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AGENDA
VENERDÌ 1 DICEMBRE
BORGO SAN DALMAZZO: “448^ edizione della Fiera
Fredda”. Storica manifestazione che unisce l’enogastronomia tipica con la cultura e la tradizione del territorio. Regina della fiera è la lumaca Helix Pomatia
Alpina che ha trovato il suo habitat naturale nei boschi
delle Alpi Marittime. Orari: ven. 16-22, sab.-dom.-lun.
10-22 (gli orari potrebbero subire variazioni). Informazioni Ente Fiera Fredda S.r.l. Tel. 0171.266080, www.
fierafredda.it.
GOVONE: La decima edizione del Magico Paese di Natale si svolge fino al 26 Dicembre 2017. Il Magico Paese
di Natale è una manifestazione che comprende i tradizionali Mercatini, la Casa di Babbo Natale, momenti di
animazione e Spettacoli a tema per le famiglie, degustazioni e appuntamenti dedicati ai sapori del territorio... tante iniziative e altrettante occasioni per vivere e
condividere tutta la magia del Natale! Il Magico Paese
di Natale è nato a Govone, piccolo centro della provincia di Cuneo adagiato sulle colline di Langhe e Roero, a
circa 60 Km da Torino. Per l’edizione 2016, eventi e iniziative si svolgono anche a Monticello d’Alba e a Canale.
Collegati alla sezione Luoghi per scoprire come raggiungere ogni centro. Guarda il calendario degli eventi
sul sito ufficiale: http://magicopaesedinatale.com.

VERZUOLO: Presentazione del nuovo libro di Graziano
Isaia “Il Maestro Destrù mi ha salvato”, presso Palazzo
Drago, ore 20:45.
SABATO 2 DICEMBRE
BORGO SAN DALMAZZO: “448^ edizione della Fiera
Fredda”. Storica manifestazione che unisce l’enogastronomia tipica con la cultura e la tradizione del territorio. Regina della fiera è la lumaca Helix Pomatia
Alpina che ha trovato il suo habitat naturale nei boschi
delle Alpi Marittime. Orari: ven. 16-22, sab.-dom.-lun.
10-22 (gli orari potrebbero subire variazioni). Informazioni Ente Fiera Fredda S.r.l. Tel. 0171.266080, www.
fierafredda.it.
CUNEO: Dalle 8 alle 18 “Natale Sotto i Portici di Corso
Giolitti”. Nel Corso più importante della città di Cuneo,
torna il più bel Mercatino di Natale, sotto i caratteristici
portici, vi attenderanno i migliori espositori con le loro
creazioni artigianali.Sarà presente   la casa di Babbo
Natale, che riceverà tutti i bambini, donando loro un
piccolo pensierino.
FARIGLIANO: Fiera dei Puciu e di San Nicolao. La sagra, dedicata ad uno dei più tipici frutti autunnali, come
la nespola (puciu), si svolge in concomitanza con la festa patronale di S. Nicolao. Tra gli altri appuntamenti
da non perdere: il gran mercatone della Fiera dei Puciu, la rassegna “Colori e Sapori di Langa”, salotto di
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degustazione dei prodotti locali, aperto dalle 9 alle 18,
e la distribuzione del delizioso Minestrone di Trippe e
Ceci (denominato “Minestra degli Uomini” e cotto per
tutta la notte). Presso la Sala Polivalente “Biblioteca
Civica” si terranno eventi culturali. Informazioni Tel.
0173.76109,
protocollo@comune.farigliano.cn.gov.it,
www.comune.farigliano.cn.gov.it,
www.proloco-farigliano.it.
MONTICELLO D’ALBA: dalle 10 alle 18 “C’era una volta
il Natale”. Grande scenografia di un Natale tradizionale
al Castello dove il visitatore avrà l’occasione di scoprire
l’origine delle tradizioni natalizie, attraverso l’esposizione di oggetti e decorazioni. Ciascuna delle sale del
Castello sarà addobbata a festa. Davanti al maestoso
camino nella grande Sala dei Quadri verrà esposta una
meravigliosa collezione di giocattoli antichi. Infine, si
scoprirà la magia della grande tavola preparata con
raffinate porcellane pronta per il Pranzo della notte di
Natale! Si potrà vivere un’esperienza indimenticabile:
i bambini con i genitori, accolti dagli Elfi, saranno accompagnati nell’antico Teatrino del Castello dove nella
sua magica cornice, un fantastico personaggio allieterà
il pubblico in visita. Le musiche, le atmosfere natalizie
e le animazioni con le suggestive luminarie faranno rivivere le emozioni del Natale di una volta per la gioia di
grandi e piccini, mentre in tutto il Castello i profumi del
miglior vino del Roero e della più squisita cioccolata e
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dei sapori di particolari miscele di aromi si mescoleranno alle parole ed ai giochi di un percorso animato
e raccontato ai più piccoli e ai meno piccoli. Venite a
trovare l’universo meraviglioso del Natale della vostra
infanzia in un magnifico Castello medievale, che vi farà
sognare con i vostri bambini. Ingresso: biglietto intero:
8 euro; ridotto 5 euro bambini dai 6 ai 12 anni, gratuito
per bambini con meno di 6 anni. Spettacoli: gratuiti.
SALUZZO: “Un Pomeriggio da Favola: É quasi Natale!”
dalle 14.30 alle 17.00 per un pomeriggio speciale dedicato al Natale. Dalle 16:00 alle 17:00 si svolgeranno le
letture ad alta voce per i più piccoli e sarà: Un pomeriggio da favola: è quasi Natale! in compagnia di Babbo
Natale e dei suoi aiutanti, della Befana e delle renne,
per entrare insieme nello spirito delle feste!  Le letture
sono pensate per bambini da 3 a 6 anni, ma chiunque
è benvenuto. L’iniziativa delle letture ad alta voce di
Un pomeriggio da favola fa parte di Nati per Leggere
Piemonte ed è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo
(www.regione.piemonte.it/natiperleggere) nell’ambito
del Programma ZeroSei (www.programmazerosei.it).  
Info: Biblioteca Civica di Saluzzo “Sacharov” Via Volta,
39 12037 Saluzzo – tel. +39 0175 211 451  - Biblioteca
Saluzzo.
VERNANTE: “Sapori di Neve”, lungo le vie di Vernante
ci sarà un mercatino di prodotti locali e natalizi, mentre
nelle serate vi saranno concerti e spettacoli a tema che
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intratterranno visitatori di tutte le età.
DOMENICA 3 DICEMBRE
BORGO SAN DALMAZZO: “448^ edizione della Fiera
Fredda”. Storica manifestazione che unisce l’enogastronomia tipica con la cultura e la tradizione del territorio. Regina della fiera è la lumaca Helix Pomatia
Alpina che ha trovato il suo habitat naturale nei boschi
delle Alpi Marittime. Orari: ven. 16-22, sab.-dom.-lun.
10-22 (gli orari potrebbero subire variazioni). Informazioni Ente Fiera Fredda S.r.l. Tel. 0171.266080, www.
fierafredda.it.
CANALE: Mercatino di Natale. Mercatino dell’artigianato e della gastronomia con oltre 40 espositori. Nella
via principale, tra i suoi portici, si snoderà il mercatino
di Natale. Grazie un’accurata selezione degli espositori, si potranno trovare prodotti dell’eccellenze enogastronomiche, artigiane, oggettistica natalizia, e lo
street food. Il tutto immerso in una magica atmosfera
natalizia grazie alla musica diffusa e ai profumi tipici
del Natale: cioccolata calda, caldarroste e molto altro.
CHERASCO: “Mercato dell’antiquariato e del collezionismo” 100^ ed.
CRISSOLO: Lezioni di sci gratuite. Presso Tapis roulant
di Pian Regina.   Non hai mai sciato ma sei curioso di
provare almeno una volta? I maestri della Scuola Sci
Monviso – Crissolo vi aspettano per delle lezioni GRA-

14 IL FARO

TUITE Domenica 3 e Venerdì 8 Dicembre al tapis roulant di Pian della Regina! E se non avete l’attrezzatura
ci pensa Isaia Sport, noleggiando gratuitamente sci,
scarponi e casco! Per info e prenotazioni chiamate lo
0175.945900 oppure 329.6049109.
FARIGLIANO: Fiera dei Puciu e di San Nicolao. La sagra, dedicata ad uno dei più tipici frutti autunnali, come
la nespola (puciu), si svolge in concomitanza con la festa patronale di S. Nicolao. Tra gli altri 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 Minestrone di Trippe e
Ceci (denominato “Minestra degli Uomini” e cotto per
tutta la notte). Presso la Sala Polivalente “Biblioteca
Civica” si terranno eventi culturali. Informazioni Tel.
0173.76109,
protocollo@comune.farigliano.cn.gov.it,
www.comune.farigliano.cn.gov.it,
www.proloco-farigliano.it.
FOSSANO: “Animazione Natalizia” in via Roma, distribuzione di prodotti tipici e animazione circense.
MANTA: “Mercatino di Natale” dalle 9 alle 18 troverete bancarelle con prodotti alimentari, lavorazioni
artigianali, oggettistica e idee regalo. Negozi aperti e
degustazioni. Il trenino di Babbo Natale collegherà per
l’intera giornata Manta e Vila di Verzuolo. Allieterà la
giornata la presenza di Babbo Natale e Mamma Nata-
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lina, musiche e canti natalizi. Per info e prenotazioni
posti per il mercatino mercatinomantavilla2016@gmail.
com 329.2169741.
MONTICELLO D’ALBA: dalle 10 alle 18 “C’era una volta
il Natale”. Grande scenografia di un Natale tradizionale
al Castello dove il visitatore avrà l’occasione di scoprire
l’origine delle tradizioni natalizie, attraverso l’esposizione di oggetti e decorazioni. Ciascuna delle sale del
Castello sarà addobbata a festa. Davanti al maestoso
camino nella grande Sala dei Quadri verrà esposta una
meravigliosa collezione di giocattoli antichi. Infine, si
scoprirà la magia della grande tavola preparata con
raffinate porcellane pronta per il Pranzo della notte di
Natale! Si potrà vivere un’esperienza indimenticabile:
i bambini con i genitori, accolti dagli Elfi, saranno accompagnati nell’antico Teatrino del Castello dove nella
sua magica cornice, un fantastico personaggio allieterà
il pubblico in visita. Le musiche, le atmosfere natalizie
e le animazioni con le suggestive luminarie faranno rivivere le emozioni del Natale di una volta per la gioia di
grandi e piccini, mentre in tutto il Castello i profumi del
miglior vino del Roero e della più squisita cioccolata e
dei sapori di particolari miscele di aromi si mescoleranno alle parole ed ai giochi di un percorso animato
e raccontato ai più piccoli e ai meno piccoli. Venite a
trovare l’universo meraviglioso del Natale della vostra
infanzia in un magnifico Castello medievale, che vi farà
sognare con i vostri bambini. Ingresso: biglietto intero:
8 euro; ridotto 5 euro bambini dai 6 ai 12 anni, gratuito
per bambini con meno di 6 anni. Spettacoli: gratuiti.
POCAPAGLIA: “Bra Natale” Famiglie al museo, dalle
ore 15 allestimento presepe per il sentiero di Saliceto
in Località Saliceto (Pocapaglia). Un pomeriggio da trascorrere all’aperto in famiglia e in compagnia di nuove
amicizie presso il Sentiero dei presepi di Saliceto, dove
bambini e accompagnatori potranno allestire il nuovo
presepe con le ambientazioni e i personaggi realizzati
durante il laboratorio di domenica 19 novembre a Palazzo Traversa. Appuntamento all’imbocco del sentiero,
ore 15. Info al numero:  0172.423880.
VERNANTE: “Sapori di Neve”, lungo le vie di Vernante
ci sarà un mercatino di prodotti locali e natalizi, mentre
nelle serate vi saranno concerti e spettacoli a tema che
intratterranno visitatori di tutte le età.
LUNEDÌ 4 DICEMBRE
BORGO SAN DALMAZZO: “448^ edizione della Fiera
Fredda”. Storica manifestazione che unisce l’enogastronomia tipica con la cultura e la tradizione del territorio. Regina della fiera è la lumaca Helix Pomatia
Alpina che ha trovato il suo habitat naturale nei boschi
delle Alpi Marittime. Orari: ven. 16-22, sab.-dom.-lun.
10-22 (gli orari potrebbero subire variazioni). Informazioni Ente Fiera Fredda S.r.l. Tel. 0171.266080, www.
fierafredda.it.
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MARTEDÌ 5 DICEMBRE
BORGO SAN DALMAZZO: “448^ edizione della Fiera
Fredda”. Storica manifestazione che unisce l’enogastronomia tipica con la cultura e la tradizione del territorio. Regina della fiera è la lumaca Helix Pomatia Alpina che ha trovato il suo habitat naturale nei boschi delle
Alpi Marittime. Appuntamento speciale con il mercato
nazionale della lumaca ed il grande mercato in tutta la
città. Orari: ven. 16-22, sab.-dom.-lun. 10-22 (gli orari
potrebbero subire variazioni). Informazioni Ente Fiera
Fredda S.r.l. Tel. 0171.266080, www.fierafredda.it.
GIOVEDÌ 7 DICEMBRE
TORINO: A tre anni di distanza da “Museica”, Caparezza
torna con un nuovo album al Pala Alpitour ore 21.
ROCCAFORTE MONDOVI’: Ore 19 “Se Natale fosse davvero Natale”, appuntamento presso la Società Operaia con serata in musica ed apericena con la Proloco e
birre artigianali.
VENERDÌ 8 DICEMBRE
BARGE: per tutta la giornata, per le strade e nelle
piazze di Barge si svolgeranno i “mercatini di Natale
sotto il Monviso”, con bancarelle di prodotti artigianali
e gastronomici e tante curiosità. Spazi dedicati all’hobbistica, stand natalizi per chi è ancora alla ricerca del
“pensiero” per amici e parenti, 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
spettacolo teatrale per bambini “Un regalo da favola”,
a cura dell’Officina del Teatro. L’evento è organizzato
dalla biblioteca. Info: tel. 328.9664546 – prolocobarge@
tiscali.it.
BRA: “The Crystal House” fino al 24 dicembre in piazzetta Via Principi di Piemonte Babbo Natale aspetta
tutti i bambini nella casa di cristallo. Un allestimento
da fiaba per vivere meglio la magia del Natale. Info:
0172/430185 – Ufficio turismo e manifestazioni Comune di Bra.
CARRU’: “107° Fiera del Bue Grasso”  appuntamento
annuale importante e sempre dolcemente atteso per i
carrucesi, caratterizzato dalla preparazione del piatto
tipico: il Bollito, un monumento della tradizione gastronomica italiana. La sua preparazione semplice, ma
lunga e paziente, in tempi di frettolosità culinaria lo ha
reso sempre meno frequente sulle tavole familiari, ma
è molto amato da chi di cucina se ne intende. Informazioni: Tel. 0173.750220, www.comune.carru.cn.it.
CRISSOLO: Lezioni di sci gratuite. Presso Tapis roulant
di Pian Regina.   Non hai mai sciato ma sei curioso di
provare almeno una volta? I maestri della Scuola Sci
Monviso – Crissolo vi aspettano per delle lezioni gratuite al tapis roulant di Pian della Regina! E se non avete
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l’attrezzatura ci pensa Isaia Sport, noleggiando gratuitamente sci, scarponi e casco! Per info e prenotazioni
chiamate lo 0175.945900 oppure 329.6049109.
DEMONTE: “Natale in Demonte” esposizione prodotti natalizi, animazioni, laboratori creativi. Info:
0171.95127 – 333.4640482.
DRONERO: “Mercatini di Natale” per le vie.
ENTRAQUE: “Madonna das Cuiette” appuntamento gastronomico che ha per protagonisti gli gnocchi preparati con la rinomata patata di Entracque (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”. Orari: 10-17. Informazioni
Tel. 0171.978616.
FOSSANO: “Il Mercatino di Natale”. Il Mercatino si
svolgerà dalle 8 alle 19 in piazza Castello e potrà accogliere 70 banchi. Non mancheranno anche articoli
natalizi provenienti da altre regioni e Paesi insieme a
giochi e oggetti dei tempi antichi.
LIMONE P.TE: “Villaggio di Babbo Natale” con tante bancarelle di artigianato tipico lungo Via Roma. Ed
inoltre: Musica itinerante con gli Zampognari e con la
Street Band “Controcorrente” e passeggiate con i pony
in Via Roma dalle 15.30 alle 19. Info: Ufficio Turistico
IAT tel. 0171.915282.
LIMONE P.TE: “Villaggio di Babbo Natale” con tante

bancarelle di artigianato tipico lungo Via Roma. Ed inoltre musica e l’allegria itineranti della Street Band “Prismabanda” con al termine lo spettacolo “Il giardino di
fuoco” con i “Calide’ “. L’incontro con Babbo Natale ed
i suoi assistenti e la distribuzione gratuita di zucchero
filato in Piazza del Municipio e passeggiate con i pony
in Via Roma dalle 15.30 alle 19. Info: Ufficio Turistico
IAT tel. 0171.915282.
MONTEROSSO GRANA: “Cuiette Day”. Non c’è famiglia contadina   e valligiana del territorio   cuneese
pedemontano   che non conosca la tradizione gastronomica detta Madonna dle Cuiette   ovvero   Madonna
degli gnocchi. Giorno di gioiosa festa dove le massaie,
mamme e nonne si prodigavano nella preparazione
dei primi gnocchi con le patate della stagione. Diversi
locali proporranno un menù a tema, convenzionato,
dove gli gnocchi, preparati con le patate locali, conditi
al conosciuto formaggio Castelmagno o altro, saranno
protagonisti. Il menù con prodotti del territorio, al costo
concordato di euro 15, prevede: due antipasti, gnocchi (
al Castelmagno o altro), dolce (bevande escluse). Info:
www.piatlinaeciarda.com – associazione della patata
Piatlina e Ciarda Facebook.
MONTICELLO D’ALBA: dalle 10 alle 18 “C’era una volta
il Natale”. Grande scenografia di un Natale tradizionale
al Castello dove il visitatore avrà l’occasione di scoprire
l’origine delle tradizioni natalizie, attraverso l’esposi-
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zione di oggetti e decorazioni. Ciascuna delle sale del
Castello sarà addobbata a festa. Davanti al maestoso
camino nella grande Sala dei Quadri verrà esposta una
meravigliosa collezione di giocattoli antichi. Infine, si
scoprirà la magia della grande tavola preparata con
raffinate porcellane pronta per il Pranzo della notte di
Natale! Si potrà vivere un’esperienza indimenticabile:
i bambini con i genitori, accolti dagli Elfi, saranno accompagnati nell’antico Teatrino del Castello dove nella
sua magica cornice, un fantastico personaggio allieterà
il pubblico in visita. Le musiche, le atmosfere natalizie
e le animazioni con le suggestive luminarie faranno rivivere le emozioni del Natale di una volta per la gioia di
grandi e piccini, mentre in tutto il Castello i profumi del
miglior vino del Roero e della più squisita cioccolata e
dei sapori di particolari miscele di aromi si mescoleranno alle parole ed ai giochi di un percorso animato
e raccontato ai più piccoli e ai meno piccoli. Venite a
trovare l’universo meraviglioso del Natale della vostra
infanzia in un magnifico Castello medievale, che vi farà
sognare con i vostri bambini. Ingresso: biglietto intero:
8 euro; ridotto 5 euro bambini dai 6 ai 12 anni, gratuito
per bambini con meno di 6 anni. Spettacoli: gratuiti.
PRATONEVOSO: Ritorna il grande “Open Season
Show”. Inaugurazione dello sci notturno di Prato Nevoso! Una serata unica dove si alterneranno grandi ospiti
sul palco della Conca… nella quale lo sci notturno (gra-

tuito come sempre) e la cornice fiabesca di Prato Nevoso saranno gli ingredienti “madre” dell’evento.
SALUZZO: “Il tuo Natale a Saluzzo” dall’8 al 24 dicembre il Villaggio del Natale sarà allestito in Piazza Cavour. Un villaggio “natalizio” di una trentina di “casette
di legno” animerà la città fino alla Vigilia con espositori
provenienti dal Piemonte, e non solo, con i loro prodotti
artigianali, musica, luci, animazioni nei 3 weekend con
gruppi musicali, elfi e Babbo Natale. Un’occasione unica per respirare l’atmosfera natalizia in una città, Saluzzo, che è un piccolo gioiello storico ai piedi del Monviso, patrimonio dell’Unesco. Un’occasione per una gita
fuori porta alla scoperta del gusto, della tradizione, dei
musei, dei luoghi storici e della musica che si intrecciano e che permettono al visitatore di assaporare
ogni momento della visita. Nella giornata di venerdì 8
dicembre l’intera città si animerà e vestirà i colori della
festa più attesa dell’anno. Fondazione Amleto Bertoni
Tel. 0175.43527 346.9499587,  info@fondazionebertoni.
it, www.fondazionebertoni.it.
PAMPARATO: “18^ Fiera del Grano Saraceno e della
Castagna Bianca - 8^ appuntamento con i sapori di
montagna”. Si festeggia l’arrivo dell’inverno, con le
sue coltivazioni antiche di grano saraceno, con una
mostra mercato dedicata all’artigianato e ai sapori a
“km Zero”: la castagna bianca, la patata di montagna, il
formaggio d’alpeggio Raschera, le paste di meliga dal-
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la farina rustica del raro mais “ottofile”. La giornata si
apre con il tradizionale mercatino lungo le vie del borgo
e l’area “outdoor invernale”. Sono previste visite culturali alle cappelle campestri del circuito “Preghiera
Dipinta” e alle caratteristiche fontane del borgo. Interessante anche il convegno di venerdì pomeriggio: “La
dieta dei Templari”, che prevedeva già, oltre 2.000 anni
fa, tutti questi sapori, che saranno degustabili nei ristoranti delle Valli Casotto e Corsaglia. In caso di meteo
sfavorevole, le manifestazioni esterne saranno organizzate nei due giorni successivi.  Orari fiera: 10-19. Info:
tel. 0174.1922 520, fierasaraceno@gmail.com.
ROCCAFORTE MONDOVI’: “Se Natale fosse davvero
Natale”, dalle ore 10 apertura mercatino con esposizione di prodotti artigianali e creazioni hobbistiche.
Appuntamento per i bambini con Babbo Natale sotto
l’Albero dei Desideri, fino alle ore 12. Possibilità di passeggiare per le vie del centro in calesse. Alle ore 17, reading letterario. Per tutta la giornata, cioccolata calda,
vin brulé, bruschette e birre artigianali.
SABATO 9 DICEMBRE
BOVES:”Babbo Natale Bovesano”. Bosco incantato,
giochi, festa, elfi, frittelle, passeggiate in carrozza, polenta e gnocchi, spettacoli, cioccolata e vin brulé, mercatini di Natale, con Babbo Natale e le sue renne vere!
Alle ore 20.00 apertura del mercatino con distribuzione

dei Babbi Natale agli associati, accensione della luminaria natalizia, spettacolo di musica in piazza, degustazioni dolci, attività e giochi per bambini. Info: www.
babbonatalebovesano.it.
ENTRAQUE: “Madonna das Cuiette” appuntamento
gastronomico che ha per protagonisti gli gnocchi preparati con la rinomata patata di Entracque (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”. Orari: 10-17. Informazioni Tel. 0171.978616.
LIMONE P.TE: “Villaggio di Babbo Natale” Mercatini
con idee natalizie, artigianato locale e opere del proprio
ingegno. La musica e l’allegria itineranti della Street
Band “prismabanda” con al termine lo spettacolo “il
giardino di fuoco” con i “calide’”. l’incontro con babbo
natale ed i suoi assistenti e la distribuzione gratuita di
zucchero filato in piazza del Municipio. Le passeggiate
con i pony in Via Roma. Dalle 15.30 alle 19. Info: Ufficio
Turistico IAT tel. 0171.915282.
MELLE:   “La Serata Dei Lumini”, dalle 18:30 alle 22.
Passeggiata lungo le strade del borgo mellese illuminate dai soli lumini. Il percorso sarà accompagnato
da letture di poesie e testi della tradizione. Ritrovo dei
partecipanti alle ore 18.30 davanti all’ala comunale, in
Piazza Botta. Percorso illuminato dai lumini lungo le
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vie del borgo, fino al ritorno presso piazza Botta presso
l’ala comunale. Alle ore 20 nel Sacrario in Piazza Botta
ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica ” l’uvern en val varacio “. Massimo Alloi, Marco Ottaviani ed
Enrico Testa attraverso le foto ci portano a conoscere la
valle con panorami spettacolari. Orario della mostra:
tutti i giorni dalle 9 alle 17 fino al 07/01/2018. Al termine del percorso, possibilità di assaporare il gusto di un
buon piatto di ravioles della Val Varaita accompagnate
da una degustazione di tomino di Melle ed un dolce.
(euro 10,00) Prenotazioni per la cena al numero 338
8478525 (sig.ra Adelma).
MONTICELLO D’ALBA: dalle 10 alle 18 “C’era una volta
il Natale”. Grande scenografia di un Natale tradizionale
al Castello dove il visitatore avrà l’occasione di scoprire
l’origine delle tradizioni natalizie, attraverso l’esposizione di oggetti e decorazioni. Ciascuna delle sale del
Castello sarà addobbata a festa. Davanti al maestoso
camino nella grande Sala dei Quadri verrà esposta una
meravigliosa collezione di giocattoli antichi. Infine, si
scoprirà la magia della grande tavola preparata con
raffinate porcellane pronta per il Pranzo della notte di
Natale! Si potrà vivere un’esperienza indimenticabile:
i bambini con i genitori, accolti dagli Elfi, saranno accompagnati nell’antico Teatrino del Castello dove nella
sua magica cornice, un fantastico personaggio allieterà
il pubblico in visita. Le musiche, le atmosfere natalizie

e le animazioni con le suggestive luminarie faranno rivivere le emozioni del Natale di una volta per la gioia di
grandi e piccini, mentre in tutto il Castello i profumi del
miglior vino del Roero e della più squisita cioccolata e
dei sapori di particolari miscele di aromi si mescoleranno alle parole ed ai giochi di un percorso animato
e raccontato ai più piccoli e ai meno piccoli. Venite a
trovare l’universo meraviglioso del Natale della vostra
infanzia in un magnifico Castello medievale, che vi farà
sognare con i vostri bambini. Ingresso: biglietto intero:
8 euro; ridotto 5 euro bambini dai 6 ai 12 anni, gratuito
per bambini con meno di 6 anni. Spettacoli: gratuiti.
ROCCAFORTE MONDOVI’: “Se Natale fosse davvero
Natale”, ore 21 presso la Società Operaia, concerto dei
“Fisarmonica Mon Amour”.
DOMENICA 10 DICEMBRE
BOVES:”Babbo Natale Bovesano”. Bosco incantato,
giochi, festa, elfi, frittelle, passeggiate in carrozza,
polenta e gnocchi, spettacoli, cioccolata e vin brulé,
mercatini di Natale, con Babbo Natale e le sue renne
vere! A partire dalle ore 9.00 apertura del mercatino di
Natale: alle tipiche casette in legno si affiancheranno
le bancarelle a tema esclusivamente natalizio e artigianale: giocattoli, giostrine meccaniche, decorazioni
e alberelli, manufatti sartoriali e in legno, mille idee
regalo. Lo spazio della Ex Confraternita di Santa Croce
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sarà dedicato alle Associazioni senza fini di lucro per la
raccolta fondi. Pranzo a base di gnocchi “d’la Madona”,
vin brulè, cioccolata calda, frittelle, 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! Info:
www.babbonatalebovesano.it.
BRA: “Ludobus” al pomeriggio in via Principi di Piemonte giochi e divertimenti per grandi e piccini. Info:
0172/430185 – Ufficio turismo e manifestazioni Comune di Bra.
CASTELLAR: Mercatini di Natale. Bancarelle, musica e
spettacoli tra le vie del “Paese degli Spaventapasseri”.
Info: Comune di Castellar, tel. 0175. 76121.
ENTRAQUE: “Madonna das Cuiette” appuntamento gastronomico che ha per protagonisti gli gnocchi preparati con la rinomata patata di Entracque (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”. Orari: 10-17. Informazioni
Tel. 0171.978616.
FOSSANO: “Animazione Natalizia” dalle ore 14 alle
18.30, al Centro Equitazione Disabili, Presepe Vivente e
Antichi Mestieri. Dalle ore 14, in via Roma, antichi me-

stieri e tour in carrozza. In piazza Castello giri in slitta
e merenda per tutti i bambini e dalle ore 16 alle 19, al
Castello degli Acaia, , spettacolo di Bubbles & Sand Art
con l’artista Fatmir Mura direttamente da Tu si que vales e vincitore del talent show Top Channel.
MONTICELLO D’ALBA: dalle 10 alle 18 “C’era una volta
il Natale”. Grande scenografia di un Natale tradizionale
al Castello dove il visitatore avrà l’occasione di scoprire
l’origine delle tradizioni natalizie, attraverso l’esposizione di oggetti e decorazioni. Ciascuna delle sale del
Castello sarà addobbata a festa. Davanti al maestoso
camino nella grande Sala dei Quadri verrà esposta una
meravigliosa collezione di giocattoli antichi. Infine, si
scoprirà la magia della grande tavola preparata con
raffinate porcellane pronta per il Pranzo della notte di
Natale! Si potrà vivere un’esperienza indimenticabile:
i bambini con i genitori, accolti dagli Elfi, saranno accompagnati nell’antico Teatrino del Castello dove nella
sua magica cornice, un fantastico personaggio allieterà
il pubblico in visita. Le musiche, le atmosfere natalizie
e le animazioni con le suggestive luminarie faranno rivivere le emozioni del Natale di una volta per la gioia di
grandi e piccini, mentre in tutto il Castello i profumi del
miglior vino del Roero e della più squisita cioccolata e
dei sapori di particolari miscele di aromi si mescoleranno alle parole ed ai giochi di un percorso animato
e raccontato ai più piccoli e ai meno piccoli. Venite a
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trovare l’universo meraviglioso del Natale della vostra
infanzia in un magnifico Castello medievale, che vi farà
sognare con i vostri bambini. Ingresso: biglietto intero:
8 euro; ridotto 5 euro bambini dai 6 ai 12 anni, gratuito
per bambini con meno di 6 anni. Spettacoli: gratuiti.
SAVIGLIANO: “Mercatino delle Pulci” organizzato da
Gloria Monasterolo con il patrocinio della Cassa di
Risparmio di Savigliano. Come sempre colorate bancarelle riempiono le due piazze principali e i portici
tutt’intorno; ad ogni edizione si ripete la magia del bric
a brac dove ognuno di noi può trovare a poco prezzo
ricordi d’infanzia e pezzi da collezione: l’importante è
non avere fretta e curiosare sui banchi tra la merce
esposta. Molti collezionisti vengono appositamente da
altre regioni al Mercatino di Savigliano perché sanno
di poter trovare proprio qui pezzi rari per arricchire le
loro collezioni. Le vendite sono aperte dalle 8 del mattino fino alle 19, in caso di maltempo c’è posto per tutti
sotto i lunghi portici di Savigliano. Per i visitatori i parcheggi sono gratuiti e si trovano facilmente nelle vie e
nelle piazze adiacenti al mercatino. Per informazioni e
prenotazioni: info@gloriamonasterolo.it, 335.6176331.
VENERDÌ 15 DICEMBRE
ALBA: Concerto per celebrare il Natale a cura del Civico Istituto Musicale “L. Rocca”. Presso Teatro Sociale
Giorgio Busca, ore 21.

