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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.

Focaccia Morbidissima, la più buona mai fatta!
È la legge di Murphy: quando segui una

L'impasto è molto idratato, quindi appiccico-

ricetta alla lettera, quando vuoi che riesca

so. Per lavorarlo dovrete sporcarvi le mani di

bene perché hai ospiti, o perchè devi portarla

farina (meglio se di semola) oppure di olio.

come dono a qualcuno...ecco che viene una

Consiglio vivamente di aggiungere sulla su-

ciofeca. Ottimo! Ho fatto questa focaccia così,

perficie dei fiocchi di sale e delle olive taggia-

a occhio, mettendo a caso ingredienti che

sche, uniche nel suo genere. E, ovviamente,

non ho nemmeno pesato. Volevo solo che

un buonissimo olio extravergine!

fosse più idratata perché qualcuno mi aveva
consigliato così e... wow! Morbisissima, si
scioglieva in bocca, credo che avrebbe potuto
anche mangiarla anche un bambino senza i
denti. In una parola: divina!

Ho cercato di rimettere insieme
tutte le combinazioni vincenti di
quella ricetta per poterla replicare.
Ed eccola qui!

Ingredienti

• 50 gr di lievito madre essiccato (o 5gr

di lievito di birra secco o 10 gr di quello
fresco)

• 500 gr di farina con almeno 13-14gr di

proteine (farina di forza, per lievitati, tipo
manitoba)

• 400 ml di acqua naturale
• 30 ml di olio extravergine
• Sale fino (un cucchiaino)
• Zucchero (un cucchiaino)
Per condire

• pomodorini, olive taggiasche, olio extravergine, fiocchi di sale (io ho usato un

sale alle erbe aromatiche macinato al
momento)

6 IL FARO

IL FARO 7

Procedimento: Sciogliete il lievito in acqua,

aggiungete lo zucchero, l'olio, a poco a poco
la farina e infine il sale. Impastate bene: otterrete un composto molto appiccicoso. Ungete leggermente la ciotola in cui riporrete
l'impasto a lievitare. Dopo circa 4 h il vostro
impasto sarà cresciuto parecchio (avrà anche
formato delle bolle). Sporcatevi le mani di
farina (io uso la semola rimacinata, che non
viene assorbita dall'impasto e conferisce un
po' di croccantezza alla superficie) e stendete
la focaccia sulla carta da forno aiutandovi
con olio extravergine. Non stendetela troppo,
lasciatela abbastanza alta (mio personale
consiglio).
Conditela a piacere e lasciatela ancora lievitare per circa 30 min. Non siate tirchi con
l'olio extravergine! Infornate a 220 gradi per
pochi minuti (circa 15). E poi, a voi la goduria!

Maria Sole

Segui marysol_life su Instagram
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PILLOLE

DI SOCIAL
by alternativeADV

PINTEREST MINI-GUIDA
cos'è e come funziona?
In questo articolo analizzeremo come funziona
Pinterest, quali sono le sue funzionalità e soprattutto le sue potenzialità nascoste. Pronto a scoprire tutto e diventare un vero “pinner” esperto?
Pinterest, funziona come una grande lavagna su
cui annotare o meglio “pinnare” le immagini che
in qualche modo ti ispirano, in modo da averle
tutte sotto mano divise per categorie e poterle
consultare in qualsiasi momento. Immagini e
video la fanno da padroni: tutorial, videoricette,
infografiche sono solo alcuni dei contenuti che
puoi trovare e che puoi decidere di salvare nelle
tue bacheche personali divise per tema.

2. Effettua il login
In pochi minuti sul tuo device comparirà la famosa icona rossa che rappresenta la P di Pinterest.
Apri l’app e scegli in che modo registrarti, segui
i semplici passaggi che l’app ti propone ed inizia
finalmente ad utilizzarla.
3. Scopri le sezioni interne
L’interfaccia di Pinterest è molto semplice ed intuitiva ed è formata principalmente da 4 sezioni:
Salvati: All’interno di questa sezione potrai anche
creare le bacheche un sorta di album che raccolgono le foto per argomento.

Iscriversi a Pinterest: gli step fondamentali!
Pinterest come nel caso di molti altri social network, mette a disposizione due tipi di versione:
una standard per gli utenti privati ed una seconda versione pensata per le aziende.

Home: Nella sezione Home è presente in alto la
barra di ricerca dove potrai cercare un argomento di tuo interesse. Pinterest ti mostrerà le immagini e i video correlati a quell’argomento e ti
suggerirà contenuti simili.

1. Scarica l’app

Segui già: Questo è lo spazio dedicato ai contenuti pubblicati dai profili che hai deciso di seguire.

Pinterest è disponibile sia per telefoni Android
che per IOS. Procedi a scaricare ed installare

Notifiche: Uno o più utenti potrebbero decidere
di iniziare a seguirti, potrebbero lasciare un commento.
Ora non ti resta che “pinnare”!

l’app.
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Maria Sole
marysol_life

CROSTATA DI CILIEGIE
Tempo di ciliegie...tempo di crostata!

state, ho capito alcune cose sulla frolla:
- Non fatela quando siete nervosi o arrabbiati

La crostata di ciliegie è un must di questo

- Non fatela se fa troppo caldo

mese tanto bello che segna l'inizio di una
nuova stagione. Un dolce genuino, buono e

Impastare per me è come un rituale, un

perfetto in ogni occasione.

gesto d'amore, una magia. Impastare mi
rilassa: mi confortano i movimenti lenti delle

Ho provato tantissime ricette della pasta frol-

mani, il profumo di burro che si espande per

la e oggi vi svelerò la mia preferita.

la casa, l'assaggio della prima fetta servita

Dopo aver impastato decine e decine di cro-

con una tazza di tè.

Ingredienti

• 2 uova intere non troppo grandi
• 150 gr di zucchero semolato
• 300 gr di farina
• 150 gr di burro
• Buccia grattugiata di un limone bio
• Marmellata di ciliegie
• Una manciata di ciliegie fresche
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Procedimento

Unite in una ciotola le uova, lo zucchero, la farina, la scorza del limone grattugiata e il burro
e iniziate a impastare con le mani finché non
si forma una palla. Avvolgetela nella pellicola
e lasciatela riposare almeno 1 h in frigorifero.
Se usate una planetaria usate il burro freddissimo e azionatela per pochi secondi.
Trascorso questo tempo, stendetela tra due
fogli di carta da forno infarinati e trasferitela
su una teglia imburrata e infarinata togliendo
le parti in eccesso (per semplificare potete
tranquillamente spostare la carta forno sulla
teglia e stop!).
Bucherellate il fondo con una forchetta e farcite con della marmellata di ciliegie. Tagliate
a metà le ciliegie e togliete il nocciolo. Disponetele sulla marmellata, ultimate con strisce
di pasta frolla avanzata e infornate a 180 gradi
per 35-40 minuti. Voilà.

Maria Sole

Segui marysol_life su Instagram
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AGENDA
MARTEDÌ 1 GIUGNO

BRA: Riapre la Zizzola. Ogni sabato e
domenica fino all’autunno il parco della
Zizzola e il museo multimediale “Casa dei
braidesi” saranno aperti al pubblico in orario continuato 10 – 18. Per l’accesso al museo, gratuito, è necessaria la prenotazione
chiamando lo 0172.430185 (Ufficio Turismo
e Cultura) o scrivendo a turismo@comune.
bra.cn.it, con almeno un giorno di anticipo.
BRA:“Nati per leggere”. Alle ore 17 Biblioteca civica “Giovanni Arpino” Letture
animate per bambini da 3 a 6 anni. Ingresso libero su prenotazione obbligatoria allo
0172.413049. L’associazione "C’era una volta" racconta “Circo in città”.
SALUZZO: Hackaton | Mostra collaterale
dell'artigianato. Inaugurazione alle ore
18.00, in collaborazione con Fondazione

Apm. Durante Start 2021 si svolgerà un
Hackathon nel contesto della Mostra Collaterale dell’Artigianato. Il tema di quest'anno
metterà al centro il territorio, in particolare
la prossima candidatura di Saluzzo come
Capitale Italiana della Cultura 2024.

