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AGENDA
VENERDÌ 2 DICEMBRE
BORGO SAN DALMAZZO: “447^ Fiera Fredda”. 
Storica manifestazione che unisce l’enogastrono-
mia tipica con la cultura e la tradizione del terri-
torio. Regina della fiera è la lumaca Helix Pomatia 
Alpina che ha trovato il suo habitat naturale nei bo-
schi delle Alpi Marittime. Appuntamento speciale il 
5 dicembre con il mercato nazionale della lumaca 
e le bancarelle in tutta la città. Info: 0171.266080, 
info@fierafredda.it , www.fierafredda.it.
SALUZZO: “Wine Around-Vini e Dintorni” 
“Sparkling Fever” Una degustazione/evento  ac-
compagnata dal Caligola Dj set, alla scoperta dei 
nuovi spumanti da vitigni autoctoni, in una sfida/
confronto con i grandi classici Franciacorta, Tren-
to, Alta Langa… Tante etichette in degustazione da 
abbinare a street food di qualità con prodotti del 
territorio. L’ingresso è libero fino ad esaurimento 
posti, iscrivetevi online per avere una degustazio-
ne omaggio.  Info: www.winearound.it - FB WineA-
round - vini e dintorni.

SABATO 3 DICEMBRE
BORGO SAN DALMAZZO: “447^ Fiera Fredda”. 
Storica manifestazione che unisce l’enogastrono-
mia tipica con la cultura e la tradizione del terri-
torio. Regina della fiera è la lumaca Helix Pomatia 
Alpina che ha trovato il suo habitat naturale nei bo-
schi delle Alpi Marittime. Appuntamento speciale il 
5 dicembre con il mercato nazionale della lumaca 
e le bancarelle in tutta la città. Info: 0171.266080, 
info@fierafredda.it , www.fierafredda.it.
BUSCA: “Magicomio”, ovvero uno spettacolo di 
“magia condita da un pizzico di follia”. Francesco 
Scimemi è uno dei maghi più divertenti del pano-
rama italiano. Durante i suoi show gli spettatori 
ridono dall’inizio alla fine, anche se lui non è un 
comico. Un mago esilarante, estroverso, vulcanico, 
un intrattenitore insolito che grazie ai suoi giochi di 
prestigio diverte e trascina il pubblico facendolo ri-
dere grazie a scherzi, buffe trovate, strani giochi di 
parole. I suoi numeri sono una straordinaria fusio-
ne tra magia e comicità, dove illusione, cabaret, in-
trattenimento e grandi risate sono l’essenza di uno 
spettacolo dal ritmo frenetico, condito da ironia e 
battute, mai offensive, che lasciano lo spettatore 
letteralmente senza fiato. Ingresso è unico a 10 
euro. È possibile, per informazioni e prenotazioni, 
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chiamare il numero 366.5397023 o visitare il sito 
internet di Blink Circolo Magico www.blinkcircolo-
magico.it.
ENTRAQUE: “Madonna Das Cuiette” appunta-
mento gastronomico ha per protagonisti gli gnoc-
chi preparati con la rinomata patata di Entrac-
que (presso i ristoranti aderenti all’iniziativa). La 
kermesse entracquese è arricchita da numerosi 
eventi collaterali quali il pomeriggio con gli Elfi di 
Natale e la passeggiata gastronomica “Cuiette e 
Sansissa”. Tel. 0171.978616 - info@entracque.org 
- www.entracque.org.
FARIGLIANO: “FIera di S. Nicolao e dei Puciu” Sa-
gra, dedicata ad uno dei più tipici frutti autunnali - 
la nespola (puciu), si svolge in concomitanza con la 
festa patronale di S. Nicolao.  Tra gli appuntamenti 
da non perdere: il gran mercatone della Fiera dei 
Puciu, la rassegna “Colori e Sapori di Langa”, 
salotto di degustazione dei prodotti locali (aperto 
dalle 9 alle 18) e la distribuzione del delizioso Mi-
nestrone di Trippe e Ceci. Eventi culturali presso 
la Sala Polivealente della Biblioteca Civica.  Info: 
0173.76109, protocollo@comune.farigliano.cn.gov.
it www.comune.farigliano.cn.gov.it.
RACCONIGI: In occasione della Giornata Interna-
zionale dei diritti delle persone con disabilità, il ca-

stello propone “Il Castello Per Tutti” rinnovando 
l’impegno per rendere accessibile a tutti l’impor-
tante complesso museale, con una particolare at-
tenzione alle esigenze delle persone con differenti 
abilità. Info: Castello di Racconigi tel. 0172.84595, 
www.castellodiracconigi.it, pm-pie.racconigi@be-
niculturali.it.
SALUZZO: “Wine Around - Vini e Dintorni” dalle 
16.00 alle 24.00 Degustazione e Mostra Mercato 
con la degustazione di oltre 500 vini da tutta Ita-
lia, e il mercato di vini, birre artigianali, salumi, 
formaggi, olio, panettoni, e molto altro… da ac-
quistare oltre che degustare. Un’occasione da non 
perdere in vista del Natale per un regalo di qualità 
o semplicemente per portare a casa l’eccellenza 
enogastronomica. I bambini potranno divertirsi 
imparando nello spazio ludico/educativo a cura di 
Slow Food Condotta del Marchesato e gustare una 
sana merenda a base di frutta, offerta dall’azienda 
Gullino. L’ingresso alla mostra/mercato è libero.  
Info: www.winearound.it - FB WineAround - vini e 
dintorni. 

DOMENICA 4 DICEMBRE
ACCEGLIO: “Mercatino di Natale a Ponte Maira” 
dalle 10.00 alle 18.00 nel piccolo ma caratteristico 
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Borgo del Comune di Acceglio situato a 1400 metri 
slm sulla strada tra Acceglio e Chiappera Borgata 
Ponte Maira prima edizione dei Mercatini di Natale  
organizzati da Residence Bar Ristorante Ciarbonet 
Cafè e l’Associazione Turistica Pro Loco di Acce-
glio.Nella via principale e nei viottoli caratteristici 
della borgata troverete manufatti artigianali creati 
dall’ingegno dell’espositore, prodotti unici con-
fezionati con amore e passione. Durante la gior-
nata per i più piccoli Trucca Bimbi, animazione 
con “i giochi di una volta” e… Babbo Natale. Info: 
348.6818565.
BORGO SAN DALMAZZO: “447^ Fiera Fredda”. 
Storica manifestazione che unisce l’enogastrono-
mia tipica con la cultura e la tradizione del terri-
torio. Regina della fiera è la lumaca Helix Pomatia 
Alpina che ha trovato il suo habitat naturale nei bo-
schi delle Alpi Marittime. Appuntamento speciale il 
5 dicembre con il mercato nazionale della lumaca 
e le bancarelle in tutta la città. Info: 0171.266080, 
info@fierafredda.it , www.fierafredda.it.
CHERASCO: “I Grandi Mercati di Cherasco” 97^ 
edizione. Mercato dell’Antiquariato e del Collezio-
nismo. Tel. 0172.427050  www.comune.cherasco.
cn.it  turistico@comune.cherasco.cn.it.
ENTRAQUE: “Madonna Das Cuiette” appunta-

mento gastronomico ha per protagonisti gli gnoc-
chi preparati con la rinomata patata di Entrac-
que (presso i ristoranti aderenti all’iniziativa). La 
kermesse entracquese è arricchita da numerosi 
eventi collaterali quali il pomeriggio con gli Elfi di 
Natale e la passeggiata gastronomica “Cuiette e 
Sansissa”. Tel. 0171.978616 - info@entracque.org 
- www.entracque.org.
FARIGLIANO: “FIera di S. Nicolao e dei Puciu” Sa-
gra, dedicata ad uno dei più tipici frutti autunnali 
- la nespola (puciu) -, si svolge in concomitanza 
con la festa patronale di S. Nicolao.  Tra gli appun-
tamenti da non perdere: il gran mercatone della 
Fiera dei Puciu, la rassegna “Colori e Sapori di 
Langa”, salotto di degustazione dei prodotti locali 
(aperto dalle 9 alle 18) e la distribuzione del deli-
zioso Minestrone di Trippe e Ceci. Eventi culturali 
presso la Sala Polivealente della Biblioteca Civica.  
Info: 0173.76109, protocollo@comune.farigliano.
cn.gov.it www.comune.farigliano.cn.gov.it.
FRABOSA SOTTANA: “Babbo Natale Sulla Neve” 
Piste invase dai “Babbo Natale” con partenza da Ar-
tesina per il viaggio che li porterà nelle case di tutto 
il mondo e allestimento del “Villaggio Solidale” con 
i mestieri di una volta. Info: Infopoint Mondolè tel. 
0174 244481- infopointmondole@gmail.com.
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MANTA: “Mercatino di Natale” dalle 9 alle 18 tro-
verete bancarelle con prodotti alimentari, lavora-
zioni artigianali, oggettistica e idee regalo. Negozi 
aperti e degustazioni. Inoltre il Trenino  di Babbo 
Natale collegherà per l’intera giornata Manta e Vil-
la di Verzuolo. Allieterà la giornata la presenza di 
Babbo Natale e Mamma Natalina. Musiche e canti 
natalizi con gli allegri sognatori e gruppi itinerari. 
Divertimento, giochi e truccabimbi per i più piccini. 
Info 329.2169741 – 338.3653526.
MANTA: Presso il complesso commerciale San Le-
one in occasione del mercatino di Natale i negozi 
sono lieti di offrire cioccolata calda e panettone al 
passaggio del Trenino che per tutto il girono farà la 
spola tra Verzuolo e Manta.
MONTEU ROERO: “Un Magico Natale al Castello 
dei Roero” – Da San Nicola a Santa Claus il Ca-
stello di Monteu Roero aprirà le sue porte nel pe-
riodo pre-natalizio, offrendo così la possibilità di 
ammirare, dall’alto del Mons Acutus, le colline e 
rocche del Roero nella stagione invernale. Costo 
6,00 euro, consigliata la prenotazione. Associazio-
ne culturale Bel Monteu 333.7678652.
SALUZZO: “Wine Around - Vini e Dintorni” dalle 
12.00 alle 22.00 Degustazione e Mostra Mercato 
con la degustazione di oltre 500 vini da tutta Ita-

lia, e il mercato di vini, birre artigianali, salumi, 
formaggi, olio, panettoni, e molto altro… da ac-
quistare oltre che degustare. Un’occasione da non 
perdere in vista del Natale per un regalo di qualità 
o semplicemente per portare a casa l’eccellenza 
enogastronomica. I bambini potranno divertirsi 
imparando nello spazio ludico/educativo a cura di 
Slow Food Condotta del Marchesato e gustare una 
sana merenda a base di frutta, offerta dall’azienda 
Gullino. L’ingresso alla mostra/mercato è libero.  
Info: www.winearound.it - FB WineAround - vini e 
dintorni. 
VILLA DI VERZUOLO: “Mercatino di Natale” dalle 9 
alle 18 troverete bancarelle con prodotti alimenta-
ri, lavorazioni artigianali, oggettistica e idee rega-
lo. Negozi aperti e degustazioni. Inoltre il Trenino  
di Babbo Natale collegherà per l’intera giornata 
Manta e Villa di Verzuolo.  Allieterà la giornata 
la presenza di Babbo Natale e Mamma Natalina. 
Musiche e canti natalizi con gli allegri sognatori e 
gruppi itinerari. Divertimento, giochi e truccabimbi 
per i più piccini. Info 329.2169741 – 338.3653526.

LUNEDÌ 5 DICEMBRE
BORGO SAN DALMAZZO: “447^ Fiera Fredda”. 
Storica manifestazione che unisce l’enogastrono-
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mia tipica con la cultura e la tradizione del terri-
torio. Regina della fiera è la lumaca Helix Pomatia 
Alpina che ha trovato il suo habitat naturale nei bo-
schi delle Alpi Marittime. Appuntamento speciale il 
5 dicembre con il mercato nazionale della lumaca 
e le bancarelle in tutta la città. Info: 0171.266080, 
info@fierafredda.it , www.fierafredda.it.
ENTRAQUE: “Madonna Das Cuiette” appunta-
mento gastronomico ha per protagonisti gli gnoc-
chi preparati con la rinomata patata di Entrac-
que (presso i ristoranti aderenti all’iniziativa). La 
kermesse entracquese è arricchita da numerosi 
eventi collaterali quali il pomeriggio con gli Elfi di 
Natale e la passeggiata gastronomica “Cuiette e 
Sansissa”. Tel. 0171.978616 - info@entracque.org 
- www.entracque.org.

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE
ORMEA: Concerto dei “Trelilu”. Serata con “I rac-
conti del treno”  presso la Sala della Società Ope-
raia ore 21.00. EMail    proloco.ormea@tiscali.it. 
Organizzazione    Comune di Ormea - Pro Loco di 
Ormea. Telefono 340.6866463.
PRATONEVOSO: “Dinner Show” Cena musicale al 
Rio2.
SALUZZO: “Il Villaggio Di Natale” l’unico della 

provincia di Cuneo. 20 casette di legno nella cen-
trale piazza Cavour per regalare ai visitatori una 
magica atmosfera natalizia proponendo oggetti 
tipici per ben 18 giorni dal 7 al 24 dicembre.

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE
BARGE: per tutta la giornata, per le strade e nelle 
piazze di Barge si svolgeranno i “mercatini di Na-
tale sotto il Monviso”, con bancarelle di prodotti 
artigianali e gastronomici e tante curiosità. Spazi 
dedicati all’hobbistica, stand natalizi per chi è an-
cora alla ricerca del “pensiero” per amici e paren-
ti, mercatini dello scambio e baratto, dolcezze in 
strada (caldarroste e frittelle di mele, ma anche 
zampognari) e tanto altro. Alle ore 16, presso la 
sala Geymonat della Biblioteca, è previsto lo spet-
tacolo teatrale per bambini “Un regalo da favola”, a 
cura dell’Officina del Teatro. L’evento è organizzato 
dalla biblioteca.
BRA: “Addobbi di Natale al Museo del Giocatto-
lo” Laboratorio creativo per realizzare originali 
addobbi con cui decorare la casa durante le Feste 
utilizzando materiali di recupero e riciclati. Ore 15 
per gli amanti del fai da te. Ore 16,30 per bambini e 
famiglie Museo del giocattolo, via Guala 45. Ingres-
so 3 euro (+ bambino gratuito). Info 0172.413049.
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CARRU’: “106^ Fiera Nazionale del Bue Grasso” 
Nata nel 1910, la fiera costituisce non solo un 
tradizionale appuntamento commerciale e folclo-
ristico, ma è anche la celebrazione della gente di 
Langa. Il freddo intenso, le prime luci dell’alba, le 
canzoni spontanee, la consegna delle ambitissime 
gualdrappe e poi il Bollito che viene servito nel pa-
diglione riscaldato del “Bollito no stop” dalle ore 9 
fino a tarda sera. È il ripetersi di un rito antico, il 
perpetuarsi della poesia di un tempo. Vi aspettia-
mo a Carrù per cantare, gustare un buon piatto di 
bollito misto alla piemontese e fare festa insieme. 
Info: 0173.757711.
DRONERO: Tradizionale Mercatino di Natale nel 
centro storico di Dronero. Nelle casette del mer-
catino saranno in esposizione prodotti locali, idee 
regalo sfiziose e pezzi d’artigianato. Info: Ufficio 
Turistico tel. 0171.917080.
FOSSANO: dalle 14 alle 18, al Centro Equitazione 
Disabili di Fossano, Presepe Vivente e Antichi Me-
stieri. Il 18 dicembre, ore 15, all’Istituto Monsignor 
Signori e Divina Provvidenza, presepe vivente.Il 24 
dicembre, ore 23, prima della Santa Messa, torna 
il Presepe Rinascimentale al Duomo di Fossano.
FOSSANO: “Animazione Natalizia” in Piazza Ca-
stello, accensione dell’albero di Natale e consegna 

delle letterine a Santa Claus in persona.
LIMONE P.TE: Villaggio Di Babbo Natale. Dalle ore 
14.00 foto con Babbo Natale in Piazza del Munici-
pio, castagne e vino al bicchiere, cioccolata calda! 
Grande Castagnata in piazza del Municipio a cura 
della Pro Loco e dalle ore 18.00 Fiaccolata con i 
maestri di sci di Limone Piemonte Addobbo dell’al-
bero di Babbo Natale con i volontari della Croce 
Rossa di Limone. Passeggiate con i pony.
MONTEMALE: “Cuiette Day” ovvero il giorno degli 
gnocchi, manifestazione storica in onore alla sto-
rica ricorrenza della Madonna dle cuiette. Menù 
convenzionato a 15euro a base di gnocchi prodotti 
con patate locali altre tipicità presso i ristoranti 
della Valle Grana.  Info: www.piatlinaeciarda.com. 
ORMEA: “Natale a Ormea” Dalle ore 10 alle 19 
nel centro storico: Mercatino di Natale artigianato 
e prodotti tipici. Animazione e giochi per bambini. 
Degustazioni di prodotti tipici offerti da Commer-
cianti e Pro Loco. Tradizionale accensione dell’al-
bero di Natale in piazza. Info turismo@comune.
ormea.cn.it 0174.392157.
PIAN MUNE’: Inaugurazione Stagione Invernale 
2016/2017. Con l’apertura della Piccola Capan-
na di Natale al Rifugio Pian Muné. Per Scrivere 
la letterina a Babbo Natale e ricevere un goloso 

IL FARO 21



IL FARO22



IL FARO 23

omaggio. A partire dalle ore 11 attività didattiche 
per tutti i bambini e...Presentazione dei Maestri di 
Sci e i loro Corsi con l’occasione e solo per oggi 
lezione individuale scontata a 28 euro anzichè 35 
(+2 euro ogni persona aggiunta) al mattino lezioni 
collettive su prenotazione a 18 euro dalle 10 alle 
12.  Info 348.9519106.
PRATONEVOSO: White House Rail Jam Opening 
(Snowpark).
SALUZZO: “Il Mercatino del Natale di Saluzzo” per 
le vie della città con i tradizionali gazebo rigoro-
samente bianchi e distribuiti, in base al numero di 
presenze, nelle vie centrali: Corso Piemonte, piaz-
za Risorgimento, via Spielberg. Info: Fondazione 
Amleto Bertoni.
SALUZZO: Anche a Casa Cavassa si festeggia il 
Natale; alle ore 11.00 visita guidata al museo Casa 
e conclusione con lettura teatrale di alcuni brani 
tratti da “Canto di Natale” di Charles Dickens.  Ore 
15.30 presso la Castiglia visita guidata al castello e 
conclusione con la lettura teatrale di alcuni brani 
tratti da “Canto di Natale” di Charles Dickens.  In-
gresso 4 euro per adulti, gratuito ai bambini under 
12+ il biglietto d’ingresso ridotto al museo. Info: 
www.saluzzoturistica.it.
SAVIGLIANO: “Mercatini dell’antiquariato” come 

sempre colorate bancarelle riempiono le due piaz-
ze principali e i portici tutt’intorno; ad ogni edizio-
ne 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. Per informazioni e prenotazioni: 
info@gloriamonasterolo.it 335.6176331.

VENERDÌ 9  DICEMBRE
LIMONE P.TE: Villaggio di Babbo Natale. Dalle ore 
10.30 letterina per Babbo Natale con Olaf. Dalle 
ore 18.00 presso Ayo American Bar vin brulè. Dalle 
ore 18.00 al Bar Contatto  Grande Castagnata. Pas-
seggiate con i pony.
ORMEA: Concerto tributo a Fabrizio De André di 
Barbara Uhl - Le Anime Salve Fabrizio De André 
e la Letteratura Americana presso Nuovo Cine-
ma Ormea, ore 21.00. Info associazione.ulmeta@
gmail.com, 338.6570075.

SABATO 10 DICEMBRE
ARTESINA: “Babbo Natale sulla…neve!” e “Vil-
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laggio solidale”. Piste invase dai “Babbo Natale” 
che partono da Artesina per il viaggio che li porterà 
nelle case di tutto il mondo e allestimento del “Vil-
laggio solidale” con i mestieri di una volta.
BRA: Centro storico: La musica degli zampognari 
– animazione per bambini.
BOVES: “Babbo Natale Bovesano”. Alle ore 20.00 
apertura del mercatino con distribuzione dei Babbi 
Natale agli associati, accensione della luminaria 
natalizia, spettacolo di musica in piazza, degusta-
zioni dolci, attività e giochi per bambini.
CHIUSA PESIO: “L’artigianato nell’età del Bron-
zo” Area Archeopark, la Roccarina. Alle ore 15.00 
animazione e visita a cura dell’Associazione Cul-
turale Flamulasca.  A seguire dimostrazione di 
fusione del bronzo, tessitura, tintura, battitura del 
rame e lavorazione dell’argilla. Info: 366.2100300.
ELVA: Ciaspolata ad anello e pranzo presso la Lo-
canda San Pancrazio. Quota di partecipazione: 20 
euro. Info: 340.9846508.
GARESSIO: Fr. Borgo Ponte concerto di Natale 
presso la Chiesa di Santa Caterina, alle ore 21.00. 
Info: Ufficio Turistico Garessio 0174.805612.
LIMONE P.TE: Villaggio di Babbo Natale. Dalle ore 
15.00 Incontro con Babbo Natale e la sua assisten-
te che distribuiranno gratuitamente zucchero filato 

presso la fiabesca piazza di Limone Piemonte. Dal-
le ore 15.30 al Bar Carillon  cioccolata calda. Dalle 
ore 17.00 alla Cantinetta vin brulè. Intrattenimento 
per i bambini con i volontari della Croce Rossa di 
Limone Piemonte. Passeggiate con i pony.
ORMEA: Serata danzante “Orchestra Giorgio Vil-
lani” Serata danzante presso la Sala della Società 
Operaia ore 21.30. Info proloco.ormea@tiscali.it, 
340.6866463.
PRATONEVOSO: “Open Season” Speciale 50°. Fe-
steggiamo insieme i primi 50 anni di Prato Nevo-
so!!! Ritorna il grande Show di inizio stagione e di 
inaugurazione dello Sci Notturno gratuito per una 
serata veramente unica.

DOMENICA 11  DICEMBRE
BAGNOLO PIEMONTE: “Echi dalle Montagne”. 
Presso il teatro Silvio Pellico, alle ore 20.45 si 
svolgerà “Echi dalle montagne”, una vera e pro-
pria rassegna dell’espressione contemporanea 
delle arti, quest’anno giunta alla sua seconda edi-
zione. Il palinsesto sarà ricco di ospiti eccellenti, 
che spazieranno dalla musica cantautoriale, alla 
poesia, all’arte visiva. L’ingresso è gratuito. Per 
info: mechinato@gmail.com. Recapito telefonico: 
345.9812133 E-mail: matteobarra.vet@gmail.com.
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BOVES: “Babbo Natale Bovesano”. A partire dal-
le ore 9.00 apertura del mercatino di Natale: alle 
tipiche casette in legno si affiancheranno le banca-
relle a tema esclusivamente natalizio e artigiana-
le: giocattoli, giostrine meccaniche, decorazioni e 
alberelli, manufatti sartoriali e in legno, mille idee 
regalo. Lo spazio della Ex Confraternita di Santa 
Croce sarà dedicato alle Associazioni senza fini di 
lucro per la raccolta fondi. Pranzo a base di gnoc-
chi “d’la Madona”, vin brulè, cioccolata calda, frit-
telle, dolci del forno. Esibizione delle Majorettes di 
Peveragno, giochi e attività per bambini, giochi di 
una volta con Ludobus,  circobus, giocolieri, balli 
e musica con Prisma Danza; il caricaturista e la 
carrozza col cavallo, per il giro del paese, anche 
quest’anno faranno la gioia dei bambini!
BUSCA: “4° Mercatino di Natale”. Nelle vie del 
centro dalle ore 9 alle 19 vasta esposizione di pro-
dotti tipici alimentari e artigianali di nicchia. Nego-
zi aperti e punti di ristoro con specialità locali. Vedi 
pagina pubblicitaria dedicata.
LIMONE P.TE: Villaggio di Babbo Natale. Dalle 
ore 15.00 Le melodie natalizie degli Zampognari 
animeranno via Roma, la suggestiva via centrale 
del paese. In collaborazione con l’Associazione “Ti 
Faccio la Festa”. Dalle ore 15.30 Grande Castagna-

ta a cura della Pro Loco.
MARMORA: “Mercatino di Natale a Marmora”. 
Presso la borgata Vernetti è in programma l’espo-
sizione dei prodotti dell’artigianato, il tutto accom-
pagnato dalla musica occitana dei “Lou Pitakass”.  
Alle ore 11, premiazione dei disegni più rappre-
sentativi delle scuole partecipanti ai laboratori di 
panificazione e caseificazione, accompagnato dagli 
spettacoli di magia del mago Izy.  Dalle ore 12.30 
alle 14.30 pranzo a base di polenta; a seguire lo 
spettacolo degli amici Alpaca dell’azienda agricola 
MairALPaca.  Per motivi organizzativi si richiede 
la prenotazione della polenta entro il 10 dicem-
bre 2016 – offerta libera. Info: 340.2322344 -333. 
6865290.
MOROZZO: “Fiera del Cappone”. Le origini della 
fiera risalgono al periodo del passaggio in Italia di 
Napoleone, quando i mezzadri portavano in dono 
per Natale una coppia di capponi ai proprietari dei 
terreni da loro coltivati. Oggi il mese di dicembre 
porta ogni anno a Morozzo “Aria di Fiera”, offrendo 
la possibilità di acquistare i capponi - tra i migliori 
del mondo - che andranno ad arricchire le tavole 
imbandite per il Natale. Info: 0171.772001.
PAESANA: Pomeriggi di balli occitani a Paesana 
nella Sala Incontri di via Roma. Info: Università 
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Popolare Valle Po presso la Biblioteca Civica di Pa-
esana, tel. 0175.987709.
PIOZZO: Mercatino di Natale per scoprire tante 
idee per le feste. 

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE
CEVA: “Fiera di Santa Lucia”, le cui origini risal-
gono al medioevo, comprende il Gran Mercato di 
Natale, la Rassegna Zootecnica (che da sempre 
promuove la carne del Cebano), il Mercato del 
Bestiame e la Rassegna delle Macchine Agricole. 
Tradizionale appuntamento commerciale e turisti-
co di fine anno, la fiera consente di trovare prodotti 
agricoli e gastronomici locali e di riscoprire gli usi 
e costumi locali. Protagonista della manifestazione 
è la minestra di trippe che un tempo veniva servi-
ta alle locande. Info: 0174.704620/721623, ufficio.
manifestazioni@comune.ceva.cn.it , www.comune.
ceva.cn.it.

VENERDÌ 16 DICEMBRE
PIAN MUNE’: Primo Week End con la Luna Pie-
na. Rifugi aperti fino a notte per accogliervi dopo 
la vostra camminata al chiaro di luna. Servizio bar 
e ristorante con menù alla carta. Consigliata la 
prenotazione.

PRATONEVOSO: “International Ski Games” Picco-
li grandi campioni. Railway To Heaven (Snowpark) 
Le kermesse del freestyle.

SABATO 17 DICEMBRE
BRA: Centro storico: Babbi Natale sui trampoli. 
Trenino elettrico di Babbo Natale.
BOVES: “Babbo Natale Bovesano”. Oltre a quanto 
già previsto per il weekend precedente (eccezion 
fatta per il pranzo a base di gnocchi), tornerà Bab-
bo Natale in Cuntrà Granda con le sue renne vere. 
Ancora mercatino artigianale tipicamente natalizio 
nelle casette e nelle bancarelle, concerto Gospel in 
piazza, distribuzione di polenta e ula al furn.
CHIUSA PESIO: Alle ore 20.30, nella Chiesa Par-
rocchiale di Fraz. Vigna, decima edizione del tra-
dizionale concerto di Natale, come sempre ricco 
di piacevoli sorprese. Info: ufficio turistico tel. 
0171.734990.
CUNEO: “Cenerentola” arriva al teatro Toselli con 
uno spettacolo che farà sognare il suo pubblico. 
Cenerentola non è solamente un personaggio del-
le favole -diceva Prokof’ev- E’ soprattutto una cre-
atura che palpita, inducendo alla commozione, alla 
tenerezza. Tutto intepretato perfettamente dal fa-
moso “Ballet of Moscow” crea un’atmosfera in cui 
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si culla nel sogno esoterico di una scenografia da 
“ Mille e una notte”… Orari spettacoli: pomeridia-
no ore 18.00, serale ore 21.00. Prevendita: Muzak 
Dischi Snc Corso Nizza, 27. Tel. 0171 681506. Pre-
vendita online: www.geticket.it. Info: 334.1891173.
DRONERO: Concerto dei “Trelilu”. 
FOSSANO: Ore 16.15, in Castello, “Regali Speciali” 
con Romina Panero, storie di doni che fanno bene 
al cuore come una coccola, una carezza, un bacio. 
Per bambini dai 3 agli 8 anni.
LIMONE P.TE: “Castagnata”. Dalle 14.30 in Piazza 
del Municipio Castagnata con Babbo Natale orga-
nizzata dai volontari della Croce Rossa.
MONTALDO ROERO: “Presepe Vivente” tra le vie 
del centro storico. Navette gratuite da Località Ma-
renghi e Baldissero.  Tel. 340.8735454 www.prolo-
comontaldoroero.com  - prolocomontaldoroero@
gmail.com.
ORMEA: Serata discoteca presso la Sala della So-
cietà Operaia ore 22.00. Info proloco.ormea@tisca-
li.it, 340.6866463.
PIAN MUNE’: Primo Week End con la Luna Pie-
na. Rifugi aperti fino a notte per accogliervi dopo 
la vostra camminata al chiaro di luna. Servizio bar 
e ristorante con menù alla carta. Consigliata la 
prenotazione.

PIAN MUNE’: “Presepe Vivente” Alle Meire Pian 
Croesio. Il presepe si svolge nell’antica borgata di 
Pian Croesio tra le baite innevate. Illuminato solo 
da fiaccole e bracieri in uno scenario incantevole 
con figuranti, canti e balli tradizionali e la capanna 
di Gesù Bambino. Raggiungibile in circa un’ora di 
camminata su percorso innevato e battuto dal gat-
to delle nevi seguendo l’itinerario “meire Pian cro-
esio”. Ingresso libero. Possibilità di Visita guidata 
con accompagnatore naturalistico con partenza 
alle ore 19 dal Rifugio a valle (10 euro adulti - 5 
euro ragazzi). Prenotazione per la visita guidata 
obbligatoria. Possibilità di cenare nel Rifugio a val-
le oppure nella Baita in quota. Info e Prenotazioni 
tavolo o trasporto in quota al 328.6925406.
PRATONEVOSO: “International Ski Games” Picco-
li grandi campioni. Railway To Heaven (Snowpark) 
Le kermesse del freestyle.
SALUZZO: Alle ore 21.00 nella chiesa di Sant’Ago-
stino rassegna di canti natalizi e popolari della 
Corale Le Tre Valli.