SABATO 16 DICEMBRE
BOVES:”Babbo Natale Bovesano”. Bosco incantato,
giochi, festa, elfi, frittelle, passeggiate in carrozza, polenta e gnocchi, spettacoli, cioccolata e vin brulé, mercatini di Natale, con Babbo Natale e le sue renne vere!
Info: www.babbonatalebovesano.it.
LIMONE P.TE: gara di sci alpinismo Winter Vertical
Race sulle piste di Limone Quota 1400. Ritrovo atleti
ore 17. Partenza gara ore 19. Cena in baita. Per informazioni e iscrizioni: +39 333.324 38 91 Facebook Winter
vertical race Limone Piemonte.
MONTICELLO D’ALBA: dalle 10 alle 18 “C’era una volta
il Natale”. Grande scenografia di un Natale tradizionale
al Castello dove il visitatore avrà l’occasione di scoprire
l’origine delle tradizioni natalizie, attraverso l’esposizione di oggetti e decorazioni. Ciascuna delle sale del
Castello sarà addobbata a festa. Davanti al maestoso
camino nella grande Sala dei Quadri verrà esposta una
meravigliosa collezione di giocattoli antichi. Infine, si
scoprirà la magia della grande tavola preparata con
raffinate porcellane pronta per il Pranzo della notte di
Natale! Si potrà vivere un’esperienza indimenticabile:
i bambini con i genitori, accolti dagli Elfi, saranno accompagnati nell’antico Teatrino del Castello dove nella
sua magica cornice, un fantastico personaggio allieterà
il pubblico in visita. Le musiche, le atmosfere natalizie
e le animazioni con le suggestive luminarie faranno ri-
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vivere le emozioni del Natale di una volta per la gioia di
grandi e piccini, mentre in tutto il Castello i profumi del
miglior vino del Roero e della più squisita cioccolata e
dei sapori di particolari miscele di aromi si mescoleranno alle parole ed ai giochi di un percorso animato
e raccontato ai più piccoli e ai meno piccoli. Venite a
trovare l’universo meraviglioso del Natale della vostra
infanzia in un magnifico Castello medievale, che vi farà
sognare con i vostri bambini. Ingresso: biglietto intero:
8 euro; ridotto 5 euro bambini dai 6 ai 12 anni, gratuito
per bambini con meno di 6 anni. Spettacoli: gratuiti.
PIAN MUNE’: Dalle ore 21 “Presepe Vievente” alle
meire di Pian Croesio a 2000m. Nell’antica borgata illuminata solo da fiaccole e bracieri, troverete musica,
canti e antichi mestieri con la Capanna di Gesù Bambino per riportare in vita questo angolo dei tempi passati
in stile natalizio.
SALUZZO: Ore 15.30 “Laboratorio per famiglie natalizio” in via Volta 8, presso Fondi Storici della Biblioteca
Civica di Saluzzo. Per la prima volta i Servizi Educativi
CoopCulture propongono a Saluzzo un laboratorio per
famiglie a tema natalizio e in collaborazione con i Fondi
Storici della biblioteca civica, depositari di un patrimonio librario importante che comprende anche la preziosa collezione Bodoniana. I bambini saranno coinvolti in
una visita animata sulla storia della scrittura, dagli antichi manoscritti ai moderni “font”, passando per l’in-

venzione della stampa. La visita terminerà con un laboratorio creativo in cui si potranno realizzare dei biglietti
natalizi. Dal laboratorio trae origine il titolo dell’iniziativa: Creo il mio biglietto di Natale. Biglietto: 5 euro per
bambino con un adulto accompagnatore. La proposta
è rivolta ai bambini da 4 a 11 anni accompagnati da un
familiare adulto. Ufficio Turistico IAT. Tel. 800.392789,
saluzzo@coopculture.it - edusaluzzo@coopculture.it.
DOMENICA 17 DICEMBRE
BAGNOLO PIEMONTE: “Natale col Cuore e Mercatini
della Solidarietà”. Dalle ore 9, in piazza San Pietro,
mercatini della solidarietà e hobbisti. Dalle ore 14.30
animazione per bambini e divertenti novità al Villaggio
di Babbo Natale. Nel corso della giornata punto ristoro
con: frittelle di mele, goffri, cioccolata calda e vin brûlé.
Per info: Chiara 345.8748862, Matteo 345.9812133.
BENEVAGIENNA: “Augusta Antiquaria”. Tradizionale
appuntamento per collezionisti, antiquari e trovarobe
con oltre 300 bancarelle di antichità e collezionismo.
Il mercato si svolgerà con qualsiasi tempo, poichè la
città di Bene Vagienna dispone di ampi e antichi portici.
Orario: apertura: ore 8.00 - Chiusura ore 18.00. Ampi
parcheggi gratuiti attorno al Centro Storico. Info e prenotazioni: Sig. Lanzardo Giuseppe, organizzatore, tel.
0172.488083 - 339.7767532.
BOVES: ”Babbo Natale Bovesano”. Bosco incantato,
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giochi, festa, elfi, frittelle, passeggiate in carrozza,
polenta e gnocchi, spettacoli, cioccolata e vin brulé,
mercatini di Natale, con Babbo Natale e le sue renne
vere! A partire dalle ore 9.00 apertura del mercatino di
Natale: alle tipiche casette in legno si affiancheranno
le bancarelle a tema esclusivamente natalizio e artigianale: giocattoli, giostrine meccaniche, decorazioni
e alberelli, manufatti sartoriali e in legno, mille idee
regalo.  Info: www.babbonatalebovesano.it.
BRA: “Ludobus” al pomeriggio in via Principi di Piemonte giochi e divertimenti per grandi e piccini. Info:
0172.430185 – Ufficio turismo e manifestazioni Comune di Bra.
BUSCA: dalle 9 alle 19 “5° Mercatino di Natale 2017”
con vasta esposizione di prodotti tipici alimentari e
artigianali di nicchia, negozi aperti e punti di ristoro
con specialità locali, animazioni per grandi e piccini.
In piazza Regina Margherita Busca eventi presenta il
Villaggio di Babbo Natale. Info Assoimprese Busca tel.
0171.943292 – 389.3163614.
DEMONTE: “Natale in Demonte” esposizione prodotti natalizi, animazioni, laboratori creativi. Info:
0171.95127 – 333.4640482.
FOSSANO: “Animazione Natalizia” dalle ore 16 alle 19,
al Castello degli Acaia, spettacolo di Bubbles & Sand
Art con l’artista Fatmir Mura direttamente da Tu si que
vales e vincitore del talent show Top Channel e in piazza

Castello, giri in slitta e Babbo Natale consegna le risposte alle letterine dei bambini.
GOVONE: “Atmosfere Natalizie in Treno a Vapore”.
Il Natale quest’anno arriva con il treno a vapore! Tra
sbuffi, fischi e suoni di stantuffi, il convoglio storico
con locomotiva a vapore arriva alla stazione di Alba,
per raggiungere poi, in bus, il Magico Paese di Natale. Info: Linea verde Viaggi, agenzia@buscompany.it –
011.2263190.
MONTICELLO D’ALBA: dalle 10 alle 18 “C’era una volta
il Natale”. Grande scenografia di un Natale tradizionale
al Castello dove il visitatore avrà l’occasione di scoprire
l’origine delle tradizioni natalizie, attraverso l’esposizione di oggetti e decorazioni. Ciascuna delle sale del
Castello sarà addobbata a festa. Davanti al maestoso
camino nella grande Sala dei Quadri verrà esposta una
meravigliosa collezione di giocattoli antichi. Infine, si
scoprirà la magia della grande tavola preparata con
raffinate porcellane pronta per il Pranzo della notte di
Natale! Si potrà vivere un’esperienza indimenticabile:
i bambini con i genitori, accolti dagli Elfi, saranno accompagnati nell’antico Teatrino del Castello dove nella
sua magica cornice, un fantastico personaggio allieterà
il pubblico in visita. Le musiche, le atmosfere natalizie
e le animazioni con le suggestive luminarie faranno rivivere le emozioni del Natale di una volta per la gioia di
grandi e piccini, mentre in tutto il Castello i profumi del
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miglior vino del Roero e della più squisita cioccolata e
dei sapori di particolari miscele di aromi si mescoleranno alle parole ed ai giochi di un percorso animato
e raccontato ai più piccoli e ai meno piccoli. Venite a
trovare l’universo meraviglioso del Natale della vostra
infanzia in un magnifico Castello medievale, che vi farà
sognare con i vostri bambini. Ingresso: biglietto intero:
8 euro; ridotto 5 euro bambini dai 6 ai 12 anni, gratuito
per bambini con meno di 6 anni. Spettacoli: gratuiti.
MOROZZO: “La Fiera Del Cappone”, Antica Fiera Regionale che 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.  Informazioni: Tel. 0171.772001
Comune di Morozzo, http://comune.morozzo.cn.it,
www.capponedimorozzo.it.
PAESANA: Vieni a incontrare Babbo Natale. Dalle ore
15:30 alle 19.  Babbo Natale e gli Elfi incontreranno tutti
i bambini per ricevere le loro letterine di Natale, per
tutto il pomeriggio palloncini e intrattenimenti vari.
RACCONIGI: Concerto di Natale nel Salone d’Ercole a
cura dell’Accademia di Busca. Ingresso libero fino ad
esaurimento posti. Info: 0172.84595 - pm-pie.racconigi@beniculturali.it.
TORINO: Atmosfere natalizie in treno a vapore. Un
viaggio slow su un treno d’epoca che sposa i piaceri del
gusto ed il fervore di antiche tradizioni, per regalare a

tutti una giornata speciale! Partenza ore 8:55, Stazione
Porta Nuova.
VENASCA: Apertura della fabbrica dei Suoni. Ore
15-18. La Fabbrica dei Suoni è sempre aperta la terza domenica del mese, con due visite guidate, una
alle ore 15.00 e l’altra alle ore 17.00. E’ gradita una
prenotazione di massima entro il venerdì mattina. Tel.
0175.567840.
LUNEDÌ 18 DICEMBRE
FOSSANO: “Animazione Natalizia” ore 21, al Teatro dei
Battuti Bianchi, La Fumna ed me Om, commedia dialettale in due atti. Ingresso libero.
MOROZZO: “La Fiera Del Cappone”, Antica Fiera Regionale che 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.  Informazioni: Tel. 0171.772001
Comune di Morozzo, http://comune.morozzo.cn.it,
www.capponedimorozzo.it.
Venerdì 22 Dicembre
SALUZZO: Ore 21 “Voci di Natale” in Via Capiazza Pietro
Marchisio, presso Chiesa Parrocchiale di Maria Ausiliatrice. Due ensemble corali ospiti, un coro maschile
popolare di Santo Stefano Roero (CN) ed un gruppo
di voci giovanili di Envie (CN). Coro Le Tre Valli. Tel.
339.2602501 - 0175.249313, info@coraleletrevalli.com.
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SABATO 23 DICEMBRE
DOGLIANI: “Presepe Vivente” a partire dalle ore 20.30,
per le vie del borgo di Dogliani Castello, tradizionale rappresentazione con oltre 350 figuranti, ingresso
gratuito, offerta libera. Info 0173.70210 www.prolococastello.it.
GARESSIO: “Notte Bianca d’inverno”. La festa che anticipa il Natale prevede negozi aperti, musica, spettacoli, e cena per le vie di Garessio.
GOVONE: “Notte Bianca d’inverno”. La festa che anticipa il Natale prevede negozi aperti, musica, spettacoli, e cena per le vie di Garessio. Informazioni: tel.
0174.805612/803145 turismo@comune.garessio.cn.it
www.garessio.net.
PIAN MUNE’: “Notturna nel Bosco” Passeggiata adatta
a tutti, con accompagnatore naturalistico. Ritrovo alle
ore 21 al Rifugio a valle. Quota 3 euro a persona.
DOMENICA 24 DICEMBRE
COSTIGLIOLE SALUZZO: “Presepe Vivente”, ore 22.
Info: www.presepedicostigliole.it
DOGLIANI: “Presepe Vivente” a partire dalle ore 20.30,
per le vie del borgo di Dogliani Castello, tradizionale rappresentazione con oltre 350 figuranti, ingresso
gratuito, offerta libera. Info 0173.70210 www.prolococastello.it.
FOSSANO: “Animazione Natalizia” ore 23.15, Presepe

Vivente Rinascimentale con letture e canti natalizi in
Cattedrale.
FRABOSA SOTTANA: “Il Presepe Vivente di Pianvignale”. L’antico borgo rivive i mestieri del passato. Nella
splendida cornice naturale dell’antico borgo rivivranno
antiche fonderie, mulini, botteghe di fabbri, falegnami,
orafi, ciabattini, vinai e panettieri, pastori e ricamatrici, maghi e pastaie. Alla luce delle torce, riscaldati
dal fuoco dei bracieri, i visitatori si muoveranno tra
la magnifica reggia di Erode ed il borgo. I più piccoli
potranno ammirare gli animali e, camminando guidati
dalla stella cometa, raggiungere la capanna dove, tra il
bue e l’asinello, nell’umile mangiatoia, nasce il Bambin
Gesù. Come sempre non mancheranno animazioni e
momenti di spettacolo di grande interesse per tutti. Un
comodo parcheggio servito da bus navetta consentirà
ai visitatori un comodo accesso al luogo della Sacra
rappresentazione. Info Ufficio turistico di Frabosa Sottana tel. 0174 244 481 - int. 1.
PEVERAGNO: “Natale in Contrada” a partire dalle ore
19.30 rappresentazione della Natività, antichi mestieri
(con più di 400 figuranti), degustazioni di prodotti tipici,   spettacoli teatrali della Compagnia del Birun “Un
desiderio per Natale”  e lo spettacolo dell’Associazione
Culturale Gai Saber “Nouvè senso frountiero”. Ingresso
a pagamento. Info: Pro Loco Peveragno prolocopeveragno@gmai.com.
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ROCCAFORTE M.VI’: Ore 21 “Presepe Vivente di Prea”.
La suggestiva borgata di Prea, dove la gente parla ancora il dialetto del kye, fa da cornice allo storico Presepe Vivente. Oltre 200 figuranti sono impegnati, con i
loro costumi tradizionali, nella rappresentazione di 40
antichi mestieri. Info: Associazione Amici di Prea tel.
0174.624305.
SALUZZO: “Dolcezze alla vigilia di Natale” in Piazza
Castello, presso Castiglia. Momenti speciali di accoglienza e visita alla Castiglia con visita guidata delle
15.30 e delle 16.30 e dopo aver messo in luce la storia,
gli avvenimenti e le curiosità che riguardano l’antica
fortezza dei Marchesi di Saluzzo, avranno un momento
conclusivo conviviale e all’insegna della golosità presso
la caffetteria della Castiglia. La guida condurrà i partecipanti all’orientation e sui camminamenti di ronda,
luoghi non visitabili in autonomia, e lo chef Luca Banchio, titolare del ristorante, preparerà per i partecipanti
un dolce spuntino pre-natalizio con zabaione e biscotti.
Biglietto: 5 euro, 2 euro per i ragazzi con meno di 12
anni accompagnati da un adulto. Contatti Ufficio Turistico IAT Tel. 800.392789, saluzzo@coopculture.it.
LUNEDÌ 25 DICEMBRE
COSTIGLIOLE SALUZZO: “Presepe Vivente”, ore 18.
Info: www.presepedicostigliole.it

MARTEDÌ 26 DICEMBRE
COSTIGLIOLE SALUZZO: “Presepe Vivente”, ore 18 e
ore 22. Info: www.presepedicostigliole.it
PEVERAGNO: “Natale in Contrada” a partire dalle ore
19.00, rappresentazione della Natività, antichi mestieri
(con più di 400 figuranti), degustazioni di prodotti tipici,   spettacoli teatrali della Compagnia del Birun “Un
desiderio per Natale”  e lo spettacolo dell’Associazione
Culturale Gai Saber “Nouvè senso frountiero”. Il tutto coronato, alle ore 22.00, dai fuochi di artificio sulla
Collina di San Giorgio. Ingresso a pagamento. Info: Pro
Loco Peveragno prolocopeveragno@gmai.com.
ROCCAFORTE M.VI’: Ore 21 “Presepe Vivente di Prea”.
La suggestiva borgata di Prea, dove la gente parla ancora il dialetto del kye, fa da cornice allo storico Presepe Vivente. Oltre 200 figuranti sono impegnati, con i
loro costumi tradizionali, nella rappresentazione di 40
antichi mestieri. Info: Associazione Amici di Prea tel.
0174.624305.
SALUZZO: Ore 14.30 “La magia del Natale”. Il giorno
di Santo Stefano la proposta di visita alla città di Saluzzo avrà per tema la Natività. L’originale percorso
tematico si svilupperà nel centro storico e all’interno
dei principali luoghi di culto. La guida metterà in evidenza i dipinti e le opere custodite fuori e dentro i musei della città alla ricerca della Natività e delle citazioni
tratte dai Vangeli Apocrifi. Sarà un’occasione per poter
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visitare le chiese saluzzesi, abbellite con suggestive
rappresentazioni della nascita di Gesù. Il tour natalizio
terminerà con una gradita sorpresa per i partecipanti.
Ritrovo e partenza: biglietteria della Castiglia, piazza
Castello. Biglietto: 5 euro, under 12 gratuito. Contatti
Ufficio Turistico IAT Tel. 800.392789, saluzzo@coopculture.it.
SAMPEYRE: “Presepe Vivente” dalle ore 18.00 alle
ore 23.00. Via Roma e Via Vittorio Emanuele saranno
illuminate a notte dal cielo stellato, riscaldato qua e là
dai bagliori rossastri dei fuochi di legna che arderanno
e riscalderanno la gente all’aperto. Le torce a muro
emaneranno lingue di fuoco facendo splendere le mura
antiche di case, stalle e fienili che, per l’occasione, accoglieranno i personaggi della Sacra rappresentazione
della Natività. Gran parte della popolazione locale sarà
coinvolta nel Presepe Vivendo per far rivivere la nascita
del Signore e la venuta dei Re Magi dall’Oriente. Info:
Comune di Sampeyre tel. 0175.977148
MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE
COSTIGLIOLE SALUZZO: “Presepe Vivente”, ore 21.
Info: www.presepedicostigliole.it
VENERDÌ 29 DICEMBRE
FRABOSA SOTTANA: “Mercatini di montagna sulla
neve” con artigianato, prodotti tipici ed un’atmosfera

d’altri tempi. Info: www.artesina.it.
FRABOSA SOTTANA: “Il Presepe Vivente di Pianvignale”. L’antico borgo rivive i mestieri del passato. Nella
splendida cornice naturale dell’antico borgo rivivranno
antiche fonderie, mulini, botteghe di fabbri, falegnami,
orafi, ciabattini, vinai e panettieri, pastori e ricamatrici, maghi e pastaie. Alla luce delle torce, riscaldati
dal fuoco dei bracieri, i visitatori si muoveranno tra
la magnifica reggia di Erode ed il borgo. I più piccoli
potranno ammirare gli animali e, camminando guidati
dalla stella cometa, raggiungere la capanna dove, tra il
bue e l’asinello, nell’umile mangiatoia, nasce il Bambin
Gesù. Come sempre non mancheranno animazioni e
momenti di spettacolo di grande interesse per tutti. Un
comodo parcheggio servito da bus navetta consentirà
ai visitatori un comodo accesso al luogo della Sacra
rappresentazione. Info Ufficio turistico di Frabosa Sottana tel. 0174 244 481 - int. 1.
SABATO 30 DICEMBRE
FRABOSA SOTTANA: “Mercatini di montagna sulla
neve” con artigianato, prodotti tipici ed un’atmosfera
d’altri tempi. Info: www.artesina.it.
SAMPEYRE: “Presepe Vivente” dalle ore 18.00 alle
ore 23.00. Via Roma e Via Vittorio Emanuele saranno
illuminate a notte dal cielo stellato, riscaldato qua e là
dai bagliori rossastri dei fuochi di legna che arderanno
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e riscalderanno la gente all’aperto. Le torce a muro
emaneranno lingue di fuoco facendo splendere le mura
antiche di case, stalle e fienili che, per l’occasione, accoglieranno i personaggi della Sacra rappresentazione
della Natività. Gran parte della popolazione locale sarà
coinvolta nel Presepe Vivendo per far rivivere la nascita
del Signore e la venuta dei Re Magi dall’Oriente. Info:
Comune di Sampeyre tel. 0175.977148
DOMENICA 31 DICEMBRE
ARTESINA: “Capodanno in…Piazza!” ad Artesina con
live music e dj set. Una festa in piazza per tutta la famiglia. Info: www.artesina.it
CRISSOLO: Capodanno in piazza. Info Comune di Crissolo. Tel. 0175.94902.
CUNEO: Tradizionale “Concerto di Capodanno” al Teatro Toselli, dalle ore 22.00, con l’Orchestra Filarmonica
del Piemonte. Il concerto propone musiche di Georges
Bizet, Jacques Offenbach e Johann Strauss, con l‘Orchestra Filarmonica del Piemonte ed il Coro Lirico
Enzo Sordello diretti dal M° Paul Emmanuel Thomas. E
a mezzanotte brindisi di benvenuto al nuovo anno! Info,
prenotazioni e prevendita da Martedì 21 novembre:
da martedì a venerdì ore 10,00 – 13,00 -   venerdì ore
14,30 – 17,30 in Promocuneo – Lungo stura Kennedy,
5f – Cuneo. Tel. 0171.698388 – 333.4984128 -  e-mail:
promocuneo@tin.it. www.promocuneo.it.