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO

BRA: Festa della Repubblica. Alle ore 11
presso Piazza Caduti per la Libertà. Intervengono il Sindaco e l’attore Marco Gobetti
con la sua lezione recitata su Umberto Terracini.
CENTALLO: Distribuzione della costituzione. Ore 10 presso Palacrf Centallo: Distribuzione costituzione della repubblica
Italiana ai diciottenni nati nel 2003.
CLAVESANA: Sapori di Langa. Mercoledì
2 giugno 2021, avrà luogo la ventiduesima edizione della manifestazione "Sapori
di Langa". Il programma prevede: alle ore
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09.00 apertura della tradizionale mostra
enogastronomica ed artigianale "Sapori di
Langa" dove oltre ai produttori clavesanesi saranno presenti numerosi espositori di
prodotti tipici enogastronomici, artigiani ed
associazioni di volontariato; alle ore 10,30
presso la Sala Consiliare avverrà la consegna del "Aratro d'oro". Questo premio, che
consiste nella riproduzione in oro di un aratro realizzata dall'orafo artigiano carrucese
Ugo Bracco, viene conferito ad un personaggio che nel corso dell'anno si è profuso nella valorizzazione e nella promozione
del territorio di Clavesana. Tel. 0173.79010,
email e web. info@clavesana.info
SALUZZO: Hackaton | Mostra collaterale
dell'artigianato. Inaugurazione alle ore
18.00, in collaborazione con Fondazione
Apm. Durante Start 2021 si svolgerà un
Hackathon nel contesto della Mostra Collaterale dell’Artigianato. Il tema di quest'anno
metterà al centro il territorio, in particolare
la prossima candidatura di Saluzzo come
Capitale Italiana della Cultura 2024.
SALUZZO: Sassofà - Workshop. Alle ore
10.30 e alle ore 14.00, Workshop con Romina Dogliani, l’artigiana del feltro di Aisone.
L’attività porterà alla creazione di un piccolo
oggetto in feltro naturale, realizzato a mano
con pura lana grazie all’uso di acqua e sapone. Costo del laboratorio è di 5€; massimo 15 partecipanti a turno. Prenotazione
obbligatoria su www.prenotazionifondazionebertoni.it.
SALUZZO: Start/Artigianato | La via degli
artigiani. Salita al castello, via San Giovanni, l’Ex Convento delle Orsoline ospita un
“quadrilatera” di laboratori e artigianalità.
Un antico passaggio sotterraneo porterà ad un giardino dove fare pausa tra una
visita e l’altra grazie al Bistrot Tastè e alla
collaborazione con Urca – Casa laboratorio.
Il box delivery è prenotabile presso l’antico
18
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Palazzo Comunale Mercoledì 2, Sabato 5 e
domenica 6 giugno.
SALUZZO: Città Alta. Confartigianato Cuneo propone una visita alla ricerca delle
Eccellenze, tra gusto, paesaggio e arte. Una
insolita e curiosa visita guidata. Per info
www.visitsaluzzo.it
SALUZZO: Pinacoteca Matteo Olivero.
Durante tutta la giornata sarà possibile visitare la Pinacoteca e la Torre Civica. Prenotazione obbligatoria tramite Urca - www.
ur-ca.it. Tel. 349.6275879.

GIOVEDÌ 3 GIUGNO

BRA: I Care - Giornata delle Politiche giovanili. Alle ore 12, Braontherocks. Incontro
con il critico musicale Pierfrancesco Pacoda sulla web radio Braontherocks.
BRA: Io leggo per te. Alle ore 17, presso la
Biblioteca civica “Giovanni Arpino”. Laboratori per perfezionare le proprie capacità
di lettura rivolti a genitori e insegnanti. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria allo 0172.413049.
SALUZZO: Hackaton | Mostra collaterale
dell'artigianato. Inaugurazione alle ore
18.00, in collaborazione con Fondazione
Apm. Durante Start 2021 si svolgerà un
Hackathon nel contesto della Mostra Collaterale dell’Artigianato. Il tema di quest'anno
metterà al centro il territorio, in particolare
la prossima candidatura di Saluzzo come
Capitale Italiana della Cultura 2024.

VENERDÌ 4 GIUGNO

SALUZZO: Hackaton | Mostra collaterale
dell'artigianato. Inaugurazione alle ore
18.00, in collaborazione con Fondazione
Apm. Durante Start 2021 si svolgerà un
Hackathon nel contesto della Mostra Collaterale dell’Artigianato. Il tema di quest'anno
metterà al centro il territorio, in particolare
la prossima candidatura di Saluzzo come

Capitale Italiana della Cultura 2024.
SALUZZO: 44° Mostra Nazionale dell'Antiquariato. Orario: sabato e domenica dalle
ore 10 alle ore 20. Feriali dalle ore 15 alle
ore 20. Costo dei biglietti: Giornaliero: €
10,00, ridotto Tessera Start: € 5,00. Ingresso gratuito: fino a 16 anni compiuti.

SABATO 5 GIUGNO

BRA: Mostra “Exodos, rotte migratorie”
presso Palazzo Mathis. Esposizione itinerante, propone le immagini ed i video realizzati da dieci fotoreporter e due videomaker
indipendenti torinesi che tra il 2014 e il 2016
hanno testimoniato alcuni dei momenti e
dei luoghi più drammatici dell'emergenza
profughi. La mostra è visitabile a ingresso gratuito il giovedì e venerdì dalle 9 alle
12,30 e dalle 15 alle 18, il sabato e la domenica dalle 9 alle 12,30. Prenotazione obbligatoria chiamando l’Ufficio Turismo allo
0172.430185, mail: turismo@comune.bra.
cn.it.
BRA: Festival dello yoga Parco della Zizzola. Terza edizione per l’evento cittadino
che raduna e unisce in una due giorni tutti gli appassionati di yoga. Iniziativa a cura
dell’Associazione Orora. Per informazioni:
telefonare ai numeri 328.0078053 oppure
333.6007966 o scrivere una e-mail a info.
orora@gmail.com.
REVELLO: Evento Spazzamondo: gruppi
di cittadini con la collaborazione delle associazioni si impegneranno in una pulizia del
paese per renderlo ancora più accogliente.
SALUZZO: Hackaton | Mostra collaterale
dell'artigianato. Inaugurazione alle ore
18.00, in collaborazione con Fondazione
Apm. Durante Start 2021 si svolgerà un
Hackathon nel contesto della Mostra Collaterale dell’Artigianato. Il tema di quest'anno
metterà al centro il territorio, in particolare
la prossima candidatura di Saluzzo come
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Capitale Italiana della Cultura 2024.
SALUZZO: 44° Mostra Nazionale dell'Antiquariato. Orario: sabato e domenica dalle
ore 10 alle ore 20. Feriali dalle ore 15 alle
ore 20. Costo dei biglietti: Giornaliero: €
10,00, ridotto Tessera Start: € 5,00. Ingresso gratuito: fino a 16 anni compiuti.
SALUZZO: Castello di arte. A cura dell’Istituto “Soleri-Bertoni” la costruzione di un’opera partecipata, quale applicazione delle
discipline artistiche sperimentate dagli studenti nel corso di studi e occasione per ritornare a forme di socialità attiva tanto care
a Start/Saluzzo. L’opera rimarrà visibile per
tutta la giornata di domenica 6 giugno.
SALUZZO: Giochi d'inchiostro. Musa Itur
organizza un laboratorio estemporaneo e
sperimentale di stampa artigianale in Salita al Castello. Per maggiori informazioni:
musa@itur.it
SALUZZO: Botteghiamo: un tour alla
scoperta degli Artigiani. Visite alle ore
15.30/17.30 a partenza fissa con partenza
dalla Castiglia, giro panoramico del camminamento di ronda e arrivo su piazza Castello dove il pubblico verrà accompagnato nelle botteghe artigiane aperte ed allestite per
l'occasione. Ritrovo e partenza in Castiglia.
Costo: 5 euro a persona (gratuito per under
10 anni). Per informazioni Musa Itur – Piazza Castello 1 - 800.942241 - musa@itur.it
VENASCA: #Spazzamondo.Cittadini attivi
per l'ambiente: Sabato 5 giugno alle h 9.30
a Venasca dall'ufficio turistico per la giornata internazionale dell'ambiente. Iscriviti
sul sito https://spazzamondo.it/. L’iniziativa
è promossa dalla Fondazione CRC in collaborazione con il Coordinamento Provinciale
della Protezione Civile Cuneo, AnciPiemonte, Uncem e Cooperativa Erica, e coinvolge il
Comune di Venasca insieme alla ProLoco in
occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. L’obiettivo è quello di promuovere
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la partecipazione attiva da parte dei cittadini nella presa in carico di beni e spazi
comuni, la salvaguardia e valorizzazione del
paesaggio e dell’ambiente. I partecipanti
riceveranno un kit composto guanti, pinza,
sacchetti per la raccolta di rifiuti, t-shirt e
cappellino (fino ad esaurimento scorte) che
verrà distribuito al mattino dall'Ufficio Turistico in piazza Martiri. Al termine della giornata di raccolta sarà consegnato un premio
ai comuni che avranno coinvolto un maggior
numero di persone.

