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Vorrei proporvi una ricetta sperimentata 
proprio l’altro ieri che secondo me è per-
fetta per le vostre feste…

Si chiama tronchetto di Natale ma all’este-
ro è più conosciuto come Bûche de Noël.
Si tratta di una pasta biscotto arrotolata e 
farcita con crema o ganache al cioccolato, 
ricoperta da un grande strato di glassa che 
serve (anche) a ricreare il colore del ceppo 
di legno.
Questa ricetta ha una piccola variante: la 
pasta biscotto è preparata con il cacao.

Inoltre ho scovato una ricetta facilissima 
in cui non si dividono neppure i tuorli dagli 
albumi (e quindi si sporcano anche meno 
ciotole). In pochissimo tempo avrete un 
dolce buono e di grandissimo effetto! Ve-
niamo subito alla ricetta.

Ingredienti
•     100 g di farina 00
•     30 g di cacao amaro
•     3 uova
•     130 gr di zucchero
•     1/2 bustina di lievito per dolci
•     1 bustina di vanillina
•     50 ml di latte

Tronchetto di Natale (Buche de Noel) facile e buono

Non l’avevo mai provata, devo 

dire che è (per me) ancora meglio di 

quella tradizionale!

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
Setacciare la farina, il cacao, la vanillina 
ed il lievito. Montare le uova con lo zucche-
ro, fino ad ottenere un composto chiaro e 
gonfio. Aggiungere, poco per volta, gli in-
gredienti setacciati ed amalgamare deli-
catamente. Aggiungere al composto il latte 
(bisogna ottenere una pastella densa). Una 
volta che tutti gli ingredienti si sono amal-
gamati lavorare per altri 5 minuti. Versare il 
composto su una placca rettangolare ( circa 
37 x 26 ) rivestita con carta da forno e infor-
nare in forno preriscaldato a 180° per 12-
15 minuti circa. Una volta pronto, stendere 
sopra un canovaccio umido, capovolgerlo e 
rimuovere delicatamente la carta da forno. 
Arrotolarlo e lasciarlo riposare per una de-
cina di minuti. Maria Sole

Segui marysol_life su Instagram
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AGENDA
DOMENICA 1 DICEMBRE
BOVES: L’esperienza dei corridori umanitari – un mo-
dello di integrazione che dà vita ai migranti e alle nostre 
comunità con Mario Marazziti presso ex Confraternita 
Santa Croce alle ore 21,00.
CARRÙ: Pranzo del gran bollito. Alle ore 13 presso il 
palafiera in Piazza Divisione Alpina Cuneese ed è obbli-
gatoria la prenotazione tramite cellulare 335.6883703 o 
e-mail info@prolococarru.it.
CORTEMILA:  Mercatino natalizio per le vie del paese, 
distribuzione di cioccolata calda, vin brulè, caldarroste, 
zucchero filato, intrattenimento musicale, laboratori 
e attrazioni per bambini, inaugurazione “Cortemilia in 
mostra – presepi”, mostre di presepi, alberi di natale e 
oggetti natalizi all’interno di vetrine e negozi dimessi, 
circo acrobatico. 
COSTIGLIOLE SALUZZO: Pranzo sociale gruppo Alpini 
A.N.A, organizzato dal gruppo Alpini.
CUNEO: Domeniche a teatro. Gli eventi si svolgeranno Al 
Teatro Toselli, in Via del Teatro 9 a Cuneo, con ingresso a 
pagamento. Progetto G.G, con l’opera “Valentina vuole”.
FARIGLIANO: Fiera dei Puciu. La sagra, dedicata ad uno 
dei più tipici frutti autunnali . la nespola (puciu), si svol-
ge in concomitanza con la festa patronale di S. Nicolao. 
Tra gli appuntamenti da non perdere: il grande merca-
to tradizionale e prodotti tipici della Fiera del puciu, la 
rassegna “Colori e Sapori di Langa”, la distribuzione del 

minestrone di trippe e ceci, le caldarroste e il vin brulè e 
il torneo dei birilli. Presso il Palazzo Comunale mostra 
fotografica “L’anima del Commercio - Passione e cuore 
dietro il bancone”. 
FOSSANO: Accensioni delle luci. Dalle ore 15.30, in piaz-
za Manfredi, Mercatino dei bambini natalizio a scopo be-
nefico. A partire dalle ore 17.30, in via Roma, cerimonia di 
accensione delle luci natalizie con la partecipazione della 
Filarmonica Arrigo Boito.
MAGLIANO ALFIERI: Incontro con autori e musicisti. 
Dalle ore 17:00 nel Salone Polifunzionale di S. Antonio, 
Gianni Oliva con Piazza Fontana sessant’anni e il gruppo 
musicale Lala Guys e Natale in Musica e Parole. A segui-
re un piccolo aperitivo.
MANTA: Natale sotto il castello. Mercatini di Natale e 
non solo. Mercato delle eccellenze del territorio, degu-
stazione dei prodotti tipici del territorio, mostra Vespisti-
ca e divertimento per grandi e bambini. Sarà presente la 
casetta di Babbo Natale, e il trenino collegherà tutto il 
giorno il mercatino di Manta con la Villa di Verzuolo. 
MARMORA: Mercatini di Natale. Troverete tutto quello 
che vi aspettate e anche di più: artigianato, musiche di 
Alice Schellino all’organetto e Gianpiero Beltrando alla 
cornamusa, Mago Izi, Babbo Natale e i suoi folletti, gli 
amici alpaca, una calda polenta, vin brulé, cioccolata e 
tè, un paesaggio incantato e una magica atmosfera na-
talizia.Info e prenotazioni: pre la prenotazione della po-
lenta (entro le ore 12 di sabato 30/11) e per informazioni: 
340.2322344, 333.6865290, proloco@comune.marmora.
cn.it.
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NIELLA TANARO: Mercatino di Natale. Artigianato e 
tradizione. Fin dal mattino bancarelle di prodotti tipi-
ci e artigianato locale. Le associazioni di Niella Tanaro 
vi aspettano con una piccola merenda a scopo solidale 
presso Piazza Oreste.
PEVERAGNO: Accendiamo il Natale. Cerimonia di ac-
censione delle luminarie natalizie. Presso via del Con-
centrico e piazza Pietro Toselli. 
SALUZZO: “Storia e Moda nel Saluzzese”. Visita tema-
tica nei musei di Saluzzo per scoprire le caratteristiche 
della moda femminile e maschile nella storia, in parti-
colare nel periodo medioevale e nel Rinascimento. Alla 
parte conoscitiva storico e artistica, si aggiunge la visita 
esperienziale ad un laboratorio sartoriale di alta moda. 
L’iniziativa si conclude nell’atelier “Bruna Couture”. La 
visita guidata partirà dalla biglietteria della Castiglia, 
in piazza Castello, 1, alle ore 15.00. Il costo è di 5 euro 
a persona, gratuito per i ragazzi con meno di 12 anni, 
accompagnati. È richiesta la prenotazione saluzzo@co-
opculture.it. 
SALUZZO: Mercatino di Natale al Quadrilatero Storico. 
In concomitanza con il mercatino in Piazzetta Santa Ma-
ria, in via Volta e in Piazzetta dei Mondagli, CoopCulture 
propone le visite guidate a Casa Pellico. Le visite guidate 
partiranno ogni mezz’ora dalle 14,30 alle 17,00, con ri-
trovo di fronte a Casa Pellico, in piazzetta dei Mondagli, 
5. Il costo della visita è di 3 euro a persona, gratuita per i 
ragazzi con meno di 12 anni accompagnati.
SAVIGLIANO: Mercatino dell’antiquariato. Dalle ore 
8.00 -  18.00 nel centro cittadino. Alle 10.50 concerti della 
domenica aperitivi in musica duo, con Tullio Zorzet (vio-
loncello), Helga Pisapia (pianoforte); alle 16.30 presso il 
Teatro Milanollo in piazza Turletti Sonata per Tubi.
VERZUOLO: Mercatino di Natale. Dalle 10.00 alle 0re 
18.00  bancarelle con prodotti alimentari, lavorazioni 
artigianali, oggettistica e idee regalo. Il trenino di Babbo 
Natale collegherà l’intera giornata il mercatino della Vil-
la di Verzuolo con Manta. Distribuzione di vin brulè, thè, 
pandoro e panettone, caldarroste e frittelle di Mele.
VERZUOLO: Mercatino solidale presso il Palazzo Drago 
con le associazioni di volontariato. Consegna borse di 
studio Vada e nel pomeriggio concerto con la scuola di 
musica Cfam.

LUNEDÌ 2  DICEMBRE
BRA: Nati per leggere. Letture animate per bambini 
da 3 a 6 anni. L’associazione Respiro racconta “La not-
te della stella cadente”. Ingresso libero su prenotazione 
obbligatoria allo 0172.413049, presso la Biblioteca civica 
“Giovanni Arpino”.
MARTINIANA PO: Zafferano del Monviso. Ore 21.00, in 
sala polivalente (piazza Borgna) con il Sig. Flavio Rosso; 
storia e origini dello zafferano sulle colline del Marche-
sato di Saluzzo.

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE
BORGO SAN DALMAZZO: 450° Fiera Fredda. Palazzo 
Bertorello a Borgo San Dalmazzo ospita una manifesta-
zione unica, pronta a celebrare la 450esima edizione. Alle 
16.00 cerimonia inaugurale con la Fanfara degli Alpini e 
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alle 16.30 apertura degli stand.
CARRÙ: Cena bourguignonne. Alle ore 20 presso il pala-
fiera in Piazza Divisione Alpina Cuneese ed è obbligatoria 
la prenotazione tramite cellulare 3356883703 o e-mail 
info@prolococarru.it.
DRONERO: Il Natale 2019 di Dronero! Presso la Chiesa 
dei Cappuccini di Dronero: “In Tyrannos. Beethoven e 
Bonaparte”. Concerto di musica classica organizzato da 
Espaci Occitan in collaborazione con il Conservatorio F. 
Ghedini di Cuneo nell’ambito del programma di avvicina-
mento dei 1000 anni di Valle Maira. 
DRONERO: La valle Maira Napoleonica, quando era-
vamo francesi. Alle 9.45, presso il Cinema Teatro Iris, 
“Tavola Rotonda”.Alle 21 presso la Chiesa dei Cappuccini 
“In Tyrannos Beethoven e Bonaparte” concerto in musica 
classica in collaborazione con il Conservatorio G.F. Ghe-
dini di Cuneo.

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE
BORGO SAN DALMAZZO: 450° Fiera Fredda. Palazzo 
Bertorello a Borgo San Dalmazzo ospita una manife-
stazione unica, pronta a celebrare la 450esima edizione. 
Dalle 7.30 Mercato Nazionale della Lumaca e mercato 
tradizionale per le vie del Borgo. Alle 10.00 cooking show 
con lo chef Enrico Zanirato e dalle 21.00 I Roeri, il vero 
liscio piemontese.
BRA: Bra’s. Tre chef stellati di Langa e Roero celebrano 
la Salsiccia di Bra, in abbinamento alle specialità locali. 
Tre giorni, tipicità del territorio interpretate dagli stellati 
Michelin in degustazione, show cooking, visite ed eventi, 
con un’esclusiva anteprima “a sei mani”. L’evento si svol-
gerà al Movicentro della città della Zizzola. Per maggiori 
informazioni www.salsicciadibra.it e www.turismoinbra.it.  
CEVA: L’arte del make-up  il quadro prende vita. Spetta-
colo a cura del CFP Cebano Monregalese alle ore 20,45. 
FOSSANO: Concerto “Le note del cuore”. Alle ore 21, al 
Teatro I Portici di Fossano, concerto spettacolo a favore 
dell’Avis locale con Raffaella Buzzi e regia di Federica 
Faccaro. Un concerto di Natale atipico, che si svilupperà 
attraverso brani della musica italiana e internazionale. 
Info e prenotazioni: tel. 333 476 5631 - e-mail: avis.fos-
sano@libero.it.
SANFRONT: Zafferano del Monviso. Ore 18.00, presso 
l’agriturismo I Burghin, via Bric Carle 12; i molteplici uti-
lizzi dello zafferano in cucina.

VENERDÌ 6 DICEMBRE
BORGO SAN DALMAZZO: 450° Fiera Fredda. Palazzo 
Bertorello a Borgo San Dalmazzo ospita una manife-
stazione unica, pronta a celebrare la 450esima edizione. 
Dalle 17.30 apertura degli stand, mostra fotografica e 
serata in musica con Milonga Fria, Tango e Suoniamo!
BRA: Bra’s. Tre chef stellati di Langa e Roero celebrano 
la Salsiccia di Bra, in abbinamento alle specialità locali. 
Tre giorni, tipicità del territorio interpretate dagli stellati 
Michelin in degustazione, show cooking, visite ed eventi, 
con un’esclusiva anteprima “a sei mani”. L’evento si svol-
gerà al Movicentro della città della Zizzola. Per maggiori 
informazioni www.salsicciadibra.it e www.turismoinbra.it.  
BRA: Teatro: “L’anima buona di Sezuan”. Alla ricerca di 
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IL FARO14

“un’anima buona”, tre Dei scendono sulla terra per sco-
prire che l’unica persona disposta a ospitarli per la notte 
è una misera prostituta. Ricompensata con una grossa 
somma, Shen-Te lascia il mestiere più vecchio del mondo 
e acquista una tabaccheria, ma tutti sfruttano la bontà 
della donna, che cadrebbe in rovina se ogni tanto non fin-
gesse di sparire, presentandosi sotto le mentite spoglie 
di un presunto cugino, Shui-Ta, esperto uomo d’affari e 
affatto generoso. Info su turismoinbra.it. Alle ore 21 Tea-
tro Politeama Boglione.
MARTINIANA PO: Tessere gioielli a telaio. Laboratorio 
organizzato dall’ Università Popolare Valle Po, condotto 
dalle Sig.re Hanane Atouf e Rabia Mounadel dell’Asso-
ciazione Penelope. Utilizzare telai didattici professionali 
per iniziare a tessere filati vari e realizzare piccoli acces-
sori come collane, spille e altri oggetti decorati. Alle ore 
15.00, sala polivalente in piazza Borgna.
SAVIGLIANO: Presentazione libro Kelev. Alle ore 20.15 
presso la Ludoteca Comunale, via Mutuo Soccorso 8. 

SABATO 7 DICEMBRE
BORGO SAN DALMAZZO: 450° Fiera Fredda. Palazzo 
Bertorello a Borgo San Dalmazzo ospita una manife-
stazione unica, pronta a celebrare la 450esima edizione. 
Alle 10.00 apertura degli stand, mostra fotografica e alle 
21 Mezz’ora Canonica, spettacolo comico presso l’Au-
ditorium e in Bocciofila suoneranno I Figli delle stelle, 
orchestra.
BRA: Bra’s. Tre chef stellati di Langa e Roero celebrano 
la Salsiccia di Bra, in abbinamento alle specialità locali. 

Tre giorni, tipicità del territorio interpretate dagli stellati 
Michelin in degustazione, show cooking, visite ed eventi, 
con un’esclusiva anteprima “a sei mani”. L’evento si svol-
gerà al Movicentro della città della Zizzola. Per maggiori 
informazioni www.salsicciadibra.it e www.turismoinbra.it.  
CENTALLO: Natale a San Biagio. Inaugurazione del 
Grande Albero di Natale, ricoperto da 1500 quadratini di 
lana realizzati con uncinetto o ferri alle ore 20.30.
DRONERO: Il Natale 2019 di Dronero! Presso la Chiesa 
dei Cappuccini di Dronero: “Canticum Cordis” rassegna 
corale. Cori partecipanti: Vocaleight, Coro Musicanova, 
Ensemble vocale 4&4ottobre.
ENTRACQUE: Madonna Das Cuiette. L’appuntamento 
gastronomico ha per protagonisti gli gnocchi preparati 
con la rinomata patata di Entracque (presso i ristoranti 
aderenti all’iniziativa). La kermesse entracquese è arric-
chita da numerosi eventi collaterali; ore 12.30 gnocchi in 
Piazza Giustizia e libertà, letterine a Babbo Natale alle 
ore 14.30 e il pomeriggio con gli Elfi di Natale.
LIMONE PIEMONTE: Il villaggio di Babbo Natale. Mer-
catino natalizio con artigianato locale, opere del proprio 
ingegno, prodotti tipici selezionati e creatività. Via Roma 
dalle ore 9.30. L’incontro con babbo natale e la sua as-
sistente e la distribuzione gratuita di zucchero filato in 
Piazza del Municipio. Dalle 15.30 alle 18. Musica itine-
rante con Street Band Equipage Ambassadors  Dixie and 
Street Parade e gli Zampognari dalle 15 alle 19.
MELLE: “La serata dei lumini”. La Pro Loco di Melle in 
collaborazione con la Compagnia del Buon Cammino e 
con il comune di Melle propone un percorso per le strade 
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del borgo mellese, che saranno illuminate dai soli lumini 
e ci accompagnerà lungo il percorso la lettura di alcu-
ni testi della tradizione che coloreranno tutto di calde 
sfumature dai sapori dolci ed antichi. La manifestazio-
ne sarà inoltre allietata dalle musiche occitane. Ritrovo 
dei partecipanti alle ore 18.00 davanti all’ala comunale 
in Piazza Botta, percorso illuminato dai lumini lungo le 
vie del borgo, fino al ritorno presso piazza Botta presso 
l’ala comunale. Al termine del percorso, per coloro che lo 
gradiscono la possibilità di cenare presso l’ala comunale. 
Prenotazioni per la cena al numero 338 8478525.
ORMEA: Serata danzante con l’orchestra Bruno Mauro.
PRATO NEVOSO: Open Season. L’evento inaugura uffi-
cialmente la stagione sciistica che comincerà in Conca 
dalle 15. Alle 21 il live esclusivo di Prato con grandi ospiti, 
come Fred de Palma, Shade, Random e Gabry Ponte.

DOMENICA 8 DICEMBRE
BORGO SAN DALMAZZO: 450° Fiera Fredda. Palazzo 
Bertorello a Borgo San Dalmazzo ospita una manife-
stazione unica, pronta a celebrare la 450esima edizione. 
Apertura degli stand alle 10.00, mostra fotografica e alle 
15.00 in replica alle 17.30 I Balletti della Julie’s School.
BOVES: Mercatino di Natale. A partire dalle ore 9:30 il 
magico villaggio degli elfi si animerà e in piazza italia po-
trete trovare i fantastici mercatini di natale dove vi aspet-
tano oltre 100 bancarelle colme di idee regalo e prodotti a 
tema natalizio. In mattinata la boves run e l’associazione 
donna per donna organizzano la corsa podistica “natale 
di solidarietà”, xvii passeggiata e corsa non competitiva 
aperta a tutti. Ritrovo ore 9 in piazza Mottini davanti alla 
pasticceria Beccaria. In Santa Croce, apertura della 15a 
edizione della mostra dei presepi a cura dell’associazione 
“Il Bucaneve” con oltre 100 creazioni originali.
BRA: Bra’s. Tre chef stellati di Langa e Roero celebrano 
la Salsiccia di Bra, in abbinamento alle specialità locali. 
Tre giorni, tipicità del territorio interpretate dagli stellati 
Michelin in degustazione, show cooking, visite ed eventi, 
con un’esclusiva anteprima “a sei mani”. L’evento si svol-
gerà al Movicentro della città della Zizzola. Per maggiori 
informazioni www.salsicciadibra.it e www.turismoinbra.
it.  
BRA: Teatro: “Overture des Saponettes”. Un eccentrico 
direttore d’orchestra porterà i presenti nel mondo fragile 
e rotondo delle bolle di sapone. Spettacolo per bambini e 
famiglie. I singoli biglietti (5 euro adulto, gratis bambino) 
sono in vendita il pomeriggio al botteghino del teatro in 
piazza Carlo Alberto oppure su www.piemonteticket.it.
BRA: Street workout. Passeggiata del benessere con 
stazioni di allenamento in cuffia organizzata dalla Uisp di 
Bra.Iscrizioni obbligatorie entro il 30 novembre presso: 
Comitato Uisp sede Bra, piscina comunale di Montà e Sa-
luzzo, Happy Fit asd montà, Kinesica fitness Bra. 
CARAGLIO: 2° Babbo Run Caraj. Corsa non competitiva 
- Percorso di 5 km. Iscrizione ad offerta libera. il rica-
vato sarà devoluto alla famiglia di Gabriele Fantino per 
mantenere efficiente l’aula di informatica dell’ITIS Mario 
del Pozzo di Cuneo. inizio iscrizioni alle ore 13.30 presso 
Piazza Ramazzina - inizio della corsa ore 14.30, vestirsi 
preferibilmente da Babbo Natale.
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CARRÙ: Pranzo con prodotti d’eccellenza del cuneese. 
Alle ore 13 presso il palafiera in Piazza Divisione Alpina 
Cuneese ed è obbligatoria la prenotazione tramite cellu-
lare 3356883703 o e-mail info@prolococarru.it.
CHERASCO: I grandi mercati. L’ultimo appuntamento 
dell’anno con lo storico Mercato dell’Antiquariato e del 
Collezionismo. In tutto il centro storico, nelle vie, sulle 
piazze, sotto gli antichi portici si tornerà a respirare at-
mosfera d’altri tempi. Centinaia di bancarelle proporran-
no oggetti di ogni tipo, rigorosamente d’antan: dai mobili 
ai tessuti, dalle ceramiche ai libri, attrezzi da lavoro, lam-
pade, stoviglie, giocattoli e tanto altro ancora.
CEVA: Il viaggio di Babbo Natale. Dalle 9.30 trenino sto-
rio di Natale e canti natalizi. alle 16.00 Sospensioni, il 
Circus Show di squilibrio e Irina. 
CHERASCO: Mostra dei disegni partecipanti al Concorso 
Nazionale.
CORTEMILA: Concerto coro gospel.
CUNEO: I tenori del teatro San Carlo di Napoli. Sette 
voci di Tenori del Teatro San Carlo di Napoli accompa-
gneranno l’ascoltatore in un viaggio ricco di sorprese tra 
canzoni immortali che le hanno viste protagoniste attra-
verso i secoli con poesie ed aneddoti che arricchiranno 
la conoscenza di un patrimonio unico al mondo. Alle ore 
17.00 presso il Teatro Toselli. Biglietti sul sito www.pro-
mocuneo.it.
DRONERO: Il Natale 2019 di Dronero! Mercatini di Na-
tale e negozi aperti. Babbo natale a cavallo, giro turistico 
per le vie di Dronero. Partenza da piazza Martiri dalle ore 
11 alle ore 17. Esposizione di lavori delle Scuole dell’in-

