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 METTO A CONFRONTO DUE ARTICOLI UGUALI:  

UNO SOTTOLINEA CHE “L’ALCOL FA MOLTO PIÙ MALE DI QUANTO SI PENSI” 

E L’ALTRO, INVECE, AFFERMA CHE L’ALCOL FA MALE SOLO AI RAGAZZI ED IL VINO BEVUTO DAGLI ADULTI 

NON HA IMPLICAZIONI SULLA SALUTE!!!! 

ETCINFORMA 

L’alcol fa molto più male di quanto si pensi 

RBoss 

Gli esperti dell’Osservatorio Grana Padano evidenziano i rischi dell’alcol soprattutto nei ragazzi sotto i 21 

anni 

Nel mondo 1 persona su 3 consuma regolarmente bevande alcoliche (pari a 2,4 miliardi di persone, delle 

quali 1 miliardo e mezzo uomini e 900 milioni donne): questo il risultato di un recente studio, pubblicato ad 

agosto sulla rivista scientifica Lancet, che ha esaminato 694 studi sul consumo di alcol nel mondo e valutato 

i rischi per la salute associati al consumo di bevande alcoliche in 195 nazioni. Dallo studio emerge che il 

consumo di una bevanda alcolica al giorno (10 g di alcol) aumenta dello 0,5% il rischio di sviluppare 

problemi di salute e del 7% in chi ne consuma due. 

……..omissis…… 

 

http://www.teatronaturale.it/tracce/salute/26574-i-rischi-dell-alcol-per-i-ragazzi-sotto-i-21-anni.htm  

I rischi dell’alcol per i ragazzi sotto i 21 anni 

Il problema non è il vino, la cui quantità bevuta dagli adulti italiani corrisponde al consumo di riferimento 

standard, lontana quindi da implicazioni sulla salute. Il problema dei giovani è l'abitudine all'aperitivo 

alcolico 

di C. S. 

pubblicato il 12 ottobre 2018 in Tracce > Salute  

Nel mondo 1 persona su 3 consuma regolarmente bevande alcoliche (pari a 2,4 miliardi di persone, delle 

quali 1 miliardo e mezzo uomini e 900 milioni donne): questo il risultato di un recente studio, pubblicato ad 

agosto sulla rivista scientifica Lancet, che ha esaminato 694 studi sul consumo di alcol nel mondo e valutato 

i rischi per la salute associati al consumo di bevande alcoliche in 195 nazioni. Dallo studio emerge che il 

consumo di una bevanda alcolica al giorno (10 g di alcol) aumenta dello 0,5% il rischio di sviluppare 

problemi di salute e del 7% in chi ne consuma due. (*) 



Gli esperti dell’Osservatorio nutrizionale Grana Padano hanno intervistato 6250 adulti italiani indagando 

l’abitudine all’utilizzo di alcolici, soprattutto nei ragazzi maggiorenni con età inferiore ai 21 anni. Dallo 

studio dell’Osservatorio è emerso che il 74% degli intervistati utilizza alcolici e, mediamente, consuma circa 

10,2 g di alcol al giorno (14,2 g gli uomini e 6,3 g le donne). Il 26% degli intervistati ha l’abitudine di 

consumare un aperitivo la settimana e di solito l’alcol è accompagnato da un buffet (21%). L’abitudine 

all’aperitivo è prevalentemente dei giovani, infatti, il 45% degli intervistati sotto i 21 anni riferisce di farlo 

almeno 1 volta a settimana, e il 62% dei giovani riferisce di recarsi al bar o al pub dopo cena una volta a 

settimana. 

Se si considera l’utilizzo di vino, il 30% degli intervistati dichiara di berne quotidianamente circa un 

bicchiere e il 20% dei ragazzi inizia a utilizzarlo prima dei 21 anni. La quantità di vino che bevono gli adulti 

intervistati corrisponde al consumo di riferimento standard dei LARN, lontana quindi da implicazioni sulla 

salute. Però, il campione dello studio mette in evidenza che l’utilizzo dell’alcol nel nostro Paese è precoce, 

si stima che i due terzi dei “bevitori” adulti inizi a utilizzare alcolici prima dei 21 anni e a rischio sono 

prevalentemente i maschi. 