DOMENICA 18 DICEMBRE
BRA: Centro storico: Banda musicale natalizia iti-
nerante, Babbi Natale sui trampoli, trenino elettri-
co di Babbo Natale. 
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BAGNOLO PIEMONTE: “Natale col Cuore” dal-
le ore 9.00, in piazza San Pietro, mercatini della 
solidarietà ed hobbisti. Dalle ore 14.30 giochi per 
bambini con Babbo Natale ed i suoi aiutanti e, per 
i più piccoli, battesimo della sella. Nel corso della 
giornata punto ristoro con: frittelle di mele, goffri, 
thè e vin brûlè. Per info: 345.9812133.
BOVES: “Babbo Natale Bovesano”. Oltre a quanto 
già previsto per il weekend precedente (eccezion 
fatta per il pranzo a base di gnocchi), tornerà Bab-
bo Natale in Cuntrà Granda con le sue renne vere. 
Ancora mercatino artigianale tipicamente natalizio 
nelle casette e nelle bancarelle, concerto Gospel in 
piazza, distribuzione di polenta e ula al furn.
BUSCA: dalle 10 alle 18 nel centro storico di Busca, 
il Natale in Piazza - isola di Babbo Natale a cui i 
bambini potranno portare le letterine - spettacolo 
e laboratorio di magia con il sensazionale Mago 
Trabuk - Pesca magica - I giochi del tempo che fu 
- I Vej Mestè di Barge - esibizioni delle Majorettes 
Scarlet Stars di Peveragno - Concerto mattutino 
degli allievi dell’Istituto civico “Vivaldi” - gruppo 
canoro cantastorie itinerante gli Allegri Sognatori 
- visita e salita sulla Torre della Rossa a cura del 
gruppo di Protezione Civile - stand espositivi di nu-
merose associazioni di volontariato. Negozi aperti. 
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Speciale raccolta fondi a favore dell’asilo infantile 
“Don Becchis” di Busca per la riqualificazione del 
giardino della scuola. Info: www.comune.busca.
cn.it/busca_eventi.
CARTIGNANO: 7° edizione del mercatino di Na-
tale con 50 bancarelle di artigianato, hobbistica e 
prodotti tipici. Ci sarà inoltre il padiglione gastro-
nomico dove poter gustare piatti caldi o prodotti 
tradizionali oltre ad una piccola fattoria didattica. 
Cioccolata calda, tè, vin brûlé, zabaione a volontà 
offerti dalla proloco... e chissà che non arrivi anche 
Babbo Natale con il suo calesse…. Nel pomerig-
gio canti della tradizione natalizia con ottetto Vo-
caleight. Durante tutta la giornata sarà possibile 
visitare l’esposizione di “presepi e costumi dal 
mondo” a cura di Giorgio Marino nel salone poliva-
lente. Al termine della giornata tradizionale cena 
natalizia presso la Trattoria del Ponte Info: Pro loco 
Cartignano, tel. 340.4658974, prolococartignano@
hotmail.it, www.comune.cartignano.cn.it
FOSSANO: ore 15, all’Istituto Monsignor Signori e 
Divina Provvidenza, presepe vivente.
FOSSANO: “Animazione Natalizia” slitta degli elfi, 
Babbo Natale risponde alle letterine, distribuzione 
di golosità.
LIMONE P.TE: “Castagnata”. Dalle 14.30 in Piazza 
del Municipio Castagnata con Babbo Natale orga-
nizzata dai volontari della Croce Rossa.
MONTALDO ROERO: “Presepe Vivente” tra le vie 
del centro storico. Navette gratuite da Località Ma-
renghi e Baldissero.  Tel. 340.8735454 www.prolo-
comontaldoroero.com  - prolocomontaldoroero@
gmail.com.
PIAN MUNE’: Primo Week End Con La Luna Pie-
na. Rifugi aperti fino a notte per accogliervi dopo 
la vostra camminata al chiaro di luna. Servizio bar 
e ristorante con menù alla carta. Consigliata la 
prenotazione.
PRATONEVOSO: “International Ski Games” Picco-
li grandi campioni. Railway To Heaven (Snowpark) 
Le kermesse del freestyle.
RACCONIGI: Concerto di Natale a cura dell’Acca-
demia di Busca inaugurerà l’itinerario Parco D’in-
verno: dall’imbrunire, luci e suoni trasformeranno 
il parco in un giardino incantato. L’itinerario sarà 
visibile durante le feste natalizie e fino al giorno 
di San Valentino. Info: Castello di Racconigi tel. 
017284595 - www.castellodiracconigi.it - pm-pie.
racconigi@beniculturali.it.
SALUZZO: 19^ edizione di Natale d’Antan al Tea-
tro Civico Magda Olivero di Saluzzo dove, alle ore 
11.00, è in programma il concerto dell’associazio-
ne Piccoli Musici Suzuki. Info: www.saluzzoturisti-
ca.it.
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VERZUOLO: Mercatini di Natale con prodotti tipici 
del territorio e lavorazioni artigianali. Vedi pagina 
pubblicitaria dedicata.

MARTEDÌ 20 DICEMBRE
SALUZZO: Concerto dei Polifonici del Marchesato 
al Teatro Civico Magda Olivero di Saluzzo, alle ore 
21.

VENERDÌ 23 DICEMBRE
DOGLIANI: “Presepe Vivente” a partire dalle ore 
20.30, per le vie del borgo di Dogliani Castello, tra-
dizionale rappresentazione con oltre 350 figuranti, 
ingresso gratuito, offerta libera.  Tel. 0173.70210 
www.prolococastello.it  prolococastello@gmail.
com. 
GARESSIO: “Notte Bianca”. Dalle ore 19.30 cena 
itinerante, negozi aperti con spettacoli e musica 
live nelle vie garessine. Dal 15 dicembre, dal-
la casa di Babbo Natale tutti i bambini potranno 
spedire le loro letterine… Babbo Natale vi aspetta 
la sera della notte bianca dalle ore 21.00 per un 
piccolo dono e per sentire i vostri racconti. Info: 
0174.805612.
PIAN MUNE’: “Noel Music Fezt”. Festa di Natale 
con Momo dj, Music & cocktails cena su preno-
tazione 25 euro vini inclusi, ingresso libero dopo 
cena.

SABATO 24 DICEMBRE
BROSSASCO: “Presepe Vivente”. Dalle ore 18:00 
per le vie di Brossasco si rivivono le tradizioni del 
centro storico del paese che si trasforma in borgo 
vivo. Lasciatevi trasportare in questo tuffo del pas-
sato per ricordare, in un momento speciale come 
il Natale, le tradizioni e le origini della vita in mon-
tagna in uno scenario suggestivo come il centro 
di Brossasco. Info: Ufficio Turistico e Cultura Tel. 
0175.970642 – www.vallidelmonviso.it.
DOGLIANI: “Presepe Vivente” a partire dalle ore 
20.30, per le vie del borgo di Dogliani Castello, tra-
dizionale rappresentazione con oltre 350 figuranti, 
ingresso gratuito, offerta libera.  Tel. 0173.70210 
www.prolococastello.it  prolococastello@gmail.
com. 
FOSSANO: ore 23, prima della Santa Messa, torna 
il Presepe Rinascimentale al Duomo di Fossano.
PIAN MUNE’: “Babbo Natale Sulle Piste” Durante 
tutta la giornata, un simpatico Babbo Natale sugli 
sci offrirà un simpatico omaggio a tutti i bambini 
che incontrerà sulle piste! Seguitelo per non per-
dere il vostro regalo.
SOMMARIVA PERNO: Presepe vivente presso 
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Residenza l’Annunziata, in Località Maunera. Tel. 
338.2933525 www.comune.sommarivaperno.cn.it  
proloco.sommarivaperno@alice.it.
VALGRANA: Ore 21. 11° edizione del presepe vi-
vente. Il presepe vivente è composto da oltre 60 
postazioni di antichi mestieri con la partecipazione 
di 300 figuranti.

DOMENICA 25 DICEMBRE
PIAN MUNE’: Piste e Itinerari aperti,  Pranzo di 
Natale Nei Rifugi! Puoi venire a festeggiare con 
noi.

LUNEDÌ 26 DICEMBRE
BROSSASCO: “Presepe Vivente”. Dalle ore 18:00 
per le vie di Brossasco si rivivono le tradizioni del 
centro storico del paese che si trasforma in borgo 
vivo. Lasciatevi trasportare in questo tuffo del pas-
sato per ricordare, in un momento speciale come 
il Natale, le tradizioni e le origini della vita in mon-
tagna in uno scenario suggestivo come il centro 
di Brossasco. Info: Ufficio Turistico e Cultura Tel. 
0175.970642 – www.vallidelmonviso.it.
PIAN MUNE’: “Alla Scoperta delle Ciaspole” con 
L’associazione Vesulus. Da Pian Muné al Fontano-
ne, Il Nostro Punto Panoramico sul Monviso. Una 
piacevole escursione adatta a tutti per scoprire il 
piacere di camminare nella montagna innevata con 
le racchette da neve, a stretto contatto con la na-
tura in veste invernale, in compagnia di una guida 
naturalistica. Adatto anche a chi si avvicina per la 
prima volta alle ciaspole! Ritrovo alle ore 9.30 al 
nuovo rifugio! Iscrizione al numero 328.6925406 
(Pian Muné) oppure 349.8439091 (vesulus) Costo 
dell’escursione adulti 10 euro - bambini fino ai 14 
anni 5 euro. Pranzo facoltativo in baita e al rifugio a 
valle piccolo mercatino dei prodotti locali per por-
tarsi a casa un po’ di Valle Po. Truccabimbi al Tapis 
roulant. Attività didattiche al Rifugio.
SALUZZO: La Magia di Betlemme a Saluzzo. Alle 
ore 14.30 visita guidata ripercorrendo la storia del-
la nascita di Gesù. Partenza Castiglia 5 euro, under 
12 gratuito. Info: www.saluzzoturistica.it.

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE
ARTESINA: Mercatino di montagna! La tradizione 
dei mercatini di montagna sulla neve con artigia-
nato, prodotti tipici ed un’atmosfera d’altri tempi.
FRABOSA SOTTANA: “Mercatini Di Montagna” I 
tradizionali mercatini di montagna sulla neve di 
Artesina con artigianato, prodotti tipici ed un’at-
mosfera d’altri tempi. Info: Infopoint Mondolé tel. 
0174.244481 infopointmondole@gmail.com.
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VENERDÌ 30 DICEMBRE
VALGRANA: 11° edizione del presepe vivente, ore 
21. Il presepe vivente è composto da oltre 60 po-
stazioni di antichi mestieri con la partecipazione di 
300 figuranti.

SABATO 31 DICEMBRE
ARTESINA: “Capodanno in…Piazza!” con live 
music”e dj set. Una festa in piazza per tutta la fa-
miglia con la tradizionale fiaccolata, la musica e 
tante sorprese per tutti in attesa del nuovo anno.
CUNEO: “Capodanno a Cuneo” col tradizionale 
Concerto di Capodanno i cittadini potranno sa-
lutare il nuovo anno con le note dell’Orchestra 
Filarmonica del Piemonte e dell’orchestra Ego 
Bianchi Di Cuneo, presso il Teatro Toselli. Fino al 6 
Gennaio i cittadini potranno assistere alla mostra 
dei capolavori artistici del cuneese, presso il Com-
plesso Monumentale di San Francesco; nel giorno 
dell’Epifania, invece, si concluderà la 17° rassegna 
presepistica Città di Cuneo. 
DOGLIANI: “Capodanno in Langa 2016” con ce-
none, spettacolo pirotecnico, 3 aree di 4000 mq di 
area spettacoli, 5 generi musicali, baby parking. 
Acquista il tuo posto per il Capodanno in Langa!! 
Punto prevendita ufficiale Dogliani, bimbo mio – 
via V.Emanuele II, 24 – tel. 334.3782233. Prevendite 
on line e punti prevendita su Piemonte ticket dal 7 
novembre, una volta acquistata la prevendita per 
il cenone, confermare la prenotazione telefoni-
camente per la composizione dei tavoli/gruppi al 
347.0193483 - 393.3359136. Presso area impianti 
sportivi – via Louis Chabat, 27,. 
FRABOSA SOTTANA: Capodanno In... Piazza. Fiac-
colata, Live Music E Dj Set ad Artesina. Una festa 
in piazza per tutta la famiglia con la tradizionale 
fiaccolata, la musica e tante sorprese per tutti in 
attesa del nuovo anno. Info: Infopoint Mondolé tel. 
0174.244481- infopointmondole@gmail.com.
MORETTA: Capodanno 2017 per Single!!!! Presso 
una bellissima villa settecentesca, brindisi di ben-
venuto, cenone, allieteranno la serata pianoforte 
dal vivo e musica con dj set per i balli, costo serata 
euro 95. Posti Limitati, Info e Prenotazioni entro il 
15/12 al numero 340.3848047.
PIAN MUNE’: Serata e Cenone alla Baita Pian 
Croesio con trasporto su gatto delle Nevi in quota, 
brindisi con vista su tutta la Pianura e i suoi fuochi 
d’artificio: 80 euro. Serata e Cenone al Rifugio Pian 
Muné con brindisi: 70 euro Info e prenotazioni 328 
6925406 – info@Pianmune.it.
PAESANA: Pomeriggi di balli occitani a Paesana 
nella Sala Incontri di via Roma. Info: Università 
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Popolare Valle Po presso la Biblioteca Civica di Pa-
esana, tel. 0175.987709.
PRATONEVOSO: “Capodanno in Conca” con Sci 
notturno sino alle ultime ore del 2016 per poi fe-
steggiare alla grande con concerti e Dj set da ca-
pogiro, tutto completamente gratuito, spettacolo 
pirotecnico offerto dalla stazione e fiaccolata dei 
maestri ad aprire il grande show. Info: Infopoint 
Mondolé tel. 0174.244481- infopointmondole@
gmail.com.

DOMENICA 1 GENNAIO
ELVA: alle ore 15 nella Parrocchiale di Elva, Con-
certo d’inizio anno con l’Arpa di Valentina Meinero. 
Merenda offerta dalla Proloco La Deseno.

MERCOLEDÌ 4 GENNAIO
BRA: “Aspettando La Befana” Laboratori creativi 
per bambini da 6 a 12 anni. Un ritratto per la vec-
china sulla scopa. Museo di Palazzo Traversa, via 
Parpera, 4. Dalle 9 alle 12,30. Costo 7 euro bam-
bino per mattinata. Prenotazione obbligatoria allo 
0172.423880.

GIOVEDÌ 5 GENNAIO
BRA: “Aspettando La Befana” Laboratori creativi 
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per bambini da 6 a 12 anni. Luci nella notte. Mu-
seo di Palazzo Traversa, via Parpera, 4. Dalle 9 alle 
12,30. Costo 7 euro bambino per mattinata. Preno-
tazione obbligatoria allo 0172.423880.
CUNEO: Il lago dei cigni, oggi forse il balletto più 
famoso del mondo, continua a mantenere intatto 
tutto il suo fascino per l´atmosfera lunare che 
accompagna l´apparizione di Odette, per il dop-
pio ruolo di Odette-Odile, cigno bianco e cigno 
nero, per l´eterna lotta fra il Bene e il Male. Pre-
vendite biglietti: Muzak Dischi Corso Nizza n.27 
tel. 0171.681506. Biglietti Online e Punti Vendita : 
www.geticket.it. Infoline: tel. 334.1891173.
PIAN MUNE’: Fiaccolata sugli sci con i Maestri di 
Pian Muné alle ore 22. Partecipazione 6 euro (fiac-
cola + salita in quota e fiaccolata) Cena al Rifugio e 
nella Baita in quota 25 euro bevande incluse! Iscri-
zioni 328.6925406.
VALGRANA: Ore 21 11° edizione del presepe vi-
vente. Il presepe vivente è composto da oltre 60 
postazioni di antichi mestieri con la partecipazione 
di 300 figuranti.

VENERDÌ 6 GENNAIO
ARTESINA: Mercatino di montagna! La tradizione 
dei mercatini di montagna sulla neve con artigia-
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nato, prodotti tipici ed un’atmosfera d’altri tempi.
BRA: “Befana al Museo del Giocattolo” Speciale 
visita guidata alla collezione del museo accompa-
gnati dalla Befana. Laboratorio di costruzione gio-
cattoli ore 15 e 16.30. Nell’atrio del Museo, Baratto 
del giocattolo per scambiare giocattoli doppi o non 
graditi. Visita più laboratorio 3 euro, accompagna-
tore gratuito.  Museo del Giocattolo via Guala,  45. 
Prenotazioni allo 0172 413049.
CHIUSA PESIO: “La Befana e il Mistero del Ru-
set”. Spettacolo a cura della Compagnia Teatrale 
Itinerante. Partenza dei gruppi alle ore 11.30, 14.30 
e 16.00 in Piazza Cavour, gradita la prenotazione. 
Laboratori e merenda per tutti i partecipanti. Si 
avvisa che in caso di maltempo l’evento è rinviato 
a domenica 8 gennaio 2017. Info: Ufficio Turistico 
0171.734990.
CUNEO: ore 15 “Il Viaggio dei Re” Corteo stori-
co, Laboratorio, aperto a tutti, rivolto alle scuole 
e ai gruppi parrocchiali. Si svolgerà all’interno 
del Museo Diocesano. Iscrizione obbligatoria. Tel. 
331.5060584 - Email: didattica@museodiocesano-
cuneo.it - Info: Museo Diocesano di Cuneo Contra-
da Mondovì.
ELVA: Ciaspolata notturna e osservazione astro-
nomica, con cena al Rifugio La Sousto dal Col 

(25euro). Info: 340.9846508.
FRABOSA SOTTANA: “Mercatini Di Montagna” I 
tradizionali mercatini di montagna sulla neve di 
Artesina con artigianato, prodotti tipici ed un’at-
mosfera d’altri tempi. Info: Infopoint Mondolé tel. 
0174.244481 infopointmondole@gmail.com.
PIAN MUNE’: Tradizionale Concerto dei Polifonici 
Del Marchesato. Alle ore 11.30 al Fontanone, pun-
to panoramico sul Monviso (15 minuti dalla baita in 
quota) In uno scenario unico e suggestivo. Possi-
bilità di risalita in seggiovia (dalla quota 10 minuti 
di cammino per poi raggiungere il concerto). Per 
tutta la Giornata…Occhio alla Befana! Una befana 
sugli sci rincorrerà tutti i bimbi sulle piste per con-
segnare il suo “dolce” carbone!

SABATO 7 GENNAIO
ARTESINA: Mercatino di montagna! La tradizione 
dei mercatini di montagna sulla neve con artigia-
nato, prodotti tipici ed un’atmosfera d’altri tempi.
ELVA: Mercatini della Befana e Corso di saponi (15 
euro), per tutto il giorno in borgata Serre.
FRABOSA SOTTANA: “Mercatini di Montagna” I 
tradizionali mercatini di montagna sulla neve di 
Artesina con artigianato, prodotti tipici ed un’at-
mosfera d’altri tempi. Info: Infopoint Mondolé tel. 
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0174.244481 infopointmondole@gmail.com.

DOMENICA 8 GENNAIO
ARTESINA: “Arriva…La Befana!” Appuntamento 
in piazza per i più piccini con il ballo insieme a Pin-
ky e alla Befana!

SABATO 14 GENNAIO
ARTESINA: “Artesina 4 WD Experience” Winter 
games sulla neve con mezzi di ogni tipo.
PRATONEVOSO: “Winter Wheels”. La gara più 
strong sulle ruote artigliate.

DOMENICA 15 GENNAIO
ARTESINA: “Artesina 4 WD Experience” Winter 
games sulla neve con mezzi di ogni tipo.

SABATO 21 GENNAIO
ARTESINA: “Spinning in…white!. Istruttori di 
spinning sulla neve.

DOMENICA 22 GENNAIO
ARTESINA: “Spinning in…white!. Istruttori di 
spinning sulla neve.
PIAN MUNE’: con il Rifugio Cavour, canile per la 
tutela degli animali! Camminata in compagnia dei 

nostri amici a 4 zampe sulla neve! Ritrovo alle 
ore 9.30 al nuovo rifugio! Evento gratuito. Offerta 
spontanea che verrà devoluta interamente al Ri-
fugio! Pranzo facoltativo in baita. (su prenotazione) 
Un piccolo consiglio… spalmate un po’ di burro di 
karitè alle zampine dei vostri amici per essere si-
curi che la neve non si attacchi al loro pelo e non 
dia fastidio! Info e Prenotazioni 328.6925406 (Pian 
Muné).
SALUZZO: “14° Fitwalking del Cuore” cammina-
ta non competitiva ideata da Giorgio e Maurizio 
Damilano, pluripremiati campioni di marcia, che 
unisce sport e solidarietà. Quanto raccolto dalle 
iscrizioni è interamente devoluto a sostegno di 
progetti solidali presentati dalle Associazioni e dai 
gruppi scolastici, sportivi e parrocchiali. Ricevono 
il contributo solidale proporzionalmente al nume-
ro degli iscritti tutte le associazioni che raggiun-
gono quota 200 iscritti. Costo 5.00 euro. Contatti 
A.s.d. Scuola del Cammino Fitwalking Italia  Tel. 
0175.42563 info@scuolacamminosaluzzo.it, www.
scuolacamminosaluzzo.it.

SABATO 28 GENNAIO
ARTESINA: Gare Internazionali FIS. Lo sci inter-
nazionale con atleti assoluti sulle piste della loca-
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lità.
PRATONEVOSO: “Bike To Hell + Rds” La pazza di-
scesa in bicicletta.

DOMENICA 29 GENNAIO
ARTESINA: Gare Internazionali FIS. Lo sci inter-
nazionale con atleti assoluti sulle piste della loca-
lità.
PIAN MUNE’: “Mtb Sulla Neve” In collaborazione 
con l’Associazione Bici da Montagna E Cicli Mattio 
di Piasco. Test cronometrato in quota su tracciato 
battuto dal Gatto delle Nevi. Test Fat Bike a cura 
di Cicli Mattio con pacco gara in omaggio. Ritro-
vo alle ore 9.30 al Rifugio Pian Muné. Inizio prova 
cronometrata h.11. Possibilità di Noleggio Bici per 
la Giornata su prenotazione. Info e Iscrizioni al nu-
mero 328 6925406.
PRATONEVOSO: “Bike To Hell + Rds” La pazza di-
scesa in bicicletta.

ANNUNCI
AUTOMOBILI
308 CC anno 2011 giugno. Km 80 mila, 1600 turbo 
diesel. Tel. 347.2632031.
AUDI A3 diesel cilindrata 2.0 anno 2003 grigio 
metallizzato come nuova con cerchi e gomme sia 
estive che invernali, tenuta sempre in box , vendo 
solo euro 2.000. Tel. 347.4727705.
AUTO usata cercasi in regalo, pago solo voltura. 
Tel. 328.6967007.
AUTOCARRO Nissan Cabstar 35.13 (35 q.li pie-
no carico – pat. B) del 2005 con gru Stern 025/2 
sbraccio m. 7,75, cilindrata 2953cmc, gasolio, 
Euro 3, balestre rinforzate. Unico proprietario, 
83.000 Km, vetri elettrici, autoradio, cassone ri-
baltabile trilaterale con sponde in lega, portata 8 
q.li, revisione valida sino ad agosto 2017, sempre 
e solo utilizzato da artigiano, sempre rimessato in 
garage, vendo. Tel. 335.8383419.
CAMPER Rimor motore Ford 1991 GPL + benzina, 
5 posti km 76000, ottimo stato, vendo euro 4.500. 
Manta. Tel. 389.9879026.
CERCO auto Smart anche da riparare. Tel. 
339.8340540.
FIAT 500 benzina  2007 bicolore,  tetto panoramico 
molto bella. Tel. 337.204208.
FIAT 500F Berlina anno 1973 vendo. Tel. 
340.3314353.
FIAT 600 d’epoca anno ‘66 grigio topo, ottime con-
dizioni, vendo privatamente. Tel. 349.7789377.
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 5 p color silver 07/2012, 
km 41000 certificati vettura bellissima da vetrina 
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senza segni di usura graffi, righe, interni perfetti 
nessun segno di uso, pari al nuovo. Principali ac-
cessori: condizionatore man., blue&me (telefono) 
con riconoscimento vocale, comandi volante radio 
e telefono, sistema city per pargheggio, cerchi in 
lega mak nitro nuovi, spoiler posterior, ruota di 
scorta normale. Da vedere! Veramente una bellis-
sima occasione. Tel. 366.4365556.
FIAT PANDA HOBBY del 2003,140.000km, colo-
re verde, sempre tagliandata e tenuta in garage 
prezzo euro 1.100. Tel. 340.3537023.
FIAT PUNTO Street 1.2 69 cv bz 5p blu km 
8741 imm. 07.15/ euro 7.390 trattabili. Cuneo 
347.4663006.
FORD KUGA anno 2011 trazione integrale, vetri 
oscurati, sensori di parcheggio posteriori e an-
teriori, bianca. Pari al nuovo km18000 da vedere 
vendo euro 18.500. Tel.   347.2683045.
LANCIA LIBRA prezzo ottimo buono stato.  Vendo 
euro 700. Tel. 347.0787730.
LANCIA Y grigio botticelli anno 2007, unico pro-
prietario km 120.000. Prezzo interessante.  Tel. 
348.7938672.
LANCIA YPSILON 2005 vendo in buone condizioni 
generali, interni in alcantara. Adatta per Neo pa-
tentati Bollo valido 05/17, revisione 02/17. Tel ore 

pasti 338.9803193.
MERCEDES classe B, ultimo modello cerco. Pos-
sibilmente a benzina e recente. Tel. 339. 3590850.
OPEL MERIVA cdti 1700 mod. cosmo km 82000 
ottimo stato unico proprietario con 4 gomme an-
tineve montate su cerchi opel  tagliandi dimostra-
bili  prezzo 6500 euro trattabili Tel. 328.2111394 
oppure 0175.444898.
OPEL TIGRA Decappottabile nera interni rossi, 
con diversi optional, 1400 vendo causa inutilizzo. 
Prezzo trattabile. Si prega chiamare ore pasti. Tel. 
347.9459557.
PANDA 4x4 benzina, anno 1993, 5 marce, cerchi in 
lega. Ben tenuta, vendo 1.900 euro trattabili. Tel. 
380.5128485.
PANDA anno ‘99 km originali 32.800, unico pro-
prietario. Provvisto di: portapacchi e 4 pneumatici 
nuovi.  Vendo euro 1.400. Tel. 347.1599578.
PEUGEOT 207  versione Millesim 200, color grigio, 
anno 2010, km 106000, 1400 diesel. Unico proprie-
tario, lavori eseguiti tutti documentabili. Adatta a 
neo patentato, vendo euro 5800. Tel. 328.4693183.
SEAT LEON 2000 TD .150 cv. 160.000 km anno 
2003 colore grigio metallizzato ben tenuta vendo 
a euro 3000. zona Verzuolo. Tel. 366.5007871 ore 
serali.
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SUZUKI Jimny, grigio, ottime condizioni, gomme 
quattro stagioni all’80%, Frizione e cingheia nuove. 
Vendo euro 5.300,00. Tel. 320. 6735903.
SUZUKI Santana SJ 410 4x4 anno 1988 km 120.000 
tetto rigido, con accessori. Ottime condizioni ven-
do. Tel. 339.2947540.
VENDO FIAT 500 S (vecchio tipo) in buono stato, 
color rosso, pochissimi km, carrozzeria ok. Buona 
occasione anche per il prezzo. Tel. 366.4365556.

MOTO 
CERCO Piaggio Vespa 50/125/150/200 e moto d’e-
poca da restaurare. Pagamento immediato. Tel. 
347.0196953.
CERCO VESPA PX 125 con documenti in regola 
massimo euro 900. Possibilmente funzionante. 
Tel. 320.8004281.
FANTIC Motor Convert 50cc anni 70, perfetto e 
funzionante senza documenti per pezzi ricambio 
vendo a euro 150,00. Tel. 338.6784531.
HONDA 300 del 2008 km 31.000 con parabrezza e 
bauletto. Tel. 388.8485540
OSSA EXPLORER motoalpinismo, anno 2012 pari 
al nuovo vendo prezzo trattabile. Tel. 348.8120245.
PIAGGIO APE 50 cross country, anno 2007, rossa, 
perfette condizioni di carrozzeria e di motore, ven-
do euro 2.500. Tel. 377.1446954.
PIAGGIO mini Califfo cc 50 funzionante con libret-
to, anno 83. Vendo euro 200. Tel. 331.8609053.
SCOOTER come nuovo vendo, usato solo 2 volte, 
ortopedico. Tel. 0171.937551.
SCOOTER ELETTRICO per disabili o anziani, ottime 
condizioni, usato un anno. Tel. 338.6683486
SCOOTER Italjet pista PS2 anno 1994 cilin-
dro pistone nuovo ottime condizioni vendo. Tel. 
339.2947540.
SCOOTER YAMAHA AEROX 50 come nuovo. 
km15655, pneumatici in ottimo stato, freni a di-
sco anteriori e posteriori euro 600 trattabili. Tel. 
349.4592098.
YAMAHA M900 TD con bauletto e borsoni grigi, 
vendo come nuova. Tel. 335.8200761.

