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Città di Carmagnola
Assessorato alla Cultura

  antiquariato  letteratura  letteratura  
                     musica                         musica    danzedanze  
        fotografia        fotografia enogastronomia

CARMAGNOLA 
centro storico

DOMENICA 
14 NOVEMBRE 2021

Portici 
    da Leggere
portici di via Valobra 
ore 8.30 – 17.30
Mercato del libro per gli 
appassionati della letteratura 
di ogni genere, con tante librerie 
e case editrici in esposizione.
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Ricordi in musica
piazza Manzoni 6, ore 14.30 – 17.00
pomeriggio musicale in compagnia 
del Duo Tiziana e Pietro
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Mercantico 
dell’Antiquariato
piazze e vie del centro storico
ore 8.00 – 17.30
Tradizionale mercato carmagnolese 
del piccolo antiquariato

MartMartiinono
FestaFesta di

S. Martino Photolife
Chiesa di S.Filippo, piazza Manzoni 12
Mostra fotografica Visioni di 
Carmagnola ed estemporanea di 
fotografia organizzata dal Circolo 
fotografico La Fonte
Iscrizione dalle ore 9.00 alle 11.00 
consegna delle immagini entro le ore 15.30 
e premiazione: alle ore 17.30 

INFO: Comune di Carmagnola Ufficio Cultura
 tel. 011.9724238     www.comune.carmagnola.to.it 



ANTICA TRATTORIA
MONVISO
largo Vittorio Veneto 11
“Degustando l’Autunno” un aperitivo con quattro 
specialità e un calice di vino. € 12,00

Piatti alla carta, fra i quali gnocchi fatti in casa, 
funghi e salciccia e  crema di parmigiano, 
con gremolata autunnale 

 

RISTORANTE SAN FILIPPO 
piazza Manzoni 1
Aperitivi a tema
Menù d’Autunno con piatti alla carta tra i quali: 
battuta di carne cruda con nocciole  €.7,00
Gnocchi o tagliatelle ai funghi  €. 8,00

 

ARTIGUSTO GELATERIA 
CAFFETTERIA 
v.G.Donizetti 3/a
Zabaglione caldo con panna 
e selezioni di biscotti artigianali  € 6.00

 

        SSAGGI
d'       utunnoA Il gusto 

della tradizione 
a Carmagnola

PIZZERIA LE PALME 
piazza Antichi Bastioni 1/a
Pane fresco, pizza da asporto 
e pizza al trancio ai profumi d’Autunno

SIAMO FRITTI 
via Valobra 187
Polenta con salsiccia e porcini € 10,00

 

OSTO BRUMA 
via Delle Cherche 3 

Menù degustazione con prodotti del territorio  € 30,00

  

CAFFETTERIA GARAVELLA 
piazza Garavella 7
Degustazione di prodotti autunnali

 

BAR IL BISTRÒ 
via Valobra 24
Proposta per il pranzo: vitello tonnato, 
pappardelle ai funghi, arrosto alle nocciole

 

DAI CAMPI ALLA TAVOLA 
via Chieri 6
Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè  € 18,00
Specialità tajarin con crema di zucca, 
gorgonzola e salciccia di Bra

L’estate di S.Martino 
nella tradizione 
popolare
piazza  S.Agostino  ore 14.30 – 17.00
La musica, la danza e la letteratura 
della tradizione piemontese, 
interpretate da Ij danseur dël Pilon  
A cura dell’Associazione Piemonte Cultura

Compagni 
di Viaggio 2
mostra a cura di Elio Rabbione con la 
collaborazione di Gianfranco Gavinelli
Palazzo Lomellini piazza S.Agostino 17
fino al 5 dicembre 2021
giovedì, venerdì, sabato 
ore 15.30 – 18.30
domenica 
ore 10.30 – 12.30 
15.30 – 18.30


