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il favoloso mond

Maria Sole
marysol_life

Maria Sole Racca, autrice del blog La Manina Golosa
(www.lamaninagolosa.it) e Instagram Influencer con più di
54.500 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.

Torta ai frutti autunnali senza burro nè latte
Ho trovato la ricetta della torta alla frutta più
buona e soffice del mondo...e sapete qual è la
cosa più bella? Che è senza burro e senza latte!
Non mi fraintendete, non sono una "talebana
del cibo" come si suol dire. Amo il burro e in
cucina lo uso (senza abusarne) e adoro il latte,
io e Noah lo beviamo ogni giorno! Ma se siete
a dieta, avete amici a dieta, non digerite il latte,
volete una colazione light, eccetera eccetera...
questa ricetta fa davvero il caso vostro.

Ingredienti
• 3 uova
• 150 gr di zucchero
• 120 ml di olio di semi
• 150 gr di burro a pezzetti
• 130 ml di acqua
• 250 gr di farina 0
• Una bustina di lievito vanigliato
• 2 mele
• 2 kiwi
• I chicchi di mezza melagrana
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Procedimento
Sbattere le uova con lo zucchero per 10 minuti. A
questo punto, aggiungere l'olio e la farina setacciata con il lievito. Infine unire l'acqua. Imburrare
una teglia da 24 cm (oppure ricoprirla da carta
da forno) e aggiungere la frutta tagliata a pezzetti. A piacere potete aggiungere un po' di zucchero
di canna sulla superficie. Io lo faccio sempre...è
sublime!
Cuocere circa 45 minuti a 180 gradi.
Controllate la cottura con uno stecchino: deve
uscire asciutto!
Voilà!
Questa torta è perfetta per la merenda, magari
accompagnata da una buona tisana!

Maria Sole
Segui marysol_life su Instagram
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donpaolodj

Paolo Casale . 29 anni, in arte DON PAOLO DJ (www.donpaolodj.
com). Deejay molto attivo nel panorama della movida notturna del
nord Italia e non solo; Instagram (Verificated Account) con più di
45.000 Follower. Oltre alla passione per la Musica lavora nel campo
del soccorso. Ragazzo dinamico, intraprendente ed in continua
crescita professionale.

#ESSEREDJ
Buongiorno a tutti, come state? Negli ultimi mesi sono
stato molto impegnato a causa di questo Virus che ci ha
stravolto la vita. Insieme a molte altre persone ci stiamo
impegnando per vincere questa battaglia e tornare a fare
quello che più ci piace…
Esatto! Noi torneremo. Torneremo diversi, forse un po’ timorosi, ma ricominceremo anche a ballare nei nostri club
e alle nostre feste.
In questi ultimi mesi ho affrontato un percorso personale
non indifferente, dettato spesso dalle incertezze. Come
per molte persone legate al mondo degli eventi e della
musica ritrovarsi a spegnere di colpo l’interruttore delle
feste è stato abbastanza disorientante.
Dopo la prima settimana vissuta nella confusione, la Fase
uno è stata quella della tiepida accettazione. Pensi “ok,
questo weekend niente Discoteca, probabilmente neanche il prossimo, ma teniamo duro per questo mese e
torneremo tutti in pista”. Sei positivo, cogli l’occasione per
sistemare la memoria del computer, riordinare i dischi,
goderti qualche momento di relax e degustare una buona
bottiglia di vino.
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Poi arrivano altre notizie e nuovi studi più approfonditi.
Ti rendi conto che questa disavventura durerà molto più
dell’iniziale previsto: non è più questione di settimane,
ma di mesi. E allora che si fa?
Fase due, INIZIO LOCKDOWN: nostalgia canaglia. Passi
i pomeriggi a condividere foto di serate epiche in giro per
club o alla consolle di qualche festa estiva, con il sorriso
stampato in volto. Rivivi con nostalgia quegli attimi e ti
chiedi quante volte nella vita hai deciso di non andare ad
una serata o ad un concerto, o quante volte sei andato via
prima perché eri stanco, svogliato, giù di morale. Vorresti
tornare indietro, lanciartici a capofitto. Nella seconda fase
del “Deejay in stand-by” ho fatto i conti con una sensazione mai provata prima: la mancanza della festa, sensazione
intensa come un sentimento travolgente. In testa continua
ad esserci l’immagine di una festa frenetica, allegra, carica di adrenalina, sorrisi e abbracci. Ci sono luci e colori
ovunque. Hai in mente ogni singola canzone, dalla prima
all’ultima. Vesti l’entusiasmo di un bambino.
Fase tre, FINE LOCKDOWN: presa di coscienza. Sei ancora lì. A casa hai consumato la consolle suonando da
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solo. Hai seguito e fatto dirette in Streaming Facebook e Instagram, hai esaurito le playlist di Spotify, i video su youtube,
hai messo dischi a qualche serata al mare, dove i locali per
un breve periodo sono stati aperti secondo strette normative
Anti Contagio. Hai sperimentato tutto il possibile. Grande
musica, bellissime dirette, fantastici video. Ma il sabato sera
vorresti sentire le orecchie fischiare e hai nostalgia dell’hangover della domenica. Il tuo angolo di paradiso sotto le strobo probabilmente non tornerà mai più come prima. Adesso
è chiaro a tutti, anche ai non-addetti-ai-lavori, che il mondo
della notte ha preso una batosta che ricorderà per molto
tempo. D’altronde nella vita non c’è nulla di costante tranne il
cambiamento. Passi del tempo a riflettere, ti concentri sulle
altre responsabilità della tua vita, la famiglia, gli amici, le tue
passioni, ma dal venerdì pomeriggio ti sale quel nodo in gola
che è impossibile ignorare.
È durante questa ultima fase che mi ritrovo a scrivere queste
righe vestito di ottimismo.
Spero sia l’ultima fase. QUELLA DELL’ATTESA PER IL LIBERI TUTTI. Provo a vedere le cose da un nuovo punto di
vista.
Ai miei colleghi, ai miei amici oggi non posso dare certezze.
Posso condividere pensieri e speranza. Posso dirvi che un
domani saremo diversi, forse più liberi e disinibiti, forse succubi delle nostre paure, ma vivremo con più consapevolezza
di ciò che siamo e delle fortune che abbiamo.
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Qualche collega con un pò di esperienza in più ed io abbiamo
visto scomparire le feste della domenica pomeriggio alcuni anni fa e oggi come allora stiamo assistendo ad un’altra
trasformazione.
Siamo veramente di fronte ad una rivoluzione culturale? Quanto saranno più lunghe le notti quando torneremo
nei club e alle nostre feste? Quanto profondamente sentiremo i dischi suonati alle serate? Che genere di empatia
andremo a sviluppare con chi siede, parla, canta, balla insieme a noi?
È adesso che mi faccio coraggio con i film che hanno reso
la club culture un fenomeno globale: da Human Traffic a
24 Hours Party People passando per Berlin Calling e proseguendo…
La storia ci insegna che ad ogni tragedia il mondo ha risposto ballando. I nostri antenati ballavano per fare scendere la
pioggia, per fare finire le guerre e prevenire le carestie. Se
il sistema crollerà, balleremo sulle sue macerie. Citando
Jip in Human Traffic mi piace pensare che torneremo ad
essere un universale senso d’insieme dove poter stare bene. In
sintonia, con chiunque, come parti di un unico movimento che
conduce alla fuga.
La vita non è una festa ma la festa è vita. Torneremo!
DONPAOLODJ
Segui donpaolodj su Instagram

AGENDA
DOMENICA 1 MARZO
BUSCA: “Inaugurazione mostra Roberto Cipollone”. Dalle
14.30 alle 18.30 presso il Parco Museo dell'Ingenio in Viale
Monsignore Ossola 1, l'associazione Ingenium APS aprirà
le porte del Parco Museo dell'Ingenio di Busca per il consueto appuntamento della prima domenica del mese. Tra
un viaggio sull'immancabile trenino ed una chiacchierata
sull'affascinante arte del tombolo con la maestra merlettaia, Ombretta Audisio, sarà possibile immergersi nella
storia locale ammirando miniature e strumenti di lavoro
agricolo e industriale.
GIOVEDÌ 1 OTTOBRE
CUNEO: “Attraverso le Alpi”. Sono gli scatti di Isabella Sassi Farias e Alessandro Guida, del collettivo Urban Reports,
ad aver reso la Val Tanaro protagonista della meticolosa
indagine fotografica Attraverso le Alpi – Un racconto fotografico delle trasformazioni del paesaggio alpino promossa
dall’Associazione Architetti Arco Alpino. L'inaugurazione si
svolgerà venerdì 18 settembre alla ore 18 presso il chiostro
San Francesco. Le visite saranno aperte al pubblico dalle
15,30 alle 18,30 da martedì a domenica fino al 15 ottobre.
Per info e contatti: Museo Civico Cuneo Tel. 0171.634175.
FOSSANO: “Sicilia street food”. Dalle ore 10.00 alle ore
23.45 presso Piazza Castello.
VENERDÌ 2 OTTOBRE
BRA: “CuneiForme”. Una nuova rassegna di appuntamen-

ti culturali abbraccia le terre del cuneese, tra letteratura,
teatro, danza, musica, arti visive e sport, per offrire nuove
occasioni di conoscenza e riflessione sul mondo contemporaneo. Un tessuto territoriale che attraverso CuneiForme
genera fertili sinergie e collaborazioni virtuose tra i paesi
della Granda, creando un’identità di sintesi che non sia solo
la somma delle singole peculiarità e memorie che ciascuna
città esprime. Info: Tel. 335.8482 321 – 338.3157 459 email e
web. info@progettocantoregi.it – www.progettocantoregi.it.
BUSCA: “Buscammina”. Torna l'appuntamento con la tradizionale passeggiata sulle colline buschesi con l’accompagnatore Marco Sarale alla chiesetta di San Brizio. La
partecipazione è gratuita ma necessario prenotarsi, portare acqua e mascherina. Per info: Tel. 346.7393173.
CAVALLERMAGGIORE: “CuneiForme”. Una nuova rassegna di appuntamenti culturali abbraccia le terre del cuneese, tra letteratura, teatro, danza, musica, arti visive e sport,
per offrire nuove occasioni di conoscenza e riflessione sul
mondo contemporaneo. Un tessuto territoriale che attraverso CuneiForme genera fertili sinergie e collaborazioni
virtuose tra i paesi della Granda, creando un’identità di
sintesi che non sia solo la somma delle singole peculiarità
e memorie che ciascuna città esprime. Info: Tel. 335.8482
321 – 338.3157 459 email e web. info@progettocantoregi.
it – www.progettocantoregi.it.
CUNEO: “International Street food Cuneo”. Dalle ore 18.00
alle ore 23.30 presso Piazza della Costituzione. Food Truck
con cibi del mondo e birra Artigianale di micro birrifici d'Italia e dal mondo, ingresso gratuito.
CUNEO: “Om. Anatomia del pensiero Barocco”. Si sciolgono i nodi di una drammaturgia che si fa materia, e non a
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caso il legno ha il privilegio di identificare il legame vivo
con la natura, con il corpo del padre falegname e con la
storia della cultura attraverso una serie di ieratici libri
dall’ingombro monolitico. La mostra rimarrà aperta con
il seguente orario: da giovedì a domenica ore 16.00-19.00.
Ingresso gratuito sia alla Sala Ipogea che al Giardino museale. Per maggiori informazioni Fondazione Peano - Corso
Francia, 47, Cuneo. Tel. 0171.603649 - 349.7528085.
FOSSANO: “Sicilia street food”. Dalle ore 10.00 alle ore
23.45 presso Piazza Castello.
MONDOVÌ: “Apertura Sistema Culturale Urbano”. Ad accogliere i visitatori in Mondovì Breo vi è la caratteristica
Funicolare, il sistema di trasporto, il museo osserva l’apertura annuale, l'orario invernale prevede l'apertura tutti i
venerdì e sabato dalle ore 15:00 alle ore 18:00, la domenica
e i festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
MONDOVÌ: “Montagna, Libertà ed Etica Civile”. Questo è
il tema che vedrà Giuseppe Mendicino dialogare a Mondovì
con tre illustri ospiti: Marco Albino Ferrari (giornalista,
scrittore, sceneggiatore, fondatore della rivista Meridiani
Montagne e vincitore negli anni del Premio Gambrinus, del
Premio Cortina, del Premio Majella e del Pelmo d’Oro) alle
ore 21.00 presso Sala Ghislieri.
MONDOVÌ: “Il libro dello Splendore”. “Il libro dello splendore (Zohar), monotipi e acquerelli”, è il titolo della mostra promossa dalla Fondazione Museo della Ceramica di
Mondovi nelle sale del Museo della Ceramica. La mostra,
aperta negli abituali orari del Museo venerdì e sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e domenica dalle ore 10.00 alle
ore 18.00 sarà visitabile fino al 5 novembre 2020. Per info e
contatti: tel. 0174.330358.
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RACCONIGI:“CuneiForme”. Una nuova rassegna di appuntamenti culturali abbraccia le terre del cuneese, tra letteratura, teatro, danza, musica, arti visive e sport, per offrire
nuove occasioni di conoscenza e riflessione sul mondo contemporaneo. Un tessuto territoriale che attraverso CuneiForme genera fertili sinergie e collaborazioni virtuose tra i
paesi della Granda, creando un’identità di sintesi che non
sia solo la somma delle singole peculiarità e memorie che
ciascuna città esprime. Info: Tel. 335.8482 321 – 338.3157
459 email e web. info@progettocantoregi.it – www.progettocantoregi.it.
SABATO 3 OTTOBRE
ALBA: “Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba”.
Presenta il “Mercato della Terra, Slow Food” in Piazza Elvio
Pertinace tutti i sabati dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e tutte le
domeniche dalle ore 9.00 alle ore 20.00.
ALBA: “Salotto del Folclore”. Un anticipo alla Fiera del
Tartufo sarà, quest’anno, il Salotto del Folklore. All’interno
della struttura, allestita in Piazza Risorgimento, un racconto sulla storia del Palio e della Giostra delle Cento Torri. Ma
anche piccole rievocazioni medievali sulle piazze principali
della città e il Palio degli Asini. L’ evento avrà inizio dalle ore
10.00 fino alle ore 20.00.
BARGE: “Ottobrata 2020”. Rassegna commerciale, agricola, artigianale sotto l'ala mercantile in via del centro storico
e Piazza Garibaldi e S.Giovanni.
BRA: “Beethoven 2020”. Alle 21.00 presso la chiesa di
Sant’Andrea con il pianista Simone Gragnani, che eseguirà
le opere 109, 110 e 111.
CARAGLIO: “Un set alla moda”. L’evento è promosso e or-

ganizzato dalla Fondazione Artea e dalla Regione Piemonte, con il coordinamento scientifico del Museo Nazionale
del Cinema di Torino e della Cineteca Nazionale di Roma,
in collaborazione con la Fondazione Filatoio Rosso e il Comune di Caraglio e con il contributo della Fondazione CRC
e della Fondazione CRT. La mostra, inserita nel programma
delle manifestazioni legate al progetto “Un film lungo un
anno” per celebrare “Torino Città del Cinema 2020”, sarà
aperta al pubblico fino all’8 dicembre con i seguenti orari: il
sabato, dalle 15.00 alle 19.00, la domenica e i festivi, dalle
10.00 alle 19.00.
CUNEO: “International Street food Cuneo”. Dalle ore 12.00
alle ore 23.30 presso Piazza della Costituzione. Food Truck
con cibi del mondo e birra Artigianale di micro birrifici d'Italia e dal mondo, ingresso gratuito.
CUNEO: “Campionati italiani di Duathlon”. Inizio competizioni ore 8.30 presso Piazza Galimberti.
CUNEO: “Attraverso le Alpi”. Sono gli scatti di Isabella Sassi Farias e Alessandro Guida, del collettivo Urban Reports,
ad aver reso la Val Tanaro protagonista della meticolosa
indagine fotografica Attraverso le Alpi – Un racconto fotografico delle trasformazioni del paesaggio alpino promossa
dall’Associazione Architetti Arco Alpino. L'inaugurazione si
svolgerà venerdì 18 settembre alla ore 18 presso il chiostro
San Francesco. Le visite saranno aperte al pubblico dalle
15,30 alle 18,30 da martedì a domenica fino al 15 ottobre.
Per info e contatti: Museo Civico Cuneo Tel. 0171.634175.
ENTRACQUE: “Ultimi Ghiacci: cambiamenti climatici
nelle Alpi del Mediterraneo”. La mostra allestita ad Entracque dai partner del progetto Alcotra CClimaTT porta
un contributo alla divulgazione dei gravi cambiamenti

