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I melograni, li adoro! Buoni, belli, ricchi 
di proprietà…

“Devo farci una torta, assolutamente!”, 
pensai. Che sia profumata, soffice, buona 
e semplice, ma nello stesso tempo diversa 
dal solito! Una torta di mele “alternativa”!

In questa ricetta infatti ho voluto anche 
provare la farina di tipo 2, che avevo già 
usato prima per fare il pane o la pizza ma 
mai per una torta.

La farina di tipo 2 è anche nota come 
semi-integrale, mantiene benissimo le sue 
caratteristiche nutrizionali ed è un ottimo 
compromesso per chi non vuole passare 
direttamente all’integrale (che invece ha 
un gusto più deciso). Il fatto che sia poco 
raffinata la rende molto genuina! Io l’ho 
trovata perfetta per questo dolce…e non ha 
assolutamente alterato la sua morbidezza.

Ingredienti
•     250 g di farina (io ho usato quella di     
       tipo 2 ma va bene anche 0 o 00)
•     3 uova
•     150 gr di zucchero di canna
•     50 ml di olio di oliva o di semi
•     100 ml di latte
•     una bustina di lievito
•     una melagrana e 2 mele piccole

Torta di mele e melograno con farina di tipo 2

Sono da sempre curiosa in cucina: 
mi piace sperimentare nuovi 
ingredienti e usare farine diverse.

il favoloso mondo di

MariaSole
Maria Sole Racca, autrice del blog La Manina Golosa 
(www.lamaninagolosa.it) e Instagram Influencer con più di 
48.000 follower, mamma di Noah e di Silù e Dolly, i suoi gatti. 
Fa la maestra ed è appassionata di dolci e homedecor. 
Si definisce una compratrice compulsiva di fiori.marysol_life
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Procedimento
Sbattete le uova con lo zucchero fino ad 
avere un composto cremoso e omogeneo. 
Aggiungete olio e latte. Incorporate la farina 
con il lievito, meglio se setacciata per evita-
re grumi. Sbucciate la melagrana e unite i 
chicchi all’impasto (non tutti). Sbucciate le 
mele e aggiungerle a cubetti (se volete, po-
tete aggiungere una mela tagliata a cubetti 
e una a fette sottili sulla superficie della tor-
ta). Mescolate bene, versate in una tortiera 
imburrata e infarinata e aggiungete sulla 
superficie ancora dei chicchi di melogra-
no. Infornate a 180 gradi per 35-40 minuti.
Controllate sempre la cottura con uno stec-
chino, lasciatela raffreddare su una gratella 
e spolverizzatela con dello zucchero a velo!

Maria Sole
Segui marysol_life su Instagram
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AGENDA
VENERDÌ 1 NOVEMBRE
ALBA: Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba e rasse-
gna “Albaqualità”. Un’area espositiva ubicata in pieno centro 
storico, il luogo ideale per apprezzare e acquistare il meglio 
dei tartufi provenienti dai boschi di Langhe Roero e Monferra-
to. www.fieradeltartufo.org
ALBA: “Nocciola Piemonte IGP. Alta Langa – La più buona del 
mondo”. Una elegante struttura prossima al Duomo di Alba 
raccoglie il meglio delle eccellenze agroalimentari piemontesi 
e accoglie il visitatore attraverso esperienze sensoriali, labo-
ratori e percorsi didattici. Degustazioni guidate di nocciola 
Piemonte IGP In collaborazione con l’Ente Fiera della Nocciola 
e prodotti tipici dell’Alta Langa.
ALBA: Mercato del Cibo Artigiano. Dalle 9.30 alle 19.30 in 
Piazza Falcone. Un ampio padiglione, un “mercato del cibo 
artigiano”, in cui si presentano le imprese “eccellenti” dell’im-
portante settore agroalimentare della provincia Granda.
CAVOUR: “Aspettando Tuttomele” ore 10,00 13^ edizione 
Applerun Cavour manifestazione nazionale podistica km. 10.
MANTA:“Giorno di Festa in Castello”. Ogni ora, a partire dalle 
ore 10.30 e fino alle ore 18.00, il pubblico, accompagnato dalle 
guide del FAI, ha la possibilità di visitare gli splendidi interni 
del castello e della Chiesa di Santa Maria del Rosario, con i 
loro preziosi affreschi quattrocenteschi e cinquecenteschi. 
Un’occasione per trascorrere una piacevole giornata di relax 
e cultura nelle sale e nel giardino del castello. Un’attenzio-

ne particolare viene dedicata ai bambini, dai 5 ai 12 anni, che 
possono cimentarsi in FAIr Play Family, un divertente per-
corso gioco da compiere in autonomia con la famiglia. Si può 
scegliere tra sessanta diverse attività, ciascuna delle quali è 
abbinata a una cartolina: è possibile richiederne più di una e 
tra le varie proposte ci sono giochi di movimento, di fantasia e 
di vera e propria esplorazione. Biglietti: Adulti: euro 10,00; Ra-
gazzi (6-18 anni): euro 5,00; Iscritti FAI e residenti: euro 5,00. 
Info: Castello della Manta, Manta (CN).
MONDOVÌ: “Peccati di Gola – Fiera Regionale del Tartufo”. 
Rassegna enogastronomica dedicata alla valorizzazione delle 
produzioni tipiche del territorio delle Alpi del Mare con degu-
stazioni, esposizioni, cucina sul posto ed un ricco calendario di 
iniziative correlate (cene tematiche, mostre, spettacoli). Ora-
ri: area espositiva 9-19, Le Golosità di Peccati di Gola 10-23. 
www.peccatidigolamondovi.it
SALUZZO: “Uvernada” Ore 21 Cinema Teatro Magda Olive-
ro – Via Palazzo di Città 15, Saluzzo. SFR – Suoni del Futuro 
Remoto, Partitura per Orchestra e Suoni Naturali. Collettivo 
Onyx; Joe Johnson, Composizione e direzione; Massimo Otto-
ni, videoArt; Campionamenti Unibanda SFR; In collaborazione 
con Comune di Saluzzo e Scuola Alto Perfezionamento Musi-
cale. Ingresso libero.

SABATO 2 NOVEMBRE
ALBA: Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba e rasse-
gna “Albaqualità”. Un’area espositiva ubicata in pieno centro 
storico, il luogo ideale per apprezzare e acquistare il meglio 
dei tartufi provenienti dai boschi di Langhe Roero e Monferra-
to. www.fieradeltartufo.org
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ALBA: “Nocciola Piemonte IGP. Alta Langa – La più buona del 
mondo”. Una elegante struttura prossima al Duomo di Alba 
raccoglie il meglio delle eccellenze agroalimentari piemontesi 
e accoglie il visitatore attraverso esperienze sensoriali, labo-
ratori e percorsi didattici. Degustazioni guidate di nocciola 
Piemonte IGP In collaborazione con l’Ente Fiera della Nocciola 
e prodotti tipici dell’Alta Langa.
ALBA: Mercato del Cibo Artigiano. Dalle 9.30 alle 19.30 in 
Piazza Falcone. Un ampio padiglione, un “mercato del cibo 
artigiano”, in cui si presentano le imprese “eccellenti” dell’im-
portante settore agroalimentare della provincia Granda.
BRA: Cerimonia in onore dei caduti della Prima Guerra 
Mondiale. In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e 
delle Forze Armate e in ricordo della fine della Prima Guerra 
Mondiale, si terrà a Bra la tradizionale cerimonia per com-
memorare i caduti.
BORGO SAN DALMAZZO: “Toro per uomini da toro”. Mostra 
sul Torino Calcio, allestita in occasione del 70° anniversario 
della tragedia di Superga, un incidente aereo avvenuto il 4 
maggio 1949, dove persero la vita i vecchi giocatori del Torino 
Calcio. La mostra curata da Franco Carena, della Galleria: Art 
Gallery “La Luna”, di Borgo San Dalmazzo presenta opere di 
affermati artisti locali e torinesi, sul vecchio e nuovo Torino 
Calcio. La mostra prosegue fino al 1 Dicembre. Aperture sa-
bato pomeriggio e domenica mattina. Ingresso libero - info: 
339.7108501.
CASTELMAGNO: “Raviolas e masche”. Un sabato dedicato 
alla scoperta delle tradizioni più antiche delle terre alte di 
Castelmagno. In borgata Chiappi visita dell’azienda “Alpe Cha-
stlar” per conoscere la produzione della cagliata di Castelma-
gno, ingrediente per le famose “raviolas de Chastelmanh”; 
spostamento alla locanda “Relais La Font” per il laboratorio 
didattico sulle raviolas e pranzo; pomeriggio al rifugio Mara-
man per scoprire miti, leggende e storie di masche: una sera-
ta di Halloween tutta da brividi.
CHERASCO: nella chiesa di San Gregorio, apre i battenti una 
nuova mostra, “MaMA, da Madrid a Manta 600 anni di falsi 
d’autore”. In esposizione tornano le tele delle “Desperate 
Housewives”. Il gruppo è nato sotto la guida di Carla Romano 
ed è composto da amiche che si cimentano in falsi d’autore. 
Ingresso libero dalle 16 alle 18,30.
DOGLIANI: “Cisrà e Fiera dei Santi” i visitatori si troveranno 
in questo angolo di Langa tra colline coperte di vigneti e cir-
condati da delizie per il palato. Sono due le cose che fanno 
della fiera una manifestazione conosciuta a livello nazionale: 
l’immancabile cisrà, minestra di trippe e ceci cucinata secon-
do un’antica ricetta, e la grande fiera commerciale con più di 
trecento espositori che affollano la parte bassa del paese, il 
Borgo. Nei pressi dell’antica ala si svolge inoltre uno dei mer-
cati più autentici della Langa: il mercato del tartufo e di tutti 
i prodotti che compongono la squisita Cisrà. I visitatori si tro-
veranno in questo angolo di Langa tra colline di vigneti che 
stanno cambiando i loro colori, diventando più caldi aiutando 
i palati a gustare i piatti della tradizione che in questo periodo 
sono tanti e dai sapori importanti. Dalle 8.30, e fino ad esauri-
mento, verrà distribuita gratuitamente la cisrà.
MANTA: “Ti Racconto Il Castello - Moda e Motti” alle ore 
11.00, 15.00 e alle 16.30. Percorso di visita dedicato agli aspet-
ti più curiosi della vita quotidiana al Castello della Manta tra 
Quattrocento e Cinquecento: la moda e i motti di spirito. La 
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prima parte della visita si svolgerà nella Sala Baronale: a par-
tire dagli accessori, gli abiti e i copricapo indossati dai per-
sonaggi degli splendidi affreschi quattrocenteschi, i visitatori 
potranno scoprire aneddoti e curiosità sulla moda dell’epoca. 
Il percorso continuerà nella Chiesa di Santa Maria del Rosario 
e negli appartamenti del ‘500, dove, alzando lo sguardo alla 
volta della Sala delle Grottesche, si possono leggere i “motti 
equivoci”, giochi di parole, un passatempo in voga tra i signori 
dell’epoca. Biglietti: Adulti: euro 11,00; Ragazzi (6-18 anni): 
euro 5,00; Iscritti FAI e residenti: euro 5,00. Info: Castello della 
Manta, Manta (CN).
MANTA: “Ti Racconto Il Castello - i protagonisti” ore 10.45 - 
12.30 - 15.00 - 16.30. Speciali visite tematiche per conoscere 
i protagonisti della storia del Castello. Ogni secolo ci regala 
personaggi di spicco che hanno lasciato una profonda traccia 
nell’evoluzione artistica del Castello. Senza l’opera di Valerano 
con Clemenzia Provana, signori della Manta, e di Tommaso III 
con Margherita de Roussy, Marchesi di Saluzzo, oggi, non po-
tremmo ammirare lo straordinario ciclo di affreschi del Salo-
ne Baronale. Se a metà Cinquecento, i cugini Michele Antonio 
e Valerio, conti Saluzzo della Manta, non avessero ampliato il 
maniero non avremmo il Salone delle Grottesche e la Galleria 
con gli appartamenti della famiglia. Fino ad arrivare al Sei-
cento ed al passaggio dei Savoia alla Manta con il Duca Carlo 
Emanuele I. Dediche, motti, monogrammi, ritratti ci raccon-
tano i signori della Manta: un percorso inedito per dare un 
volto a chi ha abitato nei secoli questo splendido luogo. Grazie 
al progetto Les Ducs des Alpes / I Duchi delle Alpi finanziato 
nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera 
tra Francia e Italia Alcotra (Asse III Attrattività del territorio). 

Biglietti: Adulti: euro 11,00; Ragazzi (6-18 anni): euro 5,00; 
Iscritti FAI e residenti: euro 5,00. Info: Castello della Manta, 
Manta (CN).
MONDOVÌ: “Peccati di Gola – Fiera Regionale del Tartufo”. 
Rassegna enogastronomica dedicata alla valorizzazione delle 
produzioni tipiche del territorio delle Alpi del Mare con degu-
stazioni, esposizioni, cucina sul posto ed un ricco calendario di 
iniziative correlate (cene tematiche, mostre, spettacoli). Ora-
ri: area espositiva 9-19, Le Golosità di Peccati di Gola 10-23. 
www.peccatidigolamondovi.it
SALUZZO: “Uvernada” Mercato di Saluzzo – centro cittadino, 
in mattinata. Jean Paul Faraut ritorna a Uvernada e si met-
te alla guida di un manipolo di tamburi che percorrono le vie 
dell’antico mercato saluzzese. I prodotti della terra, il “mercà 
dle fumne”, il mercato grande e la Città di Saluzzo. Alle ore 
15.30 presso Ex Caserma Musso – Piazza Montebello 1 - Sa-
luzzo. Stage di Daneze a cura di Daniela Mandrile; Rondeau , 
Congos e Branlou con Daniela Mandrile. Prenotazione obbli-
gatoria – ingresso gratuito. Rivolgersi al 339.7950104. Dalle 
ore 20.00 presso Pala CRS - via Don Soleri 16, Saluzzo Dj set 
con Paolo Ferrari. Piccolo artigianato e servizio bar nell’area 
spettacolo. Lou Dalfin + Lou Tapage ore 21.30 – Lou Tapage, 
ore 23.00 – Lou Dalfin: ingresso unico euro 8.
SALUZZO: “Il fascino di un’antica Capitale”. Visita guidata che 
ripercorre le vie del centro storico, per mettere in luce il ricco 
patrimonio artistico e culturale della città che fu capitale del 
Marchesato dominando il Piemonte sud occidentale dal XII al 
XVI secolo. L’itinerario di visita si svolge nella parte alta della 
città, toccando i luoghi più significativi della storia di Saluz-
zo: piazzetta dei Mondagli con Casa Pellico, la Chiesa di San 
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Giovanni, Casa Cavassa, il Palazzo delle Arti Liberali, l’Antico 
Palazzo Comunale e la Castiglia. La visita guidata partirà dalla 
biglietteria della Castiglia, in piazza Castello, 1, alle ore 14.30. 
Il costo è di 5 euro a persona, gratuito per i ragazzi con meno 
di 12 anni, accompagnati. È consigliata la prenotazione presso 
l’Ufficio Turistico IAT in piazza Risorgimento, 1, numero verde: 
800392789, email: saluzzo@coopculture.it.
VALDIERI: “Samonios” il Capodanno Celtico Cena guidata con 
l’Associazione Terra Taurina presso ristorante La Ruota Due – 
Andonno dalle ore 20. Info Andrea: 347.4748282.

DOMENICA 3 NOVEMBRE
ALBA: Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba e rasse-
gna “Albaqualità”. Un’area espositiva ubicata in pieno centro 
storico, il luogo ideale per apprezzare e acquistare il meglio 
dei tartufi provenienti dai boschi di Langhe Roero e Monferra-
to.www.fieradeltartufo.org
ALBA: “Nocciola Piemonte IGP. Alta Langa – La più buona del 
mondo”. Una elegante struttura prossima al Duomo di Alba 
raccoglie il meglio delle eccellenze agroalimentari piemontesi 
e accoglie il visitatore attraverso esperienze sensoriali, labo-
ratori e percorsi didattici. Degustazioni guidate di nocciola 
Piemonte IGP In collaborazione con l’Ente Fiera della Nocciola 
e prodotti tipici dell’Alta Langa.
ALBA: Mercato del Cibo Artigiano. Dalle 9.30 alle 19.30 in 
Piazza Falcone. Un ampio padiglione, un “mercato del cibo 
artigiano”, in cui si presentano le imprese “eccellenti” dell’im-
portante settore agroalimentare della provincia Granda.
CHERASCO: nella chiesa di San Gregorio, apre i battenti una 
nuova mostra, “MaMA, da Madrid a Manta 600 anni di falsi 

d’autore”. In esposizione tornano le tele delle “Desperate 
Housewives”. Il gruppo è nato sotto la guida di Carla Romano 
ed è composto da amiche che si cimentano in falsi d’autore. 
Ingresso libero dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 18,30.
DRONERO: Mercatino di antiquariato e artigianato, esposi-
zione con banchi ben allestiti e merce di qualità, a Dronero in 
Piazza Martiri della Libertà. www.cuneomanifestazioni.it
MANTA: “Ti Racconto Il Castello - Moda e Motti” alle ore 
11.00, 15.00 e alle 16.30. Percorso di visita dedicato agli aspet-
ti più curiosi della vita quotidiana al Castello della Manta tra 
Quattrocento e Cinquecento: la moda e i motti di spirito. La 
prima parte della visita si svolgerà nella Sala Baronale: a par-
tire dagli accessori, gli abiti e i copricapo indossati dai per-
sonaggi degli splendidi affreschi quattrocenteschi, i visitatori 
potranno scoprire aneddoti e curiosità sulla moda dell’epoca. 
Il percorso continuerà nella Chiesa di Santa Maria del Rosario 
e negli appartamenti del ‘500, dove, alzando lo sguardo alla 
volta della Sala delle Grottesche, si possono leggere i “motti 
equivoci”, giochi di parole, un passatempo in voga tra i signori 
dell’epoca. Biglietti: Adulti: euro 11,00; Ragazzi (6-18 anni): 
euro 5,00; Iscritti FAI e residenti: euro 5,00. Info: Castello della 
Manta, Manta (CN).
MANTA: “Ti Racconto Il Castello - i protagonisti” ore 10.45 - 
12.30 - 15.00 - 16.30. Speciali visite tematiche per conoscere 
i protagonisti della storia del Castello. Ogni secolo ci regala 
personaggi di spicco che hanno lasciato una profonda traccia 
nell’evoluzione artistica del Castello. Senza l’opera di Valerano 
con Clemenzia Provana, signori della Manta, e di Tommaso III 
con Margherita de Roussy, Marchesi di Saluzzo, oggi, non po-
tremmo ammirare lo straordinario ciclo di affreschi del Salo-
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ne Baronale. Se a metà Cinquecento, i cugini Michele Antonio 
e Valerio, conti Saluzzo della Manta, non avessero ampliato il 
maniero non avremmo il Salone delle Grottesche e la Galleria 
con gli appartamenti della famiglia. Fino ad arrivare al Sei-
cento ed al passaggio dei Savoia alla Manta con il Duca Carlo 
Emanuele I. Dediche, motti, monogrammi, ritratti ci raccon-
tano i signori della Manta: un percorso inedito per dare un 
volto a chi ha abitato nei secoli questo splendido luogo. Grazie 
al progetto Les Ducs des Alpes / I Duchi delle Alpi finanziato 
nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera 
tra Francia e Italia Alcotra (Asse III Attrattività del territorio). 
Biglietti: Adulti: euro 11,00; Ragazzi (6-18 anni): euro 5,00; 
Iscritti FAI e residenti: euro 5,00. Info: Castello della Manta, 
Manta (CN).
MONDOVÌ: “Peccati di Gola – Fiera Regionale del Tartufo”. 
Rassegna enogastronomica dedicata alla valorizzazione delle 
produzioni tipiche del territorio delle Alpi del Mare con degu-
stazioni, esposizioni, cucina sul posto ed un ricco calendario di 
iniziative correlate (cene tematiche, mostre, spettacoli). Ora-
ri: area espositiva 9-19, Le Golosità di Peccati di Gola 10-23. 
www.peccatidigolamondovi.it

LUNEDÌ 4 NOVEMBRE
BRA: “Nati per leggere” Letture animate per bambini da 3 a 
6 anni. Ingresso libero su prenotazione obbligatoria allo 0172 
413049. L’associazione A.P.E. Bee Together racconta “Mange-
rei la luna”.

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE
CUNEO: “Sporchiamoci Le Mani” Introduzione alla ciclomec-

canica. Pomeriggio per ragazzi di 9-14 anni in cui scopriremo 
insieme a un accompagnatore cicloturistico l’ABC della ma-
nutenzione della propria bici. Come smontare e riparare una 
gomma, manutenzione del sistema frenante, regolazione dei 
cambi e lavaggio bici al Bike wash del Parco fluviale. Preno-
tazione obbligatoria a eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it 
oppure 0171.444501 / gratuito.