“L’utilizzo dell’alcool è un fattore di rischio per moltissime patologie – ha spiegato la dott.ssa Michela 

Barichella, Presidente di Brain and Malnutrition Association e membro del Comitato scientifico 

Osservatorio nutrizionale Grana Padano - e può compromettere la ‘maturazione’ del cervello, soprattutto in 

quelle aree coinvolte nel controllo degli impulsi. In adolescenza la maturazione del cervello non è completa, 

vi sono aree come quella limbica che matura dopo i 20 anni. Ecco perché in alcuni Paesi, per esempio negli 

Stati Uniti, si pone il divieto di utilizzo degli alcolici sotto i 21 anni”. 

I danni dell’alcol non sono solo per il cervello, ma per tanti altri organi: è un fattore di rischio per molti 

tumori (fegato, cavo orale, gola, ecc.), l’organo maggiormente colpito è il fegato, ma risente dell’effetto 

tossico dell’alcol anche l’apparato cardiovascolare e gastrointestinale. Inoltre, chi abusa di alcol è più 

soggetto a ipertensione, ictus e cardiopatie. L’alcolismo causa malnutrizione, ma anche alterazioni della 

sessualità, diminuzione della libido, infertilità e impotenza, obesità. 

Dieci buone ragioni per non abusare dell'alcol: 

L’abuso di alcol crea dipendenza ed è paragonabile alle sostanze stupefacenti; 

L’alcol è cancerogeno e crea danni d’organo come la cirrosi epatica; 

Indebolisce il sistema immunitario e dà una maggiore sensibilità alle infezioni; 

Riduce l’assorbimento delle vitamine A, D ed E; 

Causa malnutrizione e alterazioni del peso corporeo; 

Modifica la produzione di ormoni, ha un’azione negativa sulla fertilità e non favorisce le prestazioni 

sessuali; 

In gravidanza può creare problemi al feto e al nascituro; 

Può interferire con le terapie farmacologiche in atto; 

Altera le funzioni cognitive ed è un fattore di rischio per il decadimento cognitivo; 



Altera l’attenzione, riduce i tempi di reazione e causa sonnolenza, per questo motivo l’alcol non va assunto 

se si guida. 

(*) NOTA: nel testo continuano a parlare di “abuso” ma qui dice, invece, che già con un solo bicchiere di 

vino al giorno (10 g di alcol) aumenta dello 0,5% il rischio di sviluppare problemi di salute e del 7% in chi ne 

consuma due.  

codacons: «NECESSARIE RESTRIZIONI ALLA VENDITA DI ALCOLICI AI MINORI DI 25 ANNI» 

 

http://www.leccotoday.it/cronaca/codacons-restrizioni-alcol.html  

Codacons: «Restrizioni alla vendita di alcolici ai minori di 25 anni» 

La richiesta del Codacons al sindaco dopo l'aggressione a "Morbegno in cantina" causata da tre lecchesi in 

stato di ebbrezza: «Sottoporre tutti ad alcoltest all'uscita» 

Redazione 

12 ottobre 2018 16:27     

«Restrizioni alla vendita di alcolici ai minori di 25 anni». È davvero forte la protesta lanciata dal Codacons, 

associazione dei consumatori, a seguito della vicenda che la scorsa settimana ha coinvolto tre lecchesi 

durante la manifestazione "Morbegno in cantina". 

Protagonista del poco edificante episodio sopra citato un gruppo di ragazzi lecchesi partito alla volta di 

Morbegno proprio per partecipare al celebre evento. I tre, in evidente stato di ebbrezza, sono stati 

sottoposti a un controllo dei militari della stazione di Morbegno su segnalazione di una coppia che 

sosteneva di essere stata aggredita senza motivo. 

Uno dei tre, durante la perquisizione personale, all'improvviso si è scagliato contro i Carabinieri a suon di 

pugni, calci e strattoni. Il giovane, un operaio 23enne già noto alle forze dell'ordine, è stato così 

immobilizzato e ammanettato. I militari, dopo averlo condotto in caserma, lo hanno arrestato per 

resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. 

