
 
       
 
 
 

Domenica 10 ottobre 2021 "Festa del Ciapinabò" a Carignano 
 

 

Anche quest’anno, nonostante le numerose problematiche e le nuove prescrizioni 
dovute alla situazione sanitaria legata al covid, la Città di Carignano festeggerà il 
Ciapinabò, come avviene ormai con successo da quasi tre decadi! 

Ovviamente ancora una volta la forte e risoluta volontà del Sindaco e di tutta 
l'Amministrazione Comunale di Carignano è stata decisiva nel voler dare un segno di 
continuità alla Sagra del Ciapinabò che negli ultimi ha assunto una rilevanza 
regionale notevole. 

Quindi la “Festa del Ciapinabò” si svolgerà tutta in un’unica giornata, DOMENICA 
10 OTTOBRE 2021 con un ricchissimo programma di eventi preparati e messi in atto 
come sempre dal cuore pulsante della manifestazione, il Comitato Manifestazioni di 
Carignano. 

Dalle ore 9 alle 18.30, come tradizione, le principali piazze saranno colorate da 
decine di espositori provenienti da tutto il Piemonte, con eventi culturali e musicali 
così delineati.                                                                                            
 
Piazza S.GIOVANNI: il Mercato alimentare con produttori agricoli ed 
enogastronomici; esibizioni di danza e ginnastica ritmica a cura della Polisportiva di 
Carignano, di danza del ventre con Mambo Jambo, di latino-americano con Let’s 
Dance Academy. 
 
Piazza LIBERAZIONE: Stand Comitato Manifestazioni con distribuzione Bagna 
Cauda con Ciapinabò, Ciafrit, Piatti con Ciapinabò; stand enogastronomici e cibo da 
passeggio; postazione per la diretta di Radio Antenna Uno; Stand hobbisti 
Stand Amici del Sigaro Toscano: nel pomeriggio 2 degustazioni (riservate ad adulti e 
fumatori, solo su prenotazione) del sigaro italiano con Erbaluce di Caluso passito 
docg di Bruno Giacometto 
 
Piazza C.ALBERTO:  Mercato Ambulante non Alimentare; Gruppo musicale 
Parlapà - musica Folk Piemontese 
 
Piazza LIBERAZIONE e C.ALBERTO: Stand Hobbisti, Artigiani ed Operatori  del 
proprio ingegno 



 
Piazza  S. GIOVANNI BOSCO: Stand Istituzionale dei Comuni del Distretto del 
Cibo 
 
Piazza SAVOIA (sotto ala coperta): prova ed esibizioni di Tiro con l’Arco a cura 
dell’Associazione Arcieri del Gallo Nero 
 
 
Tutti gli Esercizi di somministrazione della città saranno aperti e proporranno un loro 
menù a tema, naturalmente incentrato sul Ciapinabò. 
L’intera manifestazione si svolgerà nell'attento rispetto delle normative anticovid 
perché abbiamo come sempre tanta voglia di fare festa, ma vogliamo essere in totale 
sicurezza per tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari. 

Il Ciapinabò non si ferma mai...vi aspettiamo a CARIGNANO DOMENICA 10 
OTTOBRE 2021 con INGRESSO LIBERO! 

 

 
Info e prenotazioni: Comitato Manifestazioni Carignano  3346885244  
www.comune.carignano.to.it 
comitatomanifestazio@libero.it 
pagina facebook: Sagra del Ciapinabò 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  