fanzia e della Scuola Primaria di Dronero, Roccabruna e 
Pratavecchia per le vie di Dronero. Visite al plastico ferro-
viario “Il treno della Valle Maira”, presso la Terrazza del 
Teatro Civico dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 15.30 alle 
18. Moto italiane in mostra “100 anni di Moto d’epoca”. 
Mercatino dell’antiquariato in Via Roma e Via Garibaldi. 
Distribuzione di cioccolata e tè caldo offerti dalla Pro 
Loco di Dronero.
ELVA: Ciaspolata con percorso ad anello, partenza dalla 
borgata Serre con colazione presso la Butengo, pranzo 
presso il rifugio “La Sousto dal Col”.
ENTRACQUE: Madonna Das Cuiette. L’appuntamento 
gastronomico ha per protagonisti gli gnocchi preparati 
con la rinomata patata di Entracque (presso i ristoranti 
aderenti all’iniziativa). La kermesse entracquese è arric-
chita da numerosi eventi collaterali; ore 12.30 gnocchi in 
Piazza Giustizia e libertà, letterine a Babbo Natale alle 
ore 14.30 e il pomeriggio con gli Elfi di Natale.
FOSSANO: Accensioni luci. Alle ore 18, Cussanio si illu-
mina, accensione luminarie e albero di Natale nella fra-
zione di Fossano. In programma pranzo su prenotazione, 
Santa Messa, distribuzione di dolci sorprese.
FOSSANO: Mostra dei presepi e alberi di Natale delle 
scuole fossanesi. Nel pomeriggio, Camminata di Natale 
con punti sosta per le vie cittadine. Arrivo in piazza 27 
Marzo 1861 per l’accensione dell’Albero di Natale. Distri-
buzione di bevande calde e per i più piccoli giri sulla Slitta 
degli Elfi, gli aiutanti di Babbo Natale. In piazza Manfredi, 
animazione musicale con il cantante e imitatore Pino Co-
lucci, flashmob di danza e simpatiche mascotte natalizie 
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per divertenti giochi fotografici.
FOSSANO: Presepe vivente dalle ore 14 alle 18.30, al 
Centro Equitazione Disabili di via della Cartiera, Presepe 
Vivente e Antichi Mestieri. Partecipa il Coro Gruppo ANA 
di Cervere. 
GARESSIO: Sfilata del Corpo Bandistico Alta Val Tanaro 
in occasione dei festeggiamenti di Santa Cecilia dalle ore 
10,00 alle ore 11,00 per le vie del Borgo Ponte.
LIMONE PIEMONTE: Il villaggio di Babbo Natale. Mer-
catino natalizio con artigianato locale, opere del proprio 
ingegno, prodotti tipici selezionati e creatività. Via Roma 
dalle ore 9.30. L’incontro con babbo natale e la sua as-
sistente e la distribuzione gratuita di zucchero filato in 
Piazza del Municipio. Dalle 15.30 alle 18. La musica e 
l’allegria itineranti della street band Prismabanda dalle 
15 alle 18.
ORMEA: Buon Natale a Ormea. Dalle ore 10 per tutto il 
giorno in piazza e nel centro storico mercatino natalizio 
del piccolo artigianato e dei prodotti tipici. Inaugurazione 
mostra “Ormea sulla neve”: foto, immagini, quadri e po-
esie. Alle 12:45 circa arrivo del treno storico alla Stazione 
di Ormea con visita libera al suggestivo borgo , ai suoi 
musei e al mercatino di Natale lungo la caratteristica 
via Roma che sfocia sul piazzale della Parrocchiale di 
San Martino.  Nel pomeriggio attività per i più piccoli e 
degustazioni di specialità locali. Alle ore 17 tradizionale 
accensione dell’albero di Natale in piazza in compagnia 
dei bambini delle scuole.
PIAN MUNÈ: Skipass scontatissimo a Pian Munè. Sei 
residente nell’Unione Montana del Monviso? Oggi la tua 

giornata di sci è quasi regalata!  Skipass a 5 euro (porta 
la tua card ricaricabile oppure te la facciamo noi; card: 2 
euro). Senza limiti d’età.
SALUZZO: “La mia lettera per Babbo Natale”. Per le vie 
di Saluzzo, ci sarà l’appuntamento con “I Mercatini di Na-
tale del Marchesato”, evento organizzato dalla Fondazio-
ne Amleto Bertoni - Città di Saluzzo. Nell’ambito di tale 
iniziativa CoopCulture organizza un laboratorio creativo 
per i bambini. L’attività prevede la realizzazione di un bi-
glietto natalizio per Babbo Natale o per un’altra persona 
particolare a cui i bambini vorranno indirizzarlo. L’evento 
si svolgerà nel centro storico dalle 14.30 alle 17.30.
SAN BIAGIO DI CENTALLO: Presepe vivente sotto la 
“Torre”.
SAVIGLIANO: Spettacolo di Natale Un Cuore XXL. A cura 
Scuola di Danza Out of Dance.
VALLE GRANA: Cuiette Day. Festa dell’Immacolata, è 
ancora oggi chiamata nelle campagne “La Madonna dle 
Cuiette”, la “Madonna degli gnocchi” quarta edizione. La 
tradizione della preparazione degli gnocchi nel giorno di 
festa era nata per ringraziare la Madonna per il raccolto 
dell’annata appena trascorsa e allo stesso tempo come 
buon auspicio per l’anno a venire. 

LUNEDÌ 9 DICEMBRE
BRA: I tenori del teatro San Carlo di Napoli. Sette voci di 
Tenori del Teatro San Carlo di Napoli accompagneranno 
l’ascoltatore in un viaggio ricco di sorprese tra canzoni 
immortali che le hanno viste protagoniste attraverso i 
secoli con poesie ed aneddoti che arricchiranno la cono-
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scenza di un patrimonio unico al mondo. Biglietti presso 
l’Ufficio del Turismo di Bra, ogni venerdì dalle 15.00 alle 
19.00. Alle ore 21.00 presso il Teatro Politeama. 
BRA: “Nati per leggere”. Letture animate per bambini da 
3 a 6 anni. Ingresso libero su prenotazione obbligatoria 
allo 0172 413049. Daniela Febino racconta “La vita e le 
avventure di Babbo Natale”.
SAN BIAGIO DI CENTALLO: Presepe vivente sotto la 
“Torre”.

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE
CEVA: Fiera di Santa Lucia. Fiera e rassegna zootecni-
ca bovini di razza piemontese alle 8 alle 19.30. Le origini 
risalgono al medioevo, comprende il Gran Mercato di Na-
tale, l’iniziativa “ Conosci e Degusta la Carne in Fiera… 
di S. Lucia” che promuove la carne del Cebano e offre la 
possibilità di degustazione di piatti tradizionali a base di 
carne presso i ristoranti del paese.
SALUZZO: “Un pomeriggio da favola: tante storie per 
Natale”. L’incontro prevede alcune letture dedicate a 
Babbo Natale, ai suoi aiutanti, alla Befana e alle renne, 
e un mini laboratorio per creare, con le proprie mani, 
una decorazione speciale da portare a casa.L’iniziativa 
è gratuita e si svolgerà mercoledì 11 dicembre dalle ore 
17.15, nella Biblioteca Civica di Saluzzo “Sacharov”, con 
ingresso da Via dell’Annunziata, 1.

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE
CARRÙ: 109° Fiera Nazionale del Bue Grasso. Merca-
to ambulante, esposizione di macchine ed attrezzature 

agricole. Dalle ore 9, presso il palafiera, bollito “no stop” 
senza prenotazione. Dalle ore 11, in Piazza Mercato, pre-
miazione delle categorie bovine manzi, vitelli, vitelloni, 
tori, vitelle, manze e vacche. Per maggiori informazioni 
inviare una mail a info@prolococarru.it.

VENERDÌ 13 DICEMBRE
CARRÙ: 109° Fiera Nazionale del Bue Grasso. Presso il 
teatro F.lli Vacchetti, alle ore 10.30,  convegno per stu-
denti a cura del Centro Studi Unesco di Torino; alle ore 21 
consegna del premio “bue d’oro”. Per maggiori informa-
zioni inviare una mail a info@prolococarru.it.
PAESANA: Immagini e racconti di viaggio. Alle ore 21.00 
presso la sala consigliare in via Barge, una serata ad in-
gresso libero organizzata dall’Università Popolare Valle 
Po con il Dott. Piercarlo Perassi. La mia Africa: un viaggio 
ideale tra gli angoli più particolari di un continente ancora 
troppo sconosciuto. Foreste ed animali, mari e deserti, 
mercati e tribù.
PRATO NEVOSO: International ski games. 3 giorni di 
gare per i piccoli grandi campioni dello sci. Competizioni 
internazionali sulle piste di Prato Nevoso.
PEVERAGNO: Concerto banda musicale. Presso la Con-
fraternita alle ore 21.
PIAN MUNÈ: Benvenuta luna d’inverno. Prima cena in 
Baita “Benvenuta luna d’inverno”. Ciaspolata sotto la 
luna piena da Pian Muné a Pian Croesio passando dalle 
Meire di Pian Croesio.
SAVIGLIANO: In Stato di Grazia. Alle ore 21.00 presso il 
Teatro Milanollo, piazza Turletti.
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SABATO 14 DICEMBRE
BOVES: Mercatino di Natale. Troverete il mercato del 
sabato in piazza Italia e piazza Caduti, mentre gli elfi e 
le renne vi accoglieranno nel loro magico villaggio con le 
fantastiche storie a cura del “Teatro degli Episodi” e la 
musica dal  vivo dei Minus One. In piazza dell’Olmo i ma-
stri elfi saranno al lavoro nel laboratorio per mostrarvi 
come prendono forma le loro creazioni in legno e potrete 
ammirare i piccoli aiutanti di Babbo Natale alle prese con 
la fabbrica dei giochi dove le richieste dei bambini si tra-
sformano in doni!
BRA: Mostra “Metamorfosi”. Presso Palazzo Mathis 
Metamorfosi, mostra-evento in ricordo di Luca Cassine. 
CARRÙ: 109° Fiera Nazionale del Bue Grasso. Alle ore 
10.30 la 14° asta del bue grasso in Piazza Mercato, e alle 
ore 13.00 pranzo del gran bollito. Per maggiori informa-
zioni inviare una mail a info@prolococarru.it.
CEVA: Lasciarsi un giorno a Roma. Concerto di Natale 
della scuola di Musica alle 21 presso il teatro C. Marenco. 
CHERASCO: Spettacolo teatrale. Presso il teatro Sa-
lomone alle ore 21, a cura dell’Associazione Harold 
Haupwood. 
COSTIGLIOLE SALUZZO: Concerto Di Natale organizzato 
dal Complesso Bandistico di “Santa Cecilia” di Costigliole 
Saluzzo alle ore 21.00 presso la Parrocchia Santa Maria 
Maddalena.
FEISOGLIO: Feisshuffol Party. La festa a caso con la mu-
sica disco dei Tutta Fuffa.
FOSSANO: Arte e cultura. Alle ore 15.30 presso la sede 
Unitre in via Salita al Castello, La pittura del Natale è mu-
sica, colori e note per penetrare all’interno della magica 
e autentica atmosfera del Natale nei dipinti. Presenta 
Remigio Menarello.
FOSSANO: Un Natale di racconti. Una contastorie acco-
glie i bambini con le sue magiche storie di Natale. Dal-
la sua grande valigia escono libri, storie, racconti e un 
misterioso pacchetto che sembra un regalo! Per bambini 
dai 3 agli 8 anni, al Castello degli Acaia alle ore 16.15.
GARESSIO: Concerto di Natale del Corpo Bandistico 
Alta Val Tanaro alle ore 21,00 presso la Chiesa di Santa 
Caterina.
PIAN CROESIO: Presepe Vivente. Musica, canti e antichi 
mestieri con la capanna di Gesù bambino riportano in vita 
questo angolo dei tempi passati in stile natalizio.
PRATO NEVOSO: International ski games. 3 giorni di 
gare per i piccoli grandi campioni dello sci. Competizioni 
internazionali sulle piste di Prato Nevoso.
SAN BIAGIO DI CENTALLO: Presepe vivente sotto la 
“Torre”.
SAVIGLIANO: I due gemelli, di Natalino Balasso libera-
mente tratto da I due gemelli veneziani di Carlo Goldoni. 
Con Jurij Ferrini. Ingresso: da € 12 a € 20 in base ordine 
di posto. 
SOMMARIVA BOSCO: Concerto di Natale della Banda 
Musicale “Giuseppe verdi”. Esibizione di musiche bandi-
stiche di Natale, alle ore 21 presso il Teatro Bongiovanni 
- Viale Scuola.
SOMMARIVA BOSCO: Presepe vivente. Antichi mestieri 
del presepe vivente, con natività e castello di Erode, arri-
vo dei magi alla domenica. Il presepe si troverà in Piazza 
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Seysell e salita Boglione.
VENASCA: A ven Gilind. Veglia natalizia dalle 21 con i 
cantori del Piccolo Cantiere e i Castellani, presso la chie-
sa di San Bartolomeo.
VERZUOLO: Aggiungi un posto a tavola. Pranzo sociale 
per gli anziani di Verzuolo a Palazzo Drago con tombolata 
classica e natalizia.

DOMENICA 15 DICEMBRE
BOVES: La magia del Natale. Dalle 9,30 inizia la festa! 
Immersi nella magia del natale oltre 100 bancarelle con 
idee regalo e prodotti natalizi vi attendono in piazza italia 
per il favoloso mercatino di natale. Musica dal vivo, pre-
sepi e villaggio degli elfi. Tra le piccole abitazioni degli elfi 
troveranno posto anche “L’osteria di Rudolph”, il “Risto-
rante della Vigilia” e la “Taverna degli Elfi” dove potrete 
degustare molte prelibatezze dolci e salate.
BRA: Mostra “Metamorfosi”. Presso Palazzo Mathis 
Metamorfosi, mostra-evento in ricordo di Luca Cassine. 
BRA: Natale in città. Una domenica di festa con vin brulè, 
frittelle, polenta, salsiccia e bancarelle nel tratto di via 
Vittorio Emanuele compreso dalla chiesa di S. Giovanni 
alla chiesa della Croce. Non mancheranno i Babbi Natale 
a spasso per il centro. A seguire, nella chiesa di Santa 
Chiara, “Il Natale in musica”, concerto dedicato all’arte 
barocca braidese.
BUSCA: 7° Mercatino di Natale. Dalla mattina alla sera 
in centro città a cura di Assoimprese Busca con il patroci-
nio della Città. Nelle vie del centro storico di Busca vasta 
esposizione di prodotti tipici alimentari e artigianali di 
nicchia. Negozi aperti con esposizione esterna, percor-
so gastronomico con punti di ristoro di specialità locali e 
animazione per i più piccoli con intrattenimento e giochi; 
musica e danze popolari per gli adulti.
CARRÙ: 109° Fiera Nazionale del Bue Grasso. Banca-
relle per tutto il paese, esposizione di macchine ed at-
trezzature agricole. Dalle ore 9, presso il palafiera, bol-
lito “no stop” senza prenotazione. Dalle ore 11, in Piazza 
Mercato, premiazione delle categorie bovine buoi. Per 
maggiori informazioni inviare una mail a info@proloco-
carru.it.
CENTALLO: Natale a San Biagio. Concerto del Coro 
Checco Bossi presso il Salone Parrocchiale alle ore 21,00.
CEVA: Mercatini di Natale.  Dalle ore 10 nel centro sto-
rico. Alle 15.30 Corri con Babbo Natale, e per i più piccoli 
baby dance e spettacolo di danza. 
CHERASCO: Concerto “Combat Folk Tour”. Presso il te-
atro Salomone alle ore 18,00. Stefano “Cisco” Bellotti la 
voce storica dei Modena City Ramblers torna a Cherasco 
“Combat Folk Tour” fa tappa al teatro Salomone con un 
concerto pomeridiano.
CUNEO: Domeniche a teatro. Gli eventi si svolgeranno Al 
Teatro Toselli, in Via del Teatro 9 a Cuneo, con ingresso a 
pagamento.  Con Kosmokomico teatro, l’opera “Cattivini”.
ENTRAQUE: C’era una volta un lupo. In quale favola si 
sarà intrufolato il Lupo? Vieni a scoprirlo e a giocare con 
noi! Lettura di una favola e attività di intrattenimento per i 
più piccoli, dai 3 ai 6 anni alle ore 16 presso il centro Visita 
Uomini e Lupi, piazza Giustizia e Libertà, 3. Prenotazioni 
entro le ore 12 del 15/12/2019, email: centrovisita@cen-
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trouominielupi.it.
FOSSANO: Animazione natalizia. In piazza 27 Marzo 
1861 pranzo con polenta e spezzatino per tutti (euro 7, 
con bicchiere di vino). Nel pomeriggio Babbo Natale ar-
riva sulla sua slitta. Consegna delle letterine dei bambini 
e foto insieme a Santa Claus, giri sulla Slitta degli Elfi.
FOSSANO: Mostra d’Artigianato Locale. Le bancarelle 
saranno presenti per tutto il giorno a partire dalle ore 
9 presso la chiesa di San Giovanni in Borgo Vecchio. In-
gresso libero. 
MOROZZO: Fiera del cappone. Antica fiera che valorizza 
e mantiene vive tradizioni, consuetudini ed un ricco pa-
trimonio culturale di cui l’allevamento del “Cappone di 
Morozzo” è una preziosa eredità. L’evento si svolgerà in 
Piazza Barbero. Per maggiori informazioni protocollo@
comune.morozzo.cn.it - www.capponedimorozzo.it.
PRATO NEVOSO: International ski games. 3 giorni di 
gare per i piccoli grandi campioni dello sci. Competizioni 
internazionali sulle piste di Prato Nevoso.
SOMMARIVA BOSCO: Natale in Piazza. Mercatino di 
Natale e mobbistico, spettacoli per bambini con artisti di 
strada. Per tutte le vie del paese e sulle piazze principali. 
SOMMARIVA BOSCO: Presepe vivente. Antichi mestieri 
del presepe vivente, con natività e castello di Erode, arri-
vo dei magi alla domenica. Il presepe si troverà in Piazza 
Seysell e salita Boglione.

LUNEDÌ 16 DICEMBRE
BRA: “Nati per leggere”. Letture animate per bambini da 
3 a 6 anni. Ingresso libero su prenotazione obbligatoria 

allo 0172 413049. L’associazione Stregatocacolor raccon-
ta “Attenti a quei due”.
BRA: Concerto di Natale. Un Natale in musica grazie al 
concerto organizzato dall’Associazione commercianti di 
Bra. Info presso l’Ufficio Turismo e Manifestazioni del Co-
mune di Bra, tel. 0172-430185, e-mail: turismo@comune.
bra.cn.it.
MOROZZO: Fiera del cappone. Antica fiera che valorizza 
e mantiene vive tradizioni, consuetudini ed un ricco pa-
trimonio culturale di cui l’allevamento del “Cappone di 
Morozzo” è una preziosa eredità. L’evento si svolgerà in 
Piazza Barbero. Per maggiori informazioni protocollo@
comune.morozzo.cn.it - www.capponedimorozzo.it.

MARTEDÌ 17 DICEMBRE
BOVES: Presentazione libro “Da cuore a cuore rime 
d’amore” di Giroldo Maria, presso la Biblioteca di Boves.

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE
DRONERO: Il Natale 2019 di Dronero! Presso la Chiesa 
Parrocchiale: Concerto di Natale a cura dell’Orchestra 
del corso ad indirizzo musicale e del coro dell’Istituto 
Comprensivo di Dronero.

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE
RACCONIGI: Fiera di Santa Lucia. Presso la Piazza Carlo 
Alberto esposizione dei capponi e premiazione dei cap-
poni più belli.
VENASCA: Concerto di Natale. Dalle 21, presso la Chiesa 
Maria Vergine Assunta. Concerto gratuito a cura dell’Or-
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chestra giovanile Istituto Musicale Venasca Valle Varaita 
e coro Silver Voices.

VENERDÌ 20 DICEMBRE
BRA: Teatro: “Separazione”. Presso il teatro Politea-
ma Boglione. I singoli biglietti sono in vendita il venerdì 
pomeriggio, dalle 15 alle 19, al botteghino del teatro in 
piazza Carlo Alberto oppure su www.piemonteticket.it.
PEVERAGNO: Concerto di Natale. Eseguito dalla Banda 
Giovanile e dagli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria di peveragno. Alle ore 21 presso la Confra-
ternita.
VERZUOLO: Concerto. Presso la Chiesa di Santa Maria 
alle ore 20.30, Concerto di Natale della Scuola Seconda-
ria di Primo Grado di Verzuolo.

SABATO 21 DICEMBRE
BRA: Natale in città. Animazione e intrattenimento musi-
cale per le vie del centro. E presso il Museo del Giocattolo 
l’associazione Respiro conduce due laboratori dedicati ai 
ragazzi per insegnare loro a ricavare degli splendidi ad-
dobbi natalizi utilizzando. 
BRA: Presepe vivente. Per due giorni l’Ala di corso Gari-
baldi sarà teatro di un suggestivo Presepe vivente.
CARTIGNANO: Laboratorio per bambini presso il salone 
polivalente in Piazza Paschero. Realizzeremo insieme 
decorazioni natalizie con materiale riciclato. Appunta-
mento organizzato dal laboratorio della fantasia. 
CARTIGNANO: La notte dei Lumini. Ritrovo in Piazza Pa-
schero (davanti al Municipio), passeggiata per le vie del 

paese illuminato di soli lumini, accompagnati dalle note 
del gruppo musicale “Septiclavium”. A seguire cena a 
lume di candela presso il bar da Viviana .
CENTALLO: Natale a San Biagio. Esibizione del Coro 
Gospel “George’s Planets” di Cherasco, presso la Chiesa 
Parrocchiale.
CEVA: Concerto di Natale. Alle ore 21 presso il Teatro 
C. Marenco della Banda Musicale Cittadina “Adriano-
Bersone-Masenti”.
CORTEMILA: Concerto Scuola Civica Musicale. Per in-
formazioni www.comune.cortemilia.cn.it.
FOSSANO: 27° Concerto d’Inverno.Alle ore 21, alla chie-
sa dei Frati Cappuccini tradizionale esibizione del coro 
CAI Albino Bonavita. Ospiti il coro femminile La Ginestra 
di Savona e il coro La Cevitou di Monterosso Grana. In-
gresso libero.
GARESSIO: “Quelli della notte” cena itinerante, musica, 
spettacoli ed animazione per grandi e piccini dalle ore 
19,00 per le vie del Borgo Ponte.
PRATO NEVOSO: Railway to heaven XIV. 15^ edizione 
dell’evento di punta dello Snowpark di Prato Nevoso. 
Contest freestyle a livello internazionale che vedrà sfi-
darsi i migliori rider dello snowboard e del freeski su 
salti e rail e strutture appositamente create per l’evento.
ROCCABRUNA: Passeggiata golosa tra i presepi in bor-
gata. Passeggiata notturna tra le borgate del Comune 
per visitare i vari presepi allestiti dai privati, e la degu-
stazione durante le pause del percorso di alcuni piatti 
culinari.
VERZUOLO: Spettacolo di natale nel teatrino dell’orato-
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rio di Villanovetta organizzato dal gruppo Oratorio e Ca-
techisimo alle ore 21.