Il Codacons ora si rivolge al Comune di Morbegno con richieste che faranno discutere: «L'episodio mostra 

come i tre giovani, oltre a danneggiarsi con l'abuso di alcolici, abbiano messo in grave pericolo l'incolumità 

di tranquilli cittadini - si legge in un comunicato ufficiale dell'associazione dei consumatori - Innanzitutto le 

molestie nei confronti di coloro che si stavano pacificamente godendo l'evento, che sono stati costretti a 

ricorrere alla polizia e in secondo luogo nei confronti del carabiniere che ha subito le percosse». 

«È assolutamente evidente che così non si possa continuare, pertanto il Codacons diffida il comune di 

Morbegno affinché venga applicata una restrizione della vendita di bevande alcoliche ai minori di 25 anni e 

obbligo di alcol test prima di uscire dall'evento, con applicazione di multe a coloro che si rifiutano di 

sottoporsi al test». 

l’impegno delle forze dell’ordine 

https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/controlli-a-dalmine-7-patenti-ritiratemeta-dei-

fermati-positivi-ad-alcol-o-drog_1291798_11/  



Controlli a Dalmine: 7 patenti ritirate 

Sabato 13 Ottobre 2018 

Metà dei fermati positivi ad alcol o droga 

Controlli la notte scorsa sulla ex statale 525: su 16 conducenti fermati, sette sono risultati positivi all’uso di 

alcol e droga. Sono tutti under 27. 

Notte di controlli a Dalmine, lungo la ex statale 525. Sabato 13 ottobre, dall’1 alle 7, si è svolto un servizio di 

prevenzione mirato al controllo della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche. Durante il 

servizio sono stati controllati 16 autoveicoli e 23 persone. Dei 16 conducenti controllati, 7 sono risultati 

positivi ovvero il 54%. In totale sono state ritirate 7 patenti e decurtati 85 punti. Tutti i conducenti risultati 

positivi a droghe o alcol sono under 27. 

Il dispositivo di servizio si è composto in totale di tre equipaggi della Polizia Stradale di Bergamo e del 

Distaccamento di Treviglio coordinati dal vice comandante Ispettore Superiore Paolo Tosi, da un ufficio 

mobile della Questura di Bergamo diretto del medico capo Violante Mariangela con un equipaggio di 

supporto della Questura di Bergamo e due equipaggi della Polizia Locale di Dalmine, guidati dal 

Commissario Dario Brembilla. 

 

http://www.reggionline.com/bassa-reggiana-al-voltante-ubriaca-denunciata-32enne/  

Bassa reggiana: al voltante ubriaca, denunciata una 32enne 

13 ottobre 2018 

Fermata e sottoposta ad alcol test, aveva nel sangue un valore cinque volte oltre il consentito. Altre quattro 

patenti ritirate 

REGGIO EMILIA – Nella notte gli agenti del corpo di polizia municipale Bassa Reggiana ha effettuato – da 

Poviglio a Luzzara – numerosi controlli sul tasso alcolemico dei conducenti alla guida. Sono state 98 le 

persone controllate e, tra queste, 5 sono risultate positive e le loro patenti sono state ritirate. In 

particolare, una 32enne residente a Guastalla aveva un tasso addirittura 5 volte superiore al consentito ed 

è per questo anche stata denunciata. 

 

conseguenze del consumo di vino, birra ed altri alcolici 

https://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/lissone-e-brugherio-alcol-a-fiumi-lambulanza-arriva-quattro-

volte_1291775_11/  

Lissone e Brugherio: alcol a fiumi, l’ambulanza arriva quattro volte 

Sabato 13 Ottobre 2018  

Quattro interventi in meno di tre ore per soccorrere altrettante persone in presa a una intossicazione 

etilica. È successo per tre volte a Lissone e una a Brugherio nelle prime ore di sabato 13 ottobre 



Quattro interventi in poche ore per intossicazione etilica. Un fenomeno che si ripete in tutti i week end ma 

che in questo caso riguarda quattro episodio concentrati in poche ore. 

