
TENUTA LA FORTEZZA

MERCATINI NEL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

VII edizione “I Dialoghi della Fortezza” 2018

Vi diamo il benvenuto alla VII edizione dei mercatini di Natale organizzati dalla “Tenuta La
Fortezza” sita in località Tora II n. 20 a Torrecuso (BN).
I mercatini di Natale saranno “I Dialoghi della Fortezza”.
La Tenuta, come per incanto, si trasformerà in un luogo dove si potrà magicamente intraprendere un
percorso enogastronomico che favorirà il dialogo tra le varie tradizioni regionali e locali. Tradizioni
volte a favorire un “dialogo” tra le generazioni a testimonianza che il passato è l’essenza del
presente e la base del futuro. 
La manifestazione mira a valorizzare un intero territorio e a costruire una fitta rete di legami sociali
e culturali. 
L’arte e la cultura si incontrano e attraverso “I Dialoghi della Fortezza” si fondono per unire il Nord
al Sud.
Una miscela magica, armonica, incantevole e perfetta di tradizione e moderna tecnologia, la
troverete nel visitare la maestosa cantina “La Fortezza”. 
Laboratori di antichi mestieri, tradizioni tipiche del territorio sannita insieme a momenti importanti
di rievocazione storica, dialoghi e confronti, saranno le note caratteristiche e salienti di questa VII
edizione dei Mercatini di Natale. 

                                                                

                                                                        PROGRAMMA

Giovedì 15 Novembre 2018

              Cerimonia Inaugurale

- Ore 17:30: apertura della manifestazione con taglio del nastro e brindisi inaugurale con vini
della cantna “La Fortezza”;

-  accensione delle luci natalizie  e dell’albero di Natale
-  Inaugurazione  MERCATINI NEL VILLAGGIO DI BABBO NATALE
- Visita presso tut gli espositori collocat all’interno della Tenuta “LA FORTEZZA”
- Visita alla cantna e degustazione guidata dei vini “La Fortezza”(su prenotazione).
- Spetacoli itnerant di musica folk e popolare



Venerdì 16 novembre  2018

- Apertura spazi espositvi, percorso enogastronomico  e visita ai mercatni di Natale dalle
ore 10:30 alle ore 23:30

- Rievocazione storica dei Longobardi e degli antchi mesteri dalle ore 11:00 alle ore 22:00
- Visita alla cantna e degustazione guidata dei vini “La Fortezza”(su prenotazione).
- Spetacoli itnerant di musica folk e popolare

Sabato 17 Novembre  2018

- Apertura spazi espositvi, percorso enogastronomico e visita ai mercatni di Natale dalle ore
10:30 alle ore 23:30

- Rievocazione storica dei Longobardi e degli antchi mesteri dalle ore 11:00 alle ore 22:00
- Visita alla cantna e degustazione guidata dei vini “La Fortezza”(su prenotazione).
- Spetacoli itnerant di musica folk e popolare

Domenica 18 Novembre 2018

- � Apertura spazi espositvi, percorso enogastronomico e visita ai mercatni di Natale dalle
ore 10:30 alle ore 23:30

- Rievocazione storica dei Longobardi e degli antchi mesteri dalle ore 11:00 alle ore 22:00
- Visita alla cantna e degustazione guidata dei vini “La Fortezza”(su prenotazione).
- Spetacoli itnerant di musica folk e popolare
- Spetacolo di fuochi pirotecnici: INCENDIO DELLA TORRE

Venerdì 23  Novembre 2018

- Apertura spazi espositvi, percorso enogastronomico e visita ai mercatni di Natale dalle ore
15:30 alle ore 23:30

-  Rievocazione storica dei Longobardi e degli antchi mesteri dalle ore 16:00 alle ore 22:00
- Visita alla cantna e degustazione guidata dei vini “La Fortezza”(su prenotazione).
- Spetacoli itnerant di musica folk e popolare

Sabato 24 Novembre 2018



- Apertura spazi espositvi, percorso enogastronomico e visita ai mercatni di Natale dalle ore
10:30 alle ore 23:30

-  Rievocazione storica dei Longobardi e degli antchi mesteri dalle ore 11:00 alle ore 22:00
- Visita alla cantna e degustazione guidata dei vini “La Fortezza”(su prenotazione).
- Spetacoli itnerant di musica folk e popolare

Domenica 25 Novembre 2018

- Apertura spazi espositvi, percorso enogastronomico e visita ai mercatni di Natale dalle ore
10:30 alle ore 23:30

-  Rievocazione storica dei Longobardi e degli antchi mesteri dalle ore 11:00 alle ore 22:00
- Visita alla cantna e degustazione guidata dei vini “La Fortezza”(su prenotazione).
- Spetacoli itnerant di musica folk e popolare

Venerdì  30 Novembre 2018

- Apertura spazi espositvi, percorso enogastronomico e visita ai mercatni di Natale dalle ore
15:30 alle ore 23:30

