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AGENDA
GIOVEDI’ 1
ALBA: Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba e rassegna
“Albaqualità”. Un’area espositiva ubicata in pieno centro storico,
il luogo ideale per apprezzare e acquistare il meglio dei tartufi
provenienti dai boschi di Langhe Roero e Monferrato.
ALBA: “Nocciola Piemonte IGP. Alta Langa – La più buona del
mondo”. Una elegante struttura prossima al Duomo di Alba
raccoglie il meglio delle eccellenze agroalimentari piemontesi e
accoglie il visitatore attraverso esperienze sensoriali, laboratori e
percorsi didattici. Degustazioni guidate di nocciola Piemonte IGP
In collaborazione con l’Ente Fiera della Nocciola e prodotti tipici
dell’Alta Langa.
MANTA: “Giorno di Festa in Castello” dalle ore 10.00 alle 18.00.
Per vivere l’anniversario di Ognissanti all’insegna della cultura e
della bellezza: speciali visite alla scoperta degli straordinari affreschi del Salone Baronale, gioiello dell’inizio del Quattrocento,
e della bellissima Chiesa castellana, attraverso gli ampi saloni
cinquecenteschi. Biglietti: Adulti: euro 10,00; Ragazzi (4-14 anni):
euro 5,00; Iscritti FAI e residenti: euro 5,00. Info: Castello della
Manta, Manta (CN).
MONDOVI’: “Peccati di Gola – Fiera Regionale del Tartufo”. Rassegna enogastronomica dedicata alla valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio delle Alpi del Mare con degustazioni,
esposizioni, cucina sul posto ed un ricco calendario di iniziative
correlate (cene tematiche, mostre, spettacoli). Orari: area espositiva 9-19, Le Golosità di Peccati di Gola 10-23. www.comune.
mondovi.cn.it.
SALUZZO: XXV° Uvernada Saluzzo. PalaCRS, dalle ore 15. Suo-

natori tradizionali delle Valli Chisone, Germanasca, Varaita e
Vermenagna e inoltre: Mostra Mercato di Liuteria e Artigianato
(Luogo: PalaCRS a partire dalle 10). Stages di ghironda, organetto, flauti e cornamusa di Stroppo. (Luogo: Scuola APM, venerdì
giornata intera). Expo dei microbirrifici artigianali delle Valli Occitane e ristorante con prodotti del paniere delle Terre del Monviso.
A cura di C’è Fermento. Ingresso 2 euro comprensivi di Amicobicchiere Uvernada. Info: Tel: 329.0097484. web: www.uvernada.
net - www.loudalfin.it - www.occitamofestival.it facebook: www.
facebook.com/uvernada - www.facebook.com/loudalfin
VENERDÌ 2
ALBA: Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba e rassegna
“Albaqualità”. Un’area espositiva ubicata in pieno centro storico,
il luogo ideale per apprezzare e acquistare il meglio dei tartufi
provenienti dai boschi di Langhe Roero e Monferrato.
ALBA: “Nocciola Piemonte IGP. Alta Langa – La più buona del
mondo”. Una elegante struttura prossima al Duomo di Alba
raccoglie il meglio delle eccellenze agroalimentari piemontesi e
accoglie il visitatore attraverso esperienze sensoriali, laboratori e
percorsi didattici. Degustazioni guidate di nocciola Piemonte IGP
In collaborazione con l’Ente Fiera della Nocciola e prodotti tipici
dell’Alta Langa.
DOGLIANI: “Cisrà e Fiera dei Santi” i visitatori si troveranno in
questo angolo di Langa tra colline coperte di vigneti e circondati
da delizie per il palato. Sono due le cose che fanno della fiera
una manifestazione conosciuta a livello nazionale: l’immancabile
cisrà, minestra di trippe e ceci cucinata secondo un’antica ricetta,
e la grande fiera commerciale con più di trecento espositori che
affollano la parte bassa del paese, il Borgo. Nei pressi dell’antica
ala si svolge inoltre uno dei mercati più autentici della Langa: il
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mercato del tartufo e di tutti i prodotti che compongono la squisita Cisrà. I visitatori si troveranno in questo angolo di Langa tra
colline di vigneti che stanno cambiando i loro colori, diventando
più caldi aiutando i palati a gustare i piatti della tradizione che
in questo periodo sono tanti e dai sapori importanti. Dalle 8.30,
e fino ad esaurimento, verrà distribuita gratuitamente la cisrà.
MONDOVI’: “Peccati di Gola – Fiera Regionale del Tartufo”. Rassegna enogastronomica dedicata alla valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio delle Alpi del Mare con degustazioni,
esposizioni, cucina sul posto ed un ricco calendario di iniziative
correlate (cene tematiche, mostre, spettacoli). Orari: area espositiva 9-19, Le Golosità di Peccati di Gola 10-23. www.comune.
mondovi.cn.it.
SALUZZO: dalle 18 alle 22 presso ex caserma Musso “Saluzzo
Rural Happening - workshop musicali”. Ti piace la musica? Sei
invitato ai workshop musicali di auto-costruzione di strumenti e
di creazione di partiture. Con il musicista Moussa Sanou e i docenti della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale si darà vita a
un ensemble di convergenza di musica europea e africana, che si
esibirà in un happening finale a novembre 2018.
SABATO 3
ALBA: Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba e rassegna
“Albaqualità”. Un’area espositiva ubicata in pieno centro storico,
il luogo ideale per apprezzare e acquistare il meglio dei tartufi
provenienti dai boschi di Langhe Roero e Monferrato.
ALBA: “Nocciola Piemonte IGP. Alta Langa – La più buona del
mondo”. Una elegante struttura prossima al Duomo di Alba
raccoglie il meglio delle eccellenze agroalimentari piemontesi e
accoglie il visitatore attraverso esperienze sensoriali, laboratori e
percorsi didattici. Degustazioni guidate di nocciola Piemonte IGP

In collaborazione con l’Ente Fiera della Nocciola e prodotti tipici
dell’Alta Langa.
LA MORRA: “Cammina in vigna e poi degusta”. Escursione autunnale alla scoperta di luoghi, paesaggi personaggi e vini nel
cuore delle colline dell’Unesco con a seguito possibile degustazione. Ora ritrovo 9:30. Costo 10 euro escluso degustazione e
visite. Info 333.4663388.
MONDOVI’: “Peccati di Gola – Fiera Regionale del Tartufo”. Rassegna enogastronomica dedicata alla valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio delle Alpi del Mare con degustazioni,
esposizioni, cucina sul posto ed un ricco calendario di iniziative
correlate (cene tematiche, mostre, spettacoli). Orari: area espositiva 9-19, Le Golosità di Peccati di Gola 10-23. www.comune.
mondovi.cn.it.
DOMENICA 4
ALBA: Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba e rassegna
“Albaqualità”. Un’area espositiva ubicata in pieno centro storico,
il luogo ideale per apprezzare e acquistare il meglio dei tartufi
provenienti dai boschi di Langhe Roero e Monferrato.
ALBA: “Nocciola Piemonte IGP. Alta Langa – La più buona del
mondo”. Una elegante struttura prossima al Duomo di Alba
raccoglie il meglio delle eccellenze agroalimentari piemontesi e
accoglie il visitatore attraverso esperienze sensoriali, laboratori e
percorsi didattici. Degustazioni guidate di nocciola Piemonte IGP
In collaborazione con l’Ente Fiera della Nocciola e prodotti tipici
dell’Alta Langa.
MANTA: “Galuperie: Assaggi di Arte, Musica e Cose Buone”.
Nella cornice del Castello della Manta, dalle ore 14.30 alle 17.30,
torna l’appuntamento con la manifestazione Galuperie: gli appassionati di arte, musica e golosità avranno un’occasione stra-
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ordinaria per scoprire le sale del maniero sulle note di antiche
melodie e per farsi “prendere per la gola” con degustazioni di
golose “dolcezze”. Accolti da una calda tisana i visitatori potranno
ammirare i maestosi interni del castello, famoso per i suoi ampi
saloni cinquecenteschi e per gli straordinari affreschi del Salone
Baronale, gioiello dell’inizio del Quattrocento con importanti testimonianze figurative del gotico internazionale tra cui la celebre
Fontana della Giovinezza. Si continuerà con la Chiesa di Santa
Maria del Rosario sempre con narratori di eccezione, i volontari
del FAI. In un’atmosfera unica si sosterà nella cinquecentesca
Sala delle Grottesche per gustare un particolare momento musicale: domenica 25 i visitatori saranno accompagnati dai canti
natalizi di un tempo grazie alle voci del gruppo Vocaleight di Dronero. Dopo aver ammirato i bellissimi affreschi che le sale del
castello custodiscono, aver ascoltato antiche melodie e gustato
golosi dolciumi, non rimane che cimentarsi in un laboratorio
manuale dedicato al Natale: domenica 25 l’addobbo dell’albero
e del presepe. Un momento per grandi e piccini per ritrovare
insieme un po’ di atmosfera natalizia da portare a casa. Un’occasione speciale per vivere un pomeriggio tra cose belle e buone!
Le degustazioni non sono incluse nel costo del biglietto. Le visite
al castello partiranno alle ore 14.30, 15.30 e 16.30 per gruppi di
massimo 35 persone. Prenotazione consigliata Ingressi: Intero:
euro 10; Ridotto (4-14 anni), Iscritti FAI e residenti euro 6. Recapito telefonico: 0175.87822.
MONDOVI’: “Peccati di Gola – Fiera Regionale del Tartufo”. Rassegna enogastronomica dedicata alla valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio delle Alpi del Mare con degustazioni,
esposizioni, cucina sul posto ed un ricco calendario di iniziative
correlate (cene tematiche, mostre, spettacoli). Orari: area espositiva 9-19, Le Golosità di Peccati di Gola 10-23. www.comune.
mondovi.cn.it.
SAVIGLIANO: “Mercatini delle Pulci”, organizzati da Gloria Monasterolo con il patrocinio della Cassa di Risparmio di Savigliano.
Molti saranno i rivenditori da tutto il Piemonte; come sempre
colorate bancarelle riempiono le due piazze principali e i portici
tutt’intorno; ad ogni edizione si ripete la magia del bric a brac
dove ognuno di noi può trovare a poco prezzo ricordi d’infanzia e
pezzi da collezione: l’importante e’ non avere fretta e curiosare
sui banchi tra la merce esposta. Molti collezionisti vengono appositamente da altre regioni al Mercatino di Savigliano perché
sanno di poter trovare proprio qui pezzi rari per arricchire le loro
collezioni. Le vendite sono aperte dalle 8 del mattino fino alle 19,
in caso di maltempo c’è posto per tutti sotto i lunghi portici di
Savigliano. Per i visitatori i parcheggi sono gratuiti e si trovano
facilmente nelle vie e nelle piazze adiacenti al mercatino.
VENERDÌ 9
SALUZZO: dalle 18 alle 22 presso ex caserma Musso “Saluzzo
Rural Happening - workshop musicali”. Ti piace la musica? Sei
invitato ai workshop musicali di auto-costruzione di strumenti e
di creazione di partiture. Con il musicista Moussa Sanou e i docenti della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale si darà vita a
un ensemble di convergenza di musica europea e africana, che si
esibirà in un happening finale a novembre 2018.
SABATO 10
ALBA: Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba e rassegna
“Albaqualità”. Un’area espositiva ubicata in pieno centro storico,
il luogo ideale per apprezzare e acquistare il meglio dei tartufi
provenienti dai boschi di Langhe Roero e Monferrato.
ALBA: “Il cioccolato degli artigiani pasticceri della provincia di
Cuneo e le pregiate grappe piemontesi”. Dalle 10.00 alle 19.30 in
Piazza Risorgimento. Una elegante struttura prossima al Duomo
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di Alba raccoglie il meglio delle eccellenze agroalimentari piemontesi e accoglie il visitatore attraverso esperienze sensoriali,
laboratori e percorsi didattici. Il Salotto dei Gusti e dei Profumi
coinvolgerà gli ospiti della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco
d’Alba in un’intensa programmazione focalizzata sulle diverse
produzioni, materie prime e Indicazioni geografiche territoriali. Il
cioccolato degli artigiani pasticceri della provincia di Cuneo e le
pregiate grappe piemontesi. In collaborazione con la Confartigianato Imprese Cuneo e l’Istituto Grappa Piemonte.
CAVOUR: “Tuttomele 2018 - 39° edizione”. Vasta mostra mercato di frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Vengono organizzati stand e spettacoli, mostre, concerti, laboratori del gusto
e, per l’occasione, tutti i ristoranti propongono menù solo a base
di mele.
CERVERE: “39^ Fiera del porro Cervere”. Cervere ha saputo
creare un binomio indissolubile con il porro - tanto da identificare il proprio territorio con questo prelibato ortaggio - dando vita
ad una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del
Piemonte. Decine di migliaia di visitatori apprezzano ogni anno
sia il mercato dei porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere
che si possono degustare sotto il Palaporro. Orari: Mercato del
Porro lun.-ven. 14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche:
18-22. Info: tel.+39 0172 471 000 (Uff. Manifestazioni Comune di
Cervere), web. www.comune.cervere.cn.it - www.porro-cervere.
cn.it www.amicidicervere.it.
CUNEO: “Sapori della Carne”. La manifestazione si svolge in occasione della Mostra Nazionale della Razza Bovina Piemontese.
È previsto un padiglione gastronomico no stop che propone tutte
le principali specialità a base di carne di Razza Piemontese certificata. Orari: 10-23.
FOSSANO: al Palazzetto dello Sport di Fossano, concerto del

gruppo “The Sun”. Biglietto ingresso 7 euro. Via e-mail: thesun.
fossano@gmail.com.
DOMENICA 11
ALBA: Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba e rassegna
“Albaqualità”. Un’area espositiva ubicata in pieno centro storico,
il luogo ideale per apprezzare e acquistare il meglio dei tartufi
provenienti dai boschi di Langhe Roero e Monferrato.
ALBA: “Il cioccolato degli artigiani pasticceri della provincia di
Cuneo e le pregiate grappe piemontesi”. Dalle 10.00 alle 19.30 in
Piazza Risorgimento. Una elegante struttura prossima al Duomo
di Alba raccoglie il meglio delle eccellenze agroalimentari piemontesi e accoglie il visitatore attraverso esperienze sensoriali,
laboratori e percorsi didattici. Il Salotto dei Gusti e dei Profumi
coinvolgerà gli ospiti della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco
d’Alba in un’intensa programmazione focalizzata sulle diverse
produzioni, materie prime e Indicazioni geografiche territoriali. Il
cioccolato degli artigiani pasticceri della provincia di Cuneo e le
pregiate grappe piemontesi. In collaborazione con la Confartigianato Imprese Cuneo e l’Istituto Grappa Piemonte
CARMAGNOLA: “Mercantico dell’Antiquariato a Carmagnola”.
Nelle suggestive strade e piazze del Centro Storico della città di
Carmagnola, vivacissimo mercato dell’antiquariato e del riuso
per collezionisti, intenditori, appassionati o semplici curiosi. Gli
espositori sono circa 400. Info: 011.9724218.
CAVOUR: “Tuttomele 2018 - 39° edizione”. Vasta mostra mercato di frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Vengono organizzati stand e spettacoli, mostre, concerti, laboratori del gusto
e, per l’occasione, tutti i ristoranti propongono menù solo a base
di mele.
CERVERE: “39^ Fiera del porro Cervere”. Cervere ha saputo
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creare un binomio indissolubile con il porro - tanto da identificare il proprio territorio con questo prelibato ortaggio - dando vita
ad una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del
Piemonte. Decine di migliaia di visitatori apprezzano ogni anno
sia il mercato dei porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere
che si possono degustare sotto il Palaporro. Orari: Mercato del
Porro lun.-ven. 14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche:
18-22. Info: tel.+39 0172 471 000 (Uff. Manifestazioni Comune di
Cervere), web. www.comune.cervere.cn.it - www.porro-cervere.
cn.it www.amicidicervere.it.
CHERASCO: “Mercato dei prodotti alimentari biologici e naturali
di alta qualità” 22^ ed., Mercato del cioccolato d’autore - Antica
Fiera di San Martino.
CUNEO: “Straconi”. Grande maratona della città di Cuneo con
partenza dalla maestosa Piazza Galimberti. La partecipazione
alla camminata è libera a tutti e dà la possibilità con migliaia di
altre persone a raggiungere un unico traguardo, quello di aiutare
unitamente agli sponsor ed alle Istituzioni, le piccole Associazioni
Sportive e le Scuole a promuovere l’attività dei giovani. Organizzazione: A.S.D il Podio. Info e iscrizioni: A.S.D. IL PODIO – Corso
Dante n° 25 Cuneo – tel. 0171.6319 54 asilpodio@libero.it - www.
straconi.it.
CUNEO: “Sapori della Carne”. La manifestazione si svolge in occasione della Mostra Nazionale della Razza Bovina Piemontese.
È previsto un padiglione gastronomico no stop che propone tutte
le principali specialità a base di carne di Razza Piemontese certificata. Orari: 10-23.
MANTA: “Galuperie: Assaggi di Arte, Musica e Cose Buone”.
Nella cornice del Castello della Manta, dalle ore 14.30 alle 17.30,
torna l’appuntamento con la manifestazione Galuperie: gli appassionati di arte, musica e golosità avranno un’occasione stra-

ordinaria per scoprire le sale del maniero sulle note di antiche
melodie e per farsi “prendere per la gola” con degustazioni di
golose “dolcezze”. Accolti da una calda tisana i visitatori potranno
ammirare i maestosi interni del castello, famoso per i suoi ampi
saloni cinquecenteschi e per gli straordinari affreschi del Salone
Baronale, gioiello dell’inizio del Quattrocento con importanti testimonianze figurative del gotico internazionale tra cui la celebre
Fontana della Giovinezza. Si continuerà con la Chiesa di Santa
Maria del Rosario sempre con narratori di eccezione, i volontari
del FAI. In un’atmosfera unica si sosterà nella cinquecentesca
Sala delle Grottesche per gustare un particolare momento musicale: domenica 25 i visitatori saranno accompagnati dai canti
natalizi di un tempo grazie alle voci del gruppo Vocaleight di Dronero. Dopo aver ammirato i bellissimi affreschi che le sale del
castello custodiscono, aver ascoltato antiche melodie e gustato
golosi dolciumi, non rimane che cimentarsi in un laboratorio
manuale dedicato al Natale: domenica 25 l’addobbo dell’albero
e del presepe. Un momento per grandi e piccini per ritrovare
insieme un po’ di atmosfera natalizia da portare a casa. Un’occasione speciale per vivere un pomeriggio tra cose belle e buone!
Le degustazioni non sono incluse nel costo del biglietto. Le visite
al castello partiranno alle ore 14.30, 15.30 e 16.30 per gruppi di
massimo 35 persone. Prenotazione consigliata Ingressi: Intero:
euro 10; Ridotto (4-14 anni), Iscritti FAI e residenti euro 6. Recapito telefonico: 0175.87822.
LUNEDÌ 12
CAVOUR: “Tuttomele 2018 - 39° edizione”. Vasta mostra mercato di frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Vengono organizzati stand e spettacoli, mostre, concerti, laboratori del gusto
e per l’occasione, tutti i ristoranti propongono menù solo a base
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di mele.
CERVERE: “39^ Fiera del porro Cervere”. Cervere ha saputo
creare un binomio indissolubile con il porro - tanto da identificare il proprio territorio con questo prelibato ortaggio - dando vita
ad una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del
Piemonte. Decine di migliaia di visitatori apprezzano ogni anno
sia il mercato dei porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere
che si possono degustare sotto il Palaporro. Orari: Mercato del
Porro lun.-ven. 14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche:
18-22. Info: tel.+39 0172 471 000 (Uff. Manifestazioni Comune di
Cervere), web. www.comune.cervere.cn.it - www.porro-cervere.
cn.it www.amicidicervere.it.
MARTEDÌ 13
CAVOUR: “Tuttomele 2018 - 39° edizione”. Vasta mostra mercato di frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Vengono organizzati stand e spettacoli, mostre, concerti, laboratori del gusto
e, per l’occasione, tutti i ristoranti propongono menù solo a base
di mele.
CERVERE: “39^ Fiera del porro Cervere”. Cervere ha saputo
creare un binomio indissolubile con il porro - tanto da identificare il proprio territorio con questo prelibato ortaggio - dando vita
ad una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del
Piemonte. Decine di migliaia di visitatori apprezzano ogni anno
sia il mercato dei porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere
che si possono degustare sotto il Palaporro. Orari: Mercato del
Porro lun.-ven. 14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche:
18-22. Info: tel.+39 0172 471 000 (Uff. Manifestazioni Comune di
Cervere), web. www.comune.cervere.cn.it - www.porro-cervere.
cn.it www.amicidicervere.it.