climatici in corso con approfondimenti sulla situazione
locale.L'esposizione, progettata dalla Società Arnica e della Società Meteorologica Italiana, con la collaborazione del
Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, si compone
di pannelli grafici, immagini storiche e recenti, filmati ed
effetti audio che coinvolgono i visitatori in un viaggio immersivo. Orario 10.30 - 13.00 e 15.30 alle 17.00. Visite guidate su prenotazione e ingresso libero. Per prenotazioni:
Tel. 0171.1740052 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it.
Per Info: Tel. 0171.976800; info@parcoalpimarittime.it.
FOSSANO: “Sicilia street food”. Dalle ore 10.00 alle ore
23.45 presso Piazza Castello.
FOSSANO: “Castello dei Principi d’Acaja”. Riprendono
le visite guidate suddivise in tre turnazioni alle ore 11.00,
15.00 e 16.30. Per info e contatti: N. Verde 800 210 762 - Tel.
0172 601 60 - e-mail: iatfossano@cuneoholiday.com – www.
visitfossano.it.
FRABOSA SOTTANA: “32º Galà della Castagna d’Oro”.
Due giorni no stop a Frabosa Sottana con street food, fiera
enogastronomica e grandi personaggi dello sport e dello
spettacolo. Per informazioni e contatti Infopoint Mondolé
Via IV Novembre, 12, Tel. 0174244481.
LURISIA TERME: “Castagnotte”. Dalle ore 21.30, presso
Piazzale Palaterme. Distribuzione di caldarroste e spettacolo con il fuoco "Vulcano Fire Show". Info: tel. +39 338
3574664 email. lurisia.insieme@gmail.com.
MANTA: “Affreschi e antiche iscrizioni”. Presso il Castello
della Manta dalle ore 10:45 alle 16:30.
MONDOVÌ: “Infinitum”. La chiesa di San Francesco Saverio
detta "La Missione", gioiello barocco di Mondovì, riapre al
pubblico con il percorso Infinitum. La mail a cui prenotare
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è la seguente: info@infinitumondovi.it La visita sarà confermata attraverso una comunicazione via mail.Gli orari di
apertura sono sabato e domenica dalle 11.00 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 19.00.
MONDOVÌ: “Montagna, Libertà ed Etica Civile”. Alle 17.30
sempre in Sala Ghisleri Piazza, sono di turno alle 17.30
Luca Mercalli ed Enrico Camanni.
ORMEA: “Bric costa da Limone”. Viaggio da Ormea a Limone Piemonte (104 km, 1.40 h). Ore 8.00: ritrovo al bivio
per chiesa di San Bernardo e B&B Girasole, 1 km prima
di Limone, ore 8.30: partenza escursione, ore 12.30: arrivo
alla croce del Bric Costa Rossa (2404 m, 3.30 h) e pranzo al
sacco, ore 15.30: partenza per rientro ad Ormea. Massimo
Partecipanti 20 + 4 accompagnatori. Prenotazione obbligatoria via mail: caiormea@libero.it o Tel. 335.7862557 entro
e non oltre giovedì 1 ottobre.
PIOZZO: “Zucca in Cascina”. Nelle cascine del paese,
ognuno allestirà un punto vendita dei propri prodotti d’élite,
dalle zucche al vino, dal mais alle pere nashi alle nocciole
ma anche agri-burger. Per informazioni vai sul sito: www.
prolocopiozzo.it.
SAVIGLIANO: “Out there”. Il Museo Civico A. Olmo di Savigliano, a partire dal 3 ottobre 2020, ore 17:00, ospiterà
questa esposizione collettiva.
VERZUOLO: “Festa della Madonna del Rosario 2020”.
Presso la Parrocchia Santi Filippo e Giacomo si terrà il
concerto della corale “Tre valli” alle ore 20.45.
DOMENICA 4 OTTOBRE
ALBA: “Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba”.
Presenta il “Mercato della Terra, Slow Food” in Piazza Elvio
Pertinace tutti i sabati dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e tutte le
domeniche dalle ore 9.00 alle ore 20.00.
ALBA: “Salotto del Folclore”. Un anticipo alla Fiera del
Tartufo sarà, quest’anno, il Salotto del Folclore. All’interno
della struttura, allestita in Piazza Risorgimento, un racconto sulla storia del Palio e della Giostra delle Centro Torri.
Ma anche piccole rievocazioni medievali sulle piazze principali della città e il Palio degli Asini. L’ evento avrà inizio
dalle ore 10.00 fino alle ore 20.00.
BARGE: “Ottobrata 2020”. Rassegna commerciale, agricola, artigianale sotto l'ala mercantile in via del centro storico
e Piazza Garibaldi e S.Giovanni.
BRA: “Bra Photo Maraton”. Organizzata dall'associazione
ArteMidì in collaborazione con il Comune di Bra e Radio
BraOnTheRocks, ritrovo ore 9.00 presso Palazzo Mathis,
Piazza Caduti per la Libertà. Per info e iscrizioni è possibile
visitare le pagine social di ArteMidì (facebook e instagram)
o scrivere alla mail arte-midi.eventi@libero.it.
BRA: “Bra Mon Amour”. Torna il festival organizzato da
Comune di Bra e Caffè Boglione, con una nuova formula
“back in town”, 8 concerti LIVE nelle vie del centro storico
dalle ore 17.00 alle ore 21.00 e gran finale, alle 21,30, con la
marching band Bandakadabra.
CARAGLIO: “Expa, montagna da vivere”. Dalle ore 17.00
alle ore 22.30 presso il cinema, in via Ferrini 9, per poter
discutere ed affrontare l’argomento “montagne e montanari tra ovid-19 e cambiamenti climatici” e a seguire alle
ore 21.00 sarà presentato un breve spettacolo audiovisivo.
CARAGLIO: “Un set alla moda”. L’evento è promosso e organizzato dalla Fondazione Artea e dalla Regione Piemonte, con il coordinamento scientifico del Museo Nazionale
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del Cinema di Torino e della Cineteca Nazionale di Roma,
in collaborazione con la Fondazione Filatoio Rosso e il Comune di Caraglio e con il contributo della Fondazione CRC
e della Fondazione CRT. La mostra, inserita nel programma
delle manifestazioni legate al progetto “Un film lungo un
anno” per celebrare “Torino Città del Cinema 2020”, sarà
aperta al pubblico fino all’8 dicembre con i seguenti orari: il
sabato, dalle 15.00 alle 19.00, la domenica e i festivi, dalle
10.00 alle 19.00.
CUNEO: “International Street food Cuneo”. Dalle ore 12.00
alle ore 23.30 presso Piazza della Costituzione. Food Truck
con cibi del mondo e birra Artigianale di micro birrifici d'Italia e dal mondo, ingresso gratuito.
CUNEO: “Campionati italiani di Duathlon”. Inizio competizioni ore 8.30 presso Piazza Galimberti.
FOSSANO: “Sicilia street food”. Dalle ore 10.00 alle ore
23.45 presso Piazza Castello.
FOSSANO: “Castello dei Principi d’Acaja”. Riprendono
le visite guidate suddivise in tre turnazioni alle ore 11.00,
15.00 e 16.30. Per info e contatti: N. Verde 800 210 762 - Tel.
0172 601 60 - e-mail: iatfossano@cuneoholiday.com – www.
visitfossano.it.
FOSSANO: “Barocco 2020”. La Chiesa della Confraternita
della Santissima Trinità è uno dei più suggestivi esempi
di Barocco piemontese del Cuneese. L’edificio fu commissionato dalla Confraternita dei Battuti Rossi ancora oggi
attiva nel mantenimento e nella valorizzazione del bene.
Nell'ambito dell'evento regionale “L'essenziale è Barocco”,
la Chiesa della Santissima Trinità è aperta per le visite la
domenica dalle ore 15 alle 18.30. Possibilità di apertura su
prenotazione.
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FOSSANO: “Salita alla cupola”. Tutte le domeniche dalle
ore 15.00 alle ore 17.00 sarà possibile visitare la cupola
restaurata della cattedrale. Per info e prenotazioni: www.
diocesifossano.org, N. Verde 800 210 762 - Tel. 0172.601 60
- e-mail: iatfossano@cuneoholiday.com.
MANTA: “Ti racconto il Castello, moda e motti”. Curioso
percorso di visita per scoprire gli accessori, gli abiti, i copricapo che i personaggi affrescati nella quattrocentesca
Sala Baronale indossano. I narratori del FAI condurranno il
visitatore in un vero e proprio viaggio indietro nel tempo. E’
consigliata la prenotazione. Per info: Castello della Manta;
Tel. 0175.87822; email e web: faimanta@fondoambiente.it;
www.visitfai.it/dimore/castellodellamanta.
MONDOVÌ: “Apertura Sistema Culturale Urbano”. Ad accogliere i visitatori in Mondovì Breo vi è la caratteristica
Funicolare, il sistema di trasporto, il museo osserva l’apertura annuale, l'orario invernale prevede l'apertura tutti i
venerdì e sabato dalle ore 15:00 alle ore 18:00, la domenica
e i festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Invece in orario invernale, la Torre è visitabile il sabato e la domenica dalle
ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30.
MONDOVÌ: “Infinitum”. La chiesa di San Francesco Saverio
detta "La Missione", gioiello barocco di Mondovì, riapre al
pubblico con il percorso Infinitum. La mail a cui prenotare
è la seguente: info@infinitumondovi.it. La visita sarà confermata attraverso una comunicazione via mail.Gli orari di
apertura sono sabato e domenica dalle 11.00 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 19.00.
ORMEA: “Spedizione Terra”. Presso la Sala Società Operaia ore 9.00 Aldo Acquarone e Roberta Moriani: L'Alto Tanaro
e la Gola delle Fascette: Antichi sistemi per il trasporto del
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o di
il favoloso mond

Maria Sole
marysol_life

Muffin al cioccolato di Halloween
(con sorpresa) facili e veloci!
Volete preparare qualcosa di goloso e mostruo-

Ingredienti per 12 muffin belli grandi (potete

so per la notte più terribile dell’anno? Con po-

tranquillamente dimezzare le dosi se pensate

chissime e semplicissime mosse vi insegnerò a

siano troppi)

fare dei muffin al cioccolato dall’aspetto orribile

• 2 uova

(come deve essere) ma veramente deliziosi!
Ero alla ricerca di una ricetta che non richiedesse troppo tempo e troppi ingredienti articolati…
tipo coloranti alimentari e decorazioni in pasta
da zucchero. Ovvio, quando ho visto tutto il
reparto dedicato al supermercato mi sarei fatta
tirare e, per l’occasione, avrei davvero comprato
tutto! Ma non avendo la manualità non mi sono
sentita di “azzardare”, dubitando anche sul
fatto che poi mi sarebbero rimasti lì in dispensa
inutilizzati.
Quando ho visto questa foto su Pinterest invece,
mi sono illuminata! Mi sono subito chiesta:
riuscirò a farli??
Ho voluto mettermi all’opera e ho sperimentato
questa ricetta: è davvero facile e veloce, con
ingredienti semplici da reperire e da usare! E,
guardate la sorpresa al loro interno, davvero
disgustosa!!
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• 250 gr di farina 00
• 150 gr di zucchero
• 200 ml di latte
• 80 gr di olio di semi oppure di oliva
• 40 gr di cacao amaro
• 1 bustina di lievito
• 60 gr di marmellata di fragole
• bastoncini al cioccolato tipo mikado q.b.
• cioccolato fondente da sciogliere
(o crema al cioccolato pronta) circa 80 gr
• scaglie di cioccolato q.b.
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un po’ di cioccolato fondente nel microonde. Una volta
raffreddati, “pucciate” (scusate non riesco a resistere
e ogni tanto devo mettere qualche piemontesismo!!)
i muffin nel cioccolato e decorateli con le scagliette.
Adesso: prendere i mikado, tagliateli a metà con un
coltello in modo obliquo e immergete nel cioccolato
fuso le parti tagliate. Unitele tra di loro facendole
combaciare e formando un angolo retto: avete appena
fatto la zampa di un ragno! Procedete così formando
8 zampe per ogni muffin. Ponetele a raffreddare su
carta forno e, quando si saranno solidificate bene,
potrete assemblate il ragno infilzandole nel muffin
molto delicatamente.

Procedimento
In una ciotola riunite tutti gli ingredienti secchi, quindi
farina, cacao, zucchero e lievito. Mescolate per bene.
In un’altra ciotola, mescolate le uova con il latte e l’olio. Unite il tutto, avrete un impasto denso e corposo.
Riempite i pirottini per 2/3, aggiungete un cucchiaino
di marmellata di fragole (se volete, solo a qualcuno
in modo che ci sia una specie di effetto sorpresa) e
ricoprite con un altro po’ di impasto. Infornate a 180°
per 10 minuti circa in forno ventilato.
Decorazione: lasciateli raffreddare e intanto sciogliete
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Ho trovato anche un’altra versione in cui al posto
dei mikado, vengono usate le rotelle di liquirizia per
fare le zampe! Ancora più semplice, ma dato che noi
andiamo matti per il cioccolato ho optato per questa
opzione!
Ecco il risultato…(ho aggiunto anche delle palline di
cioccolato bianco per fare gli occhi, mettendo un po’ di
marmellata di fragole per farli aderire)
A presto e alla prossima ricetta!!

Maria Sole

Segui marysol_life su Instagram

legname in un tratto di valle inaccessibile. Leggende, notizie storiche, tracce e ricordi. Ore 10.30 partenza con mezzi
propri per la visita dei punti rilevanti da Ponte di Nava alla
Gola delle Fascette. La visita prevede una passeggiata di
un'oretta adatta a tutti. Al termine possibilità di pranzare
a Viozene presso il ristorante Italia, previa prenotazione al
Tel. 0174.390155.
PIOZZO: “Zucca in Cascina”. Nelle cascine del paese,
ognuno allestirà un punto vendita dei propri prodotti d’élite,
dalle zucche al vino, dal mais alle pere nashi alle nocciole
ma anche agri-burger. Per informazioni vai sul sito: www.
prolocopiozzo.it.
ROBURENT: “Castagnata ai cardini”. Castagne gratis per
tutti dalle 14:30 grazie alla Proloco cardini. F.ne Cardini, 34.
Tel. 0174.227 560 - Fax +39 0174 227 560.
SAVIGLIANO: “Out there”. Il Museo Civico A. Olmo di Savigliano, a partire dal 3 ottobre 2020, ore 17:00, ospiterà
questa esposizione collettiva.
SAVIGLIANO: “Mercatino a cielo aperto”. Si rinnova l’appuntamento autunnale con “Mestieri a Cielo Aperto”; la
grande vetrina dei negozianti e delle attività saviglianesi
che invaderà le strade e le piazze del centro con centinaia
di bancarelle.
VERZUOLO: “Festa della Madonna del Rosario 2020”. Ore
10.00 inizio inaugurazione festeggiamente alla presenza
delle autorità, ore 12.30 servizio di polenta da asporto ed
infine nel pomeriggio castagnata, frittelle di mele accompagnato da intrattenimenti vari.
LUNEDÌ 5 OTTOBRE
BARGE: “Ottobrata 2020”. Rassegna commerciale, agricola, artigianale sotto l'ala mercantile in via del centro storico
e Piazza Garibaldi e S.Giovanni. Per l'intera mattinata Fiera
d'Ottobre, con bancarelle d'ogni genere per le vie e piazze
del paese.
MARTEDÌ 6 OTTOBRE
CUNEO: “Attraverso le Alpi”. Sono gli scatti di Isabella Sassi Farias e Alessandro Guida, del collettivo Urban Reports,
ad aver reso la Val Tanaro protagonista della meticolosa
indagine fotografica Attraverso le Alpi – Un racconto fotografico delle trasformazioni del paesaggio alpino promossa
dall’Associazione Architetti Arco Alpino. L'inaugurazione si
svolgerà venerdì 18 settembre alla ore 18 presso il chiostro
San Francesco. Le visite saranno aperte al pubblico dalle
15,30 alle 18,30 da martedì a domenica fino al 15 ottobre.
Per info e contatti: Museo Civico Cuneo Tel. 0171.634175.
GIOVEDÌ 8 OTTOBRE
ALBA: “Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba”.
Ritrovo alle ore 9.30 in Piazza Prunotto per assistere alla
tradizionale rassegna bovina giunge come la Fiera alla 88ª
edizione, un appuntamento fisso per gli allevatori di bovini
della zona di Alba, Bra Langhe e Roero che vanta interessanti punte di qualità di eccellenza.
CUNEO: “Om. Anatomia del pensiero barocco”. Si sciolgono i nodi di una drammaturgia che si fa materia, e non a
caso il legno ha il privilegio di identificare il legame vivo
con la natura, con il corpo del padre falegname e con la
storia della cultura attraverso una serie di ieratici libri
dall’ingombro monolitico.La mostra rimarrà aperta con il
seguente orario: da giovedì a domenica ore 16.00-19.00. InIL FARO 23
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gresso gratuito sia alla Sala Ipogea che al Giardino museale. Per maggiori informazioni Fondazione Peano - Corso
Francia, 47, Cuneo. Tel. 0171.603649 - 349.7528085.
DRONERO: “Acò Noste”. Presentazione del libro presso il
Museo Occitano in via Val Maira 19, dalle ore 8.00 alle ore
19.30.
VENERDÌ 9 OTTOBRE
BUSCA: “Buscammina”. Torna l'appuntamento con la tradizionale passeggiata sulle colline buschesi al Castellaccio. La partecipazione è gratuita ma necessario prenotarsi,
portare acqua e mascherina. Per info: Tel. 346.7393173.
CUNEO: “Attraverso le Alpi”. Sono gli scatti di Isabella Sassi Farias e Alessandro Guida, del collettivo Urban Reports,
ad aver reso la Val Tanaro protagonista della meticolosa
indagine fotografica Attraverso le Alpi – Un racconto fotografico delle trasformazioni del paesaggio alpino promossa
dall’Associazione Architetti Arco Alpino. L'inaugurazione si
svolgerà venerdì 18 settembre alla ore 18 presso il chiostro
San Francesco. Le visite saranno aperte al pubblico dalle
15,30 alle 18,30 da martedì a domenica fino al 15 ottobre.
Per info e contatti: Museo Civico Cuneo Tel. 0171.634175.
FAULE: “24esima festa della bagna caöda”. Bagna caöda
servita tutte le sere dalle 20.00. Si è pregati tassativamente di dare conferma entro e non oltre il 30/09/2020. Tel.
329.0595154.
MONDOVÌ: “Il libro dello Splendore”. “Il libro dello splendore (Zohar), monotipi e acquerelli”, è il titolo della mostra promossa dalla Fondazione Museo della Ceramica di
Mondovi nelle sale del Museo della Ceramica. La mostra,
aperta negli abituali orari del Museo venerdì e sabato dal-

