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Tanti eventi a cui partecipare con attenzione

Estate di cultura e musica

Il circo che non avete mai visto

Stupor Circus

Gli itinerari culturali e artistici per
scoprire la bellezza del nostro territorio

Scoprire le Marche
p a g . 7
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Circo El Grito torna a
Pesaro e invita il
pubblico a scoprire

un nuovo format di spetta-
colo. All’interno dei sug-
gestivi Orti Giuli dal 5 all’8
e dal 18 al 22 agosto,
dopo il successo dello
scorso anno, appunta-
mento per grandi e bam-
bini con Stupor Circus,
terzo festival...

p a g . 3
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AARRTTEE
Fino a dom 29 agosto - Foligno: Graffiti Umbri, scrit-
ture spontanee medievali e moderne lungo i sentieri del
pellegrinaggio - museo Trinci.

Fino a lun 30 agosto - Macerata: Tullio Crali - Tra cielo
e terra - figura chiave del secondo futurismo - Palazzo
Buonaccorsi - tel. 0733-256361.

Fino al 19 settembre - Osimo: Made in New York -
mostra dello strett art americano Keith Harring - Palazzo
Campana - Tel: 800.228800

Fino a dom 19 settembre - Macerata: Dante Ferretti
\”Effimero per errore\” -  bozzetti del premio Oscar
Dante Ferretti - Palazzo Ricci -� Tel 0733-202942

Fino a dom 26 settembre - Senigallia: Milton H.
Greene - Women - Mostra fotografica - Palazzetto
Baviera - Tel. 366-6797942.

Fino a dom 26 settembre - Senigallia: Giacomelli
Burri. Fotografia e immaginario materico, mostra dedi-
cata a due grandi artisti dei 900 - Palazzo del Duca.

Fino a giov 30 settembre - Macerata:The Flying Dut-
chman di Fabrizio Cotognini - Palazzo Buonaccorsi.

Fino al 17 ottobre - Urbino: Perugino, il maestro di
Raffaello a cura di Vittorio Sgarbi - Palazzo Ducale - Sala
del Castellare - Tel. 0722-378205

Fino al 30 novembre - Jesi: Blackout - The dark side
of Istanbul - Mostra fotografica di Co?kun A?ar al

Palazzo Bisaccioni - Tel.tel:0731-207523

Fino a merc 8 dicembre - Monte Vidon Corrado:
Fausto Paci, l�arte di collezionare: da Licini a Fontana,
da Man Ray a Warhol - Centro studi e Casa museo
Osvaldo Licini - Tel. 334-9276790.

Fino a dom 30 gennaio 2022 - Corinaldo: Il tesoro
ritrovato - la tomba del principe di Corinaldo - Pinaco-
teca Comunale Ridolfi.

CCiinneemmaa
TUTTO AGOSTO - ANCONA:� ARENA CINEMA

dom 1 -� Pieces of a woman

Lun 2� - Lolita� -Mart 3 - per Lucio

merc 4 - Hong Kong Express 

Ven 6 - Moonrise Kingdom, ospite Manlio Castagna

Sab 7 - Rifkins Festival

Dom 8 - I predatori

Mart 10 - un altro giro

Merc 11 - Dancer in the Dark

Giov 12 - Il cattivo poeta

Ven 13 - La felicit� degli altri

Dom 15 - The Shining

Lun 16 -� Cosa Sar� 

Merc 18 - Madre

Giov 19 - Now

Ven 20 - Una donna promettente

Sab 21 - Comedians

Dom 22 - Black widow

Lun 23 - Eyes wide Shut

Mart 24 - Mandibules

Merc 25 - il processo ai Chicago 7

Ven 27 - Ferro 3 , omaggio a Kim Ki Duk

Sab 28 - Secret Screen, un film a sorpresa che ha
segnato la storia del cinema

Tutte le poiezioni al Canalone Spanditori - Mole Van-
vitelliana - ore 21.30.

DDaannzzaa
iMart 3 agosto - Macerata: Stuck opera on the wall -
Macerata Opera Festival - Sferisterio - ore 21.

Giov 5 agosto - Macerata: Grazie Rudy - Gal� di danza
in onore di Rudolf Nureev - Macerata Opera Festival -
Sferisterio - ore 21.

MMuussiiccaa
Dom 1 agosto - Macerata: Aida - Macerata Opera
Festival - Sferisterio - ore 21.00.
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Fino a merc 4 agosto - Sant\’Elpidio a Mare:
Sant\’Elpidio Jazz Festival - Piazza Matteotti - Lun 2 -
Ramberto Ciammarughi , Eugenio Allegri - Una lauda per
frate Francesco. Mart 3 - Frida Bollani Magoni - Piano e
voce.Merc 4 - Mietta incontra Dado Moroni.

Sab 7 agosto- Macerata: Aida - Macerata Opera
Festival - Sferisterio - ore 21.00.

Dom 8 agosto e Ven 13 agosto - Macerata: La Tra-
viata - Sferisterio - Macerata Opera Festival - ore 21.00

Lun 9 agosto - Ancona: �SGEIR - Spilla Festival di
musica contemporanea e indipendente - Banchina di
Chio, 28 - Mole Vanvitelliana.

Mart 10 agosto - Monte Urano: Risorgimarche - Extra
liscio - E bello perdersi - Parco fluviale Alex Langer,� ore
18.30.

Giov 12 agosto - Fiuminata: Risorgimarche - Bobo
Rondelli - cuore libero- Parco castello -� ore 18.30.

Giov 12 agosto - Macerata: Aida - Macerata Opera
Festival - Sferisterio - ore 21.00.

Mart 17 agosto - Monte San Martino: Risorgimarche
- Erica Boschiero - Respira Duo - Parco della Vittoria -
ore 17.

Dom 29 agosto - Black Country New Road - Spilla
Festival - Banchina di Chio, 28 - mole Vanvitelliana.

FFiinnoo  aall  1155  aaggoossttoo  --  SSaann  SSeevveerriinnoo  BBlluueess

Sab 31 luglio - Big Daddy Wilson - Corridonia - Villa Fer-
mani ore 21.30  ingresso libero- 

Merc 4 agosto - Betta  Blues Society - Corridonia - Villa
Fermani ore 21.30 ingresso libero

Ven 6 agosto - Laura Cox - San Severino Marche - Largo
Servanzi Confidati  ore 21.30 ingresso a pagamento

Giov 12 agosto - Mafalda Minnozzi - Paul Ricci - Gagliole
- Centro Storico - ingresso a pagamento

Ven 13 agosto - Superdownhome - San Severino
Marche - Largo Servanzi Confidati - ore 21.30 ingresso a
pagamento

Sab 14 agosto - Shanna Waterstown - Matelica - Piazza
S. Francesco - ore 21.30

Dom 15 agosto - Linda Valori Sextet Jazz - Cingoli -
Hortus della Biblioteca -ore 21:30 - ingresso
libero.Festival - Banchina di Chio, 28 - mole Vanvitelliana.

FFiinnoo  lluunn  aall  2233  aaggoo  --  MMoonnssaannoo  FFoollkk  FFeessttiivvaall

Giov 5 agosto - i Gang Ritorno al fuoco  concerto acu-
stico - Camerata Picena - Corte del Castello del Cassero
ore 21.30.

Sab 7 agosto - Concerto del ricordo e della memoria -
Morro D’Alba - Piazza Barcaroli ore 21.30.

Dom 8 agosto - Oneiric folk concerto - Polverigi - Chio-
stro di villa Nappi ore 21.30.

Mart 10 agosto - Silvia Spuri Fornarini Dario Toccaceli
Andrea Vincenzetti  Concerto incontro - Monsano piaz-
zetta Matteotti dalle ore 18.30.

Merc 11 agosto - Sperimentale teatro e la Macina spet-
tacolo concerto - bibliioteca la Fornace ore 18.30

Giov 12 agosto - Dario Aspesani e Lara Giancarli con-
certo incontro - Serra de Conti piazza Gramsci ore 18.30.

Ven 13 agosto - La Macina concerto - Castansantangelo
sul Nera Piazza Piccinini ore 18.30.

Mart 17 agosto - La Macina Concerto - Ancona  Mole
Vanvitelliana ore 21.30.

Ven 20 agosto - Filippo Paolasini concerto - Monsano
piazza Matteotti ore 18.30.

Sab 21 agosto -  La Macina concerto spettacolo - Mon-
sano piazza dei Caduti ore 21.30.

Lun 23 agosto - la Macina concerto di chiusura - Civi-
tella Alfedana - Piazza Santa Lucia ore 21.30. 

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e prenotazione
obbligatoria. Tel. >07314263 /3356444547

TTeeaattrroo
Ven 6 agosto - Macerata: Le divine donne di Dante
Con Neri Marcor� e� con l\’orchestra Arcangelo Corelli -
Macerata Opera Festival - Sferisterio - ore 21.Mart 10
agosto - Macerata: Pierino il lupo e l\’altro racconto di
Arturo Brachetti con l\’ensemble Symphony orchestra -
Macerata Opera Festival - Sferisterio - ore 21.

Fino a giov 12 agosto - localit� varie: Ambarab� -
festival di teatro ragazzi e di figura - Tel. 0731-56590.

Fino al 20 agosto - luoghi vari: TAU Teatri antichi uniti -
Sab 7 agosto - Eneide la profezia del Pendolo - area
archeologica di Santa Maria in Portuno - Corinaldo

Dom 1 agosto - la storia di Antigone, favola in musica...
Rocca Tiepolo - Porto San Giorgio

Mart 3 e merc 4 agosto - Antigone quartet concerto -
Teatro Romano - Ascoli Piceno

Giov 5 agosto - Nell\’incanto di Calypso lezione spetta-
colo - piazza San Francesco - Matelica

Sab 7 agosto - Tutto brucia Motus - teatro Gentile -
Fabriano

Sab 7 agosto - Fratelli qual doglia incombe sulla mia citt�
- Rocca Tiepolo - Porto San Giorgio

Mart 10 e ven 13 agosto - Stand uo tragedy - Piazza San
Francesco - Matelica - Rocca Tiepolo - Porto San Giorgio 

Ven 20 agosto - Stand Up tragedy - Rocca Tiepolo -
Porto San Giorgio.

Fino al 10 settembre - Porto Recanati: Porto Recanati
Festival - Arena Gigli - ore 21.30

Merc 4 agosto - Pino Insegno - Sessanta sfumature di
grigio

V en 6 agosto - Form orchestra filarmonica marchigiana
- Dance

Lun 9 agosto - Angelo Branduardi - Hits tour

Ven 10 settembre - Alza la voce - teatro stabile
d\’Abruzzo. Tel. 071-2072439.

SSaaggrree  ee  FFeessttee
Sab 7 agosto - Colfiorito: Montelago Celtic Night -
Altopiano di Colfiorito - musica, cultura e tradizioni cel-
tiche.

Dal 30 luglio fino al 8 agosto - Senigallia: Summer
Jamboree - Festival internazionale dell\’ America anni
40 e 50 - mostre, danza, musica, burlesque, mercatini nel
centro storico.

fino a dom 5 settembre - Loreto: Loreto Meraviglia -
programmazione estiva 2021 - tel. 071-2072439.

Fino� a sab 9 ottobre - Sant\’Elpidio a Mare: Suonala
ancora Sem - programma estivo� con teatro, musica,
eventi vari - orari inizio: 21.15 - Tel. 071-2072439.

IInnccoonnttrrii
Fino al 15 sett - Offagna: Visita alla Rocca quattro-
centesca seguito da aperitivo - ore 17.30 Prenotazione
obbligatoria: Tel. 392-1302383
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Il 1° Luglio 2021, per la Cooperativa CentroPapa Giovanni XXIII Onlus di Ancona, è stata
una data da segnare sul calendario!

Dopo una lunga preparazione (o meglio, dopo una
“cottura a fuoco lento”) è stato inaugurato Fric-
chiò, una nuova attività di Ristorazione Solidale:
asporto, catering, buffet, eventi, pranzi o cene al
Centro per gruppi su prenotazione. È un progetto
che vede assunte persone con disabilità: un pic-
colo grande passo in avanti per l’inclusione
sociale lavorativa e sociale.
Perché questo nome? Il “Fricchiò all’Anconetana”
è una ricetta contadina che si trasforma magica-
mente in un gustoso piatto tipico della cucina
marchigiana. Fatto con un insieme originale di
verdure, ortaggi e ingredienti semplicissimi, è
l’esempio che il tutto è sempre migliore della
somma delle singole parti. 
Che la diversità è varietà e ricchezza, è colore, è
sapore e piacere.
In più Fricchiò è buono 3 volte:
1. Offre opportunità di lavoro a persone con disa-
bilità.

Nel progetto lavorano persone con disabilità, coa-
diuvate da un cuoco professionista. Ciò consente
loro di autorealizzarsi, mettersi alla prova, ren-
dersi autonomi…e felici!
2.E' delizioso.
Fricchiò offre una cucina di qualità, abbondante,
tradizionale, casalinga, accogliente, ricca di
sapore, ma con sfumature moderne e creative
3. Sostiene le attività del Centro Papa giovanni
XXIII.
I guadagni (il 30%) vengono utilizzati per finan-
ziare le attività e i progetti del Centro destinati alle
persone con disabilità.
Il nuovo sito web di Fricchiò è www.fricchio.it 
Il Centro Papa Giovanni XXIII Onlus di Ancona
gestisce servizi per la disabilità dal 1997: con due
Centri Diurni, due Comunità Residenziali e “Casa
Sollievo”, un appartamento di pronta accoglienza
per persone disabili, si impegna quotidianamente
a promuovere il rispetto, la dignità, il diritto all’au-
tonomia e alla felicità delle persone disabili.
Per maggiori informazioni www.centropapagio-
vanni.it

Il FRICCHIO' è servito!
L’inclusione sociale e lavorativa può nascere sui nostri fornelli e arrivare nella tua tavola!

Èstata un “caso editoriale”: la prima rivista digitale
di un festival operistico. Accade a Macerata con
CheMagazine!, progetto editoriale nato 16 anni fa e

che dallo scorso anno, per le disposizioni per il conteni-
mento del contagio, è diventato totalmente digitale.
Rivista ufficiale del Macerata Opera Festival, è ora online
con il nuovo numero: si trova sul sito https://www.sferi-
sterio.it/che-magazine, sui materiali promozionali del
Festival e inoltre viene inviato via mail a tutti i possessori
di biglietto insieme alle indicazioni e alle procedure di
entrata all’Arena maceratese.
Il Macerata Opera Festival, tra i più importanti festival
operistici italiani e tra i cinque finalisti per l’Opera Award,
è così il primo ad accogliere il suo pubblico con un nuovo
strumento di comunicazione multimediale, ideato e pro-
dotto dal giornalista Carlo Scheggia che, allo Sferisterio
ha lavorato per 12 anni. Una rivista pensata per raccon-
tare il Festival e i suoi protagonisti, attraverso contenuti
unici, curiosità, storie delle opere e interviste esclusive.
Un magazine interattivo gratuito che permette, durante la consultazione, di cliccare i link ed essere
indirizzati a contenuti extra, fuori dal magazine stesso: siti, video, interviste, form di prenotazione per
gli spettacoli, tutto quello che il formato cartaceo non poteva avere. E soprattutto degli aggiornamenti
costanti che permettono dei rilasci sempre più ricchi di contenuti. Una rivista che non si avvale di
finanziamenti pubblici ma si autosostiene grazie a sponsor privati che acquistano spazi pubblicitari.
“Questa collaborazione con il Macerata Opera Festival è per me straordinaria – afferma Carlo
Scheggia – perché lo Sferisterio è un luogo che amo e dove ho potuto anche lavorare con soddisfa-
zione a livello professionale. Oggi continuo a dare il mio contributo alla stagione lirica, non più come
ufficio stampa, ma attraverso CheMagazine!, un potentissimo canale di comunicazione, formato
smart, di facile lettura ma di sicura presa. In questa esperienza non sono solo: sono affiancato da col-
leghe e colleghi giornalisti, specializzati nel settore culturale. Indispensabile l’ottimo rapporto con l’uf-
ficio stampa del Festival e tutto lo staff del marketing con cui realizziamo e sviluppiamo insieme i con-
tenuti di questo progetto. Inoltre per il Macerata Opera Festival quest’anno ho realizzato i contenuti
della mostra Manifestival, allestita nel corridoio innocenziano dello Sferisterio e visitabile fino al 31
agosto. Ci sono 100 anni di manifesti, cartoline, locandine: vale la pena vederla”.

