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AGENDA
SABATO 1 DICEMBRE
BUSCA: “Concerto di Natale dei Volontari dell’Annunziata”.
Ore 15.00, presenta Giangi Giordano con la partecipazione del
Coro Cantallegrando di Busca. In distribuzione il calendario
2019 dedicato a “Mezzi di trasporto e non soltanto”. Segue la
tradizionale scatolata e un ricco buffet organizzato dai volontari. Le offerte saranno devolute alle numerose e preziose attività
che l’associazione svolge a favore degli ospiti della casa di riposo e degli anziani di Busca.
FARIGLIANO: “Fiera di S. Nicolao e dei Puciu”. La sagra, dedicata ad uno dei più tipici frutti autunnali – 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.
MANTA: “Mercatino di Natale 2018”. Dalle 10 alle 18 per le vie
del centro bancarelle con prodotti alimentari, lavorazioni artigianali, oggettistica, idee regalo, degustazioni e negozi aperti.
Il trenino di Babbo Natale collegherà per l’intera giornata Manta e Villa di Verzuolo. Distribuzione di Vin Brulè, the, pandoro,
panettone, caldarroste e frittelle di mele. Allieterà la giornata
la presenza di Babbo Natale. Musiche e canti natalizi con gli
Allegri Sognatori e gruppi itineranti.
MANTA: visite con i volontari del FAI al Castello della Manta e
concerto di Natale presso la Chiesa castellana, alle ore 16.30,
con il coro di voci bianche e colorate “Envie de chanter” di
Envie.
GOVONE: “Il Magico Paese di Natale”. Se vi capita di trovarvi
nei pressi di un borgo ricco di luci, animazioni e tanta magia...,
allora vi trovate nel Magico Paese di Natale! Babbo Natale, vi
aspetta nella sua fantastica casa nel Castello Reale di Govone!
Venitelo a trovare, sarete circondati da un’atmosfera magica
e accompagnati da allegre animazioni, per un’avventura indimenticabile! Per evitare la coda Prenota il tuo biglietto online!
Ogni fine settimana dal 17/11 al 23/12. Tel. 0173.58200.
PEVERAGNO: “Accendiamo il Natale”. Per le vie del centro
storico un pomeriggio di arte in strada! Giro in carrozza in
compagnia di Babbo Natale. Presso la Piazza Toselli, alle ore
17.30 cerimonia di accensione delle luminarie natalizie! Presso
la Confraternita in Via Giordana di Clans Mostra dei Presepi! In
caso di maltempo l’evento verrà annullato.
ROCCA DE BALDI: “Mercatino di Natale”, presso il Borgo Medievale. Dalle ore 10.00 Mercatino con artigianato, articoli natalizi e prodotti tipici. All’interno della Confraternita “Il Presepe
più Originale” esposizione e concorso. Dalle ore 12.00 panini
caldi e a seguire dolci natalizi. Nel pomeriggio “Una finestra sul
presepe vivente”. Dalle ore 14.00 Casetta di Babbo Natale con
omaggio a tutti i bambini. Visite guidate al Castello e al Museo
dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
VERZUOLO: “Accendiamo il Natale” presso palazzo Drago dalle 10 alle 17:30 mercatino della solidarietà con la presenza del
Ludobus per intrattenere bambini e ragazzi.
DOMENICA 2 DICEMBRE
CHERASCO: “I Grandi Mercati di Cherasco” 103^ edizione
Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo, con 600 banchi
di esposizione nel centro storico di Cherasco.
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FARIGLIANO: “Fiera di S. Nicolao e dei Puciu”. La sagra, dedicata ad uno dei più tipici frutti autunnali – 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.
FOSSANO: il Centro Commerciale Naturale in Fossano presenta: “Eventi Natale 2018”. Sfilata di carrozze con cavalli,
serenarte antichi mestieri, grisulandia - distribuzione bevande
calde e panettoni.
GENOLA: alle ore 14.30 “Che Meraviglia! Un Ponte...”. Laboratorio di Natale per tutte le famiglie di Genola. Passeremo il
pomeriggio con gli animatori ACR e una buonissima cioccolata
calda.
GOVONE: “Il Magico Paese di Natale”. Se vi capita di trovarvi
nei pressi di un borgo ricco di luci, animazioni e tanta magia...,
allora vi trovate nel Magico Paese di Natale! Babbo Natale, vi
aspetta nella sua fantastica casa nel Castello Reale di Govone!
Venitelo a trovare, sarete circondati da un’atmosfera magica
e accompagnati da allegre animazioni, per un’avventura indimenticabile! Per evitare la coda Prenota il tuo biglietto online!
Ogni fine settimana dal 17/11 al 23/12. Tel. 0173.58200.
MANTA: Al Castello della Manta un caldo benvenuto al mese
delle Festività natalizie tra idee creative per i tuoi regali e racconti speciali per i bimbi. Durante tutta la giornata, visite guidate, cogliendo anche l’occasione di ammirare lo speciale presepe animato nella piccola cantina scavata nella roccia (il crutin).
Per grandi e piccini. Idee creative per chiudere i pacchetti e per
realizzare simpatici biglietti di auguri. Dalle ore 14:30 alle ore
17.30 avventura natalizia al Castello: una visita originale che
coinvolgerà grandi e bambini alla scoperta delle suggestive
sale dal sapore medievale, ricche di fascino e di storia, rese
indimenticabili dalla presenza di noti personaggi di fantasia.
I piccoli visitatori saranno i protagonisti di un pomeriggio da
fiaba. natalizia. Orari: Il Castello è aperto dalle ore 10:00 alle
18:00, Visite guidate adulti: Ore 10.30 - 11.30 - 12.30 e 15.00 16.00 - 17.00, Visite animate per i bambini e le loro famiglie: ore
14.30 - 16.30 e 17.30. Costi: Iscritti FAI e Residenti euro 6,00,
Intero euro 10,00, Ridotto (4-14 anni): euro 6,00.
PEVERAGNO: “Accendiamo il Natale”. Per le vie del centro
storico un pomeriggio di arte in strada. Giro in carrozza in
compagnia di Babbo Natale. Presso la Piazza Toselli, alle ore
17.30 cerimonia di accensione delle luminarie natalizie. Presso
la Confraternita in Via Giordana di Clans Mostra dei Presepi. In
caso di maltempo l’evento verrà annullato.
ROCCA DE BALDI: “Mercatino di Natale”. Presso il Borgo Medievale dalle ore 10.00 Mercatino con artigianato, articoli natalizi e prodotti tipici. All’interno della Confraternita “Il Presepe
più Originale” esposizione e concorso. Dalle ore 12.00 panini
caldi e a seguire dolci natalizi. Nel pomeriggio “Una finestra
sul Presepe Vivente”. Invece, dalle ore 14.00 Casetta di Babbo
Natale con omaggio a tutti i bambini. Visite guidate al Castello
e al Museo dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
SALUZZO: “Negozi aperti” e mercatino. Dalle ore 15 “Addobbiamo l’Albero”, porta una pallina, un addobbo, un fiocco... di
qualsiasi forma. Dalle ore 16 alle 18 Magda Olivero BimboCirco
organizza Laboratorio per bambini 8/10 anni costo 5 euro fino
ad esaurimento posti. Per info 347.7224307. Magda Olivero
Spettacolo di circo della Compagnia MicrOmega ore 18 Ingresso 5 euro, gratuito per i partecipanti ai laboratori. Percorso iti-
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nerante a spasso con gli asinelli e la carrozza dei cavalli.
MARTEDÌ 4 DICEMBRE
BORGO SAN DALMAZZO: “449^ 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. Ore 21 le Coraggiose Vernantine in
“Salami e Nobiltà”, commedia brillante. Ingresso libero sino ad
esaurimento posti biglietti gratuiti in distribuzione presso l’ufficio turistico ed in auditorium la sera dello spettacolo.
MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE
BORGO SAN DALMAZZO: “449^ Fiera Fredda”. Mercato nazionale della lumaca ed il grande mercato in tutta la città. Ore
20:30 direttamente da Colorado e Zelig: “Viva la Fede”, spettacolo comico con Mauro Villata e Gianpiero Perone, Ingresso
7 euro, biglietti in distribuzione presso l’ufficio turistico ed in
auditorium la sera dello spettacolo. Presso la bocciofila ore 21
serata di liscio con l’orchestra “Maurizio e la band”. Ingresso libero sino ad esaurimento posti, biglietti gratuiti in distribuzione
presso l’ufficio turistico ed in bocciofila la sera dello spettacolo.
GIOVEDÌ 6 DICEMBRE
BORGO SAN DALMAZZO: “449^ 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. ore 21 Banda Musicale Silvio Pellico di Boves “La Rumorosa”. Ingresso libero sino ad esaurimento posti,
biglietti gratuiti in distribuzione presso l’ufficio turistico ed in
auditorium la sera dello spettacolo.
VENERDÌ 7 DICEMBRE
BORGO SAN DALMAZZO: “449^ 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. ore 21 The Dragon Attack, Tributo ai
Queen e Freddy Mercury. Ingresso libero sino ad esaurimento
posti, biglietti gratuiti in distribuzione presso l’ufficio turistico
ed in auditorium la sera dello spettacolo.
DEMONTE: Accensione delle luci e dell’albero di Natale.
VINADIO: “Corso sulla filatura della lana sambucana”; un
corso che vuole proseguire la valorizzazione della pecora
Sambucana e della sua pregevole lana. Il corso, gratuito, sarà
realizzato in collaborazione con la Proloco di Vinadio ed il Comune di Vinadio e si svolgerà dalle 17.00 alle 18.30 presso il
Centro Culturale Costanzo Martini di Vinadio. Per informazioni
e iscrizioni rivolgersi all’Unione Montana Valle Stura - numero
di telefono 0171.955555, mail unione.montana@vallestura.cn.it.
SABATO 8 DICEMBRE
ARTESINA: “I Babbo Natale sulla Neve”. Piste invase dai Babbo Natale che partono da Artesina per il viaggio che li porterà
nelle case dei bambini di tutto il mondo.
BARGE: “Mercatini di Natale”. Magica e trepidante l’atmosfera
a Barge nei primi giorni del mese di dicembre, per l’attesa gioiosa del Natale: l’aria fresca e limpida, il contorno suggestivo
delle vette innevate, musica, luci e colori per le strade e una
giornata intera dedicata a una delle tradizioni che precedono
la festa e la dilatano nel tempo, rendendola davvero speciale:
sabato 8 dicembre, per tutta la giornata, grazie all’organizzazione dell’AICA (Associazione commercianti) e della Pro Loco,
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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.
BORGO SAN DALMAZZO: “449^ 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. ore 15:30 e 18:00 I Balletti della Julie’s
School. Per i biglietti rivolgersi esclusivamente alla Julie’s
School. Presso la bocciofila ore 21 Milonga Fria - Serata di
tango con “Argentango & La Parkmaca”. Ingresso libero sino
ad esaurimento posti, biglietti gratuiti in distribuzione presso
l’ufficio turistico ed in bocciofila la sera dello spettacolo.
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!
CASTELLAR: “Mercatino di Natale”, bancarelle, musica e alle
17.30 spettacolo pirotecnico.
CUSSANIO: ore 18, “Cussanio si illumina”. Accensione luminarie e albero di Natale nella frazione di Fossano. In programma
pranzo su prenotazione, Santa Messa, canti natalizi, distribuzione di dolci sorprese e la partecipazione straordinaria di
Babbo Natale.
DEMONTE: Bancarelle con articoli natalizi, artigianali e antiquariato sotto la via porticata.
DRONERO: “Aspettando il Natale 2018”. Musiche, Canti, oggetti dell’artigianato, curiosità e tanto altro ancora per aspet-

tare insieme l’arrivo della notte magica. Mercatini di Natale:
negozi aperti tutto il giorno, esposizione di opere di artigianato
(presso il Convitto, in via Roma), giri turistici per le vie di Dronero a cavallo con Babbo Natale (partenza da piazza Martiri,
dalle ore 11 alle ore 17), distribuzione di cioccolata e tè caldi
offerti dalla Pro Loco di Dronero. Alle 21:15 al Cinema Teatro
Iris: Madamè Music Band - Sebben che siamo donne (Ospiti
di Sanremo DOC 2017). Info: Comune di Dronero 347.0724108.
ENTRACQUE: “Madonna Das Cuiette”. L’appuntamento gastronomico 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.
FOSSANO: il Centro Commerciale Naturale in Fossano presenta: “Eventi Natale 2018” con la festa del Cioccolato Artigianale.
Tutti i golosi di cioccolato potranno dare libero sfogo alla fantasia e assecondare la propria voglia di dolcezza. Stand sempre
aperti dalle ore 10 alle 22.
GENOLA: alle ore 20.00 presso il PalaQuaquara di Genola “Il
Sabato della Bagna Cauda” con Bagna Cauda a volontà, verdura e salsiccia di Bra e dolce a seguire Dj set.
GOVONE: “Il Magico Paese di Natale”. Se vi capita di trovarvi
nei pressi di un borgo ricco di luci, animazioni e tanta magia...,
allora vi trovate nel Magico Paese di Natale! Babbo Natale, vi
aspetta nella sua fantastica casa nel Castello Reale di Govone!
Venitelo a trovare, sarete circondati da un’atmosfera magica
e accompagnati da allegre animazioni, per un’avventura indimenticabile. Per evitare la coda Prenota il tuo biglietto online.
LIMONE P.TE: “Villaggio di Babbo Natale” dalle 9.30 bancarelle per le vie del paese. Dalle ore 15 alle 19 musica itinerante
con gli Zampognari, la street band “Sevendixie” e le melodie
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natalizie del soprano Serena Garelli. L’evento fa parte delle
manifestazioni del progetto Limone for family.
MANTA: Il Castello della Manta chiude la sua stagione all’insegna dello spirito natalizio. In questo magico momento, speciali
visite alla scoperta degli straordinari affreschi del Salone Baronale e della Chiesa castellana, accompagnati da canti natalizi
eseguiti dall’ottetto Vocaleight di Dronero e da dolci assaggi.
Orari: Il Castello è aperto dalle ore 10:00 alle 18:00, Visite guidate: Ore 10.30 - 11.30 - 12.30 e nel pomeriggio ore 14.30 15.30 - 16.30. Costi: Iscritti FAI e Residenti euro 6,00, Intero
euro 10,00, Ridotto (4-14 anni): euro 6,00.
PIOZZO: “Mercatino di Natale”. Idee regalo e strenne natalizie
nel centro storico del piccolo paese alle porte delle Langhe.
Alla sera concerto Gospel. L’ingresso a tutti gli eventi sarà
gratuito.
PRATONEVOSO: “Open Season” con grande spettacolo, ospiti
incredibili e l’appuntamento fisso con lo sci notturno gratuito
sulle piste illuminate della Conca! Ospite speciale J-AX!
SALUZZO: Piazza Cavour ore 18.30 “Inaugurazione del Villaggio del Natale” con la Banda Cittadina di Babbi Natale.
SAVIGLIANO: “Mercatino delle Pulci” organizzati da Gloria
Monasterolo con il patrocinio della Cassa di Risparmio di Savigliano.
DOMENICA 9 DICEMBRE
ALBA: “Il Mercatino di Natale del Volontariato”. Mercatino di
Natale in Piazza Risorgimento e Via Cavour a partire dalle ore
10.00 alle 18.00.
BORGO SAN DALMAZZO: “449^ Fiera Fredda”. Storica manifestazione che unisce l’enogastronomia tipica con la cultura e
la tradizione del territorio. Regina della fiera è la lumaca Helix
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Pomatia Alpina che ha trovato il suo habitat naturale nei boschi
delle Alpi Marittime. Ore 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 Danzicherie alla Fiera Fredda. Per i biglietti rivolgersi esclusivamente
a Danzicherie.
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.
DEMONTE: Bancarelle con articoli natalizi, artigianali e antiquariato sotto la via porticata.
ENTRACQUE: “Madonna Das Cuiette”. L’appuntamento gastronomico 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.
FOSSANO: il Centro Commerciale Naturale in Fossano presenta: “Eventi Natale 2018” con la festa del Cioccolato Artigianale.
Tutti i golosi di cioccolato potranno dare libero sfogo alla fantasia e assecondare la propria voglia di dolcezza. Stand sempre
aperti dalle ore 10 alle 22.
FOSSANO: Consegna delle letterine dei bambini a Babbo
Natale, in piazzetta Manfredi. Distribuzione di bevande calde
e dolci omaggio.
GOVONE: “Il Magico Paese di Natale”. Se vi capita di trovarvi
nei pressi di un borgo ricco di luci, animazioni e tanta magia...,
allora vi trovate nel Magico Paese di Natale! Babbo Natale, vi
aspetta nella sua fantastica casa nel Castello Reale di Govone!
Venitelo a trovare, sarete circondati da un’atmosfera magica
e accompagnati da allegre animazioni, per un’avventura indimenticabile! Per evitare la coda Prenota il tuo biglietto online.
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LIMONE P.TE: “Villaggio di Babbo Natale” dalle 9.30 bancarelle per le vie del paese. Dalle ore 15 alle 18 la musica e l’allegria
itineranti della street band Prismabanda in via Roma e Piazza
del Municipio. Dalle 15 alle 18 incontro con Babbo Natale e
la sua assistente e distribuzione gratuita di zucchero filato in
Piazza del Municipio.
MANTA: Il Castello della Manta chiude la sua stagione all’insegna dello spirito natalizio. In questo magico momento, speciali
visite alla scoperta degli straordinari affreschi del Salone Baronale e della Chiesa castellana, accompagnati da canti natalizi
eseguiti dall’ottetto Vocaleight di Dronero e da dolci assaggi.
Orari: Il Castello è aperto dalle ore 10:00 alle 18:00, Visite guidate: Ore 10.30 - 11.30 - 12.30 e nel pomeriggio ore 14.30 15.30 - 16.30. Costi: Iscritti FAI e Residenti euro 6,00, Intero
euro 10,00, Ridotto (4-14 anni): euro 6,00.
MARMORA: “Mercatino di Natale in Musica”. Il piccolo Comune
di Marmora è di per sé un suggestivo e autentico mercatino di
Natale, un gioiello prezioso tra le montagne dell’Alta Valle Maira. Nessun allestimento da mercato con stand o casette prefabbricate, ma tutto il borgo, gli stretti vicoli in salita, le vecchie
legnaie, le piazzette e le stesse antiche case, si animano con
gli addobbi del Natale. Domenica 9 dicembre Marmora verrà
nuovamente vestita a festa e ovunque si sentirà musica. Fin dal
mattino, si potranno acquistare o semplicemente ammirare le
meraviglie dell’artigianato locale, addobbi per l’albero e il presepe, i prodotti tipici e le specialità del territorio. Babbo Natale
e i suoi folletti offriranno a tutti i bambini un dolce pensierino. La musica del duo “Lombardo-Baudino” accompagnerà
l’esplorazione della borgata durante tutta la giornata. Alle ore
11 verranno premiati i disegni più rappresentativi delle scuole
partecipanti ai laboratori di panificazione e caseificazione. Dal-

le ore 12.30 alle ore 14.30 sarà distribuita la polenta per tutti
(per motivi organizzativi si richiede la prenotazione entro sabato 8 dicembre). Dalle ore 11.30 alle ore 15 gli spettacoli di magia
del giovane Mago Izy incanteranno grandi e piccini, mentre alle
ore 14.30 si potrà andare a passeggio con gli amici alpaca di
MairALPaca. Informazioni: 340 2322344 – 333 6865290.
PIOZZO: “Mercatino di Natale”. Idee regalo e strenne natalizie
nel centro storico del piccolo paese alle porte delle Langhe.
PRATONEVOSO: “Silent Party Event”. Aspettando il Capodanno, un nuovo evento vi aspetta a Prato Nevoso. Un evento in
“silenzio” tutto da ballare con le cuffie e la musica by @no comment events di Mondovì. Info: info@nocommenteventi.it - www.
pratonevoso.com.
SALUZZO: “Mercatino di Natale” per le vie della Città. Inoltre
varie iniziativi nelle piazze della città con laboratori, musica,
truccabimbi e animazione per i più piccoli.
SALUZZO: “Creo il mio biglietto di Natale”, quest’anno nella
sede dell’archivio cittadino. Bambini e ragazzi potranno ammirare esempi autentici di manoscritti antichi, apprendere le
tecniche di scrittura dell’epoca e poi costruire il loro biglietto di
Natale, combinando la scrittura antica con materiali moderni
e dando spazio alla propria creatività. La proposta è rivolta ai
bambini da 4 a 11 anni, accompagnati da un familiare adulto. Il
laboratorio si svolgerà dalle 15.30 alle 17.30. Il costo dell’attività è di 5,00 euro per bambino con un adulto accompagnatore.
Per gli adulti si propone la visita guidata “Scopriamo l’archivio storico” che consente ai partecipanti la lettura della storia
cittadina a partire dalle pergamene, dalle antiche mappe e dai
più importanti documenti, dal 1299 ad oggi. La visita all’Archivio
Storico si svolgerà dalle 16.30 alle 17.30. L’iniziativa è gratuita.
L’Archivio Storico ha sede in Castiglia, piazza Castello 1, al se-
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condo piano della manica ottocentesca. Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Turistico IAT, piazza Risorgimento, 1, Saluzzo,
numero verde: 800392789, email: saluzzo@coopculture.it.
VILLAFRANCA P.TE: “Mercatino dell’antiquariato ed usato” in
p.zza Vittorio Veneto. Info 331.5064108.
MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE
CEVA: “Antica Fiera Di Santa Lucia”. La Fiera di Santa Lucia, le
cui origini risalgono al medioevo, comprende il Gran Mercato di
Natale, l’iniziativa “Conosci e Degusta la Carne in Fiera… di S.
Lucia” che promuove la carne del Cebano ed offre la possibilità di degustazione di piatti tradizionali a base di carne presso
i ristoranti del paese. Inoltre street food con carne battuta al
coltello, il Mercato del Bestiame e la Rassegna delle Macchine
Agricole. Tradizionale appuntamento commerciale e turistico di fine anno, la fiera consente di trovare prodotti agricoli e
gastronomici tipici, di visitare i mercatini dell’antiquariato e
dell’artigianato di Natale e di riscoprire gli usi e costumi locali.
Protagonista della manifestazione è la minestra di trippe che
un tempo veniva servita nelle locande. Orari: 8-19.30.
SALUZZO: Il Villaggio del Natale. Dimostrazione di intaglio e
sculture esclusivamente a mano a cura dell’Associazione intaglio e scultura di Rivoli.
GIOVEDÌ 13 DICEMBRE
CARRU’: “108^ Fiera Nazionale Del Bue Grasso”. Fin dal 1910
la fiera costituisce non solo un tradizionale appuntamento
commerciale e folcloristico, ma è anche la celebrazione della gente di Langa. Il freddo intenso, le prime luci dell’alba, le
canzoni spontanee, la consegna delle ambitissime gualdrappe
e poi il Bollito che viene servito nel padiglione riscaldato del