I soccorsi sanitari sono dovuti intervenire poco prima della 1 per un ragazzo di 18 anni in via Carducci a 

Lissone. Nella stessa città interventi poco prima delle 3 per una donna di 51 anni in via Loreto e venti minuti 

dopo per un ventenne in via Guarenti. Un intervento anche a Brugherio un quarto d’ora dopo le 2 per un 

giovane di 21 ann 

 

https://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/festa-matricole-urbino-1.4238348  

Festa delle matricole Urbino, evento blindato 

Tanto divertimento, molti controlli. Fatte 29 sanzioni per alcol fuori dai locali. Sfondato un portone 

di LARA OTTAVIANI 

Urbino, 13 ottobre 2018 - Per la festa della matricola più di mille giovani hanno ballato e si sono divertiti in 

modo sano nella piazza della Repubblica: a tarda notte, tuttavia, qualche ubriaco ha sfondato il portone di 

un palazzo in via Saffi, mettendo in allarme il proprietario che era in casa con la madre anziana e un ospite. 

I controlli di polizia, carabinieri, polizia municipale hanno portato a 29 sanzioni per l’inosservanza 

dell’ordinanza del sindaco che vieta di consumare alcolici nel centro storico al di fuori dei locali pubblici e 

delle loro pertinenze e 2 per ubriachezza molesta. 

In totale, le forze dell’ordine, aiutate da un equipaggio cinofilo antidroga della Polizia in servizio presso la 

Questura di Ancona, hanno controllato circa 60 persone ma sostanze stupefacenti non sono state trovate. 

«Con tutte le persone che c’erano, io credo che il bilancio sia positivo – spiega il dirigente del 

Commissariato di Polizia di Urbino Simone Pineschi –. Oltre ai controlli, abbiamo ricevuto 3 chiamate in 

tutto per schiamazzi e siamo intervenuti per allontanare dei ragazzi ubriachi che facevano troppo rumore». 

In via Saffi, via ben lontana dalla festa, attorno alle 3,30 Giuliano Santini è stato svegliato da dei rumori 

sotto casa: «Ho sentito dei colpi al portone, mi sono affacciato e ho visto che c’erano dei ragazzi ubriachi 

che dicevano che il portone era aperto – racconta –. Sono sceso e ho visto che qualcuno aveva sfondato a 

calci il portone, spaccando una serratura e storcendo il ferro interno. I responsabili non c’erano più. Per 

fortuna nessuno è entrato: mia madre di 95 anni e un ospite straniero erano in casa e non si sono accorti». 

Attorno a mezzanotte e mezzo, in viale Commandino, una ragazza si è sentita male per il troppo alcol 

ingerito e gli amici hanno chiamato il 118: il Pronto Soccorso di Urbino, a parte questo caso, non ha 

segnalato un afflusso massiccio nella notte. 

«La festa della matricola è stata organizzata per lanciare un messaggio e cioè che i giovani si possono 

divertire, ballare, saltare, passare una splendida serata con gli amici a Urbino ma senza ricorrere agli alcolici 

– racconta Laura Scalbi, consigliere incaricato per le Politiche Giovanili del Comune di Urbino –. Io ero in 

piazza fino all’1,15 e non ci sono stati problemi fino a quell’ora: volutamente, non abbiamo chiesto 

sospensioni per le ordinanze e infatti la musica di Radio Studio +, che ha fatto una bellissima diretta 

ricordando sempre di essere nella splendida Urbino, è stata spenta a mezzanotte e 10. Era un ambiente 

tranquillissimo e i ragazzi che erano in piazza si sono divertiti in modo sano, senza bere, tutti presi dalla 

musica e dall’animazione. Quello che è successo dopo o lontano dalla festa non possiamo controllarlo. Io 

devo ringraziare tutti quelli che hanno contribuito all’organizzazione e in particolare il dottor Pineschi che 



ha garantito l’ordine e la sicurezza. La festa è stata voluta al termine del progetto del Comune di Urbino “I 

giovani c’entrano. Giovaninformati” ed è stata realizzata in collaborazione con l’associazione studentesca 

Agorà proprio all’inizio dell’anno accademico per lanciare un messaggio agli studenti. Speriamo di ripetere 

l’esperienza e pensiamo a un progetto di informazione che coinvolga le scuole e l’Università con le forze 

dell’ordine». 