CheMagazine!: il caso editoriale
partito da Macerata
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Circo El Grito torna a Pesaro e invita il pub-
blico a scoprire un nuovo format di spetta-
colo. All’interno dei suggestivi Orti Giuli dal

5 all’8 e dal 18 al 22 agosto, dopo il successo
dello scorso anno, appuntamento per grandi e
bambini con Stupor Circus, terzo festival interna-
zionale di Circo Contemporaneo promosso dal
Comune di Pesaro con l’AMAT e la collaborazione
di Circo El Grito.
Nelle 10 giornate del festival la compagnia di
circo contemporaneo riconosciuta dal MiC e da
Regione Marche, esempio di straordinaria origi-
nalità e qualità, offre l’occasione per conoscere
un aspetto del circo contemporaneo mai visto
prima. In una serata dal titolo Suerte! che unisce
circo, musica e letteratura, il pubblico è guidato in
un percorso all’aperto visionario e surreale di
grande impatto.

“È circo “contemporaneo” ma la domanda è “pri-
mordiale”: come agisce il fato sulle nostre vite? –
si domanda Giacomo Costantini di Circo El Grito –
Esiste una sorta di zona neutrale lungo la fron-
tiera che separa la “scelta” dalla “fatalità”. Noi
circensi lo sappiamo bene, viviamo lì, come
funamboli su quella linea di confine: la buona riu-
scita di un salto mortale non è imputabile solo al
“fato”, come non è imputabile solo alla “scelta”
del giusto movimento tecnico. Certo, tutti ci
siamo chiesti quanto il fato abbia influenzato le
nostre vite. Con Suerte! vorremmo andare oltre,
indagare su come si intrecciano i vari destini, su
come la vita di una persona - risultato di un’intri-
cata serie di scelte e fatalità - possa condizionare
quella di un’altra. In particolare, vedremo come la
vita di uno spettatore può influenzare quella di un
artista, e viceversa. Suerte! è una specie di espe-

rimento circense sul libero arbitrio: la vita del-
l’acrobata questa volta non dipenderà solo dal
suo destino; anche voi spettatori, con le vostre
scelte e con il vostro fato, influenzerete l’esito dei
vari virtuosismi ed evoluzioni aeree. Non abbiamo
fatto altro che esasperare e portare all’estremo il
conflitto tra libertà di scelta e fatalità. Portandolo
all’estremo, estreme saranno le conseguenze di
una scelta sbagliata o di un fato avverso. Incon-
trerete e sarete strettamente legati alle vite degli
acrobati del Circo El Grito. A guidarvi per i sentieri
del parco, nutrendovi di letteratura, ci saranno lo
scrittore Wu Ming 2, il cantautore Andrea Satta
(Tete de Bois) e il clown Luciano Menotta. Grazie
alla collaborazione con il Conservatorio Rossini
sono stati coinvolti due violinisti di eccezionale

valore. Ci sembrano tutti buoni presupposti
affinché si possa far tornare a vibrare insieme le
nostre anime. Finalmente. Sarà la scelta o il fato a
farci incontrare? In ogni caso, Suerte!”.

Inoltre Suerte! vede la partecipazione di Giacomo
Costantini, Fabiana Ruiz Diaz, Paolo Locci, Fakizat
Mubarak e Matteo Polidori. Biglietti 12 euro, 8
euro ridotto fino a 14 anni presso biglietteria
Teatro Sperimentale 0721 387548, biglietteria
Tipico.Tips 0721 34121 e rivendite Circuito Viva-
ticket. Biglietteria agli Orti Giuli, ingresso via Bel-
vedere, 334 3193717 il giorno di spettacolo dalle
ore 19. Lo spettacolo è consigliato per bambini
dagli 8 anni. Sono previste 2 repliche al giorno
dello spettacolo: ore 20 e ore 21.45.

“Stupor Circus” il circo contemporaneo
come non lo avete mai visto
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Alla scoperta del Parco
del Monte Conero    

E’ possibile visitare il Parco del Conero a
piedi, a cavallo o in mountain bike con un
reticolo di 18 sentieri che attraversano tutti
gli ambienti presenti all’interno dell’ Area
protetta. All’inizio del sentiero è posto un
pannello di inizio sentiero indicante il
numero del tracciato, il tempo di percor-
renza, la difficoltà e la descrizione. A
ridosso degli incroci principali si trovano
pali di legno con frecce che indicano le
direzioni. Gli accessi ai sentieri sono per lo
più lungo la strada provinciale del Conero
(SP1). Altri accessi importanti si trovano in
località Poggio di Ancona, Varano e a Sirolo. 
Si può andare alla scoperta del Parco del
Conero ,anche attraverso visite guidate per
famiglie, ragazzi e per i più piccoli. Dalle
escursioni al tramonto alle visite tra i vicoli
storici di Sirolo. E ancora: passeggiate
accompagnate dal suono dell'arpa, cacce
al tesoro e giochi a squadre nei boschi del
Conero. Il tutto nel rispetto delle normative
di sicurezza anti-Covid. 
Il Centro Visite , che ospita anche il CEA del
Parco del Conero (Centro di Educazione
Ambientale, è una struttura progettata
sulla base dei principi di salvaguardia ed
eco-sostenibilità, utilizzando materiali rici-
clati e riciclabili. Grazie alla presenza di
una area espositiva permanente, di un’area
didattica all’aperto, di una sala conferenze,
di un bookshop e di un ampio parcheggio
gratuito, il Centro Visite ed il CEA Parco
risultano essere una risorsa polifunzionale
capace di soddisfare il primo contatto tra
turisti e l’Area Naturale protetta e di favo-
rire una maggior integrazione tra Parco,
Istituzioni Scolastiche e cittadinanza.
Al Centro Visite sarai accolto e accompa-
gnato alla scoperta di un territorio ricco di
biodiversità, dove vivere esperienze
uniche, tra storia e natura, tra cultura ed
enogastronomia, tra mare e terra. Potrai
ricevere informazioni e materiale, come
mappe e libri, inerenti i 18 sentieri del
Parco, per conoscerne le caratteristiche e
curiosità più interessanti.
Attività ludiche e laboratoriali adatte a tutti,
scolaresche e turisti, seguite dal personale
qualificato di Opera Soc. Coop., sono orga-
nizzate con l’obiettivo di far conoscere e
rispettare il territorio. Sono inoltre organiz-
zati incontri di carattere divulgativo ed
educativo ambientale (manifestazioni,
seminari, mostre tematiche, ecc.) presso la
sala conferenze del Centro Visite del Parco;
la presenza di un percorso espositivo con-
sente di approfondire, in maniera interat-
tiva e ludica, i numerosi aspetti che carat-
terizzano il Parco e i suoi abitanti, mentre la
rete sentieristica del Parco completa la
struttura rappresentando, oltre che il colle-
gamento diretto alla natura del Parco, una
vera aula didattica a cielo aperto dove
svolgere attività sul campo e approfondire
le tematiche dell’educazione ambientale.

Alcune delle esperienze che potrai fare al
Centro Visite e con il CEA Parco del Conero:
• Attività per le famiglie e per il tempo
libero
• Escursioni a piedi e in bicicletta
• Snorkeling naturalistico e gite in canoa
• Tour esperienziali eno-gastronomici e
naturalistici
• Didattica ed educazione ambientale
• Visite guidate turistiche e naturalistiche
• Conferenze e incontri pubblici
• Vendita prodotti locali e gadget
Il Centro Visite del Parco sarà aperto tutti i
giorni (domeniche e festivi compresi) dalle
09:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00.
Inoltre possono essere richieste visite pri-
vate contattando le guide del Parco diretta-
mente tramite il sito web del Parco del
Conero (www.parcodelconero.org) oppure
il Centro Visite Parco del Conero
(www.conerovisite.it).  Mentre per i labora-
tori didattici per ragazzi, rivolgersi al CEA
(Centro Educazione Ambientale –
www.conerovisite.it) Per la partecipazione
alle visite guidate è obbligatoria la prenota-
zione. Infotel: 071/9330490 

Alla scoperta del Parco Nazio-
nale dei Monti Sibillini

I sentieri escursionistici che come una rete
attraversano queste splendide montagne
delle Marche, garantiscono, dalla prima-
vera all'autunno, di poter scoprire in
maniera vivificante, sia l'ambiente naturale
che storico-culturale. D’estate offrono pas-
seggiate a cavallo, in mountain bike, voli in
deltaplano o col parapendio, arrampicate
su roccia, rafting, sono le opportunità che
si offrono ai visitatori che rivolgendosi alle
"Case del Parco", possono effettuare inte-
ressanti escursioni guidate, sia storiche
che naturalistiche, alla scoperta dell'es-
senza di questo territorio così raro e pre-
giato.

Trekking ed escursionismo nel
Parco
Il territorio del Parco offre innumerevoli e

diversificate possibilità per chi vuole, cam-
minando, scoprirne i suoi tesori in tutte le
stagioni. I percorsi urbani ci guidano negli
angoli medioevali dei paesi disseminati alle
pendici dei Sibillini, mentre piacevoli pas-
seggiate ci conducono nel mosaico di vita
dal sapore rurale e pastorale. Il contatto
con la natura selvaggia e il mondo magico
delle vette, invece, possono essere rag-

giunti attraverso escursioni più impegna-
tive, che spesso richiedono esperienza,
allenamento e attrezzatura idonea. Sono
itinerari interamente segnati ma è anche
possibile affidarci alla competenza delle
Guide ufficiali del Parco, in grado di sve-
larci i segreti più nascosti dei Sibillini nella
massima sicurezza.
Un'esperienza indimenticabile, infine, può
essere vissuta lungo il Grande Anello dei
Sibillini, un percorso escursionistico che
permette di scoprire l'intera catena mon-
tuosa. Il Grande Anello dei Sibillini è un per-
corso di circa 124 Km che abbraccia l’in-
tera catena montuosa. Articolato in nove
tappe, e completamente segnalato, per-
mette di conoscere, oltre alla molteplicità
di paesaggi e bellezze naturali, parte del-
l’inestimabile patrimonio storico culturale
che questo territorio conserva. Per una
migliore fruizione del Grande Anello, il
Parco ha provveduto alla ristrutturazione di
rifugi escursionistici.
Per maggiori informazioni rivolgersi alle:
Case del Parco 

Vogliamo segnalarvi anche una semplice
escursione nel territorio di Pievebovi-
gliana, piccolo borgo della provincia di
Macerata. Ha un’origine antichissima:
insediamenti, vasellame del neolitico,
materiale fittile appartenente all’età del
ferro, dimostrano che l’uomo primitivo
scelse a sua dimora la valle del Chienti e
dei suoi affluenti, tra cui il Fornace, da cui
parte la storia del paese.
Chi arriva a Pievebovigliana, non può non
risalire le suggestive vie e scalinate del
castello, che costituisce il centro storico
del capoluogo. Del castello, distrutto nel
1528, restano solo alcune costruzioni,
mentre è ancora chiaramente leggibile
l’antica struttura a forma di “vascello”.Tra
le case dell’insediamento, che conserva il
suo impianto urbanistico medioevale, si
aprono scorci pittoreschi e suggestivi. Nel
cuore del centro storico, si trova la chiesa
di Santa Maria Assunta con cripta risalente
all’ XI secolo.
Numerosi gli itinerari naturalistici, da per-
correre a piedi, in bici o a cavallo, tra
castagneti, prati, boschi, altipiani o lungo le
sponde dei due laghi presenti nel territorio
comunale, uno dei quali è compreso in
un’oasi faunistica ed attrezzato per attività
di bird watching.
Dal castagneto ai campi di grano un
viaggio attraverso le pratiche agricole che,
nel tempo, hanno scandito la vita e le atti-
vità dell’uomo, contribuendo a delineare un
paesaggio fatto di mille piccoli incanti. Un
percorso facile, della lunghezza di 4 km
con un tempo di percorrenza di 2 ore e 30
minuti.  Ma il piccolo centro marchigiano è
anche gastronomia.
Fra le mete turistiche sui monti Sibillini vi
segnaliamo l’antico comune di  Sarnano.
Queste terre abitate già in tempi lontani da
Umbri e Piceni, furono plasmate prima
dalla centuriazione romana e poi dalle tra-
dizioni feudali, finquando un gruppo di
uomini coraggiosi si batterono per fondare
una libera comunanza, Fu così che il 1°
giugno 1265 nacque il comune di Sarnano. 
Protetto dai sui abitanti per oltre sette
secoli, Sarnano è una meta dalle tante

sfaccettature: un affascinante patrimonio
storico, artistico e culturale, montagne da
vivere in ogni stagione, acque termali per
rigenerare il corpo e lo spirito e una tradi-
zione gastronomica che delizia il palato.
Costruito interamente in mattoni, il centro
storico di Sarnano è un grande museo a
cielo aperto che racconta l’evoluzione del
paese dalla sua fondazione fino XVIII
secolo, quando fu costruita la quarta e
ultima cerchia muraria. Essoinfatti, man-
tiene intatta la forma ellittica del castrum
medioevale: un borgo fortificato che si
inerpica sul colle formando una fitta rete di
vicoli e piazzette, dove il tempo sembra
essersi fermato. Tutte le strade convergono
verso la Piazza Alta dove sorgono la chiesa
di Santa Maria di Piazza e il Palazzo del
Popolo con il Teatro della Vittoria. 

Itinerario del Crivelli 
Carlo Crivelli, nato a Venezia intorno al
1430, studiò a Padova per poi intrapren-
dere gran parte del suo lavoro di pittore
nelle Marche, soprattutto al Sud. La sua
arte rimase sempre in bilico da un lato con
le novità prospettiche, l’espressionismo e il
disegno incisivo, dall’altro con un sontuoso
decorativismo tardogotico fatto di marmi
screziati, tessuti preziosi, arabeschi dorati.
Nel 1482 firmò il Polittico di San Domenico
a Camerino, che fu preceduto e seguito da
altri incarichi più o meno impegnativi. Con
l’arrivo della vecchiaia l’artista fu in con-
tinuo movimento tra Matelica, Camerino,
Fabriano e Pergola. L’itinerario prevede la
visita alla Pinacoteca Parrocchiale di Corri-
donia, i Musei di Palazzo Buonaccorsi a
Macerata ,la Chiesa di San Martino a
Monte San Martino, la Pinacoteca Comu-
nale a San Severino Marche ed infine la
Pinacoteca civica a Sarnano

Itinerario del Lotto
Lorenzo Lotto nasce nel 1480 a Venezia e
muore a Loreto nel 1557. E’ un pittore ita-
liano tra i massimi esponenti del Rinasci-
mento. Dopo essersi affermato come pit-
tore venne chiamato nelle Marche a Reca-
nati in cui creò il grande polittico per la
Chiesa di San Domenico. Successivamente
si spostò a Roma e Perugia per poi ritor-
nare nuovamente nelle Marche a Recanati
dove dipinse la Trasfigurazione per la
Chiesa di Santa Maria di Castelnuovo.
Dopo ulteriori spostamenti a Venezia e nel
Bergamasco ritornò in terra Marchigiana e
qui dipinse La Crocifissione nel 1531 a
Monte San Giusto e nel 1534 creò per La
Confraternita dei Mercanti a Recanati l’An-
nunciazione di Recanati e per i domenicani
di Cingoli la “Madonna del Rosario”.  L’iti-
nerario prevede la Chiesa di S. Domenico a
Cingoli, la Chiesa di S.Maria a Mogliano, la
Chiesa di S.Maria della Pietà in Telusiano a
Monte San Giusto e il Museo civico Villa
Colloredo Mels a Recanati.

