
2 OTTOBRE / OCTOBER 2ND

14.00 / 18.00
Ingresso VIP / VIP Entrance

3 OTTOBRE / OCTOBER 3RD

14.00 / 20.00
Ingresso Pubblico / Public Access

RSVP
vip@fuoriconcorso.org

GREEN PASS OBBLIGATORIO / GREEN PASS MANDATORY

DRESS CODE: CASUAL CON SCARPE BASSE / CASUAL WITH FLAT SHOES



UMBERTO CESARI - ROOM 01 

VILLA SUCOTA

BULGARI - ROOM 02
ACQUA DI PARMA - ROOM 03
LARUSMIANI - MAIN ROOM
TASCHEN - ROOM 04
EXHIBITION - ROOM 05
LA REALE DOMUS - SMALL GREENHOUSE
PROSECCO DOC - GARDEN
ST. MORITZ - GREENHOUSE
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FUORI CONCORSO
CONVERSATION PROGRAM

INTRODUCTION AND MODERATION: 
• Jan Baedeker (Editor-in-Chief Classic Driver)

• Ted Gushue (Editor in Chief Type7)

SPECIAL PANEL GUESTS:
• Jean Alesì (Former F1 Driver and Pilot)

• Marc Webber (Former F1 Driver and Pilot)

• Fabrizio Buonamassa Stigliani (Designer, Bulgari Creative Director)

• Roberto Giolito (Emea Heritage Head Stellantis and Designer)

• Frank-Steffen Walliser (Vice President of Motorsport at Porsche)

SABATO / SATURDAY
16.30  

Booking mandatory

contact@fuoriconcorso.org

CONFERENCE ROOM
VILLA SUCOTA



Orario Experience /  Experience Time

01
VILLA DEL GRUMELLO

ROOM

Situata sulle colline che dominano l’antica Via Emilia, al confine tra Emilia e Romagna,   varia da 75 a 
250, la Umberto Cesari nasce nel 1964 a Castel San Pietro Terme, quando Umberto Cesari assieme 
alla moglie Giuliana acquista il primo podere. Tra i primi in Emilia Romagna a credere nelle grandi 
potenzialità dei vitigni autoctoni quali Sangiovese, Trebbiano, Albana di Romagna e Pignoletto, 
è arrivato negli anni ad essere considerato ambasciatore del Sangiovese nel mondo. Con una 
posizione di rilievo nel panorama vitivinicolo italiano e internazionale, l’azienda è passata 
dagli iniziali 20 ettari, agli attuali 355 gestiti secondo i principi della viticoltura sostenibile 
che coniuga le tecnologie e le tecniche più avanzate con il rispetto della tradizione e 
dell’ambiente.

Located on the hills that dominate the ancient Via Emilia, on the border between 
Emilia and Romagna, ranging from 75 to 250 m above the sea level, Umberto Cesari 
winery was founded in 1964 in Castel San Pietro Terme, when Umberto Cesari and 
his wife Giuliana bought the first estate. Among the firsts in Emilia Romagna to 
believe in the great potential of native vines such as Sangiovese, Trebbiano, Albana 
di Romagna and Pignoletto, over the years he has come to be considered an 
ambassador of Sangiovese in the world. With a prominent position in the Italian 
and international wine scene, the winery has grown from the initial 20 hectares 
to the current 355, managed according to the principles of sustainable 
viticulture that combines the most advanced technologies and techniques 
with the respect for tradition and environment.

www.umbertocesari.com

BOOKING | fabiana.ropa@umbertocesari .com

SABATO / SATURDAY

14.30 - 16.00

DOMENICA / SUNDAY

14.30 - 16.00

(Degustazione 5 postazioni - max 10 persone  | Tasting 5 stations - max 10 people)

Le degustazioni che  propone la Umberto Cesari sono delle vere e proprie esperienze di gusto 
per valorizzare le caratteristiche organolettiche dei vini abbinati a prodotti ricercati che fanno 
parte dell’eccellenza alimentare del nostro paese. Gli ospiti saranno guidati nell’esperienza da 
un  sommelier professionista. Le referenze che saranno proposte sono : Costa di Rose Sangiovese 
Rosé (100 % Sangiovese); SOLO (100% Merlese) e Liano (70% Chardonnay e 30% Sauvignon 
Blanc). 