“Bollito no stop” dalle ore 9 fino a sera. È il ripetersi di un rito
antico, il perpetuarsi della poesia di un tempo. Vi aspettiamo a
Carrù per cantare, gustare un buon piatto di bollito misto alla
piemontese e fare festa insieme. Orari: 8-18.
CUNEO: “Effetto Farfalla” presso La Casa del Fiume, via Porta
Mondovì 11/a, ore 21 Incontro a cura di Dario Olivero e di Lipu
Cuneo in cui scopriremo come allestire un giardino naturale
in grado di attirare, aiutare e sostenere piante e animali. Dalle mangiatoie alle cassette nido, dagli uccelli, ai mammiferi e
insetti, dai laghetti alle siepi e aiuole, tutto in un’ottica volta
a dare spazio alla natura perfino sui terrazzi e balconi cittadini. Prenotazione consigliata/gratuito. Info e iscrizioni: Parco
fluviale tel. 0171.444.501 email eventi.parcofluviale@comune.
cuneo.it.
RACCONIGI: “Fiera-Mercato del Cappone”. Info: tel.
3920811406 – 3891109786.
VENERDÌ 14 DICEMBRE
RACCONIGI: “Racconigi in Trippa”. A rafforzare la tradizionale
Fiera di Santa Lucia che ogni anno vede protagonisti la trippa,
in piazza Vittorio Emanuele II sarà presente una tensostruttura
nella quale saranno preparate per una cena di gala trippe per
soddisfare ogni palato. Info: tel. 3920811406 -3891109786.
VINADIO: “Corso sulla filatura della lana sambucana” un
corso che vuole proseguire la valorizzazione della pecora
Sambucana e della sua pregevole lana. Il corso, gratuito, sarà
realizzato in collaborazione con la Proloco di Vinadio ed il Comune di Vinadio e si svolgerà dalle 17.00 alle 18.30 presso il
Centro Culturale Costanzo Martini di Vinadio. Per informazioni
e iscrizioni rivolgersi all’Unione Montana Valle Stura - numero
di telefono 0171.955555, mail unione.montana@vallestura.cn.it.
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SABATO 15 DICEMBRE
BORGO SAN DALMAZZO: Ore 21 Concerto “The Piano Painter”
in auditorium. Ingresso libero biglietti gratuiti in distribuzione
presso l’ufficio turistico.
CUNEO: “Gnomi e Stelle Cadenti - Aspettando il Natale al
Parco” presso La Casa del Fiume, via Porta Mondovì 11/a, ore
16-19 L’inverno è alle porte e al Parco fluviale ci prepariamo
ad accoglierlo con un pomeriggio speciale fatto di racconti
magici, cioccolata calda, laboratorio creativo per famiglie con
bimbi dai 3 anni e gran finale con gli occhi al cielo per scoprire, in compagnia dell’Associazione Astrofili Bisalta, la poesia
delle stelle cadenti. L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione meteo. Prenotazione obbligatoria/euro 8/euro 5 bimbi
di 3-10 anni/gratuito under 3. Info e iscrizioni: Parco fluviale
tel. 0171.444.501 email eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it.
GOVONE: “Il Magico Paese di Natale”. Se vi capita di trovarvi
nei pressi di un borgo ricco di luci, animazioni e tanta magia...,
allora vi trovate nel Magico Paese di Natale! Babbo Natale, vi
aspetta nella sua fantastica casa nel Castello Reale di Govone.
Venitelo a trovare, sarete circondati da un’atmosfera magica
e accompagnati da allegre animazioni, per un’avventura indimenticabile! Per evitare la coda Prenota il tuo biglietto online!
PAESANA PIAN CROESIO: A partire dalle ore 21 “6° edizione
del Presepe Vivente alle Meire”; a 2000m. Con musiche e canti
tradizionali e antichi mestieri. Il presepe si svolge nell’antica
borgata di Pian Croesio illuminata solo da fiaccole e bracieri
e raggiungibile unicamente a piedi (possibilità di noleggio ciaspole al rifugio). Cena facoltativa nei rifugi con orari a scelta: 19
– 20.30 – 22. Info e prenotazione cena tel. 328 6925406 (anche
messaggio whatsapp).
PIAN MUNE’: “Giornata Sport e Relax” ritrovo alle ore 9 al ri-

fugio a valle per una camminata in compagnia degli istruttori
della palestra del Resort Monviso. Pranzo in quota alla Baita
Pian Croesio. Discesa libera e raggiungimento autonomo del
Centro benessere di Sanfront per un pomeriggio di relax. Ciaspolata + pranzo al rifugio + centro benessere al pomeriggio: 30
euro tutto compreso + 8 euro affitto ciaspole.
RACCONIGI: “Racconigi in Trippa”. A rafforzare la tradizionale
Fiera di Santa Lucia che ogni anno vede protagonisti la trippa,
in piazza Vittorio Emanuele II sarà presente una tensostruttura
nella quale saranno preparate per una cena di gala trippe per
soddisfare ogni palato. Info: tel. 3920811406 -3891109786.
SALUZZO: “Il Villaggio del Natale” dalle ore 15 Giacomino Pinolo animazione itinerante nel Villaggio Meskla Magica.
DOMENICA 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!
BUSCA: “6° Mercatino Di Natale”. In centro città per tutta la
giornata di 16 dicembre 2018 l’iniziativa natalizia di Assoimprese Busca, con il patrocino della Città, assessorati Manifestazioni e Cultura e con l’associazione Vivi Busca! Info: tel.
0171643292 - 389 3163614 - 334 3781111.
CARTIGNANO: “Mercatino di Natale - 9° edizione”. Il caratteristico comune della Valle Maira ospiterà per le vie del paese,
fino a raggiungere la struttura polivalente, circa 50 bancarelle
di artigianato, hobbistica e prodotti tipici. Ci sarà l’opportunità
di gustare piatti caldi e prodotti tradizionali. L’ingresso sarà libero e a tutti i visitatori verranno offerti panettone, cioccolata
calda, vin brulé, zabaione e tè. A conclusione di questa giornata
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tradizionale si potrà cenare insieme presso la locale Trattoria
del Ponte (prenotazione cena al: 0171.900254). Info sul mercatino: 340.4658974.
CUNEO: “Effetto Farfalla”, visite guidate presso La Casa del
Fiume, via Porta Mondovì 11/a, ore 14.30 e 15.30Vvisite guidate
col curatore alla mostra. Segue eventuale approfondimento
artistico e laboratorio creativo a tema a cura degli studenti del
Liceo Artistico ‘Ego Bianchi’. Prenotazione consigliata/gratuito.
Info e iscrizioni: Parco fluviale tel. 0171.444.501 email eventi.
parcofluviale@comune.cuneo.it.
FOSSANO: il Centro Commerciale Naturale in Fossano presenta: “Eventi Natale 2018” con il Mercato Natalizio.
FOSSANO: in piazzetta Manfredi, consegna delle letterine dei
bambini a Babbo Natale. Distribuzione di bevande calde e dolci
omaggi.
GOVONE: “Il Magico Paese di Natale”. Se vi capita di trovarvi
nei pressi di un borgo ricco di luci, animazioni e tanta magia...,
allora vi trovate nel Magico Paese di Natale! Babbo Natale, vi
aspetta nella sua fantastica casa nel Castello Reale di Govone!
Venitelo a trovare, sarete circondati da un’atmosfera magica
e accompagnati da allegre animazioni, per un’avventura indimenticabile! Per evitare la coda prenota il tuo biglietto online!
MOROZZO: “Fiera Del Cappone”. Le origini della fiera risalgono al periodo del passaggio in Italia di Napoleone, quando
i mezzadri portavano in dono per Natale una coppia di capponi
ai proprietari dei terreni da loro coltivati. La Fiera offre la possibilità di acquistare i capponi – tra i migliori del mondo - che
andranno ad arricchire le tavole imbandite per il Natale.
RACCONIGI: “Racconigi in Trippa”. A rafforzare la tradizionale
Fiera di Santa Lucia che ogni anno vede protagonisti la trippa,
in piazza Vittorio Emanuele II sarà presente una tensostruttura

nella quale saranno preparate per il pranzo trippe per soddisfare ogni palato. Info: tel. 3920811406 -3891109786.
SALUZZO: “Fiera” per tutto il giorno. Via Gualtieri , “A spasso
con gli Alpaca” dalle ore 15 dei suoi simpatici animali per farli
conoscere a grandi e piccini; ore 15 Sagrato del Duomo, Coro
Gospel, The White Gospel Group, ore 17, Vocal Lab e Vocal Lab
Junior.
LUNEDÌ 17 DICEMBRE
MOROZZO: “Fiera del Cappone”. Le origini della fiera risalgono al periodo del passaggio in Italia di Napoleone, quando
i mezzadri portavano in dono per Natale una coppia di capponi
ai proprietari dei terreni da loro coltivati. La Fiera offre la possibilità di acquistare i capponi – tra i migliori del mondo - che
andranno ad arricchire le tavole imbandite per il Natale.
MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE
SALUZZO: “Il Villaggio del Natale”. Dimostrazione di intaglio e
sculture esclusivamente a mano a cura dell’Associazione intaglio e scultura di Rivoli.
GIOVEDÌ 20 DICEMBRE
CUNEO: “Natale al Parco 2018 - Cercasi Tomte disperatamente” presso La Casa del Fiume, via Porta Mondovì 11/A,
ore 17.30-20.30 quest’anno “Natale al Parco” ci farà ritornare piccoli nel vero senso della parola: accompagneremo nelle
sue avventure uno gnomo un po’ stanco e, nel grande bosco, ci
intrufoleremo in minuscole abitazioni dove conosceremo tanti
nuovi e piccoli amici. L’evento trae ispirazione dal libro “Natale
nel grande bosco” di Ulf Stark e Eva Eriksson, in cui si racconta
della vita del piccolo e scorbutico Tomte Borbotto. Prenotazio-
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ne obbligatoria / euro 5 bimbi di 3-10 anni/gratuito under 3 e
adulto accompagnatore. Prevendita a partire dal 10 dicembre
online su www.parcofluvialegessostura.it e presso La Casa del
Fiume ore 9-12 e 14-18.
VENERDÌ 21 DICEMBRE
CUNEO: “Natale al Parco 2018 - Cercasi tomte disperatamente” presso La Casa del Fiume, via Porta Mondovì 11/a,
ore 17.30-20.30 quest’anno “Natale al Parco” ci farà ritornare piccoli nel vero senso della parola: accompagneremo nelle
sue avventure uno gnomo un po’ stanco e, nel grande bosco, ci
intrufoleremo in minuscole abitazioni dove conosceremo tanti
nuovi e piccoli amici. L’evento trae ispirazione dal libro “Natale
nel grande bosco” di Ulf Stark e Eva Eriksson, in cui si racconta
della vita del piccolo e scorbutico tomte Borbotto. Prenotazione obbligatoria / euro 5 bimbi di 3-10 anni/gratuito under 3 e
adulto accompagnatore. Prevendita a partire dal 10 dicembre
online su www.parcofluvialegessostura.it e presso La Casa del
Fiume ore 9-12 e 14-18.
SABATO 22 DICEMBRE
CUNEO: dalle ore 18:00 “Natale In Corso Giolitti”. Idee regalo
sotto i portici di Cuneo dove sarà presente la Casa di Babbo
Natale.
DEMONTE: Concerto dell’orchestra sinfonica Amatoriale Italiana (diretta dal maestro Paolo Flamingo) e corale La Baita
– Chiesa Parrocchiale ore 21.00.
ENTRACQUE: “Life: un lupo in viaggio”, presso Centro Visita
Uomini e Lupi, piazza Giustizia e Libertà, 3. Indovinelli, enigmi e giochi per scoprire in prima persona come vive il lupo.
A seguire incontro con “Lupo Natale”. Prenotazioni entro il 16

dicembre 2018. Ritrovo ore 14.30. Info: tel. 0171.978616.
GOVONE: “Il Magico Paese di Natale”. Se vi capita di trovarvi
nei pressi di un borgo ricco di luci, animazioni e tanta magia...,
allora vi trovate nel Magico Paese di Natale. Babbo Natale, vi
aspetta nella sua fantastica casa nel Castello Reale di Govone.
Venitelo a trovare, sarete circondati da un’atmosfera magica
e accompagnati da allegre animazioni, per un’avventura indimenticabile. Per evitare la coda Prenota il tuo biglietto online.
SALUZZO: Ore 16-17-18 “Il Toro Ferdinando” favola musicata da M. Gendrom per voce recitante ed orchestra di chitarre.
Voce recitante Alessio Giusti, con I Piccoli Musici Suzuki diretti
da Elio Galvagno Per grandi e piccini: testo tratto dalla favola
di Munro Leaf del 1936. Ingresso libero, fino ad esaurimento
posti.
DOMENICA 23 DICEMBRE
ANDONNO: Ore 20:30 “Tradizionale Presepe Vivente”. In occasione del Santo Natale, Andonno fa un tuffo nel passato con
la rappresentazione degli antichi mestieri e la nascita di Gesù.
Tutte le vie del paese sono animate con canti tradizionali e balli
occitani.
BAGNASCO: “Presepe Vivente”. Le luci pubbliche di via Basteris e delle piazze S. Margherita e S. Antonio si spengono per
lasciare spazio al calore di torce e bracieri. Quasi 200 i figuranti
che animeranno osterie, locande, mercati, suggestive ambientazioni tra oasi e pastori, musici, pittori, panettieri, artigiani,
mulini, e tanto altro ancora. E sarà presepe vivente Un evento
reso ancor più prezioso ed unico dalla rappresentazione dal
vivo: Maria e Giuseppe riproporranno i momenti salienti che
porteranno alla nascita di Gesù bambino: dall’annunciazione
alla visita di Maria ad Elisabetta, il sogno di Giuseppe, il censi-
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mento, l’annuncio ai pastori, la natività. Per finire il viaggio dei
Re Magi, dalla visita a Re Erode al loro arrivo alla capanna e alla
consegna dei doni. I visitatori potranno accedere alla manifestazione attraversando i quattro maestosi archi che, presidiati
dalle guardie romane, segneranno gli ingressi. Durante il percorso sarà possibile degustare piccoli stuzzichini e/o bevande
prodotte al momento nelle varie osterie e locande. Apertura
porte ore 20.00, inizio rappresentazione narrata e recitata ore
21.30 da piazza S. Margherita. Per poter apprezzare pienamente è bene osservare l’orario di inizio.
DEMONTE: Festa per grandi e piccini “Sfilata con Babbo Natale
in carrozza” e bancarelle natalizie sotto la via porticata. Info:
tel. 347.4196 675.
DRONERO: 44° Edizione del Presepe Vivente a Dogliani-Castello dalle h 20.30 - Ingresso Libero. L’antico Borgo Castello di
Dogliani, trasformato nella Betlemme di duemila e più anni fa,
si propone al visitatore con uno scenario semplice ma coinvolgente, nel quale ben 350 personaggi vestiti con i costumi dell’epoca animano i vari locali, trasformati e arredati in botteghe,
locande di contadini e ricchi signori.
FOSSANO: il Centro Commerciale Naturale in Fossano presenta: “Eventi Natale 2018” con lo Shopping in centro. In piazzetta
Manfredi, Babbo Natale consegna le risposte alle letterine dei
bambini. Distribuzione di bevande calde e dolci omaggi.
GARESSIO: “Aspettando il Natale e la Festa dei Bambini”.
Giornata dedicata ai più piccoli senza trascurare i grandi per
una giornata intera. Mercatino di natale ed i negozi saranno
aperti fino alle ore 20.00. Non mancherà qualche delizia per il
palato: frittelle, caldarroste, vin bluè e cioccolata calda.
GOVONE: “Il Magico Paese di Natale”. Se vi capita di trovarvi
nei pressi di un borgo ricco di luci, animazioni e tanta magia...,
allora vi trovate nel Magico Paese di Natale. Babbo Natale, vi
aspetta nella sua fantastica casa nel Castello Reale di Govone.
Venitelo a trovare, sarete circondati da un’atmosfera magica
e accompagnati da allegre animazioni, per un’avventura indimenticabile. Per evitare la coda Prenota il tuo biglietto online!
LUNEDÌ 24 DICEMBRE
BAGNASCO: “Presepe Vivente”. Le luci pubbliche di via Basteris e delle piazze S. Margherita e S. Antonio si spengono per
lasciare spazio al calore di torce e bracieri. Quasi 200 i figuranti
che animeranno osterie, locande, mercati, suggestive ambientazioni tra oasi e pastori, musici, pittori, panettieri, artigiani,
mulini, e tanto altro ancora. E sarà presepe vivente Un evento
reso ancor più prezioso ed unico dalla rappresentazione dal
vivo: Maria e Giuseppe riproporranno i momenti salienti che
porteranno alla nascita di Gesù bambino: dall’annunciazione
alla visita di Maria ad Elisabetta, il sogno di Giuseppe, il censimento, l’annuncio ai pastori, la natività. Per finire il viaggio dei
Re Magi, dalla visita a Re Erode al loro arrivo alla capanna e alla
consegna dei doni. I visitatori potranno accedere alla manifestazione attraversando i quattro maestosi archi che, presidiati
dalle guardie romane, segneranno gli ingressi. Durante il percorso sarà possibile degustare piccoli stuzzichini e/o bevande
prodotte al momento nelle varie osterie e locande. Apertura
porte ore 20.00, inizio rappresentazione narrata e recitata ore
21.30 da piazza S. Margherita. Per poter apprezzare pienamente è bene osservare l’orario di inizio.
DRONERO: 44° Edizione del Presepe Vivente a Dogliani-Castello dalle h 20.30 - Ingresso Libero. L’antico Borgo Castello di
Dogliani, trasformato nella Betlemme di duemila e più anni fa,
si propone al visitatore con uno scenario semplice ma coinvolgente, nel quale ben 350 personaggi vestiti con i costumi dell’epoca animano i vari locali, trasformati e arredati in botteghe,
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locande di contadini e ricchi signori.
FOSSANO: ore 23.15, “Presepe Vivente Rinascimentale” con
letture e canti natalizi in Cattedrale.
PEVERAGNO: “Natale In Contrada” a partire dalle ore 20.00
rappresentazione della Natività, antichi mestieri con più di 400
figuranti, degustazioni di prodotti tipici. Info: prolocopeveragno@gmail.com - www.comune.peveragno.cn.it.
PRAZZO: “Presepe Vivente di San Michele”. L’atmosfera del
Natale è viva e prende forma nel presepe vivente organizzato
nella frazione di San Michele di Prazzo. La sera del 24 dicembre, a partire dalle ore 21, l’intera borgata farà un salto indietro
nel tempo per offrire ai suoi visitatori un assaggio di un passato
semplice e coinvolgente. L’evento si concluderà a mezzanotte
con la celebrazione della santa messa presso la chiesa di San
Michele. Info: Ass. Chialiar 347.1032172.
MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE
ANDONNO: Ore 20:30 “Tradizionale Presepe Vivente”. In occasione del Santo Natale, Andonno fa un tuffo nel passato con
la rappresentazione degli antichi mestieri e la nascita di Gesù.
Tutte le vie del paese sono animate con canti tradizionali e balli
occitani.
BAGNASCO: “Presepe Vivente”. Le luci pubbliche di via Basteris e delle piazze S. Margherita e S. Antonio si spengono per
lasciare spazio al calore di torce e bracieri. Quasi 200 i figuranti
che animeranno osterie, locande, mercati, suggestive ambientazioni tra oasi e pastori, musici, pittori, panettieri, artigiani,
mulini, e tanto altro ancora. E sarà presepe vivente Un evento
reso ancor più prezioso ed unico dalla rappresentazione dal
vivo: Maria e Giuseppe riproporranno i momenti salienti che
porteranno alla nascita di Gesù bambino: dall’annunciazione
alla visita di Maria ad Elisabetta, il sogno di Giuseppe, il censimento, l’annuncio ai pastori, la natività. Per finire il viaggio dei
Re Magi, dalla visita a Re Erode al loro arrivo alla capanna e alla
consegna dei doni. I visitatori potranno accedere alla manifestazione attraversando i quattro maestosi archi che, presidiati
dalle guardie romane, segneranno gli ingressi. Durante il percorso sarà possibile degustare piccoli stuzzichini e/o bevande
prodotte al momento nelle varie osterie e locande. Apertura
porte ore 20.00, inizio rappresentazione narrata e recitata ore
21.30 da piazza S. Margherita. Per poter apprezzare pienamente è bene osservare l’orario di inizio.
FABROSA SOPRANA: Alle ore 17.00 con il tradizionale “Concerto di Natale presso la Grotta di Bossea” (Sala del Tempio).
La biglietteria aprirà alle ore 16.00 e al termine dell’esibizione
verranno offerti a tutti panettone e cioccolata calda. Info: tel.
0174.349240.
PIAN MUNE: “Santo Stefano a casa di Babbo Natale”. A partire
dalle ore 11 e fino alle ore 15 in una delle antiche meire dell’antica borgata di Pian Croesio, lungo l’itinerario ciaspole il Babbo
Natale di Pian Munè aspetta ogni bambino che arriverà a trovarlo con una dolce sorpresa. Vieni a trovare Babbo Natale nella sua casa alle Meire Pian Croesio. Ad ogni bambino un regalo.
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 Birùn “L’oro del Re magio” e lo spettacolo
dell’Associazione Culturale Gai Saber “Natale alla corte del
Signore di Forfice.” Il tutto coronato alle ore 22.00 dai fuochi di
artificio sulla Collina di San Giorgio. Info: prolocopeveragno@
gmail.com - www.comune.peveragno.cn.it.
SALUZZO: “La Magia del Natale”. CoopCulture propone la visita guidata “La magia del Natale” con un percorso in tema con
la ricorrenza religiosa. Il percorso tematico si svilupperà nel
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centro storico, nei musei e nei luoghi di culto, alla ricerca delle
più suggestive rappresentazioni della Natività. La guida porterà
all’attenzione i legami di Saluzzo con la cultura Occitana delle
valli alpine, che furono parte dell’Antico Marchesato. La visita
terminerà con una dolce sorpresa per tutti i partecipanti. La
visita partirà dalla biglietteria della Castiglia alle ore 15. Il costo
è di 5 euro a persona, gratuita per i ragazzi con meno di 12 anni,
accompagnati. E’ consigliata la prenotazione all’Ufficio Turistico IAT, piazza Risorgimento, 1, Saluzzo, contattando il numero
verde 800392789 oppure con email a saluzzo@coopculture.it.
VENERDÌ 28 DICEMBRE
PRATONEVOSO: “Gusto Montagna”. L’eccellenza Gourmet in
quota. Cena in compagnia di uno chef stellato alla Baita del
Verde. Info: www.gustomontagna.pratonevoso.com.
DOMENICA 30 DICEMBRE
BAGNOLO: “Fiaccolata A Rucaski”. Suggestiva e spettacolare
fiaccolata sugli sci, a seguire vin brulé e dolci per tutti. Info: tel.
340.0831343, email. info@rucaski.com.
BENEVAGIENNA: “Augusta Antiquaria”. Mercato dell’antiquariato e del collezionismo, con 300 banchi di esposizione nel
centro storico di Bene Vagienna.
CRISSOLO: “Festa D’inverno al Rifugio Aquila Nera”. Festa al
Rifugio Aquila Nera con musica, animazione, snowbar e animazione per bambini. Info: 0175.94907; 329.8190815, www.
monvisoski.it.
DEMONTE: Gara regionale di sci nordico in notturna – circuito
cittadino. Info. 335.8185756.
LIMONE P.TE: Alle 20:30 “Grande Fiaccolata di Fine Anno” a
quota 1400. Dalle ore 20.30 musica ed animazione con Andrea
Caponnetto ed il team della MovinOn Family. Ore 20.45 l’entusiasmante spettacolo con il fuoco del grippo Calide. Ore 21.15
la magica fiaccolata dei Maestri della Scuola sci Limone. La
fiaccolata si potrà ammirare in tutta la sua bellezza a lato della
seggiovia Morel. Al termine cioccolata calda e vin brulè per tutti
gli spettatori.
LUNEDÌ 31 DICEMBRE
ALBA: “Capodanno ad Alba 2018”. Festeggiamenti in piazza
Risorgimento ed aree adiacenti del centro storico, con giochi
di luce, performance acrobatica, concerto, Nutella Party, ore
23.50 saluti del Sindaco, ore 24.00 accensione effetti pirotecnici
a terra e a palco, sparo coriandoli e stelle filanti, nuvole di bolle
di sapone, cascata palloncini, effetto nevicata con 10.000 palline da balcone del Municipio, brindisi collettivo.
CRISSOLO: “Capodanno in Piazza a Crissolo”. Tradizionale
appuntamento con il Capodanno in piazza a Crissolo. Alle ore
16.30 alla Pista di pattinaggio: merenda di fine anno per tutti i
bambini. Alle ore 18.30 - tradizionale Fiaccolata sugli sci. Dalle
ore 22.30 nella Piazza del Comune il gran Benvenuto al 2019!
Musica e animazione con Alex & Momo.
CRISSOLO: “Fiaccolata di Capodanno” con ritrovo al Rifugio
Aquila Nera, alle ore 17.30. Discesa per le ore 18 con arrivo nel
centro di Crissolo presso la pista di pattinaggio, vin brulè per
tutti. “Festa D’inverno” presso il rifugio Aquila Nera (in cima
alla seggiovia, a 1855 m) con musica, animazione, snowbar e
animazione per bambini.
DOGLIANI: “Capodanno in Langa” con cenoni, 3 aree: 4000 mq
di area spettacoli, spettacolo pirotecnico, 4 generi musicali e
baby parking. Sono aperte le prenotazioni info: Sergio Taricco
347.0193483 www.capodannoinlanga.com.
ENTRACQUE: “3... -2... -1... Capodanno 2019!” Alle ore 18.00
presso Area Faunistica - strada provinciale per San Giacomo,
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3 aperitivo di benvenuto, “Attenti al Lupo By Night” e saluti al
2018 con la Cooperativa Montagne del Mare. A seguire non perdere il ricco programma proposto nel Paese di Entracque su
www.turismoentracque.it.
FOSSANO: dalle ore 21.30 “Concerto classico di Capodanno
con omelie e tradizionale brindisi augurale!” presso Cinema i
Portici. Ingresso: 20 euro, biglietti in vendita negli orari di apertura del cinema teatro e online. Quest’anno i protagonisti della
serata saranno due: l’Orchestra di Flauti “Joueurs de Flûte”,
vecchia conoscenza del palco de I Portici, che ha già intrattenuto il pubblico in numerose occasioni, e La Mezz’ora Canonica
di Pippo Bessone, in arte Padre Filip. A sostenere con canti e
chitarra anche Azio Citi, (Padre Iork) e Luca Occelli nel ruolo
del Chierichetto. I due gruppi alternando e miscelando brani
del repertorio classico alle canzoni e parabole di Padre Filip
&Co., riusciranno a far trascorrere in allegria e la serata più
desiderata dell’anno. Non mancheranno sorprese ed ospiti un
po’ all’antica... Al termine del concerto, nel foyer del Teatro I
Portici sarà servito il tradizionale brindisi augurale, accompagnato dai classici dolci natalizi.
PRATONEVOSO: “Capodanno in Conca”. Grande festa di Capodanno con fiaccolata, animazione, dj set e gli immancabili
fuochi d’artificio. Anche quest’anno si potrà sciare sulle piste
illuminate del resort. Info: 0174334151, email e web. info@pratonevoso.com, www.pratonevoso.com.
SALUZZO: “Auguri di buon anno dalla Castiglia e i musei di
Saluzzo”. Apertura straordinaria della Castiglia dalle 10 alle 13
e dalle 14 alle 18 con una visita guidata alle ore 11 e due visite
speciali nel pomeriggio, per un augurio di felice anno nuovo.
Alle ore 15.30 e alle ore 16.30 partiranno due visite guidate al
castello che metteranno in luce avvenimenti e curiosità nella
lunga storia della Castiglia, nata come residenza dei Marchesi
nel 1270 ma che nel corso dei secoli è stata oggetto di trasformazioni e cambiamenti fino all’attuale destinazione come luogo di cultura. Le visite “Dolcezze in Castiglia” si concluderanno
alla caffetteria-ristorante La Castiglia per gustare il panettone
accompagnato dallo zabaione, delizia tipica piemontese, preparato dallo chef Luca Banchio, titolare del ristorante. Il costo
dell’iniziativa –visita e degustazione - è di 5 euro a persona,
2 euro per i ragazzi con meno di 12 anni accompagnati da un
adulto. Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Turistico IAT,
piazza Risorgimento, 1, Saluzzo, numero verde: 800392789,
email: saluzzo@coopculture.it.
MARTEDÌ 1 GENNAIO
ALBA: “Concerto di Capodanno” con “Italy&USA Alba Music
Festival”, 12^ edizione, presso la chiesa di San Domenico, ore
17.30.
GIOVEDÌ 3 GENNAIO
ARTESINA: “C’era Una…Volta! - Il Villaggio Solidale”. La storia, gli antichi mestieri ed il mercatino con i prodotti tipici e le
“cose” di una volta.
LIMONE: “Spettacolo Light, Music & Fire Al Maneggio”. Dalle ore 18.30 fiaccolata dei bimbi, esibizione dei Maestri della
Scuola Sci Limone, spettacolo laser, musica con dj e grande
spettacolo con fuochi “piromusicali”. Presenta Sonia De Castelli. Al termine cioccolata calda e vin brulé per tutti. In caso di
impossibilità di svolgimento l’evento sarà rinviato al 5 gennaio
o ulteriormente al 2 marzo.
VENERDÌ 4 GENNAIO
ENTRAQUE: “Aspettando La Befana”. Dalle 10.00 alle 17.00
ingresso gratuito al Centro Uomini e Lupi (Centro Visita e Area
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Faunistica) per i bambini fino ai 12 anni. Info: tel. 0171.978616.
SABATO 5 GENNAIO
BAGNOLO: “Witches Party”. Arrivo della Befana con le calze
per i bimbi, cioccolata calda per tutti e a seguire dj set in baita
sulle piste @snowbar.
PIAN MUNE: “La fiaccolata dei bambini”. Una Baby fiaccolata
al tapis roulant per tutti i bambini in compagnia dei maestri
di Pian Munè. Con cioccolata calda finale. Fiaccolata + cena
per i bambini 15 euro, Fiaccolata + Cena adulti 18 euro, Solo
fiaccolata 5 euro.
DOMENICA 6 GENNAIO
FRABOSA SOPRANA: “Arriva la Befana Volante” alle 18.00
festeggia l’arrivo della befana che volando sopra la piazza lancerà dolcetti, caramelle e cioccolatini a tutti i bimbi presenti.
Inoltre per l’occasione la Chiesa di San Rocco ospiterà il presepe vivente con all’esterno gli animali e i personaggi tradizionali.
SABATO 12 GENNAIO
BENEVAGIENNA: “Fiera della Beata Paola”. Con Commercianti ambulanti, bancarelle di ogni sorta nonché spettacoli
viaggianti per una grande e importante occasione di festa.
PRATONEVOSO: “X-Masters”. Prato Nevoso, Livigno, Alpe di
Siusi, Pila e Alleghe sono le location scelte per il tour itinerante
più action dell’arco alpino. Il via il 12 e 13 gennaio proprio qui da
noi! Un week end dedicato agli sport “Extreme” che vi lascerà
a bocca aperta!
DOMENICA 13 GENNAIO
PRATONEVOSO: “X-Masters”. Prato Nevoso, Livigno, Alpe di
Siusi, Pila e Alleghe sono le location scelte per il tour itinerante
più action dell’arco alpino. Il via il 12 e 13 gennaio proprio qui da
noi! Un week end dedicato agli sport “Extreme” che vi lascerà
a bocca aperta!
SABATO 19 GENNAIO
BAGNOLO P.TE: “III^ Rucaskialp”. Gara amatoriale non competitiva di sci alpinismo in notturna.
BENEVAGIENNA: “Fiera della Beata Paola”. Con Commercianti ambulanti, bancarelle di ogni sorta nonché spettacoli
viaggianti per una grande e importante occasione di festa
PRATONEVOSO: “Inferno Snow”. La tappa invernale delle
#InfernoSeries torna nel Consorzio Prato Nevoso Ski. Nuova
partenza (in salita) dalla conca e poi ancora 7km di neve e 20
ostacoli! #InfernoSnow è: prima tappa delle #InfernoSeries,
gara del Campionato Regionale Federazione Italiana OCR, valida per le qualifiche agli OCR World Championships 2019, valida
per le qualifiche alle #OCRSeries. Info: https://bit.ly/2PKbSYZ.
DOMENICA 20 GENNAIO
BENEVAGIENNA: “Fiera della Beata Paola”. Con Commercianti ambulanti, bancarelle di ogni sorta nonché spettacoli
viaggianti per una grande e importante occasione di festa.
PRATONEVOSO: “Inferno Snow”. La tappa invernale delle
#InfernoSeries torna nel Consorzio Prato Nevoso Ski. Nuova
partenza (in salita) dalla conca e poi ancora 7km di neve e 20
ostacoli! #InfernoSnow è: prima tappa delle #InfernoSeries,
gara del Campionato Regionale Federazione Italiana OCR, valida per le qualifiche agli OCR World Championships 2019, valida
per le qualifiche alle #OCRSeries. Info: https://bit.ly/2PKbSYZ.
VENERDÌ 25 GENNAIO
PONTECHIANALE: “Agnellotreffen” 6^ edizione del motora-
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duno invernale più alto d’Italia (1.615 m). Info: www.agnellotreffen.com.
ROBURENT: “Cronoscalata in Notturna”. Cronoscalata in notturna di sci alpinismo. Info: www.sangiacomocardiniski.com.
SABATO 26 GENNAIO
PONTECHIANALE: “Agnellotreffen” 6^ edizione del motoraduno invernale più alto d’Italia (1.615 m). Info: www.agnellotreffen.com.
PRATONEVOSO: “Rds Play On Tour 2019”. Un weekend nel segno delle emozioni e dell’adrenalina. Stavolta è la “Winter wheels” a eleggere Prato Nevoso come capitale degli sport d’azione, dove le doti degli atleti si dovranno confrontare su un “terreno di gioco” diverso dal solito. La gara di motocross su neve
più blasonata dell’arco delle Alpi Marittime sbarca nella Conca
di Prato appena una settimana dopo l’esibizione dei big tricolore del freestyle. Dunque, ancora un weekend nel segno dei
motori protagonisti sulla neve, ma non solo. Ci sarà soprattutto
tanta buona musica, da gustare in diretta. Radio Dimensione
Suono – la radio ufficiale della stazione più cool dell’arco alpino
cuneese - ha deciso di partire da qui con il tour invernale “RDS
Play on tour”. Così, gli speaker dell’emittente più ascoltata
d’Italia, prenderanno spazio nella Conca promettendo, giochi,
gadget e tanto divertimento. Insieme, ovviamente, a una carrellata di brani musicali di qualità. Info: www.pratonevoso.com.
DOMENICA 27 GENNAIO
BAGNOLO P.TE: “Sculture in Legno con Motosega”. Esposizione e dimostrazione di realizzazione con motosega di sculture
in legno.
PIAN MUNE: “Mountain bike sulla neve”. A partire dalle ore 9
una giornata aperta a tutti. Divertimento sulla neve con le Mtb:
Bike test, Slalom in discesa, Attività per i bambini. Pacco gara
gratuito per tutti.
PONTECHIANALE: “Agnellotreffen” 6^ edizione del motoraduno invernale più alto d’Italia (1.615 m). Info: www.agnellotreffen.com.
PRATONEVOSO: “Rds Play On Tour 2019”. Un weekend nel segno delle emozioni e dell’adrenalina. Stavolta è la “Winter wheels” a eleggere Prato Nevoso come capitale degli sport d’azione, dove le doti degli atleti si dovranno confrontare su un “terreno di gioco” diverso dal solito. La gara di motocross su neve
più blasonata dell’arco delle Alpi Marittime sbarca nella Conca
di Prato appena una settimana dopo l’esibizione dei big tricolore del freestyle. Dunque, ancora un weekend nel segno dei
motori protagonisti sulla neve, ma non solo. Ci sarà soprattutto
tanta buona musica, da gustare in diretta. Radio Dimensione
Suono – la radio ufficiale della stazione più cool dell’arco alpino
cuneese - ha deciso di partire da qui con il tour invernale “RDS
Play on tour”. Così gli speaker dell’emittente più ascoltata
d’Italia, prenderanno spazio nella Conca promettendo, giochi,
gadget e tanto divertimento. Insieme, ovviamente, a una carrellata di brani musicali di qualità. Info: www.pratonevoso.com.