Rocca Varano nel territorio
di Camerino 
È un’antica fortezza costruita su uno spe-
rone a poca distanza da Camerino. Eretta
nel XIII secolo come residenza fortificata
dei Varano ( famiglia molto importante che
governò Camerino e il suo territorio per

circa 300 anni), ma poi nel XIV secolo
venne trasformata in fortezza difensiva.
Per la Signoria la Rocca era una vera e pro-
pria fonte di guadagno grazie al pedaggio
che veniva fatto pagare a tutti coloro che
percorrevano la strada sottostante che col-
legava Roma all’Adriatico. Con la fine del
Ducato di Camerino la Rocca diventa una
Casa Colonica. Ancora oggi è sede di mani-
festazioni, convegni e mostre.

Castello di Lanciano nel terri-
torio di Castelraimondo 

Inizialmente il Castello fu creato per una
funzione difensiva, intorno al 1300. Suc-
cessivamente, nel 1488, fu trasformato in
residenza rinascimentale grazie alla
volontà di Giovanna Malatesta, moglie di
Giulio Cesare da Varano Signore di Came-
rino. Finita la dinastia dei Varano il Castello
fu di diverse famiglie : i Rosa, i Voglia ed
infine i Baldini che lo acquistarono da Papa
Benedetto XIV nel 1754 e grazie a loro fu
restaurato ed ampliato con la galleria del
primo piano decorata da Giovanni Antinori.
Successivamente divenne di proprietà
degli Arcivescovi di Camerino i quali lo tra-
sformarono in una dimora-museo. È unico
nel suo genere per le decorazioni, gli arredi
e la ricca collezione di quadri; oggi sono
poche in Italia le dimore signorili che con-
servano al completo apparati architettonici
e arredi d’epoca. 

Castello della Rancia nel terri-
torio di Tolentino

Costruito come fattoria fortificata nel XI
secolo era inizialmente  una casa-torre con
strutture autonome per la difesa del ter-
reno agricolo. Il maniero fu adattato nel XIV
secolo a dimora signorile per volontà di
Rodolfo II da Varano. Ricopre un ruolo cen-
trale nelle vicende storiche fino al XVI
secolo e nel 1581 ritornò ad essere una
casa colonica a seguito della pacifica
dominazione della Chiesa. Nel 1773 la pro-
prietà del castello passa alla Camera Apo-
stolica. Date importanti sono il 2 e 3
maggio 1815, giornate della guerra di
Tolentino o della “Rancia”, quando il terri-
torio divenne campo di battaglia tra Gioac-
chino Murat (esercito francese) e le truppe
austriache del generale Federico Bianchi.
L’importanza di questo evento ha fatto si
che diventò simbolo dell’inizio del Risorgi-
mento italiano.  Nel corso dei secoli al
castello si sono fermati personaggi illustri
come Francesco Sforza e Papa Pio VI. Per
festeggiare l’arrivo di quest’ultimo fu
costruito dal Marchese Bandini nel 1782
un arco trionfale che ancora oggi è visibile
lungo la Strada Statale 77.

Itinerari culturali, artistici e naturalistici del territorio Marchigiano



di Co-Working con in comune:
sala di attesa, reception, sala
riunioni. A piano terra, zona via
Spalato a Macerata. Canoni
comprensivi di utenze energia
elettrica, riscaldamento, clima-
tizzazione, internet, wi-fi.
Ammobiliati e non, prezzi molto
interessanti. Tel. 333-6406706

>UFFICI DISPONIBILI IN AFFIT-
TO IN STRUTTURA DI CO-WOR-
KING CON IN COMUNE: SALA
DI ATTESA, RECEPTION, SALA
RIUNIONI; A PIANO TERRA ,
ZONA VIA SPALATO A MACE-
RATA. CANONI COMPRENSIVI
DI UTENZE, ENERGIA ELETTRI-
CA, RISCALDAMENTO, CLIMA-
TIZZAZIONE, INTERNET, WI-FI,
AMMOBILIATI E NON, PREZZI
MOLTO INTERESSANTI. TEL.
333-6406706

BERT & ASSOCIATI società

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco

2100 
LAVORO

2000

LAVORO

operante dal 1998 nei settori:
pubblicità, grafica, editoria e
web, ricerca Agenti di com-
mercio plurimandatari e Pro-
cacciatori per le provincie di
Macerata ed Ancona. Si
richiede: 1 - 3 anni di espe-
rienza di vendita (anche prima
esperienza per junior) Capaci-
tà organizzative e a lavorare
per obiettivi Spiccata capaci-
tà relazionale Ambizione e
dinamismo Età compresa 25 -
55 anni Si offre: Posizione
agente di commercio e/o pro-
cacciatore d’affari pluriman-
datario Provvigioni, premi ed
incentivi a obiettivi raggiunti
Formazione tecnico commer-
ciale continua e affiancamen-
to iniziale Per le candidature
inviare c.v. a: info@bertasso-
ciati.it o fax 0733-269413 I
candidati ritenuti idonei
saranno contattati per un col-
loquio presso gli uffici più
vicini alla loro residenza. Per
maggiori informazioni tel.
0733-262602; 333-6406706.

BADANTE cercasi 24 ore oppu-
re pomeriggio e notte - Civitano-
va Marche - Tel. Sig.ra Luisa
377-2311199 o 0733-771156.

SIGNORA da anni in Italia con
referenze, cerca lavoro domesti-
co e badante, zona Chiaravalle,
Jesi, Falconara, Ancona e vici-
nanze, max responsabilità,
esperienza e serietà, Tel.329-
1647933.

DONNA italiana, madre di due
figli, a carico, e con casa in affit-
to, cerca urgentemente lavoro
come assistenza anziani e disa-
bili, anche assistenza notturna,
no 24 ore su 24. Tel. 349-
4667833 - 331-4406081.

MASSAGGI si effettuano mas-
saggi a domicilio a offerta per
via della crisi generale, lasciare
tutti recapiti per essere ricontat-
tati. tel. 071-959667 per Mvvm.

SEMINATORE di alberi nostrani
autoctoni e pulitore ecocompa-
tibile di sottobosco e giardini
nonchè bracciante d’orto natu-
rale. Tel 071-959667 per Mvvm

SIGNORA offresi come dama di
compagnia, donna di pulizie,
zona Macerata e dintorni. Tel.
347-8356246.

CORSI - Si effettuano corsi base
di sopravvivenza ’a soffrire
poco’ anche per privati e perso-
nalizzati a domicilio a costi che
potete stabilire voi. Tel. 071-
959667 per Mvvm

PIANTE di Nespolo del Giappo-
ne vendo anche ad offerta, e

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco

cercasi proprietari terrieri anche
latifondisti che intendano far
crescere alberi sul proprio terre-
no. Tel. 071-959667 per Mvvm.

BICI - Si riparano bici sopratut-
to antiche, anche a domicilio, a
costo di rimborso spesa e il
costo del lavoro lo decidete voi.
Tel. 071-959667 per Mvvm.

SIGNORINA straniera con espe-
rienza cerca lavoro come badan-
te, colf, pulizie. Chiamare dopo
le 8,30 tel. 334-2334723

CAMERIERE - Cerco lavoro
come Cameriere, Barista per
stagione estiva con vitto ed
alloggio per info tel. 328-
0169523 Marco anche what-
sapp...

AUTISTA con patente A; B; C;
Carrellista e Mulettista cerca
lavoro come magazziniere per
informazioni Tel. 328-0169523
Marco

AUTISTA accompagnatore auto-
munito disponibile anche per
privati a piccoli spostamenti
(spesa, ospedali, medici, farma-
cie, centri commerciali, eventi
ecc...).... per informazioni Tel.
328-0169523 Marco zona Asco-
li Piceno

CAMERIERE barista cerca lavo-
ro per stagione estiva con vitto
e alloggio per info tel. 328-
0169523.

Cappuccio nero Heineken in
lana in ottimo stato. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizioone. Vendo
a 3 euro. Tel. 339/1246402.

GILET TRAPUNTATO Silvy bian-
co mod. Azalea della Gualtiero
Srl, nuovo, TG. 48, originale,
colore bianco, ideale per la pri-
mavera vendo a euro 40,00. Tel-
347.8570685

Bambola grande marca
Migliorati anni ’60 in ottimo
stato altezza cm.90.; sia il vesti-
to che le scarpe sono originali.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-

3011 vendo

3012 cerco

3010 
ABBIGLIAMENTO
E CALZATURE

3000

MERCATINO

POSTO garage - Privato affitta
per periodo estivo posto garage
per bicicletta a Civitanova Mar-
che vicino al mare. Tel. 340-
8875311.

AFFITTASI GARAGE A MACE-
RATA di 13 metri quadri in via
corridoni 19, attaccato alle poste
di Corso Cavour. Il garage può
ospitare una macchina o SUV di
dimensioni medio/grandi. Affit-
tasi a 90 euro al mese. Per visio-
narlo senza impegno chiamare il
339-1246402.

AFFITTASI UFFICI singoli e
postazioni di lavoro in struttura

1210 vendo
immobili commerciali

1230 cerco
immobili commerciali

1220 affitto
immobili commerciali

1200 
IMMOBILI
COMMERCIALI

1110  vendo
appartamenti e case

1120 affitto
appartamenti e case

1130 cerco
appartamenti e case

1100 
APPARTAMENTI
E CASE

1000
IMMOBILI,
TERRENI,
ATTIVITÀ

COMMERCIALI

ne. Vendo a euro 50.00. Tel.
339 /1246402.

BORSA BIANCA TRENDY, molto
capiente e provvista di cernie-
ra.Internamente si trova, al cen-
tro della borsa, una tasca con
cerniera e ai laterali altri diviso-
ri. Possibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339-1246402.

CUSTODIA PER OCCHIALI RAY-
BAN ORIGINALE di colore nero
in buone condizioni. Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 8 euro. Tel, 339-1246402.

TUTA ufficiale del Milan solo per
collezionisti, anno 1989-90,
Sponsor Motta vendo Euro
220.00. Tel. 349-4148525.

Vestito elegante nuovo, mai
usato, per ragazza età anni 14
circa, marca Funny Look. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel. 339-
1246402.

CAPPELLO IN VELLUTO NERO
con bordo in pelliccia di astra-
kan. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro. Tel.
339-1246402

STIVALETTI IMPERMEABILI
QUECHUA in ottimo stato nume-
ro 36. Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della settimana
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 Euro. Tel. 339-
1246402

Borsa vintage in ottimo stato,
tipica anni ’70 originale. Possi-
bilità di visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402

SCARPE trekking goretex, come
nuove Euro 49.00. no perditem-
po, poi scarpe trekking 44 nere
19 euro Tel. 328-9196937

GIUBBOTTO pelle uomo grigio,
con pelliccia sul collo, taglia
48/50 poco usata, Euro 70.00.
Tel. 333-4969063.

GIUBBETTO Renna uomo mar-
rone, tg 52, vendo Euro 30.00.
Tel. 333-4969063.

GIUBBETTO pelle uomo, nero, tg
50, vendo Euro 50.00. Tel. 333-
4969063.

GIACCA uomo marrone usata
pochissimo tg 48 vendo Euro
40.00. Tel. 333-4969063.

BORSA PELLE 60x40, poco
usata vendo Euro 15.00. Tel.
333-4969063.

Stivaletti Uomo Marca Blun-
dstone Numero 43 in ottime
condizioni con targhette di
autenticità. Possibilità di visio-
narli qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibili-
tà di spedizione. Vendo a 30
euro. Tel. 339-1246402.

SCARPE trekking goretex 43
vendo 40e no sms no email solo
chiamate per comprare senza
perdere tempo grazie mille con-
segne immediate altro paio a
15euro nere. Tel. 328-9196937

SCARPE da tennis 44 marca
Australian vendo a 10e spedizio-
ni 10e scarpe trekking 44 nere
10e Tel. 328-9196937

Cappuccio nero Heineken in
lana in ottimo stato. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizioone. Vendo
a 3 euro. Tel. 339/1246402.

Spilla farfalla dorata: può esse-
re usata come spilla o come
ciondolo. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 5 euro..
Tel. 339/1246402.

Giaccone da donna con fanta-
sia floreale, grande collo e chiu-
sura con grande bottone dorato.
In ottimo stato. Taglia 46/48.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

Bellissima gonna kilt di Bur-
berry taglia 40, originale,in otti-
mo stato. Pronta da indossare.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 50 euro.
Tel.339/1246402.

Piccola borsetta dorata con
manico rigido all’interno si trova
una taschina. Marca Entrè. Si
chiude con due bottoni automa-
tici dorati che si trovano all’in-
terno della borsetta. Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 5 euro. Tel.339/1246402.

Gonna scozzese in tartan origi-
nale Scotland misura 12 ovvero
40 per l’Italia. in ottimo stato;
pronta da indossare. Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 20 euro. Tel. 339/1246402.

Stivaletti impermeabili con
pelliccia: possono essere utiliz-
zati anche come dopo sci. In otti-
mo stato. Numero 36. Marca
Sport. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 15.00 euro.

Tel. 339 1246402.

Cappuccio in lana con ponpon
in procione marca Brekka in otti-
mo stato. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20.00
euro.Tel.339./1246402.

Giubbetto grigio originale Col-
mar, taglia M, in ottimo stato.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20.00 euro.
Tel.339/1246402.

Giubbotto da donna marca
Gaudì, taglia 44, in buono stato.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro.
Tel.339/1246402.

STOCK CALZATURE - per ces-
sazione attività vendo stock cal-
zature uomo produzione artigia-
ni locali di 170 paia a Euro 15.00
cad. non trattabili. vero affare.
Tel. 329-3240800.

SCARPE BALLERINE rosa n. 38
con lacci raso mai indossate
euro 10 vendo. Tel. 338-
7916756

ORECCHINI in acciaio, Fossil,
Breil, in confezione regalo vendo
Euro 20.00. Tel. 338-7916756

ABITO DA SPOSA con decora-
zione floreale tg 42, molto bello,
vendo Euro 400.00. Tel. 329-
8911462.

SECCHIELLO IN PELLE Arfango
con portafoglio/portamonete,
originale, usato un ottimo stato,
colore cognac vendo ad euro
60,00. Tel. 347-8570685

CAMPER mod. Pelota X-lite
nere, originali, nuove, camoscio
e tessuto, taglia EU 39 - US 9
vendo ad euro 60,00. Tel. 347-
8570685

CAMICIA ROSSA MaxMara in
cotone-polyamide, nuovo, taglia
50 (73% cotone, 23% polyami-
de, 4% elastan) ad euro 60,00.
Tel. 347-8570685

GONNA Mariella Burani a fiori in
seta 100%, originale, nuova,
made in Italy, tg. 44 vendo ad
euro 60,00. Tel. 347-8570685

GONNA ORIGINALE Mariella
Burani, a portafoglio, nuova,
colore rosso, tessuto lino-visco-
sa, tg. 46 vendo ad euro 60,00.
Tel. 347-8570685

Gilet da donna marca Roberto
Cerruti in seta in ottimo stato
taglia 44. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 30 euro.
Tel.339/1246402.

GIACCONE in pelle taglia 54,
mai indossato, molto bello,

pesante, di marca, vendo. Tel.
333-2551951.

GIACCONE nero di pelle fodera-
to di pelo bianco di montone
Sherling della ditta Primus, taglia
52 nuovo mai usato, vendo Euro
70.00. Tel. 333-3835610

GIACCONE husky blu come
nuovo vendo a 9 euro. Tel. 328-
9196937

GIUBBETTO pelle taglia l vendo
Euro 15.00. Tel. 328-9196937

GIUBBETTO moto nuovo taglia L
vendo Euro 39.00. Tel. 328-
9196937.

Cappuccio in lana nero da
donna marca Borbonese. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a euro 20.00. Tel.339
/1246402.

Cappuccio giallo marca Poe-
sia d’Elite con bellissimo pon-
pon in lana 100%. In ottimo
stato. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana.
Possibilità di spedizione. Vendo
a euro 20.00. Tel.
339/1246402.

Cappello in stoffa marca Ema-
nuela Biffoli. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a euro
15.00. Tel.339-1246402.

Due buste di Hair extension
new Premium ?oe’j.Possibilità
di visionarle qualsiasi giorno
della settimana. Possibilità di
spedizione. Vendo entrambe le
buste a 20.00 euro. Tel.
339/1246402.