The tasting offered by Umberto Cesari are real taste experiences to enhance the organoleptic 
characteristics of wines combined with refined products that are part of our country’s food 
excellence. Guests will be guided by a professional sommelier during the experience.
The that will be tasted are: Costa di Rose Sangiovese Rosé (100% Sangiovese); SOLO (100% 
Merlese) and Liano (70% Chardonnay and 30% Sauvignon Blanc).

Experience
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SABATO / SATURDAY

17.00

DOMENICA / SUNDAY

11.30 - 17.00

Fondato a Roma nel 1884 da Sotirio Bulgari, il Marchio si afferma come emblema di eccellenza 
italiana, espressa magnificamente nelle sue meravigliose creazioni. Negli anni, il grande gioiellerie 
romano ha dato vita a uno stile distintivo caratterizzato da vivaci combinazioni di colori e motivi 
inconfondibili che celebrano le origini romane della Maison. Bulgari consolida il suo percorso 
evolutivo nel campo dell’orologeria con una pluripremiata manifattura dall’elevatissimo know-
how.

Founded in Rome in 1884 by Sotirio Bulgari, the Brand established a reputation for Italian 
excellence with exquisite craftsmanship and magnificent creations. Over the decades, 
the magnificent Roman Jeweller has defined a distinctive style made of vibrant colour 
combinations and unmistakable motifs that pay homage to the Roman roots of the 
company. Bulgari consolidates its evolutionary path in the field of watchmaking with 
an award-winning Manufacture of the highest know-how.

www.bulgari.com

Bulgari sarà presente al Fuori Concorso con un’area dedicata agli orologi, dove sarà 
possibile osservarne i meccanismi e le complicazioni. Durante quest’esperienza gli 
watches ambassadors vi guideranno in un viaggio alla scoperta del perfetto connubio tra 
il design italiano e l’arte manifatturiera svizzera.

Bulgari will attend Fuori Concorso with an area dedicated to watches, where it is possible 
to look at their mechanisms and complications. During this experience you will be 
guided by the  watches ambassadors on a journey to discover the perfect blend of Italian 
design and Swiss craftsmanship.

Experience

BOOKING | marketing.bulgari@bulgari .com
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BOOKING | events@acquadiparma.it

SABATO / SATURDAY

14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00
18.00 – 19.00 – 20.00

DOMENICA / SUNDAY

11.00 – 12.00 – 13.00 - 14.00 – 15.00
16.00 - 17.00 - 18.00 – 19.00 – 20.00

Orario Experience /  Experience Time

Acqua di Parma, simbolo di stile ed eleganza italiana, incarna il lusso discreto e sofisticato con le sue 
raffinate fragranze e i suoi emblematici prodotti. Nel 1916, il barone italiano Carlo Magnani decise 
di partire alla scoperta delle capitali della cultura – Parigi, Londra, New York. Sono questi viaggi 
a ispirarlo e guidarlo nella creazione di una fragranza destinata a diventare un intramontabile 
classico: Colonia. Una fragranza fresca e moderna, che riflette lo stile inconfondibile del perfetto 
gentleman italiano. Acqua di Parma è molto più che un marchio di fragranze: è uno stile di 
vita nella sua forma più sofisticata. Il suo segreto è sempre stato guardare al futuro, pur non 
tradendo mai il suo DNA. “Rivendichiamo con orgoglio il nostro patrimonio, la nostra storia, i 
nostri valori e al contempo siamo sempre al passo con i tempi. La nostra missione consiste 
nel dar vita allo stile. Allo stile italiano”.

Acqua di Parma, a symbol of Italian savoir-faire and refinement, embodies discreet 
luxury through its elegant fragrances and lifestyle products. We are in 1916 when the 
Italian baron Carlo Magnani travels the epicenters of culture – Paris, London, New 
York. And this is the moment when he decides to create a fragrance destined for 
timeless success: Colonia. Fresh and modern which reflects the expression of 
Italian gentlemen style. Acqua di Parma is much more than a fragrance brand, 
it’s a way of life in its most sophisticated form. Its secret has always been moving 
forward into the future while keeping its DNA intact. We are very proud of our 
heritage, history and values but we never forget to keep an eye to the future. 
Bringing style – Italian style – into life”

www.acquadiparma.it

•  Rasatura: servizio di rasatura tradizionale, accompagnato da un trattamento viso con     
   panno caldo e crema rivitalizzante per rendere la pelle morbida e idratata.
•  Regolazione barba: trattamento con forbici, rasoio e un gradevole trattamento viso, per  
   uomini esigenti che considerano una barba perfetta sinonimo di stile impeccabile.