LIMONE P.TE: Ore 22.30 “Capodanno in piazza” Grande
festa di Capodanno in Piazza del Municipio con musica,
dj set ed intrattenimento fino a notte fonda.
SALUZZO: “Dolcezze alla vigilia di Natale” in Piazza
Castello, presso Castiglia. Momenti speciali di accoglienza e visita alla Castiglia con visita guidata delle
15.30 e delle 16.30 e dopo aver messo in luce la storia,
gli avvenimenti e le curiosità che riguardano l’antica
fortezza dei Marchesi di Saluzzo, avranno un momento
conclusivo conviviale e all’insegna della golosità presso
la caffetteria della Castiglia. La guida condurrà i partecipanti all’orientation e sui camminamenti di ronda,
luoghi non visitabili in autonomia, e lo chef Luca Banchio, titolare del ristorante, preparerà per i partecipanti
un dolce spuntino pre-natalizio con zabaione e biscotti.
Biglietto: 5 euro, 2 euro per i ragazzi con meno di 12
anni accompagnati da un adulto. Contatti Ufficio Turistico IAT Tel. 800.392789, saluzzo@coopculture.it.
SAMPEYRE: Nella centrale Piazza della Vittoria, tradizionale veglia di fine anno con animazione e dj. Info:
Comune di Sampeyre tel. 0175.977148.
LUNEDÌ 1 GENNAIO
ALBA: “Concerto di Capodanno”   “Italy&USA Alba
Music Festival”, 11^ edizione, presso la chiesa di San
Domenico, ore 17.30. Info 0173.362408, www.albamusicfestival.com.
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SAVIGLIANO: “Gran Concerto di Capodanno” al Teatro
Milanollo a partire dalle ore 17. Il Concerto è realizzato
in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Ospedale di Savigliano. Per info e Biglietti 335.5299411.
VENERDÌ 5 GENNAIO
FRABOSA SOTTANA: “Il Presepe Vivente di Pianvignale”. L’antico borgo rivive i mestieri del passato. Nella
splendida cornice naturale dell’antico borgo rivivranno
antiche fonderie, mulini, botteghe di fabbri, falegnami,
orafi, ciabattini, vinai e panettieri, pastori e ricamatrici, maghi e pastaie. Alla luce delle torce, riscaldati
dal fuoco dei bracieri, i visitatori si muoveranno tra
la magnifica reggia di Erode ed il borgo. I più piccoli
potranno ammirare gli animali e, camminando guidati
dalla stella cometa, raggiungere la capanna dove, tra il
bue e l’asinello, nell’umile mangiatoia, nasce il Bambin
Gesù. Come sempre non mancheranno animazioni e
momenti di spettacolo di grande interesse per tutti. Un
comodo parcheggio servito da bus navetta consentirà
ai visitatori un comodo accesso al luogo della Sacra
rappresentazione. Info Ufficio turistico di Frabosa Sottana tel. 0174 244 481 - int. 1.
ROCCAFORTE M.VI’: Ore 21 “Presepe Vivente di Prea”.
La suggestiva borgata di Prea, dove la gente parla ancora il dialetto del kye, fa da cornice allo storico Presepe Vivente. Oltre 200 figuranti sono impegnati, con i

loro costumi tradizionali, nella rappresentazione di 40
antichi mestieri. Info: Associazione Amici di Prea tel.
0174.624305.
SABATO 6 GENNAIO
FRABOSA SOTTANA: “Fiaccolata della Befana”. Fiaccolata dei bambini e Festa della Befana. Alle ore 17.00,
in Conta, tanti dolcetti, caramelle e vin brulé. Info:
www.snowacadamy.it
PIAN MUNE’: “La befana sulle piste”. Occhio alla Befana che scende sulle piste, aa il carbone per tutti i bimbi!
Sabato 13 Gennaio
OSTANA: “Festa di S. Antonio Abate”. Ore 20.30  Gran
Falò con Vin Brulè e canti intorno al fuoco.
DOMENICA 14 GENNAIO
OSTANA: “Festa di S. Antonio Abate”. Ore 11 Celebrazione della SS Messa nella Cappella e dopo Messa
aperitivo per tutti nel Centro Sociale con canti finali in
onore di S. Antonio Abate
Sabato 20 Gennaio
DRONERO: “Sim Sala Blink: spettacolo di magia con
Herbert Hörbi Kull”. Ore18 e 21 presso il Teatrino
Blink. Il prestigiatore svizzero fondatore della prima
scuola di magia svizzera. Discendente da una “dinastia” di prestigiatori che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo magico, il suo maestro Jim Cellini è
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tuttora considerato il “re” dei maghi di strada. Vincitore
di molti premi in concorsi di magia e cabaret, è invitato
nei più prestigiosi festival di strada. Il suo è uno spettacolo “puro”, senza fronzoli, senza musica e senza amplificazione. Coinvolge e meraviglia gli spettatori con
tecniche sopraffine ed un eccellente capacità di magico
intrattenimento. Info e prenotazioni 366.5397023 • blinkcircolomagico.it. Ingresso unico 10 euro prenotazione
consigliata.
DOMENICA 21 GENNAIO
SALUZZO: “15^ Fitwalking del Cuore” evento che unisce sport e solidarietà ideato dai campioni Giorgio e
Maurizio Damilano. Partenza ed arrivo saranno come
da tradizione nella centrale Piazza Cavour, con ritrovo
dalle ore 9 e partenza alle ore 10,15. Il costo dell’iscrizione è di euro 5,00 comprensivi di pacco gara per i primi 10.000 iscritti (non è prevista la possibilità di iscrizione senza pacco gara, qualora venisse raggiunta la
quota massima di 10.000 partecipanti verranno chiuse
le iscrizioni). Quanto raccolto dalle iscrizioni sarà come
sempre interamente devoluto a sostegno dei progetti
presentati dalle associazioni e dai gruppi del territorio
che prendono parte alla raccolta iscrizioni e a sostegno
del progetto designatodall’Organizzazione, per questa
15’ edizione la Cooperativa Armonia Onlus di Saluzzo
per il progetto E’ tempo di ...sport che coinvolge 20
giovani disabili tra i 18 ed i 35 anni residenti nel saluzzese, avviandoli alla pratica sportiva attraverso
l’attivazione di un’offerta sportiva multidisciplinare. In
occasione dell’ultima edizione a fronte di 9.107 iscritti
sono stati devoluti 45.535,00 Euro. Al costo di 2 Euro,
sarà possibile partecipare insieme al proprio cane è
infatti riproposta la sezione “Fitwalking con l’Amico del
Cuore”, è previsto un pacco gara anche per l’amico a
quattro zampe offerto da Schesir. Quanto raccolto dalle
iscrizioni a questa sezione verrà devoluto all’Associazione Diamogli una Zampa Onlus. Inoltre presentando
il pettorale si potrà visitare gratuitamente la Castiglia,
con i musei della Civiltà cavalleresca e della Memoria
carceraria.
VENERDÌ 26 GENNAIO
VALLE VARAITA-PONTECHIANALE: Agnello Treffen
2018. 5^ edizione del raduno motociclistico più alto
d’Italia (1615m). Dalle ore 16.00 a Pontechianale accoglienza dei partecipanti al motoraduno che intendono pernottare anche la notte precedente all’evento in
tenda o albergo, apertura iscrizioni all’Agnellotreffen
5° edizione; sistemazione presso l’area campeggio per
chi ha scelto questa sistemazione. Animazioni per tutti i
partecipanti. Ore 21 serata di musica con band.
SABATO 27 GENNAIO
PIAN MUNE’: “Musica Live con i Dante’s Jazz friends”
al rifugio in quota cena con degustazione vini a cura
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dell’Enoteca San Martino di Saluzzo.
PIAN MUNE’: “Notturna nel Bosco” Passeggiata adatta
a tutti, con accompagnatore naturalistico. Ritrovo alle
ore 21 al Rifugio a valle. Quota 3 euro a persona.
VALLE VARAITA-PONTECHIANALE: Agnello Treffen
2018. 5^ edizione del raduno motociclistico più alto
d’Italia (1615m). Ore 8 apertura iscrizioni all’Agnellotreffen 5° edizione; sistemazione presso l’area campeggio per chi ha scelto questa sistemazione; durante
la giornata possibilità di degustazione di prodotti tipici
locali, visita alle botteghe artigiane della zona, al borgo di Chianale (uno de I Borghi più belli d’Italia) e agli
stand presso l’area espositiva. Dalle ore 11 alle 17 sarà
possibile iscriversi e partecipare alla sfida con ciclomotori senza marcia e con pedali (messi a disposizione
dall’organizzazione) sul circuito innevato allestito presso l’area tende. Premiazione dei migliori alla domenica
mattina alle ore 11. Obbligo di indossare abbigliamento
protettivo da moto e casco. Maggiori dettagli in loco.
Alle ore 18.00 ritrovo all’ingresso del borgo di Chianale,
il punto più alto raggiungibile in inverno a 1.800 mt slm.
Alle ore 18.30 partenza della moto-parata che riporterà
i motociclisti a Pontechianale. Dalle ore 21.30 intrattenimenti musicali e bar presso alcuni locali della zona.
DOMENICA 28 GENNAIO
PIAN MUNE’: “Mtb sulla Neve”. In collaborazione con

Discovery Monviso, Bici da Montagna e Cicli Mattio, una
giornata di puro divertimento. Discesa su Tracciato cronometrato e Test Bike.
SALUZZO: “MercAntico” che regala sempre numerosi
pezzi interessanti: dalla bigiotteria vintage anni ’60, ai
mobili antichi restaurati, ad introvabili dischi in vinile,
radio antiche e grammofoni,   passando per pezzi di
modernariato dall’ indubbio valore, e arrivando a vecchie stampe e fotografie d’ altri tempi, libri, cartoline,
fumetti, e ceramiche.   Una presenza in continua crescita di professionisti del settore, commercianti piccoli
antiquari, artigiani: segno che il MercAntico di Saluzzo
è riconosciuto sul territorio regionale e costituisce una
piazza valida per trovare rarità, pezzi interessanti da
collezione ma anche mobili e quadri.
VALLE VARAITA-PONTECHIANALE: Agnello Treffen
2018. 5^ edizione del raduno motociclistico più alto d’Italia (1615m). Durante la mattinata possibilità di degustazione di prodotti tipici locali, visita alle botteghe artigiane della zona, al borgo di Chianale (uno de I Borghi
più belli d’Italia) ed agli stand presso l’area espositiva.
Breve conferenza stampa alla presenza delle autorità e
dei rappresentanti delle aziende partner dell’Agnellotreffen. Consegna dell’assegno in favore del Comune di
Casteldelfino tra i più danneggiati negli incendi dell’autunno 2017. Sfida con ciclomotori senza marcia e con
pedali (messi a disposizione dall’organizzazione) sul
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circuito innevato allestito presso l’area tende riservata
ai giornalisti e ospiti dell’organizzazione. Premiazione
delle categorie e della Anlas Moped Winter Challenge. Alle ore 15.00 saluto degli organizzatori e rientro
a casa.

ANNUNCI
AUTOMOBILI

CERCO auto Smart anche da rivedere. Tel. 339.8340540.
CERCO FIAT PUNTO neopatentati a poco prezzo sono di
Costigliole Saluzzo. Tel. 340.9997328.
FIAT 500 sport 1.4 rossa benzina del 2007 molto bella.
Tel. 337.204208.
FIAT FREEMONT 2.0 Multijet 16v 170cv Urban, colore
bianco idealista, Selleria pelle nera, Cerchi lega 19”
con pneumatici M+S nuovi, Kit fumatori, Ruotino di
scorta, km 165.000, Anno 2011. Vendo a Cherasco. Cell.
338.2316725.
FIAT FREEMONT 2.0 Multijet 16v 170cv Urban, colore: bianco idealista, selleria: pelle nera, cerchi lega
19” con pneumatici M+S nuovi, kit fumatori, ruotino di
scorta, km 165.000, anno 2011. Vendo euro 11.350,00 a
Cherasco. Cell. 338.2316725.
FIAT GRANDE PUNTO 5 porte, 1300 multijet, 90 cv a 6
marce, km 105000. Vendo. Tel. 338.8147629.

FIAT PANDA Country Club del 1997 4x4 km 180.000.
Tel. 347.7126236.
FIAT PUNTO 1.2 del 1999. La revisione il 9 novembre
2017 con esito positivo. Motore rifatto nel 2010. La
macchina presenta alcune righe di ammaccatura sulla
parte anteriore destra facilmente riparabili con l’apposita bomboletta. Perfettamente funzionante ottima per
neopatentati. Vendo a euro 700. Tel. 0175.945543.
FIAT600 d’epoca anno 66, colore grigio topo, unico proprietario, ottime condizioni, privato vende ad amatore
euro 3500,00. Tel. 349.6057663.
FORD Fiesta anno ’99 vendo. Tel. 388.8370033.
FORD FIESTA blu, 1.6 tdi anno 2005, km 197.000 , vendesi euro 2.200 trattabili. Tel. 338.3797559.
FORD KUGA 2011 4wd titanio sensori di parcheggio
anteriori e posteriori gomme 4 stagioni vetri post oscurati, bianca, pari al nuovo, Km 19200.  Da vedere. Vendo
euro 17.800 trattabili. Tel.  347.2683045
FORD ORION del 1992 km 65000, auto per amatori, già
storica, vendo ad euro 600. Tel. 338.1339635.
GOLF V 2005. Vendo euro 4000 trattabili. Tel.
328.0704547 / 347.2869982.
PAJERO 3200 cilindrata 3 porte colore nero, mai fatto
fuoristrada, gommato a nuovo, diesel. Tel. 340.2596071.
PANDA DINAMIC colore azzurro 2008 km 55000 originali interni perfetti autoradio clima alzacristalli chiusura centralizzata + 4 gomme antighiaccio. Richiesta
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3.600 euro. Tel. 338.8147629.
SUZUKI JMNY diesel anno 2007, 4 gomme estive +
cerchi /4 gomme invernali + cerchi km. 122000, vendo
prezzo interessante. Tel. 349.6383173.
VITARA 1.6 8V del 1990 con bombolone da 50lt cambiato a febbraio 2015. Assetto rialzato di 7 cm Pro comp
racing (kit montato da officinal preparazione fuoristrada), più sospensioni complete originali, mai fuoristrada serio. Macchina ideale anche per neopatentati,
con bollo ridotto e possibilita di iscrizione Asi. Batteria
nuova, pedane laterali in acciaio inox, tagliando appena effettuato, mezzo ideale per inverno. No scambi ne
permute. E-mail: cinziacavallero@hotmail.it.   
VOLKVAGEN GOLF modello Sport Edition 2012 nero
perla metallizzato navigatore satellitare cambio manuale 6 marce km 81000, 5 porte, impianto gpl Brc
nuovo, esente bollo 4 anni. Pari al nuovo causa passaggio a furgone per lavoro, visibile a Fossano, vero affare.
Tel. 366.4777774.

MOTO  
APE vendo a prezzo modico. Tel. 340.5801839.
APRILIA RX 50 nera, vendo causa inutilizzo, reimmatricolata nel 2009 omologata per secondo passeggero,
ricondizionata, perfettamente funzionante, revisione
giugno 2017, bollo fino a dicembre 2017, ottima come
prima esperienza di guida. Tel. 333.6846591.

CERCO PIAGGIO Vespa 50/125/150/200 e moto d’epoca da restaurare. Pagamento immediato. Tel.
347.0196953.
HONDA CBF 600n anno 2009 con 12.500 km tagliandata, gommata, bollo e revisione scadenza 2018 bauletto,
porta valigie laterali Givi, cupolino. Vendo euro 3.200.
Tel 328.7978101.
MOTOCICLO PIAGGIO modello Cosa 200 cc. Immatricolata Agosto 1991. Ottime condizioni, funzionante al
100%. Chilometraggio 25500km circa. Vendo per passaggio ad altro motociclo. 950 euro. Per qualsiasi informazione contattare il numero di telefono 335.8383419.
MOTORINO 50 cc Piaggio NRG, usato e in ottimo stato, vendo euro 550 trattabili. Telefonare ore pasti
348.4038364.
PIAGGIO VESPA 50/125/150/200 e moto d’epoca
da restaurare cerco. Pagamento immediato. Tel.
347.0196953.
SCOOTER elettrico per disabili o anziani in ottime condizioni, usato un anno vendo. Cell. 338.6683486.
SCOOTER Italjet pista PS2 anno 1994 cilindro pistone
nuovo ottime condizioni vendo. Tel. 339.2947540.
SCOOTER Sym Citicom 300, bianco, parabrezza, bauletto, anno 03/2013 con 5.800 km. Perfetto, pari al nuovo
usato poco, euro 2700 non trattabili. Tel. 338.6977446.
SCOOTER YAMAHA TMax anno 2006 colore bianco, scarico omologato, tagliandato, trasmissione modificata
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Malossi ultima generazione, vari accessori. Vendo causa poco utilizzo, visibile in Savigliano, prezzo trattabile.
Tel. 335.5327792.
T-MAX grigio metallizzato anno 2005 Km 32.000 cinghia, rulli, tagliandi effettuati, batteria nuova, bauletto
e cupolino Givi compreso, vendo euro 3.600, vero affare. Per info 366.4777774 visibile in Fossano.

ATTIVITA’ CEDESI/VENDESI

BAR CAFFETTERIA in Venasca, zona centrale, cedesi, 4
ampi locali prezzo interessante. Per info: 348.9598279.
CARAGLIO vendesi o cessione bar tavola calda a Caraglio in Piazza Madre Teresa. Dehor riscaldato, poche spese di gestione. Comodo parcheggio. Per info:
392.8402272.
CARROZZERIA avviata cedesi in zona strategica, fronte
strada con forte passaggio, zona Cuneo. Tel/WhatsApp
340.7544025.
CEDESI negozio di frutta e verdura. Tel. 340.9786113.
CEDESI TABACCHERIA vicinanze di Cuneo, situata in
zona centrale, completa di molti servizi quali lotto, superenalotto, voucher  Inps, biglietti ferroviari e servizi
vari. Per contatti 333.6536638.
PIASCO Bar “Coral Negro”, completamente arredato a
nuovo, cedesi in gestione a persona volenterosa e dinamica. Per info: 339.3571130 dopo le ore 14,00.
PIZZERIA vicinanze Saluzzese, gerenza a livello fami-

gliare. Tel.  338.4154470.
ROSSANA cedesi negozio di alimentari in centro paese con 20 anni di attività. Tel. ore pasti al numero
392.6827663.
SALONE DA PARRUCCHIERE in centro Cuneo, ben avviato, con 20 anni di attività, cedesi. Tel. 338.6061138.
SALUZZO cedesi attività di enoteca con rivendita di vino
sfuso. Situata in posizione centrale, in zona di forte
passaggio e comodo parcheggio. Locale ristrutturato
con magazzino adiacente. Adatta a una o due persone. Clientela fidelizzata e con buon giro d’affari. Prezzo
molto interessante. Tel. 349.8447812.
VALLE VARAITA affitto in bellissima zona ristorante/
bar a norma adatto anche ad agriturismo. Chalet del
Bricco. Tel. 0175.567225 - 349.4283261.   

IMMOBILI  
BAGNOLO PIEMONTE vendo villa bifamigliare vicino
nuovo polo scolastico. Tel. 335.8296805.
BARGE alloggio con box 65/70 mq composto da cucina,
camera da letto, bagno, cucinino, 2 balconi, piano rialzato, vendo. Tel. 335.323259 – 388.0478792.
BORGO SAN GIUSEPPE (Cuneo) vendo alloggio 70 mq
composto da ingresso, 2 camere, cucinino con tinello,
bagno, ripostiglio e cantina. Riscaldamento centralizzato, basse spese condominiali, serramenti nuovi. Euro
85000 trattabili. Tel. 338.8039591.
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BOVES affittasi alloggio ammobiliato piano terra con
giardino. Tel. 0171.387220.
BOVES privato vende alloggio in traversa corso Trieste
composto di: cucina abitabile, soggiorno, ripostiglio, 2
bagni, 3 camere da letto, 2 balconi, cantina e volendo
garage in affitto. Ampia zona verde e porzione di orto
condominiale. Zona tranquilla ma comoda ai servizi.
Occasione. Tel. 338.8987034.
BRA, in Via XXIV Aprile, affitto garage. Tel. 339.7922703.  
BUSCA centro affitto trilocale con annesso garage. Uso
privato/ufficio con referenze. Tel. 338.4615509.   
BUSCA in piccola palazzina appartamento al secondo
piano di quattro locali con bagno, garage, posto auto,
cantina ed appezzamento di terreno. C.E. G – 227,68.
Euro 137.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA nel complesso residenziale “Le Stelle” appartamento al piano primo con ascensore di quattro locali
e bagno. Cantina e garage. Comodo ai servizi. C.E. F
- 302,17. Euro 115.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA per la strada che porta a Caraglio casa completamente ristrutturata con finiture di pregio con volte a
botte in pietra, soffitti a vista in legno. C.E. D – 168,55.
Euro 360.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA privato vende stupendo appartamento in zona
residenziale di mq 90 nuovo stupendo nella cura degli
interni. Vendo causa trasferimento. Possibilità di n 2
garages. Vero affare. Per info 338.4154470.
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BUSCA vendo alloggio comodo al centro composto da
ingresso, cucina abitabile, sala, 2 camere, bagno e ripostiglio, garage e cantina. Tel. 339.5619677.
CASALGRASSO permuto alloggio in palazzina di 9 famiglie al secondo e ultimo piano composto da: entrata, soggiorno, cucinino, camera letto, sgabuzzino, n. 2
balconi. Inoltre garage, cantina e orticello in cambio di
ultimazione interna di una unità immobiliare. Per info
328.7379506.
CASTELDELFINO svendo casa in centro da ristrutturare. Tel. 377.4923667.
CERCO piccola casetta in campagna da poter vivere con
il mio cane, a circa 250 euro al mese. Tel. 371.1951573.
CERCO casa non tanto grande con cortile oppure giardino non umida ad un prezzo ragionevole 2 camere e
bagno anche vecchie costruzioni, nei pressi di Bagnolo,
Villaretto o Barge. Tel. 340.5801839.  
CERIALE affittasi appartamento con 4 posti letto, posto
auto, piscina. Vicino al mare. Telefonare dopo le ore 15
al 340.6115923.
COSTA AZZURRA Juan Les Pins, centro molto vivace
anche in pieno inverno, affitto appartamento 4 posti
letto grande terrazzo vista mare prestigioso residence
con parco piscine tennis vicino mare e negozi, prezzi
molto vantaggiosi compresi servizi e consumi come il
riscaldamento. Per affitto mensile super sconti. Info
tel. 338.1336695.
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COSTARAINERA (IM) centro storico, vendo appartamento 80 mq, ristrutturato, indipendente, riscaldamento autonomo, 98.000 euro. Tel. 340.3532046 /
0175.85632.
COSTIGLIOLE Saluzzo privato vende alloggio di cucina,
soggiorno, camera, bagno. Prezzo interessante. Ottima esposizione ad angolo. Volendo arredato. Per info
347.1329907.
COSTIGLIOLE SALUZZO privato vende bellissima villa indipendente su 4 lati, comoda al centro del paese
con vista stupenda sui magnifico Castello Rosso con
appezzamento di terreno adibito a orto e giardino. Ristrutturata nell’ anno 2010. Vero affare . Per info Mauro
338.4154470.
COSTIGLIOLE SALUZZO privato vende casa indipendente ristrutturata con 1000mt di giardino e orto. Tel.
340.9105749 – 388.8488561.
DOGLIANI vendo casa in frazione Valdiba con terreno e
cascina. Tel. 338.1112019.
DRONERO vendo terreno edificabile in via Passatore, 1000 mq circa   con casa da ristrutturare. Tel.
345.6366139.
DRONERO vicinanze, casa da ristrutturare, 3 piani fuori, libera su tre lati, garage, cortile, trattativa privata.
Tel. 0171.918828.
FOSSANO affittasi in via Palocca, appartamento di 65
mq., di recente costruzione, con pavimenti in legno, con

una camera, un soggiorno, cucina, bagno con vasca e
doccia, due balconi e cantina. Riscaldamento autonomo. 4° piano, con ascensore. Tel. 347.2294377.
LATTE, a 10 km da Montecarlo, vendo grande bilocale
vista mare con box auto. Tel. 393.493154910.
LIMONE P.TE vendo alloggio 60 mq composto da ingresso, due camere, servizi, cucina, posizione centrale, completamente ristrutturato con posto auto. Tel.
340.2301317.
LIMONE PIEMONTE alloggio centrale in casetta indipendente, riscaldamento autonomo, sala camino, TV,
lavatrice, 6/8 posti letto, 110 m. Affitto qualsiasi periodo. No annuale. Tel. 329.7948421.
LIMONE PIEMONTE, fresco e rigenerante alloggio per
vacanza, comodo 2-3 persone o coppia con bimbi, ottimo per passeggiate ed escursioni ai Forti di Tenda e
Via del Sale, MTB nella natura e nel verde, fuoristrada,
equitazione, valla scoperta di Alpi Marittime e Valle
Meraviglie. Week-end (ve,sa,do) da 110 euro settimana
da 260 Euro a seconda periodo. Tel. 329.0298744.
MANTA privato vende villetta indipendente in contesto
residenziale di recente realizzazione. Al piano terreno
rialzato si trova la zona giorno composta da ampio e
luminosissimo soggiorno, cucina abitabile e bagno
con doccia. Tramite la scala interna si accede al piano
superiore composto da tre camere, bagno con vasca,
grande ripostiglio e balcone. La cucina affaccia su
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comodo porticato coperto. Completano l’immobile un
grande garage con accesso interno e il giardino privato.
C.E.A. – IPE 24,3768. Te. 329.4010057.
MELLE (Valle Varaita) Privato vende a pochi passi dal
centro del paese, in piccola palazzina composta di sole
n 3 unità abitative, stupendo appartamento mansardato di mq 66 circa, composto da balcone con vista sulle
montagne, cantina , giardino , orto, e mq 110 di terreno
di proprietà esclusiva adibita a posti auto per tettoia
di mq 25 coperta con progetto approvato. Luce, gas
e acqua autonomi. Ristrutturato anno 2013.   Per info
338.4154470.
MENTON affittasi alloggio fronte mare ben arredato a
due passi dal casino e giardini Bioves. Tel. 340.7854904.
MENTON affittasi garage. Tel. 340.7854904.
MENTON affitto per la settimana di capodanno grazioso appartamento a 50 metri dal mare. Pieno centro.
Settimo piano con ascensore. Bellissima vista mare e
sui giardini Bioves sottostanti. 4 posti letto. Finemente
arredato. Tel. 320.4436058.
MONCALIERI (Testona) Villa a schiera bella posizione con box e giardino, da vedere. Tel. 011.6472259 –
338.9375827.
PIASCO in centro paese, privato vende casa indipendente su 3 lati, con piccolo orto e cortile. Tel.
0175.85328.
PIASCO ottimo investimento. Bilocale, termoautono-

mo, climatizzato, composto da: camera da letto con
palchetto e isolamento termico acustico; soggiorno,
cucinino, ripostiglio, ampio bagno con annessa lavella
, 3 balconi, cantina, garage e posto auto. Vendo a euro
78.000. Tel. 333.2556730.
PIASCO privato vende casa semindipendente in centro
paese, 3 camere, cucina, ampia sala, bagno e lavanderia. Balcone + terrazza. Tavernetta con forno a legna.
Locale di sgombero 5×4 m. 3 cantine e 2 garage. Risc.
aut. metano + impianto fotovoltaico 3 kw + pompa di
calore x acqua sanitaria ago/2017. Cortile in comune.
Prezzo interessante. Tel. 320.4943011.
PIASCO vendo pezzo di casa, zona S. Antonio, disposta
su due piani con cucine, soggiorno, cantina, 2 camere,
bagno, balcone q 90, spazio per garage, riscaldamento
metano. Tel. 329.2279905.
PIASCO vendo villa indipendente su terreno di 1100 mt.
con forno e barbecue si valuta ritiro in permuta di alloggi recenti, CE G. Tel. 348.2433199.
PIASCO vendo villetta unifamiliare circondata da grande giardino con forno, barbecue, portico con posto auto
clg. Valuto permuta con alloggio Saluzzo, Cuneo o Liguria. Tel. 345.3561623.
PIASCO, via Umberto, vendo casa su 2 livelli, 3 camere
cucina, salone, doppi servizi. Prezzo interessante. Tel.
348.3034417.
POLONGHERA appartamento 98 m2 in zona tranquil-
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la a due passi dal centro in una palazzina di recente
costruzione con soltanto 6 unità abitative, vendesi.
Composto da: soggiorno spazioso, cucina abitabile,
due stanze e bagno. Completano la proprietà garage e
cantina. Riscaldamento autonomo e basse spese condominiali. Nessuna agenzia - no perditempo. Per info
328.1841038.
REVELLO affittasi appartamento arredato composto
da ingresso in soggiorno, 2 camere, cucinotta e bagno,
termo autonomo, con posto auto. Tel. 338.8478550.
REVELLO vendo magazzino seminterrato in condominio, 50 mq, piastrellato, con luce e acqua. Prezzo incredibile. Tel. 338.9303556.
REVELLO Zona vicino ospedale affittassi alloggio al
1° piano composto da Ingresso, soggiorno, cucinino,
bagno, 2 camere e 2 balconi, garage e cantina. Tel.
339.3656579.
RIVA LIGURE affitto per vacanze di qualsiasi periodo
alloggio 4 posti letto, arredato, 4 piano con ascensore.
A 50 mt dalle spiagge. Chiamare il 339.3688558.
ROATA ROSSI privato affitta alloggio bellissimo da ammobiliare composto da soggiorno, cucina, 2 camere,
bagno e garage. Comodo ai mezzi pubblici. Tel. ore
serali 0171.618993.
ROCCAVIONE affitto trilocale comodo ai servizi, scuola,
autobus, termoautonomo con garage in piccola palazzina di 4 alloggi. Tel. 338.4321158.

