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Introduzione

L’evento prevede l’allestimento di “De gusto” Artigianato Enogastronomico del Territorio  all’interno 
del centro commerciale “Granshopping Belforte” (Emisfero) di Monfalcone.
La durata della manifestazione è prevista nelle giornate di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 
marzo 2022, durante l’orario di apertura del centro commerciale. 

Verranno coinvolti 15 aziende agroalimentari del territorio con i loro prodotti tipici, registrati nella 
piattaforma www.de-gusto.it

Verranno inoltre organizzate N° 5 attività culturali (Workshop/show-cooking) con Chef e aziende del 
Friuli Venezia Giulia. Per l’occasione si prevede la presenza di un personaggio di particolare rilevanza 
nel mondo dell’enogastronomia regionale. Al termine di ogni attività è prevista una degustazione 
finale. Il coinvolgimento di partecipanti alle attività culturali avverrà tramite prenotazione sulla 
piattaforma www.de-gusto.

Aree interessata dall’allestimento:

Per l’allestimento è previsto l’utilizzo di 3 aree dedicate: 
1- (vedi area gialla della pianta), posizionamento degli espositori di prodotti tipici. 
2- (vedi area azzurra della pianta), posizionamento degli espositori di prodotti tipici.
3- (vedi area blu della pianta), per lo svolgimento di attività culturali e degustazioni, quali:
workshop e show-cooking.



Esempio di bancarella allestita

Descrizione allestimenti dedicati a workshop e show-cooking

La manifestazione prevede la presenza di n° 1 area evidenziata in blu  nella quale è previsto il 
seguente allestimento:

N° 50  Sedie per il pubblico
N° 1  Fondale (cm. 900x200) riportante i loghi e immagine emozionale di sfondo.
N.  1  Monitor (gia presente all’interno dell’emisfero sulla parete a fianco del Burger King) da   
 utilizzare per la proiezione di contenuti relativi a workshop e show-cooking e promozioni.
N° 2  Tavoli (cm. 200x90) comprensivi di tovaglie bianche in cotone  e copri tovaglie verdi in TNT
N° 1  Impianto audio + microfono + casse da utilizzare per show cookingpresenti all’interno del  
 centro commerciale.
N° 2  Sedie per Relatori/Chef
N° 1  Bandiera con scritta “WORKSHOP / SHOW-COOKING”

Descrizione allestimenti dedicati agli espositori

La manifestazione prevede la presenza di n° 15/16 espositori (vedi rettangoli rossi sulla pianta 
allestimenti) posizionati lungo i corridoi secondo la disposizione di massima della pianta.
Ad ogni espositore è dedicata una postazione 
(bancarella con tettuccio) comprensiva di:

N° 1 bancarella
N° 1 cartello riportante il logo “De gusto”
N° 1 bandiera con il nome dell’azienda
N° 1 tovaglia bianca in cotone
N° 1 copri tovaglia verde in TNT
N° 1 sedia N
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Esempio di struttura 
con banner, ingresso 
manifestazione 
Sono previste N°5 
strutture con banner 
(cm. 90 x 140) 
posizionate in prossimità 
delle aree espositive 
(vedi rettangoli 
verdi sulla pianta 
allestimenti), riportanti 
i contenuti della 
manifestazione.

Show cooking - Workshop

Esempio di struttura con banner 
workshop show-cooking 
(cm. 900 x 200) 

Sono previste N° 3 strutture di 
sostegno a n° 1 banner che fa da fondale ai 
workshop e agli  show-cooking (vedi rettan-
golo rosa sulla pianta allestimenti).