ANNUNCI
AUTOMOBILI

500 R bianca del 1973 iscritta A.S.I. vendo. Tel. 366.7320376.
ALFA 147 BZ 120 CV 16V, grigio oro km 146.000 clima, pellicole,
bollo pagato. Vendo euro 1.550. Cuneo. Tel. 347.4663006.
CAMPER Livingstone 3, giugno 2010 - km 44.000, batteria
nuova, portabici, veranda, vendo 33.000 euro trattabili. Tel.
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340.2998674.
CAMPER MCLOUIS TANDY 640 Fiat Ducato 3.0 -160cv anno
2007, km:98000 vendo. Savigliano. Se interessati contattare il
num. 331.8338401.
CERCO Alfa Romeo 75 1.8 o 2.0. Tel. 347.1695516.
CERCO auto Smart anche da rivedere. Tel. 339.8340540.
CITROEN C3 1.4 HDI 70 cv. a 2000,00 Euro. Modello Elegance,
colore grigio scuro. Anno 2008 - km 207812. Classe di emissione: Euro 4. L’auto è in ottime condizioni. Unico proprietario. La
cinghia di distribuzione è già stata sostituita. L’ultimo tagliando
è stato effettuato nel mese di maggio 2018. Inoltre, sono stati
sostituiti gli ammortizzatori a giugno 2018. La macchina è stata
sottoposta a revisione ad aprile 2018. Vendo insieme cerchioni
per ruote invernali. Al momento l’auto monta pneumatici quattro stagioni. Tel. 347.4071825.
FIAT 600 d’epoca anno ‘66, colore grigio topo, unico proprietario, ottime condizioni, privato vende ad amatore euro 3.000,00
non trattabili. Tel. 349.6057663.
FIAT 600 1.1 benzina, immatricolata 7/2008, revisionata
10/2018, km.11.859, bollo pagato, gomme invernali montate su dischi, ottime condizioni, richiesta euro 2.400. Per info
348.5851878.
FIAT PANDA km 99.500 con alzacristalli elettrici, climatizzatore, fendinebbia, chiusura centralizzata con telecomando, adatta a neopatentati. Tel. 330.899118.
FIAT PANDA CROSS 1.3 Multijet 95CV dotata oltre alla serie
di ruotino di scorta, 5° posto omologato e sedile posteriore
sdoppiabile. Colore antracite, ultimo restyling, cerchi lega originali con gomme M+S. Immatricolazione 06/2017 km 45.000.
Tagliandi regolari Fiat. Ottimo affare da vedere e valutare di
persona. Pari al nuovo prezzo interessante. Tel. 334.5923488.
FIAT PUNTO serie 2 anno 2002. Qualche piccolo bollo, motore
in ottime condizioni, batteria nuova, ben tenuta, revisione fatta
il 4/2018, 150.000km, benzina, cc 1200, ottima per neopatentati. Se interessati inviare sms su WhatsApp al 348.9216389.
MERCEDES 180 anno 2.000 con climatizzatore, servosterzo, km 95.000 circa. Vendo euro 2.800,00, ottimo prezzo. Tel.
330.899118.
MERCEDES 190 E benzina anno 1993, grigio metallizzato, unico
proprietario, km 169.000 originali, ottime condizioni, revisione fatta 07/2018, iscritta ASI, vendo ad euro 2.000. Per info
335.5283613 anche WhatsApp.
NISSAN Quashquai 2 serie 1.5dtci Acenta, colore grigio chiaro,
perfetta, 75.000km, con gomme invernali su cerchioni in ferro.
Vendesi zona Manta. Pochissimi km immatricolata 2012. Tel.
329.0524011 ore serali.
PEUGEOT 206 1.4 HDI anno 2002, 230000 km, 5 porte, colore
grigio argento, alzacristalli elettrici, autoradio, chiusura centralizzata, gomme 4 stagioni, consumi bassi. Appena fatto il
tagliando filtri-olio. Prezzo euro 800,00. Per info 346.5716176
anche su WhatsApp.
PEUGEOT 207 cabrio diesel, 70.000 km molto bella vendo. Tel.
347.2920644.
PEUGEOT 207 XS HDI 1.6 16v 100 cv, diesel euro 4 (imm.
02/2007), a/c, cerchi in lega, pneumatici nuovi, 200.000 km reali, unico proprietario, tagliandi regolari in concessionaria, euro
2.495 trattabili. Tel. 333.2905467.
RENAULT CLIO 1500 c.c. diesel vendo. Colore Grigio, 5 porte,
immatricolata dicembre 2006, 127000 km. Gomme estive con
poco kilometraggio + invernali su cerchi. Visibile presso il
venditore a Revello (CN). Richiesta: 3.500 euro trattabili. Info:
349.6421406.
ROULOTTE USATA cerco in acquisto. 340.9472331. Zona Cuneo
e Saluzzo.
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TOYOTA YARIS diesel ottimo stato, gomme 9.000 km, autoradio Sony con lettore MP3 più entrata USB, ultima revisione
21/2/2017, euro 2.000. Tel. 333.1667519.
VOLVO V60 CC D3 Geartronic Business full optional. 07/2016
km 45.000. Colore bianco, cerchi in lega 18” originali Volvo
Car+. Treno gomme invernali su cerchio in acciaio. Tagliandi
regolari Volvo Car. Ottimo affare da vedere e valutare di persona. Pari al nuovo prezzo interessante. Tel. 334.5923488.

MOTO

AEROX YAMAHA 50cc del 2006 in buone condizioni. Tel.
380.7586725.
CERCO PIAGGIO vespa 50/125/150/200 e moto d’epoca da restaurare. Pagamento immediato Tel. 347.0196953.
CERCO VESPA 50 special in buono stato a modico prezzo nei
dintorni di Cuneo. Tel. 338.1999325.
CIAO Piaggio prima serie con variatore 1968, con libretto. Funzionante e completo. Euro 700.00 Saluzzo. Tel. 328.0073128.
MALAGUTI ducati Dracon ndk 50cc del 2007 tenuta in ottime
condizioni con circa 12.000 km. Consuma pochissimo 30km/l.
Collaudata e revisionata a luglio. Prezzo 1.100 trattabile. Per
info 348.6927026.
MOTOCICLO Benelli FM 400 in ottimo stato, km 3000 vendo a
prezzo trattabile. Zona Savigliano contattare il 349.4307975.
SCOOTER Aprilia 250 con appena 13000 km gomme nuove vera
occasione. Vendo 900 euro trattabili. Tel. 339.5828959.
SCOOTER elettrico per disabili o anziani vendo in ottime condizioni, usato un anno. Tel. 338.6683486.
SCOOTER per disabili e non mod. Kometa SI48. Tel.
349.2622014.
TMAX 500 XP giallo del 2009 con 21.000 km veramente bello
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e ben tenuto. Fossano. Vendo a 4.150 euro non trattabili. Tel.
338.9803193.
VESPA 90 del 1964 in ottime condizioni, targa non originale e
documenti in regola, vendo euro 4.000. Tel. 338.9177406.
VESPA ET3 primavera 125 blu, tutta originale, rarissima vendo.
Tel. 328.9254325.
VESPA PK 50 XL del 1986, unico proprietario, motore originale
Piaggio 50cc. Revisionato il 16/05/2018. Modello con cambio a
4 marce. Ciclomotore funzionante, gomme e marmitta nuove,
completo di supporto e ruota di scorta vendo a euro 650. Tel.
0175.87004.

ATTIVITA’ CEDESI/VENDESI

BAR CAFFETTERIA in Venasca, zona centrale, cedesi, 4 ampi
locali prezzo interessante. Per info: 348.9598279.
BUSCA cedo avviatissimo bar caffetteria in centro adiacente a
banche ed uffici, adatto a due persone. Orario giornaliero chiuso la domenica. Ristrutturato a nuovo nel 2014. Affitto modico.
Tel. 329.6478400.
CARAGLIO vendesi o cessione bar tavola calda a Caraglio in
Piazza Madre Teresa. Dehor riscaldato, poche spese di gestione. Comodo parcheggio. Per info: 392.8402272.
CARROZZERIA avviata cedesi in zona strategica, fronte strada
con forte passaggio, zona Cuneo. Tel/WhatsApp 340.7544025.
CEDESI licenza di oreficeria-orologeria sita in Barge (Cn). Cessione causa trasferimento. Prezzo interessantissimo e trattativa privata. Per info contattare Sig. Emanuele 340.4294379.
CEDESI negozio di frutta e verdura. Tel. 340.9786113.
CEDESI tabaccheria nei pressi di Saluzzo. Per info chiamare
il 338.2018532.
COSTIGLIOLE SALUZZO cedesi licenza di rivendita tabacchi.
Tel. 0175.230907.
NEGOZIO ALIMENTARI immediate vicinanze Saluzzo, cedesi.
Situato su strada di forte passaggio con ampio parcheggio. Locale, arredamento e attrezzature pari al nuovo, basse spese di
gestione, ottimo giro d’affari documentato, clientela consolidata. Prezzo interessante. Tel. 339.4060000.
PIZZERIA vicinanze Saluzzese, gerenza a livello famigliare. Tel.
338.4154470.
SALUZZO affittasi vetrinetta in centro, per info. Tel.
338.1974578.

IMMOBILI

ALLOGGIO composto da cucina, 3 camere, bagno e cantina. In
condominio vendo euro 60.000. Tel. ore pasti 338.3584278.
BORGHETTO S. SPIRITO affittasi ampio monolocale appena
ristrutturato 4 posti letto tv lavatrice vicino al mare per mesi
invernali anche brevi periodi. Tel. 328.5562661.
BORGHETTO S.S. (SV) trilocale totalmente ristrutturato con
posto auto, posizione centrale a 150 mt. Dal mare, vendo. Tel.
347.2976016.
BOVES affittasi alloggio ammobiliato piano terra con giardino.
Tel. 0171.387220.
BOX AUTO vendo in zona centrale Savigliano. Tel. 347.2920644.
BUSCA affittasi in zona centrale, Corso Giovanni XXIII, alloggio
al terzo piano. Per informazioni contattare il 339.7814930.
BOVES privato vende alloggio in traversa c/o Trieste composto
da: cucina abitabile, soggiorno, due bagni di cui uno con doccia multifunzioni, tre camere da letto, ripostiglio, due balconi,
cantina. Orto e zona verde con ampio parcheggio condominiale.
Riscaldamento autonomo a metano. Volendo box auto in affitto.
Occasione. Primo contatto tramite sms. Tel. 338.8987034.
BUSCA in ampio lotto di terreno villa indipendente molto luminosa con garage doppio, tavernetta e cantina. Comoda ai
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servizi. C.E. D. - euro 350.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA in Fraz. Castelletto ampio rustico disposto su due livelli
con cortile privato e accesso indipendente. Ottima è l’esposizione al sole. C.E. NC. – euri 70.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA in pieno centro storico appartamento al piano rialzato
di ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera da letto e
bagno. Ampio terrazzo. C.E.F. – euro 120.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA vendo alloggio tre camere da letto, cucina, soggiorno
living, due bagni, due cantine e garage vicino centro zona tranquilla. Tel. 349.2200375.
BUSCA vicino alle scuole medie appartamento al piano terzo
con ascensore completamente e finemente ristrutturato con
cantina. Parzialmente arredato. C.E. D. Euro 180.000. Tel.
0171.946054.
BUSCA Villa unifamiliare indipendente su unico livello con ampio giardino e cortile di proprietà. A pochissimi passi dal centro
storico e con possibilità di più unità abitative. C.E. F. – Info in
Ufficio. Tel. 0171.946054.
CASTELDELFINO vendo o affitto locali uso magazzini e negozio
e forno a legna. Per informazioni 377.4923667.
CASTELDELFINO svendo casa in centro da ristrutturare. Per
informazioni 377.4923667.
CERCO garage in affitto a Saluzzo, zona Via del Palazzo di Città
o zone limitrofe. Per eventuali informazioni chiamare il numero
338.4154470.
CERCO in acquisto appartamento o casa di 100 mq da privato.
Tel. 338.9611145.
CERCO in affitto piccolo appezzamento per fare orto anche
con due o tre piante di frutti antichi a Costigliole Saluzzo. Tel.
338.5009367.
CERCO in affitto rustico con terreno zona Bagnolo Piemonte,