DOMENICA 22 DICEMBRE
BRA: Presepe vivente. Per due giorni l’Ala di corso Gari-
baldi sarà teatro di un suggestivo Presepe vivente.
BRA: Natale per grandi e piccini. Una domenica di alle-
gria e appuntamenti per grandi e piccini, con animazione 
e soprattutto Ludobus.
CARTIGNANO: Mercatino di Natale. Decima edizione del 
mercatino di Natale. Il caratteristico comune della Valle 
Maira ospiterà per le vie del paese, fino a raggiungere la 
struttura polivalente, circa 50 bancarelle di artigianato, 
hobbistica e prodotti tipici. Ci sarà l’opportunità di poter 
gustare piatti caldi e prodotti tradizionali. Ingresso libero. 
A tutti i visitatori saranno offerti panettone, cioccolata 
calda, vin brûlé, zabaione e tè.  
CEVA: Mercatini di Natale. Nel centro storico alle ore 
10,00. Dalle 15 alle 18 “C’era una volta il forte” , la casa di 
Babbo Natale, giochi, cioccolata calda e cinema all’aper-
to. Alle 16.30 Christmas Show con Fortunello Marbella e 
Mirtilla. Alle 17.30 “Il Trampoliere luminoso”.
CORTEMILA: Estrazione lotteria, concerto Scuola Civica 
Musicale, premiazione del concorso “il miglior uscio di 
Natale”, Babbo Natale, attrazioni per bambini, distribu-
zione di cioccolata calda, vin brulè, caldarroste, zucchero 
filato.
ENTRAQUE: C’era una volta un lupo. In quale favola si 
sarà intrufolato il Lupo? Vieni a scoprirlo e a giocare con 
noi! Lettura di una favola e attività di intrattenimento per i 
più piccoli, dai 3 ai 6 anni alle ore 16 presso il centro Visita 
Uomini e Lupi, piazza Giustizia e Libertà, 3. Prenotazioni 
entro le ore 12 del 22/12/2019, email: centrovisita@cen-
trouominielupi.it.
FOSSANO: Animazione natalizia. Nel pomeriggio, in 
piazza 27 Marzo 1861 tanta musica e distribuzione di be-
vande calde e dolci natalizi. Per i più piccoli giri sulla Slit-
ta degli Elfi. Durante il pomeriggio, premiazione Mostra 
dei presepi e alberi di Natale.
FOSSANO: Orchestra Ffm Classica in concerto. Presso 
la Chiesa di Sant’Antonio Abate di via Marconi a Fossa-
no alle ore 17. Dirige il Maestro Julius Kalmar. Ingresso 
libero.
FOSSANO: 6° Trail del Pescatore. Due i percorsi: pas-
seggiata e corsa libera family da 10 km, competitiva da 18 
o 27 km. Info e iscrizioni: www.traildelpescatore.it.
ORMEA: Presentazione libro. Alle ore 15.00 presso la 
Biblioteca presentazione del libro di Raffaella Perlasco 
“L’inventore di fiabe” con illustrazioni a cura di Stefania 
Nasi. A seguire laboratorio di pittura e merenda. 
PEVERAGNO: Concerto di Natale - Seguendo i tuoi passi 
Don Michele. Musica e solidarietà a sostegno dell’Asso-
ciazione Aifo. Presso il Santuario della Madonna del Ro-
sario di Montefallonio alle ore 16,00.
SOMMARIVA BOSCO: Concerto di Natale e corale polifo-
nici. Concerto con canti polifonici e musica classica nata-
lizia presso il santuario della Beata Vergine di S. Giovanni.
VERZUOLO: Spettacolo di Natale organizzato dal Gruppo 
Giovani della Parrocchia di falicetto nel salone parroc-
chiale della frazione alle ore 21.
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LUNEDÌ 23 DICEMBRE
BRA: Un albero di Natale al museo.  Il museo archeo-
logico cerca ragazzi per realizzare un albero di Natale 
che rallegri le sale del palazzo. Il laboratorio, dedicato 
ai bambini dai 6 ai 12 anni, costa 5 euro. Prenotazione 
obbligatoria allo 0172423880.
CERVASCA: Presepe vivente San michele di Cervasca 
alle ore 20,45. Nella suggestiva cornice della Frazione 
di San Michele si rinnova l’appuntamento biennale con il 
presepe vivente giunto alla 6 edizione. Alle ore 21 nella 
chiesa parrocchiale Natale in musica con il gruppo Chan-
tur d’ Vudier.
DOGLIANI: Presepe vivente. Nato nel 1975 su iniziativa 
degli allora giovani componenti della Pro Loco Castello, il 
presepe è diventato con il passare degli anni il più grande 
Presepe Vivente del Piemonte e del Nord Italia. Con 350 
comparse e circa 150 botteghe, la magia del Presepe Vi-
vente ritorna puntuale a Dogliani Castello, come ormai 
di tradizione, da 43 anni consecutivi.Ad interpretare i ca-
ratteristici personaggi in costume d’epoca sono gli stessi 
abitanti del luogo. I locali sono trasformati in botteghe ar-
tigianali, osterie, case di poveri contadini e di ricchi signo-
ri, dove si svolgono le attività quotidiane come accadeva 
2000 anni fa in Palestina. Il Borgo di Castello si trasforma 
in un’enorme cittadella d’epoca. Le vie del Borgo sono 
rischiarate unicamente da torce a vento e falò. 

MARTEDÌ 24 DICEMBRE
BAGNASCO: Presepe vivente. Dalle ore 19.30 alle ore 
23.00. Ingresso 5 euro con 5 monete in omaggio spendi-
bili durante il nuovo percorso gastronomico a tema.
CARTIGNANO: Vigilia di Natale. Presso la Chiesa Par-
rocchiale.
SAN LORENZO: Recita dei bambini del catechismo e ce-
lebrazione della messa di Natale, al termine si festegge-
rà in compagnia con panettone e vin brûlé. 
CENTALLO: Natale a San Biagio. Pro Babbo e distribu-
zione doni natalizi. Dopo la messa di mezzanotte, ciocco-
lata calda e panettone.
CEVA: Auguri in musica. Con il concerto itinerante della 
Banda Musicale Cittadina  “Adriano-Bersone-Masenti” 
alle ore 16, nel centro storico. E alle 21 spettacolo di Na-
tale nell’oratorio G.Borsi. 
DOGLIANI: Presepe vivente. Nato nel 1975 su iniziativa 
degli allora giovani componenti della Pro Loco Castello, il 
presepe è diventato con il passare degli anni il più grande 
Presepe Vivente del Piemonte e del Nord Italia. Con 350 
comparse e circa 150 botteghe, la magia del Presepe Vi-
vente ritorna puntuale a Dogliani Castello, come ormai 
di tradizione, da 43 anni consecutivi.Ad interpretare i ca-
ratteristici personaggi in costume d’epoca sono gli stessi 
abitanti del luogo. I locali sono trasformati in botteghe ar-
tigianali, osterie, case di poveri contadini e di ricchi signo-
ri, dove si svolgono le attività quotidiane come accadeva 
2000 anni fa in Palestina. Il Borgo di Castello si trasforma 
in un’enorme cittadella d’epoca. Le vie del Borgo sono 
rischiarate unicamente da torce a vento e falò. 
FOSSANO: Presepe Vivente Rinascimentale con letture e 
canti natalizi in Cattedrale alle ore 23.15.
FRABOSA SOTTANA: Presepe vivente di Pianvignale. 
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Dalle 20.30 alle 23.30. Ingresso intero 7 €. ridotto 5 €, 
gratis fino a 12 anni. 180 figuranti, 50 postazioni con an-
tichi mestieri e degustazioni di polenta, miele, marmel-
late, zuppa di legumi, caldarroste, crepes dolci, frittelle 
di mele, tisane, cioccolata calda, vin brulè. Parcheggio e 
servizio navetta gratuiti. Info 3395928256.
PEVERAGNO: Natale in contrada. Presso il centro sto-
rico di Peveragno.
PIAN MUNÈ: Il Natale nei rifugi. Menù natalizio a 25 
euro; a scelta tra il Rifugio a valle o quello in quota. La 
vigilia a cena (martedì 24), il giorno di Natale a pranzo.
VALGRANA: Presepe vivente. Nel centro storico del pa-
ese il percorso permette la scoperta non solamente dei 
mestieri e delle ambientazioni di un tempo, ma di corti e 
contrade capaci di superare i secoli rimanendo autenti-
che e trasmettendone l’antico spirito medievale.
TORRE MONDOVÌ: Presepe Vivente. Nel centro storico di 
Torre Mondovì dalle 20,00 alle 22,30.
VENASCA: Il regalo Barattato. Per i bambini di tutte le 
età: porta il tuo giocattolo usato, mettilo nel sacco degli 
elfi (17.30-18.30 e 21.30-22.30) e prendi un regalo (Dopo 
la S.s.messa verso le 23). Dalle 23 panettone, cioccolata 
calda e vin brulè per tutti.

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE
ORMEA: Gran Veglione di Natale con l’orchestra “Figli 
delle stelle”.
PIAN MUNÈ: Il Natale nei rifugi. Menù natalizio a 25 
euro; a scelta tra il Rifugio a valle o quello in quota. La 
vigilia a cena (martedì 24), il giorno di Natale a pranzo.

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE
BAGNASCO: Presepe vivente. Dalle ore 19.30 alle ore 
23.00. Ingresso 5 euro con 5 monete in omaggio spendi-
bili durante il nuovo percorso gastronomico a tema.
CUNEO: Domeniche a teatro. Presso la Piazzetta del Te-
atro a Cuneo, alle ore 15,30 “Il gioco della Stella”. Giunto 
alla sua quattordicesima edizione, Il Gioco della Stella è 
un’occasione per trascorrere un pomeriggio intero tra 
giochi, teatro e musica. L’ingresso è libero, e per maggio-
ri informazioni 3391277798 – 0171/69997.
MONTEMALE DI CUNEO: Notturna di Santo Stefano. 
Escursione, con le racchette in caso di neve, oppure 
senza in caso di terreno asciutto, camminata sulle altu-
re che uniscono la valle Grana e la Valle Maira. Ritrovo 
alle 17,30, il costo è di 10€ solo escursione + 15€ cena 
comprendente antipasto+primo+dolce (bevande escluse) 
– eventuale noleggio racchette da neve 3€. Informazioni 
ed iscrizione obbligatoria entro il 24/12: info.emotionalp@
gmail.com – (+39) 388 9362815.
PIAN MUNÈ: S.Stefano a Pian Munè. Dalle ore 11.00 alle 
15.00 Babbo Natale è di casa a Pian Muné! Distribuzio-
ne di regali per tutti i bimbi che oggi sciano o mangiano 
pranzo nei Rifugi.
PEVERAGNO: Natale in contrada. Presso il centro sto-
rico di Peveragno.
RACCONIGI: Racconigi si racconta. La Città di Racconigi 
rinnova l’abitudine di ricordare, festeggiare e racconta-
re ciò che ruotava intorno al Castello senza dimentica-
re la propria storia e le tradizioni locali. Verrà dedicata 
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attenzione alla celebrazione del Natale in Casa Savoia.
Per informazioni, ci si può rivolgere all’Ufficio Turistico di 
Racconigi tel. 392 0811406 oppure inviando una mail al 
seguente indirizzo visitracconigi@gmail.com.
ROCCABRUNA: Presepe vivente. Dalle ore 16 in frazione 
S.Anna di Roccabruna. Dalle ore 20 possibilità di cenare in 
zona presso i due ristoranti locali 
SALUZZO: “La Magia Del Natale”. CoopCulture propone 
la visita guidata a Saluzzo: “La magia del Natale”, con un 
percorso alla ricerca delle più suggestive rappresentazio-
ni della Natività nel centro storico, nei musei e nei luoghi 
di culto. La guida metterà in evidenza i dipinti e le opere 
custodite fuori e dentro i musei. Sarà anche un’occasione 
per poter visitare le chiese saluzzesi, abbellite con sug-
gestive rappresentazioni della nascita di Gesù. La visita 
guidata partirà alle 15.00 dalla biglietteria della Castiglia. 
Il costo è di 5 euro a persona, 2 euro per i ragazzi con 
meno di 12 anni, accompagnati da un adulto.

VENERDÌ 27 DICEMBRE
CERVASCA: Presepe vivente San michele di Cervasca 
alle ore 20,45. Nella suggestiva cornice della Frazione 
di San Michele si rinnova l’appuntamento biennale con il 
presepe vivente giunto alla 6 edizione. 
ENTRAQUE: Una fame da lupo. Dove si saranno nascoste 
le prede del lupo? Aiuta il lupo affamato a trovarle!Attività 
di intrattenimento, ludico ricreativa per bambini dai 5 agli 
8 anni alle ore 14 presso il centro Faunistico Uomini e 
Lupi, strada Provinciale per S. Giacomo, 3  Prenotazioni 
entro il 26/12/19 , email: centrovisita@centrouominielupi.
it.
PRATO NEVOSO: Tour delle alpi. Il Tour delle Alpi, mega 
Ski Test & Fun: un villaggio che sorgerà in Conca mar-
chiato HEAD in cui poter scoprire e provare il meglio dei 
loro prodotti, nuovi materiali e tecnologia ad alto livello, 
circondati da un clima unico, tra competenze teoriche, 
prove in pista, musica ed intrattenimento.
TORRE MONDOVÌ: Presepe Vivente. Nel centro storico di 
Torre Mondovì dalle ore 20,00 alle 23,00.

SABATO 28 DICEMBRE
BAGNASCO: Presepe vivente. Dalle ore 19.30 alle ore 
23.00. Ingresso 5 euro con 5 monete in omaggio spendibili 
durante il nuovo percorso gastronomico a tema.
LIMONE PIEMONTE: La storia di Miriam. Recital di pa-
rola e canto con Serena Garelli, Giorgio Anselmo, Alessia 
Musso. Regia di Federica Faccaro. Chiesa del Convento 
ore 21.15.
BOVES: “El mago Angiolin, tant lader e poc indovin”, 
commedia brillante in lingua piemontese a cura della 
Compagnia Ij Viragalet presso il salone parrocchiale di 
Fontanelle alle ore 21,00. 
CEVA: Natale in concerto. Con le corali riunite di Ceva e 
Bagnasco e la Corale Villanovese alle ore 20.45 nel Duo-
mo.
LIMONE PIEMONTE: Cameristi cromatici ensemble. 
Concerto di musica classica. Limonetto, Chiesa di San 
Chiaffredo ore 18.00.
PRATO NEVOSO: Tour delle alpi. Il Tour delle Alpi, mega 
Ski Test & Fun: un villaggio che sorgerà in Conca mar-
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chiato Head in cui poter scoprire e provare il meglio dei 
loro prodotti, nuovi materiali e tecnologia ad alto livello, 
circondati da un clima unico, tra competenze teoriche, 
prove in pista, musica ed intrattenimento.
VENASCA: Un Natale bestiale. Laboratorio gratuito dalle 
15 per bambini dai 3 ai 7 anni con la Fabbrica del suono 
e la Mosca del muro. Dalle 16 merenda offerta per tutti e 
alle 16.30 proiezione gratuita “La Freccia Azzurra”.

DOMENICA 29 DICEMBRE
FRABOSA SOTTANA: Presepe vivente di Pianvigna-
le. Dalle 20.30 alle 23.30. Ingresso intero 7 €. ridotto 5 
€, gratis fino a 12 anni. 180 figuranti, 50 postazioni con 
antichi mestieri e degustazioni di polenta, miele, marmel-
late, zuppa di legumi, caldarroste, crepes dolci, frittelle 
di mele, tisane, cioccolata calda, vin brulè. Parcheggio e 
servizio navetta gratuiti. Info 3395928256.
LIMONE PIEMONTE: Concerto spirituale di Natale. Coro 
interparrocchiale Pacem in Terris. Chiesa parrocchiale di 
San Pietro ore 21.00.
SALUZZO: “Dolcezze In Castiglia”. Dopo aver messo 
in luce avvenimenti e curiosità nella lunga storia della 
fortezza, edificata nel 1270 e oggetto di trasformazioni e 
cambiamenti nei secoli a seguire, la guida accompagnerà 
i partecipanti sui camminamenti di ronda, per ammirare 
il suggestivo paesaggio circostante. La visita si conclu-
derà alla caffetteria-ristorante La Castiglia per gustare 
il panettone accompagnato dallo zabaione, delizia tipica 
piemontese, preparato dallo chef Luca Banchio, titolare 
del ristorante. Le visite partiranno alle ore 15,30 dalla 

biglietteria della Castiglia. Il costo è di 5 euro a persona, 
2 euro per i ragazzi con meno di 12 anni accompagnati. 
VALGRANA: Presepe vivente. Nel centro storico del pa-
ese il percorso permette la scoperta non solamente dei 
mestieri e delle ambientazioni di un tempo, ma di corti e 
contrade capaci di superare i secoli rimanendo autentiche 
e trasmettendone l’antico spirito medievale.

LUNEDÌ 30 DICEMBRE
BRA: Concerto di Capodanno “Un tour d’Europe”. Con-
certo di Capodanno con l’Orchestra Filarmonica del Pie-
monte diretta da Paul Emmanuel Thomas. Spettacolo 
fuori abbonamento. Si festeggia l’arrivo del nuovo anno 
con un concerto che propone il meglio del Capodanno 
viennese e del repertorio classico, al termine del quale 
seguiranno gli auguri di tutta l’orchestra e il consueto 
brindisi con panettone e spumante.
ELVA: Visita guidata gratuita alla Parrocchiale in Borgata 
Serre. 
LIMONE PIEMONTE: Grande Fiaccolata dei Maestri della 
Scuola Sci Limone a Quota 1400. Dalle ore 20.30 musica 
ed animazione con Andrea Caponnetto, il Team della Mo-
vinOn Family e “Spettacolo per passione”. Ore 20.45 l’en-
tusiasmante spettacolo con il fuoco del Gruppo “CALIDE“. 
Ore 21.15 la magica fiaccolata dei Maestri della Scuola Sci 
Limone. La fiaccolata si potrà ammirare in tutta la sua 
bellezza a lato della partenza della seggiovia “Morel”. Al 
termine cioccolata calda e vin brulé per tutti gli spettatori.
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MARTEDÌ 31 DICEMBRE
ARTESINA: “Capodanno in .. piazza”. Festa in piazza per 
tutta la famiglia con le tradizionali fiaccolate dei bambini 
e dei maestri, lo spettacolo pirotecnico la musica live e il 
dj set per aspettare il nuovo anno. 
CRISSOLO: Capodanno in Piazza. Dettagli sul sito del Co-
mune di Crissolo www.crissolo.comune.cn.it.
MONTEROSSO GRANA: Capodanno “Delle Chastre alla 
tavola”. L’evento si svolgerà in media valle Grana, con 
la partecipazione dell’Agripiola Lou Porti, della Birreria 
Na Bela Grana e delle guide di EmotionAlp. L’itinerario 
preciso verrà scelto qualche giorno prima, ma entram-
be le soluzioni pensate sono percorribili da qualsiasi tipo 
di escursionista. Sia la merenda che il cenone saranno a 
km0, con la quasi totalità dei piatti proposti provenienti 
dalla valle Grana. Ritrovo: ore 15 presso la frazione Levata 
per la merenda. Trasferimento verso il luogo di partenza 
dell’escursione. Al rientro Cenone presso Na Bela Grana 
o presso Agripiola Lou Porti, secondo i posti assegnati al 
momento dell’iscrizione. Entrambe le strutture propor-
ranno lo stesso menù! Informazioni e prenotazioni: info.
emotionalp@gmail.com oppure 388-9362815.
ORMEA: Capodanno in piazza dalle ore 22.00 – brindisi 
in collaborazione coi bar, musica in piazza e in Via Roma.
PIAN MUNÈ: Capodanno nei rifugi. Serata di festa per 
finire l’anno vecchio e iniziare il 2020 in un luogo sugge-
stivo e divertente. Durante la serata, musica, balli e gio-
chi di prestigio con il Mago Flinth. Cena con aperitivo, tre 
antipasti, primo, secondo, dolce, vino e spumante per il 
brindisi. 
PRATO NEVOSO: Capodanno. Il Capodanno più famoso 
delle Alpi ritorna come ogni anno con tanta musica e fe-
sta nella Conca di Prato Nevoso insieme a RDS e ai Djs 
del Papeete Beach!

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO
BOVES: Fiaccolata della Pace 2020 a cura della Scuola di 
Pace di Boves. Alle ore 17,45 distribuzione delle fiaccole 
in piazza dell’Olmo, fiaccolata per le vie.
ELVA: Mercatini artigianali durante tutto il giorno, alle 13 
concerto sotto l’ala del Comune, suonerà un trio con Ser-
gio Berardo che eseguirà brani occitani della tradizione 
natalizia “Calendau-Noves Occitanes”, a seguire merenda 
offerta dalla Pro Loco.
LIMONE PIEMONTE: Capodanno in piazza. Grande festa 
di Capodanno in Piazza del Municipio con Radio 105.
SAVIGLIANO: Concerto di Capodanno. In collaborazione 
con Amici dell’Ospedale SS. Annunziata di Savigliano, alle 
ore 17.00 presso il Teatro Milanollo.

GIOVEDÌ 2 GENNAIO
LIMONE PIEMONTE: Spettacolo light, music e fire al 
Maneggio. Dalle 18.30 la fiaccolata dei bimbi, l’esibizione 
dei Maestri della Scuola Sci Limone, spettacolo con laser, 
tanta e musica ed il grande spettacolo con i fuochi artifi-
ciali piromusicali. Presenta Sonia De Castelli.Al termine 
dell’evento cioccolata calda e vin brulé per tutti gli spetta-
tori. In caso di impossibilità allo svolgimento l’evento sarà 
rinviato a sabato 4 gennaio. Info e aggiornamento presso 
l’Ufficio Turistico di Limone 0171/925281.
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VENERDÌ 3 GENNAIO
ARTESINA: Il villaggio solidale. La storia, la tradizione 
con gli antichi mestieri e le “cose” di una volta.
LIMONE PIEMONTE: Silent disco. Distribuzione di spe-
ciali cuffie collegate alle consolle che permetteranno di 
ascoltare vari generi musicali. Piazza del Municipio ore 
21.00

SABATO 4 GENNAIO
CENTALLO: Natale a San Biagio. Alle ore 21 esibizione 
del Gruppo “I Birikin”, presso il salone Parrocchiale.
ELVA: Visita guidata gratuita alla Parrocchiale in Bor-
gata Serre. 
ORMEA: Presentazione del libro “Volare è il mio destino” 
alle ore 15.00 presso le Vecchie Scuole  di Maria Luisa 
Bozzolo.