ROSSANA affittasi casetta ammobiliata stagionale altitudine mt. 800. Tel. 333.8068459.
ROSSANA casa libera su tre lati sulle colline, costruita anno 1987 composta da cucina bagno sgabuzzino al
piano superiore due camere letto vendo a 35.000 euro.
La circondano diversi metri di terreno coltivabile. Tel.
331.3039371.
S.AMBROGIO DI CEFALÙ (PA) affittasi Casa con ampio
terrazzo sul mar Tirreno con letto Matrimoniale e 2 letti
euro 400, a settimana. Tel. 0171.65902.
SALUZZO affitto alloggio arredato ristrutturato con riscaldamento autonomo, Libero a novembre. No spese
condominiali. Tel. 327.6551147.
SALUZZO affitto magazzino di 90 mt quadrati. Tel.
338.6683486.
SALUZZO affitto orto. Tel. 0175.248377.
SALUZZO alloggio 65 mq in via Monviso 26 composto da
ingresso, cucina, 2 camere, bagno, 2 balconi piastrellati, cantina, riscaldamento autonomo (no agenzie),
vendo. Tel. ore pasti 338.8403379.
SALUZZO centro affittasi a referenziati mansarda arredata libera da gennaio ideale single. Tel. 339.7162874.
SALUZZO in Via F. costa 8, affittasi ampio bilocale composto da entrata, cucinino, 2 Camere e cantina. Tel.
0175.41414.
SALUZZO trilocale in via Martiri vendesi. Ottime finiture, a.c. in una delle camere letto, doccia e vasca idro-
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massaggio nel bagno. La sua posizione al terzo piano
e la terrazza interno cortile lo rendono adatto sia ai
giovani che desiderano le comodità e i servizi, sia a chi
al caos preferisce la tranquillità proprio per lo sbocco
interno cortile, l’altezza ed i vetri doppi. La richiesta è
170.000 tratt. Per maggiori info o per vederlo senza impegni 331.9146225.
SALUZZO vende casa con cortile e giardino privato. Tel.
0175.248377.
SALUZZO vendo box 20 mq di recente costruzione vicino al centro, in perfette condizioni a euro  27.500.   Tel.
348.2433199.  
SALUZZO vendo piccolo rustico in prima collina da
sistemare con terreno, bellissima vista sul Monviso.
Prezzo modico. Tel. 339.2583545.
SALUZZO zona Tribunale vendesi alloggio di mq 100
composto da: ingresso, cucina, ampia sala, 2 camere,
corridoio, bagno, 2 balconi, 1 veranda. Tel. 348.8120245.
SAMPEYRE affitto in borgata, piccolo alloggio tranquillo, soleggiato, si animali, ore serali. Tel. 335.5365232.
SAMPEYRE affitto per periodo natalizio e capodanno monolocale, 4 posti letto, zona centrale. Tel.
339.8127010.
SAN BARTOLOMEO 50 m dal mare affittasi o vendesi bilocale ristrutturato, con condizionatore. Tel.
339.7922703.
SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM) vendesi bilocale co-

modo a tutti i servizi, dotato di ascensore, composto da:
ingresso, cucina-soggiorno, balcone, bagno finestrato,
camera da letto, cantina, posto auto condominiale. Le
spese condominiali sono molto contenute. Richiesta
195.000 euro. Per info.345.4608593/347.8299052.  
SAN BARTOLOMEO AL MARE affittasi monolocale comodo ai servizi; a 70 metri dalle spiagge; finemente
arredato, tre posti letto, lavatrice. Disponibilità per fine
mese giugno e agosto. Per info, contattare il numero
335.6224557.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affitto monolocale a
80 mt. dal mare al primo piano con ascensore. 25
mq (anche mesi invernali e settimanalmente). Tel.
333.2606057.
SANFRONT privato vende casetta indipendente, posta
su unico piano, composta da cucina, 2 camere, 2 bagni,
garage. Tel. 339.5259184.
SAVIGLIANO vendesi appartamento libero da subito in
via Musante, al Piano Rialzato (75 mq. catastali) con
cantina ed autorimessa. Teleriscaldamento. Richiesta
69.000 euro. Tel. 335.6930829.
SAVIGLIANO zona centrale, vicinanze Corso Roma.
Affittasi, solo a referenziati, appartamento con cucina,
soggiorno, due camere, bagno, cantina (termoautonomo). No spese condominiali. Tel. 348 7254589 ore
serali.
STRADA DEI BOSCHI vendo piccolo rustico da siste-
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mare, in collina, con vista bellissima sul Viso. Tel.
339.2583545.
TARANTASCA a pochi passi dal centro appartamento al
piano primo di cinque locali con bagno. Cantina, garage
e posto auto di proprietà. C. E. F – 210,69. Euro 115.000.
Tel. 0171.946054.
TORINO mansarda elegante, riservata vicino stazione porta nuova, ristrutturata, arredata, solo per uso
pied a terre, no abitazione, no cucina, affitto a 190
euro mensili. Classe energetica D IPE 65 kwh/mq. Tel.
335.7286495.
VALDIERI affittasi bilocale in occasione feste natalizie,
astenersi gruppi numerosi. Tel. 335.5425946.
VALDIERI affittasi per periodo estivo, primaverile, autunnale, confortevole bilocale con giardino condominiale a persone referenziate. Ideale per vacanza. Tel.
349.8394299.  
VALLE VARAITA affitto alloggio in podere per 2 persone, ristrutturato, ben arredato, indipendente. Comodo
accesso, soleggiato, sito a mezza montagna. Affitto
periodi no annuale. Stufa a legno e caminetto. Tel.
338.6525555.
VALLE VARAITA melle, privato vende stupendo appartamento mansardato. Ristrutturato a nuovo. Luce,
gas, acqua, autonomi. No spese. Vero affare. Tel.
338.4154470.
VALLEBONA ad 1 km da Bordighera affitto casa con

terrazza vivibile. No residenti. Tel. 0184.0266095.  
VARISELLA, Valli di Lanzo, To, vendesi adiacente strada principale terreno in zona artigianale di 2000 metri
quadrati complessivamente con possibilità acqua, luce.
Tel. 338.8987034.
VENASCA privato vende nel centro storico, splendida
mansarda finemente arredata, composta da 1 camera
da letto, cucina salotto living, bagno, terrazzino, cantina, riscaldamento autonomo. Vendo a prezzo molto
interessante. Tel. 338.6373436.
VENASCA vendo o affitto locali uso magazzini o negozio, più forno a legna. Se possibile per mesi 12 per
informazioni telefono 377.4923667.
VENASCA, affitto trilocale arredato, posizione centrale, comodo ai negozi, composto da soggiorno zona
cucina, due camere letto, bagno a persone refernziate,
anche per brevi periodi, riscaldamento autonomo. Tel.
340.2702626.
VERZUOLO affitto garage in via Canalassa. Tel.
347.8207372.
VERZUOLO privato vende in via Canalassa, 28 primo
piano alloggio composto da cucina abitabile, soggiorno, due camere da letto, 1 bagno, 1 cantina e 2 garage.
Riscaldamento autonomo. Tel. 0175.88064.
VERZUOLO trilocale 70 mq al terzo piano con ascensore grande   termoautonomo, videocitofono, doppi vetri,
vendo anche in nuda proprietà. Tel. 331.8900698 dopo
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h. 20.
VERZUOLO vendo grande appartamento di 125 mq.
Al 1° piano con ingresso, cucina, abitabile molto spaziosa, ampia sala con caminetto, 3 grandi camere da
letto matrimoniali, un disimpegno, 2 bagni, 2 balconi,
1 terrazzo, (doppio garage, posto auto, giardino/orto
55 mq. ) cantina, riscaldamento autonomo a metano,
nessuna spesa condominiale. Possibilità di 2 unità
abitative, vista l’ampia metratura e la presenza di 4
ingressi. Subito abitabile, in buon stato manutentivo,
euro 115.000.00. Tel. 338.5234048.
VICINO A SALUZZO 5 km, vendo rustico da sistemare
con terreno a modico prezzo. Tel. 339.2583545.
VILLASIMIUS Sardegna offro trilocale panoramico con
aria condizionata posto auto lavatrice con due grandi
terrazze e super attrezzato classe energetica  g >160
KWh/ m2. Tel.  333.8689878.
VILLAR S. COSTANZO Villa indipendente su due livelli
con finiture di pregio ed ampio giardino piantumato.
Garage doppio, cantina e tavernetta. C.E. D – 167,94.
Euro 450.000. Tel. 0171.946054.
ZONE Saluzzo, Manta, Verzuolo, ragazza referenziata cerca monolocale senza spese condominiali. Tel.
347.6422483.  

LAVORO CERCO/OFFRO

AUTISTA patente c-e cqc adr base con esperienza of-

fresi. Tel. 338.8771799.
BADANTE con esperienza di 14 anni, referenziata cerca
lavoro se rio: collaboratrice domestica, stiratrice, assistenza anziani casalinga ed ospedaliera, disponibilità
orario diurno e notturno, Cuneo e dintorni, no perdi
tempo, no numeri privati, Tel. 347.0645851.
CAMERIERA studentessa sedicenne con esperienza,
cerca lavoro per periodo natalizio presso ristorante o
pizzeria, zona saluzzese. Tel. 349.8620864.
CARROZZIERE cercasi in Cuneo, solo con esperienza
addetto alla verniciatura smontaggio e montaggio auto.
Tel. 340.7544025.  
CERCHIAMO aiuto cuochi/cuoche e camerieri/cameriere per lavoro serale e stagionale presso il nostro
ristorante! Per info mandare curriculum al info@
eventsaluzzo.it o chiamare i numeri 389.6489061    -   
389.4856069.
CERCO lavoro come badante aiuto oppure compagnia
persone anziane pulizie o altri lavori purché seri, zona
Cuneo, oppure paesi vicini. Tel. 331.3532601.
CERCO lavoro come badante, assistenza anziani, pulizie casa. Sig.ra Italiana referenziata. Zona Cuneo. Tel.
366.2782947.
CERCO lavoro come meccanico auto, gommista, esperienza trentennale disponibilità immediata ma valuto
anche altre opportunità di lavoro operaio in impresa di
pulizie, importante max serietà, zona Cuneo e dintorni,
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Caraglio, Dronero. Tel. 338.1808896.
CERCO LAVORO di qualsiasi genere anche pochi giorni
alla settimana o a ore, pensionato (ex panettiere). Tel.
3479773347.
CON SERIETA’ e professionalità dimostrabili, mi propongo come badante. Tel. 340.2216395.
DITTA DI BUSCA H2 Service cerca personale da inserire nell’area tecnica con competenza idraulica/elettrica.
Per info 324.6004248.
ESEGUO trasporti a privati con automezzo cassonato, possibilità di movimentazione con gruetta. Tel.
331.8279842.
LAUREANDA in Mediazione Linguistica impartisce
lezioni di inglese (livello a1 - c1) per studenti di elementari, medie e superiori e per chiunque altro sia interessato. Disponibile anche per lezioni di tedesco base
(a1 - b1). Zona Saluzzo e dintorni, prezzi modici! Per
ulteriori info (anche WhatsApp) 345.5800544.
LAUREATA in inglese impartisce a Saluzzo lezioni di
lingua italiana, inglese, francese e tedesca. Fornisce
supporto per lo svolgimento dei compiti, per il metodo di studio, per la stesura e la correzione di tesi di
laurea. Esegue traduzioni. Prezzi interessanti. Tel.
333.3183955.
LAUREATA in lingua Italiana, docente in pensione, amo
molto i libri e la lettura. Ho letto tanto con i miei allievi
e per mio personale diletto. Ora, a modico prezzo, leg-

gerei (anche, volendo, commentando e discutendo) a
voce alta a beneficio di chi ama i libri come me ma che,
giovane o meno, per qualsivoglia motivo, non riesce a
farlo. Tel. 347.6771164.
NIMS S.P.A., concessionaria Lavazza, settore famiglia
e piccola impresa, cerca dinamici e motivati ambosessi part-time o full-time anche prima esperienza per
iniziativa promo pubblicitaria prodotti Lavazza. Bonus
Pubblicità, ampie possibilità di carriera e sistema retributivo altamente incentivante. Per info e colloquio
329.9150021 sig. Rolando.
PARRUCCHIERE situato in zona centrale a Cuneo affitta poltrona a ragazza/o capace e determinato. Se
interessati telefonate al 338.6061138 in orario serale
o pausa pranzo.
PROMOTER per promozione eventi cercasi. Antonio
Mancini. Tel. 331.8338401.
RAGAZZA Italiana di 30 anni di Busca offresi per pulizie
domestiche e aiuto in casa. Massima serietà e disponibilità. Tel. 366.7474775.
RAGAZZA italiana di 30 anni offresi per ripetizioni e
aiuto compiti, scuole elementari, medie e biennio superiori, a domicilio, zona Busca, Saluzzo e Villafalletto.
Massima serietà e disponibilità. Tel. 366.7474775.
RAGAZZA ITALIANA referenziata con moltissima esperienza con neonati e bambini di ogni età cerca lavoro
come baby sitter, aiuto compiti, pulizie, stiro, aiuto an-
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ziani. Disponibilità dal lunedì al venerdì. No maleducati
e perdi tempo. Tel. 346.9508376.
RAGAZZA LAUREATA offre aiuto compiti e studio per
bambini e ragazzi. Referenze ed esperienza. Disponibile inoltre per attività di baby sitter a bambini di tutte
le età. Contattami per maggiori info! Tel. 340.6592147.
RAGAZZO cerca lavoro come badante diurno o notturno. Tel. 338.4277235.
RAGAZZO diplomato in ragioneria, offresi per aiuto
compiti e ripetizioni a domicilio, per scuole elementari,
medie e superiori. Zona Saluzzo e dintorni. Prezzi interessanti. Tel. 345.2675215.
RAGAZZO piemontese sgombera garage, alloggi ecc.
ed esegue piccoli traslochi. Tel. 339.2583545.
RIPETIZIONI matematica ed aiuto compiti offresi con
docente delle scuole superiori. Prezzi modici. Tel.
346.0864983.
SIAMO DUE APPASSIONATI DI ANTIQUARIATO che
eseguiamo nel tempo libero sgomberi di cantine, solai,
locali privati e commerciali. Inoltre cerchiamo vecchi
motocicli anche in pessime condizioni, guasti, purché
muniti di libretto a modico prezzo. Tel. 331.5064108 3293878634.
SIGNORA 40 enne, mamma di 2 bimbi, automunita
cerca lavoro fisso anche full time, come compagnia ed
aiuto faccende domestiche a persone anziane autosufficienti o persone sole. Offro massima serietà e profes-

sionalità. Tel. 392.2411413.
SIGNORA con anni di esperienza nell’assistenza di anziani e disabili cerca lavoro come badante. Costanza,
Tel. 327.4482966.
SIGNORA con esperienza di 14 anni, referenziata cerca
lavoro serio: badante, collaboratrice domestica, stiratrice, assistenza anziani casalinga ed ospedaliera, disponibilità orario diurno e notturno, cuneo e dintorni,
no perdi tempo, no numeri privati. Tel. 347.0645851.
SIGNORA con esperienza di 14 anni, referenziata cerca
lavoro serio come badante, collaboratrice domestica,
stiratrice, assistenza anziani casalinga ed ospedaliera,
disponibilità orario diurno e notturno, cuneo e dintorni,
no perditempo, no numeri privati. Tel. 333.5971456.
SIGNORA con esperienza, cerca lavoro come badante
con vitto e alloggio. Tel. 320.7223321.
SIGNORA piemontese 50enne, cerca lavoro come colf,
baby sitter, assistenza anziani, commessa, aiuto cuoca, in Cuneo e prima cintura. No anonimi e perditempo.
Tel. 340.3481026 dopo le 20,00.
SIGNORA piemontese cerca lavoro come volantinaggio,
automunita. Tel. 340.9567511.
SIGNORA Saluzzese cerca lavoro anche part-time,
assistenza anziani, pulizie, stiro. Referenze, serietà,
automunita. Tel. 328.6574603.
SONO SILVIA 33 anni, abito vicino a Cuneo e cerco lavoro come badante o baby sitter o qualunque lavoro.
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L’importante sia serio. Tel. 347.6492644.
SVUOTO gratuitamente cantine, garage, solai e appartamenti, in cambio della merce. Tel. 324.6868168.  

PERSONALI MATRIMONIALI
A CURA DI OBIETTIVO INCONTRO

39 ANNI, fisico slanciato, capelli brizzolati qua e la,
occhi azzurri: ecco Claudio! Per lui sincerità e rispetto
sono fondamentali. Amante del buon vino e della cucina tradizionale, incontrerebbe Lei dai piaceri semplici per seria amicizia e possibile convivenza. Tel.
0173.422436 – SMS 347.4473843.
ABBANDONA LA SOLITUDINE, aiuta il caso a fare il
primo passo! Obiettivo Incontro, dal 1991, l’affidabilità dell’esperienza costante. Contattaci, Ti ridaremo
la gioia di vivere! A Cuneo, Alba, Asti, Alessandria la
ricerca partner è seguita personalmente da consulenti professionisti per ogni singolo aderente. Obiettivo
Incontro, Info: Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
www.obiettivoincontro.it
ADRIANO 40enne, artigiano. Ama creare tutto con
grande passione che esprime principalmente nel suo
lavoro. Nel tempo libero, si cimenta con un piccolo velivolo che lo porta ad esplorare orizzonti dolci e pieni
di luce. Attende una Lei capace di “volare” anche più
in alto delle stesse nuvole!! Tel. 0173.422436 – SMS
347.4473843.

AFFASCINANTE 57enne benestante: Filippo è un uomo
separato, dal carattere forte ed elegante, dalla buona posizione lavorativa. Nel tempo libera si interessa
all’architettura e alle attività artistiche. Conoscerebbe
compagna sveglia, sincera, non superficiale o frivola
scopo amicizia. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
ALBERTO 47 anni portati con disinvoltura. Alto, snello, dai modi gentili, si occupa d’informatica. Negli anni
ha saputo circondarsi di belle persone, ma adesso ne
cerca una davvero speciale. Ama l’arte e la vela, conoscerebbe una Lei sincera e garbata con la volontà di
costruire un percorso insieme con allegria ed entusiasmo. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
ALESSANDRO 56enne dall’aspetto molto giovanile e
sportivo. Imprenditore, è estroverso, dinamico, dolce
ed altruista. Sogna di dedicarsi ad un nuovo amore verso una donna di aspetto piacevole, passionale e dolce
da coccolare, proteggere, viziare. Tel. 0173.422436 –
SMS 347.4473843.
ALESSIO 33enne, è un ragazzo determinato e molto
socievole.  Si occupa dell’azienda di famiglia da qualche anno. Ama le passeggiate nel verde, la buona
cucina e il nuoto.   Sempre disponibile con chi gli sta
accanto, cerca ragazza che come lui seriamente voglia
intraprendere una relazione duratura. Tel. 0173.422436
– SMS 347.4473843.
ALFREDO 63enne divorziato, occhi verdi, gran lavora-

IL FARO 81

82 IL FARO

IL FARO 83

84 IL FARO

tore, dopo aver garantito il futuro ai suoi due figli lasciandogli in gestione la cartolibreria da lui creata, vorrebbe tornare ad amare conoscendo una donna romantica e coccolona. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
AMANDA 38enne dai profondi occhi verdi. Sa relazionarsi con dolcezza, sensibilità accompagnate dalla
giusta dose di determinazione. Al suo fianco immagina
un uomo colto, elegante e dal dialogo fluente col quale
vivere una bella frequentazione. Tel. 0173.422436 –
SMS 347.4473843.
ANNALISA ha 34 anni ed è laureata in psicologia. Appassionata di materie umanitarie e sociologia, ha un fisico esile, dolcissimi occhi azzurri e un radioso sorriso.
Incontrerebbe uomo realizzato che conduca una vita
attiva. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
ANTONELLA ha 54 anni e vedova da tempo. Maestra di
professione, nella vita è una donna determinata, leale, onesta e discreta, amante degli interessi culturali.
Le piacerebbe conoscere signore romantico, gentile,
preferibilmente non fumatore. Tel. 0173.422436 – SMS
347.4473843.
ANTONIO 30 anni, è studente universitario e stagista
presso un’azienda leader nelle telecomunicazioni. Ironico, intelligente e tenace, trascorre il suo tempo libero in compagnia degli amici. Spera di poter conoscere
una ragazza semplice, onesta. Tel. 0173.422436 – SMS
347.4473843.

ARTIGIANO, lavora in proprio, Dario ha 65 anni ed è vedovo. E’ un uomo dal cuore d’oro, sincero, spontaneo e
sempre allegro. Incontrerebbe una Lei preferibilmente
vedova della zona delle Langhe. Tel. 0173.422436 –
SMS 347.4473843.
BIAGIO è un uomo dall’aspetto gradevole e di bella presenza, molto simpatico. E’ imprenditore e ha 51 anni.
Romantico, positivo, solare, vorrebbe vivere un rapporto di totale armonia con una donna gentile, non volgare.
Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
CAMILLO 37enne di buona famiglia, sa essere passionale nella vita affettiva, ma fermo e deciso nel lavoro
che lo vede responsabile marketing. Contatterebbe
ragazza carina spigliata, per condividere pensieri desideri. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
Contattaci con fiducia, Ti ridaremo la gioia di vivere!
Non aspettare altro tempo inutile! Ricerca partner
mirata e personalizzata per ogni singolo aderente. Obiettivo Incontro: Alba Tel. 0173.422436 – SMS
347.4473843. www.obiettivoincontro.it
DIPLOMATA, responsabile di un negozio di abbigliamento, Federica 49enne è divorziata. Nutre svariati
interessi e sa adattarsi ad ogni situazione. Incontrerebbe un uomo anche più maturo, possibilmente libero da
impegni familiari. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
ELIDE insegnante 35enne, risulta una donna dinamica,
estroversa ed istintiva. Smessi i panni della docente,
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scrive articoli per una testata locale, va a teatro e coltiva interessi di tipo culturale. Le piacerebbe conoscere
Lui riflessivo. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
ESTER ha 40 anni e lavora come Oss. Curata, femminile, ha un carattere solare e gioioso. Terminato il proprio
lavoro ama concedersi lunghe passeggiate per le vie
del centro. Le piacerebbe incontrare Lui piacente, accomodante. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
FLAVIO 48enne divorziato, affascinante ed intrigante,
pratica svariati sport tra i quali tennis, sci e pesca subacquea. Vive a pochi passi dal centro di Cuneo ed è
alla ricerca di una donna longilinea. Tel. 0173.422436
– SMS 347.4473843.
INVIA un sms o whatsapp a Obiettivo Incontro al numero 347.4473843, indicando nome, età, professione.
Riceverai alcuni profili compatibili gratuiti!
LILIAN graziosa e simpatica 59enne dagli occhi verdi. Gentile, onesta, lavora come infermiera. Amante
delle passeggiate e dello sport, sogna di incontrare
un signore garbato che sappia farla sorridere e vivere serenamente in coppia. Tel. 0173.422436 – SMS
347.4473843.
LUISA 62 anni, affronta la vita con riservatezza e sportività; di buona cultura e ottimo dialogo. Nel tempo
libero ama curare il suo giardino e dedicarsi al volontariato. Al suo fianco le piacerebbe Lui semplice. Tel.
0173.422436 – SMS 347.4473843.

MANUEL 29enne simpatico, sincero, sorridente, occupa il suo tempo libero coltivando le sue passioni che
prevedono la musica, il cinema, la palestra e la corsa.
Vorrebbe conoscere una ragazza carina nell’aspetto e
nei modi. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
MARA 37enne bellissima. Alta, bionda dal fisico statuario. E’ proprietaria di un negozio di abbigliamento
nel quale ha investito i propri sogni e speranze. Valuterebbe una piacevole conoscenza con un uomo colto,
elegante. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
MAURIZIO osserva attentamente il mondo che lo circonda. 53enne alto, sportivo, nel tempo libero ama
praticare diverse attività all’aria aperta e spera di poter
presto condividere tutto questo con una Lei sincera ed
affettuosa. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
MELANIA 45enne, affascina per la sua bellezza apparendo una donna dall’animo profondo e spirituale. Il
tempo libero lo dedica a svariati interessi di carattere
culturale e sportivo. Le piacerebbe incontrare Lui di
buona cultura. Tel. 0173.422436 – SMS 347.4473843.
SILVIO 41enne colto, di ottimo dialogo. Laureato in economia, lavora in banca. Riflessivo, introspettivo, gentile
è amante dello sport, della musica. Amante delle forme morbide femminili, valuta la conoscenza con una
donna matura e responsabile. Tel. 0173.422436 – SMS
347.4473843.
STEFANIA libera professionista nel campo estetico,
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55enne, sempre curata e femminile. Vive con assolta
sincerità i rapporti interpersonali esternando un carattere generoso, dolce seppur forte e determinato.
Al suo fianco gradirebbe Lui solare ed ironico. Tel.
0173.422436 – SMS 347.4473843.
TERESA, impiegata 41enne, è positiva, allegra, sincera ed affidabile. Mediterranea, dai lunghi capelli neri
che ondeggiano in morbide curve, ha sinceri e profondi
occhi scuri. Ama lo sport. Le piacerebbe conoscere un
uomo comunicativo, brillante. Tel. 0173.422436 – SMS
347.4473843.

INCONTRI

34 ANNI, Laureato – Celibe, Sono un ragazzo molto
serio, con la testa sulle spalle, ho alcuni hobby che mi
appassionano. Cerco una ragazza matura ma allegra e
vivace, per rendere la vita insieme movimentata e divertente. Tel./sms 388.4670691.
45 ANNI, Lavoratore autonomo – Vedovo, Ho vissuto la
brutta esperienza di rimanere vedovo molto giovane,
ho un figlio adolescente e non è facile affrontare la vita
da solo. Vorrei conoscere una ragazza dolce e semplice
ma con carattere e personalità. Tel./sms 388.4670691.
49 ANNI, Promoter – Nubile, Sono una donna molto
romantica, mi piace vivere il rapporto di coppia in maniera intensa, vivendo una quotidianità fatto di piccole
e grandi cose. Cerco un uomo sincero, che non voglia

avventure, che abbia davvero il desiderio di ricostruire
un rapporto. Tel./sms 388.4670691.
69 ANNI, Architetto– Separata, Sono una donna molto
giovanile di 69 anni, sono una persona solare, seria,
onesta e capace di dare tanto affetto. Mi piacerebbe
tanto avere qualcuno vicino a me, un uomo serio, comprensivo ma soprattutto solare, positivo e dinamico!
Tel./sms 388.4670691
70 ANNI, Pensionato – Divorziato, Sono solo ormai da
molto tempo, vorrei conoscere una donna semplice,
con dei valori, che ami la montagna proprio come me.
Tel./sms 388.4670691.
Amo i balli occitani e la buona compagnia, ho 51 anni,
mi chiamo DANIELA. Non mi piacciono avventure e relazioni superficiali. Cerco coetaneo di pari requisiti per
futura unione. Tel. 366.1596941.
Ciao, sono ROBERTA e prima abitavo in un paese di
montagna. Da un po’ di tempo mi sono trasferita a Borgo dove non conosco nessuno e tribulo ad adattarmi.
Io ho 34 anni ma ne dimostro di meno. Vorrei fidanzarmi con ragazzo della mia età o un po’ più grande. Tel.
333.9320673.
CINQUANTENNE di buona presenza, vedova da quasi
due anni, operaia, ottimi valori morali. Cerco uomo interessato a unione duratura. Tel. 331.3351061.
DONNA cerca amiche per amicizia, sani principi morali, buon carattere, esclusi altri fini.no uomini. Tele-
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fonare solo se veramente interessate.no perditempo.
Tel. 331.7417885.
FRANCY, nativa di Chieri, ho circa 35 anni, abito e lavoro in provincia di Cuneo. Sono nubile, abbastanza
carina, impiegata fissa presso corriere espresso. Cerco
bravo ragazzo per formare famiglia. Tel. 334.3661948.
HO 29 ANNI, nazionalità rumena, in Italia da 11 anni,
senza amici e famigliari, vorrei conoscere ragazzo di
40-45 anni per fidanzamento. Chiamare il pomeriggio.
Tel. 327.5783405.
HO 31 ANNI e lavoro nello spaccio che ha aperto mio
fratello vicino all’allevamento. Da quando sono diventata vegetariana non riesco più a fare questo lavoro. Cerco ragazzo di 35-45 anni che oltre ad essere mio fidanzato mi permetta di lavorare con lui. Tel.
331.5221100.
LAVORO presso ingrosso di calzature, ho 32 anni, nubile, carattere introverso, figlia unica. Cerco ragazzo per
amicizia leale e un domani si vedrà. No maleducati. Tel.
331.5221100.
Mi piace la SINCERITA’, non cerco un uomo solo per
una semplice relazione, desidero ancora sposarmi e
avere dei bambini, sono 38enne, dintorni di Caraglio.
Tel. 338.3992621.
PENSIONATO riservato cerca una donna capace di offrire un appoggio morale. Tel. 339.8340540.
PER AMICIZIA, poi si vedrà, cerco nuove amiche dai 28

anni in poi, sono serio, sensibile e un po’ timido. Tel.
388.8481106.
SIGNORA 65 enne desidera incontrare persona seria e affidabile per stare in buona compagnia. Tel.
329.9557216.
Sono RAGAZZA di Passatore, classe 1982 bionda, piemontese alta 1,64 abbastanza carina. Ho un bel carattere ed un lavoro fisso. Cerco scopo fidanzamento
uomo lavoratore, anche un po’ più grande di me. Tel.
334.1254839.
Sono signora VEDOVA di 49 anni, attualmente senza
occupazione fissa ma con tanta buona volontà, faccio
le notti in ospedale e ogni tanto baby sitter e pulizie.
Non ho figli, cerco uomo piemontese per rifarmi una
famiglia. Tel. 334.3376141.
Sono VIRINEYA, dal 2001 cittadina Italiana, ma arrivo
da molto lontano. Anche se ho studiato, sono davvero
semplice. Cerco l’uomo di una volta, come quelli che ci
sono ancora nel mio paese e una volta c’erano anche
qui. Non importa l’età, basta che non abbia più di 60
anni visto che io ne ho solo 42. Sono nubile, ho un lavoro statale, purtroppo senza conoscenze ed amicizie.
Tel. 331.3814725.
VEDOVA di 51 anni, zona Centallo, coltivatrice, carattere schivo, cerca uomo residente nel cuneese, età tra
i 55 e i 67 anni. Scopo unione seria. Tel. 348.8154478.
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VARIE