MERCOLEDÌ 14
CAVOUR: “Tuttomele 2018 - 39° edizione”. Vasta mostra mercato di frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Vengono organizzati stand e spettacoli, mostre, concerti, laboratori del gusto
e, per l’occasione, tutti i ristoranti propongono menù solo a base
di mele.
CERVERE: “39^ Fiera del porro Cervere”. Cervere ha saputo
creare un binomio indissolubile con il porro - tanto da identificare il proprio territorio con questo prelibato ortaggio - dando vita
ad una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del
Piemonte. Decine di migliaia di visitatori apprezzano ogni anno
sia il mercato dei porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere
che si possono degustare sotto il Palaporro. Orari: Mercato del
Porro lun.-ven. 14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche:
18-22. Info: tel.+39 0172 471 000 (Uff. Manifestazioni Comune di
Cervere), web. www.comune.cervere.cn.it - www.porro-cervere.
cn.it www.amicidicervere.it.
CUNEO: “Scrittorincittà 2018”. Più di cento autori che ogni anno
incontrano altri autori e altri libri, e presentano a un pubblico
partecipe i loro ultimi lavori, freschi di stampa, offrendo la loro
personale interpretazione del tema conduttore dell’edizione. Una
serie di dibattiti, tutti a più voci, per far sì che gli incontri non siano
una semplice presentazione-promozione editoriale, ma un’occasione di confronto e crescita, per chi ascolta e per chi interviene.
Un luogo fisico per l’evento, il Centro Incontri della Provincia, che
è nucleo geografico e istituzionale della manifestazione e della
città, che ospita la maggior parte dei dibattiti e che si anima di
una libreria appositamente allestita e di uno Spazio Ragazzi; un
luogo fisico che per i quattro giorni della manifestazione diventa
crocevia, festa, spazio d’elezione per i cittadini e per i lettori di
tutte le età. Una corona di piccoli e grandi punti d’incontro, pub-
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blici e privati, che partecipano attivamente alla manifestazione
concedendo i propri spazi, il proprio pubblico, e la propria storia: Società Operaia, Casa Galimberti, Circolo ‘l Caprissi, Cinema
Monviso, Palazzo Comunale, Teatro Civico Toselli, Teatro Officina,
Sala San Giovanni… E poi il Teatro, con grandi eventi in prima nazionale e spettacoli per bambini e ragazzi, e musica, con musicisti
e scrittori (magari musicisti scrittori), per le serate dopoteatro.
Info: www.scrittorincitta.it.
GIOVEDI’ 15
CAVOUR: “Tuttomele 2018 - 39° edizione”. Vasta mostra mercato di frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Vengono organizzati stand e spettacoli, mostre, concerti, laboratori del gusto
e, per l’occasione, tutti i ristoranti propongono menù solo a base
di mele.
CERVERE: “39^ Fiera del porro Cervere”. Cervere ha saputo
creare un binomio indissolubile con il porro - tanto da identificare il proprio territorio con questo prelibato ortaggio - dando vita
ad una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del
Piemonte. Decine di migliaia di visitatori apprezzano ogni anno
sia il mercato dei porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere
che si possono degustare sotto il Palaporro. Orari: Mercato del
Porro lun.-ven. 14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche:
18-22. Info: tel.+39 0172 471 000 (Uff. Manifestazioni Comune di
Cervere), web. www.comune.cervere.cn.it - www.porro-cervere.
cn.it www.amicidicervere.it.
CUNEO: “Scrittorincittà 2018”. Più di cento autori che ogni anno
incontrano altri autori e altri libri, e presentano a un pubblico
partecipe i loro ultimi lavori, freschi di stampa, offrendo la loro
personale interpretazione del tema conduttore dell’edizione. Una
serie di dibattiti, tutti a più voci, per far sì che gli incontri non siano
una semplice presentazione-promozione editoriale, ma un’occasione di confronto e crescita, per chi ascolta e per chi interviene.
Un luogo fisico per l’evento, il Centro Incontri della Provincia, che
è nucleo geografico e istituzionale della manifestazione e della
città, che ospita la maggior parte dei dibattiti e che si anima di
una libreria appositamente allestita e di uno Spazio Ragazzi; un
luogo fisico che per i quattro giorni della manifestazione diventa
crocevia, festa, spazio d’elezione per i cittadini e per i lettori di
tutte le età. Una corona di piccoli e grandi punti d’incontro, pubblici e privati, che partecipano attivamente alla manifestazione
concedendo i propri spazi, il proprio pubblico, e la propria storia: Società Operaia, Casa Galimberti, Circolo ‘l Caprissi, Cinema
Monviso, Palazzo Comunale, Teatro Civico Toselli, Teatro Officina,
Sala San Giovanni… E poi il Teatro, con grandi eventi in prima nazionale e spettacoli per bambini e ragazzi, e musica, con musicisti
e scrittori (magari musicisti scrittori), per le serate dopoteatro.
Info: www.scrittorincitta.it.
VENERDÌ 16
CAVOUR: “Tuttomele 2018 - 39° edizione”. Vasta mostra mercato di frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Vengono organizzati stand e spettacoli, mostre, concerti, laboratori del gusto
e, per l’occasione, tutti i ristoranti propongono menù solo a base
di mele.
CERVERE: “39^ Fiera del porro Cervere”. Cervere ha saputo
creare un binomio indissolubile con il porro - tanto da identificare il proprio territorio con questo prelibato ortaggio - dando vita
ad una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del
Piemonte. Decine di migliaia di visitatori apprezzano ogni anno
sia il mercato dei porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere
che si possono degustare sotto il Palaporro. Orari: Mercato del
Porro lun.-ven. 14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche:
18-22. Info: tel.+39 0172 471 000 (Uff. Manifestazioni Comune di
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Cervere), web. www.comune.cervere.cn.it - www.porro-cervere.
cn.it www.amicidicervere.it.
CUNEO: “Scrittorincittà 2018”. Più di cento autori che ogni anno
incontrano altri autori e altri libri, e presentano a un pubblico
partecipe i loro ultimi lavori, freschi di stampa, offrendo la loro
personale interpretazione del tema conduttore dell’edizione. Una
serie di dibattiti, tutti a più voci, per far sì che gli incontri non siano
una semplice presentazione-promozione editoriale, ma un’occasione di confronto e crescita, per chi ascolta e per chi interviene.
Un luogo fisico per l’evento, il Centro Incontri della Provincia, che
è nucleo geografico e istituzionale della manifestazione e della
città, che ospita la maggior parte dei dibattiti e che si anima di
una libreria appositamente allestita e di uno Spazio Ragazzi; un
luogo fisico che per i quattro giorni della manifestazione diventa
crocevia, festa, spazio d’elezione per i cittadini e per i lettori di
tutte le età. Una corona di piccoli e grandi punti d’incontro, pubblici e privati, che partecipano attivamente alla manifestazione
concedendo i propri spazi, il proprio pubblico, e la propria storia: Società Operaia, Casa Galimberti, Circolo ‘l Caprissi, Cinema
Monviso, Palazzo Comunale, Teatro Civico Toselli, Teatro Officina,
Sala San Giovanni… E poi il Teatro, con grandi eventi in prima nazionale e spettacoli per bambini e ragazzi, e musica, con musicisti
e scrittori (magari musicisti scrittori), per le serate dopoteatro.
Info: www.scrittorincitta.it.
SABATO 17
ALBA: Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba e rassegna
“Albaqualità”. Un’area espositiva ubicata in pieno centro storico,
il luogo ideale per apprezzare e acquistare il meglio dei tartufi
provenienti dai boschi di Langhe Roero e Monferrato.
CAVOUR: “Tuttomele 2018 - 39° edizione”. Vasta mostra mer-

cato di frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Vengono organizzati stand e spettacoli, mostre, concerti, laboratori del gusto
e, per l’occasione, tutti i ristoranti propongono menù solo a base
di mele.
CERVERE: “39^ Fiera del porro Cervere”. Cervere ha saputo
creare un binomio indissolubile con il porro - tanto da identificare il proprio territorio con questo prelibato ortaggio - dando vita
ad una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del
Piemonte. Decine di migliaia di visitatori apprezzano ogni anno
sia il mercato dei porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere
che si possono degustare sotto il Palaporro. Orari: Mercato del
Porro lun.-ven. 14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche:
18-22. Info: tel.+39 0172 471 000 (Uff. Manifestazioni Comune di
Cervere), web. www.comune.cervere.cn.it - www.porro-cervere.
cn.it www.amicidicervere.it.
CARAGLIO: “Aj a Caraj” che giunge alla sua 16^ edizione, è la
manifestazione di chiusura degli eventi caragliesi, molto apprezzata dai buongustai e dai turisti che giungono da tutta Italia per
accaparrarsi l’ultimo kg di Aglio di Caraglio, il prodotto d’eccellenza locale. Lungo l’asse di Via Roma saranno presenti oltre
80 espositori, il sabato all’interno del Palagnocco bagna caôda
e ballo liscio. La domenica fiera dei prodotti tipici del territorio.
CUNEO: “Scrittorincittà 2018”. Più di cento autori che ogni anno
incontrano altri autori e altri libri, e presentano a un pubblico
partecipe i loro ultimi lavori, freschi di stampa, offrendo la loro
personale interpretazione del tema conduttore dell’edizione. Una
serie di dibattiti, tutti a più voci, per far sì che gli incontri non siano
una semplice presentazione-promozione editoriale, ma un’occasione di confronto e crescita, per chi ascolta e per chi interviene.
Un luogo fisico per l’evento, il Centro Incontri della Provincia, che
è nucleo geografico e istituzionale della manifestazione e della

IL FARO 21

22 IL FARO

città, che ospita la maggior parte dei dibattiti e che si anima di
una libreria appositamente allestita e di uno Spazio Ragazzi; un
luogo fisico che per i quattro giorni della manifestazione diventa
crocevia, festa, spazio d’elezione per i cittadini e per i lettori di
tutte le età. Una corona di piccoli e grandi punti d’incontro, pubblici e privati, che partecipano attivamente alla manifestazione
concedendo i propri spazi, il proprio pubblico, e la propria storia: Società Operaia, Casa Galimberti, Circolo ‘l Caprissi, Cinema
Monviso, Palazzo Comunale, Teatro Civico Toselli, Teatro Officina,
Sala San Giovanni… E poi il Teatro, con grandi eventi in prima nazionale e spettacoli per bambini e ragazzi, e musica, con musicisti
e scrittori (magari musicisti scrittori), per le serate dopoteatro.
Info: www.scrittorincitta.it.
VILLANOVA MONDOVI’: “Bee - Formaggi di Montagna”. La manifestazione, che ha ottenuto il riconoscimento di fiera nazionale,
segna l’autunno monregalese: i laboratori del Gusto a cura di
Slow Food, le cene a tema, le serate degustazioni, 6^ edizione
Mercato del Gusto accompagnato dalla 19^ edizione della rassegna ovicaprina ed il mercato dei formaggi, che presenta oltre 30
produttori locali. Eventi musicali e culturali, come la rassegna Librintavola e show cooking con grandi chef, richiamano numerosi
visitatori italiani e francesi per i quali la fiera è un’occasione unica
per degustare rinomati prodotti della tradizione enogastronomica
piemontese.
DOMENICA 18
ALBA: Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba e rassegna
“Albaqualità”. Un’area espositiva ubicata in pieno centro storico,
il luogo ideale per apprezzare e acquistare il meglio dei tartufi
provenienti dai boschi di Langhe Roero e Monferrato.
CAVOUR: “Tuttomele 2018 - 39° edizione”. Vasta mostra mer-

cato di frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Vengono organizzati stand e spettacoli, mostre, concerti, laboratori del gusto
e, per l’occasione, tutti i ristoranti propongono menù solo a base
di mele.
CERVERE: “39^ Fiera del porro Cervere”. Cervere ha saputo
creare un binomio indissolubile con il porro - tanto da identificare il proprio territorio con questo prelibato ortaggio - dando vita
ad una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del
Piemonte. Decine di migliaia di visitatori apprezzano ogni anno
sia il mercato dei porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere
che si possono degustare sotto il Palaporro. Orari: Mercato del
Porro lun.-ven. 14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche:
18-22. Info: tel.+39 0172 471 000 (Uff. Manifestazioni Comune di
Cervere), web. www.comune.cervere.cn.it - www.porro-cervere.
cn.it www.amicidicervere.it.
CARAGLIO: “Aj a Caraj” che giunge alla sua 16^ edizione, è la
manifestazione di chiusura degli eventi caragliesi, molto apprezzata dai buongustai e dai turisti che giungono da tutta Italia per
accaparrarsi l’ultimo kg di Aglio di Caraglio, il prodotto d’eccellenza locale. Lungo l’asse di Via Roma saranno presenti oltre
80 espositori, il sabato all’interno del Palagnocco bagna caôda
e ballo liscio. La domenica fiera dei prodotti tipici del territorio.
CUNEO: “Scrittorincittà 2018”. Più di cento autori che ogni anno
incontrano altri autori e altri libri, e presentano a un pubblico
partecipe i loro ultimi lavori, freschi di stampa, offrendo la loro
personale interpretazione del tema conduttore dell’edizione. Una
serie di dibattiti, tutti a più voci, per far sì che gli incontri non siano
una semplice presentazione-promozione editoriale, ma un’occasione di confronto e crescita, per chi ascolta e per chi interviene.
Un luogo fisico per l’evento, il Centro Incontri della Provincia, che
è nucleo geografico e istituzionale della manifestazione e della
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città, che ospita la maggior parte dei dibattiti e che si anima di
una libreria appositamente allestita e di uno Spazio Ragazzi; un
luogo fisico che per i quattro giorni della manifestazione diventa
crocevia, festa, spazio d’elezione per i cittadini e per i lettori di
tutte le età. Una corona di piccoli e grandi punti d’incontro, pubblici e privati, che partecipano attivamente alla manifestazione
concedendo i propri spazi, il proprio pubblico, e la propria storia: Società Operaia, Casa Galimberti, Circolo ‘l Caprissi, Cinema
Monviso, Palazzo Comunale, Teatro Civico Toselli, Teatro Officina,
Sala San Giovanni… E poi il Teatro, con grandi eventi in prima nazionale e spettacoli per bambini e ragazzi, e musica, con musicisti
e scrittori (magari musicisti scrittori), per le serate dopoteatro.
Info: www.scrittorincitta.it.
FOSSANO: “Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo”.
Ammessi all’esposizione e alla vendita oggetti di antiquariato, cose usate e articoli di modernariato e collezionismo. Sulle
bancarelle sarà possibile trovare oggetti, libri, stampe, quadri e
cornici, prodotti tessili, monete, francobolli e mobili antichi. La
manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica,
grazie agli ampi e antichi portici della città. Prenotazione espositori: Ufficio Pro Loco Fossano, e-mail prolocofossano@gmail.
com - cell. 340 118 7802. Informazioni: tel. 339 776 7532 - www.
visitfossano.it
MANTA: “Galuperie: Assaggi di Arte, Musica e Cose Buone”.
Nella cornice del Castello della Manta, dalle ore 14.30 alle 17.30,
torna l’appuntamento con la manifestazione Galuperie: gli appassionati di arte, musica e golosità avranno un’occasione straordinaria per scoprire le sale del maniero sulle note di antiche
melodie e per farsi “prendere per la gola” con degustazioni di
golose “dolcezze”. Accolti da una calda tisana i visitatori potranno
ammirare i maestosi interni del castello, famoso per i suoi ampi
saloni cinquecenteschi e per gli straordinari affreschi del Salone
Baronale, gioiello dell’inizio del Quattrocento con importanti testimonianze figurative del gotico internazionale tra cui la celebre
Fontana della Giovinezza. Si continuerà con la Chiesa di Santa
Maria del Rosario sempre con narratori di eccezione, i volontari
del FAI. In un’atmosfera unica si sosterà nella cinquecentesca
Sala delle Grottesche per gustare un particolare momento musicale: domenica 25 i visitatori saranno accompagnati dai canti
natalizi di un tempo grazie alle voci del gruppo Vocaleight di Dronero. Dopo aver ammirato i bellissimi affreschi che le sale del
castello custodiscono, aver ascoltato antiche melodie e gustato
golosi dolciumi, non rimane che cimentarsi in un laboratorio
manuale dedicato al Natale: domenica 25 l’addobbo dell’albero
e del presepe. Un momento per grandi e piccini per ritrovare
insieme un po’ di atmosfera natalizia da portare a casa. Un’occasione speciale per vivere un pomeriggio tra cose belle e buone!
Le degustazioni non sono incluse nel costo del biglietto. Le visite
al castello partiranno alle ore 14.30, 15.30 e 16.30 per gruppi di
massimo 35 persone. Prenotazione consigliata Ingressi: Intero:
euro 10; Ridotto (4-14 anni), Iscritti FAI e residenti euro 6. Recapito telefonico: 0175.87822.
SALUZZO: “MercAntico”. Il MercAntico di Saluzzo ci regala
sempre numerosi pezzi interessanti: dalla bigiotteria vintage
anni ’60, ai mobili antichi restaurati, ad introvabili dischi in vinile,
radio antiche e grammofoni, passando per pezzi di modernariato
dall’ indubbio valore, e arrivando a vecchie stampe e fotografie d’
altri tempi, libri, cartoline, fumetti, e ceramiche. Una presenza
in continua crescita di professionisti del settore, commercianti
piccoli antiquari, artigiani: segno che il MercAntico di Saluzzo è
riconosciuto sul territorio regionale e costituisce una piazza valida per trovare rarità, pezzi interessanti da collezione ma anche
mobili e quadri.
VILLANOVA MONDOVI’: “Bee - Formaggi di Montagna”. La ma-
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nifestazione, che ha ottenuto il riconoscimento di fiera nazionale,
segna l’autunno monregalese: i laboratori del Gusto a cura di
Slow Food, le cene a tema, le serate degustazioni, 6^ edizione
Mercato del Gusto accompagnato dalla 19^ edizione della rassegna ovicaprina ed il mercato dei formaggi, che presenta oltre 30
produttori locali. Eventi musicali e culturali, come la rassegna Librintavola e show cooking con grandi chef, richiamano numerosi
visitatori italiani e francesi per i quali la fiera è un’occasione unica
per degustare rinomati prodotti della tradizione enogastronomica
piemontese.
LUNEDÌ 19
CERVERE: “39^ Fiera del porro Cervere”. Cervere ha saputo
creare un binomio indissolubile con il porro - tanto da identificare il proprio territorio con questo prelibato ortaggio - dando vita
ad una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del
Piemonte. Decine di migliaia di visitatori apprezzano ogni anno
sia il mercato dei porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere
che si possono degustare sotto il Palaporro. Orari: Mercato del
Porro lun.-ven. 14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche:
18-22. Info: tel.+39 0172 471 000 (Uff. Manifestazioni Comune di
Cervere), web. www.comune.cervere.cn.it - www.porro-cervere.
cn.it www.amicidicervere.it.
CUNEO: “Scrittorincittà 2018”. Più di cento autori che ogni anno
incontrano altri autori e altri libri, e presentano a un pubblico
partecipe i loro ultimi lavori, freschi di stampa, offrendo la loro
personale interpretazione del tema conduttore dell’edizione. Una
serie di dibattiti, tutti a più voci, per far sì che gli incontri non siano
una semplice presentazione-promozione editoriale, ma un’occasione di confronto e crescita, per chi ascolta e per chi interviene.
Un luogo fisico per l’evento, il Centro Incontri della Provincia, che