Giubbetto impermeabile uni-
sex nuovo mai usato con due
tasche laterali con cerniera
taglia 42/44. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della set-
timana. Senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a
euro 15. Tel.339/1246402.

COPERTE MATRIMONIALI
vendo a 9 Euro l’ una. Tel. 328-
9196937

SCARPONCINI 43 grigi Bata
vendo a 24 euro. Tel. 328-
9196937

Portachiavi in pelle intreccia-
ta marca Bagnara in ottimo
stato. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Tel.339/1246402.
Vendo a euro 15..

SCARPE sneakers nere 44 9
euro scarpe trekking 44 14 euro.
Tel. 328-9196937

GIUBBETTO l uno vestaia l
vendo a 7euro l uno. Tel. 328-
9196937

Scarpe alte marca VANS uni-
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AFFITTASI GARAGE A MACERATA
di 13 metri quadri in via Corridoni 19, attaccato alle
poste sotto Corso Cavour. Il garage può ospitare una
macchina o SUV di dimensioni medio/grandi. Affittasi
a 90 euro al mese. Per visionarlo senza impegno
chiamare il 339.1246402.

http://www.centromedicomacerata.it
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sex in ottimo stato numero 44.
Possibilità di visionarle qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a euro 30. Tel.339
/1246402.

Infradito rosa nuove marca
Liabel numero 38 vendo a causa
regalo misura errata. Possibilità
di visionarle qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a euro 8.00. Tel.339/1246402.

Pantofole azzurre in stoffa
nuove numero 38/39 vendo
causa regalo misura errata. Pos-
sibilità di visionarle qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a euro 8.00. Tel.339
/1246402.

STIVALETTI alti in cuoio n 43,
adatti per la caccia, marca Lau-
retta, come nuovi, messi pochis-
sime volte, vendo per motivi di
salute Euro 60.00. Tel. 347-
6506692

ABBIGLIAMENTO per bambini di
14, 15 e 16 anni, cerco urgente-
mente in regalo in buono stato e
abbigliamento da donna tg 52 e
biancheria per la casa sempre in
regalo. Tel. 349-4667833.

ABBIGLIAMENTO DONNA
taglia 42 e scarpe, stivali N. 38
cerco. in regalo, ritiro diretto ed
utilizzo proprio. Tel. 338-
7916756

TORCHIO PICCOLO e madia pic-
cola da soprammobile vendo tel.
0731-267086

LAVAGNA nera da scuola mai
adoperata complera con caval-
letto girevole ben conservata.
tel. 329-1731078

OROLOGIO DA TASCA DA COL-
LEZIONISMO con funzionamen-
to a pila. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro. Tel.
339-1246402.

BELLISSIMO OROLOGIO DA
TASCA DA COLLEZIONISMO
con funzionamento a pila. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel. 339-
1246402.

MACCHININA THUN ancora
nella sua confezione originale, in
perfette condizioni, come nuova.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 euro. Tel. 339-
1246402.

MONOPATTINO VINTAGE a tre
ruote, colore rosso, in buone
condizioni. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Vendo a
10 euro. Tel. 339-1246402.

Scatola in ceramica con
coperchio Agip Natale 2005
collana ’auguri dal tuo gestore’
in ottimo stato. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 10 euro. Tel. 339-
1246402.

MOBILE scrivania svendo per
cambio casa anche altri mobili
scrivania a 49 Euro no sms no
email solo chiamate per com-
prare senza perdere tempo gra-
zie mille consegne immediate.
Tel. 328-9196937

Due scaldini antichi in legno
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ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO

primi ’900 ancora in ottimo
stato. Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 25 euro
ciascuno. Tel. 339.1246402

Bambolina da collezione che
rappresenta la città ?i Bologna.
Altezza cm 14. E’ in ottimo stato.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402.

ANGOLIERA e macchina da
cucire Singer fine 800 vendo.
Tel. 338-7054297

ARMONIUM ANTICO, vendo. tel
0733-865477

COLLEZIONE di radio e televiso-
ri a valvole + valvole di ricam-
bio, vendo. Tel. 0733-865477

GIRADISCHI vecchi,vendo. tel.
0733-8654

MORSA IN LEGNO antica,vendo.
Tel. 0733-865477

GRAMMOFONO a tromba, a vali-
getta e a bauletto,vendo. tel.
0733-86547

COLLEZIONE di radio a valvole,
vendo. tel. 0733-865477

MOLTE COSE VECCHIE dai primi
’900 in poi, vendo. tel. 0733-
865477

TORCHIO con la base in legno,
completo, molto vecchio, vendo.
tel. 0733-865477

ACQUAFORTE + vernice molle di
Walter Piacesi ’Interno’ anno
1986. Opera stampata su carta
Graphia delle Cartiere E.Magna-
ni di Pescia, tiratura 33/75, cm.
60 x 70 da gr. 310 mq su torchio
a mano delle Stamperie G.F. di
Urbino, firmata dall’artista con
inchiostro bruno, in buono stato,
vendo a euro 250,00. Tel. 347-
8570685

5 BOTTIGLIE DI PROFUMO DA
COLLEZIONE di marca in ottimo
stato complete di tappo e di
spruzzatore. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo tutte a
10 euro o anche singolarmen-
te. Tel.339/1246402.

Spremiagrumi La Domenica
del Corriere in ceramica con
serigrafia sui bordi di edizioni
storiche della Domenica del Cor-
riere. Marca Manduca, in ottime
condizioni. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel.339/1246402.

PENTOLE in rame, n, 5 per deco-
ro, da appendere, vendo Euro
10.00 cadauna. Tel. 333-
3835610

VALIGIA del nonno, del 1900
circa, in legno di cilliegio, unica
nel suo genere, misura
48x36x15 cm adatta per pubbli-
cità, teatro, cinema, vendo a
Euro 100.00. Tel. 333-3835610

La Bibbia per il bambino Edi-
zioni Adriano Salani Firenze).
Libro originale anni ’40. Possibi-
lità di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 3 euro. Tel.339/1246402.

Centro tavola in vetro vintage
in ottimo stato di forma partico-
lare e di diametro di 29 centime-
tri. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel.339/1246402

Centro tavola in vetro vintage
in ottimo stato con disegno di
cerchi al centro è di diametro di
31 centimetri. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel.339/1246402.

CAMINO in ceramica primi del
900 vendo prezzo eccezzionale

Euro 400.00. Tel. 349-6907921

CASSA funzionante anni 60
vendo. Tel. 349-6907921

POLTRONCINE da boutique n. 2
restaurate vendo. Tel. 349-
6907921

CASSETTIERA restaurata vendo.
Tel. 349-6907921

TAVOLO in noce restaurato
vendo. Tel. 349-6907921

Catalogo Base primavera
estate 1978 in ottime condizio-
ni. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 13.00 euro.
Tel.339/1246402.

Due pupette in peltro in ottime
condizioni. Possibilità di visio-
narle qualsiasi giorno della set-
timana. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20.00 euro.
Tel.339/1246402.

Pagliaccio in peltro con base in
legno in ottime condizioni. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 10.00
euro. Tel.339/1246402.

SINGER macchina da cucire
306M, bellissima, funziona sia a
pedale ed elettricamente con
motore vendo. Euro 50.00. Tel.
333-3835610.

Magnifico mobile in legno
massello intarsiato vintage ori-
ginale cinese. Gli sportelli e i
fianchi sono di vetro; ci sono
anche due ripiani interni in vetro.
I due cassettoni in basso davan-
ti sono tutti intarsiati. Misure:
cm.89 lunghezza, cm.37 profon-
dità, cm. 188 altezza. Mobile in
ottimo stato. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Vendo a
250 euro. Tel.339/1246402.

MOBILI RESTAURATI, 1 tavolo
fine 800, 1 tavolo fine 900 con
piedi torniti, una madia, spec-
chiera da tavolo con cassetto,
cassa panca e butiches in abete
arte povera vendo in blocco o
separatamente. Tel. 333-
2551951

FRANCOBOLLI nuovi e usati
emessi fine 1800 e decorso
anno, autorizzo visione. Tel. 333-
8419128.

ALBUM 245 cartoline Buon
Natale, Fogli Natale (gf) Buon
Anno, Buona Pasqua, Santini,
Buste con biglietti anni 50/60,
storia sacra, piu cartoline varie
tematiche tel. 392-3748783

ANTICO CICLOSTILE nero a spi-
rito marca Sada Mod. 30 vendo
Euro 150.00, 4 porta-vasi in
ferro anni 50 Euro 25.00 cadau-
no, oggettistica varia vendo. Tel.
392-3748783.

BAMBOLE Barbie ed altre anni
1970 Ciccio Bello, Big Gim vendo
tel 333-3835610

MATERIALEmilitare , zaino, bor-
raccie, cinturoni, tasche coltelli,
vendo, prezzo da concordare.
Tel. 333-3835610

MOBILE cassettiera antico per
pasta sfusa, lungo circa 5
mt.,divisibile, in ottime condizio-
ni. Euro 380.00- Tel. 392-
8671401.

CANDELABRI da tavolo, molto
vecchi n. 2 vendo Euro 10.00
cadauno. Tel. 333-3835610.

Sgabello lustrascarpe con cas-
setta interna per gli attrezzi vin-
tage marca Fraber Made in italy.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a euro 20.00. Tel.
339 /1246402.

SANTINI assortiti da collezione
anche pregevoli e vecchi, vendo
100 pezzi per Euro 19.00 +
omaggio da collezione. invio
postale contrassegno . Tel. 327-
3863631 ore 14 - 17 lunedi -
venerdi.

CARTOLINE illustrate di tutto il
mondo nuove e/o viaggiate, vari
soggetti in ottimo stato vendo
300 pezzi per Euro 19.00 +
omaggio da collezione. invio
postale in contrassegno. Tel.
327-38636331. ore 14-17 lune-
di - venerdi.

FRANCOBOLLI commemorativi
e misti viaggiati Italia - mondo
su frammento vendo 300 pezzi
Euro 19.00 + omaggio da colle-
zione. Invio postale contrasse-
gno. Tel. 327-3863631 ore 14-
17 lunedi venerdi.

Piatto da portata vintage
marca Bavaria in ceramica con
fiori. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a euro 10.
Tel.339/1246402.

Scatola in latta a valigetta vin-
tage anni’50 Lievito Bertolini.
Misure cm.22 di lunghezza,
cm.11.5 di altezza, cm.12.5 di
profondità. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a euro
20. Tel.339/1246402.

SCRITTOIO scrittoio vintage anni
50 con ribalta, perfettamente
funzionante e in ottime condizio-
ni vendo Euro 220. Tel 346-
9550664

COMODINI anni 30 - 40 in otti-
me condizioni, restaurati Euro 30
cadauno vendo. Tel.
3469550664

Teiera in acciaio marca Sodel-
man vintage, lavorata in ambe-
due le parti, In ottimo stato. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a euro
15. Tel.339/1246402.

Soprammobile in vetro con
lavorazione in peltro vintage in
ottimo stato. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana. Possibilità di spedizione.
Vendo a euro 20.00. Tel. 339
/1246402.

Due quadretti in peltro incisi a
mano in ottimo stato. Possibilità
di visionarli qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a euro 10.00 ciascuno. Tel.
339/1246402.

Macchina da cucire a mano-
vella antica marca Singer,
montata su un piano di legno, in
ottimo stato. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della set-
timana. Vendo a euro 100.00.
Tel.339 /1246402.

FRANCOBOLLI commemorativi,
banconote e moneti, cedo ovun-
que solo Euro 15.00 un blocco di
tutto. tel. 393-4873961.

VECCHIA MACCHINA da caffè
da bar anni 50 tutta in acciaio
che funzionava anche a gas,
anche rotta cerco. tel. 347-
4679291

VECCHIA AFFETTATRICE rossa
a volano di marca Berkel, anche
ferma da tanti anni solamente da
unico proprietario cerco . tel.
347-4679291

VESPA vecchia o Lambretta o un
motorino 50 da corsa anni 70,
oppure Ancillotti da cross, cerco
solamente da unico proprietario.
tel. 347-4679291

MANIFESTI PUBBLICITARI, vec-
chi, grandi anni 30 o 40 di cine-
ma, località turistiche, montagna
o mare, olimpiadi invernali,
mostre navali o altri generi sola-
mente da unico proprietario
cerco. tel. 347-4679291

GIOCATTOLI vecchi, rimasti
invenduti nelle botteghe anni 70
come fondi di magazzino, possi-
bilmente grosse quantità cerco.
tel. 347-4679291 
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VECCHIE BAMBOLE con vestiti
ed accessori dagli anni ’20 agli
anni ’70 (in gomma, cartapesta,
ceramica, panno, etc.) come
Furga, Bonomi, Lenci, Sebino,
Ottolini, Italcremona, etc. Acqui-
sto mi reco ovunque. Tel. 339-
3754230

BARBIE e suoi amici della Mat-
tel, abiti e accessori, fino al 1975
e bambole tipo Barbie anni ’50-
’60-’70 acquisto. Tel. 339-
3754230

BAMBOLE DELLA MIA INFAN-
ZIA, meta’ anni ’80: furono pro-
dotte dalla Mattel nel 1985-86 e
si chiamavano ’MY LOVE - MY
CHILD’. Sono rivestite in velluti-
no, alte circa 35, con capelli di
diversi colori e naso a patatina
acquisto . Tel. 339-3754230

CERAMICHE italiane fino agli
anni ’50 e oggetti (ceramiche,
bambole, accessori) sardi, ante-
cedenti gli anni ’50-’60 acquisto
. Tel. 339-1612508

GIOCATTOLI in latta, peluche
(orsetti, panda, gatti, cani, e vari
animali); scatole e tabelle pub-
blicitarie, fino agli anni ’50/’60
acquisto . Tel. 339-1612508

MATERIALE MILITARE (meda-
glie, distintivi, uniformi, berretti,
manifesti, pugnali, ceramiche e
bambole raffiguranti militari o
con il fascio littorio etc.); dal
1900 al 1945 e oggetti futuristi.
Si acquistano anche collezioni e
materiale in blocco acquisto. Tel.
339-1612508

MEDAGLIE E MONETE IN ORO,
nonchè bracciali, ciondoli, anelli
del periodo 1900 / 1945 acqui-
sto. Mi reco ovunque. Tel. 339-
1612508

PUPAZZI del Carosello degli anni
’60 e ’70 in panno, gomma, pla-
stica compro. Acquisto inoltre
pupazzi pubblicitari della Inver-
nizzi, Locatelli, Galbani, etc. Tel.
339-1612508

TRENINI ELETTRICI di ogni
marca e scala (Rivarossi, Lima,
Marklin, ecc.) acquisto anche
intere collezioni in tutta italia,
massima serietà. mail. loiodice-
cataldo@tin.it, Tel. 339-
5441235.

TRITAGHIACCIO, spremiaranci
vecchio multiuso da bar anni 50
tutto in acciaio oppure un maci-
nino da caffè con la tramoggia di
vetro anche non funzionante . Tel
347-4679291

SELZ - Cerco una vecchia mac-
china da selz di osteria tutta in
acciaio che andava appoggiata
sopra il banco bar, anche non
funzionante Tel 347-4679291

OGGETTI VECCHI di osteria anni
50 tipo i telefoni a gettoni, listri-
ni prezzi neri, lamiere pubblici-
tarie, manifesti della birra, mac-
chine da caffe con pistoni ester-
ni solo da unico proprietario
cerco. Tel. 347-4679291.

MACCHINA DA CAFFE’ vecchia
di osteria anni 50 tutta in accia-
io con leve grandi che funziona-
va anche a gas, anche rotta,
cerco. Tel. 347-4679291.

Mobile libreria in legno. Misu-
re 104 cm di lunghezza, 25 cm
di larghezza e 80 cm di altezza.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.\r

Tavolo rettangolare con piano
in legno marrone: la struttura è
in legno verniciato di colore
arancione e provvisto di un cas-
setto. Le misure del tavolo sono:
128 centimetri X 68 X 83. Ci
sono 4 sedie impagliate con
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struttura in legno verniciato in
colore arancione. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo
a 60 euro. Tel. 339.1246402.