DOMENICA 5 GENNAIO
ARTESINA: Arriva..la befana. Appuntamento in piazza 
per i più piccini con la baby dance insieme a Pinky ed alla 
Befana. 
COSTIGLIOLE SALUZZO: Commemorazione Eccidio Di 
Ceretto. Sfilata dall’Hotel Ceretto alla Chiesa, Messa alle 
ore 10.30. Commemorazione con discorso dei Sindaci di 
Costigliole Saluzzo e Busca e dei politici presenti.
CUNEO: Domeniche a teatro. Gli eventi si svolgeranno Al 
Teatro Toselli, in Via del Teatro 9 a Cuneo, con ingresso a 
pagamento. Con l’Accademia perduta e Romagna Teatri, 
l’opera “Chi ha paura di Denti di Ferro?”.
ELVA: Ciaspolata ad anello con pranzo presso “La locan-

da di Elva”.
ENTRAQUE: Aspettando la Befana. Ingresso gratuito al 
Centro “Uomini e Lupi” per bambini fino ai 12 anni, dalle 
10.00 alle 17.00.
FEISOGLIO: La china dell’Epifania. 
FRABOSA SOTTANA: Presepe vivente di Pianvignale. 
Dalle 20.30 alle 23.30. Ingresso intero 7 €. ridotto 5 €, 
gratis fino a 12 anni. 180 figuranti, 50 postazioni con an-
tichi mestieri e degustazioni di polenta, miele, marmel-
late, zuppa di legumi, caldarroste, crepes dolci, frittelle 
di mele, tisane, cioccolata calda, vin brulè. Parcheggio e 
servizio navetta gratuiti. Info 3395928256.
LIMONE PIEMONTE: Mercatino natalizio. Mercatino na-
talizio con artigianato locale, opere del proprio ingegno, 
prodotti tipici selezionati e creatività. Via Roma dalle ore 
9.30.
PIAN MUNÈ: La fiaccolata dei bambini. Una Baby fiac-
colata al tapis roulant per tutti i bambini, con cioccolata 
calda finale.
VALGRANA: Presepe vivente. Nel centro storico del pa-
ese il percorso permette la scoperta non solamente dei 
mestieri e delle ambientazioni di un tempo, ma di corti e 
contrade capaci di superare i secoli rimanendo autenti-
che e trasmettendone l’antico spirito medievale.

LUNEDÌ 6 GENNAIO
CUNEO: Domeniche a teatro. Gli eventi si svolgeranno Al 
Teatro Toselli, in Via del Teatro 9 a Cuneo, con ingresso a 
pagamento. Con Elisa Dani, l’opera “P.P.P Piccolo Prin-
cipe pop.

al
te

rn
at

iv
eA

D
V



IL FARO46

al
te

rn
at

iv
eA

D
V



IL FARO 47

PIAN MUNÈ: Concerto dell’epifania alle ore 11.
SALUZZO: “Dolcezze In Castiglia”. Dopo aver messo 
in luce avvenimenti e curiosità nella lunga storia della 
fortezza, edificata nel 1270 e oggetto di trasformazioni e 
cambiamenti nei secoli a seguire, la guida accompagnerà 
i partecipanti sui camminamenti di ronda, per ammirare 
il suggestivo paesaggio circostante. La visita si conclu-
derà alla caffetteria-ristorante La Castiglia per gustare 
il panettone accompagnato dallo zabaione, delizia tipica 
piemontese, preparato dallo chef Luca Banchio, titolare 
del ristorante. Le visite partiranno alle ore 15,30 dalla 
biglietteria della Castiglia. Il costo è di 5 euro a persona, 
2 euro per i ragazzi con meno di 12 anni accompagnati. 
VERZUOLO: Camminata della Befana. Per salutare la 
fine delle vacanze natalizie. 

MARTEDÌ 7 GENNAIO
PAESANA: Valigetta mix media. Ore 15.00 e ore 20.30, 
piazza V. Veneto n. 30. Laboratori di creatività dell’Unival-
le condotti dalle Sig.re Isa e Nana Lungo; la decorazione 
mix media comporta l’uso di tante tecniche, applicazione 
di carte, stencil, timbri, ecc. Il tutto su una valigetta con 
maniglia e chiusura.

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO
SANFRONT: Pomeriggio benessere con gusto. Alle ore 
17.00, Resort Monviso in via Valle Po 37. Percorso SPA 
guidato da un’operatrice del Resort, con visage: tratta-
mento viso con scrub + maschera + crema idratante + 
apericena.

GIOVEDÌ 9 GENNAIO
SANFRONT: Esercizio terapeutico e controllo motorio. 
Corso di 9 lezioni con la Dott.ssa Alice Scalvini organizza-
to dall’ Univalle, rivolto a persone con problemi muscolo 
– scheletrici. Obiettivi, acquisire maggiore consapevolez-
za del proprio corpo ed ottenere buone capacità di auto-
gestione, attraverso esercizi specifici.

SABATO 11 GENNAIO
PRATO NEVOSO: X Master. Un weekend di spettaco-
lo, freestyle e divertimento a Prato Nevoso con Radio 
DeeJay.

DOMENICA 12 GENNAIO
CUNEO: Domeniche a teatro. Gli eventi si svolgeranno Al 
Teatro Toselli, in Via del Teatro 9 a Cuneo, con ingresso a 
pagamento. Con la compagnia Factory, l’opera “Nel ca-
stello di Barbablù.
MAGLIANO ALFIERI: Incontro con autori e musicisti. 
Dalle ore 17:00 nel Salone Polifunzionale di S. Antonio, 
Fabrizio Barale con “ Chiama tua madre”. A seguire un 
piccolo aperitivo.
PRATO NEVOSO: X Master. Un weekend di spettaco-
lo, freestyle e divertimento a Prato Nevoso con Radio 
DeeJay.
RACCONIGI: Racconigi si racconta. La Città di Racconigi 
rinnova l’abitudine di ricordare, festeggiare e raccontare 
ciò che ruotava intorno al Castello senza dimenticare la 
propria storia e le tradizioni locali. Verrà dedicata atten-
zione per ricordare i 90 anni dal matrimonio del Principe 
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Umberto di Savoia con la Principessa Maria Josè, l’ap-
profondimento toccherà il tema delle nozze in Casa Savo-
ia. Per informazioni, ci si può rivolgere all’Ufficio Turistico 
di Racconigi tel. 392 0811406 oppure inviando una mail al 
seguente indirizzo visitracconigi@gmail.com.
SAVIGLIANO: Mercatino dell’antiquariato.  Dalle 8 alle 
18 nel centro cittadino. Alle 16.30 Canzoncine Un Po’… 
Bambine - Recital di Canzoni e brevi storie per attore e 
strumenti musicali. 

LUNEDÌ 13 GENNAIO
PIAN MUNÈ: Skipass scontatissimo a Pian Munè. Sei 
residente nell’Unione Montana del Monviso? Oggi la tua 
giornata di sci è quasi regalata!  Skipass a 5 euro (porta 
la tua card ricaricabile oppure te la facciamo noi; card: 
2€). Senza limiti d’età.

MARTEDÌ 14 GENNAIO
PRATO NEVOSO: Coppa del mondo disabili. “Ospiti di 
gente unica” non è solo un motto ma una realtà. Una tre 
giornate di gare a livello mondiale con atleti professio-
nisti.

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO
PRATO NEVOSO: Coppa del mondo disabili. “Ospiti di 
gente unica” non è solo un motto ma una realtà. Una tre 
giornate di gare a livello mondiale con atleti professio-
nisti.

GIOVEDÌ 16 GENNAIO
PRATO NEVOSO: Coppa del mondo disabili. “Ospiti di 
gente unica” non è solo un motto ma una realtà. Una tre 
giornate di gare a livello mondiale con atleti professio-
nisti.
REVELLO: Chi ha paura di Amazon? Una serata organiz-
zata dall’ Univalle con la Sig.ra Daniela Banchio; elementi 
fondamentali della comunicazione – marketing per i ne-
gozianti.

VENERDÌ 17 GENNAIO
PRATO NEVOSO: Coppa del mondo disabili. “Ospiti di 
gente unica” non è solo un motto ma una realtà. Una tre 
giornate di gare a livello mondiale con atleti professio-
nisti.
SANFRONT: Città del Messico. Una serata organizzata 
dall’ Univalle con il Dott. Roberto Dante, visita al cuore 
del Messico tra futuro, post modernità e passato.

SABATO 18 GENNAIO
PRATO NEVOSO: Inferno run. Gara di Corsa ad ostacoli 
del circuito OCR “Inferno Run” percorso completamente 
immerso nella cornice innevata di Prato Nevoso.

DOMENICA 19 GENNAIO
ARTESINA: Free ride village. Evento dedicato al Free 
ride con allestimento di un “villaggio tecnico” a disposi-
zione degli appassionati.
BOVES: “Vin, tossì e vej pissèt”. Commedia brillante in 
lingua piemontese a cura de “I Commedianti Niellesi”, 
CUNEO: Domeniche a teatro. Gli eventi si svolgeranno Al 
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Teatro Toselli, in Via del Teatro 9 a Cuneo, con ingresso a 
pagamento. Con Giulio Lanzafame, l’opera Yes Iand.
PRATO NEVOSO: Inferno run. Gara di Corsa ad ostacoli 
del circuito OCR “Inferno Run” percorso completamente 
immerso nella cornice innevata di Prato Nevoso.
SALUZZO: 17° Fitwalking del cuore. Diciassettesima 
edizione per l’evento Fitwalking per eccellenza, numero 
di edizioni e numero di partecipanti ... più di 11.000 iscritti 
solo all’ultima edizione. Il costo dell’iscrizione è di € 5,00 
quanto raccolto dalle iscrizioni è interamente devoluto 
in beneficenza a sostegno dei progetti presentati dalle 
associazioni che prendono parte alla raccolta iscrizioni 
ed a sostegno del progetto del cuore selezionato dall’Or-
ganizzazione. L’elenco completo dei punti iscrizione delle 
associazioni è disponibile sul sito dell’A.s.d. Scuola del 
Cammino Fitwalking Italia www.scuolacamminosaluzzo.
it. Per informazioni: info@scuolacamminosaluzzo.it – 
338/6151466.
SAVIGLIANO: Non So Dove Sia - cercando Irène Némi-
rowski. Un racconto musicale di e con Ferdinando Mol-
teni. Elena Buttiero e Piera Raineri (pianoforte a 4 mani), 
Ferdinando Molteni (recitante). In collaborazione con 
Amici della Musica.

GIOVEDÌ 23 GENNAIO
SAVIGLIANO: “Perfetta”. Alle ore 21,00 presso il Teatro 
Milanollo, piazza Turletti, con Geppi Cucciari, di Mattia 
Torre. Ingresso: da € 12 a € 20 in base ordine di posto. 
Informazioni: Ufficio Cultura 0172/710235 mail: cultura@
comune.savigliano.cn.it.

VENERDÌ 24 GENNAIO
PAESANA: I Diritti. Due serate con il Dott. Fabio Gottero 
organizzate dall’Univalle. L’argomento è il ruolo dei nonni 
nella giurisprudenza italiana ed internazionale.
PONTECHIANALE: Agnellotreffen. Il motoraduno più 
alto d’Italia. Dalle ore 14.00 accoglienza dei partecipanti 
al motoraduno che intendono pernottare anche la notte 
precedente all’evento in tenda o albergo. Apertura del-
le iscrizioni e sistemazione presso l’area campeggio per 
chi ha scelto questa sistemazione. Dalle ore 21.00 serate 
musicali organizzate da alcuni locali.

SABATO 25 GENNAIO
ENTRAQUE: Corso di Fauna Alpina: Le Specie Bianche 
delle Alpi Marittime. Serie di appuntamenti con appro-
fondimenti e piccole curiosità sulla biologia ed etologia 
degli animali presenti nel territorio delle Alpi Marittime. 
Adatto dai 14 anni in su, alle 15 alle 17.30 circa. Prenota-
zioni entro il 19/01/2020,  email: centrovisita@centrouo-
minielupi.it
PRATO NEVOSO: RDS play on tour. La radio 100% Grandi 
Successi, partner ufficiale di Prato Nevoso vi aspetta per 
un weekend ricco di attrazioni e divertimento nella Conca 
(e non solo) di Prato Nevoso.
PONTECHIANALE: Agnellotreffen. Il motoraduno più 
alto d’Italia. Inizio alle ore 8 con l’accoglienza e le attività 
come giochi e sfide goliardiche a cura della proloco. Mo-
toparata alle 18.30 e dalle 21 cerimonia di premiazione e 
intrattenimenti musicali.
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SANFRONT: Zazen: Meditazione seduta.  Dalle 9.30 alle 
12.30, Biblioteca comunale in via Trieste. Corso dell’Uni-
valle: introduzione alla pratica diretta da Tamara Shoji 
Zedda, monaca buddista zen.

DOMENICA 26 GENNAIO
MAGLIANO ALFIERI: Incontro con autori e musicisti. 
Dalle ore 17:00 nel Salone Polifunzionale di S. Antonio, 
Paolo Tibaldi con “ Letture Fenogliane”. A seguire un pic-
colo aperitivo.
PIAN MUNÈ: Mtb sulla neve. In collaborazione con Ci-
cli Mattio di Piasco e Discovery Monviso. Tradizionale 
appuntamento per godersi un’intera giornata dedicata 
alla mountain bike sulla neve: Test, slalom e discese su 
itinerario battuto dal gatto delle nevi; attività didattiche al 
tapis roulant in quota per i bambini.
PONTECHIANALE: Agnellotreffen. Il motoraduno più 
alto d’Italia. Dalle ore 9 degustazione e visite e alle 14 
conclusione con saluto agli organizzatori.

LUNEDÌ 27 GENNAIO
SANFRONT: Crossfit. Alle ore 19.10, Resort Monviso via 
Valle Po n. 17. Un corso di 10 lezioni organizzato dall’ Uni-
valle: allenamento ad alta intensità con esercizi di solle-
vamento, di resistenza e di lavoro aerobico.

MARTEDÌ 28 GENNAIO
PAESANA: Portariviste in legno. Laboratori di creatività 
dell’ Univalle condotti dalle Sig.re Isa e Nana Lungo, per 
decorare un contenitore di legno con diverse tecniche.

ANNUNCI
AUTOMOBILI
AUDI A1 benzina 110.000 km, anno 2011, ottime condizio-
ni con 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.
CITROEN SAXO anno 2000 colore bianco, 4 gomme esti-
ve. Vendo a 800 euro. Tel. 349.6044734.
FIAT 127 vendo solo ad intenditori ed amanti di auto d’e-
poca. Tel. 334.2564028.
FIAT 500X color bianca, diesel, anno 2015 con 63.000 km, 
full optional. Tel. 0173.7504554.
FIAT PANDA km 99.500 con alzacristalli elettrici, clima-
tizzatore, fendinebbia, chiusura centralizzata con teleco-
mando, adatta a neopatentati. Tel. 330.899118.
FIAT PUNTO serie 2 anno 2002. Qualche piccolo bollo, 
motore in ottime condizioni, batteria nuova, ben tenuta, 
revisione fatta il 4/2018, 150.000km, benzina, cc 1200, 
ottima per neopatentati. Se interessati inviare sms su 
WhatsApp. Tel. 348.9216389.
FIAT QUBO 1.3 MJT 75 CV Dynamic-2010-175000 km-
Diesel, 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, servo-
sterzo, km 95.000 circa. Vendo a euro 2.800, ottimo prez-
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zo. Tel. 330.899118.
MERCEDES 190 E benzina anno 1993, grigio metallizza-
to, unico proprietario, km 169.000 originali, ottime condi-
zioni, revisione 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 cer-
chioni in ferro. Vendesi zona Manta. Pochissimi km im-
matricolata 2012. Tel. 329.0524011 ore serali.
OPEL MERIVA 1.4 Benzina/GPL 120 CV color bianco tet-
tuccio nero del 10/2013 con 120000 km in ottimo stato, 
impianto turbo GPL Landi Renzo installato da Opel e usu-
fruisce del mini bollo, mai incidentata, unico proprieta-
rio, tagliandata regolarmente (disponibili tutte le fatture 
presso officine Opel), cerchi in lega con pneumatici estivi 
nuovi e pneumatici invernali in regalo, interni 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, otti-
mo stato, motore perfetto, bollo pagato, fino a novembre 
2019, revisione scadenza dicembre 2019, vendo a euro 
1.500 trattabili. Tel. 348.7509803.
PUNTO bianca 1.2 benzina km 11.7000, 5 porte, bollo pa-
gato, 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, 
autoradio Sony con lettore MP3 più entrata usb, ultima 
revisione 21/2/2017, euro 2.000. Tel. 333.1667519.
VOLVO V60 CC D3 geartronic business full optional, Navy, 
2000cc, 150CV, Euro 6, alimentazione gasolio, cambio au-
tomatico. Immatricolazione 07/2016 km 42000. Colore 
bianco, cerchi in lega 18” originali Volvo. Regolarmente 
tagliandata Volvo Car. Includo, inoltre, treno di gomme 
invernali al 80% su cerchio in acciaio 16” e barre porta-
pacchi LP. Auto praticamente nuova a un prezzo molto 
interessante, ottimo affare. Visionabile su appuntamento. 
Tel. 334.5923488.

MOTO
AEROX YAMAHA 50cc del 2006 in buone condizioni. Tel. 
380.7586725.
CERCO PIAGGIO Vespa 50/125/150/200 e moto d’epoca 
da restaurare. Pagamento immediato Tel. 347.0196953.
MALAGUTI Ducati Dracon NDK 50cc del 2007 tenuta in 
ottime condizioni con circa 12.000 km. Consuma pochis-
simo 30km/l. Collaudata e revisionata a luglio. Prezzo 
1.100 trattabile. Per info 348.6927026.
MOTO BMW R 1150 GS 2000 in ottimo stato, pneumati-
ci 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 
inutilizzo. Ottimo affare, come nuova. Tel. 347.8469540.
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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 ver-
zuolo 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 
elettrico, 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 
interessati. Tel. 347.7464598.
SCOOTER elettrico per disabili o anziani vendo in ottime 
condizioni, usato un anno. Tel. 338.6683486.
SCOOTER MALAGUTI F12, 100 cc, omologato per 2 per-
sone, 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 
nuovo. 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 trat-
tabili. Tel. 338.9803193.
VESPA 90 del 1964 in ottime condizioni, targa non ori-
ginale e documenti in regola, vendo euro 4.000. Tel. 
338.9177406.

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 adia-
cente a banche ed uffici, adatto a due persone. Orario 
giornaliero chiuso la domenica. Ristrutturato a nuovo nel 
2014. Affitto modico. 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 chia-
mare il 338.2018532.
COSTIGLIOLE SALUZZO cedesi licenza di rivendita ta-
bacchi. Tel. 0175.230907.
MANTA cedesi chiosco-bar in centro. Tel. 335.7155852.
OSTERIA PIZZERIA ben avviata in Valle Po unica in paese 
cedesi per motivi di famiglia. Tel. 388.3834718.
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PIZZERIA vicinanze Saluzzese, gerenza a livello fami-
gliare. 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. Ristrut-
turato nel 2015. Affitto basso. Prezzo molto vantaggioso. 
Tel. 335.5277968.

IMMOBILI
ALPI MARITTIME splendida casetta indipendente situa-
ta nel Parco, a 18 km da Cuneo, completa di tutti i con-
fort, parcheggio privato nel cortile. La zona è tranquilla 
e comoda ai negozi. Affitto settimanalmente oppure nei 
weekend in qualsiasi periodo dell’anno. Tel. 335.5425946.
BERNEZZO in zona centrale vendesi piccola porzione di 
casa su due piani di 50 mq completamente da ristruttura-
re. Richiesta euro 18.000. Tel. 393.1137307.
BORGHETTO S. SPIRITO affittasi ampio monolocale ap-
pena 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 Val Varaita affittasi alloggio arredato con 
riscaldamento autonomo composto da cucina, camera, 
bagno, ripostiglio. Volendo disponibile anche il garage. 
Ottimo prezzo. Tel. 340.0932296.
BUSCA vendo alloggio in centro busca comodo ai servi-
zi 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 
soggiorno living e cucina, 2 camere da letto, 2 bagni, ga-
rage e terrazzo. 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 
cucina, camera, salotto, bagno, sgabuzzino, solo referen-
ziati. Tel. 339.3160721.
BUSCA affitto mansarda ammobiliata a solo referenziati, 
composta 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 ristruttura-
to al 2° piano composto da cucina ampia, soggiorno, due 
camere da letto 2 bagni, 1 stireria, 2 garage e 2 posti auto 
coperti. Tel. 349.1064507.
CARIGNANO Cascinale da ristrutturare con tetto in la-
mellare completamente nuovo. Ottimo per bifamiliare 
e quadrifamiliare. Valido anche come investimento per 
costruttori.”Cercasi imprenditori, soci o acquirenti che 
vogliano riqualificare questo rustico in mezzo al verde 
che si adatta a svariati progetti quali agriturismo, risto-
rante, vineria, birreria, bracieria. Il cortile è molto ampio 
per parcheggi e giochi per bambini. La proprietà si svi-
luppa in circa 200 mq per piano e un ampio locale man-
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sardato 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. Attual-
mente tutto da restaurare ma prezzo molto interessante. 
Tel. 349.4248527.
CARMAGNOLA affittasi appartamento in centro storico 
comodo ai servizi, composto da soggiorno, angolo cot-
tura, 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 
negozio e forno a legna. Per informazioni 377.4923667.
CAVOUR casa appena fuori dal paese. Soleggiata, pos-
sibilità 2 alloggi, ampio giardino. Vendo a euro 140.000. 
Tel. 388.7887256.
CERCO in affitto una baita vicinanze Boves anche pic-
cola 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 in-
cantevole. Mq 130 circa. Cantina, garage e giardino priva-
to. euro 130.000. Tel. 393.1137307.
COSTIGLIOLE SALUZZO vendesi appartamento in zona 
centrale, all’ultimo piano, mansardato. Finemente ri-
strutturato. Ingresso living in cucina, due camere, ba-