Bibiana, Cavour. Tel. 342.1876942.
CERCO in affitto una baita vicinanze Boves anche piccola da
spendere massimo 250 euro al mese. Tel. 371.1951573.
COSTA AZZURRA JUAN LES PINS affitto brevi/lunghi periodi
appartamento 4 letto grande terrazzo vista mare eccezionale,
dotato di lavatrice, TV italiana, locale biciclette, prestigioso residence con parco piscina tennis guardiano, vicino mare e a tutti i negozi, ideale in inverno per il clima mite. Tel.338.1336695.
COSTIGLIOLE SALUZZO vendesi casa indipendente su due
piani adiacente al borgo medievale , panorama incantevole. Mq
130 circa. Cantina, garage e giardino privato. Euro 130.000. Tel.
393. 1137307.
DIANO MARINA affitto bilocale mensilmente o settimanalmente. Tel. 340.7261984.
GARAGE vendesi a Fossano in via Lagnasco. Zona residenziale
molto tranquilla. Posti auto 1. Prezzo 20.000. Disponibile dal
1agosto 2018. Tel. 333.6803729.
GENOLA affitto alloggio semiarredato composto di due stanze
da letto, cucina, sala ripostiglio bagno e autorimessa. No spese
condominiali. Ore serali. Tel. 340.7940066.
GENOLA Cerco garage in affitto. Tel. 349.2200375.
GENOLA cerco garage in affitto. Tel. 349.2200375.
LATTE, a 10 km da Montecarlo, vendo grande bilocale vista
mare con box auto. Tel. 393.493154910.
LIMONE PIEMONTE affare, vendo appartamento 60 mq composto da ingresso, due camere, cucina, bagno. Ristrutturato,
centralissimo e con posto auto. Tel. 335.6182071 ore serali.
LIMONE PIEMONTE affitto in qualsiasi periodo alloggio sito
sulle piste del campo maneggio, direttamente sugli impianti
sciistici, splendida posizione. Tel. 329.7948421.
MELLE a 1 km dal paese sulla provinciale affitto alloggi 1 o
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2 camere con cortile privato e recintato. Tel. 388.0489996 ore
serali.
MENTON affittasi alloggio fronte mare ben arredato a due passi
dal casino e giardini bioves. Tel. 340.7854904.
MENTONE affittasi alloggio fronte mare comodo a tutto. A pochi passi dal casinò e giardini Bioves. Finemente arredato con
garage. Tel. 335.6912965.
PIASCO vendesi villa indipendente contornata da grande giardino, si valuta eventuali ritiri in permuta alloggi di recente costruzione, prezzo Euro 270.000. Tel. 345.3561623.
PIASCO vendo pezzo di casa, zona S. Antonio, disposta su
due piani con cucine, soggiorno, cantina, 2 camere, bagno,
balcone q 90, spazio per garage, riscaldamento metano. Tel.
329.2279905.
PIASCO vendo rustico da ristrutturare centro paese posizione
soleggiata. Tel. 338.3943085.
PRIVATO VENDE tra Revello e Saluzzo villetta di 150 mq semi
indipendente composta al piano terra da cucina Living, bagno
e tavernetta con forno e barbecue, al primo ed ultimo piano tre
camere da letto, bagno con doccia idromassaggio e sgabuzzino, completano la villetta di costruzione 2008 il giardino, l’orto,
garage e tettoia. Il riscaldamento è con termostufa a pellets
collegata con termosifoni prezzo 175 mila. Tel. 328.1179277.
COSTA AZZURRA JUAN LES PINS affitto brevi/lunghi periodi
appartamento 4 posti letto dotato di lavatrice, TV italiana, locale
biciclette, grande terrazzo vista mare in prestigioso residence
con parco piscina tennis, vicino mare e negozi, ideale in inverno
per il clima mite. Tel. 338.1336695.
COSTIGLIOLE SALUZZO privato vende struttura con nr. 3 appartamenti e locale ristorante e pizzeria. Vero affare. Per info
338.4154470.
CUNEO affittasi appartamento mansardato (monolocale) completamente ammobiliato in splendida posizione a 800 metri dal
centro storico di Cuneo, per brevi periodi, mensilmente o settimanalmente. Tel. 329.4124259.
CUNEO privato cerca per acquisto in zona di pianura rustico
da ristrutturare o rudere anche in cattive condizioni con possibilità di terreno in frazioni di Cuneo o in comuni vicini. Tel.
340.5373642.
ROATA CANALE villa singola di grandi dimensioni vendo. Tel.
331.5783559.
ROSSANA casa libera su tre lati sulle colline, costruita anno
1987 composta da cucina bagno sgabuzzino al piano superiore
due camere letto vendo a 35.000 euro. La circondano diversi
metri di terreno coltivabile. Tel. 331.3039371.
ROSSANA Frazione Madonna delle Grazie affitto anche per
brevi periodi, graziosa cassetta soleggiata, nel verde, strada
asfaltata e stufa a legna. Tel. 338.6525555.
ROSSANA vendo appartamento mansardato: ingresso, camera, cucina, bagno, ripostiglio, cantina. Libero, prezzo interessante. Tel. 333.3976141.
SALUZZO a soli 5 km vendo alloggio in cascina composto da
2 camere 2 bagni, salone, cucina grande, ripostiglio garage.
Ottimo prezzo. Tel. 340.8318111.
SALUZZO affittasi studio in posizione centrale. Tel. 340.2745581.
SALUZZO affittasi vetrina in centro. Tel 333.4596404.
SALUZZO affitto alloggio arredato con riscaldamento autonomo, no spese condominiali. Tel. 327.6551147.
SALUZZO affitto magazzino di 90 mq. Tel. 338.6683486.
SALUZZO affitto orto. Tel. 0175.248377.
SALUZZO cerco bilocale in vendita, termoautonomo, con garage zona ospedale. Tel. 333.2872171.
SALUZZO privato affitta locale commerciale mq 40 comodo al
centro. Per info 345.3500896.
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SALUZZO privato vende villa sulla prima collina di Saluzzo e
Manta composta da cucina abitabile, soggiorno,3 camere,
bagno, 2 garage, giardino completamente recintato e ottima
esposizione al sole tutto il giorno. Per informazioni tel. al numero 349.2236620.
SALUZZO vendesi alloggio da ristrutturare (libero da subito),
vicino al centro, composto da ingresso/corridoio, cucinino,
soggiorno, 2 camere, bagno e terrazzino al Piano Rialzato;
cantina ed autorimessa. Riscaldamento centralizzato con
valvole e contabilizzatori. Richiesta 94.000 euro trattabili. Info
335.5303741 e/o 335.6930829.
SALUZZO vendo box 20 mq di recente costruzione vicino al
centro, in perfette condizioni a euro 27.500. Tel. 348.2433199.
SALUZZO vendo casa indipendente. Tel. 0175.248377.
SAMPEYRE borgata Villaretto affitto piccolo alloggio soleggiato tranquillo, si accettano animali. Tel. 3355365232 ore serali.
SAMPEYRE vendo alloggio piano terra, cortile in pietra privato,
composto da salotto, cucinino, 2 camere, bagno, sgabuzzino,
garage, cantina, riscaldamento autonomo. Prezzo da concordare. Tel. 349.7789377.
SAMPEYRE vendo baita da ristrutturare, altitudine 1.600 mt.
Prezzo interessante. Tel. 339.2215071.
SAMPEYRE vendo monolocale in posizione centrale, verso
montagna con garage. Prezzo interessante. Tel. 339.8127010.
SAN BARTOLOMEO affitto bilocale ristrutturato condizionato
50 metri dal mare. Tel. 339.7922703.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affitto monolocale a 80 mt. dal
mare al primo piano con ascensore. 25 mq (anche mesi invernali e settimanalmente). Tel. 333.2606057.
SANFRONT privato vende casetta indipendente, posta su unico piano, composta da cucina, 2 camere, 2 bagni, garage. Tel.

339.5259184.
SANREMO affitto per vacanze brevi o lunghi periodi appartamento arredato con 4 posti letto a pochi passi dal mare. Tel.
339.3688558.
SAVIGLIANO affittasi locale ad uso box moto o magazzino. Tel.
0175.87760.
SAVIGLIANO in via S. Andrea 83/85 affittasi locale commerciale
di mq 146 divisibile, libero da subito. Richiesta euro 1.200 mensili. Tel. 0172.716266.
SAVIGLIANO vendo box auto zona centrale. Tel. 347.2920644.
SAVIGLIANO zona centrale, vicinanze Piazza del Popolo, affittasi, appartamento con cucina, soggiorno, due camere, bagno,
cantina. Ridotte spese condominiali e di riscaldamento. Tel.
328.8496765.
TARANTASCA affitto solo a coppia referenziata alloggio ammobiliato composto da cucina, camera, bagno, salone, terrazzino,
no spese condominiali. Tel. 339.3160721 335.8200761.
MENTON affitto grazioso appartamento, pieno centro, vista
mare e monti, grande terrazzo, 7° piano con ascensore, nuovo,
finemente arredato, tutti i confort, 4 posti di letto. Prezzo interessante. Tel. 329.4497541.
PAESANA privato vende rustico indipendente su 2 piani mq 60
con terreno annesso da ristrutturare. Su strada Pian Munè a 2
km dal paese. Tel. 347.0434830.
PIASCO ottimo investimento. Bilocale termoautonomo, climatizzato composto da ampio soggiorno, cucinino, camera da
letto con palchetto e isolamento termico acustico, ripostiglio
spazioso bagno con vasca e lavella. Tre balconi cantina garage
(no box) e posto auto euro 77.000. Trattabili. Tel. 333.2556730.
REVELLO offro terreno per orto con acqua potabile e letame.
Tel. 366.5422123.
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REVELLO zona vicino ospedale affittasi alloggio al 1° piano
composto da ingresso, soggiorno, cucinino, bagno, 2 camere e
2 balconi, garage e cantina. Tel. 339.3656579.
SALUZZO vendesi in zona centrale appartamento al piano
rialzato composto da ingresso cucinino, sala, due camere e
bagno. Da ristrutturare. Cantina e garage. Euro 80.000. Tel.
393.1137307.
SALUZZO vendesi villa a schiera composta da cucina abitabile
e soggiorno con camino,3 camere da letto, bagno con vasca e
doccia, 2 garage, ampia mansarda, giardino privato, terrazzo
con splendido panorama e ottima esposizione al sole. Prezzo
molto interessante. Per informazioni telefonare al numero
349.2236620.
SANBARTOLOMEO affitto bilocale 50 metri dal mare ristrutturato condizionato. Tel. 339.7922703.
SAVIGLIANO corso Vittorio Veneto, vendesi appartamento piano rialzato, ristrutturato di recente, con riscaldamento autonomo, antifurto, composto da zona giorno cucina-soggiorno molto ampia, due camere da letto, bagno, lavanderia, terrazzino,
grande cantina. Da vedere. No perditempo. No agenzie. Vendo
a 150.000 euro trattabili. 328.4882839.
TORINO mansardina elegante, riservata vicino stazione porta
nuova, ristrutturata, arredata, solo per uso pied a terre, no abitazione, no cucina, affitto a 220 euro mensili. Tel. 335.7286495.
TORRE PELLICE vendesi grandi appezzamenti di terreno. Con
ruderi accatastati, in zona collinare. Tel. 335.7057894
VALLE VARAITA privato vende graziosa baita parzialmente da
ristrutturare, in borgata soleggiatissima raggiungibile tutto
l’anno adatta per due max tre persone. Tel. 335.8039098.
VENASCA privato vende nel centro storico splendida mansarda
finemente arredata, composta da 1 camera da letto, cucina,
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salotto living, bagno, terrazzino, cantina, riscaldamento autonomo. Prezzo molto interessante. Tel. 338.6373436.
VERZUOLO Affitto garage in via Canalassa. Tel. 389.4846030.
VERZUOLO Affitto posto mercatale alimentare martedì. Tel.
338.9009870.
VERZUOLO centro vendo o affitto alloggio al primo piano con
ascensore, composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno,
2 camere da letto, bagno, lavanderia, ampio terrazzo, cantina
e garage. Riscaldamento centralizzato con valvole termostatiche. Tel. 333.6846591.
VERZUOLO privato vende, in via XXV Aprile n. 5, al 1° piano, comodo al centro, alloggio di metri 100, composto da cucina spaziosa, sala, 3 camere da letto, bagno, ripostiglio, con 2 balconi
di cui 1 con veranda, cantina, garage e orto. subito abitabile,
volendo arredato. Tel. 340.0019736.
VERZUOLO vendesi alloggio 100 mq in via Cima. Ampio ingresso, cucina, sala, camera, bagno, ripostiglio, piccolo terrazzo.
Cantina e garage. Riscaldamento autonomo. Prezzo interessante. Tel. 380.1720830 dalle 19 alle 21.
VALLE VARAITA privato vende graziosa baita parzialmente
da ristrutturare in media vallata, in borgata soleggiatissima
raggiungibile tutto l’anno adatta per due max tre persone. Tel.
335.8039098.
VARISELLA, VALLI DI LANZO (TO) privato vende terreno in
zona artigianale in di circa 2000 metri quadrati in due lotti.
Possibilità acqua, luce e gas, adiacente strada principale. Tel.
338.8987034.
VENASCA privato vende nel centro storico splendida mansarda
finemente arredata. composta da 1camera da letto, cucina, salotto living, bagno, terrazzino, cantina, riscaldamento autonomo. Prezzo molto interessante. Tel. 338.6373436.

VERZUOLO vendesi appartamento al secondo piano composto
da ingresso, salone, cucina abitabile, due camere e bagno.
Cantina e garage. Tel. 393.1137307.
VERZUOLO, vendo appartamento in parte da ristrutturare di
ampia metratura (mq.125 interni), ubicato in casa/condominio
d’epoca comodo al centro paese, l’immobile si sviluppa totalmente sul primo piano con: ingresso, cucina abitabile molto
spaziosa, sala con caminetto, tre camere da letto matrimoniali,
due disimpegni, due bagni dei quali uno con vasca e uno con
doccia (tutte le camere da letto, la sala e un disimpegno hanno come pavimentazione il parquet). Spazioso terrazzo che si
affaccia sull’interno del cortile e due balconi sul lato strada,
una cantina nel locale seminterrato. Completano la proprietà
il garage doppio con sottotetto, magazzino (ad uso ulteriore
autorimessa), posto auto, giardino / orto privato e recintato
per una superficie di circa 55 mq. Riscaldamento autonomo a
metano, nessuna spesa condominiale, molto soleggiato con ottima esposizione. Ottimo anche come investimento, vista l’ampia metratura, la presenza di 4 ingressi e la possibilità di poter
ricavare due unità abitative. Tel. 338.5234048.
VILLAFRANCA PIEMONTE privato vende casa indipendente
parzialmente da ristrutturare di 150 mq a euro 100.000. Tel.
348.3807786.

LAVORO CERCO/OFFRO

AZIENDA PRODUTTRICE di sistemi innovativi ricerca, previo
corso di qualificazione, figure da inserire nel proprio organico
commerciale. Offresi piano compensi di sicuro interesse, inviare curriculum a info@acquasana.com oppure telefonare al
num. 392.9736526.
BABYSITTER. Sono una Mamma di 47 anni con due ragazzi
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diciottenni, sono disponibile come babysitter per bambini da
0 a 10 anni, ho grande pazienza e massima flessibilità per gli
orari. Adoro intrattenere i bambini in modo creativo, cucinare
dolci con loro, fare piccoli lavori di bricolage e inventare giochi
fantastici, sono la mia passione. Zona Saluzzo e dintorni. Contattatemi e non rimarrete delusi. Tel. 339.3107453.
CERCASI COLLABORATORI per distribuzione volantini. Se interessati contattare il 331.8338401.
CERCO lavoro come badante, domestica a ore, sono molto volenterosa e sbrigativa. Per chi fosse interessata mi contatti al
338.9841003.
CERCO lavoro da badante, babysitter, pulizie domestiche, stiro.
Signora Italiana di Saluzzo, senza impegni famigliari, automunita, con molta esperienza nei miei settori di lavoro, referenziata da entrambi i lavori offro la mia disponibilità sia full time part
time oppure a ore, disponibile per assistenza notti sia ospedaliera che privati cerco in zone Busca Verzuolo Manta Saluzzo
Revello Paesana Barge e dintorni per informazioni contattatemi senza impegno sarò lieta di rispondere alle vostre domande
e esigenze grazie. Chiamare al numero 329.3303229 no sms.
CERCO lavoro da panettiere (ex panettiere) in pensione o altri
lavori manuali di notte o giornaliero. Tel. 347.9773447.
DITTA DI BUSCA H2 Service cerca personale da inserire
nell’area tecnica con competenza idraulica/elettrica. Per info
324.6004248.
DITTA di impianti di allarme, cerca un tecnico installatore con
esperienza nel settore di antifurti e videosorveglianza IP. Inviare curriculum a info@electronicscuneo.com.
ESEGUIAMO sgomberi locali in genere in prov. di Torino e Cuneo. Siamo due amici appassionati dell’antiquariato. Info: antiquariappassionat@libero.it.

ESEGUO piccoli sgomberi garage, alloggi, cantine. Tel.
333.8617583.
LAUREANDA impartisce ripetizioni di Matematica, Italiano e Storia, Economia aziendale, Lingue. Zona Saluzzo. Tel.
346.0974576.
LAUREATA in inglese impartisce a Saluzzo lezioni di lingua
italiana, inglese, francese e tedesca. fornisce supporto per lo
svolgimento dei compiti, per il metodo di studio, per la stesura
e la correzione di tesi di laurea. esegue traduzioni. prezzi interessanti. Tel. 333.3183955.
LAUREATA in Lettere, con lunga esperienza come Docente,
offre supporto didattico studenti Scuola Secondaria primo e
secondo grado. In particolare: messa a punto/potenziamento
Metodo di Studio, aiuto nello svolgimento attività scolastiche a
domicilio. Cell. 347.6771164.
LAVORO signora italiana cerca lavoro come babysitter o pulizia
in Genola. Tel. 349.2200375.
NIMS Spa, concessionaria Lavazza, settore famiglia e piccola
impresa, cerca dinamici e motivati ambosessi part time e full
time anche prima esperienza per iniziativa promo pubblicitaria prodotti Lavazza in zona provincia Cuneo e Torino. Bonus
pubblicità, ampie possibilità di carriera e sistema retributivo
altamente incentivante. Per info e colloquio. 329.9150021. Sig.
Rolando.
OSS cerca lavoro come assistenza notturna nella zona del Saluzzese. Tel. 347.0787730.
RAGAZZA 21enne disponibile per aiuto compiti e babysitter.
Offro ripetizioni e traduzioni di inglese, francese e tedesco. Per
info 331.7153747.
RAGAZZA del Camerum da 10 anni in Italia, automunita, con
capacità si offre come badante o pulizia. Tel. 351.1464907.
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RAGAZZA italiana di 28 anni cerca lavoro come baby sitter o
pulizie purché serio. Automunita. Preferibilmente tra Bagnolo
Bibiana e Pinerolo. Tel. 349.6505311.
RAGAZZA italiana di 31 anni offresi per ripetizioni e aiuto compiti, scuole elementari, medie e biennio superiori, zona Cuneo
e Mondovì. Massima serietà e disponibilità. Tel. 366.7474775.
RAGAZZA ITALIANA referenziata con moltissima esperienza con neonati e bambini di ogni età cerca lavoro come baby
sitter, aiuto compiti, pulizie, stiro, aiuto anziani. Disponibilità dal lunedì al venerdì. No maleducati perdi tempo e offerte
assurde. Tel. 346.9508376.
RAGAZZA laureata offresi per aiuto studio in tutte le materie
(tranne matematica e/o lingue) per ragazzi delle superiori.
Orari concordabili. Contattabile anche via sms e whatsapp. Tel.
340.6592147.
RAGAZZA russa insegna lingua russa, anche a distanza tramite
internet (Skype). Zona Marene. Tel. 331.5423643.
RAGAZZO piemontese esegue traslochi e sgombero, alloggi,
garage ecc. a prezzi modici. Tel. 339.2583545.
SGOMBERO casa cantine solai ecc. effettuo traslochi e lavori di
giardinaggio, più tinteggiature, recupero materiali ferrosi. Tel.
334.7445620.
SIGNORA 49 enne cerca lavoro zona Monterosso Grana, Caraglio, Dronero. Tel. 348.8231059.
SIGNORA 50 anni saluzzese cerca lavoro come baby sitter, stirare o fare compagnia a signore anziane e fare lavori in casa.
(no patente). Chiamare ore pasti al n 329.7278221. (no perditempo)
SIGNORA con anni di esperienza nell’assistenza di anziani e
disabili cerca lavoro come badante. Tel. 327.4482966.
SIGNORA italiana cerca un come pulizie al pomeriggio zona
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busca,villafalletto,verzuolo e dintorni. Tel. 339.1497207.
SIGNORA piemontese cerca lavoro di pulizie o stiro, zona Piasco e dintorni. No perditempo. Tel. 320.3723838.
SIGNORA Saluzzese cerca lavoro part-time, stiro, pulizie, assistenza. Automunita. Serietà. Referenziata. No perdi tempo.
Tel. 328.6574603.
SIGNORE 50enne cerca lavoro come magazziniere carrellista,
fattorino, operatore ecologico, autista pat. B per commissioni
di vario genere. Anche part-time. No vendita. Tel. 333.8617583.
SONO UN INGEGNERE ELETTRONICO, laurea vecchio ordinamento con 25 anni di esperienza, svolgo ripetizioni per studenti
di tutte le scuole secondarie e per preparazione esami universitari. Insegno matematica, analisi matematica 1 2 3, fisica 1 2,
elettronica, elettrotecnica, sistemi, sistemi informatici, controlli automatici, elettronica, elettronica analogica, elettrotecnica,
reti logiche, reti e calcolatori, informatica, linguaggi programmazione C, java, C++ Fortran, Pascal, Html php, meccanica
razionale, architettura degli elaboratori. Aiuto per tesi, tesine,
elaborati e progetti, ripetizioni anche on line. Tel. 329.4003530.
SVUOTO CASE, solai, cantine a modico prezzo o in cambio
della merce per mercatini. Zona Valle Po e limitrofi. Per info
340.2709014.
SVUOTO gratuitamente cantine, garage, solai e appartamenti,
in cambio della merce. Tel. 324.6868168.

INCONTRI

50ENNE da sposare, dal carattere dolce e solare cerca una donna di seri principi morali per seria relazione. Tel. 327.2520413.
60ENNE in pensione giovanile, serio, non fumatore cerca amica, buona per seria amicizia e futuro insieme. Tel. 327.0486999.
DONNA cerca amiche serie, equilibrate, sani principi morali,
scopo amicizia, esclusi altri fini. No uomini. Telefonate solo
se veramente interessate. Chiedo e offro max serietà. Tel.
331.7417885.
DONNA sessantenne cerca amicizie zona Saluzzo per trascorrere in compagnia tempo libero - no perditempo. Tel.
333.2725438.
MAURO 50enne divorziato, cerca ragazza seria, sincera, onesta che creda ancora nell’amore vero per una seria amicizia,
eventuale futuro insieme, anche donne straniere. Chiamare se
interessate. Tel. 333.8617583.
SIGNORA Piemontese desidera di incontrare persona seria,
gentile e libera sui 65 / 70 anni per farci un po’ di compagnia.
Contattatemi al numero 329.9557216.
UOMO cerca donna nei dintorni di Cuneo, sono divorziato e non
cerco avventure, ho 56 anni e sono un amante degli animali.
Tel. 338.1999325.