VENERDÌ 8 NOVEMBRE
CUNEO: “Water Jump!”. Incontro con l’artista ore 15.00 - 
18.00. dreco, ingegnere ambientale di formazione e artista per 
vocazione, ha studiato i piccoli ghiacciai ancora presenti nelle 
Alpi Marittime e minacciati dal global warming. Obiettivo: cre-
are un’opera che diventa monito e riflessione per il cambia-
mento. La presentazione del progetto sarà dedicata all’intera-
zione tra pubblico, artista e ruolo dell’arte in materia di temi 
ambientali. Info: 0171.444566; www.cclimatt.eu / Gratuito.
CUNEO: “Science Cafè!” Disseminiamo biodiversità. Api e 
cambiamenti climatici. Ore 18.30 - 19.30 presso Open Baladin, 
Piazza Foro Boario. Vi piacerebbe mangiare solo gli alimenti 
che non richiedono l’impollinazione delle api? Siete disposti 
a fare a meno del miele e degli altri prodotti dell’alveare? Vi 
piacerebbero prati con un solo tipo di pianta? È il rischio, in-
dotto dal riscaldamento globale che corriamo se non vengono 
protette le api e altri insetti selvatici che svolgono la funzione 
di impollinatori. Partecipiamo, con azioni concrete e con il la-
voro degli apicoltori alla difesa del nostro pianeta e di tutte 
le sue forme di vita, noi compresi. Con Paola Ferrazzi, Chiara 
Ferracini e Monica Vercelli (Università degli Studi di Torino - 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari). Intro-
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duce Marco Bergero (Aspromiele). Prenotazione consigliata a 
eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it oppure 0171.444501 / 
gratuito / sconto del 10% a chi si ferma a cena dopo l’evento.
CUNEO: Mostra “Suggestioni tra Natura e Femminilità, ele-
ganza e delicatezza della figura”. Inaugurazione alle ore 17.30 
con l’intervento critico di Carlo Morra, presso la Sala Esposi-
zione della Fondazione, Via San Giovanni Bosco 7H. La mostra 
proseguirà fino al 23 novembre con orario dal mercoledì al 
sabato dalle 16,00 alle 19,00. Ingresso libero. Info: riccardo.
balestra@alice.it
CUNEO: “Sapori della Carne”. La manifestazione si svolge 
in occasione della Mostra Nazionale della Razza Bovina Pie-
montese. È previsto un padiglione gastronomico no stop che 
propone tutte le principali specialità a base di carne di Razza 
Piemontese certificata. Orari: 10-23. www.anaborapi.it

SABATO 9 NOVEMBRE
ALBA: Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba e rasse-
gna “Albaqualità”. Un’area espositiva ubicata in pieno centro 
storico, il luogo ideale per apprezzare e acquistare il meglio 
dei tartufi provenienti dai boschi di Langhe Roero e Monferra-
to. www.fieradeltartufo.org
ALBA: “Il cioccolato degli artigiani pasticceri della provincia 
di Cuneo e le pregiate grappe piemontesi”. Dalle 10.00 alle 
19.30 in Piazza Risorgimento. Una elegante struttura pros-
sima al Duomo di Alba raccoglie il meglio delle eccellenze 
agroalimentari piemontesi e accoglie il visitatore attraverso 
esperienze sensoriali, laboratori e percorsi didattici. Il Salotto 
dei Gusti e dei Profumi coinvolgerà gli ospiti della Fiera In-
ternazionale del Tartufo Bianco d’Alba in un’intensa program-

mazione focalizzata sulle diverse produzioni, materie prime e 
Indicazioni geografiche territoriali. Il cioccolato degli artigiani 
pasticceri della provincia di Cuneo e le pregiate grappe pie-
montesi. In collaborazione con la Confartigianato Imprese 
Cuneo e l’Istituto Grappa Piemonte.
ALBA: Mercato del Cibo Artigiano. Dalle 9.30 alle 19.30 in 
Piazza Falcone. Un ampio padiglione, un “mercato del cibo 
artigiano”, in cui si presentano le imprese “eccellenti” dell’im-
portante settore agroalimentare della provincia Granda.
BRA: Spettacolo teatrale ““Ephraim e Lia. Storia di una buona 
novella”. Spettacolo teatrale musicale ispirato al concept al-
bum “La Buona Novella” di Fabrizio De André. Posto unico in-
tero 14,50 euro. I biglietti possono essere acquistati su ticket.
it e ritirati a teatro la sera dell’evento presso la cassa dedicata 
ai preacquisti, presentando l’email di conferma dell’acquisto, 
oppure ricevuti direttamente a casa.
CAVOUR: “Tuttomele 2019 - 40° edizione“. Vasta mostra 
mercato di frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Vengono 
organizzati stand e spettacoli, mostre, concerti, laboratori del 
gusto e, per l’occasione, tutti i ristoranti propongono menù 
solo a base di mele. Info: www.cavour.info
CERVERE: “Fiera del porro di Cervere”. Sfilata corteo da 
Piazza Umberto al Padiglione del Mercato del Porro accom-
pagnati dall’esibizione degli Sbandieratori e Musici Principi 
d’Acaja di Fossano. Presso Palaporro, Piazza San Sebastiano, 
ore 18-22 Serata gastronomica con menù alla carta – ingresso 
libero. Ore 22.00 Serata danzante con l’Orchestra Lory Group. 
Info: www.fieradelporrocervere.it
CHERASCO: “Il Compleanno della Cittá” presso Teatro Sa-
lomone: festa per il 774° anno della fondazione di Cherasco. 
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Premio “Cheraschese dell’anno 2019”.
CHERASCO: nella chiesa di San Gregorio, apre i battenti una 
nuova mostra, “MaMA, da Madrid a Manta 600 anni di falsi 
d’autore”. In esposizione tornano le tele delle “Desperate 
Housewives”. Il gruppo è nato sotto la guida di Carla Romano 
ed è composto da amiche che si cimentano in falsi d’autore. 
Ingresso libero dalle 16 alle 18,30
CUNEO: “Sapori della Carne”. La manifestazione si svolge 
in occasione della Mostra Nazionale della Razza Bovina Pie-
montese. È previsto un padiglione gastronomico no stop che 
propone tutte le principali specialità a base di carne di Razza 
Piemontese certificata. Orari: 10-23. www.anaborapi.it
CUNEO: Mostra “Suggestioni tra Natura e Femminilità, ele-
ganza e delicatezza della figura”. Presso la Sala Esposizio-
ne della Fondazione, Via San Giovanni Bosco 7H. La mostra 
proseguirà fino al 23 novembre con orario dal mercoledì al 
sabato dalle 16,00 alle 19,00. Ingresso libero. Info: riccardo.
balestra@alice.it

DOMENICA 10 NOVEMBRE
ALBA: Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba e rasse-
gna “Albaqualità”. Un’area espositiva ubicata in pieno centro 
storico, il luogo ideale per apprezzare e acquistare il meglio 
dei tartufi provenienti dai boschi di Langhe Roero e Monferra-
to. www.fieradeltartufo.org
ALBA: “Il cioccolato degli artigiani pasticceri della provincia 
di Cuneo e le pregiate grappe piemontesi”. Dalle 10.00 alle 
19.30 in Piazza Risorgimento. Una elegante struttura pros-
sima al Duomo di Alba raccoglie il meglio delle eccellenze 
agroalimentari piemontesi e accoglie il visitatore attraverso 

esperienze sensoriali, laboratori e percorsi didattici. Il Salotto 
dei Gusti e dei Profumi coinvolgerà gli ospiti della Fiera In-
ternazionale del Tartufo Bianco d’Alba in un’intensa program-
mazione focalizzata sulle diverse produzioni, materie prime e 
Indicazioni geografiche territoriali. Il cioccolato degli artigiani 
pasticceri della provincia di Cuneo e le pregiate grappe pie-
montesi. In collaborazione con la Confartigianato Imprese 
Cuneo e l’Istituto Grappa Piemonte.
ALBA: Mercato del Cibo Artigiano. Dalle 9.30 alle 19.30 in 
Piazza Falcone. Un ampio padiglione, un “mercato del cibo 
artigiano”, in cui si presentano le imprese “eccellenti” dell’im-
portante settore agroalimentare della provincia Granda.
BRA: “Raduno di Fiat 500” Ore 8.00 Piazza XX settembre. Le 
500 storiche di casa Fiat si danno appuntamento in piazza XX 
settembre per il tredicesimo “Meeting d’autunno città di Bra”. 
Le auto rimarranno in esposizione per tutta la mattinata fino 
alle 12 circa. L’appuntamento è organizzato dal Fiat 500 Club 
Italia, coordinamento Alba-Bra-Asti.
CAVOUR: “Tuttomele 2019 - 40° edizione“. Vasta mostra 
mercato di frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Vengono 
organizzati stand e spettacoli, mostre, concerti, laboratori del 
gusto e, per l’occasione, tutti i ristoranti propongono menù 
solo a base di mele. Info: www.cavour.info
CERVERE: “Fiera del porro di Cervere”. Ore 9-18 Apertura 
mostra mercato del Porro Cervere e mercatino prodotti tipi-
ci. Visita alle Terre del Porro: navette con guida alla scoperta 
della valle del Porro Cervere e dei resti del Monastero di San 
Teofredo. Incontri gastronomici, area fieristica, animazione 
per bambini e molto altro. Scopri di più sul programma della 
manifestazione su www.fieradelporrocervere.it
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CHERASCO: “Antica fiera di San Martino” presso il centro 
storico, 23ª edizione Mercato Dei Prodotti Agroalimentari di 
qualità, biologici e artigianali, 13ª edizione Mercato Del Cioc-
colato d’Autore.
CHERASCO: nella chiesa di San Gregorio, apre i battenti una 
nuova mostra, “MaMA, da Madrid a Manta 600 anni di falsi 
d’autore”. In esposizione tornano le tele delle “Desperate 
Housewives”. Il gruppo è nato sotto la guida di Carla Romano 
ed è composto da amiche che si cimentano in falsi d’autore. 
Ingresso libero dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 18,30.
CUNEO: “Sapori della Carne”. La manifestazione si svolge 
in occasione della Mostra Nazionale della Razza Bovina Pie-
montese. È previsto un padiglione gastronomico no stop che 
propone tutte le principali specialità a base di carne di Razza 
Piemontese certificata. Orari: 10-23. www.anaborapi.it
CUNEO: “Straconi”. Grande maratona della città di Cuneo con 
partenza dalla maestosa Piazza Galimberti. La partecipazione 
alla camminata è libera a tutti e dà la possibilità con migliaia 
di altre persone a raggiungere un unico traguardo, quello di 
aiutare unitamente agli sponsor ed alle Istituzioni, le piccole 
Associazioni Sportive e le Scuole a promuovere l’attività dei 
giovani. Organizzazione: A.S.D il Podio. Info e iscrizioni: A.S.D. 
IL PODIO – Corso Dante n° 25 Cuneo – tel. 0171.6319 54 asil-
podio@libero.it - www.straconi.it.
MANTA: “Galuperie: assaggi di arte, musica e cose buone” 
ore 14 - 18. Visita delle antiche sale accompagnati dalla musi-
ca di un tempo. Accolti da una calda tisana, cosa c’è di meglio 
che trascorrere un quieto pomeriggio di novembre? Dedicato 
agli appassionati di arte e musica. Biglietti: Iscritto FAI e resi-
dente a Manta: euro 6; Intero: euro 12; Ridotto (ragazzi 6 -18 

anni): euro 6.
SALUZZO: “MercAntico”. Il MercAntico di Saluzzo ci regala 
sempre numerosi pezzi interessanti: dalla bigiotteria vintage 
anni ’60, ai mobili antichi restaurati, ad introvabili dischi in 
vinile, radio antiche e grammofoni, passando per pezzi di mo-
dernariato dall’indubbio valore, e arrivando a vecchie stampe 
e fotografie d’ altri tempi, libri, cartoline, fumetti, e ceramiche. 
Una presenza in continua crescita di professionisti del settore, 
commercianti piccoli antiquari, artigiani: segno che il MercAn-
tico di Saluzzo è riconosciuto sul territorio regionale e costitu-
isce una piazza valida per trovare rarità, pezzi interessanti da 
collezione ma anche mobili e quadri.
SALUZZO: “Fede e potere nell’Antico Marchesato”. La visita 
partirà dal Museo della Civiltà Cavalleresca, in Castiglia, con 
il racconto della storia marchionale e l’intreccio tra potere e 
fede. Il percorso porterà quindi alla Chiesa di San Giovanni, 
sede cittadina dei domenicani dal 1325 ed edificio religio-
so molto importante della città, per terminare alla Chiesa e 
convento di San Bernardino, complesso voluto dal Marchese 
Ludovico I, divenuto sede dei francescani introdotti dai Mar-
chesi nel 1465. Il ritrovo è alle 14.30 presso la biglietteria della 
Castiglia. Il costo della visita è di 5 euro a persona, gratuita per 
i ragazzi con meno di 12 anni accompagnati. Per informazio-
ni e prenotazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Turistico IAT, in 
Piazza Risorgimento, 1 – 12037 Saluzzo (CN), al numero verde 
800392789, o con un messaggio di posta elettronica a saluz-
zo@coopculture.it.

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE
CAVOUR: “Tuttomele 2019 - 40° edizione“. Vasta mostra 
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mercato di frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Vengono 
organizzati stand e spettacoli, mostre, concerti, laboratori del 
gusto e, per l’occasione, tutti i ristoranti propongono menù 
solo a base di mele. Info: www.cavour.info
CERVERE: “Fiera del porro di Cervere”. Serata gastrono-
mica presso il Palaporro e danzante con l’Orchestra Mike e i 
Simpatici. Ospite Polidoro. Scopri tutto il programma su www.
fieradelporrocervere.it

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE
CAVOUR: “Tuttomele 2019 - 40° edizione“. Vasta mostra 
mercato di frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Vengono 
organizzati stand e spettacoli, mostre, concerti, laboratori del 
gusto e, per l’occasione, tutti i ristoranti propongono menù 
solo a base di mele. Info: www.cavour.info
VIGNOLO: “Storie d’oc” presso la Biblioteca in Via F.lli Bara-
lotto. Dalle 14.40 alle 15.40 letture ad alta voce e narrazione 
dalle tradizioni orali dell’Occitania a cura di Caterina Ramon-
da. Per bambini tra 4 e 9 anni. Ingresso libero fino a esauri-
mento posti. Tel 0171.955555.

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE
CAVOUR: “Tuttomele 2019 - 40° edizione“. Vasta mostra 
mercato di frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Vengono 
organizzati stand e spettacoli, mostre, concerti, laboratori del 
gusto e, per l’occasione, tutti i ristoranti propongono menù 
solo a base di mele. Info: www.cavour.info
CERVERE: “Fiera del porro di Cervere”. Serata gastronomica 
presso il Palaporro e danzante con orchestra Liscio 2000. Sco-
pri tutto il programma su www.fieradelporrocervere.it

CUNEO: Mostra “Suggestioni tra Natura e Femminilità, ele-
ganza e delicatezza della figura”. Presso la Sala Esposizio-
ne della Fondazione, Via San Giovanni Bosco 7H. La mostra 
proseguirà fino al 23 novembre con orario dal mercoledì al 
sabato dalle 16,00 alle 19,00. Ingresso libero. Info: riccardo.
balestra@alice.it
CUNEO: Scrittorincittà, Il Festival letterario giunto alla sua 
XXI edizione ha quest’anno come tema portante del program-
ma Voci, intorno al quale autori italiani e stranieri sono chia-
mati a esprimersi, riflettere, confrontarsi con i lettori di ogni 
età. Scrittorincittà propone iniziative, incontri, reading e labo-
ratori durante tutto l’anno, per poi culminare a novembre in 
sei giorni ricchissimi di eventi. Centinaia di appuntamentiper 
adulti, ragazzi e bambini con scrittori, giornalisti, artisti e pro-
tagonisti di tutti gli ambiti: dalla letteratura all’arte, dallo sport 
al cinema, dalla scienza alla musica. Ogni incontro è pensato 
per mettere a confronto chi legge e chi scrive, chi disegna e chi 
racconta, con modalità sempre diverse e originali.

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE
CAVOUR: “Tuttomele 2019 - 40° edizione“. Vasta mostra 
mercato di frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Vengono 
organizzati stand e spettacoli, mostre, concerti, laboratori del 
gusto e, per l’occasione, tutti i ristoranti propongono menù 
solo a base di mele. Info: www.cavour.info
CUNEO: Mostra “Suggestioni tra Natura e Femminilità, ele-
ganza e delicatezza della figura”. Presso la Sala Esposizio-
ne della Fondazione, Via San Giovanni Bosco 7H. La mostra 
proseguirà fino al 23 novembre con orario dal mercoledì al 
sabato dalle 16,00 alle 19,00. Ingresso libero. Info: riccardo.
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balestra@alice.it
CUNEO: Scrittorincittà, Il Festival letterario giunto alla sua 
XXI edizione ha quest’anno come tema portante del program-
ma Voci, intorno al quale autori italiani e stranieri sono chia-
mati a esprimersi, riflettere, confrontarsi con i lettori di ogni 
età. Scrittorincittà propone iniziative, incontri, reading e labo-
ratori durante tutto l’anno, per poi culminare a novembre in 
sei giorni ricchissimi di eventi. Centinaia di appuntamentiper 
adulti, ragazzi e bambini con scrittori, giornalisti, artisti e pro-
tagonisti di tutti gli ambiti: dalla letteratura all’arte, dallo sport 
al cinema, dalla scienza alla musica. Ogni incontro è pensato 
per mettere a confronto chi legge e chi scrive, chi disegna e chi 
racconta, con modalità sempre diverse e originali.
DEMONTE: “Storie d’oc” presso la Biblioteca in via Martire e 
Caduti per la Libertà, 14. Dalle 10.30 alle 11.30 letture ad alta 
voce e narrazione dalle tradizioni orali dell’Occitania a cura di 
Caterina Ramonda. Per bambini tra 4 e 9 anni. Ingresso libero 
fino a esaurimento posti. Tel 0171.955555.

VENERDÌ 15 NOVEMBRE
CAVOUR: “Tuttomele 2019 - 40° edizione“. Vasta mostra 
mercato di frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Vengono 
organizzati stand e spettacoli, mostre, concerti, laboratori del 
gusto e, per l’occasione, tutti i ristoranti propongono menù 
solo a base di mele. Info: www.cavour.info
CERVERE: “Fiera del porro di Cervere”. Serata giovani con 
cena e concerto. Intrattenimento Musicale continuo con DJ 
Paolino Malatesta. A seguire grande concerto Abcd band. Sco-
pri tutto il programma su www.fieradelporrocervere.it
CUNEO: Mostra “Suggestioni tra Natura e Femminilità, ele-

ganza e delicatezza della figura”. Presso la Sala Esposizio-
ne della Fondazione, Via San Giovanni Bosco 7H. La mostra 
proseguirà fino al 23 novembre con orario dal mercoledì al 
sabato dalle 16,00 alle 19,00. Ingresso libero. Info: riccardo.
balestra@alice.it
CUNEO: Scrittorincittà, Il Festival letterario giunto alla sua 
XXI edizione ha quest’anno come tema portante del program-
ma Voci, intorno al quale autori italiani e stranieri sono chia-
mati a esprimersi, riflettere, confrontarsi con i lettori di ogni 
età. Scrittorincittà propone iniziative, incontri, reading e labo-
ratori durante tutto l’anno, per poi culminare a novembre in 
sei giorni ricchissimi di eventi. Centinaia di appuntamentiper 
adulti, ragazzi e bambini con scrittori, giornalisti, artisti e pro-
tagonisti di tutti gli ambiti: dalla letteratura all’arte, dallo sport 
al cinema, dalla scienza alla musica. Ogni incontro è pensato 
per mettere a confronto chi legge e chi scrive, chi disegna e chi 
racconta, con modalità sempre diverse e originali.
ROCCASPARVERA: “Storie d’oc” presso la Biblioteca in Via 
Duccio Galimberti 7. Dalle 10.30 alle 11.30 letture ad alta voce 
e narrazione dalle tradizioni orali dell’Occitania a cura di Cate-
rina Ramonda. Per bambini tra 4 e 9 anni. Ingresso libero fino 
a esaurimento posti. Tel 0171.955555.