•  Shaving: traditional shaving service, accompanied by a face treatment with a warm 
   cloth and revitalizing cream to make the skin soft and hydrated.
•  Beard adjustment: treatment with scissors, razor, and a pleasant facial treatment, for 
   demanding men who consider a perfect beard synonymous with flawless style.

Experience
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LARUSMIANI è stata fondata nel 1922 ed è oggi il brand d’abbigliamento e sartoria più antico di Via 
MonteNapoleone. LARUSMIANI combina sapientemente qualità assoluta, eleganza e artigianalità 
rigorosamente handmade in Italy. 

Nel 2015 LARUSMIANI riesce a riportare nella Boutique di Via MonteNapoleone 7, oltre al know-
how di Aldo Lorenzi, la sua collezione, che un tempo era situata nella leggendaria Boutique 
di Via MonteNapoleone 9. La collezione continua ad arricchirsi, grazie alla continua ricerca di 
LARUSMIANI e agli artigiani che custodiscono preziosamente il know-how di Aldo Lorenzi e 
che oggi lavorano per LARUSMIANI. 

LARUSMIANI was founded in 1922 and is now the oldest clothing and tailoring brand on 
Via MonteNapoleone. LARUSMIANI expertly combines absolute quality and elegance 
with strictly Italian hand craftsmanship. 

In 2015 LARUSMIANI brought Aldo Lorenzi’s know-how and collection from 
the legendary boutique at Via MonteNapoleone 9 to its own boutique at Via 
MonteNapoleone 7. The collection t is growing every year thanks to LARUSMIANI’s 
ongoing research and the craftspeople jealously guarding Aldo Lorenzi’s know-
how who now work for LARUSMIANI. 

www.larusmiani.it

MAIN ROOM
VILLA DEL GRUMELLO

Le sapienti mani di un’ esperta sarta saranno a disposizione per ricamare al momento le 
vostre iniziali sui capi acquistati.

The skilled hands of an expert tailor will be available to embroid your initials on the purchased 
garments.

Experience

NON necessita di prenotazione /  NO reservation needed

SABATO / SATURDAY

dalle 14.00 alle 20.00

DOMENICA / SUNDAY

dalle 11.00 alle 18.00



Orario Experience /  Experience Time

NON necessita di prenotazione /  NO reservation needed

Riservato ai clienti Larusmiani  /  For Larusmiani customers only

SABATO / SATURDAY DOMENICA / SUNDAY

Ogni Decanter è il risultato del sapiente lavoro di generazioni di Maestri di Cantina che selezionano le 
nostre riserve di eaux-de-vie più preziose per creare LOUIS XIII, fin dalle sue origini nel 1874.
Oggi, il Maestro di Cantina Baptiste Loiseau sta scegliendo le più pregiate eaux-de-vie come eredità 
per le generazioni future. LOUIS XIII è una squisita miscela di 1.200 eaux-de-vie provenienti al 100% 
da Grande Champagne, la prima Cru della regione del Cognac.
LOUIS XIII è una fragranza. La fragranza del Tempo.

Each decanter is the life achievement of generations of cellar masters.
Since its origins in 1874, each generation of cellar master selects from our cellars the oldest 
and most precious eaux-de-vie for LOUIS XIII. Today, Cellar Master Baptiste Loiseau is setting 
aside our finest eaux-de-vie, as a legacy to his successors for the coming century. LOUIS XIII 
is an exquisite blend of up to 1,200 eaux-de-vie sourced 100% from Grande Champagne, 
the first cru of the Cognac region LOUIS XIII is a fragrance, The fragrance of Time.

www.louisxiii-cognac.com

Assaporare un cubano ti riporta alla mente la tradizione ed il territorio dove e stato 
coltivato. Il tempo sembra immobile mentre assapori una vitola che è frutto di 
una speciale combinazione di tabacchi cubani.  I sensi si risvegliano assaporando 
i complessi aromi del fumo, preparando così l’ospite ad iniziare nei migliori dei 
modi l’experience LOUIS XIII. Per la sua storia, il suo territorio, come un capolavoro 
duraturo, LOUIS XIII è l’incarnazione dell’unicità nel piacere e nel gusto, in ogni 
epoca sin dalla sua creazione nel 1874.
LOUIS XIII emana questo potere espressivo unico e vibrante - conosciuto in tutto 
il mondo attraverso il suo decanter di cristallo, che ogni giorno rivive grazie all’instancabile dedizione dei 
Maestri Cantinieri, che di generazione in generazione selezionano, maturano e invecchiano 1 200 acquavite 
accuratamente selezionate.

