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Il Sindaco
Giorgio Albertino

Presidente Comitato Manifestazioni
Roberto Brunetto
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PARCHEGGI A DISPOSIZIONE
PER I VISITATORI DELLA SAGRA
• area adiacente al Cimitero
 (Carignano Nord), provenienza da Torino
• area Molinetta (rifiuteria), Via della Molinetta,
 provenienza da Villastellone
• parcheggio sotterraneo Istituto Alberghiero
 Municipio, Via Porta Mercatoria 
• area Scuola Media, Via Tappi, Via Salotto
 provenienza da Piobesi e Vinovo
• Via Principe di Carignano, Via Alfieri
• Piazza Donatori di Sangue

I.I.S. “NORBERTO BOBBIO”

DEI PRODOTTI TIPICI
PROVINCIA DI TORINO
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BAGNA CÀUDA al CIAPINABÒ
(senza aglio - antica ricetta dei “canonici di Vezzolano”)
Ingredienti per 10 persone: 1 kg. di CIAPINABÒ - 500 
gr. di acciughe - 1 lt. di olio d’oliva - 250 gr. di noci trite - 
peperoncino q.b.
Far bollire nell’acqua non salata i CIAPINABÒ finchè 
si sono ammorbiditi.
Pulire le acciughe e mettere a scaldare l’olio, quando 
è caldo sciogliere le acciughe per bene.
Aggiungere i CIAPINABÒ passati al passaverdura 
continuando a girare. Aggiungere poi noci e 
peperoncino. Appena bolle il composto spegnere il 
fuoco. Servire molto caldo.

LASAGNE AL FORNO con CIAPINABÒ
Ingredienti: sfoglia per lasagne gr. 600 - pancetta fresca 
gr. 400 - besciamella gr. 400 - ragù di carne gr. 400 - 
CIAPINABÒ gr. 400 - burro e parmigiano grattugiato 
quanto basta.
Preparazione del CIAPINABÒ - Pelare e tagliare a 
fettine, fare saltare in padella uniti al burro e pancetta.
Fare bollire la sfoglia in abbondante acqua con 3 
cucchiai di olio e il sale per circa 7 minuti, colare la 
sfoglia, adagiare nella teglia e farcire con uno strato 
di pasta, ragù e CIAPINABÒ con besciamella, per 
ultimo cospargere con burro a fiocchetti e parmigiano 
grattugiato a piacere.

FLAN di CIAPINABÒ
Ingredienti per 6 persone: CIAPINABÒ kg 1 - emmenthal 
grattugiato gr. 150 - uova 6 - latte 3/4 di litro - panna 1 
pacchetto - burro, sale, pepe quanto basta.
Fate cuocere i CIAPINABÒ in una padella con un 
fiocco di burro, a cottura ultimata aggiungete la panna 
e frullate il tutto.
Sbattete le uova intere insieme all’emmenthal e ai 
CIAPINABÒ, aggiungete sale e pepe. Versate nel 
composto, a poco a poco, il latte bollente. Imburrate 
degli stampini, versate la crema e cuocete a 
bagno-maria per circa 25 minuti a 200 gradi.

