L’unica ufficiale fuori dal territorio tedesco.

Giovedì 13 ottobre inaugura la II edizione di
Oktoberfest Torino
È la Bierfest più grande d’Italia: occupati gli oltre 20.000 metri quadri dell’Oval
Lingotto. Da quest’anno presente anche il caffè, grazie alla collaborazione con la
Fondazione Piemontese Ricerca sul Cancro.
Dal 13 al 23 ottobre torna all’Oval Lingotto di Torino la versione italiana del più famoso festival
popolare del mondo dedicato alla birra. L’appuntamento è con la seconda edizione diOktoberfest
Torino, una grande festa che farà vivere al capoluogo piemontese l’atmosfera e la tradizione
dell’evento che ogni anno, tra settembre e ottobre, richiama a Monaco di Baviera oltre 7 milioni di
visitatori, moltissimi dei quali dall’estero.
L’Oval, ex struttura olimpica di 20.000 metri quadri, ospita la seconda edizione dell’evento che nel
2015 ha registrato la presenza di oltre 170.000 presenze e il consumo di 2.600 fusti di birra da 30
litri ciascuno, per un totale di 78.000 litri. Numeri da record, che fanno di Oktoberfest Torino la
bierfest più grande d’Italia.

L’inaugurazione di giovedì 13 ottobre
“O’zapft is!” Con questa frase, un po’ misteriosa anche per chi sa bene il tedesco, il sindaco di
Monaco apre ogni anno la grande festa della birra di Monaco. Che festa è? E cosa significa “O’zapft
is”? La frase è in dialetto bavarese, con cui dal 1950 il Primo Cittadino di Monaco dà il via ufficiale
alla festa, aprendo, anzi rompendo la prima botte nella tenda della Schottenhamel. Questa frase, a
Monaco, è una sorta di parola magica che significa: “che inizi la festa”, “che comincino le danze!”.
A questo punto dai gradini della statua della Baviera vengono sparati dodici colpi di mortaretto che
segnalano agli osti che è possibile cominciare a servire la birra. Nel 1950 il sindaco Thomas Wimmer
riuscì ad aprire il fusto di birra inaugurale solo dopo 19 colpi di martello (tuttora record negativo),
mentre il record appartiene al sindaco Christian Ude, il più veloce con due colpi di martello.
Anche l’Oktoberfest di Torino rispetterà questa tradizione bavarese, e all’Oval la festa avrà inizio
con il rito di apertura del primo fusto: appuntamento alle ore 18.30 di giovedì 13 ottobre. A
partecipare all’inaugurazione, oltre agli organizzatori, ci saranno un responsabile dell’azienda HB
(birra ufficiale dell’evento), il Console onorario di Germania Dott. Marsano e l’Assessore al
Commercio della Città di Torino Alberto Sacco.
La prima giornata sarà scandita inoltre dalla musica live dei Bad Endorf, celebre gruppo bavarese,
che giungerà direttamente dall’Oktoberfest di Monaco e che intratterrà il pubblico dalle 19 alle
23.30. A seguire, il dj Set Rock e revival con Dj Koki.

La formula dell’evento
Per 11 giorni la struttura si trasforma in una mini città bavarese, con fedeli ricostruzioni,
caratteristici tavoloni in legno, decorazioni in bianco e blu e, novità del 2016, portabirra vestiti a

tema con i classici costumi bavaresi, per far rivivere sotto la Mole lo spirito dell’Oktoberfest di
Monaco.
La formula quindi è, come a Monaco, quella di un evento e non di una fiera. Non ci sono stand
espositivi, né mercatini. Una volta entrati - l’ingresso è gratuito - ci si siede e arriva il ragazzo
portabirra a prendere le ordinazioni delle bevande che si pagano alla consegna. Contestualmente si
paga la cauzione per il boccale, che viene poi restituita riconsegnando il boccale stesso – integro e
non danneggiato – nelle postazioni dedicate. Per il cibo invece si può scegliere che cosa mangiare e
ordinare direttamente nei diversi punti self-service.

Il padiglione più grande del mondo
Visto il grande successo della prima edizione, quest’anno l’area dedicata all’Oktoberfest è stata
ampliata: se l’anno scorso la festa occupava soltanto una porzione dell’Oval - per un totale di 9.000
mq - quest’anno la struttura verrà occupata interamente nei suoi 20.000 metri quadri, facendo di
Oktoberfest Torino la festa della birra con il singolo padiglione più grande del mondo. Tra le altre
feste nel pianeta, infatti, l’Oktobefest di Blumenau (in Brasile) ha un padiglione di 18.000 mq, Il
Great British beer festival a Londra ha un padiglione da 8.700 mq e uno da 14.000, mentre il
padiglione Hofbräuhaus – il più grande tra quelli di Monaco - è di “soli” 5.270 mq.
Saranno dunque raddoppiati i punti ristoro e sarà rinforzato il personale di servizio tra portabirre,
camerieri e spillatori, per garantire un più efficace smaltimento delle code.

Il pubblico
L’Oktoberfest Torino coinvolge un pubblico molto trasversale; oltre ai giovani, infatti, sono davvero
numerose le famiglie con bambini che l’anno scorso sono giunte all’Oval per fare festa, gustare la
cucina tipica bavarese e ascoltare la musica delle band tedesche che si alternano sul palco.
L’evento è inoltre capace di richiamare pubblico da ogni parte del Piemonte, dalla Valle d’Aosta e
dalla Lombardia, ma l’anno scorso si sono registrati arrivi persino dalla Sicilia. Dati significativi, che
dimostrano come l’evento sia in grado di generare un ritorno economico importante per tutta la
città.