VARIE

ABBIGLIAMENTO ragazzo/a 9/11 invernale. Tel. 320.6490675.
ABITI DA BALLO n. 2 da donna taglia 42/44, idonei per gare di
ballo standard e liscio tradizionale categoria b3. Uno di colore
rosso e l’altro giallo. Tel. 338.9611145.
ACCENDINO Zippo serie Wild West 1992 con scatola, vendo
euro 25. Tel. 389.5012355.
ACQUARIO 200 litri completo di mobile vendo. Tel. 349.6422149.
ACQUISTO banchi da falegname, bauli, bilance, piccoli mobili
rustici, scale di legno da frutteti ecc. Tel. 329.4317660.
ALBERI DI NATALE e piante ornamentali in vaso o zolla vendo.
Tel. 339.6186021.
ALOE VERA privato vende piantine in vaso di diverse dimensioni. Tel. 340.1243386.
ALTALENA per bambini da giardino. Tel. 338.1658594.
ANTICO PIANOFORTE marca Mussard-aimè Paris, risalente
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al 1800 circa, da restaurare, chiedo euro 600 poco trattabile.
Info antiquariappassionat@libero.it.
ARATRO da frutteto spostabile, fuori solco girevole, livellatore spostabile, saldatrice Camel 220W 380 W vendo. Tel.
347.5838294.
ARREDAMENTO per negozio bellissimo o tavernetta composto
da due scaffalature + due scalette costruito con legno antico.
Misure: m 2,38 x h 2 m. cadauno. Vendo. Tel. 338.7008834.
ARREDAMENTO tutto in pino comprensivo di salone, camera
letto, cameretta bambino vendo anche separatamente. Tel.
349.6057663.
ARREDAMENTO VENDO: armadio, pensili, credenza, tavolo,
sedie, damigiane, cassette in legno per frutta, due piante. Tel.
0175.248377.
ARREDAMENTO VENDO: camera da letto, soggiorno, divano,
poltrona. Tutto in ottimo stato, prezzo conveniente causa trasferimento. Tel. 349.4307975.
ASPIRA BRICIOLE da pavimento a batteria ricaricabile, Colombina DeLonghi perfetta. 6 mesi di vita. Vendo a 45 euro. Tel.
340.2945140.
ATTREZZATURA professionale per cornici: Minigraf m 44 con
supporto metallico (nuova), guillotine v 110 full optional (nuova), vendo a 3.100 euro. Tel. 348.2583112.
ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO per trattorini da 20 a 35
HP, erpice, riper pala posteriore ribaltabile idraulica e altro ancora, materiale da magazzino per esubero (macchine nuove).
Tel. 331.8279842.
AUTORADIO JVC con frontalino estraibile- lettore CD mp3 vendo causa cambio automobile. Prezzo 30 euro. Tel. 348.8429156.
BARRA duomi più fascioni leste Alfa Romeo 147 vendo a euro
120. Tel. 335.7546460.
BARRE PORTATUTTO originali Opel per Astra e Zafira vendo a
manta. Tel. 0175.85632.
BAULETTO GRANDE Prima Classe, vendo prezzo trattabile. Tel.
333.9914444.
BETA SIP 400 anno 2015 fine 5000, rossa, perfetta. Vendo
347.0068153.
BETONIERA Edil Lama BS250 usata poco, ingranaggi come
nuovi, vendo euro 300,00. Venasca. Tel. 339.4075901.
BICCHIERI DA BIRRA circa 200 di varie marche da 20 cc a 50
cc in blocco 1 euro cadauno singoli 2 euro cadauno a richiesta
invio foto. Tel. 347.1637654.
BICI BIMBI mtb da 20 pollici vendo. Tel. 338.1112019.
BICI CORSA con cambio 10 velocità posteriore, cambio 50x34
anteriore tutto Shimano Durace, telaio full carbon, peso totale
kg 7.20, 2 porta borraccia carbonio, sella Cannondale, cerchi
nuovi, cuscinetti ceramici, pneumatici continental, nastro manubrio nero pois, 500 chilometri totali percorsi. Prezzo 1.690
euro non trattabili, vero affare, vendo per inutilizzo. Visibile in
Fossano centro. Tel. 366.4777774.
BICI CORSA marca Castagnino Campagnolo semi nuova e
2 bici Graziella semi nuove vendesi. Visibili a Saluzzo. Tel.
327.1698200.
BICI CORSA completa nuova in carbonio cambio Shimano Durace peso totale con cerchi 7 kg circa richiesta 1.690 trattabili.
Per info 366.4777774 Fossano.
BICI da bambino vendo in ottime condizioni. Tel. 339.5424497.
BICI DA DONNA ruote da 28 vendo euro 70. Tel. 339.2425112.
BICI Montabike perfetta per ragazzi vendo. Tel. 328.9254325.
BICI PINARELLO telaio 54 ruote campagnolo con custodia
conta km Garmin con cardio. Vendo euro 3.500 trattabili. Tel.
338.5621987.
BICI ragazzina 8/14 anni ben tenuta, color arancione, taglia 21’,
cambi Shimano, appena revisionata in negozio specializzato
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per foto WhatsApp 340.4717266 prezzo 50 euro.
BICI ruota da 24 colore rossa e gialla ammortizzata buone condizioni posso mandare foto su WhatsApp, 50 euro non trattabili.
Paola 328.1179277.
BICICLETTA MTB usata funzionante colore giallo al prezzo di 50
euro. Tel. 348.7423797.
BICICLETTE da bambino, uomo e donna tutte revisionate vendesi da 30 euro in su. Roccavione. Tel. 338.1999325.
BICICLETTE da donna n.3 vendo in buono stato, prezzo da concordare dopo visione. Tel. 347.4885031.
BILIARDO professionale vendesi. Tel. 349.6422149.
BISTECCHIERA/TOSTIERA munita di doppia placca e due postazioni, usata davvero pochissimo, pari a nuovo, vendo euro
250.00. Temperatura regolabile. Per info e foto whatsapp:
347.2153507.
BOBINA per cavi in legno pesante, Diametro 1 metro, altezza 67
cm. Diametro asse centrale 48 cm. Nuovo. Da ritirare a Piozzo,
presso ristorante Perlage. Tel. 339.3585339.
BOILER a gas in perfette condizioni (Vaillant), vendo a euro 200.
Tel. 347.2683045.
BORSA Bauletto Calvin Klein in vernice colore beige. Buono
stato vendo 25 euro. Tel. 346.5815814.
BORSA Pinko Bag in velluto a costine nera con brillantini. In
buono stato. Vendo 20 euro. Tel. 346.5815814.
BOTTIGLIE n. 100 scure per vino vendo a euro 0.20 cadauna non
divisibili. Tel. 340.4238825.
BOTTIGLIETTE LIQUORI di vari tipi, uno scatolone pieno, anche
per i bar, vendo a modico prezzo. Tel. 340.5801839.
BOTTIGLIONI 2 litri per vino, con relative macchinette di chiusura. Vendo a prezzo regalo. Tel. 346.1819105.
CALCIOBALILLA per bambini alt cm 70 larghezza cm 45 lun-

ghezza cm 85. Tel. 333.4994192.
CALIBRO elettronico Mitutoyo nuovo in scatola originale vendo.
Tel. 331.8900698 dopo h. 20.
CAMERA matrimoniale composta da letto con materasso più
comò e comodini color wengé chiaro, vendo a 250 euro. Tel.
329.3162860.
CAMICIA originale Burberry taglia 6 anni per bambino. Tenuta
in perfette condizioni. Prezzo 20 euro. Ritiro Savigliano o Vigone. Tel. 340.2518080.
CAMOMILLA TOMBOLINO portacolori nuovo da negozio Campofiorito. Tel. 333.7223251.
CANARINI razza Gloster, spagnola, padovani e arricciati del
nord nati nel 2017 vendo. Tel. 333.9282222.
CANTINETTA portabottiglie in legno naturale con 5 piani per
24 bottiglie vendo a euro 50, a richiesta trasmetto foto. Tel.
348.7347210.
CAPI ABBIGLIAMENTO oltre 300 pezzi da donna, bambino e
uomo sia estivi che invernali, anche firmati, nuovi e perfetti, in
jeans, pelle, giubbotti, intimo. Prezzi favolosi, vendo anche in
blocco. Tel. 335.6977092.
CAPI D’ABBIGLIAMENTO tg. 42 vendo come nuovi a prezzo interessante. Tel. 320.5720327.
CAPI DI ABBIGLIAMENTO (taglia 40- 42), scarpe (n. 36) e borse
vendo a prezzi interessanti. Tel. 338.1655868.
CAPPOTTINO nero Phard Tg. M. Tel. 320.6490675.
CAPPOTTO di pelle con collo di visone della Conbipel. Taglia 42.
Indossato 2 volte. Tel. 331.7509894.
CAPRE meticce vendo. Tel. 328.0704547.
CARBURATORI vari di motori e pezzi vari per moto epoca in
blocco. Tel. 347.0892610.
CARIOLA cingolata vendo come nuova, portata 250 kg. Tel.
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329.2279905.
CARRELLO appendice chiuso, in ottimo stato, lunghezza
1,46x1,15x0,60. Vendo. Tel. Ore pasti 335.6766296.
CARRELLO in perfette condizioni, per fusti da 200 litri. Tel.
334.3768962.
CARRELLO porta casse con pala ribaltabile carico max 180
kg, acciaio verniciato giallo, 2 ruote pneumatiche. Nuovo mai
usato, vendo causa doppione. Possibilità di mandare foto su
WhatsApp. Tel. ore pasti 320.0463402.
CARTOLINE da collezione pubblicitarie promocard/freecard, circa 3500, vendo in blocco. Prezzo da concordare. Tel.
328.6574603.
CASCO AVIAZIONE francese degli anni ‘80. Modello Gueneau
313-1 M1. Vendo euro 70. Tel. 339.3585339.
CASCO DA SCI giallo marca Briko per ragazzo/a 10-12 anni
usato poco. Vendo euro 25. Tel. 348.2261392.
CASCO moto integrale Nolan N104 Evo Classic nero opaco taglia M. Usato pochissimo ottime condizioni praticamente come
nuovo prezzo 200 euro. Tel. 347.9637760.
CASCO XS integrale nuovo vendo. Tel. 0173.750454.
CASSETTE di legno usate per la frutta, utili per usi decorativi
vari, ambientazioni negozi, ecc. vendo a 4 euro l’una. Ritiro a
Revello. Tel.0175.75457 380.7099148.
CASSETTE DI LEGNO usate, utili per vari usi, ambientazioni,
scaffali, decorazioni, ecc. vendo a 4 euro l’una. A Revello. Tel.
0175.75457 380.7099148.
CASSETTE FRUTTA di legno, anche per arredamento, vendo.
Tel. 346.7271363.
CATENE DA NEVE marca KONIG zip 9 montaggio rapido compatibili con ruote da 13-14-15 pollici nuove ancora nell’imballaggio, originale vendo a euro 30,00. Tel. 0175.87004.
CATENE DA NEVE marca Konig zip 9 montaggio rapido, nuove,
ancora nell’imballaggio originale, compatibili con ruote auto da
13-14-15 pollici vendo a euro 30,00. Tel. 0175.87004.
CATENE DA NEVE marca Weissenfels 9mm. Montaggio rapido, compatibili con ruote auto da 13-14-15-16 pollici. Tel.
0175.87004.
CATENE NUOVE ancora nell’imballo originale vendo a euro
35,00. Tel. 0175.87004
CAUSA TRASLOCO dispongo di camera matrimoniale/mobili
soggiorno con tavolo e 4 sedie/cucina moderna completa di
tutti gli elettrodomestici etc a pezzi separati o in blocco. Prezzo da concordare dopo visione per info 333.7130816 Savigliano
centro.
CELLULARE SONY Experia C4, display full HD 5,5”, fotocamere
flash led 13/5 Mpx, ancora nuovo, garanzia fino al 9/2019, vendo
150 euro, tel. 370.3390056 ore pasti.
CERCHI in lega (n°4) da 17” originali Fiat colore antracite 6,5
Jx17H2 interasse 4x100 compatibili con grande punto, punto
evo ed altri modelli, con pneumatici all’80% misura 205/45 ZR
17 88w, vendo euro 400 trattabili. Tel. 348.0023430.
CERCHI IN LEGA Cromodora per Lancia Delta vecchio modello,
belli cedo a 175 euro e 4 cerchi per A 112 belli cedo 135 euro.
Telefonare al 335.7286495.
CERCHI IN LEGA da 15 con 4 fori. Usati 2 mesi. Vendo per cambio auto. Tel. 331.7509894.
CERCHI IN LEGA n.4, neri, per Bmw X1 in ottimo stato usati
solo per cambio gomme invernali 2 stagioni. Vendo euro
250,00. Tel. 348.3807786.
CERCHI n. 4 da 14” in ferro con copri disco e ruotino di scorta
mai usato vendo. Tel. 328.6967007.
CERCHI n. 4 in acciaio da 15’’, 5 fori, praticamente nuovi. Tel.
334.3768962.
CERCHI n. 4 in ferro di misura 15, con 4 fori, in ottime condizio-

IL FARO 71

72 IL FARO

ni. Tel. 333.6304892.
CERCHI IN LEGA n° quattro originali da 16” per Lancia Delta,
Fiat :4x98 Et31 7J mozzo 58.1 6.5x16 4 fori, usati, tenuti in modo
maniacale vendo 280 euro. Tel. 347.4573811.
CERCHI per panda o punto vendo come nuovi a euro 50. Tel.
348.9037780.
CERCHIAMO MATERASSI a molle in regalo. Ci interessano le
sole molle quindi vanno bene anche rotti, divelti... veniamo a
prenderli in tutto il Piemonte e Liguria. Tel. 339.1015662.
CERCHIONI n. 4 in ferro da 14 pollici per Ford vendo in blocco a
50 euro come nuovi. Tel. 338.1339635.
CERCHIONI n.4 per Nissan. Vero affare. Vendo per cambio vettura. Tel. 333.4936310.
CERCHIONI nr. 2 per ruote fiat Ducato, nuovi, mai montati vendo euro 40,00. Tel. 335.5448840.
CERCO carrello appendice auto con documenti. Tel.
340.7495880.
CERCO FIGURINE, album anche incompleti o in brutte condizioni e/o bustine chiuse. Di qualsiasi anno ed edizione, preferibilmente calciatori ma non solo. Compro per passione, no
affaristi o sognatori. Ritiro solo in zona. No Spedizioni. Sono di
Fossano. WhatsApp 377.9420817.
CERCO gratis o a modico prezzo, passeggino e indumenti neonato in buono stato. Tel. 331.2667766.
CERCO in acquisto mobili d’arredo: poltrona, librerie, tavolini,
lampadari, dischi, juke box, grammofoni, vecchie insegne di
botteghe, cartelli, targhe pubblicitarie e altro materiale vintage, collezioni e curiosità. Tel. 347.0029674.
CERCO passeggino per neonato in buono stato, in regalo o a
modico prezzo. Tel. 331.2667766.
CERCO piccolo rimorchio per trattore 20 cv. Tel. 346.7271363.

CERCO seggiolone e girello gratis o a modico prezzo. Tel.
331.2667766.
CERCO televisore primo tipo bianco nero a valvole funzionante
o anche non, con cassa in legno. Tel. 371.1951573.
CERCO TERRENO in affitto o per acquisto di circa 1000 m quadrati con tettoia o ricovero attrezzi zona Verzuolo e Villanovetta.
Telefonare ore pasti 333.8273849.
CERCO TV VINTAGE da anni 1950 fino 1980 a valvole. Tel.
368.3821768.
CERCO una sega a nastro e una motoagricola. Tel. 346.7271363.
CERCO URGENTEMENTE CANE meticcio da compagnia, taglia
media di pochi anni meglio cucciolo a che cammini anche al
guinzaglio. Tel. 371.1951573.
CERCO Vespa 150 cl da ristrutturare. Tel. 328.1179277.
CHICCO PRIMI PASSI in Musica, Pinguino. Ben tenuto e completo di tutti gli elementi. Prezzo 25 euro. Tel. 348.8429156.
CHITARRA elettrica ibawez 58 nuova vendo. Tel. 348.6983881.
CHITARRA ELETTRICA modello ESP LTD EC 50 colore rosso scuro lucido, come nuova funziona perfettamente non ha
un graffio. Prezzo 130 euro un vero affare. Contattatemi al
339.3640236.
CHITARRA elettrica VGS + amplificatore, nuova, usata pochissimo, vendo a 160 euro. Tel. 345.8835137.
CICLETTE Martina anni 80 funzionante. Vendo euro 50 trattabili. Se interessati posso inviare foto. Tel. 339.8857363.
CISTERNA METALLICA capacità 2000 litri, forma rettangolare
e munita di piedini di sostegno, adatta a qualsiasi liquido vendo.
Tel. 334.3768962.
CLEMPAD 5.0 usato pochissimo con custodia, vendo. Possibilità foto. Tel. 345.6366139.
COLLEZIONE di bustine di zucchero, piene, anche bustine sin-
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gole. Per info 340.7641358.
COLLEZIONE di profumi mignon, anche singolarmente, con
scatola o confezione originale. Per info 340.7641358.
COLLEZIONE TAXI DEL MONDO (De-agostini) completa di 50
modellini in scala, fascicoli ed espositori, tutto ancora imballato e nuovo. Tel. 366.2387537.
COLLEZIONISTA CURIOSO acquista oggetti d’epoca, distintivi,
medaglie e uniformi militari, foto, cimeli su calcio, ciclismo,
moto e macchine, vasi da farmacia, grandi lampadari, ceramiche Lenci, Essevi, Besio, Albisola, palline di Natale e statuine
da presepe, giocattoli di latta o di legno, modellini auto, robot
plastica o metallo, soldatini, vecchi libri e cartoline, santini,
materiale sulla caccia, dischi 33 giri, vecchie pubblicità in metallo smaltate, vecchie insegne di botteghe in metallo, legno
o luminose. Possibilità di sgombero rapido soffitte, garage e
cantine stipate. Tel. 347.0029674.
COMBINATA per lavorazione del legno monofase con funzioni
di pialla filo e spessore, toupie, cavatrice e circolare vendo euro
890. Tel. 327.6586481.
COMÒ del 1920 con 3 cassetti più uno con 2 ante anteriori vendo
a prezzo modico. Tel. 392.4592119.
COMPRO ARREDAMENTO anni 60’ poltrone, tavoli, sedie, lampadari, piantane. Valutazione Massima e pagamento in contanti. Massima discrezione. Inviare foto con WhatsApp al numero
3281259093.
COMPRO COLLEZIONI di vetri soffiati e non, ceramiche Lenci,
Essevi, Besio, Albisola, dipinti, vecchie cartoline, santini, libri,
giochi e giocattoli d’epoca, dischi 33 giri, cimeli legati allo sport,
cappelli e divise militari, pubblicità smaltate su metallo, manifesti pubblicitari, vecchie insegne di botteghe. Visiono e sgombero soffitte curiose. Tel. 347.0029674.

COMPRO PONTEGGI da muratore sia da privati che da imprese,
massima valutazione. Tel. 349.5348033.
COMPRO VIDEOGIOCHI e giochi in genere anni 80 e 90 pagamento in contanti massime valutazioni. Tel. 328.1259093.
CONIGLI testa di leone di circa due mesi vendo a soli amanti animali, possibilmente non in gabbia. Euro 10,00 cad. Tel.
349.8620864.
CONTENITORI in pietra vecchia vendo. Tel. 348.7641335.
CONTENITORI in pietra vecchia. Tel. 348.7641335.
COPERTONI BICI da corsa marca Schwalbe Ultreno NX misura
700 x 23 seminuovi. Vendo 15 euro. Tel. 340.8502048.
COPERTURE BRIDGESTONE n. 4, dimensione 215/45/ R16 km
1630, Tel. 0175.230945 ore pasti.
COPERTURE MICHELIN / invernali, 4, nuove, dimensione
165/70/R14 /Alpin. Tel. 0175.230945 ore pasti.
COPPI nr. 6000, vecchi ma in perfetto stato vendo. Per info tel.
al 339.2583545.
COPPIA DI CARTUCCE CANON PGI5BK per stampanti Pixma
serie originali. Euro 15 in totale. Foto se richiesta. Tel.
348.8977025.
COPPIA DI LUCI al neon per ufficio vendo. Accetto offerta. Tel.
333.4105976.
COVER nuova mai usata per Nokia Lumia 630, vendo. Tel.
340.9639458.
CREO LAVORI A PUNTO CROCE mezzo punto e uncinetto per
informazioni e foto contattatemi al 327.5359766.
CUCCIOLI America Pit Bull Terrier disponibili dopo il 5 dicembre, vendo a euro 300. Posso inviare foto e video tramite
WhatsApp a chi è interessato. Tel. 334.2496977.
CUCINA A GAS 4 fuochi buone condizioni, vendo a euro 68. Tel.
347.9568060.
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CUCINA a gas quattro fuochi in acciaio inossidabile completa
di forno di ottima marca in buone condizioni a euro 90. Per info
338.7256709.
CUCINA componibile Delltengo, vendo a prezzo interessante!!!
Libera da subito. Tel. 349.8941515.
CUCINA vendo causa trasloco ed inutilizzo usata/montata e
pari al nuovo disponibile dal 2019 e visibile in Savigliano centro.
Per info 333.7130816 - 366.4777774.
CUFFIE senza fili bluetooth mai usate Modello QCY-Q29, colore
nero, vendo a 40 euro. Tel. 340.8717033.
CULLA in vimini con rivestimento e cappottino, con materasso
visibile a richiesta foto. Richiesta 50 euro. Tel. 340.2702626.
CULLA VECCHIA scambio con una più piccola ma antica non
moderna. Cell 340.5801839.
CUOCI PANE Emily Henry come nuovo causa inutilizzo vendo a
30 euro. Tel. 3887261477.
DAMIGIANE (n° 2) e cinquanta bottiglioni, vendo. Tel.
349.6186369.
DAVID BROWN 990 Selematic per recupero ricambi, trattore
Nuffeld 350 funzionante, sarchiatore per mais a cinque elementi, macchina per pulizia fossi diametro ottanta marca Fissore, muletto posteriore adattabile a trattore. Tel. 331.8279842.
DECORAZIONI per ringhiere in ferro temprato (prezzo interessante), vendo in blocco, per mancato utilizzo. Parte centrale
396 pz., sopra e sotto 740 pz., sopra e sotto per scala 52pz. per
un totale di 1188 pz. Tel. solo se interessati 320.0941172.
DEOMIDIFICATORE DeLonghi nuovo vendo. Tel. 328.9254325.
DEOMIDIFICATORE per alloggio mai usato, cedo in cambio con
buon videoregistratore VHS. Tel. 328.1846050 Savigliano.
DEPILATORE LUCE PULSATA come nuova Braun, vendo prezzo
trattabile. Tel. 345.2990514.

