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Storia, cultura
e tradizione del
festival popolare
più famoso del mondo

L’Oktoberfest è un festival popolare che si tiene ogni anno a Monaco di Baviera,
in Germania, a partire dal penultimo fine settimana di settembre fino al primo
week-end di ottobre. È l’evento più famoso ospitato in città, nonché la più grande
fiera del mondo, con mediamente 7 milioni di visitatori ogni anno.
Il suo “carisma”, la sua plurisecolare tradizione folcloristica, la sua musica, i suoi
costumi, i suoi usi, l’atmosfera festosa, le orchestrine, l’ottima cucina bavarese,
le giostre variopinte e le caratteristiche bancarelle, oltre che appunto la sua birra,
lo rendono un evento indimenticabile per grandi e piccini.
L’Oktoberfest non ha neppure più bisogno di biglietti da visita e la sua fama ha
varcato i confini non solo di Monaco, della Baviera e della Germania stessa ma
anche dell’Europa, diventando spunto e fonte di ispirazione per moltissime feste
della birra in tutto il mondo.

UNA FESTA PER TUTTI,
TUTTO IN UNA FESTA
Nel programma della festa si alternano alcuni momenti diventati parte
inscindibile della tradizione: la cerimonia d’apertura, durante la quale
il sindaco cittadino in carica apre ufficialmente la festa, stappando
simbolicamente la prima botte con un martello; sfilate in costumi tipici e
appuntamenti significativi, come l’incontro tra i giostrai e la messa religiosa;
eventi per tutti, come ad esempio il “Family Day” durante il quale tutte le attrazioni
del Luna Park costano meno, per la felicità di grandi e piccini.

C U N E O
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Sempre più autentici:
Oktoberfest Cuneo
evento ufficiale
Paulaner

C U N E O

Birrificio tradizionale di Monaco di Baviera, il più grande tra i sei fornitori ufficiali
della cosiddetta “Wiesn”, Paulaner non poteva essere che il partner perfetto
per l’Oktoberfest a Cuneo. “Cuneo offre non solo l’atmosfera originale nel
padiglione ma anche un grande parco divertimenti” spiega Hyeun-Mi Lee, leader
Brand Management internazionale di Paulaner e responsabile per le Paulaner
Oktoberfest in tutto il mondo. “Questo ha reso l’esperienza Oktoberfest Cuneo
ancora più autentica, ed è stata anche la ragione principale che ci ha convinti a
collaborare con gli organizzatori”. Anche l’obiettivo comune di far sperimentare
la gioiosa atmosfera bavarese e le specialità di birra Paulaner in Italia, ha unito
i nuovi partner.
Hyeun-Mi Lee riassume la visione comune come segue: “Vogliamo dare a tutti
gli appassionati dell’Oktoberfest italiani, che non possono venire a Monaco di
Baviera, l’opportunità di vivere questa esperienza anche in Italia”.
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80.000 visitatori edizione 2016

100.000 visitatori edizione 2017

120.000 visitatori edizione 2018
3.000 m2 padiglione coperto
3.000 posti a sedere
280 collaboratori assunti
50.000 litri di birra consumati
36.000 piatti serviti
18.000 “Mi piace” su Facebook
116.000 utenti su Oktoberfest Cuneo.it

C U N E O

120.000 presenze
in una grande festa
Record di presenze all’Oktoberfest Cuneo 2018 per una terza edizione
che ha segnato il + 20%. Dodici giorni che hanno portato in piazza d’Armi, dal
27 settembre all’8 ottobre scorsi, oltre 120 mila persone che hanno potuto
immergersi nelle atmosfere bavaresi, tra musica e piatti tipici, con particolare
attenzione al coinvolgimento di tutta la famiglia.
Apprezzate, nell’edizione 2018, la seconda come evento ufficiale Paulaner,
l’organizzazione e la qualità dei piatti, l’allestimento del padiglione coperto, il
servizio veloce ai tavoli e le tante attività collaterali.
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Spettacoli, attrazioni,
eventi, birra e
buon cibo

La tanto amata sfilata in costume bavarese, seguita dall’orchestra e dal carro
ufficiale Paulaner trainato da cavalli, verrà nuovamente proposta per le vie del
centro, coinvolgendo l’intera città in uno spettacolo molto suggestivo.
Come nelle precedenti edizioni, l’Oktoberfest Cuneo sarà anche musica
tradizionale bavarese con orchestre che suoneranno ininterrottamente,
dall’apertura alla chiusura, per divertire il pubblico di tutte le età.
Le cover band più gettonate del momento animeranno ancor di più le serate dei
week-end. Nell’area esterna: luna park, giardini, aree attrezzate per bambini,
stand istituzionali e commerciali faranno da cornice a momenti di festa e svago
per tutti.

IL GUSTO DI MANGIARE BENE
Grande attenzione verrà nuovamente riservata al servizio ai tavoli con ragazze e
ragazzi vestiti nei tipici costumi bavaresi. Nulla verrà lasciato al caso e tutto sarà
rigorosamente cucinato al momento.
Le materie prime, ove possibile, verranno selezionate sul territorio per offrire
qualità abbinata alla migliore gastronomia bavarese: stinco, salsicce, formaggi,
spatzle, brezel, strudel... Nel beer garden saranno serviti l’ottima birra Paulaner
in più varianti e altri prodotti tipici bavaresi.