-  Rievocazione storica dei Longobardi e degli antchi mesteri dalle ore 16:00 alle ore 22:00
- Visita alla cantna e degustazione guidata dei vini “La Fortezza”(su prenotazione).
- Spetacoli itnerant di musica folk e popolare

Sabato  1 Dicembre 2018

- Apertura spazi espositvi, percorso enogastronomico e visita ai mercatni di Natale dalle ore
10:30 alle ore 23:30

-  Rievocazione storica dei Longobardi e degli antchi mesteri dalle ore 11:00 alle ore 22:00
- Visita alla cantna e degustazione guidata dei vini “La Fortezza”(su prenotazione).
- Spetacoli itnerant di musica folk e popolare

Domenica 2 Dicembre 2018

- Apertura spazi espositvi, percorso enogastronomico e visita ai mercatni di Natale dalle ore
10:30 alle ore 23:30

- Rievocazione storica dei Longobardi e degli antchi mesteri dalle ore 11:00 alle ore 22:00
- Visita alla cantna e degustazione guidata dei vini “La Fortezza”(su prenotazione).
- Spetacoli itnerant di musica folk e popolare

Giovedì 6 Dicembre 2018

- Apertura spazi espositvi, percorso enogastronomico e visita ai mercatni di Natale dalle ore
15:30 alle ore 23:30

- Rievocazione storica dei Longobardi e degli antchi mesteri dalle ore 16:00 alle ore 22:00



- Visita alla cantna e degustazione guidata dei vini “La Fortezza”(su prenotazione).
- Spetacoli itnerant di musica folk e popolare

Venerdì 7 Dicembre 2018

- Apertura spazi espositvi, percorso enogastronomico e visita ai mercatni di Natale dalle ore
10:30 alle ore 23:30

-  Rievocazione storica dei Longobardi e degli antchi mesteri dalle ore 11:00 alle ore 22:00
- Visita alla cantna e degustazione guidata dei vini “La Fortezza”(su prenotazione).
- Spetacoli itnerant di musica folk e popolare

 Sabato 8 Dicembre 2018

- Apertura spazi espositvi, percorso enogastronomico e visita ai mercatni di Natale dalle ore
10:30 alle ore 23:30

-  Rievocazione storica dei Longobardi e degli antchi mesteri dalle ore 11:00 alle ore 22:00
- Visita alla cantna e degustazione guidata dei vini “La Fortezza”(su prenotazione).
- Spetacoli itnerant di musica folk e popolare

 Domenica 9 Dicembre 2018

- Apertura stand e visita ai mercatni di Natale dalle ore 10:30 alle ore 23:30
- Apertura spazi espositvi, percorso enogastronomico e visita ai mercatni di Natale dalle ore

10:30 alle ore 23:30
-  Rievocazione storica dei Longobardi e degli antchi mesteri dalle ore 11:00 alle ore 22:00
- Visita alla cantna e degustazione guidata dei vini “La Fortezza”(su prenotazione).
- Spetacolo musicale con gruppo etnico ore 20:00
- Spetacoli itnerant di musica folk e popolare
- Spetacolo di fuochi pirotecnici: INCENDIO DELLA TORRE

Ci saranno serate in cui gli spetacoli di fuochi pirotecnici rapiranno il nostro sguardo e ci faranno
sognare lasciando il posto, in altre serate, ad un geto di neve che calandosi sull’intero villaggio lo
avvolgerà trasformandolo in un suggestvo ed incantevole “Villaggio Innevato”.
Gli spetacoli musicali e di cabaret allieteranno le serate che si svolgeranno all’aperto soto un
suggestvo cielo stellato.
La musica folk e popolare ci farà rivivere le etnie delle Regioni. 
Folkloristci punt di ristoro allieteranno i nostri occhi e delizieranno il nostro palato con le
esclusive prelibatezze dei piat tpici della tradizione del nostro Sannio e non solo.
Vini di selezione nazionale ed internazionale, provenient da vitgni autoctoni della nostra cantna
“La Fortezza” e da altre present sul nostro territorio, esalteranno la tpicità e la peculiarità della
gastronomia locale. Il tuto potrà essere degustato comodamente sedut a tavoli collocat a bordo
piscina (coperta e semichiusa).



Punt di forza della tradizione culinaria sono i “cecatelli” al ragù della tradizione sannita, il “rotolo
di carne della tradizione”, la “padellaccia”, il “ciamboto”, la “braceria”,  il “caciocavallo
impiccato”,  il “pane abbrustolito”, le “crepes”, le castagne e tanto altro!
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che potrete trovare, in tempo reale, sul nostro sito o sulla pagina facebook.

 L’intero percorso della manifestazione si svolgerà all’aperto e in aree
semichiuse. 

 I visitatori possono fare percorsi guidat nella nostra cantna “La
Fortezza” con degustazione dei vini (su prenotazione).

 I visitatori possono acquistare confezioni regalo e cest natalizi con vini e
prodot tpici(si efetuano consegne). 
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