è nucleo geografico e istituzionale della manifestazione e della
città, che ospita la maggior parte dei dibattiti e che si anima di
una libreria appositamente allestita e di uno Spazio Ragazzi; un
luogo fisico che per i quattro giorni della manifestazione diventa
crocevia, festa, spazio d’elezione per i cittadini e per i lettori di
tutte le età. Una corona di piccoli e grandi punti d’incontro, pubblici e privati, che partecipano attivamente alla manifestazione
concedendo i propri spazi, il proprio pubblico, e la propria storia: Società Operaia, Casa Galimberti, Circolo ‘l Caprissi, Cinema
Monviso, Palazzo Comunale, Teatro Civico Toselli, Teatro Officina,
Sala San Giovanni… E poi il Teatro, con grandi eventi in prima nazionale e spettacoli per bambini e ragazzi, e musica, con musicisti
e scrittori (magari musicisti scrittori), per le serate dopoteatro.
Info: www.scrittorincitta.it.
MARTEDÌ 20
CERVERE: “39^ Fiera del porro Cervere”. Cervere ha saputo
creare un binomio indissolubile con il porro - tanto da identificare il proprio territorio con questo prelibato ortaggio - dando vita
ad una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del
Piemonte. Decine di migliaia di visitatori apprezzano ogni anno
sia il mercato dei porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere
che si possono degustare sotto il Palaporro. Orari: Mercato del
Porro lun.-ven. 14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche:
18-22. Info: tel.+39 0172 471 000 (Uff. Manifestazioni Comune di
Cervere), web. www.comune.cervere.cn.it - www.porro-cervere.
cn.it www.amicidicervere.it.
MERCOLEDÌ 21
CERVERE: “39^ Fiera del porro Cervere”. Cervere ha saputo
creare un binomio indissolubile con il porro - tanto da identifica-
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re il proprio territorio con questo prelibato ortaggio - dando vita
ad una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del
Piemonte. Decine di migliaia di visitatori apprezzano ogni anno
sia il mercato dei porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere
che si possono degustare sotto il Palaporro. Orari: Mercato del
Porro lun.-ven. 14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche:
18-22. Info: tel.+39 0172 471 000 (Uff. Manifestazioni Comune di
Cervere), web. www.comune.cervere.cn.it - www.porro-cervere.
cn.it www.amicidicervere.it.
GIOVEDI’ 22
CERVERE: “39^ Fiera del porro Cervere”. Cervere ha saputo
creare un binomio indissolubile con il porro - tanto da identificare il proprio territorio con questo prelibato ortaggio - dando vita
ad una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del
Piemonte. Decine di migliaia di visitatori apprezzano ogni anno
sia il mercato dei porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere
che si possono degustare sotto il Palaporro. Orari: Mercato del
Porro lun.-ven. 14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche:
18-22. Info: tel.+39 0172 471 000 (Uff. Manifestazioni Comune di
Cervere), web. www.comune.cervere.cn.it - www.porro-cervere.
cn.it www.amicidicervere.it.
VENERDÌ 23
CERVERE: “39^ Fiera del porro Cervere”. Cervere ha saputo
creare un binomio indissolubile con il porro - tanto da identificare il proprio territorio con questo prelibato ortaggio - dando vita
ad una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del
Piemonte. Decine di migliaia di visitatori apprezzano ogni anno
sia il mercato dei porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere
che si possono degustare sotto il Palaporro. Orari: Mercato del
Porro lun.-ven. 14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche:
18-22. Info: tel.+39 0172 471 000 (Uff. Manifestazioni Comune di
Cervere), web. www.comune.cervere.cn.it - www.porro-cervere.
cn.it www.amicidicervere.it.
TRINITA’: “Fera Dij Pocio E Dij Bigat”. La fiera valorizza i frutti
antichi (con esposizioni di piantine di vario tipo) e la nespola (dalle
piantine alle confetture). Il programma prevede l’esposizione e la
vendita di prodotti agricoli e artigianali, la mostra di pittura, attrazioni per i bambini, iniziative teatrali, musicali e culturali, visite
guidate. I ristoratori locali proporranno menù con piatti tipici e
dolci alla confettura di nespole; è inoltre previsto un padiglione
ristorante della fiera con menù a tema.
SABATO 24
ALBA: Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba e rassegna
“Albaqualità”. Un’area espositiva ubicata in pieno centro storico,
il luogo ideale per apprezzare e acquistare il meglio dei tartufi
provenienti dai boschi di Langhe Roero e Monferrato.
CERVERE: “39^ Fiera del porro Cervere”. Cervere ha saputo
creare un binomio indissolubile con il porro - tanto da identificare
il proprio territorio con questo prelibato ortaggio - dando vita ad
una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del Piemonte. Decine di migliaia di visitatori apprezzano ogni anno sia il
mercato dei porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere che
si possono degustare sotto il Palaporro. Orari: Mercato del Porro
lun.-ven. 14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche: 18-22.
Info: tel.0172.471000 (Uff. Manifestazioni Comune di Cervere),
web. www.comune.cervere.cn.it - www.porro-cervere.cn.it www.
amicidicervere.it.
DRONERO: ore 18 e 21 “Teatrino Blink, Aurelio Paviato”. Ci sono
molti modi per far vivere un’emozione: il teatro, che mette in scena la vita, il cinema, fabbrica di sogni, e l’Arte delle Meraviglie
che fa vivere i sogni come fossero davvero realtà.Uno spettacolo
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particolarmente emozionante, coinvolgente e memorabile che
conduce lo spettatore alla riscoperta, in chiave moderna e forse
culturalmente inattesa, della secolare figura del prestigiatore.
Info e prenotazioni: 366539702, 3282637000 fb blinkcircolomagico, prenotazione consigliata per ogni spettacolo.
TRINITA’: “Fera Dij Pocio E Dij Bigat”. La fiera valorizza i frutti
antichi (con esposizioni di piantine di vario tipo) e la nespola (dalle
piantine alle confetture). Il programma prevede l’esposizione e la
vendita di prodotti agricoli e artigianali, la mostra di pittura, attrazioni per i bambini, iniziative teatrali, musicali e culturali, visite
guidate. I ristoratori locali proporranno menù con piatti tipici e
dolci alla confettura di nespole; è inoltre previsto un padiglione
ristorante della fiera con menù a tema.
SALUZZO: “Fiera di Sant’Andrea”. Al Foro Boario di Saluzzo, una
nuova occasione di incontro e confronto per il mondo dell’agricoltura segna il recupero di un’antica tradizione: la Fiera dei Puciu.
L’appuntamento autunnale mette al centro il vivaismo frutticolo e
la meccanica agricola, e in molti casi segna la chiusura di trattative iniziate a settembre durante la patronale di San Chiaffredo e
la mostra della Meccanica Agricola.
DOMENICA 25
ALBA: Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba e rassegna
“Albaqualità”. Un’area espositiva ubicata in pieno centro storico,
il luogo ideale per apprezzare e acquistare il meglio dei tartufi
provenienti dai boschi di Langhe Roero e Monferrato.
CERVERE: “39^ Fiera del porro Cervere”. Cervere ha saputo
creare un binomio indissolubile con il porro - tanto da identificare il proprio territorio con questo prelibato ortaggio - dando vita
ad una delle fiere gastronomico-commerciali più importanti del
Piemonte. Decine di migliaia di visitatori apprezzano ogni anno
sia il mercato dei porri, sia i celebri piatti a base di Porro Cervere
che si possono degustare sotto il Palaporro. Orari: Mercato del
Porro lun.-ven. 14-18, sab.-dom. 9-18; Serate Gastronomiche:
18-22. Info: tel.+39 0172 471 000 (Uff. Manifestazioni Comune di
Cervere), web. www.comune.cervere.cn.it - www.porro-cervere.
cn.it www.amicidicervere.it.
CORTEMILIA: “Antica Fiera di Santa Caterina”. Mostra mercato
dei prodotti agricoli tipici locali 2018, una mostra mercato dei settori dell’agricoltura e dei prodotti tipici locali.
MANTA: “Galuperie: Assaggi di Arte, Musica e Cose Buone”.
Nella cornice del Castello della Manta, dalle ore 14.30 alle 17.30,
torna l’appuntamento con la manifestazione Galuperie: gli appassionati di arte, musica e golosità avranno un’occasione straordinaria per scoprire le sale del maniero sulle note di antiche
melodie e per farsi “prendere per la gola” con degustazioni di
golose “dolcezze”. Accolti da una calda tisana i visitatori potranno
ammirare i maestosi interni del castello, famoso per i suoi ampi
saloni cinquecenteschi e per gli straordinari affreschi del Salone
Baronale, gioiello dell’inizio del Quattrocento con importanti testimonianze figurative del gotico internazionale tra cui la celebre
Fontana della Giovinezza. Si continuerà con la Chiesa di Santa
Maria del Rosario sempre con narratori di eccezione, i volontari
del FAI. In un’atmosfera unica si sosterà nella cinquecentesca
Sala delle Grottesche per gustare un particolare momento musicale: domenica 25 i visitatori saranno accompagnati dai canti
natalizi di un tempo grazie alle voci del gruppo Vocaleight di Dronero. Dopo aver ammirato i bellissimi affreschi che le sale del
castello custodiscono, aver ascoltato antiche melodie e gustato
golosi dolciumi, non rimane che cimentarsi in un laboratorio
manuale dedicato al Natale: domenica 25 l’addobbo dell’albero
e del presepe. Un momento per grandi e piccini per ritrovare
insieme un po’ di atmosfera natalizia da portare a casa. Un’occasione speciale per vivere un pomeriggio tra cose belle e buone!
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Le degustazioni non sono incluse nel costo del biglietto. Le visite
al castello partiranno alle ore 14.30, 15.30 e 16.30 per gruppi di
massimo 35 persone. Prenotazione consigliata Ingressi: Intero:
euro 10; Ridotto (4-14 anni), Iscritti FAI e residenti euro 6. Recapito telefonico: 0175.87822.
TRINITA’: “Fera Dij Pocio e Dij Bigat”. La fiera valorizza i frutti
antichi (con esposizioni di piantine di vario tipo) e la nespola (dalle
piantine alle confetture). Il programma prevede l’esposizione e la
vendita di prodotti agricoli e artigianali, la mostra di pittura, attrazioni per i bambini, iniziative teatrali, musicali e culturali, visite
guidate. I ristoratori locali proporranno menù con piatti tipici e
dolci alla confettura di nespole; è inoltre previsto un padiglione
ristorante della fiera con menù a tema.
PAMPARATO: Orari: 10-19 “19^ Fiera del Grano Saraceno e della Castagna Bianca”. Sull’antica “Roa Marenca” Pamparato era
una rara area di sosta e di coltivazione. Qui, da 19 anni si festeggia l’arrivo dell’inverno, con le sue coltivazioni antiche di grano
saraceno, con una mostra mercato dedicata all’artigianato e ai
sapori a “km Zero”: la castagna bianca, la patata di montagna,
il formaggio d’alpeggio Raschera, le paste di meliga dalla farina
rustica del mais “ottofile”. Il mercatino animerà le vie del borgo con prodotti tradizionali, degustazioni, rassegna degli antichi
mestieri, gara di taglio della legna e naturalmente con la polenta
saracena preparata dai mastri polentari della valle. Possibilità di
visita delle cappelle campestri del circuito “Preghiera Dipinta”.
Info: tel. 0174.1922520 - fierasaraceno@gmail.com.
PEVERAGNO: “622^ Fiera di Sant’andrea”. Lungo le vie del paese bancarelle dei prodotti locali (agricoli, commerciali e l’oggettistica di Natale), l’animazione per i bambini con gli artisti di strada,
intrattenimenti musicali e la cerimonia di accensione delle luci
natalizie. Vi sarà inoltre la distribuzione di coupete, caldarroste

e tisane e la degustazione del minestrone di trippe. Info: tel.
0171.337711, 347.8767590, 377.1973 618, web. prolocopeveragno@gmail.com - www.comune.peveragno.cn.it
SALUZZO: Dalle 9 alle 18 “MercAntico di Sant’Andrea”. Il MercAntico di Saluzzo ci regala sempre numerosi pezzi interessanti:
dalla bigiotteria vintage anni ’60, ai mobili antichi restaurati, ad
introvabili dischi in vinile, radio antiche e grammofoni, passando per pezzi di modernariato dall’ indubbio valore, e arrivando a
vecchie stampe e fotografie d’ altri tempi, libri, cartoline, fumetti,
e ceramiche. Una presenza in continua crescita di professionisti
del settore, commercianti piccoli antiquari, artigiani: segno che
il MercAntico di Saluzzo è riconosciuto sul territorio regionale e
costituisce una piazza valida per trovare rarità, pezzi interessanti
da collezione ma anche mobili e quadri.
VEZZA D’ALBA: “Fiera del Tartufo” unica rassegna dedicata al
fungo ipogeo nel Roero. La manifestazione è dedicata ai piatti tipici a base di tartufo ma anche allo studio di questa produzione, alle
escursioni e alla protezione dei boschi. Non manca mai il grande
mercato dei prodotti tipici e hobbistica.
LUNEDÌ 26
PEVERAGNO: “622^ Fiera di Sant’Andrea”. Tradizionale Fiera
con il mercato ambulante nel centro storico. Nei giorni precedenti
serate gastronomiche a tema proposte dagli esercenti locali. Info:
tel. 0171.337711, 347.8767590, 377.1973 618, web. prolocopeveragno@gmail.com - www.comune.peveragno.cn.it
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ANNUNCI
AUTOMOBILI

500 R bianca del 1973 iscritta A.S.I. vendo. Tel. 366.7320376.
ALFA 147 BZ 120 CV 16V, grigio oro km 146.000 clima, pellicole,
bollo pagato. Vendo euro 1.550. Cuneo. Tel. 347.4663006.
CAMPER Livingstone 3, giugno 2010 - km 44.000, batteria nuova,
portabici, veranda, vendo 33.000 euro trattabili. Tel. 340.2998674.
CAMPER MCLOUIS TANDY 640 Fiat ducato 3.0 -160cv anno 2007,
km:98000 vendo. Savigliano. Se interessati contattare il num.
331.8338401.
CERCO Alfa Romeo 75 1.8 o 2.0. Tel. 347.1695516.
CERCO auto Smart anche da rivedere. Tel. 339.8340540.
FIAT 600 d’epoca anno 66, colore grigio topo, unico proprietario,
ottime condizioni, privato vende ad amatore euro 3.000,00 non
trattabili. Tel. 349.6057663.
FIAT PANDA km 99.500 con alzacristalli elettrici, climatizzatore,
fendinebbia, chiusura centralizzata con telecomando, adatta a
neopatentati. Tel. 330.899118.
FIAT PUNTO serie 2 anno 2002. Qualche piccolo bollo, motore
in ottime condizioni, batteria nuova, ben tenuta, revisione fatta il
4/2018, 150.000km, Benzina, Cc 1200, ottima per neopatentati. Se
interessati inviare sms su WhatsApp al 348.9216389.
MERCEDES 180 anno 2.000 con climatizzatore, servosterzo, km
95.000 circa. Vendo euro 2.800,00, ottimo prezzo. Tel. 330.899118.
MERCEDES 190 E benzina anno 1993, grigio metallizzato, unico proprietario, km 169.000 originali, ottime condizioni, revisione fatta 07/2018, iscritta ASI, vendo ad euro 2.000. Per info
335.5283613 anche WhatsApp.
NISSAN Quashquai 2 serie 1.5dtci 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.
PEUGEOT 206 1.4 HDI anno 2002, 230000 km, 5 porte, colore
grigio argento, alzacristalli elettrici, autoradio, chiusura centralizzata, gomme 4 stagioni, consumi bassi. Appena fatto il tagliando filtri-olio. Prezzo euro 800,00. Per info 346.5716176 anche su
WhatsApp.
PEUGEOT 207 cabrio diesel, 70.000 km molto bella vendo. Tel.
347.2920644.
PEUGEOT 207 XS HDI 1.6 16v 100 cv, diesel euro 4 (imm. 02/2007),
a/c, cerchi in lega, pneumatici nuovi, 200.000 km reali, unico proprietario, tagliandi regolari in concessionaria, euro 2.495 trattabili. Tel. 333.2905467.
RENAULT CLIO 1500 c.c. Diesel vendo. Colore Grigio, 5 porte, immatricolata dicembre 2006, 127000 km. Gomme estive con poco
kilometraggio + invernali su cerchi. Visibile presso il venditore a
Revello (CN). Richiesta: 3500 Euro trattabili. Info: 349.6421406.
ROULOTTE USATA cerco in acquisto. 340.9472331. Zona Cuneo
e Saluzzo.
TOYOTA YARIS diesel ottimo stato, gomme 9000 km, autoradio
Sony con lettore MP3 più entrata USB, ultima revisione 21/2/2017,
euro 2000. Tel. 333.1667519.