DOMENICA 6 GIUGNO

BRA: Festival dello yoga. Parco della Zizzola. Terza edizione per l’evento cittadino
che raduna e unisce in una due giorni tutti gli appassionati di yoga. Iniziativa a cura
dell’Associazione Orora. Per informazioni:
telefonare ai numeri 328.0078053 oppure
333.6007966 o scrivere una e-mail a info.
orora@gmail.com.
BRA: Bicincittà. Una giornata di sport all’aria aperta all’insegna della salute e della
tutela dell’ambiente pedalando attraverso il
centro cittadino e le frazioni limitrofe. Organizza il Comitato Uisp Bra-Cuneo. Maggiori
info su www.uisp.it.
BRA: Incontri Roero Chamber Festival
Pollenzo. Innovativo appuntamento con la
musica classica. Gli artisti di fama internazionale ospiti della Rassegna, in cambio della loro arte, non riceveranno un
compenso in denaro bensì l’opportunità
di sperimentare ciò che di meglio il Roero
possa offrire. Il pubblico stesso, grazie ad
una scontistica riservata, potrà pernottare
negli stessi alberghi e agriturismi nei quali
sono ospitati gli artisti. Inoltre, la rassegna
“Roero Chamber Music Events” ospiterà la
prima performance pubblica mondiale di
MusicAI, progetto di ricerca sull’intelligenza artificiale della Fondazione LINKS, che

combina la musica dal vivo, l’arte astratta
e la più avanzata tecnologia applicata all’Intelligenza Artificiale. Ad esibirsi in brani di
F. Schubert, Chopin e Brahms saranno Kai
Gleusteen (violino), Enrico Carraro (viola),
Amedeo Cicchese (violoncello), Matteo Ravizza (contrabbasso), Cathrine Ordonneau
(pianoforte), Nicole Brandolino (contralto).
Informazioni presso l’Ufficio Cultura e Turismo allo 0172.430185.
BRA: “Casca il mondo, casca la terra”. Il
successivo spettacolo teatrale che verrà
recuperato è l’appuntamento per ragazzi
“Casca il mondo, casca la terra”, che verrà
messo in scena domenica 6 giugno alle 17.
Nell’occasione saranno in vendita al botteghino del teatro anche nuovi biglietti. Gli ultimi due spettacoli del cartellone, “Due botte a settimana” di Marco Marzocca e “Una
tragedia reale” della Compagnia Teatri Uniti
di Napoli, andranno in scena ad ottobre. Tel.

0172.430185 – turismo@comune.bra.cn.it
Info: Città di Bra – Ufficio Cultura e Turismo
tel. 0172.430185 – turismo@comune.bra.
cn.it
LIMONE: Primi approcci all’arrampicata su roccia con le guide Global Mountain.
Giornata di prova gratuita propedeutica al
corso estivo. Adulti dalle 10 alle 13, bambini dalle 14 alle 17. Ritrovo al parcheggio di
fronte allo Chalet Le Marmotte. Info e prenotazioni: Daniele 349.3830199.
SALUZZO: 44° Mostra Nazionale dell'Antiquariato. Orario: sabato e domenica dalle
ore 10 alle ore 20. Feriali dalle ore 15 alle
ore 20. Costo dei biglietti: Giornaliero: €
10,00, ridotto Tessera Start: € 5,00. Ingresso gratuito: fino a 16 anni compiuti.
SALUZZO: Giochi d'inchiostro. Musa Itur
organizza un laboratorio estemporaneo e
sperimentale di stampa artigianale in Salita al Castello. Per maggiori informazioni:
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musa@itur.it
SALUZZO: Un pomeriggio nel Borgo. Alle
ore 15.30/ 17.30, tour alla scoperta del
centro storico alto, attraverso i monumenti
simbolo della Storia del Marchesato. Costo:
5 € a persona (gratuito per under 10 anni).
Per maggiori informazioni: musa@itur.it
SALUZZO: Intrecci. Attività di sperimentazione manuale per realizzare un manufatto
artigianale attraverso l'utilizzo di fili, corde,
legno. Laboratorio per bambini 6-12 anni.
Costo: 5 euro a bambino. Prenotazione obbligatoria su musakids@itur.it.

LUNEDÌ 7 GIUGNO

SALUZZO: 44° Mostra Nazionale dell'Antiquariato. Orario: sabato e domenica dalle
ore 10 alle ore 20. Feriali dalle ore 15 alle
ore 20. Costo dei biglietti: Giornaliero: €
10,00, ridotto Tessera Start: € 5,00. Ingresso gratuito: fino a 16 anni compiuti.

MARTEDÌ 8 GIUGNO

BRA: “Nati per leggere”. Alle ore 17 presso la Biblioteca civica “Giovanni Arpino”.
Letture animate per bambini da 3 a 6 anni.
Ingresso libero su prenotazione obbligatoria allo 0172.413049. Elisa Dani racconta
“Un giardino nella testa”.
SALUZZO: 44° Mostra Nazionale dell'Antiquariato. Orario: sabato e domenica dalle
ore 10 alle ore 20. Feriali dalle ore 15 alle
ore 20. Costo dei biglietti: Giornaliero: €
10,00, ridotto Tessera Start: € 5,00. Ingresso gratuito: fino a 16 anni compiuti.

