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Mercatini di Natale 2019
Tenuta La Fortezza

INGRESSO AI MERCATINI
• GIOVEDI’ 14/11 E TUTTI I VENERDI’ E SABATO: INGRESSO
GRATUITO
• DOMENICA: INGRESSO TICKET € 5,00 (Bambini 0-3 anni Gratis)
N. B. AD OGNI TICKET DI INGRESSO E’ ABBINATO UNO SCONTO DEL 20%
VALIDO PER L’ACQUISTO DEI PRODOTTI, NON IN OFFERTA, IN
VENDITA PRESSO CANTINA “LA FORTEZZA”.

Vi auguriamo il dono della pace e della felicità per questo Natale e per tutto il nuovo anno!

VIII Edizione – I Dialoghi della Fortezza 2019
Tenuta La Fortezza organizza la VIII edizione dei Mercatini di Natale “Dialoghi con la
Fortezza” dal 14 Novembre al 15 Dicembre 2019.
Per favorire il dialogo tra le varie tradizioni regionali e locali, “La Tenuta” si prefigge
di trasformare i propri spazi in un luogo dove, come per incanto, si potrà
magicamente intraprendere un percorso culturale, ludico ed enogastronomico. La
rievocazione delle tradizioni è volta a favorire un “dialogo” tra le generazioni a
testimonianza che il passato è l’essenza del presente e la base del futuro. I bambini
potranno interagire con Babbo Natale e visitare la casa di Masha e Orso attraverso un
itinerario magico accompagnati dagli elfi.
La manifestazione vuole essere il volano per un intero territorio costruendo una
fitta rete di legami sociali e culturali, legami attraverso cui poter istituire un
dialogo tra le generazioni passate e presenti per poter costruire insieme il
futuro.
L’arte e la cultura sono il simbolo e il mezzo per stabilire un’identità e un’unità
nazionale: attraverso i nostri percorsi enogastronomici uniremo i sapori e i
saperi del Nord a quelli del Sud.
All’interno della Tenuta si erge maestosa la “Cantina La Fortezza” dove potrete
essere sovrastati da una magica, incantevole ed armonica fusione tra tradizione
e moderna tecnologia.
Vi auguriamo il dono della pace e della felicità per questo Natale e per tutto il nuovo anno!

Giovedì 14 Novembre 2019 – Cerimonia Inaugurale ore 17:30 / 23:00
•
•
•
•
•

Taglio del nastro con brindisi di benvenuto e panettone.
Accensione delle luci e dell’albero di Natale.
Inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale.
Visita presso gli espositori all’interno della Tenuta La Fortezza
Spettacoli itineranti di musica folk e popolare.

Venerdì 15 novembre 2019 – ore 10:30 / 23:00
• Apertura stand e visita ai mercatini di Natale.
• Rievocazione storica dei Longobardi e degli antichi mestieri (11:00 – 22:00).
• Corteo storico dei reali longobardi con la rievocazione del matrimonio del duca
Arechi II con la principessa Adelperga alle ore 12:00 circa e alle ore 18:30 circa.
• Simulazioni di tipiche risse storiche da bar seguite da sfide a duello nel campo di
battaglia all’imbrunire.
• Animazione per bambini nel Villaggio di Babbo Natale e casa di Masha e Orso.
• Visita alla cantina e degustazione guidata dei vini “La Fortezza” (su prenotazione).
• Spettacoli itineranti di musica folk e popolare.
• Spettacoli itineranti di artisti di strada.

Vi auguriamo il dono della pace e della felicità per questo Natale e per tutto il nuovo anno!

Sabato 16 Novembre 2019 – ore 10:30 / 23:00
• Apertura stand e visita ai mercatini di Natale.
• Rievocazione storica dei Longobardi e degli antichi mestieri (11:00 – 22:00)
• Corteo storico dei reali longobardi con la rievocazione del matrimonio del duca
Arechi II con la principessa Adelperga alle ore 12:00 circa e alle ore 18:30 circa.
• Simulazioni di tipiche risse storiche da bar seguite da sfide a duello nel campo di
battaglia all’imbrunire.
• Animazione per bambini nel Villaggio di Babbo Natale e casa di Masha e Orso.
• Visita alla cantina e degustazione guidata dei vini “La Fortezza” (su prenotazione).
• Spettacoli itineranti di musica folk e popolare.
• Spettacoli itineranti degli artisti di strada.

Vi auguriamo il dono della pace e della felicità per questo Natale e per tutto il nuovo anno!