SABATO 16 NOVEMBRE
ALBA: Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba e rasse-
gna “Albaqualità”. Un’area espositiva ubicata in pieno centro 
storico, il luogo ideale per apprezzare e acquistare il meglio 
dei tartufi provenienti dai boschi di Langhe Roero e Monferra-
to. www.fieradeltartufo.org
BORGO SAN DALMAZZO: “Storie d’oc” presso la Biblioteca 
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Civica Anna Frank, in Via Boves 4. Dalle 10.30 alle 11.30 letture 
ad alta voce e narrazione dalle tradizioni orali dell’Occitania a 
cura di Caterina Ramonda. Per bambini tra 4 e 9 anni. Ingres-
so libero fino a esaurimento posti. Tel 0171.955555.
CARAGLIO: “Aj a Caraj 2019” 16^ edizione della festa dedicata 
all’aglio. Lungo l’asse di via Roma saranno presenti oltre 80 
espositori, all’interno del Palagnocco bagna caoda e ballo li-
scio. Orario: 19-23.
CAVOUR: “Tuttomele 2019 - 40° edizione“. Vasta mostra 
mercato di frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Vengono 
organizzati stand e spettacoli, mostre, concerti, laboratori del 
gusto e, per l’occasione, tutti i ristoranti propongono menù 
solo a base di mele. Info: www.cavour.info
CERVERE: “Fiera del porro di Cervere”. Mostra fotografica. 
Serata gastronomica presso il Palaporro e danzante con Free 
Music Band “Group”. Scopri tutto il programma su www.fie-
radelporrocervere.it
CUNEO: Scrittorincittà, Il Festival letterario giunto alla sua 
XXI edizione ha quest’anno come tema portante del program-
ma Voci, intorno al quale autori italiani e stranieri sono chia-
mati a esprimersi, riflettere, confrontarsi con i lettori di ogni 
età. Scrittorincittà propone iniziative, incontri, reading e labo-
ratori durante tutto l’anno, per poi culminare a novembre in 
sei giorni ricchissimi di eventi. Centinaia di appuntamentiper 
adulti, ragazzi e bambini con scrittori, giornalisti, artisti e pro-
tagonisti di tutti gli ambiti: dalla letteratura all’arte, dallo sport 
al cinema, dalla scienza alla musica. Ogni incontro è pensato 
per mettere a confronto chi legge e chi scrive, chi disegna e chi 
racconta, con modalità sempre diverse e originali.
CUNEO: Mostra “Suggestioni tra Natura e Femminilità, ele-

ganza e delicatezza della figura”. Presso la Sala Esposizio-
ne della Fondazione, Via San Giovanni Bosco 7H. La mostra 
proseguirà fino al 23 novembre con orario dal mercoledì al 
sabato dalle 16,00 alle 19,00. Ingresso libero. Info: riccardo.
balestra@alice.it
VILLANOVA MONDOVÌ: “Bee - Formaggi di Montagna”. La 
manifestazione, che ha ottenuto il riconoscimento di fiera na-
zionale, segna l’autunno monregalese: i laboratori del Gusto 
a cura di Slow Food, le cene a tema, le serate degustazioni, 
7^ edizione Mercato del Gusto accompagnato dalla 20^ edizio-
ne della rassegna ovicaprina ed il mercato dei formaggi, che 
presenta oltre 30 produttori locali. Eventi musicali e cultura-
li, come la rassegna Librintavola e show cooking con grandi 
chef, richiamano numerosi visitatori italiani e francesi per 
i quali la fiera è un’occasione unica per degustare rinomati 
prodotti della tradizione enogastronomica piemontese. www.
fierabee.it

DOMENICA 17 NOVEMBRE
ALBA: Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba e rasse-
gna “Albaqualità”. Un’area espositiva ubicata in pieno centro 
storico, il luogo ideale per apprezzare e acquistare il meglio 
dei tartufi provenienti dai boschi di Langhe Roero e Monferra-
to. www.fieradeltartufo.org
CARAGLIO: “Aj a Caraj 2019”. 16^ edizione della festa dedi-
cata all’aglio. Lungo l’asse di via Roma saranno presenti oltre 
80 espositori, fiera dei prodotti tipici del territorio. Orari: 9-19.
CAVOUR: “Tuttomele 2019 - 40° edizione“. Vasta mostra 
mercato di frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Vengono 
organizzati stand e spettacoli, mostre, concerti, laboratori del 
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gusto e, per l’occasione, tutti i ristoranti propongono menù 
solo a base di mele. Info: www.cavour.info
CERVERE: “Fiera del porro di Cervere”. Dalle ore 09/18 Mo-
stra mercato del porro e mercatino prodotti tipici. Visite alle 
terre del porro. E tanti eventi di intrattenimento e gastronomi-
ci. Scopri tutto il programma su www.fieradelporrocervere.it
CUNEO: Scrittorincittà, Il Festival letterario giunto alla sua 
XXI edizione ha quest’anno come tema portante del program-
ma Voci, intorno al quale autori italiani e stranieri sono chia-
mati a esprimersi, riflettere, confrontarsi con i lettori di ogni 
età. Scrittorincittà propone iniziative, incontri, reading e labo-
ratori durante tutto l’anno, per poi culminare a novembre in 
sei giorni ricchissimi di eventi. Centinaia di appuntamentiper 
adulti, ragazzi e bambini con scrittori, giornalisti, artisti e pro-
tagonisti di tutti gli ambiti: dalla letteratura all’arte, dallo sport 
al cinema, dalla scienza alla musica. Ogni incontro è pensato 
per mettere a confronto chi legge e chi scrive, chi disegna e chi 
racconta, con modalità sempre diverse e originali.
DRONERO: “4^ edizione “Natale inChiostro” dalle ore 9,00 
alle 19,00 in Frazione Monastero di Dronero.L’antico mona-
stero cistercense femminile S. Antonio, anche quest’anno 
farà da cornice alle tante bancarelle di hobbisti e creativi, alla 
musica natalizia, al panettone e vin brulè . Grazie ai Volontari 
per l’Arte locali, potrete visitare il cenobio e scoprire un pez-
zetto della storia e della vita delle monache tra queste mura. 
Bimbi portate la letterina per Babbo Natale. Ingresso libero. 
Per info e aggiornamenti visitare la pagina facebook Chiostro 
Monastero.
FOSSANO: Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo. 
Appuntamento nelle vie del centro storico dalle ore 8 alle 19. 

In caso di pioggia le bancarelle saranno allestite sotto i portici.
MANTA: “Galuperie: assaggi di arte, musica e cose buone” 
ore 14 - 18. Visita delle antiche sale accompagnati dalla musi-
ca di un tempo. Accolti da una calda tisana, cosa c’è di meglio 
che trascorrere un quieto pomeriggio di novembre? Dedicato 
agli appassionati di arte e musica. Biglietti: Iscritto FAI e resi-
dente a Manta: euro 6; Intero: euro 12; Ridotto (ragazzi 6 -18 
anni): euro 6.
PAESANA: “Autunno - gusti e colori”. Un’escursione ad anel-
lo per scoprire la montagna autunnale, i suoi colori e odori, 
transitando tra antiche borgate, punti panoramici e boschi 
incantati; ed arrivare infine al tepore del rifugio per assapora-
re anche il “gusto” culinario dell’autunno. Prenotazioni entro 
giovedì 14 novembre. Info: tel. +39 349 843 9091 (Alma) - ve-
sulus@gmail.com 
SALUZZO: “Monete e medaglie del Marchesato di Saluzzo”. 
Presso la Castiglia si svolgerà la visita tematica: “La Zecca 
saluzzese: storia di monete e di medaglie del Marchesato”. La 
visita conduce i partecipanti alla scoperta delle monete e del-
le medaglie che hanno fatto la storia dell’antico Marchesato. 
Si tratta di un giro esclusivo della Castiglia, alla ricerca dei 
migliori pezzi in bronzo, argento e oro, ancora oggi tra i più 
ricercati dai collezionisti di tutto il mondo; monete che deter-
minarono la nascita di una fiorente economia del piccolo stato 
che riuscì a conservare l’autonomia per quattro secoli. La vi-
sita guidata partirà alle 15.00 dalla biglietteria della Castiglia. 
Il costo è di 5 euro a persona, gratuita per i ragazzi con meno 
di 12 anni accompagnati. Per informazioni e prenotazioni ci si 
può rivolgere all’Ufficio Turistico IAT, in Piazza Risorgimento, 1 
– 12037 Saluzzo (CN), telefonare al numero verde 800392789, 
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o inviare un’email a saluzzo@coopculture.it.
VEZZA D’ALBA: “XXXVIII Fiera del Tartufo Bianco e dei vini 
del Roero e di Vezza d’Alba”. Vezza d’Alba offre ai visitatori 
decine di iniziative: dal Mercato del Tartufo Bianco a quello dei 
prodotti tipici; dalle degustazioni dei vini di Vezza e del Roero 
alle mostre artistiche; dalla ricerca simulata del tartufo nella 
Tartufaia Didattica di Vezza alle camminate gastronomica a 
cura della Pro Loco. Il programma completo è su www.comu-
ne.vezzadalba.cn.it
VILLANOVA MONDOVÌ: “Bee - Formaggi di Montagna”. La 
manifestazione, che ha ottenuto il riconoscimento di fiera na-
zionale, segna l’autunno monregalese: i laboratori del Gusto 
a cura di Slow Food, le cene a tema, le serate degustazioni, 
7^ edizione Mercato del Gusto accompagnato dalla 20^ edi-
zione della rassegna ovicaprina ed il mercato dei formag-
gi, che presenta oltre 30 produttori locali. Eventi musicali e 
culturali, come la rassegna Librintavola e show cooking con 
grandi chef, richiamano numerosi visitatori italiani e francesi 
per i quali la fiera è un’occasione unica per degustare rinomati 
prodotti della tradizione enogastronomica piemontese. www.
fierabee.it

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE
CERVERE: “Fiera del porro di Cervere”. Serata gastronomica 
presso il Palaporro e musicale con Tributo a Vasco Rossi. Sco-
pri tutto il programma su www.fieradelporrocervere.it
CUNEO: Scrittorincittà, Il Festival letterario giunto alla sua XXI 
edizione ha quest’anno come tema portante del programma 
Voci, intorno al quale autori italiani e stranieri sono chiamati 
a esprimersi, riflettere, confrontarsi con i lettori di ogni età. 
Scrittorincittà propone iniziative, incontri, reading e laboratori 
durante tutto l’anno, per poi culminare a novembre in sei gior-
ni ricchissimi di eventi. Centinaia di appuntamenti per adulti, 
ragazzi e bambini con scrittori, giornalisti, artisti e protago-
nisti di tutti gli ambiti: dalla letteratura all’arte, dallo sport al 
cinema, dalla scienza alla musica. Ogni incontro è pensato per 
mettere a confronto chi legge e chi scrive, chi disegna e chi 
racconta, con modalità sempre diverse e originali.

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE
CERVERE: “Fiera del porro di Cervere”. A tutta birra Baladin! 
Il Bistrot del Baladin Open Garden interpreta il Porro Cervere 
(menù fisso su prenotazione), a seguire Dj set Tuttafuffa. Sco-
pri tutto il programma su www.fieradelporrocervere.it
CUNEO: Mostra “Suggestioni tra Natura e Femminilità, ele-
ganza e delicatezza della figura”.
Presso la Sala Esposizione della Fondazione, Via San Giovan-
ni Bosco 7H. La mostra proseguirà fino al 23 novembre con 
orario dal mercoledì al sabato dalle 16,00 alle 19,00. Ingresso 
libero. Info: riccardo.balestra@alice.it
SALUZZO: “Le letture ad alta voce della Sezione Ragazzi 
della Biblioteca Civica di Saluzzo” l’appuntamento del mese 
con le letture ad alta voce per i più piccoli è mercoledì 20 no-
vembre alle ore 17.15. Nella Sezione Ragazzi della Biblioteca 
Civica si leggerà dell’”Autunno variopinto”, con storie dedicate 
alla stagione che regala così tanti colori. L’iniziativa prevede 
anche un mini laboratorio in cui i bambini realizzeranno un 
albero personale, dando sfogo alla loro creatività. L’attività e 
le letture sono indirizzate ai bambini in età prescolare, da 0 
a 6 anni, e a genitori, nonni o zii che condivideranno con loro 
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questo momento di gioco e conoscenza. Le letture ad alta voce 
rientrano nel progetto Nati per Leggere Piemonte, sostenu-
to dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del Programma 
ZeroSei (www.programmazerosei.it). La partecipazione è gra-
tuita e si svolge nella Biblioteca Civica di Saluzzo “Sacharov” 
che si trova in Via Volta con ingresso in Via dell’Annunziata, 1, 
Saluzzo (tel. 0175/211452).

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE
CUNEO: Mostra “Suggestioni tra Natura e Femminilità, ele-
ganza e delicatezza della figura”. Presso la Sala Esposizio-
ne della Fondazione, Via San Giovanni Bosco 7H. La mostra 
proseguirà fino al 23 novembre con orario dal mercoledì al 
sabato dalle 16,00 alle 19,00. Ingresso libero. Info: riccardo.
balestra@alice.it

VENERDÌ 22 NOVEMBRE
CERVERE: “Fiera del porro di Cervere”. Serata gastronomica 
presso il Palaporro “il Porro Cervere incontra le eccellenze del 
territorio”. Scopri tutto il programma su www.fieradelporro-
cervere.it
CUNEO: Mostra “Suggestioni tra Natura e Femminilità, ele-
ganza e delicatezza della figura”. Presso la Sala Esposizio-
ne della Fondazione, Via San Giovanni Bosco 7H. La mostra 
proseguirà fino al 23 novembre con orario dal mercoledì al 
sabato dalle 16,00 alle 19,00. Ingresso libero. Info: riccardo.
balestra@alice.it
TRINITÀ: “Fera Dij Pocio E Dij Bigat” ore 20.30 24. La fiera va-
lorizza i frutti antichi (con esposizioni di piantine di vario tipo) 
e la nespola (dalle piantine alle confetture). Il programma pre-

vede l’esposizione e la vendita di prodotti agricoli e artigianali, 
la mostra di pittura, attrazioni per i bambini, iniziative teatrali, 
musicali e culturali, visite guidate. I ristoratori locali propor-
ranno menù con piatti tipici e dolci alla confettura di nespole; è 
inoltre previsto un padiglione ristorante della fiera con menù a 
tema. Info: tel. 0172.66131 - www.comune.trinita.cn.it 

SABATO 23 NOVEMBRE
ALBA: Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba e rasse-
gna “Albaqualità”. Un’area espositiva ubicata in pieno centro 
storico, il luogo ideale per apprezzare e acquistare il meglio 
dei tartufi provenienti dai boschi di Langhe Roero e Monferra-
to. www.fieradeltartufo.org
ALBA: “Panettoni sotto le Torri”. Dalle 15.00 alle 19.30 in 
Piazza Risorgimento. Una elegante struttura prossima al Duo-
mo di Alba raccoglie il meglio delle eccellenze agroalimen-
tari piemontesi e accoglie il visitatore attraverso esperienze 
sensoriali, laboratori e percorsi didattici. Il Salotto dei Gusti 
e dei Profumi coinvolgerà gli ospiti della Fiera Internazionale 
del Tartufo Bianco d’Alba in un’intensa programmazione fo-
calizzata sulle diverse produzioni, materie prime e Indicazioni 
geografiche territoriali.
BRA:”Addobbi natalizi con materiali di riciclo” presso Museo 
Craveri dalle 15.30 alle 17.30. Al fine di sensibilizzare i bambini 
sul tema del riciclo e della riduzione dei rifiuti, il Museo Civico 
Craveri, in collaborazione con la Cooperativa Alice, propone 
un laboratorio dedicato alla realizzazione di addobbi natalizi 
con materiale di recupero. L’iniziativa è aperta ai bambini dai 
4 agli 11 anni. Il costo è di 3 euro a bambino e la prenotazio-
ne è obbligatoria entro le ore 12 di venerdì 22 novembre: tel. 
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0172.412010 – craveri@comune.bra.cn.it
BRA: Il Museo del giocattolo propone attività family freindly 
con il contributo della Fondazione Crc. Dalle 9,30 alle 12, 
giochi da tavolo per famiglie con l’associazione Ordine della 
Rocca. Maggiori info allo 0172.413049.
CERVERE: “Fiera del porro di Cervere”. Serata gastronomica 
presso il Palaporro e intrattenimento musicale con il gruppo 
Tnt. Scopri tutto il programma su www.fieradelporrocervere.it
CUNEO: Mostra “Suggestioni tra Natura e Femminilità, ele-
ganza e delicatezza della figura”. Presso la Sala Esposizio-
ne della Fondazione, Via San Giovanni Bosco 7H. La mostra 
proseguirà fino al 23 novembre con orario dal mercoledì al 
sabato dalle 16,00 alle 19,00. Ingresso libero. Info: riccardo.
balestra@alice.it
MOIOLA: “Storie d’oc” presso il Centro Saben, in Via Don Cri-
stini 1. Dalle 16.30 alle 17.30 letture ad alta voce e narrazione 
dalle tradizioni orali dell’Occitania a cura di Caterina Ramon-
da. Per bambini tra 4 e 9 anni. Ingresso libero fino a esauri-
mento posti. Tel 0171.955555.
TRINITÀ: “Fera Dij Pocio E Dij Bigat” ore 14.30 - 24. La fiera 
valorizza i frutti antichi (con esposizioni di piantine di vario 
tipo) e la nespola (dalle piantine alle confetture). Il programma 
prevede l’esposizione e la vendita di prodotti agricoli e arti-
gianali, la mostra di pittura, attrazioni per i bambini, iniziative 
teatrali, musicali e culturali, visite guidate. I ristoratori locali 
proporranno menù con piatti tipici e dolci alla confettura di ne-
spole; è inoltre previsto un padiglione ristorante della fiera con 
menù a tema. Info: tel. 0172.66131 - www.comune.trinita.cn.it 

DOMENICA 24 NOVEMBRE
ALBA: Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba e rasse-
gna “Albaqualità”. Un’area espositiva ubicata in pieno centro 
storico, il luogo ideale per apprezzare e acquistare il meglio 
dei tartufi provenienti dai boschi di Langhe Roero e Monferra-
to. www.fieradeltartufo.org
ALBA: “Panettoni sotto le Torri”. Dalle 10.00 alle 19.30 in 
Piazza Risorgimento. Una elegante struttura prossima al Duo-
mo di Alba raccoglie il meglio delle eccellenze agroalimen-
tari piemontesi e accoglie il visitatore attraverso esperienze 
sensoriali, laboratori e percorsi didattici. Il Salotto dei Gusti 
e dei Profumi coinvolgerà gli ospiti della Fiera Internazionale 
del Tartufo Bianco d’Alba in un’intensa programmazione fo-
calizzata sulle diverse produzioni, materie prime e Indicazioni 
geografiche territoriali.
BRA: Il Museo del giocattolo propone attività family freindly 
con il contributo della Fondazione Crc. Intrattenimento e ani-
mazione nel cortile del museo e visite teatralizzate (alle 15,30 
e alle 17). c
CARAGLIO: “Festa finale EXPA 5° edizione” Filatoio Rosso di 
Caraglio, a partire dalle 14.00: la tradizionale festa di chiusura 
della rassegna eventi EXPA (Esperienze X Persone Appassio-
nate) in Valle Grana con musica, spettacoli per grandi e piccoli, 
buon cibo e mercatino di piccoli artigiani e produttori locali. 
Info: www.terradelcastelmagno.it
CERVERE: “Fiera del porro di Cervere”. Dalle ore 09/18 Mo-
stra mercato del porro e mercatino prodotti tipici. Visite alle 
terre del porro. E tanti eventi di intrattenimento e gastronomi-
ci. Scopri tutto il programma su www.fieradelporrocervere.it
MANTA: “Natale in castello” ore 14-18. Visite, animazioni per 
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bambini, canti natalizi, laboratori: il castello si presenta vestito 
a festa! Biglietti: Iscritto FAI e residente a Manta: euro 6
Intero: euro 10, Ridotto (ragazzi 6 -18 anni): euro 6.
PEVERAGNO: “623^ Fiera di S. Andrea”. La Fiera Sant’Andrea 
a Peveragno vi farà trovare tante bancarelle lungo le vie del 
paese. Prodotti locali, agricoli, commerciali e oggettistica di 
Natale verranno esposti mentre intorno a voi ci sarà animazio-
ne per i bambini, artisti di strada e musica. Verranno distribuiti 
coüpete, caldarroste, tisane e la degustazione del minestrone 
di trippe. Da non perdere le serate gastronomiche a tema.
RACCONIGI: “Il Trovarobe” Grande mercato dell’antiquariato, 
collezionismo e modernariato.
SALUZZO: “La storia di Saluzzo raccontata...en piemonteis” 
un’eccezionale visita guidata della Castiglia e di Casa Cavas-
sa, completamente in piemontese, per scoprire nella lingua 
tradizionale del territorio, le bellezze ed i fasti della corte del 
Marchesato. Il racconto sarà ricco di aneddoti, modi di dire, 
poesie e canzoni che hanno contraddistinto la storia di Saluz-
zo. Le visite partiranno alle ore 15,00 in Castiglia e alle 16,30 
a Casa Cavassa, con ritrovo nelle rispettive biglietterie. Il per-
corso avrà la durata di circa un’ora. Il costo delle singole visite 
guidate è di 3 euro a persona, gratuita per i ragazzi con meno 
di 12 anni accompagnati. Per chi volesse partecipare ad en-
trambe, il biglietto cumulativo è di 5 euro. Per informazioni e 
prenotazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Turistico IAT, in Piaz-
za Risorgimento, 1 – 12037 Saluzzo (CN), telefonare al numero 
verde 800392789, o inviare un’email a saluzzo@coopculture.it.
TRINITÀ: “Fera Dij Pocio E Dij Bigat” ore 9 - 24. La fiera valo-
rizza i frutti antichi (con esposizioni di piantine di vario tipo) e 
la nespola (dalle piantine alle confetture). Il programma pre-

vede l’esposizione e la vendita di prodotti agricoli e artigianali, 
la mostra di pittura, attrazioni per i bambini, iniziative teatrali, 
musicali e culturali, visite guidate. I ristoratori locali propor-
ranno menù con piatti tipici e dolci alla confettura di nespole; è 
inoltre previsto un padiglione ristorante della fiera con menù a 
tema. Info: tel. 0172.66131 - www.comune.trinita.cn.it 
VEZZA D’ALBA: “XXXVIII Fiera del Tartufo Bianco e dei vini 
del Roero e di Vezza d’Alba”. Vezza d’Alba offre ai visitatori 
decine di iniziative: dal Mercato del Tartufo Bianco a quello dei 
prodotti tipici; dalle degustazioni dei vini di Vezza e del Roero 
alle mostre artistiche; dalla ricerca simulata del tartufo nella 
Tartufaia Didattica di Vezza alle camminate gastronomica a 
cura della Pro Loco. Il programma completo è su www.comu-
ne.vezzadalba.cn.it

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE
SAVIGLIANO: Scarpe Rosse, ore 18.00 in Piazza Santarosa, 
giornata contro la violenza sulle donne: musica e letture per 
accompagnare la marcia di tante donne assenti, per dire basta 
alla violenza perché il rosso possa essere anche il colore della 
gioia! A cura dell’Associazione Mai più Sole, in collaborazione 
con la Consulta Pari Opportunità.