le ore 15.00 alle ore 18.00 e domenica dalle ore 10.00 alle
ore 18.00 sarà visitabile fino al 5 novembre 2020. Per info e
contatti: tel. 0174.330358.
SABATO 10 OTTOBRE
ALBA: “Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba”. Il
XXI trofeo Città di Alba, dopo la visita al Castello di Grinzane
Cavour, arriva nel pomeriggio alle ore 15.30 in Piazza Risorgimento dove i veicoli saranno esposti fino a sera. Alle
ore 21.00 sfilata dei veicoli in abiti d’epoca.
ALBA: “Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba”.
Presenta il “Mercato della Terra, Slow Food” in Piazza Elvio
Pertinace tutti i sabati dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e tutte le
domeniche dalle ore 9.00 alle ore 20.00.
ALBA: “Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba”.
Jazz&Co. è la rassegna jazz dell’autunno albese, organizzata da Milleunanota, punta su una programmazione raffinata e di alto livello.
CARAGLIO: “Un set alla moda”. L’evento è promosso e organizzato dalla Fondazione Artea e dalla Regione Piemonte, con il coordinamento scientifico del Museo Nazionale
del Cinema di Torino e della Cineteca Nazionale di Roma,
in collaborazione con la Fondazione Filatoio Rosso e il Comune di Caraglio e con il contributo della Fondazione CRC
e della Fondazione CRT. La mostra, inserita nel programma
delle manifestazioni legate al progetto “Un film lungo un
anno” per celebrare “Torino Città del Cinema 2020”, sarà
aperta al pubblico fino all’8 dicembre con i seguenti orari: il
sabato, dalle 15.00 alle 19.00, la domenica e i festivi, dalle
10.00 alle 19.00.
CUNEO: “Om. Anatomia del pensiero barocco”. Si sciolgo-
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no i nodi di una drammaturgia che si fa materia, e non a
caso il legno ha il privilegio di identificare il legame vivo
con la natura, con il corpo del padre falegname e con la
storia della cultura attraverso una serie di ieratici libri
dall’ingombro monolitico.La mostra rimarrà aperta con il
seguente orario: da giovedì a domenica ore 16.00-19.00. Ingresso gratuito sia alla Sala Ipogea che al Giardino museale. Per maggiori informazioni Fondazione Peano - Corso
Francia, 47, Cuneo. Tel. 0171.603649 - 349.7528085.
CUNEO: “Attraverso le Alpi”. Sono gli scatti di Isabella Sassi Farias e Alessandro Guida, del collettivo Urban Reports,
ad aver reso la Val Tanaro protagonista della meticolosa
indagine fotografica Attraverso le Alpi – Un racconto fotografico delle trasformazioni del paesaggio alpino promossa
dall’Associazione Architetti Arco Alpino. L'inaugurazione si
svolgerà venerdì 18 settembre alla ore 18 presso il chiostro
San Francesco. Le visite saranno aperte al pubblico dalle
15,30 alle 18,30 da martedì a domenica fino al 15 ottobre.
Per info e contatti: Museo Civico Cuneo Tel. 0171.634175.
DRONERO: “Tatahh taha…..., La marcia degli alfabeti”.
Opere di Corrado Odifreddi a cura di Ivana Mulatero. Museo
Luigi Mallé, Via Valmala 9, Dronero. La mostra dal titolo
“Tatahh taha……”, offre al pubblico una selezione di circa
cinquanta opere e alcune installazioni a parete da vedere
con calma, in pochi e con la dovuta concentrazione ed empatia. Orari di apertura: sabato e domenica e festivi dalle
15.00 alle 19.00. Per informazioni e prenotazione email.
segreteria@espaci-occitan.org. - museo.malle@comune.
dronero.cn.it.
ENTRACQUE: “Ultimi Ghiacci: cambiamenti climatici
nelle Alpi del Mediterraneo”. La mostra allestita ad Entracque dai partner del progetto Alcotra CClimaTT porta
un contributo alla divulgazione dei gravi cambiamenti
climatici in corso con approfondimenti sulla situazione
locale.L'esposizione, progettata dalla Società Arnica e della Società Meteorologica Italiana, con la collaborazione del
Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, si compone
di pannelli grafici, immagini storiche e recenti, filmati ed
effetti audio che coinvolgono i visitatori in un viaggio immersivo. Orario 10.30 - 13.00 e 15.30 alle 17.00. Visite guidate su prenotazione e ingresso libero. Per prenotazioni:
Tel. 0171.1740052 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it.
Per Info: Tel. 0171.976800; info@parcoalpimarittime.it.
FAULE: “24esima festa della bagna caöda”. Bagna caöda
servita tutto il giorno dalle ore 12.30. Si è pregati tassativamente di dare conferma entro e non oltre il 30/09/2020.
Tel. 329.0595154.
FOSSANO: “Castello dei Principi d’Acaja”. Riprendono
le visite guidate suddivise in tre turnazioni alle ore 11.00,
15.00 e 16.30. Per info e contatti: N. Verde 800 210 762 - Tel.
0172 601 60 - e-mail: iatfossano@cuneoholiday.com – www.
visitfossano.it.
MANTA: “Ti racconto il Castello”. Speciali visite tematiche
per conoscere i protagonisti della storia del Castello. Dediche, motti, monogrammi, ritratti ci raccontano i signori
della Manta: un percorso inedito per dare un volto a chi ha
abitato nei secoli questo splendido luogo. E' consigliata la
prenotazione. Aperto dalle ore 14.00 alle 18.00. Per info e
contatti: Castello della Manta Tel. 0175.87822 , email: faimanta@fondoambiente.it.
MONDOVÌ: “Apertura Sistema Culturale Urbano”. Ad accogliere i visitatori in Mondovì Breo vi è la caratteristica
IL FARO 27

Funicolare, il sistema di trasporto, il museo osserva l’apertura annuale, l'orario invernale prevede l'apertura tutti i
venerdì e sabato dalle ore 15:00 alle ore 18:00, la domenica
e i festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Invece in orario invernale, la Torre è visitabile il sabato e la domenica dalle
ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30.
MONDOVÌ: “Il libro dello Splendore”. “Il libro dello splendore (Zohar), monotipi e acquerelli”, è il titolo della mostra promossa dalla Fondazione Museo della Ceramica di
Mondovi nelle sale del Museo della Ceramica. La mostra,
aperta negli abituali orari del Museo venerdì e sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e domenica dalle ore 10.00 alle
ore 18.00 sarà visitabile fino al 5 novembre 2020. Per info e
contatti: tel. 0174.330358.
SALUZZO: “Ambra pt.III @ Start”. La Fondazione Amleto
Bertoni presenta questo progetto nella sua terza edizione,
rinnovando la collezione con opere provenienti dal Giappone, dalla Corea del Sud e dal nostro territorio. Presso
Piazza Montebello dalle ore 10.00 alle ore 20.00.
SAVIGLIANO: “Out there”. Il Museo Civico A. Olmo di Savigliano, a partire dal 3 ottobre 2020, ore 17:00, ospiterà
questa esposizione collettiva.
DOMENICA 11 OTTOBRE
ALBA: “Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba”.
Presenta “Minimercato, Albaromatica in pillole” dalle ore
10.00 alle ore 20.00 si terrà una micro-edizione di Albaromatica dedicata alla scoperta di erbe aromatiche e spezie
nei loro usi più disparati, prenderà forma all’interno del Salotto dei Gusti e dei Profumi in Piazza Risorgimento, con una
rappresentanza selezionata di banchi della manifestazione.
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ALBA: “Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba”.
Presenta il “Mercato della Terra, Slow Food” in Piazza Elvio
Pertinace tutti i sabati dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e tutte le
domeniche dalle ore 9.00 alle ore 20.00.
ALBA: “Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba”.
Concerti di musica classica alle ore 11.00 presso la Chiesa di San Giuseppe, per maggiori Informazioni Tel. 0173.
362408; info@albamusicfestival.com; www.albamusicfestival.com.
BRA:”Beethoven 2020”. Il concerto alla riscoperta della
musica di Beethoven sarà nella chiesa di Sant’Antonino
alle ore 17.00, con il pianista Matteo Costa, che presenterà
le opere 10 n.2, 31 n.3 e 81a.
BRA: “Bra sotterranea”. 32esimo tour storico-culturale, ritrovo ore 15.00 prenotazioni whatsapp al numero
339.3297146 o 347.8196496o alla mail brasotterranea@
gmail.com.
CARMAGNOLA: “Carmamodel”. primo scambio modellismo presso Piazza Antichi Bastioni, ingresso gratuito dalle
ore 9.00 alle ore 17.00.
CUNEO: “Om. Anatomia del pensiero barocco”. Si sciolgono i nodi di una drammaturgia che si fa materia, e non a
caso il legno ha il privilegio di identificare il legame vivo
con la natura, con il corpo del padre falegname e con la
storia della cultura attraverso una serie di ieratici libri
dall’ingombro monolitico.La mostra rimarrà aperta con il
seguente orario: da giovedì a domenica ore 16.00-19.00. Ingresso gratuito sia alla Sala Ipogea che al Giardino museale. Per maggiori informazioni Fondazione Peano - Corso
Francia, 47, Cuneo. Tel. 0171.603649 - 349.7528085.
CUNEO: “Attraverso le Alpi”. Sono gli scatti di Isabella Sas-

si Farias e Alessandro Guida, del collettivo Urban Reports,
ad aver reso la Val Tanaro protagonista della meticolosa
indagine fotografica Attraverso le Alpi – Un racconto fotografico delle trasformazioni del paesaggio alpino promossa
dall’Associazione Architetti Arco Alpino. L'inaugurazione si
svolgerà venerdì 18 settembre alla ore 18 presso il chiostro
San Francesco. Le visite saranno aperte al pubblico dalle
15,30 alle 18,30 da martedì a domenica fino al 15 ottobre.
Per info e contatti: Museo Civico Cuneo Tel. 0171.634175.
DRONERO: “Tatahh taha…..., La marcia degli alfabeti”.
Opere di Corrado Odifreddi a cura di Ivana Mulatero. Museo
Luigi Mallé, Via Valmala 9, Dronero. La mostra dal titolo
“Tatahh taha……”, offre al pubblico una selezione di circa
cinquanta opere e alcune installazioni a parete da vedere
con calma, in pochi e con la dovuta concentrazione ed empatia. Orari di apertura: sabato e domenica e festivi dalle
15.00 alle 19.00. Per informazioni e prenotazione email.
segreteria@espaci-occitan.org. - museo.malle@comune.
dronero.cn.it.
FAULE: “24esima festa della bagna caöda”. Bagna caöda
servita tutto il giorno dalle ore 12.30. Si è pregati tassativamente di dare conferma entro e non oltre il 30/09/2020.
Tel. 329.0595154. Sarà possibile acquistare i prodotti, fare
un’escursione naturalistica presso l’area “Fontane” del
parco Monviso e iol divertimento sarà assicurato dal “Luna
Park” Valetti.
FOSSANO: “Castello dei Principi d’Acaja”. Riprendono
le visite guidate suddivise in tre turnazioni alle ore 11.00,
15.00 e 16.30. Per info e contatti: N. Verde 800 210 762 - Tel.
0172 601 60 - e-mail: iatfossano@cuneoholiday.com – www.
visitfossano.it.
FOSSANO: “Barocco 2020”. La Chiesa della Confraternita
della Santissima Trinità è uno dei più suggestivi esempi
di Barocco piemontese del Cuneese. L’edificio fu commissionato dalla Confraternita dei Battuti Rossi ancora oggi
attiva nel mantenimento e nella valorizzazione del bene.
Nell'ambito dell'evento regionale “L'essenziale è Barocco”,
la Chiesa della Santissima Trinità è aperta per le visite la
domenica dalle ore 15 alle 18.30. Possibilità di apertura su
prenotazione.
FOSSANO: “Salita alla cupola”. Tutte le domeniche dalle
ore 15.00 alle ore 17.00 sarà possibile visitare la cupola
restaurata della cattedrale. Per info e prenotazioni: www.
diocesifossano.org, N. Verde 800 210 762 - Tel. 0172.601 60
- e-mail: iatfossano@cuneoholiday.com.
MONDOVÌ: “Apertura Sistema Culturale Urbano”. Ad accogliere i visitatori in Mondovì Breo vi è la caratteristica
Funicolare, il sistema di trasporto, il museo osserva l’apertura annuale, l'orario invernale prevede l'apertura tutti i
venerdì e sabato dalle ore 15:00 alle ore 18:00, la domenica
e i festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Invece in orario invernale, la Torre è visitabile il sabato e la domenica dalle
ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30.
MONDOVÌ: “Infinitum”. La chiesa di San Francesco Saverio
detta "La Missione", gioiello barocco di Mondovì, riapre al
pubblico con il percorso Infinitum. La mail a cui prenotare
è la seguente: info@infinitumondovi.it La visita sarà confermata attraverso una comunicazione via mail.Gli orari di
apertura sono sabato e domenica dalle 11.00 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 19.00.
ORMEA: “Spedizione Terra”. Presso la Sala Società Operaia ore 9.00 Aldo Acquarone e Roberta Moriani: L'Alto Tanaro
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e la Gola delle Fascette: Antichi sistemi per il trasporto del
legname in un tratto di valle inaccessibile. Leggende, notizie storiche, tracce e ricordi. Ore 10.30 partenza con mezzi
propri per la visita dei punti rilevanti da Ponte di Nava alla
Gola delle Fascette. La visita prevede una passeggiata di
un'oretta adatta a tutti. Al termine possibilità di pranzare
a Viozene presso il ristorante Italia, previa prenotazione al
Tel. 0174.390155.
PIASCO: “Sagra d’autunno”. E una festa che coinvolge tutto il paese e i visitatori. Presso Piazza Martiri della Liberazione si troveranno prodotti tipici locali con possibilità di
acquisto e bancarelle lungo le vie del paese. Per maggiori
informazioni contattare: Comune di Piasco Tel. 0175.79124;
Pro Loco di Piasco Tel. 0175.79388; visitare la pagina facebook www.facebook.com/prolocopiasco o il sito http://
www.piasco.net.
SAVIGLIANO: “Out there”. Il Museo Civico A. Olmo di Savigliano, a partire dal 3 ottobre 2020, ore 17:00, ospiterà
questa esposizione collettiva.
STAFFARDA: “Visite ai dormitori dei monaci”. Appuntamento dalle ore 11.00 alle 12.30 presso l’ Abbazia di Staffarda, Revello, una tra le più antiche abbazie cistercensi.
LUNEDÌ 12 OTTOBRE
FAULE: “24esima festa della bagna caöda”. Bagna caöda
servita tutte le sere dalle 20.00. Si è pregati tassativamente di dare conferma entro e non oltre il 30/09/2020. Tel.
329.0595154.
MARTEDÌ 13 OTTOBRE
FAULE: “24esima festa della bagna caöda”. Bagna caöda
servita tutte le sere dalle 20.00. Si è pregati tassativamente di dare conferma entro e non oltre il 30/09/2020.
Tel. 329.0595154.
PIASCO: “Sagra d’Autunno”. “Giro Pizza” suddiviso in due
turnazioni, ore 19.00 e 21.00, nel padiglione dei festeggiamenti. Per informazioni e contatti Stefano Tel. 347.2321669
e Marco Tel. 346.7416574.
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE
CUNEO: “Attraverso le Alpi”. Sono gli scatti di Isabella Sassi Farias e Alessandro Guida, del collettivo Urban Reports,
ad aver reso la Val Tanaro protagonista della meticolosa
indagine fotografica Attraverso le Alpi – Un racconto fotografico delle trasformazioni del paesaggio alpino promossa
dall’Associazione Architetti Arco Alpino. L'inaugurazione si
svolgerà venerdì 18 settembre alla ore 18 presso il chiostro
San Francesco. Le visite saranno aperte al pubblico dalle
15,30 alle 18,30 da martedì a domenica fino al 15 ottobre.
Per info e contatti: Museo Civico Cuneo Tel. 0171.634175.
PIASCO: “Sagra d’Autunno”. Dalle ore 10.00 mostra e
mercato di prodotti ortofrutticoli. Mostra fotografica di
Livio Ruatta e apertura del “Museo dell’arpa Victor Salvi”,.
Mostra di modellismo statico. Mostra di pittura dell’artista
Luca Mondelli in Municipio. Sculture in legno con la motosega e bancarelle nel paese. Alle 11.30 inaugurazione ufficiale con le autorità, e alle 12.30 grande pranzo a 10 euro
a base di salsiccia. Dalle 14.30 liscio con l’orchestra “Maurizio e la band” e circo dei trampolieri, esibizione street
dance con le crew “New Power”, “Impronte digitali” e “Big/
Bang”. Live in Piasco con i “Bottega acustica”, gli “Els” e i
canti popolari lungo le vie del paese. Baby parking Ciocco30 IL FARO