ATTIVITA’ CEDESI/VENDESI
BAGNOLO Avviato negozio di profumeria con cabi-
na estetica e solarium, ottima posizione con par-
cheggio, vendesi causa cessazione attività. Ottimo 
investimento, no agenzia, astenersi perditempo, 
trattative riservate. Telefonare orario negozio 
335.8030653. 
BAR BIRRERIA in Val Varaita, ottimo giro d’affari, 
attività storica con locali a norma per ristorazione 
cedesi per motivi personali. Trattativa privata. Tel. 
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348.3742292.
BAR TAVOLA FREDDA tipologia 2 all’uscita di cu-
neo zona Madonna dell’Olmo con dehor private 
tutto l’anno (nessuna spesa di suolo pubblico) po-
che spese di gestione (affitto, spese cond. ecc.) lo-
cale giovanile, vicino banca e esercizi commerciali 
tantissimo parcheggio, locale rinnovato, ottimo 
giro d’affari, adatto due/tre persone vendesi. Per 
info 334.7673034 telefonare dalle 16 in poi.
BUSCA cedesi negozio di salumi e formag-
gi, posizione centrale prezzo interessante. Tel 
0171.943368  - 339.5400136.
CARROZZERIA avviata cedesi in zona strategica, 
fronte strada con forte passaggio, zona Cuneo. 
Tel/whatsapp 340.7544025.
CEDESI LICENZA per la vendita ambulante di pro-
dotti ortofrutticoli. Comprensiva di n° 6 mercati 
settimanali nella zona del Saluzzese. Adatta a 2 
persone. Per informazioni: 339.3650796.
CEDESI per motivi di famiglia avviata tabacche-
ria - edicola - souvenirs - giocattoli. Situata nel 
centro di Crissolo a 1333 metri. Buon giro d’affari, 
ideale per una o due persone. Prezzo interessan-
te. Trattativa riservata, no intermediari. Astenersi 
perditempo e curiosi. Telefono 339.7187745.
ENVIE cedesi pizzeria ristorante con lago pesca 

sportiva, prezzo interessante. Tel. 320.7814680.
ERBORISTERIA in Cuneo cedesi causa trasferi-
mento. Attività trentennale, clientela fidelizzata 
e possibilità di trasformazione in parafarmacia. 
Costo di euro 25.000 trattabile. Se interessati, 
contattare il n. 333.7393474.
LAGNASCO cedesi negozio di fiori e piante. Uni-
co negozio in paese, ottima posizione e buon giro 
d’affari. Adatto ad una o due persone. Prezzo inte-
ressante, trattativa privata. Tel. 340.8622647.
SALUZZO vendesi tabaccheria con annesso picco-
lo bar. Affitto molto contenuto. Prezzo interessan-
te. Per info Fassino Immobiliare Tel. 0175.46329.
VALLE VARAITA Cedesi in affitto azienda bar caf-
fetteria, posizione centrale con dehor estivo adat-
to a due persone, per informazioni 333.7289637.
VERZUOLO cedesi tabaccheria recentemente 
ristrutturata e in zona di passaggio. Con lotto, 
super enalotto, pagamento bollettini, pagamen-
to voucher, ricariche telefoniche, ricariche posta 
pay, articoli regalo, cartoleria e profumeria. Ideale 
anche per nucleo familiare.  Si cede per raggiunta 
età pensionabile. Buon giro d’affari. Per qualsiasi 
contatto: 348.0385456.
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IMMOBILI 
ANDORA MARINA privato vende splendida man-
sarda finemente arredata. Composta da 2 camere 
da letto.  Cucina e salotto Livingstone 1 bagno, 
2 terrazzi vista mare, riscaldamento autonomo, 
prezzo interessante. Chiamare il 338.6373436.
ARMA DI TAGGIA cerco urgentemente casa anche 
verso interno da spendere 200/250 euro al mese. 
Tel. 371.1951573.
BAGNOLO cerco casa anche piccola purchè vi 
sia un cortile perchè ho un cane, preferibilmen-
te in collina, non umido a prezzo contenuto. Tel. 
340.5801839.
BAGNOLO PIEMONTE vendo villa bifamigliare vi-
cino nuovo polo scolastico. Tel. 335.8296805.
BAGNOLO vendo casa con 13000 mq di terra, tet-
toia, forno. In collina, soleggiata. Tel. 346.7271363.
BARGE alloggio con box al piano rialzato, 65/70 
mq circa. Richiesta euro 65.000. Tel. 388.0478792 
/ 335.323259.
BORGHETTO S. SPIRITO affittasi ampio monolo-
cale 4 posti letto, tv, lavatrice, in piazza mercato 
da novembre a marzo, prezzo modico, anche brevi 
periodi. Tel. 347.2200645.
BRA e dintorni cerco in regalo 1 cassettiera o set-
timanale, un comodino con cassetti e specchio. 
Mobile con ripiani, 1 mobile per bagno alto o da 
appendere a muro. Inoltre tendoni e un’aspirapol-
vere funzionante. Tel. 349.1441547.
BUSCA Affitto alloggio con teleriscaldamento, cu-
cina, salotto, 2 camere, bagno, cantina e garage. 
Tel. 334.3670576.
BUSCA affitto bellissima mansarda ammobiliata 
tutta ristrutturata da vedere. Tel. 339.3160721.  
BUSCA appartamento su due livelli di recente co-
struzione con garage e cantina. Finiture con travi 
in legno a vista. C.E. C-117,68. Euro 150.000. Tel. 
0171.946054. 
BUSCA in piccola palazzina mansarda completa-
mente ristrutturata di cucina, camera e bagno. 
Semiarredata. C.E. F-IPE 260,19. Euro 85.000. Tel. 
0171.946054. 
CASTELDELFINO centro svendo casa da ristruttu-
rare. Tel. 377.4923667.
CAVOUR vendo terreno agricolo irriguo adatto an-
che a frutteto e noccioleto. Tel. 333.3901464.
CERCO casa di 3 camere in periferia a prezzo 
modico, indipendente o semi indipendente con 
cortile oppure un po’ di verde in quanto ho 2. Tel. 
340.58.1839.
DRONERO in Fraz. Tetti casa indipendente su 
unico livello in ampio terreno completamen-
te recintato. C.E. F-213,21. Euro 220.000. Tel. 
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0171.946054. 
GARLENDA, Liguria, vendo appartamento all’in-
terno del rinomato golf, a soli 10 minuti di auto 
dalle spiagge di Alassio. Piano terra, ingresso, 
soggiorno, camera, bagno. No barriere architet-
toniche, ampi parcheggi. Euro 95.000 valuto per-
mute. Tel. 347.4727705.
LIMONE PIEMONTE alloggio 60 mq, con ingresso, 
due camere, cucina e servizi, posizione centrale, 
completamente ristrutturato, con posto auto, ven-
do. Tel. 340.2301317.
LIMONE PIEMONTE alloggio centrale in casetta 
indipendente, riscaldamento autonomo, sala ca-
mino, TV, lavatrice, 6/8 posti letto, 110 m. Affitto 
qualsiasi periodo. No annuale. Tel. 329.7948421.
MANTA privato vende alloggio 2 camere, bagno, 
cucina, soggiorno, ampio terrazzo, cantina e box 
auto . Situato in una bella e tranquilla zona resi-
denziale. Tel. 349.1689960.
MANTA privato vende villetta in contesto residen-
ziale di recente realizzazione. Disposta su due 
livelli è composta da ampio soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere, doppi servizi, ripostiglio, 
balcone, porticato, doppio garage e giardino. C.E. 
A - IPE 24,3768. Tel. 329.4010057.
MANTA Vendesi alloggio 2 camere, bagno, riposti-
glio, cucina abitabile, soggiorno, cantina. 75.000 
euro. Disponibilità di garage in vendita o affitto. 
Tel. 347.0479891.
MELLE (Valle Varaita) privato vende stupendo ap-
partamento mansardato in centro ristrutturato a 
nuovo. Luce, acqua, gas autonomi. Vero affare. 
Tel. 338.4154470.
MENTON affitto,settimanalmente e mensilmente, 
grazioso appartamento finemente arredato,dotato 
di ogni confort. pieno centro, 50 metri dal casinò 
e dal mare. grande terrazzo con bellissima vista 
mare, monti e giardini Bioves sottostanti. quattro 
posti letto. settimo piano con ascensore. indicato 
per confortevoli e piacevolissime vacanze di Capo-
danno. Tel. 320.4436058.
PAESANA, borgata Piane abitazione con posto 
auto esclusivo tettoia-legnaia e terreno di 750 mq, 
disposta su due livelli con superficie totale di 78 
mq, è composta al piano terra da un portico dal 
quale si accede alla tavernetta con cantina sul re-
tro. Ampio terrazzo al primo piano con vista sul 
Monviso, soggiorno con angolo cottura, camera e 
bagno. 69.000 euro. Tel. 392.9534314.
PIASCO vendo casa di n. 2 alloggi ed ampio giar-
dino in centro paese. Tel. Ore pasti 0175.977877.
PIASCO vendo fabbricato indipendente ad uso abi-
tazione con ampio magazzino e cortile/giardino. 
Si valutano permute con unità abitative. Per info 
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Fassino Immobiliare Tel. 0175.46329.
PINEROLO a 40 metri dal Duomo appartamento 
termoautonomo luminosissimo su due arie al 1° 
piano di 83,00 mq. Ingresso, soggiorno, ampia cu-
cina, disimpegno, camera da letto matrimoniale, 
bagno ed ampio balcone. Al piano terra è presente 
un piccolo locale sottoscala di proprietà esclusiva 
e nell’interrato una cantina doppia. 105.000 euro. 
Tel. 392.9534314.
PONTECHIANALE centro paese monolocale com-
pletamente arredato con cantina. Ottima esposi-
zione al sole. C.E. G-IPE 298,78 Euro. 60.000. Tel. 
0171.946054.
PRIOCCA 15 km da Alba affittasi 2 appartamenti 
con giardino. Tel. 339.7922703.
Privato cerca a CUNEO in acquisto o affitto can-
tina, magazzino o deposito di piccole dimensioni 
con finestra luce e acqua. Tel. 347.1751631.
REVELLO vendo magazzino seminterrato in con-
dominio, 50 mq, piastrellato, con luce e acqua. 
Ottimo. Tel. 338.9303556.
ROCCAVIONE vendo casa in centro paese con 
ingresso, cucina,  bagno, al piano sopra due ca-
mera, non spese codominiali, tutta arredata con 
cortile privato. A riscatto con affitto, buon affare 
Tel.  348.7286504.

ROSSANA affitto casetta ammobiliata periodo 
estivo altezza m 800. Tel. 335.7072136.
ROSSANA collina, vendo casa anni novanta libe-
ra su tre lati e ottima posizione. La circondano 
5.000 mq circa di terreno coltivabile. Vendo a euro 
49.000. Tel. 331.3039371.
ROSSANA vendo rustico da ristrutturare indipen-
dente con circa 10 g.te di bosco adiacente. Euro 
55.000. Tel. 331.8286672.
SALUZZO A 5 km in collina vendo piccolo rustico 
con terreno, vista panoramica. Tel. 339.2583545.
SALUZZO affitto alloggio arredato, termoautono-
mo, ristrutturato. Tel. 327.6551147.
SALUZZO affitto casa in campagna, 7 km dal cen-
tro, direzione Pinerolo con fermata bus, Saluzzo/
Torino, a pochi passi. Possibilità di fare l’orto, 
giardino, cortile con posti auto, ampia zona gior-
no, tre camere da letto e due bagni, riscaldamen-
to centralizzato a GPL, richiesta 600 euro mensili 
con fideiussione bancaria. Tel. 340.0724011.
SALUZZO alloggio vendesi in Via Savigliano 6. Due 
camere con tinello, cucinotta bagno e ripostiglio. 
Due bei balconi per un totale di 80mq.  Riscalda-
mento con valvole centralizzate. Ape in fase di de-
finizione. Tel. 338.2174906 dopo ore 14.
SALUZZO casa con orto e ampio cortile. Tel. 
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0175.248377.
SALUZZO cerco bilocale arredato o trilocale arre-
dato con arredamento moderno. Persona referen-
ziata. 342.7821284.
SALUZZO vicino al centro vendo box auto 20mq e 
soppalco in costruzione recente, comoda entrata. 
Euro 27.000. Tel. 348.2433199.
SALUZZO, magazzino di 90 mq, affitto. Tel. 
338.6683486.
SALUZZO, vendo o permuto appartamento 100 mq 
circa con doppi servizi, terrazzi, cantina, 1 o 2 box 
auto, riscaldamento  a contabilizzazione, pannel-
li solari ed isolamento termico. Cl. Energ D, Ipe 
124,49 Kwh/mq annuo. Tel. 342.5647784.
SAMPEYRE (Valle Varaita) affittasi stagionalmen-
te/settimanalmente a due passi dal centro appar-
tamento arredato con 4 posti letto composto da 
camera da letto, cameretta, soggiorno, cucinino, 
bagno, balcone, giardino Tel. 334.3466852.
SAMPEYRE affìtto piccolo alloggio per il mese di 
luglio e agosto in borgata soleggiato, si animali, 
ore pasti. Tel. 335.5365235.
SAMPEYRE alloggio compost da salone cucinino, 
2 camere da letto, ripostiglio, bagno, cantina, ga-
rage, terrazzo al piano terra. Vendesi privatamen-
te. Tel. 349.7789377. 

SAN BARTOLOMEO AL MARE affittasi monolocale 
in comodo ai servizi, a 70 metri dalle spiagge, fi-
nemente arredato e munito di lavatrice, tre posti 
letto. Per info, contattare il numero 335.6224557.
SAN BARTOLOMEO AL MARE Vendo monolocale 
a 60 mt. dal mare al primo piano con ascensore a 
100.000 euro. Tel. ore pasti 333.2606057.
SANFRONT o zone limitrofe cercasi cercasi ur-
gentemente casetta di campagna, da spendere 
200 euro mensili. Tel. 371.1951573.
SANREMO, vendo appartamento di ingresso, ang. 
cottura, zona giorno/notte, bagno, terrazzino, 
cantina e box auto. Riscaldamento autonomo, 
buona posizione. Cl. Energ D, Ipe 25,12 kwh/mq 
anno. Tel. 342.5647784.
SIGNORA cerca in affitto quadrilocale da arredare 
in Cuneo città. Tel. 347.1751631.
STUDENTE in ingegneria cerca ragazzo con 
cui condividere bilocale con camera doppia sito 
in Torino Via Gioberti dal 1 ottobre 2016. Tel. 
348.2762390.
TARANTASCA in zona residenziale appartamen-
to di cinque locali su due livelli, cantina, garage 
e posto auto. C.E. D-196,38. Euro 195.000. Tel. 
0171.946054. 
TORINO affittasi alloggio via gioberti a student, 2 
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posti letto. Tel. 328.5562661
TORINO mansardina elegante, riservata vicino 
stazione porta nuova, ristrutturata, arredata, 
solo per uso pied a terre, no abitazione, no cu-
cina affitto a 180 euro mensili a referenziati. Tel. 
335.7286495.
TORINO via tarino n 7 monolocale completamente 
arredato ideale a studenti vicino università pa-
lazzo nuovo, senza spese condominiali, riscalda-
mento autonomo. Tel. 335.293027.
VALLE VARAITA affitto alloggio in podere per 2 
persone, ristrutturato, ben arredato, indipen-
dente. Comodo accesso, soleggiato, sito a mezza 
montagna. Affitto periodi no annuale. Stufa a le-
gno e caminetto. Tel. 338.6525555.
VALLE VARAITA affitto periodo Capodanno in 
zona Rossana-Lemma, casetta rustica ben arre-
data, per 4 persone . Riscaldamento stufa poutagè 
o elettrico, accesso facile. Cell. 370.3379612.
VARISELLA Valli Di Lanzo vendesi due pezzi di 
terreno di circa 1000 metri quadrati caduno in 
zona artigianale adiacente strada principale pos-
sibilità acqua, luce, gas. Prezzo trattabile. Tel. 
338.8987034.
VENASCA affitto trilocale arredato a referenziati, 
4 posti letto, termoautonomo, spese minime. Tel. 

340.2702626.
VENASCA privato vende a nel centro storico 
splendida mansarda. Finemente arredata. Com-
posta da 1 camera letto, cucina e salotto living, 
bagno, terrazzino, cantina. Prezzo interessante. 
Chiamare il 338.6373436.
VENTIMIGLIA AFFITTO piccolo alloggio centrale e 
vicino al mare. Per info 347.1329907
VERZUOLO Privato vende villetta a schiera così 
composta: seminterrato, garage doppio, cantina, 
lavanderia bagno.p.t., entrata in giardino, salone, 
cucina, bagno balcone verandato. P.1.3 camere, 
bagno, terzzino, balcone, mansarda con bagno. 
Trattativa privata. Tel. 347.2683045.  
VERZUOLO, affitto alloggio centralissimo como-
do ai servizi 1° piano con ascensore composto da 
ingresso, bagno, cucina, 2 camere da letto, sala, 
lavanderia, terrazzo di 40 mq, sottotetto cantina 
e ampio garage. Riscaldamento centralizzato con 
teleriscaldamento. Tel. 333.6846591.
VILLASIMIUS  Sardegna offro trilocale panorami-
co con aria condizionata, posto auto, lavatrice, con 
due grandi terrazze e super attrezzato, classe 
energetica  g >160 KWh/ m2. Tel. 333.8689878.
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LAVORO CERCO/OFFRO
32 ENNE cerca come badante, assistenza anziani. 
Tel. 334.9925918.
32ENNE italiana cerca lavoro serio. No porta a 
porta no network marketing. Telefonare ore pasti 
347.5700920
34ENNE italiana con esperienza decennale da 
barista offresi part-time anche come addetta alle 
pulizie, dintorni Cavour. Tel. 333.1194909.
36 ENNE infermiera professionista con 15 anni 
di esperienza cerca lavoro come assistenza an-
ziani badante, collaboratrice domestica. Tel. 
320.2678637.
38ENNE estroversa volenterosa cerca lavoro 
serio. Disponibilità immediata. Automunita. Tel. 
349.4506748 ore pasti.
57ENNE con esperienza cerca lavoro come colla-
boratrice domestica, badante, assistenza anziani 
casalinga ed ospedaliera disponibilità orario diur-
no o notturno anche per sabato e domenica. Tel. 
342.1726736.
AIUTO CUOCO/A cerca lavoro zona Cuneo centro. 
Tel. 329.3318235.
ALLENATORE CALCIO Tecnico FIGC impartisce 
lezioni di specializzazione Tecnico-Tattica per il 
miglioramento delle qualità del singolo calciato-

re. Tel. 333.4596404.
AUTISTA patente C-E CQC aggiornato ADR base 
patentino muletto con esperienza bilico, libero 
subito. Tel. 338.8771799.
CARROZZIERE cercasi in Cuneo, solo con espe-
rienza addetto alla verniciatura smontaggio e 
montaggio auto. Tel. 340.7544025. 
CERCASI centri estetici in possesso di partita IVA 
per collaborare. Vicinanze Saluzzo Savigliano. Tel. 
349.4481306.
CERCASI persona brava nei giochi on line al com-
puter. Compenso da concordare, massima serie-
tà. Tel. 388.3468148.
CERCO lavoro a ore: baby-sitter, badante, dama di 
compagnia o altro. Donna piemontese sessanten-
ne automunita. Tel. 333.2725438.
CERCO lavoro assistenza anziani o disabili. Giu-
seppe. Tel. 338.1041564.
CERCO lavoro come baby sitter ed aiuto compiti 
pomeriggio/sera a Busca e zone limitrofe. Ho 22 
anni, laureanda ed automunita. Sono seria, pun-
tuale e adoro i bambini. Tel. 340.6592147
CERCO LAVORO come pasticcere in provincia di 
Cuneo. Ho 21 anni sono diplomato in Arte Bianca, 
esperienza lavorativa di due anni, intraprendente, 
creativo e volenteroso di imparare sempre di più. 
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Sono flessibile negli orari. Tel. 331.5042757.
CERCO LAVORO di qualsiasi genere anche pochi 
giorni alla settimana. Tel. 338.1041564.
CERCO lavoro per assistenza: bambini, anzia-
ni, animali e per stirare e per pulire casa. Tel. 
348.5986042. 
CERCO lavoro pulizie stirare come lavapiatti o bar 
già lavorato presso bar cameriera anche nei cate-
ring. Tel. 347.3105624.
CERCO lavoro zona Paesana, Sanfront come aiuto 
meccanico o altro genere. Ho 17 anni con diploma 
scuola media. Tel. 329.1123206.
CERCO LAVORO. So eseguire lavori di tinteggiatu-
ra, manutenzione edile, pavimentazione ecc. Tel.  
335.6057046.
CERCO qualsiasi tipo di lavoro, sono diplomato in 
ragioneria, ho esperienza in contabilità e vendita. 
Tel. 342.3848989.
COPPIA di 30 anni, lavoratori, cerca casetta con 
giardino.!! Cane. Fossano e dintorni!! ok campa-
gna Tel. 349.1492387 ore pasti.
DESIDERIAMO entrare in contatto con organizza-
zioni significative e di maturata esperienza com-
merciale che gestiscano gruppo di incaricati per 
attività di gestione organizzazioni. Bonus Pubbli-
cità, sistema retributivo altamente incentivante. 

Per info e colloquio 329.9150021 sig. Rolando.
DIPLOMATO assistente sociale con esperienza 
cerco lavoro. Zona Saluzzo. Valle Po o zone limi-
trofe. Tel 328.1413708.
ESPERIENZA in vigilanza privata, security, con-
trollo accessi, carrellista, carri ponte, saldatura 
a filo, libero subito, cerco lavoro nei settori sopra 
citati, massima disponibilità, automunito. Tel. 
348.0409926.
ESTETISTA 23 enne italiana, iscritta al 3°anno 
della scuola l’Estetica di Cuneo, cerca lavoro per 
periodo estivo in centri estetici del Saluzzese. 
Massima serietà e disponibilità. Tel.346.3224758.
IMPARTISCO RIPETIZIONI di economia an-
che a livello universitario. Cuneo centro. Tel. 
349.8314731.
INSEGNANTE laureata in Lettere e specialista 
in Lingua Inglese offresi per aiuto compiti o ri-
petizioni per scuola primaria e secondaria. Tel 
340.0028281.
INSEGNANTE scuola secondaria di secondo gra-
do impartisce lezioni in economia aziendale, di-
ritto privato, diritto pubblico, economia, gestione 
attività ristorative . Particolare attenzione alla 
preparazione esami di stato. Tel. 347.1482553.
LAUREANDA in Sociologia offresi come baby sit-
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ter. Zona Cuneo. Tel. 346.8900312. 
LAUREATA con esperienza segue nei compiti 
bambini dalle elementari al 2^ anno di superiori. 
Referenze controllabili. Tel 348.4116471.
LAUREATA in inglese impartisce a saluzzo lezio-
ni di lingua italiana, inglese, francese e tedesca. 
Fornisce supporto per lo svolgimento dei compiti, 
per il metodo di studio, per la stesura e la corre-
zione di tesi di laurea. Esegue traduzioni. Prezzi 
interessanti. Tel. 333.3183955.
LAUREATA in Lingue e Letterature straniere im-
partisce lezioni di lingua inglese, italiana, france-
se, giapponese e aiuto compiti per scuole elemen-
tari, medie e superiori a Busca e zone limitrofe. 
Massima serietà. Tel. 340.6063172.
LAUREATA offresi per ripetizioni di economia, 
diritto, inglese e francese. Zona Cuneo. Tel 
349.8314731.
LAVORO DI STIRO o pulizie cerco al mattino in 
Busca e dintorni. Sono di Costigliole Saluzzo. Tel. 
340.9997328. 
MICHELA 33 anni cerco lavoro per pulizie, 
Baby sitter, Dog sitter o assistenza anziani. Tel. 
345.9779500.
NIMS S.P.A., concessionaria Lavazza, settore fa-
miglia e piccola impresa, cerca dinamici e moti-
vati ambosessi part-time o full-time anche pri-
ma esperienza per iniziativa promo pubblicitaria 
prodotti Lavazza. Bonus Pubblicità, ampie possi-
bilità di carriera e sistema retributivo altamente 
incentivante. Per info e colloquio 329.9150021 sig. 
Rolando.
Offresi come LAVAPIATTI oppure assistenza ad 
anziani anche solo per pochi giorni alla settimana. 
Giuseppe 338.1041564.
OPERAIO decoratore disoccupato scambia lavoro 
con auto, compresa di voltura. Tel. 328.6967007.
OSS UOMO 46enne con esperienza pluridecennale 
in casa di riposo offresi per assistenza domiciliare 
dintorni di Barge. Tel.  333.1194909.
PET-SITTER Signora italiana amante animali 
offresi al proprio domicilio in casa indipendente 
con giardino recintato a Costigliole Saluzzo per 
custodia animali domestici, cani, gatti, etc. Tel. 
348.0457457.
PROMOTER in Savigliano offresi per pubblicizzare 
prodotti, eventi. Tel. 331.8338401
RAGAZZA cerca lavoro come pulizie, stiro, baby 
sitter e altro purché sia un lavoro serio, automu-
nita. Tel. 339.4469913.
RAGAZZA cerca lavoro come segretaria ed 
impiegata purchè serio. No perditempo. Tel. 
349.7594366.
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RAGAZZA con esperienza cerca lavoro come com-
messa, segretaria, pulizie, stiro in Cuneo e dintor-
ni. No perditempo, lavori porta a porta o network 
marketing. Tel. 349.5370015.
RAGAZZA di 24 anni cerca lavoro come babysit-
ter con esperienza, segretaria o commessa nelle 
zone di Saluzzo. Tel. 342.7821284.
RAGAZZA italiana referenziata con moltis-
sima esperienza  con neonati e bambini di 
ogni età cerca lavoro come baby sitter,aiuto 
compiti,pulizie,stiro, aiuto anziani .Disponibilità 
dal lunedì al venerdì.  No Maleducati  e Perdi Tem-
po. Tel. 346.9508376.
RAGAZZA italiana, volenterosa ed affidabile cerca 
lavoro come baby-sitter (diploma in scuola magi-
strale), assistenza anziani, stiro, pulizie in zona 
Cuneo e dintorni. Tel. 342.7786940.
RAGAZZA SERIA con esperienza nel trattare 
i bambini da 2 mesi in sù, offresi per babysitter 
zone di Savigliano, presso la sua abitazione. Per 
chi fosse interessato chiamare ore pasti il n. 
389.1195508.
RAGAZZA seria piemontese cerca qualsiasi la-
voro purché serio. Contattare al numero. Tel. 
371.1309702.
RAGAZZO 30enne Piemontese volenteroso au-

tomunito cerca lavoro serio a fossano e dintor-
ni. Disponibilità immediata, full/part time. Tel. 
349.1492387.
RAGAZZO di 19 anni serio, autominito, cerca 
lavoro come barista o nel settore della ristora-
zione nelle ore serali compresi week end. Tel. 
345.2675215.
RAGAZZO piemontese sgombera cantine, garage 
ecc. e piccoli traslochi. Tel. 339.2583545.
RICERCHIAMO sul territorio nazionale agenzie 
operative con almeno 4-5 incaricati amboses-
si part-time o full-time per attività di gestione 
incaricati. Bonus Pubblicità, sistema retributi-
vo altamente incentivante. Per info e colloquio 
329.9150021 sig. Rolando.
SALUS s.r.l., azienda Saluzzese operante nel set-
tore Salute e Benessere ricerca: liberi professio-
nisti, venditori e commerciali, interessati a svilup-
pare un progetto di espansione in zona. L’obiettivo 
che ci poniamo è quello di crescere, investendo in 
persone determinate e motivate.  Nessun limite di 
età o esperienza. Part/full-time. Inviare curricu-
lum a: info@salusonline.net
SANFRONT cercasi barista con esperienza con 
disponibilità nel weekend. New Flash Bar. Cell. 
334.1232217.
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SGOMBERO case, cantine, garage. Provincia  di 
Cuneo. Valle Po e d’intorni. Tel. 328.1416708.
SIGNORA 40 enne piemontese cerca lavoro per 
pulizie al mattino, Dronero, Cuneo e dintor-
ni, automunita dal lunedì al venerdì con partita 
iva per alloggi, uffici o casa purché serio. Tel. 
389.0664157.
SIGNORA auto munita  con  esperienza  referenze  
cerca  lavoro  come  baby sitter  zona  Sanfront,  
Paesana,  Revello. Tel. 347.3439258.
SIGNORA CUNEESE offresi per pulizie domesti-
che in cuneo città. Tel. ore serali 333.7222026.
SIGNORA di Borgo San Dalmazzo cerco lavoro 
come badante, pulizie, aiuto e compagnia perso-
ne anziane o qualunque altro lavoro purché serio. 
Tel. 331.3532601.
SIGNORA italiana automunita cerca lavoro come 
badante  diurna o notturna. Zona Saluzzo, Manta, 
Falicetto, Verzuolo. Tel.  346.9433447.
SIGNORA italiana automunita cerca lavoro come 
collaboratrice domestica,  assistenza anzia-
ni, badante, cameriera piani, aiuto cucina, lava 
piatti. Disponibile da subito e a trasferirmi. Tel. 
342.1876942.
SIGNORA italiana si offre per assistenza diurna/
notturna, sia presso strutture pubbliche o priva-

te. Anche durante festivita. No perditempo o altri 
scopi. Tel. 320.7811954 .
SIGNORA Piemontese esegue piccole riparazioni 
di sartoria, no perditempo. Tel. 333.8568212.
SIGNORE 48 anni cerca lavoro come magazziniere 
carrellista, munito di patentino. Fattorino autista 
patente b per commissioni vario genere. Guardia-
no vigilanza non armata. Tel. 333.8617583. Mas-
sima serietà.
SIGNORE 48 enne cerca lavoro come magazzinie-
re carellista munito di patentino carello, fattorino, 
autista patente b, per comissioni vario genere, 
operatore ecologico, guardiano vigilanza non ar-
mata. Massima serietà. Tel. 333.8617583. 
Sono LAUREATA in Lingue e mi occupo di corre-
zione di bozze ed editing. Lavoro su qualsiasi testo 
in italiano (tesi, romanzi ecc...). Per info e prezzi 
potete contattarmi qui: nolitafairytale@email.it.
Sono una ragazza di 26 anni nei dintorni di Sa-
luzzo, chiunque avesse bisogno della DIREZIO-
NE TECNICA da estetista, mi può contattare al 
340.2661448.
STUDENTESSA universitaria disponibile per aiuto 
compiti e ripetizioni scuole elementari  e medie, 
zona di Busca, Saluzzo e Cuneo. Massima serietà 
e disponibilità. Tel. 366.7474775. 
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SVUOTO gratuitamente cantine, garage, so-
lai e appartamenti, in cambio della merce. Tel. 
324.6868168.
TATIANA 32 anni, cerco piccoli lavoretti come bab-
ysitter (ho un nipote di 2 anni perciò sono abituata 
ai bimbi) o come pulizie domestiche. Sono una ra-
gazza seria e mi aspetto altrettanto. Cerco busca 
e dintorni grazie. Tel. 349.4231474.

