
 

 
Dopo 7 edizioni a Genova, l’evento approda anche nel capoluogo piemontese 

L’OKTOBERFEST ARRIVA A TORINO 
Dall’8 al 18 ottobre all’Oval-Lingotto Fiere. Ingresso gratuito 

 
Il più famoso festival popolare del mondo dedicato alla birra arriva a Torino. Dall’8 al 18 ottobre gli 
amanti del luppolo di tutto il Piemonte - e non solo - si daranno appuntamento all’Oval-Lingotto 
Fiere per la prima edizione dell’Oktoberfest 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.  
 

EVENTO UFFICIALE AUTORIZZATO DALLE AUTORITÀ BAVARESI FUORI DALLA 
GERMANIA 

Nel 2009 la Birreria Hofbräuhaus di Genova ha avuto l’idea di portare anche in Italia la magia 

dell’evento bavarese. È nato così l’Oktoberfest Genova, cresciuto di anno in anno, fino a superare 

la soglia di 80.000 visitatori nel 2014 e di 100.000 nell’edizione appena conclusa (20 settembre). 

Dato il grande successo di pubblico, gli organizzatori hanno deciso di far diventare l’evento 

itinerante e così, dopo Genova, l’Oktoberfest conquisterà anche Torino.  

Per 11 giorni l’Oval sarà dunque teatro di una grande festa in perfetto stile bavarese, dagli 

allestimenti alla musica, dal cibo alla birra.  
 

Hofbräuhaus è infatti la birreria dello Stato Bavarese, e quella di Genova è stata la prima in tutta 

l'Europa ad aver ottenuto il marchio Hofbräuhaus.  

L’Oktoberfest italiano organizzato dalla birreria Hofbräuhaus è inoltre autorizzato dalle Autorità 

Bavaresi fuori dalla Germania: la manifestazione ha infatti il patrocinio del Consolato Generale di 

Germania a Milano e del Ministero delle finanze dello Stato di Baviera. L’evento è stato inoltre 

inserito all’interno del calendario Torino incontra Berlino e gode del patrocinio di Regione Piemonte 

e Città di Torino.  

Per l’edizione torinese, la birreria Hofbräuhaus ha stretto una partnership con GL events, gestore 

del polo fieristico, che è dunque co-organizzatore dell’evento.  

 

INAUGURAZIONE UFFICIALE: GIOVEDÌ 8 OTTOBRE ORE 19 CON IL 
SINDACO FASSINO E LE AUTORITÀ BAVARESI 
 
Giovedì 8 ottobre 2015 alle ore 19 si svolge l’inaugurazione ufficiale dell’Oktoberfest Torino. 
Saranno presenti all’inaugurazione: Piero Fassino – Sindaco della Città di Torino; Alberto Marsano 
– Console Generale della Repubblica Federale di Germania a Genova; Jutta Wolke – Console 
Generale della Repubblica Federale di Germania a Milano; Zenger Karlheinz – Direttore 
Commerciale Birreria HB; Sig. Möller – Esponente dello Stato di Baviera Rappresentante della 
Birreria HB.  
L’inaugurazione prevede la tradizionale rottura del primo fusto di birra, secondo il rito “O’zapft is”, 
una frase in dialetto bavarese con cui ogni anno, dal 1950 in poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale 
che bloccò la festa per qualche anno, il Primo Cittadino di Monco dà il via ufficiale alla festa, 

http://oktoberfesttorino.com/rito-dinaugurazione-delloktoberfest-ozapft-is/


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!”. 
 

