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Benvenuti!

Una festa per tutti, tutto in una festa!

oktoberfestcuneo.it

BENVENUTI NEL PADIGLIONE

“... ecco alcune semplici indicazioni 
per garantirvi  una festa senza intoppi 

” 
LA SALA E IL SERVIZIO

In corsia trovi le nostre Kellerine per seguirti dall’inizio alla fine della 
permanenza nel padiglione. Alle Kellerine puoi ordinare cibo, bevande 
e chiedere assistenza per qualsiasi necessità. Il personale addetto alla 

consegna di cibo e bevande non può prendere ordinazioni.

“... le nostre Kellerine per ogni informazione 
”LA BIRRERIA

Come nella tradizione Oktoberfest, negli orari di prima serata, la birra è 
servita solamente al tavolo. Dopo le ore 22,00 è aperta anche la Birreria 

interna, per poter brindare anche senza essere seduti.  
Il servizio al tavolo resta comunque sempre attivo. 

“ È vietato uscire dal padiglione con il boccale: 
verranno effettuati controlli di sicurezza all’uscita!

”SERVIZI IGIENICI
I servizi igienici si trovano sul lato opposto all’ingresso, in fondo a destra. 

Attenzione, non è permesso l’ingresso ai servizi con i boccali.

INFO POINT
Abbiamo allestito all’esterno del padiglione un banco informazioni 

per darti assistenza su prenotazioni, servizi, reclami, oggetti smarriti  
e per ogni richiesta semplice o sanitaria. 

da non perdere...
VENERDÌ 29 SETTEMBRE · ore 22,30 Divina Band

SABATO 30 SETTEMBRE · ore 22,30 Groovejet
DOMENICA 1 OTTOBRE · ore 10,30 Santa Messa cittadina

· Mercato tradizionale in corso Nizza alta
· dalle ore 21,30 Animazione e intrattenimento con Dj Schiffer

MARTEDÌ 3 OTTOBRE · ore 20,00 La vetrina più bella, premiazioni
VENERDÌ 6 OTTOBRE · ore 22,30 Discoinferno
SABATO 7 OTTOBRE ore 22,30 · Elemento 90

DOMENICA 8 OTTOBRE · dalle ore 11,00 Raduno 2 Cavalli
· ore 16,00 Rulli Frulli Band   

· dalle ore 21,30 Animazione e intrattenimento con Dj Schiffer
LUNEDÌ 9 OTTOBRE  · Festa di chiusura e spettacolo piromusicale

TUTTI I GIORNI BAND E ANIMAZIONE BAVARESE

dal 28 settembre al 4 ottobre Alpen Vagabunden
dal 5 al 9 ottobre Gibierfest Band

Buon Oktoberfest Cuneo a tutti! 

richiedi il catalogo completo sul sito internet e presso le nostre showroom
CUNEO - ALBA - ASTI - CARMAGNOLA - MONDOVÌ - PINEROLO

CUNEO, MADONNA DELL’OLMO VIA VALLE PO, 141 T. 0171 410600

ideadiidroterm.com

Specialisti in soluzioni bagno e climatizzazione
CUNEO · ALBA · ASTI · CANELLI · CARMAGNOLA
MONDOVÌ · PINEROLO · ALBENGA · SANREMO

+39 0171 410 500 - idroterm@idroterm.com

 www.idroterm.com



“... da condividere, per rompere l’attesa
”

NUGGETS DI POLLO E PATATINE .......................................................................................  Euro 5,00

Fantastici filettini di pollo impanati, leggermente speziati e fritti al momento, 
accompagnati da patatine fritte. Da mangiare con le mani è il piatto ideale come 
antipasto o da stuzzicare insieme ad un mass di birra Paulaner: ne ordinerete subito 
un’altra porzione!

ALETTE DI POLLO PICCANTI AL FORNO  ...................................................  Euro 6,00

Prelibate alette di pollo appena sfornate e leggermente piccanti, accompagnate 
da patatine fritte. Un grande classico della kermesse Bavarese da mangiare 
rigorosamente con le mani!

TAGLIERE DI SALUMI E FORMAGGI ....................................................................  Euro 11,00

Preparato al momento con lo speck della Foresta Nera, un salume piccante tipico 
della Baviera, un salame cotto rustico, il classico salame nostrano, insieme ad un 
primosale fresco, un formaggio aromatizzato alla paprika, un formaggio pasta gialla e 
un formaggio a pasta dura al peperoncino. Contornano il tutto cetrioli sottaceto, olive 
giganti, pomodorini e crostini. Spettacolare!

CURRYWURST E PATATINE  .........................................................................................................  Euro 7,00

Tipica ricetta bavarese, stuzzicheria a base di salsicce grigliate tagliate a rondelle, 
servite con patatine fritte e la famosa salsa currywurst alla paprika.

PATATE FRITTE  ..............................................................................................................................................................  Euro 4,00

Fritte al momento, accompagnate da maionese e ketchup. Una porzione abbondante, 
immancabile prima, dopo o durante i vostri prosit... non si sbaglia mai!

“... da provare uno ad uno
”

MEZZO POLLO ARROSTO  ..................................................................................................................  Euro 11,00

Da sempre il piatto più amato ed apprezzato all’Oktoberfest di Monaco. 
Circa 450 g di pollo arrosto, accompagnato da croccanti patate fritte. 

MAXI STINCO ALLA BIRRA Oktoberfest  ...............................................  Euro 14,00

Il grande classico bavarese, con purea di patate aromatizzata e crauti saltati. 
Circa 750 g di carne di maiale, cotta al forno nella birra a bassa temperatura, per 4 ore.