Domenica 17 Novembre 2019 – ore 10:30 / 23:00
• Apertura stand e visita ai mercatini di Natale.
• Rievocazione storica dei Longobardi e degli antichi mestieri (11:00 – 22:00).
• Corteo storico dei reali longobardi con la rievocazione del matrimonio del duca
Arechi II con la principessa Adelperga alle ore 12:00 circa e alle ore 18:30 circa.
• Simulazioni di tipiche risse storiche da bar seguite da sfide a duello nel campo di
battaglia all’imbrunire.
• Animazione per bambini nel Villaggio di Babbo Natale e casa di Masha e Orso.
• Visita alla cantina e degustazione guidata dei vini “La Fortezza” (su prenotazione).
• Spettacoli itineranti di musica folk e popolare.
• Spettacoli itineranti degli artisti di strada.
• Spettacolo di fuochi pirotecnici: INCENDIO DELLA TORRE.

Vi auguriamo il dono della pace e della felicità per questo Natale e per tutto il nuovo anno!

Venerdì 22 Novembre 2019 – ore 10:30 / 23:00
• Apertura stand e visita ai mercatini di Natale.
• Rievocazione storica dei Longobardi e degli antichi mestieri (11:00 – 22:00).
• Corteo storico dei reali longobardi con la rievocazione del matrimonio del duca
Arechi II con la principessa Adelperga alle ore 12:00 circa e alle ore 18:30 circa.
• Simulazioni di tipiche risse storiche da bar seguite da sfide a duello nel campo di
battaglia all’imbrunire.
• Animazione per bambini nel Villaggio di Babbo Natale e casa di Masha e Orso.
• Visita alla cantina e degustazione guidata dei vini “La Fortezza” (su prenotazione).
• Spettacoli itineranti di musica folk e popolare.
• Spettacoli itineranti degli artisti di strada.

Vi auguriamo il dono della pace e della felicità per questo Natale e per tutto il nuovo anno!

Sabato 23 Novembre 2019 – ore 10:30 / 23:00
• Apertura stand e visita ai mercatini di Natale.
• Rievocazione storica dei Longobardi e degli antichi mestieri (11:00 – 22:00).
• Corteo storico dei reali longobardi con la rievocazione del matrimonio del duca
Arechi II con la principessa Adelperga alle ore 12:00 circa e alle ore 18:30 circa.
• Simulazioni di tipiche risse storiche da bar seguite da sfide a duello nel campo di
battaglia all’imbrunire.
• Animazione per bambini nel Villaggio di Babbo Natale e casa di Masha e Orso.
• Visita alla cantina e degustazione guidata dei vini “La Fortezza” (su prenotazione).
• Spettacoli itineranti di musica folk e popolare.
• Spettacoli itineranti degli artisti di strada.
• Concerto Musicale dei «TREMENTISTI»

Domenica 24 Novembre 2019 – ore 10:30 / 23:00
• Apertura stand e visita ai mercatini di Natale.
• Rievocazione storica dei Longobardi e degli antichi mestieri (11:00 – 22:00).
• Corteo storico dei reali longobardi con la rievocazione del matrimonio del duca
Arechi II con la principessa Adelperga alle ore 12:00 circa e alle ore 18:30 circa.
• Simulazioni di tipiche risse storiche da bar seguite da sfide a duello nel campo di
battaglia all’imbrunire.
• Animazione per bambini nel Villaggio di Babbo Natale e casa di Masha e Orso.
• Visita alla cantina e degustazione guidata dei vini “La Fortezza” (su prenotazione).
• Spettacoli itineranti di musica folk e popolare.
• Spettacoli itineranti degli artisti di strada.

Vi auguriamo il dono della pace e della felicità per questo Natale e per tutto il nuovo anno!

Venerdì 29 Novembre2019 – ore 10:30 / 23:00
• Apertura stand e visita ai mercatini di Natale.
• Rievocazione storica dei Longobardi e degli antichi mestieri (11:00 – 22:00).
• Corteo storico dei reali longobardi con la rievocazione del matrimonio del duca
Arechi II con la principessa Adelperga alle ore 12:00 circa e alle ore 18:30 circa.
• Simulazioni di tipiche risse storiche da bar seguite da sfide a duello nel campo di
battaglia all’imbrunire.
• Animazione per bambini nel Villaggio di Babbo Natale e casa di Masha e Orso.
• Visita alla cantina e degustazione guidata dei vini “La Fortezza” (su prenotazione).
• Spettacoli itineranti di musica folk e popolare.

Vi auguriamo il dono della pace e della felicità per questo Natale e per tutto il nuovo anno!

Sabato 30 Novembre 2019 – ore 10:30 / 23:00
• Apertura stand e visita ai mercatini di Natale.
• Rievocazione storica dei Longobardi e degli antichi mestieri (11:00 – 22:00).
• Corteo storico dei reali longobardi con la rievocazione del matrimonio del duca
Arechi II con la principessa Adelperga alle ore 12:00 circa e alle ore 18:30 circa.
• Simulazioni di tipiche risse storiche da bar seguite da sfide a duello nel campo di
battaglia all’imbrunire.
• Il grande «Totò» in scena, a cura di Umberto Del Prete
• Animazione per bambini nel Villaggio di Babbo Natale e casa di Masha e Orso.
• Visita alla cantina e degustazione guidata dei vini “La Fortezza” (su prenotazione).
• Spettacoli itineranti di musica folk e popolare.
• Raduno Auto d’Epoca

Vi auguriamo il dono della pace e della felicità per questo Natale e per tutto il nuovo anno!