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO

SALUZZO: 44° Mostra Nazionale dell'Antiquariato. Orario: sabato e domenica dalle
ore 10 alle ore 20. Feriali dalle ore 15 alle
ore 20. Costo dei biglietti: Giornaliero: €
10,00, ridotto Tessera Start: € 5,00. Ingresso gratuito: fino a 16 anni compiuti.
22 IL FARO

GIOVEDÌ 10 GIUGNO

SALUZZO: 44° Mostra Nazionale dell'Antiquariato. Orario: sabato e domenica dalle
ore 10 alle ore 20. Feriali dalle ore 15 alle
ore 20. Costo dei biglietti: Giornaliero: €
10,00, ridotto Tessera Start: € 5,00. Ingresso gratuito: fino a 16 anni compiuti.

VENERDÌ 11 GIUGNO

SALUZZO: 44° Mostra Nazionale dell'Antiquariato. Orario: sabato e domenica dalle
ore 10 alle ore 20. Feriali dalle ore 15 alle
ore 20. Costo dei biglietti: Giornaliero: €
10,00, ridotto Tessera Start: € 5,00. Ingresso gratuito: fino a 16 anni compiuti.

SABATO 12 GIUGNO

BRA: Festival degli Artisti di Strada Parco
della Zizzola. Sedici edizioni ormai, per questo piccolo grande festival che negli anni ha
saputo restare fedele allo spirito originario
dell’Arte di strada che intende celebrare.
Niente grandi palchi, nessuna grande struttura, zero tribune. Un cerchio in terra, l’artista al centro, il pubblico intorno e il tradizionale “cappello” a ricompensa. Quest’anno
la direzione artistica toccherà alla scuola
circo Up. Ingresso gratuito.
MONDOVÌ: Song and Music from Ireland. La tradizionale rassegna della Città
di Mondovì e dell’Academia Montis Regalis
anche quest’anno abbina ad una raffinata
programmazione classica appuntamenti
dedicati al pop al jazz di qualità e in particolare una Stagione Off, rivolta ad un pubblico più eterogeneo. Le sedi, selezionate in
base alla tipologia di spettacolo, si trovano
all’interno del tessuto urbano monregalese
e ne rappresentano le diverse anime. I concerti si svolgono tra Mondovì Piazza e Breo,
collegate tra loro con autobus e funicolare.
Sabato 12 giugno 2021 alle ore 17.00 a Mon-

dovì presso Sala Ghislieri! Song and Music
from Ireland Birkin Tree. Info: www.mondovimusica.com
REVELLO: "Marchese per un giorno". Nel
pomeriggio attività per famiglie nella Cappella Marchionale nell'ambito del progetto
"Marchese per un giorno" (laboratori creativi e animazioni con gadget a tutti i bambini
partecipanti). Prenotazione obbligatoria con
mail al Comune, ingresso gratuito. info@comune.revello.cn.it
SALUZZO: “Suoni dal Monviso”, la musica
“Outdoor” nel cuore del Monviso! Presentazione del docu-film “Voci in Villa”. Concerto de "I Polifonici del Marchesato" alle ore
21.00 a Saluzzo presso il Cortile ex-Caserma Mario Musso. Il docu - film è realizzato
dai Polifonici del Marchesato per presentare il territorio, una sorta di cartolina per
lanciare la candidatura di Saluzzo e le Terre
del Monviso a capitale italiana della cultura

2024. Il coro de I Polifonici del Marchesato
si appresta a celebrare questo prestigioso
traguardo, e lo fa con una novità assoluta
del proprio repertorio: un docu-film!. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria
su www.suonidalmonviso.it. Info: www.suonidalmonviso.it
SALUZZO: 44° Mostra Nazionale dell'Antiquariato. Orario: sabato e domenica dalle
ore 10 alle ore 20. Feriali dalle ore 15 alle
ore 20. Costo dei biglietti: Giornaliero: €
10,00, ridotto Tessera Start: € 5,00. Ingresso gratuito: fino a 16 anni compiuti.
SALUZZO: Ludoteca al museo. Pomeriggio di giochi in scatola per bambini: sfide e
avventure, giochi di cooperazione, velocità,
… per un divertimento assicurato! Per bambini 6-12 anni, possibilità per i genitori di
ingresso nei musei a tariffa ridotta. Costo:
3 euro a bambino.Prenotazione obbligatoria
su musakids@itur.it
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DOMENICA 13 GIUGNO

BRA: Festival degli Artisti di Strada. Parco
della Zizzola. Sedici edizioni ormai, per questo piccolo grande festival che negli anni ha
saputo restare fedele allo spirito originario
dell’Arte di strada che intende celebrare.
Niente grandi palchi, nessuna grande struttura, zero tribune. Un cerchio in terra, l’artista al centro, il pubblico intorno e il tradizionale “cappello” a ricompensa. Quest’anno
la direzione artistica toccherà alla scuola
circo Up. Ingresso gratuito.
LIMONE: Dimostrazione e laboratorio di
lavorazione del legno. Pirografatura e tornitura. Tendone della pista di pattinaggio
dalle ore 10. Per info: www.limonepiemonte.it
SALUZZO: 44° Mostra Nazionale dell'Antiquariato. Orario: sabato e domenica dalle
ore 10 alle ore 20. Feriali dalle ore 15 alle
ore 20. Costo dei biglietti: Giornaliero: €
10,00, ridotto Tessera Start: € 5,00. Ingresso gratuito: fino a 16 anni compiuti.
SALUZZO: Un pomeriggio nel Borgo. Alle
ore 15.30/ 17.30, tour alla scoperta del
centro storico alto, attraverso i monumenti
simbolo della Storia del Marchesato. Costo:
5 € a persona (gratuito per under 10 anni).
Per maggiori informazioni: musa@itur.it

BRA: Cinema e Vino Pollenzo. Grande serata di cinema dedicata all’indimenticabile
Nino Manfredi. Informazioni e prenotazioni presso l’Ufficio Cultura e Turismo allo
0172.430185.
SALUZZO: C’è fermento. Fondazione Amleto Bertoni Le parole d’ordine? Birra, formazione, attenzione all’ambiente ma anche
convivialità con una proposta di street food,
racchiuse tutte in un unico concetto: fermento! Quattro giorni di grande festa che
danno ogni anno il via all’estate, quattro
giorni in cui è protagonista assoluta la birra artigianale, sia regionale sia nazionale.
Orari: giov. 18-24, ven. 18-01, sab. 17-01,
dom. 17-24 Info: tel. +39 0175 435 27 www.
cefermento.it, info@cefermento.it.

VENERDÌ 18 GIUGNO

LUNEDÌ 14 GIUGNO

SALUZZO: C’è fermento. Fondazione Amleto Bertoni Le parole d’ordine? Birra, formazione, attenzione all’ambiente ma anche
convivialità con una proposta di street food,
racchiuse tutte in un unico concetto: fermento! Quattro giorni di grande festa che
danno ogni anno il via all’estate, quattro
giorni in cui è protagonista assoluta la birra artigianale, sia regionale sia nazionale.
Orari: giov. 18-24, ven. 18-01, sab. 17-01,
dom. 17-24 Info: tel. +39 0175 435 27 www.
cefermento.it, info@cefermento.it.