As the fruit of an age-old tradition and a terroir of exceptional quality, the harmonious flavours of a Habano 
should be savoured. Time stands still as the smoke tendrils out of a luxurious vitola. Taste buds awaken to 
decipher the complex aromas that arise from the combination of the unique cuban tobaccos. The Habano 
connoisseur is now ready to embark on the LOUIS XIII Experience.
For its history, its terroir, its know-how and an enduring masterpiece, LOUIS XIII has been the embodiment 
of uniqueness in pleasure and taste, within each era since its creation in 1874.
LOUIS XIII owes this unique, vibrant power of expression – which radiates across the world in its crystal 
decanter – to the tireless dedication of the Cellar Masters, who carefully select, 
mature and age 1 200 selected eaux-de-vie from generation to generation. 

Experience

MAIN ROOM
VILLA DEL GRUMELLO
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Fondata da Benedikt Taschen nel 1980, TASCHEN è una delle più importanti case editrici di libri d’arte, 
conosciuta per le straordinarie collaborazioni con i più influenti artisti, fotografi, musicisti, designer e 
icone della cultura pop al mondo.
Il programma editoriale di TASCHEN consiste in progetti unici nel loro genere, scovati e sviluppati 
dal proprio team, oltre a celebrazioni monumentali degli iconici personaggi che hanno plasmato 
la nostra storia culturale. Diventata famosa in tutto il mondo per le sue edizioni di estrema qualità 
a prezzi accessibili, TASCHEN vanta anche un importante catalogo di edizioni limitate e volumi 
XL, veri oggetti da collezione. Qualunque sia il prezzo o il formato, TASCHEN si impegna a 
realizzare i libri più belli del pianeta. 

TASCHEN is a leading publishing house known for its extraordinary collaborations with 
the world’s most influential artists, photographers, musicians, designers, and pop-culture 
icons.  Founded by Benedikt Taschen in 1980, TASCHEN pioneered a new formula for 
making and marketing visual books, and today is one of the most respected and 
desired art book publishers in the world. 
TASCHEN’s program comprises unique projects discovered and nurtured by its 
publishers and team of editors, plus larger-than-life celebrations of the iconic 
figures that have shaped our culture. From its accessible Basic Art series to highly 
collectable limited editions, TASCHEN is committed to making the best books 
on the planet at any price and any size. 

www.taschen.com
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FUORI CONCORSO EXHIBITION 05
VILLA DEL GRUMELLO

ROOM

The first turbo cars
Given the American belief in the old adage that ‘you can’t beat 
cubes’ it’s perhaps surprising that the first production road cars to 
be fitted with turbos were small-block V8s. The one that started 
it all was the Oldsmobile F-85 Cutlass which just didn’t cut the 
mustard with its regular 3.5 litre motor - so Olds bolted-on a 
Garrett AiResearch turbo to create the ‘Turbo-Rocket’ engine, 
dropping it into a pillarless coupe body and calling the 
result the ‘Jetfire’.....

estratto dalla mostra curata da Classic Driver
scritto dal Simone deBurton giornalista del Financial Times

excerpt from the exhibition curated by Classic Driver
written by Simon deBurton journalist at Financial Times
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SABATO / SATURDAY

dalle 14.00 alle 20.00

DOMENICA / SUNDAY

dalle 11.00 alle 20.00

https://booking.stmoritz.com/en/activities/eclassic-virtual-
bernina-gran-turismo-hill-climb-at-fuori-concorsoBOOKING |

St Moritz è il luogo dove glamour, lifestyle, sport e natura si fondono in un mix esclusivo. Eventi 
internazionali, delizie culinarie e hotel di prima classe sono di casa. La città alpina è un’ottima 
vetrina per gli artisti e molta importanza viene attribuita alla cultura grazie ai numerosi musei, 
gallerie d’arte e luoghi d’interesse. St. Moritz vanta persino la via dello shopping di lusso più alta 
d’Europa.
Gli eventi automobilistici internazionali sono un appuntamento fisso dal 1929.