gno e due terrazzi. Cantina e garage. euro 94.000. Tel. 
393.113730.
COSTIGLIOLE SALUZZO vendo casa indipendente su 
3 lati parzialmente ristrutturata con giardino e garage 
prezzo interessante. Tel. 349.8205661. 
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 luminoso a 900 metri dal centro storico, completo di 
tutti i servizi essenziali, affittasi mensilmente, anche 
per brevi periodi, settimanalmente o nei weekend. Tel. 
329.4124259.
CUNEO alloggio mansardato in Cuneo, zona Cerialdo, 
adatta a due persone, no spese condominiali, per visione 
foto contattatemi, possibilità di box auto . Affitto a refe-
renziati. Tel. 366.1702813.
CUNEO affittiamo camera per studentessa in apparta-
mento condiviso con la proprietaria. Camera molto am-
pia, ingresso, cucina e salone, bagno. Tel. 393. 1137307.
DIANO MARINA affitto bilocale mensilmente o settima-
nalmente. Tel. 340.7261984.
DOGLIANI in località Valdiba, vendo casa con cascina e 
terreno composta da due alloggi garage cantina e soffit-
ta. Tel. 338.1112019.
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 
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indipendente con alloggio al piano rialzato e alloggio 
mansardato. Ampia tettoia/rimessa, orto e cortile priva-
to. 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 spese condominiali. Ore serali. Tel. 
340.7940066.
GENOLA villetta libera su tre lati. Disposta su 4 livelli. 
Primo piano zona living cucina, soggiorno e bagno. Se-
condo livello 2 camere da letto con bagno. Terzo e quarto 
livello 2 mansarde calpestabili. Garage, taverna, lavan-
deria e giardino. Riscaldamento autonomo. Vendo a euro 
280.000. Tel. 338.7337708.
JUAN LES PINS Costa Azzurra, affitto appartamento con 
4 letti, dotato di lavatrice, TV italiana,locale biciclette, 
grande terrazzo vista mare, prestigioso residence con 
parco, piscina, tennis ed è vicino al mare e ai negozi. Tel. 
338.1336695.
LAGNASCO vendesi appartamento nuovo, in stabile cen-
trale e recente. Composto di cucina soggiorno due ca-
mere, 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 composto da ingresso, due camere, cucina, ba-
gno. Ristrutturato, centralissimo e con posto auto. Tel. 
335.6182071 ore serali.
MANTA, piccolo appartamento ristrutturato compo-
sto da salotto, cucina, camera, bagno, cantina, posto 
auto, termoautonomo, 2 balconi, affitto a euro 380. Tel. 
339.3160885.
MANTA privato vende terreno recintato con tettoia, con 
permesso 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 camere, 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 
residenziale, con garage doppio, balcone, terrazzo, Vendo 
euro 119.000. Tel. 329.7442619.
MANTA Privato vende villette in contesto residenzia-
le recente. Disposta su due piani oltre il garage doppio 
interrato, è composto da ampio e luminoso salone d’in-
gresso, cucina abitabile, tre camere, doppi servizi, ripo-
stiglio, porticato coperto e giardino privato. Vendo a euro 
329.000. Tel. 329.4010057.
MENTON affitto per il periodo natalizio grazioso appar-
tamento in pieno centro. 50 metri dal mare e dal casinò. 
4 posti letto. Settimo piano con ascensore. Terrazza con 
vista mare. Tel. 329.4497541.
MELLE a 1 km dal paese sulla provinciale affitto al-
loggi 1 o 2 camere con cortile privato e recintato. Tel. 
388.0489996 ore serali.
SARETTO S PIETRO MONTEROSSO parte di casa arre-
data, costituita da cucina, salottino a piano terra e came-
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ra, bagno e ripostiglio al piano superiore con soffitto in 
travi legno. Cantina. 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 completamen-
te arredato balcone cantina garage in condominio tran-
quillo primo piano. Tel. 338.3943085.
PIASCO vendesi villa indipendente contornata da grande 
giardino, si valuta eventuali ritiri in permuta alloggi di re-
cente costruzione, prezzo euro 270.000. Tel. 345.3561623.
PIASCO vendo pezzo di casa, zona S. Antonio, disposta 
su due piani con cucine, soggiorno, cantina, 2 camere, 
bagno, balcone mq 90, spazio per garage, riscaldamento 
metano. Tel. 329.2279905.
PIASCO Vendita terreno edificabile, per villa indipenden-
te 1070 mq, prezzo trattabile. Tel. 347.1519293.
PIASCO centro paese vendo rustico da ristrutturare, po-
sizione interessante e soleggiata. Tel. 338.3943085.
PONTECHIANALE Valle Varaita. Per vacanza nel verde, 
Natura, 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. Disponibile settimana, brevi periodi. Tel. 
ore serali 388.4206435.
PONTECHIANALE centro, vendesi bilocale arredato su 
due livelli, 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 
letame. Tel. 348.7641335.
REVELLO vendo alloggio in condominio al secondo piano 
composto da entrata, cucina, soggiorno, 2 camere, ba-
gno, 3 balconi e cantina. euro 55.000. Tel. 338.3584278.
REVELLO affittasi alloggio con posto auto, riscaldamento 
autonomo, composto da: ingresso living in soggiorno, cu-
cinotto, 2 camere e bagno. Tel. 338.8478550.
ROATA CANALE villa singola di grandi dimensioni vendo. 
Tel. 331.5783559.
ROATA ROSSI privato affitta a persone referenziate al-
loggio ristrutturato, composto da soggiorno, cucina, 2 
camere, bagno e garage. Tel. 0171/618993 ore serali.
ROBILANTE vendesi alloggio in condominio zona cen-
trale al secondo piano. Composto da cucina, soggiorno, 
2 camere, bagno, disimpegno, cantina, autorimessa. Ri-
scaldamento centralizzato. Tel. 333.8486281 ore serali.
ROSSANA casa libera su tre lati sulle colline, costru-
ita 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 vendo appartamento mansardato: ingresso, 
camera, cucina, bagno, ripostiglio, cantina. Libero, prez-
zo interessante. Tel. 333.3976141.
SALUZZO a soli 5 km vendo alloggio in cascina composto 
da 2 camere 2 bagni, salone, cucina grande, ripostiglio 
garage. Ottimo prezzo. Tel. 340.8318111.
SALUZZO affittasi studio in posizione centrale. Tel. 
340.2745581.

SALUZZO affittasi vetrina in centro. Tel. 333.4596404.
SALUZZO vendesi vetrina espositiva, in Piazza Cavour, 3. 
Tel. 338.1974578.
SALUZZO affitto alloggio arredato con riscaldamento au-
tonomo, no spese condominiali. Tel. 327.6551147.
SALUZZO affitto magazzino di 90 mq. Tel. 338.6683486.
SALUZZO cerco bilocale in vendita, termoautonomo, con 
garage zona ospedale. Tel. 333.2872171.
SALUZZO privato affitta locale commerciale mq 40 co-
modo al centro. Per info 345.3500896.
SALUZZO vendesi Villa a schiera composta da cucina abi-
tabile e soggiorno con camino, 3 camere da letto, bagno 
con vasca e doccia, 2 garage, ampia mansarda, giardino 
privato, terrazzo con splendido panorama e ottima espo-
sizione al sole. Tel. 349.2236620.
SALUZZO vendo box 20 mq di recente costruzione vi-
cino 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 uffi-
cio o studio, completamente ristrutturato, riscaldamento 
autonomo, 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 so-
leggiato 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, bagno 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 
privato, composto da salotto, cucinino, 2 camere, bagno, 
sgabuzzino, garage, cantina, riscaldamento autonomo. 
Prezzo da concordare. Tel. 349.7789377.
SAMPEYRE vendo monolocale in posizione centrale, 
verso montagna con garage. Prezzo interessante. Tel. 
339.8127010.
SAMPEYRE zona Villar affitto alloggio arredato, soleg-
giato 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 invernali e settimanalmente). Tel. 333.2606057.
SAN CHIAFFREDO BUSCA Vendita appartamenti 65 me-
tri in centro. Ottimo affare. Tel. 335.7850885.
SAN LORENZO PEVERAGNO vendo rustico. Tel. 
347.2497798.
SANREMO affitto per vacanze brevi o lunghi periodi ap-
partamento 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 magazzi-
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no. Tel. 0175.87760.
SAVIGLIANO in via S. Andrea 83/85 affittasi locale com-
merciale di mq 146 divisibile, libero da subito. Richiesta 
euro 1.200 mensili. Tel. 0172.716266.
SAVIGLIANO vendo alloggio 100m in zona centrale con 
box doppio oppure singolo. Tel. 347.2920644.
SAVIGLIANO vendo alloggio 145 mq. Al terzo piano con 
ascensore, cinque camere più servizi, sgabuzzino, ar-
madio a muro, lavanderia e cantina. Due grandi balconi 
ed un balconcino. Riscaldamento autonomo. Trattativa 
riservata. Tel. 335.6535490.
TARANTASCA affittasi a referenziati alloggio con garage 
con basse spese di gestione. Tel. 333.7745986.
TARANTASCA affitto solo a coppia referenziata alloggio 
ammobiliato composto da cucina, camera, bagno, salo-
ne, terrazzino, no spese condominiali. Tel. 339.3160721 
335.8200761.
TORRE PELLICE vendesi grandi appezzamenti di ter-
reno. Con ruderi accatastati, in zona collinare. Tel. 
335.7057894.
TORINO mansardina elegante, riservata, zona Porta 
Nuova, ristrutturata, 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 camere da letto, riscaldamento autonomo, no spese 
condominiali, 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, parzial-
mente da ristrutturare, in borgata soleggiatissima, rag-
giungibile tutto l’anno, adatta per due max tre persone. 
Tel. 335.8039098.
VARISELLA, VALLI DI LANZO (TO) privato vende terreno 
in zona artigianale in di circa 2000 metri quadrati in due 
lotti. Possibilità acqua, luce e gas, adiacente strada prin-
cipale. Tel. 338.8987034.
VENASCA vendo o affitto locali uso negozio, 2 ma-
gazzini, 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 re-
ferenziati, prezzo equo, riscaldamento autonomo, spese 
minime. Tel. 340.2702626. 
VENASCA vendo terreno edificabile di circa 5000 mq di 
superficie. 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 termostatiche. Tel. 333.6846591.
VERZUOLO vendesi alloggio 100 mq in via Cima. Ampio 
ingresso, cucina, sala, camera, bagno, ripostiglio, piccolo 
terrazzo. Cantina e garage. Riscaldamento autonomo. 
Prezzo interessante. Tel. 380.1720830 dalle 19 alle 21.
VERZUOLO vendesi appartamento al secondo piano 

composto da ingresso, salone, cucina abitabile, due ca-
mere 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 indipen-
dente parzialmente da ristrutturare di 150 mq a euro 
100.000. Tel. 348.3807786.
VILLAFRANCA PIEMONTE alloggio di 100 mq. in palaz-
zina 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 proprieta-
rio 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 
(castagno selvatico e latifoglie) confinante con strada co-
munale. Tel. 329.9087255.
VILLAR S. COSTANZO vendo rustico da ristrutturare im-
merso nel verde nelle vicinanze del parco naturalistico 
dei Ciciu. Tel. 333.1024513.
VILLAR S. COSTANZO affitto a soli referenziati casa indi-
pendente in centro paese. Tel. 346.3746934.

LAVORO CERCO/OFFRO
25ENNE cerca lavoro qualsiasi, urgentemente, in conse-
guimento patente B. Tel. 345.7655115.
ALLENATORE CALCIO Tecnico UEFA B impartisce lezioni 
tecnico-tattiche per il miglioramento dei giovani calciato-
ri. Tel. 333.4596404.
AZIENDA PRODUTTRICE di sistemi innovativi ricerca, 
previo corso di qualificazione, figure da inserire nel pro-
prio organico 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 
scarrabili cerca seria ditta. Tel. 388.771799.
AUTISTA PRIVATO, commissioni in genere, servizio solo 
a persone femminili, non uomini, massima serietà e di-
screzione. 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 nazionale 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 espe-
rienza ventennale assistenza anziani cerca lavoro fisso. 
Gradito vitto e alloggio. Tel. 347.8059496 ore pasti.
BADANTE donna 44enne referenziata con esperienza 
decennale assistenza anziani cerca lavoro diurno. Tel. 
347.0551924 ore pasti.
BRACCIANTE AGRICOLO, signore 52enne serio e volen-
teroso cerca lavoro presso coop. agricola, AZ agricola, 
o privati. Gradito vitto e alloggio. Tel. 347.8059496, ore 
pasti.
CERCO cantante a cui piaccia cantare, con bella 
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voce e strumentista, 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 in-
determinato, 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.
CERCASI collaboratori parrucchieri. Tel. 347.5310703.
CERCO lavoro come badante, domestica a ore, sono mol-
to volenterosa e sbrigativa. Per chi fosse interessata mi 
contatti al 338.9841003.
CERCO lavoro come lavapiatti,cameriera , collaboratrice 
domestica 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 pensio-
ne) o altri lavori manuali di notte o giornaliero. Tel. 
347.9773447.
CERCO lavoro, come aiuto o compagnia persone, anziane 
a domicilio, oppure nelle case di riposo. Non sono au-
tomunita ma mi sposto in bus oppure in treno. Sono di 
Borgo San Dalmazzo. 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, esperien-

za 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 , bab-
ysitter, badante, lavapiatti, impresa di pulizie nella pro-
vincia di Cuneo. Non automunita, ma utilizzo gli autobus 
per gli spostamenti. Non perditempo, massima serietà. 
Tel. 339. 2425238.
CERCO lavoro come pulizie domestiche, babysitter, sti-
rare. Ho 49 anni, sono una persona seria e affidabile. Tel. 
339.8828165.
CERCO lavoro com babysitter per due/tre pomerig-
gi o sere a settimana in zona Paesana-Saluzzo. Tel. 
389.9579676.
CERCO lavoro signore serio e volenteroso di 52 anni, 
come operaio generico, magazziniere, pulizie industriali 
e facchinaggio. Chiamare in ore serali. Tel. 347.8059496.
CERCO lavoro come pulizie domestiche, babysitter in Sa-
luzzo, e offro servizio di stireria presso la mia abitazione. 
Sono una persona seria e affidabile. Tel. 339.8828165.
CERCO lavoro part-time come babysitter o stiro, possi-
bilmente 9-12 e 15-18. Zona Saluzzo, Revello, Sanfront, 
Martiniana e Gambasca. Tel. 329.1123206.
CUOCA Italiana, con esperienza, puntuale, veloce, one-
sta, 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 
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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 videosorveglian-
za IP. Inviare curriculum a info@electronicscuneo.com.
DOCENTE DI RUOLO con decennale esperienza di inse-
gnamento impartisce lezioni a studenti delle scuole me-
die, superiori e università, di matematica, fisica, chimica. 
Tel. 347.3249919.
DONNA di 46 anni, seria e affidabile di saluzzo, offre ser-
vizio di stireria presso la sua abitazione. voi preparate la 
vostra borsa di roba da stirare e la portate, contattandola 
in anticipo per accordarsi sull’ora (basta anche un giorno 
prima). Tel. 339.8828165.
ESTETISTA centro Olistico le Maree a Cuneo cerca este-
tista diplomata con partita iva per condividere locali e au-
mentare i propri servizi alla clientela. Inviare curriculum 
a info@centrolemaree.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 interessanti. Tel. 333.3183955.
LAUREATA in lingue impartisce ripetizioni di inglese, 
spagnolo, italiano, storia, geografia e letteratura italia-
na e straniera a studenti, aiuto compiti e recupero debiti 

formativi anche a domicilio, Saluzzo e zone limitrofe. Si 
offre redazione e/o correzione tesi di laurea in materie 
umanistiche. Prezzi modici. Tel. 320.3812674.
LAUREATA in Materie Umanistico/Letterarie, ho una 
pluri-trentennale esperienza di insegnamento. Impar-
tisco 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 
inglese, tedesco, francese e olandese, molta esperienza 
nell’ambito linguistico, ha lavorato a Bruxelles, offre an-
che ripetizioni sempre delle lingue citate in precedenza. 
Mail. fabio.mazzan97@gmail.com Tel. 366.1016417. 
LAVAPIATTI signore 52enne referenziato con esperien-
za cerca lavoro fisso o stagionale. Tel. 347.8059496 ore 
pasti serali.
LAVORO signora italiana cerca lavoro come babysitter o 
pulizia in Genola. Tel. 349.2200375.
LAVORO signora con anni di esperienza nell’assisten-
za di anziani 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, ot-
timo livello di conoscenza della lingua con certificato di 
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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 Saluzzese. Tel. 347.0787730.
RAGAZZA 21enne disponibile per aiuto compiti e bab-
ysitter. 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 francese al sabato. Tel. 331.7153747.
RAGAZZA di 23 anni cerca lavoro come aiuto cuoco, puli-
zie domestiche, 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, automu-
nita, 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 sit-
ter o pulizie purchè serio. Automunita. Preferibilmente 
tra Bagnolo Bibiana e Pinerolo. Tel. 349.6505311.
RAGAZZA italiana 30 enne dolce e tranquilla cerca la-
voro come baby sitter oppure pulizie casalinghe.Tel. 
340.8359924.
RAGAZZA italiana di 32 anni offresi per ripetizioni e aiuto 

compiti, scuole elementari, medie e biennio superio-
ri, zona Mondovì. Massima serietà e disponibilità. Tel. 
366.7474775.
RAGAZZA laureata in educazione professionale si rende 
disponibile per aiuto compiti per bambini delle elemen-
tari e ragazzi delle medie, baby sitter. Se interessati con-
tattare 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 
tramite internet (Skype). Zona Marene. Tel. 331.5423643.
RAGAZZA svolge lavoro da dog sitter cani, gatti, esotici 
ecc. Pensione casalinga al mio domicilio. Soggiorni lun-
ghi, brevi, o qualche ora. Tel. 340.8359924.
RAGAZZA Italiana di 31 anni cerca lavoro. Tel. 
380.6839262.
RAGAZZO 32enne, straniero, cerca lavoro come autista, 
patente C + CQC. Oppure come operatore elettrico, neo 
perito, qualifica + diploma. Tel. 339.4655725.
RAGAZZO piemontese effettua piccoli traslochi o sgom-
beri garage e alloggi. Tel. 339.2583545.
SIGNORA italiana 44 enne cerco lavoro serio, come ba-
dante, 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.
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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 aiuto stiro al proprio domicilio. Tel. 368.7055800.
SIGNORA italiana automunita cerca lavoro come badante 
oppure assistenza malati. Zona Saluzzo, Manta, Verzuolo. 
Tel. 346.9433447.
SIGNORA piemontese cerco lavoro da assistenza an-
ziani e disabili con esperienza di 10 anni disponibilità 
notturna oppure 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, 
assistenza. Automunita. Serietà. Referenziata. No perdi-
tempo. Tel. 328.6574603.
SIGNORA referenziata, con esperienza in proprio in at-
tività alimentare banconista o stiro in lavanderia, cerca 
lavoro. Tel. 366.5638520.
SIGNORA referenziata, con esperienza nel settore, cer-
ca lavoro come badante, assistenza anziani, disabili.Tel. 
345.8805140.
SIGNORA cerca lavoro di pulizie o stirare. Piasco e din-
torni. No perditempo. Tel. 320.3723838.
SIGNORA Cuneese, seria e professionale, cerca lavo-
ro come collaboratrice domestica in Cuneo città. Tel. 
333.7222026.
SIGNORA impartisce lezioni di russo, ucraino e rumeno 
a Saluzzo. Inoltre, cerca occupazione come assistenza 
anziani part-time, giorno, notte e festivi. Giaridinaggio, 

stirare, pulizie in Saluzzo e dintorni. Tel. 338.2282905.
SIGNORE 50enne cerca lavoro come magazziniere car-
rellista, fattorino, operatore ecologico, autista pat. B per 
commissioni di vario genere. Anche part-time. No vendi-
ta. 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 manife-
stazioni per ulteriori informazioni. Tel. 333.8617583.
SIGNORE 52 enne referenziato con esperienza, cerca 
lavoro fisso o anche stagionale. Gradito vitto e alloggio. 
Tel.347.8059496 ore pasti serale.
STUDENTE UNIVERSITARIO offre ripetizioni e aiuto 
compiti per ragazzi delle scuole elementari, medie, su-
periori, in zona Saluzzo. Prezzi modesti. Per maggiori 
informazioni (anche via Whatsapp e Telegram) contattare 
il numero 3452675215.
STUDENTESSA di Lingue e Letterature Moderne Magi-
strale, offre ripetizioni di tedesco e inglese per ragazzi/e 
di elementari, medie e superiori in Saluzzo. Massima 
serietà, prezzi modici. Per maggiori informazioni (anche 
whatsapp e telegram) 345.5800544.
SUPPLENTE laureato in inglese, francese e tedesco. Of-
fre ripetizioni e aiuto compiti per ragazzi della scuola ele-
mentare, media e superiore di italiano, inglese, francese 
e tedesco. Automunito. Disponibile anche a domicilio. 
Zona Barge e dintorni. Tel. 345.9153433.
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UOMO 55enne cerca lavoro come autista personale e ac-
compagnatore. Tel. 388.1016227.
VIDEOAMATORE si offre per matrimoni cerimonie in ge-
nere cerco una promoter femminile anche prima espe-
rienza, massima 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. Tele-
fonate solo se veramente interessate. Chiedo e offro max 
serietà. Tel. 331.7417885.
DONNA i 50 anni cerca amicizie per trascorrere in com-
pagnia il tempo libero, no perditempo. Tel. 333.2611054.
DONNA sessantenne cerca amicizie zona Saluzzo per 
trascorrere in compagnia tempo libero - no perditempo. 
Tel. 333.2725438.
MAURO 50enne divorziato, cerca ragazza seria, sincera, 
onesta che creda ancora nellíamore vero per una seria 
amicizia, eventuale futuro insieme, anche donne stranie-
re. Chiamare se interessate. Tel. 333.8617583.
MICHELE 50enne, conoscerebbe donna per amicizia e 
frequentazione, 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 

cerca 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 
perditempo. Tel. 347.2566590.