MOTO

AEROX YAMAHA 50cc del 2006 in buone condizioni. Tel.
380.7586725.
CERCO PIAGGIO vespa 50/125/150/200 e moto d’epoca da restaurare. Pagamento immediato Tel. 347.0196953.
CERCO VESPA 50 special in buono stato a modico prezzo nei dintorni di Cuneo. Tel. 338.1999325.
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CIAO Piaggio prima serie con variatore 1968, con libretto. Funzionante e completo. Euro 700.00 Saluzzo. Tel. 328.0073128.
MALAGUTI ducati Dracon ndk 50cc del 2007 tenuta in ottime
condizioni con circa 12000km. Consuma pochissimo 30km/l.
Collaudata e revisionata a luglio. Prezzo 1.100 trattabile. Per info
348.6927026.
MOTOCICLO Benelli FM 400 in ottimo stato, km 3000 vendo a
prezzo trattabile. Zona Savigliano contattare il 349.4307975.
SCOOTER Aprilia 250 con appena 13000 km gomme nuove vera
occasione. Vendo 900 euro trattabili. Tel. 339.5828959.
SCOOTER elettrico per disabili o anziani vendo in ottime condizioni, usato un anno. Tel. 338.6683486.
SCOOTER per disabili e non mod. Kometa SI48. Tel. 349.2622014.
VESPA 90 del 1964 in ottime condizioni, targa non originale e documenti in regola, vendo euro 4000. Tel. 338.9177406.

ATTIVITA’ CEDESI/VENDESI

BAR CAFFETTERIA in Venasca, zona centrale, cedesi, 4 ampi locali prezzo interessante. Per info: 348.9598279.
BUSCA cedo avviatissimo bar caffetteria in centro adiacente a
banche ed uffici, adatto a due persone. Orario giornaliero chiuso
la domenica. Ristrutturato a nuovo nel 2014. Affitto modico. Tel.
329.6478400.
CARAGLIO vendesi o cessione bar tavola calda a Caraglio in
Piazza Madre Teresa. Dehor riscaldato, poche spese di gestione.
Comodo parcheggio. Per info: 392.8402272.
CARROZZERIA avviata cedesi in zona strategica, fronte strada con
forte passaggio, zona Cuneo. Tel/WhatsApp 340.7544025.
CEDESI licenza di oreficeria-orologeria sita in Barge (Cn). Cessione causa trasferimento. Prezzo interessantissimo e trattativa
privata. Per info contattare Sig. Emanuele 340.4294379.

CEDESI negozio di frutta e verdura. Tel. 340.9786113.
CEDESI tabaccheria nei pressi di Saluzzo. Per info chiamare il
338.2018532.
COSTIGLIOLE SALUZZO cedesi licenza di rivendita tabacchi. Tel.
0175.230907.
NEGOZIO ALIMENTARI immediate vicinanze Saluzzo, cedesi.
Situato su strada di forte passaggio con ampio parcheggio. Locale, arredamento e attrezzature pari al nuovo, basse spese di
gestione, ottimo giro d’affari documentato, clientela consolidata.
Prezzo interessante. Tel. 339.4060000.
PIZZERIA vicinanze Saluzzese, gerenza a livello famigliare. Tel.
338.4154470.
SALUZZO affittasi vetrinetta in centro, per info. Tel. 338.1974578.

IMMOBILI

BORGHETTO S. SPIRITO affittasi ampio monolocale appena ristrutturato 4 posti letto tv lavatrice vicino al mare per mesi invernali anche brevi periodi. Tel. 328.5562661.
BORGHETTO S.S. (SV) trilocale totalmente ristrutturato con
posto auto, posizione centrale a 150 mt. Dal mare, vendo. Tel.
347.2976016.
BOVES affittasi alloggio ammobiliato piano terra con giardino.
Tel. 0171.387220.
BUSCA a pochi passi dal centro storico appartamento di ingresso, ampio salone con angolo cottura, due camere, bagno, lavanderia e cantina. Completamente arredato. C.E. F – 80.000. Tel.
0171.946054.
BUSCA affittasi in zona centrale, Corso Giovanni XXIII, alloggio al
terzo piano. Per informazioni contattare il 339.7814930.
BUSCA ai piedi della collina in posizione soleggiata e panoramica
casa indipendente su unico livello con garage, cantina e sgombro

IL FARO 45

46 IL FARO

in piano terra. Cortile privato. C.E. F 202,74 – EURO 295.000. Tel.
0171.946054.
BUSCA in zona San Rocco casa libera su tre lati disposta su due
livelli con tre camere da letto al piano superiore. Termoautonomo. C.E. G – 58.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA nel complesso residenziale “le Stelle” appartamento al
piano primo con ascensore di quattro locali e bagno. Cantina
e garage. Comodo ai servizi. C.E. F - 302,17. Euro 98.000. Tel.
0171.946054
BUSCA vendo alloggio tre camere da letto, cucina, soggiorno
living, due bagni, due cantine e garage vicino centro zona tranquilla. Tel. 349.2200375.
CASTELDELFINO vendo o affitto locali uso magazzini e negozio e
forno a legna. Per informazioni 377.4923667.
CASTELDELFINO svendo casa in centro da ristrutturare. Per informazioni 377.4923667.
CERCO garages in affitto a Saluzzo, zona Via del Palazzo di Città
o zone limitrofe. Per eventuali informazioni chiamare il numero
338.4154470.
CERCO in acquisto appartamento o casa di 100 mq da privato. Tel.
338.9611145.
CERCO in affitto piccolo appezzamento per fare orto anche
con due o tre piante di frutti antichi a Costigliole Saluzzo. Tel.
338.5009367.
CERCO in affitto rustico con terreno zona Bagnolo Piemonte, Bibiana, Cavour. Tel. 342.1876942.
CERCO in affitto una baita vicinanze Boves anche piccola da spendere massimo 250 euro al mese. Tel. 371.1951573.
COSTA AZZURRA JUAN LES PINS affitto brevi/lunghi periodi appartamento 4 letto grande terrazzo vista mare eccezionale, dotato di lavatrice, TV italiana, locale biciclette, prestigioso residence

con parco piscina tennis guardiano, vicino mare e a tutti i negozi,
ideale in inverno per il clima mite. Tel.338.1336695.
DIANO MARINA affitto bilocale mensilmente o settimanalmente.
Tel. 340.7261984.
GARAGE vendesi a Fossano in via Lagnasco. Zona residenziale molto tranquilla. Posti auto 1. Prezzo 20.000. Disponibile dal
1agosto 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 Cerco garage in affitto. Tel. 349.2200375.
GENOLA cerco garage in affitto. Tel. 349.2200375.
LATTE, a 10 km da Montecarlo, vendo grande bilocale vista mare
con box auto. Tel. 393.493154910.
LIMONE PIEMONTE affare, vendo appartamento 60 mq composto
da ingresso, due camere, cucina, bagno. Ristrutturato, centralissimo e con posto auto. Tel. 335.6182071 ore serali.
LIMONE PIEMONTE affitto in qualsiasi periodo alloggio sito sulle
piste del campo maneggio, direttamente sugli impianti sciistici,
splendida posizione. Tel. 329.7948421.
MELLE a 1 km dal paese sulla provinciale affitto alloggi 1 o 2 camere con cortile privato e recintato. Tel. 388.0489996 ore serali.
MENTON affittasi alloggio fronte mare ben arredato a due passi
dal casino e giardini bioves. Tel. 340.7854904.
MENTONE affittasi alloggio fronte mare comodo a tutto. A pochi
passi dal casinò e giardini Bioves. Finemente arredato con garage. Tel. 335.6912965.
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
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piani con cucine, soggiorno, cantina, 2 camere, bagno, balcone
q 90, spazio per garage, riscaldamento metano. Tel. 329.2279905.
PIASCO vendo rustico da ristrutturare centro paese posizione
soleggiata. Tel. 338.3943085.
PRIVATO VENDE tra Revello e Saluzzo villetta di 150 mq semi
indipendente composta al piano terra da cucina Living, bagno
e tavernetta con forno e barbecue, al primo ed ultimo piano tre
camere da letto, bagno con doccia idromassaggio e sgabuzzino,
completano la villetta di costruzione 2008 il giardino, l’orto, garage e tettoia. Il riscaldamento è con termostufa a pellets collegata
con termosifoni prezzo 175 mila. Tel. 328.1179277.
ROATA CANALE villa singola di grandi dimensioni vendo. Tel.
331.5783559.
ROSSANA casa libera su tre lati sulle colline, costruita anno 1987
composta da cucina bagno sgabuzzino al piano superiore due
camere letto vendo a 35.000 euro. La circondano diversi metri di
terreno coltivabile. Tel. 331.3039371.
ROSSANA Frazione Madonna delle Grazie affitto anche per brevi
periodi, graziosa cassetta soleggiata, nel verde, strada asfaltata e
stufa a legna. Tel. 338.6525555.
ROSSANA vendo appartamento mansardato: ingresso, camera,
cucina, bagno, ripostiglio, cantina. Libero, prezzo interessante.
Tel. 333.3976141.
SALUZZO a soli 5 km vendo alloggio in cascina composto da 2
camere 2 bagni, salone, cucina grande, ripostiglio garage. Ottimo
prezzo. Tel. 340.8318111.
SALUZZO affittasi studio in posizione centrale. Tel. 340.2745581.
SALUZZO affittasi vetrina in centro. Tel 333.4596404.
SALUZZO affitto alloggio arredato con riscaldamento autonomo,
no spese condominiali. Tel. 327.6551147.
SALUZZO affitto magazzino di 90 mq. Tel. 338.6683486.
SALUZZO affitto orto. Tel. 0175.248377.
SALUZZO cerco bilocale in vendita, termoautonomo, con garage
zona ospedale. Tel. 333.2872171.
SALUZZO privato affitta locale commerciale mq 40 comodo al
centro. Per info 345.3500896.
SALUZZO privato vende villa sulla prima collina di Saluzzo e Manta composta da cucina abitabile, soggiorno,3 camere, bagno, 2
garage, giardino completamente recintato e ottima esposizione al
sole tutto il giorno. Per informazioni tel. al numero 349.2236620.
SALUZZO vendesi alloggio da ristrutturare (libero da subito),
vicino al centro, composto da ingresso/corridoio, cucinino, soggiorno, 2 camere, bagno e terrazzino al Piano Rialzato; cantina
ed autorimessa. Riscaldamento centralizzato con valvole e contabilizzatori. Richiesta 94.000 euro trattabili. Info 335.5303741 e/o
335.6930829.
SALUZZO vendo box 20 mq di recente costruzione vicino al centro,
in perfette condizioni a euro 27.500. Tel. 348.2433199.
SALUZZO vendo casa indipendente. Tel. 0175.248377.
SAMPEYRE borgata Villaretto affitto piccolo alloggio soleggiato
tranquillo, si accettano animali. Tel. 3355365232 ore serali.
SAMPEYRE vendo alloggio piano terra, cortile in pietra privato,
composto da salotto, cucinino, 2 camere, bagno, sgabuzzino, garage, cantina, riscaldamento autonomo. 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.
SAN BARTOLOMEO affitto bilocale ristrutturato condizionato 50
metri dal mare. 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.
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SANFRONT privato vende casetta indipendente, posta su unico piano, composta da cucina, 2 camere, 2 bagni, garage. Tel.
339.5259184.
SANREMO affitto per vacanze brevi o lunghi periodi appartamento arredato con 4 posti letto a pochi passi dal mare. Tel.
339.3688558.
SAVIGLIANO affittasi locale ad uso box moto o magazzino. Tel.
0175.87760.
SAVIGLIANO in via S. Andrea 83/85 affittasi locale commerciale di
mq 146 divisibile, libero da subito. Richiesta euro 1.200 mensili.
Tel. 0172.716266.
SAVIGLIANO vendo box auto zona centrale. Tel. 347.2920644.
SAVIGLIANO zona centrale, vicinanze Piazza del Popolo, affittasi, appartamento con cucina, soggiorno, due camere, bagno,
cantina. Ridotte spese condominiali e di riscaldamento. Tel.
328.8496765.
TARANTASCA affitto solo a coppia referenziata alloggio ammobiliato composto da cucina, camera, bagno, salone, terrazzino, no
spese condominiali. Tel. 339.3160721 335.8200761.
TARANTASCA in palazzina in centro paese appartamento al
primo piano di cinque locali con bagno. Cantina e garage in
piano terra. Termoautonomo. C.E. G 257,41 – Euro 109.000. Tel.
0171.946054.
TORINO mansardina elegante, riservata vicino stazione porta
nuova, ristrutturata, arredata, solo per uso pied a terre, no abitazione, no cucina, affitto a 220 euro mensili. Tel. 335.7286495.
TORRE PELLICE vendesi grandi appezzamenti di terreno. Con
ruderi accatastati, in zona collinare. Tel. 335.7057894
VALLE VARAITA privato vende graziosa baita parzialmente da ristrutturare, in borgata soleggiatissima raggiungibile tutto l’anno
adatta per due max tre persone. Tel. 335.8039098.

VENASCA privato vende nel centro storico splendida mansarda
finemente arredata, composta da 1 camera da letto, cucina, salotto living, bagno, terrazzino, cantina, riscaldamento autonomo.
Prezzo molto interessante. Tel. 338.6373436.
VERZUOLO Affitto garage in via Canalassa. Tel. 389.4846030.
VERZUOLO Affitto posto mercatale alimentare martedì. Tel.
338.9009870.
VERZUOLO centro vendo o affitto alloggio al primo piano con
ascensore, composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno,
2 camere da letto, bagno, lavanderia, ampio terrazzo, cantina e
garage. Riscaldamento centralizzato con valvole termostatiche.
Tel. 333.6846591.
VERZUOLO privato vende, in via XXV Aprile n. 5, al 1° piano, comodo al centro, alloggio di metri 100, composto da cucina spaziosa,
sala, 3 camere da letto, bagno, ripostiglio, con 2 balconi di cui 1
con veranda, cantina, garage e orto. subito abitabile, volendo arredato. Tel. 340.0019736.
VERZUOLO vendesi alloggio 100 mq in via Cima. Ampio ingresso,
cucina, sala, camera, bagno, ripostiglio, piccolo terrazzo. Cantina
e garage. Riscaldamento autonomo. Prezzo interessante. Tel.
380.1720830 dalle 19 alle 21.

LAVORO CERCO/OFFRO

AZIENDA PRODUTTRICE di sistemi innovativi ricerca, previo
corso di qualificazione, figure da inserire nel proprio organico
commerciale. Offresi piano compensi di sicuro interesse, inviare curriculum a info@acquasana.com oppure telefonare al num.
392.9736526.
DITTA DI BUSCA H2 Service cerca personale da inserire nell’area
tecnica con competenza idraulica/elettrica. Per info 324.6004248.
DITTA di impianti di allarme, cerca un tecnico installatore con
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esperienza nel settore di antifurti e videosorveglianza IP. Inviare
curriculum a info@electronicscuneo.com
ESEGUO piccoli sgomberi garage, alloggi, cantine. Tel.
333.8617583.
LAUREATA IN INGLESE impartisce a Saluzzo lezioni di lingua
italiana, inglese, francese e tedesca. Fornisce supporto per lo
svolgimento dei compiti, per il metodo di studio, per la stesura e
la correzione di tesi di laurea. esegue traduzioni. Prezzi interessanti. Tel. 333.3183955.
LAUREATA in Lettere, con lunga esperienza come Docente, offre
supporto didattico studenti Scuola Secondaria primo e secondo
grado. In particolare: messa a punto/potenziamento Metodo di
Studio, aiuto nello svolgimento attività scolastiche a domicilio.
Cell. 347.6771164.
LAVORO signora italiana cerca lavoro come babysitter o pulizia in
Genola. Tel. 349.2200375.
NIMS Spa, concessionaria Lavazza, settore famiglia e piccola
impresa, cerca dinamici e motivati ambosessi part time e full
time anche prima esperienza per iniziativa promo pubblicitaria
prodotti Lavazza in zona provincia Cuneo e Torino. Bonus pubblicità, ampie possibilità di carriera e sistema retributivo altamente
incentivante. Per info e colloquio. 329.9150021. Sig. Rolando.
RAGAZZA 21enne disponibile per aiuto compiti e babysitter. Offro
ripetizioni e traduzioni di inglese, francese e tedesco. Per info
331.7153747.
RAGAZZA del Camerum da 10 anni in Italia, automunita, con capacità si offre come badante o pulizia. Tel. 351.1464907.
RAGAZZA italiana di 28 anni cerca lavoro come baby sitter o pulizie purché serio. Automunita. Preferibilmente tra Bagnolo Bibiana e Pinerolo. Tel. 349.6505311.
RAGAZZA italiana di 31 anni offresi per ripetizioni e aiuto compiti,

scuole elementari, medie e biennio superiori, zona Cuneo e Mondovì. Massima serietà e disponibilità. Tel. 366.7474775.
RAGAZZA laureata offresi per aiuto studio in tutte le materie
(tranne matematica e/o lingue) per ragazzi delle superiori.
Orari concordabili. Contattabile anche via sms e whatsapp. Tel.
340.6592147.
RAGAZZA russa insegna lingua russa, anche a distanza tramite
internet (Skype). Zona Marene. Tel. 331.5423643.
RAGAZZO piemontese esegue traslochi e sgombero, alloggi, garage ecc. a prezzi modici. Tel. 339.2583545.
SGOMBERO casa cantine solai ecc. effettuo traslochi e lavori di
giardinaggio, più tinteggiature, recupero materiali ferrosi. Tel.
334.7445620.
SI ESEGUONO SGOMBERI locali in genere zona provincia Torino,
Cuneo. Per info scrivere a: antiquariappassionat@libero.it.
SIGNORA 49 enne cerca lavoro zona Monterosso Grana, Caraglio,
Dronero. Tel. 348.8231059.
SIGNORA 50 anni saluzzese cerca lavoro come baby sitter, stirare o fare compagnia a signore anziane e fare lavori in casa. (no
patente). Chiamare ore pasti al n 329.7278221. (no perditempo)
SIGNORA con anni di esperienza nell’assistenza di anziani e disabili cerca lavoro come badante. Tel. 327.4482966.
SIGNORA piemontese cerca lavoro di pulizie e stiro. Zona Piasco
e dintorni. No perdi tempo. Tel. 320.3723838.
SIGNORA Saluzzese cerca lavoro part-time, stiro, pulizie, assistenza. Automunita. Serietà. Referenziata. No perdi tempo. Tel.
328.6574603.
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.
SVUOTO gratuitamente cantine, garage, solai e appartamenti, in
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cambio della merce. Tel. 324.6868168.