LETTO MATRIMONIALE in ferro
battuto dell’800, vendo. Tel.
0733-865477

LAVANDINO in acciaio inox con
2 vaschette, rubinetto e mobilet-
to, vendo. Tel. 0733-865477

TAVOLO IN NOCE MASSELLO
lungo circa 2 mt. x 80 cm di lar-
ghezza, vendo. Tel. 0733-
865477

DIVANO come nuovo, tre posti,
colorato in tessuto, vendo Euro
130.00. Tel. 349-4148525.

TAVOLO in vetro brunito, roton-
do, mis. diametro cm 115, spes-
sore mm 13, vendo. tel. 329-
1731078

CUCINA STUFA a legna in buo-
nissimo stato, comprata nel
2015, colore bianco con vetro
effetto camino, pomelli in legno,
forno con termostato, più acces-
sori e 2 tubi di mt. 1 cad.+ ascia
taglialegna, vero affare, vendo
Euro 250.00. 349-7906121.

CASSAPANCA VINTAGE da
restaurare. misure cm.80 x 52 di
base e altezza cm.47. Possibili-
tà di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 50 euro. Tel. 339-
1246402.

MOBILE SCARPIERA in resina
provvisto di due sportelli e cin-
que ripiani interni. Misure 60 x
37 x 1.30. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo a 20
euro. Tel. 339-1246402

6 TENDA PANNELLO di colore
bianco con piccolo disegno geo-
metrico. Misure singola tenda
pannello: 70 cm X 270 cm. Car-
relli e pesi esclusi. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo
a 15 euro a pannello. Possibilità
di spedizione. Tel. 339-1246402.

CESTO FATTO IN BAMBOO,
ideale per giardino ma anche per
arredamento casalingo rustico o
etnico. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 5 euro. Tel.
339-1246402

PORTARIVISTE IN BAMBU’
ideale sia in casa che in giardi-
no, in buone condizioni con
design vintage retrò. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 10 euro. Tel. 339-1246402.

Mobiletto in legno vintage con
due cassetti e due sportelli.
Misure: altezza 80 cm, profondi-
tà 31, lunghezza 80. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

Due lampade in vetro, in per-
fetto stato, a forma di fungo
vendo a 20 euro ciascuna. La
coppia si vende a 30 euro. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Tel. 339.1246402.

MOBILI, noce tavoli armadi
mobili soggiorno letto una piaz-
za e mezzo entratina ecc vendo
causa trasloco no perditempo tel
328-9196937

LETTO letto una piazza e mezzo
vendo a 69,00 euro. Tel. 328-
9196937.

ARMADIO grande noce vendo
Euro 149.00, no sms, no email,
no perditempo, grazie. Tel. 328-
9196937

TAVOLO legno soggiorno allun-
gabile, vendo Euro 99.00 no
sms, no email, no perditempo,
grazie, perfetto, no perditempo,
Tel. 328-9196937

MOBILE perfetto anni 70 casset-
tiera 4 cassetti vendo Euro
49,00, no sms, no email, no per-
ditempo, grazie Tel. 328-
9196937

SPECCHIO 80x55 10 Euro, qua-
dro 50x70 10 Euro, vaso cristal-
lo centrotavola 10 Euro, vaso
cubano legno 10 Euro, coperta
lana matrimoniale 10 Euro,
copriletto matrimoniale 10 Euro,
tv thomson 39 Euro, smart 190
Euro, credenza soggiorno 140
Euro, Tel. 328-9196937

PIALLA Festool tvpbl 850 f, 220
volts, 50/60 hz, vendo a Euro
320.00. Tel. 333-4969063.

CAMERA MATRIMONIALE stile
fine 800, composta da due
comò, due comodini, due alzate
in lamiera, due reti, anno di rea-
lizzazione, intorno al 1890. Tel.
339-2632671.

CAMERA MATRIMONIALE com-
pleta fine 700 perfettamente
conservata, vendo. Tel. 339-
2632671-

CASSAPANCA in legno cm
200x70x80 stile 800, vendo. Tel.
339-2632671

MOBILE DA SALOTTO stile Luigi
XV composto da divano 3 posti,
2 poltrone e due sedie vendo.
Tel. 339-2632671-

CAMERA DA LETTO Liberty
matrimoniale, 2 comò, 2 como-
dini, 2 alzate vendo. Tel. 339-
2632671

CAMERA DA LETTO Decò matri-
moniale 1 comò, 1 armadio, 1
specchiera, 2 comodini, 2 alza-
te, vendo. Tel. 339-2632671

CAMERA DA LETTO fine 800
matrimoniale 2 comò di cui uno
con specchio, 2 comodini, 2
alzate in ferro con reti vendo. Tel.
339-2632671

LAMPADARI n. 2 in ferro battu-
to vendo. Tel. 339-2632671

CAMERA DA LETTO matrimo-
niale stile Decò anno 1947, com-

posta da un comò, un armadio a
tre ante, una toeletta con spec-
chio, due alzate, due comodini,
una rete matrimoniale, vendo.
Tel. 339-2632671

CAMERA MATRIMONIALE com-
posta da armadio a sei ante su
due piani, altezza m 2.70, un
comò, due comodini, due alzate,
una rete matrimoniale, i mobili
in legno pieno sono fine anni 70.
Tel. 339-2632671

MOBILI stile inizio Decò fine
liberty risalenti agli anni 1935,
due comò, due comodini, due
alzate, una rete matrimoniale.
Tel. 339-2632671

Copriletto matrimoniale fatto
a mano in cotone bianco mai
usato con lavorazione impecca-
bile. Possibilità di spedizione,
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 200 euro. Tel.
339-1246402.

Copriletto matrimoniale fatto
a mano mai usato, lavorazione
impeccabile, in cotone colore
beige. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 200 euro.
Tel. 339-1246402

Lampadario a gocce con 8
punti luce originale anni ’50 in
ottimo stato. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Vendo a
300 euro. Tel. 339-1246402..

2 ARMADI a 149euro l uno
vendo no sms no email solo
chiamate per comprare senza
perdere tempo grazie mille. Tel.
328-9196937

Tavolo rettangolare in legno
con 4 sedie impagliate con
struttura in legno. Il tutto in
buone condizioni. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a 60 euro. Tel.
339.1246402.

Puff in colore verde plastifica-
to con coperchio apribile. misu-
re cm.40 x 40 h 40. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 10 euro. Tel.339/1246402.

Piatto d’appendere originale
anni ’50, in ottimo stato, marca
old bridge. L’immagine raffigura
un paesaggio. Possibilità di
visionarloqualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
15 euro. Tel.339/1246402

Due lanterne ad olio in metal-
lo rosso adatte per un arreda-
mento rustico. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
10.00 euro. Tel.339/1246402.

LETTINI in ferro colore nero, n.
2, in buono stato, con rete e
materasso ortopedici vendo al

A MACERATA ZONA SEMI-CENTRALE
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prezzo di Euro 40.00 cad. tratta-
bili. Tel. 338-7604499.

Materasso matrimoniale in
pura lana vergine, in ottimo
stato. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 100.00
euro. Tel.339 /1246402.

CUCINA componibile Berloni in
buono stato vendo a ottimo
prezzo. Tel. ore pasti 071-
912981.

USO SCARPIERA 2 moduli in
pvc imballati e fissabili al muro,
disponibili 2 pezzi, euro 10 cia-
scuno vendo, Tel. 338-7916756

Due sedie originali anni ’50 da
camera da letto, soggiorno,
ingresso. La struttura in legno è
in ottimo stato non tarlato. Biso-
gna cambiare la stoffa della
seduta. Possibilità di visionarle
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 50
euro ciascuna.
Tel.339/1246402.

Tavolino rotondo vintage origi-
nale anni ’50, con piano in vetro
scuro e struttura in legno scuro.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 50 euro.
Tel.339/1246402.

CAMERA matrimoniale in stile
Liberty di noce massello, unica
nel suo genere, lavorata e intar-
siata artigianalmente, lucidata a
cera, è composta da due sedie,
due comodini, un comò, una
toletta, un armadio, tutti con
specchio, sui piani c’è marmo
verde, letto matrimoniale con
sponde di legno alte lavorate con
i stessi disegni, con cassoni a
molle, ricoperte con la stessa
tela dei materassi di lana, vendo
a prezzo da concordare per
intenditori innamorati di cose
uniche e vere. Tel. 333-3835610

CAMINO in ceramica primi del
900 vendo prezzo eccezzionale
Euro 400.00. Tel. 349-6907921

TAVOLO in noce restaurato
vendo. Tel. 349-6907921

TENDA DA SOLE lunghezza m 6
per sporgenza m 2, bicolore
verde a braccio manuale, vendo
a prezzi modici. Tel. 334-
7880049

LETTO SINGOLO con testata e
braccioli laterali, adattabile a
divano, molto comodo con
doghe in legno e rivestimento
nuovo, colore mandarino, lun-
ghezza mt. 2 per larghezza 0.95,
vendo Euro 60.00. Ennio (Falco-
nara) 333-7780935.

SCRIVANIA, solida, moderna, in
legno laccato rosso amaranto
con robusta base in acciaio sati-
nato + cassettiera con 3 como-
di cassetti, il piano di lavoro è
protetto da un vetro spesso 1.5
cm, misure: 190x80x75 cm
vendo Euro 70.00. Ennio (Falco-
nara) tel. 333-7780935.

SALONE tipo barocco fine 800,
buffet, contro buffet, vetrina,
vendo, prezzo interessante, tel.
392-2595433

SCRIVANIA in legno chiaro con
cassetto e poggiapiedi. Misure
72 cm di altezza, 90 cm di lun-
ghezza e 57 cm di larghezza.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 20 euro. Tel.
339/1246402.

2 Reti Singole a Doghe larghe
per letti a incasso senza piedi
misure 180 X 80. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a 20 euro l’una, anche
singolarmente. Tel.
339.1246402

Armadio a due ante in legno
scuro tipo Marina. Misure h
1.80 cm.55 profondità cm.88
lunghezza. Ha il bastone interno
per appendere i vestiti ed è uti-
lizzabile il cassettone in basso.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza

impegno. Vendo a 50 euro.
Tel.339 1246402.

Specchio rotondo diametro
cm.25 marca Longines centena-
rio della clessidra alata 1889-
1989. Regalo gancio per appen-
derlo. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel.339.1246402.

CREDENZA soggiorno, alt 155
cm, composto da 2 pezzi: vetri-
netta + piani a giorno, 85 cm di
larghezza per ogni pezzo, vendi-
ta Euro 29.00 cad. Tel. 328-
9196937.

SCRIVANIA colore marrone
vendo Euro 20.00, Tel. 328-
9196937.

Tavolo in legno bianco salva-
spazio. Può allargarsi con le
seguenti misure. 80 cm di altez-
za. 120 cm di lunghezza, 36 cm
di larghezza di base che diven-
tano 72 allargato. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a 50 euro. Tel
339/1246402.

Grande plafoniera in plastica
con circolino al neon. Diame-
tro cm.63. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339/1246402.

SEDIE da cucina, n. 4, pesanti e
imbottite e tavolo da 4/8 perso-
ne allungabile, vendo. Tel. 333-
2551951.

VASCA idromassaggio Novellini
Top mai usata con computer
vendo. Tel. 333-2551951

Lampadario Marca Artelux con
tre punti luce in legno e metallo
con catena in ottimo stato. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a euro 30.
Tel.339/1246402.

Grande e pesante portacenere
in vetro satinato lavorato intor-
no al bordo. In ottimo stato. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 euro. Tel. 339
/1246402.

CAMERA matrimoniale stile
Umbro/Gotico con letto, armadio,
comò e due comodini. Tel. 333-
6282038

Struttura letto singolo in legno
chiaro vintage, completo di rete
metallica e materasso. Possibili-
tà di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 40 euro. Tel.
339/1246402.

LETTO in lamiera verniciata
composto da due testiere e tra-
verse di collegamento + rete
metallica indipendente. Buono
stato, dimensioni rete 193 x 127
cm. Ritiro in loco (Grottammare
- AP). 340-5835148

Orologio da parete quadrato al
quarzo. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana.
Possibilità di spedizione. Vendo
a euro 5.00. Tel.339/1246402.

Grande orologio da muro al
quarzo. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana.
Possibilità di spedizione. Vendo
a euro 10.00.
Tel.339/1246402.TENDA 5 pan-
nelli da 60 cm bianca per sog-
giorno vendo a Euro 5.00 a pan-
nello. tel. 328-9196937

DIVANETTO due posti intelaiatu-
ra in legno massello, molto bello,
Euro 150 - Tel. 392-8671401

6 SEDIE anni 50 molto belle in
ottime condizioni, cad. Euro.15,
in blocco Euro.80.00 - Tel. 392-
8671401

ARAZZO con torero molto bello,
mt.1x1,40 circa,con cornice
Euro. 37.00 Tel. 392-8671401

ARMADIO ad un’anta + casset-

to sotto larghezza mt.1.20 circa
- è in buone condizioni, solo da
lucidare - Euro 185.00 Tel. 392-
8671401

MOBILE bagno bianco grande
specchio e scarpiera Euro 49.00.
Tel. 328-9196937

DIVANO letto matrimoniale 3
posti vendo Euro 79.00. Tel. 328-
9196937

CUCINA completa di frigo, forno,
lavastoviglie, ecc, Euro 190.00 o
al pezzo. tel. 328-9196937

TENDA da balcone o da giardi-
no, vendo Euro 250.00. Tel.328-
3196937

MOBILE soggiorno legno cre-
denza 2 pezzi vendo Euro 60.00
e vendo anche separatamente a
Euro 30.00 al pezzo. Tel. 328-
3196937

Due coperte di lana lavorate a
mano all’uncinetto, una matri-
moniale misure 2.24x1.87, l’al-
tra singola misure 1.67x1.09.
Possibilità di visionarle qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno, Possibilità di spedizio-
ne. Vendo la coperta matrimo-
niale a euro 60.00 e la singola
a euro 20.00. Tel.
339/1246402.TENDA camera
bianca vendo Euro 10.00. Tel.
328-9196937

TENDA etnica 2 pezzi vendo
Euro 10.00. tel. 328-9196937.

SEGGIOLA rotelle da ufficio
vendo Euro 25,00. Tel. 328-
9196937

CREDENZA Soggiorno in legno,
originale anni ’50 composta da
4 sportelli, 2 cassetti, vetrinetta
centrale, piano a giorno con
specchio a destra e vetrina
superiore orizzontale. Misure:
lunghezza cm 190 altezza cm
175 e profondità cm 50. Possi-
bilità di visionarla. Vendo a Euro
100. Tel. 0733.658123 e cell.
320.5309226

Libreria In Legno nero con tre
ripiani salvaspazio misure
h.m.1.40 profondità cm.22.5 lar-
ghezza cm.60. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a euro 20.
Tel.339/1246402.

Tela con immagine di New
York, misure cm.98x48.Possibi-
lità di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a euro 10. Tel.339 /1246402.

SEDIE in ferro color bronzo n. 4
per esterno con seduta e schie-
nali forati vendo Euro 10.00 cad.
Tel. Ennio 333-7780935 Falco-
nara.

PANCA anche portalegna, colo-
re noce chiaro lunghezza mt. 1
larghezza mt. 0.40 altezza mt.
0.45 vendesi Euro 30.00. Tel.
Ennio 333-7780935.

Grande cuscino in bambù
intrecciato misure cm.60x60 in
buono stato. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a euro
10. Tel.339/1246402.

SEDIA girevole 10 euro vendo.
Tel. 328-9196937.

SGABELLI, come nuovi, a
Euro25 cadauno tutti e 4 a Euro
90.t.347-9175356 da Ancona.

TAVOLINI da salotto legno cri-
stallo. Uno quadrato 135/135,
Euro 60, uno rettangolare
170/120 Euro 70. Tutti e due a
Euro 120. t 347-9175356 da
Ancona.

TAVOLO rotondo diametro 110
cm. Con 4 sedie in ferro lamina-
to, nuovo vendo a Euro 80 t.
347-9175356 da Ancona.

