
...inoltre
VENERDI, SABATO e DOMENICA

• Spiccherà in P.za C. Alberto
 un angolo in cui si
 proporranno degustazioni di sigari italiani riservate  
 ai soli maggiorenni fumatori in collaborazione con  
 il club “Amici del Toscano”.
• Stand con Animazione, riprese
 televisive e interviste a cura di
 Vida Network - P.za C. Alberto

PUREA di CIAPINABÒ all’ANETO
Ingredienti per 6 persone: CIAPINABÒ gr. 750 - patata 
gr. 450 - olio extra vergine di oliva 4 cucchiai - brodo vegetale 
q.b. - noce moscata q.b., aneto q.b., sale, pepe q.b.
Privare i CIAPINABÒ e le patate della buccia. Tagliarli 
a tocchetti e lessarli per 20/25 minuti in 1 litro di 
brodo abbondante. Scolarli con un mestolo forato e 
tenere da parte il brodo.
Passare le verdure nello schiacciapatate facendole 
cadere in una casseruola, mettere sul fuoco e 
mescolare. Aggiungere il brodo di cottura per ottenere 
una purea morbida ma corposa. Unire con 
abbondante aneto tagliuzzato, noce moscata 
grattugiata, olio e sale. Servire ancora calda la purea 
di CIAPINABÒ con aggiunta di pepe.

dalle ore 7,30: La Randonne’e del Ciapinabò in collaborazione
 con ASD Carignano Bike - P.za C. Alberto
ore 9.00: Apertura Stand commerciali, enogastronomici,   
 artigianali
ore 9.30: XV MOSTRA LOCALE BOVINI RAZZA FRISONA -   
 P.za Savoia
ore 10.00: Sfilata categorie bovini giovani - P.za Savoia
dalle ore 10,00: Itinerari d’arte nel centro storico della città.
 A cura dell’associazione Progetto Cultura e Turismo
dalle ore 10.00: Ciapinab-OFF: Festival delle culture e musica.  
 Cavedio Comunale
ore 10,00: Ciapinabò-Movie: proiezione di “IL MURRÁN,   
 Maasai in the alps” - Teatro Cantoregi
ore 10.30: Passeggiate con pony - P.za C. Alberto
dalle ore 11.00: ELIA TARANTINO con le telecamere della
 trasmissione televisiva BAZAR
ore 11.30: Gara di conduzione giovani allevatori - P.za Savoia
dalle ore 12.00: Isola del Gusto con degustazione prodotti tipici  
 P.za Liberazione e P.za S. Giovanni
ore 12.00-19.00: Degustazione “CIAPINABÒ” con bagna   
 caôda  e “CIAFRIT” - P.za C. Alberto e P.za S. Giovanni
dalle ore 12.00: Piatti degustazione al “CIAPINABÒ” a scelta*  
 P.za C. Alberto
ore 14.30: Sfilata categorie bovini adulti - P.za Savoia
ore 15.00: Esibizione di balli Country Western “Old Wild West”  
 P.za Liberazione
ore 15.00: Esibizione di Ginnastica Ritmica della
 Polisportiva Carignano - P.za S. Giovanni
ore 15,00: Ciapinabò-Movie: proiezione di “IL MURRÁN,   
 Maasai in the alps” e conferenza- Teatro Cantoregi
ore 16.00: L’arte di fare il RISOTTO al CIAPINABO’ - P.za S. Giovanni
ore 16.00: “LA TRANSUMANZA”. Dai monti del Ravè alle valli
 della Quadronda passando per via Umberto I°,
 Piazza Carlo Alberto, Via Silvio Pellico.
 A cura di f.lli PEROTTI - C.na Ravero
ore 17.00: Dimostrazione di mungitura e Premiazione
 “XV Mostra locale Bovini razza Frisona” - P.za Savoia
ore 17.30: L’arte di fare il RISOTTO al CIAPINABO’ - P.za S. Giovanni
ore 19.00: Premiazione piatto più originale e ricetta più sfiziosa 
 al Ciapinabò - 8° Memorial “Olindo Cammarella”
ore 19.00: Premiazione Ciapinabò più grande
 17° Memorial “Savio Ines”
* Info e menù: 334.6885244, 339.3484206

DOMENICA 14DOMENICA 14XXVII SAGRA del CIAPINABÒ:
Con l’autunno, le foglie dai toni caldi iniziano a colorare le 

strade, il calore estivo pian piano lascia spazio a temperature 
più miti e tutti ritornano alla loro quotidianità dopo la pausa 
estiva.

La Sagra del Ciapinabò ricca dei colori e dei sapori autunnali 
arriva puntuale proprio in questo periodo per interrompere la 
quotidianità cittadina e creare un momento di festa e 
convivialità.

Per tre giorni, Carignanesi e non potranno passeggiare per 
le strade della città, apprezzare le produzioni locali in 
esposizione e assaporare cibi e bevande tipiche di questa 
stagione; primo fra tutti il ciapinabò, riproposto sia in piatti 
tradizionali che in versioni originali.