St. Moritz is the resort where glamour, lifestyle, sports and nature come together in an 
exclusive cocktail. International events, culinary delights and top-class hotels are the 
norm here. The alpine town is a stage for artists and home to an impressive number 
of galleries. St. Moritz boasts Europe’s highest luxury shopping street and there is no 
shortage of culture to enjoy thanks to numerous museums and places of interest. 
International automobile events have been a firm fixture since 1929.

www.stmoritz.com

GREENHOUSE
VILLA DEL GRUMELLO

Vivi l’esperienza unica di St. Moritz

Belle automobili, un’atmosfera incredibile e lo spirito e lifestyle iconico di St. 
Moritz - non suona intrigante? Ecco perché vorremmo invitarvi nella nostra 
esclusiva St. Moritz Lounge by deSede nel parco di Villa del Grumello. È il luogo 
perfetto per godersi un’ esperienza gourmet di cioccolato svizzero mentre si 
ascolta il DJ dal vivo. Potrete anche percorrere la leggendaria strada di 5,7 km da La Rösa all’ Ospizio 
Bernina in uno dei simulatori TCCT eClassic - a bordo di una Pininfarina Sportiva o di una Zagato ElioZ. 
E un’esposizione di auto maestose attende i nostri ospiti così come il super gustoso gelato di The Ice 
Cream St. Moritz.

Get the unique St. Moritz experience
 Beautiful cars, an amazing atmosphere and the iconic spirit and lifestyle of St. Moritz – doesn’t this 
sound intriguing? That’s why we’d like to invite you to our exclusive St. Moritz Lounge by deSede in 
the Villa del Grumello park. It’s the perfect place to enjoy a Swiss chocolate gourmet experience by 
Restaurant Krone while listening to the live DJ. You can also race the legendary 5.7km long road from 
La Rösa to Ospizio Bernina in one of the TCCT eClassic simulators – either in a Pininfarina Sportiva or 
Zagato ElioZ. And an exhibition of majestic cars awaits our guests as well as the super tasty The Ice 
Cream St. Moritz.

Experience

https://booking.stmoritz.com/en/activities/eclassic-virtual-bernina-gran-turismo-hill-climb-at-fuori-concorso
https://booking.stmoritz.com/en/activities/eclassic-virtual-bernina-gran-turismo-hill-climb-at-fuori-concorso
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Nata nel 2008 dall’esperienza e intraprendenza di Tania Morabito, La Reale Domus | Knight Frank 
è un’azienda che opera nel ramo della mediazione immobiliare avvalendosi di professionisti 
esperti garantendo trasparenza, professionalità e riservatezza. L’accurata selezione delle 
proprietà permette di offrire, a una clientela esigente, immobili dagli standard elevati e dalle 
caratteristiche uniche. Dal 2015, l’agenzia è partner esclusivo del network globale Knight Frank 
per i laghi del Nord Italia.

Created in 2008 from the experience and initiative of Tania Morabito, La Reale Domus 
| Knight Frank is a company that operates in the branch of real estate brokerage using 
experienced professionals ensuring transparency, professionalism and confidentiality. 
The careful selection of properties allows us to offer high-standard properties with 
unique characteristics to a demanding clientele. Since 2015, the agency has been 
the exclusive partner of the Knight Frank global network for the lakes of Northern 
Italy.

www.larealedomus.com

La bellezza e il fascino del Lago di Como è profondamente radicato nella 
storia delle sue dimore e ville sparse sulle sponde del lago e incorniciate 
da un paesaggio naturale senza pari. Gli ospiti del Fuori Concorso avranno 
l’opportunità di ammirare la maestosità e il grande valore architettonico di 
questi luoghi iconici, ascoltando la loro storia e visitando il primo bacino su 
un fantastico motoscafo Airon Marine che La Reale Domus | Knight Frank mette a disposizione dei 
suoi clienti per visitare le sue splendide proprietà fronte lago. Un’esperienza unica e memorabile che 
affascinerà gli appassionati di cultura e immobiliari.