ABBIGLIAMENTO moto: casco jet, casco integrale,
giacca con rinforzi Tg M, stivali nuovi in scatola n 40,
n°2 paia guanti, vendo. Tel. 345.3561623.
ACQUARIO 200 litri completo di mobile vendo. Tel.
349.6422149.
ACQUARIO con coperchio 80lt usato, completo di mobile nero. Misure acquario: 80x30 H40 - Misure mobile 80x30 H65 con ruote - Regalo accessori: pompa
acqua, riscaldatore e mangiatoia. Vendo Euro 80. Tel.
338.4295512.
ACQUARIO con pompa, misure 80cm Lx60Hx35 profondità, illuminazione led vendo euro 50. Tel. 335.7546460.
ARATRINO Erpice Riper e altre attrezzature per trattorini da 25/35 cavalli, pinza per Balloni fasciati, muletto
anteriore per caricatore anteriore. Tel. 331.8279842.
ARATRO da frutteto spostabile, fuorisolco girevole,
livellatore spostabile, saldatrice Camel 220W 380 W
vendo. Tel. 347.5838294.
ARMADIO 5 ante simile arte povera vendo. Misure:
H.2.16 larghezza 2.32. Prezzo richiesto 120 euro Visibile a Villafranca Piemonte. Telefonare solo se interessati in orario serale al 348.5657244.
ARREDI PARAFARMACIA dotati di scaffali con ripiani
in vetro, bancone con cassettiera per farmaci ed alti
scomparti con elegante ripiano in vetro satinato, gondola vetrina con retro cassettiera di supporto. In ag-

giunta anche espositori in plexiglass e tutto quello che
può servire per iniziare alla grande un’attività. Posso
inviare video ed altre foto su whatsapp o per email. Tel.
334.3441312.
ASPIRAPOLVERE Bosh pro parquet 1800 funzionante,
vendo euro 30. Tel. 345.2990514.
ASPIRAPOLVERE folletto come nuovo vendo. Tel.
348.0464023.
ATTREZZI AGRICOLI vari vendo. Fresa marca Krone da
mt 2 usata, aratro bivomero marca Segala, carrettini
a due ruote, trincia sermenti reversibile da mt.1,80
con spostamento idraulico. Trincia sermenti da mt.
1,40 adatta per trattorini, pinza per rotoballe fasciate,
livellatore per maneggi da cm. 200, biga in legno per
trasporto bestiame e altro ancora. Tel. 328.7379506.
AUTORADIO JVC funzionante completa di lettore cd
vendo causa cambio macchina. Prezzo 30 euro. Tel.
348.8429156.
AUTORADIO Kenwood 50per 4 usb cd mp3, vendo euro
50. Tel. 335.7546460.
BANCALI n.5 di tegole portoghesi colore rosso nuove
ancora imballate sul pallets . Privato vende causa sostituzione copertura. Richiesta euro 350,00. Per Info
Mauro 338.4154470.
BANCO DA FALEGNAME vecchio vendo auro 150. Tel.
339.2583545.
BARBECUE Campingaz, griglia cromata cm. 50x30,
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2 ripiani laterali pieghevoli, 2 bruciatori metallo 7kw
piezo, coperchio con termostato, portabombole, peso
23 kg. Vendo causa doppio regalo, ancora imballato
a 130 euro . Tel. ore pasti   320.0463402 possibilità di
mandare foto.
BERRETTI, sciarpe, scalda collo per cervicale di lana
fatti ai ferri vendo. Tel. 320.4670809.
BETONIERA 300 l in buono stato. Telefonare ore serali
al numero 0172.21998.
BICI bimbi antiche vendo a15 euro l’una. Tel.
0173.750454.
BICI ruota da 24 colore rossa e gialla ammortizzata
buone condizioni posso mandare foto su WatshApp, 50
euro non trattabili. Paola 328.1179277.
BICICLETTE usate da donna mtb da bambino e adulto
vendesi da 30 euro in su. Roccavione tel. 338.1999325.
BILANCIA (bascula) vendo. Tel. 347.9773347.
BILANCIA PESATABACCO, anno primo timbro
“pesi&misure” 1943, ditta Renaudo - Cuneo. Ottime
condizioni, valutata 650 euro, richiesta 190 euro. Tel.
347.1637654.
BILIARDO professionale vendesi. Tel. 349.6422149.
BOSCO di Castagni di 50/40/30 facile da raggiungere a Cervasca, ideale per sistemare arnie api. Tel.
320.2441315.
BOTTE ACCIAIO da 500 litri per vino, più torchio e attrezzi vari, vendo a Genola. Tel. ore serali 340.7940066.

BOX PREFABBRICATO IN LAMIERA di circa mq 60
con altezza di ml 5, con apertura del passaggio porta a due ante di ml 3, ideale per rimessaggio camper,
mezzi agricoli, e trattori stradali. Vero affare. Richiesta
euro 9.000,00 trattabili. Vendo causa inutilizzo. Per info
338.4154470.
CAFFETTIERA napoletana gigante o di rame o di alluminio cerco solo se molto grande. Tel. 335.5447172.
CALCIOBALILLA classico Smoby, lunghezza 130cm,
larghezza 85cm, altezza 84 cm. Prezzo euro 80, vendesi. Consegna al nostro domicilio. Tel. 328.4880985.
CALDAIA A LEGNA modello a fiamma rovesciata da
45000 kcal modello Unical in ottimo stato, vendo causa
cambio tipo di riscaldamento. Idonea a scaldare fino a
200/250 metri quadri con garanzia. Tel. 338.5873122.
CAMERA ARTE POVERA bellissime in legno massello,
tinta noce, composta da mobile 5 ante con cassettiera
interna e ripiani (dimensioni HxLxP 256x258x65) più 2
comodini a 3 cassetti (dimensioni 70x60x37) più Comò
4 cassetti (96x115x53). Giunti ad incastro di pregio. In
regalo Specchio Ovalino abbinabile in noce di fine ‘800.
Tel. 346.3325473.
CAMERA MATRIMONIALE bellissima, usata poco, completa anche di materasso, stile moderno vendo a soli
350 euro. Tel. solo se interessati al num.331.2667766.
CAMERETTA bambini/ragazzi unisex. Vendo causa trasloco cameretta a ponte compresa di armadio a ponte
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e 2 reti. Molto ben tenuta. Misure: lungo 3.41, alto 2.60,
profondo 0.60. Visionabile a Savigliano. Per info chiamare il 347.7313208.
CAMERETTA per bimba o ragazzina, un po’ diversa
dalle solite, molto capiente e tenuta benissimo! Chiara
con profili rosa, composta da armadio alto, 4 stagioni,
(un pezzo è ad angolo), vetrinetta, scrivania incorporata nell’armadio, sedia, letto a doghe, comodino. Tel.
333.7948342.
CAMERETTA stile svedese anni ‘60, comprensiva di armadio, scrivania, 2 sedie, letto singolo con materasso e
comodino, scrittoio vendesi euro 450. Foto a richiesta.
Già imballata e pronta per trasporto. Tel. 348.8977025.
CAMINETTO A LEGNA ventilato, in buone condizioni,
ancora da smontare. Prezzo interessantissimo valutato
sul posto. Vendo causa ristrutturazione. Verzuolo. Tel.
347.2683045.
CAPI D’ABBIGLIAMENTO tg. 42 vendo comue nuovi a
prezzo interessante. Tel. 320.5720327.
CAPI IN PELLE da uomo nuovi vendo. 1 Giaccone taglia
XXL e 2 Giubbotti taglia 56. Prezzo da concordare. Tel.
333.3459575.
CAPPOTTINO nero Phard Tg. M. Tel. 320.6490675.
CAPRE meticcie vendo. Tel. 328.0704547.
CARIOLA cingolata vendo come nuova, portata 250 kg.
Tel. 329.2279905.
CARRELLO porta zaino scuola elementare con manico allungabile usato poco vendo euro 10. Cell.
333.9147073.
CARROZZINA, passeggino e seggiolino auto tutto della
Giordani colore grigio con bordi rossi, usata poco come
nuova. Vendo ad euro 150 trattabili. Tel. 333.9957041
ore pasti.
CARTINE GEOGRAFICHE e stampe vecchie, vendo. Tel.
328.6967007.
CARTOLINE da collezione pubblicitarie promocard/
freecard, circa 3500, vendo in blocco. Prezzo da concordare. Tel. 328.6574603.
CASCO aviatore marca francese vintage, buono stato,
vendo 70 euro. Tel. 339.3585339.
CASCO integrale Axo bianco/bleu tg.M, vendo per errata misura, nuovo, euro 50.  Tel. 339.7825262.
CASCO jet AGV grigio argento, nuovo, taglia L. Vendo a
euro 50,00. Tel. 333.3640282.
CASCO moto HJC mod. ZF-8 Duke tg. S euro 50,00. Tel.
348.5469246.
CASCO XS integrale nuovo con scatola e visiera sostitutiva, vendo. Tel. 0173.750454.
CASCO Xs integrale nuovo vendo. Tel. 0173.750454.
CASSE da 400 watt marca Montalbo amplificate, ancora in garanzia, con mixer e microfono più i piedistalli, vendo 650 euro non trattabili, valore 1000. Tel.
328.1279277.
CASSETTE FRUTTA in legno usate vendo a 4 euro l’una
aggiustate e a 2 euro l’una da aggiustare, a Revello. Tel.
0175.75457 380.7099148.
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CATENE da neve per Camper nuove mai usate. Tel.
348.8276181.
CELLULARE HUAWEI Ascendent Y300 con tutti gli accessori ottimo stato vendo euro 40. Tel. 338.2998659.
CELLULARI per collezionisti amatori n° 5+1 usati (Siemens C35i-Philips-Siemens C60-Motorola C350, Nokia
5000,completi di batteria, caricatore di rete e libretto di
istruzione, in blocco vendo a  euro 20. (Siemens C60rotto regalo). Tel. 333.9147073.
CENTRINI fatti a mano, di varie forme e dimensioni.
Vendesi a prezzo modico. Se interessati chiamare il
numero 339.4059843.
CERAMICA Lenci “Tuffetti” del 1950 raffigurante due
aironi vendo. Tel. 338.2803122.
CERAMICHE, quadri, monete, piatti, francobolli, libri, cartoline, medaglie etc. vendo in deposito. Tel.
347.8773144.
CERCHI BMW più gomme antineve 225/45 r17 vendo.
Tel. 339.2495195.
CERCHI FORD MAZDA n.4 in ferro da 14 4 fori buono
stato vendo euro 30 a Caraglio. Tel. 328.2024886.    
CERCHI IN LEGA Cromodora per Lancia Delta vecchio
modello, belli cedo a 175 euro e 4 cerchi per A 112 belli
cedo 135 euro.  Telefonare al 335.7286495.
CERCHI IN LEGA n.4, neri, per Bmw X1 in  ottimo stato  
usati solo per cambio gomme invernali 2 stagioni.  Vendo euro 250,00. Tel. 348.3807786.
CERCHI per Dacia Sandero in ferro vendo. Tel. ore pasti
338.3875886.
CERCHI per panda o punto vendo come nuovi a euro 50.
Tel. 348.9037780.
CERCO alzatina con schienale per auto. Tel.
346.3686290.
CERCO bottiglie di vino e liquore piene e con etichetta
sia vecchie che non. Tel. 392.0809755.
CERCO il gioco della Clementoni anni 90 la piccola
principessa. Tel.346.3686290.
CERCO in acquisto fumetti anni 50-60 Tex, Zagor, Piccolo Ranger, collana Rodeo, Comandante Mark, Kinowa etc. Tel. 347.1380392.
CERCO macchina pianta patate ad una fila con attacco
a tre punti per trattorino da 25HP e macchina posatelo
per fragole Tel. 331.8279842.
CERCO OROLOGI DA POLSO sia meccanici che automatici. Anche se non funzionano. Cronografi vintage
e d’epoca o moderni. Pagamento immediato. Tel.
348.9958830 Busca.
CERCO statua di Madonna antica con campana di vetro.
Tel. al 335.5447172.
CERCO stufa a legna in buone condizioni. Tel.
339.6286340.    
CERCO TERRENO in affitto o per acquisto di circa 1000
m quadrati con tettoia o ricovero attrezzi zona Verzuolo
e Villanovetta. Telefonare ore pasti 333.8273849.
CERCO TV VINTAGE da anni 1950 fino 1980 a valvole.
Tel. 368.3821768.  
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CERCO Vespa 150 cl da ristrutturare. Tel. 328.1179277.
CHITARRA Yamaha modello SLG 130 NW euro 300. Tel.
328.2077897.
CICLETTE marca VM 130 Domyos mai usata vendo per
inutilizzo a euro 100,00, regalo panca addominali. Tel.
333.3459575.
CICLETTE Martina anni 80 funzionante. Vendo euro
50 trattabili. Se interessati posso inviare foto. Tel.
339.8857363.
CISTERNA da esterno per gasolio da litri 1000 in vetroresina. Privato vende causa inutilizzo. Richiesta euro
70. Vero affare. Costigliole Saluzzo. Tel.  338.4154470.
COLLEZIONISTA cerca vecchie curiosità da soffitta,
antichità militari: medaglie, elmetti e uniformi, vecchie
fotografie di inizio secolo e dell’800, cartoline d’epoca,
giocattoli di latta, modellini, robot, macchinine e moto
a pedali, antichi strumenti musicali, dischi 33 giri, libri
a tre dimensioni, manuali, ex voto dipinti, grandi lampadari, oggetti in bakelite, pendenti e ciondoli 19001950, cimeli legati a ciclismo, auto, calcio e motociclismo, sculture in bronzo o ceramica, presepi, antiche
palline di Natale, libri sulla montagna e sulla caccia,
scatole in latta di cioccolato o biscotti, lavagne, mappe
murali, pubblicità su carta e su metallo, vetri e specchi
pubblicitari, vecchie insegne di botteghe. Sgombero
rapidamente garage, cantine, negozi e soffitte traboccanti. Tel. 347.0029674.

COMBINATA TORNIO fresa foratrice monofase, con
avanzamento automatico, basamento, due lunette, due contropunte, il mandrino del tornio a 3 pinze
e il mandrino della fresatrice vendo euro 1690. Tel.
327.6586481.
COMPLETO DA SCI giacca rossa-nera-bianca e pantaloni neri taglia L testata a -25°C. Tel. 349.7631309.
COMPRESSA da banco con motore per smussare o
sottigliare pelle e cuoio. Ottime condizioni vendo, Tel.
339.8340540.
COMPRO collezioni di vetri, ceramiche Essevi, Lenci,
Besio, Albisola, dipinti, vecchie foto e cartoline, santini,
libri, giochi e giocattoli d’epoca, dischi 33 giri, cimeli
legati allo sport, antichità militari: uniformi, elmetti,
carte geografiche, insegne di metallo smaltate e manifesti pubblicitari. Visiono e sgombero soffitte curiose.
Tel. 347.0029674.
COMPRO elmetti, uniformi, distintivi, foto, cappelli
e divise militari d’epoca, compro collezioni intere di
ceramiche firmate, di cartoline, di santini, di libri, di
giochi e giocattoli, di dischi musicali, di manifesti, di insegne pubblicitarie e cartelli di vecchi negozi, di cimeli
legati alle auto, alle moto e altre curiosità antiche. Tel.
347.0029674.
CONIGLI nostrani sia adulti che svezzati Allevati con alimentazione tradizionale. Tel. 0171.944963
-392.9831947.
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CONTENITORI in pietra vecchia. Tel. 348.7641335.
COPERTURE Bridgestone dimensione 215/45/R16 km
1630 Tel. 0175.230945 ore pasti.
COPERTURE Michelin invernali nuove, dimensione
165/70/R 14. Tel. ore pasti 0175.230945.
COPPI vecchi in buono stato + coppi nuovi da usare
come sottocoppo. Tel. 340.8717033.
COPPI vecchi n. 200 vendo. Tel. 347.1182307.
COPPIA DI CARTUCCE CANON PGI5BK per stampanti
Pixma series originali. Euro 15 in totale. Foto se richiesta. Tel. 348.8977025.
COPPIA DI LUCI al neon per ufficio vendo. Accetto offerta. Tel. 333.4105976.
CORNICE DIGITALE Brondi perfettamente funzionante vendo causa inutilizzo a 30 euro trattabili. Tel.
348.8429156.
COSE VARIE per mercatini, vendo. 1000 cartoline epoca
innamorati, colori anni 20 – 50 e altre cose curiose. Tel.
329.0085829.
COVER nuova mai usata per Nokia Lumia 630, vendo.
Tel. 340.9639458.
CREDENZA e armadio fine ottocento da ristrutturare.
Vendo a Rossana. Tel. 329.7948421.
CREO LAVORI A PUNTO CROCE mezzo punto e uncinetto per informazioni e foto contattatemi al 327.5359766.
CRONO SWATCH in acciaio come nuovo vendo. Tel.
0173.750454.

CUCCIA PER CANE di mezza taglia, con pareti in laminato e spioventi tetto in lamiera. Vendo a prezzo regalo.
Tel. 346.1819105.
CUCCIA TERMICA nuova da esterno per cani taglia
grande, in cemento, mai usata, vendo per inutilizzo a
90 euro. No sms. Tel. 0175.75457 / Tel. 380.7099148.
CUCCIOLI PINSCHER due femmine e un maschio taglia piccola bellissimi sverminati e svezzati vendo. Tel.
333.6945952.
CUCCIOLO maschio di Volpino di Pomerania nato il
22-10-17 color miele, cedo con libretto, sverminato,
microcip e vaccini. Chiamare il 348.7166582 dopo le 18.
CUCINA a gas quattro fuochi in acciaio inossidabile
completa di forno di ottima marca in buone condizioni a
euro 90. Per info 338.7256709.
CUCINA IN LEGNO colore chiaro vendo a euro 600
costruita da artigiani della Valle Varaita metri 3,50
x 2,25 in ottimo stato causa inutilizzo. Verzuolo. Tel.
333.8273849.
CUOCI PANE Emily Henry come nuovo causa inutilizzo
vendo a 30 euro.   Tel. 3887261477.
DECOMPRESSORE per botte spandiliquame di 3000
litri. Tel. 334.1065364.
DIPINTI E QUADRI di pittori piemontesi e liguri dell’800
e primo 900 di bella qualità, cerco/compro per mia collezione privata e arredamento. Tel. 347.4727705.
DISCHI 45 giri n.1000 vendo in blocco, perfetti, anni 60
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/ 70 cantanti di successo come Mina, Albano ecc. Tel.
340.3466678.
DIVANO angolare scomponibile in stoffa vendo a euro
60. Tel. 348.8120245.
DIVANO Chateaux d’Ax in stoffa colore giallo pari al
nuovo 2/3 posti dimensioni 160x90, larghezza x profondità, vendo a euro 200, disponibile a Cuneo. Tel.
335.7177175.
DIVANO D’EPOCA inizio 900, in velluto verde e legno,
tre posti, da restaurare vendo, visibile in Roccavione.
Tel. 338.4321158.
DIVANO due posti in ecopelle color avorio chiaro
nemmeno un graffio valore duecento euro vendo a
metà prezzo causa inutilizzo. Posso mandare foto su
WhatsApp. Tel. 328.1179277.    
DIVANO IN PELLE marrone due posti in ottimo stato
vendo a euro 80,00. Tel. 348.8120245.
DIVANO in stile Barocco, due poltrone più tavolino in
noce, ottimo stato, vendo 150 euro. Tel. 333.4994192.
DIVANO stile Valle Varaita 2 posti come nuovo vendo 50
euro. Per info 347.5252747.
DOGHE LETTO matrimoniale vendo. Tel. 338.6545028.
DONDOLO 3 posti in legno. Tel. 349.6422149.
DUE RETI ELETTRICHE con alzata ai piedi ed alla testa
perfettamente funzionanti. Vendo a euro 150, regalo
insieme due materassi singoli memory.   Per contatti
chiamare il numero 392.7050935 di Savigliano.

DVD dvx Nortek come al nuovo, vendo euro 40. Tel.
329.3162860.
E-BIKE FRONT ATALA misura L, motore Yamaha, ruote
da 27,5, canotto telescopico con comando remoto, km
500. Possibilità di inviare foto per mail o cell. Prezzo
euro 1850 trattabili. Consegno a mano provincia Cuneo/Torino. Per info 349.6984457.
E-BOOK Kobo del 2012 usato pochissimo vendo a euro
40. Tel. 345.8835137.
ELETTROPOMPA centrifuga CM 32 HL Speroni, 125 l/
min, vendo, pochi mesi di utilizzo. Prezzo 85 euro. Tel.
347.8361920.
ELLITTICA vendo a 250 euro solo seriamente interessati. Possibilità di fotografie. Tel. 345.6366139.
ENCICLOPEDIA europea 12 volumi “Garzanti”, mai
usata. Vendo a prezzo da concordare. Tel. 320.468942.
ENCICLOPEDIE (Conoscere, Animali, della Donna)
cedo a modico prezzo. Tel. 340.2332078.
ERPICE a dischi da 25 marca Perlo attacco a tre punti
più a traino con livella posteriore in ottime condizioni.
Vendo per cassata attività. Tel. 333.8547601.
ESPOSITORI negozio/ufficio legno, 10 metri. Bancone legno, 7 metri. Vetrinetta legno, 164 cm. Tel.
338.2342566. FARI alogeni n. 3 da esterno con sensore
di prossimità 1 da 400 w e altri due da 200w. Vendo causa cambio casa, ancora in imballo originale mai usati.
Vendo a 75 euro. Ore serali 329.0524011.
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EXENO con centraline h7 5000k Simoni Recing, vendo
euro 100. Tel. 335.7546460.
FARI n.2 da insegna a litio 150W – 230V, già montati su staffa vendo a 50 euro l’uno, 80 entrambi. Tel.
338.2803122.
FASCIA ELASTICA della “40 settimane”, jersey
blu, perfetta, no fumo, no animali a 25 euro. Tel.
339.1391601, Saluzzo.
FIAT AGRI 1700 ore effettive, anno 1998 a Narzole, vendo. Trattore 80/66 Tenuto bene, come nuovo, sempre
rimessato e in ottimo stato. Tel. 349.6186369.
FIENO ERBA MEDICA ottima qualità. Telefonare
328.0704547.
FIENO in balle piccole vendo. Tel. 339.4469913.
FITBIT CHARME 2 mai usato ancora imballato. Utilizzabile in diverse modalità corsa bici pesi e molte altre
modico prezzo. Tel. 348.9037780.
FLESSIBILE grande con disco diamante vendo. Tel.
338.2582041.
FORNO CANDY usato pochissimo vendesi. Vero affare.
Tel. 348.4116471.
FORNO DA CUCINA del 2005 marca REX tipo ventilato
perfettamente funzionante vendo a causa cambio cucina. Prezzo 140 euro. Tel. 340.2518080.
FORNO da cucina del 2005 ventilato marca REX perfettamente funzionante vendo a causa cambio cucina.
Prezzo 140 euro trattabili. Tel. 340.2518080.

FORNO DA CUCINA marca Rex ventilato perfettamente
funzionante e in ottime condizioni. Tel. 340.2518080.
FOTOCAMERA Minolta Dinax 500 SI reflex, obiettivo 28105 AF-macro con custodia, cambio VHS video completo in Savigliano. Tel. 0172.22749.
FRANCOBOLLO ROSA 18 anni del 2006 vendo. Tel.
0173.750454.
FREEZER marca AEG vendo per inutilizzo in ottimo stato. Dimensioni: lunghezza 132 cm x 62 cm larghezza
e 85 cm. Altezza. Internamente ha quattro cestelli e
due celle separate: una piccola e una grande. Di colore
bianco e a basso consumo di elettricità.   Richiesti 90
euro. Zona Verzuolo. Tel. 333.8273849.
FRIGO con freezer Zoppas funzionante h cm 160 larghezza cm 55 profondità cm 54 color effetto legno marrone vendo euro 60. Tel. 345.2990514. F
FRIGORIFERO bianco, marca Iberna come nuovo vendo. Prezzo richiesto 135 euro. Visibile senza impegno a
Villafranca Piemonte. Telefonare solo se interessati in
ore serali. Tel. 348.5657244.
FRIGORIFERO Hoover 240 litri classe A doppia porta
colore argento dimensioni 60x60x145 disponibile in
consegna a Cuneo euro 140. Tel. 335.7177175.  
FRIGORIFERO LG No Frost H190x60x60 ottimo stato
vendo euro 250. Tel. 348.2261392.
GABBIA in ferro per uccelli 70x80cm come nuova, vendo euro 50 euro. Se interessati posso inviare foto. Tel.
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339.8857363.
GABBIE PER CONIGLI sia fattrici che da ingrasso e silos per mangimi da 60 ql. Per info 331.8279842. GAS 4
fuochi vendo. Tel. 338.6545028.
GHIAIA di vetro cellulare Geocell n 7 sacchi da 3mc
cad. vendo per eccesso di fornitura. Per info tel. al
333.7854539.
GIACCA DA MOTO Dainese taglia XL vendo causa inutilizzo a euro 120. Tel. 329.3162860.
GIACCA da moto vendo, colore nero taglia L usata due o
tre volte, come nuova. Euro 50. Tel. 340.2531474.
GIACCA moto Alpinestars in pelle tg. 44 colori rossobianco-nero. Cell. 348.5469246.
GILERA 50 cba anno 1979 funzionante, con documenti,
vendo. Tel. 333.1024513.
GINOCCHIERA nuova mai usata Genu Train size 3
Bauerfeind per patologie e sostegno al ginocchio, vendo per errato acquisto e quindi inutilizzo a 50 euro. Tel.
0175.75457 380.7099148 no email e sms.
GIOCATTOLI di vari tipi poco usati (giochi educativi, bambole, peluche, cucina gioco, passeggino per
bambolotti e molto altro) vendo singolarmente a modico prezzo oppure in blocco ad 1 euro al pezzo. Tel.
339.6308671.
GIOCHI di società 6 pezzi, vendo 50 euro. Tel.
34O.2762579.
GIRELLO da bambino come nuovo vendo a modico
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prezzo. Tel. 338.7922409.
GIRO ARROSTO 20 polli con griglie tubazione scarico
vendo euro 2.350.00. Tel. 331.7585356.
GIUBBOTTO nuovo da donna in ecopelle nero marca
“Oltre” tg. 46 vendo a 40 euro. Tel. 328.7380539.
GOMME ANTINEVE Michelin 155/70 13 con cerchi acciaio metà consumo vendesi. Tel. 348.5432153.  
GOMME antineve n. 4 per Peugeot 107 mod. 155/65
R14/75T. Tel. 0171.480734.
GOMME antineve n.4 vendo come nuove montate su
disco in ferro 205/55/R16 . Tel. 347.9645844.
GOMME ANTINEVE n° 4, misure 195-65-R15 complete di cerchi in ferro 5 fori, vendo euro 100. Tel.
340.2332078.
GOMME invernali Bridgeston 165-70-R14, acquistati novembre 2016, Km percorsi circa 4.000 (in ottimo
stato), cerchi in ferro già montati su FIAT Punto. Vendo euro 190,00. Punto di consegna: Brossasco. Tel.
349.5368445.
GOMME invernali Michelin Alpin 195/60/15 vendo in
ottimo stato. Tel. 334.9209074 (Genola).
GOMME invernali n. 4 Fulda Kristall 155/80 R13, pochissimi km vendo a euro 200. Zona Savigliano. Tel.
338.3149769.
GOMME n.4 da neve Michelin Alpin come nuove, montate su dischi, misure 165/70 R13, vendo euro 40. Tel.
335.5448840.

