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di Rita Pugnale 
 
 Non c’ero mai stata ancora, ma ho sempre sentito par-
lare dell’Oktoberfest come di una kermesse in cui ci si 
diverte. È la festa della birra che si svolge ogni anno a 
Monaco di Baviera, dove si mescolano musica, buon cibo 
e l’allegria dei bavaresi, favorita sicuramente dai litri di 
alcool che scorrono. L’Oktoberfest si svolge normalmente 
nell’arco di 16 giorni tra la fine di settembre e la prima 
domenica di ottobre. Quest’anno l’ultimo giorno era il 3 
ottobre – gli organizzatori allungano di un giorno quando 
la domenica cade l’1 o il 2 - e così abbiamo colto 
l’occasione al balzo per andare sabato e domenica con un 
viaggio organizzato. 
 Abbiamo deciso di partecipare in 3, la mia badante 
Irena, la sua amica Teresa ed io. Il nostro piccolo viaggio 
non è cominciato però sotto i migliori auspici. Appena 
arrivati a Monaco siamo tutti scesi dal pullman e Teresa 
si è accorta di aver dimenticato un sacchettino con le im-
mondizie sul sedile. Al che, mentre noi ci stavamo diri-
gendo verso l’entrata, lei è tornata indietro ed è risalita 
sul pullman. All’interno l’amara sorpresa: c’erano dei 
ladri che, mentre lei urlava, l’hanno spinta riuscendo a 
scappare. Un inizio turbolento, gonfiato dal fatto che 
l’autista è andato via e senza neppure chiamare la polizi-
a. “Ma è solo un episodio” ho pensato, le cose migliore-
ranno. Ed infatti durante la prima giornata, quello in cui 
siamo rimasti nei tendoni della festa, il tempo è stato 
molto bello.  
 Il secondo giorno avremmo invece dovuto fare un giro 
in città a Monaco e mangiare in birreria. L’illusione di 
una giornata fortunata si è dissolta alle prime luci 

dell’alba quando ho aperto la finestra. Pioveva. Sono u-
scita con la giacca impermeabile e l’ombrello; la carrozzi-
na “ballava” sui sampietrini: mi sono completamente ba-
gnata lo stesso e in più non ho visto niente. Insomma, la 
sfortuna non mi ha abbandonata in quei 2 giorni. Però, a 
parte questo, l’Oktoberfest è una grandissima festa dove 
tutti, ma proprio tutti, sono allegri (forse è vietato dal 
regolamento essere tristi!). Nel grande viale d’entrata 
sono rappresentate le sette più famose birre di Monaco e 
ogni padiglione è enorme e molto affollato. Difficile tro-
vare un posto se non prenotandolo con largo anticipo. Le 
mie amiche ed io siamo riuscite ad entrare nello stand 
della Franziskaner solo perché sono in carrozzina. La 
cosa interessante è che l’ordinazione minima è di un litro 
di birra e probabilmente, come dicevo all’inizio, è forse 
per questo che tutti sono molto felici! Abbiamo pranzato 
pollo e le famose “kartoffeln” e, allietate da una grande 
orchestra, abbiamo visto anche la Tradizional Zelt super 
piena dove quasi tutti indossano i tradizionali costumi 
bavaresi. Alla fina della lunga strada d’entrata c’è un 
grande luna park (simile a Gardaland ma con sole gio-
stre) ma dato che la maggior parte di queste non sono 
accessibili alle persone disabili mi sono annoiata. Tutto 
sommato comunque l’esperienza è stata entusiasmante 
anche se non partirò mai più con un viaggio organizzato 
perché ci sono troppi tempi morti e bisogna sempre corre-
re.  
 Per quanto riguarda l’accessibilità non ci sono proble-
mi: dappertutto c’è asfalto e all’interno dei padiglioni il 
pavimento è sempre liscio e senza scalini. Così come sono 
presenti i wc per disabili, per quanto non siano facilmen-
te rintracciabili. Alla prossima avventura. 
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