VENERDÌ 29 NOVEMBRE
RACCONIGI: “Racconigi In Trippa - Fiera dei Capponi” dalle 
ore 20,00 si potranno gustare i prodotti del territorio e le spe-
cialità di Racconigi. Particolare attenzione in questa edizione 
sarà dedicata ai capponi e ai piatti che si possono realizzare 
con le sue pregiate carni. Info: tel. 0172.821605 - www.comu-
ne.racconigi.cn.it
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SABATO 30 NOVEMBRE
BOVES: “Nomadi in concerto”. Sono i primi anni 60 quando 
tra Modena e Reggio Emilia Beppe Carletti e Augusto Daolio 
decidono di formare una loro band. L’esordio avviene nel 1963 
e il nome scelto è Nomadi, denominazione scelta un po’ per 
caso ma forse anche per destino. Sabato 30 novembre la stori-
ca band italiana si esibisce al Palazzetto Polivalente di Boves. 
L’inizio del concerto alle ore 21.15. Biglietti: Intero euro 25.00. 
Ingresso Omaggio Disabili e Bambini sotto i 5 anni con accom-
pagnatore pagante.Info: tel. +39 335 689 3797 - www.nomadi.it
MANTA: “Natale in castello” ore 14-18. Visite, animazioni per 
bambini, canti natalizi, laboratori: il castello si presenta vestito 
a festa! Biglietti: Iscritto FAI e residente a Manta: euro 6. Inte-
ro: euro 10, Ridotto (ragazzi 6 -18 anni): euro 6.
RACCONIGI: “Racconigi In Trippa - Fiera dei Capponi” dalle 
ore 20,00 si potranno gustare i prodotti del territorio e le spe-
cialità di Racconigi. Particolare attenzione in questa edizione 
sarà dedicata ai capponi e ai piatti che si possono realizzare 
con le sue pregiate carni. Info: tel. 0172.821605 - www.comu-
ne.racconigi.cn.it

DOMENICA 1 DICEMBRE
DRONERO: Mercatino di antiquariato e artigianato, esposi-
zione con banchi ben allestiti e merce di qualità, a Dronero in 
Piazza Martiri della Libertà.
FARIGLIANO: “Fiera Di S. Nicolao e dei Puciu” La sagra, de-
dicata a 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 not-
te). Presso la Sala Polivalente “Biblioteca Civica” si terranno 
eventi culturali. Orari: 8-18. Info: 0173.76109 - www.comune.
farigliano.cn.gov.it
MANTA: Mercatino Natalizio. Bancarelle per le vie del paese. 
MANTA: “Natale in castello” presso Castello della Manta. Ore 
14-18. Visite, animazioni per bambini, canti natalizi, laborato-
ri: il castello si presenta vestito a festa! Avventura natalizia in 
castello: un divertente pomeriggio pensato per i bambini che 
amano farsi raccontare le fiabe e, in un clima tutto natalizio, 
conoscere la bellissima storia del castello. Biglietti: Iscritto 
FAI e residente a Manta: euro 6 Intero: euro 10, Ridotto (ra-
gazzi 6 -18 anni): euro 6.
SAVIGLIANO: Mercatino dell’Antiquariato presso piazza del 
Popolo e piazza santa Rosa. www.cuneomanifestazioni.it
VILLA DI VERZUOLO: Mercatino di Natale. Dalle 10 alle 18. 
Bancarelle con prodotti alimentari, lavorazioni artigianali, og-
gettistica e idee regalo. Negozi aperti e degustazioni. Trenino 
di Babbo Natale per le vie del paese. Distribuzione di vin Brulè, 
the, pandoro e panettone, caldarroste e frittelle di mele. Pro-
gramma completo su www.villadiverzuolo.it

ANNUNCI
AUTOMOBILI
AUDI A1 benzina 110.000 km, anno 2011, ottime condizioni con 
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gomme estive nuove mai usate. Tel. 338.6837353.
CAMPER COUPÈ 201 XGO , Fiat Ducato X250. Anno 2009, Km 
11.200. Multiaccessoriato. Vendesi. Tel. 333.6388652.
CAMPER MCLOUIS 640, Fiat Ducato 3.0, 160 cv, anno 2007, km 
105.000, condizioni perfette, vendo. Tel. 327.9904344.
CITROEN SAXO anno 2000 colore bianco, 4 gomme estive. Ven-
do a 800 euro. Tel. 349.6044734.
FIAT 127 vendo solo ad intenditori ed amanti di auto d’epoca. 
Tel. 334.2564028.
FIAT 500X color bianca, diesel, anno 2015 con 63.000 km, full 
optional. Tel. 0173.7504554.
FIAT 600 D Fanalone anno 66. Tutta perfetta meccanica car-
rozzeria, con targhe documenti originali. Vendo euro 3.900. Tel. 
334.6757087.
FIAT PANDA km 99.500 con alzacristalli elettrici, climatizzato-
re, fendinebbia, chiusura centralizzata con telecomando, adat-
ta a neopatentati. Tel. 330.899118.
FIAT PUNTO serie 2 anno 2002. Qualche piccolo bollo, motore 
in ottime condizioni, batteria nuova, ben tenuta, revisione fatta 
il 4/2018, 150.000km, benzina, cc 1200, ottima per neopatenta-
ti. Se interessati inviare sms su WhatsApp. Tel. 348.9216389.
FIAT QUBO 1.3 MJT 75 CV Dynamic-2010-175000 km-Die-
sel, colore bianco 5 porte - euro 4. Richiesta 2500 euro. Tel. 
348.0685066.
FIAT STILO 1.9 115 cv km 240.000 vendo a euro 1.000 trattabili. 
Tel. 328.2634933.
MERCEDES 180 anno 2.000 con climatizzatore, servoster-
zo, km 95.000 circa. Vendo a euro 2.800, ottimo prezzo. Tel. 
330.899118.
MERCEDES 190 E benzina anno 1993, grigio metallizzato, uni-
co proprietario, km 169.000 originali, ottime condizioni, revi-
sione fatta 07/2018, iscritta ASI, vendo ad euro 2.000. Per info 
335.5283613 anche WhatsApp.
MERCEDES Classe A180 sport. Tel. 350.2840368.
NISSAN Pixo Gpl km 100.000 dicembre 2010 solo 2.000 euro. 
Cuneo Tel 327.2238806.
NISSAN Quashquai 2 serie 1.5dci Acenta, colore grigio chiaro, 
perfetta, 75.000km, con gomme invernali su cerchioni in ferro. 
Vendesi zona Manta. Pochissimi km immatricolata 2012. Tel. 
329.0524011 ore serali.
OPEL MERIVA 1.4 Benzina/GPL 120 CV color bianco tettuccio 
nero del 10/2013 con 120000 km in ottimo stato, impianto turbo 
GPL Landi Renzo installato da Opel e usufruisce del mini bollo, 
mai incidentata, unico proprietario, tagliandata regolarmente 
(disponibili tutte le fatture presso officine Opel), cerchi in lega 
con pneumatici estivi nuovi e pneumatici invernali in regalo, in-
terni in ottimo stato, freni e iniettori rifatti da poco, disponibile 
a farla visionare dal vostro meccanico di fiducia. Prezzo 7500 
euro. Tel. 347.4301012.
PEUGEOT 206 anno 2007 1.4 benzina km 165.000, ottimo stato, 
motore perfetto, bollo pagato, fino a novembre 2019, revisio-
ne scadenza dicembre 2019, vendo a euro 1.500 trattabili. Tel. 
348.7509803.
PUNTO bianca 1.2 benzina km 11.7000, 5 porte, bollo pagato, 
gomme estive nuove, unico proprietario, del 2013 ottima per 
neo patentati. Tel. 338.4946038.
ROULOTTE in ottime condizioni 6 posti Burnster anno 2004 con 
zanzariere e oscuranti vendo. Prezzo 7000. Tel. 349.5594382.
TOYOTA YARIS diesel ottimo stato, gomme 9.000 km, auto-
radio Sony con lettore MP3 più entrata usb, ultima revisione 
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21/2/2017, euro 2.000. Tel. 333.1667519.
 
MOTO
AEROX YAMAHA 50cc del 2006 in buone condizioni. Tel. 
380.7586725.
CERCO PIAGGIO Vespa 50/125/150/200 e moto d’epoca da re-
staurare. Pagamento immediato Tel. 347.0196953.
MALAGUTI Ducati Dracon NDK 50cc del 2007 tenuta in ottime 
condizioni con circa 12.000 km. Consuma pochissimo 30km/l. 
Collaudata e revisionata a luglio. Prezzo 1.100 trattabile. Per 
info 348.6927026.
MOTO BMW R 1150 GS 2000 in ottimo stato, pneumatici ok, con 
borse laterali di serie, bollo pagato per tutto il 2019, km 96.000. 
Vendo a euro 4.200 trattabili. Tel. 348.345 9112.
MOTO SUZUKI GX-S, anno 2018, km 1300, vendo causa inutiliz-
zo. Ottimo affare, come nuova. Tel. 347.8469540.
MOTO GUZZI Nevada 750, immatricolata nel 2014,in ottimo 
stato, vendo causa inutilizzo a euro 4.800. Tel. 349.7631435.
MOTOCICLO Benelli FM 400 in ottimo stato, km 3000 vendo a 
prezzo trattabile. Zona Savigliano contattare il 349.4307975.
MOTOCICLO HM 50 S del 2005 in ottimo stato. Zona verzuolo e 
dintorni, vendo causa inutilizzo a euro 1000. Tel. 347.3692096.
SCOOTER Aprilia 250 con appena 13000 km gomme nuove vera 
occasione. Vendo 900 euro trattabili. Tel. 339.5828959.
SCOOTER Bellini 50cc, del 2004, 9.000 km, avviamento elettri-
co, batteria nuova. Revisionato e perfettamente funzionante in 
tutte le sue componenti. Vendo a euro 450. Tel. 349.6009040.
SCOOTER del 2017, con 50 km. Vendo, vero affare, solo se inte-
ressati. Tel. 347.7464598.
SCOOTER elettrico per disabili o anziani vendo in ottime condi-
zioni, usato un anno. Tel. 338.6683486.
SCOOTER MALAGUTI F12, 100 cc, omologato per 2 persone, 18 
mila km, unico proprietario, sempre tenuto in garage, gomme 
nuove, vendo a euro 700 trattabili. Tel. 347.2580923.
SCOOTER YAMAHA XMAX 250 anno 2013 Km 2400 come nuo-
vo. Vera occasione. Vendo causa inutilizzo a euro 3100. Tel. 
335.5718470 ore serali.
SCOOTER Yamaha Vity 125 anno 2009. Vendo. Tel. 338.9325548.
SCOOTER per disabili e non mod. Kometa SI48. Tel. 
349.2622014.
SCOOTER PIAGGIO Nrg non funzionante, carrozzeria in buono 
stato, ruote al 50%, sistema visto e piaciuto, vendo a euro 200 
trattabili. Tel. 320.6182024. 
TMAX 500 XP giallo del 2009 con 21.000 km veramente bello 
e ben tenuto. Fossano. Vendo a 4.150 euro non trattabili. Tel. 
338.9803193.
VESPA 90 del 1964 in ottime condizioni, targa non originale e 
documenti in regola, vendo euro 4.000. Tel. 338.9177406.
VESPA PK 50 XL del 1986, unico proprietario, monta un motore 
originale Piaggio 50cc. Revisionata il 16/05/2018. Modello con 
cambio a 4 marce, ciclomotore in buono stato, gomme Miche-
lin e marmitta nuove, completo di supporto e ruota di scorta. 
Vendo a euro 450,00. Tel. 0175.87004.
 
ATTIVITÀ CEDESI/VENDESI
BAR CAFFETTERIA in Venasca, zona centrale, cedesi, 4 ampi 
locali prezzo interessante. Per info: 348.9598279.
BUSCA cedesi avviatissimo bar caffetteria in centro adiacente a 
banche ed uffici, adatto a due persone. Orario giornaliero chiu-
so la domenica. Ristrutturato a nuovo nel 2014. Affitto modico. 
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Tel. 329.6478400.
CARROZZERIA avviata cedesi in zona strategica, fronte strada 
con forte passaggio, zona Cuneo. Tel/WhatsApp 340.7544025.
CEDESI negozio di frutta e verdura. Tel. 340.9786113.
CEDESI tabaccheria nei pressi di Saluzzo. Per info chiamare 
il 338.2018532.
COSTIGLIOLE SALUZZO cedesi licenza di rivendita tabacchi. 
Tel. 0175.230907.
MANTA cedesi chiosco-bar in centro. Tel. 335.7155852.
OSTERIA PIZZERIA ben avviata in Valle Po unica in paese ce-
desi per motivi di famiglia. Tel. 388.3834718.
PIZZERIA vicinanze Saluzzese, gerenza a livello famigliare. 
Tel. 338.4154470.
SALUZZO cedesi, causa motivi di famiglia, interessante attività 
di bar, caffetteria, vendita prodotti alimentari e articoli regalo. 
Locale di 120 mq e dehor esterno. Ristrutturato nel 2015. Affit-
to basso. Prezzo molto vantaggioso. Tel. 335.5277968.

IMMOBILI
ALPI MARITTIME splendida casetta indipendente situata nel 
Parco, a 18 km da Cuneo, completa di tutti i confort, parcheg-
gio privato nel cortile. La zona è tranquilla e comoda ai negozi. 
Affitto settimanalmente oppure nei weekend in qualsiasi pe-
riodo dell’anno. Tel. 335.5425946.
BERNEZZO in zona centrale vendesi piccola porzione di casa 
su due piani di 50 mq completamente da ristrutturare. Richie-
sta euro 18.000. Tel. 393.1137307.
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.
BROSSASCO affittasi alloggio composto da cucina, salotto, 2 
camere, bagno e ripostiglio. Garage e possibilità di orto. Ri-
scaldamento autonomo. Tel. 349.2694382.
BROSSASCO Val Varaita affittasi alloggio arredato con riscal-
damento autonomo composto da cucina, camera, bagno, ri-
postiglio. Volendo disponibile anche il garage. Ottimo prezzo. 
Tel. 340.0932296.
BUSCA vendo alloggio in centro busca comodo ai servizi e alle 
scuole. Composto da 2 camere da letto, cucina, sala, camera 
di servizio, un bagno con vasca e doccia, 2 cantine e garage. 
Tel. 338.6004061.
BUSCA affittasi a soli referenziati appartamento con soggior-
no living e cucina, 2 camere da letto, 2 bagni, garage e ter-
razzo. Per info telefonare dopo le 18 al numero 349.2236620.
BUSCA affittasi in zona centrale, Corso Giovanni XXIII, alloggio 
al terzo piano. Per informazioni contattare il 339.7814930.
BUSCA affittasi bellissima mansarda ammobiliata, con cuci-
na, camera, salotto, bagno, sgabuzzino, solo referenziati. Tel. 
339.3160721.
BUSCA affitto mansarda ammobiliata a solo referenziati, com-
posta da entrata, cucina, camera, salotto, bagno con vasca e 
doccia, sgabuzzini. Tel. 335.8200761.
BUSCA vendo appartamento di 100 m2, in zona comoda al 
centro e alle scuole. Appartamento appena ristrutturato al 2° 
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piano composto da cucina ampia, soggiorno, due camere da 
letto 2 bagni, 1 stireria, 2 garage e 2 posti auto coperti. Tel. 
349.1064507.
BUSCA – in zona residenziale appartamento di ampie metra-
ture con garage doppio. Ottima esposizione al sole e finiture di 
pregio. C. E. E. euro 299.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA – a pochi passi dal centro casa semindipendente di-
sposta su due livelli con giardino di proprietà. Recentemente 
ristrutturata. C. E. E. euro 139.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA – S. Chiaffredo appartamento di cucina, soggiorno, tre 
camere, bagno, cantina e garage. Termoautonomo e ristruttu-
rato. C.E. E. euro 135.000. Tel. 0171.946054.
BUSCA – sulla strada tra Busca e Rossano casa indipentente 
su un lotto di 5.000 Mq di terreno. Sgombri e tettoie e box ca-
valli adiacenti alla casa. C.E. G. euro 255.000. Tel. 0171.946054.
CARIGNANO Cascinale da ristrutturare con tetto in lamellare 
completamente nuovo. Ottimo per bifamiliare e quadrifamilia-
re. Valido anche come investimento per costruttori.”Cercasi 
imprenditori, soci o acquirenti che vogliano riqualificare que-
sto rustico in mezzo al verde che si adatta a svariati progetti 
quali agriturismo, ristorante, vineria, birreria, bracieria. Il 
cortile è molto ampio per parcheggi e giochi per bambini. La 
proprietà si sviluppa in circa 200 mq per piano e un ampio lo-
cale mansardato con travi a vista. Nelle vicinanze di Carignano 
(circa 2 km) e servito da un laghetto per gli amanti della pesca 
e un maneggio per gli amanti dei cavalli. Attualmente tutto 
da restaurare ma prezzo molto interessante. Tel. 349.4248527.
CARMAGNOLA affittasi appartamento in centro storico co-
modo ai servizi, composto da soggiorno, angolo cottura, una 
camera da letto, due ripostigli, bagno e ampio ingresso per 
1/2 persone. Solo italiani e solo referenziati. Tel. 348.5638122.
CASTELDELFINO svendo casa in centro da ristrutturare. Per 
informazioni 377.4923667.
CASTELDELFINO vendo o affitto locali uso magazzini e nego-
zio e forno a legna. Per informazioni 377.4923667.
CAVOUR casa appena fuori dal paese. Soleggiata, possi-
bilità 2 alloggi, ampio giardino. Vendo a euro 140.000. Tel. 
388.7887256.
CERCO in affitto una baita vicinanze Boves anche piccola da 
spendere massimo 250 euro al mese. Tel. 371.1951573.
COSTIGLIOLE SALUZZO privato vende struttura con nr. 3 
appartamenti e locale ristorante e pizzeria. Vero affare. Tel. 
338.4154470.
COSTIGLIOLE SALUZZO vendesi casa indipendente su due 
piani adiacente al borgo medievale , panorama incantevole. 
Mq 130 circa. Cantina, garage e giardino privato. euro 130.000. 
Tel. 393.1137307.
COSTIGLIOLE SALUZZO vendesi appartamento in zona cen-
trale, all’ultimo piano, mansardato. Finemente ristrutturato. 
Ingresso living in cucina, due camere, bagno e due terrazzi. 
Cantina e garage. euro 94.000. Tel. 393.113730.
COPPIA DI PENSIONATI altamente referenziati cerca in Busca 
e dintorni casa in affitto. Tel. 348.7094669.
CUNEO centro affittasi trilocale composto da ingresso, due 
camere e bagno. Cantina e garage. Tel. 393.1137307.
CUNEO grande monolocale mansardato molto bello e lumi-
noso a 900 metri dal centro storico, completo di tutti i servizi 
essenziali, affittasi mensilmente, anche per brevi periodi, set-
timanalmente o nei weekend. Tel. 329.4124259.
CUNEO alloggio mansardato in Cuneo, zona Cerialdo, adatta 
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a due persone, no spese condominiali, per visione foto con-
tattatemi, possibilità di box auto . Affitto a referenziati. Tel. 
366.1702813.
CUNEO affittiamo camera per studentessa in appartamento 
condiviso con la proprietaria. Camera molto ampia, ingresso, 
cucina e salone, bagno. Tel. 393. 1137307.
DIANO MARINA affitto bilocale mensilmente o settimanal-
mente. Tel. 340.7261984.
DOGLIANI in località Valdiba, vendo casa con cascina e ter-
reno composta da due alloggi garage cantina e soffitta. Tel. 
338.1112019.
DRONERO – in Fraz. Castelletto casa indipendente su due li-
velli con giardino ed ampio garage. Parzialmente ristrutturata. 
Ottima esposizione. C.E. G. euro 78.000. Tel. 0171.946054.
DRONERO alloggio composto da cucina, 3 camere, bagno 
e cantina. In condominio vendo euro 60.000. Tel. ore pasti 
338.3584278.
FRASSINO, comodo al centro paese, privato vende casa indi-
pendente con alloggio al piano rialzato e alloggio mansardato. 
Ampia tettoia/rimessa, orto e cortile privato. Piccolo terreno 
adiacente con alberi da frutto. Prezzo molto interessante. Tel. 
328.1211087 ore pasti.
GENOLA affitto alloggio semiarredato composto di due stanze 
da letto, cucina, sala ripostiglio bagno e autorimessa. No spe-
se condominiali. Ore serali. Tel. 340.7940066.
GENOLA villetta libera su tre lati. Disposta su 4 livelli. Primo 
piano zona living cucina, soggiorno e bagno. Secondo livello 2 
camere da letto con bagno. Terzo e quarto livello 2 mansarde 
calpestabili. Garage, taverna, lavanderia e giardino. Riscal-
damento autonomo. Vendo a euro 280.000. Tel. 338.7337708.