CAPIENZA DI OLTRE 12.000 POSTI PER LA FESTA DELLA BIRRA PIÙ GRANDE 
D’ITALIA.   
All’Oktoberfest Torino tradizione e innovazione trovano un connubio perfetto. L’Oval, ex struttura 
olimpica di 20.000 metri quadri, è uno spazio innovativo, tecnologico e flessibile, da anni 
palcoscenico d’eccezione per eventi di prestigio internazionale, da Artissima ai concerti dei dj più 
famosi del mondo. Per 11 giorni la struttura si trasformerà in una mini città bavarese, con fedeli 
ricostruzioni, caratteristici tavoloni in legno, decorazioni in bianco e blu, camerieri e spillatori vestiti 
a tema, per far rivivere sotto la Mole lo spirito dell’Oktoberfest di Monaco. L’Oval verrà occupato 
per circa 9.000 metri quadri – per avere un termine di paragone, il padiglione Hofbräuhaus a 
Monaco è di 5.270 mq, quasi la metà - e potrà ospitare fino a 8.000 persone con posti a sedere. A 
questi si aggiungono gli oltre 2.000 mq di Biergarten esterni, per una capienza totale di oltre 12.000 
persone. 
Numeri che fanno dell’Oktoberfest Torino la festa della birra più grande d’Italia.  
 
 

IL MENU E LE ATTIVITÀ 

Gli ospiti potranno gustare i tipici piatti della tradizione bavarese: dal pollo allo stinco, dai crauti ai 
wurstel, fino agli immancabili, leggendari brezel. 
Birra ufficiale sarà la 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. La Hofbräu Oktoberfestbier è una birra particolarmente abboccata che si sposa alla 
perfezione con la tradizionale cucina bavarese. E’ una lager a bassa fermentazione con una 
gradazione alcolica del 6,3% vol e con un gusto leggermente amaro. La Birra dell’Oktoberfest Torino, 
che sarà 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 dai mitici portabirra, riconoscibili grazie al tradizionale vestito bavarese o alla 

maglietta con la scritta “Follow me for HBeer” sulla schiena. Non mancheranno birre e bibite 

analcoliche e birre gluten free per i celiaci. 

Gli ospiti potranno gustare i tipici piatti della tradizione bavarese, grazie all’area self service; tra i 
piatti presenti, pollo, stinco, crauti ai wurstel, fino agli immancabili, leggendari brezel. Ci saranno 
inoltre taglieri di salumi e formaggi, primi, patatine fritte, panini con salsiccia e panini per 
vegetariani. 
 

Tutti i giorni i visitatori saranno accompagnati dalle sonorità teutoniche delle band che giungeranno 
a Torino direttamente dall’Okoberfest di Monaco. Ad alternarsi sul palco dell’Oval saranno i 
Klobnstoana (dall’8 all’11 ottobre), gli Steinsberg Musikanten (dal 12 al 14) e i Bad Endorf (dal 15 al 
18).  
Sarà presente infine un’area merchandising dove si potranno acquistare gadget e prodotti a tema: 
magliette, portabicchieri, apribottiglia, etc. marchiati HB e Oktoberfest. 

http://www.klobnstoana.at/


BERE RESPONSABILE e CONVENZIONI TURISTICHE 
Oktoberfest Torino intende diffondere un messaggio positivo sul bere responsabile e sui pericoli 
della guida in stato di ebbrezza. Proprio per questo motivo all’Oval saranno in vendita anche birre 
analcoliche e sono stati attivati accordi di collaborazione per favorire il “rientro responsabile” ai 
visitatori. Il pubblico potrà usufruire di tariffe speciali con i servizi Radio taxi 57.30 e Pronto Taxi 
57.37 per raggiungere zone del centro città dal Lingotto (Porta Susa, Porta Nuova, Piazza Castello, 
Quadrilatero romano, Piazza Vittorio). Verranno inoltre intensificati i servizi di Night Buster grazie 
alla collaborazione con GTT.  
Oktoberfest Torino ha attivato una partnership con il gruppo Ventana allo scopo di proporre tariffe 
agevolate per chi arriva da fuori città: la convenzione prevede una notte in hotel 4 stelle, una cena 
all’interno dell’Oktoberfest e un biglietto per il tour con bus City Sightseeing al costo di 90€ a 
persona. Maggiori informazioni sul sito di Oktoberfest Torino.  
 
 
OKTOBERFEST TORINO – I EDIZIONE 

Orari:  

lunedì-giovedì 17.00 - 2.00 

venerdì 17.00 - 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 
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