GIOVEDÌ 17 GIUGNO

BRA: Artico Festival. Presso i Giardini del
Belvedere della Rocca, la prima data piemontese del suo tour estivo in full band.
Bianco è la punta di diamante del nuovo
cantautorato torinese. Con cinque album
all’attivo e svariate collaborazioni, fra cui
Niccolò Fabi e Colapesce, nel 2021 è tornato con "Canzoni che durano solo un momento". Per maggiori informazioni: info@
switchonfuture.it - www.articofestival.it

BRA: Teatro: “Chiedimi se sono di turno”
Alle ore 21, Cortile Palazzo Traversa. Il Teatro resiste e non si arrende e quest’anno si
trasferisce all’aperto, per una “Mezza Stagione” leggera nel cortile di Palazzo Traversa, in via Parpera 4. Il primo appuntamento
è con la commedia di Giacomo Poretti intitolata “Chiedimi se sono di turno”. Informazioni e prenotazioni presso l’Ufficio Cultura
e Turismo allo 0172.430185.
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SABATO 19 GIUGNO
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LIMONE: Sulle tracce del lupo Giornata
intera di escursione per bambini sul Colle
Arpiola, da Tetti Zitun, S. Anna. Info e prenotazioni: Ufficio turistico 0171.1925281.
Magic Disney i commercianti del centro
trasformeranno Limone in un villaggio
animato dai personaggi Disney. Info: www.
limonepiemonte.it. Baby Cup "La via del
sale", gara di bici per bambini. Info: info@
scuolascilimone.it
MANTA:“A spasso per Manta”. In concomitanza alle giornate del Fondo Ambiente Italiano, Manta, piccolo gradevole paese, ricco
di storia, che conserva ancora il suo fascino
di borgo medioevale, organizza un evento
vivace e partecipativo, una speciale occasione di visita delle bellezze e particolarità
del territorio mantese, attraverso percorsi
accompagnati da volontari e arricchito da
momenti di svago e divertimento. Nel corso
dei due pomeriggi, verranno aperti al pubblico anche alcuni siti abitualmente chiusi
e pertanto non visitabili per permettere di
riscoprire la loro valenza culturale, le bellezze artistiche e la ricchezza della loro
tradizione. I percorsi accompagnati da volontari partiranno ogni 30 minuti, con inizio
previsto alle ore 15, da due diversi punti del
paese: Piazza Mazzini e uscita dal giardino
del Castello. I visitatori potranno usufruire
di audio-guide, utilizzando il proprio telefono cellulare, al raggiungimento di ciascuno
dei suddetti luoghi: per farlo basterà entrare sul sito turistico “Manta da scoprire” (al
link www.mantadascoprire.it, scegliendo la
sezione Territorio > Edifici storici). Infine,
sul piazzale di San Rocco saranno organizzati giochi ed intrattenimento per bambini e
ragazzi fino ai 14 anni.
MANTA: Da castello a castello | Start
incontra il FAI. Da un’idea firmata FAI–
Castello della Manta nasce il progetto
Fuoriporta di Start. Il Fuoriporta di Start
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quest’anno sono Manta e Lagnasco con
questa importante collaborazione di territorio che vede uniti FAI, Itur, Igav, Visit Saluzzo/Insite Tours e Start in una due giorni
da vedere e … gustare! Si, perchè il weekend
incrocia le iniziative firmate C’è Fermento
XII (17/20 giugno 2021). Laboratori, passeggiate, birra artigianale che si lega a cultura
e bellezza. Una nuova versione “in pillole”
dello storico marchio saluzzese che narra
la birra artigianale italiana. Non mancherà
la musica che grazie alla Fondazione Apm
invaderà i luoghi e le strade. Tante tappe
per ascoltare camminando e scoprendo le
bellezze di Start.
MONDOVÌ: Musica tra due mari | da Napoli a Venezia. La tradizionale rassegna
della Città di Mondovì e dell’Academia Montis Regalis anche quest’anno abbina ad una
raffinata programmazione classica, appuntamenti dedicati al pop, al jazz di qualità e
in particolare una Stagione Off, rivolta ad
un pubblico più eterogeneo. Le sedi, selezionate in base alla tipologia di spettacolo,
si trovano all’interno del tessuto urbano
monregalese e ne rappresentano le diverse anime. I concerti si svolgono tra Mondovì
Piazza e Breo, collegate tra loro con autobus e funicolare. Sabato 19 giugno 2021 alle
ore 17.00 a Mondovì presso la Sala Ghislieri.
Musiche di A. Vivaldi e A. Scarlatti, I Giovani
dell’Accademia Montis Regalis, Alessandro
Palmeri, direttore e solista. Info: www.mondovimusica.com
PAESANA: “Suoni dal Monviso”, la musica “Outdoor” nel cuore del Monviso! Un
weekend corale firmato #suonidalmonviso2021 e Associazione Cori Piemontesi per
celebrare la Festa della Musica! Concerto di
3 cori di ACP alle ore 20.45, a Paesana in
piazza Piave. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.suonidalmonviso.it, info: www.suonidalmonviso.it.

SALUZZO: Arte a ritmo lento. Laboratorio per bambini 6-12 anni. Attività creativa
a scopo arteterapeutico per esprimere le
proprie emozioni e la propria creatività mescolando stili e tecniche artistiche diverse,
ispirandosi al nuovo allestimento della collezione Igav. Costo: 5 € a bambino, prenotazione obbligatoria musakids@itur.it
SALUZZO: C’è fermento. Fondazione Amleto Bertoni Le parole d’ordine? Birra, formazione, attenzione all’ambiente ma anche
convivialità con una proposta di street food,
racchiuse tutte in un unico concetto: fermento! Quattro giorni di grande festa che
danno ogni anno il via all’estate, quattro
giorni in cui è protagonista assoluta la birra artigianale, sia regionale sia nazionale.
Orari: giov. 18-24, ven. 18-01, sab. 17-01,
dom. 17-24 Info: tel. +39 0175 435 27 www.
cefermento.it, info@cefermento.it.

DOMENICA 20 GIUGNO

LIMONE: Granfondo La Via del Sale Gara
di mountain bike. Info e iscrizioni: www.
laviadelsale.com. Escursione con Monica
Dalmasso Colle Arpiola (1682 m.) - da Fraz
S. Anna (Limone). Info e prenotazioni: Ufficio turistico 0171.925281.
MANTA: “A spasso per Manta”. In concomitanza alle giornate del Fondo Ambiente
Italiano, Manta, piccolo gradevole paese,
ricco di storia, che conserva ancora il suo
fascino di borgo medioevale, organizza un
evento vivace e partecipativo, una speciale
occasione di visita delle bellezze e particolarità del territorio mantese, attraverso percorsi accompagnati da volontari e arricchito
da momenti di svago e divertimento. Nel
corso dei due pomeriggi, verranno aperti
al pubblico anche alcuni siti abitualmente
chiusi e pertanto non visitabili per permettere di riscoprire la loro valenza culturale, le
bellezze artistiche e la ricchezza della loro

tradizione. I percorsi accompagnati da volontari partiranno ogni 30 minuti, con inizio
previsto alle ore 15, da due diversi punti del
paese: Piazza Mazzini e uscita dal giardino
del Castello. I visitatori potranno usufruire
di audio-guide, utilizzando il proprio telefono cellulare, al raggiungimento di ciascuno
dei suddetti luoghi: per farlo basterà entrare sul sito turistico “Manta da scoprire” (al
link www.mantadascoprire.it, scegliendo la
sezione Territorio > Edifici storici). Infine,
sul piazzale di San Rocco saranno organizzati giochi ed intrattenimento per bambini e
ragazzi fino ai 14 anni.
MANTA: Da castello a castello | Start
incontra il FAI. Da un’idea firmata FAI–
Castello della Manta nasce il progetto
Fuoriporta di Start. Il Fuoriporta di Start
quest’anno sono Manta e Lagnasco con
questa importante collaborazione di territorio che vede uniti FAI, Itur, Igav, Visit Saluzzo/Insite Tours e Start in una due giorni
da vedere e … gustare! Si, perchè il weekend
incrocia le iniziative firmate C’è Fermento
XII (17/20 giugno 2021). Laboratori, passeggiate, birra artigianale che si lega a cultura
e bellezza. Una nuova versione “in pillole”
dello storico marchio saluzzese che narra
la birra artigianale italiana. Non mancherà
la musica che grazie alla Fondazione Apm
invaderà i luoghi e le strade. Tante tappe
per ascoltare camminando e scoprendo le
bellezze di Start.
SALUZZO: “Suoni dal Monviso”, la musica “Outdoor” nel cuore del Monviso! Un
weekend corale firmato #suonidalmonviso2021 e Associazione Cori Piemontesi per
celebrare la Festa della Musica. Corista per
un giorno - Open Singing per i cori di tutto il
Piemonte e concerto conclusivo in occasione della Festa della Musica. Dalle ore 10.00
alle ore 16.00, a Paesana presso l'Area Verde - Lungo Po. Ingresso libero con prenotaIL FARO 27