landia per i bambini e distribuzione di frittelle e caldarroste
e macinatura con il mulino a pietra. Ore 21 serata danzante
con “Maurizio e la band”.
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE
CUNEO: “Attraverso le Alpi”. Sono gli scatti di Isabella Sassi Farias e Alessandro Guida, del collettivo Urban Reports,
ad aver reso la Val Tanaro protagonista della meticolosa
indagine fotografica Attraverso le Alpi – Un racconto fotografico delle trasformazioni del paesaggio alpino promossa
dall’Associazione Architetti Arco Alpino. L'inaugurazione si
svolgerà venerdì 18 settembre alla ore 18 presso il chiostro
San Francesco. Le visite saranno aperte al pubblico dalle
15,30 alle 18,30 da martedì a domenica fino al 15 ottobre.
Per info e contatti: Museo Civico Cuneo Tel. 0171.634175.
PIASCO: “Sagra d’Autunno”. Alle 21.00 show dell’associazione artistica “Incanto Arte Creativa” dal titolo “Music Legends”.
VENERDÌ 16 OTTOBRE
ALBA: “Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba”.
Con il patrocinio del Centro culturale San Giuseppe e della
Galleria d’arte Angelo Galeasso di Alba, alle ore 21.00 si
terrà la presentazione pubblica dell’opera “Fredda lastra
evocativa” di Walter Accigliaro.
BUSCA: “Buscammina”. Torna l'appuntamento con la tradizionale passeggiata sulle colline buschesi a Madonna del
Campanile e via degli Orfanelli. La partecipazione è gratuita ma necessario prenotarsi, portare acqua e mascherina.
Per info: Tel. 346.7393173.
MONDOVÌ: “Apertura Sistema Culturale Urbano”. Ad accogliere i visitatori in Mondovì Breo vi è la caratteristica
Funicolare, il sistema di trasporto, il museo osserva l’apertura annuale, l'orario invernale prevede l'apertura tutti i
venerdì e sabato dalle ore 15:00 alle ore 18:00, la domenica
e i festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
MONDOVÌ: “Il libro dello Splendore”. “Il libro dello splendore (Zohar), monotipi e acquerelli”, è il titolo della mostra promossa dalla Fondazione Museo della Ceramica di
Mondovi nelle sale del Museo della Ceramica. La mostra,
aperta negli abituali orari del Museo venerdì e sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e domenica dalle ore 10.00 alle
ore 18.00 sarà visitabile fino al 5 novembre 2020. Per info e
contatti: tel. 0174.330358.
SABATO 17 OTTOBRE
ALBA: “Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba”.
Presenta il “Mercato della Terra, Slow Food” in Piazza Elvio
Pertinace tutti i sabati dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e tutte le
domeniche dalle ore 9.00 alle ore 20.00.
ALBA: “Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba”.
Ne “L’Italia dei formaggi” puoi trovare il meglio delle eccellenze agroalimentari piemontesi ancora una volta il Salotto
di Piazza Risorgimento vedrà la collaborazione tra Onaf e il
Consorzio di Tutela del Formaggio Murazzano Dop, che nel
weekend sarà proposto in assaggio durante tutto l’orario
della Fiera dalle 10.00 alle ore 19.30.
ALBA: “Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba”.
Alle ore 10.30, presso la Sala convegni del castello di Grinzane Cavour si terrà la presentazione dei volumi di Luigi Cabutto: Grinzane Cavour. L’evoluzione di un territorio di Langa tra storia, arte, costume, imprenditoria e commercio.
ALBA: “Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba”.

Jazz&Co. è la rassegna jazz dell’autunno albese, organizzata da Milleunanota, punta su una programmazione raffinata e di alto livello.
ALBA: “Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba”.
Alle ore 15.30 presso Piazza Risorgimento la Pantalera
in costume storico celebra questa competizione facendo
sfidare due squadre su di un terreno di gioco assai particolare, la centrale Piazza Risorgimento di Alba, all’ombra
del Duomo. Un momento in cui la tradizione vive nella sua
veste più autentica e pura.
DRONERO: “Tatahh taha…..., La marcia degli alfabeti”.
Opere di Corrado Odifreddi a cura di Ivana Mulatero. Museo
Luigi Mallé, Via Valmala 9, Dronero. La mostra dal titolo
“Tatahh taha……”, offre al pubblico una selezione di circa
cinquanta opere e alcune installazioni a parete da vedere
con calma, in pochi e con la dovuta concentrazione ed empatia. Orari di apertura: sabato e domenica e festivi dalle
15.00 alle 19.00. Per informazioni e prenotazione email.
segreteria@espaci-occitan.org. - museo.malle@comune.
dronero.cn.it.
ENTRACQUE: “Ultimi Ghiacci: cambiamenti climatici
nelle Alpi del Mediterraneo”. La mostra allestita ad Entracque dai partner del progetto Alcotra CClimaTT porta
un contributo alla divulgazione dei gravi cambiamenti
climatici in corso con approfondimenti sulla situazione
locale.L'esposizione, progettata dalla Società Arnica e della Società Meteorologica Italiana, con la collaborazione del
Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, si compone
di pannelli grafici, immagini storiche e recenti, filmati ed
effetti audio che coinvolgono i visitatori in un viaggio immersivo. Orario 10.30 - 13.00 e 15.30 alle 17.00. Visite gui-

date su prenotazione e ingresso libero. Per prenotazioni:
Tel. 0171.1740052 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it.
Per Info: Tel. 0171.976800; info@parcoalpimarittime.it.
FOSSANO: “Castello dei Principi d’Acaja”. Riprendono
le visite guidate suddivise in tre turnazioni alle ore 11.00,
15.00 e 16.30. Per info e contatti: N. Verde 800 210 762 - Tel.
0172 601 60 - e-mail: iatfossano@cuneoholiday.com – www.
visitfossano.it.
MONDOVÌ: “Apertura Sistema Culturale Urbano”. Ad accogliere i visitatori in Mondovì Breo vi è la caratteristica
Funicolare, il sistema di trasporto, il museo osserva l’apertura annuale, l'orario invernale prevede l'apertura tutti i
venerdì e sabato dalle ore 15:00 alle ore 18:00, la domenica
e i festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Invece in orario invernale, la Torre è visitabile il sabato e la domenica dalle
ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30.
MONDOVÌ: “Infinitum”. La chiesa di San Francesco Saverio
detta "La Missione", gioiello barocco di Mondovì, riapre al
pubblico con il percorso Infinitum. La mail a cui prenotare
è la seguente: info@infinitumondovi.it La visita sarà confermata attraverso una comunicazione via mail.Gli orari di
apertura sono sabato e domenica dalle 11.00 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 19.00.
MONDOVÌ: “Il libro dello Splendore”. “Il libro dello splendore (Zohar), monotipi e acquerelli”, è il titolo della mostra promossa dalla Fondazione Museo della Ceramica di
Mondovi nelle sale del Museo della Ceramica. La mostra,
aperta negli abituali orari del Museo venerdì e sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e domenica dalle ore 10.00 alle
ore 18.00 sarà visitabile fino al 5 novembre 2020. Per info e
contatti: tel. 0174.330358.
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VALGRANA: “Expa, il cielo della Valgrana”. Nel terzo appuntamento di ottobre della rassegna EXPA 2020, nel salone comunale della Valgrana proporranno un racconto fatto
di passione e dedizione al patrimonio più antico degli esseri
umani: il cielo stellato, dalle ore 21.00 alle ore 22.00
DOMENICA 18 OTTOBRE
ALBA: “Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba”.
Presenta il “Mercato della Terra, Slow Food” in Piazza Elvio
Pertinace tutti i sabati dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e tutte le
domeniche dalle ore 9.00 alle ore 20.00.
ALBA: “Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba”.
Concerti di musica classica alle ore 11.00 presso la Chiesa di
San Giuseppe, per maggiori Informazioni Tel. 0173. 362408;
info@albamusicfestival.com; www.albamusicfestival.com.
ALBA: “Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba”.
Ne “L’Italia dei formaggi” puoi trovare il meglio delle eccellenze agroalimentari piemontesi ancora una volta il Salotto
di Piazza Risorgimento vedrà la collaborazione tra Onaf e il
Consorzio di Tutela del Formaggio Murazzano Dop, che nel
weekend sarà proposto in assaggio durante tutto l’orario
della Fiera dalle 10.00 alle ore 19.30
DRONERO: “Tatahh taha…..., La marcia degli alfabeti”.
Opere di Corrado Odifreddi a cura di Ivana Mulatero. Museo
Luigi Mallé, Via Valmala 9, Dronero. La mostra dal titolo
“Tatahh taha……”, offre al pubblico una selezione di circa
cinquanta opere e alcune installazioni a parete da vedere
con calma, in pochi e con la dovuta concentrazione ed empatia. Orari di apertura: sabato e domenica e festivi dalle
15.00 alle 19.00. Per informazioni e prenotazione email.
segreteria@espaci-occitan.org. - museo.malle@comune.

dronero.cn.it.
FOSSANO: “Castello dei Principi d’Acaja”. Riprendono
le visite guidate suddivise in tre turnazioni alle ore 11.00,
15.00 e 16.30. Per info e contatti: N. Verde 800 210 762 - Tel.
0172 601 60 - e-mail: iatfossano@cuneoholiday.com – www.
visitfossano.it.
FOSSANO: “Barocco 2020”. La Chiesa della Confraternita
della Santissima Trinità è uno dei più suggestivi esempi
di Barocco piemontese del Cuneese. L’edificio fu commissionato dalla Confraternita dei Battuti Rossi ancora oggi
attiva nel mantenimento e nella valorizzazione del bene.
Nell'ambito dell'evento regionale “L'essenziale è Barocco”,
la Chiesa della Santissima Trinità è aperta per le visite la
domenica dalle ore 15 alle 18.30. Possibilità di apertura su
prenotazione.
FOSSANO: “Salita alla cupola”. Tutte le domeniche dalle
ore 15.00 alle ore 17.00 sarà possibile visitare la cupola
restaurata della cattedrale. Per info e prenotazioni: www.
diocesifossano.org, N. Verde 800 210 762 - Tel. 0172.601 60
- e-mail: iatfossano@cuneoholiday.com.
FOSSANO: ”Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo”. Ammessi all'esposizione e alla vendita oggetti di
antiquariato, cose usate e articoli di modernariato e collezionismo. Sulle bancarelle sarà possibile trovare oggetti, libri, stampe, quadri e cornici, prodotti tessili, monete,
francobolli e mobili antichi. Prenotazione espositori: Ufficio
Pro Loco Fossano, e-mail prolocofossano@gmail.com -Tel.
340.1187802.
MONDOVÌ: “Infinitum”. La chiesa di San Francesco Saverio
detta "La Missione", gioiello barocco di Mondovì, riapre al
pubblico con il percorso Infinitum. La mail a cui prenotare
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è la seguente: info@infinitumondovi.it La visita sarà confermata attraverso una comunicazione via mail.Gli orari di
apertura sono sabato e domenica dalle 11.00 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 19.00.
VENERDÌ 23 OTTOBRE
BRA: “CuneiForme”. Una nuova rassegna di appuntamenti culturali abbraccia le terre del cuneese, tra letteratura,
teatro, danza, musica, arti visive e sport, per offrire nuove
occasioni di conoscenza e riflessione sul mondo contemporaneo. Un tessuto territoriale che attraverso CuneiForme
genera fertili sinergie e collaborazioni virtuose tra i paesi
della Granda, creando un’identità di sintesi che non sia solo
la somma delle singole peculiarità e memorie che ciascuna
città esprime. Info: Tel. 335.8482 321 – 338.3157 459 email e
web. info@progettocantoregi.it – www.progettocantoregi.it.
BUSCA: “Buscammina”. Torna l'appuntamento con la
tradizionale passeggiata sulle colline buschesi al Parco
del Roccolo. La partecipazione è gratuita ma necessario prenotarsi, portare acqua e mascherina. Per info: Tel.
346.7393173.
CAVALLERMAGGIORE: “CuneiForme”. Una nuova rassegna di appuntamenti culturali abbraccia le terre del cuneese, tra letteratura, teatro, danza, musica, arti visive e sport,
per offrire nuove occasioni di conoscenza e riflessione sul
mondo contemporaneo. Un tessuto territoriale che attraverso CuneiForme genera fertili sinergie e collaborazioni
virtuose tra i paesi della Granda, creando un’identità di
sintesi che non sia solo la somma delle singole peculiarità
e memorie che ciascuna città esprime. Info: Tel. 335.8482
321 – 338.3157 459 email e web. info@progettocantoregi.
it – www.progettocantoregi.it.
MONDOVÌ: “Il libro dello Splendore”. “Il libro dello splendore (Zohar), monotipi e acquerelli”, è il titolo della mostra promossa dalla Fondazione Museo della Ceramica di
Mondovi nelle sale del Museo della Ceramica. La mostra,
aperta negli abituali orari del Museo venerdì e sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e domenica dalle ore 10.00 alle
ore 18.00 sarà visitabile fino al 5 novembre 2020. Per info e
contatti: tel. 0174.330358.
RACCONIGI: “CuneiForme”. Una nuova rassegna di appuntamenti culturali abbraccia le terre del cuneese, tra
letteratura, teatro, danza, musica, arti visive e sport, per
offrire nuove occasioni di conoscenza e riflessione sul
mondo contemporaneo. Un tessuto territoriale che attraverso CuneiForme genera fertili sinergie e collaborazioni
virtuose tra i paesi della Granda, creando un’identità di
sintesi che non sia solo la somma delle singole peculiarità
e memorie che ciascuna città esprime. Info: Tel. 335.8482
321 – 338.3157 459 email e web. info@progettocantoregi.
it – www.progettocantoregi.it.
SABATO 24 OTTOBRE
ALBA: “Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba”.
Presenta il “Mercato della Terra, Slow Food” in Piazza Elvio
Pertinace tutti i sabati dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e tutte le
domeniche dalle ore 9.00 alle ore 20.00.
ALBA: “Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba”.
Jazz&Co. è la rassegna jazz dell’autunno albese, organizzata da Milleunanota, punta su una programmazione raffinata e di alto livello.
CARAGLIO: “Un set alla moda”. L’evento è promosso e or36 IL FARO