Domenica 1 Dicembre 2019 – ore 10:30 / 23:00
• Apertura stand e visita ai mercatini di Natale.
• Rievocazione storica dei Longobardi e degli antichi mestieri (11:00 – 22:00).
• Corteo storico dei reali longobardi con la rievocazione del matrimonio del duca
Arechi II con la principessa Adelperga alle ore 12:00 circa e alle ore 18:30 circa.
• Simulazioni di tipiche risse storiche da bar seguite da sfide a duello nel campo di
battaglia all’imbrunire.
• Artisti di strada
• Animazione per bambini nel Villaggio di Babbo Natale e casa di Masha e Orso.
• Visita alla cantina e degustazione guidata dei vini “La Fortezza” (su prenotazione).
• Spettacoli itineranti di musica folk e popolare.
• Spettacoli itineranti degli artisti di strada.
• Spettacolo di fuochi pirotecnici: INCENDIO DELLA TORRE.

Vi auguriamo il dono della pace e della felicità per questo Natale e per tutto il nuovo anno!

Venerdì 6 Dicembre 2019 – ore 10:30 / 23:00
• Apertura stand e visita ai mercatini di Natale.
• Rievocazione storica dei Longobardi e degli antichi mestieri (11:00 – 22:00).
• Corteo storico dei reali longobardi con la rievocazione del matrimonio del duca
Arechi II con la principessa Adelperga alle ore 12:00 circa e alle ore 18:30 circa.
• Simulazioni di tipiche risse storiche da bar seguite da sfide a duello nel campo di
battaglia all’imbrunire.
• Animazione per bambini nel Villaggio di Babbo Natale e casa di Masha e Orso.
• Visita alla cantina e degustazione guidata dei vini “La Fortezza” (su prenotazione).
• Spettacoli itineranti di musica folk e popolare.

Vi auguriamo il dono della pace e della felicità per questo Natale e per tutto il nuovo anno!

Sabato 7 Dicembre 2019 – ore 10:30 / 23:00
• Apertura stand e visita ai mercatini di Natale.
• Rievocazione storica dei Longobardi e degli antichi mestieri (11:00 – 22:00).
• Corteo storico dei reali longobardi con la rievocazione del matrimonio del duca
Arechi II con la principessa Adelperga alle ore 12:00 circa e alle ore 18:30 circa.
• Simulazioni di tipiche risse storiche da bar seguite da sfide a duello nel campo di
battaglia all’imbrunire.
• Animazione per bambini nel Villaggio di Babbo Natale e casa di Masha e Orso.
• Visita alla cantina e degustazione guidata dei vini “La Fortezza” (su prenotazione).
• Spettacoli itineranti di musica folk e popolare.
• Spettacolo di fuochi pirotecnici: INCENDIO DELLA TORRE.

Vi auguriamo il dono della pace e della felicità per questo Natale e per tutto il nuovo anno!

Domenica 8 Dicembre 2019 – ore 10:30 / 23:00
• Apertura stand e visita ai mercatini di Natale.
• Rievocazione storica dei Longobardi e degli antichi mestieri (11:00 – 22:00).
• Corteo storico dei reali longobardi con la rievocazione del matrimonio del duca
Arechi II con la principessa Adelperga alle ore 12:00 circa e alle ore 18:30 circa.
• Simulazioni di tipiche risse storiche da bar seguite da sfide a duello nel campo di
battaglia all’imbrunire.
• Artisti di strada
• Animazione per bambini nel Villaggio di Babbo Natale e casa di Masha e Orso.
• Visita alla cantina e degustazione guidata dei vini “La Fortezza” (su prenotazione).
• Spettacoli itineranti di musica folk e popolare.
• Spettacoli itineranti degli artisti di strada.

Vi auguriamo il dono della pace e della felicità per questo Natale e per tutto il nuovo anno!

Venerdì 13 Dicembre 2019 – ore 10:30 / 23:00
• Apertura stand e visita ai mercatini di Natale.
• Rievocazione storica dei Longobardi e degli antichi mestieri (11:00 – 22:00).
• Corteo storico dei reali longobardi con la rievocazione del matrimonio del duca
Arechi II con la principessa Adelperga alle ore 12:00 circa e alle ore 18:30 circa.
• Simulazioni di tipiche risse storiche da bar seguite da sfide a duello nel campo di
battaglia all’imbrunire.
• Animazione per bambini nel Villaggio di Babbo Natale e casa di Masha e Orso.
• Visita alla cantina e degustazione guidata dei vini “La Fortezza” (su prenotazione).
• Spettacoli itineranti di musica folk e popolare.

