So, cabina automatica, 
come nuova, prezzo molto interessata. Trattativa pri-
vata. Tel. 340.7216349.
SOLARIUM LETTINO alta pressione, come nuovo ven-
do, trattativa privata. Tel. 338.6837353.
SOPRABITO in pelle vera nero lungo molto bello TG 46 
nuovo vendo ad euro 500 trattabili. Prezzo reale 900 
euro. Tel. 348.0384051.
SPARTITI anni 50 vendo. Tel. 340.2745581.
SPECCHIERA trittico. Vendo a euro 50. Tel. 
333.9108842.
SPREMIPOMODORO Artus e 400 elettrico usato po-
chissime volte. Vendo causa inutilizzo a euro 60. 
Tel.339.2761984.
STAMPA cm. 53 x 71 con cornice verde oliva di Eglise 
de Stain di Utrillo vendo euro 25. Foto disponibile. Tel. 
349.0967692.
STEP della Reebok, vendo a euro 60 cadauno. Tel. 
347.0472473.
STIVALETTI neri da uomo nr. 45 in nappa, usati solo 2 
volte, vendo. Tel. 333.3459575.
STUDIO ottimo stato vendesi. Composto da 1 scriva-
nia, 2 mobili libreria e tavolo per computer. Prezzo 
euro 300,00. Tel. 349.4307975.
STUFA a legna marca Godin. La potenza è di 13 kw e 
più contenere pezzi di legna fino a 50 cm. Autonomia 

fino a 8 ore. Vendo. Tel. 339.7291477.
STUFA a metano/GPL Argo 316 vento sole con timer 
accensione e spegnimento automatico con timer 24 
ore, con ventole per un caldo rapido. Occasione. Tel. 
338.8987034.
STUFE CHEROSENE n. 2 semi nuove con accensione 
elettronica e una a legna. Tel. 366.5422123.
STRUTTURA LETTO ad una piazza e mezza, larghezza 
cm 130, con doghe. Vendo causa inutilizzo a 130 euro. 
Tel. 3470532241.
TAGLIA PIASTRELLE da 40 vendo. Tel. 339.1036953.
TAGLIASIEPE Sandri Garden usato veramente poco 
perfettamente funzionante motore a scoppio miscela 
2%, lama 55 cm, vendo a 90 euro. Tel. 349.6009040.
TAPPA BOTTIGLIE grande vendesi. Tel. 339.1036953.
TASSELLATORE demolitore Bosch 220volt. Vendo a 
euro 250. Tel. 335.7546460.
TASTIERA PIANO e orchestra Kurzweil mps 20 come 
nuova. Tel. 338.7736476.
TAVOLO in cristallo temperato, misura 180x90, come 
nuovo ottime per salone. Possibilità di avere foto. Tel. 
349.3749891.
TAVOLO in ferro color antracite con pianale in vetro 90 
x 150 non allungabile completo di 4 sedie vendo causa 
inutilizzo a euro 70. Possibilità di mandare foto. Tel. 
ore pasti 320.0463402.
TAVOLO rotondo in arte povera per motivi di cam-
bio alloggio, vendo a modico prezzo. Per info tel. 