ganizzato dalla Fondazione Artea e dalla Regione Piemonte, con il coordinamento scientifico del Museo Nazionale
del Cinema di Torino e della Cineteca Nazionale di Roma,
in collaborazione con la Fondazione Filatoio Rosso e il Comune di Caraglio e con il contributo della Fondazione CRC
e della Fondazione CRT. La mostra, inserita nel programma
delle manifestazioni legate al progetto “Un film lungo un
anno” per celebrare “Torino Città del Cinema 2020”, sarà
aperta al pubblico fino all’8 dicembre con i seguenti orari: il
sabato, dalle 15.00 alle 19.00, la domenica e i festivi, dalle
10.00 alle 19.00.
CUNEO: “Trovarobe”. dalle 8.00 alle 18.00, sotto i portici
che circondano Piazza Europa e Corso Nizza, tornano le
bancarelle di antichità e collezionismo per il tradizionale
mercatino Trovarobe. Per informazioni e contatto Ufficio
commercio Tel. 0171.444.453.
ENTRACQUE: “Ultimi Ghiacci: cambiamenti climatici
nelle Alpi del Mediterraneo”. La mostra allestita ad Entracque dai partner del progetto Alcotra CClimaTT porta
un contributo alla divulgazione dei gravi cambiamenti
climatici in corso con approfondimenti sulla situazione
locale.L'esposizione, progettata dalla Società Arnica e della Società Meteorologica Italiana, con la collaborazione del
Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, si compone
di pannelli grafici, immagini storiche e recenti, filmati ed
effetti audio che coinvolgono i visitatori in un viaggio immersivo. Orario 10.30 - 13.00 e 15.30 alle 17.00. Visite guidate su prenotazione e ingresso libero. Per prenotazioni:
Tel. 0171.1740052 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it.
Per Info: Tel. 0171.976800; info@parcoalpimarittime.it.
FOSSANO: “Castello dei Principi d’Acaja”. Riprendono
le visite guidate suddivise in tre turnazioni alle ore 11.00,
15.00 e 16.30. Per info e contatti: N. Verde 800 210 762 Tel.0172 601 60 - e-mail: iatfossano@cuneoholiday.com –
www.visitfossano.it.
MONDOVÌ: “Apertura Sistema Culturale Urbano”. Ad accogliere i visitatori in Mondovì Breo vi è la caratteristica
Funicolare, il sistema di trasporto, il museo osserva l’apertura annuale, l'orario invernale prevede l'apertura tutti i
venerdì e sabato dalle ore 15:00 alle ore 18:00, la domenica
e i festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Invece in orario invernale, la Torre è visitabile il sabato e la domenica dalle
ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30.
MONDOVÌ: “Infinitum”. La chiesa di San Francesco Saverio detta "La Missione", gioiello barocco di Mondovì, riapre
al pubblico con il percorso Infinitum. La mail a cui prenotare è la seguente: info@infinitumondovi.it La visita sarà
confermata attraverso una comunicazione via mail.Gli orari
di apertura sono sabato e domenica dalle 11.00 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 19.00..
DOMENICA 25 OTTOBRE
ALBA: “Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba”.
Presenta il “Mercato della Terra, Slow Food” in Piazza
Elvio Pertinace tutti i sabati dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e
tutte le domeniche dalle ore 9.00 alle ore 20.00.
ALBA: “Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba”.
Concerti di musica classica alle ore 11.00 presso la Chiesa di San Giuseppe, per maggiori Informazioni Tel. 0173.
362408; info@albamusicfestival.com; www.albamusicfestival.com.
ALBA: “Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba”.

Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba,
i percorsi attraversano il parco fluviale del Tanaro e i sentieri di Fenoglio, le colline di Barbaresco e la sua magnifica
torre panoramica, il borgo antico di Neive e le Rocche dei
Sette Fratelli di Treiso. Ritrovo alle ore 9.00 presso Piazza
Duomo e piazza Rossetti.
CARAGLIO: “Un set alla moda”. L’evento è promosso e organizzato dalla Fondazione Artea e dalla Regione Piemonte, con il coordinamento scientifico del Museo Nazionale
del Cinema di Torino e della Cineteca Nazionale di Roma,
in collaborazione con la Fondazione Filatoio Rosso e il Comune di Caraglio e con il contributo della Fondazione CRC
e della Fondazione CRT. La mostra, inserita nel programma
delle manifestazioni legate al progetto “Un film lungo un
anno” per celebrare “Torino Città del Cinema 2020”, sarà
aperta al pubblico fino all’8 dicembre con i seguenti orari: il
sabato, dalle 15.00 alle 19.00, la domenica e i festivi, dalle
10.00 alle 19.00.
DRONERO: “Tatahh taha…..., La marcia degli alfabeti”.
Opere di Corrado Odifreddi a cura di Ivana Mulatero. Museo
Luigi Mallé, Via Valmala 9, Dronero. La mostra dal titolo
“Tatahh taha……”, offre al pubblico una selezione di circa
cinquanta opere e alcune installazioni a parete da vedere
con calma, in pochi e con la dovuta concentrazione ed empatia. Orari di apertura: sabato e domenica e festivi dalle
15.00 alle 19.00. Per informazioni e prenotazione email.
segreteria@espaci-occitan.org. - museo.malle@comune.
dronero.cn.it.
FOSSANO: “Castello dei Principi d’Acaja”. Riprendono
le visite guidate suddivise in tre turnazioni alle ore 11.00,
15.00 e 16.30. Per info e contatti: N. Verde 800 210 762 - Tel.

0172 601 60 - e-mail: iatfossano@cuneoholiday.com – www.
visitfossano.it.
FOSSANO: “Barocco 2020”. La Chiesa della Confraternita
della Santissima Trinità è uno dei più suggestivi esempi
di Barocco piemontese del Cuneese. L’edificio fu commissionato dalla Confraternita dei Battuti Rossi ancora oggi
attiva nel mantenimento e nella valorizzazione del bene.
Nell'ambito dell'evento regionale “L'essenziale è Barocco”,
la Chiesa della Santissima Trinità è aperta per le visite la
domenica dalle ore 15 alle 18.30. Possibilità di apertura su
prenotazione.
FOSSANO: “Salita alla cupola”. Tutte le domeniche dalle
ore 15.00 alle ore 17.00 sarà possibile visitare la cupola
restaurata della cattedrale. Per info e prenotazioni: www.
diocesifossano.org, N. Verde 800 210 762 - Tel. 0172.601 60
- e-mail: iatfossano@cuneoholiday.com.
MONDOVÌ: “Infinitum”. La chiesa di San Francesco Saverio
detta "La Missione", gioiello barocco di Mondovì, riapre al
pubblico con il percorso Infinitum. La mail a cui prenotare
è la seguente: info@infinitumondovi.it La visita sarà confermata attraverso una comunicazione via mail.Gli orari di
apertura sono sabato e domenica dalle 11.00 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 19.00.
MONDOVÌ: “Il libro dello Splendore”. “Il libro dello splendore (Zohar), monotipi e acquerelli”, è il titolo della mostra promossa dalla Fondazione Museo della Ceramica di
Mondovi nelle sale del Museo della Ceramica. La mostra,
aperta negli abituali orari del Museo venerdì e sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e domenica dalle ore 10.00 alle
ore 18.00 sarà visitabile fino al 5 novembre 2020. Per info e
contatti: tel. 0174.330358.
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VENERDÌ 30 OTTOBRE
ALBA: “Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba”.
Jazz&Co. è la rassegna jazz dell’autunno albese, organizzata da Milleunanota, punta su una programmazione raffinata e di alto livello.
SABATO 31 OTTOBRE
ALBA: “Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba”.
Presenta il “Mercato della Terra, Slow Food” in Piazza Elvio
Pertinace tutti i sabati dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e tutte le
domeniche dalle ore 9.00 alle ore 20.00.
ALBA: “Nocciola Piemontese IGP”. Dalle ore 10.00 alle ore
19.30 il Salotto ripropone l’ambiente di una raffinata pasticceria che utilizza la Nocciola piemontese dell’Alta Langa,
esaltandone le straordinarie qualità organolettiche che la
rendono unica al mondo. L’evento celebra un prodotto di
eccellenza di fama mondiale che attrae un pubblico internazionale di alto livello.
MONDOVÌ: “Apertura Sistema Culturale Urbano”. Ad accogliere i visitatori in Mondovì Breo vi è la caratteristica
Funicolare, il sistema di trasporto, il museo osserva l’apertura annuale, l'orario invernale prevede l'apertura tutti i
venerdì e sabato dalle ore 15:00 alle ore 18:00, la domenica
e i festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Invece in orario invernale, la Torre è visitabile il sabato e la domenica dalle
ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30.
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ANNUNCI
AUTOMOBILI

AUDI A1 benzina 110.000 km, anno 2011, ottime condizioni
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 estive.
Vendo a 800 euro. Tel. 349.6044734.
CLIO RENAULT 1200 x neopatentati anni 2006 Km 120000
perfetta, con cerchi e gomme estive più invernali. Tel.
335.8118858.
FIAT 127 vendo solo ad intenditori ed amanti di auto d’epoca. Tel. 334.2564028.
FIAT 500X color bianca, diesel, anno 2015 con 63.000 km,
full optional. Tel. 0173.7504554.
FIAT MULTIPLA, diesel, anno 2007 con gancio traino,
215.000 km, vendo a 3.100,00 euro. Chiamare in ore serali.
Tel. 333.3332146.
FIAT PANDA km 99.500 con alzacristalli elettrici, climatizzatore, fendinebbia, chiusura centralizzata con telecomando, 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 kmDiesel, 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.
HONDA CIVIC 97 benzina ottimo motore, ben tenuta blu
scuro met Tel. 337.204208.
MERCEDES CLASSE A180 sport. Tel. 350.2840368.
NISSAN PIXO Gpl km 100.000 dicembre 2010 solo 2.000
euro. Cuneo Tel 327.2238806.
NISSAN QUASHQUAI 2 serie 1.5dci Acenta, colore grigio
chiaro, perfetta, 75.000km, con gomme invernali su cerchioni in ferro. Vendesi zona Manta. Pochissimi km immatricolata 2012. Tel. 329.0524011 ore serali..
PEUGEOT 206 anno 2007 1.4 benzina km 165.000, ottimo
stato, motore perfetto, bollo pagato, fino a novembre 2019,
revisione scadenza dicembre 2019, vendo a euro 1.500 trattabili. Tel. 348.7509803.
PEUGEOT 206 1.4 HDi, colore azzurro, 5p, diesel euro 4.
Vendo causa trasferimento a 2.500,00 euro trattabili, tenuta
sempre in garage, no perditempo. Tel. 338.4624921.
PUNTO BIANCA 1.2 benzina km 11.7000, 5 porte, bollo
pagato, gomme estive nuove, unico proprietario, del 2013
ottima per neo patentati. Tel. 338.4946038.
ROULOTTE in ottime condizioni 6 posti Burnster anno
2004 con zanzariere e oscuranti vendo. Prezzo 7000. Tel.
349.5594382.
TOYOTA YARIS diesel ottimo stato, gomme 9.000 km, autoradio Sony con lettore MP3 più entrata usb, ultima revisione
21/2/2017, euro 2.000. Tel. 333.1667519.

MOTO

AEROX YAMAHA 50cc del 2006 in buone condizioni. Tel.
380.7586725.

CERCO PIAGGIO Vespa 50/125/150/200 e moto d’epoca da
restaurare. Pagamento immediato Tel. 347.0196953.
MALAGUTI Ducati Dracon NDK 50cc del 2007 tenuta in ottime condizioni con circa 12.000 km. Consuma pochissimo
30km/l. Collaudata e revisionata a luglio. Prezzo 1.100 trattabile. Per info 348.6927026.
MOTO BMW R 1150 GS 2000 in ottimo stato, pneumatici ok,
con borse laterali di serie, bollo pagato per tutto il 2019,
km 96.000. Vendo a euro 4.200 trattabili. Tel. 348.345 9112.
MOTOCICLO HM 50 S del 2005 in ottimo stato. Zona verzuolo e dintorni, vendo causa inutilizzo a euro 1000. Tel.
347.3692096.
VENDO HONDA CIVIC 97 benzina 1,4 ben tenuta ottimo
motore blu scuro met. Tel. 337204208
SCOOTER APRILIA 250 con appena 13000 km gomme nuove
vera occasione. Vendo 900 euro trattabili. Tel. 339.5828959.
SCOOTER PIAGGIO X9 Amalfi 200cc, anno 2001, vendo con
pochissimi km, perfettamente funzionante, come nuova,
vero affare. Tel. 328.2332604.

ATTIVITÀ CEDESI/VENDESI

BAR CAFFETTERIA in Venasca, zona centrale, cedesi,
4 ampi locali prezzo interessante. Per info: 348.9598279.
BUSCA cedesi avviatissimo bar caffetteria in centro adiacente a banche ed uffici, adatto a due persone. Orario giornaliero 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.
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CEDESI tabaccheria nei pressi di Saluzzo. Per info chiamare il 338.2018532.
COSTIGLIOLE SALUZZO cedesi licenza di rivendita tabacchi. Tel. 0175.230907.
OSTERIA PIZZERIA ben avviata in Valle Po unica in paese
cedesi per motivi di famiglia. Tel. 388.3834718.
PIZZERIA vicinanze Saluzzese, gerenza a livello famigliare.
Tel. 338.4154470.
SALUZZO cedesi, causa motivi di famiglia, interessante
attività di bar, caffetteria, vendita prodotti alimentari e
articoli regalo. Locale di 120 mq e dehor esterno. Ristrutturato nel 2015. Affitto basso. Prezzo molto vantaggioso.
Tel. 335.5277968.

IMMOBILI

ANDORA affitto per vacanze brevi o lunghe bilocale arredato, 4 posti letto, 10 minuti dal mare e posto auto riservato.
Tel. 338.4321158.
ALPI MARITTIME splendida casetta indipendente situata
nel Parco, a 18 km da Cuneo, completa di tutti i confort,
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 ristrutturare.
Richiesta euro 18.000. Tel. 393.1137307.
BORGHETTO S. SPIRITO affittasi ampio monolocale appena ristrutturato 4 posti letto tv lavatrice vicino al mare per
mesi invernali anche brevi periodi. Tel. 328.5562661.
BORGHETTO S.S. (SV) trilocale totalmente ristrutturato
con posto auto, posizione centrale a 150 mt. Dal mare, vendo. Tel. 347.2976016.
BORGHETTO S.SPIRITO Affittasi monolocale, 4 posti letto,
vicino al mare. Da marzo a Settembre/ Settimana o quindici
giorni, anche breve periodo. Tel. 347.2200645.
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.
BROSSASCO affitto alloggio arredato in palazzina bifamiliare, riscaldamento autonomo, garage, anche per brevi
periodi. Tel. 338.2191429 ore serali.
BUSCA vendo alloggio in centro busca comodo ai servizi e
alle scuole. Composto da 2 camere da letto, cucina, sala,
camera di servizio, un bagno con vasca e doccia, 2 cantine
e garage. Tel. 338.6004061.
BUSCA affittasi a soli referenziati appartamento con
soggiorno living e cucina, 2 camere da letto, 2 bagni, garage 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 referenziati.
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
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centro e alle scuole. Appartamento appena ristrutturato 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.
BUSCA vendo terreno zona Morra San Giovanni. Tel. 347
1011924.
CARAGLIO negozio in via Roma 209 di circa 37 mq calpestabili (composto in locale di ingresso, retro, disimpegno e
bagno). L'immobile è dotato di un'ampia vetrina, magazzino e servizio igienico ad uso esclusivo interno. Eventuale
possibilità di installare un piccolo dehors esterno (previa
autorizzazione comunale), il riscaldamento è termoautonomo e non ci sono spese condominiali. Gradirei non essere
contattato da agenzie e telemarketing. Tel. 329.9569149.
CARAGLIO vendo villetta indipendente con ampio terreno
di 2 giornate interamente recintati con cancello automatico
e capannone di circa 200 mq. La zona abitabile è composta
da un ampio corridoio sull'ingresso che collega 1 salone,
1 cucina, 2 camere da letto, 1 bagno e una scala interna
che conduce al piano sottostante. Piano sottostante adibito
a garage capienza circa 4 macchine con bagno, ripostiglio
e fossa per autorimessa. Il garage è comunicante con una
cantina funzionale interrata. Capannone perfettamente
agibile con soffitto da poco restaurato e spazietto retrostante con ampio terreno al suo intorno. Vicino al capannone presenza di cisterna sotterrata di circa 54 mq. Ampio
giardino dall'abitazione al capannone e in fronte all'ingresso con orto. Serramenti interni ed esterni completamente nuovi, irrigazione automatica. Prezzo trattabile. Tel.
338.8351517.
CARAGLIO villetta di recente costruzione (2015) classe
energetica A+, 120 mq, libera su quattro lati su un unico
piano, a 50mt dalla statale e a pochi passi dal Filatoio Rosso. L'abitazione è composta da cucina e soggiorno living,
due camere da letto, un bagno, zona lavanderia e ripostiglio. Immobile dotato di pompa di calore con riscaldamenti
a pavimento, canna fumaria zona soggiorno, allarme perimetrale, volumetrico e a vibrazione, giardino recintato
di circa 1400mq più bosco sovrastante di circa 3700mq.
Ingresso carraio indipendente. Si valutano offerte. Tel.
331.6991169.
CARAGLIO vendo casa da ristrutturare, 70 mq circa più terreno, libera su tre lati. Terreno di circa 80mq davanti e terreno di circa 100 mq sul retro. Cucina , soggiorno e bagno
al piano terra e due camere e bagno al primo piano. Si trova
a S.Lorenzo di Caraglio. La casa necessita di una ristrutturazione ma con possibilità di recupero del 50% delle spese
totali. Tel. 338.6536780.
CARIGNANO Cascinale da ristrutturare con tetto in lamellare 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, ristorante,
vineria, birreria, bracieria. Il cortile è molto ampio per parcheggi e giochi per bambini. La proprietà si sviluppa in circa
200 mq per piano e un ampio locale mansardato con travi a
vista. Nelle vicinanze di Carignano (circa 2 km) e servito da
un laghetto per gli amanti della pesca e un maneggio per
gli amanti dei cavalli. Attualmente tutto da restaurare ma
prezzo molto interessante. Tel. 349.4248527.
CARMAGNOLA affittasi appartamento in centro storico