GOMME nr. 4 antineve misura 205/55/r16 come nuove
montate su dischi in ferro. Tel. 347.9645844.
GOMME nr. 4 invernali montate su cerchioni per ford
fiesta mod. 2006 in avanti, pochissimi km, vendo a 220
euro. Tel. 338.1339635.
GOMME termiche con cerchi in ferro misura 195/55R16
adatte per alfa Mito euro 250 in buone condizioni. Usate
2 stagioni. Tel. 339.1378842.
GOMME Vredestein n.4 in misura 225/50 r17 98 m +
s, ottime condizioni vendo euro 250. Tel. 347.8207372.
GRANDE DIZIONARIO italiano inglese con custodia
vendo 10 euro. Tel. 331.2667766.
GRUPPO ELETTROGENO silenziato Honda   EU 3015
- 2,8 KW - 230 Volt - 12.2 Ampère - motore monofase, poco usato, vendo euro 1800,00 trattabili. Tel.
338.6683486.  
IMPIANTO STEREO subwoofer 500 watt Hertz con
cassone più amplificatore Audison, 2canali, vendo 350
euro. Tel. 335.7546460.
INTERNET KEY Vodafone vendo a euro 10. Tel.
345.2990514.
LAMPADARI vendo n. 3 di diverse tipologie e modelli a
15/20/25euro. A chi interessato mando a richiesta foto.
Tel. 345.6366139.
LAMPADARIO a 5 luci in ferro battuto e legno adatto
per casa rustica ho tavernetta con 2 due applique compresi nel prezzo di euro 120 trattabili. Tel. 338.8987034.
LAMPADARIO a campana e plafoniera da cucina,
coppia in vetro bianco opaco di Murano, vendo. Tel.
345.0679179.
LAMPADE per uffici o negozi vendo a prezzo modico.
Tel. 0175.79680.
LANA sfusa da cardare kg 2 vendo a euro 10 visibile in
Cuneo. Tel. 333.9147073.
LANA SFUSA da cardare kg 2 vendo al miglior offerente. Visibile in Cuneo per informazioni telefonare al
333.9147073.
LAVANDINO in acciaio inox 40x60 con mobiletto in legno vendo. Tel. 347.9773347.
LAVASTOVIGLIE Rex Electrolux a 100 euro. Tel.
320.6490675.
LAVATRICE con carica dall’alto funzionante vendo a
euro 100. Tel. 388.8485540.
LAVATRICE Indesit (7kg) ottimo stato 120 euro. Tel.
329.3162860.
LAVATRICI di varie misure e capacita di kg di lavaggio
prezzi interessanti! Per info tel. 349.5286374.
LAVELLO due vasche con sgocciolatoio in acciaio vendo
a euro 30. Tel. 340.3386000.
LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagionata vendo a forfait zona Busca. No trasporto. Tel. 329.7948421.
LEGO cerco per ampliamento collezione, specialmente
anni 80-90, particolarmente interessata a temi cittàcastello-pirati ma valuto anche più recenti (no technic).
Indifferente se smontati o montati. Tel. 340.3648397.
LETTI A SCOMPARSA, marca Moretti Compact, vendo.
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Due letti, spondina per quello superiore, dotati di due
cassetti, due cassettoni, due scrivanie estraibili e scaletta. Colore faggio/corallo. Vendo euro 400 trattabili
senza materassi. Materassi a parte euro 100 ciascuno.
Tel. 328.7198037.
LETTINI per cameretta bimbi come nuovi color frassino
e ciliegio. Regalo anche brandina con piedini intercambiabili. Volendo a parte anche scrivania con 5 piani e
due cassetti pari condizioni. Prezzo 50,00 cadauno. Tel.
347.2703720.
LETTINO BIANCO con sponde per bambini, vendo. Regalo box e lettino da viaggio. Tel. 340.7940066.
LETTINO per bambino Foppapedretti in ottimo stato,
vendo. Completo di materasso e cassetto sottostante.
Richiesta 90 euro. Tel. 328.4886839.
LETTINO PER NEONATI compreso di cassetto e materasso vendo euro 70.00. Tel. 340.2862730.
LETTO A CASTELLO a scomparsa Maretto Marflex vendo. Tel. 339.7922703.
LETTO a castello resistente, ben tenuto come nuovo
vendo causa trasloco a euro 90. Possibilità di foto. Tel.
349.1662941.
LETTO A CASTELLO resistente, ben tenuto, Vendo causa trasloco, come nuovo, a euro 90. Possibilità di foto,
se interessati chiamare 349.1662941.
LETTO ANTICO MATRIMONIALE in ferro battuto doratura opaca in ottime condizioni. Prezzo 250 euro tratta-
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bili. Saluzzo per info 329.8969307.
LETTO da una piazza come nuovo vendo. Tel.
338.5009367.
LETTO DISABILI singolo funzionante. Tel. 338.1112019.
LETTO IN FERRO BATTUTO da una piazza. Colore verde
oliva consumato. Bellissimo. Tel. 338.5009367.
LETTO singolo con doghe colore bianco con materasso made in Italy, spessore 27cm, come nuovo, usato
pochissimo, vero affare, vendo euro 150. Tel. ore pasti
338.3875886.
LETTO singolo contenitore Ikea, che può diventare
matrimoniale, composto di tre cassetti con materasso
vendo euro 230,00. Tel. 338.6683486.
LETTO una piazza e mezza in legno simile arte povera,
vendo euro 90. Rete a doghe il cui telaio in metallo è da
riverniciare. Visibile senza impegno a Villafranca Piemonte. Telefonare solo se interessati in orario serale
al 348.5657244.
LETTORE DVD della Panasonic con telecomando perfettamente funzionante vendo a 30 euro. Tel.
348.8429156.
LIBRI anni 40-70, no enciclopedie e scolastici tutti in
scatole piene. Vendo a 10 euro a scatolone. Ideale per
chi fa mercati. Cuneo. 328.7078336.
LIBRI PER PIANOFORTE vendo: “Beyer, scuola preparatoria del pianoforte (Ricordi)” e “J.S. Bach - 24
pezzi dal libro di Anna Magdalena (Bèrben)”. Tel.

349.6150885.
LIBRI usati, in buono stato, di cui uno antico, vendo a
modico prezzo, Verzuolo. Tel. 331.2667766.
LUCE PULSATA come nuova Braun, vendo prezzo trattabile. Tel. 345.2990514.
MACCHINA caffè espresso e cappuccino Lavazza “A
Modo Mio” modello “Extra” perfettamente funzionante,
vendo euro 59.00. Tel.  347.1599578.
MACCHINA CAFFÈ Gaggia nera. Funziona solo per caffè macinato, non per cialde o capsule. Causa inutilizzo
vendo a 35 euro. Tel. 388.7261477.
MACCHINA COMBINATA per legno monofase con lavorazioni di pialla filo e spessore, toupie, cavatrice e
circolare vendo euro 890. Tel. 327.6586481.
MACCHINA FOTOGRAFICA per collezionista Kodac instamatic 314, vendo a euro 15. Visibile in Cuneo, per
informazioni telefonare al 333.9147073.
MACCHINA FOTOGRAFICA Yashica TL Electro-x obiettivo auto Yashinon –dx 1:1,4 f=50mm vendo euro 100,
visibile in Cuneo per informazioni telefonare. Tel.
389.4743187.
MACCHINA PER FARE IL PANE con qualsiasi farina in
casa. Mai usata vendesi a euro 60. Tel. 333.9819878.
MACCHINA per piantare canne dei fagioli, vendo. Prezzo da concordare. Caraglio. Tel. 347.9240715.
MACCHINA per sottovuoto VT 3102 Laica. Fresco più
professionale funzionamento automatico e manua-

le saldatura 300 mm, come nuova, usata un paio di
volte, vendo per inutilizzo a 100 euro. Tel. 0175.75457
380.7099148 no sms.
MACCHINA TAPPABOTTIGLIE grande per tappi 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.
MARSUPIO NEONATI della canguro Lux usato poco
vendo euro 35.00. Tel. 340.2862730.
MATASSE di pura lana vergine pz.160 vendo. Tel.
333.1024513.
MATTONI vecchi antichi e puliti, vendo circa 250 euro.
Tel. 338.3875886 ore pasti.
MENSILI AIRONE disponibili dal numero del 1983
al 2017 vendo a prezzo da stabilire i mensili Airone.
Zona Cuneo. Per informazioni contattatemi al numero
345.1640094 o via e-mail eliana.giraudo99@gmail.com.
MERCE varia vendesi singolarmente causa trasferimento. Tel. 349.7789377.
MINI STEPPER attrezzo da palestra per gambe e glutei
(modello vecchio). Vendo causa inutilizzo euro 15. Mando foto su richiesta. Zona Verzuolo tel. 346.4318326.
MOBILE 5 ante e 4 cassetti, h. 2,75 m , profondità 60 cm,
lunghezza 1.70 m, color ghiaccio e legno, pari al nuovo,
vendo causa trasloco a euro 300. Tel. 340.0028281.
MOBILE BAGNO in legno con piano in marmo: mobile
color beige, piano in marmo bianco, lavandino in cera-
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mica beige, due antine laterali, grande specchio centrale. Vendo causa ristrutturazione locale a euro 80,00
trattabili. Tel. 348.2579363.
MOBILE componibile in legno da sala o cucina prezzo
interessante.  Tel. 333.8068459.
MOBILE con specchiera da ingresso, restaurato di nuovo. A chi interessato posso mandare la foto. Vendo a
150 euro. Tel. 349.1662941.
MOBILE DA BAGNO bianco con lavello “Idea standard” con specchio misura 120 vendo a euro 100. Tel.
340.3386000.
MOBILE DA CAMERA color panna, 6 ante interni, scaffali, specchio ampio, 280 x 254 cm. Tel. 338.2290342.
MOBILE RADIO GIRADISCHI anni 50/60, altezza 70 cm,
lunghezza 100 cm, larghezza 35 cm, 4 gambe rotonde,
marca Philips, radio funzionante, giradischi da controllare. Su richiesta invio foto su cellulare. Prezzo da
concordare. Tel. 347.1637654.
MOBILE SOGGIORNO moderno colore marrone chiaro,
divano letto a due posti, gas per cucina con lavandino e
mobiletto con scola piatti. Per informazioni telefonare
al 348.7950577.
MOBILETTI DA CUCINA più una rete da una piazza e
mezza e divano letto a una piazza e mezza a poco prezzo. Vero affare. Tel. 340.5801839.
MOBILETTO per ingresso in legno color noce, vendo.
Misure 86x27x183, prezzo 100 euro. Tel. 340.2518080.
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MOBILI in rovere, tavolo di circa 3 metri, cassapanca
angolare, n. 6 sedie e mobile piattaia in perfetto stato,
come nuovi.  vendo anche separatamente. Se interessati contattarmi al 339.7795621.
MOBILI STILE VALLE VARAITA anni 70 vendo in condizioni escelentti. Tel. 388.5679034 o 349.4984076.
MOBILI vendo causa trasloco, sono antichi 800, belli e
in perfetto ordine. Vetrina, fioriera, libreria, comò con
specchiera. Tel.  342.1905520.
MOBILI, stufa, pensili, materasso, damigiane, cassette
e cose varie vendo. Tel. 0175.248377.
MODERNARIATO vendo, 2 poltrone in pelle rossa + mobile in lamiera anni ‘50/60. Tel. ore serali 339.3271417.
MONTATURA occhiali da vista, ottimo stato, marca
Dolce e Gabbana colore marrone e di Max&Co colore
bianco con brillantini vendo euro 10. Tel. 339.3585339.
MOTOSEGA Husquvarna 236 barra 40 cilindrata 38.2cc,
in perfette condizioni, usata poco, causa inutilizzo. Per informazioni contattatemi tel. e whatsapp al
340.8717033.
MOUNTAIN BIKE come nuova colore argento a euro 70.
Tel. 333.8451443.
MOUNTAIN BIKE da ragazza con cestino porta oggetti
anteriore. Tel. 338.9803193.
MOUNTAIN BIKE ragazzo/adulto, buone condizioni, vendo per inutilizzo a 70 euro a Revello.   Tel.
0175.75457 -380.7099148.
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MULETTO per cessata attività con batteria nuova, pt 20
ql , vendo euro 4.000. Tel.  0175278361 ore pasti.
MUTA a mezze maniche marca Cressi taglia 40 da donna, vendo euro 30. Tel. 338.6004061.
NINTENDO WII con due manopole ottime condizioni
vendo 60 euro. A richiesta vendo memoria da 500 giga
con giochi dentro compatibile con Wii marca Verbatin a
50 euro. Tel. 328.1179277.
OCCHIALI da sole Prada nuovi di colore blu scuro vendo
a euro 100,00. Tel. 333.3640282.
OCCHIALI da sole sportivi per bici, sci ecc...della Salice
Bianchi ben tenuti, portati una sola volta vendo euro
50,00. Tel. 333.3640282.
OLIO PER MOTORI Diesel e turbodiesel, più olio sintetico per 2 tempi vendo. Tel. 331.8900698. Ore pasti.
OROLOGIO Swatch nuovo, vendo. Tel. 0173.750454.
ORTO in Saluzzo vendo, per informazioni telefonare.
Tel. 339.2583545.
PALI in cemento e traverse per kiwi a modico prezzo.
Tel. 346.2405770.
PANTALONI MOTO impermeabili doppio strato, neri,
tg.48, come nuovi, vendo per errata misura a euro 80.
Tel. 339.7825262.
PANTALONI SCI uomo neri tg.46 Colmar, come nuovi,
vendo euro 40. Tel. 339.7825262.
PARASTINCHI nr 2 paia vendo come nuovi. Marca Diadora e Adidas. Per info 335.1614487 Fossano.
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PARAURTI posteriore BMW Serie 3 E91 restyling (anno
2010). Pezzo originale con fori per sensori di parcheggio. Presenta una piccola strisciata da parcheggio.
Vendo a 290 euro, prezzo leggermente trattabile. Tel.
328.8654213.
PARRUCCA REVLON Simply Beautiful capelli biondi
sintetici, nuova mai usata. Vendo euro 220 trattabili.
Tel. 338.4930423.
PASSEGGINO Giordani, con tessuto di ricambio nuovo
vendo a 25 euro. Tel. 392.4592119.
PATTINI PER BIMBA tipo “Oxelo” tg.28-30. Colore
rosa in ottimo stato vendo euro 15. Tel. 347.5758189
– 389.4743197 g.ollar48@libero.ita a richiesta posso
trasmettere foto.  
PEDALIERA FLOOR POD LINE 6 per chitarra elettrica
usata pochissimo perfettamente funzionante con scatola originale vendo a 40 euro causa inutilizzo. Contattatemi al numero 339.3640236.
PELLICCIA di visone marrone, praticamente nuova, 90
euro. Tel. 334.8560539.
PELLICCIA marmotta taglia 46-48 ottimo stato vendo
euro 100. Tel. 348.2261392.
PELUCHE circa 50 molto belli tenuti bene vendo da 5 a
10 euro l’uno. Tel. 333.9957041 ore pasti.
PENSILINA plexiglass 150x100 policarbonato vendo
euro 50. Prezzo d’acquisto euro 150. Tel. 349.7789377.
PER COLLEZIONISTI: Libro antico, edito nel febbraio

1874, titolo “Breve Storia D’europa E Specialmente D’italia dall’anno 476 al 1861” dimensioni 12x18cm circa,
376 pagine, ancora perfettamente rilegato Visionabile a
Saluzzo, su appuntamento 348.3434677.
PESO per bovini portata kg 1500 CEE senza pesi 2x1mt,
vendo. Tel. 328.0704547.
PIANO COTTURA a gas metano marca Ignis composto
di 4 fornelli dalle linea moderna ed elegante abbinabile
a qualsiasi tipo di cucina 1 anno di vita tipo inox completo di tutto perfettamente funzionante per passaggio
a piano cottura ad induzione vero affare richiesta 90
euro. Per info 366.4777774 visibile in Fossano.
PIANOFORTE digitale Yamaha, modello DGX-640 Portable Grand. Usato solo 1 anno, in ottimo stato, vendo.
Tel. 349.6150885.
PIANOFORTE Technics con panca come nuovo euro
800. Tel. 335.7546460.
PIANTANA altezza mt.1.75 circa, coppa in vetro satinato con disegno e coppetta ceramica, stelo e base
in metallo brunito, a richiesta trasmetto foto, vendo a
euro 85. Tel. 389.4743187.
PIANTE grasse in vaso di diverse qualità vendesi a modico prezzo. Tel. 320.4648942.
PIANTE ornamentali in vaso, vendo. Tel. 339.6186021.
PIANTE ornamentali per giardino in vaso o zolla, vendo. Tel. 339.6186021.
PIANTINE Limoni vendo a 15 euro l’una. Tel.

328.8854024.
PIANTINI nocciole (270) gentile tonda delle Langhe di
due anni in vaso. Tel. 328.5688149.
PIASTRA PER CAPELLI professionale, Muster, mai
usata, con diversi tipi di piastre intercambiabili euro 70.
Tel. 340.2531474.
PINZA AMPEROMETRICA HIOKI 3100 completa di custodia, manuale istruzioni vendo euro 35. Per informazioni telefonare al 333.9147073.
PISCINE n° 2 una gonfiabile rotonda, l’ altra rettangolare, vendo. Tel. 339.7922703.
PIUMONI n. 2 non sintetici, a forma di sacco, originali
tedeschi, per letto singolo, ideale per casa in montagna
vendo a prezzo modico. Tel. 392.4592119.
PLAID di lana fatti ai ferri di tutte le misure vendo a
prezzo interessante. Fossano. Tel. 320.4670809.
PNEUMATICI estivi della Fiat Grande Punto appena
acquistata misura 185-65-15 percorsi circa 2500 km,
vendo per passaggio alle 4 stagioni. Tel. 349.4523780.
PNEUMATICI INVERNALI Nokian 215/70 R16 100H con
cerchioni in lega Borbet 16” CC, precedentemente utilizzati su Opel Antara. Il prezzo è di 400,00 euro trattabili. Tel. 348.9302132.
PNEUMATICI n. 4 misura 235/50 ZR 18 in ottime condizioni a  100 euro.  Telefono 335.5380448.
POLTRONCINE a fiori in tessuto numero due h 80
prof. 80 largh. 85 vendesi a euro 40,00 caduna. Tel.
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348.8120245.
POLTRONE   in pelle scura (n°2) vendo a 60 euro. Tel.
340.4952428.  
POLTRONE da barbiere n. 2 vendo. Tel. 347.2869982.
POMPA ELETTRICA servizio continuo aspirazione acqua trifase lowara mod. 4hm9t/a kw 1,38, usata pochissimo, perfettamente funzionante. Vendo euro 170. No
email e sms. Revello. Posso spedire. Tel. 0175.75457
380.7099148.  
POMPA per ingrassaggio a barile nuova vendo. Tel.
334.3768962.
PORTA MUSICASSETTE in legno e in plastica, euro 10
cad. Bra. Tel. 339.5753789.
PORTA plastica a soffitto vendo euro 30,00. Tel.
368.3542987.
PORTA TV in metallo color bianco con ruote, vendo. Tel.
348.7423797.
PORTA ZAINO, carrello, per scuola elementare con
manico allungabile usato poco, vendo aeuro 10. Tel.
333.9147073 a richiesta trasmetto foto.
PORTABOTTIGLIE Cantinetta in legno naturale con 5
piani per 24bottiglie vendo euro 50 a richiesta trasmetto foto.  Tel. 333.9147073.
PORTAPACCHI Renault Fapa con 3 portabici volendo
uno cambia gli attacchi estremi è universale per qualsiasi auto, vendo euro 80. Tel. 335.7546460.
PORTE (n° 5) in noce: 3 con apertura a destra e 2 con

apertura a sinistra, dimensioni: 80 x 210, vendo. Tel.
0172.633834.
PUTAGE’, cucina a gas, tavolo ‘800 in noce, sedie,
letto in ferro battuto a bocce vendo. Tel. ore serali
339.3271417.
QUADRO del pittore Anfossi a 60 euro. Per info
340.7641358.
QUADRO raffigurante Maria con Bambino Gesù su lamina d’argento vendo causa doppio regalo a euro 150
trattabili. La cornice in legno verniciata color argento
misura cm 42 x 37. Tel. 340.0691617.
RACCOLTA completa di nº 27 cassette VHS del grande
cinema di Totò con relative custodie vendo euro 85. Tel.
389.4743187.  
RASOIO ELETTRICO REMINGTON Vintage anni 70,
model BYB, completo di custodia originale, cavetto
alimentazione elettrico ed istruzioni per l’uso vendo a
euro 25.00 visibile a Cuneo. Tel. 333.9147073.
REGALO 2 galletti americani. Tel. 333.8068459.
REGALO cuccioli. Tel. 347.2869982.
REGALO gattini bellissimi nati a fine agosto. Tel.
339.1019263.
REGALO solo a veri amanti animali, bel Labrador maschio di due anni, color champagne. Tel. 334.2333606.
REGISTRATORE DI CASSA, marca Sweda, funzionante
elettricamente o a manovella. Ottime condizioni. Adatto per tavernetta o da esposizione vendo a 150 euro.
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Tel. 347.1637654.
REGISTRATORE di musicassette cerco in cambio di videocamera Panasonic co accesso RI e 8 cassette mini
dvd. Tel. 328.1846050.
RETI ELETTRICHE (n°2) con alzata ai piedi ed alla
testa perfettamente funzionanti vendo a euro 150.
Regalo insieme due materassi singoli memory.   Tel.
392.7050935, Savigliano.  
RETI per letto matrimoniale vendo euro 50,00. Tel.
368.3542987.
RIGO doppia porta causa trasferimento buone condizioni vendo 70 euro, Maurizio. Tel. 333.6313410, mando
foto su WhatsApp.
ROLLER mai usati numero scarpa n. 42 vendo a 38
euro. Tel. 348.8135499.
RULLO larghezza mt. 2,50 del peso kg. 900 circa, attacco a sollevamento e traino. Vendo per cassata attività.
Tel. 333.8547601.
RUOTE ANTINEVE n.4 misura 185/60 R15 vendo causa
cambio macchina, no cerchi, in buono stato. disponibile
a inviare delle foto. Per info: 349.7631302.
RUOTE da trabatello (N°6) e ponteggio fisso a cavalletti, vendo. Tel. 328.6967007.
SALOTTO stile barocco piemontese comprensivo di
mobile a vetri a 4 ante, divano, poltrona, tavolo rotondo, n. 4 sedie in perfetto stato. Euro 900, già imballato e pronto per trasporto. Foto se richieste. Tel.

348.8977025.
SCAFFALI E ARREDAMENTO componibile per negozio
alimentari con banco frigo color ciliegio vendo a modico prezzo. Tel. 328.0383787.  
SCALA allungabile in legno in ottime condizioni, vendo
per inutilizzo. Composta da tre elementi di 3 metri e
11 pioli ciascuno (lunghezza totale m. 9). Prezzo molto interessante, ritiro a Mondovì. Per info 347.2357447
(ore serali).
SCALA in legno Foppapedretti 4 gradini vendo a euro
100. Tel. 340.3386000.
SCALE n.2 antiche lunghe 3 metri in legno e due ruote
antiche per carro vendo. Tel. 338.1112019.
SCARPE bici da corsa misura 43, usate poco, causa
inutilizzo, vendo. Tel. 340.8717033.
SCARPE da calcio Nike da bimbo taglia 27 usate pochissimo vendo a 20 euro. Tel. 340.2518080.
SCARPIERA a 4 ribalte color ciliegio vendo 20 euro. Tel.
329.3162860.
SCARPONI da sci uomo marca Lange, misura 27,5
(42,5) ottime condizioni usati pochissimo, vendo. Per
informazioni tel. o whatsapp 340.8717033.
SCARPONI da scialpinismo LA Sportiva Syborg n.28,5
(44) in buone condizioni, usati solo 5 volte, vendo euro
390 trattabili, su richiesta posso farli vedere e provare
in Saluzzo e/o inviare foto. Tel. 320.2166355.
SCI NORDICA mod. Dobberman. Usati due volte e porta
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bici in alluminio con sicurezza antifurto. Per info tel.
342.7579069.
SCI ROSSIGNOL gigante 9 GS World cup radical oversize, ottimo stato. Lunghezza 174 cm.raggio 18 mt.
118/727100. Prezzo euro 200. Tel. 333.3142867.
SCIALLI sia di cotone che di lana fatti all’uncinetto vendo a modico prezzo. Fossano. Tel. 340.9567511.
SCOPA elettrica come nuova vendo a euro 40,00. Fossano. Tel. 320.4670809.
SCRITTOIO metà ottocento con ribaltina 106 x 75 h 85.
Prezzo interessante. Tel. 320.6823007.
SCRIVANIA color noce ottime condizioni con mensole estraibili vendo 25 euro. Posso mandare foto su
WhatsApp. Tel. 328.1179277.    
SEDIE alto schienale artigianali e mobile vari vendo.
Zona Busca. Tel. 338.6525555.
SEGA a nastro per legno monofase, vendo a 449 euro.
Tel. 327.6586481.
SEGGIOLINO auto Inglesina, nero/grigio, schienale
reclinabile, riduzione imbottitura, vendo 50 euro. Tel.
334.3770853.
SEGGIOLONE da auto con attacchi Isofix, vendo. Tel.
ore serali 340.7940066.
SELLA nuova mai usata intera per africa twin crf
1000 Raceseats nera antiscivolo con logo personalizzato africa twin, tessuto laterale simil carbonio. Tel.
347.3101533.
SEMINATRICE per mais, orzo e altri derivati marca Nodet da mt. 3 ottime condizioni, aratro scavafossi centrale adatto per la formazione di fossi irriqiu di media
profondità, riperino per trattorino da 5 ancore larg. cm.
120, riper a molle larghezza lavoro mt. 3 con n. 28 molle e altro ancora. Tel. 328.7379506.
SMALTI SEMIPERMANENTI Peggy Sage colori vari, alcuni nuovi, altri usati una sola volta. Per informazioni
sui colori tel. 388.7261477.
SMARTPHONE Lumia 532, dual sim della Microsoft,
vendo a euro 40. Ben tenuto, se interessati chiamare
il 349.1662941.
SOLARIUM ESAFACCIALE alta pressione, vendo, trattativa privata. Tel. 338.6837353.
SOLARIUM LETTINO alta pressione, come nuovo vendo, trattativa privata. Tel. 338.6837353.
SOTTOCOPPI Vecchi, n. 1000, in buono stato vendo a
euro 0,20 caduno. Da Ritirare a Busca. Tel. 348.2579363.
SPACCALEGNA motore Lombardini usato pochissimo,
vendo come nuovo, ore serali. Tel. 335.5365232.
SPONDE n.2 in legno per letto bambini vendo euro 60
trattabili. Zona Manta. Tel. 339.3271417 ore serali .
STAFFE di fissaggio per barre porta tutto (bagagliera)
utilizzabili per agganciare sci e bicicletta su Fiat grande punto 5 porte utilizzati solo una volta. Per info Tel.
335.1614487 zona Fossano.
STAMPELLE mediche vintage anni ‘50 in legno vendo a
40 euro la coppia. Tel. 331.6993923.
STIVALI da pesca n.43 vendo a 15 euro. Tel.
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348.8135499.
STIVALI tutta coscia modello Superga misura 43, nuovi
con scatola, vendo a metà prezzo. Tel. 334.3768962.
STUFA a legna Arce usata poco vendo. Tel. 340.2745581.
TACCHINI allevati nostrani vendesi zona Fossano. Tel.
ore serali al n.340.1148552 anche dopo le 20.30. TAGLIA piastrelle da 40 vendo. Tel. 338.2582041.
TAGLIA ERBA elettrico della Black Decker elettrico ottime condizioni, vendo a 35 euro. Posso mandare foto.
Tel. 328.1179277.
TAGLIA SIEPI STIHL HS 45 a benzina, come nuova, vendo per inutilizzo. Tel. 333.1024513.
TAPPETI camera vendo euro 30. Tel. 340.3386000.
TAPPETO ORIENTALE autentico, annodato a mano.
Misura 298x202. Qualità Nain-Persia acquistato in un
prestigioso negozio di Manta con allegato certificato di
garanzia e di lavaggio. Ottime condizioni, vendo causa
dimensioni zona Verzuolo. Tel. 333.8273849.
TAPPETTI n. 3 di cui 2 per soggiorno e 1 per camera
bimbi (120x170) vendo a 30 euro l’uno. Tel. 345.6366139.
TASTIERA PER PC della Microsft vendo euro 10, visibile in Cuneo. Per informazioni telefonare Cell.
389.4743187. A richiesta posso trasmettere foto.
TAVERNETTA completa vendesi composta da mobile,
tavolo, 2 sedie. Tel. 340.3314353.
TAVOLI ROTONDI n° 8 in legno, di diametro 150 cm, con
gambe smontabili. Richiesta per un singolo tavolo euro
120. Richiesta per blocco di tavoli (> 2) euro 80. Tel.
333.1248898.
TAVOLO allungabile per cucina stile moderno più 4 sedie euro 200. Tel. 339.2425112.
TAVOLO in ferro color antracite con pianale in vetro 90
x 150 non allungabile completo di 4 sedie vendo causa
inutilizzo a euro 70. Possibilità di mandare foto. Tel. ore
pasti 320.0463402.
TAVOLO in legno massiccio 120x120, allungabile 120,x240 ottime condizioni. Prezzo concordabile.
Tel. 345.0679179. TAVOLI vendo a euro 50,00. Tel.
368.3542987.
TAVOLO in vetro bello per salone con piedistallo con
delfini. Vendo 350 euro. Tel. 380.1896148.
TAVOLO rotondo in arte povera per motivi di cambio alloggio, vendo a modico prezzo. Per info tel.
339.34653051.
TELEFONI CORDLESS n. 3 Siemens Wave Hello telecom, Cordless Master SpA Mod. Tuareg, Cordless
Telecom by Master modello Junior. Vendo a euro 30 a
richiesta posso trasmetto foto. Tel. 333.9147073.
TELEVISORE 42” LG smart tv 3D con occhialini vendo a
350 euro. Tel. 333.9539927.
TENDA campeggio matrimoniale o per due occupanti,
usata 1 volta sola, come nuova, valore 231,30. Prezzo
da concordare. Tel. 0175.85258.
TENDA PARASOLE da balcone a righe bianche e gialle
vendo euro 100. Tel. 338.6004061.
TENDE n. due, rotolanti, manuali misura 94cm x160,
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colore rubino vendo. Tel. 366.4621201.
TERMOARREDO pari al nuovo svendo. Tel. 342.8023437.
TERMOSIFONI in ghisa (come nuovi) vendo. Tel.
329.3162860.
TESTIERA/PEDIERA in ottone per letto matrimoniale
vendo a euro 70,00. Tel. 333.9273659.
TEX ultimi 30 numeri intatti con Tex speciale a partire
dall’anno 1989 vendo anche separatamente a Cuneo.
Tel. 338.6525555.
TIC TRACER 300 CC TIF (rivelatore di tensione elettrica), avvicinando lo strumento alla sorgente di tensione
(fili elettrici, ai fusibili, ai quadri elettrici, prese corrente linee di trasmissione, ecc), ne segnala la presenza
emettendo un ticchettio acustico. Vendo 65 euro più
spese di spedizione. Tel. 333.9147073.
TORCHIO per uva antico e funzionante vendo. Tel.
338.1112019.
TORNIO per la lavorazione dei metalli vendo euro 990.
Tel. 327.6586481.
TOVAGLIA per tavolo rotondo fatta all’uncinetto colore ecrù. Vendo a prezzo interessante. Fossano. Tel.
340.9567511.
TRATTORE David Brown 990 selematic per ricupero
ricambi, Motoagricola Nibbi bicilindrica avviamento a