LAGNASCO vendesi appartamento nuovo, in stabile centrale 
e recente. Composto di cucina soggiorno due camere, bagno, 
disimpegno ecc. Balcone, garage e cantina. Privato vende. 
Prezzo interessante. Tel. 339.2583545.
LATTE a 10 km da Montecarlo, vendesi grande bilocale vista 
mare con box auto. Tel. 393.493154910.
LIMONE PIEMONTE affare, vendo appartamento 60 mq com-
posto 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. No agenzie. Tel. 338.6525555.
MANTA, piccolo appartamento ristrutturato composto da sa-
lotto, cucina, camera, bagno, cantina, posto auto, termoauto-
nomo, 2 balconi, affitto a euro 380. Tel. 339.3160885.
MANTA privato vende terreno recintato con tettoia, con per-
messo approvato per chiudere 20mq con 1450 mq di terreno. 
Tel 347.9458603.
MANTA Privato vende villetta in contesto residenziale recente. 
Disposta su due piani oltre garage interrato, è composta da 
ampio e luminoso salone díingresso, cucina abitabile, tre ca-
mere, doppi servizi, garage doppio, ampio porticato e giardino 
privato. C.E. A - IPE 24,3768. Prezzo a richiesta. No agenzie. 
Tel. 329.4010057.
MANTA privato vende trilocale ristrutturato in bella zona re-
sidenziale, con garage doppio, balcone, terrazzo, Vendo euro 
119.000. Tel. 329.7442619.
MANTA Privato vende villette in contesto residenziale recente. 
Disposta su due piani oltre il garage doppio interrato, è com-
posto da ampio e luminoso salone d’ingresso, cucina abitabile, 
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tre camere, doppi servizi, ripostiglio, porticato coperto e giar-
dino privato. Vendo a euro 329.000. Tel. 329.4010057.
MELLE a 1 km dal paese sulla provinciale affitto alloggi 1 o 
2 camere con cortile privato e recintato. Tel. 388.0489996 ore 
serali.
SARETTO S PIETRO MONTEROSSO parte di casa arredata, 
costituita da cucina, salottino a piano terra e camera, bagno e 
ripostiglio al piano superiore con soffitto in travi legno. Canti-
na. Vendo a euro 10.000 trattabili. Tel. 349.4773952.
PAESANA privato vende rustico indipendente su 2 piani mq 60 
con terreno annesso da ristrutturare. Su strada Pian Muné a 2 
km dal paese. Tel. 347.0434830.
PIASCO affitto bilocale con angolo cottura completamente ar-
redato balcone cantina garage in condominio tranquillo primo 
piano. Tel. 338.3943085.
PIASCO vendesi villa indipendente contornata da grande giar-
dino, si valuta eventuali ritiri in permuta alloggi di recente co-
struzione, 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, bal-
cone mq 90, spazio per garage, riscaldamento metano. Tel. 
329.2279905.
PIASCO Vendita terreno edificabile, per villa indipendente 
1070 mq, prezzo trattabile. Tel. 347.1519293.
PIASCO centro paese vendo rustico da ristrutturare, posizione 
interessante e soleggiata. Tel. 338.3943085.
PONTECHIANALE Valle Varaita. Per vacanza nel verde, Natu-
ra, attività sportive. Si propone alloggio arredato, composto 
da: soggiorno - cucina , bagno, terrazzo. Ideale per 2 persone 
o coppia con bambini. Prezzi variabili in base al periodo. Di-

sponibile settimana, brevi periodi. Tel. ore serali 388.4206435.
PONTECHIANALE centro, vendesi bilocale arredato su due li-
velli, soggiorno con angolo cottura, camera da letto, due bagni, 
ampio balcone e sei posti letto. euro 79.000. Tel. 348.2261392.
REVELLO offro terreno per orto uso gratuito con acqua e leta-
me. Tel. 348.7641335.
REVELLO vendo alloggio in condominio al secondo piano 
composto da entrata, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, 3 
balconi e cantina. euro 55.000. Tel. 338.3584278.
ROATA CANALE villa singola di grandi dimensioni vendo. Tel. 
331.5783559.
ROBILANTE vendesi alloggio in condominio zona centrale al 
secondo piano. Composto da cucina, soggiorno, 2 camere, 
bagno, disimpegno, cantina, autorimessa. Riscaldamento 
centralizzato. Tel. 333.8486281 ore serali.
ROSSANA casa libera su tre lati sulle colline, costruita anno 
1987 composta da cucina bagno sgabuzzino al piano superiore 
due camere letto vendo a 35.000 euro. La circondano diversi 
metri di terreno coltivabile. Tel. 331.3039371.
ROSSANA Frazione Madonna delle Grazie affitto anche per 
brevi periodi, graziosa casetta soleggiata, nel verde, strada 
asfaltata e stufa a legna. No agenzie. Tel. 338.6525555.
ROSSANA vendo appartamento mansardato: ingresso, came-
ra, cucina, bagno, ripostiglio, cantina. Libero, prezzo interes-
sante. 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.
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SALUZZO affittasi vetrina in centro. Tel. 333.4596404.
SALUZZO vendesi vetrina espositiva, in Piazza Cavour, 3. Tel. 
338.1974578.
SALUZZO affitto alloggio arredato con riscaldamento autono-
mo, no spese condominiali. Tel. 327.6551147.
SALUZZO affitto magazzino di 90 mq. Tel. 338.6683486.
SALUZZO cerco bilocale in vendita, termoautonomo, con gara-
ge zona ospedale. Tel. 333.2872171.
SALUZZO privato affitta locale commerciale mq 40 comodo al 
centro. Per info 345.3500896.
SALUZZO vendesi Villa a schiera composta da cucina abitabile 
e soggiorno con camino, 3 camere da letto, bagno con vasca 
e doccia, 2 garage, ampia mansarda, giardino privato, terraz-
zo con splendido panorama e ottima esposizione al sole. Tel. 
349.2236620.
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.
SALUZZO affittasi in zona centrale ampio locale uso ufficio o 
studio, completamente ristrutturato, riscaldamento autono-
mo, senza spese condominiali, situato interno cortile in P.zza 
Cavour, molto centrale ma riservato. Tel. 335.6948916.
SAMPEYRE cerco bilocale arredato con affitto annuale. Tel. 
348.7224121.
SAMPEYRE borgata Villaretto affitto piccolo alloggio soleggia-
to tranquillo, si accettano animali. Tel. 335.5365232 ore serali.
SAMPEYRE privato vende in borgata Martino (vicino al centro), 
bilocale 2° piano arredato, salotto con cucinino, 1 camera, ba-
gno con doccia, ampio balcone, cantina e posto auto. Basse 
spese condominiali. euro 35.000. Tel. 334.1593606.

SAMPEYRE vendo alloggio piano terra, cortile in pietra priva-
to, composto da salotto, cucinino, 2 camere, bagno, sgabuz-
zino, garage, cantina, riscaldamento autonomo. Prezzo da 
concordare. Tel. 349.7789377.
SAMPEYRE vendo baita da ristrutturare, altitudine 1.600 mt. 
Prezzo interessante. Tel. 339.2215071.
SAMPEYRE vendo monolocale in posizione centrale, verso 
montagna con garage. Prezzo interessante. Tel. 339.8127010.
SAMPEYRE zona Villar affitto alloggio arredato, soleggiato 
tutto líanno, composto da cucina, camera, bagno, posto auto. 
Tel. 348.7951970.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affitto monolocale a 80 mt. dal 
mare al primo piano con ascensore. 25 mq (anche mesi inver-
nali e settimanalmente). Tel. 333.2606057.
SAN CHIAFFREDO BUSCA Vendita appartamenti 65 metri in 
centro. Ottimo affare. Tel. 335.7850885.
SAN LORENZO PEVERAGNO vendo rustico. Tel. 347.2497798.
SANREMO affitto per vacanze brevi o lunghi periodi apparta-
mento arredato con 4 posti letto a pochi passi dal mare. Tel. 
339.3688558.
SANREMO privato vende alloggio, inizio Corso Inglesi, comodo 
alle spiagge e alla pista ciclabile. Composto da cucina/salotto, 
bagno, camera matrimoniale, cameretta, posto auto, ingresso 
privato. Completamente arredato. Tel. 348.0593759.
SAVIGLIANO affittasi locale ad uso box moto o magazzino. Tel. 
0175.87760.
SAVIGLIANO in via S. Andrea 83/85 affittasi locale commer-
ciale di mq 146 divisibile, libero da subito. Richiesta euro 1.200 
mensili. Tel. 0172.716266.
SAVIGLIANO vendo alloggio 100m in zona centrale con box 
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doppio oppure singolo. Tel. 347.2920644.
TARANTASCA affittasi a referenziati alloggio con garage con 
basse spese di gestione. Tel. 333.7745986.
TARANTASCA affitto solo a coppia referenziata alloggio am-
mobiliato composto da cucina, camera, bagno, salone, terraz-
zino, no spese condominiali. Tel. 339.3160721 335.8200761.
TORRE PELLICE vendesi grandi appezzamenti di terreno. Con 
ruderi accatastati, in zona collinare. Tel. 335.7057894.
TORINO mansardina elegante, riservata, zona Porta Nuova, ri-
strutturata, arredata, solo per uso pied a terre, no abitazione, 
no cucina, classe energetica D @ IPE 65 kwh/mq, affitto a euro 
220 mensili. Tel. 335.7286495.
VALLE VARAITA trilocale arredato, soggiorno cucina e 2 ca-
mere da letto, riscaldamento autonomo, no spese condomi-
niali, centro paese, comodo ai negozi e mezzi pubblici. Affitto 
a Referenziati per annuale o brevi periodi. Tel. 340.2702626.
VALLE VARAITA privato vende graziosa baita, parzialmente 
da ristrutturare, in borgata soleggiatissima, raggiungibile tut-
to 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 vendo o affitto locali uso negozio, 2 magazzini, forno 
a legna. Per informazioni telefonare al 377.4923667.  
VENASCA trilocale arredato per 4 persone, soggiorno con 
zona cucina, due camere da letto, bagno. Affitto a referenzia-
ti, prezzo equo, riscaldamento autonomo, spese minime. Tel. 
340.2702626. 
VENASCA vendo terreno edificabile di circa 5000 mq di super-
ficie. Prezzo interessante. Tel. 351.5786092.
VENASCA vendo terreno agricolo in collina. Tel. 347.2894395.
VERZUOLO affitto garage in Via Canalassa. Tel. 389.4846030.
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 termostati-
che. Tel. 333.6846591.
VERZUOLO vendesi alloggio 100 mq in via Cima. Ampio ingres-
so, cucina, sala, camera, bagno, ripostiglio, piccolo terrazzo. 
Cantina e garage. Riscaldamento autonomo. Prezzo interes-
sante. Tel. 380.1720830 dalle 19 alle 21.
VERZUOLO vendesi appartamento al secondo piano composto 
da ingresso, salone, cucina abitabile, due camere e bagno. 
Cantina e garage. Tel. 393.1137307.
VERZUOLO zona collinare, vendesi/affittasi terreno, circa 2 
giornate. Tel. 348.0593759.
VILLAFRANCA PIEMONTE privato vende casa indipendente 
parzialmente da ristrutturare di 150 mq a euro 100.000. Tel. 
348.3807786.
VILLAFRANCA PIEMONTE alloggio di 100 mq. in palazzina 
quadrifamigliare, al secondo piano, composto da: ingresso, 
cucina, salone, due camere, bagno, ripostiglio, due balconi 
e un terrazzo; ampia cantina, garage e posto auto coperto; 
cortile e giardino condivisi con il proprietario del primo piano. 
Riscaldamento a metano autonomo. Classe Energetica F, euro 
110.000,00. Tel. 333.2803222.
VILLAR S. COSTANZO vendesi 3 giornate di bosco misto (ca-
stagno selvatico e latifoglie) confinante con strada comunale. 
Tel. 329.9087255.
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VILLAR S. COSTANZO vendo rustico da ristrutturare immerso 
nel verde nelle vicinanze del parco naturalistico dei Ciciu. Tel. 
333.1024513.

LAVORO CERCO/OFFRO
25ENNE cerca lavoro qualsiasi, urgentemente, in consegui-
mento patente B. Tel. 345.7655115.
ACCORDATORE cerca lavoro. Tel. ore pasti 333.3468142.
AIUTO COMPITI, studentessa di 21 anni offre disponibilità per 
aiuto compiti estivi a bambini delle elementari. Zona Verzuolo. 
Tel. 346.4318326.
ALLENATORE CALCIO Tecnico UEFA B impartisce lezioni 
tecnico-tattiche per il miglioramento dei giovani calciatori. 
Tel. 333.4596404.
AZIENDA PRODUTTRICE di sistemi innovativi ricerca, previo 
corso di qualificazione, figure da inserire nel proprio organi-
co commerciale. Offresi piano compensi di sicuro interesse, 
inviare curriculum a info@acquasana.com oppure telefonare 
al numero 392.9736526.
AUTISTA patente C.E CQC patentino patentino ragno e scarra-
bili cerca seria ditta. Tel. 388.771799.
AUTISTA PRIVATO, commissioni in genere, servizio solo a 
persone femminili, non uomini, massima serietà e discrezio-
ne. Tel. 333.8617583.
AUTISTI PAT. C / CE con CQC. Azienda autotrasporti zona 
Cuneo seleziona AUTISTI con esperienza su bilico e motrice. 
Disponibilità lavoro giornaliero, e trasferte su territorio nazio-
nale ed internazionale. Contattare orario ufficio 349.2669275 
oppure inviare curriculum a info@baudinotrasporti.it .
BADANTE DIURNA signora 44 enne referenziata ottima cuoca 
cucina italiana con nozioni infermieristiche con esperienza 
decennale assistenza anziani cerca lavoro. Tel. 347.0551924 
ore pasti.
BADANTE uomo signore 52enne referenziato con esperienza 
ventennale assistenza anziani cerca lavoro fisso. Gradito vitto 
e alloggio. Tel. 347.8059496 ore pasti.
BRACCIANTE AGRICOLO, signore 52enne serio e volenteroso 
cerca lavoro presso coop. agricola, AZ agricola, o privati. Gra-
dito vitto e alloggio. Tel. 347.8059496, ore pasti.
CERCO cantante a cui piaccia cantare, con bella voce e stru-
mentista, che ami suonare. Tel. ore pasti 333.3468142.
CERCO lavoro al sabato. Tel. 333.3468142.
CERCO lavoro assistenza anziani, baby sitter, azienda agricola, 
pulizie in cuneo e dintorni. Tel. 320.2821498.
CERCO lavoro serio zona saluzzo. Tel. 377.0874863.
CERCASI numero 2 autisti categoria CE CQC a tempo indeter-
minato, no perditempo. Tel. 340.0524739.
CERCASI pensionato o appassionato della vita in campa-
gna, per gestire orto e animali da cortile. Zona Saluzzo. Tel. 
333.6183409.
CERCO lavoro come badante, domestica a ore, sono molto 
volenterosa e sbrigativa. Per chi fosse interessata mi contatti 
al 338.9841003.
CERCO lavoro come lavapiatti,cameriera , collaboratrice do-
mestica Savigliano. Tel. 389.9383077.
CERCO lavoro come promoter nei supermercati nella zona 
Cuneo, o volantinaggio. Tel. 349.5918115.
CERCO lavoro da panettiere (ex panettiere in pensione) o altri 
lavori manuali di notte o giornaliero. Tel. 347.9773447.
CERCO lavoro, come aiuto o compagnia persone, anziane a 
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domicilio, oppure nelle case di riposo. Non sono automunita 
ma mi sposto in bus oppure in treno. Sono di Borgo San Dal-
mazzo. Tel. 331.3532601.
CERCO piccoli lavori da svolgere. Tel. 340.5801839.
CERCO ragazzo o ragazza per attivita di parrucchiere uomo e 
donna, Paesana. Tel. 328.5562661.
CERCO lavoro come babysitter, stirare, pulizia, esperienza con 
bambini di ogni età, referenziata. Tel. 327.3952649
CERCO lavoro come babysitter zona San Rocco, Borgo San 
Dalmazzo, Roccavione. Tel. 371.1351794.
CERCO lavoro come babysitter o pulizie, part-time o full-time, 
no perditempo. Tel. 331.1458318.
CERCO lavoro come pulizie domestiche, dog sitter , babysitter, 
badante, lavapiatti, impresa di pulizie nella provincia di Cuneo. 
Non automunita, ma utilizzo gli autobus per gli spostamenti. 
Non perditempo, massima serietà. Tel. 339. 2425238.
CERCO lavoro come pulizie domestiche, babysitter, stirare. Ho 
49 anni, sono una persona seria e affidabile. Tel. 339.8828165.
CERCO lavoro com babysitter per due/tre pomeriggi o sere a 
settimana in zona Paesana-Saluzzo. Tel. 389.9579676.
CERCO lavoro come babysitter per 2-3 pomeriggi o sere a set-
timana in zona Paesana-Saluzzo. Tel. 389.9579676.
CERCO lavoro signore serio e volenteroso di 52 anni, come 
operaio generico, magazziniere, pulizie industriali e facchi-
naggio. Chiamare in ore serali. Tel. 347.8059496.
CERCO lavoro come pulizie domestiche, babysitter in Saluzzo, 
e offro servizio di stireria presso la mia abitazione. Sono una 
persona seria e affidabile. Tel. 339.8828165.
CUOCA Italiana, con esperienza, puntuale, veloce, onesta, 
competente, organizzata, cerca lavoro su Savigliano presso 

bar- tavola calda, trattorie, ristoranti. Per info via WhatsApp 
347.8141892.
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. In-
viare curriculum a info@electronicscuneo.com.
DOCENTE DI RUOLO con decennale esperienza di insegna-
mento impartisce lezioni a studenti delle scuole medie, 
superiori e università, di matematica, fisica, chimica. Tel. 
347.3249919.
DONNA di 46 anni, seria e affidabile di saluzzo, offre servizio 
di stireria presso la sua abitazione. voi preparate la vostra 
borsa di roba da stirare e la portate, contattandola in antici-
po per accordarsi sull’ora (basta anche un giorno prima). Tel. 
339.8828165.
ESTETISTA centro Olistico le Maree a Cuneo cerca estetista 
diplomata con partita iva per condividere locali e aumentare 
i propri servizi alla clientela. Inviare curriculum a info@cen-
trolemaree.it o telefonare per un colloquio. Tel. 335.6948916.
LAUREANDA impartisce ripetizioni di Matematica, Italia-
no e Storia, Economia aziendale, Lingue. Zona Saluzzo. Tel. 
346.097476.
LAUREATA in inglese impartisce a Saluzzo lezioni di lingua 
italiana, inglese, francese e tedesca. fornisce supporto per lo 
svolgimento dei compiti, per il metodo di studio, per la stesura 
e la correzione di tesi di laurea. esegue traduzioni. prezzi inte-
ressanti. Tel. 333.3183955.
LAUREATA in lingue impartisce ripetizioni di inglese, spagno-
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lo, italiano, storia, geografia e letteratura italiana e straniera 
a studenti, aiuto compiti e recupero debiti formativi anche a 
domicilio, Saluzzo e zone limitrofe. Si offre redazione e/o cor-
rezione tesi di laurea in materie umanistiche. Prezzi modici. 
Tel. 320.3812674.
LAUREATA in Materie Umanistico/Letterarie, ho una pluri-
trentennale esperienza di insegnamento. Impartisco lezioni a 
studenti delle Scuole Medie e Superiori. Fornisco un aiuto a 
chi ha difficoltà nel metodo di studio e nell’esecuzione delle 
varie attività scolastiche relative alla Lingua, alla Letteratura 
Italiane e alla Storia. Tel. 347.6771164.
LAUREATO in traduzione e interpretazione all’Università di 
Trieste offre servizi di traduzione e di interpretazione di ingle-
se, tedesco, francese e olandese, molta esperienza nell’ambi-
to linguistico, ha lavorato a Bruxelles, offre anche ripetizioni 
sempre delle lingue citate in precedenza. Mail. fabio.maz-
zan97@gmail.com Tel. 366.1016417. 
LAVAPIATTI signore 52enne referenziato con esperienza cer-
ca lavoro fisso o stagionale. Tel. 347.8059496 ore pasti serali.
LAVORO signora italiana cerca lavoro come babysitter o puli-
zia in Genola. Tel. 349.2200375.
LAVORO signora con anni di esperienza nell’assistenza di an-
ziani e disabili cerca lavoro come badante. Tel. 327.4482966.
LAVORI DI IDRAULICA ed in edilizia a cifre altamente invitanti. 
Tel. 342.8023437.
LAVORI EDILI ed idraulici a cifre invitanti. Tel. 0175.576326.
NEODIPLOMATO al liceo linguistico Soleri Bertoni, ottimo 
livello di conoscenza della lingua con certificato di livello c1, 
offre ripetizioni di inglese dalla prima alla terza superiore a 
Saluzzo. Prezzi modici. Tel. 366.1730878.