HAMBURGER DEL BAFFO                   ............................................................................  Euro 9,00

Morbido e succulento, cotto alla griglia e servito nel piatto con crema fondente al 
formaggio blu della Foresta Nera e patatine fritte. Circa 160 g di ottima carne di vitello 
e maiale, grigliato al momento. Per i vostri attimi di assoluto godimento! 

COSTINE SPECIAL BBQ  ...........................................................................................................................  Euro 11,00

Costine di maiale simili alle famosissime Ribs americane, cotte al forno a bassa 
temperatura e glassate con una riduzione tipica bavarese a base di salsa BBQ, 
birra e aromi della tradizione. Accompagnate dalle immancabili patatine fritte.

SPÄTZLE CON SPECK E PANNA  ......................................................................................  Euro 10,00

Un primo piatto unico, molto gustoso. Gnocchetti della tradizione tirolese il cui 
impasto è composto da spinaci lessati, farina, uova e acqua. Sono proposti con una 
salsa a base di speck I.G.P. della Foresta Nera saltati con panna, spezie e parmigiano. 

GNOCCHI DI PATATE ALLA BAVARESE  ..........................................................  Euro 9,00

Il grande classico bavarese a base di patate. Sono saltati con un ragù rosso di salsiccia 
fresca di maiale sfumato nella birra, arricchito da patate a cubetto profumate al 
rosmarino e una spolverata di parmigiano. Assolutamente superbi.

“... perchè la festa è davvero per tutti
”

TAGLIERE DI FORMAGGI MISTI                     ..............................................  Euro 10,00

Selezione di formaggi tipici accompagnati da marmellate, 
crema all’aglio di Caraglio e crostini di pane. 

HAMBURGER VEGETARIANO  ..........................................................................................  Euro 10,00

Hamburger alla griglia vegetariano a base di farro e ceci, servito nel piatto 
con crema fondente al formaggio blu della Foresta Nera e patatine fritte. 

SPÄTZLE SALTATI  .....................................................................................................................................................  Euro 8,00

Un primo piatto unico, molto gustoso. Gnocchetti della tradizione tirolese 
il cui impasto è composto da spinaci lessati, farina, uova e acqua.  
Sono proposti saltati con panna, spezie e parmigiano. 

GNOCCHI DI PATATE AL POMODORO ..............................................................  Euro 7,00

Sono saltati con un sugo ricco al pomodoro aromatizzato e parmigiano.

PATATE FRITTE  ..............................................................................................................................................................  Euro 4,00

Fritte al momento, accompagnate da maionese e ketchup. Una porzione abbondante, 
immancabile prima, dopo o durante i vostri prosit... non si sbaglia mai!

i Piatti Principali

i Piatti Vegetariani

“... grandi classici Bavaresi
”

 

TORTA FORESTA NERA .............................................................................................................................  Euro 5,00

Diversi strati di Pan di Spagna al cioccolato, farciti con panna montata 
e scagliette di cioccolato. Direttamente dalla pasticceria bavarese...

STRUDEL ............................................................................................................................................................................................  Euro 5,00

Sottilissima sfoglia farcita con mele, uvetta, cannella, pinoli e una spolverata di 
zucchero a velo. È il dolce più famoso della Baviera!

CHEESEKAKE AI FRUTTI ROSSI  ............................................................................................Euro 5,00

La Kasekuchen di Monaco, rivista in chiave italiana.

le Stuzzicherie i Dolci Bavaresi

la Birreria

PEPSI-COLA 0,4 Cl  ............................................................................................................................................................  Euro 4,00

ACQUA 0,5 Cl BOTTIGLIETTA  ..........................................................................................................................  Euro 1,50

CAFFÈ 
Il caffè lo puoi trovare nello stand dedicato all’interno del padiglione. 
Non si effettua servizio al tavolo.

Bibite e...

oktoberfestcuneo.it

“Paulaner:  
arte birraia sopraffina dal 1634” 

MASS DI BIRRA 1 L BIRRA BIONDA 4,9°  ................................................................  Euro 10,00

Il “mass” è il tipico boccale di vetro da 1 litro che dovresti sempre trovarti in mano.  
La birra spillata dai nostri birrai andrà giù senza problemi. Utilizziamo la tecnica 
tedesca che prevede tre fasi differenti di spillatura per eliminare i gas in eccesso 
e rendere il più possibile fedele il prodotto servito. Prosit! 

RADLER 0,4 Cl   ..........................................................................................................................................................  Euro 5,00

La bevanda della pausa, tipica dell’Oktoberfest di Monaco: due parti di birra ed una 
parte di limonata. Poco alcolica, dissetante e particolare.

PAULANER ANALCOLICA 0,4 Cl 0,3°   ................................................................  Euro 5,00

BIRRA GLUTEN FREE 0,4 Cl 0,3° ........................................................................................................  Euro 5,00

CONTROLLO BOCCALI  PADIGLIONE
Non avendo utilizzato il fastidioso sistema delle cauzioni, si comunica 
che i boccali non possono essere portati all’esterno del padiglione. 
Per garantire la sicurezza di tutti, a discrezione dell’organizzazione 
e in accordo con le forze dell’ordine, saranno effettuati controlli sia 
all’entrata che all’uscita. Grazie per la collaborazione.

BREZEL  ......................................................................................................  Euro 1,50
La famosa ciambella di pane salata.

PANE  ..............................................................................................................  Euro 1,50

l’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose durante lo svolgimento della manifestazione.

Brezel
“... acquistabili in sala dalle nostre Bretzeline

”