comodo ai servizi, composto da soggiorno, angolo cottura,
una camera da letto, due ripostigli, bagno e ampio ingresso per 1/2 persone. Solo italiani e solo referenziati. Tel.
348.5638122.
CASTELDELFINO svendo casa in centro da ristrutturare.
Per informazioni 377.4923667.
CASTELDELFINO vendo o affitto locali uso magazzini e negozio e forno a legna. Per informazioni 377.4923667.
CAVOUR casa appena fuori dal paese. Soleggiata, possibilità 2 alloggi, ampio giardino. Vendo a euro 140.000. Tel.
388.7887256.
CERCO in affitto una baita vicinanze Boves anche piccola
da spendere massimo 250 euro al mese. Tel. 371.1951573.
CERCO alloggio in affitto da privato, zona Borgo San Dalmazzo, Cuneo. Tel. 371.1351794.
CERCO in affitto appartamento trilocale al piano terra o
rialzato, con cortile o giardino. Zona Costigliole Saluzzo, Verzuolo, Manta o Saluzzo. Massimo 350 euro. Tel.
320.6435633.
CERCO monolocale in affitto a Dronero, possibilmente
nella zona centrale, anche non arredato, direttamente dal
proprietario. Tel. 389.9339202.
COSTA AZZURRA Juan les Pins affitto appartamento 4 posti letto, grande terrazzo vista mare. Dotato di lavatrice, TV
italiana, locale biciclette, prestigioso residence parco piscina tennis vicino mare. Tel.338.1336695.
COSTIGLIOLE SALUZZO privato vende struttura con nr. 3
appartamenti e locale ristorante e pizzeria. Vero affare. Tel.
327.5941122.
COSTIGLIOLE SALUZZO vendesi casa indipendente su due
piani adiacente al borgo medievale , panorama incantevo-

le. Mq 130 circa. Cantina, garage e giardino privato. euro
130.000. Tel. 393.1137307.
COSTIGLIOLE SALUZZO vendesi appartamento in zona
centrale, all’ultimo piano, mansardato. Finemente ristrutturato. Ingresso living in cucina, due camere, bagno e due
terrazzi. Cantina e garage. euro 94.000. Tel. 393.113730.
COSTIGLIOLE SALUZZO vendo casa indipendente su 3 lati
parzialmente ristrutturata con giardino e garage prezzo interessante. Tel. 349.8205661.
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 referenziati.
Tel. 366.1702813.
CUNEO affittiamo camera per studentessa in appartamento condiviso con la proprietaria. Camera molto ampia, ingresso, cucina e salone, bagno. Tel. 393. 1137307.
CUNEO cantina in Via Nizza 56. Affitto comoda cantina,
sana, priva di impianto elettrico, è situata al piano interrato. Muratura con mattoni a vista e pavimento in getto di
CLS. Porta in legno con serratura. I locali sono illuminati
da luce naturale proveniente da bocca di lupo chiusa con
cementine. Tel. 329.9569149.
DIANO MARINA affitto bilocale mensilmente o settimanalmente. Tel. 340.7261984.
DOGLIANI in località Valdiba, vendo casa con cascina e
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terreno composta da due alloggi garage cantina e soffitta.
Tel. 338.1112019.
DRONERO alloggio composto da cucina, 3 camere, bagno
e cantina. In condominio vendo euro 60.000. Tel. ore pasti
338.3584278.
DRONERO: affittasi alloggio di circa 75 mq composto da
soggiorno con cucina, camera da letto, bagno, ripostiglio,
garage, cantina e giardino privato. No spese condominiali.
Per info contattare il TEL. 339.2661704.
FRASSINO, comodo al centro paese, privato vende casa
indipendente con alloggio al piano rialzato e alloggio mansardato. Ampia tettoia/rimessa, orto e cortile privato. Piccolo terreno adiacente con alberi da frutto. Prezzo molto
interessante. Tel. 328.1211087 ore pasti.
FRASSINO - borgata Grande - Privato vende casa in centro
borgata da risistemare internamente ma con tetto rifatto.
Volendo già abitabile. Esposizione soleggiata con terrazzo.
A 20.000,00 euro. Tel. 347.1329907.
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. Secondo
livello 2 camere da letto con bagno. Terzo e quarto livello 2
mansarde calpestabili. Garage, taverna, lavanderia 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 centrale e recente. Composto di cucina soggiorno due camere,
bagno, disimpegno ecc. Balcone, garage e cantina. Privato
vende. Prezzo interessante. Tel. 339.2583545.
LATTE a 10 km da Montecarlo, vendesi grande bilocale vista mare con box auto. Tel. 393.493154910.
LIMONE PIEMONTE affare, vendo appartamento 60 mq
composto da ingresso, due camere, cucina, bagno. Ristrutturato, centralissimo e con posto auto. Tel. 335.6182071 ore
serali.
MANTA, piccolo appartamento ristrutturato composto 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 residenziale recente. Disposta su due piani oltre il garage doppio interrato, è composto da ampio e luminoso salone d’ingresso,
cucina abitabile, tre camere, doppi servizi, ripostiglio, porticato coperto e giardino privato. Vendo a euro 329.000. Tel.
329.4010057.
42 IL FARO

MENTONE affitto per il periodo natalizio grazioso appartamento in pieno centro. 50 metri dal mare e dal casinò. 4
posti letto. Settimo piano con ascensore. Terrazza con vista
mare. Tel. 329.4497541.
MENTONE affittasi bilocale con 6 posti letto, giardino privato attrezzato per mangiare all’esterno, parcheggio pubblico, possibilità di ospitare piccoli animali, ricovero biciclette,
massima tranquillità, vicinanze Rue Pietonne e mare. Tel.
349.6398677.
MELLE a 1 km dal paese sulla provinciale affitto alloggi 1
o 2 camere con cortile privato e recintato. Tel. 388.0489996
ore serali.
SANREMO vendo o permuto piccolo appartamento. Riscaldamento autonomo, ascensore, terrazzo vivibile, cantina e
box auto. Sito in contesto signorile con bel giardino condominiale. Tel. 342.5647784.
SARETTO S.PIETRO MONTEROSSO parte di casa arredata,
costituita da cucina, salottino a piano terra e camera, bagno
e ripostiglio al piano superiore con soffitto in travi legno.
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 completamente
arredato balcone cantina garage in condominio tranquillo
primo piano. Tel. 338.3943085.
PIASCO vendesi villa indipendente contornata da grande
giardino, si valuta eventuali ritiri in permuta alloggi di recente costruzione, prezzo euro 270.000. Tel. 345.3561623.
PIASCO vendo pezzo di casa, zona S. Antonio, disposta su
due piani con cucine, soggiorno, cantina, 2 camere, bagno,

balcone mq 90, spazio per garage, riscaldamento metano.
Tel. 329.2279905.
PIASCO Vendita terreno edificabile, per villa indipendente
1070 mq, prezzo trattabile. Tel. 347.1519293.
PIASCO centro paese vendo rustico da ristrutturare, composto da piano terra, piano rialzato, solaio, cantina e porticato. Prezzo interessantissimo. Tel. 338.3943085.
PIASCO privato vende casa semindipendente in centro. 3
camere da letto, cucina, sala, 1 bagno e lavanderia. Impianto fotovoltaico 3kw di soli 2 anni, doppi vetri e termoautonomo a gas. 2 garage, 2 cantine e locale caldaia per eventuale
pellet. Tavernetta con forno a legna, dimensioni da pizzeria.
Più ampio locale di sgombero. Tel. 320.4943011.
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, bagno, 3
balconi e cantina. euro 55.000. Tel. 338.3584278.
REVELLO affittasi alloggio con posto auto, riscaldamento
autonomo, composto da: ingresso living in soggiorno, cucinotto, 2 camere e bagno. Tel. 338.8478550.
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ROATA CANALE villa singola di grandi dimensioni vendo.
Tel. 331.5783559.
ROATA ROSSI privato affitta a persone referenziate alloggio ristrutturato, composto da soggiorno, cucina, 2 camere,
bagno e garage. Tel. 0171.618993 ore serali.
ROBILANTE vendesi alloggio in condominio zona centrale
al secondo piano. Composto da cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, disimpegno, cantina, autorimessa. Riscaldamento centralizzato. Tel. 333.8486281 ore serali.
ROCCAVIONE affitto appartamento con 2 camere, bagno,
zona living, cantina, garage, piccolo orto, riscaldamento
con valvole e parzialmente arredato. Tel. 338.4321158.
ROSSANA casa libera su tre lati sulle colline, costruita
anno 1987 composta da cucina bagno sgabuzzino al piano
superiore due camere letto vendo a 35.000 euro. La circondano diversi metri di terreno coltivabile. Tel. 331.3039371.
ROSSANA vendo appartamento mansardato: ingresso,
camera, cucina, bagno, ripostiglio, cantina. Libero, prezzo
interessante. Tel. 333.3976141.
ROSSANA Frazione Madonna delle Grazie affitto anche per
brevi periodi, graziosa casetta soleggiata, nel verde, strada
asfaltata e stufa a legna a 150 euro mensili. Tel. 338.6525555.
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 auto-

nomo, 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 comodo
al centro. Per info 345.3500896.
SALUZZO vendesi Villa a schiera composta da cucina abitabile e soggiorno con camino, 3 camere da letto, bagno con
vasca e doccia, 2 garage, ampia mansarda, giardino privato,
terrazzo con splendido panorama e ottima esposizione al
sole. Tel. 349.2236620.
SALUZZO vendo box 20 mq di recente costruzione vicino al centro, in perfette condizioni a euro 27.500. Tel.
348.2433199.
SALUZZO vendo casa indipendente. Tel. 0175.248377.
SALUZZO affittasi in zona centrale ampio locale uso ufficio o studio, completamente ristrutturato, riscaldamento autonomo, senza spese condominiali, situato interno
cortile in P.zza Cavour, molto centrale ma riservato. Tel.
335.6948916.
SALUZZO vendo appartamento con giardino privato, cucina
abitabile, soggiorno e 3 camere. Tel. 347.1011924.
SALUZZO zona Le Corti Affittasi bilocale. Per info Tel.
333.4596404.
SALUZZO zona Le Rondini Affittasi spazio in vetrina. Per
info Tel. 333.4596404
SAMPEYRE cerco bilocale arredato con affitto annuale. Tel.
348.7224121.
SAMPEYRE borgata Villaretto affitto piccolo alloggio soleggiato tranquillo, si accettano animali. Tel. 335.5365232
ore serali.
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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, soleggiato tutto líanno, composto da cucina, camera, bagno, posto
auto. Tel. 348.7951970.
SAN BARTOLOMEO AL MARE affitto monolocale a 80 mt.
dal mare al primo piano con ascensore. 25 mq (anche mesi
invernali e settimanalmente). Tel. 333.2606057.
SAN CHIAFFREDO BUSCA Vendita appartamenti 65 metri
in centro. Ottimo affare. Tel. 335.7850885.
SAN LORENZO PEVERAGNO vendo rustico. Tel.
347.2497798.
SANREMO affitto per vacanze brevi o lunghi periodi appartamento arredato con 4 posti letto a pochi passi dal mare.
Tel. 339.3688558.
SANREMO privato vende alloggio, inizio Corso Inglesi,
comodo alle spiagge e alla pista ciclabile. Composto da
cucina/salotto, bagno, camera matrimoniale, cameretta,
posto auto, ingresso privato. Completamente arredato. Tel.
348.0593759.
SAVIGLIANO affittasi locale ad uso box moto o magazzino.
Tel. 0175.87760.
SAVIGLIANO in via S. Andrea 83/85 affittasi locale commerciale 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, armadio 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, salone, terrazzino, no spese condominiali. Tel. 339.3160721
335.8200761.
TORRE PELLICE vendesi grandi appezzamenti di terreno.
Con ruderi accatastati, in zona collinare. Tel. 335.7057894.
TORINO mansardina elegante, riservata, zona Porta Nuova, 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.
TORINO Monolocale arredato per studenti vicino università, senza spese condominiali riscaldamento autonomo
Tel. 335.293027.
TRINITÀ a pochi km da Fossano, privato vende casa indipendente disposta su tre piani con cortile e porticato. Trattativa riservata. Tel. 334.2549919.
VALERA DI CARAGLIO vendo causa inutilizzo fabbricato
rustico, altitudine 900 metri. La casa è fornita di energia
elettrica e impianto idrico con pompa di tiraggio. La casa
è costituita da piano terreno suddiviso da soggiorno con
caminetto, cucinino, antibagno e bagno. Al piano superiore
un ambiente unico, zona notte con balcone e terrazzo vista
panoramica. Ampia zona verde, tettoia adibita a legna46 IL FARO

ia e frutteto e barbecue. Non è praticabile se nevica. Tel.
335.5661564 / 371.1761978.
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, parzialmente da ristrutturare, in borgata soleggiatissima, raggiungibile tutto l’anno, adatta per due max tre persone. Tel.
335.8039098.
VARISELLA, VALLI DI LANZO (TO) privato vende terreno in
zona artigianale in di circa 2000 metri quadrati in due lotti.
Possibilità acqua, luce e gas, adiacente strada principale.
Tel. 338.8987034.
VENASCA vendo o affitto locali uso negozio, 2 magazzini,
forno a legna. Per informazioni telefonare al 377.4923667.
VENASCA trilocale arredato per 4 persone, soggiorno con
zona cucina, due camere da letto, bagno. Affitto a referenziati, 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.
VENASCA S.Lucia vendo piccolo terreno con la possibilità
di installare uno Chalet o porticato. Tel. 338.3943085.
VENASCA valle Varaita, affitto trilocale arredato per 4
persone, soggiorno con angolo cottura, due camere da
letto, bagno . Prezzo equo, riscaldamento autonomo ,
centro paese, comodo ai negozi. Affitto a referenziati. Tel.
340.2702626
VENDO bilocale termoautonomo. Climatizzato, composto
da: ampio soggiorno, cucinino, camera da letto con palchetto e isolamento termoacustico, spazioso bagno con
vasca e lavella, ripostiglio. Tre balconi, cantina garage,
(no box ) e posto auto. Vendo a euro 70.000 trattabili. Tel.
333.2556730.
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 privato vende in via xxv aprile n.5, al 1° piano,
comodo al centro, alloggio di metri 100. Composto da: cucina spaziosa, sala, 3 camere da letto, bagno, ripostiglio, 2
balconi di cui 1 con veranda, cantina, garage e orto. Subito
abitabile, volendo arredato. Tel. 340.0019736.
VERZUOLO vendesi alloggio 100 mq in via Cima. Ampio
ingresso, cucina, sala, camera, bagno, ripostiglio, piccolo terrazzo. Cantina e garage. Riscaldamento autonomo.
Prezzo interessante. Tel. 380.1720830 dalle 19 alle 21.
VERZUOLO vendesi appartamento al secondo piano composto da ingresso, salone, cucina abitabile, due camere e
bagno. Cantina e garage. Tel. 393.1137307.
VERZUOLO zona collinare, vendesi/affittasi terreno, circa 2
giornate. Tel. 348.0593759.
VILLAFALLETTO vendiamo una cascina indipendente da
1700 mq (con terreno di 1000 mq circa) composta da 2 alloggi. Composta di portico, una tettoia, stalle, tavernetta e

sorgente. Svolti importanti lavori di manutenzione: ripasso
del tetto, canne fumarie, soletta in legno, ringhiera e scala
esterna. A 105.000,00 euro trattabili. Tel. 351.830084.
VILLAFRANCA PIEMONTE privato vende casa indipendente parzialmente da ristrutturare di 150 mq a euro 100.000.
Tel. 348.3807786.
VILLAFRANCA PIEMONTE alloggio di 100 mq. in palazzina
quadrifamigliare, al secondo piano, composto da: ingresso,
cucina, salone, due camere, bagno, ripostiglio, due balconi
e un terrazzo; ampia cantina, garage e posto auto coperto;
cortile e giardino condivisi con il proprietario del primo piano. Riscaldamento a metano autonomo. Classe Energetica
F, euro 110.000,00. Tel. 333.2803222.
VILLAR S. COSTANZO vendesi 3 giornate di bosco misto
(castagno selvatico e latifoglie) confinante con strada comunale. Tel. 329.9087255.
VILLAR S. COSTANZO vendo rustico da ristrutturare immerso nel verde nelle vicinanze del parco naturalistico dei
Ciciu. Tel. 333.1024513.
VILLAR S. COSTANZO affitto casa indipendente in centro
paese. Tel. 347.7150494.