Nell’invitare tutti a prendere parte alla Sagra, colgo 
l’occasione per ringraziare coloro che dedicano tempo e 
impegno all’organizzazione di questo evento, così caro alla 
città di Carignano. 

Il Sindaco
Giorgio Albertino

Abbiamo ancora negli occhi la marea di gente che lo scorso 
anno ha visitato la nostra Sagra ripagandoci del tanto lavoro 
e degli sforzi profusi!

Con rinnovato entusiasmo siamo alla vigilia della 27° 
edizione e il nostro Comitato Manifestazioni ha lavorato di 
buona lena per proporre anche quest'anno qualcosa di 
nuovo, sempre nel solco della tradizione degli eventi e degli 
appuntamenti che tanto sono stati apprezzati dal pubblico 
nel corso del tempo.

I cardini, le pietre miliari della Sagra saranno come sempre 
le piazze e le vie del centro, ove si svolgeranno senza 
soluzione di continuità nell’arco del fine settimana le 
numerose iniziative enogastronomiche, artistiche, culturali, 
e di divertimento.

Naturalmente il protagonista principe sarà “Messer 
Ciapinabò”, l’agreste ma particolare tubero che ormai ha un 
ruolo di rilievo in molteplici ricette prelibate della nobile arte 
culinaria.

In piazza Savoia andrà in scena la XV Mostra Locale Bovini 
Razza Frisona, con dimostrazioni e prove, sfilate e 
premiazioni del settore; in piazza Carlo Alberto l’“Area Vida 
Network”, la zona di riferimento per le presentazioni 
istituzionali e soprattutto per l'intrattenimento musicale, 
insieme al gradito ritorno della “Ramazzotti Italia Lounge 
Area”, l’eccellenza della prima casa italiana dell'amaro dal 
1815. 

Lo spettacolo emozionante della Transumanza, domenica 
pomeriggio, catturerà l'attenzione di grandi e piccini per un 
evento che ha il dolce sapore dei tempi passati.

Fra le novità assolute dell'edizione numero 27, senza 
dubbio “Ciapinab-OFF”, un angolo etnico molto particolare 
sotto il porticato del Comune, realizzato grazie alla gentile 
collaborazione con Terra Madre e Tra Me; inoltre per tutti i 
cinefili “Ciapinabò-Movie” con la proiezione al Teatro 
Cantoregi de “Il Murràn, Masaai in the Alps”.

Lo Street Food di qualità in piazza Liberazione sino a notte 
fonda, i produttori locali di eccellenza in piazza S. Giovanni 
e la via Savoia con artigiani e operatori del proprio ingegno 
che mostreranno le loro creazioni, sono il degno coronamento 
di un programma davvero per tutti i gusti!

E allora...Buona Sagra del Ciapinabò a tutti voi!

Roberto BRUNETTO
Il Presidente del Comitato Manifestazioni

ore 19,00: Apertura Isole del Gusto
 P.za Liberazione - P.za S. Giovanni
0re 19,00: Degustazione bagna caôda con “CIAPINABÒ”
 e “CIAFRIT” - P.za C. Alberto
ore 19,00: Piatti al “CIAPINABÒ” in degustazione a scelta*
 P.za C. Alberto
ore 20,30: Inaugurazione Arte e Carità - Mobili dalle Ande
 Chiesa Madonna della Misericordia - P.za Liberazione
ore 21,00: DJ SET - P.za Liberazione - P.za S. Giovanni
ore 21,00: Concerto Musicale Piemontese IJ STICK
 P.za C. Alberto

ore 10.00: Apertura Stand commerciali, enogastronomici, artigianali
dalle ore 10.00: “Ramazzotti Italia Lounge Area”
    P.za C. Alberto - P.za Liberazione
dalle ore 10.00: “Area Vida Network” - Musica e animazione
 P.za C. Alberto
ore 10.30: INAUGURAZIONE XXVII SAGRA DEL CIAPINABO’   
 P.za C. Alberto
ore 11.30: INAUGURAZIONE XV MOSTRA LOCALE BOVINI   
 RAZZA FRISONA - P.za Savoia
ore 12.00-24.00: Degustazione “CIAPINABÒ” con bagna   
 caôda  e “CIAFRIT”- P.za C. Alberto e P.za S. Giovanni
ore 12.00: Piatti degustazione al “CIAPINABÒ” a scelta*   
 P.za C. Alberto
dalle ore 12.00: Isola del Gusto con degustazione prodotti tipici  
 P.za Liberazione e P.za S. Giovanni
dalle ore 14.00: Ciapinab-OFF: Festival delle culture e musica.  
 Cavedio Comunale
ore 15.00: Passeggiate con pony. P.za C. Alberto
ore 15.00: “Porta i tuoi bimbi a ballare” a cura della   
 Polisportiva Carignano - P.za S. Giovanni
ore 16.00: Prova di tosatura Giovani Allevatori. P.za Savoia
ore 16,00: Musica itinerante
ore 16.00: L’arte di fare il RISOTTO al CIAPINABO’ - P.za S. Giovanni
ore 17.00: Presentazione del libro “I fantasmi di Apollonia Birot”  
 di Graziella Brusa - Chiesa dello Spirito Santo - Via V. Veneto
ore 19.30: Piatti degustazione al “CIAPINABÒ” a scelta*   
 P.za C. Alberto
dalle ore 20.30: DJ SET e Music Food  Experience con gli
 speaker e Dj di Radio GRP e Cocina Clandestina
 P.za Liberazione
ore 21.00: “Area Vida Network” - Musica e animazione
 P.za C. Alberto
ore 21.00: L’arte di fare il RISOTTO al CIAPINABO’ - P.za S. Giovanni
ore 21.00: Esibizione di Zumba a cura della Polisportiva   
 Carignano - P.za S. Giovanni
ore 21.00: Concerto di Dobet Gnahoré - Teatro Cantoregi
 Con la collaborazione di Tra Me - Ingresso libero