OCCASIONE LAVORATIVA per segretaria commerciale presso 
Ditta Individuale Claudia Maria Salomone, pratica pc e tenuta 
prima nota. Tel. 338.2765363.
OSS cerca lavoro come assistenza notturna nella zona del Sa-
luzzese. 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 22enne disponibile per piccole traduzioni in inglese, 
francese, spagnolo. Ripetizioni e corsi base di inglese e fran-
cese al sabato. Tel. 331.7153747.
RAGAZZA di 23 anni cerca lavoro come aiuto cuoco, pulizie do-
mestiche, baby sitter, è diplomata in cucina. iscritta alla legge 
68. Disponibile da subito con orario giornaliero o part-time, 
zona Cuneo. Tel. 348.8697023.
RAGAZZA del Camerun da 10 anni in Italia, automunita, con 
capacità si offre come badante o pulizia. Tel. 351.1464907.
RAGAZZA di 18 anni cerca lavoro come babysitter o come 
cameriera con esperienza in ristoranti e pizzeria. Tel. 
388.2406834.
RAGAZZA italiana di 28 anni cerca lavoro come baby sitter o 
pulizie purchè serio. Automunita. Preferibilmente tra Bagnolo 
Bibiana e Pinerolo. Tel. 349.6505311.
RAGAZZA italiana 30 enne dolce e tranquilla cerca lavoro 
come baby sitter oppure pulizie casalinghe.Tel. 340.8359924.
RAGAZZA italiana di 32 anni offresi per ripetizioni e aiuto com-
piti, scuole elementari, medie e biennio superiori, zona Mon-
dovì. Massima serietà e disponibilità. Tel. 366.7474775.
RAGAZZA laureata in educazione professionale si rende di-
sponibile per aiuto compiti per bambini delle elementari e 
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ragazzi delle medie, baby sitter. Se interessati contattare il n. 
349.7594366. No perditempo.
RAGAZZA laureata offresi per aiuto studio in tutte le materie 
(tranne matematica e/o lingue) per ragazzi delle superiori. 
Orari concordabili. Contattabile anche via sms e whatsapp. 
Tel. 340.6592147.
RAGAZZA russa insegna lingua russa, anche a distanza trami-
te internet (Skype). Zona Marene. Tel. 331.5423643.
RAGAZZA svolge lavoro da dog sitter cani, gatti, esotici ecc. 
Pensione casalinga al mio domicilio. Soggiorni lunghi, brevi, o 
qualche ora. Tel. 340.8359924.
RAGAZZO 32enne, straniero, cerca lavoro come autista, pa-
tente C + CQC. Oppure come operatore elettrico, neo perito, 
qualifica + diploma. Tel. 339.4655725.
RAGAZZO piemontese effettua piccoli traslochi o sgomberi 
garage e alloggi. Tel. 339.2583545.
SIGNORA italiana 44 enne cerco lavoro serio, come badan-
te, baby sitter, domestica o donna per le pulizie. Lo cerco in 
Carmagnola, Cavallermaggiore, Racconigi, o Savigliano. Te. 
389.1589528 ora pranzo.
SIGNORA 52 anni saluzzese cerca lavoro come baby sitter, 
stirare o fare compagnia a signore anziane zona Saluzzo. Tel. 
329.7278221 ore pasti.
SIGNORA CUNEESE cerca lavoro come collaboratrice dome-
stica in Cuneo città. Tel. 333.7222026.
SIGNORA di Busca offresi per qualsiasi tipo di lavoro, purchè 
serio, al proprio domicilio. Tel. 334.2564028.
SIGNORA di Busca esegue piccole riparazioni di sartoria e aiu-
to stiro al proprio domicilio. Tel. 368.7055800.
SIGNORA italiana automunita cerca lavoro come badante op-
pure assistenza malati. Zona Saluzzo, Manta, Verzuolo. Tel. 
346.9433447.
SIGNORA piemontese cerco lavoro da assistenza anziani e 
disabili con esperienza di 10 anni disponibilità notturna op-
pure diurna o a ore. Automunita, onesta, paziente, prezzo da 
concordare. Zone Saluzzo, Verzuolo, Manta, Busca, Brondello, 
Piasco, Pagno e dintorni. Tel. 329.3303229 No SMS.
SIGNORA Saluzzese cerca lavoro part-time, stiro, pulizie, as-
sistenza. Automunita. Serietà. Referenziata. No perditempo. 
Tel. 328.6574603.
SIGNORA referenziata, con esperienza in proprio in attività 
alimentare banconista o stiro in lavanderia, cerca lavoro. Tel. 
366.5638520.
SIGNORA referenziata, con esperienza nel settore, cerca lavo-
ro come badante, assistenza anziani, disabili.Tel. 345.8805140.
SIGNORA cerca lavoro di pulizie o stirare. Piasco e dintorni. No 
perditempo. Tel. 320.3723838.
SIGNORE 50enne cerca lavoro come magazziniere carrellista, 
fattorino, operatore ecologico, autista pat. B per commissioni 
di vario genere. Anche part-time. No vendita. Tel. 333.8617583.
SIGNORE 58 enne si offre come Autista Personale. Tel. 
335.8118858.
SIGNORE cerca lavoro come magazziniere carrellista fattorino 
autista patente B per cominsigni vario genere offro massima 
serieta svuoto anche garage e cantine e appartamenti svolgo 
filmati video per cerimonie manifestazioni per ulteriori infor-
mazioni. Tel. 333.8617583.
STUDENTE UNIVERSITARIO offre ripetizioni e aiuto compiti 
per ragazzi delle scuole elementari, medie, superiori, in zona 
Saluzzo. Prezzi modesti. Per maggiori informazioni (anche via 
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Whatsapp e Telegram) contattare il numero 3452675215.
STUDENTESSA di Lingue e Letterature Moderne Magistrale, 
offre ripetizioni di tedesco e inglese per ragazzi/e di elemen-
tari, medie e superiori in Saluzzo. Massima serietà, prezzi mo-
dici. Per maggiori informazioni (anche whatsapp e telegram) 
345.5800544.
SUPPLENTE laureato in inglese, francese e tedesco. Offre 
ripetizioni e aiuto compiti per ragazzi della scuola elementa-
re, media e superiore di italiano, inglese, francese e tedesco. 
Automunito. Disponibile anche a domicilio. Zona Barge e din-
torni. Tel. 345.9153433.
UOMO 55enne cerca lavoro come autista personale e accom-
pagnatore. Tel. 388.1016227.
VIDEOAMATORE si offre per matrimoni cerimonie in genere 
cerco una promoter femminile anche prima esperienza, mas-
sima serietà. Tel 333.8617583.

INCONTRI
DONNA 31 anni, serena, solare, allegra, molto carina e dolce, 
cerca uomo maturo , tranquillo, sincero e onesto per relazione 
e convivenza. Tel. 004.073.3870108.
DONNA cerca amiche serie, equilibrate, sani principi morali, 
scopo amicizia, esclusi altri fini. No uomini. Telefonate solo 
se veramente interessate. Chiedo e offro max serietà. Tel. 
331.7417885.
DONNA i 50 anni cerca amicizie per trascorrere in compagnia 
il tempo libero, no perditempo. Tel. 333.2611054.
DONNA sessantenne cerca amicizie zona Saluzzo per tra-
scorrere in compagnia tempo libero - no perditempo. Tel. 
333.2725438.
MAURO 50enne divorziato, cerca ragazza seria, sincera, one-
sta che creda ancora nellíamore vero per una seria amicizia, 
eventuale futuro insieme, anche donne straniere. Chiamare se 
interessate. Tel. 333.8617583.
MICHELE 50enne, conoscerebbe donna per amicizia e fre-
quentazione, no agenzie. Tel. 334.8732079.
UOMO 60enne serio e dolce, giovanile cerca compagna per 
amicizia e futuro insieme. Massima serietà. Tel 327.0486999.
UOMO cerca donna nei dintorni di Cuneo, divorziato e non cer-
ca avventure. Ha 56 anni ed è un amante degli animali. Tel. 
338.1999325.
UOMO cerca donna per amicizia sincera. Tel. 334.3035990.
RAGAZZO timido cerca ragazze per amicizie sincere. No perdi-
tempo. Tel. 347.2566590.

VARIE
500 giardiniera sedile posteriore e pannelli portiere. Vendo. 
Tel. 338.1112019.
ABBIGLIAMENTO sportivo vario bimbo originale Torino cal-
cio. Su richiesta invio foto magliette, pantaloncini, felpe e 
kWay. Ritiro a Savigliano. Vendo da 5 a 10 euro al pezzo. Tel. 
348.8429156.
ABBIGLIAMENTO usato da donna in ottimo stato. Zona Cuneo. 
Tel. 338.8969923.
ABITI DA BALLO liscio e standard da gara categoria b1 e b3. 
Tel. 338.9611145.
ACCENDINO Zippo serie Wild West 1992 con scatola, vendo 
euro 25. Tel. 389.5012355.
ACQUISTO banchi da falegname, bauli, bilance, piccoli mobili 
rustici, scale di legno da frutteti ecc. - Tel. 329.4317660. 
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ALOE VERA privato vende piantine in vaso di diverse dimen-
sioni. Tel. 340.1243386.
ALTALENA per bambini da giardino. Tel. 338.1658594.
ANTICO ORGANETTO 4 toni vendo perfettamente funzionante 
a 300 euro. Tel. 339.2583545.
ANTINEVE 4 montate 175.65r14 e 4 antineve 165r14 montate 
vendo. Tel. 339.5714617.
APPLIQUE da parete per esterno a lampioncino 6 unità. Come 
nuove. Vendo euro 50. Tel. 346.3746934.
ARMADIO anni 50 in legno massello vendo euro 50. Tel. 
346.3746934.
ARMADIO quasi nuovo a 4 ante colore viola chiaro + 2 cassetti 
color prugna, vendo a soli 100 euro. Tel. 331.2667766.
ARMADIO FRIGO per ristorazione, gastronomia o pasticceria. 
Tel. 333.4751261.
ARMONICA a bocca Hohner de Luxe cromatica firmata Len-
non 1977, cambio con registratore VHS. Tel. 0172.22749.
ARREDAMENTO per negozio bellissimo o tavernetta compo-
sto da due scaffalature + due scalette costruito con legno anti-
co. Misure: m 2,38 x h 2 m. cadauno. Vendo. Tel. 338.7008834.
ASPIRA BRICIOLE da pavimento a batteria ricaricabile, Co-
lombina DeLonghi perfetta. 6 mesi di vita. Vendo a 45 euro. 
Tel. 340.2945140.
ASPIRAPOLVERE a traino Bosch Parquet Pro usata e funzio-
nante Tel. 345.2990514.
AUTORADIO vendo a euro 20. Tel. 348.8135499 ore pasti.
BANCO per negozio con cella frigo cm. 250 x 75 x 100 H vendo 
a euro 300. Tel. 335.7281178.
BARRE PORTATUTTO originali Opel per Astra e Zafira vendo a 
manta. Tel. 0175.85632.

BARRE PORTAPACCHI per Citroen C4 utilizzate una volta sola 
a Roccavione, vendesi a 80 euro . Tel. 349.559433. 
BASI KARAOKE aggiornatissime. Oltre 140.000, per Tastiere 
o Computer uso professionale o domestico. Vendo a 60 euro. 
Tel. 340.7365074.
BAULETTO GRANDE Prima Classe, vendo prezzo trattabile. 
Tel. 333.9914444.
BICI per ragazza 10/14 anni con cambio, colore rosa/lilla, 
come nuova, vendo a euro 50. Tel 320.0816821.
BICICLETTA da ragazzo da 24 pollici, in buone condizioni, ven-
do per inutilizzo. Tel. 366.4085983.
BICICLETTA da uomo come nuova costruita artigianalmente. 
Vendo a euro 65. Tel. 335.6535490.
BICICLETTA MTB usata funzionante colore giallo al prezzo di 
50 euro. Tel. 348.7423797.
BICICLETTE da uomo donna bambino tutte revisionate. Ven-
desi da 30.00 in su. Roccavione. Tel. 338.1999325.
BICICLETTE da donna n.3 vendo in buono stato, prezzo da con-
cordare dopo visione. Tel. 347.4885031.
BICICLETTE belle o brutte da buttare cerco in regalo per ri-
cambi nei dintorni di Cuneo. Tel. 338.1999325.
BICICLETTA causa inutilizzo dispongo di una bici da corsa con 
telaio in carbonio di colore rosso prodotta in Germania, con 
un anno di vita e 500 km percorsi. Vendo a 950 euro trattabile. 
Tel. 366.477774.
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 
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buono stato. Vendo 20 euro. Tel. 346.5815814.
BORSE n. 2 OBag a 50 euro. Tel. 347.2153507.
BOTTE PER DISERBO trainata in vetroresina capacità ser-
batoio lt. 800 pompa a tre membrane marca Comet. Tel. 
331.8279842.
BOTTIGLIE n. 100 scure per vino vendo a euro 0.20 cadauna 
non divisibili. Tel. 340.4238825.
BOTTIGLIONI 2 litri per vino, con relative macchinette di chiu-
sura. Vendo a prezzo regalo. Tel. 346.1819105.
BOX DOPPIO privato propone in vendita anche per uso 
come magazzino a Savigliano in via Trento Giuseppe. Tel. 
347.2920644.
BULL BAR Daihatsu paraurti anteriore terios nuovo, vendo a 
euro 250. Tel. 335.7546460.
BUFFET degli anni 30, vendo a euro 1.000. Tel. 333.9905489.
CAFFETTIERA ESPRESSO GAGGIA mod. Baby. Fa una tazza 
alla volta, indifferentemente con caffè macinato o con cialde, 
completa di beccuccio per il vapore. Macchina in perfette con-
dizioni, vendo per inutilizzo a euro 35. Tel. 0175.87004.
CALDAIA A LEGNA modello a fiamma rovesciata Arca con 
garanzia, idonea per scaldare fino a 200 mq. In ottimo stato, 
vendo causa trasferimento imminente. Tel. 338.5873122. 
CALIBRO elettronico Mitutoyo nuovo in scatola originale ven-
do. Tel. 331.8900698 dopo h. 20.
CAMERA DA LETTO in legno di ciliegio m. H: 2.60x 4m, vendo. 
Tel. 348.1211410.
CAMERA DA LETTO per ragazzi, con letto a castello, armadio 
ad angolo e scrivania. Vendo a euro 450. Tel. 348.5429340.
CAMERA DA LETTO barocco piemontese prodotto dalla ditta 
Villosio di Costigliole, composta da letto matrimoniale, due 
comodini, comò con specchio, armadio a 6 ante,vendo. Tel. 
346.9508375 .
CAPI D’ABBIGLIAMENTO tg. 42 vendo come nuovi a prezzo 
interessante. Tel. 320.5720327.
CAPI DI ABBIGLIAMENTO (taglia 40- 42), scarpe (n. 36) e bor-
se vendo a prezzi interessanti. Tel. 338.1655868.
CAPPOTTO di pelle con collo di visone della Conbipel. Taglia 
42. Indossato 2 volte. Tel. 331.7509894.
CARRELLO RIMORCHIO AUTO pianale 210 x 115 m, targato, 
completo di allestimento per poter trasportare da 1 a 8 bici 
di tutti i tipi di bagagli. Pagamento contanti. Tel. 328.0073128.
CARRELLO PORTACASSONI ribaltabile a sollevamento, non 
omologato per circolare su strada pubblica. Carrello robusto, 
completo di rulliere per 4 cassoni. Vendo a modico prezzo per 
cessata attività. Zona Verzuolo. Tel. 0175.87004.
CARRELLO porta zaino con manico allungabile colore nero 
vendo a euro 10. Foto su richiesta. Tel. 348.7347210.
CARRELLO A MANO per spostamento fusti metallici da 200 
litri. Tel. 334.3768962.
CARTOLINE da collezione pubblicitarie promocard/free-
card, circa 3500, vendo in blocco. Prezzo da concordare. Tel. 
328.6574603.
CASCO moto integrale Nolan N104 Evo Classic nero opaco 
taglia M. Usato pochissimo ottime condizioni praticamente 
come nuovo prezzo 200 euro. Tel. 347.9637760.
CASSETTE IN PLASTICA modello cpr smontabili colore verde 
numero 100. Vendo causa inutilizzo per cessata attività pagate 
euro 10 luna si vendono a metà prezzo. Tel. 338.5873122.
CASSETTE FRUTTA di legno, anche per arredamento, vendo. 
Tel. 346.7271363.
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CELLULARE SONY Xperia C4, display full HD 5,5î, fotocamere 
flash led 13/5 Mpx, ancora nuovo, garanzia fino al 9/2019, ven-
do 150 euro, tel. 370.3390056 ore pasti.
CERCHI IN LEGA CROMODORA n.4 per Lancia Delta, vecchio 
modello, belli, vendo a euro 175. Cerchi n. 4 per A 112, belli, 
vendo a euro 135. Tel. 335.7286495.
CERCHI IN LEGA per Lancia : 7jx16, 4x98 mozzo 58.1 et 31 
usati, con qualche rigatura sul bordo, vendo a 200 euro. Tel. 
347.4573811.
CERCHI IN FERRO più gomme Yokohama invernali (Da usare 
ancora una stagione) 205 60 16. Vendo a euro 170. Borgo san 
Dalmazzo .Tel 392.5919384.
CERCHI n. 4 in ferro originali, con 4 fori di misura 15, in ottime 
condizioni. Tel. 333.6304892.
CERCHI per Panda o Punto vendo come nuovi a euro 50. Tel. 
348.9037780.
CERCHI n. 4 Opel Corsa da 15 con 4 antineve Michelin montan-
ti 195/60 r15, prezzo 75 euro. Tel. 338.9803193.
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 vet-
tura. Tel. 333.4936310.
CERCHIONI nr. 2 per ruote Fiat Ducato, nuovi, mai montati 
vendo euro 40,00. Tel. 335.5448840.
CERCO bicicletta con freni a bacchetta, a prezzo modico. Tel. 
340.5801839.
CERCO in regalo bicicletta a Borgo San Dalmazzo. Tel. 