C U N E O
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Grandi novità per il 2019, già all’esterno si respireranno importanti cambiamenti.
Il Beer Garden, ad esempio, verrà completamente ridisegnato e sarà prevista una
copertura integrale che darà la possibilità agli ospiti di soggiornarvi anche in
caso di maltempo.
All’interno del padiglione coperto, riscaldato, tornerà la predisposizione di
due punti birreria ai lati e un’area “vip” centrale per immergere ulteriormente il
pubblico nella tipica atmosfera della festa.

oktoberfes

tcuneo.it

L’area shop verrà ulteriormente integrata proponendo nuovi gadget ufficiali e
prodotti firmati Paulaner. All’esterno, il grande Luna Park colorerà tutta la festa,
con attrazioni per tutti. Come da tradizione, domenica 29 settembre, verrà
celebrata la Santa Messa nel parco esterno. Non mancheranno poi, per tutta la
durata dell’evento, spettacoli dal vivo, musica bavarese e tutta l’allegria della
“festa per tutti”.
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Oktoberfest in tour:
l’Italia in festa!

Forte del conclamato successo dell’evento Cuneo, nel 2018 l’organizzazione
decise di dare vita al nuovo progetto Oktoberfest in Tour, con l’intento di amplificare
la conoscenza del format e poter offrire, ad altre città italiane, l’opportunità di
vivere questa esperienza unica. Prima tappa Rende, in Provincia di Cosenza,
per la prima edizione dell’Oktoberfest in Tour Calabria, che riscosse un grande
successo e risonanza a livello regionale.
La scelta della prima location fu dettata dalle origini del marchio Paulaner. È infatti
noto che, nel lontano 1600, alcuni monaci appartenenti agli Ordini dei Minimi, in
pellegrinaggio per l’Europa e provenienti dal santuario di San Francesco di Paola
(paesino a 25 km da Rende), fondarono nello stabilimento di Neuhauser Straße,
a Monaco, il primo impianto per la produzione della birra Paulaner, chiamata così
in onore della città di provenienza dei monaci.

TRE CITTÀ PROTAGONISTE NEL 2019
Successivamente l’organizzazione iniziò ad analizzare altre possibili “piazze
italiane”, con l’intento di individuare nuove location esclusive e strategiche a cui
proporre il grande evento marchiato Paulaner.
Città selezionata per il 2019 Alessandria, che ospiterà la terza tappa
dell’Oktoberfest in tour, dal 17 al 28 ottobre.
C U N E O

ALESSANDRIA

CALABRIA
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Seconda edizione
dell’Oktoberfest
Calabria a Rende

Prima edizione
dell’Oktoberfest
Alessandria
CALABRIA

150.000 VISITATORI NEL 2018
A seguito del grande successo della prima edizione, la città di Rende in Provincia
di Cosenza, ospiterà la seconda edizione dell’Oktoberfest in tour Calabria,
dal 24 ottobre al 4 novembre 2019, nell’area mercatale di Via Parigi.
www.oktoberfestcalabria.it

ALESSANDRIA

NEL CUORE DI ALESSANDRIA
10.000 MQ DI FESTA PER TUTTI
Sono iniziati i preparativi per la prima edizione dell’Oktoberfest in tour Alessandria,
che si svolgerà dal 17 al 28 ottobre 2019, nell’area ex Piazza d’Armi, in viale
Milite Ignoto, vicino all’aeroporto cittadino.
www.oktoberfestalessandria.it
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Hanno creduto
in Oktoberfest
Cuneo nel 2018

C U N E O

HANNO PARLATO
DI OKTOBERFEST
CUNEO NEL 2018
RAI TGR PIEMONTE
LA STAMPA
LA GUIDA
CUNEO 7
PIÙ EVENTI
IL GIORNALE DEL PIEMONTE
RIVISTA IDEA

TERRA OGGI
UNICO
LA BISALTA
LA GAZZETTA D’ALBA
IL CORRIERE DI ALBA, LANGHE
E ROERO
L’UNIONE MONREGALESE

CORRIERE DI BRA, CHERASCO
E SOMMARIVA
BRA OGGI
SALUZZO OGGI
LA GAZZETTA DI SALUZZO
IL SAVIGLIANESE
IL CORRIERE DI SAVIGLIANO
LA FEDELTÀ
LA PIAZZA GRANDE
PROVINCIA GRANDA
IL COLTIVATORE CUNEESE
TARGATOCN.IT
LAGUIDA.IT

LASTAMPA.IT
CUNEOCRONACA.IT
LAVORIAMO.EU
IDEAWEBTV.IT
GRANDAIN.COM
AMBIENTE EUROPA.INFO
NOTIZIE PIEMONTE.IT
NEWSSPETTACOLO.COM
ILNAZIONALE.IT
VIEDELGUSTO.IT
ECODELPIEMONTE.ORG
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