MATRIMONIALI E AMICIZIE
Studia veterinaria, NUBILE, 31enne, fisico snello, 
carattere dolce, ama le cose semplici, le piace 
cucinare, aiuta i genitori nell’azienda che produce 
formaggi, vorrebbe incontrare l’uomo giusto per 
sposarsi. Tel. 342.1341538.
CLASSE 1976, femminile, passionale, guardia fo-
restale, sensibile, non frequenta locali, sarebbe 
disponibile a trasferirsi, e relazionerebbe con si-
gnore, anche separato, non importa l’età, purché 
serio.  Tel. 333.5885958.
IMPIEGATA in una multinazionale, conduce una 
vita tranquilla, 51enne, carina, elegante, gentile 
nei modi, volontaria pro-loco,  le piacerebbe avere 
accanto un uomo con cui pensare di nuovo a una 
serena vita di coppia.  Tel. 333.1921428.
PIEMONTESE, vedova, 60enne, bella donna, cuo-

ca per gli alpini, prossima alla pensione, non ha 
avuto figli, stanca di stare sola, sogna di incontra-
re un brav’uomo con cui passare il resto della vita. 
Tel. 371.1492475.
UOMO capace di ascoltare una donna e di sor-
prenderla anche solo con un fiore, quasi 60enne,  
ironico, single, gioielliere,  aspetto giovanile, dina-
mico, ama stare in compagnia e cucinare per gli 
amici, non ha ancora rinunciato all’idea di ritro-
vare la felicità con una lei spiritosa, ottimista. Tel. 
331.4587141.

PERSONALI MATRIMONIALI
A CURA DI OBIETTIVO INCONTRO
Abbandona la solitudine, aiuta il caso a fare il 
primo passo! Obiettivo Incontro, dal 1991, l’affi-
dabilità dell’esperienza costante. Contattaci, Ti 
ridaremo la gioia di vivere! A Cuneo, Alba, Asti, 
Alessandria la ricerca partner è seguita personal-
mente da consulenti professionisti per ogni singo-
lo aderente. Obiettivo Incontro,  info: 0171.500426 
– SMS 347.4473843. www.obiettivoincontro.it
ALESSANDRO è un 56enne dall’aspetto molto 
giovanile e sportivo grazie alle numerose attività 
fisiche che svolge ad alto livello. Imprenditore, 
vanta una laurea col massimo dei voti in geologia. 
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Estroverso, dinamico, dolce ed altruista, ora che 
ha superato la separazione e ritrovato la giusta 
serenità, vorrebbe dedicarsi ad un nuovo amore 
verso una donna di aspetto piacevole, passiona-
le e dolce da coccolare, proteggere e viziare. Tel. 
0171.500426 – SMS 347.4473843.
ANDREA, 27enne dai tratti mediterranei, vive la 
vita con semplicità e tranquillità. Simpatico, sor-
ridente, alla mano, lavora presso una ditta nelle 
sue vicinanze e nel tempo libero si dedica alle di-
scipline sportive orientali essendo lui stesso affa-
scinato della filosofia buddista. Oltre a questo, poi, 
ama la visione di un bel film al cinema e il ballo 
latino americano. Al suo fianco immagina una ra-
gazza semplice, gentile con cui iniziare una bella 
conoscenza. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
ANNAMARIA è una 69enne dall’aspetto piacevo-
le e curato. Affascinata dai veri interessi di ca-
rattere culturale che spaziano dal teatro all’arte 
passando per la musica classica, ama concedersi 
qualche viaggetto qua e la. Aperta e scherzosa, 
gradirebbe la conoscenza di un gentiluomo gio-
ioso, dinamico e giovanile con cui trascorrere del 
tempo piacevole condividendo interessi comuni e 
non. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
ANTONIO a soli 30 anni ha le idee chiare sul suo 

futuro. Studente universitario, sta svolgendo uno 
stage presso un’azienda leader nelle telecomu-
nicazioni. Ironico, intelligente e tenace, trascorre 
il suo tempo libero in compagnia degli amici o 
concedendosi qualche viaggio. Spera di poter co-
noscere una ragazza semplice ed onesta, preferi-
bilmente non fumatrice. Tel. 0171.500426 – SMS 
347.4473843.
ARIANNA sa cosa voglia dire amare incondizio-
natamente e senza riserve, ma purtroppo la vita 
non ha premiato la sua dolcezza e tenerezza. 
Impiegata in ambito amministrativo, ha un amo-
re smisurato per i viaggi e lo sport. Attraverso i 
primi scopre il mondo e se stessa, col secondo si 
cimenta sempre in nuove sfide. 35 anni, mamma 
di una bimba che adora, non si è mai sposata; ma 
l’idea di indossare un candido abito bianco col 
quale raggiungere il Vero Amore all’altare è un 
sogno che, realmente, non ha mai accantonato... 
Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
CATERINA ha sempre preso le proprie decisioni 
seguendo il cuore, arrivando a vivere un legame 
meraviglioso terminato troppo presto. Vedova 
ormai da qualche anno, è libera da legami affet-
tivi non avendo mai avuto figli. Questo, infatti, la 
porta a sentire moltissimo la solitudine nella sua 
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casa ai piedi delle montagne che tanto ama e dove 
risiede col suo delizioso cagnolino. Per fortuna, 
svolge una professione in campo umanistico che 
le permette di rendersi utile verso il prossimo e 
che ha intrapreso per vocazione. Amante della 
natura, della buona compagnia e di tutto ciò che 
si possa definire “genuino”, vorrebbe offrirsi alla 
soglia dei 60 anni, una nuova occasione per sorri-
dere ancora. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
Festeggia con Noi il Nostro 25imo anniversario! 
Con l’arrivo della primavera regalati l’Amore! 
Iscrizione gratuita per 3 mesi! Offerta valida fino 
al 31 Dicembre 2016. Per maggiori informazione, 
contattaci per fissare un colloquio conoscitivo 
gratuito. Obiettivo Incontro:  Cuneo, C.so IV No-
vembre 12 Tel. 0171 500426; Alba, Via Romita 3/2 
Tel. 0173 422436 – SMS 347 4473843 www.obiet-
tivoincontro.it Non perdere l’occasione della Tua 
vita a Due. 
INVIA UN SMS o WHATSAPP A OBIETTIVO IN-
CONTRO AL NUMERO 347 4473843 INDICANDO 
NOME, ETA’, PROFESSIONE. RICEVERAI ALCUNI 
PROFILI COMPATIBILI GRATUITI!
IVAN ha 28 anni, un buon lavoro nel campo elet-
tronico e un carattere indipendente che fa di lui un 
giovane uomo particolarmente in gamba. Amante 

dei viaggi all’avventura, si diletta con immersioni 
subacquee confrontandosi con mondi meraviglio-
si per lo più sconosciuti. Il suo sorriso cela una 
delicata timidezza che una volta superata, lascia 
spazio ad un carattere piacevole e solare. Tel. 
0171.500426 – SMS 347.4473843.
La dolcezza del suo sorriso e la trasparenza del 
suo sguardo confermano AURORA, graziosa 
39enne dalla bellezza acqua e sapone, sia una 
donna affabile, sensibile, garbata e di grandi valo-
ri. Divorziata, ha un figlio che adora profondamen-
te e credendo fortemente nella famiglia, spera di 
poter dar vita ad un nuovo nucleo familiare che le 
regali quel calore e quella serenità di cui sente la 
mancanza. Sportiva, solare, generosa incontre-
rebbe un uomo maturo e responsabile, capace di 
coinvolgerla in un vortice di belle emozioni. Tel. 
0171.500426 – SMS 347.4473843.
La solarità con cui affronta la vita fa di ADELAI-
DE una 60enne dinamica, giovanile e grintosa, 
capace di trasmettere contagioso ottimismo in 
ogni circostanza. Divorziata da moltissimi anni, 
libera da impegni familiari, pensionata, risiede in 
una graziosa casa del cuneese arredata con gusto 
nella quale ama ricevere ed ospitare le persone 
a lei care. Amante delle mostre, dei viaggi, degli 
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animali e della vita all’aria aperta gradirebbe l’in-
contro con un uomo capace di vivere con serenità 
ed entusiasmo una complice frequentazione. Tel. 
0171.500426 – SMS 347.4473843.
LAURA ha 47 anni e nella vita si occupa di fisio-
terapia. Allegra, solare, di compagnia sa emozio-
narsi con piccoli gesti o attenzioni. Nel tempo li-
bero si dedica a moltissimi interessi tra i quali non 
mancano il cinema, lo sport, i viaggi, le mostre, 
l’archeologia e gli animali. Al suo fianco desidera 
un uomo che sia sincero, ironico e comprensivo. 
Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
LUIGI non sa cosa voglia dire vivere col “freno a 
mano tirato”, anzi… Tenace, carismatico, curioso 
e ambizioso ha sempre messo il massimo del pro-
prio impegno in ogni attività intrapresa: personale 
o lavorativa. Non a caso, a soli 45 anni, gode di 
notevoli gratifiche grazie alla propria attività. Di-
vorziato, padre di un figlio che adora e che osserva 
crescere con costante presenza, sarebbe interes-
sato alla conoscenza con una donna affascinante, 
intelligente, determinata e dal carattere forte. Tel. 
0171.500426 – SMS 347.4473843.
MARCO 57enne affascinante, colto, educato: un 
uomo davvero interessante! Ingegnere, pratica 
sport, va in bicicletta, ama il cinema e i week end 

fuori porta. Socievole e comunicativo, spera di in-
contrare una donna solare, gioiosa e sincera. Tel. 
0171.500426 – SMS 347.4473843.
MARINA ha 47 anni e i valori morali di una donna 
d’altri tempi: leale, integra, posata e intellettuale. 
Dopo la laurea in economia e commercio ha intra-
preso una professione impiegatizia ricoprendo un 
ruolo di direttivo. Smessi i panni della manager, 
ama cucinare, praticare yoga e stare a contatto 
con la natura. Le piacerebbe conoscere un uomo 
sensibile, carismatico, dal forte lato umano. Tel. 
0171.500426 – SMS 347.4473843.
MARTA sa apprezzare le piccole gioie della vita 
come una passeggiata in montagna all’aria aper-
ta, una cena in compagnia o la visione di un bel 
film. 45 anni, nubile, libera da impegni familiari, 
dall’aspetto curato e femminile ma mai appari-
scente, sa regalare un sorriso dolce e sincero a 
chiunque incontri. Al suo fianco immagina un Lui 
gentile, premuroso, divertente con cui stabilire 
una complice relazione. Tel. 0171.500426 – SMS 
347.4473843.
MASSIMO è un artigiano 49enne dai forti valo-
ri tradizionali e il carattere buono, generoso e 
onesto. Ha investito moltissime energie nella 
famiglia, avendo creduto sempre in essa fin da 
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ragazzo. Separato, spera di poter trovare nuova 
gioia e tranquillità con una donna dal carattere 
solare e dolce che come lui creda nell’essenza 
delle persone piuttosto che nell’apparenza. Tel. 
0171.500426 – SMS 347.4473843.
MICHELANGELO è un uomo dai molteplici suc-
cessi personali e lavorativi. Brillante libero pro-
fessionista, padre e nonno orgoglioso, ha vissuto 
un amore gratificante terminato con la perdita 
della sua compagna di vita. Amante della vita e 
della sua naturale bellezza, è curioso ed attratto 
da tutto ciò che si possa ritenere artistico: teatro, 
musica classica, poesia, architettura. Risiede in 
una delle città italiane più affascinanti e ricche di 
storia del belpaese. 65enne dall’aspetto sportivo e 
curato, è dinamico e giovanile pertanto gradireb-
be conoscere signora curata, femminile, garbata 
ed elegante che desideri dar vita ad una since-
ra e profonda amicizia. Tel. 0171.500426 – SMS 
347.4473843.
MICHELE, libero professionista 40enne, ha fatto 
dell’ottimismo il proprio cavallo di battaglia tanto 
da saper vedere il bicchiere sempre mezzo pieno 
anche nelle situazioni più impegnative. Comuni-
cativo, riflessivo e curioso, crede il confronto sia 
un mezzo con cui accrescere se stessi imparando 

da chi ci sta affianco. Amante della natura e degli 
animali, immagina il suo futuro con una donna 
aperta mentalmente e dal carattere affettuoso, 
gentile. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
ORNELLA è una 55enne colta e dal notevole baga-
glio personale alle spalle. Laureata in psicologia, 
ha svolto la professione di insegnante di lettere. 
Versatile, curiosa, leale e fedele, da molta im-
portanza alla comunicazione e ai rapporti inter-
personali. Amante della lettura, dell’arte, della 
musica classica e dei viaggi, vorrebbe conoscere 
un signore affettuoso e gentile. Tel. 0171.500426 
– SMS 347.4473843.
PAOLO è un ragazzo 34enne dal cuore d’oro; gen-
tile, sorridente, sincero e di grandi valori. Lavora 
come operaio specializzato nell’azienda che lo ha 
accolto appena maggiorenne e che da allora lo 
apprezza per la sua responsabilità. Amante dello 
sport praticato all’aria aperta e della compagnia 
degli amici, spera di poter introdurre nella propria 
vita una ragazza semplice e sorridente che come 
lui non sia alla ricerca di superficialità, ma affetto 
sincero, complicità, dolcezza e presenza costante. 
Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
ROSA è curiosa, spontanea, solare. 46 anni, lavora 
come operaia agricola occupandosi di ulivi, alberi 
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che ritiene dotati di grande e sottovalutato fasci-
no poiché forti ma dall’aspetto delicato, gentile… 
Proprio come lei! Al suo fianco vorrebbe un uomo 
dinamico, intelligente che la faccia sorridere. Tel. 
0171.500426 – SMS 347.4473843.
SABRINA graziosa 43enne spontanea e curiosa. 
Quando non lavora, ricarica le batterie attraver-
so la meditazione. Spera di incontrare un uomo 
che sappia conquistarla con simpatia e sicurezza, 
in quanto affascinata dalle persone determinate 
e coerenti. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
SANDRO 52enne dai notevoli requisiti. Laureato 
in medicina, svolge la propria professione con 
umanità e sensibilità. Nel tempo libero per tro-
vare nuovi stimoli si dedicare a svariati interessi: 
l’arte, la pittura e i viaggi. Passionale e romanti-
co in amore, spera di incontrare una donna a cui 
donare il proprio cuore. Tel. 0171.500426 – SMS 
347.4473843.
SILVANO è un imprenditore sulla 60ina, dinamico 
ed ironico, con la valigia sempre pronta. Libero 
da impegni familiari, dedica la maggior parte del 
proprio tempo ai viaggi legati alla propria azienda 
che lo conducono a visitare l’intera Europa e gran 
parte dell’Asia. Affascinato dalla cultura orienta-
le, ed in particolar modo da quella cinese, sogna 

una compagna, max 50enne, che possa accompa-
gnarlo nei suoi viaggi rendendo quest’ultimi più 
leggeri; magari andando a curiosare e visitare le 
bellezze della città in cui saranno ospiti, curio-
sando e vivendo l’esperienza da veri turisti. Tel. 
0171.500426 – SMS 347.4473843.
SIMONE vive la vita assaporandone ogni attimo 
che immortala dietro l’obiettivo della sua mac-
china fotografica. Imprenditore 35enne, oltre 
alla fotografia ama i viaggi. Colto spigliato, al suo 
fianco immagina una Lei che sappia conquistarlo 
con femminilità ed intelligenza. Tel. 0171.500426 
– SMS 347.4473843.
STEFANO è un 41enne laureato in tecnologia ali-
mentare. Pacato, riflessivo, affidabile e simpati-
co, è appassionato di musica, lettura e teatro. Il 
suo sogno prevede una ragazza carina, seria e 
motivata verso una stabile unione affettiva. Tel. 
0171.500426 – SMS 347.4473843.
TOMMASO medico 54enne dai grandi valori mo-
rali: leale, affettuoso, comprensivo, sensibile. 
Pacato e riflessivo, si rilassa con lunghe corse a 
contatto con la natura per mantenersi in forma. 
Incontrerebbe donna intelligente, femminile, cu-
rata. Tel. 0171.500426 – SMS 347.4473843.
VINCENZO ha 52 anni e lavora nei servizi come 
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operatore ecologico. Semplice, alla mano, sin-
cero; è un uomo dal cuore d’oro sinceramente 
desideroso di tornare a sorridere con una donna 
che sappia condividere con semplicità e genuinità 
la vita quotidiana. Essendo di natura solare e so-
cievole, spera di poter conoscere una donna sor-
ridente ed ottimista come lui. T Tel. 0171.500426 
– SMS 347.4473843.

INCONTRI
50ENNE cerca donna max 45 anni per ore liete 
amicizia ed eventuale convivenza anche straniera. 
Tel. 348.3715000 dopo le 18.
60enne serio giovanile, no alcol cerca compagna, 
non importa l’età, per seria amicizia e futuro in-
sieme, anche straniera. Tel. 327.1698200.
DONNA cerca amiche serie, buon carattere, 
equilibrate, sani principi morali a scopo amici-
zia, tempo libero, esclusi altri fini. No uomini. 
No perditempo. Chiedo e offro max serietà. Tel. 
331.7417885.
RAGAZZO 40 enne serio, riservato cerca signora o 
ragazza bisognosa d’affetto, età indifferente, per 
dolci momenti. Tel. 327.0486999.
Mi chiamo LORELLA, ragazza molto seria e timi-
da. Abito da un anno in provincia di Cuneo. Ho 37 

anni e fino al 2015 vendevo caldarroste con mio 
papà. Adesso che lui è mancato cerco un ragaz-
zo che mi aiuti a riaprire il chiosco, visto che era 
una tradizione di famiglia. Naturalmente anche 
per costruire una storia sentimentale, visto che 
da tanto tempo non ho il ragazzo .Assolutamente 
non per avventure. Tel. 334.3376141.
CINQUANTENNE vedova, abitante provincia di Cu-
neo, amante animali, mi piace il ballo liscio, cerco 
uomo di circa 55-65 anni che apprezzi questa mu-
sica per frequentarci e iniziare un futuro insieme. 
Tel. 331.3814725.
NICOLETTA, appartengo a famiglia di coltivatori, 
classe 1967, abito in provincia di Cuneo. Automu-
nita, lavoratrice, figlia unica,abbastanza carina, 
vivo in famiglia. Ho un carattere chiuso, quindi 
cerco uomo non tanto chiacchierone, possibil-
mente di oltre 55 anni, meglio se non bevitore. 
Tel. 388.9266253.
SIGNORA di 57 anni, piemontese, abitante in zona 
Fossano, buona presenza, vedova da quasi dodici 
anni, senza figli, ex titolare lavasecco. Frequente-
rebbe uomo di età adeguata, seriamente interes-
sato a seria e duratura unione. Solo se celibe o 
vedovo. Astenersi tassativamente uomini separa-
ti. Tel. 334.3376141.
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Sono ARIANNA, 30 anni a Natale. Voglio vedere 
se trovo un compagno tramite questo annuncio. 
Desidero una persona per bene, dai 35 ai 50 anni, 
meglio se agricoltore e amante animali perchè 
nel tempo libero potrebbe aiutarmi nel lavoro al 
maneggio vicino a Mondovì. Tel. 333.9320673.
Sono SHARON e cerco un ragazzo con la testa sul 
collo perché in amore ho già sofferto abbastanza. 
Sono abbastanza carina, bionda, piemontese. Vor-
rei un ragazzo sincero perchè il mio tipo mi rac-
contava solo bugie e così non ho più frequentato 
nessuno per paura di delusioni. Compio 33 anni il 
18 dicembre. Tel. 370.3246639.
RAGAZZA di una Vallata cuneese, 29 anni, cari-
na, amante animali, corporatura robusta, cerca 
ragazzo di non oltre 43 anni scopo fidanzamento. 
Per conoscenza immediata. No avventure. Tel. 
334.1254839.
VEDOVA, 48 anni, vicinanze Caraglio, buona pre-
senza, seria, lavoratrice settore agricolo, cerca 
uomo di età adeguata per duratura unione. Tel. 
331.5221100.
HO 37 ANNI, lavoro in uno spaccio presso 
allevamento,sono libera solo nel fine settima-
na. Intendo costruire una famiglia con uomo 
della provincia di Cuneo, di 40- 50 anni. Tel. 

389.5178834.
CLASSE 1968, zona di Boves, lavoro come bidel-
la, separata, senza figli. Abito con i miei genitori, 
sono timida, non amo uscire o frequentare disco-
teche. Cerco uomo riservato, di sincere intenzioni. 
331.1677184.
Ciao, sono MARTINA, appassionatissima della na-
tura, alta 1,68, ho i capelli neri corti, occhi chiari, 
snella, non fumo, sono una ragazza vegana e ho 
quasi 33 anni. Cerco uomo di pari requisiti, per 
formare una serena unione. Tel. 370.3167932.
Sono LAVORATRICE in ditta di materassi, piemon-
tese del 75 con il sogno di rifarmi una vita. Ho una 
voce pazzesca e canto quasi tutto il giorno, i miei 
colleghi dicono che sarei una brava moglie ma il 
problema è che da quando sono rimasta vedova 
5 anni fa non ho più trovato un uomo che mi pia-
cesse come il mio Giulio. Adesso provo con questo 
annuncio e spero di ricevere buone notizie, chia-
matemi! Tel. 331.3814725.

VARIE
4 GOMME antineve usate una stagione x fuori-
strada Scorpion Ice Snow Pirelli 215/70R-16 100 
T vendo a 280 euro. Tel. 340.2762579.
400 ovetti con sorpresa, vendo. Tel. 328.6967007.
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ABBIGLIAMENTO bimba 6-12 anni pari al nuovo, 
vendo. Alcuni articoli nuovi, altri utilizzati pochis-
simo. Vendo separatamente a 2€/pezzo oppure in 
blocco ad 1 euro al pezzo. Consegna  diretta op-
pure spese di spedizione a carico dell’acquirente 
(pacco da 0 a 3 kg= euro 10). Tel. 339.6308671.
ABITO DA SPOSA vendo, Tg 40-42, bianco, di piz-
zo, ampio strascico, maniche lunghe ma tutte tra-
forate, modello Valentino. Possibilità di vederlo. 
Tel. 339.4802915 o 327.0615568.
ACQUARIO 100 lt. completo di mobiletto e tutti ac-
cessori parte frontale convessa. Tel. 346.9800451.
ACQUARIO 200 litri complete di mobile vendo. Tel. 
349.6422149.
ACQUISTO LIBRI di caccia, guerra, esplorazione, 
montagna, antiquariato, antichita’ militari (me-
daglie, elmetti, uniformi, fotografie), cimeli legati 
allo sport, al ciclismo, all’ aviazione e all’ automo-
bilismo, vecchi giocattoli, penne, cartoline, oro-
logi, ceramiche, quadri, modernariato di design. 
Massima serietà. Tel. 347.0029674.
ANTICHE MONETE cinesi epoca Ming vendo as-
sieme a monete varie spagnole, francesi, svizzere 
e italiane. Tel. 331.8900698. Ore pasti.
ANTINEVE MICHELIN n. 4 155 70  R13  con disco 
in ferro nero per Fiat punto prezzo euro 70 trat-

tabili. Zona Centallo. Tel. 338.4731160 ore pasti.
APPARECCHIO 70 funzioni per magneto-terapia 
come nuova, prezzo nuovo 1200 euro vendo a 400 
euro. Tel. 333.3156944.
APPARECCHIO per la depilazione definitiva a luce 
pulsate marca Venus Naked Skin Braun, come 
nuovo, vendo per doppio regalo. Tel. 345.2990514.
APPENDIABITI a pannello in legno inizio 900 ven-
do a Manta euro 80. Tel. 340.3532046 / 0175.85632.
ARMONICA Honner Cromatica De Luxw 48 note, 
perfetta con custodia originale, firmata John Len-
non 1977 vendo al miglio offerente. Tel. pomerig-
gio al 328.1846050.
ARREDAMENTO da parrucchiere “Vezzosi” com-
posto da: 3 posti lavoro singoli + penisola 4 posti 
tecnici + 3 lavatesta + 7 poltrone lavoro tra cui 1 
con pompa idraulica + 3 poltrone  attesa + 1 cassa, 
tutto in ottime condizioni. Vendo anche singolar-
mente. Tel. 339.4147430.
ASPIRAPOLVERE a traino Bosch Pro Parquet ven-
do a euro 40 trattabili. Tel. 345.2990514.
ATTREZZI da carpentiere vendo causa decesso 
del titolare. Vero affare. Offerta a vostra discrezio-
ne. Tel. 0171/757786 orario serale.
AUTORADIO JVC con lettore CD/mp3 completo di 
frontalino e porta frontalino, vendo 40 euro. Tel. 
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348.8429156.
AUTORADIO nuova Pionner 2 din causa cambio 
auto montata su VW golf serie 6 2014, vendo causa 
inutilizzo a euro 120, vero affare. Tel. 366.4777774. 
BARRE PORTABICI n. 2 con 2 canaline per BMW 
serie 3 vendo euro 90. Fossano. Tel. 349.2924777.
BASCULA 5qt. Vendo. Tel. 347.5838294.
BATTI MATERASSO per Folletto Wormek vendo a 
140 euro. Tel. 320.6490675.
BICI BIMBI MTB Vendo. Tel. 338.1112019.
BICI cambio, 12 velocità vendo a euro 70. Tel. 
338.3020782 ore pasti. 
BICI CORSA telaio 2016 nuovo in carbonio mo-
noscocca k3 da società reparto corse montata 
con guarnitura shimano durace 2014, leve freni 
cambio cassetta pignoni 11 29 movimento central, 
shimano ultegra 2016, ruote miche ultra, zero km 
percorsi causa inutilizzo, vero affare, ritiro nuovo 
mai usata. Prezzo 1.900 trattabili, visibile in Fos-
sano. Tel. 366.4777774 o whatsapp per foto.
BICI DA CORSA uomo usata mod. Specialized, te-
laio carbonio, cambio shimano 600. Compreso di 
scarpette a sgancio rapido. Tel. 340.8717033.
BICI MTB atala ruote da 26 nuova Vendo. Tel. 
0173.750454.
BICICLETTA Legnano Kwad alluminio. Mtb e trek-

king, comoda e versatile anche per tutti i giorni in 
città. Ottima su strade bianche e sentieri di mon-
tagna. Cedo per passaggio a bici da corsa. Prezzo 
trattabile. Tel. 366.4588601.
BICICLETTA per bambino utilizzabile fino a 12 
anni. Modello Esperia Revolution Smile. Otti-
mo stato. Da vedere! Prezzo euro 60,00. Tel. 
348.8104489.
BICICLETTE n.2 belle e ben tenute vendo, 1 con 
freni a bacchetta (Atala) e 1 da passeggio (semi-
corsa) come nuova. Tel. 349.3749891.
BICICLETTE usate vendesi da 25 euro in su e ri-
cambi, Roccavione. Tel. 338.1999325.
BIGLIARDO professionale vendesi. Tel. 
349.6422149.
BILANCIA ad orologio bifacciale per uso ortofrut-
ticolo , banchi da mercato, vendita diretta produt-
tore consumatore ottime condizioni, possibilità di 
bollatura. Tel. 328.7379506.  
BORDER COLLIE dispongo di una cucciola-
ta a prezzo modico nati fine settembre. Tel. 
333.4855847.
BOX per bimbi come nuovo vendo euro 30. Tel. 
340.9157744.
BRANDINA per l’asilo da bambina ben tenuta ven-
do a 20 euro. Caraglio. Tel. 346.4321911.
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CALDAIA a pellet 30 kw  ditta  D. Allessandro, usa-
ta poco. Tel. 338.5621987. 
CAMERA stile svedese anni ‘60 comprensiva di 
armadio 2 ante e scomparti a giorno, letto sin-
golo con rete e comodino, scrittoio con ribalta, 
scrivania, 2 sedie rivestite. Privato vende. Prezzo 
500 euro trattabili. Perosa Argentina (TO). Tel.  
348.8977025.
CAPOTTINO nero Fhard Tg. M. Tel. 320.6490675.
CAPPA di aspirazione in acciaio inox 220 per 1mt 
da parete vendo euro 1.350.00. Tel. 331.7585356.
CARICABATTERIE e adattatore AP-VI3 e per vide-
ocamera JVC con 2 batterie BN-V416 U da 1600 
mAh e 2 batterie BN-V408 u da 800 mAh vendo. 
Tel. 328.4846050 solo pomeriggio.
CARRETTO di legno antico vendo a 20 euro. Tel. 
348.8135499.
CARROZZINA Surace nuova per invalidi vendo 
euro 280. Cassetta chiavi a bussola, inserti torx, 
pozidriv, phillips, chiavi candele e brugola. Il tutto 
nuovo vendo ad euro 150. Tel. 331.8900698. Ore 
pasti.
CARTUCCE CANON n. 2 Pixma 5 PGBK nuove 
e confezionate per stampanti Pixma. Foto a ri-
chiesta. Prezzo complessivo delle due cartuc-
ce euro 18,00. Perosa Argentina (TO). Telefono 
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348.8977025.
CASCHI moto uno jet uno integrale nuovo taglia xs 
Vendo. Tel. 0173.750454.
CASCHI NOLAN 90 con interfono di serie Tg. S e M 
usati bene vendo in coppia causa motivi di salute 
a euro 320. Tel. 331.3039371.
CASSETTE IN LEGNO usate per raccolta frutta, 
cm 54x26x33, utili per conservazione frutta e ver-
dura o per comporre mobili, scaffali,ecc. vendo 
per inutilizzo, a 2 euro l’una con qualche aggiu-
stamento da fare. Tel. 0175.75457 / 380.7099148 
no email e sms.
CATENE NEVE misura 30 maglia catena con se-
zione a D, nuove, mai usate, monta su raggio 12, 
13, 14, 15. Vendo euro 30. Tel. 340.6061860.  
CAVATAPPI da muro per bottiglie acciaio nuo-
vo causa doppio regalo, vendo euro 35. Tel. 
333.3156944.
CELLULARI per collezionisti amatori n 5+1 usati 
(Siemens C35i-Philips-Siemens C60-Motorola 
C350, Nokia 5000, completi di batteria, caricato-
re di rete e libretto di istruzione, in blocco ven-
do a euro 20. (Siemens C60 rotto regalo). Tel. 
333.9147073.
CERCASI in regalo o a modico prezzo svariati me-
tri di tende da sole esterne usate per copertura 

serra. Tel. 331.9943305.
CERCASI n. 4 coperture estive 235/45/r19 95w, 
ottimo stato, recenti. Tel. 339.2662317.
CERCHI AUTO n.4 in ferro da 15” BMW, misure 6J 
x15H2 foro centrale 72,5, con copricerchi inclusi. 
Ideali per il montaggio delle gomme invernali. 
Euro 120. Tel. 347.7810870. 
CERCHI FORD FIESTA da 14” vendo n. 4 a euro 80. 
Tel. 338.4407974 dopo le 18.
CERCHI in acciaio n. 4 da 15 “ a 5 fori come nuovi, 
vendo a 40 euro. Tel. 334.3768962.
CERCHI in ferro 14” per Fiat Punto seconda serie. 
Ideali per gomme da neve. 50 euro trattabili. Man-
ta. Tel 339.4060000 ore pasti.
CERCHI IN FERRO n. 4 da 14 con 4 fori per peuge-
ot-citroen e 4 cerchi in ferro da 14 con 4 fori per 
fiat. Visibile a Tarantasca. Tel.  338.9565968.
CERCHI IN FERRO per grande punto, panda, come 
nuovi vendo a modico prezzo. Tel. 348.9037780.
CERCHI IN LEGA Cromodora per Lancia Delta 
vecchio modello, belli cedo a 175 euro e 4 cer-
chi per A 112 belli cedo 135 euro.  Telefonare al  
335.7286495 .
CERCHI in lega Originali Opel Astra H 16” usati, 
ideali per gomme da neve. Prezzo 200 euro.  Man-
ta. Tel. 339.4060000 ore pasti.
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CERCHI n. 4 in lega per Ford, raggio 16 ben tenuti. 
Vendo euro 160. Tel. 346.4321911.
CERCHI per bici da corsa completi di pneumatici 
richiesta euro 99 di tipo Fulcrum Racing 2. L’ante-
riore è perfettamente funzionante, quello poste-
riore si recupera tutto fatta eccezione il cerchio 
perché piegato. Vero affare. Visibili e ritiro a mano 
in fossano non spedisco. Info 366.4777774.
CERCHIAMO MACHINE AGRICOLE di tutti generi 
per bosnia o romania contattare seguente numero 
389.8911148.
CERCO Dipanatore- raccoglitore lana a modico 
prezzo o in regalo. Tel. 346.3748746.
CERCO in regalo abito da sposa bianco taglia 42, 
di pizzo maniche lunghe, ampio strascico. Tel. 
371.1951573.
CERCO in regalo o a 10 euro circa lettore cd e mp3.  
Ore pasti 349.1441547.
CERCO in regalo o a modico prezzo bambole, 
barbie e ken usati. Astenersi non interessati. Tel. 
346.0468807.
CERCO in regalo tavolino pieghevole. Fossano. 
Tel. 340.9567511.
CERCO OROLOGI da polso; sia vecchi che moder-
ni, anche non funzionanti. Solo meccanici o auto-
matici. Tel. 348.9958830.