al
te

rn
at

iv
eA

D
V



IL FARO 71

339.34653051.
TELEVISIONE a compressore valvole, in bianco e nero 
vendo. Tel. 348.6186369.
TELONI DI AUTOTRENO usati idonei a coprire paglia, 
fieno, macchinari e coprire i tetti che “Raiano” (perdo-
no) in ottimo stato. Vendo causa inutilizzo a prezzo di 
vero realizzo. Tel. 338.5873122.
TENDA campeggio matrimoniale o per due occupanti, 
usata 1 volta sola, come nuova, valore 231,30. Prezzo 
da concordare. Tel. 0175.85258.
TESTIERA LETTO, in ferro battuto, vendo. Tel. 
348.9218084.
TETTOIA in legno lamellare, completa di tetto in pla-
stica a coppi. largh. 330 h 270 lungh. 270. Vendo a euro 
500. Saluzzo. Tel. 347.7241697.
TRANCIATUTTO con spostamento laterale idraulico, 
in buone condizioni. Vendo per cessata attività zona 
Verzuolo. Prezzo da concordare previa visione. Tel. 
339.6336554.
TRATTORE Fent ore 3000 vendo a euro 5000. Tel. 
335.6858928.
TRATTORE SAME Centauro Hp 65 vendo in buone con-
dizioni, ripuntatore a 9 punte marca Rosatello adatto 
per frutteti e varie, motopompa Lombardini 4LD 640 
diesel tubo aspirazione diametro 80. Tel. 349.7968451.
TRAVERSINE zincate per pali 8x8 vendo. Tel. 
335.8039098.
TRAVI IN LEGNO di abete altezza cm.33 larghezza 
cm.13 lunghezza da mt. 2.90 a 4,20 circa, vendo. Tel. 
331.8279842.
TRIO BEBÈ CONFORT Loola rosso usato ma perfetto. 
Passeggino completo di accessori con ovetto e navi-
cella. Tutto pulito, tutto in ottime condizioni, vendo 100 
euro. Tel. 339.2602501.
TROMBA marca Stagg vendo per inutilizzo a euro 120. 
Tel. 333.1194909.
TURBOATOMIZZATORE con botte in vetroresina capa-

cità 16 brente (8 quintali) in buone condizioni, vendo 
per cessata attività cona Verzuolo. Prezzo da concor-
dare previa visione. Tel. 339.6336554.
TURBOATOMIZZATORE Nobili HF con botte in ferro 
a 15 quintali e pompa a quattro membrane. Attrezzo 
funzionante ma non omologato per circolare su stra-
da pubblica. Vendo per cessata attività a 300euro. Tel. 
334.8101559.
TUTA DAINESE in pelle, divisibile con protezioni incor-
porate, tg 52, più guanti tg L,con protezioni a euro 700. 
Tel. 340.7270938 ore serali.
TUTA SUB Mares Evolution deluxe da uomo, ottima 
per persone tra 173 e 183 cm. Vendo a euro 150, usata 
poco. Consegno a Cuneo. Tel. 331.3738399.
TV 43 POLLICI Philips a led 3 HdmI usb pari al nuovo 
completo di tutto vero affare. Eventuale supporto tv da 
muro. Vendo a euro 360. Tel. 366.4777774.
VAPORIERA nuova e 2 telefoni Nokia con tasti vendo. 
Tel. 320.5720327.
VASI per fiori in plastica, alcuni sul lungo 50x15 e 
60x12 vendo euro 1 cadauno, altri grandi 75x30 e ro-
tondo 40x30 vendesi euro 2 cadauna. Tel. 345.6223638.
VENDO portone e 2 poltrone da barbiere. Tel. 
340.2596071.
VENDO cassette in legno per frutta, damigiane, fiorie-
re, tavolo, credenza, armadio. Tel. 0175.248377.
VENDO armadio a 6 ante tinta legno/blu, letto da una 
piazza e comodino. Vendo a 150 euro  trattabili. Tel. 
349.4758550.
VHS n.5 La grande storia della Juventus, ancora intat-
te, vendo a euro 20. Tel. 335.6535490.
VOLANTI AUTO con impugnatura in legno adatti ad 
auto anni 60/80. Vendo, in perfette condizioni. Tel. 
334.3768962.
ZAINO MONTAGNA 70 L., colore nero-grigio. Vendo 
come nuovo causa inutilizzo. Prezzo interessante. 
Contattare ore serali il 333.6745440.