Scaffale in legno scuro. Si può
appoggiare ad un mobile o
attaccarlo alla parete. Misure
lunghezza 93.5 centimetri\ral-
tezza 84.5 centimetri\rprofondi-
tà 40 centimetri.\r\rPossibilità di

visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a euro 20.
Tel.339/1246402.

SCRITTOIO scrittoio vintage anni
50 con ribalta, perfettamente
funzionante e in ottime condizio-
ni vendo Euro 220. Tel 346-
9550664

SEDIE anni 1940 - 1950 n. 4 in
ottime condizioni, rivestite in
pelle, Euro 20 cadauno. Tel. 346-
9550664

COMODINI anni 30 - 40 in otti-
me condizioni, restaurati Euro 30
cadauno vendo. Tel.
3469550664

Due cuscini in stoffa. Possibili-
tà di visionarli qualsiasi giorno
della settimana. Possibilità di
spedizione. Vendo a euro 5.00
ciascuno. Tel.339/1246402.

MOBILI in regalo per famiglia
bisognosa, cercasi urgentemen-
te. Tel. 331-4406081

MOTORE ELETTRICO con brac-
cio per cancello marca Serai tipo
Mt 92 monofase 220v 50hz
vendo a Euro 350.00. Tel. 333-
4969063

SEGA a nastro nuova, tagliasie-
pe nuovo, vendo prezzo da con-
cordare. Tel. 0731-267086.

LEGNA per camino in parte da
tagliare vendo tutto a 20 Euro .
Tel. 340-8875311

COPPI vecchi, circa 900 pezzi,
vendo a 1 Euro cad. e pianelle
circa 400 pezzi, vendo a prezzo
da concordare. Tel. 320-
2372589.

MOTOCOLTIVATORE Goldoni
con motore nuovo e fresa poste-
riore, vendo prezzo da concorda-
re. Tel. 0731-267086.

MOTOCOLTIVATORE Goldoni
con fresa, 14 cv, alimentazione
a gasolio, avviamento a mano,
ma anche il vano per la batteria,
2 gomme per il traino, vendo a
Euro 400.00, ritiro sul posto. Tel.
339-3657903.

TRAPANO demolitore da 1350 w
e trapano demolitore da 900 w ,
trapano elettrico reversibile da
550 w, decespugliatore elettrico
grande vendo. Tel. 333-
2551951.

CARRIOLA in ferro, in ottime
condizioni, usata pochissimo -
Euro 20.00 - Tel. 392-8671401

BIOTRITURATORE ad ingranag-
gi BGRS 2540 elettrico 2500wm
taglia rami fino a 40 mm, ideale
per compost, praticamente
nuovo, vendo Euro 120.00. Tel.
333-3305995

SPACCALEGNA acquisto attrez-
zatura usata con motore elettri-
co oppure a cardano o motore a
scoppio. Per informazioni tel.
380-3302217.

TAVOLO DA DISEGNO in buonis-
sime condizioni, piano di lavoro
170 x 100 cm., inclinazione

3051 vendo

3052 cerco

3050 
ARTICOLI
PER UFFICIO

3041 vendo

3042 cerco

3041 vendo

3042 cerco

3040 
ARTICOLI
EDILIZIA, AGRICOLTURA

3031 vendo

3032 cerco

regolabile. Vendo eu. 50,00. Tel.
337-649639

CAPPOTTA rossa per negozio
vendo. Tel. 349-6907921

FAX con telefono Samsung e n,
3 televisori vecchi modello +
decoder con antenne elettriche
da banco vendo. Tel. 333-
2551951.

STAMPATE / FOTOCOPIATRICE
da tavolo a getto d’inchiostro
con cartucce bianco/nero e colo-
ri. Usata pochissimo, pratica-
mente nuova. Tel. 0733-865477

SEGA a disco per ferro vendo
causa inutilizzo. tel. 329-
1731078

PARANGO elettrico funzionante
portata 10 qti, vendo. tel. 329-
1731078

MINI- ESCAVATORE con cingoli
in gomma o in ferro cerco. tel.
329-1731078

SMERIGLIATRICE, teflon e pia-
stre per premonta Molina e
Bianchi, piastre per calzera
Ormac, camboria montafianchi a
termoplastica Omav, applica
puntali neve ap16/e pneumatic,
manovia manuale . Tel. 348-
5271800.

BANCO da lavoro grande piano
in legno, struttura in ferro, idea-
le per meccanici o falegnami
vendo. Tel. 333-2551951.m

MULETTO OM 6-8 batteria 80%
ruote nuove vendo. Tel. 333-
2551951

IDROPULITRICE nuova marca
Kerkel professionale vendo. Tel.
333-2551951

ATTREZZATURA per hobbistica,
pialla, seghetto alternativo, com-
pressore, spraragrappe ad aria
e chiodi, e altro, trapano tutto
fare Drehmel con accessori e
valigetta, 2 trapani elettrici. Tel.
333-2551951

BASCULA da 5 quintali vendo.
Tel. 333-2551951.

BANCO da lavoro pieghevole
nuovo imballato, vendo Euro
20.00. Tel. 333-3835610

TAVOLO IN FERRO, se hai un
garage piccolo ma vorresti fare
piccoli lavori non ci sono proble-
mi con una piccola spesa potre-
sti risolvere il problema, offro un
tavolo in ferro con piano ricoper-
to in legno da fissare da un lato
al muro con delle cerniere che si
aprono e si chiudono, completo
di una morsa girevole, misure
aperto larghezza 45 cm lun-
ghezza 70 cm, altezza da terra
80 cm, il piano ha uno spessore
di 3,5 cm in legno il tutto a Euro
35.00. Tel. 333-3835610

MOLA smerigliatrice da banco
Nuova 150 w Marca Evolution
Nu Power, vendo Euro 20.00
occasione. Tel. 333-3835610

TERMOCEMENTAE ripiega usm
vendo Euro 1.000,00. Cartechini
349-7929712

RIBATTITRICE automatica bpm
Anzani vendo Euro 10.000.00
CARTECHINI 349-7929712

PRESSA a settori Sigma
mod.756 vendo Euro 1.500,00.
CARTECHINI 349-7929712 

PREFISSA tacchi Sabal mod 77f
vendo Euro 2.000,00. CARTE-
CHINI 349-7929712

PREFISSA tacchi a vite b444
vendo Euro 300,00. CARTECHINI
349-7929712 

MACCHINA leva forme pneuma-
tica vendo Euro 500,00. CARTE-
CHINI 349-7929712

GARBASPERONI Mcm

3061 vendo

3062 cerco

3060 
ATTREZZATURE
INDUSTRIALI

mod.ma398 vendo Euro
3.000,00. CARTECHINI 349-
7929712

FORNO ANZANI turbo jet mod
1194. vendo Euro 3000.00. CAR-
TECHINI 349-7929712

CABINA per spruzzo con aspira-
zione Euro 200,00. Cartechini
349-7929712

ACCOPPIATRICE pneumatica
mod r78-81 vendo Euro 900,00.
Cartechini 349-7929712 

ESSICATORE modello dfe18
vendo Euro 700. Cartechini 349-
7929712

APPLICA PUNTALI a 2 posti
mod.ap12 Euro 700,00. Carte-
chini 349-7929712 

MANOVIA romano’ mt 30 con
95 carrelli vendo Euro 5.000,00.
Massimiliano Cartechini 349-
7929712

IMPIANTO di aspirazione perfet-
tamente funzionante 30 mt
vendo Euro 3000,00. per info:
Cartechini Massimilano 349-792
9712 

Cd di Bob Dylan Christmas in
the Heart, nuovo ancora incelo-
fanato. Possibilità di spedizione.
Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402

COMPACT DISC n. 100 circa,
musica, pop, rock anni 70-80
tutti edizioni originali in perfetto
stato e di qualità selezionata
vendo. Tel. 320-2779768.

MACCHINE FOTOGRAFICHE
varie vendo, 1 Minox c comple-
ta, 1 Rollei Sl 66 con due dorsi
pozzetto, mirino sportivo, 1 Rol-
lei Sl 35 m con obiettivo da 135
mm. Tel. 333-2551951.

COMPUTER FISSO pari al nuovo,
più monitor da 24 vendo Euro
290.00 perfetto no perditempo
grazie no sms no email solo
chiamate per comprare senza
perdere tempo grazie mille con-
segne immediate. Tel. 328-
9196937

Costruita per soddisfare le
esigenze dei giocatori più esi-
genti, Cerberus è stata proget-
tata con un gran numero di fun-
zionalità ad alte prestazioni, tra
cui gli interruttori meccanici che
supportano l’azione più intensa,
con tasti dedicati per eseguire le
macro durante il gioco. Gli effet-
ti di retroilluminazione RGB per-
sonalizzabili brillano in milioni di
vivaci colori, consentendo di per-
sonalizzare secondo il vostro
stile. COME NUOVA. APERTA E
USATA SOLTANTO UNA
VOLTA.\r\rPossibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

NOWAVE Occhiali neutri per
PC, TV e Gaming | Eliminano
stanchezza visiva e mal di testa
| Montatura super leggera |
Occhiali riposanti ANTI LUCE BLU

3091 vendo

3092 cerco

3090
COMPUTER,
PROGRAMMI, VIDEOGIOCHI

3081 vendo

3082 cerco

3080 
CINE, FOTO,
OTTICA

3071 vendo

3072 cerco

3070 
CD, DISCHI
VIDEOCASSETTE

40% e UV 100%\r\rSTOP OCCHI
ROSSI E STANCHI | Lenti NEUTRE
(senza gradazione) - Blocca la
luce blu (fino al 40%) e raggi UV
100% | Trattamento ESCLUSIVO
anti riflesso di ultima generazio-
ne HMC | Lenti uniche online per
qualità dei materiali per proteg-
gere la SALUTE dei tuoi
occhi.\r\rCOME NUOVI, APERTI
MA MAI USATI. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339.1246402

CD RADIOSVEGLIA THOMSON
perfettamente funzionante per
ascoltare CD e come radiosve-
glia. Di piccole dimensioni, uti-
lizzabile ovunque in casa. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno, Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel. 339-
1246402.

STUFA GPL A INFRAROSSI
nuova marca Nordica, con val-
vola di sicurezza, provvista di
maniglie e ruota per gli sposta-
menti. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 30
euro. Tel. 339-1246402.

DUE TAZZE DA TE’ NUOVE
ancora nel loro incarto originale
ognuna con relativo piattino.
Decorazione grafica colorata e
molto originale. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339-1246402.

RADIOSVEGLIA PHILIPS VINTA-
GE FUNZIONANTE perfettamen-
te funzionante con display elet-
tronico, Disponibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339-1246402.

COPRITAVOLO ROTONDO in
cotone bianco lavorato a mano,
mai usato, molto bello nella
lavorazione impeccabile. Diame-
tro 170 centimetri. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a 50
euro. Tel. 339-1246402.

SALVAVISTA BEGHELLI da met-
tere sopra la TV/Monitor per la
migliore illuminazione possibile,
articolo 981, in ottime condizio-
ni. Possibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 30
euro. Tel. 339-1246402.

COPRITAVOLO COPRILETTO
FATTO A MANO MERAVIGLIO-
SO realizzato a mano in cotone.
è utilizzabile sia come copriletto
e che come copritavolo per un
tavolo importante. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a 70
euro. Tel. 339-1246402

Macchina per la Pasta all’uovo
marca Titania tipo Excelsius, in
acciaio ed in ottimo stato. Cor-
redata di manovella e morsa da
fissare al tavolo. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a 15
euro. Tel. 339-1246402.

STUFA LEGNO marca La Berma-
nia, come nuova, poco usata,
vendo Euro 300.00. Tel. 333-
4969063.

Piatto Decorato in Ceramica
da muro o soprammobile firma-
to la Colonnata di Sesto Fioren-
tino. Made in italy, misure cm
17x17. Possibilità di spedizione,
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza

3101 vendo

3102 cerco
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ELETTRODOMESTICI
E CASALINGHI

impegno. Vendo a 10 euro. Tel.
339-1246402.

ASPIRAPOLVERE Artic Rowenta,
1500w, 30 kpa, a traino, vendo
Euro 15.00. Tel. 333-3835610.

MACCHINA DA CAFFE’ espres-
so Bialetti Smart mod. cf65, fun-
zionamento a capsule pratica-
mente nuova, fatti solo alcuni
caffè, colore nera completa di
scatola, vendo a Euro 20.00. Tel.
370-3706990.

TELEVISORE piccolo a 12 volts,
bianco e nero con radio funzio-
nante, a pile o trasformatore 12
volts, anni 90, vendo a Euro
15,00. Tel. 333-3835610

SCOPA ELETTRICA De Longhi
1000w revisionata, vendo a Euro
10.00, scopa elettrica Elettrolux
1800 w Euro 15.00, senza
sacco, 2 velocità, si smonta il
manico per automobili interni.
Tel. 333-3835610.

BRACIERE a carbone, Romagna,
a due fuochi, con girrarrosto,
dotato di ruote, vendo. Tel. 333-
2551951.

FRULLATORE in acciaio inox
professionale tri-fase da l. 2,
marca Malavasi, mescoli e for-
chettoni grandi, porta-pane inox
e porta-frutta inox e altro vendo.
Tel. 333-2551951.

CALDAI in rame da l. 10 fino a l.
70 varie grandezze, pentole in
rame con coperchi vari tipi molto
antichi, vendo. Tel. 333-
2551951.

SURGELATORE Philips l. 400,
bilance da da 15 kg, da 3 kg, per
bar e ristorazione, piccola friggi-
trice per casa, vendo. Tel. 333-
2551951.

MACCHINA per sotto vuoto da
banco, cucina economica tre
fuochi e forno tutto elettrico,
nuova lavatrice da 30 cm vendo.
Tel. 333-2551951.

BOTTIGLIONI n. 20 da 5 litri
vendo a Euro 0.50 cad., bottiglie
da 1 l e piatti e bicchieri a 0.50
Euro. Tel 328-9196937.

FORNETTO elettrico vendo Euro
10.00. Tel 328-9196937.

Cinque tazze da tè in porcella-
na tedesca vintage in buono
stato di conservazione. Possibi-
lità di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a euro 30.00.
Tel.339/1246402.

Spaghettiera con colapasta e
coperchio marca Agnelli in
alluminio puro 99,5 misura
cm.22; nuova mai usata. Possi-
bilità di visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20.00 euro.
Tel.339/1246402.

BISTECCHIERA Moulinex 1800
w tipo 707 come nuova vendo
Euro 10.00. Tel. 333-3835610

MACCHINA CAFFE’ Magica Pro-
fessionale bellissima usata
pochissimo, revisionata, vendo a
Euro 50.00. occasione. Tel. 333-
3835610.

GRILL da tavolo, in pietra natu-
rale tipo oliare cm. 39x25, 2 bru-
ciatori a pasta combustibile,
base in legno con piastra protet-
tiva in inox, il bruciatore a pasta
può essere utilizzato esclusiva-
mente con la pasta, i bruciatori
a pasta sono n. 4 nuovi, vendo a
Euro 15.00.Tel. 333-3835610.

TELEVISORE Majestic 24 pollici
schermo piatto, come nuovo,
completo di telecomando nuovo
di zecca,staffa per muro e base
di appoggio, Euro 65.00 - Tel.
392-8671401

INCUBATRICE automatica mai
usata, 59 uova, INCUBATION
ancora imballata - Euro 110 -Tel.
392-8671401

LAMPADE scaldapulcini,2,nuove
- Euro 25.00 -Tel. 392-8671401

FORNO microondo vendo Euro
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no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

COLLEZIONISTA acquista
fumetti : Tex Zagor Piccolo
Ranger,anche formato stri-
scia,raccoltina e cartonato
gigante,Collana Araldo &amp;
Rodeo Topolino Diabolik Krimi-
nal Satanik Alan Ford Super
Eroi Corno Miki Blek Ken Par-
ker, Dylan Dog Pratt Manara
Album Figurine ,anche grandi
collezioni di valore (a partire
dagli anni 40 e 50).Si effettua-
no valutazioni gratuite per col-
lezioni rare e di pregio in tutta
Italia,il tutto nella massima
serietà e riservatezza TEL.338-
1 3 5 0 0 8 5
mail:montefusco100@gmail.co
m

Catalogo Postal Market
autunno-inverno 1992/1993.
Copertina con Linda Evangeli-
sta. In ottimo stato di conser-
vazione. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Sossibi-
lità di spedizione. Vendo a 7
euro. Tel.339.1246402.