Il COMITATO MANIFESTAZIONI ringrazia tutti coloro che hanno 
reso possibile la SAGRA del CIAPINABÒ: Amministrazione 
Comunale, Regione Piemonte, Città Metropolitana, Il Paniere dei 
Prodotti Tipici, Coldiretti Torino, CCIAA Torino, Slow Food Condotta 
Torinese Sud Ovest fiduciario Marco Cicerone, Vigili Urbani, 
Carabinieri, Ufficio Tecnico e la Squadra operai del Comune, Uffici 
Comunali, Franco Zanet, Docenti e Allievi I.I.S. “N. Bobbio” di 
Carignano, Facoltà di Agraria Torino, APA, Ferrero Piercarlo, Daniela 
Tontini, Alpini di Carignano, Daniela Piazza, Gian Maria Tarizzo, 
Vida Network, Associazione Tra Me, Campo Giochi, Corale 
Carignanese, Confraternita della “Trippa” di Moncalieri, 
Associazione Progetto Cultura e Turismo, Gian Eventi, Marco 
Fedele, f.lli Piola Imballaggi, dott. Gallina s.r.l., ASD Carignano Bike, 
allevatori: Boccardo Dario, Casalis Sergio, Piola Davide, Vanzetti 
Carlo, Bertola f.lli, Cooperativa Isolabella, f.lli Rubinetto, f.lli Perotti; 
per le degustazioni: Volontari Comitato Manifestazioni, Bar della 
Piazzetta, Macelleria da Valerio e Silvio, ij Pastè ‘d Carignan, 
Panetteria Rodondi, Istituto Alberghiero N. Bobbio; Associazione 
del Ciapinabò, Bauducco “riso”, Gerry Maggiore, Polisportiva 
Carignano, Croce Rossa di Carignano, Associazione Nazionale 
Carabinieri di Carignano, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Ausiliari 
di Vigilanza, Bauducco Materiali Edili, Commercianti, Espositori, 
Sponsor e tutti coloro che vorranno intervenire.
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L’HELIANTHUS TUBEROSUS è una pianta unica, 
capace di autoprotezione ecologica. Possiede la 
proprietà di non accettare dentro di se dei nitrati, 
dei metalli pesanti e degli elementi radioattivi. La 
sua purezza ecologica, quindi, non dipende dallo 
stato dell’ambiente, mentre i prodotti nei quali viene 
utilizzato come ingrediente acquisiscono delle 
preziose proprietà funzionali e curative, grazie alla 
sua eccezionale composizione chimica.
Grazie alla sua  composizione, ricca di fibre, proteine 
e particolarmente all’alto contenuto di inulina, il 
topinambur rende ai prodotti alimentari delle proprietà 
curative e profilattiche. L’inulina è un regolatore 
naturale dello zucchero nel sangue e con un uso 
regolare dei prodotti ricchi di inulina si raggiunge 
un effetto curativo e preventivo per il controllo del 
diabete. Per i malati di diabete del II tipo è 
particolarmente raccomandabile l’uso dei prodotti 
contenenti inulina i quali in modo naturale 
mantengono lo scambio di idrocarburi nell’organismo 
mediante il consumo del cibo. Prendendo inulina 
regolarmente, i malati di diabete del I tipo riducono 
man mano la dipendenza dall’insulina e aumentano 
la capacità totale del sistema immunitario 
dell’organismo. 
Utilizzo del Topinambur:
Viene usato come ingrediente nella produzione dei 
prodotti alimentari.
I prodotti alimentari che contengono topinambur 
sono indirizzati generalmente ai seguenti gruppi di 
consumatori:
persone che preferiscono un cibo salubre e 
multifunzionale, appassionati di fitness, donne incinte 
e donne che allattano, malati di diabete, arteriosclerosi, 
ipertonia, disbatteriosi e problemi cardiovascolari.
Il Ciapinabò stimola i “bifido” batteri e i lattobacilli, 
i quali sono rappresentanti della microflora normale 
degli intestini, e per questo è molto utile ed efficace 
contro stitichezza e malattie stomaco-intestinali. 
Ricostituisce la microflora intestinale, regola lo scambio 
dei idrocarburi, riduce il contenuto di colesterina. 
Aiuta a normalizzare il peso del corpo in caso di 
obesità alimentare.
Prodotto dalle proprietà multifunzionali, il Ciapinabò 
è adatto come ingrediente nell’industria alimentare 
per prodotti di pane, di pasta e nell’industria dolciaria.
L’utilizzo del Ciapinabò permette la diminuzione del 
contenuto di zucchero e riduce l’apporto calorico, migliora 
l’elasticità della pasta del pane e la sua struttura, 
aumenta il trattenimento dell’umidità in modo notevole. 
Viene ritardato il processo di indurimento “essicazione”, 
quindi viene aumentato il termine di conservazione. 
Esistono delle ricette e delle istruzioni tecnologiche 
per la produzione di diversi tipi di pane, biscotti, 
cioccolata, cioccolatini, dolci con glassatura, ecc. 
con aggiunta di Ciapinabò.
Prodotti lattocaseari.
Nella produzione di prodotti di latte viene usato un 
estratto di Topinambur, in base a questo estratto 
vengono prodotti delle bevande di latte, yogurt, dessert, 
prodotti con ricotta. L’attività profilattica comprende 
uno spettro ampio di malattie: gastrite, ulcera, 
disbatteriosi, diabete, obesità, malattie oncologiche 
ecc.
Bevande.
Nella produzione delle bevande analcoliche, sciroppi, 
concentrati, frullati, tisane, infusi, vengono utilizzati 
estratti in polvere. Per la produzione di birra e delle 
altre bevande alcoliche è di grande importanza il 
contenuto di polisaccaridi presente nel Ciapinabò.
Prodotti di carne.
Per le ricette dei salumi lessi si prevede un’aggiunta 
di un 5% di Ciapinabò.
Risultato.
Miglioramento del rapporto grassi - albumi; 
prolungamento del colore fresco dell’ aspetto esterno 
del prodotto, diminuzione dei nitrati residui nella 
carne; arricchimento del prodotto di partenza con 
potassio, calcio, magnesio, manganese, rame, zinco, 
vitamine; aumento del contenuto totale delle 

amminoacidi insostituibili; aumento sensibile del 
livello della capacità di trattenere l’acqua nel prodotto 
finito, il quale ferma il processo di essiccazione e 
invecchiamento del salume.
Industria conserviera.
Sughi, marmellate, maionese ecc., secondo il pensiero 
innovativo e creativo del tecnologo della rispettiva 
azienda. Vengono proposte delle raccomandazioni 
tecnologiche.
Viene utilizzato per consumazione diretta come 
prodotto naturale che contiene un ricco complesso 
di componenti di origine naturale.
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Piazza Carlo Alberto
• Area degustazione prodotto tipico - “CIAFRIT” - Area Vida Network
• Laboratori gastronomici - Lounge Area Ramazzotti
Piazza Liberazione
• Street food - Momenti musicali
   Degustazioni vini, birre e prodotti tipici

Piazza San Giovanni
• Isola del gusto e stand enogastronomici-Mostre-”CIAFRIT”

Piazza Savoia
• Mostra locale bovini razza frisona e ...

Via Savoia
• Associazioni locali - Arti e Mestieri 

Via Salotto
• Mercato ambulante non alimentare

GG Via Vittorio Veneto
• Arti e Mestieri - Presentazione libro (Chiesa Spirito Santo)

HH Cavedio Comune - Via Fricchieri
• Ciapinab-OFF - Festival delle culture 1ª edizione

CO C  N A C LAN DES TINA