CERCO vecchia bici da corsa degli anni 
30,40,50. Sono un’appassionato di ciclismo. Tel. 
338.4284285.
CHICCO CUOCI PAPPA sano vapore recolor, trita, 
cuoce, omogenizza, praticamente nuovo, vendo a 
metà prezzo euro 40. Tel. 347.1119669.
CHITARRA ELETTRICA Ibanez Series S verde 
smeraldo, come nuova, usata pochissimo e com-
pleta di accessori vendo euro 500 trattabili. Tel. 
346.2893047.
CIAMBELLA xdecubito come nuova usata una vol-
ta. Vendo a 25euro trattabili in zona Valpelline. Tel. 
393.3170069.
CISTERNA metallica, capacità 2000 litri forma 
rettangolare, adatta a qualsiasi tipo di liquido, ot-
time condizioni, vendo. Tel. 334.3768962.
COLLANA Morellato nuova, modello girocollo in 
acciaio con strass e perla. Molto bella ed elegan-
te. Completa di scatola e certificato, ottima anche 
come idea regalo! Vendo a 35 euro. Zona Cuneo. 
Tel. 342.3681017.
COLLEZIONISTA cerca curiosita’ d’epoca vecchie 
fotografie, cartoline, santini, ex voto, album figuri-
ne, libri di guerra, manuali, vecchie carte geogra-
fiche da muro, statuine del presepe, dischi 33 giri, 
giocattoli in latta, macchinine a pedali, soldatini, 
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robot, statue e vasi di ceramica, scatole di latta 
dei biscotti o del cacao, grandi lampadari, corni-
ci, dipinti, medaglie di guerra, uniformi, elmetti, 
distintivi, anfore, salvadanai, manifesti e targhe 
pubblicitarie, insegne di botteghe. sgomberi velo-
ci di cantine e solai stipati. Tel. 347.0029674
COMPLETO DA SCI giacca rossa-nera-bianca 
e pantaloni neri taglia L testata a -25°C. Tel. 
349.7631309.
COMPRO macchinari agricoli “falciatrici mietile-
ga, motocoltivatori, ecc. Tel. 349.5348033.
COPPI vecchi (n° 500), vendo. Per informazioni 
chiamare il 340.8717033.
COPPIA DI LUCI al neon per ufficio vendo. Accetto 
offerta. Tel. 333.4105976.
CREDENZA e armadio fine ottocento da ristruttu-
rare. Vendo a Rossana. Tel. 329.7948421.
CRONO SWATCH in acciaio come nuovo vendo. 
Tel. 0173.750454.
CUCCIA termica nuova da esterno per cani ta-
glia grande, in cemento, mai usata, vendo per 
inutilizzo a 100 euro. Revello. Tel. 0175.75457 / 
380.7099148 no email e sms.
CUCCIOLI AMSTAFF (1 maschio e 2 femmine) nati 
il 3 settembre e sono disponibili entrambi i geni-
tori, sono molto bravi ed equilibrate, per qualsiasi 

domanda info o foto dei cuccioli o genitori contat-
tate al 389.9818800 rispondo anche whattsapp.
CUCCIOLI di pastori maremmani colore bianco 
vendesi a prezzo decisamente simbolico. Geni-
tori visibili. Tel. dopo le ore 20 al n. 0172.742054 
Marene.
CUCCIOLI di Pinscher nano nati a agosto colore 
nero focato vendesi. Tel. 338.7363918.
CUCCIOLI maschi di volpino italiano bianco nati 
a metà ottobre vendesi. Piccola taglia, disponibili 
da metà dicembre, verranno consegnati svermi-
nati e microchippati, genitori visibili. Tel. sms e 
WhatsApp al 377.5173988.
CUCCIOLO di Pastori Tedeschi, stupendi, ottimi 
esemplari di razza per bellezza e carattere, con-
segnati a 2 mesi di vita con vaccinazione, svermi-
nazione, trattamento coccidiosi, microchip, pronti 
a fine Novembre. Genitori visibili (il padre è in foto 
) Tel. 0175.75457- 380.7099148.
CUCINA bluette m. 2,40 completa di lavatrice e la-
vastoviglie. Marca Bogge. Tel. 349.6422149.
CUCINA del 2006 in ottimo stato con mobili e pen-
sili di colore bianco completa di lavello in acciaio 
inox con 2 vasche e piano cottura con 5 fuochi. No 
altri elettrodomestici. Tel. 340.2518080.
CUCINA FORNO del 2005 marca REX perfetta-
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mente funzionante. Vendo causo cambio a 150 
euro trattabili. Tel. 340.2518080.
CUCINA NUOVA vendo o permuto con macchina di 
piccola cilindrata. Telefonare al 327.3817859.
CUCINA TECNOGAS dotata di valvole di sicurezza, 
forno elettrico ventilato e ricambio piastre nuovo 
ancora impacchettato. Tel. 334.2333606.
DECOMPRESSORE per botte spandiliquame di 
3000 litri. Tel. 334.1065364.
DISCHI 33 GIRI musica classica e jazz. Tel. 
0175.44541.
DIVANO a 3 posti (200x85 cm altezza 90 cm) e 2 
poltrone (100x85 cm altezza 90 cm) in stile baroc-
co, ottime condizioni. Tel. 339.8403636.
DIVANO in pelle 2 posti  marrone chiaro, come 
nuovo, vendo a 300.00 euro trattabili. Tel. 
333.7569813.
DIVANO LETTO verde scuro di velluto con ma-
terasso ben tenuto vendo euro 30,00. Tel. 
333.8068459.
DONDOLO 3 posti in legno. Tel. 349.6422149.
DVD n. 10 serie completa sulla seconda guerra 
mondiale dal titolo: Gli archivi ritrovati vendo a 
euro 50,00. Tel. 327.7155230.
FORNO da cucina marca REX perfettamente fun-
zionante a 150 euro. Tel. 340.2518080.

FRESA monoruota Meccanica Benassi RT401. 
Completa di assolcatore (mai usato) e di zappe 
aggiuntive per aumentare la superficie di terra 
lavorata. Tel. 346.0863138.
FRIGGITRICE 380volt come nuova 8 litri vendo 
euro 550. Tel. 331.7585356.
FRIGO con freezer Zoppas misure h.160 larghez-
za 54 profondità 55, colore marrone effetto legno, 
vendo euro 60 trattabili. Tel. 345.2990514.
FRIGORIFERO samsung di due anni vendo causa 
inutilizzo. Tel. 334.2333606.
GABBIE conigli fattrici e ingrasso vendo. Tel. 
339.3482716.
GENERATORE aria calda Marca Master modello 
BV 77 E, riscaldamento indiretto con camino. Po-
tenza 20 kW, 68.000 Btu/h, 17.400 Kcal/h, Portata 
aria: 1.550 m3/h, Completo di termostato origina-
le TH 5. Ben tenuto e completamente funzionante. 
Euro 450 poco trattabili. Possibilità di visione e 
prova su appuntamento. Tel. 349.8346090.
GIACCA invernale Bonboogie Tg. L marrone. Tel. 
320.6490675.
GIACCHE E PIUMINI da bambina e ragazza, usate 
poco o mai usate, tutte in ottime condizioni. Per 
info telefonare al 339.6830862.
GIACCHE e stivali da Tango vendo. Tel. 
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347.3418908.
GIACCONE marmotta taglia 42 come nuovo vendo. 
Tel. 333.7826127.
GIACCONI in pelle nera da uomo n. 2 taglia 48 
vendo. Tel. 347.2490259.
GIOCHI di società 6 pezzi, vendo 50 euro. Tel. 
34O.2762579.
GIRADISCHI anni 60, in perfette condizioni, marca 
Philips vendo a prezzo modico. Tel. 339.2583545.
GIRADISCHI Pioneer anni 70, casse DVD e radio 
per cassette, vendo a 300 euro trattabili, in ottimo 
stato. Tel. 331.2911931.
GIRO ARROSTO 20 polli con griglie tubazione sca-
rico vendo euro 2.350.00. Tel. 331.7585356.
GIUBBOTTI DELLA DAINESE come nuovi usati 
poco compresi di paraschiena Tg 42 e 50  vendo in 
coppia a 320 euro. Tel. 331.3039371.
GOMME antineve n.2, misura 205 60 R15 91H ven-
do a modico prezzo. Fossano. Tel. 349.2924777.
GOMME ANTINEVE usate poco, marca nokian , 
misure 195/65 r 15 a euro 100. Tel. 333.8451443.
GOMME INVERNALI kleber montate su cerchioni 
Citroen 195 55 15 ottimo stato vendo a  150 euro. 
Tel. 340.6061860.  
GOMME INVERNALI n. 4 155/70/13 pari al nuovo 
vendo euro 100. Tel. 349.4523794 Saluzzo.
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GOMME n.4  antineve Fireston 155/65r14 75t per 
auto Toyota Aygo, Citroen C1, Peugeot 107. Vendo 
a euro 100. Tel. 335.7546460 - 348.8023994.
GRAMMOFONO originale primi ‘900 con antine 
(giorno/notte) marca “Victor” perfettamente fun-
zionanate, vendo.  Tel. 347.3075082.
GRU EDILIZIA privato vende ad Asti. Prezzo in-
teressantissimo. Per informazioni chiamare il 
338.6373436.
GRUPPO ELETTROGENO silenziato Honda  Eu 
3015 - 2,8 KW - 230 Volt - 12.2 Ampère - motore 
monofase, poco usato. Vendo euro 1800,00 tratta-
bili. Tel. 338.6683486.
HAI UNA FAMIGLIA E NON HAI TEMPO DI CUCI-
NARE? Signora Piemontese, ottima cuoca, si offre 
per cucinare a casa tua, offro ed esigo massima 
serietà, no perditempo. Tel. 333.8568212.
IMPIANTO AUTO SUBWOOFER 500watt hertz più 
amplificatore Audison 250watt, 2canali mono 
stereo. Vendo a 350 euro. Tel. 348.8023994 – 
335.7546460.    
INCICLOPEDIA europea 12 volumi “Garzanti”, 
mai usata. Vendo a prezzo da concordare. Tel. 
320.468942.
LAMPADA ABBRONZANTE Esafacciale alta pres-
sione, ottimo stato con garanzia e possibilità di 

consegna e montaggio. 4000 euro trattabili. Per 
info tel. 333.5497145.
LAMPADARIO doppio coppe in vetro satinato con 
disegni e coppe in ceramica adatto per tavernetta. 
Il lampadario è in ottime condizioni come nuovo 
a richiesta trasmetto foto vendo a euro 95. Tel. 
389.4743187.
LAVABI in ceramica n. 2 con rispettivi miscelatori. 
Euro 50 la coppia. Tel. 380.4571837.
LAVANDINO in inox con armadietto vendo euro 
500. Tel.331.7585356.
LAVATESTA portatile dotato di miscelatore, ven-
do. Tel. ore serali 0175.259228.
LAVATRICE Siemens in buono stato vendo aeuro 
60. Tel. 348.2261392.
LAVELLO da cucina due vasche in acciaio a 80 
euro. Tel. 340.2518080.
LEGMAGIC PALESTRA in casa per gambe e addo-
minali e glutei. Tel. 349.7631309.
LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagiona-
ta vendo a forfait zona Busca. No trasporto. Tel. 
329.7948421..
LOCALE FORNO LEGNA con negozio e 2 magazzi-
ni più legnaia Venasca. Tel. 377.4923667.
MACCHINA caffè espresso e cappuccino Lavaz-
za “A Modo Mio” modello “Extra” perfettamente 
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funzionante, vendo euro 59.00. Tel.  347.1599578.
MACCHINA TAPPABOTTIGLIE grande per tap-
pi diversa misura, braccio lungo con piedistallo 
vendo a 50 euro. Bottiglie scure (50 centesimi) 
e bottiglioni tappo a macchinetta (1 euro). Tel. 
017575457 / 380.7099148.
MACCHINA TAPPATRICE bottiglie più carrello 
porta sacchi antico vendo separatamente. Tel. 
347.5838294.
MACCHINE AGRICOLE usate vendo, rimorchio 
agricolo mt.5 x 2.20 pianale fisso con sponde so-
prasponde allarghe per fieno, senza libretto, se-
minatrice per grano e derivati marca Nodet, sega 
circolare diametro 55 completa di ripari funziona-
mento a cardano. Tel. 328.7370506.
MACCHINE AGRICOLE usate, vendo. Rimorchio 
agricolo mt. 5x 2.20 pianale fisso completo di 
sponde e soprasponde 50 più 40 e allarghe per 
fieno, senza documenti ( libretto ) marca Olivero. 
Trattore MC. Cormik ,dumperino semovente per 
edilizia, seminatrici da grano, seghe circolari a 
cardano, pellettatrice per produrre pellet a carda-
no. Tel. 328.737950.
MACCHININE Ferrari n° 14 diverse scale tutte in 
scatola vendo euro 200,00. Tel. 338.6784531.
MATERASSI singoli nuovi n° 4 ortopedici e anal-

lergici vendo euro 95cad. Tel. 347.1751631.
MATERASSO ortopedico matrimoniale 180X160 
in buon stato vendo a 80 euro. Tel.  333.2482005.
MINI ESCAVATORE noleggio per scavi di piccole 
dimensioni.  Tel. 335.6057046.
MOBILE DA SOGGIORNO cm 300 circa con tavo-
lo allargabile e sei sedie camera letto con letto 
matrimoniale, armadio a sei ante comò cucina in 
laminato color sabbia cm 400 con lavello inox a 
due vasche e gas a quattro fuochi con forno mo-
bile soggiorno cm 240 con basi a parete e pensili 
color sabbia adattabile come completamento del-
la cucina mobiletto ingresso con specchio il tutto 
visibile o a richiesta invio foto. Vendo a modico 
prezzo. Tel. 366.4365556.
MOBILI e cose varie vendo. Tel. 0175.248377.
MOBILI e oggetti vari dell’800 vendo. Tel. 
327.6551147.
MOBILI in noce stile rinascimento anno 1949 fatti 
a mano, 1 Buffett e 1 piattera. Tel. 334.3190820.
MODELLINI AUTO collezzione scala 1/ 24 vendo in 
blocco a euro 30 cadauno, tutti in vetrinetta o sca-
tola originale.  Tel. 338.4407974 dopo le 18.
MONETA euro 20 centesimi coniata diffettosa ven-
desi. Tel. 328.6967007.
MOTORE LOMBARDINI 500cm3 per minicar km 
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25000, vendesi euro 350 compreso 1 parabrezza e 
2 porte per minicar. Tel. 388.34668148.
MTB da uomo vendo 140 euro, cambio Shimano. 
Bici seminuova. Tel. 347.1751631.   
NOCCIOLE piemonte della valle po raccolto 2016 
e 2015 vendo a 5 euro al chilo. tel. 0175.75457 
380.7099148 no email e sms.
OGGETTI per mercatini e antiquariato anche bi-
giotteria anni 70. Tel. 335.7072136.
OLIO PER MOTORI Diesel e turbodiesel, più olio 
sintetico per 2 tempi vendo. Tel. 331.8900698. Ore 
pasti.
OROLOGI da polso cerco, sia moderni che d’epo-
ca. Anche cronografi. Solo automatici o meccanici 
a “corda”. Anche se non funzionano. Non tratto 
quelli a batteria. Tel. 348.9958830.
PARRUCCA Revlon Simply Beautiful, capelli sin-
tetici nuova mai usata, euro 250. Tel. 338.4930423.
PASSEGGINO Inglesina Zippy rosso vendo per inu-
tilizzo, ben tenuto, completo di ovetto passeggino 
fronte mamma e fronte strada e culletta. Prezzo 
250 euro. Tel. 329.6020746.
PASSEGGINO TRIO della Bee Cool colore nero 
rosso viola completo di culla ovetto passeggino 
fronte retro con relativa borsa vendo a euro 180. 
Tel. 347.1119669.

PASSEGGINO trio della Janè modello Rider colore 
blu scuro, ottime condizioni vendo a 250 euro, pa-
gato 850 euro. Tel. 340.2702626.
PEDALI a sgancio Look Keo Classic, colore 
bianco, vendo 30 euro. Adatti bici da corsa. Tel. 
340.9640705.
PELLICCIA di castorino lunga taglia 46 mai in-
dossata. Prezzo 90 euro per info telefonare al 
339.6830862.
PELUSCE circa 150 vendo in blocco per inutilizzo a 
partire da 5 euro a 10 euro l’uno. Tel. 333.9957041.
PENSILE da cucina nuovo colore rovere beige/gri-
gio misure 45x h 70. Bra. Tel 339.5753789.
PENSILE da cucina varie dimensioni vendo euro 
15, per in informazioni tel. 347.5758189.
PENSILI da cucina gas a 4 fuochi con forno elettri-
co e lavello a 2 vasche in acciaio inox. Vendo a euro 
50. Tel. 347.0787730.
PENSILI, frigorifero e putagè  vendo. Tel. 
0175.248377.
PENTOLAME vario vintage in rame. Per info 
328.6967007.
PERLINE NERE in vetro di Murano vendo a peso 
desiderato. Tel. 328.6967007.
PIANOFORTE Technics tasti pesati con pan-
ca, nuovo, professionale, vendo euro 800. Tel. 
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339.2425112.
PIUMONE Gabel in morbida microfibra colore 
arancione/zucca double face, vendo a euro 25. 
Bra. Tel 339.5753789”
PLAID fatti ai ferri di lana di tutte le misure. Fos-
sano. Tel. 320.4670809.
PNEUMATICI invernali (M+S) marca Kleber misu-
ra 185/60/R15. Vendo a 50 euro. Tel. 347.9659939.
PNEUMATICI n.4 Michelin Energy 155/80R13 
con cerchi e copricerchi più ruota scorta nuo-
va (stesse misure) vendo 100 euro trattabili. Tel. 
368.7149789.
POLTRONE  in pelle scura (n°2) vendo a 60 euro. 
Tel. 340.4952428.  
POMPA ELETTRICA LOWARA MOD.4hm9mt/a, kw 
1,36 trifase, servizio continuo aspirazione acqua, 
usata pochissimo, perfettamente funzionante, 
vendo perché ho tolto la trifase. Vero affare! Re-
vello. Tel.0175.75457 / 380.7099148.
PORCELLINI d’ india ad amanti animali vendo per 
esubero, ideali per allevamento o da compagnia. 
Tel.  328.7379506.
PORTA MUSICASSETTE in legno e in plastica, 
euro 10 cad. Bra. Tel. 339.5753789.
PORTA TV in metallo color bianco con ruote, ven-
do. Tel. 348.7423797.

PORTE INTERNE in legno con vetro lavorato in 
buono stato 3 da 80 e 3 da 70 anche singolarmen-
te, vendo 30 euro cad. Tel.340.9157744.
RECIPIENTE DA GIARDINO compreso di rubinet-
to rotondo 300 litri praticamente nuovo valore 95 
euro vendo solo 60 euro, posso mandare foto. Tel. 
328.1179277.
RETE A DOGHE e materasso matrimoniali in buo-
no stato vendo. Tel. 334.2333606.
RETI ortopediche letto singolo 80 x 190 vendo in 
blocco (2) o singolarmente a 25 euro cad. Tel. ore 
pasti 320.0463402.
RICAMBI SUZUKI fuoristrada Vendesi. Tel. 
338.1112019.
RITIRO indumenti usati e oggestistica per perso-
ne bisognose. 338.1041564.
Rivista mensile GENTE VIAGGI annate 14 dal 1979 
al 1992 come nuove vendo a euro 0,50 la copia. 
Tel. 327.7155230.
Rivista PHOTO TECA mensile, trimestrale, e 
album collezione diverse annate vendo. Tel. 
327.7155230.
ROLEX Daytona automatico, copia perfetta, con 
cinturino e cofanetto originali vendo al migliore 
offerente. Tel. 328.1846050 solo pomeriggio.
RUOTE ANTINEVE n.4 Michelin 155 70 r 13 con 
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disco in ferro nero per Fiat punto. Prezzo 70 trat-
tabili. Zona Centallo. Tel. 338.4731160 ore pasti.
SALA in stile Barocco composta da vari pezzi re-
alizzata da un artigiano della Valle Stura. Ottime 
condizioni, vendo. Tel. 339.4147430  prezzo da 
concordare.
SALDATRICE a filo puntatrice volt 220 e trancia-
trice veloce da ferro usate poco euro 300. Tel. 
338.4407974 dopo le 18.
SALOTTO barocco piemontese completo. Ottimo 
stato. Comprensivo di armadio 5 ante, tavolo ro-
tondo allungabile, 4 sedie rivestite, mobile basso, 
divano, poltrona ed eventuale abat-jour ove inte-
ressati. Prezzo euro 1000. Invio foto a richiesta o 
visione diretta. Tel. 348.8977025.
SAMSUNG J5 nuovo nero causa doppio regalo 
vendo a 90 euro. Tel. 327.3817859.
SCAFFALI da 120x 50 e 100 x 40 completi di pian-
toni e bulloneria per uso magazzino, Box cantine e 
varie, scavafossi marca Fissore da 90, vendo. Tel. 
328.7379506.
SCARPE 1 paio nr. 38 Verdi, 1 paio nr. 38 nere 
Bluette e 1 nr 41 Adidas rosse. Tel. 329.8574569.
SCARPE da calcio con tacchetti marca Nike colo-
re giallo taglia 27 usate due/tre volte, vendo a 20 
euro. Tel. 340.2518080.

SCARPE nuove da donna in vera pelle, belle, ele-
ganti, num.41, vendo a 30 euro, telefonare solo se 
interessati. Tel. 331.2667766.
SCARPONI da montagna della Dolomite e un paio 
di scarpette da arrampicata, entrambi nuovi e ta-
glia 40. Tel. 339.6830862.
SCARPONI da montagna marca Styl Grand n° 
45 usati solo una volta vendo a 20 euro. Tel. 
348.8135499. 
SCARPONI DA SCI n°38 dolomite euro 25. Tel. 
340.9076282.
SCARPONI DA SCI per uomo marca Lange G MAX 
7 in perfette condizioni misura 27,5 (42,5), dotati di 
ganci con regolazione micrometrica. Causa inuti-
lizzo, usati pochissimo, pari al nuovo. Per ulteriori 
informazioni contattatemi pure. Tel. 340.8717033.
SCIALLI fatti all’uncinetto sia di lana che di cotone 
vendo a modico prezzo. Fossano. Tel. 340.9567511.
SCIARPE e berretti di lana per uomo, donna e 
bambino. Tel. 320.4670809.
SCOOTER elettrico per disabili o anziani, vendo ot-
time condizioni, usato un anno. Tel. 338.6683486.
SCRIVANIA vecchia con cassettini, prezzo da con-
cordare, vendo, Saluzzo. Tel.339.1042556.
SDRAIETTA luci e suoni Fisher Price, usata po-
chissimo, vendo a 40 euro. Tel. 329.6020746.
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SEDIA a dondolo in bambu’ come nuova usata 
pochissimo vendo a 40 euro comprensivo di mate-
rassino sfoderabile. Per chi interessato invio foto 
tramite whatsapp. Tel. ore pasti 320.0463402.
SEDIA girevole in legno e pelle (60x65 cm altezza 
100 cm) in buone condizioni. Tel. 339.8403636.
SEDIE alto schienale artigianali e mobile vari ven-
do. Zona Busca. Tel. 338.6525555.
SEDIE in pelle come nuove (n°4) vendo a euro 50 
caduna. Tel. 348.7423797.
SEGA A NASTRO elettrica 5000, sviluppo 
lama 4000. perfetta, vendo a euro 430.00. Tel. 
347.2683045.
SEGGIOLINO AUTO gruppo 0-1 (da 0 a 18 kg), co-
lore rosso e nero, marca Neonato, in ottime condi-
zioni vendo Euro 45. Tel. 339.4390303.
SERRAMENTI in legno di recupero molto belli ve-
tro doppio, vendo. Tel. 340.9157744.
SI ESEGUONO piccole riparazione su biciclette. 
366.4588601
Siamo due APPASSIONATI DI ANTICHITÀ e riu-
so, eseguiamo sgomberi locali in genere in tut-
ta la provincia di Cuneo, Torino ed a richiesta 
anche Imperia. Si ricercano materiale cartaceo 
militare e piccola oggettistica in genere. Per info 
329.3878634 – 331.5064108.

SKIROLL DIABLO sterrato e asfalto.  Tel. 
349.7631309.
STAMPANTE multifunzione HP officejet G85 
(stampante, fotocopiatrice, scanner, fax) pri-
va di cartuccia vendo euro 100. Tel. ore serali al 
0175.259228.
STATUINE DEL PRESEPE in blocco circa 50 pezzi 
vendo a 50 euro, tutte. Tel. 333.9957041ore pasti.
STIVALI 2 paia n° 40 da donna uno marrone l’ altro 
nero adatti ballo Country, vendo 20 euro al paio. 
Tel. 340.2762579.
STIVALI Alpine Star da moto taglia 37 in ottime 
condizioni vendo a euro 70,00. Tel. 348.8120245.
STIVALI da endurance marca Alpine Star taglia 
42 in ottime condizioni vendo a euro 50,00. Tel. 
348.8120245.
STIVALI da pesca n° 44, vendo. Tel. 348.8135499.
STUFA A LEGNA (Castelmonte) fiamma a vista 
ceramicata ai lati, in buone condizioni vendo euro 
250. Tel. 347.2683045.
STUFA A LEGNA (putagè) come nuova, vendo cau-
sa inutilizzo.  Tel. 347.0730874.
STUFA a legna Hase-Galeria L.63xH.136xP.58, 
come nuova, vendo a 800 euro. Tel. 340.3314353.
STUFA A LEGNA Lincar Monellina N176 N vendo 
causa trasloco, usata solo una stagione, da visio-
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nare per concordare prezzo. Tel. 347.2490259.
STUFA A LEGNA marca Kadel usata con piastra 
per cucinare tipo (putagè) con n.2 ventole per 
diffusione aria calda per riscaldamento, buone 
condizioni, prezzo Euro 350,00. Tel. 328.7379506.
STUFA A LEGNA PUTAGÈ nuova, marca Arce mod. 
Nonna Amelia con rivestimento in pietra di luser-
na; con forno acciaio inox. kw. 10,1. Vendo causa 
inutilizzo. Tel. 340.8717033.
STUFA Castelmonte a legna usata pochissimo 
50X50X140 come nuova, vendo. Tel. ore pasti 
345.6066176.
STUFE A LEGNA n. 2 tipo putagè con forno, pari al 
nuovo e 1 stufa in ghisa altezza 1 metro x 60 cm 
circa. Tel. 338.8269693.
TAGLIA ERBA elettrico della Black Decker elettri-
co ottime condizioni, vendo a 35 euro. Posso man-
dare foto. Tel. 328.1179277.
TANDEM marca Lucchino molto bello colore 
grigio metallizzato, da vedere prezzo unico! Tel. 
338.3875886 ore pasti.
TAPPETO pelle di mucca 200x170 cm, 100% na-
turale, vendo causa inutilizzo. Tel. 347.3075082.
TENDE per porta 3 pannelli con bastoni più lam-
padario uguale stile country, vendo a 100 euro. 
Tel. 327.3817859.