The beauty and charm of Lake Como is deeply rooted in the history of its mansions and villas sprinkled 
on the shores of the lake and framed by an unparalleled natural landscape. Guests at Fuori Concorso will 
have the opportunity to admire the majesty and great architectural value of these iconic places, while 
listening to their history and touring the first basin on an fantastic Airon Marine speedboat that La Reale 
Domus | Knight Frank makes available to its clients in order to visit its splendid lakefront properties. A 
unique and memorable experience that will fascinate culture and real estate enthusiasts.

Experience

(Durata 30 min - Duration 30 min  |  Max 4 Persone per slot - Max 4 People per slot)

SABATO / SATURDAY
15.00 - 16.00 

DOMENICA / SUNDAY

11.00 - 12.00 - 15.00 - 16.00 

BOOKING | info@larealedomus.com

SMALL 
GREENHOUSE

VILLA DEL GRUMELLO



BOOKING | eventi@consorzioprosecco.it

DOMENICA / SUNDAY

12.00 - 12.30 - 13.00 - 13.30 - 14.00 - 14.30 - 15.00
15.30 - 16.00 - 18.00 - 18.30 - 19.00 - 19.30

Orario Experience /  Experience Time

Prosecco DOC è un’eccellenza italiana, espressione di un territorio ben definito, che si estende 
tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, ricco di tradizione e con un clima favorevole che regala all’uva 
Glera grande eleganza, equilibrio e un fascino contemporaneo. Il Consorzio associa in modo 
volontario le diverse categorie di produttori - viticoltori, vinificatori e case spumantistiche – e 
protegge e promuove l’unicità di questo vino, bandiera nel mondo dello stile di vita italiano.

A representation of Italian excellence Prosecco DOC boasts a distinct territory, stretching 
between Veneto and Friuli-Venezia Giulia; rich in tradition with a favourable climate that 
gives the Glera grapes unique elegance, balance, and contemporary flair.
The Consortium associates voluntarily many categories of producers – winegrowers, 
wine producers, sparkling houses – and works diligently to promote and protect the 
uniqueness of DOC denomination, symbol in the world of the Italian Lifestyle.

www.prosecco.wine

Il Prosecco DOC è il vino simbolo del bere semplice, raffinato che si identifica 
con l’inconfondibile stile di vita Made in Italy. Leggerezza, briosità, profumi 
floreali e fruttati, equilibrio tra la componente zuccherina e acida, 
eleganza gusto-olfattiva, moderata alcolicità. Fonte d’ispirazione per 
l’elaborazione di nuovi cocktail, dall’aperitivo al dolce, il Prosecco sa 
esaltare ogni tipo di piatto, dal più semplice al più elaborato. Piace sia al mondo femminile sia 
al mondo maschile ed è sempre più espressione di grandi momenti di convivialità all’insegna 
del saper vivere.

Prosecco DOC is a democratic luxury, an Italian product which is symbol of Italian lifestyle and 
know- how. Lightness, liveliness, floral and fruity aromas, balance between sweet and sour, 
olfactory elegance and moderate alcohol are all key aspects to the continued commercial 
success of Prosecco. A regular source of inspiration for new cocktails, from aperitifs to desserts, the 
bubbles of Prosecco DOC and Prosecco DOC Rosé compliment a variety of dishes. Appreciated 
by both men and women, Prosecco DOC is increasingly celebrated during the great moments 
of our lives. 

Experience

GARDEN
VILLA DEL GRUMELLO

(Max 4 persone per slot - Durata 20 min  | Max 4 people per slot - Duration 20 min)