zione obbligatoria su www.suonidalmonviso.it, info: www.suonidalmonviso.it
SALUZZO: C’è fermento. Fondazione Amleto Bertoni Le parole d’ordine? Birra, formazione, attenzione all’ambiente ma anche
convivialità con una proposta di street food,
racchiuse tutte in un unico concetto: fermento! Quattro giorni di grande festa che
danno ogni anno il via all’estate, quattro
giorni in cui è protagonista assoluta la birra artigianale, sia regionale sia nazionale.
Orari: giov. 18-24, ven. 18-01, sab. 17-01,
dom. 17-24 Info: tel. +39 0175 435 27 www.
cefermento.it, info@cefermento.it.

LUNEDÌ 21 GIUGNO

VALMALA: Solstizio d’estate al Parco Roccerè. In collaborazione con Area Archeologica Roccerè, Consorzio Monviso Solidale
e Montagnaterapia. Partenza Colle della
Chabra (1723 m) ore 16.30 (salita da Valmala - Valle Varaita) e passeggiata musicale
con "La Bandia", duo occitano di musiche
rituali (Sergio Berardo - Bodega Riccardo
Serra - Tamborn). Sullo spartiacque tra Val
Maira e Val Varaita una facile passeggiata
che ci porta sulla vetta del Monte Roccerè,
importante punto archeologico in quanto
rappresenta una delle aree più interessanti del territorio, dove antiche e misteriose
coppelle scolpite nella roccia testimoniano
i primi insediamenti umani reperibili in Valle Maira. Qui il giorno del solstizio accadde
un evento unico di fronte a Roccia Fenestre.
Dato il tipo di percorso solo un gruppo di
guide si sporgerà sino alla Roccia Fenestre,
mentre la passeggiata musicale terminerà
negli ampi spazi del monte. Prenotazione
Passeggiata Musicale - max 80 partecipanti
www.occitamo.it. Prenotazione visita Roccia Fenestre - max 20 partecipanti (esperti
+ guida). Info: associazione@roccere.it 347.2358797
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MERCOLEDÌ 23 GIUGNO

BRA: Teatro Neri Marcorè in concerto, alle
ore 21 nel Cortile Palazzo Traversa. Secondo appuntamento della “mezza stagione”
teatrale all’aperto con Neri Marcorè in concerto. Informazioni e prenotazioni presso
l’Ufficio Cultura e Turismo allo 0172.430185.

GIOVEDÌ 24 GIUGNO

SALUZZO: “Mi ero perso il cuore”. In collaborazione con Associazione Ratatoj, Cristiano Godano presenta l’album d’esordio
solista uscito a giugno 2020, una collezione
di canzoni che raccontano i demoni della
mente, un disco molto intimo e personale,
che ha il coraggio della paura ed esibisce
questa poetica vulnerabilità. Presso piazza
Montebello 1, ore 21.30. Ingresso in prevendita € 12,00, ingresso in cassa € 15,00. Info
e prenotazioni: www.mailticket.it.

VENERDÌ 25 GIUGNO

LIMONE: Vita da pecora (incontro col pastore Matteo). Escursione pomeridiana per
bambini. Tetti Catalin, da S.Anna. Info e prenotazioni: ufficio turistico 0171.925281.
BRA: Artico Festival. Presso i Giardini del
Belvedere della Rocca, la prima data piemontese del suo tour estivo in full band.
Bianco è la punta di diamante del nuovo
cantautorato torinese. Con cinque album
all’attivo e svariate collaborazioni, fra cui
Niccolò Fabi e Colapesce, nel 2021 è tornato con "Canzoni che durano solo un momento". Per maggiori informazioni: info@
switchonfuture.it - www.articofestival.it

SABATO 26 GIUGNO

BRA: Teatro: “Breathes”. Alle ore 21, presso il cortile Palazzo Traversa. Prosegue la
stagione teatrale all’aperto con un omaggio
ai Beatles da parte di Cesare Bocci. Informazioni e prenotazioni presso l’Ufficio Cul-
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tura e Turismo allo 0172.430185.
LIMONE: Vini e fisarmoniche. Degustazioni di vini delle Langhe con accompagnamento di musica occitana nei bar e ristoranti del centro.
REVELLO: "Marchese per un giorno". Nel
pomeriggio attività per famiglie nella Cappella Marchionale nell'ambito del progetto
"Marchese per un giorno" (laboratori creativi e animazioni con gadget a tutti i bambini
partecipanti). Prenotazione obbligatoria con
mail al Comune, ingresso gratuito. info@comune.revello.cn.it

DOMENICA 27 GIUGNO

BRA: Mostra “Exodos, rotte migratorie”
Palazzo Mathis. Esposizione itinerante propone le immagini ed i video realizzati da dieci fotoreporter e due videomaker indipendenti torinesi che tra il 2014 e il 2016 hanno
testimoniato alcuni dei momenti e dei luoghi
più drammatici dell'emergenza profughi. La
mostra è visitabile a ingresso gratuito il giovedì e venerdì dalle 9 alle 12,30 e dalle 15
alle 18 e il sabato e la domenica dalle 9 alle
12,30. Prenotazione obbligatoria chiamando l’Ufficio Turismo allo 0172.430185, mail:
turismo@comune.bra.cn.it.
BRA: Festival della Mobilità sostenibile.
In occasione del lancio della nuova Zona 30
cittadina, nel cortile delle scuole “Maschili”, in via Vittorio Emanuele 100, si terrà una
grande mostra-mercato dei veicoli (auto,
moto, bici, monopattini, ecc.) a impatto ambientale 0 o quasi, con la presenza di punti
informativi, approfondimenti, e la possibilità
di acquisto, ma soprattutto “prova su strada”. Una giornata dedicata al concetto di
mobilità sostenibile e in particolare al “nuovo mondo” della mobilità elettrica.
BAGNOLO: Footprints 4et di Francesco
Bertone. Alle ore 18.00 presso Località Madonna della Neve. Nitza Rizo, voce
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Francesco Bertone, contrabbasso Fabio
Gorlier, pianoforte Paolo Franciscone, batteria. Il quartetto nasce per la realizzazione
dell’omonimo disco, uscito per Videoradio
nel 2016. I componenti del gruppo sono
musicisti da anni attivi nel panorama jazz,
regolarmente chiamati ad affiancare solisti
d’oltreoceano. Info e prenotazione: www.
jazzvisions.it.
LIMONE: Escursione con Monica Dalmasso. Passo Ceresole (1624 m.) - da Vernante
paese. Info e prenotazioni: ufficio turistico
0171.925281.

ANNUNCI
AUTOMOBILI, MOTO
ED ACCESSORI

HONDA CIVIC 97 benzina 1 4 ben tenuta in
garage adatta per neopatentati blu scuro
met Tel.337.204208.
POLO 1.2 cc. 70 cv del 2011, blu elettrico,
unico proprietario, benzina (consumi Bassi) 83700 km, SI a neo patentati (sempre in
garage, solo graffietti dovuti all'uso in città), no fumatori, macchina senza nessun
problema, pastiglie davanti nuove, cambio
olio e filtro recente, pronta all'uso, no Affaristi (non è una Fiat). Per info in privato tel.
351.8300846.
GOMME 4 stagioni + 4 dischi in lega 175/65
R14 82T, montavano su yaris 2003.120€ .Tel
340.5136892.