TEX WILLER collezione dal n. 1
del 1964 ad oggi vendo in bloc-
co a Euro 500.00 Tel. 338-
3110674

Calendario Frate Indovino
anno 2008 in buonissime con-
dizioni. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 8 euro.
Tel.339/1246402.

Catalogo Postal Market
autunno-inverno 76/77 con in
copertina Paola Tedesco. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a euro 13.
Tel.339 /1246402.

Catalogo Postal Market Pri-
mavera Estate 1975 con Mita
Medici in copertina. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione inclu-
sa. Vendo a 13 euro. Tel.
339/1246402.

CIRCA 700 strisce originali in
ottime condizioni di Capitan
Miki e Blek Macigno vendo. Tel.
328-4696634

RIVISTE Gente e Oggi dell’an-
no 2020, collezione completa
vendo. Tel. 071-899887 dalle
ore 16 in poi

LIBRI, 450 libri narrativa, sag-
gistica, letteratura, ecc, piu
giornali, Games Machine,
Fascicoli, Chistmas Machine,
Mensili, Atlante, Riviste Flash
Art il tutto Euro 250.00. Tel.
392-3748783.

37 VIDEOCASSETTE e fascicoli
di UFO (DOSSIERS)inoltre 60
fascicoli X FACTOR ’Enigmi e
Misteri-Ufo-Fenomeni Paranor-
mali vendo. Tel. 0733-658123
Cell.320-5309226

VIDEOCASSETTE e fascicoli:
Alla scoperta dell’universo
6+6; Astronomia 4+4; Alla sco-
perta del pianeta Terra 11+11
vendo.Tel. 0733-658123
Cell.320-5309226

FUMETTI, Collezionista acqui-
sta : Tex Zagor Piccolo Ran-
ger,anche formato striscia,rac-
coltina e cartonato gigante,Col-
lana Araldo &amp; Rodeo,
Topolino, Diabolik, Kriminal,
Satanik, Alan Ford, Super Eroi
Corno, Miki, Blek, Ken Parker,
Dylan Dog, Pratt, Manara;
Album Figurine ,anche grandi
collezioni di valore (a partire
dagli anni 40 e 50).Si effettua-
no valutazioni gratuite per col-
lezioni rare e di pregio in tutta
Italia, il tutto nella massima

3121 vendo
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serietà e riservatezza TEL.338-
1 3 5 0 0 8 5
montefusco100@gmail.com

ALBUM E FIGURINE, Collezio-
nista acquista Album Figurine
vuoti,da completare,figurine
sfuse e collezioni complete e di
valore in tutta Italia,massima
serietà e riservatezza. Tel. 338-
1350085

SUPER EROI, Collezionista
acquista : Uomo Ragno Fanta-
stici 4 Devil Thor Capitan Ame-
rica Hulk Superman Batman
Albi del Falco Nembo Kid Flash
Gordon e tutte le produzioni e
personaggi CORNO come Hulk
Difensori Kamandi Conan Kazar
Eterni Vendicatori Shang-Chi
Corriere della Paura Dracu-
la,massima serietà e riserva-
tezza TEL.338-1350085 mon-
tefusco100@gmail.com

ALBUM FIGURINE Collezionista
acquista anche vuoti,da com-
pletare,figurine sfuse e colle-
zioni complete e di pregio in
tutta Italia,massima serietà e
riservatezza Tel. 338-1350085
mail:montefusco100@gmail.co
m

SUPER EROI -Collezionista
acquista Super Eroi : Uomo
Ragno Fantastici 4 Devil Thor
Capitan America Hulk Super-
man Batman Albi del Falco
Nembo Kid Flash Gordon e tutte
le produzioni e personaggi
CORNO come Hulk Difensori
Kamandi Conan Kazar Eterni
Vendicatori Shang-Chi Corriere
della Paura Dracula - Massima
serietà e riservatezza, ritiro in
tutta Italia.Tel.338- 1350085
montefusco100@gmail.com

MONTATURA OCCHIALI DA
BAMBINI in ottimo stato con
custodia rigida inclusa nel
prezzo. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 30 euro.
Tel. 339-1246402.

ALTALENA DONDOLO 3 posti
vendo Euro 160.00. Tel. 333-
4969063

VALIGIA 70x50 cm, poco usata,
vendo Euro 15.00. Tel. 333-
4969063

PORTA PROSCIUTTO con base
in legno e struttura in ferro in
perfette condizioni. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 10 euro. Tel. 339-
1246402.

PORTAPIPE A QUATTRO POSTI
VINTAGE, con design veramen-
te particolare, in perfette con-
dizioni. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339-1246402.

PICCOLO COFANETTO con
placca in Silver Plate, ideale
come porta anelli o gioielli.
Possibilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a 5
euro. Tel. 339-1246402

BEAUTY CASE da viaggio in
stoffa in perfetta condizione,
come nuovo, con maniglia,
parte interna completa di spec-
chio, portaflaconi e cerniera
divisoria. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a
20,00 euro. Tel. 339-1246402

TORCHIO funzionante, nuovo,
fatto a mano, anche da
soprammobile, prezzo da con-
cordare, vendo. Tel. 0731-
267086.
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3132 cerco

3130 
MERCATINO
VARIO

Banco da scuola anni ’60 ori-
ginale con piano in formica ret-
tangolare e struttura in metal-
lo. Può essere utilizzato come
scrivania o tavolino. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 20 euro.
Tel.339.1246402.

Magnifico arazzo incorniciato
in ottimo stato. Misure 210
centimetri x 100. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a 300 euro. Tel,
339.1246402

CANNE di bambù di diverse
dimensioni con o senza ramet-
ti laterali, provenienti dalle
pendici di Camerano, vendo.
Tel. 071-959667 per Mvvm.

FASCINE di legna fina per
avviare forni a legna vendo Tel.
071-959667 per Mvvm.

COPERTE, copriletti e piumini
da Euro 10.00 cad. vendo. Tel.
328-1724621

VASO GRANDE in ceramica
della Fabbri, conteneva amare-
ne, vendo. Tel. 333-2551951.

LEGNA per camino, quintali 20
vendo. Tel. 333-2551951

PIANTE in vaso di pompelmo,
aranci, cedro, limoni, gia in pro-
duzione con carrello vendo. Tel.
333-2551951

RADIO Telefunken anni 50 e
radio Telefunken anni 60 con
giradischi e mobile, vendo. Tel.
333-2551951.

SERIE DI MONETE del 1965 e
del 1970 più varie medaglie
papali, vendo. Tel. 333-
2551951.

ACCENDINO RONSON penna,
accensione al quarzo nuovo
con custodia e altri vendo. Tel.
333-2551951.

SCALDINO in rame, macchina
da cucire anni 30, radio per
auto antiche anni 50 vendo. Tel.
333-2551951.

DIVISUMMA Olivetti n. 2 , mac-
china da scrivere elettrica Ibm,
le prime uscite, macchina da
scrivere manuale semi nuova
con custodia, vendo. Tel. 333-
2551951.

SCATOLE in metallo litografate
vendo. Tel. 333-2551951

SPIUMATRICE professionale
per polli, cacciagione, anatre,
vendo. Tel. 333-2551951.

TORNIO semi nuovo per ferro
cm 35 Tel. 0731-267086.

CARTEGGIATRICE a nastro
Valex largh 7 cm da hobbista
vendo. Tel. 0731-267086.

CORSO di inglese e corso di
tedesco in dischi vendo, cate-
ne da neve, pattini per ghiaccio
mis 37/38 Tel. 333-6282038.

Scatola in latta Panettone le
Tre Marie. In buono stato. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 10 euro.
Tel.339/1246402.

DISCHI Mix n 300 (1980-1990)
vendo Euro 100.00, 100 dischi
45 giri con copertina vendo
Euro 100.00, 300 dischi 45 giri
juke box e non con buste in
vinile Euro 75.00. 100 musi-
cassette vari generi in polipro-
pilene Euro 50.00, 100 video-
casssette vari generi Euro
100.00. Tel. 392-3748783.

BINOCOLO universale per fuci-
le con custodia, vendo Euro
150.00. Tel. 333-2551951.

RISO - vendesi diverse varietà
di riso anche per corrisponden-
za, al dettaglio, della migliore
qualità e trasparenza oggi pos-
sibile in Italia. 0161- 856279.

TRIS di racchette da tennis di
marca in ottime condizioni Euro
20.00 cad. - in blocco Euro

47.00. Tel. 392-8671401 

DAMIGIANE, quasi tutte impa-
gliate, vendo a prezzo libero.
Tel 071-959667 per Mvvm

TENDA da balcone o giardino
vendo Euro 240.00, Tel. 328-
9196937

FRANCOBOLLI - Privato vende
cataloghi di francobolli sasso-
ne blu Repubblica di San Mari-
no anni 1980-82 catalogo uni-
ficato sassone 1979, catalogo
italiano 1973, cronaca filateli-
ca anni 83, 84, 86, cartoline n
21, buste n 26, aggiornamenti
Italia, San Marino, Vaticano dal
1980, 1990, prezzo da concor-
dare. Tel. 333-3835610.

TAGLIASIEPE elettrica nuova
420w lama 45cm Euro 40 t.
347-9175356 da Ancona

APPARECCHIO nuovo con tre
fun zioni, soffiatore / aspirato-
re /trinciatura.2800w Euro
50.t.347-9175356 da Ancona.

MOTORINO elettrico con getti-
to di acqua per laghetti da giar-
dino e terrazzi vendo a Euro
15.t.347-9175356 da Ancona

OROLOGIO per annaffiatoio per
terrazzi e giardini vendo a Euro
15 t. 347-9175356 da Ancona.

SERVIZI DI SGOMBERO offro,
per abitazioni, cantine, soffit-
te, garage, locali commercia-
li, uffici, magazzini, sopral-
luoghi e preventivi gratuiti.
Tel. 388-1672136.

OROLOGIO DA TASCA con
catena metallica, illustrazione
con aquila e funzionamento a
pila. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339-1246402.

OROLOGIO DA TASCA provvi-
sto di catena dorata con funzio-
namento a pila e illustrazione
di un pesce. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339-1246402.

OROLOGIO donna Viveri nuovo
vendo a 9 euro. Tel. 328-
9196937

Anello in argento con pietra
mai usato con scatola sia in
cartone e in metallo originali in
perfette condizioni. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 20.00 euro. Tel.
339/1246402.

CHITARRA el.Gibson es135
nuova col.sunburst con custo-
dia vendo Euro 1800 info 333-
6574837

TASTIERA PESATA Fatar studio
900 nuova otto ottave vendo
Euro 500,00. Tel. 338-
1518465.

ESPANDER KORG M3R in otti-
mo stato vendo Euro 200.00.
Tel. 338-1518465.

PIANOFORTE verticale
’PETROF’ come nuovo, 3 peda-
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49.00. Tel. 328-9196937

GAS 4 fornelli con forno Ariston
elettrico a Euro 50.00. Stefano
Tel. 333-3702451

CONDIZIONATORE Argo Oscar
twin 11 con unità esterna per-
fettamente funzionante e in
ottime condizioni.Vendo Euro
200 trattabili. Tel. 338-
8821252 (ore pasti).

LAVATRICE Zerowatt 204E per-
fettamente funzionante e ben
conservata.Vendo Euro 100
trattabili. Tel. 338-8821252
(ore pasti).

SERVIZIO 12 tazzine 12 piatti-
ni nuovo vendo a 15 euro tota-
li. Tel. 328-9196937.

IDROPULITRICE , nuova 1200
w. 120 bar. vendo Euro 60 t.
347-9275356 da Ancona.

CICCIOGAMER89 FORTNITE
GUIDA E TRUCCHI. 144 pagine
dedicate ai segreti del fenome-
no videoludico del nostro
tempo, con centinaia di consi-
gli esplosivi per potenziare le
tue abilità! Libro come nuovo.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 10 euro. Tel. 339-1246402.

Simpaticissimo SCIMMIOTTO
DI PELUCHE in perfette condi-
zioni. Possibilità di visionarlo
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qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339-1246402

ORSACCHIOTTO ORIGINALE
BACI PERUGINA in perfette
condizioni. Come nuovo con
cappuccio e sciarpa e stella al
piede tutto blu. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339-1246402.

Grandi peluche, un orso e un
panda, altezza 40 centimetri
ognuno. Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo ognuno a
5 euro, entrambi ad 8. Tel.
339.1246402.

Cane peluche zainetto simpa-
tico da portare sulle spalle con
cerniera per mettere piccoli
oggetti. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno, Possibilità
di spedizione. Vendo a 5 euro.
Tel.339.1246402.

PISTA POLISTIL 12 volts, 48 w,
formula 1 professional mod.
30890, scala 1:32, completa di
tutto, ottima per giocare a casa,
vendo Euro 15.00. Tel. 333-
3835610

Ombrello da bambina richiu-
dibile Disney Frozen. in otti-
mo stato usato pochissimo
marca Perletti. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
5 euro. Tel.339/1246402.

SNOW BOB 2 posti per adulti e
bimbi vendo Tel. 349-3132325

Libro Bacco in Toscana di
Francesco Redi con un saggio
di Francesco Sanguineti. Imma-
gini di Emilio Tadini, a cura di
Goffredo Binni. Edito dalla Cari-
ma di Macerata . Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 20 euro con
spese postali incluse. Tel. 339-
1246402.

LA RIVOLUZIONE DELLA FOR-
CHETTA VEGAN è un manuale
di facile consultazione e vi for-
nisce le informazioni necessa-
rie per adottare e seguire una
dieta vegana, tra cui: 125 ricet-
te fornite da 25 esponenti di
spicco della cucina vegana: dai
muffin all’avena e ai mirtilli alla
zuppa giallo sole alla patata
dolce, dalla polenta all’aglio e
al rosmarino al croccante di
pere e lamponi. Tutti piatti squi-
siti, sani e perfetti per ogni
pasto, per ogni giorno; le spie-
gazioni illuminanti di importan-
ti studiosi, fra cui il dottor Neal
Barnard, il dottor John McDou-
gall (autore del libro Guarisci il
tuo apparato digerente), Rip
Esselstyn e molti altri ancora;
le storie di successo di perso-
ne che hanno adottato un’ali-
mentazione vegana, come
San’Dera Prude, che non ha più

3120 
LIBRI, GIORNALI,
E RIVISTE

bisogno di assumere farmaci
per il diabete, ù dimagrita e si
sente magnificamente; gli
innumerevoli benefici di una
dieta a base di cibi vegetali e
integrali per le persone, per gli
animali, l’ambiente e anche per
il nostro futuro; un utile pron-
tuario su come mettere a punto
una dieta sana, ricca di frutta,
verdura, legumi e cereali inte-
grali non trattati, in cui trovere-
te anche i consigli per la fase
di passaggio e gli utensili che
non devono mancare in cucina.
Come nuovo, in perfette condi-
zioni. Possibilità di visionarlo.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 7 euro. Tel. 339-1246402

Libro d’Arte Arena di Treia
Bicentenario 1818 - 2018 scrit-
to da Carlo Didimi. In ottime
condizioni, come nuovo. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402.

Catalogo Postal Market
autunno-inverno 1999/2000
con Natalia Estrada in coperti-
na. In buone condizioni genera-
li. Possibilità di spedizione a
solo 1 euro. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Vendo
a 7 euro. Tel. 339.1246402.

Cofanetto composto da due
volumi ’La poesia delle Marche.
Il novecento’ a cura di Guido
Garufi, pubblicato dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio della
Provincia di Macerata. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi gior-
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li, marrone scuro, vendo Euro
3000.00. Tel. 338-1518465

ARMONICA a bocca cromatica
Monner 280 c - Germani astuc-
cio vendo Euro 300.00. Tel.
338-1518465.

PIANOFORTE bianco mezza
coda , marca Furstein, vendo,
prezzo da concordare. Tel. 333-
4127171.