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

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

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

NON SI ACCETTANO PIÙ ANNUNCI INVIATI VIA POSTA ORDINARIA

ATTENZIONE!
NUOVO NUMERO DI 

TELEFONO E NUOVO 
INDIRIZZO E-MAIL
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Elisa Balsamo
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elisa.balsamo

Elisa ha 21 anni e vive a Cuneo.  È una ciclista professionista e dal 
2017 fa parte dell’élite per la Valcar PBM e per il gruppo sportivo della 
Polizia di Stato (Fiamme Oro). Le sue specialità sono il ciclismo su 
strada e su pista.
Nella categoria giovanile ha raccolto buoni risultati tra cui l’oro a 
quattro mondiali nella categoria juniores. Nel 2018 ha vinto la sua 
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Foto: Reve Fotografie - Ilaria Rosso
Guarda le foto di Elisa su www.ilfaromensile.it

elisa.balsamo medaglia più importante, finora, il bronzo ai Campionati del Mondo su 
pista élite nell’inseguimento a squadre. Diplomata al liceo classico, 
attualmente studia lettere moderne e contemporanee all’Università 
di Torino. Sicuramente non è semplice, ma spera di riuscire a lau-
rearsi anche per poter avere più strade aperte davanti a sé una volta 
terminata la carriera ciclistica. Le piacerebbe molto fare la giorna-
lista, magari anche in ambito sportivo e ciclistico. Un’altra sua pas-
sione è la musica, in particolare per il pianoforte che ha suonato per 
10 anni. Il suo sogno è quello di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 
su pista e per questo obiettivo sta lavorando ogni giorno, per quanto 
riguarda invece la strada le piacerebbe tantissimo vincere una grande 
classica del Nord.
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OROSCOPO
SETTEMBRE
ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile
Amore: Potrai vivere un periodo molto fortunato. Intraprendenza, 
entusiasmo e dinamicità saranno le note caratterizzanti dell’intero 
mese.
Lavoro: Sarai consapevole della tua forza sul lavoro e riuscirai ad 
individuare rapidamente le soluzioni da adottare per superare facil-
mente ogni ostacolo.
Salute: È il momento di pensare un po’ a te stesso, sfrutta questo 
mese per rilassarti e dedicarti ai tuoi hobby, senza programmare 
troppi impegni.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio
Amore: Con questo mese inizierà una fase molto intrigante. Il tuo 
modo di esporti e la tua fantasia affascineranno chi ti circonda, col-
pendo parecchi cuori.
Lavoro: Sarai in grado di apportare enormi trasformazioni nel tuo 
quotidiano lavorativo e professionale, questo mese sarà per voi nuovo 
trampolino di partenza.
Salute: Dovrai combattere contro stress ed insonnia. Fai attenzione 
anche ad eventuali arrossamenti cutanei: la tua pelle risulterà molto 
più sensibile del solito.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno
Amore: Nel tuo cuore ci sarà un bel po’ di movimento. Nonostante 
la vita di coppia non abbia problemi, proverai grande attrazione per 
una nuova conoscenza.

Lavoro: Se la tua occupazione è alle dipendenze, vivrai uno dei mo-
menti più belli ed intensi di questi ultimi anni, che potrebbe conclu-
dersi con una promozione.
Salute: Potrebbe evidenziarsi una certa incompatibilità tra il tuo or-
ganismo e l’ambiente.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio
Amore: Avrai bisogno di una visione più ampia delle cose per com-
prendere eventuali errori del partner e gestirli senza farti vincere da 
arrabbiature improvvise.
Lavoro: Questo mese tutto procederà per il meglio e avrai molte buo-
ne carte da giocare. Un progetto importante potrebbe essere un buon 
trampolino di lancio.
Salute:Una certa stanchezza psichica si farà sentire, ed è bene che tu 
riesca a trovare un po’ tempo per te stesso.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto
Amore: Le stelle sono molto positive e ti appoggeranno in ogni ini-
ziativa in ambito affettivo, anche le più azzardate ed istintive. Non 
perdere l’occasione.
Lavoro: Verso metà mese avrà inizio una fase turbolenta sul lavoro, 
in cui la voglia di cambiamento aumenterà ma dovrai pazientare an-
cora un po’ perché le cose migliorino.
Salute: Potresti essere assalito da crisi di stanchezza improvvise, 
legate probabilmente alla difficoltà di riposare adeguatamente per 
un giusto numero di ore.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre
Amore: Per tutta la parte finale del mese, le stelle ti renderanno 
particolarmente attraente, aiutandoti nelle nuove conquiste e nei 
rapporti consolidati.
Lavoro: Se stai cercando nuove opportunità, fai attenzione a come ti 
muovi almeno fino alla metà del mese. 
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Salute: Il benessere del corpo dipenderà dalla serenità della mente: 
liberati, dunque, dei pensieri negativi e concentrati sulle sensazioni 
più piacevoli.