VILLA DEL GRUMELLO

Una vodka visionaria

La nostra espressione del massimo rispetto per Chinggis khan e la Mongolia, definita dalla nostra 
ricchezza di risorse naturali, cultura e tradizioni.
Percorri le steppe montuose. Ammira gli infiniti cieli blu. Respira l’aria frizzante e pura. Non c’è 
da sbagliare, sei nella magnifica Mongolia. Un paese davvero maestoso, mozzafiato per i suoi 
paesaggi, affascinante per i suoi rituali. E uno dei suoi gioielli principali è la vodka Chinggis 
Khan, dal nome del padre della nazione e soprannominata lo zaffiro mongolo, in omaggio al 
suggestivo orizzonte blu della terra. È realizzato con le migliori materie prime: le acque sorgive 
cristalline delle sacre montagne Bogd Khan e una selezione di cereali invernali, abbastanza 
forti da resistere alle terre aride e ai venti violenti. Ci vogliono quindi non meno di ventuno 
giorni per essere distillato e filtrato attraverso argento, diamanti e perle: un processo unico 
che richiede la precisione e l’artigianalità di un gioielliere. Questo zaffiro mongolo è una 
gemma unica nel suo genere, con una sensazione setosa e liscia, così pura che puoi bere 
questo lussuoso liquido da solo. Chinggis Khan è una vodka da sorseggiare di classe 
mondiale che è innegabilmente l’epitome della grandezza mongola.

A Visionary vodka
 
Our expression of the Ultimate respect for Chinggis khan and Mongolia, defined 
by our wealth of Natural resources, Culture and traditions.
Tread the mountainous steppes. Admire the infinite blue skies. Breathe in the 
crisp, pure air. There’s no mistake about it, you’re in magnificent Mongolia. 
A truly awe-inspiring country, breathtaking by its landscapes, fascinating 
by its rituals. And one of its crowning jewels is the Chinggis Khan vodka, 
named after the father of the nation and nicknamed the Mongolian 
Sapphire, as an homage to the striking blue horizon of the land. It is made from the finest raw 
materials: the crystalline spring waters of the sacred Bogd Khan mountains and a selection of 
winter grains, strong enough to resist the dry lands and rough winds. It then takes no less than 
twenty-one days to be distilled and filtered through silver, diamonds, and pearls – a unique 
process that requires the precision and craftsmanship of a jeweler. This Mongolian Sapphire 
is a one-of-a-kind gem, with a silky-smooth sensation, so pure that you can drink this luxurious 
liquid on its own. Chinggis Khan is a world class sipping vodka that is undeniably the epitome 
of Mongolian greatness.
Forge Your Legacy

www.apu.mn

GARDEN



Orario Experience /  Experience Time

SABATO / SATURDAY

14.00  18.00

DOMENICA / SUNDAY

11.00 - 18.00

THE_RESTORER_ sta riportando con un resto-mod completo il leggendario MonteCarlo Offshorer: intatto
all’esterno, ma completamente riconfigurato a livello tecnologico, utilizzando la migliore tecnologia 
possibile e le più moderne soluzioni nautiche oggi disponibili. Il risultato è una leggenda intatta degli anni 
‘80 all’esterno, ma l’affidabilità, la sicurezza e le prestazioni di oggi. Scegli la tua versione: “Resto_Mod” o
“”Connoisseur”. La versione “Resto_Mod” cambia i motori originali con motori ad iniezione più potenti e
affidabili, garantendo le massime prestazioni, affidabilità e sicurezza dei motori 2020. “Connoisseur” è
la versione per chi vuole l’affidabilità della nuova tecnologia The_Restorer_ applicata a tutte le parti
ad esclusione dei motori, che rimangono originali.
Una breve storia: Carlo Riva, fondatore di Riva è la mente dietro il concetto MonteCarlo Offshorer 
degli anni ‘70. Subito dopo aver venduto Riva a Bertram, Riva portò dagli Stati Uniti un’idea
innovativa: il primo scafo profondo a V, un progetto molto innovativo perché i gradini dello scafo
avrebbero creato un certo effetto “portante” sulla scafo, rendendolo più veloce e leggero sulla
superficie dell’acqua. E il MonteCarlo Offshorer è nato, in un piccolo cantiere di Ventimiglia
chiamato “Mare e Sole”, a poche miglia da Monaco.
Il MonteCarlo Offshorer è diventato rapidamente “l’icona” della Costa Azzurra. In totale
sono stati costruiti 343 Offshorer: una delle storie di maggior successo nel settore nautico.
Vieni a provare la nuova barca, modello “Connoisseur”, sul lago di Como al FuoriConcorso!