Da segnalare che ieri verso le 14 in via Bonconte da Montefeltro, i residenti di un condominio sono stati 

spaventati dal tonfo di un segnale stradale che era stato divelto in precedenza e lanciato da grande altezza 

in una zona verde dove transitano persone in diverse occasioni, vicino alle abitazioni. Su questo episodio, 

indagano i carabinieri di Urbino. 

 

http://www.trc.tv/emilia-romagna/news/cronaca/2018/10/13/violenze-contro-lanziana-madre-nei-guai-

50enne/  

Violenze contro l’anziana madre, nei guai 50enne 

13 ottobre 2018 di Redazione TRC in: CRONACA 

Per oltre due anni ha maltrattato la madre, con cui viveva, con continue vessazioni psichiche ed anche 

atteggiamenti violenti. In particolare lasciandosi andare ad eccessi di ira la obbligava anche a farsi elargire 

denaro per dare sfogo ai suoi vizi (alcol e probabilmente anche slot). L’uomo gettava a terra arredi e cibo, 

tirata i capelli alla donna mentre la offendeva. Teatro dell’ennesima vicenda di violenza domestica un 

comune del comprensorio ceramico della provincia di Reggio Emilia dove un 50ene reggiano, dopo che la 

madre ha trovato la forza e il coraggio di rivolgersi ai carabinieri, è stato denunciato dai carabinieri per 

maltrattamenti in famiglia. Il comportamento aggressivo del figlio è iniziato in concomitanza con la 

convivenza iniziata dopo la separazione e si è fortemente acuito nell’ultimo anno. Al punto che la donna di 

80 anni a volte raggiungeva l’ultimo piano condominiale per dormire nella cabina dell’ascensore 

condominiale. Aiutata e ospitata anche dai suoi vicini di casa, la donna questa estate è stata costretta a 

lasciare casa ricevendo ospitalità da parenti. Tuttavia esasperata, stanca e forse rinfrancata dal nuovo 

contesto familiare, certamente più sereno, la donna ha trovato la forza di rivolgersi ai carabinieri. 

 

https://www.veneziatoday.it/cronaca/arresto-caorle-via-casoni-coltello.html  

Ubriaco, minaccia con un coltello una famiglia e il titolare di un bar a Caorle 

Un uomo di 69 anni è stato arrestato venerdì sera dai carabinieri a Caorle dopo aver seminato il caos in via 

dei canoni. Ha conficcato la lama su un cartellone pubblicitario 

Redazione 

13 ottobre 2018 12:03     

I carabinieri hanno ricostruito i fatti ascoltando i testimoni 

Ha lasciato l'auto in mezzo alla strada con il motore acceso, è entrato in un bar e ha minacciato il titolare 

con un coltello, pretendendo un bicchiere di vino. Al rifiuto del barista, è uscito e ha puntato la lama contro 

un'automobilista che si era fermato perchè la macchina impediva il passaggio. Infine, ha conficcato il 



coltello su un cartellone pubblicitario. E' finita con l'arresto la serata di follia di un 69enne di Caorle, che è 

stato fermato dai carabinieri dopo aver seminato il panico in via dei casoni e aver intimidito un'intera 

famiglia.  

Le minacce al barista 

Tutto è cominciato quando l'uomo, P.C., ha abbandonato il suo veicolo al centro della carreggiata. In preda 

ai fumi dell'alcol, è entrato in un locale dove ha chiesto da bere impugnando una lama. Il titolare, 

vedendolo alticcio, si è rifiutato di dargli il bicchiere di vino richiesto. Nel frattempo, è arrivata un'auto il cui 

conducente, non riuscendo a transitare, è sceso per comprendere chi fosse il proprietario del veicolo 

lasciato incustodito. Il malcapitato si è ritrovato di fronte P.C. che lo ha  

I figli piccoli in macchina 

La vittima, preoccupata visto che in auto c'erano anche la moglie e i suoi due bambini, ha cercato di 

assecondare il 69enne che si è liberato dell'arma. L'automobilista, a quel punto, ha preso la lama e l'ha 

gettata tra i cespugli. In quegli attimi concitatissimi sono arrivati i carabinieri della stazione di Caorle che, 

non senza difficoltà, hanno fermato P.C. e lo hanno accompagnato in caserma, dove è stato arrestato. 