INCONTRI

50ENNE da sposare, dal carattere dolce e solare cerca una donna
di seri principi morali per seria relazione. Tel. 327.2520413.
60ENNE in pensione giovanile, serio, non fumatore cerca amica,
buona per seria amicizia e futuro insieme. Tel. 327.0486999.
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 perditempo. Tel. 333.2725438.
MAURO 50enne divorziato, cerca ragazza seria, sincera, onesta
che creda ancora nell’amore vero per una seria amicizia, eventuale futuro insieme, anche donne straniere, Chiamare se interessate. Tel. 333.8617583.
SIGNORA Piemontese desidera di incontrare persona seria, gentile e libera sui 65 / 70 anni per farci un po’ di compagnia. Contattatemi al numero 329.9557216.
UOMO cerca donna nei dintorni di Cuneo, sono divorziato e non
cerco avventure, ho 56 anni e sono un amante degli animali. Tel.
338.1999325.

VARIE

ABBIGLIAMENTO ragazzo/a 9/11 invernale. Tel. 320.6490675.
ABITI DA BALLO n. 2 da donna taglia 42/44, idonei per gare di ballo standard e liscio tradizionale categoria b3. Uno di colore rosso
e l’altro giallo. Tel. 338.9611145.
ACCENDINO Zippo serie Wild West 1992 con scatola, vendo euro
25. Tel. 389.5012355.
ACQUARIO 200 litri completo di mobile vendo. Tel. 349.6422149.
ACQUISTO banchi da falegname, bauli, bilance, piccoli mobili rustici, scale di legno da frutteti ecc. Tel. 329.4317660.
ALOE VERA privato vende piantine in vaso di diverse dimensioni.
Tel. 340.1243386.
ALTALENA per bambini da giardino. Tel. 338.1658594.
ARATRO da frutteto spostabile, fuori solco girevole, livellatore
spostabile, saldatrice Camel 220W 380 W vendo. Tel. 347.5838294.
ARREDAMENTO per negozio bellissimo o tavernetta composto da
due scaffalature + due scalette costruito con legno antico. Misure:
m 2,38 x h 2 m. cadauno. Vendo. Tel. 338.7008834.
ARREDAMENTO VENDO: armadio, pensili, credenza, tavolo,
sedie, damigiane, cassette in legno per frutta, due piante. Tel.
0175.248377.
ARREDAMENTO VENDO: camera da letto, soggiorno, divano,
poltrona. Tutto in ottimo stato, prezzo conveniente causa trasferimento. Tel. 349.4307975.
ATTREZZATURA professionale per cornici: Minigraf m 44 con
supporto metallico (nuova), guillotine v 110 full optional (nuova),
vendo a 3.100 euro. Tel. 348.2583112.
ATTREZZI AGRICOLI vari: fresa marca KRONE da mt 2 usata, trincia sermenti da mt. 1,40 adatta per trattorini, pinza per rotoballe
fasciate, livellatore per maneggi da cm. 200, biga in legno per
trasporto bestiame e altro ancora. Tel. 331.8279842.
AUTORADIO JVC con frontalino estraibile- lettore CD mp3 vendo
causa cambio automobile. Prezzo 30 euro. Tel. 348.8429156.
BARRE PORTATUTTO originali Opel per Astra e Zafira vendo a
manta. Tel. 0175.85632.
BAULETTO GRANDE Prima Classe, vendo prezzo trattabile. Tel.
333.9914444.
BETA SIP 400 anno 2015 fine 5000, rossa, perfetta. Vendo
347.0068153.
BETONIERA Edil Lama BS250 usata poco, ingranaggi come nuovi,
vendo euro 300,00. Venasca. Tel. 339.4075901.

IL FARO 53

54 IL FARO

BICCHIERI DA BIRRA circa 200 di varie marche da 20 cc a 50 cc
in blocco 1 euro cadauno singoli 2 euro cadauno a richiesta invio
foto. Tel. 347.1637654.
BICI BIMBI mtb da 20 pollici vendo. Tel. 338.1112019.
BICI CORSA con cambio 10 velocità posteriore, cambio 50x34 anteriore tutto Shimano Durace, telaio full carbon, peso totale kg
7.20, 2 porta borraccia carbonio, sella Cannondale, cerchi nuovi,
cuscinetti ceramici, pneumatici continental, nastro manubrio
nero pois, 500 chilometri totali percorsi. Prezzo 1.690 euro non
trattabili, vero affare, vendo per inutilizzo. Visibile in Fossano centro. Tel. 366.4777774.
BICI CORSA marca Castagnino Campagnolo semi nuova e 2 bici
Graziella semi nuove vendesi. Visibili a Saluzzo. Tel. 327.1698200.
BICI da bambino vendo in ottime condizioni. Tel. 339.5424497.
BICI DA DONNA ruote da 28 vendo euro 70. Tel. 339.2425112.
BICI ragazzina 8/14 anni ben tenuta, color arancione, taglia 21’,
cambi Shimano, appena revisionata in negozio specializzato per
foto WhatsApp 340.4717266 prezzo 50 euro.
BICI ruota da 24 colore rossa e gialla ammortizzata buone condizioni posso mandare foto su WhatsApp, 50 euro non trattabili.
Paola 328.1179277.
BICICLETTA MTB usata funzionante colore giallo al prezzo di 50
euro. Tel. 348.7423797.
BICICLETTE da bambino, uomo e donna tutte revisionate vendesi
a modico prezzo. Roccavione. Tel. 338.1999325.
BICICLETTE da donna n.3 vendo in buono stato, prezzo da concordare dopo visione. Tel. 347.4885031.
BILIARDO professionale vendesi. Tel. 349.6422149.
BISTECCHIERA/TOSTIERA munita di doppia placca e due postazioni, usata davvero pochissimo, pari a nuovo, vendo euro 250.00.
Temperatura regolabile. Per info e foto whatsapp: 347.2153507.

BOILER a gas in perfette condizioni (Vaillant), vendo a euro 200.
Tel. 347.2683045.
BORSE o Bag ’50 (n°2) una rossa e l’altra grigio scuro. Per info e
foto WhatsApp 347.2153507.
BOTTIGLIE n. 100 scure per vino vendo a euro 0.20 cadauna non
divisibili. Tel. 340.4238825.
BOTTIGLIONI 2 litri per vino, con relative macchinette di chiusura. Vendo a prezzo regalo. Tel. 346.1819105.
CALIBRO elettronico Mitutoyo nuovo in scatola originale vendo.
Tel. 331.8900698 dopo h. 20.
CAMERA matrimoniale composta da letto con materasso più
comò e comodini color wengé chiaro, vendo a 250 euro. Tel.
329.3162860.
CANARINI razza Gloster, spagnola, padovani e arricciati del nord
nati nel 2017 vendo. Tel. 333.9282222.
CANTINETTA portabottiglie in legno naturale con 5 piani per
24 bottiglie vendo a euro 50, a richiesta trasmetto foto. Tel.
348.7347210.
CAPI ABBIGLIAMENTO oltre 300 pezzi da donna, bambino e uomo
sia estivi che invernali, anche firmati, nuovi e perfetti, in jeans,
pelle, giubbotti, intimo. Prezzi favolosi, vendo anche in blocco. Tel.
335.6977092.
CAPI D’ABBIGLIAMENTO tg. 42 vendo come nuovi a prezzo interessante. Tel. 320.5720327.
CAPI DI ABBIGLIAMENTO (taglia 40- 42), scarpe (n. 36) e borse
vendo a prezzi interessanti. Tel. 338.1655868.
CAPPOTTINO 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 meticce vendo. Tel. 328.0704547.
CARIOLA cingolata vendo come nuova, portata 250 kg. Tel.
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329.2279905.
CARRELLO appendice chiuso, in ottimo stato, lunghezza
1,46x1,15x0,60. Vendo. Tel. Ore pasti 335.6766296.
CARRELLO in perfette condizioni, per fusti da 200 litri. Tel.
334.3768962.
CARRELLO porta casse con pala ribaltabile carico max 180 kg,
acciaio verniciato giallo, 2 ruote pneumatiche. Nuovo mai usato,
vendo causa doppione. Possibilità di mandare foto su WhatsApp.
Tel. ore pasti 320.0463402.
CARTOLINE da collezione pubblicitarie promocard/freecard, circa
3500, vendo in blocco. Prezzo da concordare. Tel. 328.6574603.
CASCO AVIAZIONE francese degli anni ‘80. Modello Gueneau 3131 M1. Vendo euro 70. Tel. 339.3585339.
CASCO DA SCI giallo marca Briko per ragazzo/a 10-12 anni usato
poco. Vendo euro 25. Tel. 348.2261392.
CASCO integrale nuovo taglia xs, con scatola originale. Tel.
0173.750454.
CASCO moto integrale Nolan N104 Evo Classic nero opaco taglia
M. Usato pochissimo ottime condizioni praticamente come nuovo
prezzo 200 euro. Tel. 347.9637760.
CASSETTE DI LEGNO usate, utili per vari usi, ambientazioni,
scaffali, decorazioni, ecc. vendo a 4 euro l’una. A Revello. Tel.
0175.75457 380.7099148.
CASSETTE FRUTTA di legno, anche per arredamento, vendo. Tel.
346.7271363.
CATENE DA NEVE marca KONIG zip 9 montaggio rapido compatibili con ruote da 13-14-15 pollici nuove ancora nell’imballaggio,
originale vendo a euro 30,00. Tel. 0175.87004.
CATENE DA NEVE marca Weissenfels 9mm. montaggio rapido, compatibili con ruote da 13-14-15-16 pollici, nuove ancora
nell’imballaggio originale vendo a Euro 35,00. Tel. 0175.87004.

CATENE da neve per Camper nuove mai usate. Tel. 348.8276181.
CAUSA TRASLOCO dispongo di camera matrimoniale/mobili
soggiorno con tavolo e 4 sedie/cucina moderna completa di tutti gli elettrodomestici etc a pezzi separati o in blocco. Prezzo da
concordare dopo visione per info 333.7130816 Savigliano centro.
CELLULARE SONY Experia C4, display full HD 5,5”, fotocamere
flash led 13/5 Mpx, ancora nuovo, garanzia fino al 9/2019, vendo
150 euro, tel. 370.3390056 ore pasti.
CERCHI in lega (n°4) da 17” originali Fiat colore antracite 6,5
Jx17H2 interasse 4x100 compatibili con grande punto, punto evo
ed altri modelli, con pneumatici all’80% misura 205/45 ZR 17 88w,
vendo euro 400 trattabili. Tel. 348.0023430.
CERCHI IN LEGA Cromodora per Lancia Delta vecchio modello,
belli cedo a 175 euro e 4 cerchi per A 112 belli cedo 135 euro.
Telefonare al 335.7286495.
CERCHI IN LEGA da 15 con 4 fori. Usati 2 mesi. Vendo per cambio
auto. Tel. 331.7509894.
CERCHI IN LEGA n.4, neri, per Bmw X1 in ottimo stato usati solo
per cambio gomme invernali 2 stagioni. Vendo euro 250,00. Tel.
348.3807786.
CERCHI n. 4 da 14” in ferro con copri disco e ruotino di scorta mai
usato vendo. Tel. 328.6967007.
CERCHI n. 4 in acciaio da 15’’, 5 fori, praticamente nuovi. Tel.
334.3768962.
CERCHI per panda o punto vendo come nuovi a euro 50. Tel.
348.9037780.
CERCHIAMO MATERASSI a molle in regalo. Ci interessano le sole
molle quindi vanno bene anche rotti, divelti... veniamo a prenderli
in tutto il Piemonte e Liguria. Tel. 339.1015662.
CERCHIONI n. 4 in ferro da 14 pollici per Ford vendo in blocco a 50
euro come nuovi. Tel. 338.1339635.
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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 carrello appendice auto con documenti. Tel. 340.7495880.
CERCO FIGURINE, album anche incompleti o in brutte condizioni e/o bustine chiuse. Di qualsiasi anno ed edizione, preferibilmente calciatori ma non solo. Compro per passione, no affaristi
o sognatori. Ritiro solo in zona. No Spedizioni. Sono di Fossano.
WhatsApp 377.9420817.
CERCO gratis o a modico prezzo, passeggino e indumenti neonato
in buono stato. Tel. 331.2667766.
CERCO in regalo un mobiletto fasciatoio per neonato in buono
stato. Tel. 331.2667766.
CERCO piccolo rimorchio per trattore 20 cv. Tel. 346.7271363.
CERCO seggiolone e girello gratis o a modico prezzo. Tel.
331.2667766.
CERCO televisore primo tipo bianco nero a valvole funzionante o
anche non, con cassa in legno. Tel. 371.1951573.
CERCO TERRENO in affitto o per acquisto di circa 1000 m quadrati
con tettoia o ricovero attrezzi zona Verzuolo e Villanovetta. Telefonare ore pasti 333.8273849.
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 URGENTEMENTE CANE meticcio da compagnia, taglia
media di pochi anni meglio cucciolo a che cammini anche al guinzaglio. Tel. 371.1951573.
CERCO Vespa 150 cl da ristrutturare. Tel. 328.1179277.
CHICCO PRIMI PASSI in Musica, Pinguino. Ben tenuto e completo
di tutti gli elementi. Prezzo 25 euro. Tel. 348.8429156.
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CHITARRA elettrica ibawez 58 nuova vendo. Tel. 348.6983881.
CHITARRA ELETTRICA modello ESP LTD EC 50 colore rosso scuro lucido, come nuova funziona perfettamente non ha un graffio.
Prezzo 130 euro un vero affare. Contattatemi al 339.3640236.
CHITARRA elettrica VGS + amplificatore, nuova, usata pochissimo, vendo a 160 euro. Tel. 345.8835137.
CICLETTE Martina anni 80 funzionante. Vendo euro 50 trattabili.
Se interessati posso inviare foto. Tel. 339.8857363.
CISTERNA METALLICA capacità 2000 litri, forma rettangolare e
munita di piedini di sostegno, adatta a qualsiasi liquido vendo.
Tel. 334.3768962.
CLEMPAD 5.0 usato pochissimo con custodia, vendo. Possibilità
foto. Tel. 345.6366139.
COLLEZIONE di bustine di zucchero, piene, anche bustine singole. Per info 340.7641358.
COLLEZIONE di profumi mignon, anche singolarmente, con scatola o confezione originale. Per info 340.7641358.
COLLEZIONE TAXI DEL MONDO (De-agostini) completa di 50 modellini in scala, fascicoli ed espositori, tutto ancora imballato e
nuovo. Tel. 366.2387537.
COLLEZIONISTA cerca vecchie curiosità e racconti da soffitta:
cimeli legati a ciclismo, calcio, auto, e motociclismo, giocattoli,
modellini auto, robot di plastica o metallo, macchinine e moto
a pedali, antichi strumenti musicali, dischi 33 giri, libri a tre dimensioni, vecchi manuali di uso e manutenzione auto o moto, ex
voto dipinti, cartoline d’epoca, vecchie fotografie di inizio secolo e
dell’800, grandi lampadari, oggetti in bakelite, pendenti e ciondoli
1900-1950, vasi, sculture in ceramica, bronzi, presepi, antiche
palline di Natale, libri sulla montagna e sulla caccia, scatole
in latta da biscotti, lavagne, carte geografiche e mappe murali,
pubblicità su carta e su metallo, manifesti, vetri e specchi pub-

blicitari, vecchie insegne di botteghe, antichità militari: medaglie,
distintivi, elmetti e uniformi. Possibilità di sgombero rapido e
senza problemi di garage, cantine, negozi e soffitte traboccanti.
Tel. 347.0029674.
COLLEZIONISTA cerca vecchie insegne pubblicitarie di metallo
smaltate o dipinte, manifesti pubblicitari, targhe di antiche botteghe, elmetti, uniformi, distintivi, e altro materiale militare, dischi
33 giri, librerie in legno, tavoli e sedie in formica. Tel. 347.0029674.
COLLEZIONISTA curioso acquista oggetti d’epoca, distintivi, medaglie e uniformi militari, foto, cimeli su calcio, ciclismo, moto e
macchine, vasi da farmacia, grandi lampadari, ceramiche lenci,
essevi, besio, albisola, palline di natale e statuine da presepe, giocattoli di latta o di legno, modellini auto, robot plastica o metallo,
soldatini, vecchi libri e cartoline, santini, materiale sulla caccia,
dischi 33 giri, vecchie pubblicità in metallo smaltate, vecchie insegne di botteghe in metallo, legno o luminose. Possibilità di sgombero rapido 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 del 1920 con 3 cassetti più uno con 2 ante anteriori vendo a
prezzo modico. Tel. 392.4592119.
COMPRO ARREDAMENTO anni 60’ poltrone, tavoli, sedie, lampadari, piantane. Valutazione Massima e pagamento in contanti. Massima discrezione. Inviare foto con WhatsApp al numero
3281259093.
COMPRO PONTEGGI da muratore sia da privati che da imprese,
massima valutazione. Tel. 349.5348033.
COMPRO VIDEOGIOCHI e giochi in genere anni 80 e 90 pagamento
in contanti massime valutazioni. Tel. 328.1259093.
CONIGLI testa di leone di circa due mesi vendo a soli aman-