VARIE
ABBIGLIAMENTO sportivo vario bimbo originale Torino 
calcio. Su richiesta invio foto magliette, pantaloncini, fel-
pe 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, pic-
coli mobili rustici, scale di legno da frutteti ecc. - Tel. 
329.4317660. 
ALOE VERA privato vende piantine in vaso di diverse di-
mensioni. Tel. 340.1243386.
ALTALENA per bambini da giardino. Tel. 338.1658594.
ANTICO ORGANETTO 4 toni vendo perfettamente funzio-
nante 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. 
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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 pastic-
ceria. Tel. 333.4751261.
ARMONICA a bocca Hohner de Luxe cromatica fir-
mata Lennon 1977, cambio con registratore VHS. Tel. 
0172.22749.
ARREDAMENTO per negozio bellissimo o tavernetta 
composto da due scaffalature + due scalette costruito 
con legno antico. Misure: m 2,38 x h 2 m. cadauno. Vendo. 
Tel. 338.7008834.
ASPIRA BRICIOLE da pavimento a batteria ricaricabile, 
Colombina DeLonghi perfetta. 6 mesi di vita. Vendo a 45 
euro. Tel. 340.2945140.
ASPIRAPOLVERE a traino Bosch Parquet Pro usata e 
funzionante Tel. 345.2990514.
AUTORADIO vendo a euro 20. Tel. 348.8135499 ore pasti.
AUTORADIO JVC possibilità di memorizzare 18 stazione 
radio, telecomando per gestione da remoto, lettore au-
diocassetta. Perfettamente funzionante a 25 euro. Ritiro 
a Savigliano. Tel. 348.8429156.
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 vol-

ta sola a Roccavione, vendesi a 80 euro . Tel. 349.559433. 
BASI KARAOKE aggiornatissime. Oltre 140.000, per Ta-
stiere o Computer uso professionale o domestico. Vendo 
a 60 euro. Tel. 340.7365074.
BAULETTO GRANDE Prima Classe, vendo prezzo tratta-
bile. 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, 
vendo per inutilizzo. Tel. 366.4085983.
BICICLETTA da uomo come nuova costruita artigianal-
mente. Vendo a euro 65. Tel. 335.6535490.
BICICLETTE da uomo donna bambino tutte revisionate. 
Vendesi da 30.00 in su. Roccavione. Tel. 338.1999325.
BICICLETTE da donna n.3 vendo in buono stato, prezzo 
da concordare dopo visione. Tel. 347.4885031.
BICICLETTE belle o brutte da buttare cerco in regalo per 
ricambi 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.
BIDONE ASPIRATORE nuovo professionale Makitamod. 
445x per solidi e liquidi con presa a gestione elettrica per 
elettroutensili potenza 1200/2000 w., completo di acces-
sori di realizzo. Tel. 334.3768962.
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.
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BORSA Pinko Bag in velluto a costine nera con brillantini. 
In buono stato. Vendo 20 euro. Tel. 346.5815814.
BORSE n. 2 OBag a 50 euro. Tel. 347.2153507.
BOTTIGLIE n. 100 scure per vino vendo a euro 0.20 ca-
dauna non divisibili. Tel. 340.4238825.
BOTTIGLIONI 2 litri per vino, con relative macchinette di 
chiusura. 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, ven-
do a euro 250. Tel. 335.7546460.
BUFFET degli anni 30, vendo a euro 1.000. Tel. 
333.9905489.
CALDAIA A LEGNA modello a fiamma rovesciata Arca 
con garanzia, idonea per scaldare fino a 200 mq. In ot-
timo stato, vendo causa trasferimento imminente. Tel. 
338.5873122. 
CALIBRO elettronico Mitutoyo nuovo in scatola originale 
vendo. 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 matrimo-
niale, 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 
borse 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, tar-
gato, completo di allestimento per poter trasportare da 1 
a 8 bici di tutti i tipi di bagagli. Pagamento contanti. Tel. 
328.0073128.
CARRELLO porta zaino con manico allungabile colore 
nero vendo a euro 10. Foto su richiesta. Tel. 348.7347210.
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 prati-
camente come nuovo prezzo 200 euro. Tel. 347.9637760.
CASCO da ragazzo per moto da cross 50 euro. Tel. 
328.3824349.
CASSETTE IN PLASTICA modello cpr smontabili colore 
verde numero 100. Vendo causa inutilizzo per cessata at-
tività pagate euro 10 luna si vendono a metà prezzo. Tel. 
338.5873122.
CASSETTE FRUTTA di legno, anche per arredamento, 
vendo. Tel. 346.7271363.
CATENE DA NEVE nuove, marca Konig e Weissenfels 
9mm. Montaggio rapido, adatto per ruote da 13-14-15-
16 pollici. Ancora nell’imballo originale, vendo a euro la 
copia. Zona Manta. Tel.0175.87004.
CELLULARE SONY Xperia C4, display full HD 5,5î, foto-
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camere flash led 13/5 Mpx, ancora nuovo, garanzia fino al 
9/2019, vendo 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 
montanti 195/60 r15, prezzo 75 euro. Tel. 338.9803193.
CERCHIAMO MATERASSI a molle in regalo. Ci interes-
sano 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 cam-
bio vettura. Tel. 333.4936310.
CERCHIONI nr. 2 per ruote Fiat Ducato, nuovi, mai mon-
tati 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.
CERCO expander midi oppure notebook. Tel. 
333.3468142. 
CESSATA ATTIVITÀ di ristorante vende frigo ad 800 euro, 
gas a 500 euro, eurofriggitrice a 200 euro e sedie a 5 euro 
cad. Tel. 329.1636616.
CHITARRA elettrica Ibanez 58 nuova vendo. Tel. 
348.6983881.
CHITARRA elettrica VGS + amplificatore, nuova, usata 
pochissimo, vendo a 160 euro. Tel. 345.8835137.
CISTERNA per acqua su bancale. Tel.338.1112019.
CYCLETTE Martina anni 80 funzionante. Vendo euro 
50 trattabili. Se interessati posso inviare foto. Tel. 
339.8857363.
COLLANE, portamonete, giacche argentine, guanti ven-
do. Tel. 347.3418908.
COLLEZIONISTA cerca curiosità d’epoca : libri, manuali, 
vecchie foto, cartoline, santini, ex voto, album figurine, 
lavagne, vecchie carte geografiche da muro, statuine del 
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presepe, dischi, giocattoli in latta, macchinine a pedali, 
soldatini, robot, statue e vasi di ceramica, scatole di lat-
ta, grandi lampadari, 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 
funzioni di pialla filo e spessore, toupie, cavatrice e cir-
colare vendo euro 890. Tel. 327.6586481.
COMÒ del 1920 con 3 cassetti più uno con 2 ante anteriori 
vendo a prezzo modico. Tel. 392.4592119.
COMODINI n.2 restaurati anni 50/60. Vendo a euro 70 ca-
dauno. Tel.  339.3345732.
CONTENITORE in acciaio da 50 litri per olio o latte in otti-
mo stato vendo per inutilizzo.Tel. 339.1036953.
COPERTA di Hello Kitty estivo letto singolo. Vendo. Tel. 
320.6490675.
COPERTONI BICI da corsa marca Schwalbe Ultre-
no NX misura 700 x 23 seminuovi. Vendo 15 euro. Tel. 
340.8502048.
COPERTURE BRIDGESTONE n. 4, dimensione 215/45/ 
R16 km 1630, Tel. 0175.230945 ore pasti.
COPERTURE MICHELIN / invernali, 4, nuove, dimensio-
ne 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 offer-
ta. 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 ven-
do 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 bellez-
za e carattere, vaccinata, sverminata, microchip, genitori 
visibili a Revello. Tel. 0175.75457 - 380.7099148.
CUCINA componibile Del Tongo, vendo a prezzo interes-
sante. Libera da subito. Tel. 349.8941515.
CUCINA color ciliegio, lavello in fragranite grigio come 
il miscelatore, cappa aspirante, piano cottura, angolare, 
vendo a euro 1.100,00 trattabili. Tel. 333.6120999.
CULLA E DIVANO LETTO usato pochissimo, causa tra-
sferimento, vendo a prezzo ragionevole. Tel. 340.5801839.
CULLA grande vendo oppure faccio cambio con una più 
piccola. Tel. 340.15801839.
CULLA in vimini con rivestimento e cappottino, con ma-
terasso 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. 
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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 colle-
zione privata e arredamento. Tel. 347.4727705.
DISCHI 45 giri n.1000 vendo in blocco, perfetti, anni 60 
/ 70 cantanti di successo come Mina, Albano ecc. Tel. 
340.3466678.
DIVANO IN PELLE marrone due posti in ottimo stato ven-
do a euro 80,00. Tel. 348.8120245.
DIVANO LETTO in buone condizioni vendo a euro 60 trat-
tabili. 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. 
Cuscinatura 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.
DIVANO angolare composto di pallet nuovi, completo di 
cuscini, utilizzabile come divano-letto. Metri 2,60 x 2,20 
come nuovo a 250 euro. Tel. 349.4670909.
DIVISA Torino calcio per bambino, maglietta pantalonci-

no e giubbotti taglie varie. Tel. 340.2518080.
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 
perfettamente funzionanti. Vendo a euro 150, regalo in-
sieme due materassi singoli memory. Per contatti chia-
mare 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. 
Vendo 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 modico prezzo. Tel. 340.2332078.
EPILATORE LUCE PULSATA come nuova Braun, vendo 
prezzo trattabile. Tel. 345.2990514.
ESPOSITORI negozio/ufficio legno, 10 metri. Bancone le-
gno, 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 
incompleti. Preferibilmente Calciatori ma non solo. Ritiro 
esclusivamente a mano. Tel. 377.9420817 figurinaieri@
libero.it
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FITBIT CHARGE 2 mai usato ancora imballato. Utilizza-
bile in diverse modalità corsa bici pesi e molte altre mo-
dico prezzo. Tel. 348.9037780.
FITNESS - attrezzo da allenamento Domyos strap trai-
ning 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, 
spaccalegna a cardano verticale marca OMA da 14 tn, 
sega circolare marca OMA, diametro 700 a cardano, ven-
do. Tel. 348.7968451.
FORCONE posteriore a sollevamento per trattore, largo 
m. 1,75 con 10 punte fisse, più 4 prolunghe removibili. At-
trezzo robusto e in ottime condizioni. Vendo per cessata 
attività a euro 150,00. Tel. 334.8101559.
FORNO da cucina Rex, ventilato e usato poco, vendo a 
euro 100. Tel. 328.2176371.
FORNO CANDY usato pochissimo vendesi. Vero affare. 
Tel. 348.4116471.
FORNO ELETTRICO Zanussi da incasso. Altezza 60 
cm, in ottimo stato e perfettamente funzionante, com-
pleto di accessori interni (leccarda, griglia), anno 2008. 
Vendo causa trasferimento a 100 euro trattabili. Tel. 
347.6452789.
FRANCOBOLLI e monete (anche banconote) cedesi. Per 
informazioni 347.3249919.

FRANCOBOLLI ex collezionista vende. Nuovi e usati di 
grande varietà. Regno, Italia, S. Marino, Vaticano ecc. Tel. 
335.6077092.
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.
GATTINE regalasi, causa trasferimento. Posso inviare 
foto per chi è interessato. Tel. 334.3362186.
GENERATORE Blizzer BL 3000 usato poco, vendo in otti-
mo stato. Tel. 335.6484781.
GENERATORE 6 KW marca BOSA diesel, motopompa 
Lombardini 4LD 640 Diesel monocilindro con cavalletto, 
tubo aspirazione diametro 80, spianatore per terreno lar-
ghezza cm. 270. Tel. 331.8279842.
GIACCA DA MOTO Tg m rossa e nera e stivali nuovi in 
pelle in scatola n 40, il tutto a euro 130. Tel. 345.3561623.
GIACCA DA MOTO vendo, colore nero taglia L, usata due 
o tre volte, come nuova. euro 50. Tel. 340.2531474.
GIACCA DA SCI nuova marca SPH bleu /nera tg.50 vinta 
lotteria. Vendo euro 80. Tel. 339.7825262.
GIACCA DA RAGAZZA 12 /13 anni. Vendo a euro 50. Tel. 
320.6490675.
GIACCA invernale bimbo marca Benetton taglia 4/5 co-
lore verdone in ottime condizione. Ritiro a Vigone o Savi-
gliano. Vendo a euro 15. Tel. 340.2518080.
GIBBONS anni 60-70 semi funzionante con dischi allíin-
terno, 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 
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nuovo, prezzo modico. Cell. 392.4592119.
GIRELLO da bambino come nuovo vendo a modico prez-
zo. Tel. 338.7922409.
GIRARROSTO 20 polli con griglie tubazione scarico ven-
do euro 2.350.00. Tel. 331.7585356.
GIUBBOTTI MOTO uguali, donna taglia 42-44, uomo 
taglia 46-48, vendo a euro 40 ciascuno, anche separata-
mente. 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.
GOMME ANTINEVE n. 4 Michelin 225/65/R17 102T M+S 
ottimo stato vendo per sostituzione auto (dipendente Mi-
chelin). euro 200 trattabili. Tel. 348.8104489.
GOMME ANTINEVE n.4 175/70R13 82T con cerchi in fer-
ro. Tel. 338.7538980.
GOMME ANTINEVE n. 4 155/65r14 75t Toyota aygo citro-
en c1 Opel agila, vendo a euro 100. Tel. 335.7546460.
GOMME ANTINEVE n. 4 misure 205/55 R16 - 91H, No-
kian 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. Tel. 0171.480734.
GOMME ANTINEVE n. 4, misure 195-65-R15 complete di 
cerchi in ferro 5 fori, vendo euro 100. Tel. 340.2332078.
GOMME ANTINEVE n. 4 Nokian 205/55R17 95V cir-
ca 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 per-
corsi. 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 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 com-
plete di cerchioni Fiat, quattro stagioni, ottime vendo a 
prezzo di realizzo. 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 incelofa-
nate originali, comprate a luglio, misura 18/60r 15/88 xlh 
vendo a  euro 150. Tel. 334.6757087.
GOMME QUATTRO STAGIONI FIRESTONE misura 
165/65/r14 - 79T D.O.T novembre 2017. Gomme pari al 
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nuovo con meno di 1000 km percorsi. Sono montate e 
equilibrate su cerchi in acciaio a 4 fori, complete di copri-
cerchi, tutto in perfette condizioni. Vendo in Manta a 120 
euro. Tel. 0175.87004.
GOMME antineve 205/55/R16 korrmoran. Tel. 
3479.645844.
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 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 trasfor-
mando il PC in karaoke professionale con 140.000 basi 
karaoke aggiornatissime. Vendo 60 euro Tel.340.7365074.
LA MANOVELLA, rivista ufficiale Automotoclub Storico 
Italiano vendo. Tel. 366.7320376.
LAMIERE coibentate e trave in legno vendo a buon prez-
zo. 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 pla-
foniera vetro bianco opaco con bordo trasparente. Tel. 
345.0679179.
LAMPADARI Evi Style, vendo in blocco oppure separata-
mente. Vero affare. Tel. 333.9014375.
LAMPADARIO a soffitto a 8 bracci e 8 luci, in metal-

lo dorato e gocce in cristallo. Ottimo stato. Vendo. Tel. 
366.5916951.
LAMPADARIO con moto per camera da bambino con at-
tacco 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 
elettrico 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) 
vendo a euro 20. Tel. 328.2176371.
LEGGIO con piedistallo regolabile in altezza pari al nuovo 
vendo a euro 30. Tel. 333.1194909.
LEGNA DI CASTAGNO secca di due anni, tagliata su mi-
sura. Vendo. Tel. 334.8074648.
LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagionata vendo 
a forfait zona Busca. No trasporto. Tel. 329.7948421.
LEGNA DA ARDERE per stufe, caldaie, caminetti, zona 
Rossana 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. Rega-
lo 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 prez-
zo. Tel. 338.7922409.
LETTO A CASTELLO marca Maretto Marflex. vendo omo-
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logato 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 
restaurati 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 in-
verno: 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, 
vendo 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 lavo-
razioni di pialla filo e spessore, toupie, cavatrice e circo-
lare vendo euro 890. Tel. 327.6586481.
MACCHINA DA CAFFÈ Ariete modello Mirù, funziona con 
cialde e caffè macinato. Tel. 349.6186369.
MACCHINA PER CAFFÉ  espresso professionale marca 
La Cimbali perfettamente funzionante. Tel. 333.4751261.
MACCHINA PER CAFFÉ dolce gusto della Nescafè. Ven-
do causa doppio regalo a 35 euro, 3 mesi di vita in zona 
Fossano. Tel. 366.4777774.
MACCHINA PER CAFFÉ GAGGIA mod. Baby. Fa una 
tazza alla volta, indifferentemente con caffè macinato o 
con cialde, completa di beccuccio per il vapore. Macchina 
in perfette condizioni, vendo per inutilizzo a euro 35. Tel. 
0175.87004.
MACCHINA DA CUCIRE marca Silvercrest usata 2 
volte,con tutti gli accessori e imballo originale. Tel 
345.2990514.
MACCHINA DA CUCIRE Singer con mobiletto. Prezzo 
modico. Tel. 348.0150102.
MACCHINA FOTOGRAFICA Nikon Cooplix P510. Full HD 
e GPS. Nikkpr 42x optical zoom ED VR 4.3-180 mm, 16.1 
megapixel, schermo basculante di 7,5 cm. Vendo a 150,00 
euro. Tel. 347.2153507.
MACCHINA DA CUCIRE PFAFF 1030 in ottimo stato. Con 
libretto istruzioni e mobiletto. Tel. 338.3614122.
MACCHINA per piantare canne dei fagioli, vendo. Prezzo 
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da concordare. Caraglio. Tel. 347.9240715.
MACCHINA REFRIGERATRICE da banco per botti-
glie tipo vodka, 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 Cim-
bali perfettamente funzionante. Tel. 333.4751261.
MADIA ANTICA misure 125 x 65 sana e componibile ven-
do. Tel. 392.7151336.
MARSUPIO NEONATI della Canguro Lux usato poco ven-
do euro 35.00. Tel. 340.2862730.
MARTELLO picconatore elettrico Bosch Gsh5e. Ven-
do saldatrice 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 
privato 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 
specchio misura 120 vendo a euro 100. Tel. 340.3386000.
MOBILE DA CAMERA color panna, 6 ante interni, scaffali, 
specchio ampio, 280 x 254 cm. Tel. 338.2290342.
MOBILE 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 com-
ponibili per salotto vendo a  euro 1000 trattabili.Tel 
338.8969923.
MOBILI VARI libreria, scrivania,mobile con specchio an-
tico. Tel. 349.7789377.
MOBILI VARI vendo a prezzo modico, causa sgombero 
casa in zona Saluzzo. Tel. 340.9401030.
MOBILI STILE Valle Varaita anni 70 vendo in condizioni 
eccellenti. Tel. 388.5679034 o 349.4984076.
MOBILI vendo causa trasloco, sono antichi 800, belli e in 
perfetto ordine. Vetrina, fioriera, libreria, comÚ con spec-
chiera. Tel. 342.1905520.
MONTEGRAPPA pennino stiloforo anni 50 con punta oro 
in custodia nuovo da negozio. Tel. 333.7223251.
MOTOCOLTIVATORE Casorzo HP.10 a benzina con moto-
re nuovo di zecca, ricambi usati per trattore David Brown 
990 Selectamatic sia di motore che di carrozzeria, moto-
re Lombardini FOCS 3 cilindri Diesel raffreddamento ad 
acqua completo di radiatore adatto per raccogli frutta e 
motore per rasaerba. Tel. 331.8279842.
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, 
canotto in carbonio, ruote da 26”, peso 11,55 kg. Com-
ponenti xt e disco idraulici, a 350 euro. Tel. 328.0073128.
MTB FOCUS SUPER BUD Misura telaio in alluminio (me-
dia), biammortizzata regolabile Fox, Freni a disco Magu-
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ra, Cambio Shimano xt deore 30v – Usata pochissimo pari 
al nuovo. Tel. 0175.43388.
MULETTO per frutta e muletto retro portato ex colonna 
muletto. Biga trasporta bestiame ad un posto non omo-
logata, miscelatore per cereali da ql. 6 da sistemare. Tel. 
331.8279842.
OROLOGIO avio vendo a euro 50 e libri a euro 60 tutti in-
sieme contattare. Tel. 345.7655115.
OROLOGIO Ricard nuovo, originale, funzionante. Vendo a 
euro 60. Tel. 345.6366139.
OROLOGIO cronografo Breil uomo vendo. Tel. 
347.2490259.
OROLOGIO Zenith 28800 Sport con cinturino originale, 
Vendo a Cuneo. Tel. 329.7948421.
PASSEGGINO Peg Perego, colore rosso, molto leggero e 
snodabile. Vendo euro 50. Tel. 366.1702813.
PARKA da bambino marca Idixè, taglia 5-6 anni, usato 
ma in ottime condizioni, prezzo 15 euro. Ritiro Savigliano 
o Vigone. Tel. 340.2518080.
PIANOLA completa di cavalletto ottimo stato buon prezzo 
vendo. Tel. 340.8318111.
PIANTE ORNAMENTALI varie specie in vaso o zolla ven-
do. Tel. 339.6186021.
PIASTRA PER CAPELLI professionale, Muster, mai usa-
ta, con diversi tipi di piastre intercambiabili euro 70. Tel. 
340.2531474.
PIASTRELLE in graniglia misura 50x50, buono stato, 
metà prezzo del nuovo, metri 65 circa, ritiro a carico del 
cliente. Tel.328.6972048.
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 
Fossano. 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 er-
rato acquisto. Vendo a euro 40. Tel. 340.9640705.
PORTA BLINDATA Dierre standard vendo, senza telaio, 
serratura doppia mappa, interno liscio tanganika, ester-
no 6 bugne, colore verde, ottime condizioni. Dimensioni 
90x210 no coibentata. Vendo a euro 420. Tel. ore ufficio 
335.7079721.
PORTA vetrata in ottimo stato vendo. Tel. 335.8072998.
PORTE n.6 interne in legno, complete di maniglie e 
montanti come nuove risalenti anno 2000. Vendo cau-
sa ristrutturazione locali a 299 euro in blocco, visibili in 
Fossano. Disponibili e ritirabili dal 1 gennaio 2020. Tel. 
366.4777774. 
PORTA SOFFIETTO come nuova, usata un anno ed è 
completa di tutto. Vendo causa rinnovo locali, affare zona 
Fossano. Tel. 366.4777774. 
PORTABOTTIGLIE Cantinetta in legno naturale con 5 
piani per 24 bottiglie dim.61x24x h 90 cm, vendo a euro 
50. Foto su richiesta. Tel. 348.7347210.
PORTAOMBRELLI in rame lavorato a sbalzo, altezza 
di circa 80 cm, bella fattura, vendo prezzo 50 euro. Tel. 
340.2948381.
PORTA BLINDATA nuova, adatta per interni ed esterni, 
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cerniere a sinistra. Tinta noce chiaro, completa di contro-
telaio, serratura con speciale chiave punzonata. Ritiro da 
parte dell’acquirente. Tel. 328.0073128.
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 fine-
stre 120x140. No spedizione, ritiro in loco. vendo anche 
singolarmente a 30 euro. se interessati invio foto. Paesa-
na. Tel. 347.0539789.
RADIOLINE neonati Chicco Classic vendesi 45 euro come 
nuove. Zona Centallo. Tel. 347.0357052.
RANGHINATORE per fieno Galfrè di 350 mt. Vendo causa 
inutilizzo, 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 cor-
to docile e buono. Tel. 328.5535711.
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 
tavernetta o da esposizione. Vendo a euro 120. Invio foto. 
Tel. 347.1637654.
RETI SINGOLE n.2 in metallo con materasso vendo euro 
25 cadauna. Tel. 347.9568060.
RICAMBI auto Citroen Xara 2000 diesel: 2 vetri posteriori 

vendo a euro 40; 2 fanali posteriori vendo a euro 20 ca-
dauno; 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 
trasloco. 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, altez-
za: 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.
SCALDABIBERON da casa e da auto, vendo causa inuti-
lizzo a 30 euro. Zona Savigliano. Tel. 349.7694366.
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, 
possibilità foto. Tel. 345.6366139.
SCARPE Nero Giardini n 35 con zeppa. Vendo. Tel. 
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320.6490675.
SCI Dynastar e Elan con attacchi e scarponi Tecnika e Do-
lomite, numero 41 e 43/44 in ottimo stato al prezzo di 30 
euro. Tel. 339.945003.
SCIALLI fatti all’uncinetto di lana. Vendo a Fossano. Tel. 
340.9567511.
SCRIVANIA per computer seminuova 90x60 con piano 
per tastiera scorrevole con ruote, vendo. Tel 327.1698200.
SEDIE n. 3 di legno e stoffa, vendo euro 10 l’una. Tel. 
338.1823564.
SEGA a nastro per legno monofase, vendo a 450 euro. Tel. 
327.6586481.
SEGA a nastro verticale, altezza circa 2mt, elettrica e per 
trattore. Vendo. Tel. 339.1558219.
SEME trifoglio nostrano (violet), 4 euro al kg. Tel. 
328.0704547.
SEMOVENTE Blosi Junior, con motore Diesel a due ruote 
motrici e avanzamento idraulico. Completo di rulliere, 
una gabbia per raccolta Blosi, compressore, serbatoio 
aria e attacchi forbici. Tutto in perfette condizioni privato 
vendo per cessata attività in Falicetto prezzo da concor-
dare. Tel. 334.8101559.
SKATE per ragazzino vendo a 30 euro, nuovo mai usato. 
Tel. 327.2107385.
SMARTPHONE Huawei P8 Lite vendo con confezione 
originale, vetro protettivo e custodia verde a 70 euro. Tel. 
335.670066.
SOLARIUM DOCCIA spray That’So, cabina automatica, 
come nuova, prezzo molto interessata. Trattativa privata. 
Tel. 340.7216349.