DIPINTI E QUADRI di pittori piemontesi e liguri dell’800 e primo
900 di bella qualità, cerco/compro per mia collezione privata e
arredamento. Tel. 347.4727705.
DISCHI 45 giri n.1000 vendo in blocco, perfetti, anni 60 / 70
cantanti di successo come Mina, Albano ecc. Tel. 340.3466678.
DISCHI IN FERRO nr. 4 per Peugeot o Citroen belli, misura. 6 j
x15 H2 a 4 fori vendo euro 40. Tel. 339.8328108.
DIVANI vendo in ottimo stato. Un divano letto tre posti 200x80
e uno due posti 130x80. Tessuto sfoderabile tonalità verde/bordeau. Tel. 345.0679179.
DIVANO angolare scomponibile in stoffa vendo a euro 60. Tel.
348.8120245.
DIVANO Château d’Ax in stoffa colore giallo pari al nuovo 2/3
posti dimensioni 160x90, larghezza x profondità, vendo a euro
200, disponibile a Cuneo. Tel. 335.7177175.
DIVANO due posti in ecopelle color avorio chiaro nemmeno un
graffio valore duecento euro vendo a metà prezzo causa inutilizzo. Posso mandare foto su WhatsApp. Tel. 328.1179277.
DIVANO due posti sfoderabile, color beige con cuscini marrone
scuro. Tel. 347.6585660.
DIVANO IN PELLE marrone due posti in ottimo stato vendo a
euro 80,00. Tel. 348.8120245.
DIVANO stile Valle Varaita 2 posti come nuovo vendo 50 euro.
Per info 347.5252747.
DIVANO tre/quattro posti di marca Pol74 colore verde con appoggiatesta reclinabili. Lunghezza 230cm x 90cm. Euro 200
trattabili. Tel. 346.1057525.
DOGHE artigianali (n°2) sfoderabili e due materassi da una
piazza. Ottimo stato vendo a 80 euro. Visibili senza impegno.
Tel. 348.8104489.
DONDOLO 3 posti in legno. Tel. 349.6422149.
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DUE RETI ELETTRICHE con alzata ai piedi ed alla testa perfettamente funzionanti. Vendo a euro 150, regalo insieme due
materassi singoli memory. Per contatti chiamare il numero
392.7050935 di Savigliano.
DVD dvx Nortek come al nuovo, vendo euro 40. Tel. 329.3162860.
E-BIKE FRONT ATALA misura L, motore Yamaha, ruote da 27,5,
canotto telescopico con comando remoto, km 500. Possibilità
di inviare foto per mail o cell. Prezzo euro 1.850 trattabili. Consegno a mano provincia Cuneo/Torino. Per info 349.6984457.
E-BOOK Kobo del 2012 usato pochissimo vendo a euro 40. Tel.
345.8835137.
ELETTROPOMPA centrifuga CM 32 HL Speroni, 125 l/min,
vendo, pochi mesi di utilizzo. Prezzo 85 euro. Tel. 347.8361920.
ENCICLOPEDIA del cacciatore 7 volumi, fabbri editori vendo.
Tel. 339.7838207.
ENCICLOPEDIA della Repubblica completa di 21 volumi dalla A alla Z, in buone condizioni. Vendo euro 7 a volume. Tel.
347.1637654.
ENCICLOPEDIA europea 12 volumi “Garzanti”, mai usata. Vendo a prezzo da concordare. Tel. 320.468942.
ENCICLOPEDIA storia d’Italia di Indro Montanelli vendo a 150
euro. Tel. 333.9957041.
ENCICLOPEDIE (Conoscere, Animali, della Donna) cedo a modico prezzo. Tel. 340.2332078.
ERPICE a dischi da 25 marca Perlo attacco a tre punti
ESPOSITORI negozio/ufficio legno, 10 metri. Bancone legno, 7
metri. Vetrinetta legno, 164 cm. Tel. 338.2342566. FARI alogeni
n. 3 da esterno con sensore di prossimità 1 da 400 w e altri due
da 200w. Vendo causa cambio casa, ancora in imballo originale
mai usati. Vendo a 75 euro. Ore serali 329.0524011.
FACCIO FUORI TUTTO: Ceramiche da mercatino, medaglie libri

e monete, francobolli e quadri, piatti tazze bicchieri, cartoline
vassoi, posate coltelli e caraffe, puntine da giradischi, servizi da
caffe’, bicchieri digestivo pipe e posaceneri, utensili da cucina.
Deposito a Borgo San Dalmazzo. Tel. 347.8773144.
FAGIOLI BORLOTTI vendita diretta. Tel. 0171.332179.
FALCIATRICE bcs a benzina e kerosene larghezza taglio m
.1.27 con carrello funzionante vendo. Tel. 333.8068459.
FANALE SINISTRO anteriore con fendinebbia per punto, nuovo
mai usato, vendo a 90 euro della Valeo. Visibile a Tarantasca.
Tel. 338.9565968.
FARI FIAT UNO ELX coppia anteriori e posteriori (4 pezzi) in
ottime condizioni. Tel. 349.8017369.
FARI n.2 da insegna a litio 150W – 230V, già montati su staffa
vendo a 50 euro l’uno, 80 entrambi. Tel. 338.2803122.
FASCIA ELASTICA della “40 settimane”, jersey blu, perfetta, no
fumo, no animali a 25 euro. Tel. 339.1391601, Saluzzo.
FATTORIA PARLANTE Chicco vendesi a 15 euro zona Centallo.
Tel. 347.0357052.
FAX TELEFONO apollo Telecom vendo causa inutilizzo come
nuovo possibilità foto. Tel. 345.6366139.
FIENO ERBA MEDICA ottima qualità. Telefonare 328.0704547.
FIENO in balle piccole vendo. Tel. 339.4469913.
FILO ELETTRICO da 1,5 mm; da 2,5mm; da 4mm; da 6mm vendo in matasse da 100 metri o anche a metri. Tel. 339.4469913.
FITBIT CHARME 2 mai usato ancora imballato. Utilizzabile in
diverse modalità corsa bici pesi e molte altre modico prezzo.
Tel. 348.9037780.
FITNESS - attrezzo da allenamento “Domyos strap training”
vendo a euro 12, nuovo mai usato. Con esercizi visivi e video
tutorial allegati. Tel. 340.7059413.
FLESSIBILE grande con disco diamante vendo. Tel.
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338.2582041.
FORNO CANDY usato pochissimo vendesi. Vero affare. Tel.
348.4116471.
FORNO da cucina Rex, ventilato e usato poco, vendo a euro 100.
Tel. 328.2176371.
FORNO da cucina ventilato del 2005 marca REX perfettamente
funzionante vendo a causa cambio cucina. Tel. 340.2518080.
FORNO VENTILATO marca Rex perfettamente funzionante.
Prezzo richiesto 100 euro. Ritiro Vigone. Tel. 340.2518080.
FOTOCAMERA Minolta Dinax 500 SI reflex, obiettivo 28-105 AFmacro con custodia, cambio VHS video completo in Savigliano.
Tel. 0172.22749.
FRANCOBOLLI e monete (anche banconote) cedesi. Per informazioni 347.3249919.
FRANCOBOLLI ex collezionista vende. Nuovi e usati di grande
varietà. Regno, Italia, S. Marino, Vaticano ecc. Tel. 335.6077092.
FRIGGITRICE AD ARIA nuova e funzionante, ancora in garanzia,
per cottura senza grassi. Vendo a 50 euro. Tel. 340.2945140.
FRIGO REX con congelatore usato vendo. Tel. 338.1112019.
FRIGORIFERO bianco, marca Iberna come nuovo vendo.
Prezzo richiesto 135 euro. Visibile senza impegno a Villafranca Piemonte. Telefonare solo se interessati in ore serali. Tel.
348.5657244.
FRIGORIFERO Hoover 240 litri classe A doppia porta colore argento dimensioni 60x60x145 disponibile in consegna a Cuneo
euro 140. Tel. 335.7177175.
FRONTALINO auto golf 1987 con doppi fari inclusi vendo euro
60.00. Tel. 320.2441315.
FUMETTI dagli anni 60 in avanti vendo enorme quantità. Trattasi principalmente di Cattivik, Tex, topolino e lupo Alberto.
Prezzo ottimo. Chiamare al 328.7078336.

GABBIA in ferro per uccelli 70x80cm come nuova, vendo euro
50 euro. Se interessati posso inviare foto. Tel. 339.8857363.
GABBIA per mais o legna, aratro 90 gradi per trattore 45-55
cavalli; trigenia. Vendo a Dronero. Tel ore pasti 0171.618993.
GABBIE PER CONIGLI da ingrasso e fattrici, materiale usato proveniente da cessata attività, travi abete lunghezza mt.
2,75 altezza cm. 33 larghezza cm. 14 in ottime condizioni. Tel.
331.8279842.
GAS 4 fuochi vendo. Tel. 338.6545028.
GAZEBO bianco 3x2, come nuovo, usato solo 4 volte vendo. Se
interessati tel. 340.9567511.
GENERATORE Blizzer BL3000 usato poco, vendo in ottimo stato. Tel. 335.6484781.
GHIAIA di vetro cellulare Geocell n 7 sacchi da 3mc cad. vendo
per eccesso di fornitura. Per info tel. al 333.7854539.
GIACCA DA MOTO Dainese taglia XL vendo causa inutilizzo a
euro 120. Tel. 329.3162860.
GIACCA DA MOTO Tg m rossa e nera e stivali nuovi in pelle in
scatola n 40, il tutto a euro 130. Tel. 345.3561623.
GIACCA da moto vendo, colore nero taglia L usata due o tre
volte, come nuova. Euro 50. Tel. 340.2531474.
GIACCA DA SCI nuova marca SPH bleu /nera tg.50 vinta lotteria.
Vendo euro 80. Tel. 339.7825262.
GIACCA leggera Peuterey bimba double face (viola/rosa)
taglia 1824 mesi in ottime condizioni. Prezzo 39 euro. Tel.
348.8429156.
GIACCA MOTO donna Dainese G.Tempest D-Dry nera taglia 50
con protezioni e giubbotto interno imbottito rimovibile e reversibile. Usata pochissimo ottime condizioni praticamente nuova.
Prezzo 200 euro. Tel. 347.9637760.
GIBBONS anni 60-70 semi funzionante con dischi all’interno,
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vendo a Euro 1.500,00. Tel. 338.9033510.
GILERA 50 cba anno 1979 funzionante, con documenti, vendo.
Tel. 333.1024513.
GIOCATTOLI di vari tipi poco usati (giochi educativi, bambole,
peluche, cucina gioco, passeggino per bambolotti e molto altro)
vendo singolarmente a modico prezzo oppure in blocco ad 1
euro al pezzo. Tel. 339.6308671.
GIOCHI di società 6 pezzi, vendo 50 euro. Tel. 340.2762579.
GIOCO Skylanders “Trap team Starter pack” per Nintendo Wii
+ ulteriori 10 personaggi vendo a prezzo interessante. Tel.
347.3075082.
GIRADISCHI marca tedesca, 33, 45 e 78 giri, vendo come nuovo,
prezzo modico. Cell. 392.4592119.
GIRELLO da bambino come nuovo vendo a modico prezzo. Tel.
338.7922409.
GIRO ARROSTO 20 polli con griglie tubazione scarico vendo
euro 2.350.00. Tel. 331.7585356.
GIUBBOTTI MOTO uguali, donna taglia 42-44, uomo taglia
46-48, vendesi euro 40 ciascuno, anche separatamente. Tel.
340.2745581.
GIUBBOTTO di pelle nero usato poche volte a 100 euro trattabili. Tel. 339.4618664 ore pasti.
GIUBBOTTO donna in ecopelle colore grigio taglia XL. Ottimo
stato vendo 30 euro. Tel. 346.5815814.
GOMME antineve 155/65r14 75t m+s vendo a euro 100. Tel.
335.7546460.
GOMME ANTINEVE Michelin 155/70 13 con cerchi acciaio metà
consumo vendesi. Tel. 348.5432153.
GOMME ANTINEVE n 4 misure 205/55 R 16 - 91 H, Nokian
complete di cerchi in ferro con 5 fori, vendo euro 80,00. Tel.
366.5638520.

GOMME ANTINEVE n. 4 Michelin Alpin 165-65-R14 montate su
cerchi in acciaio in buono stato, vendo a euro 60,00 in tutto. Tel.
0175.87004.
GOMME antineve n. 4 per Peugeot 107 mod. 155/65 R14/75T.
Tel. 0171.480734.
GOMME ANTINEVE n° 4, misure 195-65-R15 complete di cerchi
in ferro 5 fori, vendo euro 100. Tel. 340.2332078.
GOMME ANTINEVE nº4 Nokian 205/55R17 95V circa 11000 Km,
vendo per cambio auto. Euro 130. Tel 335.5718470.
GOMME ANTINEVE Nokian 195/55r15 82t vendo a euro 100. Tel.
335.7546460.
GOMME ANTINEVE Nokian 205/55r16 82t m+s vendo a euro
100. Tel. 335.7546460.
GOMME ANTINEVE Nokian 205/55r16 89h vendo a 150 euro Tel.
335.7546460.
GOMME antineve Pirelli sottozero 225/50R17 montate su cerchi
in lega usate una sola volta, vendo euro 600. Tel. 348.8754354.
GOMME BRIDGESTONE Turanza T001 n. 4, dim. 215/65 R16
98 H, ottimo stato - km percorsi 450 vendo. Tel. 338.3375603
(Fossano).
GOMME DA NEVE 185/65R15 Bridgestone. 3000 km percorsi.
Vendo per cambio auto. Tel. 331.7509894.
GOMME ESTIVE n°4 Michelin Energy 175/65/R14, montate su
cerchi in acciaio a 4 fori in buono stato vendesi il tutto a euro
80,00. Tel. 0175.87004.
GOMME INVERNALI n. 4 Michelin Alpin 195/65/15 vendo a euro
100.00. Tel. 339.8328108.
GOMME INVERNALI su dischi in lega per Peugeot 308. Pali
stella lunghi 6-8 metri. Tel. 389.0085665 oppure messaggio e
sarete richiamati.
GOMME n.4 con cerchi in metallo Michelin Energy saver 185
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/60 R15, anno 2017 e in ottime condizioni vendo euro 140. Tel.
347.9659939.
GOMME n.4 usate vredestein sportracs design giugiaro 195/60
r 15 88 v., circa 10.000 km. Percorsi. Montati su cerchi originali Toyota in lega, 4 fori 5 razze (corolla verso e/o altra marca
compatibile) con bulloni. Vendita fra privati con formula visto
piaciuto. Non si effettua spedizione, il ritiro in loco è a cura
dell’acquirente. Cuneo. Tel. 348.4122189.
GOMME PER VESPA 125-150 LX - I.E marca Pirelli. N. 2 misura.
110/70/11 posteriori e n. 2 misura. 120//70/10 anteriori in buono stato. Vendo a euro 30,00 in tutto. Tel. 0175.87004.
GOMME TERMICHE e cerchioni (3 fori) n. 135/70-r15 e 175/55r15, per auto Smart 1° serie. Tel. 335.6224557.
GRUPPO ELETTROGENO silenziato Honda 3015, 2,8 KW, 230
Volt, 12.2 ampere, motore monofase, poco usato. Vendo euro
1.800,00 trattabili. Cell. 338.6683486.
GUIDA MEDICA 18 volumi, perfetta, nuova. Ed. Fabri del 1964,
medica per famiglia, prezzo eccezionale. Anche libri su odontoiatria. Tel. 335.6977092.
IDEALE PER REGALI NATALIZI. Cedo a modico prezzo numerosi pezzi di una personale collezione di collane, anelli, ciondoli,
bracciali in argento 925 sterling, con pietre naturali certificate.
Rubini, zaffiri, topazi, quarzi, peridoti, morganiti, perle naturali
bianche e nere etc. Cell. 347.6771164.
IMPIANTO SOLARE termico per la produzione di acqua calda
sanitaria e integrazione all’impianto di riscaldamento, composto da 4 pannelli solari ad incasso con faldaleria, bollitore
monoserpentina da 300 litri con 2 vasi di espansione, caldaia
murale a condensazione Wolf, altri componenti ed accessori.
Condizioni pari al nuovo, usato solo due stagioni, già smontato
e pronto per il ritiro. Impianto completo Euro 2.250, vendo com-

ponenti anche separatamente. Visionabile su appuntamento.
Tel. 329.0236526.
INSERTO CAMINETTO a legna in ghisa (peso circa 140 Kg.) usato. Produzione “Les Radiantes-r Betune 62400” Ref.650, tipo:
C.G.B.sf. Em, combustibile: legna, norme: NF D35.376, PN: 14
Kw., Nr. Fabbr. 825702, per inserimento in struttura muraria.
Completo di bocchette aria calda e accessori. Perfettamente
funzionante, non richiede alimentazione elettrica in quanto
la circolazione di aria calda avviene per convenzione naturale
senza impiego di ventole. Tel. 348.4122189.
INTERNET KEY Vodafone vendo a euro 10. Tel. 345.2990514.
LA MANOVELLA, rivista ufficiale Automotoclub Storico Italiano
vendo. Tel. 366.7320376.
LAMIERE ZINGATE e verniciate vendo zona Saluzzo. Tel.
348.7641335.
LAMPADARI (n°2) in vetro di Murano: Campana e plafoniera
vetro bianco opaco con bordo trasparente. Tel. 345.0679179.
LAMPADARI Evi Style, vendo in blocco oppure separatamente.
Vero affare. Tel. 333.9014375.
LAMPADARIO a soffitto a 8 bracci e 8 luci, in metallo dorato e
gocce in cristallo. Ottimo stato. Vendo. Tel. 366.5916951.
LAMPADARIO con coppa in vetro satinato con disegno e coppa
in ceramica, a richiesta trasmetto foto vendo a euro 45. Tel.
348.7347210 oppure g.ollar48 @libero.it
LAMPADARIO di 3
LAMPADARIO in ferro battuto e legno a 5 luci, compreso di
due applique, per tavernetta ho soggiorno/sala rustica. Tel.
338.8987034.
LAMPADE per uffici o negozi vendo a prezzo modico. Tel.
0175.79680.
LAMPADINE bianco con 2 abatjour vendo Tel. 333.8068459.
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LAVANDINO in acciaio 40x60 con mobiletto bianco vendo euro
70 (come nuovo). Tel. 347.9773347.
LAVASTOVIGLIE Bosch 8 coperti, perfetta vendo a 100 euro.
Tel. 328.2176371.
LAVASTOVIGLIE Rex Electrolux a 100 euro. Tel. 320.6490675.
LAVATRICE Indesit (7kg) ottimo stato 120 euro. Tel.
329.3162860.
LAVATRICI di varie misure e capacita di kg di lavaggio prezzi
interessanti! Per info tel. 349.5286374.
LAVELLO due vasche con sgocciolatoio in acciaio vendo a euro
30. Tel. 340.3386000.
LAVELLO una vasca con sgocciolatoio in acciaio (Franke) vendo
a euro 20. Tel. 328.2176371.
LEGGIO con piedistallo regolabile in altezza pari al nuovo vendo
a euro 30. Tel. 333.1194909.
LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagionata vendo a forfait zona Busca. No trasporto. Tel. 329.7948421.
LETTI singoli (n°2), vendo. Tel. 339.1036953.
LETTINO “Pali” anno 2012, struttura in legno, comprensivo di
sponde laterali regolabili in altezza e di cassetto sottostante.
Ottime condizioni. Vendo 50 euro. Visionabile a Busca. Tel. al
328.9379436 (anche WhatsApp).
LETTINO BIANCO con sponde per bambini, vendo. Regalo box e
lettino da viaggio. Tel. 340.7940066.
LETTINO PER BAMBINI bianco e rosso misure 125x60 vendo a
euro 80. Tel. 333.4994192.
LETTINO per bambino Foppapedretti in ottimo stato, vendo.
Completo di materasso e cassetto sottostante. Richiesta 90
euro. Tel. 328.4886839.
LETTO A CASTELLO certificato Maretto Marflex vendo richiudibile 30 cm. Tel. 339.7922703.

LETTO A CASTELLO resistente, ben tenuto, Vendo causa trasloco, come nuovo, a euro 90. Possibilità di foto, se interessati
chiamare 349.1662941.
LETTO a una piazza e mezza largo cm 130, con doghe vendo
causa sgombero appartamento euro 150.00. Tel. 338.5234048.
LETTO CON SOPPALCO struttura in metallo 90x200x186(h), in
ottime condizioni, vendo a euro 70. Tel. 339.1772347.
LETTO da una piazza come nuovo vendo. Tel. 338.5009367.
LETTO da una piazza e mezza largo cm 130, con doghe, vendo
euro 300.00. Tel. 338.5234048.
LETTO IN FERRO BATTUTO da una piazza. Colore verde oliva
consumato. Bellissimo. Tel. 338.5009367.
LETTO SINGOLO completo di materasso, in legno stile marinaro, con tre cassetti. Completo di mobile basso larg. 35 cm,
h.65 con tre cassetti, e mobile alta a giorno larg. 35, h. 2 m circa
con tre cassetti e antina. Prezzo euro 200, trasporto a carico
dell’acquirente. Tel. 392.8404524.
LETTO singolo con doghe colore bianco con materasso made
in Italy, spessore 27cm, come nuovo, usato pochissimo, vero
affare, vendo euro 150. Tel. ore pasti 338.3875886.
LETTO singolo con mobile basso e mobile alto, entrambi larghezza 30 cm, in legno. Vendo 250 euro. Ritiro a carico dell’acquirente. Per eventuali foto non esitate a contattarmi. Tel.
392.8404524.
LIBRERIA moderna vendo a modico prezzo. Tel. 340.5801839.
LIBRI anni 40-70, no enciclopedie e scolastici tutti in scatole
piene. Vendo a 10 euro a scatolone. Ideale per chi fa mercati.
Cuneo. 328.7078336.
LIBRI quarta ristorazione della scuola Verso Mucci (Bra):
Scienza e cultura dell’alimentazione; imprese, ricette e ristorazione oggi 2; Prêt â manger. Tel. 320.6490675.
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LIBRI saga twilight. in ottimo stato vendo. Tel. 0173.750454.
LIBRI tre metri sopra il cielo, ho voglia di te, l’ombra del vento
vendo. Tel. 0173.750454.
MACCHINA COMBINATA per legno monofase con lavorazioni di
pialla filo e spessore, toupie, cavatrice e circolare vendo euro
890. Tel. 327.6586481.
MACCHINA da caffè Ariete modello Mirò, funziona con cialde e
caffe macinato. Tel. 349.6186369.
MACCHINA DA CUCIRE elettrica Silvercrest, vendo come nuova
perché regalo inutilizzato. Prezzo in base ad offerta corretta.
Tel. 345.2990514.
MACCHINA DA CUCIRE funzionante di mia bisnonna senza mobile vendo a 30 euro. Paesana. Tel. 348.6981781.
MACCHINA DA SCRIVERE anni 60 tedesca vendo a 80 euro. Tel.
392.4592119.
MACCHINA DA SCRIVERE Olivetti studio 44 perfettamente
funzionante, vendo con bobina di ricambio a euro 150. Tel.
333.8451443.
MACCHINA FOTO Minolta 400/SI completa di obiettivo 70/300
apo-macro super nuova, cambio con videoregistratore VHS.
Tel. 328.1846050.
MACCHINA FOTOGRAFICA KODAK instamatic anni 70 in ottimo
stato funzionante e con custodia originale, vendo euro 75. Tel.
347.1637654.
MACCHINA FOTOGRAFICA per collezionista Yashica TL electrox obiettivo auto Yashinon –dx 1:1,4 f=50mm vendo euro 100. Visibile in Cuneo. Tel. 333.9147073.
MACCHINA FOTOGRAFICA Yashica TL Electro-x obiettivo auto
Yashinon –dx 1:1,4 f=50mm vendo euro 100, visibile in Cuneo
per informazioni telefonare. Tel. 389.4743187.
MACCHINA MAGLIERIA Empisal completa di doppia fron-
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tura con carrello traforo e carrello intarsio con mobile. Tel.
340.2844738.
MACCHINA per fare il pane in casa. Modello casalingo. Tel
338.8987034.
MACCHINA per piantare canne dei fagioli, vendo. Prezzo da
concordare. Caraglio. Tel. 347.9240715.
MACCHINA TAGLIA PIASTRELLE da 20 cm vendo. Tel.
0173.750454.
MACCHINE DA CUCIRE meccaniche n. 2 degli anni venti, con
mobiletto, funzionanti, ben tenute, appartenute ad una maestra
di taglio vendo a 50.00 euro cadauna. Tel. 339.6945003.
MACINA uva nuovo vendo. Tel. 338.1112019.
MADIA ANTICA misure 125x 65 sana e componibile vendo. Tel.
392.7151336.
MAGNETOTHERAPY Bio-Stimulation I - Tech Medical Division
MAG2000, anno 2017, in garanzia, mai usato, vendo a metà
prezzo di quello originale. Telefonare 388.4427712.
MARMO BIANCO n. 2, misure 2 Metri x 30 cm, vendo 30 euro
cad. Tel. 334.8560539.
MARSUPIO NEONATI della canguro Lux usato poco vendo euro
35.00. Tel. 340.2862730.
MARTELLO picconatore elettrico Bosch Gsh5e. Vendo saldatrice a elettrodi mod. Fire amp.130. Tel. 347.0815096.
MASSI IN PIETRA già lavorati vendo. Tel. 335.8072998.
MATASSE di pura lana vergine pz.160 vendo. Tel. 333.1024513.
MATERASSO matrimoniale in lattice naturale, mis. 165x195x18,
di pregio, strutturato a zone a portata differenziate. Particolarmente indicato ai soggetti allergici agli acari ed a chi ama
riposare su un materasso di elevata elasticità, durevolezza e
resistenza nel tempo. Completamente sfoderabile e lavabile
in acqua a 40°. Vendo a 400 euro trattabili. Tel. 340.4625524.