ti animali, possibilmente non in gabbia. Euro 10,00 cad. Tel.
349.8620864.
CONTENITORI in pietra vecchia vendo. Tel. 348.7641335.
CONTENITORI in pietra vecchia. Tel. 348.7641335.
COPERTONI BICI da corsa marca Schwalbe Ultreno NX misura
700 x 23 seminuovi. Vendo 15 euro. Tel. 340.8502048.
COPERTURE BRIDGESTONE n. 4, dimensione 215/45/ R16 km
1630, Tel. 0175.230945 ore pasti.
COPERTURE MICHELIN / invernali, 4, nuove, dimensione 165/70/
R14 /Alpin. Tel. 0175.230945 ore pasti.
COPPI nr. 6000, vecchi ma in perfetto stato vendo. Per info tel.
al 339.2583545.
COPPIA DI CARTUCCE CANON PGI5BK per stampanti Pixma serie originali. Euro 15 in totale. Foto se richiesta. Tel. 348.8977025.
COPPIA DI LUCI al neon per ufficio vendo. Accetto offerta. Tel.
333.4105976.
COVER nuova mai usata per Nokia Lumia 630, vendo. Tel.
340.9639458.
CREO LAVORI A PUNTO CROCE mezzo punto e uncinetto per informazioni e foto contattatemi al 327.5359766.
CUCCIOLO di Border Collie di 7 mesi maschio vendo a modico
prezzo. Tel. 333.4855847.
CUCINA a gas quattro fuochi in acciaio inossidabile completa
di forno di ottima marca in buone condizioni a euro 90. Per info
338.7256709.
CUCINA componibile Delltengo, vendo a prezzo interessante!!!
Libera da subito. Tel. 349.8941515.
CUCINA vendo causa trasloco ed inutilizzo usata/montata e pari
al nuovo disponibile dal 2019 e visibile in Savigliano centro. Per
info 333.7130816 - 366.4777774.
CUFFIE senza fili bluetooth mai usate Modello QCY-Q29, colore
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nero, vendo a 40 euro. Tel. 340.8717033.
CULLA in vimini con rivestimento e cappottino, con materasso
visibile a richiesta foto. Richiesta 50 euro. Tel. 340.2702626.
CULLA VECCHIA scambio con una più piccola ma antica non moderna. Cell 340.5801839.
CUOCI PANE Emily Henry come nuovo causa inutilizzo vendo a 30
euro. Tel. 3887261477.
DAMIGIANE (n° 2) e cinquanta bottiglioni, vendo. Tel. 349.6186369.
DAVID BROWN 990 Selematic per recupero ricambi, trattore
Nuffeld 350 funzionante, sarchiatore per mais a cinque elementi,
macchina per pulizia fossi diametro ottanta marca Fissore, muletto posteriore adattabile a trattore. Tel. 331.8279842.
DECORAZIONI per ringhiere in ferro temprato (prezzo interessante), vendo in blocco, per mancato utilizzo. Parte centrale 396 pz.,
sopra e sotto 740 pz., sopra e sotto per scala 52pz. per un totale di
1188 pz. Tel. solo se interessati 320.0941172.
DEOMIDIFICATORE DeLonghi nuovo vendo. Tel. 328.9254325.
DEOMIDIFICATORE per alloggio mai usato, cedo in cambio con
buon videoregistratore VHS. Tel. 328.1846050 Savigliano.
DEPILATORE LUCE PULSATA come nuova Braun, vendo prezzo
trattabile. Tel. 345.2990514.
DIPINTI E QUADRI di pittori piemontesi e liguri dell’800 e primo
900 di bella qualità, cerco/compro per mia collezione privata e
arredamento. Tel. 347.4727705.
DISCHI 45 giri n.1000 vendo in blocco, perfetti, anni 60 / 70 cantanti di successo come Mina, Albano ecc. Tel. 340.3466678.
DISCHI IN FERRO nr. 4 per Peugeot o Citroen belli, misura. 6 j
x15 H2 a 4 fori vendo euro 40. Tel. 339.8328108.
DIVANI vendo in ottimo stato. Un divano letto tre posti 200x80 e
uno due posti 130x80. Tessuto sfoderabile tonalità verde/bordeau.
Tel. 345.0679179.
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DIVANO angolare scomponibile in stoffa vendo a euro 60. Tel.
348.8120245.
DIVANO Château d’Ax in stoffa colore giallo pari al nuovo 2/3 posti
dimensioni 160x90, larghezza x profondità, vendo a euro 200, disponibile a Cuneo. Tel. 335.7177175.
DIVANO due posti in ecopelle color avorio chiaro nemmeno un
graffio valore duecento euro vendo a metà prezzo causa inutilizzo.
Posso mandare foto su WhatsApp. Tel. 328.1179277.
DIVANO due posti sfoderabile, color beige con cuscini marrone
scuro. Tel. 347.6585660.
DIVANO IN PELLE marrone due posti in ottimo stato vendo a euro
80,00. Tel. 348.8120245.
DIVANO stile Valle Varaita 2 posti come nuovo vendo 50 euro. Per
info 347.5252747.
DIVANO tre/quattro posti di marca Pol74 colore verde con appoggiatesta reclinabili. Lunghezza 230cm 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 3 posti in legno. Tel. 349.6422149.
DUE RETI ELETTRICHE con alzata ai piedi ed alla testa perfettamente funzionanti. Vendo a euro 150, regalo insieme due
materassi singoli memory. Per contatti chiamare il numero
392.7050935 di Savigliano.
DVD dvx Nortek come al nuovo, vendo euro 40. Tel. 329.3162860.
E-BIKE FRONT ATALA misura L, motore Yamaha, ruote da 27,5,
canotto telescopico con comando remoto, km 500. Possibilità di
inviare foto per mail o cell. Prezzo euro 1.850 trattabili. Consegno
a mano provincia Cuneo/Torino. Per info 349.6984457.
E-BOOK Kobo del 2012 usato pochissimo vendo a euro 40. Tel.

345.8835137.
ELETTROPOMPA centrifuga CM 32 HL Speroni, 125 l/min, vendo,
pochi mesi di utilizzo. Prezzo 85 euro. Tel. 347.8361920.
ENCICLOPEDIA del cacciatore 7 volumi, fabbri editori vendo. Tel.
339.7838207.
ENCICLOPEDIA della Repubblica completa di 21 volumi dalla A alla Z, in buone condizioni. Vendo euro 7 a volume. Tel.
347.1637654.
ENCICLOPEDIA europea 12 volumi “Garzanti”, mai usata. Vendo a
prezzo da concordare. Tel. 320.468942.
ENCICLOPEDIA storia d’Italia di Indro Montanelli vendo a 150
euro. Tel. 333.9957041.
ENCICLOPEDIE (Conoscere, Animali, della Donna) cedo a modico
prezzo. Tel. 340.2332078.
ERPICE a dischi da 25 marca Perlo attacco a tre punti più a traino
con livella posteriore in ottime condizioni. Vendo per cassata attività. Tel. 333.8547601.
ESPOSITORI negozio/ufficio legno, 10 metri. Bancone legno, 7
metri. Vetrinetta legno, 164 cm. Tel. 338.2342566. FARI alogeni n.
3 da esterno con sensore di prossimità 1 da 400 w e altri due da
200w. Vendo causa cambio casa, ancora in imballo originale mai
usati. Vendo a 75 euro. Ore serali 329.0524011.
FACCIO FUORI TUTTO: Ceramiche da mercatino, medaglie libri
e monete, francobolli e quadri, piatti tazze bicchieri, cartoline
vassoi, posate coltelli e caraffe, puntine da giradischi, servizi da
caffe’, bicchieri digestivo pipe e posaceneri, utensili da cucina.
Deposito a Borgo San Dalmazzo. Tel. 347.8773144.
FAGIOLI BORLOTTI vendita diretta. Tel. 0171.332179.
FALCIATRICE bcs a benzina e kerosene larghezza taglio m .1.27
con carrello funzionante vendo. Tel. 333.8068459.
FANALE SINISTRO anteriore con fendinebbia per punto, nuovo

mai usato, vendo a 90 euro della Valeo. Visibile a Tarantasca. Tel.
338.9565968.
FARI FIAT UNO ELX coppia anteriori e posteriori (4 pezzi) in ottime condizioni. Tel. 349.8017369.
FARI n.2 da insegna a litio 150W – 230V, già montati su staffa vendo a 50 euro l’uno, 80 entrambi. Tel. 338.2803122.
FASCIA ELASTICA della “40 settimane”, jersey blu, perfetta, no
fumo, no animali a 25 euro. Tel. 339.1391601, Saluzzo.
FAX TELEFONO apollo Telecom vendo causa inutilizzo come nuovo possibilità foto. Tel. 345.6366139.
FIENO ERBA MEDICA ottima qualità. Telefonare 328.0704547.
FIENO in balle piccole vendo. Tel. 339.4469913.
FILO ELETTRICO da 1,5 mm; da 2,5mm; da 4mm; da 6mm vendo
in matasse da 100 metri o anche a metri. Tel. 339.4469913.
FITBIT CHARME 2 mai usato ancora imballato. Utilizzabile in diverse modalità corsa bici pesi e molte altre modico prezzo. Tel.
348.9037780.
FITNESS - attrezzo da allenamento “Domyos strap training” vendo a euro 12, nuovo mai usato. Con esercizi visivi e video tutorial
allegati. Tel. 340.7059413.
FLESSIBILE grande con disco diamante vendo. Tel. 338.2582041.
FORNO CANDY usato pochissimo vendesi. Vero affare. Tel.
348.4116471.
FORNO da cucina Rex, ventilato e usato poco, vendo a euro 100.
Tel. 328.2176371.
FORNO da cucina ventilato del 2005 marca REX perfettamente
funzionante vendo a causa cambio cucina. Tel. 340.2518080.
FOTOCAMERA Minolta Dinax 500 SI reflex, obiettivo 28-105 AFmacro con custodia, cambio VHS video completo in Savigliano.
Tel. 0172.22749.
FRANCOBOLLI e monete (anche banconote) cedesi. Per informa-
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zioni 347.3249919.
FRANCOBOLLI ex collezionista vende. Nuovi e usati di grande
varietà. Regno, Italia, S. Marino, Vaticano ecc. Tel. 335.6077092.
FRIGO vintage anni 50 vendo. Tel. 338.1112019.
FRIGORIFERO bianco, marca Iberna come nuovo vendo. Prezzo
richiesto 135 euro. Visibile senza impegno a Villafranca Piemonte. Telefonare solo se interessati in ore serali. Tel. 348.5657244.
FRIGORIFERO Hoover 240 litri classe A doppia porta colore argento dimensioni 60x60x145 disponibile in consegna a Cuneo
euro 140. Tel. 335.7177175.
FRONTALINO auto golf 1987 con doppi fari inclusi vendo euro
60.00. Tel. 320.2441315.
FUMETTI dagli anni 60 in avanti vendo enorme quantità. Trattasi
principalmente di Cattivik, Tex, topolino e lupo Alberto. Prezzo
ottimo. Chiamare al 328.7078336.
FUORI TUTTO ceramiche da mercatino, medaglie, libri, monete,
francobolli, quadri, piatti, tazze, bicchieri, servizi caffè, caraffe, bottiglie con tappo, posate, coltelli, pipe e posaceneri, tenda
campeggio per 8 persone, utensili e attrezzi cucina, puntine
giradischi, attrezzi lavoro. Deposito a Borgo San Dalmazzo. Tel.
348.8773144.
GABBIA in ferro per uccelli 70x80cm come nuova, vendo euro 50
euro. Se interessati posso inviare foto. Tel. 339.8857363.
GABBIA per mais o legna, aratro 90 gradi per trattore 45-55 cavalli; trigenia. Vendo a Dronero. Tel ore pasti 0171.618993.
GAS 4 fuochi vendo. Tel. 338.6545028.
GATTI fratello e sorella, circa due anni, sterilizzati, affettuosi.
La padrona non può più tenerli per problemi di salute, cercano una famiglia che li adotti. Solo ad amanti degli animali. Tel.
320.6823007.
GATTINI/E regalassi zona Centallo. Tel. 347.0357052.
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GATTO sterilizzato 4 anni, sano, abituato lettiera, ottimo cacciatore in garage cerca urgente adozione. Tel. 333.4392179.
GAZEBO bianco 3x2, come nuovo, usato solo 4 volte vendo. Se
interessati tel. 340.9567511.
GENERATORE Blizzer BL3000 usato poco, vendo in ottimo stato.
Tel. 335.6484781.
GHIAIA di vetro cellulare Geocell n 7 sacchi da 3mc cad. vendo per
eccesso di fornitura. Per info tel. al 333.7854539.
GIACCA DA MOTO Dainese taglia XL vendo causa inutilizzo a euro
120. Tel. 329.3162860.
GIACCA DA MOTO Tg m rossa e nera e stivali nuovi in pelle in scatola n 40, il tutto a euro 130. Tel. 345.3561623.
GIACCA da moto vendo, colore nero taglia L usata due o tre volte,
come nuova. Euro 50. Tel. 340.2531474.
GIACCA DA SCI nuova marca SPH bleu /nera tg.50 vinta lotteria.
Vendo euro 80. Tel. 339.7825262.
GIACCA leggera Peuterey bimba double face (viola/rosa) taglia
1824 mesi in ottime condizioni. Prezzo 39 euro. Tel. 348.8429156.
GIACCA MOTO donna Dainese G.Tempest D-Dry nera taglia 50
con protezioni e giubbotto interno imbottito rimovibile e reversibile. Usata pochissimo ottime condizioni praticamente nuova.
Prezzo 200 euro. Tel. 347.9637760.
GIBBONS anni 60-70 semi funzionante con dischi all’interno, vendo a Euro 1.500,00. Tel. 338.9033510.
GILERA 50 cba anno 1979 funzionante, con documenti, vendo. Tel.
333.1024513.
GIOCATTOLI di vari tipi poco usati (giochi educativi, bambole,
peluche, cucina gioco, passeggino per bambolotti e molto altro)
vendo singolarmente a modico prezzo oppure in blocco ad 1 euro
al pezzo. Tel. 339.6308671.
GIOCHI di società 6 pezzi, vendo 50 euro. Tel. 340.2762579.

GIOCO Skylanders “Trap team Starter pack” per Nintendo
Wii + ulteriori 10 personaggi vendo a prezzo interessante. Tel.
347.3075082.
GIRADISCHI marca tedesca, 33, 45 e 78 giri, vendo come nuovo,
prezzo modico. Cell. 392.4592119.
GIRELLO da bambino come nuovo vendo a modico prezzo. Tel.
338.7922409.
GIRO ARROSTO 20 polli con griglie tubazione scarico vendo euro
2.350.00. Tel. 331.7585356.
GIUBBOTTI MOTO uguali, donna taglia 42-44, uomo taglia
46-48, vendesi euro 40 ciascuno, anche separatamente. Tel.
340.2745581.
GIUBBOTTO di pelle nero usato poche volte a 100 euro trattabili.
Tel. 339.4618664 ore pasti.
GOMME ANTINEVE Michelin 155/70 13 con cerchi acciaio metà
consumo vendesi. Tel. 348.5432153.
GOMME ANTINEVE n 4 misure 205/55 R 16 - 91 H, Nokian
complete di cerchi in ferro con 5 fori, vendo euro 80,00. Tel.
366.5638520.
GOMME ANTINEVE n. 4 Michelin Alpin 165-65-R14 montate su
cerchi in acciaio in buono stato, vendo a euro 60,00 in tutto. Tel.
0175.87004.
GOMME antineve n. 4 per Peugeot 107 mod. 155/65 R14/75T. Tel.
0171.480734.
GOMME ANTINEVE n° 4, misure 195-65-R15 complete di cerchi in
ferro 5 fori, vendo euro 100. Tel. 340.2332078.
GOMME ANTINEVE nº4 Nokian 205/55R17 95V circa 11000 Km,
vendo per cambio auto. Euro 130. Tel 335.5718470.
GOMME antineve Pirelli sottozero 225/50R17 montate su cerchi
in lega usate una sola volta, vendo euro 600. Tel. 348.8754354.
GOMME BRIDGESTONE Turanza T001 n. 4, dim. 215/65 R16 98 H,

ottimo stato - km percorsi 450 vendo. Tel. 338.3375603 (Fossano).
GOMME DA NEVE 185/65R15 Bridgestone. 3000 km percorsi.
Vendo per cambio auto. Tel. 331.7509894.
GOMME ESTIVE Michelin Energy 175-65-R14 82H 4 fori complete
di cerchi in acciaio e in buono stato n°4 vendesi euro 80,00. Tel.
0175.87004.
GOMME INVERNALI n. 4 Michelin Alpin 195/65/15 vendo a euro
100.00. Tel. 339.8328108.
GOMME INVERNALI su dischi in lega per Peugeot 308. Pali stella
lunghi 6-8 metri. Tel. 389.0085665 oppure messaggio e sarete
richiamati.
GOMME n.4 con cerchi in metallo Michelin Energy saver 185
/60 R15, anno 2017 e in ottime condizioni vendo euro 140. Tel.
347.9659939.
GOMME n.4 usate vredestein sportracs design giugiaro 195/60
r 15 88 v., circa 10.000 km. Percorsi. Montati su cerchi originali
Toyota in lega, 4 fori 5 razze (corolla verso e/o altra marca compatibile) con bulloni. Vendita fra privati con formula visto piaciuto.
Non si effettua spedizione, il ritiro in loco è a cura dell’acquirente.
Cuneo. Tel. 348.4122189.
GOMME PER VESPA 125-150cc marca Pirelli Unico n°2 misura
110/70/11- posteriori, n°2 misura 120/70/10 anteriori in buono
stato vendo euro 30,00. Tel. 0175.87004.
GRUPPO ELETTROGENO silenziato Honda 3015, 2,8 KW, 230 Volt,
12.2 ampere, motore monofase, poco usato. Vendo euro 1800,00
trattabili. Cell. 338.6683486.
GUIDA MEDICA 18 volumi, perfetta, nuova. Ed. Fabri del 1964,
medica per famiglia, prezzo eccezionale. Anche libri su odontoiatria. Tel. 335.6977092.
INSERTO CAMINETTO a legna in ghisa (peso circa 140 Kg.) usato. Produzione “Les Radiantes-r Betune 62400” Ref.650, tipo:
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RISTORANTI CONVENZIONATI
Lo sconto è riservato al solo possessore della Faro Card (salvo diversamente specificato), escluso i 2x1.
Si raccomanda di far presente all’atto della prenotazione di essere possessori della Faro card. Sono esclusi festivi,
prefestivi e periodi di eventi e serate a tema, salvo diversamente indicato.
30 E LODE
Via Tapparelli, 11 - Savigliano - Tel. 0172.373364

20% di sconto sul pranzo alla carta di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì / 10% di sconto sulla cena il lunedì

AGRITURISMO FIORI DI ZUCCA
Strada del Negro (Murazzo), 26 - Fossano - Tel. 333.5773750

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

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

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

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

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

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

10% sul conto totale – Tutti i giovedì

BACCO E CAFFÈ
Via Martiri della Liberazione - Saluzzo

10% su tutto – Martedì

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

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

CONVIVIO
Via Torino, 252 - Savigliano - Tel. 0172.713417

30% sconto su pizze – Martedì, mercoledì, giovedì

COSTA D’AMALFI
Via Saluzzo, 56 - Savigliano - Tel. 0172.750669

10% sullo scontrino totale – Dal Lun al Gio – Escluso asporto

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

20% su scontrino totale – Dal lunedì al giovedì

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

Pizze e dolci scontati al 50% – Mercoledì

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

10% di sconto – Sempre

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

10% su menù a prezzo fisso (bevande escluse), è gradita la
prenotazione – Martedì, mercoledì e giovedì
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IL PIANETA
Via Circonvallazione, 29 - Tarantasca - Tel. 0171.931858

10% sconto sul totale – Dal lunedì al giovedì

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

20% di sconto – Giovedì

IL RODODENDRO
Piazza Cavour - Saluzzo - Tel. 340.4894567

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

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

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

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

10% sconto sul conto totale – Dal lunedì al venerdì

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

20% su scontrino totale – Dal lunedì al giovedì

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

2×1 bevande escluse – Sabato a pranzo

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

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

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

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

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

2x1 su menù fisso - Venerdì sera

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

10% sconto martedì e giovedì

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

20% di sconto – Lunedì, martedì, giovedì

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

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

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

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

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

2×1 bevande escluse – Venerdì

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

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

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

15% sul totale, a pranzo dal martedì al venerdì, + ven sera.