TERMOCONVETTORI a parete , modello vorti-
ce , come nuovi, vendo prezzo interessante. Tel.  
334.3768962.
TEX ultimi 30 numeri intatti con Tex speciale a 
partire dall’anno 1989 vendo anche separatamen-
te a Cuneo. Tel. 338.6525555.
TORCHIO idraulico come nuovo euro 500. Rocca-
vione. Tel. 338.1999325.
TORNIO MONOFASE per la lavorazione dei metalli 
vendo euro 990 e tornio fresa foratrice per metalli 
vendo euro 1540. Tel. 327.6586481.
TRIO completo Zippy free Inglesina con due ovet-
ti, navicella, passeggino fronte mamma e fron-
te strada, borsa cambio, vendo a 150 euro. Tel.  
329.6020746.
TRIO GIORDANI per Neonati 3 pz vendo a 250 
euro, come nuova, colore Grigio con bordi rossi. 
Tel. 348.0384051 ore pasti.
TURBINA SPAZZANEVE JONSERED ST 2111E, 
vendo causa inutilizzo. Come nuova (2 ore di lavo-
ro) euro 1500,00 trattabili, ritiro a domicilio (Mon-
dovì). Tel. ore serali 347.2357447.
TUTA DA MOTO Clover - vendo tuta da moto divi-
sibile Clover x2 taglia 52 come nuova, usata 4 vol-
te. Fornisco anche saponette nuove. Vendo a 330 
euro. Tel. 328.3349833.
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TUTE moto Revitt Nere nr. 2, divisibili antipioggia, 
usate poco, tg. 44 e XXL. Stivali da moto neri nr. 38 
– 44 e 2 caschi integrali neri. Doppia visiera M-L. 
Tel. 349.5582120.
VARI OGGETTI vendo in blocco: piatti, ogget-
ti in rame, giradischi anni 70, bici ed altro. Tel.  
331.2911931.
VECCHIE BICICLETTE con i freni a bacchetta cer-
co. Anche da riparare. Inoltre cerco bici da cor-
sa dagli anni ‘80 o anni precedenti. Busca. Tel. 
348.9958830.
VERRICELLO forestale trenta quintali come nuovo 
vero affare. Saluzzo. Tel. 338.9614894. 
VESTITI DA BALLO latino americano da esi-
bizione o da gara per ragazza anni 8 – 16. Tel. 
366.5638520.
VESTITI usati bambino/ragazzo vendo a 3 euro. 
Tel. 334.8560539
VINO Dolcetto e Barbera di produzione familiare 
vendesi sfuso e imbottigliato. Tel. 335.6226624.
WII mini rossa con 2 giochi, usata pochissimo. Tel. 
320.6490675.
YORKSHIRE cuccioli toy genitori visibili molto bel-
li affettuosi. Tel. 349.4263451. 

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

TESTO

NOME COGNOME

FIRMA

CITTA’

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

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

Non si accettano annunci dettati al telefono.

RICORDIAMO CHE GLI ANNUNCI GRATUITI RIGUARDANO ESCLUSIVAMENTE I PRIVATI. PERTANTO TUTTI GLI ANNUNCI 
DA PARTE DI AZIENDE O DOVE SI PUBBLICIZZA UN’ATTIVITA’ SONO DA RITENERSI A PAGAMENTO DA EFFETTUARE 
TRAMITE BONIFICO BANCARIO: IBAN: IT 68 O 08382 46630 000140100924.
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Milena Gallo
Milena ha 21 anni ed è di Fossano. Studia economia aziendale 
all’università di Torino. Ama la moda e la danza che pratica fin da 
bambina.
Foto: IsoFoto. Occhiali: Spaccio degli Occhiali - Fossano. Hair Stylist: D-Hair - Saluzzo. 
Make Up: Segreti di Bellezza - Revello. Location: Meira Garneri - Sampeyre. 

Guarda le foto di Milena su www.ilfaromensile.it
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PRESEPI
ACCEGLIO: Borgo Villa presso chiesa parrocchiale Maria 
Vergine Assunta presepe allestito a cura della parrocchia di 
acceglio. Visitabile dal 22 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni 
dalle ore 10 alle ore 17.
ALBA: XIII° Mostra Nazionale di Presepi presso la Chiesa di 
San Giuseppe. Orari: Dal 8 Dicembre al 6 gennaio tutti i giorni 
dalle 14,30 alle 19. 
BANDITO DI BRA: Presepe artistico, Centro Mariapoli 
Raggio di Luce, Villa Moffa, via Don Cremaschi 10. Anche 
quest’anno abbiamo cercato di rinnovare movimenti, sceno-
grafie, ambientazioni, luci, grotte... con alternanza di giorno, 
sera, notte ed alba. Più di 40 piccoli movimenti, con 2 fiumi, 
un laghetto con cascata, ambientati in un paesaggio che ci 
accompagna dai monti al verde dei pascoli per le greggi, al 
deserto con pastori e cammelli. Visitabile Da domenica 25 
dicembre 2016 a domenica 8 gennaio 2017. Tutti i giorni dalle 
ore 15.00 alle 18.00. Info 335.6466953, 0172.457289 presepe-
VillaMoffa@tiscali.it.
BORGO SAN DALMAZZO: Presepi in Monserrato è alla sua 
6° edizione. il Presepe Meccanico di Monserrato realizzato 
da Piero Paganini e donato al Santuario è stato arricchito di 
nuovi movimenti ed effetti speciali davvero spettacolari!  Vi-
sitabile dal 10 dicembre 2016 al 26 dicembre 2016. Aperture 
pomeridiane dalle 14.30 alle 18.30: sabato 10, 17 e 24 dicem-
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bre, domenica 11 e 18 dicembre e lunedì 26 dicembre. Aper-
ture serali dalle 21 alle 23.30: sabato 10, 17, 24, 26 dicembre. 
Info presepe@santuariodimonserrato.it.
BOVES Fraz. Castellar: Presepe meccanico in foglie di mais. 
Visitabile  dal 8 dicembre al 15 gennaio feriali h. 9 – 20.  Info 
338.7781076.
BOVES: Presepi in Santa Croce, Confraternita Santa Croce, 
auditorium Don Enrico Luciano, via Roma. Dal 18 Dicembre 
al 6 gennaio feriali ore 16-18:, sabato e festivi ore 10-12 e 
15-18.
BRA: Presepe storico meccanico, presso Chiesa di S. Cro-
ce, angolo via Umberto/via Vittorio, Visitabile da sabato 24 
dicembre 2016 a domenica 8 gennaio 2017. Tutti i giorni dalle 
15,00 alle 19,00.
BRONDELLO: Presepe sotto l’ala presso Palazzo comunale 
Via Provinciale, 12. Visitabile da sabato 24 dicembre 2016 a 
sabato 7 gennaio 2017
BUSCA nella chiesa parrocchiale maria vergine assunta in 
piazza don fino, è allestito il presepe elettromeccanico con 45 
movimenti meccanici, a cura del gruppo amici del presepe di 
busca. Visitabile da domenica 11 dicembre fino a domenica 
29 gennaio, tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 18 (escluso orario 
delle funzioni). info: piergiuseppe tallone tel. 338.1166967.
BUSCA: Ex Convento dei Frati Cappuccini. Mostra di prese-
pi allestita dall’Associazione Culturale Ingenium presso l’ex 
Convento dei Frati Cappuccini. Visitabile tutte le domeniche e 
festivi (escluso il giorno di Natale) a partire dal 11 dicembre e 

fino al 15 gennaio 2017, dalle 14,30 alle 18,30. Ingresso euro 
3, gratuito per i bambini sotto i 10 anni e diversamente abili. 
Possibilità di visita su prenotazione.. Per info: 346.6020107 – 
348.2433170 - ass.ingenium@alice.it.
CARIGNANO:  Presepi a Carignano presso Chiesa della Mi-
sericordia Via Frichieri 10. Visitabile da domenica 18 dicem-
bre 2016 a domenica 8 gennaio 2017. Aperture solo sabati e 
festivi dalle 15,30 alle 18,30.
CAVALLERMAGGIORE: Presepe storico presso Piazza Vit-
torio Emauele II. festeggia quest’anno l’importante traguar-
do del 40^ anniversario di fondazione, risultando uno dei più 
longevi della provincia granda. Viene realizzato su una su-
perficie di oltre 300 mq. Partendo da una struttura stabile, 
sono necessari circa 3 mesi di lavoro da parte di una decina 
di volontari. Visitabile da giovedì 8 dicembre 2016 a domenica 
8 gennaio 2017. Orari dal 23 dicembre all’8 gennaio, tutti i 
giorni feriali: dalle 14.30 alle 18.30, festivi: dalle 10 alle 12 e 
dalle 14.30 alle 18.30, 8-12-13 dicembre e 10 gennaio 2017, 
dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30, 24 dicembre dalle 
21 alle 23.30.
CERVASCA, Fraz. San Bernardo: Presepe Palestinese Mec-
canico presso Chiesa parrocchiale. Visitabile da lunedì 26 
dicembre 2016 a domenica 15 gennaio 2017. Aperto solo nei 
giorni 26/12 e 1-6-7-8-15/01 h 14,30 18.
CHIUSA PESIO: Presepi alla finestra. Ogni finestra del pia-
no terra di ogni abitazione del “Ruset” è addobbata con un 
presepio illuminato. L’iniziativa è in programma da domeni-
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ca 18 dicembre 2016 fino a domenica 15 gennaio 2017, con 
una festa a base di dolci sorprese. Info: Ufficio Turistico tel. 
0171.734990
CUNEO SAN PAOLO: 12^ presepe artistico meccanico pres-
so i locali semi-interrati del nuovo centro oratoriale Salone 
Parrocchiale Via Beppe Fenoglio, 47 Cuneo. Visitabile da 
domenica 18 dicembre 2016 a domenica 29 gennaio 2017. 
Tutti i giorni fino all’8 gennaio feriali 16:00-19:00, festivi 
10:00-12:00 e 15:00-19:00, Domenica 15, 22 e 29 genna-
io10:00-12:00 e 15:00-19:00. Visitabile da giovedì 8 dicembre 
2016 a venerdì 20 gennaio 2017. Info 333.8566818 - presepe-
sanpaolo@gmail.com.
CUNEO: 18^ Edizione “Mostra di Presepi artistici” presso 
Chiesa di Sant’Ambrogio Via Roma 9 Cuneo. Visitabile da 
giovedì 8 dicembre 2016 a venerdì 20 gennaio 2017. Info 
393.3700700.
CUNEO: 18^ Edizione “Mostra di Presepi artistici” presso 
palazzo Samone in Via Amedeo Rossi Cuneo. Esposti 50 
presepi artistici  con opere di scolaresche, presepi scenogra-
fici e laboratori didattici. Da domenica 18 dicembre 2016 a 
domenica 8 gennaio 2017. Dal 18/12 al 7/01 feriali h 16-19 
festivi h 10-12 e 15-19 8/01 h 10-12. Informazioni/adesioni: 
Amici del Presepio di Cuneo 333.3028355. 
DIANO D’ALBA: Presepe meccanico presso salone parroc-
chiale. Visitabile dal 18 dicembre al 19 gennaio. Feriali e fe-
stivi dalle 10 alle 20. 
DRONERO: frazione tetti, il presepe meccanico, allestito nel 
locale adiacente alla chiesa parrocchiale di San Michele a 
cura dei volontari della parrocchia, è visitabile dal 25 dicem-
bre al 8 gennaio tutti i giorni dalle ore 14.30 alle 18, domenica 
15 e domenica 22 gennaio dalle ore 14.30 alle 18. Per visite 
straordinarie per gruppi e/o scolaresche tel. 340.1399521 – 
339.1754135.
DRONERO: Piazza martiri della libertà, via Giolitti prese-
pi artistici realizzati da bambini e insegnanti delle scuole 
dell’infanzia e primarie di Dronero, Roccabruna E Prata-
vecchia esposti sotto l’ala del teatro in piazza martiri della 
libertà e sotto i portici di via Giolitti. Visitabili da giovedì 8 
dicembre tutti i giorni fino all’epifania.
DRONERO: presepe allestito nella chiesa parrocchiale ss. 
Andrea E Ponzio a cura dei volontari della parrocchia. visi-
tabile dal 16 dicembre fino al 15 gennaio dal lunedì al sabato 
dalle ore 7 alle ore 19, la domenica dalle ore 7 alle ore 12 e 
dalle ore 15 alle ore 19.
ELVA: borgata serre presso chiesa parrocchiale Maria Ver-
gine Assunta a cura di Franco Baudino è sempre aperto e 
visitabile dal 20 dicembre fino alla fine di gennaio.
FARIGLIANO: 11^ Mostra Mercato Presepi dal Mondo. Salo-
ne via Torino, 4. La Mostra resterà aperta da lunedì 26 dicem-
bre 2016 a domenica 15 gennaio 2017. Aperto solo nei giorni 
26/12 e 1-6-7-8-15/01 h 14,30~18. Per informazioni visitate il 
nostro sito, www.aquilonefarigliano.org. 
FOSSANO: Presepi in concorso esposti nella sala Barbe-
ro del Castello degli Acaia, visitabile dall’8 al 18 dicembre. 
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Saranno presenti anche i presepi delle scuole dell’infanzia 
e I° e II° elementari di Fossano e frazioni che concorreranno 
alla gara riservata alla loro categoria. Info: Ufficio Turistico 
IAT del Fossanese - Numero Verde 800210762 - Tel. +39 
017260160 - www.visitfossano.it  - turismo@ascomfossano.it
GARESSIO: La mostra concorso di presepi di San Rocco 
presso Chiesa San Rocco. Visitabile dal 23 dicembre al 6 
gennaio. Questi gli orari: giorni festivi 15-18.30, feriali 16-
18.30. Venerdì 23 dicembre in occasione della Notte Bianca 
apertura straordinaria dalle 20.30 alle 23. Premiazioni finali 
il 6 gennaio alle ore 16. Per informazioni 348.6941870.
GERBOLA DI MANTA: Presepe Artigianale presso Demi-
chelis Beppe. Presepe da 16 m metà meccanico. Visitabile 
dal 8 dicembre al 22 gennaio 2017. Orario solo festivi dalle 
13 alle 18, durante la settimana dalle 16 alle 18. Per Info 
347.5838294.
ISASCA: Presepe artistico meccanico, salone sottostante il 
municipio. Il presepe sarà visitabile dal 24 /12 al 31/01 aperto 
tutti dalle 9,00 - 21,00.
MACRA,: borgata Camoglieres - presepi negli antichi forni, i 
presepi artigianali allestiti all’interno degli antichi forni della 
borgata, a cura dell’associazione culturale escarton, saranno 
visitabili tutti i giorni da giovedì 8 dicembre a domenica 29 
gennaio, sempre aperto.
MELLE: Presepe meccanico al Sacrario Nazionale Mater 
Captivorum. Il presepe di Melle rappresenta un paesag-
gio alpino dominato dal Monviso. Il presepe giunge quest’ 
anno trediciesima edizione e propone un nuovo movimento 
la lavoazione del prodotto locale più conosciuto ovvero il “ il 
Toumin dal Mel “.  Visitabile dal 24 dicembre al 29 gennaio, 
tutti i giorni h. 9-18.
MONCALIERI: Presepi dal Mondo presso Famija Moncale-
reisa Via Alfieri, 40. Per la seconda volta a Moncalieri  una 
mostra di  quaranta  presepi provenienti da varie parti del 
mondo, organizzata ed ospitata nelle ampie sale della Famija 
Moncalereisa in collaborazione con la parrocchia Santa Ma-
ria della Scala e Sant’Egidio, l’associazione Trofarello Sport 
& Cultura,Galleria La Conchiglia, artisti, maestri artigiani e 
collezionisti. La mostra è patrocinata dalla Città di Moncalieri 
nell’ambito degli eventi “MONCALIERY XMAS 2016”.Visitabi-
le da giovedì 22 dicembre 2016 a domenica 8 gennaio 2017. 
Tutti i giorni dalle ore 15,30 alle 19,30. Info 333.3711775 info@
moncalierifamija.it.
MONTEROSSO GRANA, frazione San Pietro, il presepe dei 
“babaciu”, personaggi a grandezza naturale in fieno, con abi-
ti di inizio novecento, è allestito in una stalla sempre aper-
ta a cura dell’associazione la cevitou e della locale proloco 
Valverde ed è visitabile dal 8 dicembre fino al 29 gennaio. 
Info e visite guidate: ecomuseo@terradelcastelmagno.it, 
329.4286890.
PIANFEI: Presepe in Crusà, Confraternita di San Miche-
le. Visitabile Da domenica 18 dicembre 2016 a domenica 8 
gennaio 2017. Dal  22 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017  tutti 
i giorni dalle 15,00 alle 18,00, il 18-dicembre dalle 10 alle 
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18,00, il 24 dicembre dalle 22 alle 24 
PRAZZO: fraz. San Michele, presso chiesa parrocchiale di 
San Michele, presepe allestito con le antiche statue a cura 
di Maria Allemandi. Visitabile dal 10 dicembre al 15 gennaio.
RACCONIGI: Presepe “tradizionale elettro-meccanico”, ogni 
anno il presepio si arricchisce di nuovi particolari e soprat-
tutto di nuovi effetti. Visitabile Dal 8 dicembre al 8 gennaio. 
Orari: giorni: 8-10-11-15-17-18/12  e tutti i giorni dal 22/12 
al 8/01 feriali : 14.30-18.30, festivi 10.30-12.30 /14.30-18.30.
SAMPEYRE: Presepe Artistico Meccanico presso parrocchia 
con più di 30 movimenti interamente fatti a mano, dettagli 
curati nei particolari, effetti luce e suono curiosi, e molte 
altre cose da scoprire con una visita attenta!  Sarà compito 
vostro individuare le novità di quest’anno tipo “l’arcobaleno”, 
“gli uccellini in movimento”, “il ramaio” e altri! Visitabile da 
sabato 24 dicembre 2016 a domenica 29 gennaio 2017, dalle 
10 alle 18, escluso orario sacre funzioni
SAN CHIAFFREDO DI BUSCA: Presepe meccanico presso 
Piazza della chiesa. La nostra ricerca ci ha portati a voler 
creare un presepe un po’ diverso dal solito, se non il primo 
nel suo genere, un presepe interattivo. Quest’anno vogliamo 
offrire a tutti la possibilità di aggiungere suoni a proprio pia-
cimento durante lo svolgersi della scena, lo spettatore sarà 
regista e parte integrante della vita del presepe. Fantastici 
movimenti renderanno tutto più vivo e quest’anno, più lumi-
noso grazie all’ultima nostra creazione...Tra le tante attività 
in movimento potrete sempre ammirare la casa dal tetto 
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rosso, dove per riscaldarsi dal freddo inverno è stato acceso 
il camino, ne potrete vedere il fumo che uscire dal suo co-
mignolo, alcuni animali riposare accanto alla nuova fontana, 
ruscelli che scendono dalle montagne, piazze e molti altri 
personaggi...Visitabile da mercoledì 7 dicembre 2016 a do-
menica 8 gennaio 2017. Orari: Giorni feriali: dalle 17:00 alle 
21:00 Giorni festivi: dalle 10:00 alle 21:00. 24/12/2016 dalle 
10:00 alle 1:00 del 25/12/2016.
SANFRE’: mostra presepi santuario madonna del popolo 
presepi di ogni tipo. Dal 25 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni 
dalle 15 alle 18. 
SANFRONT: Sanfront San Martino , presepe meccanico 
presso Parrocchia San Martino. Ci sono pezzi che hanno più 
di 50 anni e lo stesso Gesù Bambino che muove le braccia 
e il capo risale al 1974. Poi via via si aggiunsero il “mitico” 
arrotino, il pescatore, i taglialegna, la lavandaia, la donna al 
pozzo il boscaiolo che tira giù le piante,novità di quest’anno 
il panettiere che inforna e sforna il pane dal forno. Viene an-
che riprodotta la Borgata Museo di Balma Boves, collocata 
sulle pendici del Monte Bracco, tra Robella e Rocchetta con 
la particolarità delle case di non avere il tetto perché sono 
collocate sotto un enorme pietra. Diverse case sono costrui-
te in pietra con rifiniture molto dettagliate.Attualmente sono 
decine le statue semoventi, montate ogni anno con cura dai 
volontari che si impegnano per alcune settimane nelle ope-
razioni di allestimento. Visitabile da giovedì 8 dicembre 2016 
a martedì 31 gennaio 2017. Aperto tutti i giorni, dalle 8 alle 12 
e dalle 14,30 alle 19. Sabato 24 dicembre apertura continuata 
dalle 14,30 fino a dopo la Santa Messa della mezzanotte
SAVIGLIANO: Mostra mondopresepe in Sangiù Confraterni-
ta dell’Assunta P.za Molineri. 7° edizione della mostra, un ap-
puntamento che non puo’ mancare nel panorama natalizio, 
dove la forza  espressiva delle creazioni esposte , riescono a 
far assaporare tutti colori del natale per grandi e piccini. una 
mostra veramente variopinta dove tutti partecipano libera-
mente, artisti, principianti, adulti e bambini, provenienti dalla 
provincia di Cuneo e Torino per esprimere il loro impegno e 
la loro passione. Dal 23 dicembre al 06 gennaio. Aperto tutti 
i giorni dalle 16 alle 19. Ingresso libero. Chiuso sabato 24 e 
31 dicembre. Inaugurazione domenica 18 dicembre alle 16.
VALDIERI: Presepe elettromeccanico, Confraternita S. Cro-
ce, P.za Resistenza. Da giovedì 8 dicembre 2016 a domenica 
15 gennaio 2017. Dall’8 al 23 dicembre e 14/15 gennaio aper-
to festivo e prefestivo. Dal 24 dicembre al 8 gennaio aperto 
tutti giorni. Orari feriali e prefestivi: 15-18 • festivi 15-18.30.
VERDUNO: Presepe del viaggiatore, Santuario del Beato 
Valfrè. Vi sono almeno due buoni motivi per visitare il Prese-
pe di Verduno: viaggiare attraverso il mondo con la fantasia 
e contribuire ad un importante progetto umanitario. Dal 8 di-
cembre al 15 gennaio, sabato 15,00/18,30, domenica e festivi 
10,00/12,00 e 15,00/18,30. Tel. 335.7617343.
VERGNE: fraz. di Barolo e Narzole. “Mostra dei presepi per 
le strade”. Esposizione per le strade di Vergne di presepi 
realizzati con materiale di recupero dagli abitanti del luogo, 
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da scuole, da singoli, da associazioni, da gruppi e dai “Pittori 
di Langa”. Dal 24 dicembre al 08 gennaio, sempre visitabile 
giorno e notte anche in caso di maltempo. Tel. 0173.77305.
VERNANTE: Presepe tradizionale, Confraternita Confra-
ternita Vicolo Molino Sottano. Il presepe riproduce il tipico 
paesaggio alpino verosimile a quello che circonda il paese. 
Inoltre è stata realizzata una stupenda cascata con lago. Il 
paese è affollato di gente che, tra mille mestieri, attende la 
nascita del bambino Gesù. Visitabile da sabato 24 dicembre 
2016 a domenica 29 gennaio 2017. Dal 24/12 al 8/01 tutti i 
giorni ore 9,30-22,30 il 14-15-21-22-28-29/01 ore 9,30-22,30
VIGONE: Presepe Vigonese presso Chiesa di San Bernardino 
Vigone. Diciannovesima edizione di questo importante even-
to che coinvolge ormai 3 generazioni della famiglia Audisio. 
Il presepio si amplia ogni anno ed è oggi costituito da circa 
320 figure e ben 330 animali (tutti creati artigianalmente, con 
altezze da 15 a 35 cm), dislocati su una superficie di oltre 
120 mq. Le novità di quest’anno sono: il fiume Giordano con 
nuove statuine nella zona del deserto, la scenetta del peco-
raio tosatore, il pittore Baretta che dipinge il pilone appena 
costruito da un muratore e molto altro ancora...Visitabile da 
giovedì 8 dicembre 2016 a domenica 8 gennaio 2017. Feriali 
ore 15.00-18.30, festivi ore 9.30-12.00 e 14.00-19.00. Tutti i 
giovedì, 9.30-12.00, veglia di Natale 21.30-23.30 Natale 9.30-
12.00 e 15.00-19.00 25-26 febbraio 2017, ore 9.30-12.00 e 
14.00 19.00. Info 011.9801902. Possibilità di prenotazione per 
gruppi di visita fuori dall’orario di apertura su prenotazione
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VILLAFALLETTO: Presepe tradizionale nel Parco del Maira 
visitabile da giovedì 8 dicembre 2016 a domenica 8 gennaio 
2017. Sempre aperto, non illuminato.
VILLANOVA SOLARO: Presepe Meccanico, Salone Parroc-
chiale. Oggi il presepe occupa una superficie di oltre 100mq 
e richiede circa 1200 ore di lavoro serale per l’allestimento. 
Ogni anno il presepe viene rinnovato con nuove statue mec-
caniche costruite artigianalmente e di nuovi effetti lumino-
si. Visitabile da domenica 25 dicembre 2016 a domenica 22 
gennaio 2017. Tutti i giorni orario feriale h 14-18.30, festivo h 
10-12 e 14-18.30 18 dicembre 2016 e 15-22 gennaio h 10-12 
e 14-18.30 14-21 gennaio h 14-18.30.
VILLAR SAN COSTANZO: frazione Morra – sagrato della 
chiesa parrocchiale, presepe artistico realizzato dai bambi-
ni e insegnanti della scuola dell’infanzia di Morra Villar San 
Costanzo sul piazzale della chiesa parrocchiale di Morra. 
Apertura del presepe 23 dicembre. Visitabile tutti i giorni fino 
all’epifania.
VILLAR SAN COSTANZO: parrocchia San Pietro in vincoli 
nella cripta della parrocchia presepe meccanico allestito 
dagli amici del presepio. Visitabile tutti i giorni da domenica 
18 dicembre a domenica 15 gennaio dalle 14.00 alle 18.00.

Si ringrazia per la collaborazione 
www.presepiingranda.it
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IMPIANTI SCIISTICI
ARGENTERA: altitudine 1650 - 2500 m. 4 impianti di risa-
lita - 16 piste da discesa (19km) e area dedicata a slitte e 
bob. Apertura stagione sciistica: 12/12/2016 -  Chiusura 
stagione sciistica: 29/03/2017 Info: 0171.96732.  
ARTESINA: Altitudine 1300-2085 m. 9 impianti di risali-
ta -20 Piste di discesa per un totale di 53 km -1 pista di 
fondo blu per 4 km in località Turra. Snowboard. Aper-
tura stagione sciistica: 26/11/2016 - Chiusura stagione 
sciistica: 02/04/2017. Contatti info (at)artesina.it. Tel. 
0174.242000.
BARDONECCHIA: Altitudine 1300-2800 m. 23 impianti di 
risalita - 46 Piste per un totale di 100 km -1 pista di Snow-
board.. Apertura stagione sciistica: 08/12/16 - Chiusura 
stagione sciistica: 15/04/2017. Contatti info@bardonec-
chiaski.com Tel. 0122.99137.
CANOSIO: Prà La Grangia - altitudine 1235 - 1395 m. 1 
impianti di risalita con 3 piste per un totale di 4 km di pi-
ste facili. Apertura stagione sciistica: 10/12/16 - Chiusura 
stagione sciistica: 26/03/2017 Info: Comune 0171.998122.
CRISSOLO: Altitudine m 1333-2450. 4 impianti di risalita 
- 7 piste da discesa (10km) - pista da fondo (2,5km) - pista 
di pattinaggio. Apertura stagione sciistica: 10/12/2016- 
Chiusura stagione sciistica: 26/03/2017. Info: Natural-
mente Monviso, tel. 0175.94969 - 320.9195594 (bigliet-
teria impianti di risalita e pista di pattinaggio)  - www.
naturalmentemonviso.com info(at)naturalmentemonvi-
so.com.
ENTRAQUE: Sci alpino: altitudine 900-1150 m. Sci nor-
dico: altitudine 860 - 944 m. 3 impianti di risalita – 6 
Piste Da Discesa (5km) 5 piste di fondo (35 km), diversi 
percorsi escursioni con racchette da neve. Apertura sta-
gione sciistica: 03/12/2016 - Chiusura stagione sciistica: 
02/04/2017. Info: Tel. 334.42084961/347.7112312 - www.
scialpinoentracque.it. 
FRABOSA SOPRANA Altitudine 900 – 1750 m - 7 impianti 
di risalita - 30 km per 12 di piste. Apertura stagione sciisti-
ca: 03/12/2016 - Chiusura stagione sciistica: 02/04/2017. 
Contatti info(at)frabosaski.it - Tel. 0174.244052.
GARESSIO 2000 Altitudine 1070 – 2000 m. 5 impianti di 
risalita - 11 piste da discesa (30Km) - struttura per Snow-
board - 2 percorsi per escursioni con racchette da neve. 
Apertura stagione sciistica: 08/12/16 - Chiusura stagione 
sciistica: 26/03/2017. Info: www.garessio2000ski.it, info@
garessio2000ski.it. Tel. 338.6462694.
LIMONE PIEMONTE altitudine 1043 – 2085. 18 impianti di 
risalita- 38 piste da discesa (80,5km) - 2 piste di fondo (5 
km) e 12 percorsi con racchette da neve (80 km). Aper-
tura stagione sciistica: 03/12/2016 - Chiusura stagione 
sciistica: 02/04/2017. Contatti: www.riservabianca.it - 
info(at)riservabianca.it numero verde 800.98.51.53 - Tel. 
0171.926254.
LURISIA: altitudine: 800 –1800 m. 6 impianti di risalita 
- 11 piste da discesa (29km) - 1 pista da fondo - escur-
sioni con racchette da neve. Apertura stagione sciistica: 
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08/12/2016 - Chiusura stagione sciistica: 19/03/2017. 
Info: www.skilurisia.com - info(at)skilurisia.com - N. Ver-
de 800.532980.
PIAN MUNE’: Altitudine 1530/2.060 mt. 3 Impianti di ri-
salita, 11 piste per un totale di 15 km. Apertura stagio-
ne sciistica: 17/12/2016 - Chiusura stagione sciistica: 
02/04/2017. Tel: 328.6925406 / Mail: info@pianmune.it 
Facebook.com/PianMune Twitter.com/PianMune. www.
pianmune.it
PONTECHINALE: Altitudine 1600 – 2700 m. 5 impianti 
di risalita - 10 piste da discesa (20km) - 2 piste di fon-
do (9km) - Da Chianale partono numerosi itinerari di sci 
alpinismo - escursioni con racchette da neve. Apertura 
stagione sciistica: 03/12/2016 - Chiusura stagione scii-
stica: 02/04/2017. Info: 0175.950183 - info@skiareapon-
techianale.it.
PRAGELATO: Altitudine 1535 – 2580 m. 4 impianti di risa-
lita - 2 piste da discesa (20km). Apertura stagione sciisti-
ca: 17/12/2016 - Chiusura stagione sciistica: 17/04/2017. 
Info: 0122.741728 - pragefondoe20@email.it.
PRATO NEVOSO altitudine 1468 - 1935 m. 8 impianti di 
risalita - 15 piste da discesa (35 km) - 5 piste di fondo 
(5 km) - Snowboard – scii in notturna - percorsi per rac-
chette da neve. Apertura stagione sciistica: 03/12/2017 
- Chiusura stagione sciistica: 02/04/2017. Info: www.pra-
tonevoso.com, info@pratonevoso.com. Tel. 0174.34130.
RUCASKI: altitudine 1480 - 1800 m.  3 impianti di risali-
ta - 6 piste da discesa (6km). Apertura stagione sciistica: 
08/12/2017 - Chiusura stagione sciistica: 17/04/2017. 
Info: 340.0831343, Facebook: RucaSki - hello(at)rucaski.
com -www.rucaski.com. 
SAMPEYRE: altitudine 976 - 1400 m. 4 impianti di risa-
lita - 6 piste per un totale 14 km  - strutture per Snow-
board - percorsi per le escursioni con racchette da neve 
- pattinaggio su ghiaccio. Apertura stagione sciistica: 
01/01/2017 - Chiusura stagione sciistica: 26/03/2017. 
Info: 0175.977148 335.6616436sampeyreturismo(at)
libero.it  info(at)comune.sampeyre.cn.it www.comune.
sampeyre.cn.it.
SANGIACOMO DI ROBURENT altitudine: 1200 – 1600 m. 9 
impianti di risalita - 32 piste da discesa (35km) - 7 strut-
ture snowboard – sci in notturna - escursioni con rac-
chette da neve. Apertura stagione sciistica: 17/12/2016 
- Chiusura stagione sciistica: 02/04/2017. Info: 0174 
227560 - sciovie.cardini@live.it.
SAUZE D’OULX: altitudine 1357 - 2840 m. 70 impianti di 
risalita - 238 piste per un totale di 320 km – 6 Snowboard 
– scii in notturna - percorsi per racchette da neve. Aper-
tura stagione sciistica: 03/12/2017 - Chiusura stagione 
sciistica: 09/04/2017. Info: 0122 858009 - info@vialattea.it.
SESTRIÈRE: altitudine 1357 - 2840 m. 70 impianti di ri-
salita - 238 piste per un totale di 320 km – 6 Snowboard 
– scii in notturna - percorsi per racchette da neve. Aper-
tura stagione sciistica: 17/12/2017 - Chiusura stagione 
sciistica: 09/04/2017. Info: 0122 755444 - info@vialattea.it.
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RISTORANTI,
PIZZERIE & CO.
BEINETTE
BACCO, rist. via XXIV Maggio, 37. Tel. 0171.384092. 
MUSO via Martiri, 59. Tel. 0171.384327. Sempre 
aperto – TITANIC pizz. Asporto. Via Regina Mar-
gherita 2/a 0717.385995. TOKYO rist giapponese, 
via Martiri, 51. Tel. 0171.384708.
BORGO SAN DALMAZZO
BELSITO Via dei Boschi, 136. Tel. 0171.269.383. 
BURGER KING Via Attilio Fontana. Tel. 0171. 
262129 - DRAGO TRE C.so Mazzini, 20. Tel. 
0171.269388 - DUE PONTI via Fontanelle, 12. Tel. 
0171.262188 - EUROPIZZA DA MIMMO pizz. p.zza 
della Liberazione, 6. Tel. 0171.260039 – ITALY C.so 
Barale, 79 – Pizz.. Tel. 0171.261699. LA FREU Via 
Fratelli Marino, 29. Tel. 340. 1808624. LE LAN-
TERNE pizz., fraz. Beguda, 127. Tel. 0171.266073 
- LUNA ROSSA pizz., via G. Garibaldi, 63. Tel. 
0171.260015 - MARECHIARO, pizz. C.so bara-
le Giovanni 13/a. Tel. 0171.269411 - OLD WILD 
WEST Via Cuneo, 76. Tel. 0171.266278- PIA E 
PORTA Via Pizz. Asporto Largo Battaglione Alpini, 
2. Tel. 346.7236598. – PIEDIGROTTA C.so Giovanni 
e Sparta 0171.269779. POSILLIPO pizz. via Cuneo, 