batteria diesel motore Slanzi con rimorchietto ribaltabile meccanico. Tel. 331.8279842.
TRICICLO per bambina, colore rosa, completo di capottina e manubrio, comandi per i genitori, usato pochissimo. Vendo prezzo interessante. Tel. 339.4390303.
TURBINA SPAZZANEVE JONSERED ST 2111E, vendo
causa inutilizzo. Come nuova (2 ore di lavoro) euro
1500,00 trattabili, ritiro a domicilio (Mondovì). Tel. ore
serali 347.2357447.
TUTA moto Alpinestars divisibile in pelle da donna. Giacca tg. 42, pantaloni tg. 44, stivali n. 40. Tel.
348.5469246.
TUTA moto pelle, Dainese, intera divisibile, ottimo
stato, saponette intonse, tg 46 vendo euro 290. Tel.
339.3585339.    
TUTASCI per bambina tg.11/12 anni mai usata vendo
euro 50,00, casco +scarponi di sci euro 50,00, sci per
bambina/o euro 30,00. Tel. 333.9273659.
TUTE MOTO n.2 marca Revitt, nere, antipioggia, taglia
XXL e taglia 44, divisibili, stivali da moto neri nr. 38 donna e nr. 44 uomo e 2 Caschi integrali neri taglia M-L
Crivit. Tutto a 400,00 euro. Tel. 349.5582120.
VALIGIA grande, vendo. Tel. 331.2481823.

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

Non si accettano annunci dettati al telefono.
TESTO

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

FIRMA

COGNOME

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.

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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Alice Bettozzi

Isofoto

Isofoto

Isofoto

Alice ha 23 anni ed è laureata in Chimica Industriale. È una ragazza socievole,
allegra e determinata. Affascinata dalle culture straniere, sogna di trovare un
lavoro che le permetta di girare il mondo. Grazie al nonno, fin da piccola ha praticato molti sport quali l’arrampicata, il nuoto e il pattinaggio sui roller. Ha una
forte vena creativa che soddisfa disegnando e dipingendo a mano le magliette.
Foto: IsoFoto. Hair Style: D-Hair - Saluzzo. Make-up: Segreti di Bellezza - Revello. Location: La Gare 191 - Manta.
Guarda le foto di Alice su www.ilfaromensile.it

IL FARO 129

PRESEPI
BANDITO DI BRA: Presepe artistico, Centro
Mariapoli Raggio di Luce, ex Villa Moffa, via
Don Cremaschi 10. Anche quest’anno abbiamo cercato di rinnovare movimenti, scenografie, 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 dal 25 dicembre 2017 all’8 gennaio
2018. Tutti i giorni dalle ore 15.00 alle 18.00.
Info 335.6466953, 0172.457289 presepeVillaMoffa@tiscali.it.
BORGO SAN DALMAZZO: Presepi in Monserrato realizzato da Piero Paganini e da lui
donato al Santuario è stato arricchito di nuovi
movimenti ed effetti speciali davvero spettacolari!. Visitabile Da sabato 16 dicembre 2017
a domenica 7 gennaio 2018. Aperture pomeridiane dalle 14.30 alle 18.30: Sabato 16 e Domenica 17 dicembre 2017, Sabato 23 e Domenica 24 dicembre 2017, Martedì 26 dicembre
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2017 Sabato 6 e Domenica 7 gennaio 2018.
Aperture Emozionali Notturne* dalle 21 alle
23.30: Domenica 24 dicembre 2017, la notte
della vigilia Martedì 26 dicembre 2017, la notte di Santo Stefano *percorso al buio: spegnimento illuminazione artificiale all’interno del
Santuario e accensione delle sole luci dei presepi. Info presepe@santuariodimonserrato.it.
BOVES Fraz. Castellar: Presepe meccanico
in foglie di mais. Visitabile   dal 17 dicembre
al 28 gennaio Tutti i giorni dalle 8,30 alle 14
e dalle 17 alle 20, chiuso il mercoledì. Info
338.7781076.
BOVES: Presepi in Santa Croce, Confraternita
Santa Croce, auditorium Don Enrico Luciano,
via Roma. Da domenica 17 dicembre 2017 al 6
gennaio 2018. Feriali h 16-18, Sabato e festivi
h 10-12 e 15-18
BRA: Presepe storico meccanico, presso
Chiesa di S. Croce, angolo via Umberto/via
Vittorio. Personaggi, movimenti ( più di 70) e
ambienti sono realizzati artigianalmente con
l’utilizzo di materiali poveri e di recupero.
Rappresentano aspetti della vita quotidiana e antica oltre alla Natività, Erode, Pastori
fondamentali nel presepio tradizionale, nel-

la parte di presepio piemontese è realizzata
una copia fedele del centro storico di Bra con
personaggi di concittadini che hanno valorizzato il bene comune. Visitabile dal sabato 23
dicembre 2017 a domenica 7 gennaio 2018.
Tutti i giorni dalle 15,00 alle 19,00, apertura
speciale domenica 17 dicembre 2017.
BRA: Presepe a punta presso Convitto della
Providena in Via Providenza 5 Bra. Il Presepe
a Punta sarà aperto il: 8/9/10/16/17 Dicembre, 23/24/26/29/30 Dicembre e il 5/6 Gennaio
dalle 16.30 alle 18.30
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 sabato 16 dicembre
2017 a domenica 4 febbraio 2018. Tutti i giorni dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle
18,00 - escluso orario delle Sacre Funzion.
info:Piergiuseppe tallone tel. 338.1166967.
BUSCA: Presepe Giacomino presso Cappella
di San Giacomo in Via San Giacomo 9 a Busca.
Visitabile da domenica 17 dicembre 2017 a domenica 28 gennaio 2018 dalle 8.00 alle 00.00.
BUSCA: Presepi autocostruiti e da collezione.

Ex Convento dei Frati Cappuccini. Mostra di
presepi allestita dall’Associazione Culturale
Ingenium presso l’ex Convento dei Frati Cappuccini. Da venerdì 8 dicembre 2017 a domenica 14 gennaio 2018. Tutte le domeniche e
festivi (Natale escluso) dalle 14,30 alle 18,30.
Per gruppi e scolaresche (in orari diversi) su
prenotazione. 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.
CAVALLERMAGGIORE:
Presepe
storico
presso Piazza Vittorio Emauele II. festeggia
quest’anno l’importante traguardo del 41^
anniversario di fondazione, con numerosi
giochi d’acqua e luci che si alternano in alba-giorno-tramonto-notte, con la comparsa
della luna piena e della stella cometa. Inoltre
sono molto curati i particolari all’interno delle case e nell’insieme del presepio e gli oltre
80 movimenti meccanici. Aperto tutti i giorni
dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 con
orario: giorni feriali 14.30/18.30, giorni festivi
10.00/12.00 - 14.30/18.30 (chiuso la mattina
del 1 gennaio 2018). Aperture straordinarie
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8 / 10 / 17 dicembre 2017 ore 10.00/12.00
- 14.30/18.30 9/16 dicembre 2017 ore
14.30/18.30 24 dicembre 2017 ore 21.00/23.30
14/21 gennaio 2018 ore 10.00/12.00 14.30/18.30. Per informazioni chiama i numeri: 345/39.70.475 (Marco)   0172/38.91.21
(Massimo), info@presepecavallermaggiore.it.
CERVASCA, Fraz. San Bernardo: Presepe
Palestinese Meccanico presso Chiesa parrocchiale. Aperto solo nei giorni 26/12 e 1-67-14/01 h 14,30~18. Possibilità di visita su
prenotazione oltre i giorni indicati Info 389
6216764, ivanoa1967@gmail.com.
CUNEO SAN PAOLO: 13^ presepe artistico
meccanico presso i locali semi-interrati del
nuovo centro oratoriale Salone Parrocchiale Via Beppe Fenoglio, 47 Cuneo. Visitabile
da   domenica 17 dicembre 2017 a domenica
28 gennaio 2018. dal 17/12 al 7/01, feriali h
16~19 · festivi h 10~12 e 15~19 il 14-21-28/01
h 10~12 e 15~19. Info 3493321854- presepesanpaolo@gmail.com.
CUNEO: Presepe “Venite Adoriamo” presso
Chiesa di Sant’Ambrogio in Via Roma 9 Cuneo. Grandioso presepe in stile napoletano
con oltre 100 personaggi di altezza di 30/35

centimetri. Da venerdì 8 dicembre 2017 a domenica 21 gennaio 2018. In orario apertura
della chiesa: ogni giorno feriale e festivo ore
8.00-12.00 e 15.00-18.00 circa, escluso l’oriario delle funzioni. Le celebrazioni festive sono
alle ore 11,00 ed alle 17,30 durante le quali è
meglio rimandare la visita. Info 393.3700700.
CUNEO: “Mostra di Presepi artistici” presso
palazzo Samone in Via Amedeo Rossi Cuneo.
19^ edizione a ingresso libero, con un ricco
programma espositivo. Oltre 50 opere artistiche, e sezioni riservate per hobbisti, scolaresche e bambini. Da domenica 17 dicembre
2017 a domenica 7 gennaio 2018. Dal 17/12 al
7/01 feriali h 16-19, Sabato e festivi h 10-12 e
15-19. Informazioni/adesioni: Amici del Presepio di Cuneo 333.3028355.
DIANO D’ALBA: Presepe meccanico presso
salone parrocchiale. Visitabile da sabato 23
dicembre 2017 a domenica 21 gennaio 2018.
Tutti i giorni dalle 10 alle 20
DIANO D’ALBA: mostra di presepi artistici
presso il salone parrocchiale piazza della
chiesa 1 fraz ricca/sanrocco cherasca. Inaugurazione la notte di natale la mostra resterà aperta dal 26 al 31 dicembre e dal 2 all’8
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gennaio tutti i giorni, feriali e festivi h 15,00
- 18,00. In parallelo alla mostra di presepi si
potrà anche visitare una mostra di disegni. Il
tema di quest’anno è: “A spasso con i nonni
nella macchina del tempo”.  
DRONERO: frazione tetti, il presepe meccanico Occitano presso il salone parrocchiale.
Un presepe meccanico che vuole rappresentare uno scorcio alpino con le sue tradizioni, i
mestieri, i borghi e i suoi climi e paesaggi. La
natività è inserita in una suggestiva ambientazione: una grotta scavata nella roccia, circondata dal verde non del tradizionale muschio,
ma di veri e propri fili d’erba.  E poi alberi, non
ricostruiti ma anch’essi veri, rocce, un lago,
il fiume e ruscelli con sullo sfondo il profilo
delle vette più alte. Tutto allestito con cura e
nel rispetto delle proporzioni. È visitabile Da
venerdì 22 dicembre 2017 a domenica 7 gennaio 2018 tutti i giorni ore 14,30-18. Per info
3398333392.
ENTRAQUE: Presepio meccanico presso il Salone Maria Josè (ex asilo infantile). Presepio
ambientato in paesaggio che spazia dai monti
al deserto con personaggi, statici e in movimento; ruscello, cascata, laghetto, effetto
nebbia e neve e giochi di luce: aurora, giorno, tramonto, notte, stella cometa e angelo
che scendono sulla grotta. Alcuni personaggi
sono stati inseriti per la loro bellezza e pregiata fattura ancorché di fatto non compatibili
con il tempo storico della Natività ma di indubbio effetto al fine dell’intera realizzazione
scenica. Per una corretta visione del presepe si consiglia di seguire interamente la fase  
della giornata che dura circa 8 minuti.Visitabile da venerdì 8 dicembre 2017 a domenica
7 gennaio 2018, tutti i giorni dalle ore 10:00
alle ore 12:00 dalle ore 15.00 alle ore 19:00,
aperture straordinarie l’8,9,10,16,17 e 23 dicembre nochè domenica 7 gennaio visitabile
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00
alle ore 19:00 il 24 dicembre dopo la Messa di
Mezzanotte e fino alle ore 1,30.
FARIGLIANO: 12^ Mostra Mercato Presepi dal
Mondo. Salone via Torino, 4. La Mostra si potrà visitare dal 8 dicembe tutti i sabati, domeniche e festivi fino all’Epifania dalle ore 9 alle
12 e dalle 15 alle 19. A partire dall’8 dicembre
aperto anche tutti i giorni feriali con orario 1519. Domenica 3 dicembre, in occasione della
“Fiera dei Puciu”, orario continuato dalle ore
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9 alle 19. Per informazioni visitate il nostro
sito, www.aquilonefarigliano.org.
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.
ISASCA: Presepe in movimento con narrazione, presso il salone sottostante il municipio. La particolarità del presepe di Isasca
è rappresentata dall’uso di ceppi di legno di
ogni forma e dimensione raccolti nei boschi
circostanti che, disposti in vari modi, vanno
a formare un paesaggio tipicamente montano. Molto caratteristiche sono le casette e la
grotta della natività interamente costruite in
pietra. Il presepe sarà visitabile dal Da domenica 24 dicembre 2017 a mercoledì 31 gennaio
2018. Tutti i giorni dalle ore 9 alle 21. Info Giovanni: 333.3822193, Mauro: 340.9002363.
MONCALIERI: Presepi dal Mondo presso Famija Moncalereisa Via Alfieri, 40. 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 Maria della
Scala e Sant’Egidio, l’associazione Trofarello
Sport & Cultura,Galleria La Conchiglia, artisti, maestri artigiani e collezionisti. Visitabile
Da mercoledì 20 dicembre 2017 a domenica 7
gennaio 2018 Tutti i giorni dalle ore 15,30 alle
19,30. Info 333.3711775 info@moncalierifamija.it.
PIANFEI: Presepe in Crusà, Confraternita di
San Michele. Visitabile Orari di visita: dal 17
dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 tutti i giorni
h 15:00-18:00. Aperture straordinarie: 17 dicembre 2017 Mercatino di Natale 24 dicembre
2017 h 22:00 - 24:00 dopo la messa verranno serviti cioccolata calda, panettone e vin
brulè. Santo Stefano e Epifania giro in calesse
trainato da un simpatico asinello! 6 gennaio
2017 h15:00 Concerto natalizio, cioccolata
calda, panettone e vin brulè. Per info e prenotazioni fuori dall’orario indicato telefonare
a: 3393676219 oppure 3346520205. Possibilità di visite guidate per gruppi o scuole. Info
su   www.presepiingranda.it e www.facebook.
com/presepe.meccanicopianfei
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RACCONIGI: Presepe “tradizionale elettromeccanico”, ogni anno il presepio si arricchisce di nuovi particolari e soprattutto di nuovi
effetti. Visitabile da venerdì 8 dicembre 2017 a
domenica 7 gennaio 2018, giorni: 8-9-10-1416-17/12  e tutti i giorni dal 22/12 al 7/01 feriali : 14.30-18.30, festivi 10.30-12.30 /14.3018.30.
RACCONIGI: “Esposizione Presepi Parco
Castello”. Dall’8 dicembre al 6 gennaio sarà
possibile visitare, nel parco del castello di
Racconigi l’esposizione di oltre 30 presepi, in
rappresentanza di altrettanti comuni del cuneese. Info 0172 84595 - pm-pie.racconigi@
beniculturali.it.
ROSSANA: Località Molino della Valle: Presepe, artistico nei ceppi all’aperto. Visitabile dal
17 dicembre in poi.
SAMPEYRE: Presepe Artistico Meccanico
presso parrocchia E’ un’opera incantevole
dove le luci, i suoni e i vari meccanismi utilizzando la tecnologia PLC rappresentano la
vera realtà. Il caratteristico fruscio del vento,
lo scrosciare dei ruscelli, il cinguettio degli
uccelli, il suono dei campanacci e il nevicare
sulle montagne suscitano commozione pen-

sando anche alla nascita di quel Bimbo che in
ogni angolo della terra ha portato tenerezza
e speranza! Visitabile da sabato 23 dicembre
2017 a domenica 28 gennaio 2018. 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 piacimento 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 luminoso grazie all’ultima nostra creazione...Tra le tante attività
in movimento potrete sempre ammirare la
casa dal tetto rosso, dove per riscaldarsi dal
freddo inverno è stato acceso il camino, ne
potrete vedere il fumo che uscire dal suo comignolo, alcuni animali riposare accanto alla
nuova fontana, ruscelli che scendono dalle
montagne, piazze e molti altri personaggi Da
venerdì 8 dicembre 2017 a domenica 7 gennaio 2018. Giorni feriali: dalle 17:00 alle 21:00,
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Giorni festivi: dalle 10:00 alle 21:00.
SAN GIACOMO DI BOVES: Presepe artistico
meccanico presso ex scuole piazza adriana
filippi. Opera che rispecchia naturalmente il
nostro paesaggio e anche i suoi movimenti
sono costruiti per ricordare le attività e i mestieri del passato della gente che viveva tanti
anni fa prima della grande emigrazione. Visitabile da domenica 24 dicembre 2017 a domenica 7 gennaio 2018 tutti i giorni feriali ore 1517.30 festivi ore 14.30-18 domenica 14   gennaio ore 14,30-17.30. Contatti 347.8739859.
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
tradizionale con richiami paesaggistici tipici
di Sanfront allestito ogni anno nella chiesa
parrocchiale di San Martino di Sanfront è una
delle principali attrazioni del periodo natalizio, atteso con gioia e curiosità da grandi e
piccini. Visitabile Da venerdì 8 dicembre 2017
a domenica 14 gennaio 2018 Tutti i giorni, dalle 8 alle 12 e dalle 14,30 alle 19. Domenica 24
dicembre apertura continuata dalle 14,30 fino
a dopo la Santa Messa della mezzanotte.
SANFRONT: Presepe in frazione presso Cappella di San Rocco in Piazza don Sosso - Fraz.
Robella. Presepio a “posa statica”, con il solo
movimento dell’acqua che scorre, al fine di
realizzare un richiamo natalizio da parte del
Comitato Festeggiamenti dando così l’occasione ai visitatori di restare attratti dalla rappresentazione della Natività. Aperto da giovedì 8 dicembre 2016 a domenica 15 gennaio
2017. Sempre visitabile. Contatti 3285834724,
3497228917, frazionerobella@libero.it.
SAVIGLIANO:  Mostra presepi “Mondopresepe
in Sangiu” il 23/12/2017 presso la confraternita di San Giovanni in via Torino 3, Savigliano
8° edizione della mostra realizzata dagli amici del presepe di Savigliano. Appuntamento
immancabile del programma natalizio con
moltissimi presepi esposti da artisti e principianti appassionati di quest’arte, realizzati
con tecniche e materiali più svariati. Espositori grandi e piccini giungeranno dalla provincia di Cuneo e Torino contribuendo a rendere
più magica l’atmosfera delle feste. La mostra
sarà aperta tutti i giorni dal 23 dicembre al 6
gennaio con orario dalle 16,00 alle 19,00 feriali e festivi. Chiuso il 24 e 31 dicembre. InIL FARO 141
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gresso Gratuito. Per info 320.7428940.
VALDIERI: Presepe elettromeccanico, Confraternita S. Croce, P.za Resistenza. Questo
presepio copre una superficie di circa mq.
60 ed è ambientato in un paesaggio montano
tipico della Valle Gesso. Il paesaggio è stato
realizzato nel suo insieme con una discreta
prospettiva, da noi costruito interamente con
materiali poveri. Alcune statuine sono state
acquistate mentre tutte le altre sono di legno,
di ferro e vestite  da un’abile sarta. Quelle in
movimento sono costruite interamente a pezzi per permetterne lo smontaggio e la riparazione. Da Da venerdì 8 dicembre 2017 a domenica 14 gennaio 2018. Dall’8 al 23 dicembre e
13/14 gennaio aperto festivo e prefestivo. Dal
24 dicembre al 7 gennaio aperto tutti giorni
prefestivo e settimanale: 15.00-18.00 festivo:  
15.00-18.30.
VERDUNO: Presepe del viaggiatore, Santuario del Beato Valfrè. Vi sono almeno due buoni motivi per visitare il Presepe di Verduno:
viaggiare attraverso il mondo con la fantasia e
contribuire ad un importante progetto umanitario. Dal venerdì 8 dicembre 2017 a domenica
14 gennaio 2018. Il sabato h 15,00-18,00. Do-

menica e festivi h 10,30-12,30 e h 15,00-18,00
VERNANTE: Presepe meccanico, Confraternita 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
dal 24/12 al 7/01 tutti i giorni ore 9,30-22,30
il 13-14-20-21-27-28/01 ore 9,30-22,30.
VIGONE: Presepe Vigonese presso Chiesa di
San Bernardino Vigone. La famiglia Audisio
allestisce un presepe, unico nel suo genere
e tutto realizzato a mano, con un tale impatto scenografico, che vi sembrerà di entrare
nella “vita di paese” di fine Ottocento inizio
Novecento. 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 pozzo della cascina e quello nel deserto, nuove fontane, ala del mercato del bestiame, nuova area per il ciabòt con mini lago
e cascata, ponti e molto altro ancora....Visitabile Dal 8 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018:
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gg. feriali (15.00 - 18.30) - gg. festivi (9.30 12.00 / 14.00 - 19.00). Aperture straordinarie:
Tutti i giovedì (9.30 - 12.00) / Veglia di Natale
(21.30 - 23.30) / Natale (9.30 - 12.00 / 15.00
- 19.00). Info 011.9801902. Possibilità di prenotazione per gruppi di visita fuori dall’orario
di apertura su prenotazione.
VILLAFALLETTO: Presepe tradizionale nel
Parco del Maira. È stato battezzato “presepe
gigante” la rievocazione della Natività che da
quasi 30 anni viene realizzata nei posti più
impensati nel comune di Villafalletto. È stato
battezzato “presepe gigante” la rievocazione
della Natività che da quasi 30 anni viene realizzata nei posti più impensati nel comune
di Villafalletto.Visitabile Da venerdì 8 dicembre 2017 a domenica 7 gennaio 2018. Sempre
aperto, non illuminato.
VILLANOVA SOLARO: Presepe Meccanico,
Salone Parrocchiale. Tipico nel suo stile, il
presepe di Villanova Solaro, diventa così una
rappresentazione realistica e dettagliata delle
vallate e degli ambienti rurali che caratterizzano questa parte della provincia Granda,
dove la tradizione e il folclore cuneese vengono resi vivi dai personaggi animati che,
nostalgicamente, ci fanno rivivere quelle arti
e quei mestieri tipici di un tempo. Visitabile
da domenica 17 dicembre 2017 a domenica
7 gennaio 2018. Tutti i giorni orario feriale h
14-18.30, festivo h 10-12 e 14-18.30, aperture straordinarie: 17/12 e 13-14/01 e 20-21/01
h.14-18.30.
VILLAR SAN COSTANZO: parrocchia San Pietro in vincoli nella cripta della parrocchia.
Presepe meccanico che riproduce in alcune
parti   il paesaggio e la vita quotidiana locale
nel secolo scorso. Per il Natale 2017 è stato
nuovamente   modificato nella forma e nei
contenuti, con il rifacimento totale della scenografia e l’aggiunta di nuovi personaggi in
movimento.. Visitabile Da sabato 23 dicembre
2017 a domenica 7 gennaio 2018. Tutti i giorni
dalle 14,00 alle 18,00 dal 23/12/17 al 07/01/18.
Apertura straordinaria sabato 16 e domenica
17 dicembre 2017 e sabato 13 gennaio e domenica 14 gennaio 2018 sempre con orario
14,00-18,00.
Si ringrazia per la collaborazione
www.presepiingranda.it
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IMPIANTI SCIISTICI
ARGENTERA: altitudine 1650 - 2500 m. 3 impianti di risalita - 16 piste da discesa (19km) e area dedicata a slitte
e bob. Apertura stagione sciistica: 8/12/2017 -  Chiusura
stagione sciistica: 15/04/2018 Info: 0171.96732.  
ARTESINA: Altitudine 1300-2085 m. 12 impianti di risalita -17 Piste di discesa per un totale di 56 km -1 pista di
fondo blu per 4 km in località Turra. Snowboard. Apertura
stagione sciistica: 17/11/2017 - Chiusura stagione sciistica: 15/04/2018. Contatti info 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
Snowboard.. Apertura stagione sciistica: 07/12/2017 Chiusura stagione sciistica: 08/04/2018. Contatti info@
bardonecchiaski.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 piste
facili. Apertura stagione sciistica: 09/12/2017 - Chiusura
stagione sciistica: 25/03/2018 Info: Comune 0171.998122.
CRISSOLO: Altitudine m 1333-2450. 4 impianti di risalita
- 7 piste da discesa  - pista da fondo - pista di pattinaggio.
Apertura stagione sciistica: 08/12/2017- Chiusura stagione sciistica: 25/03/2018. Info: Naturalmente Monviso, tel.
0175.94969 - 320.9195594 (biglietteria impianti di risalita
e pista di pattinaggio)  - www.naturalmentemonviso.com
info(at)naturalmentemonviso.com.
ENTRAQUE: Sci alpino: altitudine 900-1150 m. Sci nordico: 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 stagione sciistica: 15/12/2017 - Chiusura stagione sciistica:
02/04/2018. 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 sciistica: 09/12/2017 - Chiusura stagione sciistica: 02/04/2018.
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 Snowboard - 2 percorsi per escursioni con racchette da neve.
Apertura stagione sciistica: 08/12/17 - Chiusura stagione
sciistica: 26/03/2018. Info: www.garessio2000ski.it, info@
garessio2000ski.it. Tel. 338.6462694.
LIMONE PIEMONTE altitudine 1043 – 2085. 17 impianti di
risalita- 38 piste da discesa (80,5km) - 2 piste di fondo (5
km) e 12 percorsi con racchette da neve (80 km). Apertura stagione sciistica: 18/11/2017 - Chiusura stagione
sciistica: 15/04/2018. 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 - escursioni con racchette da neve. Apertura stagione sciistica:
01/12/2017 - Chiusura stagione sciistica: 02/04/2018.
Info: www.skilurisia.com - info(at)skilurisia.com - N. VerIL FARO 145
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de 800.532980.
PIAN MUNE’: Altitudine 1530/2.060 mt. 3 Impianti di risalita, 11 piste per un totale di 15 km. Apertura stagione sciistica: 17/12/2017 - Chiusura stagione sciistica:
02/04/2018. 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 fondo (9km) - Da Chianale partono numerosi itinerari di sci
alpinismo - escursioni con racchette da neve. Apertura
stagione sciistica: 03/12/2017 - Chiusura stagione sciistica: 02/04/2018. Info: 0175.950183 - info@skiareapontechianale.it.
PRAGELATO: Altitudine 1535 – 2580 m. 4 impianti di risalita - 2 piste da discesa (20km). Apertura stagione sciistica: 17/12/2017 - Chiusura stagione sciistica: 17/04/2018.
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 racchette da neve. Apertura stagione sciistica: 18/11/2017
- Chiusura stagione sciistica: 08/04/2018. Info: www.pratonevoso.com, info@pratonevoso.com. Tel. 0174.34130.
RUCASKI: altitudine 1480 - 1800 m.  3 impianti di risalita - 6 piste da discesa (6km). Apertura stagione sciistica:
08/12/2017 - Chiusura stagione sciistica: 17/04/2018.