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre
Amore: In ambito affettivo, inizierai il mese con parecchie instabilità, 
ti sentirai un po’ amareggiato perché le cose non procederanno per 
il verso giusto.
Lavoro: Se sei libero professionista sarai fortunato, durante questo 
periodo potrai apportare delle innovazioni nell’azienda o aumentare 
il personale.
Salute: Forma fantastica ed energie da sfruttare al massimo. Lascia 
che il corpo si rigeneri all’aria aperta, pratica sport per potenziare 
il tono muscolare.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre
Amore: I più giovani vivranno un periodo piatto, l’umore altalenante li 
porta a estraniarsi e a dire di no a molte serate tra amici. 
Lavoro: Avrai ottime occasioni per far crescere le tue entrate, ma è 
necessario un grande impegno.
Salute: La prima parte del mese dovrebbe scorrere senza problemi, 
incoraggiando nuove esperienze sportive.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore: Buono l’amore soprattutto per la prima metà del mese: con 
l’appoggio delle stelle sarai ottimista e socievole e saranno favoriti 
tutti i nuovi approcci.
Lavoro: Dovresti focalizzare meglio l’attenzione sui risultati che più 
t’interessano per cercare di arrivare al dunque, senza farti distrarre 
da obiettivi futili.
Salute:  La forma sarà in graduale miglioramento per raggiungere il 
suo massimo a fine mese.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
Amore: Se sei single attraverserai una fase complicata, soprattutto 
intorno a metà mese, alcuni aspetti astrali non ti favoriranno e ti ren-
deranno piuttosto nervoso.
Lavoro: Un atteggiamento concreto ed efficiente ti consentirà d’ot-
tenere ciò che desideri negli affari, ma non mancheranno dissapori 
con i colleghi.
Salute:  Il cielo potrebbe indurti in tentazione e la linea ne soffre. 
Cerca occasioni piacevoli per smaltire gli eccessi, altrimenti non 
resta che la dieta.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
Amore: Avrai l’impressione di aver incontrato la persona giusta, ma 
dovrai riflettere molto attentamente prima di fare passi importanti 
troppo azzardati.
Lavoro: Non è il momento giusto per investire. È consigliabile atten-
dere l’inizio del mese prossimo per operare con più tranquillità ed 
evitare preoccupazioni.
Salute: La forma potrà essere discontinua: evita di drammatizzare 
un piccolo calo di energia. Potresti soffrire di vertigini o disturbi della 
deambulazione.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo
Amore: Regnerà un’atmosfera piacevole ed affettuosa, che ti rega-
lerà un inatteso romanticismo, se sei in coppia, e ti favorirà nuovi 
incontri, se sei single.
Lavoro: Il cielo aprirà la porta ad interessanti opportunità e proposte 
innovative per la tua professione ma invita a frenare gli entusiasmi 
e a riflettere.
Salute: Rischi di rimanere senza energie. Saranno inoltre possibili 
disturbi visivi, circolatori e anche qualche piccola emicrania.
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