ALTRE ATTIVITÀ
APPARTAMENTO IL GELSO
Via Regina Elena, 116C - Fossano - Tel. 347.0532241

10% sconto da tariffa booking.com

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

10% sconto da tariffa booking.com

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

20% sconto sugli acquisti presso lo spaccio

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

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

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

10% di sconto su tutta la merce, escluse offerte

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

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

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

10% su tutte le prestazioni

CONSULTA L’ELENCO AGGIORNATO DEI RISTORANTI CONVENZIONATI
IL FARO
SUL SITO www.ilfaromensile.it/faro-card
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C.G.B.sf. Em, combustibile: legna, norme: NF D35.376, PN: 14
Kw., Nr. Fabbr. 825702, per inserimento in struttura muraria.
Completo di bocchette aria calda e accessori. Perfettamente
funzionante, non richiede alimentazione elettrica in quanto la
circolazione di aria calda avviene per convenzione naturale senza
impiego di ventole. Tel. 348.4122189.
INTERNET KEY Vodafone vendo a euro 10. Tel. 345.2990514.
LA MANOVELLA, rivista ufficiale Automotoclub Storico Italiano
vendo. Tel. 366.7320376.
LAMIERE ZINGATE e verniciate vendo zona Saluzzo. Tel.
348.7641335.
LAMPADARI (n°2) in vetro di Murano: Campana e plafoniera vetro
bianco opaco con bordo trasparente. Tel. 345.0679179.
LAMPADARI Evi Style, vendo in blocco oppure separatamente.
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 coppa in vetro satinato con disegno e coppa in ceramica, a richiesta trasmetto foto vendo a euro 45. Tel.
348.7347210 oppure g.ollar48 @libero.it
LAMPADARIO di 3 lampadine bianco con 2 abatjour vendo Tel.
333.8068459.
LAMPADARIO in ferro battuto e legno a 5 luci, compreso di
due applique, per tavernetta ho soggiorno/sala rustica. Tel.
338.8987034.
LAMPADE per uffici o negozi vendo a prezzo modico. Tel.
0175.79680.
LAVANDINO in acciaio 40x60 con mobiletto bianco vendesi. Tel.
347.9773347.
LAVASTOVIGLIE Bosch 8 coperti, perfetta vendo a 100 euro. Tel.
328.2176371.
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LAVASTOVIGLIE Rex Electrolux a 100 euro. Tel. 320.6490675.
LAVATRICE Indesit (7kg) ottimo stato 120 euro. Tel. 329.3162860.
LAVATRICI di varie misure e capacita di kg di lavaggio prezzi interessanti! Per info tel. 349.5286374.
LAVELLO due vasche con sgocciolatoio in acciaio vendo a euro
30. Tel. 340.3386000.
LAVELLO una vasca con sgocciolatoio in acciaio (Franke) vendo a
euro 20. Tel. 328.2176371.
LEGGIO con piedistallo regolabile in altezza pari al nuovo vendo a
euro 30. Tel. 333.1194909.
LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagionata vendo a forfait
zona Busca. No trasporto. Tel. 329.7948421.
LETTI singoli (n°2), vendo. Tel. 339.1036953.
LETTINO “Pali” anno 2012, struttura in legno, comprensivo di
sponde laterali regolabili in altezza e di cassetto sottostante.
Ottime condizioni. Vendo 50 euro. Visionabile a Busca. Tel. al
328.9379436 (anche WhatsApp).
LETTINO BIANCO con sponde per bambini, vendo. Regalo box e
lettino da viaggio. Tel. 340.7940066.
LETTINO per bambino Foppapedretti in ottimo stato, vendo. Completo di materasso e cassetto sottostante. Richiesta 90 euro. Tel.
328.4886839.
LETTO A CASTELLO certificato Maretto Marflex chiuso occupa 30
cm. Tel. 339.7922703.
LETTO A CASTELLO resistente, ben tenuto, Vendo causa trasloco,
come nuovo, a euro 90. Possibilità di foto, se interessati chiamare
349.1662941.
LETTO CON SOPPALCO struttura in metallo 90x200x186(h), in
ottime condizioni, vendo a euro 70. Tel. 339.1772347.
LETTO da una piazza come nuovo vendo. Tel. 338.5009367.
LETTO da una piazza e mezza largo cm 130, con doghe, vendo

euro 300.00. Tel. 338.5234048.
LETTO IN FERRO BATTUTO da una piazza. Colore verde oliva consumato. Bellissimo. Tel. 338.5009367.
LETTO singolo con doghe colore bianco con materasso made in
Italy, spessore 27cm, come nuovo, usato pochissimo, vero affare,
vendo euro 150. Tel. ore pasti 338.3875886.
LETTO singolo con mobile basso e mobile alto, entrambi larghezza 30 cm, in legno. Vendo 250 euro. Ritiro a carico dell’acquirente.
Per eventuali foto non esitate a contattarmi. Tel. 392.8404524.
LIBRI anni 40-70, no enciclopedie e scolastici tutti in scatole piene. Vendo a 10 euro a scatolone. Ideale per chi fa mercati. Cuneo.
328.7078336.
LIBRI quarta ristorazione della scuola Verso Mucci (Bra): Scienza
e cultura dell’alimentazione; imprese, ricette e ristorazione oggi
2; Prêt â manger. Tel. 320.6490675.
MACCHINA COMBINATA per legno monofase con lavorazioni di
pialla filo e spessore, toupie, cavatrice e circolare vendo euro 890.
Tel. 327.6586481.
MACCHINA da caffè Ariete modello Mirò, funziona con cialde e
caffe macinato. Tel. 349.6186369.
MACCHINA DA CUCIRE elettrica Silvercrest, vendo come nuova
perché regalo inutilizzato. Prezzo in base ad offerta corretta. Tel.
345.2990514.
MACCHINA DA CUCIRE funzionante di mia bisnonna senza mobile vendo a 30 euro. Paesana. Tel. 348.6981781.
MACCHINA DA SCRIVERE anni 60 tedesca vendo a 80 euro. Tel.
392.4592119.
MACCHINA DA SCRIVERE Olivetti studio 44 perfettamente funzionante, vendo con bobina di ricambio a euro 150. Tel. 333.8451443.
MACCHINA FOTO Minolta 400/SI completa di obiettivo 70/300
apo-macro super nuova, cambio con videoregistratore VHS. Tel.
328.1846050.
MACCHINA FOTOGRAFICA KODAK instamatic anni 70 in ottimo
stato funzionante e con custodia originale, vendo euro 75. Tel.
347.1637654.
MACCHINA FOTOGRAFICA per collezionista Yashica TL electro-x
obiettivo auto Yashinon –dx 1:1,4 f=50mm vendo euro 100. Visibile
in Cuneo. Tel. 333.9147073.
MACCHINA FOTOGRAFICA Yashica TL Electro-x obiettivo auto
Yashinon –dx 1:1,4 f=50mm vendo euro 100, visibile in Cuneo per
informazioni telefonare. Tel. 389.4743187.
MACCHINA MAGLIERIA Empisal completa di doppia frontura con
carrello traforo e carrello intarsio con mobile. Tel. 340.2844738.
MACCHINA per piantare canne dei fagioli, vendo. Prezzo da concordare. Caraglio. Tel. 347.9240715.
MACCHINA TAGLIA PIASTRELLE da 20 cm vendo. Tel.
0173.750454.
MACCHINE DA CUCIRE meccaniche n. 2 degli anni venti, con mobiletto, funzionanti, ben tenute, appartenute ad una maestra di
taglio vendo a 50.00 euro cadauna. Tel. 339.6945003.
MACINA uva nuovo vendo. Tel. 338.1112019.
MADIA ANTICA misure 125x 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.
MARMO BIANCO n. 2, misure 2 Metri x 30 cm, vendo 30 euro cad.
Tel. 334.8560539.
MARSUPIO NEONATI della canguro Lux usato poco vendo euro
35.00. Tel. 340.2862730.
MASSI IN PIETRA già lavorati vendo. Tel. 335.8072998.
MATASSE di pura lana vergine pz.160 vendo. Tel. 333.1024513.
MATERASSO matrimoniale in lattice naturale, mis. 165x195x18,
di pregio, strutturato a zone a portata differenziate. Particolar-
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mente indicato ai soggetti allergici agli acari ed a chi ama riposare su un materasso di elevata elasticità, durevolezza e resistenza
nel tempo. Completamente sfoderabile e lavabile in acqua a 40°.
Vendo a 400 euro trattabili. Tel. 340.4625524.
MATERASSO Memory made Italia da 1 piazza singolo, vendo causa errato acquisto, chiedo 170 Euro trattabili. Per info scrivere
a: antiquariappassionat@libero.it.
MERCE varia vendesi singolarmente causa trasferimento. Tel.
349.7789377.
MINIFRESA 6 hp vendo causa scarso utilizzo. Area di lavoro regolabile da 18 cm a 50 cm. Richiesta euro 400. Tel. 366.6625810.
MISCELATORE per vasca nuovo vendo euro 60. Tel. 335.7546460.
MOBILE 5 ante e 4 cassetti, h. 2,75 m, profondità 60 cm, lunghezza 1.70 m, color ghiaccio e legno, pari al nuovo, vendo causa trasloco a euro 300. Tel. 340.0028281.
MOBILE con specchiera stile barocco intarsiato per sala privato
vende a euro 500,00 trattabili. Tel. 348.8120245.
MOBILE DA BAGNO bianco con lavello “Idea standard” con specchio misura 120 vendo a euro 100. Tel. 340.3386000.
MOBILE DA CAMERA color panna, 6 ante interni, scaffali, specchio ampio, 280 x 254 cm. Tel. 338.2290342.
MOBILE IN LEGNO per ingresso color noce Misure 86x27x183.
Prezzo richiesto 100 euro. Tel. 340.2518080.
MOBILE SOGGIORNO moderno colore marrone chiaro, divano letto a due posti, gas per cucina con lavandino e mobiletto con scola
piatti. Per informazioni telefonare al 348.7950577.
MOBILETTO in stile in bois de rose con decoro floreale a intarsio,
misure 52 (larghezza), x 32 (profondità) x 90 (altezza) in perfetto
stato, con un’unica anta, anche utilizzabile come mobiletto bar.
Tel. 331.1256878.
MOBILI BAROCCO e arte povera vendo (i mobili si trovano a
Saluzzo) per informazioni e visionare di persona chiamare
346.9508376.
MOBILI in rovere, tavolo di circa 3 metri, cassapanca angolare,
n. 6 sedie e mobile piattaia in perfetto stato, come nuovi. vendo
anche separatamente. Se interessati contattarmi al 339.7795621.
MOBILI STILE Valle Varaita anni 70 vendo in condizioni eccellenti.
Tel. 388.5679034 o 349.4984076.
MOBILI vendo causa trasloco, sono antichi 800, belli e in perfetto ordine. Vetrina, fioriera, libreria, comò con specchiera. Tel.
342.1905520.
MODERNARIATO vendo, 2 poltrone in pelle rossa + mobile in lamiera anni ‘50/60. Tel. ore serali 339.3271417.
MONTATURA occhiali da vista, ottimo stato, marca Dolce e Gabbana colore marrone e di Max&Co colore bianco con brillantini
vendo euro 10. Tel. 339.3585339.
MOTOSEGA oleomac come nuova, 40 di cilindrata e 40 barra di
taglio, usata dieci volte vendo a euro 170. Tel. 339.5828959.
MOTOSEGA vando euro 200 usata. Fraz. Rocchetta. Tel.
347.3439258.
MOUNTAIN BIKE adulto/ragazzo vendo per cambio modello a 50
euro. Revello. Tel. 0175.75457 380.7099148.
MOUNTAIN BIKE Maastricht 18 cambi, usata poco, vendo a 60
euro. Invio foto su richiesta. Tel. 339.6945003.
MTB in carbonio Ciocc Spartan, taglia L, ruote 27.5. Peso kg 10.5.
Forcella rigida in carbonio. Reggisella e manubrio in carbonio,
vendo. Tel. 328.0073128.
MTB telaio biammortizzato taglia L, ruote 29”, freni idraulici Xtr,
29 rapporti. Marca Trenga De, ottima fattura tedesca. Attualmente montata come city bike, ben tenuta. Invio foto. Vendo euro
300.00. Astenersi perditempo. Tel. 328.0073128.
MULETTO per cessata attività con batteria nuova, pt 20 ql, vendo
euro 4.000. Tel. 0175278361 ore pasti.
MUTA a mezze maniche marca Cressi taglia 40 da donna, vendo
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euro 30. Tel. 338.6004061.
NINTENDO WII Family Edition, completa di giochi wii sport, wii
party, più telecomandi e vari giochi vendo a prezzo interessante.
Tel. 347.3075082.
OFFRO LEGNA in cambio di pulizia boschiva in zona collinare
Morra Villar San Costanzo, 4 giornate. Tel. 338.6742928.
OGGETTI ANTICHI tazzine anni 59,60,70; pentole in rame; macinini; libri anni 50,60,70,80; lampade; quadri; servizi the; radio...
Vendo causa trasloco. Tel. 0171.767429.
OGGETTI ANTIQUARIATO mobili vendo a prezzo interessante. Tel.
338.1655868.
OGGETTI VARI per mercatino dell’usato, bancarelle, vecchi
telefoni, oggettistica varia, di tutto e di più, vendo. Contattare
338.4321158, oggetti in Cuneo.
OMBRELLONE da giardino struttura esterna in ferro sotto
ombrellone in legno 2mtx 2,70x2,70. Vendo euro 140,00. Tel.
333.4994192.
OROLOGIO cronografo Breil uomo vendo. Tel. 347.2490259.
OROLOGIO PANDORA originale perfettamente funzionante, cassa
assolutamente integra ma cinturino completamente distrutto nonostante scarso uso. Euro 30. Tel. 339.3585339.
OROLOGIO Zenith 28800 sporto intatto con cinturino originale acciaio, vendo a Cuneo. Tel. 329.7948421.
PANCA ADDOMINALI vendo come nuova a 30 euro. Tel.
338.9986210.
PASSEGGINO inglesina Zippy rosso ben tenuto con ovetto culletta attacco macchina e borsa coordinata. Vendo 150 euro. Tel.
329.6020746.
PASTORE TEDESCO, splendide cucciole di 2 mesi, vaccinate,
svermate, con microchip e i genitori, visibili a Revello (CN). Tel.
0175.75457 380.7099148.