Dovrà rispondere di violenza privata e minaccia aggravate dall’uso di un’arma. 

 

https://video.gelocal.it/ilpiccolo/locale/trieste-risse-tra-giovani-in-piazza-hortis/99957/100402  

Trieste, risse tra giovani in piazza Hortis 

13 OTTOBRE 2018 

Due risse ieri sera, venerdì 12 ottobre, in piazza Hortis, a Trieste, tra bande di giovani stranieri alterati 

dall'alcol. La prima è scoppiata attorno alle 22.15 tra un gruppo di albanesi e kosovari che si sono scontrati 

con altri ragazzi iracheni. La seconda, invece, si è verificata verso le 3 di notte ed è stata innescata da un 

lancio di una bottiglia tra iracheni e albanesi. In entrambi i casi si tratta di richiedenti asilo o titolari di 

permesso di soggiorno. La polizia, intervenuta grazie alle segnalazioni dei cittadini, ha identificato 12 

persone, tra cui anche alcuni minori. 

Un ragazzo è stato ferito da una bottigliata in faccia. Gli agenti stanno setacciando le telecamere della zona 

per risalire ai locali che hanno somministrato bevande alcoliche nelle ore notturne. I vari esercizi pubblici, 

come precisa il questore Isabella Fusiello, rischiano la chiusura. Le forze dell'ordine sono riuscite a 

rintracciare le persone coinvolte nelle colluttazioni anche grazie a questo video registrato da Monica 

Canciani, consigliere comunale della Lega. 

Proprio sulla scia di questo episodio la polizia sarà presente nella zona, sia in piazza Hortis che in piazza 

Venezia, con il reparto mobile. Interventi nella notte della polizia per eccessi alcolici 

ecco cosa succede all’oktoberfest: 7000 ubriachi in croce rossa! 

 

https://www.lettera43.it/it/articoli/mondo/2018/10/12/date-oktoberfest-festival-durata/224295/  

Bilancio e 10 curiosità sull'Oktoberfest di Monaco di Baviera 



Le tradizioni tedesche, gli italiani nei guai nel 2018 (nove arrestati e 91 denunciati), le 24 volte in cui è 

saltato dal 1810. Tutto quello che c'è da sapere sulla festa della birra più famosa al mondo. 

12 ottobre 2018 

L’Oktoberfest è la più importante festa popolare della Germania. Si tiene a Monaco di Baviera, si festeggia 

dalle ultime due settimane di settembre alla prima di ottobre e si beve molto. Forse troppo, visto che nel 

2018 sono stati arrestati nove italiani e altri 91 hanno ricevuto denuncia, perché coinvolti in atti criminosi. 

Durante la fiera si sono verificati 138 interventi che hanno interessato cittadini del nostro Paese. Non una 

gran figura. Per rimediare, vi proponiamo altre 10 curiosità, magari positive, sull’evento più atteso dagli 

amanti della birra di tutto il mondo. 

1. ORIGINI DELL'OKTOBERFEST: LA FESTA PER UN MATRIMONIO 

No, l’Oktoberfest non nasce come festa alcolica. Era il 1810 quando il principe ereditario bavarese Ludwig 

prese in sposa la principessa di Sassonia Therese Von Sachsen-Hildburghausen. I festeggiamenti furono 

pubblici e coinvolsero tutta la popolazione di Monaco per cinque giorni. Con il tempo, l’anniversario di 

nozze dei due principi divenne un’occasione per i bavaresi di riunirsi e festeggiare con salsicce, musica e 

alcol. 

2. SI CHIAMA OKTOBERFEST, MA SI FESTEGGIA A SETTEMBRE 

Nonostante il nome del festival folkloristico richiami il mese di ottobre, buona parte della fiera si svolge le 

ultime due settimane di settembre. Il motivo è semplice: nel nono mese il clima è più mite, e il numero di 

ospiti maggiore. 