LAVORO CERCO/OFFRO

36ENNE ITALIANA cerca lavoro in Cuneo e vicinanze come
segretaria, receptionist o altro. Diplomata. Automunita. Referenziata. No Avon e network marketing. Tel. 340.1479712.
ALLENATORE CALCIO Tecnico UEFA B impartisce lezioni
tecnico-tattiche per il miglioramento dei giovani calciatori.
Tel. 333.4596404.
AZIENDA PRODUTTRICE di sistemi innovativi ricerca, previo corso di qualificazione, figure da inserire nel proprio

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.
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 donna 44enne referenziata con esperienza
decennale assistenza anziani cerca lavoro diurno. Tel.
347.0551924 ore pasti.
CERCO lavoro serio zona saluzzo. Tel. 377.0874863.
CERCO lavoro: pulizie domestiche e stiratura in zona Villafalletto, solo al mattino. No perditempo. Tel. 340.0810874.
CERCO lavoro anche part time come magazziniere, carico
scarico merci, operaio generico, fattorino, autista patente
b per commissioni di vario genere, vigilanza non armata,
massima serietà anche come videoamatore per feste matrimoni manifestazioni Tel. 333.8617583.
CERCASI numero 2 autisti categoria CE CQC a tempo indeterminato, no perditempo. Tel. 340.0524739.
CERCASI pensionato o appassionato della vita in campagna, per gestire orto e animali da cortile. Zona Saluzzo. Tel.
333.6183409.
CERCASI collaboratori parrucchieri. Tel. 347.5310703.
CERCO lavoro come lavapiatti,cameriera , collaboratrice
domestica Savigliano. Tel. 389.9383077.
CERCO lavoro come babysitter, stirare, pulizia, esperienza
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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 fulltime, no perditempo. Tel. 331.1458318.
CERCO lavoro come pulizie domestiche, dog sitter , babysitter, badante, lavapiatti, impresa di pulizie nella provincia di Cuneo. Non automunita, ma utilizzo gli autobus per
gli spostamenti. Non perditempo, massima serietà. Tel.
339. 2425238.
CERCO lavoro come pulizie domestiche, babysitter, stirare. Ho 49 anni, sono una persona seria e affidabile. Tel.
339.8828165.
CERCO lavoro come babysitter per due/tre pomeriggi o sere
a settimana in zona Paesana-Saluzzo. Tel. 389.9579676.
CERCO lavoro part-time come babysitter o stiro, possibilmente 9-12 e 15-18. Zona Saluzzo, Revello, Sanfront, Martiniana e Gambasca. Tel. 329.1123206.
CERCO lavoro come muratore. Tel. 351.3280754.
CERCO lavoro come stiro o pulizia, zona Busca/Cuneo. Tel.
340.9997328.
CERCO lavoro come muratore oppure imbianchino da parte di mio marito. Tel. 371.1351794.
CERCO lavoro, ho 50 anni e offro servizio di stireria presso
la mia abitazione di Saluzzo. Sono una signora seria, affidabile e puntuale. Tel. 339.8828165.
CUOCA Italiana, con esperienza, puntuale, veloce, onesta, competente, organizzata, cerca lavoro su Savigliano
presso bar- tavola calda, trattorie, ristoranti. Per info via
WhatsApp 347.8141892.
DITTA di impianti di allarme, cerca un tecnico installatore

con esperienza nel settore di antifurti e videosorveglianza
IP. Inviare curriculum a info@electronicscuneo.com.
DOCENTE DI RUOLO con decennale esperienza di insegnamento impartisce lezioni a studenti delle scuole medie,
superiori e università, di matematica, fisica, chimica. Tel.
347.3249919.
ENCICLOPEDIA della motocicletta, vendo causa trasloco
con prezzo da concordare. Tel. 348.7094669.
ESTETISTA centro Olistico le Maree a Cuneo cerca estetista diplomata con partita iva per condividere locali e aumentare i propri servizi alla clientela. Inviare curriculum
a info@centrolemaree.it o telefonare per un colloquio. Tel.
335.6948916.
LAUREATA in lingue impartisce ripetizioni di inglese,
spagnolo, italiano, storia, geografia e letteratura italiana
e straniera a studenti, aiuto compiti e recupero debiti formativi anche a domicilio, Saluzzo e zone limitrofe. Si offre
redazione e/o correzione tesi di laurea in materie umanistiche. Prezzi modici. Tel. 320.3812674.
LAUREATA in Materie Umanistico/Letterarie, ho una pluritrentennale esperienza di insegnamento. Impartisco lezioni a studenti delle Scuole Medie e Superiori. Fornisco un
aiuto a chi ha difficoltà nel metodo di studio e nell’esecuzione delle varie attività scolastiche relative alla Lingua, alla
Letteratura Italiane e alla Storia. Tel. 347.6771164.
LAUREATO in traduzione e interpretazione all’Università
di Trieste offre servizi di traduzione e di interpretazione di
inglese, tedesco, francese e olandese, molta esperienza
nell’ambito linguistico, ha lavorato a Bruxelles, offre anche
ripetizioni sempre delle lingue citate in precedenza. Mail.
fabio.mazzan97@gmail.com Tel. 366.1016417.
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LAVAPIATTI signore 52enne referenziato con esperienza 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’assistenza di anziani e disabili cerca lavoro come badante. Tel.
327.4482966.
LAVORI EDILI ed idraulici a cifre invitanti. Tel. 0175.576326.
MOBILE tipo credenza in legno stile rustico, possibilità di
dividerla in tre pezzi. Misure L. 185 P 50 H 180. Possibilità di
avere anche il tavolo dello stesso legno con cassetto. Posso
mandare foto. Tel. 328.0539101.
NEODIPLOMATO al liceo linguistico Soleri Bertoni, ottimo
livello di conoscenza della lingua con certificato di livello
c1, offre ripetizioni di inglese dalla prima alla terza superiore a Saluzzo. Prezzi modici. Tel. 366.1730878.
OCCASIONE LAVORATIVA per segretaria commerciale
presso Ditta Individuale Claudia Maria Salomone, pratica
pc e tenuta prima nota. Tel. 338.2765363.
PUTAGÈ bianco della Menegotti, bello pesante in ghisa e
con grande forno. Tel. 328.0539101.
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, pulizie 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, automunita, con
capacità si offre come badante o pulizia. Tel. 351.1464907.
RAGAZZA di 18 anni cerca lavoro come babysitter o come
cameriera con esperienza in ristoranti e pizzeria. Tel.
388.2406834.
RAGAZZA di 34 anni cerco lavoro come baby sitter, lavori
domestici al mattino, impiegata, barista, qualsiasi tipo di
lavoro purché serio zona Ravello Saluzzo. Tel. 328.7161593.
RAGAZZA italiana 30 enne dolce e tranquilla cerca lavoro come baby sitter oppure pulizie casalinghe.Tel.
340.8359924.
RAGAZZA italiana di 32 anni offresi per ripetizioni e aiuto
compiti, scuole elementari, medie e biennio superiori, zona
Mondovì. Massima serietà e disponibilità. Tel. 366.7474775.
RAGAZZA laureata in educazione professionale si rende
disponibile per aiuto compiti per bambini delle elementari
e ragazzi delle medie, baby sitter. Se interessati contattare
il n. 349.7594366. No perditempo.
RAGAZZA laureata offresi per aiuto studio in tutte le materie (tranne matematica e/o lingue) per ragazzi delle
superiori. Orari concordabili. Contattabile anche via sms e
whatsapp. Tel. 340.6592147.
RAGAZZA russa insegna lingua russa, anche a distanza
tramite internet (Skype). Zona Marene. Tel. 331.5423643.
RAGAZZA svolge lavoro da dog sitter cani, gatti, esotici ecc.
Pensione casalinga al mio domicilio. Soggiorni lunghi, brevi, o qualche ora. Tel. 340.8359924.
RAGAZZA Moldava cerca lavoro in zona Verzuolo, effettua
stiratura a domicilio o a casa. Tel. 366.1613253.
RAGAZZA Italiana referenziata cerca lavoro come baby sitter, stiro, pulizia, aiuto compiti e aiuto anziani. Molta esperienza con bambini di ogni età. Tel. 346.9508376.
RAGAZZO 32enne, straniero, cerca lavoro come autista, patente C + CQC. Oppure come operatore elettrico, neo perito,
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qualifica + diploma. Tel. 339.4655725.
RAGAZZO piemontese effettua piccoli traslochi o sgomberi
garage e alloggi. Tel. 339.2583545.
RAGAZZO con esperienza decennale su piegatrici a controllo numerico cerca lavoro nel Saluzzese. Telefonare nelle ore serali. Tel. 3479.221519.
SIGNORA italiana 44 enne cerco lavoro serio, come badante, baby sitter, domestica o donna per le pulizie. Lo cerco
in Carmagnola, Cavallermaggiore, Racconigi, o Savigliano.
Te. 389.1589528 ora pranzo.
SIGNORA 52 anni saluzzese cerca lavoro come baby sitter,
stirare o fare compagnia a signore anziane zona Saluzzo.
Tel. 329.7278221 ore pasti.
SIGNORA 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 anziani 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 perditempo. Tel. 328.6574603.
SIGNORA referenziata, con esperienza in proprio in attività
alimentare banconista o stiro in lavanderia, cerca lavoro.
Tel. 366.5638520.
SIGNORA referenziata, con esperienza nel settore, cerca
lavoro come badante, assistenza anziani, disabili, pulizie.
Tel. 345.8805140.
SIGNORA marocchina cerca lavoro come baby sitter, stiro
o pulizie nella zona di Revello e Saluzzo. Tel. 327.5924685.
SIGNORA italiana referenziata cerca lavoro come pulizia, zona Busca, Verzuolo, Piasco, Manta e dintorni. Tel.
339.1497207.
SIGNORA con 15 anni di esperienza, in possesso di qualifica assistenza domiciliare, cerca lavoro come assistenza
anziani negli ospedali (sia di giorno che di notte), assistenza
domiciliare, colf, badante e pulizie. Tel. 370.3220855.
SIGNORA volenterosa e sbrigativa cerca lavoro per pulizie
domestiche. Zona Piasco e dintorni. Tel. 320.3723838.
SIGNORA Cuneese, seria e professionale, cerca lavoro 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.
SIGNORA di Piasco cerca lavoro di pulizie , stiro o quant'altro in giorni da concordare in base alle esigenze di chi ha
bisogno anche per paesi limitrofi di piasco "automunita ".
Tel. 335.6888687.
SIGNORE 50enne cerca lavoro come magazziniere carrellista, fattorino, operatore ecologico, autista pat. B per
commissioni di vario genere. Anche part-time. No vendita.
Tel. 333.8617583.
SIGNORE 58enne si offre come Autista Personale. Tel.335.8118858.
SIGNORE cerca lavoro come magazziniere carrellista fat-

torino autista patente B per cominsigni vario genere offro
massima serieta svuoto anche garage e cantine e appartamenti svolgo filmati video per cerimonie manifestazioni per
ulteriori informazioni. Tel. 333.8617583.
SIGNORE serio, volenteroso e affidabile cerca lavoro come
magazziniere, fabbro, operaio generico, fattorino o autista
patente B. Tel. 346.2893047.
STUDENTE UNIVERSITARIO offre ripetizioni e aiuto compiti per ragazzi delle scuole elementari, medie, superiori,
in zona Saluzzo. Prezzi modesti. Per maggiori informazioni (anche via Whatsapp e Telegram) contattare il numero
3452675215.
STUDENTESSA di Lingue e Letterature Moderne Magistrale, 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.
STUDENTESSA UNIVERSITARIA referenziata e con esperienza, ottima affinità con i bimbi, disponibile per assisterli nei giochi e attività didattiche,anche i più piccoli. Tel.
349.0810907.
SUPPLENTE laureato in inglese, francese e tedesco. Offre
ripetizioni e aiuto compiti per ragazzi della scuola elementare, media e superiore di italiano, inglese, francese e tedesco. Automunito. Disponibile anche a domicilio. Zona Barge
e dintorni. Tel. 345.9153433.
UOMO 55enne cerca lavoro come autista personale e accompagnatore. Tel. 388.1016227.

