200° OKTOBERFEST ( MONACO 2010)

Proprio così l’Oktoberfestbier compie duecento anni e
l’atmosfera che si respira è quella delle grandi occasioni, musica, ballo, giostre, vestiti tipici e
ottima birra fresca non pastorizzata sono gli ingredienti tipici di questa fiera che ogni anno attira
migliaia di visitatori da tutto il mondo.
Ho percorso insieme a due amici circa 1200 KM in un weekend ma ne è valsa la pena, altre volte
ho partecipato a questo evento ma mai come quest’anno mi sono sentito partecipe di tutta la
città, mentre la festa si svolgeva nel parco adibito per l’occasione, in centro a Monaco si respirava
l’aria di centocinquanta anni fa o forse più.
Quest’anno a differenza degli altri anni il divieto di sosta dei camper era diffuso per tutta
Monaco relegando la nostra categoria in due aree ben delimitate ma comunque ben servite da
trasporti pubblici come la metropolitana.
Arrivati alle 4:30 AM di sabato dopo un viaggio di 0tt0 ore, puntiamo decisamente al
parcheggio adibito per l’occasione vicino al centro di Monaco che purtroppo è esaurito,
decidiamo quindi di dirigerci verso la periferia dove trova posto un altro parcheggio molto più
grande.

I prezzi non sono certo a buon mercato basti pensare che per una notte la richiesta e di 35€,
senza considerare i 15€ per persona.
A duecento metri si trova il capolinea della metropolitana che comodamente porta alla festa,
prezzo di un biglietto giornaliero 9.40€.
Ci si accorge immediatamente che i prezzi per tutto il periodo della festa aumentano
considerevolmente, anche la birra servita per l’occasione a detta di molte persone, presenta un
cospicuo aumento del 10% circa.
Gli stand della birra sono presi letteralmente d’assalto da giovani e meno giovani, soprattutto
all’ora di pranzo perché oltre che gustare dell’ottima birra, si può usufruire di mangiare tipico,
come lo stinco di maiale oppure wurstel e crauti.

Oltre agli stand sono presenti una miriade di chioschi, che propongono panini farciti con ogni tipo
di cosa, dalle arringhe affumicate ai classici panini di carne oppure per gli amanti del genere
dolci di tutte le dimensioni e gusti.
La sera è illuminata da migliaia di luci emesse da giostre gigantesche e divertenti che solo a
guardarle provocano sensazioni di terrore unito alla curiosità con un pizzico di voltastomaco.

Monaco invece, oltre ad essere una città splendida che unisce la storia con il nuovo, ha come
fulcro nel suo centro cittadino un PUB storico forse il più antico della città l’HB.
Mi ritengo fortunatissimo di esser riuscito a pranzare in questa bellissima fabbrica della birra
costruita nel 1828 accompagnato da musica tipica, eseguita per l’occasione da un gruppetto di
musicisti vestiti in abiti dell’epoca e che ogni dieci minuti circa, invitavano tutti i presenti a un
prosit generale.

Questo è lo spirito che dovrebbe unire tutti nell’apprezzare una fiera che da ben duecento anni
fa conoscere una bevanda bevuta in tutto il mondo.
Festa unica ineguagliabile da visitare almeno una volta nella vita.
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