SOLARIUM LETTINO alta pressione, come nuovo vendo, 
trattativa privata. Tel. 338.6837353.
SPARTITI anni 50 vendo. Tel. 340.2745581.
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 spedizione, 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.
STUFA piccola di ghisa rotonda a Tubo, vendo a prezzo 
speciale. Tel. 329.794842.
STUFA A LEGNA marca Godin, potenza di 13 kw e può 
contenere pezzi di legna fino a 50 cm. Autonomia fino a 
otto ore. Tel. 339.7291477.
STUFE CHEROSENE n. 2 semi nuove con accensione 
elettronica e una a legna. Tel. 366.5422123.
STUFE ELETTRICHE n.2 semi nuove a prezzo di realiz-
zo, vendo causa inutilizzo. Stufe a parete mod. vortice, 
una mod. microrapid 600w (300+300) con ventola, ed 
una mod.microsol potenza max. 2000w (800+1200). Tel. 
334.3768962.
TAPPATRICE braccio lungo, pompa lowara per irrigazio-
ne, madia fine ottocento da restaurare, antico attrezzo 
tagliafieno, cassette in legno usi vari, mountain bike, 
supporto in ferro battuto antica macchina cucire singer, 
orologi donna anni 60 carica manuale, finimenti cavallo, 
calessino in ferro. Tel. 0175.75457 - 380.7099148.
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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 al-
loggio, vendo a modico prezzo. Per info tel. 339.34653051.
TELEVISIONE grigio, tubo catodico, marca: Branst. Ven-
do 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 teleco-
mando Beolink 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 interes-
sante. 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 
doppio, 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.
TURBOATOMIZZATORE nobile HF con botte in ferro e 

pompa a quattro membrane. Macchina funzionante, ma 
non omologata per circolare su strada pubblica. Vendo 
per cessata attività in zona Verzuolo a euro 300,00. Tel. 
334.8101559.
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 
persone 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 cristal-
lo e ferro battuto. Ore serali. Tel. 348.4712726.
VENDO due scrivanie ufficio Ikea modello Thyge, una 
160x80, la seconda ad angolo 160x100. Tel. 372.3791872.
VENDO carrello professionale per uso manuale, porta fu-
sti da 200 litri, bombole, con staffa di ancoraggio, portata 
300 kg. Tel. 334.3768962. 
VENDO lire da collezione e schede telefoniche inter-
nazionali. Contattare nelle ore serali su Whatsapp. Tel. 
347.2244217.
VENDO armadio, letto in ferro, pensili, damigiane, cas-
sette in legno e recipienti in cemento. Tel. 0175.248377.
VENDO circa 200 pali valente in cemento 8x8x300 e 
filo di ferro 4mm plastificato. Caduno a 5 euro. Tel. 
334.7959195.
VENDO Angus Aberdeen e vitelli di 6-7 mesi. Tel. 
333.8068459.
VIDEOCASSETTE vhs film di vario genere, vendo a 20 
euro 4 scatoloni pieni in zona Savigliano. Tel. 334.3362186.

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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bea_trisss_

Beatrice, in arte Trisss è una giovane artista di 23 anni.  Nata e cre-
sciuta a Savigliano, ha cominciato ad affacciarsi al mondo musicale 
sin da piccola, all’età di 5 anni,  praticando danza classica, contem-
poranea, hip-hop e latino americano.  Grazie all’influenza del padre, 
pianista e grande appassionato di musica decide di iscriversi al liceo 
musicale di Cuneo dove comincia a studiare pianoforte e ovviamente 
canto moderno. Da subito si appassiona al canto e comincia a studiar-
lo anche privatamente alla Fondazione Fossano Musica. Ha comin-
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Foto: Reve Fotografie - Ilaria Rosso
Guarda le foto di Beatrice su www.ilfaromensile.it

bea_trisss_ ciato a pubblicare le prime cover nel 2017, dapprima su Facebook, in 
secondo luogo su YouTube. Nel 2018 si iscrive ad un corso di cantau-
torato dove inizia ad approcciarsi alla scrittura e alla composizione di 
brani musicali.  A febbraio 2019 le viene proposto di partecipare ad un 
noto programma televisivo che va in onda su Rai1, The Voice of Italy ed 
entusiasta di questa nuova opportunità si inoltra in questa esperienza 
cercando di mostrare il vero lato di se stessa e con la speranza di far 
conoscere la sua musica ad un pubblico più ampio.  A luglio del 2019 
esce il suo primo singolo dal nome “Volare” scritto da lei.  Nel suo 
brano parla di se, del suo spirito libero e della sua voglia di volare ed 
essere felice, un po’ controcorrente e fuori dagli schemi. 
Trisss sta scrivendo brani nuovi che usciranno molto presto, il genere 
piuttosto ignoto ci lascia curiosi di scoprire qualcosa in più sulla gio-
vane artista.  In futuro, spera di diventare una cantante affermata e di 
trovare la sua collocazione nella scena musicale italiana.
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PRESEPI
BAGNASCO: Presepe vivente il 24, 26 e 28 dicembre. 
Dalle ore 19.30 alle ore 23.00. Ingresso 5 euro con 5 
monete in omaggio spendibili durante il nuovo per-
corso gastronomico a tema.
BANDITO DI BRA: Presepe artistico, Centro “Ma-
riapoli Raggio di Luce”, ex Villa Moffa, via Don Cre-
maschi 10. Anche quest’anno abbiamo cercato di 
rinnovare movimenti, scenografie, ambientazioni, 
luci, grotte... con alternanza di giorno, sera, notte ed 
alba. Più di 40 piccoli movimenti, con 2 fiumi, un la-
ghetto con cascata, ambientati in un paesaggio che 
ci accompagna dai monti al verde dei pascoli per le 
greggi, al deserto con pastori e cammelli. Visitabile 
da mercoledì 25 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 
2020. Tutti i giorni dalle ore 15.00 alle 18.00.  Info 
335.6466953, 0172.457289; e-mail: presepevillamof-
fa@tiscali.it.
BEINETTE: 3° Esposizione “Presepi in Crusà” pres-
so la Chiesa della Confraternita di Santa Croce in Via 
Iosina 1/c. Dal 21 dicembre al 6 gennaio in un’am-
bientazione che punterà ad ampliare il lavoro dello 
scorso anno ed alla cura dei particolari. Saranno 
riproposte ed ampliate le due novità caratterizzanti 
lo scorso anno:  l’antica sacrestia  della chiesa che 
è stata allestita completamente  al buio ricreando 
una magica atmosfera che ospiterà alcuni presepi 
illuminati ed il presepe “con la testa  fra le nuvole”. 

Formato da 12 sagome in legno a grandezza natu-
rale che discendono  dalla volta della chiesa e, a 
mezz’aria  ricreano  la sacra scena dell’adorazione 
dei Re Magi e della visita dei pastori. Saranno anche 
esposti oltre 50 presepi realizzati da appassionati, 
famiglie, scuole e dai bambini e dai ragazzi del ca-
techismo di Beinette.  L’esposizione  sarà  visitabile 
Da sabato 21 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020. 
Aperture: Sabati e domeniche dalle 9.30 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 18.30. Lunedì-martedì-mercoledì-
giovedì-venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18. 
Martedì 24 dicembre apertura straordinaria dalle 
20 alle 24. Mercoledì 25 dicembre dalle 9.30 alle 12 
(chiuso al pomeriggio). Mercoledì 1 Gennaio dalle 10 
alle 12 e dalle 15 alle 18.00. Lunedì 6 Gennaio ore 
11.30 premiazioni dei migliori presepi per ogni ca-
tegoria.
BENE VEGIENNA: Presepe meccanico artistico 
presso la Chiesa di Maria Vergine Assunta, fraz 
Podio 72, dal 8/12 al 12/01 solo festivi h 10,30~12 e 
14,30~18 escluso orario Santa Messa ore 16~16,45.
BORGO SAN DALMAZZO: Presepi in Monserrato 
realizzato da Piero Paganini e da lui donato al San-
tuario e quest’anno è stato arricchito di nuovi mo-
vimenti ed effetti speciali davvero spettacolari! La 
meravigliosa natività donata dalla Parrocchia Gesù 
Buon Pastore di Torino nella persona di Don Gior-
gio Jalla troverà spazio all’interno della capanna 
realizzata da Paolo Saclambro. Visitabile da sabato 
14 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020. apertu-



IL FARO110

al
te

rn
at

iv
eA

D
V

al
te

rn
at

iv
eA

D
V



IL FARO 111

re pomeridiane dalle 14.30 alle 18.30: ogni sabato e 
domenica dal 14 dicembre al 6 gennaio. aperture po-
meridiane straordinarie: giovedi’ 26 dicembre dalle 
14.30 alle 18.30. mercoledi’ 1 gennaio dalle 14.30 
alle 18.30 - novita’ assoluta. lunedi’ 6 gennaio dalle 
14.30 alle 18.30 (alle 17 estrazione della lotteria dei 
presepi). aperture emozionali notturne(percorso al 
buio: spegnimento illuminazione artificiale all’inter-
no del santuario e accensione delle sole luci dei pre-
sepi) dalle 21 alle 23.30: lunedì 24 dicembre 2019, la 
notte della vigilia, sabato 28 dicembre 2019, sabato 
5 gennaio 2020, la notte della befana.
BORGO SAN DALMAZZO: Presepe diffuso. Fede, 
tradizione e arte. Dal 1° dicembre 2019 al 6 genna-
io 2020 esposizione di presepe artistico nelle varie 
chiese/cappelle cittadine.
BOVES: Presepi in mostra Auditorium Don Luciano, 
ex Santa Croce, via Roma, dall‘8/12 al 6/01, festivi h 
10~12 e 15~18 · prefestivi h 15~18.
BOVES FRAZIONE SAN GIACOMO: Presepe arti-
stico meccanico presso ex scuole. Visitabile dal 22 
dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, orari feriali dalle 
15 alle 18, festivi dalle 14:30 alle 18, il 12 gennaio 
dalle 15 alle 18.
BOVES FRAZIONE FONTANELLA: Presepe d‘la ca-
pèla. Chiesa di San Lorenzo Martire, via San Lorenzo 
36, dal 21/12 al 6/01 tutti i giorni h 14,30~17,30 dopo 
l‘Epifania aperto solo sabato e domenica.
BRA: Presepe storico meccanico, presso Chiesa di 
S. Croce, angolo via Umberto/via Vittorio. Personag-

gi, movimenti (più di 70) e ambienti sono realizzati 
artigianalmente con l’utilizzo di materiali poveri e di 
recupero. Rappresentano aspetti della vita quotidia-
na e antica oltre alla Natività, Erode, Pastori fonda-
mentali nel presepio tradizionale, nella parte di pre-
sepio piemontese è realizzata una copia fedele del 
centro storico di Bra con personaggi di concittadini 
che hanno valorizzato il bene comune. Visitabile Da 
domenica 22 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020. 
Tutti i giorni dalle 15,00 alle 19,00 aperture speciali 
domenica 8 e 15 dicembre 2019.
BRA: Per due giorni l’Ala di corso Garibaldi sarà tea-
tro di un suggestivo Presepe vivente.
BROSSASCO: Per la seconda edizione di presepi in 
borgata lantermino le organizzatrici, mantenendo 
l’autenticità e l’atmosfera di una vecchia borgata di 
pietra e legno, hanno preparato oltre 40 tra presepi 
e natività, grandi e piccoli, realizzati quasi intera-
mente con materiali poveri e di recupero, materie 
prime e riutilizzo di attrezzature di un tempo. Questi 
saranno sistemati per la borgata rendendo davvero 
magica l’atmosfera natalizia. Come lo scorso anno 
le offerte raccolte saranno devolute alla missione di 
bambini poveri e di strada tramite un’associazione 
collegata con don federico riba. Con l’occasione an-
che la mostra dei Girbetti sarà aperta al pubblico, 
inoltre nella stessa borgata da qualche mese è at-
tivo l’agriturismo l’escola e lou mulin. Presso Bor-
gata Lantermino, Vallone di Gilba. Date di apertura: 
15-22-26-29  dicembre ’19, 1-5-6 gennaio ’20 con 
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orario 13-18.
CERVASCA: Presepe vivente San Michele di Cerva-
sca il 23 e 27 dicembre 2019 alle ore 20,45. Nella 
suggestiva cornice della Frazione di San Michele si 
rinnova l’appuntamento biennale con il presepe vi-
vente giunto alla 6 edizione. 
COSTIGLIOLE SALUZZO: Dall’8 dicembre al 6 gen-
naio sotto l’Ala del Palazzo Comunale verrà allestito 
il presepe a disposizione della popolazione.
BUSCA: Nella chiesa parrocchiale Maria vergine as-
sunta in piazza don fino, il presepe meccanico della 
Parrocchia di Busca compie 37 anni: l’artistico Pre-
sepe che ogni anno a Natale accoglie migliaia di visi-
tatori verrà inaugurato domenica 15 dicembre dopo 
la Messa delle ore 11,00. Visibile  Da domenica 15 
dicembre 2019 a venerdì 31 gennaio 2020
Tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 18,00 orario conti-
nuato - escluso orario delle Sacre Funzioni.
CAVALLERMAGGIORE: Presepe storico presso 
Piazza Vittorio Emauele II. Festeggia quest’anno 
l’importante traguardo del 43^ anniversario di fon-
dazione, con numerosi giochi d’acqua e luci che si 
alternano in alba-giorno-tramonto-notte, con la 
comparsa della luna piena e della stella cometa. 
Inoltre sono molto curati i particolari all’interno 
delle case e nell’insieme del presepio e gli oltre 80 
movimenti meccanici. Visitabile dal primo dicembre 
2019 al 12 gennaio 2020 Per informazioni chiama i 
numeri: 345.3970475 (Marco) 0172.389121 (Massi-
mo), info@presepecavallermaggiore.it

CUNEO: “Mostra di Presepi artistici” presso palazzo 
Samone in Via Amedeo Rossi Cuneo. 21^ edizione a 
ingresso libero, con un ricco programma espositi-
vo. Oltre 50 opere artistiche, e sezioni riservate per 
hobbisti, scolaresche e bambini. Grandi scenografie, 
diorami, presepi aperti. Artisti nazionali da Torino, 
Rivoli, Savona, Napoli. Da domenica 22 dicembre 
2019 a lunedì 6 gennaio 2020. Dal 23/12 al 6/01 aper-
to tutti i giorni feriali h 15-19 festivi h 10-12 e 15-19. 
CUNEO SAN PAOLO: Presepe San Paolo presso 
salone parrocchiale - piano interrato sotto il salo-
ne dell’oratorio. Visitabile dal 21 dicembre 2019 al 
6 gennaio 2020 orari feriali 16-20, festivi dalle 9 alle 
20. Aperture Straordinarie: 11 e 12 gennaio, 18 e 19 
gennaio, 25 e 26 gennaio 2020, il sabato dalle 16.00 
alle 20.00 e la domenica dalle 9.00 alle 20.00
DIANO D’ALBA: mostra di presepi artistici presso il 
salone parrocchiale piazza della chiesa 1 fraz Ricca/ 
San Rocco Cherasca. Da martedì 24 dicembre 2019 
a martedì 7 gennaio 2020. Inaugurazione la notte di 
Natale. La mostra resterà aperta dal 26 al 31 dicem-
bre e dal 2 al 7 gennaio. Tutti i giorni, feriali e festivi 
h 15,00 - 18,00. In parallelo alla mostra di presepi si 
potrà anche visitare una mostra di disegni. Il tema di 
quest’anno è: “Terra chiama luna”, nel 50° anniver-
sario dello sbarco dei primi uomini sulla luna.
DIANO D’ALBA: Presepe di Diano presso il salone 
parrocchiale. Visitabile tutti i giorni dal 26 dicembre 
2019 al 7 gennaio 2020 dalle 10 alle 20.
DIANO D’ALBA FRAZ. RICCA S.ROCCO CHERASCA: 
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Presepi in mostra presso il Salone parrocchiale (asi-
lo), piazza della Chiesa 1, inaugurazione 24/12 notte; 
dal 26/12 al 7/01 h 15~18.
DOGLIANI: Nato nel 1975 su iniziativa degli allora 
giovani componenti della Pro Loco Castello, il prese-
pe è diventato con il passare degli anni il più grande 
Presepe Vivente del Piemonte e del Nord Italia. Con 
350 comparse e circa 150 botteghe, la magia del 
Presepe Vivente ritorna puntuale a Dogliani Castel-
lo, come ormai di tradizione, da 43 anni consecutivi. 
Nelle sere del 23 e del 24 dicembre, la rappresenta-
zione anima le vie del Borgo Antico. Ad interpretare 
i caratteristici personaggi in costume d’epoca sono 
gli stessi abitanti del luogo. I locali sono trasformati 
in botteghe artigianali, osterie, case di poveri con-
tadini e di ricchi signori, dove si svolgono le attività 
quotidiane come accadeva 2000 anni fa in Palesti-
na. Il Borgo di Castello si trasforma in un’enorme 
cittadella d’epoca. Le vie del Borgo sono rischiarate 
unicamente da torce a vento e falò. 
DRONERO, FRAZIONE TETTI: Chiesa Parrocchiale 
di San Michele. Il presepe meccanico, allestito nel 
locale adiacente alla Chiesa Parrocchiale di San Mi-
chele a cura dei volontari della Parrocchia, è visita-
bile dal 25 dicembre al 6 gennaio 2020 dalle 14.30 
alle 18. Informazioni: 340.1399521 – 339.1754135.
ENTRAQUE: Presepio meccanico presso i locali Ex 
negozio Klein VIlvoordestraat. Presepio ambientato 
in paesaggio che spazia dai monti al deserto con 
personaggi, statici e in movimento; ruscello, casca-

ta, laghetto, effetto nebbia e neve e giochi di luce: 
aurora, giorno, tramonto, notte, stella cometa e 
angelo che scendono sulla grotta. Alcuni personag-
gi sono stati inseriti per la loro bellezza e pregiata 
fattura ancorché di fatto non compatibili con il tempo 
storico della Natività ma di indubbio effetto al fine 
dell’intera realizzazione scenica. Per una corretta 
visione del presepe si consiglia di seguire intera-
mente la fase della giornata che dura circa 8 minuti. 
Visitabile dal 7 dicembre 2019 a 6 gennaio 2020, tutti 
i giorni dalle ore 10:30 alle ore 12:00 dalle ore 14.30 
alle ore 18:30, aperture straordinarie l’8,9,15,16,22 
e 23.
FRABOSA SOTTANA: Presepe vivente di Pianvigna-
le, il 24 e 29 dicembre e 5 gennaio. Dalle 20.30 alle 
23.30. Ingresso intero 7 €. ridotto 5 €, gratis fino a 12 
anni. 180 figuranti, 50 postazioni con antichi mestieri 
e degustazioni di polenta, miele, marmellate, zuppa 
di legumi, caldarroste, crepes dolci, frittelle di mele, 
tisane, cioccolata calda, vin brulè. Parcheggio e ser-
vizio navetta gratuiti. Info 3395928256.
FARIGLIANO: XIV Mostra mercato presepi dal mon-
do e d’artista. Presso la sede dell’associazione Aqui-
lone Onlus in Via Torino. Dal primo dicembre 2019 al 
6 gennaio 2020. 1/12 dalle ore 9 alle ore 19 e dal 7/12 
al 6/01, feriali ore 15-19, festivi e prefestivi dalle ore 
9 alle ore 12 e dalle 15 alle 19. Chiuso il 25 dicembre.
FOSSANO: Presepe vivente, 8 dicembre dalle ore 14 
alle 18.30, presso Centro Equitazione Disabili di via 
della Cartiera. 
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FOSSANO: Martedì 24 dicembre, ore 23.15, Presepe 
Vivente Rinascimentale con letture e canti natalizi in 
Cattedrale.
FOSSANO: Dall’8 dicembre al 6 gennaio, dal lune-
dì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 17 alle 
19.30, e il sabato e domenica, dalle ore 9 alle 12 e 
dalle ore 14.30 alle 19.30, alla chiesa di San Giovanni 
in Borgo Vecchio, Arte a Natale, esposizione di opere 
d’arte, e Mostra di Presepi realizzati dall’artista Elsa 
Pinta. Ingresso libero. Inaugurazione domenica 8 di-
cembre alle ore 16.
GARESSIO: La mostra concorso di presepi nella 
chiesa di San Rocco è organizzata dalla Parrocchia 
di Garessio e verrà inaugurata il 23 dicembre fino al 
6 gennaio. Nei giorni festivi dalle ore 15.00 alle ore 
18.30, nei giorni feriali dalle ore 16.00 alle ore 18.30 
e le premiazioni finali avverranno il 06.01.2020 alle 
ore 16.00.
ISASCA: Presepe in movimento con narrazione, 
presso il salone sottostante il municipio. La partico-
larità del presepe di Isasca è rappresentata dall’uso 
di ceppi di legno di ogni forma e dimensione raccolti 
nei boschi circostanti che, disposti in vari modi, van-
no a formare un paesaggio tipicamente montano. 
Molto caratteristiche sono le casette e la grotta della 
Natività interamente costruite in pietra. Il presepe 
sarà visitabile Da sabato 22 dicembre 2019 a giovedì 
31 gennaio 2020. Tutti i giorni dalle ore 9 alle 21. Info 
Giovanni: 333.3822193, Mauro: 340.9002363.
MONCALIERI: Presepi dal Mondo presso Famija 

