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Si ringraziano tutti coloro 
che a vario titolo hanno reso 
possibile lo svolgimento della 

manifestazione.

Sabato 7 &
Domenica 8 Ottobre

Fiera regionale del 
Tartufo Bianco e 

delle mele antiche del 
Monferrato

con il patrocinio di

A
rt

ig
ra

fi
ch

e 
Jo

lly
 -

 C
re

sc
en

ti
n

o
 (

V
C

)

Provincia di
Alessandria

Comune di
Odalengo 
Piccolo

Azienda Agricola
Melamangio in Monferrato

di Claudio Caramellino

In collaborazione con
Pro Loco
Odalengo Piccolo

Oasi
Faunistica
di
Odalengo
Piccolo



Sabato
7 ottobre
Concerto sotto le stelle del
LDL BRASS QUINTET.
In occasione del decennale dell’apertura 
dell’Osservatorio Astronomico di Odalengo 
Piccolo (Località Bricco Palmaro)
Ore 21 - Osservatorio Astronomico

Domenica
8 ottobre
Ore 10,00 - Apertura della Fiera con la

BANDA G.B. VIOTTI di Fontanetto Po 
diretta dal maestro Rino Messineo, che allieterà

tutta la giornata
Ore 15,30 - Concerto in piazza

Mercatino Monferrino 
Per lasciarsi tentare da gustose ed autentiche 

specialità gastronomiche delle nostre colline quali 
salumi, dolci, frutta, formaggi, funghi, tartufi e dalle 

originali creazioni di artigianato tipico 
(Dalle ore 10,00)

Aspettando i tartufi .... 
con la giornalista Chiara Cane

Mostra di 
tartufi

Per assistere all’esposizione al pubblico dei 
profumati esemplari di Tuber Magnatum 

Pico e scoprire alle 12 il verdetto della giuria
(Centro Studi Nazionale sul Tartufo di Alba)

che assegnerà i premi in denaro in palio 

Mostra delle
“Mele Antiche 
Monferrine”

Per immergersi in un mondo 
di varietà storiche e autoctone 
di mele conoscendo rarità che 
un tempo hanno fatto la storia 

del frutto in Monferrato, 
illustrate dall’esperto 
odalenghese Claudio 

Caramellino dell’Azienda 
Agricola Melamangio in 

Monferrato 

Camminare il 
Monferrato

Ore 15 – Una passeggiata con aneddoti e curiosità 
per i sentieri dell’Oasi naturalistica di Odalengo 
Piccolo, con un nuovo itinerario proposto per la 

prima volta ai camminatori e la guida professionista 
di Annamaria Bruno

Pranzo con il 
“Cruciun del Trifolau”
Per gustare le specialità stagionali proposte dalla Pro 
Loco sotto la tensostruttura quali agnolotti al burro 

salvia e tartufo, bollito e torta di mele deco 

Graffiti del passato
“La nostra memoria da recuperare” mostra presso la 

biblioteca P.Giordano su
Anni 60: La cooperativa agricola di Odalengo Piccolo E-BIKE 

Possibilità di partecipare a un’ escursione in bicicletta 
con pedalata assistita con guida - durata 1h circa 
per le strade e i sentieri dell’Oasi  (Osservatorio 

Astronomico - Cippo Triveri - tratto Superga-Crea - 
sentiero dell’Oasi) con MONFERRATO E-BIKE 

Prenotazione obbligatoria- info e costi:
info@monferrato.bike - https://monferrato.bike

335/7320636 anche WhatsApp

Intrattenimenti per 
bambini con gli asinelli 

di Cascina Mulot e 
gonfiabili

Apertura diurna  dell’Osservatorio 
Astronomico (ingresso libero)

Con la collaborazione del Gruppo Astrofili Cielo 
del Monferrato, per osservare le macchie solari 
attraverso i particolari filtri della struttura, che 
sarà raggiungibile anche attraverso il servizio 

navetta da e per la Fiera. 