PEDANA ELETTRICA tapis roulant bsq tx2000 usato pochissimo
in perfetta condizione vendo euro 300,00. Tel. 331.2123457 ore
serali, no perditempo.
PELLET certificato Dinplus A1 di puro abete, bancali da 65 sacchi
possibilità di trasporto provincia di Cuneo e Torino vendo a euro
4,00 al sacco. Tel. 339.3309084.
PENTOLONE per fare la conserva, vendo. Tel. 339.1036953.
PER COLLEZIONISTI: Libro antico, edito nel febbraio 1874, titolo “Breve Storia d’Europa e Specialmente d’Italia dall’anno
476 al 1861” dimensioni 12x18cm circa, 376 pagine, ancora
perfettamente rilegato Visionabile a Saluzzo, su appuntamento
348.3434677.
PESO per bovini portata kg 1500 CEE senza pesi 2x1mt, vendo.
Tel. 328.0704547.
PIANOFORTE Technics, tasti pesati più panca professionale nuovo vendo euro 1.000,00 Tel. 339.2425112.
PIANOFORTE Verticale E. Mussard - Ainè - Paris risalente circa al
1860. Ne furono costruiti pochi esemplari, raro. Da restaurare in
parte, completo di meccanica, esteticamente è intatto. nonostante la sua età. Vendo a collezionisti. Chiedo euro 900 trattabili. Per
info scrivere a: antiquariappassionat@libero.it.
PIANTINE Limoni vendo a 15 euro l’una. Tel. 328.8854024.
PIANTINI nocciole (270) gentile tonda delle Langhe di due anni in
vaso. Tel. 328.5688149.
PIASTRA PER CAPELLI professionale, Muster, mai usata, con
diversi tipi di piastre intercambiabili euro 70. Tel. 340.2531474.
PINZA AMPEROMETRICA Hioki 3100 completa di custodia, manuale istruzioni vendo euro 35, per informazioni telefonare al cell.
348.7347210, a richiesta trasmetto foto.
PISCINE n. 2, una rettangolare e una rotonda. Tel. 339.7922703.
PLAYSTATION 2 con tanti giochi, vendo. Tel. 349.6186369.
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PNEUMATICI (n°2) estivi Fulda 185/55 R 15 in buono stato a 40
euro totali. Visionabili a Busca. Tel. 328.9379436 (possibile anche
contatto WathsApp).
PNEUMATICI invernali Kormoran 175/65 R 15 in ottimo stato, con
soli 5.000 km di percorrenza (vendo per cambio auto). Euro 80
in totale. Visionabili a Busca. Tel. 328.9379436. Possibile contatto
WhatsApp.
POMPA ELETTRICA sevizio continuo aspirazione acqua trifase
Lowara mod. 4hm9t/a kw 1,38, usata pochissimo, perfettamente
funzionante, vendo euro 150. Tel. 0175.75457 / 380.7099148 no
email e sms. Revello (Cn), posso spedire.
POMPA PER INGRASSAGGIO a barile, modello manuale, nuova,
mai usata, vendo a metà prezzo. Tel. 334.3768962.
PORTA BLINDATA Dierre standard senza telaio, serratura doppia
mappa, interno liscio tanganika, esterno 6 bugne, colore verde,
ottime condizioni. Dimensioni 90x210, no coibentata. Vendo a
euro 420,00. Telefonare 335.7079721 ore ufficio.
PORTAOMBRELLI in rame lavorato a sbalzo, altezza di circa 80
cm, bella fattura, vendo prezzo 50 euro. Tel. 340.2948381.
PORTE (n° 5) in noce: 3 con apertura a destra e 2 con apertura a
sinistra, dimensioni: 80 x 210, vendo. Tel. 0172.633834.
POTAGE Arce usata poco vendo. Tel 340.2745581.
PUTAGE’, cucina a gas, tavolo ‘800 in noce, sedie, letto in ferro
battuto a bocce vendo. Tel. ore serali 339.3271417.
PUZZLE RAVENSBURGER per appassionati e collezionisti n.
166091-1995 New York City: Brooklyn Bridge et Manhattan cm.
98 x 75 -2000 pezzi euro 30. Tel. 340.7641358.
REGALO a poco prezzo cucina tinta aviazione non vi e il gas e ha
un anno di vita. Regalo causa trasloco. Tel. 340.5801839.
REGALO gatto di 4 anni ad amanti di animali poiché e sempre
chiuso in bagno causa cane. Tel. 3405801839.
RIGO doppia porta causa trasferimento buone condizioni vendo
70 euro, Maurizio. Tel. 333.6313410, mando foto su WhatsApp.
RIPIANI MARMO n.2 (colore: beige) 2 metri x 2,30. Prezzo 10 Euro
cad. Tel. 334.8560539.
RUOTE di “Baroccia” vecchie in legno, coppia, in ottimo stato, vendo. Invio foto se interessati. Tel. 338.4321158.
SALA da pranzo in noce piemontese, con tavolo allungabile, 6 sedie, ottimo stato, vendo 800.00 euro. Tel. 338.5234048.
SALA STILE BAROCCO piemontese anni ‘70 vendo causa trasloco. Tel. 338.1841726.
SALDATRICE Vigor inverter 110 vendo. Tel. 338.5621987.
SALUZZO affittasi spazio in vetrina. Per info Tel. 333.4596404.
SCAFFALE BIANCO (metallo) praticamente nuovo, 5 piani, altezza: 2 metri, larghezza 75. Prezzo 20 Euro. Tel. 334.8560539.
SCAFFALE RUSTICO (legno) altezza: 1.55 metri, lunghezza: 1.95
metri. Prezzo 20 Euro. Tel. 334.8560539.
SCARPA BARUK Tecnica n. 39/40 destro per convalescenza
a seguito operazione alluce valgo. Prezzo da concordare. Tel.
347.2490259.
SCARPE DA CALCIO per bambino Nike colore blu taglia 27. Ottime condizioni. Tel. 340.2518080.
SCARPE da donna 22 paia mis. 37, in blocco vendo a euro 15 a richiesta trasmetto foto. Per informazioni tel. 333.9147073 oppure
g.ollar48ibero.it.
SCARPE DONNA 22 paia mis. 37, in blocco vendo a euro 15. A
richiesta trasmetto foto. Per informazioni Tel. 348.7347210.
SCARPE dorate bellissime, Campbell, mod Jeffrey numero 37,
interno in pelle, mai usate, vendo euro 50. Tel. 339.3585339.
SCARPE UOMO Nero Giardini, colore nero, n. 45, usate solo 2 volte
vendo. Tel. 333.3459575.
SCARPIERA 5 ante laccata bianca, come nuova, vendo a 50 euro.
Tel. 393.4338723.
SCARPIERA a 4 ribalte color ciliegio vendo 20 euro. Tel.
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329.3162860.
SCARPONI Lowa Tibet Gtx donna Tg.39. Scarpone in pelle estate
e inverno ideale per escursioni su percorsi misti e su vie ferrate.
Tomaia in pelle nabuk, bordone in gomma tutto intorno, passalacci in metallo, fodera in tessuto Gore Tex, suola in gomma Vibram.
Ottime tenuta, resistenza prolungata a pioggia e neve testata.
Data di acquisto gennaio 2018 vendita causa inutilizzo a euro
180,00. Tel. 333.9263155, astenersi perditempo.
SCARPONI Montura Super Vertigo Gtx misura 43. Usati due volte.
Vendo per errata misura a 180 euro. Tel. 347.2520195.
SCRIVANIA dimensioni 90x60x77 H con piano porta tastiera scorrevole, come nuova vendo a euro 60. Tel. 338.9986210.
SEDIE alto schienale artigianali e mobile vari vendo. Zona Busca.
Tel. 338.6525555.
SEGA a nastro per legno monofase, vendo a 450 euro. Tel.
327.6586481.
SEGGIOLINI AUTO n.2 vendo causa inutilizzo, in ottime condizioni.
Uno gruppo 2 e l’altro gruppo 3. Vendo a euro 20 caduno. Telefonate ore pasti. Tel. 366.4085983.
SEGGIOLINO auto con schienale per bimbi piccoli e seggiolino
auto per bimbi grandi come nuovi, Chicco, vendo. Prezzo per entrambi 38,00 euro. Tel. 388.4427712.
SEGGIOLINO auto per bambini con età compresa da 9 mesi a 12
anni della Foppapedretti mod. Dinamyc. Tel. 338.1658594.
SERRA per orto struttura in ferro con porta, altezza 2mt largo
4,20x3,70. Vendo euro 80,00. Tel. 333.4994192.
SIGARETTA ELETTRONICA Svapo Wismec Reuleaux Rxgen3 usato pochissimo con kit batterie e caricatore batterie, vendo a euro
70,00 no perditempo ore serali. Tel. 331.2123457.
SINTETIZZATORE YAMAHA CS1X vendo in ottimo stato usato
come nuovo, compreso di valigia-custodia rigida, libretto di istruzioni in italiano originale, trasformatore, cuffie con cavo jack e
cavalletto. Tel. 335.5303741.
SKATE per ragazzino vendo a 30 euro, nuovo mai usato. Tel.
327.2107385.
SMARTPHONE DOOGEE X20L Dual SIM Cellulari, 4G, Smartphone Android 7.0 - 2580mAh + 5.0 Pollici HD Schermo - 2GB
RAM+16GB ROM - 5.0MP - Comprato su Amazon Settembre 2017
completo di Cover e Pellicola. Prezzo 60 Euro. Tel. 349.166294
335.7670066.
SMARTPHONE Lumia 532, dual sim della Microsoft, vendo a euro
40. Ben tenuto, se interessati chiamare il 349.1662941.
SOLARIUM DOCCIA spray That’So, cabina automatica, come nuova, prezzo molto interessata. Trattativa privata. Tel. 340.7216349.
SOLARIUM LETTINO alta pressione, come nuovo vendo, trattativa
privata. Tel. 338.6837353.
SPARTITI anni 50 vendo. Tel. 340.2745581.
STAMPA cm. 53 x 71 con cornice verde oliva di “Eglise de Stains”
di Utrillo vendo euro 25. Foto disponibile. Tel. 349.0967692.
STATUETTA del Maestro Marco Silombria. Vendo del tutto integra. Altezza 28 cm. Tel. 339.3585339.
STEPPER con manubrio, contachilometri, contapassi in buono
stato vendo 30 euro. Volendo invio foto. Tel. 349.8620864.
STIVALETTI “Nero giardini” n 36 vendo euro 50. Tel. 320.6490675.
STIVALETTI neri da uomo nr. 45 in nappa, usati solo 2 volte, vendo. Tel. 333.3459575.
STUDIO ottimo stato vendesi. Composto da 1 scrivania, 2 mobili libreria e tavolo per computer. Prezzo euro 300,00. Tel.
349.4307975.
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.
TAGLIA piastrelle da 40 vendo. Tel. 338.2582041.
TAGLIASIEPE Sandri Garden usato veramente poco perfettamen-
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te funzionante motore a scoppio miscela 2%, lama 55 cm, vendo a
90 euro. Tel. 349.6009040.
TAPPATRICE per bottiglie, vendo. Tel. 339.1036953.
TASTIERA per PC della Microsoft vendo euro 15, visibile in Cuneo.
Tel. 348.7347210.
TAVOLO in cristallo temperato, misura 180x90, come nuovo. Possibilità di avere foto. Tel. 349.3749891.
TAVOLO in ferro color antracite con pianale in vetro 90 x 150 non
allungabile completo di 4 sedie vendo causa inutilizzo a euro 70.
Possibilità di mandare foto. Tel. ore pasti 320.0463402.
TAVOLO in noce lavorato a mano L270/larg 75/spessore 8 altezza
da terra 80 vendesi a 950 euro trattabili. Tel. 345.6366139.
TAVOLO LEGNO rovere massiccio arte povera apertura a libro cm
100x100-aperto 100x200. Tel. 3450679179.
TAVOLO metri 3x1 e stufa a legna vendesi. Tel. 366.5422123.
TAVOLO rotondo in arte povera per motivi di cambio alloggio, vendo a modico prezzo. Per info tel. 339.34653051.
TELECAMERA modello tascabile vendo euro 50 nuova mai usata.
Tel. 349.5918115.
TELEVISORE 43” full HD led nuovo mai usato vendo euro 200. Tel.
ore pasti 348.8135499.
TELEVISORE GRIGIO, marca Brandt, (tubo catodico), anni 1990,
inizio 2000. Prezzo 10 Euro. Tel. 334.8560539.
TENDA campeggio matrimoniale o per due occupanti, usata 1
volta sola, come nuova, valore 231,30. Prezzo da concordare. Tel.
0175.85258.
TENDA PARASOLE da balcone a righe bianche e gialle vendo euro
100. Tel. 338.6004061.
TERMOSIFONE ad olio elettrico vendo. Tel. 0173.750454.
TESTIERA/PEDIERA in ottone per letto matrimoniale vendo a
euro 70,00. Tel. 333.9273659.

TRATTORE Fent ore 3000 vendo a euro 5000. Tel. 335.6858928.
TRATTORE SAME Centauro Hp 65 vendo in buone condizioni, ripuntatore a 9 punte marca Rosatello adatto per frutteti e 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 usati vendo in ottime condizioni, di misure diverse a partire da mt. 2,70 a mt. 4 circa. Tel. 331.8279842.
TRIO BÈBÈ CONFORT Loola rosso usato ma perfetto. Passeggino
completo di accessori con ovetto e navicella. Tutto pulito, tutto in
ottime condizioni, vendo 100 euro. Tel. 339.2602501.
TROMBA marca Stagg vendo per inutilizzo a euro 120. Tel.
333.1194909.
TRONCHI di noci e castagno vendo. Tel. 339.4469913.
TURBINA SPAZZANEVE JONSERED ST 2111E, vendo causa inutilizzo. Come nuova (2 ore di lavoro) euro 1500,00 trattabili, ritiro a
domicilio (Mondovì). Tel. ore serali 347.2357447.
TUTA DA NEVE per ragazzo tg. 40 colore azzurro e beige. Salopette con bretelle e giacca con bottoni, cerniera e cappuccio. Marca:
Lila Peak. Vendo Euro 50. Tel. 346.1057525.
VAPORIERA nuova e 2 telefoni Nokia con tasti vendo. Tel.
320.5720327.
VASI per fiori in plastica, alcuni sul lungo 50x15 – 60x12 vendo
euro 1 cadauno, altri grandi 75x30 e rotondo 40x30 vendesi euro 2
cadauna. Tel. 345.6223638.
VHS di Snoopy (n°15). (la collezione uscita in edicola intorno al
2000), con 1 episodio ciascuno, in lingua originale (americano),
ripetuto nella seconda parte della cassetta in italiano. Vendo 1
euro l’uno. Tel. 339.3585339.
ZAINO marca “Seven” adatto per la scuola, in ottime condizioni
vendo a euro 30. Tel. 348.0464023.

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

Non si accettano annunci dettati al telefono.
TESTO

NOME

COGNOME

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

FIRMA

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

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

Isofoto

Isofoto

Isofoto

Ambra ha 25 anni. Introspettiva e romantica, lavora come cameriera in un
ristorante di Saluzzo. Nel tempo libero ama ritrarre volti, viaggiare e leggere fumetti. Sogna di avere un giorno una casa e una famiglia tutta sua.
Foto: IsoFoto. Hair style: Hair and make up di Katia Lantermino; Make up:
L’Essenza di Roby - Saluzzo.
Guarda le foto di Ambra su www.ilfaromensile.it
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OROSCOPO
NOVEMBRE
ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile

Amore: Le stelle potrebbero indurti in uno stato d’animo apprensivo, tra voglia di tenerezza e momenti di incertezza. I single
vivranno un periodo radioso.
Lavoro: Il settore lavorativo sarà ben sostenuto dagli astri che
ti rendono brillante, vivace e molto capace! Le nuove trattative
d’affari avranno ottimi risultati.
Salute: La forma sarà in graduale miglioramento per raggiungere il suo massimo a fine mese. Non risparmiarti sul piano
dello sport, ne trarrai benefici.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio

Amore: A inizio mese, le coppie di questo segno vivranno parecchie problematiche, ma già dalla metà avranno ottime occasioni
per ritrovare equilibrio ed armonia.
Lavoro: Sarai consapevole della tua forza sul lavoro e riuscirai
ad individuare rapidamente le soluzioni da adottare per superare facilmente ogni ostacolo.
Salute: Sarà il momento ideale per seguire una cura depurativa a base di prodotti naturali. La seconda metà del mese sarà
propizia.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno

Amore: Decolleranno i rapporti di coppia consolidati, si smorza,
infatti, la tensione degli ultimi tempi e riparte l’armonia che torna a vivacizzare il ménage.
Lavoro: Se hai avuto problematiche amministrative le risolverai
e potrai prenderti delle rivincite nei confronti di chi ha cercato di
danneggiare la tua immagine.

Salute: Dovrai fare particolare attenzione alla postura: stai dritto con la schiena e non incurvare le spalle.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio

Amore: Questo mese avrai la tendenza a farti trasportare dagli
eventi e questo ti porterà una grossa quantità di stress. Imponiti
una pausa di riflessione.
Lavoro: Non dovrai farti vincere dall’impulsività e dal sogno di
guadagni facili. Cerca di rimanere cauto negli investimenti che ti
saranno proposti in questa fase.
Salute: Il fascino che sprigionerai sarà dovuto alle tue eccellenti
condizioni psicofisiche.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto

Amore: La fase più positiva per i rapporti di coppia sarà intorno
al 19, periodo in cui miglioreranno le comunicazioni e il partner
sarà molto disponibile.
Lavoro: Ti sentirai un po’ stanco e distratto. Cerca di concentrarti di più sul lavoro e vedrai che non mancheranno i risultati
soddisfacenti, soprattutto verso il 12.
Salute: Il livello di energie non sarà alle stelle, tuttavia il cielo
promette facili recuperi. Regalati un ciclo di cure di bellezza per
aumentare il tuo fascino.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre

Amore: Questo mese avrai la tendenza ad esagerare, senza tenere troppo conto delle persone che ti circondano, rischiando
così di far traboccare il vaso.
Lavoro: Dovrai affrontare con decisione e determinazione i
problemi di lavoro, specialmente con i colleghi, senza lasciarti
provocare dai commenti altrui.
Salute: L’organismo non gioverà di grande equilibrio e la tua aggressività impedirà un contatto sereno con gli altri.
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BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre

Amore: Aumentano il nervosismo e la gelosia; lo spirito critico
potrebbe far traballare i rapporti più saldi e far perdere interessanti occasioni ai single.
Lavoro: La tua intelligenza e spirito pratico saranno molto utili. Accetta i suggerimenti esterni ma rifletti bene prima di agire
se non vuoi spiacevoli conseguenze.
Salute: Sarete sovraeccitato e troppo ansioso. Anche se pensi
di potertelo permettere, non negarti il sonno, disturbato dalla
troppa attività fisica e mentale.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio

Amore: Durante i primi giorni del mese dovrai dar prova di pazienza per superare diversi momenti di tensione, in cui ti sentirai
vittima di comportamenti egoisti.
Lavoro: Il settore professionale vivrà fasi di instabilità. Dovrai
fare molta attenzione a investimenti azzardati, soprattutto se
sei libero professionista.
Salute: Questo mese le stelle ti daranno grande energia; anche
la tua pelle risplenderà e sarà luminosa! Saranno tuttavia possibili lievi dolori alle ossa.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio

Amore: Il clima in famiglia sarà disteso e i nuovi incontri molto
intriganti.. Nasceranno storie forti destinate a durare a lungo e
rendere felici i “cuori liberi”.
Lavoro: Dal 13 buoni influssi per successo e realizzazione lavorativa. Avrai ottime occasioni per far crescere le tue entrate, ma
è necessario un grande impegno.
Salute: Tenderai ad esagerare con il cibo e le comodità ma i
risultati potrebbero essere fastidiosi: aumento di peso e possibilità di infiammazioni intestinali.

Amore: Durante questo mese il rapporto di coppia non apparirà
così solido come pensi, il dialogo sarà l’unico modo per riscaldare una relazione ormai infreddolita.
Lavoro: Se sei in cerca di un cambiamento, avrai grosse opportunità di trovare un’occupazione consona alle tue aspettative e
con guadagni senz’altro superiori.
Salute: La forma non sarà male, anche se non molto appariscente: pazienta ancora un po’ e tornerai in forma. Potrai avere
anche qualche leggera emicrania.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo

Amore: L’impazienza e lo scontento potrebbero farti prendere
decisioni che possono rivelarsi salti nel vuoto. Attenzione nei
rapporti, il malinteso è in agguato.
Lavoro: Molta creatività e voglia di cambiamento ti renderanno
particolarmente ottimista e positivo ma c’è all’orizzonte qualche
piccola delusione. Attenzione!
Salute: Avrai forse qualche piccolo problema all’udito, risolvibile con una visita preventiva dall’otorinolaringoiatra. Per il resto
vanterai una salute di ferro.
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Amore: Il mese sarà piacevole e si prospetta all’insegna dell’intraprendenza e della voglia di agire. Le stelle ti infonderanno
maggiore dolcezza e sensibilità.
Lavoro: La vita lavorativa potrà conoscere evoluzioni e trasformazioni, che sarai tu stesso a generare, ma dovrai valutare attentamente i partner ti affiancheranno.
Salute: Le persone più mature potrebbero risentire di problematiche alle ossa, soprattutto verso metà mese, ma saranno di
lieve entità.
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