VENERDI 12
dalle 19,30

SABATO 13
ore 12,00 e 19,30

DOMENICA 14
dalle ore 12,00

(piatti a scelta*)
(Padiglione P.za C. Alberto)

• Cestino di frolla con scamorza e “CIAPINABÒ”
• Flan con “CIAPINABÒ” e bagna caôda
• Battuta di vitello con bagna caôda
 (come antica ricetta dei canonici di Vezzolano)

• Tonno di coniglio con “CIAPINABÒ”
• Insalata russa con “CIAPINABÒ”
• Peperoni arrostiti con bagna caôda
 (come antica ricetta dei canonici di Vezzolano)

• Agnolotti al “CIAPINABÒ”
• Vellutata di “CIAPINABÒ” con sarde fritte
• Lasagne al “CIAPINABÒ”
• Spallotto di maiale con patate e “CIAPINABÒ”
• Pesche ripiene alla vecchia Piemonte
 con variazione di “CIAPINABÒ” caramellati
• Bounet con “CIAPINABÒ” caramellati
• Sfoglia di mele con “CIAPINABÒ”
- Alcuni piatti sono adatti per alimentazione
 di celiaci e vegetariani

VENERDI 12
• ore 19,00 - Inaugurazione Mostra di fotografia di Pier Domenico Alberto e
 Leonardo Di Domenico - Via Savoia 19
• ore 21,00 - Inaugurazione Arte e Carità - Mobili dalle Ande a cura di   
 Associazione Don Bosco 3A - Operazione Mato Grosso
 Chiesa Madonna della Misericordia - P.za Liberazione
• ore 21,00 - Inaugurazione Mostra fotografica “Il Tetro Circo - Ultimo Show”
 Salone ex Palazzo Comunale - P.za S. Giovanni
SABATO 13
• “Opere con fantasia” personale di pittura di Garza Margherita e Tortone Angelo -  
 Salette porticato in Piazza San Giovanni
• “Gioielli” Personale di pittura di Bertinetti Giuseppe - Salette porticato in   
 Piazza San Giovanni
• Mostra di fotografia di Pier Domenico Alberto e Leonardo Di Domenico
 Via Savoia 19
• Mostra fotografica “Il Tetro Circo - Ultimo Show” - Salone ex Palazzo Comunale  
 P.za S. Giovanni
• “Introspezioni” Mostra di scultura e pittura di Elio Massano e Massimo Fabaro
 Sala mostre Municipio - Via Frichieri
• Arte e Carità - Mobili dalle Ande a cura di Associazione Don Bosco 3A -   
 Operazione Mato Grosso - Chiesa Madonna della Misericordia - P.za Liberazione
DOMENICA 14
• “Opere con fantasia” personale di pittura di Garza Margherita e Tortone Angelo -  
 Salette porticato in Piazza San Giovanni
• “Gioielli” Personale di pittura di Bertinetti Giuseppe - Salette porticato in   
 Piazza San Giovanni
• Mostra di fotografia di Pier Domenico Alberto e Leonardo Di Domenico
 Via Savoia 19
• Mostra fotografica “Il Tetro Circo - Ultimo Show” - Salone ex Palazzo Comunale  
 P.za S. Giovanni
• “Introspezioni” Mostra di scultura e pittura di Elio Massano e Massimo Fabaro
 Sala mostre Municipio - Via Frichieri
• Arte e Carità - Mobili dalle Ande a cura di Associazione Don Bosco 3A -   
 Operazione Mato Grosso - Chiesa Madonna della Misericordia - P.za Liberazione
• Mercato ambulante non alimentare. Via Salotto

NON SOLO CIAPINABO’

SABATO 13SABATO 13

VENERDI 12VENERDI 12

* Per info e prenotazioni:
Comitato Manifestazioni

(tel. 334.6885244)
comitatomanifestazio@libero.it

www.comune.carignano.to.it
Pagina Facebook “Sagra del Ciapinabò”

 