371.1351794.
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 FILM un ragazzo che sapeva amare (1967) di Enzo 
Dell’Aquila in VHS o DVD. Tel. 347.2490259.
CERCO in regalo lettino per bambino di 5 anni lungo circa 1,5 
mt circa. Tel. 349.6421406.
CERCO vecchie biciclette da corsa. Tel. 338.4284285.
CERCO bottiglie di vino e liquore piene sia vecchie che non. 
Tel. 392.0809755.
CESSATA ATTIVITÀ di ristorante vende frigo ad 800 euro, gas 
a 500 eruo, eurofriggitrice a 200 euro e sedie a 5 euro cad. 
Tel. 329.1636616.
CISTERNA DI FERRO a forma rettangolare, capacità 2000 litri, 
munita di piedini di sostegno, il tutto in perfette condizioni. 
Vendo. Tel. 334.3768962.
CHITARRA elettrica Ibanez 58 nuova vendo. Tel. 348.6983881.
CHITARRA elettrica VGS + amplificatore, nuova, usata pochis-
simo, vendo a 160 euro. Tel. 345.8835137.
CYCLETTE Martina anni 80 funzionante. Vendo euro 50 tratta-
bili. Se interessati posso inviare foto. Tel. 339.8857363.
COLLANE, portamonete, giacche argentine, guanti vendo. Tel. 
347.3418908.
COLLEZIONISTA cerca curiosità d’epoca : libri, manuali, vec-
chie foto, cartoline, santini, ex voto, album figurine, lavagne, 
vecchie carte geografiche da muro, statuine del presepe, di-
schi, giocattoli in latta, macchinine a pedali, soldatini, robot, 
statue e vasi di ceramica, scatole di latta, grandi lampadari, 
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cornici, dipinti, medaglie di guerra, uniformi, distintivi, vasi da 
farmacia, anfore, salvadanai, manifesti e targhe pubblicitarie, 
insegne di botteghe. Tel. 347.0029674.
COMBINATA per lavorazione del legno monofase con funzio-
ni 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 ven-
do a prezzo modico. Tel. 392.4592119.
CONTENITORE in acciaio da 50 litri per olio o latte in ottimo 
stato vendo per inutilizzo.Tel. 339.1036953.
COPERTA di Hello Kitty estivo letto singolo. Vendo. Tel. 
320.6490675.
COPERTONI BICI da corsa marca Schwalbe Ultreno NX misu-
ra 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.
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.
COPPI VECCHI circa 500 pezzi, vendo a euro 0,45 caduno. Tel. 
340.8717033.
COPRICERCHI n.4 fiat 500 originali da 16. Tel. 0173.750454.
COPRIMOZZO fiat 500x. Originale. Tel. 0173.750454.
COPRI MATERASSO nuovo in lana merinos singolo vendo a 
euro 38. Tel. 333.6120999.
CREO LAVORI A PUNTO CROCE mezzo punto e uncinetto per 

informazioni e foto contattatemi al 327.5359766.
CUCCIA in legno per cane media/grossa taglia, in ottimo stato 
vendesi. Tel. 349.6057663.
CUCCIA e una pettorina nuovi per cane di media piccola taglia. 
Possibilità foto. Tel. 345.6366139.
CUCCIOLA 2 mesi, ottimo esemplare di razza per bellezza e 
carattere, vaccinata, sverminata, microchip, genitori visibili a 
Revello. Tel. 0175.75457 - 380.7099148.
CUCINA componibile Del Tongo, vendo a prezzo interessante. 
Libera da subito. Tel. 349.8941515.
CUCINA color ciliegio, lavello in fragranite grigio come il mi-
scelatore, cappa aspirante, piano cottura, angolare, vendo a 
euro 1.100,00 trattabili. Tel. 333.6120999.
CULLA E DIVANO LETTO usato pochissimo, causa trasferi-
mento, vendo a prezzo ragionevole. Tel. 340.5801839.
CULLA grande vendo oppure faccio cambio con una più picco-
la. Tel. 340.15801839.
CULLA in vimini con rivestimento e cappottino, con materasso 
visibile a richiesta foto. Richiesta 50 euro. Tel. 340.2702626.
CUOCI PANE Emile Henry come nuovo causa inutilizzo vendo 
a 30 euro. Tel. 388.7261477.
DAMIGIANE (n. 2) e cinquanta bottiglie, vendo. Tel. 
349.6186369.
DEUMIDIFICATORE DeLonghi nuovo vendo. Tel. 328.9254325.
DEUMIDIFICATORE per alloggio mai usato, cedo in cambio 
con buon videoregistratore VHS, Savigliano. Tel. 328.1846050.
DIPINTI E QUADRI di pittori piemontesi e liguri dell’800 e 
primo 900 di bella qualità, cerco/compro per mia collezione 
privata e arredamento. Tel. 347.4727705.
DISCHI 45 giri n.1000 vendo in blocco, perfetti, anni 60 / 70 
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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.
DIVANO IN PELLE marrone due posti in ottimo stato vendo a 
euro 80,00. Tel. 348.8120245.
DIVANO LETTO in buone condizioni vendo a euro 60 trattabili. 
Tel. 338.1823564.
DIVANO stile Valle Varaita 2 posti come nuovo vendo 50 euro. 
Per info 347.5252747.
DIVANO tre/quattro posti di marca Pol 74 colore verde con 
poggiatesta reclinabili. Lunghezza 230 cm x 90cm. euro 200 
trattabili. Tel. 346.1057525.
DIVANO con penisola in ecopelle, colore testa di moro. Cusci-
natura di seduta, poggiatesta e braccioli in ottime condizioni, 
da rifoderare. Tel. 328.9446143.
DIVANO a tre posti con letto singolo incorporato, vendo a 
150,00 euro. Tel. 3394465583.
DONDOLO in legno,tre posti, con cuscini. Vendo a euro 180. 
Tel. 333.9108842.
DONDOLO 3 posti in legno. Tel. 349.6422149.
DUE RETI ELETTRICHE con alzata ai piedi ed alla testa per-
fettamente funzionanti. Vendo a euro 150, regalo insieme due 
materassi singoli memory. Per contatti chiamare il numero 
392.7050935 di Savigliano.
ELETTROPOMPA centrifuga CM 32 HL Speroni, 125 l/min, 
vendo, pochi mesi di utilizzo. Prezzo 85 euro. Tel. 347.8361920.
ENCICLOPEDIA del cacciatore 7 volumi, fabbri editori vendo. 
Tel. 339.7838207.
ENCICLOPEDIA europea 12 volumi i Garzanti, mai usata. Ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 320.468942.
ENCICLOPEDIA storia díItalia di Indro Montanelli vendo a 150 
euro. Tel. 333.9957041.
ENCICLOPEDIE (Conoscere, Animali, della Donna) cedo a mo-
dico prezzo. Tel. 340.2332078.
EPILATORE LUCE PULSATA come nuova Braun, vendo prezzo 
trattabile. Tel. 345.2990514.
ESPOSITORI negozio/ufficio legno, 10 metri. Bancone legno, 7 
metri. Vetrinetta legno, 164 cm. Tel. 338.2342566.
FIENO in balle piccole, vendo. Tel. 339.4469913.
FIGURINE adesive album Juventus si scambiano doppie! Tel. 
347.3249919.
FIGURINE, album e bustine acquisto. Anche vecchi e/o incom-
pleti. Preferibilmente Calciatori ma non solo. Ritiro esclusiva-
mente a mano. Tel. 377.9420817 figurinaieri@libero.it
FITBIT CHARGE 2 mai usato ancora imballato. Utilizzabile in 
diverse modalità corsa bici pesi e molte altre modico prezzo. 
Tel. 348.9037780.
FITNESS - attrezzo da allenamento Domyos strap training 
vendo a euro 12, nuovo mai usato. Con esercizi visivi e video 
tutorial allegati. Tel. 340.7059413.
FLESSIBILE grande con disco diamante vendo. Tel. 
338.2582041.
FOLLETTO Picchio più set materassi, ultimo modello di 
folletto ancora imballati, mai usati, vendo a euro 250. Tel. 
366.1702813.
FORCA POSTERIORE, per rotoballe alzata mt. 4,50, spacca-
legna a cardano verticale marca OMA da 14 tn, sega circolare 
marca OMA, diametro 700 a cardano, vendo. Tel. 348.7968451.
FORNO CANDY usato pochissimo vendesi. Vero affare. Tel. 
348.4116471.
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FORNO da cucina Rex, ventilato e usato poco, vendo a euro 
100. Tel. 328.2176371.
FRANCOBOLLI e monete (anche banconote) cedesi. Per infor-
mazioni 347.3249919.
FRANCOBOLLI ex collezionista vende. Nuovi e usati di 
grande varietà. Regno, Italia, S. Marino, Vaticano ecc. Tel. 
335.6077092.
FRIGORIFERO LG no frost perfettamente funzionante con 
congelatore, 3 cassetti, altro 190 cm. Vendo a 120 euro. Tel. 
348.2261392.
GATTINE/I regalasi zona Centallo. Tel. 347.0357052.
GENERATORE Blizzer BL 3000 usato poco, vendo in ottimo 
stato. Tel. 335.6484781.
GIACCA DA MOTO Tg m rossa e nera e stivali 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 lotte-
ria. Vendo euro 80. Tel. 339.7825262.
GIACCA DA RAGAZZA 12 /13 anni. Vendo a euro 50. Tel. 
320.6490675.
GIACCA invernale bimbo marca Benetton taglia 4/5 colore ver-
done in ottime condizione. Ritiro a Vigone o Savigliano. Vendo a 
euro 15. Tel. 340.2518080.
GIUBBOTTO in vera pelle colore nero da donna taglia 42 mai 
utilizzato. Ritiro a Savigliano o Vigone. Vendo a euro 30. Tel. 
340.2518080.
GIBBONS anni 60-70 semi funzionante con dischi allíinterno, 
vendo a euro 1.500,00. Tel. 338.9033510.
GIOCHI di società 6 pezzi, vendo 50 euro. Tel. 340.2762579.

GIRADISCHI marca tedesca, 33, 45 e 78 giri, vendo come nuo-
vo, prezzo modico. Cell. 392.4592119.
GIRELLO da bambino come nuovo vendo a modico prezzo. Tel. 
338.7922409.
GIRARROSTO 20 polli con griglie tubazione scarico vendo euro 
2.350.00. Tel. 331.7585356.
GIUBBOTTI MOTO uguali, donna taglia 42-44, uomo taglia 
46-48, vendo a euro 40 ciascuno, anche separatamente. Tel. 
340.2745581.
GIUBBOTTO MOTO SPIKE taglia M, e maglia protezione a rete. 
Tel. 347.0068153.
GIUBBOTTO di pelle nero usato poche volte, vendo a euro 100 
trattabili. Tel. 339.4618664 ore pasti.
GIUBBOTTO donna in ecopelle colore grigio taglia XL. Ottimo 
stato vendo 30 euro. Tel. 346.5815814.
GIUBBOTTI Dainese n. 2 taglia M vendo a euro 99. Pantaloni 
marca Judice n. 2 color nero e l’altro panna più 4 paia stivali 
moto tutto visibile in Fossano possibilità spedizione con euro 
10 tutta Italia. Tel. 366.4777774.
GOMME ANTINEVE n. 4 Michelin 225/65/R17 102T M+S ottimo 
stato vendo per sostituzione auto (dipendente Michelin). euro 
200 trattabili. Tel. 348.8104489.
GOMME ANTINEVE n.4 175/70R13 82T con cerchi in ferro. Tel. 
338.7538980.
GOMME ANTINEVE n. 4 155/65r14 75t Toyota aygo citroen c1 
Opel agila, vendo a euro 100. Tel. 335.7546460.
GOMME ANTINEVE n. 4 misure 205/55 R16 - 91H, Nokian 
complete di cerchi in ferro con 5 fori, vendo euro 80,00. Tel. 
366.5638520.
GOMME antineve n. 4 per Peugeot 107 mod. 155/65 R14/75T. 
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Tel. 0171.480734.
GOMME ANTINEVE n. 4, misure 195-65-R15 complete di cer-
chi in ferro 5 fori, vendo euro 100. Tel. 340.2332078.
GOMME ANTINEVE n. 4 Nokian 205/55R17 95V circa 11000 
Km, vendo per cambio auto. euro 130. Tel 335.5718470.
GOMME antineve Pirelli sottozero 225/50R17 montate su 
cerchi in lega usate una sola volta, vendo euro 600. Tel. 
348.8754354.
GOMME BRIDGESTONE Turanza T001 n. 4, dim. 215/65 R16 
98 H, ottimo stato - km percorsi 450 vendo. Tel. 338.3375603 
(Fossano).
GOMME DA NEVE 185/65R15 Bridgestone. 3000 km percorsi. 
Vendo per cambio auto. Tel. 331.7509894.
GOMME estive n.4, montate su cerchi in lega, per Fiat punto. 
Vendo a euro 250. Tel. 333.9905489.
GOMME FIRESTONE M+S misura 165/65/r14 -79T D.O.T. no-
vembre 2017. N°4 gomme come nuove ancora in garanzia, 
con meno di mille km percorsi. Sono montate ed equilibrate 
su cerchi in acciaio a 4 fori complete di copricerchi tutto in 
perfette condizioni. Vendo a euro 140, causa cambio auto. Tel. 
334.8101559.
GOMME n.4 con cerchi in metallo Michelin Energy saver 185 
/60 R15, anno 2017 e in ottime condizioni vendo euro 140. Tel. 
347.9659939.
GOMME n.4 Nexen Winguard Sport 2 invernali 225 / 40/ R18 
92V. Datate luglio 2018 sono state usate per una sola stagione. 
Vendo per passaggio a gomme da 19. Tel. 334.7959195.
GOMME seminuove usate pochissimo Pirelli, misura 195/55 
R16. Vendo a euro 230. Tel. 340.2913293.
GOMME pneumatici 165/70/r14 81T come nuove complete di 

cerchioni Fiat, quattro stagioni, ottime vendo a prezzo di rea-
lizzo. Tel. 338.6879728.
GOMME TERMICHE e cerchi a 3 fori n. 135/70-r15 e 175/55-
r15, per auto Smart 1a serie. Tel. 335.6224557.
GOMME n.4, 4 stagioni nuove, mai usate ancora incelofanate 
originali, comprate a luglio, misura 18/60r 15/88 xlh vendo a  
euro 150. Tel. 334.6757087.
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.
INTERRUTTORE FRENO pedale smart dal 2000 al 2005 vendo 
nuovo. Tel. 0173.750454.
INTONACATRICI CONTINENTAL 220 volt complete di 30 metri 
di tubo ciascuna più pistole e vari accessori tenute benissimo 
possibilità visionare e trattare il prezzo. Tel. 347.4786384.
KARAOKE per Computer. Allieta le tue serate trasformando il 
PC in karaoke professionale con 140.000 basi karaoke aggior-
natissime. Vendo 60 euro Tel.340.7365074.
LA MANOVELLA, rivista ufficiale Automotoclub Storico Italia-
no vendo. Tel. 366.7320376.
LAMIERE coibentate e trave in legno vendo a buon prezzo. Tel. 
340.7854904.
LAMIERE zincate e verniciate lunghezza m 4 e 5 x 1 m in buono 
stato vendo. Tel. 366.5422123.
LAMPADARI (n.2) in vetro di Murano: Campana e 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.
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LAMPADARIO con moto per camera da bambino con attacco a 
soffitto, vendo euro 40. Tel. 329.3162860.
LAVATRICI di varie misure e capacità di kg di lavaggio prezzi 
interessanti! Per info tel. 349.5286374.
LAVELLO cucina con rubinetto e forno 60x60 da incasso elet-
trico vendo Tel. 349.3749891.
LAVELLO due vasche con sgocciolatoio in acciaio vendo a euro 
30. Tel. 340.3386000.
LAVELLO una vasca con sgocciolatoio in acciaio (Franke) ven-
do a euro 20. Tel. 328.2176371.
LEGGIO con piedistallo regolabile in altezza pari al nuovo ven-
do a euro 30. Tel. 333.1194909.
LEGNA DI CASTAGNO secca di due anni, tagliata su misura. 
Vendo. Tel. 334.8074648.
LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagionata vendo a for-
fait zona Busca. No trasporto. Tel. 338.6525555.
LEGNA DA ARDERE per stufe, caldaie, caminetti, zona Rossa-
na e dintorni. Vendo. Tel. 334.3112061.
LETTINO da giardino in legno. Vendo a euro 80. Tel. 
333.9108842.
LETTINO BIANCO con sponde per bambini, vendo. Regalo box 
e lettino da viaggio. Tel. 340.7940066.
LETTINO per bambino Foppapedretti in ottimo stato, vendo. 
Completo di materasso e cassetto sottostante. Richiesta 90 
euro. Tel. 328.4886839.
LETTINO box seggiolone da bambino, vendo a buon prezzo. 
Tel. 338.7922409.
LETTO A CASTELLO marca Maretto Marflex. vendo omologato 
richiudibile. Tel. 339.7922703.
LETTO a una piazza in legno. Vendo in zona Dronero. Tel. 

328.8854024.
LETTO a una piazza e mezza largo cm 130, con doghe vendo 
causa sgombero appartamento euro 150.00. Tel. 338.5234048.
LETTO CON SOPPALCO struttura in metallo 90x200x186(h), in 
ottime condizioni, vendo a euro 70. Tel. 339.1772347.
LETTO IN FERRO BATTUTO da una piazza. Colore verde oliva 
consumato. Bellissimo. Tel. 338.5009367.
LETTI IN FERRO BATTUTO vendo a euro 800 n. 2 letti restau-
rati in ferro battuto autentici originali di fine 800 inizio 900 
laccati amaranto e oro con pomelli in ottone. Misure esterne 
92x203. Vendo anche singolarmente. Non spedisco, ritiro in 
loco Paesana. Tel. 347.0539789.
LIBRI due scatoloni, vari, alcuni nuovi, vendo a euro 15. Tel. 
331.2667766.
LIBRI scolastici vari in medio stato d’uso (prima, seconda e 
terza media) cedo a poco prezzo a persone bisognose. Tel. 
339.6308671.
LICENZA ABBIGLIAMENTO 5 posti fissi, con furgone e tenda 
idraulica. Vendo causa pensione. Tel. 347.0068153. 
LOTTO di vestiti usati, da ragazzo, stagione autunno inverno: 
5,6,7,8,9 anni. Vendo a euro 15. Tel. 334.8560539.
LUCE PULSATA Venus Braun Gillette per depilazione de-
finitiva come nuovo, inutilizzato per doppio regalo, vendo. 
Tel.345.2990514.
LUCE PULSATA Homedics Duo per depilazione definitiva, ven-
do a 25 euro . Tel. 349.4758550. 
MACCHINA AUTOMATICA per la pasta fresca Philips usata 
due volte. Prezzo acquisto 160 euro vendo a 100 euro causa 
errato acquisto. Tel. 348.5432153.
MACCHINA COMBINATA per legno monofase con lavorazio-