21/b. Tel. 0171.269850 - RE ANTO’ pizza al taglio, 
via Roma, 91. Tel. 333.3333639
BOVES
DA FRANCO pizz. asporto, p.zza Italia, 35. Tel. 
0171.387360 - DA MARISA rist-pizz., via Peve-
ragno, 103. Tel. 0171.380374 - DA TOJU rist., 
via Castellar, 206. Tel. 0171.380382 - FONTANA 
BLU rist., via S. Francesco, 17. Tel. 0171.387387 
- FRECCIA AZZURRA pizz., via Generale Allasia, 
19. Tel. 0171.388401 - IL VICOLETTO pizz. asporto, 
via Ferruccio Ferrari, 4. Tel. 0171.387518 - LA FE-
NICE rist., via Chiesa Vecchia, 1. Tel. 0171.390163 
- L’ERA DELLA MERLA rist.,  c.so Bisalta, 61- Tel. 
0171.380390 - LOCANDA DEI DECA via Partigiani, 
18. Tel. 0171.389354 - LOCANDA DEL RE agritur., 
via Tetti Re, 5. Tel. 0171.388782. Lun. - NAZIO-
NALE rist-pizz., p.zza Italia, 18. Tel. 0171.380374 
- OSTERIA DELLA LUCE rist., via Capello, 5. Tel. 
0171387076 - PIZZA PARTY pizz., c.so Trieste, 38. 
Tel. 0171.387733 - POLITANO hotel-rist., via San-
tuario, 125. Tel. 0171.380383. Mart
BRONDELLO
LA TORRE, Rist., Via Villa, 35, tel. 0175.76198, Lun 
sera - Mar.
BROSSASCO
ACQUILA NERA, Pizz., V. Provinciale,11, tel. 
0175.689012, Merc. - DA VIGNA, Bar Trattoria, V. 
Provinciale, 35, tel. 339.7309551, Lun. - RE LOUP, 
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Rist.,V. Roma, tel. 0175.68550, Lun. Mart.
BUSCA
AMENES, Rist., Castelletto di Busca, tel. 
3381594152 - 3201132721, Mart - Merc. - BAITA 
CROSS, Rist., Fraz. Bianciotto, 4, tel. 0171 943950, 
Lun-Mar-Mer - CAPRI, Pizz., C.so Romita,35, tel. 
0171 945393 - CAPRICE, Rist.  Pizz., V. Nazionale, 
tel. 0171 85477 - CERETTO, Rist. Albergo, Fraz. 
San Martino, 17, tel. 0171 945437, Lun (alb. aper-
to) - DI PASTA IN PIZZA Pizz. e gastronomia, C.so 
Giovanni XXIII 2, tel. 0171.944793 - I DUE MONDI, 
Via Rossana, 1, tel. 0171.943909 - IL CAMPANI-
LE, Rist.  Pizz., Fraz. Bosco di Busca, tel. 0171 
940753, Merc. - LA TAVOLOZZA, Pizz., V. Antica di 
Cuneo, tel. 0171 940751 - L’ECOLE, Rist.  Tratto-
ria, Fraz. San Giuseppe, tel. 0171 943418 - L’AN-
TICA LOCANDA DEL BIRICHIN, Strada Raffo, 53, 
tel. 339-3668745 - Dom. sera, Lun. - LOVENO M. 
C.,Pizz. asporto, P. Regina Margherita, tel. 0171 
946013 - OSTERIA DEL TEATRO, Rist, Via mar-
tiri della Libertà, 13 tel. 0171.946326 – PORTA 
SANTA MARIA Via Roberto D’Azeglio, 37. Tel. 
0171.946468 - SALOON CITY, Rist.  Pizz.,V. Laghi 
di Avigliana, tel. 0171 937293 - SAN VITALE, Rist.  
Trattoria, Fraz. San Vitale, tel. 0171 945387 - SAN 
QUINTINO RESORT, agriturismo, Via Vigne, 6 Tel. 
0171.933743 - SHERWOOD, Pizz., C.so Romita 69, 
tel. 0171 943170

CARAGLIO
BOLLICINE Via Divisione Cuneense, 19. Tel. 
0171.618899 - DA EMY, Bar Trattoria, Via Busca, 
77, tel. 0171-619287 - EUROPIZZA 2 pizza da 
asporto kebab, Via Roma 203, tel. 0171.619410 - 
FONTANA ORO, Rist., Via Fontana, 83, tel. 0171-
619912 - IL QUADRIFOGLIO, Rist., Via C.L.N., tel. 
0171-619685 - IL PORTICHETTO, Rist., Via Roma, 
178, tel. 0171-817575 – LA CAMPANELLA Via Pa-
lazzasso, 43. Tel. 327.3899681 - LA GROTTA, Pizz., 
Via Roma, 34, tel. 0171-618745 - LA PAGODA, Rist.  
Birreria, Via Divisione Cuneese, tel. 0171-619292 
- LA PIAZZETTA Gastronomia pizzeria, Piazzetta 
Madre Teresa, 6, tel. 0171.817705 - PAPA’ GEN-
NARO, Pizz., Via Cesare Battisti, 109, tel. 0171-
619290 - TAVERNA PARADISO, Rist.  Pizz., P. Mar-
tiri, 13, tel. 0171-817393.
CASTELDELFINO
MASSIMINO, Pizz. -Bar, Via Pontechianale, 23, 
tel. 0175-95156, Estivo - MULINO DELLE FUCI-
NE, Agriturismo, Via Bellino, 20, tel. 0175-95307, 
Mart. (inverno) - SEMITOUN, Agriturismo, Via Cir-
convallazione, 5, tel. 0175-956002, Mart.
CASTELLAR
SARVANOT, Rist., Via Maestra, 3, t. 0175-283004, 
Mart.  - il nido di bacco, Agriturismo., Via Provin-
ciale, 12, t. 0175-46603
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CAVALLERLEONE 
LA PEDAGGERA, Rist., Strada Regionale XX, tel. 
0172-813911.
CENTALLO 
BIRRIFICIO TRUNASSE, Birrificio, Reg. Pedaggio 
Sottano, Strada Statale Cuneo-Fossano, tel. 338-
8616725
CONFRERIA
AL PEPITO, pizz, cozzeria, via Marmora, 16, 
0171.552011
COSTIGLIOLE SALUZZO
GLI ANGELI, Pizz., Via Busca, 49, tel. 0175-
239146. - CASTELLO ROSSO, Hotel Rist., Via 
Amm. Reynaudi, 5, tel. 0175-230030, - LA CA-
STAGNOTTA Agriturismo, Via Castagnotta, 17, 
0175-230519 -  LA PINETA Agriturismo, Via San 
Michele 18/a, 334-83855019 -  LA SELVA, Agritu-
rismo, Via Fontanta Torino, tel. 0175-230519,Su 
prenotaz. - TRE LEONI, Ristorante, Via Ing. Mar-
coni, 40, tel. 0175-230371,Mart. - TRATTORIA DËL 
SIÜLE MOLE, P.zza Vittorio Emanuele II, dom, 
0175.230579.
CRISSOLO
BELVEDERE, Osteria, locanda, Località S. Chiaf-
fredo, tel. 0175-94965, Mart. - LA SPIAGGIA, Ri-
storante, Fraz. Serre, 74, tel. 0175-94973, Merc. 
- LOCANDA REGINA, Hotel - Ristorante, Località 
Pian Regina, tel. 0175-94907,Mart.- MONVISO, 
Albergo Ristorante, Piazza Umberto I, tel. 0175-
940147,Mart. - SAN ROCCO, Ristorante, P. Duca 
degli Abruzzi, tel. 0175-94962, Lun. - SERENEL-
LA, Pizzeria Bar, Via Provinciale, 18, tel. 333-
6165356, Stagionale - VISOLOTTO, Albergo Risto-
rante, Via Umberto I, 27,0175-94916, Merc.
CUNEO
4 CIANCE Rist. Via Dronero 8/C. Tel. 0171.489027 
– AL BISTROT DEI VINAI, Via XX Settembre, 
8. 0171-1878678 - ALPI GRILL, Ristorante, V. 
Bra, 1 Mad. Olmo, tel. 0171-413249, Dom. - AL 
VICO, Ristorante,C. Francia, 209,0171-494568  
-  AMALFI, Ristorante Pizzeria, V. Genova, 66, 
tel. 0171-401223, Merc. - AMATRUDA, rist, pizz, 
C.so dante, 37, tel. 0171.698468, Ven. - ARIAUDO 
LUIGIA, Ristorante, C. IV Novembre, 20, tel. 0171-
681900 - ARVELO, Ristorante, V. della Battaglia, 
230 - Passatore, tel. 0171-682801, Lun. - ASSAG-
GIO DI INDIA, Rist. indiano, V. M. Coppino,10, tel. 
0171-601961 - BELLA NAPOLI, Ristorante Pizze-
ria, Lg. Gesso Giovanni XXIII, 8, tel. 0171-602009, 
lun. - BOTTEGA DELLE LANGHE, Ristorante, Via 
Dronero, 8, tel. 0171-698178, Dom. – BOVE’S, 
Ristorante Via Dronero 2, 0171-692624 - CAPRI, 
Rist. Pizzeria, V. Seminario, 2, tel. 0171-681904, 
Merc. - C’ERA UNA VOLTA, Ristorante Pizzeria, 
V. Spinetta, 137, tel. 0171-403584, Mart. - CIELO 
AZZURRO, Rist. cinese, C. Nizza, 92, tel. 0171-
67345 - CONVIVIUM, Rist., Via medaglie d’oro, 12, 
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tel. 0171.480132 - CORSARO, rist, pizz, Via Ettore 
Rosa, 6, tel. 0171.693576 - DA CHRISTIAN, Rist, 
Via Dronero, 1, tel. 347.1556383 - DA PEIU, Locan-
da, V. Valle Po 10, Madonna dell’Olmo, tel. 0171-
412174 - DAL PIZZA, pizz, via Sette Assedi, 4, tel. 
0171480555 - DEL BORGO, Ristorante Pizzeria, V. 
Bisalta 4 Bis, tel. 0171-401233, lun. - DELLE AN-
TICHE CONTRADE, Ristorante,V. Savigliano 11, 
12,0171-480488- DON FELIPE, Ristorante, V. XX 
settembre, 17, tel. 0171-603675, Dom. - ELEAT, 
Rist, Pizz,Via R. Gandolfo 6/a, Madonna dell’Olmo, 
tel. 0171.412676 - euro PIZZA CUNEO, Ristorante 
Pizzeria, P. Galimberti, 11, tel. 0171-605687 - EX-
PRESS, Pizzeria, C. Nizza 11/b, tel. 0171-692563, 
Merc. - FIOR DI LOTO, Rist. cinese, C. Francia, 98, 
tel. 0171-344791 - ICHI, Ristorante Giapponese, 
Corso Nizza, 95, tel. 0171-602051 - GALÌ, Rist. 
Piazza Galimberti, 6, tel. 0171-699698 - GASTAL-
DI NICOLINA, Ristorante Pizzeria, C.Francia, 151, 
tel. 0171-492814 - GAUDI’, Ristorante Pizzeria, V. 
Genova 15, tel. 0171-346666 - GROTTA AZZURRA, 
Ristorante, V. Torino, 180 Mad. Olmo,tel. 0171-
412461, merc. - HASU, Ristorante Giapponese, Via 
Michele Coppino, 10, tel. 0171-601961 - HASHI, 
Sushi, Via Michele Coppino 10, 0171-601961, GU-
STO PIZZA, Via Fratelli Vaschetto, 4 0171-1878193 
HUA DONG, Rist. cinese, V. XXVIII aprile, 23, tel. 
0171-681912 - IL PORTICO, Ristorante Pizzeria, 

C. Nizza, 102, tel. 0171-697772, Lun. - Ristorante 
La Terrazza, Viale degli Angeli 77, chiuso lunedì e 
domenica sera. Tel. 0171.602090 - IL RISTORAN-
TINO MICHELIS, Ristorante, V. Peveragno, 4, tel. 
0171.480406 - IL TAGLIERE, Ristorante Pizzeria, 
C. Francia, 73, tel. 0171-344641, Mart. - IL VE-
LIERO, Ristorante Pizzeria, V. Savigliano, 18, tel. 
0171-634430, Lun. - ITALIA, Pizzeria, Via Genova, 
15,  0171-1870373, Merc. - IL FAUNO, Ristorante, 
V. Cavallotti, 25, tel. 0171-65952 - IL VENTAGLIO, 
Ristorante, V. Bonelli, 3, tel. 0171-690877 - JUST 
PASTA, Via XX Settembre, 12, Tel. 0171-480211 
- KOMBU rist. giapponese, Via Santa Maria 6, 
12100 Cuneo, 0171-605615 - L’OSTU, Ristorante, 
V. Amedeo Rossi, 17, tel. 340.6127263 - LA BRAS-
SERIE, Ristorante, V. Spinetta, 2, tel. 0171-401725 
- LA GARGOTTA, Ristorante, V. Bassignano, 67, 
tel. 0171-64409, Dom. - LA GUSTOSA, Ristorante, 
V. XXVIII Aprile, 16, tel. 0171-605191, - LA MAISON 
DES ALPES, Ristorante, via Della Magnina 3/a, 
Località  Madonna dell’Olmo - tel. 0171-41396 - 
LA MERIDIANA, Ristorante Self Service, V. F.lli 
Ramorino, 4, tel. 0171-601611 - LA MEZZALUNA, 
Ristorante, V. Torre Roa S. Benigno, tel. 0171-
682850 – LA MUCCA PAZZA BRASSERIE ristoran-
te, via Amedeo Rossi 17, 0171-1871119 - LA PIO-
LA, Ristorante, V. Bonelli, 2 - Cuneo - tel. 0171-
500091 - LA VOLPE CON LA PANCIA PIENA, rist, 
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Via Chiusa Pesio, 6, tel. 0171.605061 - LE BASSE, 
Rist., Via basse di Stura, 54, tel. 345.6458125 - LES 
GOURMANDS, Ristorante, V. Statuto 3/E, tel. 0171-
605664 - LEONE BIANCO, Rist, Via Sette Assedi, 2, 
tel. 0171.697318 – L’OCA NERA, Ristorantino, Via 
Santa Croce 20, 0171-692346 - LOVERA, Rist, Via 
Roma, 37, tel. 0171.690420 - LUNA ROSSA, Piz-
zeria, Via Fossano,1, 0171-489174, Dom. pranzo, 
Lun. cena - MARGELLINA, Ristorante Pizzeria, 
V. XX Settembre, 50, tel. 0171-602026 - MASTER 
PIZZA, Ristorante Pizzeria, V. Roma, 26, tel. 0171-
630301 - MEDITERRANEO, Ristorante Pizzeria, C. 
De Gasperi, 35, tel. 0171-692776, Mart. - NUOVO 
BELVEDERE, Ristorante, C. Giovanni XXIII, 14, tel. 
0171-65933, Giovedì – OH CUNTACC Rist. Via Bra 
77 (Miac) 0171-43246 - O SFIZIO Pizz, Via Chiri, 3, 
tel. 0171.411378 – OLD WILD WEST Steakhouse 
Via Cuneo 76, 0171-266278 - OSTERIA 2 GRAP-
POLI Rist. Via S. Croce, 38. Tel. 0171.698178 - 
OSTERIA DEI COLORI Lungogesso Papa Giovanni 
XXIII 14, tel. 0171.403308 - OSTERIA DEI MORRI, 
Piazza Virginio, 9, tel. 0171-48052-3333647537 - 
OSTERIA DELLA CHIOCCIOLA, Rist, Via Fossano, 
1, tel. 0171.66277 - OSTERIA SENZA FRETTA, Via 
Dronero 3, bis, 0171-489174 – OSTERIA VECCHIO 
BORGO, Via Dronero 8b, 0171-950609 - PALAZ-
ZO DONG, Ristorante cinese, V. Dalmastro, 16, 
tel. 0171-699109 - PECHINO, Ristorante cinese, 
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V. Ponza S. Martino, 1, tel. 0171-693864 - PIEDI-
GROTTA, Ristorante Pizzeria, Lg. Gesso Giovanni 
XXIII, 28, tel. 0171-602093, Lun. - PIZZA ANDY, 
Ristorante Pizzeria, Pl. S. Defendente Confreria, 
tel. 0171-612423 - PIZZA FANTASY, Ristorante 
Pizzeria, C. Giolitti, 16, tel. 0171-697222 - PIZZA 
FLASH, Pizzeria,V. Cavallotti, 3, tel. 0171-630775 
- PIZZA SI, Ristorante Pizzeria, C.Vitt. Eman. II, 9, 
tel. 0171-631827 - PIZZE PAZZE, Ristorante Piz-
zeria, C. Francia, 100, tel. 0171-344303 - RELAIS 
CUBA, Ristorante, Lounge Bar, P.zza Europa, 14, 
tel. 0171-693968 - RUGANTINO, Ristorante Piz-
zeria, V.XX Settembre, 26, tel. 0171-634470, Lun. 
- SAN GENNARO, Ristorante Pizzeria, V. Ema-
nuele Filiberto, 2, tel. 0171-602088, Giovedì - SAN 
MICHELE, Ristorante, Contrada. Mondovì, 2, tel. 
0171-681962, Lun. - S. LUCIA, Ristorante Pizzeria, 
V. Negrelli, tel. 0171-693608, Merc. - SCUGNIZZO, 
Ristorante Pizzeria, C.Dante, 42, tel. 0171-67260, 
Lun. - SORRENTO, Ristorante Pizzeria, V. Agosti-
niani Mad Olmo, tel. 0171-411042, Lun. - TAVER-
NA SETTE ASSEDI, Via Sette Assedi, 6, tel. 328-
6076308, Lunedì feriali - TORRISMONDI, Albergo 
- Ristorante, V. M. Coppino, 33, tel. 0171-65515, 
Domenica - TRAMONTI, Pizzeria, C.so G.Ferraris, 
11, 0171-602075, Merc. - VECCHIA LANTERNA, 
Ristorante,V. Savigliano, 11, tel. 0171-681942 - 
VESUVIO, Ristorante Pizzeria, C. Dante, 40, tel. 
0171-602061, Mercoledì - ZUAVO, Rist, Via Roma, 
23, tel. 0171.602020.
DEMONTE
DEI PERDIONI via Merana, 5. Tel. 329.9441178 - 
DEL GIGLIO p.zza R. Spada, 2. Tel. 0171.95105. 
Lun. - IL FARAONE via 1° Maggio, 5. Tel. n.p., 
merc. - LA RANDOULINA via Gena, 12. Tel. 
0171.955737. Mart. - MODERNO l.go Mistral, 3. 
Tel. 0171.95116 - TRATTORIA DEI PASSEGGERI 
via Mad. del Colletto, 9. Tel. 0171.950561. Merc. 
- VECCHIO BORGO Via Martiri e Caduti per la Li-
berta 36b. Tel. 0171.950609.
DRONERO
ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA CAVALLO 
BIANCO, Piazza Manuel  n. 18   Tel. 0171-916590 
-  Lunedì - agriturismo FIOR DI CAMPO, via Pre-
se 1/a Tel. 349.8350961 / 328.2887852 - HOTEL 
RISTORANTE  DRACONERIUM, Via Cuneo 38, 
tel. 0171-904006, 0171-918674 - ALBERGO PINO 
VERDE, Via Moschieres, 39 Fraz. Tetti, Tel. 0171-
918412 - AFFITTACAMERE TRATTORIA DRAGO 
NERO, Via Giolitti, 11, Tel. 0171-918055 - AF-
FITTACAMERE AL PASCHE’, Via Paschero 3, tel. 
0171-917572  333-2169892 - AGRITURISMO IL 
CILIEGIO, Via Asilo n.2, Fraz. Pratavecchia, Tel. 
0171-911277  oppure 328-5325293 - AGRITU-
RISMO SORGENTE BUROU, (solo servizio risto-
razione), Frazione Tetti, Fatiga  Tel 0171916226 
– TRATTORIA PIZZERIA OTTOCENTO, Via Giolitti, 
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24 tel. 0171-1740161, 342-9864741, martedì. - RI-
STORANTE ROSSO RUBINO, Piazza Marconi, tel. 
0171905678, lunedì - PIZZERIA TAVERNA PARA-
DISO 2, Via Montemale 3, tel. 0171 905671 - 0171 
916377 - PIZZERIA IL CANTUCCIO, Via Pasubio, 
tel. 0171917632 - PIZZERIA RIO CALIMA, Viale 
Sarrea, tel. 0171918466
ENTRACQUE
BAITA MONTE GELAS fraz. s. Giacomo. Tel. 
0171.978704 - LOCANDA DEL SORRISO, fraz. Tri-
nità. Tel. 0171.978388 - REAL PARK s. prov. per 
Valdieri. Tel. 0171.978552 - VECCHIO MULINO via 
Mulino, 1.Tel. 0171.978458.
ENVIE
LAGO LA GRENGIA,  Ristorante Pizzeria, via Gren-
gia, 16. tel. 320.7814680
FOSSANO
ANTICHE VOLTE via Negri, 20, tel. 0172.666666 
www.palazzorighini.it, BELFIORE, Rist., v. Roma 
84, tel. 0172.60309 - BENNY, pizz., v. Garibaldi 
67, tel. 0172.633327 - DA PIER ANTICA OSTE-
RIA, Rist., v. Cervaria 45, tel. 0172 60136, mar-
tedì - EXPO, pizz., v. Foro Boario, tel. 0172.60394 
- GIARDINO DEI TIGLI, Hotel, Rist., fraz. Cussanio 
16 B, tel. 0172 691575, sempre aperto - IL FARO, 
Rist. Pizzeria, Via Merlo, 7/9, tel. 0172 695601 - IL 
NILO, Pizz., via Marconi 71, tel. 0172.633753 - IL 
PRINCIPE D’EGITTO, pizz., fraz. S. Vittore, tel. 
0172.642301 - IL RITRATTO, pizz., fraz. S. Seba-
stiano 62, tel. 0172.61925 - LA BETULLA, pizz., 
via Marconi 72, tel. 0172.634713 - LA PORTA DEL 
SALICE, Rist., v. Soracco 3, tel. 0172 693570, lu-
nedì - LA ROSA BLU, Rist., V. Marconi 108, tel. 
0172.61809 - L’OLEANDRO, Albergo-rist., v. Mar-
coni 76, tel. 0172. 60142 - L’ORTO DEL PIAN BO-
SCO, Agriturismo, loc. Loreto, 28, tel. 0172.60453 
- MEDORI, pizz., v. G. Ancina 30, tel. 0172.633925 
- PIZZERIA DA FRANCO, pizz., v. Cesare Battisti 
76, tel. 347.8361905 - QUATTRO GATTI, Rist., v. 
Lancimano 2, tel. 0172.637424,  Lunedì - QUISI-
SANA, Rist. - pizz., Via Marconi Guglielmo, 76, tel. 
0172 60142 - SALFOOD, Ristorante, Pizzeria, Via 
Torquato Tasso, 9, 0172-695349, mart. - SPADA DI 
DRAGO, Rist., C.so E. Filiberto 36, tel. 0172.61583 
- VILLA SAN MARTINO, Hotel, Ristorante, fraz. 
San Martino 30, tel. 0172 691301, lunedì - ZUMO, 
Via S. Giovanni Bosco, 3, tel. 0172 633215, lunedì
FRASSINO
L’ALBERO FIORITO, Ristorante, Via San Rocco, 2, 
tel. 0175-976241, Lunedì.
LAGNASCO
GIANET’S PUB, Pizzeria Pub, Via Roma 7/9, tel. 
0175-72190, Lunedì - LOC. DEL MARCHESE, Ri-
storante, P.zza Umberto I, 10, tel. 0175-72245,- I 
PERSI PIEN, Ristorante, Str. Saluzzo, 1, tel. 
0175-282065, Dom. sera - Lun. - QUESTO E 
QUELLO Bar Ristorante, Via Santa Maria 15, tel 
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349.1833382, martedi
LIMONE PIEMONTE
CHALET LE MARMOTTE, loc. Colle di Tenda. Tel. 
348.3301992 - G-ZERO, rist. via San Giovanni, 20. 
Tel. 0171.925412. Lun.-mart.-merc. - IL BOCCON-
CINO via Roma, 78. Tel. 0171.929269 - IL CAMI-
NO via Circonvallazione, 20. Tel. 0171.927027 - IL 
GIRASOLE, Tetto Pris, 9, fraz. San Bernardo. Tel. 
0171.929200 - IL PIZZICOTTO rist. self service. 
via Roma, 89. Tel. 0171.92181 - IL SAN PIETRO 
rist. Largo Roma, 9. Tel. 0171.929074 - L’AGRIFO-
GLIO agritur., fraz. Ceresole, 9. Tel. 0171.927970 
- L’ANGE BLANC, rist., via Rocca dell’Abisso, 37 
Limonetto. Tel. 0171.928221 - LA CRUBARSELA, 
pizz., via Beltrandi, 7. Tel. 0171.92391 - LA DILI-
GENZA via Cuneo, 3. Tel. 0171.926529 - LA GIARA 
via Roma, 72, pizz. Tel. 0171.929431 - LA GROGIA 
Loc. Panice, tetti Gherra. Tel. 320.0167909, cena 
su prenotazione - LA VOLTA rist. via G. Viale, 
19. Tel. 0171.926454 - LU TAZ via S. Maurizio, 
15. Tel. 348.4446062 - MAC MICHE via Roma, 
64. Tel. 346.2266212 - MAITO’, rist francese, via 
Comm. Beltrandi , 10. Tel. 0171.926907 - OSTE-
RIA IL BAGATTO, rist, via XX Settembre, 16. Tel. 
0171.927543, merc. - OSTERIA POI TI DICO rist, 
pizz., via Roma, 86. Tel. 0171.926579, mart. - SAN 
ZON rist., via Almellina, 2. Tel. 0171.929549. mart. 
- TRATTORIA TRE NAZIONI, via Mazzini, 23. Tel. 
0171.926750 
MANTA
EL MON VEJ, Agriturismo, V. Vernea, 11, tel. 0175-
88884,- I SAPORI, Ristorante Pizzeria, S.S. Laghi 
di Avigliana, tel. 0175-289538 - IL BACO DA SETA, 
Agriturismo, Via San Leone 5, tel. 0175 289352 
- IL GALLETTO, Ristorante, Via Collina, 8, tel. 
0175 88611, Domenica sera e Lunedì - LA PIOLA 
DEL BARBON,  Ristorante, V. Garibaldi, 190, tel. 
0175-88088, Domenica - LE CHEVALIER ERRANT, 
Ristorante, V. SS. di Laghi di Avigliana, 225, tel. 
0175-88323, Lunedì, martedì - LO STINCO, Rist-
Pizzeria-Albergo, Via Laghi di Avigliana, 171, tel. 
0175-88174, Sempre Aperto -  SUSY’S BAR, Bar 
Ristorante, Via Valerano, 8. tel. 3482662467 - VEC-
CHIO CAMINO, Ristorante, P. zza Mazzini, 4, tel. 
0175-87855 - WE LIKE WOK, Rist., Strada Statale, 
130, tel. 0175-289796
MARENE
RAMÈ, Rist. hotel, Via Tetti Magna, 5, tel. 0172-
743236.
MARGARITA
LA FERRIERA “DA NONA”  rist. via Monregalese, 
66. tel. 0171.792092 - POMODORO E BASILICO 
pizz., via Roma, 12. Tel. 0171.792494
MARTINIANA PO
ASINO COTTO, Ristorante, Bisteccheria, Pizzeria, 
Via Provinciale 2/b, tel. 0175-265002.
MONDOVÌ
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ACQUADOLCE agritur. via San Biagio, 13, tel. 
0174.686835 - BELVEDERE, rist. P.zza Maggio-
re, 1, tel. 0174.43537, dal lun al gio. - CAFFE’ 
BERTAINA OSTERIA, rist. P.zza Maggiore, 6, 
tel. 0174.330396, lun. - CANTINE BONAPARTE 
Piazza Maggiore, 3, tel. 0174.553074. sab pran-
zo e dom. - CAPRI rist, pizz. C.so Statuto, 12, 
tel. 0174.339130, merc. - CARIBE tratt. bar, loc. 
Pogliola, 30 tel. 0174.686168 - CRAZY HORSE 
agritur. Loc. Rifreddo, 36, tel. 0174.61274 - DON 
ALFO’, pizz. P. Battisti, 3, tel. 0174.43556 - I GELSI 
hotel, rist via Conti di Sanbuy, 20 Loc. Bella, tel. 
0174.42622 - IL BALUARDO, rist. Piazza D’Ar-
mi 2, tel. 0174.330244-lun. pranzo, mart. - IL 
CAMINETTO pizz., rist. via Sant’Anna 84/b, tel. 
0174.681432 - IL RISTORANTINO MICHELIS rist. 
via Vigevano, 12, tel. 017447665 lun. e mart. sera, 
dom. - KOMBU rist. giapponese, vicolo Mulini, 1, 
tel. 0174490003, lun. - LA BORSARELLA rist. via 
del Crist, 2, tel. 0174.42999 dom. sera - LA BUA, 
rist, pieontese-hindi via Vasco, 8, tel. 0174.558212, 
lun. - LA DIMORA DEL CONTADINO, agritur. Stra-
da del Merlo, 121, case imperatore, fraz. Merlo, 
tel. 0174.43713. lun-mart-mer. - LA GERLA pizz. 
via Torino, 41, tel. 0174.44500, lun. - LA GRAN-
GE pizz., steak house via Molino di Borgato, 10, 
tel. 0174.553206 - LA PIEMONTESE pizz. via Gian 
Battista Vico, 17, tel. 0174.43596 lun sera-mart - 