MATERASSO Memory made Italia da 1 piazza singolo, vendo
causa errato acquisto, chiedo 170 Euro trattabili. Per info scrivere a: antiquariappassionat@libero.it.
MATTONI, 4 bancali in paramano vendo a 350 euro Tel.
335.7546460.
MERCE varia vendesi singolarmente causa trasferimento. Tel.
349.7789377.
MIELE acacia, castagno, millefiori, tiglio vendo in vasetti oppure in secchi da 25 kg. Tel. 346.2405770.
MINIFRESA 6 hp vendo causa scarso utilizzo. Area di lavoro regolabile da 18 cm a 50 cm. Richiesta euro 400. Tel. 366.6625810.
MOBILE 5 ante e 4 cassetti, h. 2,75 m, profondità 60 cm, lunghezza 1.70 m, color ghiaccio e legno, pari al nuovo, vendo causa trasloco a euro 300. Tel. 340.0028281.
MOBILE AD ANGOLO porta tutto per salone o tavernetta etc
vendo a euro 220 insieme regalo divano 3 posti con letto matrimoniale apribile. Per info 366.4777774.
MOBILE con specchiera stile barocco intarsiato per sala privato
vende a euro 500,00 trattabili. Tel. 348.8120245.
MOBILE DA BAGNO bianco con lavello “Idea standard” con
specchio misura 120 vendo a euro 100. Tel. 340.3386000.
MOBILE DA CAMERA color panna, 6 ante interni, scaffali, specchio ampio, 280 x 254 cm. Tel. 338.2290342.
MOBILE in legno per ingresso color noce. Misure 86x27x183.
Prezzo 100 euro. Ritiro Vigone. Tel. 340.2518080.
MOBILE SOGGIORNO moderno colore marrone chiaro, divano
letto a due posti, gas per cucina con lavandino e mobiletto con
scola piatti. Per informazioni telefonare al 348.7950577.
MOBILETTO in stile in bois de rose con decoro floreale a intarsio, misure 52 (larghezza), x 32 (profondità) x 90 (altezza) in perfetto stato, con un’unica anta, anche utilizzabile come mobiletto
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bar. Tel. 331.1256878.
MOBILI BAROCCO e arte povera vendo (i mobili si trovano a
Saluzzo) per informazioni e visionare di persona chiamare
346.9508376.
MOBILI in rovere, tavolo di circa 3 metri, cassapanca angolare, n. 6 sedie e mobile piattaia in perfetto stato, come nuovi.
vendo anche separatamente. Se interessati contattarmi al
339.7795621.
MOBILI STILE Valle Varaita anni 70 vendo in condizioni eccellenti. Tel. 388.5679034 o 349.4984076.
MOBILI vendo causa trasloco, sono antichi 800, belli e in perfetto ordine. Vetrina, fioriera, libreria, comò con specchiera.
Tel. 342.1905520.
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.
MONTEGRAPPA pennino stiloforo anni 50 con punta oro in custodia nuovo da negozio. Tel. 333.7223251.
MOTOSEGA oleomac come nuova, 40 di cilindrata e 40 barra
di taglio, usata dieci volte vendo a euro 170. Tel. 339.5828959.
MOTOSEGA vando euro 200 usata. Fraz. Rocchetta. Tel.
347.3439258.
MOUNTAIN BIKE adulto/ragazzo vendo per cambio modello a
50 euro. Revello. Tel. 0175.75457 380.7099148.
MOUNTAIN BIKE Maastricht 18 cambi, usata poco, vendo a 60
euro. Invio foto su richiesta. Tel. 339.6945003.
MTB in carbonio Ciocc Spartan, taglia L, ruote 27.5. Peso kg
10.5. Forcella rigida in carbonio. Reggisella e manubrio in carbonio, vendo. Tel. 328.0073128.
MTB telaio biammortizzato taglia L, ruote 29”, freni idraulici
Xtr, 29 rapporti. Marca Trenga De, ottima fattura tedesca. At-
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tualmente montata come city bike, ben tenuta. Invio foto. Vendo
euro 300.00. Astenersi perditempo. Tel. 328.0073128.
MULETTO per cessata attività con batteria nuova, pt 20 ql, vendo euro 4.000. Tel. 0175278361 ore pasti.
MUTA a mezze maniche marca Cressi taglia 40 da donna, vendo
euro 30. Tel. 338.6004061.
NINTENDO WII Family Edition, completa di giochi wii sport, wii
party, più telecomandi e vari giochi vendo a prezzo interessante. Tel. 347.3075082.
OFFRO LEGNA in cambio di pulizia boschiva in zona collinare
Morra Villar San Costanzo, 4 giornate. Tel. 338.6742928.
OGGETTI ANTICHI tazzine anni 59,60,70; pentole in rame;
macinini; libri anni 50,60,70,80; lampade; quadri; servizi the;
radio... Vendo causa trasloco. Tel. 0171.767429.
OGGETTI ANTIQUARIATO mobili vendo a prezzo interessante.
Tel. 338.1655868.
OGGETTI VARI per mercatino dell’usato, bancarelle, vecchi
telefoni, oggettistica varia, di tutto e di più, vendo. Contattare
338.4321158, oggetti in Cuneo.
OGGETTI VINTAGE madia fine 800, antico attrezzo tagliafieno,
antico scolainsalata, antico arricciacapelli a forbice in ferro,
televisori B/N e colori analogici anni 70, calessino in ferro,
mobile buffet anni 60, radiolina con antenna a pile perfettamente funzionante, mini TV B/N con antenne nuovo, orologi
donna a carica manuale, reti letto in ferro, ecc. Tel. 0175.75457
380.7099148.
OROLOGIO cronografo Breil uomo vendo. Tel. 347.2490259.
OROLOGIO PANDORA originale perfettamente funzionante,
cassa assolutamente integra ma cinturino completamente distrutto nonostante scarso uso. Euro 30. Tel. 339.3585339.
OROLOGIO Zenith 28800 sporto intatto con cinturino originale

acciaio, vendo a Cuneo. Tel. 329.7948421.
PAIOLO in rame per polenta o amanti appassionati di oggetti di
una volta. Tel. 340.5801839.
PANCA ADDOMINALI come nuova vendo a 30 euro Tel.
338.9986210.
PANCA ADDOMINALI vendo come nuova a 30 euro. Tel.
338.9986210.
PASSEGGINO inglesina Zippy rosso ben tenuto con ovetto culletta attacco macchina e borsa coordinata. Vendo 150 euro. Tel.
329.6020746.
PASTORE TEDESCO, splendide cucciole di 2 mesi, vaccinate,
svermate, con microchip e i genitori, visibili a Revello (CN). Tel.
0175.75457 380.7099148.
PEDANA ELETTRICA tapis roulant bsq tx2000 usato pochissimo in perfetta condizione vendo euro 300,00. Tel. 331.2123457
ore serali, no perditempo.
PELLET certificato Dinplus A1 di puro abete, bancali da 65 sacchi possibilità di trasporto provincia di Cuneo e Torino vendo a
euro 4,00 al sacco. Tel. 339.3309084.
PENTOLONE per fare la conserva, vendo. Tel. 339.1036953.
PER COLLEZIONISTI: Libro antico, edito nel febbraio 1874, titolo “Breve Storia d’Europa e Specialmente d’Italia dall’anno
476 al 1861” dimensioni 12x18cm circa, 376 pagine, ancora
perfettamente rilegato Visionabile a Saluzzo, su appuntamento
348.3434677.
per neonato in buono stato. Tel. 331.2667766.
PESO per bovini portata kg 1500 CEE senza pesi 2x1mt, vendo.
Tel. 328.0704547.
PIANTINE di Banano del nord vendo. Tel. 0175.79680.
PIANOFORTE Technics, tasti pesati più panca professionale
nuovo vendo euro 1.000,00 Tel. 339.2425112.
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PIANOFORTE Verticale E. Mussard - Ainè - Paris risalente circa
al 1860. Ne furono costruiti pochi esemplari, raro. Da restaurare in parte, completo di meccanica, esteticamente è intatto.
nonostante la sua età. Vendo a collezionisti. Chiedo euro 900
trattabili. Per info scrivere a: antiquariappassionat@libero.it.
PIANOLA ANTONELLI alt cm 75 lung cm 85 larg cm 37. Tel.
333.4994192.
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.
PIASTRA/BISTECCHIERA dotata di due placche con funzionamento separato. Pari al nuovo perché usato un paio di
volte. Vendo euro 200. Tel. 347.2153507 oppure chiamare al
0175.945543.
PINZA AMPEROMETRICA Hioki 3100 completa di custodia, manuale istruzioni vendo euro 35, per informazioni telefonare al
cell. 348.7347210, a richiesta trasmetto foto.
PISCINE n. 2, una rettangolare e una rotonda. Tel. 339.7922703.
più a traino con livella posteriore in ottime condizioni. Vendo
per cassata attività. Tel. 333.8547601.
PLAID, sciarpe, berretti, scaldacollo fatti ai ferri vendo a Fossano. Tel. 32.04670809.
PLAYSTATION 2 con tanti giochi, vendo. Tel. 349.6186369.
POMPA ELETTRICA sevizio continuo aspirazione acqua trifase
Lowara mod. 4hm9t/a kw 1,38, usata pochissimo, perfettamente funzionante, vendo euro 150. Tel. 0175.75457 / 380.7099148
no email e sms. Revello (Cn), posso spedire.
POMPA PER INGRASSAGGIO a barile, modello manuale, nuova,
mai usata, vendo a metà prezzo. Tel. 334.3768962.
PORTA BLINDATA Dierre standard senza telaio, serratura doppia mappa, interno liscio tanganika, esterno 6 bugne, colore
verde, ottime condizioni. Dimensioni 90x210, no coibentata.
Vendo a euro 420,00. Telefonare 335.7079721 ore ufficio.
PORTA DA INTERNO in legno massiccio color avorio molto bella
con apertura verso destra vendo a 100 euro. Tel. 333.9905489.
PORTAOMBRELLI in rame lavorato a sbalzo, altezza di circa
80 cm, bella fattura, vendo prezzo 50 euro. Tel. 340.2948381.
PORTE (n° 5) in noce: 3 con apertura a destra e 2 con apertura a
sinistra, dimensioni: 80 x 210, vendo. Tel. 0172.633834.
POTAGE Arce usata poco vendo. Tel 340.2745581.
POTAGE’ vendo causa inutilizzo, quasi nuovo a euro 400. Tel.
327.0477516.
PUTAGE’ vendo come nuovo a modico prezzo. Tel. 339.3271417.
PUZZLE RAVENSBURGER per appassionati e collezionisti n.
166091-1995 New York City: Brooklyn Bridge et Manhattan cm.
98 x 75 -2000 pezzi euro 30. Tel. 340.7641358.
RADIOLINE neonati Chicco Classic vendesi 45 euro come nuove. Zona Centallo. Tel. 347.0357052.
REGALO cane di colore marrone chiaro e bianco al più presto.
Tel. 340.72354757.
RIGO doppia porta causa trasferimento buone condizioni vendo
70 euro, Maurizio. Tel. 333.6313410, mando foto su WhatsApp.
RIPIANI MARMO n.2 (colore: beige) 2 metri x 2,30. Prezzo 10
Euro cad. Tel. 334.8560539.
RUOTE di “Baroccia” vecchie in legno, coppia, in ottimo stato,
vendo. Invio foto se interessati. Tel. 338.4321158.
RUOTE estive misure195/60 R15 e cerchioni in ferro vendo a 70
euro. Tel. 329.1093084.
RUOTE nr. 4 ramponate 195/80 15 Suzuki Vitara per inutilizzo. Vendo euro 300. Tel. 347.2153507 oppure chiamare al
0175.945543.
SALA da pranzo in noce piemontese, con tavolo allungabile, 6
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sedie, ottimo stato, vendo 800.00 euro. Tel. 338.5234048.
SALA DA PRANZO vendo per sgombero appartamento a euro
400.00 in noce piemontese, credenza, con tavolo allungabile, 6
sedie, ottimo stato. Tel. 338.5234048.
SALA STILE BAROCCO piemontese anni ‘70 vendo causa trasloco. Tel. 338.1841726.
SALDATRICE Vigor inverter 110 vendo. Tel. 338.5621987.
SALUZZO affittasi spazio in vetrina. Per info Tel. 333.4596404.
SCAFFALE BIANCO (metallo) praticamente nuovo, 5 piani, altezza: 2 metri, larghezza 75. Prezzo 20 Euro. Tel. 334.8560539.
SCAFFALE RUSTICO (legno) altezza: 1.55 metri, lunghezza:
1.95 metri. Prezzo 20 Euro. Tel. 334.8560539.
SANITARI per bagno lavabo wc e bidet color bianco in buono
stato vendo ad euro 29 cadauno anche singolarmente. Tel.
347.9568060.
SCALE A PIONI n. 2 alte tre metri con possibilità di tagliarle.
Tel. 338.1112019.
SCARPA BARUK Tecnica n. 39/40 destro per convalescenza
a seguito operazione alluce valgo. Prezzo da concordare. Tel.
347.2490259.
SCARPE DA CALCIO per bambino Nike colore blu taglia 27. Ottime condizioni. Tel. 340.2518080.
SCARPE da donna 22 paia mis. 37, in blocco vendo a euro 15
a richiesta trasmetto foto. Per informazioni tel. 333.9147073
oppure g.ollar48ibero.it.
SCARPE DONNA 22 paia mis. 37, in blocco vendo a euro 15.
A richiesta trasmetto foto. Per informazioni Tel. 348.7347210.
SCARPE dorate bellissime, Campbell, mod Jeffrey numero 37,
interno in pelle, mai usate, vendo euro 50. Tel. 339.3585339.
SCARPE UOMO Nero Giardini, colore nero, n. 45, usate solo 2
volte vendo. Tel. 333.3459575.

SCARPIERA 5 ante laccata bianca, come nuova, vendo a 50
euro. Tel. 393.4338723.
SCARPIERA a 4 ribalte color ciliegio vendo 20 euro. Tel.
329.3162860.
SCARPONI Lowa Tibet Gtx donna Tg.39. Scarpone in pelle
estate e inverno ideale per escursioni su percorsi misti e su vie
ferrate. Tomaia in pelle nabuk, bordone in gomma tutto intorno, passalacci in metallo, fodera in tessuto Gore Tex, suola in
gomma Vibram. Ottime tenuta, resistenza prolungata a pioggia
e neve testata. Data di acquisto gennaio 2018 vendita causa inutilizzo a euro 180,00. Tel. 333.9263155, astenersi perditempo.
SCARPONI Montura Super Vertigo Gtx misura 43. Usati due
volte. Vendo per errata misura a 180 euro. Tel. 347.2520195.
SCIALLI fatti all’uncinetto di lana. Vendo a Fossano. Tel.
340.9567511.
SCRIVANIA come nuova vendo dimensioni 90x60x77h con piano
porta tastiera scorrevole euro 60,00. Tel. 338.9986210.
SEDIE alto schienale artigianali e mobile vari vendo. Zona Busca. Tel. 338.6525555.
SEGA a nastro per legno monofase, vendo a 450 euro. Tel.
327.6586481.
SEGGIOLINI AUTO n.2 vendo causa inutilizzo, in ottime condizioni. Uno gruppo 2 e l’altro gruppo 3. Vendo a euro 20 caduno.
Telefonate ore pasti. Tel. 366.4085983.
SEGGIOLINO auto con schienale per bimbi piccoli e seggiolino
auto per bimbi grandi come nuovi, Chicco, vendo. Prezzo per
entrambi 38,00 euro. Tel. 388.4427712.
SEGGIOLINO auto per bambini con età compresa da 9 mesi a
12 anni della Foppapedretti mod. Dinamyc. Tel. 338.1658594.
SIGARETTA ELETTRONICA Svapo Wismec Reuleaux Rxgen3
usato pochissimo con kit batterie e caricatore batterie, vendo a
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euro 70,00 no perditempo ore serali. Tel. 331.2123457.
SINTETIZZATORE YAMAHA CS1X vendo in ottimo stato usato
come nuovo, compreso di valigia-custodia rigida, libretto di
istruzioni in italiano originale, trasformatore, cuffie con cavo
jack e cavalletto. Tel. 335.5303741.
SKATE per ragazzino vendo a 30 euro, nuovo mai usato. Tel.
327.2107385.
SMARTPHONE DOOGEE X20L Dual SIM Cellulari, 4G,
Smartphone Android 7.0 - 2580mAh + 5.0 Pollici HD Schermo
- 2GB RAM+16GB ROM - 5.0MP - Comprato su Amazon Settembre 2017 completo di Cover e Pellicola. Prezzo 60 Euro. Tel.
349.166294 335.7670066.
SMARTPHONE Lumia 532, dual sim della Microsoft, vendo a
euro 40. Ben tenuto, se interessati chiamare il 349.1662941.
SOGGIORNO con vetrinetta stile anni 70 in legno con 4 cassettini
6 antine lunghezza circa 2,10 vendo euro 390. Tel. 347.9568060.
SOLARIUM DOCCIA spray That’So, cabina automatica, come
nuova, prezzo molto interessata. Trattativa privata. Tel.
340.7216349.
SOLARIUM LETTINO alta pressione, come nuovo vendo, trattativa privata. Tel. 338.6837353.
SPARTITI anni 50 vendo. Tel. 340.2745581.
STAMPA cm. 53 x 71 con cornice verde oliva di “Eglise de Stains”
di Utrillo vendo euro 25. Foto disponibile. Tel. 349.0967692.
STATUETTA del Maestro Marco Silombria. Vendo del tutto integra. Altezza 28 cm. Tel. 339.3585339.
STENDINO doppio con ruote vendo a euro 10.00. Tel.
340.9567511.
STEPPER con manubrio, contachilometri, contapassi in buono
stato vendo 30 euro. Volendo invio foto. Tel. 349.8620864.
STIVALETTI “Nero giardini” n 36 vendo euro 50. Tel.

320.6490675.
STIVALETTI neri da uomo nr. 45 in nappa, usati solo 2 volte,
vendo. Tel. 333.3459575.
STUDIO ottimo stato vendesi. Composto da 1 scrivania, 2 mobili libreria e tavolo per computer. Prezzo euro 300,00. Tel.
349.4307975.
STUFA a metano/GPL Argo 316 vento sole con timer accensione e spegnimento automatico con timer 24 ore, con ventole per
un caldo rapido. Occasione. Tel. 338.8987034.
STUFE A PELLET nr. 2 pulite, oleate, perfette, tenute maniacalmente pronte all’ uso. Edilkamin 8kw vendo a euro 630 euro
mentre l’Arce 12kw a 750 euro. Telefono 338.9369527.
TAGLIA piastrelle da 40 vendo. Tel. 338.2582041.
TAGLIASIEPE Sandri Garden usato veramente poco perfettamente funzionante motore a scoppio miscela 2%, lama 55 cm,
vendo a 90 euro. Tel. 349.6009040.
TAPPATRICE per bottiglie, vendo. Tel. 339.1036953.
TASTIERA per PC della Microsoft vendo euro 15, visibile in Cuneo. Tel. 348.7347210.
TAVOLO in cristallo temperato, misura 180x90, come nuovo.
Possibilità di avere foto. Tel. 349.3749891.
TAVOLO in ferro color antracite con pianale in vetro 90 x 150
non allungabile completo di 4 sedie vendo causa inutilizzo a
euro 70. Possibilità di mandare foto. Tel. ore pasti 320.0463402.
TAVOLO in noce lavorato a mano L270/larg 75/spessore 8 altezza da terra 80 vendesi a 950 euro trattabili. Tel. 345.6366139.
TAVOLO LEGNO rovere massiccio arte povera apertura a libro
cm 100x100-aperto 100x200. Tel. 3450679179.
TAVOLO metri 3x1 e stufa a legna vendesi. Tel. 366.5422123.
TAVOLO ROTONDO con 4 sedie tutto in legno scuro vendo a 200
euro. Tel. 333.9905489.

IL FARO 103

104 IL FARO

TAVOLO rotondo in arte povera per motivi di cambio alloggio,
vendo a modico prezzo. Per info tel. 339.34653051.
TELECAMERA modello tascabile vendo euro 50 nuova mai usata. Tel. 349.5918115.
TELEFONO antico e macchina da scrivere antica. Tel.
338.1112019.
TELEVISORE 43” full HD led nuovo mai usato vendo euro 200.
Tel. ore pasti 348.8135499.
TELEVISORE GRIGIO, marca Brandt, (tubo catodico), anni 1990,
inizio 2000. Prezzo 10
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.
TERMOFORO ELETTRICO “Sabbiaterm” a sabbia di mare,
come nuovo, vendo a 40 euro, busto ortopedico con spallacci,
come nuovo, euro 70. Tel. 0175.75457 380.7099148.
TERMOSIFONE ad olio elettrico vendo. Tel. 0173.750454.
TESTIERA/PEDIERA in ottone per letto matrimoniale vendo a
euro 70,00. Tel. 333.9273659.
TRASFORMA IL TABLET IN PC. Causa errato acquisto vendo
tastiera completa nuova ancora imballata per IPAD 9.7 o IPAD
AIR APPLE vero affare. Tel. 366.4777774.
TRATTORE Fent ore 3000 vendo a euro 5000. Tel. 335.6858928.
TRATTORE SAME Centauro Hp 65 vendo in buone condizioni,
ripuntatore a 9 punte marca Rosatello adatto per frutteti e varie, motopompa Lombardini 4LD 640 diesel tubo aspirazione
diametro 80. Tel. 349.7968451.
TRAVERSINE zincate per pali 8x8 vendo. Tel. 335.8039098.

TRAVI IN LEGNO di abete usati vendo in ottime condizioni, di misure diverse a partire da mt. 2,70 a mt. 4 circa. Tel.
331.8279842.
TRIO BÈBÈ CONFORT Loola rosso usato ma perfetto. Passeggino completo di accessori con ovetto e navicella. Tutto pulito,
tutto in ottime condizioni, vendo 100 euro. Tel. 339.2602501.
TROMBA marca Stagg vendo per inutilizzo a euro 120. Tel.
333.1194909.
TRONCHI di noci e castagno vendo. Tel. 339.4469913.
TUTA DA NEVE per ragazzo tg. 40 colore azzurro e beige. Salopette con bretelle e giacca con bottoni, cerniera e cappuccio.
Marca: Lila Peak. Vendo Euro 50. Tel. 346.1057525.
VAPORIERA nuova e 2 telefoni Nokia con tasti vendo. Tel.
320.5720327.
VASI per fiori in plastica, alcuni sul lungo 50x15 – 60x12 vendo euro 1 cadauno, altri grandi 75x30 e rotondo 40x30 vendesi
euro 2 cadauna. Tel. 345.6223638.
VESTITO DA SPOSA tg 44 stile impero vendo a 150 euro. Tel.
340.2444647.
VETRINE componibili come nuove per negozio oggettistica
varia ideale per intraprendere un’attività. Vendo in blocco o
separatamente. Telefonare. 339.6696267.
VHS di Snoopy (n°15). (la collezione uscita in edicola intorno al
2000), con 1 episodio ciascuno, in lingua originale (americano),
ripetuto nella seconda parte della cassetta in italiano. Vendo 1
euro l’uno. Tel. 339.3585339.
ZAINO marca “Seven” adatto per la scuola, in ottime condizioni
vendo a euro 30. Tel. 348.0464023
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La direzione non è in alcun modo responsabile per la qualità, provenienza, veridicità e uscita delle inserzioni.
Non risponde di eventuali ritardi o perdite causate dalla non pubblicazione delle inserzioni.
Non è responsabile per eventuali errori di stampa e si riserva la facoltà di accettarne o meno la pubblicazione.
Per gli annunci matrimoniali occorre inviare copia di documento di identità.