IL FARO70

ni di pialla filo e spessore, toupie, cavatrice e circolare vendo 
euro 890. Tel. 327.6586481.
MACCHINA da caffè Ariete modello Mirù, funziona con cialde e 
caffè macinato. Tel. 349.6186369.
MACCHINA PER CAFFÈ espresso professionale marca La 
Cimbali perfettamente funzionante. Tel. 333.4751261.
MACCHINA DA CUCIRE marca Silvercrest usata 2 volte,con 
tutti gli accessori e imballo originale. Tel 345.2990514.
MACCHINA FOTOGRAFICA Nikon Cooplix P510. Full HD e 
GPS. Nikkpr 42x optical zoom ED VR 4.3-180 mm, 16.1 me-
gapixel, schermo basculante di 7,5 cm. Vendo a 150,00 euro. 
Tel. 347.2153507.
MACCHINA DA CUCIRE PFAFF 1030 in ottimo stato. Con li-
bretto istruzioni e mobiletto. Tel. 338.3614122.
MACCHINA per piantare canne dei fagioli, vendo. Prezzo da 
concordare. Caraglio. Tel. 347.9240715.
MACCHINA REFRIGERATRICE da banco per bottiglie tipo vod-
ka, limoncello, e altro. Adatta per bar o altro. Vendo a euro 
180, valore 480 euro. Invio foto. Tel. 347.1637654.
MACCHINARI agricoli, Prezzo interessante. Tel. 333.2750063.
MACININO per caffè da bar professionale marca La Cimbali 
perfettamente funzionante. Tel. 333.4751261.
MADIA ANTICA misure 125 x 65 sana e componibile vendo. 
Tel. 392.7151336.
MARSUPIO NEONATI della Canguro Lux usato poco vendo 
euro 35.00. Tel. 340.2862730.
MARTELLO picconatore elettrico Bosch Gsh5e. Vendo salda-
trice a elettrodi mod. Fire amp.130. Tel. 347.0815096.
MATASSE di pura lana vergine pz.160 vendo. Tel. 333.1024513.
MOBILE con specchiera stile barocco intarsiato per sala priva-

to vende a euro 500,00 trattabili. Tel. 348.8120245.
MOBILE credenza in legno scuro. Vendo. Tel 338.1112019.
MOBILE DA BAGNO bianco con lavello Idea standard con spec-
chio 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 SOGGIORNO moderno colore marrone chiaro, divano 
letto a due posti, gas per cucina con lavandino e mobiletto con 
scolapiatti. Per informazioni telefonare al 348.7950577.
MOBILE porta computer color noce chiaro dimensioni L.75 
P.40 H.75 cm vendo a euro 20. Tel. 333.6120999
MOBILI componibili in frassino rosso scuro più tavolo rotondo 
laccato nero vendo a euro 1500 e mobili componibili per salot-
to vendo a  euro 1000 trattabili.Tel 338.8969923.
MOBILI VARI libreria, scrivania,mobile con specchio antico. 
Tel. 349.7789377.
MOBILI STILE Valle Varaita anni 70 vendo in condizioni eccel-
lenti. Tel. 388.5679034 o 349.4984076.
MOBILI vendo causa trasloco, sono antichi 800, belli e in per-
fetto ordine. Vetrina, fioriera, libreria, comÚ con specchiera. 
Tel. 342.1905520.
MONTEGRAPPA pennino stiloforo anni 50 con punta oro in 
custodia nuovo da negozio. Tel. 333.7223251.
MOTORE FIAT 900 vendo. Tel. 339.5714617.
MOUNTAIN BIKE Maastricht 18 cambi, usata poco, vendo a 60 
euro. Invio foto su richiesta. Tel. 339.6945003.
MTB MERIDA in carbonio taglia l. Telaio, forcella rigida, ca-
notto in carbonio, ruote da 26” possono essere montate anche 
ruote da 27,5”, peso 11,1 kg. Componenti xt e disco idraulici. 
Tel. 328.0073128.
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MTB FOCUS SUPER BUD Misura telaio in alluminio (media), 
biammortizzata regolabile Fox, Freni a disco Magura, Cambio 
Shimano xt deore 30v – Usata pochissimo pari al nuovo. Tel. 
0175.43388.
NAVIGATORE Gps Roadmaster 354. Mai usato, ancora nella 
sua confezione originale completo di tutti gli accessori. Vendo 
per inutilizzo a euro 35. Tel. 334.8101559.
OROLOGIO avio vendo a euro 50 e libri a euro 60 tutti insieme 
contattare. Tel. 345.7655115.
OROLOGIO Ricard nuovo, originale, funzionante. Vendo a euro 
60. Tel. 345.6366139.
OROLOGIO cronografo Breil uomo vendo. Tel. 347.2490259.
PALI DI CEMENTO, cassette di legno per frutta, damigiane, 
armadio, pensili, tavoli fiore re da giardino piante di ralia. Te. 
0175.248377.
PANCA GINNICA MULTIFUNZIONE adatta per molti esercizi 
che coinvolgono braccia e gambe. Accessori. Pagamento con-
tanti. Ritiro da parte dellíacquirente. Tel. 328.0073128.
PASSEGGINO Peg Perego, colore rosso, molto leggero e sno-
dabile. Vendo euro 50. Tel. 366.1702813.
PIANOLA completa di cavalletto ottimo stato buon prezzo ven-
do. Tel. 340.8318111.
PIANTE ORNAMENTALI varie specie in vaso o zolla vendo. Tel. 
339.6186021.
PIASTRA PER CAPELLI professionale, Muster, mai usata, con 
diversi tipi di piastre intercambiabili euro 70. Tel. 340.2531474.
PISCINA rettangolare fuori terra Steel Pro 404x201x100 best 
way, vendo a euro 130. Tel. 328.4880985.
PLAID, sciarpe, berretti, scaldacollo fatti ai ferri vendo a Fos-
sano. Tel. 320.4670809.

PLAYSTATION 2 con tanti giochi, vendo. Tel. 349.6186369.
POLLI e capponi nostrani vendo. Tel. 348.7641335.
POLTRONA in pelle vendo. Tel. 349.3749891.
POLTRONE N.2 vecchie da barbiere. Tel. 340.2596071.
PORTASCI magnetico marca Menabù. Mai usato per errato 
acquisto. Vendo a euro 40. Tel. 340.9640705.
PORTA BLINDATA Dierre standard vendo, senza telaio, serra-
tura doppia mappa, interno liscio tanganika, esterno 6 bugne, 
colore verde, ottime condizioni. Dimensioni 90x210 no coiben-
tata. Vendo a euro 420. Tel. ore ufficio 335.7079721.
PORTA vetrata in ottimo stato vendo. Tel. 335.8072998.
PORTABOTTIGLIE Cantinetta in legno naturale con 5 piani per 
24bottiglie dim.61x24x h 90 cm, vendo a euro 50. Foto su ri-
chiesta. Tel. 348.7347210.
PORTAOMBRELLI in rame lavorato a sbalzo, altezza di circa 
80 cm, bella fattura, vendo prezzo 50 euro. Tel. 340.2948381.
PORTE DA INTERNO E FINESTRE vendo a 250 euro. Vendo 
porte e finestre in legno massiccio non tamburato, laccate, 
da riverniciare. Disponibili anche i tela: 1 porta a due ante 
103x218-6 porte 80x210-3 porte 70x210-2 finestre 120x140. 
No spedizione, ritiro in loco. vendo anche singolarmente a 30 
euro. se interessati invio foto. Paesana. Tel. 347.0539789.
RADIOLINE neonati Chicco Classic vendesi 45 euro come nuo-
ve. Zona Centallo. Tel. 347.0357052.
RANGHINATORE per fieno Galfrè di 350 mt. Vendo causa inu-
tilizzo, prezzo interessante. Tel. 328.0704547.
REGALO assicelle misto castagno piene di chiodi, per chi ha 
pazienza. Tel. 335.5365232 ore serali.
REGALO cane taglia media di due anni tricolore pelo corto do-
cile e buono. Tel. 328.5535711.
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REGALO cuccioli taglia medio/piccola. Tel. 334.3372726 ore 
pasti.
REGALO divano letto tre posti similpelle, disponibile da metà 
aprile. Tel. 346.9508376.
REGALO gattini zona Verzuolo. Tel. 345.5950410.
REGISTRATORE CASSA Sweda anni 60 tutto in ferro fun-
zionante elettrico o a manovella molto belle adatto per ta-
vernetta o da esposizione. Vendo a euro 120. Invio foto. Tel. 
347.1637654.
RETE ANTIGRANDINE usata, vendo a euro 15,00 cadauno. Tel. 
331.8279842.
RETI SINGOLE n.2 in metallo con materasso vendo euro 25 
cadauna. Tel. 347.9568060.
RICAMBI auto Citroen Xara 2000 diesel: 2 vetri posteriori ven-
do a euro 40; 2 fanali posteriori vendo a euro 20 cadauno; 2 
specchietti posteriori colore grigio vendo a euro 30 caduno; 
autoradio originale con casse vendo a euro 60. Tutto in buone 
condizioni, invio foto. Tel. 347.1637654.
RUOTE nr. 4 ramponate 195/80 15 Suzuki Vitara per inuti-
lizzo. Vendo euro 300. Tel. 347.2153507 oppure chiamare al 
0175.945543.
SALA DA PRANZO vendo per sgombero appartamento a euro 
400.00 in noce piemontese, credenza, con tavolo allungabile, 6 
sedie, ottimo stato. Tel. 338.5234048.
SALA STILE BAROCCO piemontese anni 70 vendo causa tra-
sloco. Tel. 338.1841726.
SALDATRICE Vigor inverter 110 vendo. Tel. 338.5621987.
SALUZZO affittasi spazio in vetrina. Tel. 333.4596404.
SCAFFALE in metallo bianco praticamente nuovo, altezza: 200 
x 75, 5 ripiani. Vendo a euro 30. Tel. 334.8560539.

SCALA IN LEGNO massiccio lunghezza m 4,40 larghezza m 1 
circa. Tel. 338.1904996.
SCAMPOLI velluto diversi colori, vendo. Tel. 339.1966227.
SCARPE DA CALCIO Adidas Predator 18.3, nuove, colore rosa 
numero 43 1/3, vendo, causa errato numero, a euro 38. Tel. 
349.8620864.
SCARPE da donna 22 paia mis. 37, in blocco vendo a euro 15 
a richiesta trasmetto foto. Per informazioni tel. 333.9147073 
oppure g.ollar48ibero.it.
SCARPE New Balance, rosa da bambina, numero 37, possibi-
lità foto. Tel. 345.6366139.
SCARPE Nero Giardini n 35 con zeppa. Vendo. Tel. 320.6490675.
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.
SCRIVANIA per computer seminuova 90x60 con piano per ta-
stiera scorrevole con ruote, vendo. Tel 327.1698200.
SEDIE n. 3 di legno e stoffa, vendo euro 10 l’una. Tel. 
338.1823564.
SEDILE massaggiante Sensuij marca Imetec. Mai utilizzato. 
Ancora nella scatola originale. Ritiro Vigone o Savigliano. Ven-
do a euro 30. Tel. 340.2518080.
SEGA a nastro per legno monofase, vendo a 450 euro. Tel. 
327.6586481.
SEGA a nastro verticale, altezza circa 2mt, elettrica e per trat-
tore. Vendo. Tel. 339.1558219.
SEME trifoglio nostrano (violet), 4 euro al kg. Tel. 328.0704547.
SEMOVENTE Blosi Junior, con motore Diesel a due ruote mo-
trici e avanzamento idraulico. Completo di rulliere, una gab-
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bia per raccolta Blosi, compressore, serbatoio aria e attacchi 
forbici. Tutto in perfette condizioni privato vendo per cessata 
attività in Falicetto prezzo da concordare. Tel. 334.8101559.
SKATE per ragazzino vendo a 30 euro, nuovo mai usato. Tel. 
327.2107385.
SOLARIUM DOCCIA spray ThatíSo, cabina automatica, come 
nuova, prezzo molto interessata. Trattativa privata. Tel. 
340.7216349.
SOLARIUM LETTINO alta pressione, come nuovo vendo, trat-
tativa privata. Tel. 338.6837353.
SPARTITI anni 50 vendo. Tel. 340.2745581.
SPECCHIERA trittico. Vendo a euro 50. Tel. 333.9108842.
SPECCHIERA IN FERRO BATTUTO Vendo a euro 80 specchiera 
da terra o da parete dimensioni massime 160x80. No spedizio-
ne, ritiro a Paesana. Se interessati invio foto. Tel. 347.0539789.
STUFA a legna putage, completa di tubi per i fumi, vendo a 80 
euro. Tel. 347.7152069.
STUFA a legna in ghisa può contenere pezzi fino a 40 cm di 
lunghezza. Vendo a euro 190. Tel. 340.2862730.
STUFE CHEROSENE n. 2 semi nuove con accensione elettroni-
ca e una a legna. Tel. 366.5422123.
TAPPATRICE braccio lungo, pompa lowara per irrigazione, 
madia fine ottocento da restaurare, antico attrezzo tagliafie-
no, cassette in legno usi vari, mountain bike, supporto in fer-
ro battuto antica macchina cucire singer, orologi donna anni 
60 carica manuale, finimenti cavallo, calessino in ferro. Tel. 
0175.75457 - 380.7099148.
TASSELLATORE demolitore Bosch 220 volt. Vendo a euro 250. 
Tel. 335.7546460.
TASTIERA PIANO e orchestra Kurzweil Mps20 come nuova. 
Tel. 338.7736476.
TAVOLO rotondo in arte povera per motivi di cambio alloggio, 
vendo a modico prezzo. Per info tel. 339.34653051.
TELEVISIORE grigio, tubo catodico, marca: Branst. Vendo a 
euro 10. Tel. 334.8560539.
TELEVISIONE a compressore valvole, in bianco e nero vendo. 
Tel. 348.6186369.
TELEVISIONE Beovision mx 4000 della “Bang & Olufsen” con 
numero matricola 011165448. Completo di telecomando Be-

olink 1000 e Manuale d’istruzioni. Vendo a euro 100. Foto su 
richiesta. Tel. 348.7347210. 
TELEVISORE Lcd Sony Bravia 32 pollici HD Ready, ottime 
condizioni con telecomando originale. Prezzo 180 euro. Tel. 
348.2261392.
TENDA campeggio matrimoniale o per due occupanti, usata 1 
volta sola, come nuova, valore 231,30. Prezzo da concordare. 
Tel. 0175.85258.
TERMOSIFONI tubolari in buono stato, prezzo interessante. 
Tel. 348.4712726.
TESTIERA LETTO, in ferro battuto, vendo. Tel. 348.9218084.
TETTOIA in legno lamellare, completa di tetto in plastica a 
coppi. largh. 330 h 270 lungh. 270. Vendo a euro 500. Saluzzo. 
Tel. 347.7241697.
TIRALATTE medela mini electric mai usato, causa regalo dop-
pio, prezzo 80 euro. Tel. 348.4712726.
TRATTORE Fent ore 3000 vendo a euro 5000. Tel. 335.6858928.
TRAVERSINE zincate per pali 8x8 vendo. Tel. 335.8039098.
TRIO CHICCO, lettino, lettino da campeggio, box bimbi, 
seggiolone, girello vendo in blocco o separatamente. Tel. 
339.6308671.
TROMBA marca Stagg vendo per inutilizzo a euro 120. Tel. 
333.1194909.
TUTA DAINESE in pelle, divisibile con protezioni incorpo-
rate, tg 52, più guanti tg L,con protezioni a euro 700. Tel. 
340.7270938 ore serali.
TUTA SUB Mares evolution deluxe da uomo, ottima per perso-
ne tra 173 e 183 cm. Vendo a euro 150, usata poco. Consegno 
a Cuneo. Tel. 331.3738399.
VAPORIERA nuova e 2 telefoni Nokia con tasti vendo. Tel. 
320.5720327.
VASI per fiori in plastica, alcuni sul lungo 50x15 e 60x12 vendo 
euro 1 cadauno, altri grandi 75x30 e rotondo 40x30 vendesi 
euro 2 cadauna. Tel. 345.6223638.
VENDO portone e 2 poltrone da barbiere. Tel. 340.2596071.
VENDO armadio a 6 ante tinta legno/blu, letto da una piazza e 
comodino. Vendo a 150 euro trattabili. Tel. 349.4758550.
VENDO 3 porte, mobili antichi, scrivania, tavolo in cristallo e 
ferro battuto. Ore serali. Tel. 348.4712726.

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

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

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

NON SI ACCETTANO PIÙ ANNUNCI INVIATI VIA POSTA ORDINARIA

ATTENZIONE!
NUOVO NUMERO DI 

TELEFONO E NUOVO 
INDIRIZZO E-MAIL
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Sono Chloe Viale, ho 18 anni e vivo a Vernante. Frequento l’ultimo 
anno di ragioneria all’Istituto Bonelli di Cuneo. Ho intenzione di pro-
seguire i miei studi all’università e credo sceglierò un indirizzo uma-
nistico. Nel tempo libero mi dedico alla palestra e ho da poco preso un 
bulldog francese di nome Bull.
Foto: Reve Fotografie - Ilaria Rosso
Guarda le foto di Chloe su www.ilfaromensile.it
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OROSCOPO
NOVEMBRE

ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile
Amore: Il partner ti metterà alle strette e tenderai ad in-
nervosirti. Poichè non hai nulla da nascondere, dovresti 
mostrare trasparenza.
Lavoro: La situazione ti apparirà meno stabile del solito e 
questo ti metterà in allarme. Apri gli occhi e guardati intor-
no: vedrai quanti sono gli stimoli da cogliere al volo.
Salute: Stai attento in cucina, soprattutto alle scottature.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio
Amore: Finalmente il partner ti dirà quelle parole che 
aspettavi da tempo: ricordati però che non è un punto d’ar-
rivo ma il principio di un lungo cammino.
Lavoro: Sarai testardo e perseguirai un progetto nono-
stante le critiche. Alla fine dimostrerai che hai ragione e le 
critiche diventeranno elogi.
Salute: Stai conducendo una vita un po’ troppo sedentaria, 
prova a darti uno scossone.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno
Amore: Riscoprirai degli interessi che impegneranno 
molto tempo. Dovresti concedere al partner quello che tu 
stesso ti concedi.
Lavoro: Gli eventi ti costringeranno a rivedere la tua po-
sizione e le premesse di un compito importante. La tua 

apertura mentale ti consentirà di ottenere ottimi risultati.
Salute: Le stelle ti consigliano di non eccedere con il cibo e 
di prendere in considerazione l’idea di una dieta sana.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio
Amore: Otterrai la fiducia di chi ti sta intorno, grazie alla 
vostra lealtà. Il partner ti vedrà in maniera davvero spe-
ciale.
Lavoro: Si riaprirà la possibilità di concludere un affare im-
portante ma dovrai cercare di non prendere delle decisioni 
affrettate.
Salute: Dovreste astenerti dal sollevare pesi ingenti perché 
la colonna vertebrale risulta molto sensibile.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto
Amore: Il tuo comportamento apparirà irrazionale al part-
ner che vorrà delle spiegazioni da parte tua. Ma prima di 
darne ad altri, dovresti innanzitutto chiarirti le idee.
Lavoro: Avrai una discussione con un collega per un affare 
andato male. Cerca di non assumere toni troppo duri nei 
suoi confronti. Non è colpa sua.
Salute: Fare qualsiasi cosa sarà per voi un peso enorme. 
Tutta la fatica e lo stress accumulati stanno venendo a 
galla.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre
Amore: La sensazione di instabilità ti porterà a comportarti 
con il partner in modo possessivo e antipatico. Sopportate 
questo periodo e questo momento passerà.
Lavoro: Smaltirai molto lavoro arretrato apportando mi-
gliorie. Cerca di non esagerare e di svolgere tutto con la 
massima concentrazione.
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Salute: Sono probabili dei raffreddori dovuti ad una manie-
ra scorretta nell’abbigliarti.

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre
Amore: Ti mancherà la terra da sotto i piedi, in effetti im-
provvisamente ti assaliranno i dubbi riguardo alla stabilità 
del rapporto. Non sono del tutto infondati.
Lavoro: Dovai prestare molta attenzione alle insidie nasco-
ste. Non ti sarà difficile agire con astuzia e cautela.
Salute: Sono probabili piccoli disturbi dovuti all’alimenta-
zione sbagliata perché poco equilibrata.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre
Amore: Correrai un grosso rischio per riconquistare la 
fiducia della persona amata, ma alla fine riuscirai nell’in-
tento e acquisterai maggiore sicurezza e determinazione.
Lavoro: Noterai che qualcuno sta tentando di metterti in 
cattiva luce e cercherai di smascherarlo davanti a tutti. Pri-
ma però accertati che sia proprio chi sospetti.
Salute: Fai attenzione agli sbalzi di temperatura, sono in 
agguato raffreddori.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore: Le tue intenzioni saranno lodevoli ma agisci nel 
modo sbagliato. Il consiglio di un familiare ti aiuterà a spie-
garti con la persona amata che alla fine ti comprenderà.
Lavoro: La tua insoddisfazione in ambito lavorativo rag-
giungerà livelli altissimi. Avrai voglia di cambiare ma gli 
astri ti consigliano di aspettare il momento opportuno.
Salute: Chiedendo così tanto al corpo stai contribuendo ad 
abbassarne le difese diventando facile preda di influenze.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
Amore: Farai la scelta più giusta ma ti costerà anche molta 
fatica. Infatti andrai contro la tua natura per amore della 
persona che vuoi rimanga al tuo fianco. 
Lavoro: Le tue intuizioni si riveleranno giuste e mirate. 
Qualcuno tenterà di sfatarle per invidia nei tuoi confronti 
ma non dare seguito a queste parole e lascia correre. 
Salute: Cerca di non essere troppo ligi alle regole che ti sei 
dato, rischi di andare in tilt.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
Amore: Ti ostinerai ad avere ragione e non vorrai ascol-
tare quella degli altri. Dovrai trascorrere più tempo con il 
partner.
Lavoro: Si presenteranno delle opportunità interessanti 
che potrebbero aiutarti a crescere professionalmente e 
anche economicamente. Avrai la necessità di cambiare 
periodicamente.
Salute: Le stelle ti consigliano di concederti tempo per 
te stesso. Dedicati alla lettura di un buon libro oppure al 
cinema.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo
Amore: Dovrai attenuare la tendenza ad essere troppo in-
sistente nei confronti degli altri. Dovrai moderare le richie-
ste per non essere accusato di egoismo.
Lavoro: L’intuito ti porterà dei riconoscimenti verbali e 
trarrai grande soddisfazione constatando il successo delle 
tue idee.
Salute: Avrai ancora qualche problemino con la pressione 
un po’ bassa che ti fiaccherà. Non eccedere con gli sforzi.
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