Cosa si mangia e si beve
All’Oktoberfest Torino è possibile sorseggiare la birra Hofbräu Oktoberfest, la stessa che viene
servita nel tendone Hofbräuhaus all’Oktobefest di Monaco di Baviera, prodotta dalla birreria
Hofbräu solo ed esclusivamente per l’evento. Per chi guida o è astemio, è possibile gustare la birra
analcolica HB, per i celiaci invece è disponibile la birra in bottiglia glutenfree.
La Hofbräu Oktoberfestbier è una birra particolarmente abboccata che si sposa alla perfezione con
la tradizionale cucina bavarese. È una lager a bassa fermentazione con una gradazione alcolica del
6,3% vol e con un gusto leggermente amaro. La Birra dell’Oktoberfest Torino, spillata rigorosamente
soltanto in “Mass” da 1 litro, è prodotta secondo il “Reinheitsgebot”, l’Editto di Purezza del 1516,
secondo il quale non è consentito utilizzare altri ingredienti se non malto, luppolo, acqua e lievito.
Solo ingredienti genuini e naturali di prima scelta, secondo l’antichissima tradizione monacense.
La Hofbräuhaus è inoltre rimasta l’unica birra di Monaco di Baviera ancora di proprietà dello stato
bavarese e, insieme all’Augustiner, è l’unico marchio a non essere stato acquistato da
multinazionali: una garanzia di qualità e di eccellenza per l’evento torinese. La birra sarà servita
direttamente al tavolo dei mitici portabirra, che, novità di quest’anno, indosseranno il classico costume
bavarese, il Lederhosen, costituito da camicia a quadri, calzoni, bretelle e calze montanare.

Esclusa la birra gluten free, a Oktoberfest Torino non sono presenti altri marchi di birra oltre ad HB;
l’evento è infatti strutturato come se fosse un Padiglione dell’Oktoberfest originale.
Per quanto riguarda il cibo, i piatti proposti sono quelli tipici della Bierfest bavarese, dai classici
bretzel ai panini, dai wurstel allo stinco di maiale con patate; non mancano primi piatti, taglieri di
salumi e dolci come lo strudel. Menu completo sul sito oktoberfesttorino.com

A Oktoberfest Torino anche il caffè, in collaborazione con la Fondazione Piemontese ricerca
sul cancro
Durante l’evento, ed è una novità di quest’anno, sarà possibile gustare anche un buon caffè. La
Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, charity partner dell’evento, sarà presente
all'Oval con un suo spazio attraverso il progetto "Tieni sveglia la Ricerca", grazie alla collaborazione
con Lavazza e Valmora. Si tratta di una modalità semplice per sostenere con un piccolo contributo
la ricerca sul cancro dell'Istituto di Candiolo - IRCCS, dove quotidianamente oltre 500 persone tra
medici, ricercatori e staff sono impegnati contro la malattia.
Tutti i giorni il pubblico potrà quindi recarsi alla postazione, situata lungo le vetrate vicino alle uscite,
e sorseggiare un caffè Lavazza offerto dai volontari della Fondazione, in cambio di una donazione
libera. Un progetto che raggiunge un concreto obiettivo: il sostegno alla ricerca sul cancro.
La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro al fine di coprire tutte le fasce orarie dell’evento
valuta eventuali disponibilità di volontari. Per candidarsi come volontario è possibile contattare la
Fondazione al seguente indirizzo email: info@fprconlus.it | 011 9933375

Intrattenimento e attività collaterali
Ogni sera dalle 19 in poi – e nel weekend anche dalle 12.30 alle 15.30 - Oktoberfest Torino vede
alternarsi sul palco band dalle sonorità rigorosamente bavaresi, in arrivo direttamente dalla festa
ufficiale tedesca: dal 13 al 16 ottobre sul palco saliranno i Bad Endorf, dal 17 al 19 saranno
protagonisti i Schweinhaxen (nome che in tedesco significa “stinco di maiale”); a chiudere l’evento,
dal 20 al 23 ottobre, i Klob’nstoana Musikanten. Dalle 23.30 in poi, la musica dal vivo lascia spazio
al Dj set, con il confermatissimo Dj Koki nei weekend, che propone musica rock e revival. Durante
la settimana, in particolare lunedì 17 e mercoledì 19, sono previste inoltre serate per universitari e
studenti erasmus, con dj e musica dedicata, in collaborazione con Erasmus Torino.
Non mancano iniziative per le famiglie, con un’area dedicata alle attività per i bambini e un luna
park nell’area esterna, con numerose giostre e giochi per grandi e piccini.

Oktoberfest Torino è organizzata dalla birreria Hofbräuhaus (che cura anche Oktoberfest Genova)
in joint venture con GL events Italia ed è l’unica in Italia autorizzata dalle Autorità Bavaresi. La
manifestazione ha infatti il patrocinio del Consolato Onorario di Germania. Inoltre gode del
patrocinio della Regione Piemonte, di Torino Città Metropolitana e del Comune di Torino.

OKTOBERFEST TORINO – II EDIZIONE
13-23 Ottobre 2016
Orari:

lunedì-giovedì 18.00 - 2.00
venerdì 18.00 - 4.00
sabato 12.00 - 4.00
domenica 12.00 - 2.00

Ingresso gratuito
Contatti info@oktoberfesttorino.com
Sito www.oktoberfesttorino.com
Fanpage ufficiale: facebook.com/oktoberfestatorino