Moncalereisa Via Alfieri, 40. Una mostra di quaranta 
presepi provenienti da varie parti del mondo, orga-
nizzata ed ospitata nelle ampie sale della Famija 
Moncalereisa in collaborazione con la parrocchia 
Santa Maria della Scala e Sant’Egidio, l’associazione 
Trofarello Sport & Cultura, Galleria La Conchiglia, 
artisti, maestri artigiani e collezionisti. Visitabile Da 
venerdì 20 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020. 
Tutti i giorni dalle ore 15,30 alle 19,30.
PAESANA: Dalle ore 21.00 tradizionale appunta-
mento con il suggestivo presepe nell’antica borgata 
di Pian Croesio illuminata solo da fiaccole e bracieri, 
raggiungibile con le ciaspole e gli sci d’alpinismo. 
Canti, musiche e antichi mestieri. Cena facoltativa 
nei due Rifugi, con orari a scelta tra le 19.00, le 20.30 
o le 22.00
PIANFEI: Presepe in Crusà, Confraternita di Crusà. 
Visitabile dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 
tutti i giorni h 15:00-18:00. Aperture straordinarie: 
15 dicembre 2019 con il mercatino di Natale, 24 di-
cembre 2018 h 22:00 - 24:00 e dopo la messa ver-
ranno serviti cioccolata calda, panettone e vin brulè, 
Santo Stefano ed Epifania con a seguire il giro in ca-
lesse trainato da un simpatico asinello e il 6 gennaio 
2020 con concerto natalizio, cioccolata calda, panet-
tone e vin brulè alle ore 15.
RACCONIGI: Presepe “tradizionale elettromecca-
nico”, ogni anno il presepio si arricchisce di nuovi 
particolari e soprattutto di nuovi effetti. Visitabile 
Da sabato 8 dicembre 2019 a domenica 12 gennaio 
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2020, tutti i giorni dal 22/12 al 6/01 feriali: 14.30-
18.30, festivi 10.30-12.30 /14.30-18.30. Aperture 
straordinarie: 8-14-15-19 dicembre 2019 e 11-12 
gennaio 2020. Feriali: 14:30-18:30; Festivi: 10:30-
12:30 e 14:30-18:30.
ROCCABRUNA: Presepe vivente dalle ore 16 in fra-
zione S.Anna di Roccabruna e dalle ore 20 possibilità 
di cenare in zona presso i due ristoranti locali.
ROSSANA: Località Molino della Valle: presepe ar-
tistico nei ceppi all’aperto. Presso l’ala comunale in 
via mazzini Presepe nel bosco dei funghi. Entrambi 
aperti tutti i giorni dal 21/12 al 12/01, sempre visi-
tabili. 
SAMPEYRE: Presepe Artistico Meccanico presso 
parrocchia SS. Pietro e Paolo. E’ un’opera incantevo-
le dove le luci, i suoni e i vari meccanismi utilizzan-
do la tecnologia PLC rappresentano la vera realtà. 
Il caratteristico fruscio del vento, lo scrosciare dei 
ruscelli, il cinguettio degli uccelli, il suono dei cam-
panacci e il nevicare sulle montagne suscitano com-
mozione pensando anche alla nascita di quel Bimbo 
che in ogni angolo della terra ha portato tenerezza 
e speranza! Visitabile Da sabato 21 dicembre 2019 
a domenica 2 febbraio 2020. Dalle 10 alle 18 escluso 
orario Sacre Funzioni.
SAN BIAGIO DI CENTALLO: Presepe vivente dall’8 
dicembre al 14 dicembre 2019, sotto la “Torre”.
SAN CHIAFFREDO DI BUSCA: Presepe meccanico 
presso Piazza della chiesa. La nostra ricerca ci ha 
portati a voler creare un presepe un po’ diverso dal 

solito, se non il primo nel suo genere, un presepe in-
terattivo. Quest’anno vogliamo sottolineare l’impor-
tanza della Vostra visita, basterà entrare per fare ini-
ziare la sequenza di giorno e notte che scandiscono 
la vita del nostro presepe, lo spettatore sarà la chia-
ve e parte essenziale della vita del presepe. Durante 
il giorno potrete osservare i mestieri che da sempre 
caratterizzano la vita del nostro villaggio, in più una 
campana sarà suonata a festa per il grande e lieto 
evento della nascita di Gesù, verso sera il lampiona-
io si prodigherà per rendere la notte meno buia. Un 
cielo colmo di stelle rischiarerà dall’alto la notte fino 
alle prime luci dell’alba, quando qualche goccia di 
pioggia scenderà a irrigare i prati e limitare l’avan-
zamento del deserto. La luce nella grotta risplende-
rà notte e giorno per evidenziare il vero protagonista 
del presepe.Oltre ai movimenti che già conoscete il 
nostro presepe si è popolato di nuove abitazioni con 
le luci serali accese per la veglia di Natale, nuove at-
tività commerciali si sono insediate nella piazza del 
paese, nuovi corsi d’acqua scorrono dalle montagne, 
è comparsa una sorgente calda accanto alla casa di 
mattoni rossi e i Re Magi si avvicinano attraversando 
il grande deserto alle porte del villaggio.  Non man-
cherà anche quest’anno la pioggia. Da venerdì 14 di-
cembre 2019 al 31 gennaio 2020. Giorni feriali: dalle 
17:00 alle 21.00, Giorni festivi: dalle 10:00 alle 21:00. 
SANFRONT: Presepe tradizionale con richiami pa-
esaggistici tipici di Sanfront. Da sabato 8 dicembre 
2018 a lunedì 14 gennaio 2019. Tutti i giorni, dalle 
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8 alle 12 e dalle 14,30 alle 19. Lunedì 24 dicembre 
apertura continuata dalle 14,30 fino a dopo la Santa 
Messa della mezzanotte, presso la Parrocchia San 
Martino.
SAVIGLIANO: Mostra presepi “Mondopresepe in 
Sangiu” presso la confraternita di San Giovanni in via 
Torino 3, Savigliano. Il presepe: creatività e fantasia, 
passione e dedizione, questi gli ingredienti per rea-
lizzare un bel presepe e questo è l’obiettivo comune 
di chi espone la propria creazione alla mostra, un 
obiettivo di cui il visitatore ne assapora il fascino ed 
apprezzandone l’impegno. Non solo artisti quindi, 
ma anche principianti, che mettono in gioco la loro 
manualità espressiva per rimarcare il più impor-
tante simbolo della tradizione cristiana, simbolo di 
fede, pace e amore. Da domenica 22 dicembre 2019 
a lunedì 6 gennaio 2020. Tutti i giorni dalle 16 alle 19. 
Ingresso libero. Chiuso 24 e 31 dicembre.
SOMMARIVA BOSCO: Presepe vivente. Sabato 14 e 
Domenica 15 dicembre. Antichi mestieri del presepe 
vivente, con natività e castello di Erode, arrivo dei 
magi alla domenica. Il presepe si troverà in Piazza 
Seysell e salita Boglione.
TARANTASCA: Presepe meccanico presso la Par-
rocchia S. Bernardo, via Bellino 3, dal 25/12 al 02/02, 
tutti i giorni h 8~18, escluso orario sacre funzioni.
TORRE MONDOVÌ: Presepe vivente nel centro stori-
co di Torre Mondovì, nelle seguenti date: 24 dicem-
bre dalle ore 20,00 alle ore 22,30 e il  27 dicembre 
dalle ore 20,00 alle ore 23,00.

VALDIERI: Presepe elettromeccanico, Confraterni-
ta S. Croce, P.za Resistenza. Questo presepio copre 
una superficie di circa mq. 60 ed è ambientato in un 
paesaggio montano tipico della Valle Gesso. Il pa-
esaggio è stato realizzato nel suo insieme con una 
discreta prospettiva, da noi costruito interamente 
con materiali poveri. Alcune statuine sono state ac-
quistate mentre tutte le altre sono di legno, di ferro 
e vestite da un’abile sarta. Quelle in movimento sono 
costruite interamente a pezzi per permetterne lo 
smontaggio e la riparazione. Il presepio meccanico 
di Valdieri aprirà dal 21/12 al 6/01, feriali h 15~18, fe-
stivi h 15~18.30 14/12 h 15~18 · 8 e 15/12 h 15~18.30.
VALGRANA: Presepe vivente nel centro storico del 
paese il percorso permette la scoperta non sola-
mente dei mestieri e delle ambientazioni di un tem-
po, ma di corti e contrade capaci di superare i se-
coli rimanendo autentiche e trasmettendone l’antico 
spirito medievale. Date: 24 dicembre, 29 dicembre 
e 5 gennaio. 
VERDUNO: Presepe del viaggiatore, Santuario del 
Beato Valfrè. Vi sono almeno due buoni motivi per 
visitare il Presepe di Verduno: viaggiare attraverso 
il mondo con la fantasia e contribuire ad un impor-
tante progetto umanitario. Ogni anno l’allestimento 
del Presepe ha come scopo di concorrere a finanzia-
re un progetto di Emergency. Quest’anno abbiamo 
scelto il nuovo centro di eccellenza ospedaliera, spe-
cializzato in chirurgia pediatrica, costruito ad Enteb-
be - Uganda. Emergency crede in un mondo di pace 
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ove le differenze politiche, culturali e religiose sono 
un valore e non un motivo di conflitto; questo mondo 
nel “Presepe del Viaggiatore” è possibile! L’edizione 
2019/2020 vedrà le ambientazioni della Giordania 
Palestina, della Namibia, della Grecia e della Mon-
golia. Da domenica 8 dicembre 2019 a domenica 12 
gennaio 2020.  Il sabato h 15,00-18,00, Domenica e 
festivi h 10,30-12,30 e h 15,00-18,00.    
VERGINE: Presepi in paese, Vie del paese, dal 15/12 
al 12/01, tutti i giorni h 10~22.
VERNANTE: Presepe meccanico, Confraternita Vi-
colo Molino Sottano. Il tema da noi preferito è quello 
tradizionale, ricorda il paesaggio montano ricco di 
particolari quali borgate, boschi, ruscelli e laghi. Il 
tutto è vivacizzato da statue in movimento in terra-
cotta raffiguranti scene di vita quotidiana. Caratteri-
stiche che rendono unico il nostro presepe sono la 
presenza di muschio raccolto nei dintorni di Vernan-
te, numerose case in pietra interamente realizzate a 
mano e un’infinità di luci colorate che arricchiscono 
l’atmosfera. La natività viene realizzata in una bella 
grotta in pietra. Il paese è affollato di gente che, tra 
mille mestieri, attende la nascita del bambino Gesù. 
Aperto da martedì 24 dicembre 2019 a lunedì 6 gen-
naio 2020. Dal 24/12 al 6/01 tutti i giorni ore 9,30-
22,30, il 11-12-18-19-25-26/01 ore 9,30-22,30.
VILLAFALLETTO: Presepe tradizionale nel Par-
co del Maira. È stato battezzato “presepe gigante” 
la rievocazione della Natività che da quasi 30 anni 
viene realizzata nei posti più impensati nel comune 

di Villafalletto. È stato battezzato “presepe gigante” 
la rievocazione della Natività che da quasi 30 anni 
viene realizzata nei posti più impensati nel comune 
di Villafalletto. Visitabile Dal 8 dicembre 2019 al 12 
gennaio 2020. Sempre aperto, non illuminato.
VILLANOVA SOLARO: Presepe elettromeccanico 
presso il salone di Via Parrocchiale. Visitabile da do-
menica 22 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020, 
orari 14 – 18:30, festivi 10-12 e 14-18:30. Aperture 
straordinarie: 8-15/12 e 11-12/01 e h.14-18.30.
VILLAR SAN COSTANZO: parrocchia San Pietro in 
vincoli nella cripta della parrocchia. Presepe mec-
canico che riproduce in alcune parti il paesaggio e 
la vita quotidiana locale nel secolo scorso. Presepe 
meccanico che riproduce in alcune parti  il paesag-
gio e la vita quotidiana locale nel secolo scorso. Per 
il Natale 2019 è stato nuovamente  modificato nella 
dimensione e nei contenuti, con il rifacimento totale 
della scenografia e l’aggiunta di nuovi personaggi 
in movimento. Visitabile da mercoledì 25 dicembre 
2019 a lunedì 6 gennaio 2020. Tutti i giorni dalle 
14,00 alle 18,00 dal 25/12/2019 al 06/01/2020. Aper-
tura straordinaria sabato 21 e domenica 22 dicem-
bre 2019 e sabato 11 gennaio e domenica 12 gennaio 
2020 sempre con orario 14,00-18,00.

Si ringrazia per la collaborazione
www.presepiingranda.it
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IMPIANTI SCIISTICI
ARGENTERA: altitudine 1650 - 2500 m. 3 impianti 
di risalita - 16 piste da discesa (19km) e area de-
dicata a slitte e bob. Apertura stagione sciistica: 
8/12/2019 - Chiusura stagione sciistica:7/04/2020 
Info: 0171.96732. 
ARTESINA: Altitudine 1300-2085 m. 12 impian-
ti di risalita -19 Piste di discesa per un totale 
di 47 km, Snowboard. Apertura stagione scii-
stica: 30/11/2019 - Chiusura stagione sciisti-
ca: 13/04/2020. Contatti info artesina.it. Tel. 
0174.242000. 
BARDONECCHIA: Altitudine 1300-2800 m. 23 
impianti di risalita - 46 Piste per un totale di 100 
km -1 pista di Snowboard.. Apertura stagione sci-
istica: 30/11/2019 - Chiusura stagione sciistica: 
13/04/2019. Contatti info@ bardonecchiaski.com 
Tel. 0122.99137. 
CANOSIO: Prà La Grangia - altitudine 1235 - 1395 
m. 1 impianti di risalita con 3 piste per un tota-
le di 4 km di piste facili. Apertura stagione scii-
stica: 22/12/2019 - Chiusura stagione sciistica: 
24/03/2020 Info: Comune 0171.998122. 
CRISSOLO: Altitudine m 1333-2450. 4 impian-
ti di risalita - 7 piste da discesa - pista da fondo 
- pista di pattinaggio. Apertura stagione scii-
stica: 08/12/2019- Chiusura stagione sciistica: 
24/04/2020. Info: Naturalmente Monviso, tel. 

0175.94969 - 320.9195594 (biglietteria impianti di 
risalita e pista di pattinaggio) - www.naturalmen-
temonviso.com info(at)naturalmentemonviso.
com. 
ENTRAQUE: Sci alpino altitudine 900-1150 m. Sci 
nordico: altitudine 860 - 944 m. 3 impianti di ri-
salita – 6 Piste Da Discesa (5km) 5 piste di fondo 
(35 km), diversi percorsi escursioni con racchette 
da neve. Apertura stagione sciistica: 20/12/2019 - 
Chiusura stagione sciistica: 07/04/2020. Info: Tel. 
334.42084961/347.7112312 - www. scialpinoen-
tracque.it. 
FRABOSA SOPRANA: Altitudine 900 – 1750 m - 7 
impianti di risalita - 30 km per 12 di piste. Aper-
tura stagione sciistica: 22/12/2019 - Chiusura sta-
gione sciistica: 07/04/2020. Contatti info(at)frabo-
saski.it - Tel. 0174.244052. 
GARESSIO 2000: Altitudine 1370 – 2000 m. 5 
impianti di risalita - 11 piste da discesa (30Km) 
- struttura per Snowboard - 2 percorsi per escur-
sioni con racchette da neve. Apertura stagione 
sciistica: 22/12/19 - Chiusura stagione sciistica: 
31/03/2020. Info: www.garessio2000ski.it, info@ 
garessio2000ski.it. Tel. 338.6462694. 
LIMONE PIEMONTE: Altitudine 1043 – 2085. 17 
impianti di risalita- 38 piste da discesa (80,5km) 
- 2 piste di fondo (5 km) e 12 percorsi con rac-
chette da neve (80 km). Apertura stagione scii-
stica: 30/11/2019 - Chiusura stagione sciistica: 
13/04/2020. Contatti: www.riservabianca.it - 
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info(at)riservabianca.it numero verde 800.98.51.53 
- Tel. 0171.926254.
LURISIA: altitudine 800 –1800 m. 5 impianti di 
risalita - 14 piste da discesa (30km) - 1 pista da 
fondo - escursioni con racchette da neve. Apertura 
stagione sciistica: 21/12/2019 - Chiusura stagione 
sciistica: 14/04/2020. Info: www.skilurisia.com - 
info(at)skilurisia.com - N. Verde 800.532980. 
PIAN MUNÈ: Altitudine 1530/2.060 mt. 3 Impianti 
di risalita, 11 piste per un totale di 15 km. Apertura 
stagione sciistica: 7/12/2019 - Chiusura stagio-
ne sciistica: 31/03/2020. Tel: 328.6925406 / Mail: 
info@pianmune.it Facebook.com/PianMune Twit-
ter.com/PianMune. www.pianmune.it 
PONTECHIANALE: Altitudine 1600 – 2700 m. 5 im-
pianti di risalita - 10 piste da discesa (20km) - 2 pi-
ste di fondo (9km) - Da Chianale partono numerosi 
itinerari di sci alpinismo - escursioni con racchette 
da neve. Apertura stagione sciistica: 15/12/2019 
- Chiusura stagione sciistica: 07/04/2020. Info: 
0175.950183 - info@skiareapontechianale.it. 
PRAGELATO: Altitudine 1535 – 2580 n. 4 impian-
ti di risalita - 2 piste da discesa (20km). Apertura 
stagione sciistica: 08/12/2019 - Chiusura stagione 
sciistica: 07/04/2020. Info: 0122.741728 - prage-
fondoe20@email.it. 
PRALI: Altitudine 1450 – 2510. N. 4 impianti di 
risalita e 11 piste di discesa. Apertura stagionale 
8/12/2019 chiusura stagionale 01/05/2020.
PRATO NEVOSO: Altitudine 1468 - 1935 m. 8 im-

pianti di risalita - 15 piste da discesa (35 km) - 5 
piste di fondo (5 km) - Snowboard – scii in notturna 
- percorsi per racchette da neve. Apertura stagio-
ne sciistica: 7/12/2019 - Chiusura stagione sciisti-
ca: 13/04/2020. Info: www.pratonevoso.com, info@
pratonevoso.com. Tel. 0174.34130. 
RUCASKI: altitudine 1480 - 1800 m. 3 impianti di ri-
salita - 6 piste da discesa (6km). Apertura stagione 
sciistica: 22/12/2019 - Chiusura stagione sciistica: 
7/04/2020. Info: 340.0831343, Facebook: RucaSki - 
hello(at)rucaski. com -www.rucaski.com. 
SAMPEYRE: altitudine 976 - 1400 m. 4 impianti di 
risalita - 6 piste per un totale 14 km - strutture per 
Snowboard - percorsi per le escursioni con rac-
chette da neve - pattinaggio su ghiaccio. Apertura 
stagione sciistica: 08/12/2019 - Chiusura stagione 
sciistica: 07/04/2020. Info: 0175.977148 sampeyre-
turismo@libero.it 
SAUZE D’OULX: altitudine 1357 - 2840 m. 70 im-
pianti di risalita - 240 piste per un totale di 320 
km – 6 Snowboard – scii in notturna - percorsi 
per racchette da neve. Apertura stagione scii-
stica: 07/12/2019 - Chiusura stagione sciistica: 
13/04/2020. Info: 0122 858009 - info@ vialattea.it. 
SESTRIÈRE: altitudine 1357 - 2840 m. 70 im-
pianti di risalita - 238 piste per un totale di 320 
km – 6 Snowboard – scii in notturna - percorsi 
per racchette da neve. Apertura stagione scii-
stica: 30/11/2019 - Chiusura stagione sciistica: 
13/04/2020. Info: 0122 755444 - info@vialattea.it.
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OROSCOPO
DICEMBRE/GENNAIO

ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile
Amore: Tenderai a prendere tutto come un gioco e questo 
ti avvantaggerà sugli altri. Capirai che il partner tenterà di 
dominarti e reagirai.
Lavoro: Non vorrai condividere le tue opinioni con nessu-
no per voler primeggiare sugli altri. Ma attenzione perché 
la tua è una chiusura che diventerà limitante anche per te 
stesso.
Salute: Sarai protetto dagli Astri e tutto andrà a gonfie vele.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio
Amore: Tenderai a chiuderti in te stesso e non permetterai 
a nessuno di consolarti, nemmeno al tuo partner. Conti-
nuerai a rimuginare i problemi fino farli diventare enormi.
Lavoro: Apporterai delle modifiche nella tua attività per 
motivi più estetici che pratici, e questo ti verrà rimarcato. 
Ma anche questo aspetto è importante e verrà rivalutato.
Salute: Gli astri ti consigliano di mantenere una posizione 
corretta: questo ti allevierà il mal di schiena cronico.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno
Amore: Tenderai a non esporti anche quando realizzerai 
cose encomiabili. Coinvolgerai il partner a sognare un fu-
turo insieme.
Lavoro: Dovrai avere molta pazienza a causa dell’invidia 
dei colleghi che cospireranno contro di te per metterti in 

cattiva luce.
Salute: Accuserai una spossatezza generale dovuta alla 
dispersione delle forze. Dovresti incanalarle meglio.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio
Amore: Sentirai la necessità di trascorrere più tempo con 
gli amici. Avvertirai un senso momentaneo di monotonia e 
di tensione con il partner.
Lavoro: Ti accorgerai che quelli che credevi punti saldi del 
lavoro in realtà stanno vacillando. Non farti prendere dallo 
sconforto ma cerca di aprirti nuove strade percorribili.
Salute: Potrai rilassarti con delle tisane di valeriana e di 
biancospino.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto
Amore: La persona amata è diventata tutto il tuo mondo. 
Infatti ti stai estraniando dalla realtà esterna. Non dovresti 
limitarti in questo modo perché è sempre pericoloso.
Lavoro: Avrai modo di consolidare la tua posizione ricavan-
do uno spazio tutto tuo. I cambiamenti che erano nell’aria 
saranno rimandati ma non adagiarti alla situazione.
Salute: Gli Astri ti consigliano di fare un controllo generale.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre
Amore: Dovrai fare attenzione perché gli altri potrebbero 
approfittare della tua disponibilità. Ti preoccuperà il com-
portamento indecifrabile del partner.
Lavoro: Sono in arrivo opportunità economiche molto in-
teressanti. Evita di farti prendere dall’euforia e cerca di 
mettere le basi per il futuro professionale.
Salute: Potresti avere la tendenza ad esagerare con il cibo 
ingerendone grandi quantità: controlla la voracità.
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BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre
Amore: Sarai vigoroso e pieno di te nell’affrontare le rela-
zioni con gli altri. Risolverai le piccole cose che ostacolano 
il dialogo con il partner.
Lavoro: Sceglierai una linea d’azione che causerà proble-
mi. Molte incomprensioni con chi ti sovrasta potrebbero 
allontanare la riuscita.
Salute: Potresti avere inappetenza a causa della chiusura 
dello stomaco, dovuta a stress continuato. 

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre
Amore: Il tuo atteggiamento seducente avvicinerà persone 
che saranno colpite dalla tua simpatia. Frequenterai una 
persona con cui avrai un’ottima intesa.
Lavoro: Dovrai cercare di consolidare la tua posizione ma-
gari attuando un dialogo chiarificatore con un superiore 
che ultimamente si dimostra ostile.
Salute: Gli Astri ti consigliano di controllare la vista per 
evitare inutili sforzi.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore: Ti comporterai in modo scorretto con la persona 
al tuo fianco e questo ti condurrà presto a dover prendere 
una decisione. Ti sentirai forte ma non sarà così in seguito.
Lavoro: Con i tuoi modi riuscirai ad evitare un rimprovero. 
Cerca però di ridimensionarti, la prossima volta non sarà 
così facile uscirne.
Salute: È probabile che stia chiedendo al tuo corpo degli 
sforzi superiori alle tue possibilità, quindi rallenta un po’.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio
Amore: Le stelle ti consigliano di non seguire il tuo istinto 
di arrabbiarti ed andartene ma di mantenere la calma con 
uno sforzo di comprensione nei confronti del partner. 
Lavoro: Saprai gestire una dinamica piuttosto complessa 
con metodo e professionalità. La tua serietà e le tue capa-
cità saranno notate anche dai superiori che ti loderanno. 
Salute: Un po’ di movimento è sufficiente per avere i mu-
scoli intorpiditi. Cerca di allenarti e di tenerti in forma.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio
Amore:  Tenderai a selezionare le amicizie in funzione de-
gli interessi in comune. Riuscirai ad esprimere te stesso 
senza maschere.
Lavoro: Insisterai sulle responsabilità di chi ha commesso 
un errore. Cerca di non essere esasperante. Rischieresti 
l’effetto contrario.
Salute: Dovrai evitare di andare a letto subito dopo i pasti, 
potresti avere problemi di cattiva digestione.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo
Amore: Avrai buoni propositi da realizzare e questo ti met-
terà di buon umore. Dovrai cercare di non dare mai niente 
per scontato.
Lavoro: Emergeranno segnali che porteranno alla tua cre-
scita professionale. Saprai approfittare di un momento di 
fortuna.
Salute: Sono probabili dei gonfiori alle gambe, forse per il 
troppo stare in piedi.
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