
Dove mangiare: 
ristorante Serra (0141.919155)

ristorante Tuais : cena a tema a 
base di mele sabato 8 ottobre

“ Menu Melagodo”
per info 0141/919196 

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

manifestazione.

Domenica 9 Ottobre

Fiera regionale del 
Tartufo Bianco e 

delle mele antiche del 
Monferrato

con il patrocinio di
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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
8 ottobre
Sulle orme della tradizione…. S. Messa in 
periodo di vendemmia alla Chiesetta della 

Madonna delle Vigne – località Case Dorato 

Domenica
9 ottobre
Ore 10 - Apertura della Fiera con 
la BANDA MUSICALE DI 

CERESETO diretta da Massimo Brovero che 
allieterà tutta la giornata

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 9.30)

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

rileggendo e commentando le “Zoofavole”
 di Odalengo 

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 tra colli e antichi sentieri 
con aneddoti e curiosità tra passato e presente, con 

sosta all’Osservatorio Astronomico
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
In collaborazione con Il Monferrato, “La nostra 

memoria da recuperare. Un odalenghese da ricorda-
re: Pietro Giordano Odalengi, letterato, giornalista e 
scrittore” – Mostra itinerante  per il paese e presso il 

Palazzo comunale – 

Intrattenimenti per 
bambini con gli asinelli 

di Cascina Mulet.

Apertura Straordinaria  
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. 