THE_RESTORER_ is bringing back with a full resto-mod the legendary MonteCarlo 
Offshorer: untouched on the outside, yet completely reconfigured underneath, 
using the best technology possible and most modern marine solutions available 
today. The result is an untouched legend of 1980’s on the outside, yet the 
reliability, safety and performance of 2020s. Choose your version: “Resto_Mod” 
or “”Connoisseur”. The “Resto_Mod” version changes the original engines 
with more powerful and reliable injected engines, ensuring maximum 
performance, reliability and safety of 2020’s engines. “Connoisseur” is the 
version for who wants the reliability of The_Restorer_ new technology applied to all parts excluding the 
original engines. A brief history: Carlo Riva, founder of Riva is the mastermind behind the MonteCarlo 
Offshorer concept during the 70’s. Just after he sold Riva to Bertram, Mr.Riva brought from the United 
States an innovative idea: the first deep V-step hull, a project that was highly innovative because the steps 
in the hull would create a certain “lift” effect on the hull, making it faster and lighter on the surface of the 
water. And the MonteCarlo Offshorer was born, at a small shipyard in Ventimiglia called “Mare e Sole”, just 
a few miles off Monaco.
The MonteCarlo Offshorer quickly became “the” icon of the Cote D’Azur. 343 Offshorers were built in total: 
one of the most successful stories in the boat industry.
Come and test the new boat, model “Connoisseur”, on lake Como at FuoriConcorso!

www.therestorer.com

DARSENA
VILLA DEL GRUMELLO

(Slot - Durata 10 min  | Slot - Duration 10 min)

NON necessita di prenotazione /  NO reservation needed



ALBERGO TERMINUS - COMO

Sconto 10 % dall’1 Ottobre al 3 Ottobre 2021
Discont 10% from October 1st to October 3rd 2021

Per prenotazione camere inviare mail a info@albergoterminus.it
Oggetto mail: Reservation Room FUORICONCORSO2021

www.albergoterminus.it

ACCOMODATION 

For booking your room send a email to: info@albergoterminus.it
Object mail: Reservation Room FUORICONCORSO2021

SHERATON - COMO

Sconto 10 % dall’1 Ottobre al 3 Ottobre 2021
Discont 10% from October 1st to October 3rd 2021

Per prenotazione camere inviare mail a reservations@sheratonlakecomo.com
Oggetto mail: Reservation Room FUORICONCORSO2021

www.marriott.it

For booking your room send a email to:  reservations@sheratonlakecomo.com
Object mail: Reservation Room FUORICONCORSO2021



IL SERENO - COMO

Sconto 10 % dall’1 Ottobre al 3 Ottobre 2021
Discont 10% from October 1st to October 3rd 2021

Per prenotazione camere inviare mail a info@ilsereno.com
Oggetto mail: Reservation Room FUORICONCORSO2021

www.serenohotels.com

ACCOMODATION 

For booking your room send a email to: info@ilsereno.com
Object mail: Reservation Room FUORICONCORSO2021

MANDARIN ORIENTAL -  COMO

Sconto 10 % dall’1 Ottobre al 3 Ottobre 2021
Discont 10% from October 1st to October 3rd 2021

Per prenotazione camere inviare mail a mocmo-reservations@mohg.com
Oggetto mail: Reservation Room FUORICONCORSO2021

www.mandarinoriental.it

For booking your room send a email to: mocmo-reservations@mohg.com
Object mail: Reservation Room FUORICONCORSO2021



RESTAURANTS 
2 -  3  O t t o b r e

Menu Fuori Concorso € 70,00 
(Antipasto, Primo o Secondo, dessert, 1 calice di prosecco di benvenuto, acqua e caffè)
(Appetizer, First or Second course, dessert, 1 welcome glass of prosecco, water and coffee)

É gradita la prenotazione / Reservation is recommended

Menu Fuori Concorso € 45,00 
(3 portate incluso di 1 calice di prosecco)
(3 courses including 1 glass of prosecco)

É gradita la prenotazione / Reservation is recommended

Bar Delle Terme
Lungo Lario Trieste 14, Como

Tel +39.031.329111

Ristorante Kincho
Via per Cernobbio 41A, Como, 22100

Tel +39 031 5161

Ristorante Raimondi
Via Cernobbio 12, Como  

Tel +39 .031.33820



M A I N  P A R T N E R

P A R T N E R S

M E D I A  P A R T N E R



#fuoriconcorso 
#fuoriconcorsoturbo

contact@fuoriconcorso.org
www.fuoriconcorso.org

fuoriconcorso

https://www.instagram.com/fuoriconcorso/