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 Stabilimento Balneare a Bordighera. 90 ombrelloni 45 cabine Bar Ristorante
con progetto approvato per apertura annuale. No agenzie. Tel 329.2119143.
CEDESI In centro Rossana attività avviata
da oltre 50 anni. Locale di mq 70 con ampio
parcheggio.Tel. 339.6252511.
CEDESI negozio di frutta e verdura. Tel.
340.9786113.
CEDESI tabaccheria nei pressi di Saluzzo.
Per info chiamare il 338.2018532.
CEDESI attività commerciale prima cintura di Saluzzo, ottima posizione. Tel.
351.7338812.
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
AFFITTASI/VENDESI

BUSCA Affittasi a single referenziato/a minialloggio recentemente restaurato e ammobiliato a piano terra .Posto tranquillo e
riservato. Via Giovanni XXlll , 13 . Busca. Tel.
339.7814930.

CAMPOMARINO LIDO (cb-Molise) affittasi
grazioso bilocale situato al secondo piano
di una palazzina dotata di ascensore,in posizione centralissima, sul corso principale,
a pochi metri dal supermercato, farmacia
e mercato ortofrutticolo. l`appartamento
è ideale per 4 persone ed è dotato di tutti
i comfort: TV, lavatrice, aria condizionata,
ombrellone e sdraio per chi volesse andare
alla spiaggia libera. Possibilità di parcheggio auto in un piazzale pubblico adiacente.
Tel. 328.7348210. cert. energ.C.
CEFALÙ affittasi in centro storico a pochi metri dal mare, 4 posti letto. Tel.
340.0765430.
COSTA AZZURRA Juan les Pins affitto appartamento 4 posti letto dotato lavatrice
TV satellitare, locale biciclette, grande terrazzo vista mare prestigioso residence con
parco piscina tennis vicino al mare. Tel.
338.1336695.
LOANO bilocale zona centro affitto mesi
estivi.per informazioni. Tel. 346.6325392.
MENTONE affittasi bilocale 6 posti letto,
vicinanze rue pietonne e mare, giardino
privato attrezzato per mangiare all'esterno,
parcheggio pubblico, possibilita' di ospitare
picoli animali, ricovero biciclette, max tranquillita'. Tel. 349.6398677.
MONDOVÌ vendo alloggio 142 mq , vicinissimo alla stazione. piano secondo, doppia
esposizione, due bagni, grande soggiorno,
teleriscaldamento classe energetica d. con
cantina e garage. Trattativa riservata. Tel.
339.4164743.
PIASCO centro vendo casa completamente
da ristrutturare ottima posizione soleggiata
Tel. 338.3943085.
ROSSANA Affittasi casetta arredata indipendente zona Rossana altitudine m.800
stagionale o periodi Tel. 333.8068459.
SALUZZO privato vende appartamento di
grandi dimensioni, prima periferia, compoIL FARO 31

sto da: ingresso in salone, cucina abitabile,
tre camere da letto, due bagni, due balconi,
terrazzo, cantina, garage. Secondo piano,
doppia esposizione Est-Ovest, riscaldamento gestito con termovalvole, no agenzie. Tel.
348.6497927.

LAVORO
CERCO/OFFRO

BADANTE DIURNA signora 44enne referenziata con esperienza decennale assistenza anziani cerca lavoro diurno.Tel.
347.0551924 ore pasti
RAGAZZA cercasi lavro come Baby
sitter,posso seguirlo nelle loro attività sportive e ricreative. Posso garantire la massima serietà e professionalità anche nel dare
ripetizioni scolastiche e in tutte le necessità del vostro bimbo, rispettandone tempi
e ritmi con il giusto equilibrio tra dolcezza
e fermezza.Disponibilità tutti i pomeriggi
anche giorni festivi da Giugno sia mattino e
pomeriggio.Tel. 3490810907
SIGNORE 54enne italiano volenteroso
amante animali cerca lavoro come addetto
pulizia stalle, anche in alpeggio con possibilità di vitto e alloggio. Tel. 347.8059496.
(20.00 / 22.00).
CERCO signora delle pulizie, volenterosa,
sbrigativa e puntuale, a ore per servizi casalinghi, disponibilità immediata a Saluzzo.
No perditempo. Tel. 371.3746560, dopo le
ore 16.

INCONTRI

DONNA cerca amiche serie, equilibrate,
sani principi morali, scopo amicizia, esclusi altri fini. No uomini. Telefonate solo se
veramente interessate. Chiedo e offro max
serietà. Tel. 331.7417885.
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MERCATINO
DELL'USATO

AVVITATORE ricaricabile WORKPRO 3.6 V
con carica da USB Incluse nella scatola 10
punte bit.10€.Tel.340.5136892.
CERCO per bimbi 12/24 mesi scivolo, o
casetta o altra attrezzatura da giardino
adeguata all'età in regalo o poca spesa.
Tel.339.6945003.
CERCO trattore frutteto carraro 60 /70 cv in
buone condizioni Tel.3356443635
COMPRO vecchie insegne in metallo oppure
targhe agip e eni.Tel 338.4284285.
COMPRO vecchie biciclette da corsa sono un
appassionato di ciclismo.Tel.338.4284285.
DIVANO in noce a tre posti.Tel 340.0019736.
e 329.0736237.
GIN bel bassotto nano tedesco nero focato
disponibile per accoppiamento, già accoppiato più volte. Per informazioni Massimo
Tel.333.6300852.
LETTI singoli in ottone satinato n.2 Tel.
340.0019736 e 329.0736237.
LETTO SINGOLO vendesi come nuovo, anche comodino, colori blu e arancione. Per
informazioni Tel. 347.3249919.
LIBRI gialli vendo 45 libri in buono stato 1
euro cadauno invio foto su Tel.347.1637654.
PATTINI A ROTELLE vendo a 15€ Tel.
348.8135499.
PIANTE GRASSE facili da mantenere fanno
dei fiori bianchi bellissimi prezzo da 10 a 60
euro in base alla grandezza invio foto a richiesta.Tel. 347.1637654.
ROUTER D-Link DIR-842 Router Wireless
nuovo 4 antenne. 30€ .Tel. 340.5136892.
VENDO a metà prezzo stivali tutta coscia
mod. superga misura 43 nuovi mai usati completi di telaietto per appenderli Tel.
334.3768962.
VENDO carrello manuale per spostamento fusti da 200 litri. come nuovo in perfette
condizioni. Tel. 334.3768962.