Non si accettano annunci dettati al telefono.
TESTO

NOME

COGNOME

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

FIRMA

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

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

Isofoto

Isofoto

Isofoto

Valeria, fossanese, ha 32 anni. Lavora in ambito scolastico ed è mamma di
due bimbi. Ama viaggiare e praticare sport. È appassionata di libri e sogna
di aprire una libreria per bambini.
Foto: IsoFoto. Hair style: Hair and make up di Katia Lantermino; Make up:
L’Essenza di Roby - Saluzzo. Occhiali: Spaccio degli Occhiali - Fossano.
Guarda le foto di Valeria su www.ilfaromensile.it
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PRESEPI
ACCEGLIO, BORGO VILLA: Chiesa Parrocchiale
Maria Vergine Assunta. Presepe artistico allestito
nella Chiesa Parrocchiale Maria Vergine Assunta, a cura della Parrocchia di Acceglio. Visitabile
da Natale all’Epifania tutti i giorni dalle ore 10
alle ore 17, successivamente fino a fine gennaio
visitabile solo la domenica. Informazioni e visite:
0171.99008.
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 da martedì 25 dicembre 2018
a domenica 6 gennaio 2019. Tutti i giorni dalle ore
15.00 alle 18.00. Info 335.6466953, 0172.457289;
e-mail: presepevillamoffa@tiscali.it.
BEINETTE: 2° Esposizione “Presepi in Crusà”
presso la Chiesa della Confraternita di Santa Cro-

ce in Via Iosina 1/c. Sarà un’edizione con moltissime novità, a partire dall’ambientazione che sarà
totalmente rinnovata ed ampliata con una parte
dedicata esclusivamente ai presepi illuminati, in
un’ambientazione notturna. La partecipazione è
libera, aperta a tutti e gratuita. Visitabile da sabato 22 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019.
Aperture: Sabati e domeniche dalle 9.30 alle 12.00
e dalle 15.30 alle 18.30, Lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15.30
alle 18, Lunedì 24 dicembre apertura straordinaria dalle 20 alle 21 e dalle 23 alle 24, Martedì 25
dicembre dalle 10 alle 12 (chiuso al pomeriggio),
Martedì 1 Gennaio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle
18.00.
BORGO SAN DALMAZZO: Presepi in Monserrato
realizzato da Piero Paganini e da lui donato al
Santuario e quest’anno è stato arricchito di nuovi
movimenti ed effetti speciali davvero spettacolari!
In questa edizione inoltre trova spazio la nuovissima riproduzione del Santuario di Monserrato
realizzata interamente a mano da Piero Paganini.
Visitabile da sabato 15 dicembre 2018 a domenica
6 gennaio 2019. Aperture pomeridiane dalle 14.30
alle 18.30: Ogni sabato e domenica dal 15 dicembre al 6 gennaio. Aperture pomeridiane straordinarie: mercoledì 26 Dicembre dalle 14.30 alle
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18.30. Aperture emozionali notturne (percorso al
buio: spegnimento illuminazione artificiale all’interno del Santuario e accensione delle sole luci
dei presepi) dalle 21 alle 23.30: lunedì 24 dicembre 2018, la notte della vigilia Sabato 5 gennaio
2019, la notte della Befana.
BOVES: Presepi in Santa Croce, Confraternita
Santa Croce, auditorium Don Enrico Luciano, via
Roma. Dal 8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. Feriali h 16-18, Sabato e festivi h 10-12 e 15-18
BOVES FRAZIONE SAN GIACOMO: Presepe artistico meccanico presso ex scuole. Visitabile dal
22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 orari feriali
dalle 15 alle 17:30, festivi dalle 14:30 alle 18 il 13
gennaio dalle 114:30 alle 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,
nella 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 Da domenica 23 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019. Tutti i giorni

dalle 15,00 alle 19,00 apertura speciale domenica
BUSCA: Nella chiesa parrocchiale Maria vergine
assunta in piazza don fino, è allestito il presepe
meccanico con un paesaggio montano più ampio
e con nuovi meccanismi, arrivando a una cinquantina di statue meccaniche ed a una decina di effetti
speciali. Visitabile Da domenica 16 dicembre 2018
a domenica 27 gennaio 2019. Tutti i giorni dalle
ore 8,00 alle ore 18,00 orario continuato - escluso
orario delle Sacre Funzioni.
CAVALLERMAGGIORE: Presepe storico presso
Piazza Vittorio Emauele II. Festeggia quest’anno
l’importante traguardo del 42^ 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. Visitabile dal 8 dicembre
2018 al 13 gennaio 2019 Per informazioni chiama
i numeri: 345.3970475 (Marco) 0172.389121 (Massimo), info@presepecavallermaggiore.it.
CELLE DI MACRA: Parrocchia di San Giovanni
Battista. Presepe artigianale allestito nella Parrocchia di San Giovanni Battista, visitabile richiedendo le chiavi al negozio La Butego – l’Oste de
Seles, da sabato 8 dicembre all’Epifania. Infor-
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mazioni e richiesta chiavi: Negozio La Butego
349.5326880.
CUNEO: “Mostra di Presepi artistici” presso palazzo Samone in Via Amedeo Rossi Cuneo. 20^
edizione a ingresso libero, con un ricco programma espositivo. Oltre 50 opere artistiche, e sezioni riservate per hobbisti, scolaresche e bambini.
Grandi scenografie, diorami, presepi aperti. Artisti
nazionali da Torino, Rivoli, Savona, Napoli. Da domenica 23 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio
2019. Dal 23/12 al 6/01 aperto tutti i giorni feriali
h 16-19 festivi h 10-12 e 15-19. Informazioni/adesioni: Amici del Presepio di Cuneo 333.3028355.
CUNEO SAN PAOLO: Presepe San Paolo presso
salone parrocchiale. Visitabile dal 22 dicembre
2018 al 06 gennaio 2019 orari feriali 16-19, festivi
dalle 9 alle 20, il 12 19 26 gennaio 2019 dalle 16
alle 19 e il 13 20 27 gennaio 2019 dalle 9 alle 20.
DIANO D’ALBA: mostra di presepi artistici presso
il salone parrocchiale piazza della chiesa 1 fraz
Ricca/ San Rocco Cherasca. Da lunedì 24 dicembre 2018 a lunedì 7 gennaio 2019. Inaugurazione
la notte di Natale. La mostra resterà aperta dal 26
al 31 dicembre e dal 2 al 7 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: “Il viaggio. So-

gni, voli, viaggi, disegni”.
DIANO D’ALBA: Presepe di Diano presso il salone
parrocchiale. Visitabile tutti i giorni dal 22 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019 dalle 10 alle 20.
DRONERO: Chiesa Parrocchiale SS Andrea e
Ponzio. Presepe artigianale allestito nella Chiesa
Parrocchiale SS. Andrea e Ponzio a cura dei volontari della Parrocchia. Visitabile da domenica 16
dicembre fino a domenica 20 gennaio tutti i giorni
dalle ore 7 alle ore 19. Informazioni: 0171.917060.
DRONERO, FRAZIONE TETTI: Chiesa Parrocchiale
di San Michele. Il presepe meccanico, allestito nel
locale adiacente alla Chiesa Parrocchiale di San
Michele a cura dei volontari della Parrocchia, è
visitabile i giorni martedì 25, mercoledì 26, sabato
29 e domenica 30 dicembre 2018, martedì 1, sabato 5 e domenica 6 gennaio 2019 dalle ore 14.30
alle 18. Visite straordinarie di gruppi e/o scolaresche su prenotazione. Informazioni: 340.1399521
– 339.1754135.
DRONERO: Piazza Martiri della libertà e Via Giolitti. Presepi artistici realizzati da bambini e insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie di
Dronero, Roccabruna e Pratavecchia, esposti sotto l’Ala del Teatro in Piazza Martiri della Libertà
e sotto i portici di Via Giolitti. Visitabili da sabato
8 dicembre tutti i giorni fino all’Epifania. Informa-
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zioni: 0171.908700.
ELVA, BORGATA SERRE: Chiesa Parrocchiale Maria Vergine Assunta. Presepe artigianale allestito
nella Chiesa Parrocchiale Maria Vergine Assunta,
a cura di Franco Baudino, sempre aperto e visitabile da sabato 22 dicembre fino alla fine di gennaio. Informazioni: 349.2547742.
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 dal 8 dicembre 2018
a 06 gennaio 2019, 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: XIII Mostra mercato presepi dal
mondo e d’artista. Salone via Torino, 4. La Mostra
si potrà visitare da domenica 18 novembre 2018 a
domenica 6 gennaio 2019. 18, 24, 25 novembre e 1
dicembre h 09-12 e 15-19, 2 dicembre 09-19 con
la presenza di Barba Brisiu. dal 8 dicembe al 06
gennaio, escluso il giorno di Natale, giorni feriali
15-19, giorni festivi e prefestivi h 9-12 e 15-19. Ingresso gratuito. Per informazioni visitate il nostro
sito, www.aquilonefarigliano.org.
FOSSANO: Mostra di presepi realizzati dall’artista
Elsa Pinta. Ingresso libero. Visitabile dal 7 dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni dalle ore 10 alle 12 e
dalle ore 17 alle 19.30, alla chiesa di San Giovanni in Borgo Vecchio, Arte a Natale, esposizione di
opere d’arte.
FOSSANO: Dall’8 al 18 dicembre, in Duomo, esposizione di presepi e alberi di Natale a cura di Pro
Loco Fossano gruppo Corafo.
FOSSANO: sabato 8 dicembre, dalle ore 14 alle 18,
al Centro Equitazione Disabili, Presepe Vivente.
Fino al 6 gennaio, sempre con apertura al pubblico dalle ore 14 alle 18, esposizione di presepi.
GAIOLA: Tutto il mondo è presepe presso sala Tibaldo centro polifunzionale La Gramigna. Visitabile dal 13 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 aperto
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tutti i giorni dalle 15 alle 18.
GARESSIO: La mostra concorso di presepi di San
Rocco presso Chiesa San Rocco. Visitabile Da domenica 23 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio
2019. Festivi 15-18.30 e feriali 16-18.30. Premiazioni finali il 6 gennaio alle ore 16. I presepi di ogni
genere o stile potranno essere consegnati dal 19
al 21 dicembre nell’orario 15-18. 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 Da
sabato 22 dicembre 2018 a giovedì 31 gennaio
2019. Tutti i giorni dalle ore 9 alle 21. Info Giovanni: 333.3822193, Mauro: 340.9002363.
MACRA, BORGATA CAMOGLIERES: Antichi forni.
Presepi artigianali allestiti all’interno degli antichi forni della borgata, a cura dell’Associazione
Culturale Escarton, visitabili tutti i giorni da sabato 1 dicembre a fine gennaio. Informazioni: Ass.
Escarton 349.6621649

MONASTEROLO DI SAVIGLIANO: Presepi nel
Castello presso sede comunale. Visitabile dal 23
dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 aperto festivi e
prefestivi dalle 14:30 alle 19.
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 giovedì 20 dicembre 2018 a
domenica 6 gennaio 2019. Tutti i giorni dalle ore
15,30 alle 19,30.
PAESANA: Presepe tradizionale presso Confraternita Santa Croce. Visitabile dal 8 dicembre 2018
al 31 gennaio 2019 aperto tutti i giorni dalle 10
alle 17.
PIANFEI: Presepe in Crusà, Confraternita di San
Michele. Visitabile dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 tutti i giorni h 15:00-18:00. Aperture
straordinarie: 24 dicembre 2018 h 22:00 - 24:00.
PRAZZO, FRAZ. SAN MICHELE, B.TA CHIESA:
Chiesa Parrocchiale di San Michele. Presepe allestito con statue antiche nella Chiesa Parrocchiale
di San Michele in Borgata Chiesa, a cura di Maria
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Allemandi. Visitabile da sabato 15 dicembre a giovedì 17 gennaio. Per informazioni e visite: Maria
Allemandi 0171.99109.
RACCONIGI: Presepe “tradizionale elettromeccanico”, ogni anno il presepio si arricchisce
di nuovi particolari e soprattutto di nuovi effetti.
Visitabile Da sabato 8 dicembre 2018 a domenica
6 gennaio 2019. Nei giorni: 8-9-13-15-16 e tutti i
giorni dal 22/12 al 6/01 feriali: 14.30-18.30, festivi
10.30-12.30 /14.30-18.30.
ROSSANA: Località Molino della Valle: Presepe,
artistico nei ceppi all’aperto.
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
pensando anche alla nascita di quel Bimbo che
in ogni angolo della terra ha portato tenerezza e
speranza! Visitabile Da sabato 22 dicembre 2018 a
domenica 27 gennaio 2019. 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 2018 al 31 gennaio
2019. Giorni feriali: dalle 17:00 alle 21:00, 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 dal 22 dicembre 2018 al 6
gennaio 2019. Tutti i giorni feriali ore 15-17.30 festivi ore 14.30-18.
SANFRE’: mostra presepi santuario Madonna del
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popolo presepi di ogni tipo. Da martedì 25 dicembre 2018
a domenica 6 gennaio 2019. Tutti i giorni dalle 15
alle 18,30.
SAVIGLIANO: Mostra presepi “Mondopresepe in
Sangiu” presso la confraternita di San Giovanni in
via Torino 3, Savigliano 9° 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. Da domenica 23 dicembre
2018 a domenica 6 gennaio 2019. Tutti i giorni dalle 16 alle 19. Chiuso 24 e 31 dicembre. Ingresso
Gratuito. Per info 320.7428940.
TARANTASCA: Presepe meccanico presso Parrocchia S. Bernardo. Visitabile dal 25 dicembre
2018 al 27 gennaio 2019 aperto tutti i giorni dalle 8
alle 18 escluso orario funzioni.
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 in-

sieme 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. Il presepio meccanico di Valdieri aprirà
sabato 8 dicembre 2018 e chiuderà domenica 13
gennaio 2019; Dall’8 al 21 dicembre e 12/13 gennaio aperto festivo e prefestivo. Dal 22 dicembre al
6 gennaio aperto tutti giorni. Orario: Prefestivo e
settimanale: 15.00 – 17.30. 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. Da sabato 8 dicembre 2018 a domenica 13 gennaio 2019 Il sabato h
15,00-18,00 Domenica e festivi h 10,30-12,30 e h
15,00-18,00.
VERGNE: Presepi per le strade nelle vie e nelle
piazze del paese. Visitabile dal 16 dicembre 2018
al 13 gennaio 2019 orario dalle 10 alle 22.
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
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stupenda cascata con lago. Il paese è affollato di
gente che, tra mille mestieri, attende la nascita
del bambino Gesù. Da lunedì 24 dicembre 2018 a
domenica 6 gennaio 2019. Dal 24/12 al 6/01 tutti i
giorni ore 9,30-22,30 il 12-13-19-20-26-27/01 ore
9,30-22,30.
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 Dal 8 dicembre
2018 al 6 gennaio 2019. Sempre aperto, non illuminato.
VILLANOVA SOLARO: Presepe meccanico artistico presso il salone di Via Parrocchiale. Visitabile dal 23 dicembre al 6 gennaio 2019, orari 14
– 18:30, festivi 10-12 e 14-18:30. Il 16 dicembre
2018, il 13 e 20 gennaio 2019 orario 10-12 e 1418:30 il 12 e il 19 gennaio 2019 dalle 14 alle 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 2018 è stato nuovamente modificato nel-

la forma e nei contenuti, con il rifacimento totale
della scenografia e l’aggiunta di nuovi personaggi
in movimento. Visitabile Da sabato 22 dicembre
2018 a domenica 6 gennaio 2019. Tutti i giorni
dalle 14,00 alle 18,00 dal 22/12/18 al 06/01/19.
Apertura straordinaria sabato 15 e domenica 16
dicembre 2018 e sabato 12 gennaio e domenica 13
gennaio 2019 sempre con orario 14,00-18,00.
VILLAR SAN COSTANZO, FRAZIONE MORRA:
Sagrato della Chiesa Parrocchiale Maria Vergine
Assunta. Presepe artistico realizzato dai bambini
e insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Morra
Villar San Costanzo sul piazzale della Chiesa Parrocchiale di Morra. Apertura del presepe sabato
15 dicembre, visitabile tutti i giorni fino all’Epifania. Informazioni: Rebuffo Deborah 339.3562192
VILLAR SAN COSTANZO, FRAZIONE MORRA:
Chiesa Parrocchiale Maria Vergine Assunta. Presepe meccanico allestito all’interno della chiesa
parrocchiale Maria Vergine Assunta, visitabile da
sabato 15 dicembre a sabato 19 gennaio nei giorni
festivi al mattino e durante le celebrazioni liturgiche. Informazioni: Rebuffo Deborah 339.3562192
Si ringrazia per la collaborazione
www.presepiingranda.it

IL FARO 123

124 IL FARO

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: 8/12/2018 - Chiusura
stagione sciistica:7/04/2019 Info: 0171.96732.
ARTESINA: Altitudine 1300-2085 m. 12 impianti di risalita
-19 Piste di discesa per un totale di 47 km, Snowboard.
Apertura stagione sciistica: 25/11/2018 - Chiusura stagione sciistica: 14/04/2019. 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: 07/12/2018 Chiusura stagione sciistica: 14/04/2019. 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: 08/12/2018 Chiusura stagione sciistica: 24/03/2019 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: 08/12/2018- Chiusura stagione sciistica: 24/04/2019. 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: 15/12/2018 - Chiusura stagione sciistica:
07/04/2019. 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: 07/12/2018 - Chiusura stagione sciistica: 07/04/2019. 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: 08/12/18 - Chiusura stagione
sciistica: 31/03/2019. 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: 08/12/2018 - Chiusura stagione sciistica: 7/04/2019. Contatti: www.riservabianca.it
- info(at)riservabianca.it numero verde 800.98.51.53 - Tel.
0171.926254.
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LURISIA: altitudine: 800 –1800 m. 5 impianti di risalita
- 14 piste da discesa (30km) - 1 pista da fondo - escursioni con racchette da neve. Apertura stagione sciistica:
08/12/2018 - Chiusura stagione sciistica: 14/04/2019.
Info: www.skilurisia.com - info(at)skilurisia.com - N. Verde 800.532980.
PIAN MUNE’: Altitudine 1530/2.060 mt. 3 Impianti di risalita, 11 piste per un totale di 15 km. Apertura stagione sciistica: 15/12/2018 - Chiusura stagione sciistica:
31/03/2019. Tel: 328.6925406 / Mail: info@pianmune.it
Facebook.com/PianMune Twitter.com/PianMune. www.
pianmune.it
PONTECHIANALE: 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: 01/12/2018 - Chiusura stagione sciistica: 07/04/2019. Info: 0175.950183 - info@skiareapontechianale.it.
PRAGELATO: Altitudine 1535 – 2580 n. 4 impianti di risalita - 2 piste da discesa (20km). Apertura stagione sciistica: 08/12/2018 - Chiusura stagione sciistica: 07/04/2019.
Info: 0122.741728 - pragefondoe20@email.it.
PRALI: Altitudine 1450 – 2510. N. 4 impianti di risalita e
11 piste di discesa. Apertura stagionale 8/12/2018 chiusura stagionale 01/05/2019.
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: 24/11/2018
- Chiusura stagione sciistica: 14/04/2019. 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:
08/12/2018 - Chiusura stagione sciistica: 07/04/2019.
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:
08/12/2018 - Chiusura stagione sciistica: 07/04/2019.
Info: 0175.977148 sampeyreturismo@libero.it
SAUZE D’OULX: altitudine 1357 - 2840 m. 70 impianti di
risalita - 240 piste per un totale di 320 km – 6 Snowboard – scii in notturna - percorsi per racchette da neve.
Apertura stagione sciistica: 07/12/2018 - Chiusura stagione sciistica: 07/04/2019. 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: 07/12/2018 - Chiusura stagione sciistica: 07/04/2019. Info: 0122 755444 - info@vialattea.it.

IL FARO 127

128 IL FARO

OROSCOPO
DICEMBRE/GENNAIO

Salute: Sarai in forma smagliante, ma dopo le feste natalizie
potresti subire un po’ di nervosismo e la tensione potrebbe provocare piccoli malesseri passeggeri.

ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile

Amore: Intorno al 21 dicembre le stelle ti renderanno molto fantasioso ed avrai modo di fare nuove ed importanti conoscenze,
che si trasformeranno in rapporti duraturi.
Lavoro: Potresti avere qualche difficoltà economica che ti costringerà a rivedere qualche tuo progetto. Da inizio gennaio
però, le cose ritorneranno alla normalità.
Salute: Più che il corpo, avrai voglia di far lavorare la mente.
Per nutrire la tua anima affamata di sapere, leggi un bel libro.

Amore: Se sei single sarà molto fortunata la parte conclusiva
del mese di dicembre, che ti porterà una conoscenza entusiasmante, che ti riempirà di brio e solarità.
Lavoro: Concentrati sulle cose veramente importanti. Dal 7
gennaio le cose miglioreranno e incontrerai una persona che ti
aiuterà disinteressatamente sul lavoro.
Salute: Per quanto riguarda la salute non ci saranno molte
precauzioni da prendere. Dovrai solo cercare di avere maggior cura del tuo organismo.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio

Amore: Se sei single attraverserai una fase complicata, alcuni
aspetti astrali non ti favoriranno e ti renderanno piuttosto nervoso.
Lavoro: Saranno 2 mesi di consolidamento delle posizioni economiche e professionali finora acquisite. Potresti ricevere riconoscimenti gerarchici a cui aspiravi.
Salute: Evita di strapazzare le vie respiratorie, magari diminuendo il numero di sigarette. Dedicati allo sport con calma e
metodo, per evitare strappi muscolari.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno

Amore: Non ostinarti nel voler cambiare o comunque modellare
la persona amata, perché non riusciresti nel tuo intento. Limita
la tua voglia di dominare.
Lavoro: Questo non è proprio periodo migliore. Preparati a qualche contrattempo sia sul piano lavorativo che su quello economico, dove avrai qualche spesa di troppo.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto

Amore: L’armonia è garantita per i rapporti di coppia e l’atmosfera si farà sempre più intensa. I single faranno fatica ad ingranare ma seguirà un grande periodo.
Lavoro: Dicembre sarà un mese brillante per il lavoro. Avrai le
idee chiare sui progetti che intendi attuare e sull’affidabilità delle persone con cui dovrai collaborare.
Salute: La forma sarà piuttosto scadente: ti sentirai fiacco e
affaticato più del solito. Potrai soffrire di gastriti e coliti legate
all’irritabilità repressa.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre

Amore: Dovrai meditare tanto prima di prendere delle decisioni
importanti, non ascoltate gli altri ma il tuo intimo dopo aver analizzato tutti i pro e i contro.
Lavoro: Il cielo porterà molte novità soprattutto sotto il profilo economico e professionale. Saranno favorite le speculazioni e
i progetti un po’ azzardati.
Salute: Brilla una grande forza nel tuo quadro energetico.
Avrai energie da vendere e il corpo asseconderà ogni tuo slancio
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sportivo. Qualche problemino digestivo.

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo

Amore: Supererai i vecchi rancori con il partner, torneranno le
confidenze e le emozioni comuni e avrai voglia di andare nei luoghi che conservano i vostri ricordi.
Lavoro: Se sei ancora alla ricerca di un’occupazione, avrai delle
prospettive positive verso metà gennaio, ma troverai soltanto
lavori saltuari o temporanei.
Salute: Ti attendono nottate insonni a causa di dolorini alla
schiena. Dal 12 dicembre soffrirai un po’ di tensione, prenditi
una breve pausa.
Amore: Se sei in coppia dovrai affrontare situazioni di inquietudine; se invece sei single sarai intraprendente e mieterai molte
conquiste ma niente di serio.
Lavoro: Periodo positivo per chi cerca lavoro. Verso gennaio, gli
influssi astrali saranno molto positivi e le occasioni di trovare un
lavoro duraturo aumenteranno.
Salute: Potresti sperimentare un corso di danza che ti darebbe
una mano a rilassarti e a divertirvi in maniera sana ed originale.
Allontana i pensieri negativi.
Amore: Se sei in coppia da molto, avrai modo di rasserenare il
tuo rapporto, di allontanare vecchi rancori e prendere decisioni
importanti per il futuro.
Lavoro: Non lasciarti condizionare da stati d’animo poco sereni
o da chiacchiere e idee riportate, potresti mettere in gioco il successo di un progetto.
Salute: Il cielo segnalerà qualche intemperanza alimentare che
potrebbe avere riflessi negativi sullo stomaco e sui processi digestivi. La forma non sarà brillante.
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Amore: Cerca di valutare le cose con maggiore obiettività per
poter individuare eventuali errori di giudizio e subito correggerli,
eviterai così inutili attriti.
Lavoro: Se sei un libero professionista, gli astri consigliano di
attendere la fine del mese di dicembre per fare investimenti o
grosse spese attinenti alla tua azienda.
Salute: Per migliorare la forma fisica e l’umore, la mattina dedica venti minuti alla corsa, e comincia la giornata consumando
frutta ricca di vitamina C.
Amore: L’atmosfera amorosa sarà intrigante e, con il passare
delle settimane, si fa più intima. Buoni i rapporti esistenti, fioriscono nuovi amori per i single.
Lavoro: Se sei un dipendente avvertirai una grande ripresa, farai
conoscenze importanti per la tua professione, e ti prenderai delle rivincite verso gli invidiosi.
Salute: Dicembre sarà uno splendido mese in cui godrai di ottima salute. L’unico punto negativo è che potresti risentire di
piccole problematiche di tipo allergico.
Amore: La prima parte del mese di dicembre sarà favorevole
per il settore affettivo. Potrai, infatti, contare su facili e numerose occasioni per fare incontri interessanti.
Lavoro: Molto fortunata risulta essere la prima metà del mese
di gennaio, periodo in cui potrai rifarti nei confronti dei colleghi
che non hanno creduto nei tuoi obiettivi.
Salute: Per riequilibrare le energie mentali dovrai nutrite la
mente con il silenzio, visualizzando belle immagini, ascoltando musica e facendo bagni caldi.
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