Vi auguriamo il dono della pace e della felicità per questo Natale e per tutto il nuovo anno!

Sabato 14 Dicembre 2019 – ore 10:30 / 23:00
• Apertura stand e visita ai mercatini di Natale.
• Rievocazione storica dei Longobardi e degli antichi mestieri (11:00 – 22:00).
• Corteo storico dei reali longobardi con la rievocazione del matrimonio del duca
Arechi II con la principessa Adelperga alle ore 12:00 circa e alle ore 18:30 circa.
• Simulazioni di tipiche risse storiche da bar seguite da sfide a duello nel campo di
battaglia all’imbrunire.
• Animazione per bambini nel Villaggio di Babbo Natale e casa di Masha e Orso.
• Visita alla cantina e degustazione guidata dei vini “La Fortezza” (su prenotazione).
• Spettacoli itineranti di musica folk e popolare.

Vi auguriamo il dono della pace e della felicità per questo Natale e per tutto il nuovo anno!

Domenica 15 Dicembre 2019 – ore 10:30 / 23:00
• Apertura stand e visita ai mercatini di Natale.
• Rievocazione storica dei Longobardi e degli antichi mestieri (11:00 – 22:00).
• Corteo storico dei reali longobardi con la rievocazione del matrimonio del duca
Arechi II con la principessa Adelperga alle ore 12:00 circa e alle ore 18:30 circa.
• Simulazioni di tipiche risse storiche da bar seguite da sfide a duello nel campo di
battaglia all’imbrunire.
• Animazione per bambini nel Villaggio di Babbo Natale e casa di Masha e Orso.
• Visita alla cantina e degustazione guidata dei vini “La Fortezza” (su
prenotazione).
• Il grande «Totò» in scena, a cura di Umberto Del Prete
• Spettacoli itineranti di musica folk e popolare.
• Spettacolo di fuochi pirotecnici: INCENDIO DELLA TORRE.

Vi auguriamo il dono della pace e della felicità per questo Natale e per tutto il nuovo anno!

Spettacoli di fuochi pirotecnici illumineranno a giorno il cielo stellato rendendo il
“villaggio” incantevole e suggestivo. In altre serate l’attenzione del nostro sguardo
sognante sarà rapito da getti di neve che avvolgeranno l’intero villaggio rendendolo
“Innevato” in un’atmosfera magica di musica e cabaret.
Le diverse etnie delle regioni saranno rappresentate attraverso la musica folk e
popolare.

L’enogastronomia Folkloristica della tradizione del nostro Sannio delizierà il nostro
palato e rapirà il nostro sguardo negli incantevoli punti di ristoro situati lungo il
percorso dei Mercatini.
Vini di selezione nazionale ed internazionale, provenienti da vitigni
autoctoni, della nostra cantina “La Fortezza” e da altre presenti sul nostro
territorio, esalteranno la tipicità e la peculiarità della gastronomia locale.
Il tutto potrà essere degustato comodamente seduti a tavoli collocati a
bordo piscina (coperta e semichiusa).
Punti di forza della tradizione culinaria sono i “cecatielli” al ragù della
tradizione sannita, il “rotolo di carne della tradizione”, la “padellaccia”,
il “ciambotto”, la “braceria”, il “caciocavallo impiccato”, il “pane
abbrustolito”, le “crepes”, le castagne e tanto altro!
Vi auguriamo il dono della pace e della felicità per questo Natale e per tutto il nuovo anno!

N.B. Il programma è in fase di definizione e, come tale, è suscettibile a
variazioni 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.
• Le postazioni del percorso enogastronomico sono situate in aree
semichiuse, quindi anche il consumo dei piatti tipici avviene in zone
aperte o semichiuse.
• I visitatori possono fare percorsi guidati nella nostra cantina “La
Fortezza” con degustazione dei vini (su prenotazione).
• I visitatori possono acquistare confezioni regalo e cesti natalizi con vini
e prodotti tipici (si effettuano consegne).

Vi auguriamo il dono della pace e della felicità per questo Natale e per tutto il nuovo anno!

Che aspetti allora? Vieni subito a trovarci!
Ti aspettiamo presso

Località Tora II n. 20
Torrecuso – 82030
Benevento (BN)
E per ogni dubbio non esitare a contattarci
e a consultare il nostro sito web!
Tel. 0824 874955
Sito web:
mercatinidinatale@tenutalafortezza.com
www.tenutalafortezza.com
www.lafortezzasrl.it

Vi auguriamo il dono della pace e della felicità per questo Natale e per tutto il nuovo anno!
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