AMPLIFICATORI, stereo, sinto-
nizzatori, piatti giradischi, regi-
stratori a cassetta, lettori cd,
casse acustiche di vario tipo,
nuovi e ricondizionati, prezzo
da concordare, Tel. 338-
1518465.

PROCESSORE Riverbero Lexi-
con Lpx1 e processore Delay
Lexicon Lpx5 le due unità
vendo Euro 200.00. Tel. 0733-
201242

MACCHINA per karaoke Roland
Vima Jm5 vendo Euro 250.00.
Tel. 0733-201242.

MICROFONO Shure Sm58
vendo Euro 100.00. Tel. 0733-
201242

MICROFONO Phantom A kg
/220 vendo Euro 100.00. Tel.
0733-201242.

PIANOFORTE antico di marca

tedesca, in buone condizio-
ni,cedo a prezzo di realizzo
Euro 220 -Tel. 392-8671401

TELEFONINI vecchi di vario
tipo ricondizionati o nuovi da
scegliere o rotti per pezzi di
ricambio vintage vendo prezzo
da concordare. Tel. 338-
1518465.

SMARTPHONE 6.5 android bat-
teria 6000 3 gb di ram 32 di
rom vendo a 140 euro. Tel.
328-9196937

CORDLESS digitale Panasonic
collegato a rete di telefonia
analogica, identificativo del
chiamante, kx tcd 150 e batte-
ria vendo a Euro 15.00, kx tcd
200 e batteria vendo a Euro
20.00. Tel. 333-3835610

Micro Headset Auricolare
Bluetooth per Smartphone
usato una solta volta, perfetta-
mente funzionante con aggan-
cio removibile destra/sinistra,

3171 vendo

3172 cerco

3170 
TELEFONIA
E CELLULARI

volume e tasto multifunzione.
Possibilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402

TELEFONO nuovo mai usato
akay semplice ancora imballa-
to 19 euro. Tel. 328-9196937

Poltroncina per bambini
imbottita, sfoderabile,lavabile,
marca Ruggeri, in buono stato.
Possibilità di visionarla qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a euro 10.00. Tel.
339/1246402.

AMPLIFICATORE 6 canali per
strumenti musicali F.B.T. nuovo
Euro 300.00. Tel. 338-1518465

TELECAMERA Sony Betamovie
af-bnc 200p usata poco, con
valigetta, vendo Euro 150.00 da
collezione. TEl. 338-1518465.

REGISTRATORE professionale
a cassetta Marantz cp 230 Por-
tatile e completo vendo Euro
250,00. TEl. 338-1518465.

REGISTRATORE DAT portatile
professionale, occasione,
nuovo, vendo Euro 500,00. Tel.
338-1518465.

KIT TRASMETTITORE Wireless

3180 

TUTTO BEBÈ

3191 vendo

3192 cerco

3190 
TV, HI-FI, 
VIDEOREGISTRATORI

3181 vendo

3182 cerco

Scart To Scart SCART Link della
BMB Home VENDO a euro
20,00. Tel. 347-8570685

CUFFIA elettrostatica Stax
Lambda Signature con amplifi-
catore a transistor srm 717 in
classe A perfetta con imballi
vendo. Tel. 320-2779768.

VHS nuove, sigillate, 90-120-
180-240 di marca Sony, Phi-
lips, Raks, Tdk, Akai, Singer,
ecc. Vendo. Tel. 333-2140847.

RADIO registratori n. 2 vendo
Euro10.00 cad. Tel 328-
9196937.

PORTA DVD in legno da 60
posti da sopra scrivania vendo
a 15 euro. Tel. 328-9196937

IN REGALO, cerco per una per-
sona anziana, una piccola tv a
colori in buono stato e dei
soprammobili di ogni genere.
tel. 349-4667833.

ZAINO SACCA MARCA MARTI-
NI con tracolla e cerniera fron-
tale, in buonissime condizioni.
Possibilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana senza

3191 vendo

3192 cerco

4101
attrezzature vendo

4102
attrezzature cerco

4103 abbigliamento,
accessori vendo

4104 abbigliamento,
accessori cerco

4100 

SPORT

4000

TEMPO
LIBERO

impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 10 euro. Tel.
339-1246402.

ELITTICA jk fitness seminuova
con display che indica la velo-
cità, distanza, rpm, calorie e
pulsazioni vendo Euro 170.00.
Tel. 338-3629900

MTB Racingboy da 20’ azzur-
ra, con 5 marce per adattare lo
sforzo ai dislivelli del terreno.
La bici è in ottimo stato, la
manutenzione è stata regolar-
mente effettuata. Acquistata
nell’estate del 2019. Vendo a
70 euro. Tel. 328/1465438

CASETTA PER GATTI marca
Imac in ottime condizioni. Pos-
sibilità di visionarla qualsasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizi-
ne. Vendo a 20 euro. Tel. 339-
1246402

CUCCIOLO di sette mesi, già
vaccinato, regalo. Tel. 340-
8875311.

FURGONE Fiat Ducato Maxi
2001 con gomme nuove e
tenda, vendo. Tel. 389-
3408665.

FIAT Grande Punto colore grigio
metallizzato anno 2010, km
388.000, vendo Euro 1600.00.
Tel. 379-1624412.

PUNTO 1100 S 3 porte del 1998
prima serie colore bianco iscrit-
ta Asi auto storiche perfetta e
funzionante ad Euro 2800 zona
Ascoli Piceno Tel. 328-0169523
Marco

AUTO SMART Passion anno
2005, in ottimo stato, vendo
Euro 3700,00. Tel. 340-
8875311.

CAMPER DUCATO 2500
km.105.000 vendo causa salu-
te, pronto a partire. Interni com-
pletamte nuovi in ogni parte
....lavori effettuati 2020 (dimo-
strabili)e mai usati.. (frigo,tv,
tappezzeria,materassi, tendag-
gi,luci a led..pannello solare
inverter,sensori parcheggio
ecc.ecc. per info e qualsiasi
prova 338-5921561...prezzo
veramente interessante dopo
visione.

AUTO A METANO, famiglia ita-
liana con 4 figli a carico cerca
in regalo, una macchina a

5100 
ANIMALI
E ATTREZZATURE

5000

ANIMALI

6111 auto vendo

6112 auto cerco

5101 vendo

5102 cerco

5103 offro

ALFA ROMEO

6111 auto vendo

6112 auto cerco

6110 
AUTOVEICOLI
OFFERTA

6000

VEICOLI

metano con passaggio compre-
so per andare a lavorare, lavo-
ra solo la moglie, grazie per il
vostro aiuto. Tel. 349-4667833.

FIAT 126 anno 1978 colore
bianco, completamente restau-
rata, Euro 3200.00. Tel. 349-
4148525.

MOTO d’epoca, Guzzino, Ducati
e Benelli anni 50-60, vendesi.
Tel. 349-4148525.

BMW 600 del 1958 vendo,
prezzo da concordare dopo
visione. Tel. 339-2459045.

AUTO in perfette condizioni e
tenute sempre in garage, Por-
sche 914, Jaguar xj6, Fiat
Panorama 7 posti, vendo per
soppragiunti limiti di età, ottimi
prezzi, Tel. 339-2459045

PUNTO 1100 S 3 porte del 1998
prima serie colore bianco iscrit-
ta Asi auto storiche perfetta e
funzionante ad Euro 2800 zona
Ascoli Piceno Tel. 328-0169523
Marco

TELAIO SEDILE Fiat 126 o 500
in buono stato, ribaltabile vendo
Euro 60. Tel. 338-1518465

MASCHERINA Lancia y 1° serie,
superventilata, cromata, vendo
Euro 50.00. Tel. 338-1518465.

VOLANTI per Lancia Y 1° serie
vendo Euro 50.00. Tel. 338-
1518465.

IDROGUIDA per Lancia Y o Punto
1° serie vendo Euro 70.00 cad.
Tel. 338-1518465.

MARMITTA per 500 R o 126
marca SuperSprint bellissima,
vendo Euro 250.00.Tel. 338-
1518465.

MARMITTE SUPERSPRINT per
Fiat 500 in ottimo stato vendo
Euro 200.00 Cad.Tel. 338-
1518465.

ADINAMO REVISIONATO per
500 o 126 prima serie bellissi-
mo Euro 150.00. Tel. 338-
1518465.

ADINAMO REVISIONATO, da
montare, per 500 o 126 prima
serie e cromato vendo Euro
160.00. Tel. 338-1518465.

MOTORINI di avviamento buoni
da pulire e revisionare vendo
cad. Euro 50.00. Tel. 338-
1518465.

FASCE LATERALI paracolpi per
126 personal nuove imballate
Euro 150.00. Tel. 338-1518465.

RICAMBI ELETTRICI per 126
prima serie o personal 4 o bloc-
co o singolo vendo. Tel. 338-
1518465.

BATTERIE AUTO 45 A positivo
dx in buono stato vendo a Euro
20.00 cad. Tel. 338-1518465.

CRIC per fiat 500 o 126 vendo
Euro 10.00 cad. Tel. 338-
1518465.

LAME PARAURTI prima serie
126 cc 600 nuove originali post.
e ant. vendo Euro 50.00. Tel.
338-1518465.

MARMITTE originali per Fiat 126
o 500 r in buono stato vendo
Euro 20.00 cad. Tel. 338-
1518465.

RADIATORE in rame per turbo
daily usato pochissimo vendo.
Tel. 380-3302217

6121 auto d’epoca
vendo

6122 auto d’epoca
cerco

6120 
AUTO D’EPOCA

6141 accessori,
ricambi vendo

6142 accessori,
ricambi cerco

6140 
ACCESSORI,
RICAMBI

CAMBIO di velocità per furgone
Ford Transit vendo causa inuti-
lizzo. Tel. 380-3302217

RICAMBI - per Fiat 127 privato
vende causa inutilizzo, Tel. 380-
3302217

CERCHI per Panda 4x4 completi
di gomme vendo. Tel. 380-
3302217

CERCHI n. 4 per auto Bmw da
15” perfettamente conservati,
vendo. Tel. 380-3302217

RICAMBI per Fiat Uno, vendo
causa inutilizzo. Tel. 380-
3302217

COFANO anteriore per Alfa
Romeo Giulia, vendo causa inu-
tilizzo. Tel. 380-3302217

CERCHI nuovi n. 4 con gomme
montate Kleber m+s misura
185-60/15 vendo Euro 170.00.
Tel. 349-4148525.

CERCHI IN LEGA, quattro per
Nissan Micra, con pneumatici
Strial High Performance 401,
mis. 180/50/r16 81v vendo. Tel.
328-8126726

BARRE PORTATUTTO per Audi
A5 4 porte del 2010, nuove,
vendo Euro 60.00. Tel. 340-
6767045

BARRE PORTATUTTO usate solo
2 volte per Yaris II serue del
2008 vendo Euro 40.00. Tel.
340-6767045.

CATENE DA NEVE per Yaris II
serie, misura gomme 185/60/15
vendo Euro 15.00. Tel. 340-
6767045.

MOTORE 126, cc 600 completo
in ottimo stato, anche per 500 R
vendo a Euro 300.00. Tel. 338-
1518465

GOMME Good Year Eagle F1, dot
46.18, mis 225.45/18 91v,
buone per 80 %, usate su una
Fiat 500x ora non usate per
cambio auto vendo. Tel. 348-
5271800

CATENE da neve per auto a 4
bulloni originali svizzere marca
Spic Strais. Tel. 333-2551951.

RADIO per auto, anni 50, adatto
per auto d’epoca, vendo, varie
litografie in metallo. Tel. 333-
2551951

MOTORE Fiat 2° serie, anni 90,
km 90.000, visibile, funzionante,
vendo Euro 100.00. Tel. 371-
4339984

CRIC martinetto da lavoro idrau-
lico a carrello nuovo mai usato,
colore silver vendo a Euro 35.00.
Tel. 333-3835610

GOMME per auto misura 185-
60-14 ottime con metà battistra-
da, estive ”H” fino a 210 km/h
vendo Euro 30.00 non trattabili.
Tel. 320-2779768.

GOMME n. 4 complete di cerchi
in lega, usate pochissimo per
auto Renault Twingo causa inu-
tilizzo vendo. Tel. 329-1731078.

GOMME TERMICHE Sava Eski-
mo S3 185/65 R 15 con cerchi
in ferro e borchie per Peugeot
2008 e compatibili usate 5/6000
km, come nuove, zona Ancona
città. Tel 347-7583974.

RICAMBI per Fiat 4x4 Panda tipo
vecchio vendo: Serbatoio Euro
100, ponte con differenziale rial-
zato, balestre Euro 300, altri
pezzi di ricambio per Fiat Punto
2004.05 sedili interni semi nuovi
causa incidente Euro 200 tratta-
bili. Tel. 340-0675810.

4 PNEUMATICI estivi Good Year
+ cerchi in ferro - 175/65 R14
vendo. Contattatemi privata-
mente : Marco +39 333-768
6955

PNEUMATICI n. 4 Pirelli cintura-
to P7 205/55/R16/91v in ottimo
stato, acquistati il 05/05/2020
vendo Euro 140.00. Tel. 320-
1903258.

VESPA 125 pxt5 bianco avorio,
anno 1986 ben conservato km
4000 vendo Euro 3600.00. Tel.
338-1518465.

MOTORINO BENELLI 50 cross,
colore giallo come nuovo anno
1976 con documenti in regola
vendo Euro 1500.00.Tel. 338-
1518465.

BMW 600 del 1958 vendo, prez-
zo da concordare dopo visione.
Tel. 339-2459045.

BAULETTO portapacchi Honda
originale, nuovo, per SH300
SH150 SH125 silver con serra-
tura inclusa vendo ad euro
130,00. Tel. 347-8570685

HONDA Transalp cc 650 del
2001, km 46000, colore blu,
cupolino alto, appena taglianda-
ta, vendo Euro 2600.00, tel.
324-5844770.

MOTORINO Califfone, anni 80,
colore nero, 4 marce, vendo Euro
350.00. Tel. 379-1624412.

MOTO Red Rose Aprilia anni 80
tutta originale cc. 50, con libret-
to di circolazione vendo a Euro
1500 t 347-9175356 da Anco-
na.

VECCHIA VESPA 50 con 3
marce anni 60 con colore origi-
nale oppure altro modello 125
Primavera o una 200 solamente
unico proprietario cerco. Tel.
347-4679291

SCOOTER 125 anno 2020 cerco
con pochi kilometri o kilometri
zero. Tel. 328-9196937.

2 BICICLETTE marca Graziella
nuove, una colore nero e una
colore beige con cestino e cate-
ne per chiudere tutte e due
vendo a Euro 150.00 Tel. 340-
8875311

BICICLETTA marca Bianchi,
colore grigio chiaro, uomo con
baule e seggiolino per bambini,
ottimo stato vendo a Euro 80.00.
Tel. 333-4969063.

BICICLETTA Vicini da corsa, con
cambio Zeus, taglia 54, anni 80,
vendo Euro 200.00. Tel. 324-
5844770

BICI da donna, vendo Euro
49.00 tel. 328-1724621.

BICICLETTA Mountainbike
nuova vendo Euro 70.00. Tel.
333-2551951.

BICICLETTA da donna grigia con
cestino in buono stato, vendo
Euro 25,00. Tel. 328-9196937.

BICICLETTE : una da ragazzo
Euro 40.00, una da adulto marca
Torpado Euro 50.00, una da
adulto marca Bianchi Euro 50.00
vendo singolarmente. Tel 347-
9175346.

BICI da uomo Girardengo vendo
Euro 85.00. Tel 328-9196937.

MOUNTAIN BIKE ragazzo ragaz-
za a 20 euro vendo. Tel. 328-
9196937

BICI cerco a Euro 10 euro. Tel.
328-9196937

6210 
MOTOCICLI

6211 motocicli vendo

6212 motocicli cerco

6211 motocicli vendo

6212 motocicli cerco

6311 biciclette vendo

6312 biciclette cerco

6313 biciclette ricambi

6310 
BICICLETTE

6311 biciclette vendo

6312 biciclette cerco

6313 biciclette ricambi
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