VENDO 7 serramenti in legno come da foto
completi di telaio e montanti di cui: 2 finestre, 5 porte finestre con varie misure ancora molto belli e funzionali con vetri doppi e
specchio ad esterno. richiesta 600euro tutto
visionabili in fossano centro per informazioni Tel. 366.4777774.
VENDO causa inutilizzo ricevitore monitor
scanner AOR nuovo completo di scatola accessori ed istruzioni.Tel. 334.3768962.
VENDO due cuccioli di Yorkshire terrier
maschi pronti da fine giugno iniziò luglio.
Sverminati e vaccinati.papà con Pedigree,
la mamma no. Tel. 339.7987806.
VENDO rete una piazza con materasso
bellissimi. Materasso lana due piazze Tel.
334.7675255.
VENDO pompa a barile per ingrassaggio
(già carica di grasso) nuova, mai usata prezzo 50€. Tel. 334.3768962.
VENDO Honda Civic 1,4 benzina blu scuro
met ben tenuta in garage adatta per neopatentati auto che non perde valore nel tempo
Tel. 337.204208.
VENDO 3 botti in acciaio inox con coperchio
galleggiante, due da 200 lt e una da 300 lt,
inoltre vendo ceste in plastica per raccolta

uva o frutta. Tel.335.6443635.
VENDO causa inutilizzo gruppo elettrogeno
gemap carellato monofase nuovo. potenza 4,5 kw motore honda 11 hp a benzina
Tel.334.3768962.
VENDO causa inutilizzo morsa a gamba da
fabbro ganasce 13 x 4 cm in perfette condizioni pari al nuovo Tel. 334.3768962.
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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Reve Fotografie

samantha_capuozzolo

Samantha Capuozzolo
Samantha ha 24 anni. La sua passione più grande sono i capelli,
ed è per questo che fa la parrucchiera da più di 6 anni. In questo
momento lavora a Savigliano in un bellissimo Salone di bellezza.
Reve Fotografie

Sogno nel cassetto? Ovviamente riuscire ad avere un negozio
tutto suo insieme a sua sorella.
Chi la conosce la definisce un "tornado" nel bene e nel male.
La vita la prende così come viene.
Per lei, esiste SEMPRE un lato positivo nelle cose e nelle persone. Basta trovarlo.
Una cosa che si ripete continuamente è che bisogna VIVERE,
e sopratutto imparare a scegliersi sempre.
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Reve Fotografie
Reve Fotografie

Reve Fotografie
Reve Fotografie

Foto: Reve Fotografie - Ilaria Rosso
Guarda le foto di Samantha su www.ilfaromensile.it
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OROSCOPO | Mese di GIUGNO
ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile

Amore: Riuscirai a vedere il lato positivo delle cose e quindi sarai più sereno. Cerca di
dedicare più tempo al partner o ti rimprovererà.
Lavoro: Agirai in modo corretto di fronte a una situazione ma purtroppo emergeranno
degli aspetti che non avevi previsto. Mantieni la calma e aguzza il tuo ingegno.
Salute: Le stelle ti invitano a eliminare la tua tendenza recente a rimuginare ogni piccola
cosa: questo ti affatica!

TORO dal 21 aprile al 20 maggio

Amore: Tenderai a selezionare le tue amicizie in funzione degli interessi in comune. Riuscirai ad esprimere te stesso senza maschere.
Lavoro: La tua ambizione ti porterà a pretendere molto dalle tue capacità e questo ti costerà parecchi sforzi. Valuta bene fin dove puoi arrivare altrimenti i risultati ti deluderanno.
Salute: Le stelle ti consigliano di non lasciarti vincere dalla pigrizia e di intraprendere
un'attività che ti diverta.

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno

Amore: Le amicizie sbagliate ti stanno consigliando male: fai attenzione perché potresti
andare incontro a rimorsi. Segui il tuo istinto e decidi solo di testa tua: non sbaglierai!
Lavoro: Dovrai concentrarti di più su quello che fai altrimenti potresti non accorgerti di
alcune opportunità che ti passeranno proprio sotto il naso e soprattutto le insidie.
Salute: Il tuo stato fisico sarà piuttosto delicato: cerca di non esagerare con gli sforzi, se
puoi fermarti spesso.
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OROSCOPO | Mese di GIUGNO
CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio

Amore: Sentirai la necessità di trascorrere più tempo con gli amici. Avvertirai un senso
momentaneo di monotonia e di tensione con il partner.
Lavoro: Inizialmente agirai d'impulso di fronte a una situazione che vedrai come una minaccia, in seguito invece deciderai di affrontarla con criterio accettando l'imprevisto.
Salute: Cerca di non essere troppo ligio alle regole che ti sei dato, rischi di andare
in tilt

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto

Amore: Improvvisamente ti crolleranno le certezze che avevi costruito con tanta cura. Non
avrai più la certezza di aver fatto la scelta giusta. Sono momenti necessari per crescere.
Lavoro: Potresti commettere un errore grossolano se ti rifiuterai di ricontrollare ogni
passaggio del compito che ti è stato assegnato. Cerca di avere più umiltà nel fare le cose.
Salute: Avvertirai un leggero disturbo alla colonna vertebrale causato da una tua distrazione.

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre

Amore: La tua autorità all'interno della coppia verrà messa in discussione a causa di una
scelta sbagliata. In effetti le decisioni non dovrebbero essere solo le tue.
Lavoro: Riuscirai a risolvere un problema grazie al tuo intuito ma anche grazie all'intervento di un collaboratore fidato.
Salute: Ormai sei al limite delle tue possibilità: hai sempre sonno e stai anche perdendo
la capacità di concentrazione.
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OROSCOPO | Mese di GIUGNO
BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre

Amore: Farai molta fatica a mettere in pratica i buoni propositi che avevi pensato per migliorare la qualità della tua vita di coppia. Infatti ti chiudi troppo spesso a riccio.
Lavoro: Qualche allarmismo iniziale si trasformerà in una bolla di sapone. Se non vuoi
affaticarti per niente non farti prendere dal panico e tranquillizza anche i tuoi colleghi.
Salute: Sono probabili dei raffreddori dovuti ad una maniera scorretta nell'abbigliarti.

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre

Amore: Dovrai cercare di attenuare le tue reazioni per evitare contrasti per nulla. Dovrai
cambiare atteggiamento per migliorare la vostra intesa.
Lavoro: Qualcuno tenterà di danneggiarti: non perdete tempo a scoprire chi è, impegnati
piuttosto a consolidare la tua posizione e a produrre risultati validi e visibili a tutti.
Salute: Gli Astri ti consigliano di fare della ginnastica, soprattutto al mattino.

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre

Amore: La tua sensazione di instabilità ti porterà a comportarti con il partner in modo
possessivo e antipatico. Sopporta questo periodo e questo momento passerà
Lavoro: Ci saranno dei cambiamenti che esigeranno maggiore flessibilità. Dovrai accondiscendere alle decisioni che ti verranno dall'alto.
Salute: Tenderai a sentirti debole, ma non si tratta di una questione tanto fisica quanto
mentale. Ti stai logorando.
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OROSCOPO | Mese di GIUGNO
CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio

Amore: Ancora una volta emergerà la tua paura di esporti e quindi di donarti alla persona
amata. Il tuo comportamento sarà dunque sempre forzato, mascherato e costruito su
niente.
Lavoro: Sono in arrivo opportunità economiche molto interessanti. Evita di farti prendere
dall'euforia e cerca di mettere le basi per il tuo futuro professionale.
Salute: Sarai in buona forma e riuscirai a scaricare le tensioni accumulate.

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio

Amore: Troverai conferme che il tuo modo di comportarti conquista il partner dalle sue
affettuosità e parole dolci. I tuoi sforzi sono premiati, ma ti manca naturalezza.
Lavoro: Ti attende un periodo veramente faticoso, e sarà proprio la tua presunzione a
condurti a non concludere affari importanti. Per questo se puoi rimanda gli appuntamenti.
Salute: Accuserai la stanchezza quindi non fare le ore piccole e riposati a lungo.

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo

Amore: Il partner ti metterà alle strette e tu non sapendo come reagire tenderai ad innervosirti. Invece, poiché non hai nulla da nascondere, dovrai mostrare trasparenza.
Lavoro: Svolgi brillantemente un compito e verrai premiato. Cerca di non montarti troppo
la testa e dai invece prova della tua continuità.
Salute: La tua forma fisica ti permetterà di svolgere con prestazioni eccellenti qualsiasi
attività tu voglia fare.
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