LE RIPE, pizz., rist. via Ripe, 12, tel. 0174.46977, 
merc. - LINOPASSAMILVINO rist. via Durando 1, 
tel. 0174.1921336- lun. - LOCANDA DEI BRES-
SANI rist. Piazza Maggiore, 13, tel. 0174.558170, 
lun. - MONDOFOOD rist. Piazza Cerea, 15/17 
(Mondovicino), tel. 0174.529376, chiusura ore 21 
- OSTERIA DI SAN QUINTINO rist. via San Quin-
tino, 23, tel. 017461305, merc. - PARK HOTEL 
VILA NASI rist. via Delvecchio, 2, tel. 0174.46666 
- QUATTRO STAGIONI osteria, vicolo del Tatro, tel. 
0174.330807, lun - RIMORSI Torteria, Bistrot, vico-
lo del Moro, tel. 0174.670618-lun. - ROSTY PIZZA, 
pizza, kebab, corso Europa, 26, tel. 0174.339145 
- STUZZICHIAMO, rist self service, c. Milano, 38, 
tel. 0174.330890 sab-dom - TRATTORIA AIMO, 
rist. località San Giovanni Govoni, tel. 0174.61214, 
ven. sera e sab. - TRATTORIA BREOLUNGI s.s. 28 
nord, tel. 017461300 - TRATTORIA CROCE D’ORO, 
rist. via S.Anna 83. Tel.0174.681464 - TRATTO-
RIA DEL TEATRO, rist. via delle Scuole, 10. Tel. 
346.7213682 lun. mart. - TRE LIMONI D’ORO, rist, 
p.zza Cesare Battisti, 2, tel. 0174.40333.
MOROZZO
LA BOTTERA via Boetti. tel. 0171.299280 - LA CIA-
PULA rist. pizz. via Mondovì, 51. Tel. 0171.771032 
- LOCANDA DEL VIAGGIATORE rist. pizz., via Bon-
gioanni, 29/a. Tel. 0171.771034.
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PAESANA
ALBERGO SUD AMERICA, Hotel, Ristorante, P. zza 
Statuto, 14, tel. 0175-94122,- ALPINO, Ristorante, 
Fraz. Calcinere, tel. 0175-987238, Mart - Merco-
ledì - LA COLLETTA, Ristorante, Loc. Colletta, 
tel. 0175-94262, Martedì - VALLE PO, Trattoria, 
Fraz. Ghisola, tel. 0175-987318, Martedì - WEL-
LINGTON, Pizzeria Pub, Via Reinaud, 20, tel. 0175-
94243.
PAGNO
LOCANDA DEL CENTRO, Trattoria, Via Caduti 
Liberazione, tel. 0175-76140, Mercoledì - VAL-
LE BRONDA, Ristorante, Via Saluzzo, 13, tel. 
0175-276955,Giovedì.
PEVERAGNO
BLUE MOON Regione Miclet. tel. 0171.339376 
- CHINTANASS pizz., p.s. Giovanni, 2. Tel. 0171 
339501 - DA MARISA via Madonna dei Boschi. Tel. 
0171.383557 - DELLA BADESSA via Valcucca, 12. 
Tel. 388.3714127 - GREEN PARK via Cuneo, 40. 
Tel. 0171.383391 - IL TUCANO rist-pizz., via Pia-
ve, 13. Tel. 0171.339166 - LOCANDA DEI PALOK 
via S. Giovenale, 16. Tel. 0171.338086 - TRATTO-
RIA DELLA POSTA fraz. Pradeboni Chiesa, 1. Tel. 
0171.383551.
PIANFEI
LA PIOLA DI CAMPAGNA via G. Sacheri, 52 (loc. 
Ciubelli). Tel. 0174.585840 - LA RUOTA s.s. Mon-
regalese, 5. Tel. 0174.585701 - RELAX via della 
resistenza, 5. Tel. 0174.585850.
PIASCO
LA MERIDIANA, Ristorante Pizzeria, Via Lanza, 2, 
tel. 0175-270118, Martedì - NON SOLO PIZZA, Piz-
zeria Asporto, Via Umberto I, 78, tel. 0175-270248, 
Sempre Aperto - TRE AMIS, Ristorante, via Giolit-
ti, 25, tel. 0175.640013 - Martedì sera e Mercoledì 
tutto il giorno - STELLA POLARE, Ristorante Piz-
zeria, Via Dante, 8, tel. 0175-270115, Lunedì.
PONTECHIANALE
BUCA DI BACCO, Tavola calda Pub, Fraz. Mad-
dalena, tel. 349-6309422,- GIACOMO DI PIETRO, 
Polenteria, Fraz. Chianale, tel. 0175-950213, Gio-
vedì - LAGHI BLU, Ristorante, Fraz. Chianale, tel. 
0175-950189, Martedì - QUETZAL, Ristorante Piz-
zeria, Fraz. Maddalena, tel. 0175-950141, Merco-
ledì - TAVERNA DEL SOLE, Trattoria, Fraz. Furest, 
tel. 0175-950177, Giovedì.
PRATO NEVOSO
BABY LUNCH via Galassia. Tel. 0174.334182 
- CRYSTAL LOUNGE RESTAURANT. Tel. 
0174.334032. - IL GALLO via Galassia, 81. Tel. 
347.3755841 - LA CAPANNA p.zza Dodero, 55. Tel. 
0174.334392 - OSTERIA LE STALLE Corona Bore-
ale, 12. Tel. 347.8009641 - RIO 2 via Sirio, 13. Tel. 
0174.334768 - SNOW FEVER corona Boreale. Tel. 
348.0425781.
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REVELLO
ALBERO FIORITO, Ristorante, Via Staffarda, 105, 
tel. 0175-273166, Mercoledì - BRAMAFAM, Risto-
rante, Via Saluzzo, 83, tel. 0175-257337 - IL NAU-
FRAGO, Ristorante, Fraz. Morra, tel. 0175-257374, 
Lun- Mar pom - LA VIRGINIA, Agriturismo, Via 
Valle Po, 70, tel. 0175 259026 - PASCHERO, Ri-
storante Pizzeria, Via Basse, 2, tel. 0175 290246, 
sempre aperto.
ROSSANA
PIZZERIA ALPINA, Ristorante Pizzeria, Via G. 
Mazzini, tel. 0175-64352, Lunedì - DELLA PO-
STA, Trattoria, Fraz. Lemma, tel. 0175-64140, 
Mercoledì - L’ANTICA LOCANDA, Fr. Lemma, 
5. Tel. 0175.640728 / 339.2904114 - CASOLARE 
ROSA, Agriturismo, Borgata Bertola, 52, tel. 338-
1897160
SALUZZO
BORGO ANTICO, Ristorante Pizzeria, Via 
S. Agostino, 3, tel. 329.6486500, martedì - 
CANOA,Pizzeria,C.so Piemonte,0175-45319 - 
DAFNE SMART FOOD, Pizzeria asporto, Via Do-
naudi, 22, tel. 338.4342433, Lun. - DONNA TINA 
Via del Seminario, 28, tel. 329-8156056 - DUE 
CAVALLI, Ristorante Pizzeria, Via Savigliano, 
39, tel. 0175-42669, - GARGOTTA DEL PELLICO, 
Ristorante, P.zza Mondagli, 5, tel. 0175-46833, - 
FUJIYAMA, Ristorante Giapponese Via della Re-
sistenza, 16/d, tel. 0175-218831 - I QUAT TAULIN, 
Ristorante, Via Piave, 5, tel. 0175-44491, dome-
nica - IL BASILICO, Pizzeria, C.so G. Ancina, 1, 
tel. 0175-217414, lunedì - IL CALZONE, Pizzeria 
asporto, P.zza S. Maria, 2, tel. 0175-43887, Mar-
tedì - INTERNO DUE, Ristorante, V. Martiri Libe-
razione, tel. 0175-248907, Lunedì - LA CORONA 
DI FERRO, via Martiri della Liberazione, 48 - tel. 
0175-218975, Merc. - LA LANTERNA, Tavola cal-
da, Via Piave,7, tel. 0175-44491 - LA TAVERNA 
DELL’ARTISTA, Ristorante Pizzeria, Via Gualtieri, 
8, tel. 0175-42031 - LE ANTICHE MURA, via Pa-
lazzo di Città, 75 - tel. 0175-218825, Merc. e Giov. 
a pranzo - LE QUATTRO STAGIONI, Ristorante 
Pizzeria, Via Volta, 21,tel. 0175-47470 - NUOVI 
MONDAGLI, Ristorante, P.zza Mondagli, 1, tel. 
0175-46306 - PERPOIN, Ristorante Albergo, Via 
Spielberg, 19, tel. 0175-42552, Venerdì - PIAZ-
ZA GRANDE, P.zza XX Settembre, 3, tel. 0175-
290675 - PIEDIGROTTA, Pizzeria, P.za Cavour, 
41, tel. 0175-41302 - PIZZA NILO KEBAB Pizze-
ria asporto, cucina egiziana, Via Marucchi, 16, 
tel. 340-6939692 - PIZZA RUSTICA AL TAGLIO, 
Pizzeria asporto, Via Spielberg, 12, tel. 0175-
43298 - PIZZERIA D’ASPORTO DEL BORGO, C.so 
Piemonte, 125, Tel. 324-7815050 - PIZZERIA D’A-
SPORTO DEL SOLE, C.so IV Novembre, 2/D Tel. 
0175.060684 - PRIMAVERA, Pizzeria, Via Saviglia-
no, 61, tel. 0175-41378, - RISTORANTE HOTEL I 
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BALOSS POGGIO RADICATI, Ristorante, Via San 
Bernardino, 19, tel. 0175-248292,- SAN GIOVANNI 
RESORT, Hotel Ristorante, Via San Giovanni, 9/A, 
tel. 0175 45420 - SAPORITO, Pizzeria asporto, Via 
Deportati Ebrei, 4, tel. 0175-44697 - TAVERNA DEI 
PORTI SCUR, Rist., Via Volta Alessandro, 14, tel. 
0175.219483 - TAVERNA SAN  MARTINO, Risto-
rante, C.so Piemonte, 107, tel. 0175-42066, Mart 
- Merc. sera - TEATRO DEL GUSTO, Ristorante, 
pizzeria, Via Palazzo di Città, 28, tel. 340-7896442 
- YAN XINCHUN, Rist. cinese, P. zza Garibaldi, 23, 
tel. 0175-42275.
SAMPEYRE
ALTE ALPI, Albergo Ristorante, Via Vitt. Emanue-
le, 98, tel. 0175-977110, Lunedì - AMICI, Albergo 
Ristorante, Fraz. Rore, tel. 0175-977119, Giovedì 
- CO DI BLIN, Pizzeria, Borgata Bellini, tel. 389-
6917945, tel. 338-4828536, Martedì - DEL BECET-
TO, Albergo Ristorante, Borgata Paschero, 39, tel. 
0175-977120, Lunedì - IL FOLLETTO, Ristorante 
Pizzeria, Via Roma, 15, tel. 327-2833238, Lunedì 
- IL SOGNO DI RITA, Ristorante, P.zza della Vitto-
ria, 17, tel. 0175-977267, Mercoledì - MANGIUMA, 
Ristorante Pizzeria, via Vittorio Emanuele, 25, tel 
0175-977237, Lunedì - MONTE NEBIN, Alber-
go Ristorante, Via Cavour, 26, tel. 0175- 977112, 
Mercoledì - TORINETTO, Albergo Ristorante, Via 
Calchesio, 7, tel. 0175-977459, Giovedì.
SANFRONT
APPALOOSA, Ristorante, Via Paesana, 2, tel. 
0175-986017, Lu-Ma sera-Me - DA GINO, Risto-
rante, Pzza Statuto, 29, tel. 0175-986009, Martedì 
- DEL BOSCHETTO, Pizzeria, Via Valle Po, 97, tel. 
0175-986026, Lunedì - BOUNTY, Ristorante pizze-
ria, Via Paesana, 22, tel. 0175-948772
SAN ROCCO CASTAGNARETTA
PETIT PAILLON Rist. Pizz., Corso Francia, 167 Tel. 
0171.492814 
SAVIGLIANO
AL BOGIANEN, rist. tratt., Strada palazzo, 21, tel. 
0172.377147 - ALBACHIARA, Pizzeria, Via More-
no Ottavio, 9, tel. 0172-33757, Lunedì - ANTICA 
OSTERIA DELL’ORSA, Ristorante, P.zza Cesare 
Battisti, 5 tel. 0172-711763, martedì - BEFED 
BREW PUB, Via Togliatti, 40, tel. 0172.371131 - 
BUCEFALO, Rist. Pizzeria, P.zza Cesare Battisti,9, 
tel. 0172-726924 - CAVALLO ROSSO, Ristorante, 
Fraz. Cavallotta, tel. 0172-377048, Lunedì - CON-
CA D’ORO, Ristorante Pizzeria, Via Grassi Luigi, 3, 
tel. 0172-712069, Martedì - DA VINCENZO, Rist. 
Pizzeria, Via Allione, 14, tel. 0172-715183, Martedì 
- EL BRANDE’, Ristorante, Via Saluzzo, 101, tel. 
0172-31116, Martedì - GHIOTTOPIZZA, Pizzeria 
asporto, Via Villa Maurizio, 2, tel. 0172-33995 - IL 
CAPRICCIO, Pizzeria asporto, Via Alfieri, 18, tel. 
0172-712883 - IL CORSO, Pizzeria, Corso Roma, 
103, tel. 0172-31751, Lunedì - L’ANGOLO, pizz., 

pi
xe

lin
k.

it



IL FARO188

pi
xe

lin
k.

it
pi

xe
lin

k.
it



IL FARO 189

Via Torino, 228, tel. 327.5454688 - L’ANGOLO 
DEL GUSTO pizz asporto, P.zza Cavour, 22, tel. 
0172.712140 - LA CASCINA, Ristorante, Str. Oro-
pa, 11, tel. 0172-377271, Sabato - LA SIRENET-
TA, Ristorante, Fraz. Solerette, tel. 335-8179373, 
lunedì - LA VECCHIA TRATTORIA, Ristorante, 
Fraz. San Salvatore, tel. 0172-377116, Domenica 
- LIVELLO PIZZA, pizzeria d’asporto, Via Cuneo, 
9/a, tel. 389.1049679, - L’OSTO ‘DNA VOLTA, Ri-
storante, via Muratori, 18, tel. 0172-31617, Lunedì 
- LO ZARU’, Rist, C.so Roma, 77, tel. 0172.371554 
- OFFICINA DEL GUSTO, Pizzeria-Ristorante, C.so 
Roma, 55, tel. 0172-370365 - ORIENTE, Ristoran-
te, Via Cervino, 19, tel. 0172-31108, Domenica 
- OSTERIA DEI VECCHI SAPORI, rist, Strada San 
Salvatore, tel. 0172.377066 - PAUTASSI - Rist. 
Pizz.,  Corso Matteotti, 67 - tel. 0172-371034 - 
PIZZA PARTY - Pizzeria da asporto,  Via Frutteri 
di Costigliole, 11 - tel. 347-4961177 - PETER PAN, 
Ristorante  Pizzeria, Via Torino, 252, tel. 0172-
726297 - POSITANO, Pizzeria, Via Novellis, 43, tel. 
0172-717896, Mercoledì - PUNTO PIZZA, Pizzeria, 
Corso Caduti Libertà, tel. 0172-715500 - REGIS, 
Agriturismo, Via Chios del Re, 8, tel. 0172-716531, 
Dom. sera - Lun. - SALE E PEPE rist. pizz, Via 
Metalmeccanici, 21, tel. 0172.711445 - SAPORI 
IN MOVIMENTO Rist, Via Rigrasso, 2, tel. 0172-
21002 - SANTA ROSALIA agriturismo,  Strada 

Santa Rosalia, 1, tel. 0172.726386 - SATO rist 
giapponese, Via Mellonera, 12, tel. 0172.717431, 
lunedì - SERENELLA, Pizzeria, Via Torino, 41, tel. 
0172-22613, Mercoledì - TAVERNA DEL TEATRO, 
Ristorante, Via Teatro, 7, tel. 0172-31088, Lunedì 
SCARNAFIGI
VILLAGGIO DELLA FONTE, Rist. Pizz., Strada 
Grangia, 15, tel. 338-3271898.
STAFFARDA
IL SIGILLO, Ristorante, Piazza Roma, 9, tel. 0175-
273120, domenica sera e lunedì.
TARANTASCA
IL PIANETA 2000, Ristorante  Pizzeria, Via Circon-
vallazione, 29, tel. 0171-931858, Sempre aperto.
VALDIERI
BALMA MERIS s. Anna di Valdieri. Tel. 0171.97459 
- LOCANDA DEL FALCO  p.zza Regina Elena, 
22. Tel. 0171.976720 - OSTERIA I BATEUR fraz. 
S. Anna, s. prov. 77. Tel. 0171.976718 - RUOTA 
DUE str. Provinciale, 4. Tel. 0171.97289 - SAN 
LORENZO via prov., 36. Tel. 0171.97198 - TERME 
DI VALDIERI ristorante, regione Terme, 1. Tel. 
0171.97108.
VENASCA
ALBERGO ROSA ROSSA, Albergo, Via Marconi, 3, 
Tel. 0175-567190, Sempre aperto - CHALET DEL 
BRICCO, Rist.,Borg. Collino, 9, tel. 0175-567225, 
Mart. - DEL COMMERCIO, Rist., Via Maria Adelai-
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de, 1, tel. 0175-567093, Lun sera - Mar. - LA MAL-
CONTENTA, P.zza Martiri, 49, tel. 0175.567488 - 
LA TERRAZZA, Ristorante, P.zza Martiri, tel. 0175-
567167, Giov. - PIZZERIA DEL MARCHESATO, 
Pizzeria, Via Prov. Piasco, 37, tel. 0175-567834, 
Merc. - TRATTORIA ITALIA, Rist., Via Torino, 22, 
tel. 0175-567196, Lun.
VERNANTE
BACCARA pizz., via Camillo Cavour, 34. Tel. 
0171.920264 - IL SANTO GRAAL pizz. pub, via G. 
Marconi, 19. Tel. 334.7673465. Lun.-mart. merc. 
- MARTINET via G. Marconi, 2. Tel. 0171.920197 - 
NAZIONALE rist., via Cavour, 60. Tel. 0171.920181 
- PARK HOTEL via Umberto, I°. Tel. 0171.920194 
- SAN SEBASTIANO S.s. 20. Tel. 0171.920185 
- SANTA LUCIA, agritur. Tetto Marine. Tel. 
0171.920385
VERZUOLO
CASCINA GISELBERGA, Agrit., Via Lagnasco, 78 
D, tel. 0175-289616, Lun.- Mart. - ENRY, Pizze-
ria asporto, C. Re Umberto, 50, tel. 0175-289607 
- HAPPY DAYS, Pizz.,C. Re Umberto, 49, tel. 0175-
85681 - LA MEZZALUNA, Ristorante, Via Sottana, 
56, tel. 0175-87168, martedì - LA SCALA, Rist., Via 
Castello 53, tel. 0175-85194, Lun. - LA VECCHIA 
TRATTORIA DEL CASTELLO, Ristorante, Fraz. 
Falicetto, 0175-86359, lun. - PIATTI DI PAROLA, 
Rist., Via Falicetto, 52 - tel. 0175-289084, Martedì

VICOFORTE
ALBERO FIORITO via Corsaglia, 15. Tel. 
0174.329023 - IL GROGLIO casina Groglio, 6. Tel. 
0174.569313 - LA BOCCA DELLA VERITA’ via Mon-
tex, 11. Tel. 0174.569083 - LA MOMMIGA agritur. 
via dei Gavi, 32. Tel. 0174.563243 - LA TAVOLA 
DEL CHIOSTRO p.zza Carlo Emanuele I, 4. Tel. 
0174.56300 - NUOVA GIACOBBA s. prov. 183 di 
Valle Corsaglia. Tel. 0174.569239 - PIZZERIA LE 
ACQUE via delle Acque, 2. Tel. 0174.569603 - SAN 
MARCO via F. Gallo, 21. Tel. 0174.563181 - TRAT-
TORIA DEL MORETTO p.zza Luigi Melano Rossi, 3. 
Tel. 0174.563186 - TRATTORIA DON CHISCIOTTE 
via Gariboggio, 3. Tel. 0174.563183.
VILLAFALLETTO
AGLI ALTENI, Hotel Rist. Bar, via Circonvalla-
zione Est, 18/B, tel. 0171-942014 - LA CORONA, 
Rist. Pizz., Fraz. Monsola, 79, tel. 0171-930167, 
Lun. - IL PORTICO, Pizz., Via della Gerbola, 2, tel. 
0171-938047.
VILLANOVA MONDOVÌ
BRASSERIE CAPRICCIO via Marconi, 73. Tel. 
331.8531304 - CA’ DEL PIAN fraz. Paganotti, 9. 
tel. 0174.597369 - CAVALLO ROSSO via A. Orsi, 15. 
Tel. 0174.597611 - CRISTALLO via Roccaforte, 8. 
Tel. 0174.699104. 
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OROSCOPO
DICEMBRE/GENNAIO
ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile
Amore:  Fino al 18 Dicembre potrai vivere un periodo ricco di 
gratificazioni sentimentali. Se sei in attesa dell’amore avrai nu-
merose occasioni per trovare l’anima gemella.
Lavoro: Sarà un mese pieno di novità professionali. Vedrai le 
cose con estrema chiarezza e non getterai mai la spugna di fron-
te ad eventuali piccoli intoppi.
Salute: Potresti soffrire di qualche problema di pressione alta: 
urge un controllo immediato. Controlla anche il nervosismo che 
potrebbe causare disturbi allo stomaco.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio
Amore: Evitare la critica e le discussioni non servirà a sistemare 
le cose, la pazienza ha un limite e la tua sembra averlo raggiunto, 
ma cerca di contenere la rabbia.
Lavoro: Se hai avuto problematiche amministrative le risolverai 
e potrai prenderti delle rivincite nei confronti di chi ha cercato di 
danneggiare la tua immagine.
Salute: Avrai forse qualche piccolo problema all’udito, risolvibi-
le con una visita preventiva dall’otorinolaringoiatra. Per il resto 
vanterai una salute di ferro.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno
Amore: I più giovani vivranno la loro prima storia d’amore che 
sarà una cotta indimenticabile che lascerà il segno. Per i più 
adulti una fase dolce e romantica.
Lavoro: Se lavori alle dipendenze, avrai modo di far valere i tuoi 
diritti ed avrai l’occasione di chiedere un aumento di stipendio, 
intorno alla prima metà del mese.

Salute: Questo mese sarai particolarmente soggetto alle patolo-
gie attinenti la gola, le vie respiratorie ed i bronchi. Cerca di stare 
attento ai colpi d’aria.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio
Amore: I più giovani saranno più spensierati del solito e faranno 
una conquista dietro l’altra, senza accumulare dinieghi ma riva-
lendosi di vecchie delusioni.
Lavoro: Avrai una visione ottimistica della vita che ti permetterà 
di essere il protagonista sul lavoro per tutto il mese, acquisendo 
molta sicurezza in te.
Salute: Ti attendono nottate insonni a causa di dolorini alla 
schiena. Dal 22 soffrirai un po’ tensione, prenditi una breve pau-
sa e rilassati con lo yoga.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto
Amore: Se sei single sarà molto fortunata la parte conclusiva 
del mese, che ti porterà una conoscenza entusiasmante, che ti 
riempirà di brio e solarità.
Lavoro: Nel lavoro tutto va a gonfie vele. Sei creativo e pieno di 
iniziative. E’ il mese giusto per concretizzare le tue idee in pro-
getti di successo.
Salute: Sarà il momento ideale per seguire una cura depurativa 
a base di prodotti naturali. La seconda metà del mese sarà pro-
pizia per sottoporsi a cure estetiche.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre
Amore: A metà Dicembre il rapporto di coppia vivrà una fase 
complessa, soprattutto dovuta ad una mancanza di comprensio-
ne nei confronti del partner.
Lavoro: Se la tua occupazione è alle dipendenze, vivrai uno dei 
momenti più belli ed intensi di questi ultimi anni, che potrebbe 
concludersi con una promozione.
Salute: Potresti risentire di problematiche alle ossa e dovrai cer-
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care di non eccedere negli sforzi e soprattutto dovrai fare atten-
zione ai lavori pericolosi.

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre
Amore: Anche se hai un gran numero di amici, durante questo 
mese tenderai ad isolarti; se sei in coppia sarà un periodo dedi-
cato esclusivamente a voi due.
Lavoro: Il cielo aprirà la porta ad interessanti opportunità e pro-
poste innovative per la tua professione ma invita a frenare gli 
entusiasmi e a riflettere.
Salute: Il mese può coincidere con un decremento dell’energia 
vitale e riproporre acciacchi che sembravano superati. Dedica un 
po’ di tempo al relax.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre
Amore: I single avranno ottime opportunità per iniziare un nuovo 
rapporto affettivo proprio nei primi giorni del mese, relazioni che 
avranno ottime possibilità di sviluppo.
Lavoro: Le stelle sono dalla tua parte: se sei un imprenditore 
farai buoni investimenti per la tua azienda, se sei dipendente 
potresti ottenere una promozione.
Salute: Dovrai combattere contro stress ed insonnia. Fai atten-
zione anche ad eventuali arrossamenti cutanei: la tua pelle risul-
terà molto più sensibile del solito.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore: Un periodo positivo e luminoso aprirà il mese, riuscirai a 
trovare nuovi stimoli sia personali che per la coppia ma si preve-
dono piccole nubi all’orizzonte.
Lavoro: Se sei alla ricerca di un nuovo lavoro, in questa fase, ri-
uscirai a soddisfare le tue esigenze e a trovare un’opportunità 
consona al tuo modo di essere.
Salute: La forma sarà quasi perfetta. Evita i bagordi e i disordini 
alimentari e scegli una dieta ricca di vitamina C, ideale contro 

l’invecchiamento della pelle.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
Amore: Avrai bisogno di una visione più ampia delle cose per 
comprendere eventuali errori del partner e gestirli senza farti 
vincere da arrabbiature improvvise.
Lavoro: Non lasciarti intimorire dall’aggressività di qualcuno in-
tenzionato a metterti in difficoltà: una calma ragionata ti aiuterà 
ad affrontare ogni problematica.
Salute: Le energie saranno ottime, godrai di una bella vivacità 
personale e prontezza di spirito. Il tuo fascino acquisterà uno 
splendore nuovo e sarai notato.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
Amore: Per tutta la parte finale del mese, le stelle ti renderanno 
particolarmente attraente, aiutandoti nelle nuove conquiste e nei 
rapporti consolidati.
Lavoro: Sarai in grado di prendere le decisioni giuste al momen-
to opportuno, ed i primi sette giorni risulteranno molto impor-
tanti e positivi se vuoi cambiare lavoro.
Salute: Comincerai il mese in forma non proprio smagliante. Ti 
sentirai un po’ sotto tono. Segui una dieta leggera e bevi tisane di 
malva per curare le infiammazioni.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo
Amore: A inizio Dicembre, le coppie di questo segno vivranno 
parecchie problematiche, ma già dalla metà avranno ottime oc-
casioni per ritrovare equilibrio ed armonia.
Lavoro: Dalla metà del mese le stelle ti consigliano di essere più 
presente. Si stanno avvicinando cambiamenti favorevoli e sareb-
be un peccato farseli scappare.
Salute: Rilassati e liberati dalle tensioni di tutti i giorni. Segui li-
beramente le tue inclinazioni dando spazio alla creatività e vedrai 
che godrai di molti benefici.
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