3. L’HANNO ANNULLATA SOLO 24 VOLTE: UN APPUNTAMENTO IRRINUNCIABILE 

I bavaresi sono molto affezionati alla loro festa regionale e, in più di 200 anni di storia, hanno saputo 

rinunciarvi solo 24 volte. I motivi del forfait, ovviamente, furono dovuti a cause di forza maggiore, come le 

epidemie di colera o le due Guerre mondiali. 

4. IL VERO NOME DELLA FESTA È WIESN: "PRATO" 

Avete capito bene, gli abitanti di Monaco non chiamano la loro festa Oktoberfest, ma più colloquialmente 

Wiesn, cioè “prato”. L’evento, infatti, dai suoi albori nel 1810, si è sempre tenuto nel grande giardino alle 

porte del capoluogo bavarese. 

5. A MONACO, SOLO LA BIRRA DI MONACO 

Ai tavoli della fiera si serve solo ed unicamente birra proveniente dalla città di Monaco, che è considerata 

dai suoi abitanti «la più buona al mondo». E niente scherzi, gli unici ingredienti accettati dai monacensi per 

la loro birra sono tre: acqua, orzo e luppolo. 

6. QUANDO E DOVE SI BEVE: DALLE 9 ALLE 23.30 SOTTO I TENDONI 

La tradizione vuole che la fiera cominci tra le nove e le 10 di mattina, per concludersi alle undici e mezzo di 

sera. Per festeggiare in compagnia, ci si può sedere ai tavoli all’interno dei Fasthalle, i tendoni principali 

dell’Oktoberfest. I più importanti sono sei, legati alle maggiori fabbriche di birra bavaresi: Paulaner, Spaten, 

Hofbrau, Hacker-Pschorr, Augustiner e Lowenbrau. 



7. NON SOLO BIRRA: VINO, SALSICCE E STINCO DI MAIALE 

Ovviamente non si serve solo birra. Durante l’Oktoberfest si possono provare 15 tipi di vini, diversi tipi di 

spumante e champagne nei Weinzelt, i tendoni del vino. Inoltre, sono presenti più di 140 ristoranti e stand 

dove si vendono salsicce e stinco di maiale cucinato con la ricetta bavarese. 

8. QUANTI ITALIANI ALL'OKTOBERFEST: IL 19% DEI PARTECIPANTI 

Secondo le stime fornite da Il Sole 24 Ore nel 2017, il numero di italiani a Monaco di Baviera durante le 

settimane di festa si è attestato intorno al 19% dei partecipanti. Siamo secondi solo agli inglesi, imbattibili al 

primo posto con il 67%. In terza posizione, invece, si collocano gli spagnoli col 9%. Tedeschi solo al 5%. 

Tutto turismo alcolico. 

9. ANCHE ALBERT EINSTEIN È ANDATO ALL'OKTOBERFEST 

Il più grande scienziato del XX secolo, Albert Einstein, ha partecipato all’ Oktoberfest di Monaco nel 1896. 

Non si sa se prese parte attivamente ai festeggiamenti, ma sicuramente ha avuto un ruolo di notevole 

importanza nella la storia del festival. Il geniale fisico, all’epoca 17enne, si occupò di allestire, per la prima 

volta nella storia della fiera, l’impianto di illuminazione degli stand. 

10. I RECORD DELL'OKTOBERFEST: 7 MILA UBRIACHI IN CROCE ROSSA 

L’Oktoberfest vede ogni anno più di 7 milioni di visitatori in grado di consumare un totale di 6,9 milioni di 

litri di birra, 94 mila litri di vino e più di 42 mila litri di spumante. È evidente che l'atmosfera del folkloristico 

evento sia gioviale, allegra e inviti a bere. Forse troppo. Si stimano annualmente tra i 600 e gli 800 ospiti 

intossicati dall'alcol. I curatori della festa, per prevenire ulteriori problemi di salute causati dall’eccesso di 

birra, hanno allestito un grande stand della Croce rossa, che accoglie ogni anno più di 7 mila persone 

gravemente ubriache. 

 

 