Info: 340.0831343, Facebook: RucaSki - hello(at)rucaski.
com -www.rucaski.com.
SAMPEYRE: altitudine 976 - 1400 m. 4 impianti di risalita - 6 piste per un totale 14 km  - strutture per Snowboard - percorsi per le escursioni con racchette da neve
- pattinaggio su ghiaccio. Apertura stagione sciistica:
01/01/2017 - Chiusura stagione sciistica: 26/03/2018.
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 strutture snowboard – sci in notturna - escursioni con racchette da neve. Apertura stagione sciistica: 17/12/2017
- Chiusura stagione sciistica: 12/03/2018. 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. Apertura stagione sciistica: 08/12/2017 - Chiusura stagione
sciistica: 08/04/2018. Info: 0122 858009 - info@vialattea.it.
SESTRIÈRE: 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. Apertura stagione sciistica: 08/12/2017 - Chiusura stagione
sciistica: 08/04/2018. 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 Margherita 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 LANTERNE pizz., fraz.
Beguda, 127. Tel. 0171.266073 - LUNA ROSSA pizz.,
via G. Garibaldi, 63. Tel. 0171.260015 - MARECHIARO, pizz. C.so barale Giovanni 13/a. Tel. 0171.269411
- OLD WILD WEST Via Cuneo, 76. Tel. 0171.266278PIA E PORTA Via Pizz. Asporto Largo Battaglione
Alpini, 2. Tel. 346.7236598. – PIEDIGROTTA C.so
Giovanni e Sparta 0171.269779. POSILLIPO pizz. via
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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 Peveragno,
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 FENICE 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. - NAZIONALE rist-pizz., p.zza
Italia, 18. Tel. 0171.380374 - OSTERIA DELLA LUCE
rist., via Capello, 5. Tel. 0171387076 - OSTERIA LA
QUERCIA rist., piazza Italia, 18. Tel. 0171.380374 PIZZA PARTY pizz., c.so Trieste, 38. Tel. 0171.387733
- POLITANO hotel-rist., via Santuario, 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,
Rist.,V. Roma, tel. 0175.68550, Lun. Mart.
BUSCA
BUSCAJE rist. pizz., via Massimo d’Azeglio, 13. Tel.
0171.946589 - 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. aperto)
- DA BOSIO rist., via Rossana,11. Tel. 0171.945841
- 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 CAMPANILE, Rist.  
Pizz., Fraz. Bosco di Busca, tel. 0171 940753, Merc.
- LA TAVOLOZZA, Pizz., V. Antica di Cuneo, tel. 0171
940751 - L’ECOLE, Rist.  Trattoria, Fraz. San Giuseppe, tel. 0171 943418 - LOVENO M. C.,Pizz. asporto,
P. Regina Margherita, tel. 0171 946013 - OSTERIA
DEL TEATRO, Rist, Via martiri 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.
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0171.618899 - DA CIANCI rist., via Palazzasso, 43.
Tel. 392.2960922 - 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. 0171817575 – LA CANEBIÈRE rist., via Mazzini, 37. Tel.
340.7001734 - 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 - TAVERNA PARADISO, Rist.  Pizz.,
P. Martiri, 13, tel. 0171-817393.
CASTELDELFINO
MASSIMINO, Pizz. -Bar, Via Pontechianale, 23,
tel. 0175-95156, Estivo - MULINO DELLE FUCINE,
Agriturismo, Via Bellino, 20, tel. 0175-95307, Mart.
(inverno) - SEMITOUN, Agriturismo, Via Circonvallazione, 5, tel. 0175-956002, Mart.
CASTELLAR
SARVANOT, Rist., Via Maestra, 3, t. 0175-283004,
Mart.  - il nido di bacco, Agriturismo., Via Provinciale, 12, t. 0175-46603
CAVALLERLEONE
LA PEDAGGERA, Rist., Strada Regionale XX, tel.
0172-813911.

CENTALLO
ARCIMBALDO rist. pizz., regione San Quirico, 671,
tel. 0171.212139 - BIRRIFICIO TRUNASSE, Birrificio,
Reg. Pedaggio Sottano, Strada Statale Cuneo-Fossano, tel. 338-8616725 - PICCHIO ROSSO rist., fraz.
Roata Chiusani, via C. Benso, 8 , tel. 0171.719101.
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 CASTAGNOTTA Agriturismo, Via Castagnotta, 17, 0175-230519 -  LA PINETA
Agriturismo, Via San Michele 18/a, 334-83855019
-  LA SELVA, Agriturismo, Via Fontanta Torino, tel.
0175-230519,Su prenotaz. - TRE LEONI, Ristorante,
Via Ing. Marconi, 40, tel. 0175-230371,Mart. - TRATTORIA DËL SIÜLE MOLE, P.zza Vittorio Emanuele II,
dom, 0175.230579.
CRISSOLO
BELVEDERE, Osteria, locanda, Località S. Chiaffredo, tel. 0175-94965, Mart. - LA SPIAGGIA, Ristorante, 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.
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- SAN ROCCO, Ristorante, P. Duca degli Abruzzi, tel.
0175-94962, Lun. - SERENELLA, Pizzeria Bar, Via
Provinciale, 18, tel. 333-6165356, Stagionale - VISOLOTTO, Albergo Ristorante, Via Umberto I, 27,017594916, Merc.
CUNEO
4 CIANCE Rist. Via Dronero 8/C. Tel. 0171.489027 –
AL BISTROT DEI VINAI, Via XX Settembre, 8. 01711878678 - AL VICO, Ristorante,C. Francia, 209,0171494568  -  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. 0171681900 - ARVELO, Ristorante, V. della Battaglia,
230 - Passatore, tel. 0171-682801, Lun. - ASSAGGIO DI INDIA, Rist. indiano, V. M. Coppino,10, tel.
0171-601961 - BEERTOLA, Ristorante, Via Monsignor Peano, 8B, tel. 0171.480938 - BELLA NAPOLI, Ristorante Pizzeria, 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. 0171681904, 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, tel. 0171.480132 - CORSARO, rist, pizz, Via Ettore
Rosa, 6, tel. 0171.693576 - DA CHRISTIAN, Rist, Via
Dronero, 1, tel. 347.1556383 - DA PEIU, Locanda, 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 ANTICHE CONTRADE, Ristorante,V. Savigliano 11, 12,0171-480488DON 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 - EXPRESS, 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. 0171602051 - GALÌ, Rist. Piazza Galimberti, 6, tel. 0171699698 - GASTALDI 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, GUSTO
PIZZA, Via Fratelli Vaschetto, 4 0171-1878193 HUA
DONG, Rist. cinese, V. XXVIII aprile, 23, tel. 0171681912 - I 5 SENSI, Ristorante, via Dronero, 4, tel.
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391.3004405 - 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 RISTORANTINO MICHELIS, Ristorante, V. Peveragno, 4, tel.
0171.480406 - IL TAGLIERE, Ristorante Pizzeria, C.
Francia, 73, tel. 0171-344641, Mart. - IL TAGLIERE
rist. pizz., via Roma, 25, tel. 0171.070222 - IL VELIERO, Ristorante Pizzeria, V. Savigliano, 18, tel. 0171634430, 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 BRASSERIE, 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
ristorante, via Amedeo Rossi 17, 0171-1871119 - LA

PIOLA, Ristorante, V. Bonelli, 2 - Cuneo - tel. 0171500091 - LA VOLPE CON LA PANCIA PIENA, rist,
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. 0171605664 - 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 - 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 GRAPPOLI
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 - PALAZZO DONG, Ristorante
cinese, V. Dalmastro, 16, tel. 0171-699109 - PECHI-
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NO, Ristorante cinese, V. Ponza S. Martino, 1, tel.
0171-693864 - PIEDIGROTTA, 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. 0171630775 - PIZZE PAZZE, Ristorante Pizzeria, C. Francia, 100, tel. 0171-344303 - RELAIS CUBA, Ristorante, Lounge Bar, P.zza Europa, 14, tel. 0171-693968
- RUGANTINO, Ristorante Pizzeria, V.XX Settembre,
26, tel. 0171-634470, Lun. - SAN GENNARO, Ristorante Pizzeria, V. Emanuele Filiberto, 2, tel. 0171602088, 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. Agostiniani Mad Olmo, tel. 0171-411042,
Lun. - TAVERNA 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. 0171681942 - VESUVIO, Ristorante Pizzeria, C. Dante, 40,
tel. 0171-602061, Mercoledì - YUPPIDÙ, Pizzeria da

asporto, C.Vitt. Eman. II, 9, tel. 0171.631827 - 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 Liberta 36b. Tel. 0171.950609.
DRONERO
ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA CAVALLO BIANCO, Piazza Manuel  n. 18   Tel. 0171-916590 -  Lunedì - agriturismo FIOR DI CAMPO, via Prese 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 - AFFITTACAMERE 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
- AGRITURISMO SORGENTE BUROU, (solo servizio
ristorazione), Frazione Tetti, Fatiga  Tel 0171916226
– TRATTORIA PIZZERIA OTTOCENTO, Via Giolitti,
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24 tel. 0171-1740161, 342-9864741, martedì. - RISTORANTE ROSSO RUBINO, Piazza Marconi, tel.
0171905678, lunedì - PIZZERIA TAVERNA PARADISO 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. Trinità. 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 Grengia, 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 OSTERIA, Rist., v.
Cervaria 45, tel. 0172 60136, martedì - 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. Sebastiano 62, tel. 0172.61925 - LA
BETULLA, pizz., via Marconi 72, tel. 0172.634713 LA PORTA DEL SALICE, Rist., v. Soracco 3, tel. 0172
693570, lunedì - LA ROSA BLU, Rist., V. Marconi
108, tel. 0172.61809 - L’OLEANDRO, Albergo-rist.,
v. Marconi 76, tel. 0172. 60142 - L’ORTO DEL PIAN
BOSCO, 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 - QUISISANA,
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, Ristorante, P.zza Umberto I, 10, tel. 0175-72245,- I PERSI
PIEN, Ristorante, Str. Saluzzo, 1, tel. 0175-282065,
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Dom. sera - Lun. - QUESTO E QUELLO Bar Ristorante, Via Santa Maria 15, tel 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 BOCCONCINO via Roma, 78. Tel. 0171.929269 - IL CAMINO 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’AGRIFOGLIO
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 DILIGENZA 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
- OSTERIA 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. 017588884,- 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. 017588088, Domenica - LE CHEVALIER ERRANT, Ristorante, V. SS. di Laghi di Avigliana, 225, tel. 017588323, Lunedì, martedì - LA GARE 191, Ristorante
Pizzeria, Via Saluzzo, 191, tel. 339.2442510 - LA
LAMPARA, Ristorante Pizzeria, SS 589, 173, tel.
0175-87407 - 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 - VECCHIO 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. 0172743236.
MARGARITA
LA FERRIERA “DA NONA”  rist. via Monregalese, 66.
tel. 0171.792092 - POMODORO E BASILICO pizz., via
Roma, 12. Tel. 0171.792494
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MARTINIANA PO
ASINO COTTO, Ristorante, Bisteccheria, Pizzeria,
Via Provinciale 2/b, tel. 0175-265002.
MONDOVÌ
ACQUADOLCE agritur. via San Biagio, 13, tel.
0174.686835 - BELVEDERE, rist. P.zza Maggiore, 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 pranzo 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’Armi 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. Strada del Merlo,
121, case imperatore, fraz. Merlo, tel. 0174.43713.
lun-mart-mer. - LA GERLA pizz. via Torino, 41, tel.
0174.44500, lun. - LA GRANGE 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 BRESSANI 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
Quintino, 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, vicolo 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 - TRATTORIA 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 CIAPULA rist. pizz. via Mondovì, 51. Tel. 0171.771032
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- LOCANDA DEL VIAGGIATORE rist. pizz., via Bongioanni, 29/a. Tel. 0171.771034.
PAESANA
ALBERGO SUD AMERICA, Hotel, Ristorante, P. zza
Statuto, 14, tel. 0175-94122,- ALPINO, Ristorante,
Fraz. Calcinere, tel. 0175-987238, Mart - Mercoledì
- LA COLLETTA, Ristorante, Loc. Colletta, tel. 017594262, Martedì - VALLE PO, Trattoria, Fraz. Ghisola,
tel. 0175-987318, Martedì - WELLINGTON, Pizzeria
Pub, Via Reinaud, 20, tel. 0175-94243.
PAGNO
DA MILVA, Trattoria, Via Roma, 16, tel. 3338362672 - LOCANDA DEL CENTRO, Trattoria, Via
Caduti Liberazione, tel. 0175-76140, Mercoledì VALLE 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 Piave,
13. Tel. 0171.339166 - LOCANDA DEI PALOK via S.
Giovenale, 16. Tel. 0171.338086 - TRATTORIA 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. Monregalese, 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, Pizzeria Asporto, Via Umberto I, 78, tel. 0175-270248,
Sempre Aperto - TRE AMIS, Ristorante, via Giolitti,
25, tel. 0175.640013 - Martedì sera e Mercoledì tutto
il giorno - STELLA POLARE, Ristorante Pizzeria, Via
Dante, 8, tel. 0175-270115, Lunedì.
PONTECHIANALE
BUCA DI BACCO, Tavola calda Pub, Fraz. Maddalena, tel. 349-6309422,- GIACOMO DI PIETRO, Polenteria, Fraz. Chianale, tel. 0175-950213, Giovedì
- LAGHI BLU, Ristorante, Fraz. Chianale, tel. 0175950189, Martedì - QUETZAL, Ristorante Pizzeria,
Fraz. Maddalena, tel. 0175-950141, Mercoledì - TAVERNA DEL SOLE, Trattoria, Fraz. Furest, tel. 0175950177, 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 -
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OSTERIA LE STALLE Corona Boreale, 12. Tel.
347.8009641 - RIO 2 via Sirio, 13. Tel. 0174.334768
- SNOW FEVER corona Boreale. Tel. 348.0425781.
REVELLO
ALBERO FIORITO, Ristorante, Via Staffarda, 105, tel.
0175-273166, Mercoledì - BRAMAFAM, Ristorante,
Via Saluzzo, 83, tel. 0175-257337 - IL NAUFRAGO,
Ristorante, Fraz. Morra, tel. 0175-257374, Lun- Mar
pom - LA VIRGINIA, Agriturismo, Via Valle Po, 70,
tel. 0175 259026 - PASCHERO, Ristorante Pizzeria,
Via Basse, 2, tel. 0175 290246, sempre aperto.
ROCCABRUNA
BLUES BROTHERS, Ris. Pizz., Via Acchiardi, 12, tel.
0171-301444.
ROSSANA
DA MAMA IRMA, Ristorante Pizzeria, Via G. Mazzini, 5,   tel. 366.2424413 - DELLA POSTA, 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 - CASA PELLICO, Ristorante, P.zza Mondagli, 5, tel. 0175-4683, - DAFNE
SMART FOOD, Pizzeria asporto, Via Donaudi, 22, tel.
338.4342433, Lun. - DONNA TINA Via del Seminario,
28, tel. 329-8156056 - DUE CAVALLI, Ristorante Pizzeria, Via Savigliano, 39, tel. 0175-42669, - FUJIYAMA, Ristorante Giapponese Via della Resistenza,
16/d, tel. 0175-218831 - I QUAT TAULIN, Ristorante,
Via Piave, 5, tel. 0175-44491, domenica - IL BASILICO, Pizzeria, C.so G. Ancina, 1, tel. 0175-217414,
lunedì - IL CALZONE, Pizzeria asporto, P.zza S.
Maria, 2, tel. 0175-43887, Martedì - INTERNO DUE,
Ristorante, V. Martiri Liberazione, tel. 0175-248907,
Lunedì - LA CASTIGLIA, Ristorante, Piazza Castello,
tel. 0175-219500 - LA CORONA DI FERRO, via Martiri della Liberazione, 48 - tel. 0175-218975, Merc.
- LA LANTERNA, Tavola calda, Via Piave,7, tel. 017544491 - LA TAVERNA DELL’ARTISTA, Ristorante Pizzeria, Via Gualtieri, 8, tel. 0175-42031 - LE ANTICHE
MURA, via Palazzo 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 - PIAZZA
GRANDE, P.zza XX Settembre, 3, tel. 0175-290675 PIEDIGROTTA, Pizzeria, P.za Cavour, 41, tel. 017541302 - PIZZA NILO KEBAB Pizzeria asporto, cucina
egiziana, Via Marucchi, 16, tel. 340-6939692 - PIZZA
RUSTICA AL TAGLIO, Pizzeria asporto, Via Spielberg, 12, tel. 0175-43298 - PIZZERIA D’ASPORTO
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DEL BORGO, C.so Piemonte, 125, Tel. 324-7815050
- PIZZERIA D’ASPORTO DEL SOLE, C.so IV Novembre, 2/D Tel. 0175.060684 - PRIMAVERA, Pizzeria,
Via Savigliano, 61, tel. 0175-41378, - RISTORANTE
HOTEL I 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, Ristorante, 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. Emanuele,
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 BECETTO, 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 Vittoria, 17, tel. 0175977267, Mercoledì - MANGIUMA, Ristorante Pizzeria, via Vittorio Emanuele, 25, tel 0175-977237,
Lunedì - MONTE NEBIN, Albergo Ristorante, Via
Cavour, 26, tel. 0175- 977112, Mercoledì - TORINETTO, Albergo Ristorante, Via Calchesio, 7, tel. 0175977459, Giovedì.
SANFRONT
APPALOOSA, Ristorante, Via Paesana, 2, tel. 0175986017, Lu-Ma sera-Me - DA GINO, Ristorante,
Pzza Statuto, 29, tel. 0175-986009, Martedì - DEL
BOSCHETTO, Pizzeria, Via Valle Po, 97, tel. 0175986026, Lunedì - BOUNTY, Ristorante pizzeria, Via
Paesana, 22, tel. 0175-948772
SAVIGLIANO
AL BOGIANEN, rist. tratt., Strada palazzo, 21, tel.
0172.377147 - ALBACHIARA, Pizzeria, Via Moreno
Ottavio, 9, tel. 0172-33757, Lunedì - ANTICA OSTERIA DELL’ORSA, Ristorante, P.zza Cesare Battisti,
5 tel. 0172-711763, martedì - BUCEFALO, Rist.
Pizzeria, P.zza Cesare Battisti,9, tel. 0172-726924
- CAVALLO ROSSO, Ristorante, Fraz. Cavallotta,
tel. 0172-377048, Lunedì - CONCA 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,
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Pizzeria, Corso Roma, 103, tel. 0172-31751, Lunedì
- L’ANGOLO, pizz., Via Torino, 228, tel. 327.5454688
- L’ANGOLO DEL GUSTO pizz asporto, P.zza Cavour,
22, tel. 0172.712140 - LA CASCINA, Ristorante, Str.
Oropa, 11, tel. 0172-377271, Sabato - LA SIRENETTA, 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, Ristorante, via
Muratori, 18, tel. 0172-31617, Lunedì - LO ZARU’,
Rist, C.so Roma, 77, tel. 0172.371554 - MEDITERRANEO, Rist. Pizz., Via della Vittoria, 35, tel. 0172.21354
- OFFICINA DEL GUSTO, Pizzeria-Ristorante, C.so
Roma, 55, tel. 0172-370365 - ORIENTE, Ristorante,
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 - PICORICO, Via
Togliatti, 40, tel. 0172.710948 - PIZZA PARTY - Pizzeria da asporto,  Via Frutteri di Costigliole, 11 - tel.
347-4961177 - CONVIVIO, Ristorante   Pizzeria, Via
Torino, 252, tel. 0172-713417 - POSITANO, Pizzeria,
Via Novellis, 43, tel. 0172-717896, Mercoledì - PUNTO PIZZA, Pizzeria, Corso Caduti Libertà, tel. 0172715500 - 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. 017222613, 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. 0175273120, domenica sera e lunedì.
TARANTASCA
IL PIANETA 2000, Ristorante  Pizzeria, Via Circonvallazione, 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 - DEL COMMERIL FARO 173
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CIO, Rist., Via Maria Adelaide, 1, tel. 0175-567093,
Lun sera - Mar. - LA MALCONTENTA, 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, Pizzeria
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, 017586359, 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 Montex, 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 - TRATTORIA 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 Circonvallazione
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: Dal 5 dicembre potrai vivere un periodo molto fortunato. Intraprendenza, entusiasmo e dinamicità saranno così
le noti caratterizzanti fino a fine gennaio
Lavoro: Non è il momento giusto per investire. E’ consigliabile
attendere l’inizio di febbraio per operare con più tranquillità
ed evitare preoccupazioni.
Salute: Il mese di dicembre si accompagnerà a una notevole resistenza psicofisica. Non rinunciare ad una sana attività
sportiva che ti permetterà di mantenerti in forma.

Salute: Rilassati e liberati dalle tensioni di tutti i giorni. Segui
liberamente le tue inclinazioni dando spazio alla creatività e
vedrai che godrai di molti benefici.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio
Amore: Il cielo promette momenti dolcissimi alle coppie. Con
i single, è benevolo, regalando incontri e flirt.. Sino al 15 gennaio, l’amore vivrà un periodo da ricordare.
Lavoro: Molte novità sul lavoro: contatti vantaggiosi ed esito
positivo di progetti a cui tieni ti stimoleranno a pretendere
molto da te stesso. Non esagerare.
Salute: Le stelle indicano un periodo di debolezza generale,
anche se più da un punto di vista psichico che fisico. L’umore
non sarà certo dei migliori.

Amore: Se sei single risulti fortunato intorno alla fine del
mese di dicembre, quando avrai modo di fare nuove conoscenze che potrebbero trasformarsi in rapporti validi.
Lavoro: Sarai intraprendente, ti muoverai con disinvoltura,
prenderai le iniziative giuste al momento opportuno e potresti
essere baciato anche dalla fortuna.
Salute: Soffrirai di alcune rigidità fisiche che potrebbero provocarti molesti strappi muscolari, cerca di riposarti.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto
Amore: A metà Gennaio raggiungerai una grande chiarezza,
avrai modo di comprenderti con più facilità e darai un’impronta più profonda e seria al rapporto con la persona amata.
Lavoro: Accetta la collaborazione da parte di persone che
sono in grado di aiutarti nel vostro lavoro e vedrai che le tue
idee saranno accettate dai tuoi superiori.
Salute: La salute sarà molto delicata, sarai stanco e un tantino nervoso. Qualche disarmonia potrà persino turbare la
sfera sessuale. Sii più disponibile.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre

TORO dal 21 aprile al 20 maggio

Amore: Il mese inizia alla grande soprattutto per le coppie che
vivranno momenti di intensa sintonia. Verso la fine di gennaio
qualche piccola nube passeggera.
Lavoro: Concentrati sulle cose veramente importanti. Dal 7
dicembre le cose miglioreranno e incontrerai una persona che
ti aiuterà disinteressatamente sul lavoro.

Amore: Per le persone adulte si prevede un grande rinnovamento, quindi le difficoltà da dover superare saranno molte e
si esigerà da loro maggiore solidità.
Lavoro: Il settore professionale vivrà fasi di instabilità. Dovrai
fare molta attenzione a investimenti azzardati, soprattutto se
sei libero professionista.
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Salute: Dovrai fare attenzione alla funzionalità epatica: cerca
di moderarti a tavola.

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre

Amore: Per i single tempi duri all’orizzonte. Rischieranno, infatti, di farsi scappare ottime occasioni, troppo intenti a mantenere il loro senso di indipendenza.
Lavoro: I più giovani avranno l’opportunità di iniziare una carriera vincente nel periodo compreso fra il 17 e il 26 gennaio.
Gli altri vivranno buone soddisfazioni.
Salute: In questo periodo sarai particolarmente soggetto alle
patologie attinenti le vie respiratorie. Cerca di stare attento ai
colpi d’aria.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre

Amore: Il cielo ti rende più selettivo e ti stuzzicherà meno l’idea di facili avventura. Al tempo stesso aumenterà il tuo fascino e attirerai l’attenzione di molti.
Lavoro: Il mese di dicembre si presenta positivo e redditizio.
Le stelle infatti favoriscono gli avanzamenti di livello e gli aumenti di stipendio, ma bisogna aspettare il 12.
Salute: Gennaio sarà un mese un po’ delicato, con momenti
di nervosismo e mal di testa. Ascolta i segnali del tuo corpo,
potresti aver bisogno di rallentare il ritmo.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre

Amore: A dicembre sarà necessario evitare la critica e cercare
di comprendere le esigenze del partner, anche se non coincidono con le tue. Ricorda che siete in due.
Lavoro: Ti sentirai stressato e incapace di portare avanti le
iniziative a cui tieni. Distrazione e svagatezza potrebbero farti
commettere degli errori.
Salute: Potresti soffrire di qualche problema di pressione alta
ma nulla di preoccupante. Controlla anche il nervosismo che
potrebbe causare disturbi allo stomaco.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
Amore: Dovrai impegnarti a mantenere le promesse fatte e
soprattutto una grande sincerità verso il partner, perché rischieresti di compromettere la storia.
Lavoro: Alcuni affari si svolgeranno secondo le migliori aspettative. Un’allettante proposta farà salire alle stelle la tua immagine sociale e il tuo prestigio.
Salute: Sarà il momento ideale per seguire una dieta che tende a migliorare le funzioni renali. Dedica, inoltre, più attenzioni al sistema cardiocircolatorio.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio

Amore: Grazie agli astri favorevoli, sarai in grado di fare conquiste per la tua comunicatività eccelsa, chi ti circonda non
potrà che rimanerne affascinato.
Lavoro: I nuovi progetti partiranno con il piede giusto, è un
momento molto importante, operando con intelligenza e solerzia la tua situazione può essere migliorata.
Salute: Il flusso di energie sarà lento. Cerca di favorirlo adottando uno stile di vita che ti protegga da sforzi e tensioni e ti
permetta di indulgere nel relax.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo

Amore: I single vivranno un periodo nero fino al 15 dicembre. Da questa data in poi il sole tornerà a splendere sulle
loro conquiste e troveranno un persona importante.
Lavoro: Fino al 22 gennaio, sarai molto portato per l’eloquio
e riuscirai a conquistare nuovi partner e amministrarti con
disinvoltura, ottenendo ottimi risultati.
Salute: Godrai di un generale equilibrio psicofisico per tutto il mese. Approfittane per tonificare l’organismo, potresti
iscriverti a un corso di stretching.
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