INCONTRI

DONNA cerca amiche serie, equilibrate, sani principi mo-

rali, scopo amicizia, esclusi altri fini. No uomini. Telefonate
solo se veramente interessate. Chiedo e offro max serietà.
Tel. 331.7417885.
DONNA sessantenne cerca amicizie zona Saluzzo per trascorrere in compagnia tempo libero - no perditempo. Tel.
333.2725438.
MAURO 50enne divorziato, cerca ragazza seria, sincera,
onesta che creda ancora nellíamore vero per una seria
amicizia, eventuale futuro insieme, anche donne straniere.
Chiamare se interessate. Tel. 333.8617583.
MICHELE 50enne, conoscerebbe donna per amicizia e 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 di 58 anni cerca donna nei dintorni di Cuneo non
fumatrice, sono divorziato e non cerco avventure. Sono
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, felpe
e kWay. Ritiro a Savigliano. Vendo da 5 a 10 euro al pezzo.
Tel. 348.8429156.
ABBIGLIAMENTO usato da donna in ottimo stato. Zona Cuneo. Tel. 338.8969923.
ANTINEVE 4 montate 175.65r14 e 4 antineve 165r14 montate vendo. Tel. 339.5714617.
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ARATRO DA FRUTTETO con 2 vomeri, spostabile di 180
gradi, comprese due punte "mazze" nuove di ricambio, costruttore Rinaudo di Falicetto. Attrezzo robusto e in perfette
condizioni, vendo a modico prezzo per cessata attività. Tel.
334.8101559.
BICI per ragazza 10/14 anni con cambio, colore rosa/lilla,
come nuova, vendo a euro 50. Tel 320.0816821.
BORSE n. 2 OBag a 50 euro. Tel. 347.2153507.
BOTTIGLIE n. 100 scure per vino vendo a euro 0.20 cadauna
non divisibili. Tel. 340.4238825.
BOTTIGLIONI 2 litri per vino, con relative macchinette di
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, vendo
a euro 250. Tel. 335.7546460..
CALDAIA a legna e pellet, idonea per scaldare fino a
250 mq. In ottimo stato, vendo causa inutilizzo. Tel.
338.5873122.
CATENE DA NEVE 2 paia marca Konig e Weissenfels 9mm.
Montaggio rapido, adatte per ruote da 13-14-15-16 pollici. Catene nuove ancora nel loro imballo originale vendo a
euro 25,00 la copia, zona Manta. Tel. 334.810 1559.
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.
347.4573811.31 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.
CERCHIONI n. 4 in ferro da 14 pollici per Ford vendo in
blocco a 50 euro come nuovi. Tel. 338.1339635.
CERCHIONI n.4 per Nissan. Vero affare. Vendo per cambio
vettura. Tel. 333.4936310.
CERCHIONI nr. 2 per ruote Fiat Ducato, nuovi, mai montati
vendo euro 40,00. Tel. 335.5448840.
CERCO 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.
CERCO vecchie insegne agip e eni. Prezzo da concordare.
Tel. 338.4284285.
CESSATA ATTIVITÀ di ristorante vende frigo ad 800 euro,
gas a 500 euro, friggitrice a 200 euro e sedie a 5 euro cad.
Tel. 329.1636616.
COMÓ del 1920 con 3 cassetti più uno con 2 ante anteriori
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vendo a prezzo modico. Tel. 392.4592119.
COMODINI n.2 restaurati anni 50/60. Vendo a euro 70 cadauno. Tel. 339.3345732.
COMPUTER portatile Acer Aspire 5730 Z tenuto in ottime,
vendo a 100 euro. Tel. 329.3162860.
CONTENITORE in acciaio da 50 litri per olio o latte in ottimo
stato vendo per inutilizzo.Tel. 339.1036953.
COPERTURE BRIDGESTONE n. 4, dimensione 215/45/ R16
km 1630, Tel. 0175.230945 ore pasti.
COPERTURE MICHELIN / invernali, 4, nuove, dimensione
165/70/R14 /Alpin. Tel. 0175.230945 ore pasti.
CUCINA componibile Del Tongo, vendo a prezzo interessante. 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 trasferimento, vendo a prezzo ragionevole. Tel. 340.5801839.
DEUMIDIFICATORE DeLonghi nuovo vendo. Tel.
328.9254325.
DEUMIDIFICATORE per alloggio mai usato, cedo in
cambio con buon videoregistratore VHS, Savigliano. Tel.
328.1846050.
DIPINTI E QUADRI di pittori piemontesi e liguri dell’800 e
primo 900 di bella qualità, cerco/compro per mia collezione
privata e arredamento. Tel. 347.4727705.
DISCHI 45 giri n.1000 vendo in blocco, perfetti, anni 60
/ 70 cantanti di successo come Mina, Albano ecc. Tel.
340.3466678.
DONDOLO in legno,tre posti, con cuscini. Vendo a euro 180.
Tel. 333.9108842.
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DONDOLO 3 posti in legno. Tel. 349.6422149.
DUE RETI ELETTRICHE con alzata ai piedi ed alla testa
perfettamente funzionanti. Vendo a euro 150, regalo insieme due materassi singoli memory. Per contatti chiamare il
numero 392.7050935 di Savigliano.
ELETTROPOMPA centrifuga CM 32 HL Speroni, 125 l/
min, vendo, pochi mesi di utilizzo. Prezzo 85 euro. Tel.
347.8361920.
EPILATORE LUCE PULSATA come nuova Braun, vendo
prezzo trattabile. Tel. 345.2990514.
ESPOSITORI negozio/ufficio legno, 10 metri. Bancone legno, 7 metri. Vetrinetta legno, 164 cm. Tel. 338.2342566.
FIENO in balle piccole, vendo. Tel. 339.4469913.
FIENO in balloni primo e secondo taglio, vendo a Fossano.
Tel. 331.7880787.
GOMME ANTINEVE n. 4 Michelin 225/65/R17 102T M+S
ottimo stato vendo per sostituzione auto (dipendente Michelin). euro 200 trattabili. Tel. 348.8104489.
GOMME ANTINEVE n.4 175/70R13 82T con cerchi in ferro.
Tel. 338.7538980.
GOMME ANTINEVE n. 4 155/65r14 75t Toyota aygo citroen
c1 Opel agila, vendo a euro 100. Tel. 335.7546460.
GOMME ANTINEVE n. 4 misure 205/55 R16 - 91H, Nokian
complete di cerchi in ferro con 5 fori, vendo euro 80,00. Tel.
366.5638520.
GOMME ANTINEVE n. 4 per Peugeot 107 mod. 155/65
R14/75T. 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 circa 11000
Km, vendo per cambio auto. euro 130. Tel 335.5718470.
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GOMME ANTINEVE Pirelli sottozero 225/50R17 montate
su cerchi in lega usate una sola volta, vendo euro 600. Tel.
348.8754354.
GOMME BRIDGESTONE Turanza T001 n. 4, dim. 215/65
R16 98 H, ottimo stato - km percorsi 450 vendo. Tel.
338.3375603 (Fossano).
GOMME DA NEVE 185/65R15 Bridgestone. 3000 km percorsi. Vendo per cambio auto. Tel. 331.7509894.
GOMME DA NEVE misura 195/65/R15 come nuove € 100,00
trattabili Tel. 333.3468291.
GOMME ESTIVE N.4 90% goodyear 245/45 r18 100y più
cerchi lega opel insignia. Usate pochissimo, 400 euro. Tel.
335.6938037
GOMME INVERNALI Firestone N°4. Misura 165/65/r14
-79T. Gomme pari al nuovo con meno di 1000 km.percorsi.
Sono montate ed equilibrate su cerchi in acciaio a 4 fori
complete di copricerchi tutto in perfette condizioni. Vendo
per inutilizzo a 120,00 euro. Tel.0175.87004.
GOMME INVERNALI con cerchi in ferro marca VREDESTEIN, misura 165/70-R14, 89/87T M&S, 4 fori €100 trattabili. Tel. 366.5638520
GOMME n.4 con cerchi in metallo Michelin Energy saver
185 /60 R15, anno 2017 e in ottime condizioni vendo euro
140. Tel. 347.9659939.
GOMME n.4 Nexen Winguard Sport 2 invernali 225 / 40/
R18 92V. Datate luglio 2018 sono state usate per una
sola stagione. Vendo per passaggio a gomme da 19. Tel.
334.7959195.
GOMME seminuove usate pochissimo Pirelli, misura
195/55 R16. Vendo a euro 230. Tel. 340.2913293.
GOMME pneumatici 165/70/r14 81T come nuove complete
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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 145 / 80 / R13 / 75 T al 80 % tubless vendo a 100
euro. Tel. 334.6757087.
GOMME QUATTRO STAGIONI FIRESTONE misura 165/65/
r14 - 79T D.O.T novembre 2017. Gomme pari al nuovo con
meno di 1000 km percorsi. Sono montate e equilibrate
su cerchi in acciaio a 4 fori, complete di copricerchi, tutto in perfette condizioni. Vendo in Manta a 120 euro. Tel.
0175.87004.
GOMME ANTINEVE 205/55/R16 korrmoran. Tel.
3479.645844.
LAVANDINO in acciaio 40x60 con mobiletto bianco, vendo a
euro 50. Tel. 347.9773447.
LAVANDINI bianchi per il bagno marca ideal standard in
perfette condizioni completi di rubinetto miscelatore anche
ideal standard. 80 euro l’uno, 150 € se presi insieme. Ritiro
a Pinerolo. Tel. 348.8429156
LEGNA DI CASTAGNO secca di due anni, tagliata su misura. Vendo. Tel. 334.8074648.
LEGNO DI FAGGIO nostrano, segata su misura e consegna
a domicilio. Tel. 334.8074648.
LEGNA da stufa o camino già tagliata e stagionata vendo a
forfait zona Busca. No trasporto. Tel. 338.6525555 .
LEGNA DA ARDERE per stufe, caldaie, caminetti, zona
Rossana e dintorni. Vendo. Tel. 334.3112061.
LICENZA ABBIGLIAMENTO 5 posti fissi, con furgone e
tenda idraulica. Vendo causa pensione. Tel. 347.0068153.
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
MOBILE scrivania con ribaltina, stile barocchino, in perfette
condizioni a 150 euro. Tel. 339.7825262.
MOBILE SOGGIORNO composto da una base porta TV, con
cestone più 2 semi colonne con anta, 55×40×140, tinta ciliegio a € 150. Tel. 329.3162860.
MOBILETTO da bagno girevole. Tel. 340.7293068
MOBILI componibili in frassino rosso scuro più tavolo rotondo laccato nero vendo a euro 1500 e mobili componibili
per salotto vendo a euro 1000 trattabili.Tel 338.8969923.
PASSEGGINO gemellare Peg Perego con volante e seggiolini reversibili, 2 cappottine e 2 coprigambe, 2 ovetti abbinati ad incastro. Regalo 2 seggiolini auto fino a 18 kg. Tutto in
ottimo stato. €200 zona di Fossano. Tel. 349.6074624.
PASSEGGINO Marca Baby Royal come nuovo. Fronte retro reversibile, imbottito e regolabile, completo di ripiano
portatutto compreso di telo parapioggia, richiudibile per
trasporto in auto, colore grigio nero. Vendo per inutilizzo a
prezzo interessante. Tel. 0175.87004.
PARANCO elettrico a catena alzata, 200 kg, marca Donati.
Completo di pulsantiera e bandiera girevole lunga 3 metri.
Tel. 331.8279842.
PIANOLA completa di cavalletto ottimo stato buon prezzo
vendo. Tel. 340.8318111.
SCALA DA LAVORO in legno suddivisa in tre pezzi da 4
metri l'uno con funzione cavalletto o estensione fino a 10
metri. Prezzo 40 €. Ritiro a PInerolo. Tel. 348.8429156.
SCALA IN LEGNO massiccio lunghezza m 4,40 larghezza m
1 circa. Tel. 338.1904996.
SCALDABIBERON da casa e da auto, vendo causa inutilizzo
a 30 euro. Zona Savigliano. Tel. 349.7694366.
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 concordare. Tel.
334.8101559.
SMARTPHONE Huawei P8 Lite vendo con confezione originale, vetro protettivo e custodia verde a 65 euro. Tel.
335.670066.
SMARTPHONE Iphone 6s da 64 Gb colore oro. Vendo serie
a tiratura limitata, un anno di vita, no righe. Vero affare,
completo di tutto originale con imballo, cavo e chiavetta. Visibile a Fossano, possibilità di spedizione. Tel. 366.4777774.
SOLARIUM DOCCIA spray ThatíSo, 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.
TUTA DAINESE in pelle, divisibile con protezioni incorporate, tg 52, più guanti tg L,con protezioni a euro 700. Tel.
340.7270938 ore serali.
TUTA DA MOTO da donna, taglia 48, marca Clover, in pelle,
divisibile, con protezioni incorporate. Vendo. Ottimo affare,
usata pochissimo. Tel. 340.7352500.
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.
VENDO armadio, letto in ferro, pensili, damigiane, cassette
in legno e recipienti in cemento. Tel. 0175.248377.
VENDO scooter per disabili o anziani. Usato pochissimo,
marca Max Reale. Tel.366.392568.
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.
VENDO in blocco unico Play Station 2 e Wii con oltre 20
giochi relativi. Funzionanti, completi di cavi, consolle, ecc.
Prezzo totale 70 euro. Tel. 335.7670066.
ZAINO TREKKING 55 It McKinley come nuovo, vendo a 50
euro. Tel. 393.4338723

Puoi inviare in tuo annuncio, entro il 20 del mese su Whatsapp
al 392 3887691 o dal sito www.ilfaromensile.it
NON SI ACCETTANO PIÙ ANNUNCI INVIATI VIA POSTA ORDINARIA
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.
PUOI INVIARE IL TUO ANNUNCIO:
VIA E-MAIL: annunci@ilfaromensile.it
WHATSAPP: 392 3887691
DAL SITO www.ilfaromensile.it
MASSIMO 3 ANNUNCI.

ATTENZIONE!

NUOVO NUMERO DI
TELEFONO E NUOVO
INDIRIZZO E-MAIL

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.
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vitto.abitabile

Reve Fotografie

Reve Fotografie

Reve Fotografie

Reve Fotografie

Foto: Reve Fotografie - Ilaria Rosso
Guarda le foto di Vittoria su www.ilfaromensile.it

Reve Fotografie

Vittoria Abitabile

Sono Vittoria Abitabile, abito a Saluzzo e ho 18 anni. Frequento la quinta
liceo linguistico. L’ho scelto perché scoprire nuove culture mi incuriosisce
molto e sono convinta che studiare le lingue serva a ampliare mente e orizzonti. Mi piace passare del tempo con la mia famiglia e i miei amici. Cerco
sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno, per questo credo che io mi possa
definire solare, espansiva e carismatica!
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OROSCOPO
OTTOBRE

ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile

Amore: Cercherai un perché ad ogni cosa e questo ti impedirà di vivere serenamente. Non dovresti cercare di importi
ma di creare complicità con il tuo partner.
Lavoro: Avrai molte sorprese, ma non tutte positive: ecco
perché dovrai fare il pieno di energie, perché con determinazione supererai gli ostacoli.
Salute: Avrai una forma fisica eccezionale e nulla riuscirà
a contenerti.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio

Amore: Saprai capovolgere una situazione che sembrava
contro di te in un vantaggio personale. Il partner ti sarà accanto e ti darà supporto con grande dolcezza e complicità.
Lavoro: Ti farai guidare dal tuo intuito con grande successo.
Dovrai però mettere da parte il tuo orgoglio nei confronti di
un superiore dispotico.
Salute: Le stelle ti consigliano di non eccedere con il cibo e
anzi di prendere in considerazione l'idea di una dieta sana.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno

Amore: La presenza di un tuo familiare ti irriterà parecchio
per la sua invadenza. Dovrai comportarti con maggiore delicatezza per non ferire il partner.
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.
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Salute: Avrai bisogno di rilassarti e di scaricare i nervosismi
accumulati precedentemente.

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio

Amore: Ti troverai di fronte ad una situazione inaspettata
in cui il partner avrà bisogno del tuo aiuto. Sarai in grado di
trovare le parole giuste per risollevare il morale.
Lavoro: Smaltirai molto lavoro arretrato apportando migliorie. Cerca di non esagerare e di svolgere tutto con la massima concentrazione.
Salute: Avrai bisogno di rilassarti e di scaricare i nervosismi
accumulati precedentemente.

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto

Amore: Sarai di ottimo umore perché noterai i primi segnali
di un cambiamento positivo. Le tue parole romantiche saranno ricambiate con infinita dolcezza.
Lavoro: Le tue qualità riscuoteranno il consenso di un tuo
superiore. Infatti noterà le tue doti artistiche e creative e ti
proporrà delle idee per metterle a frutto.
Salute: La pressione del sangue subirà un abbassamento
che ti sottrarrà voglia. Assumi degli integratori naturali.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre

Amore: Sarai vigoroso e pieno di te nell'affrontare le relazioni con gli altri. Risolverai le piccole cose che ostacolano
il dialogo il partner.
Lavoro: Inizialmente agirai d'impulso di fronte a una situazione che vedrai come una minaccia, inseguito invece
deciderai di affrontarla con criterio accettando l'imprevisto.
Salute: I problemi cronici di circolazione ti daranno un senso di pesantezza alle gambe: un po' di movimento aiuterà.
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BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio

Amore: Sarai un po' in tensione per i problemi rimasti irrisolti. La tua insicurezza ti farà comportare in modo insopportabile con il partner.
Lavoro: Avrai qualche difficoltà relativa al campo della comunicazione: faticherai ad esprimere quello che realmente
intendi circa un progetto da realizzare. Raccogli le idee.
Salute: Risentirai di alcuni disturbi stagionali, quindi abbi
cura nel vestire.

Amore: Dovrai cercare di ostinarti di meno e di comportarti
in modo più razionale. Non dovrai nascondere la verità per
non accendere una discussione con il tuo partner.
Lavoro: Si presenteranno delle opportunità interessanti che
potrebbero aiutarti a crescere professionalmente e anche economicamente. Hai la necessità di cambiare periodicamente.
Salute: Dovrai cercare di non essere particolarmente attivo,
rischi di stancarti eccessivamente.

Amore: Trarrai grandi soddisfazioni nel vedere che il tuo
rapporto con il partner sta funzionando nel modo migliore.
E' la strada giusta per creare la solidità che desideri
Lavoro: Dovrai avvalerti dell'aiuto di qualcuno più esperto di
te. I compiti che ti sono stati assegnati richiedono maggiore
preparazione, cosa che tu ancora non hai raggiunto.
Salute: Le stelle ti consigliano un controllo della pressione
sanguigna perché potrebbe abbassarsi molto repentinamente.

Amore: Avrai un umore un po' instabile e questo creerà tensioni in chi ti starà accanto. Dovrai cercare di attenuare la
tua acidità con il partner.
Lavoro: Svolgerai brillantemente un compito e verrai premiati. Cerca di non montarti troppo la testa e dai invece
prova della tua continuità.
Salute: Cerca di non essere troppo ligi alle regole che ti sei
dato, rischi di andare in tilt.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre

Amore: Riuscirai a conciliare la tua sete di libertà con la
necessità di avere a fianco il partner. Comprenderai infatti
che si può essere liberi nella coppia se c'è fiducia.
Lavoro: Una decisione sbagliata condizionerà tutto il periodo, peggiorando il tuo umore, perché per rimediare dovrai
impiegare molto tempo ed usare tutto il tuo ingegno.
Salute: Fisicamente ti sentirai bene: avrai voglia di movimento e di gioco. Organizza un incontro con gli amici.
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ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo

Amore: Dovrai faticare molto per riconquistare la fiducia
della partner, ma alla fine riprenderai in mano la situazione
grazie al tuo ingegno e alla tua furbizia.
Lavoro: Dovrai attendere ancora per il cambiamento che
desideri. In più fai attenzione a qualcuno che dice di aiutarti
e di comprenderti perché è vero l'esatto contrario.
Salute: Avvertirai un leggero disturbo alla colonna vertebrale causato da una tua distrazione.
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