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La 15^ edizione de Il Desco, l’evento dedicato al food, punto di riferimento
per la cultura culinaria italiana, celebra gli avvenimenti tecnologici
più significativi del secolo scorso, pietre miliari della cultura moderna.
Dall’atterraggio sulla luna alla nascita di Internet, dalla creazione del World
Wide Web alla diffusione delle rete, il mondo è cambiato e grazie alla nascita
di network internazionali le persone, i luoghi, le passioni e le conoscenze
si sono avvicinate sancendo la sharing society.
Anche il food è tra gli attori protagonisti di questa evoluzione, ha contribuito
a mettere in contatto persone e luoghi lontani, favorendo la valorizzazione
della tipicità, la conoscenza di nuovi prodotti e le contaminazioni culinarie,
fino ad arrivare alla social eating.
Le parole chiave de Il Desco 2019 sono #tipicità, #condivisione e #riuso.
Vivi dal vivo questa esperienza.
Ti aspettiamo a Lucca!

2

IL DESCO
2018

Nel 2018 la manifestazione, in concomitanza con la celebrazione dell’anno
del cibo italiano, si è rinnovata nel segno della qualità con la presenza
di produzioni tipiche tradizionali italiane, di produzioni agroalimentari BIO
e Biodinamiche con espositori appositamente selezionati provenienti da tutta
Italia che si sono integrati e hanno completato l’offerta lucchese, e visto
il successo l’edizione 2019 riconferma il format.
L’edizione 2018 ha registrato la presenza di 73 espositori e di oltre 40.000
visitatori, nei due fine settimana, confermando come Il Desco sia un
appuntamento che attrae migliaia di visitatori anche da tutto il territorio
nazionale in un periodo di bassa stagione turistica.
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Lombardia (Brescia 1) - 1

Piemonte (Vercelli 1) - 1

Emilia Romagna - 5
(MO 1 | PR 1 | RE 3 )

Liguria (Genova 1) - 1
Lucca – 35

ESPOSITORI
Più di 70 espositori

Altre provincie toscane - 23
(PI 9 | FI 3 | MS 6 | LI 4 | PO 1)
Lazio (Rieti 1) - 1

provenienti da tutta l’Italia

Puglia (Bari 1) - 1

e dall’estero
Sardegna (Sassari 1) - 1

Sicilia (Catania 1 | Agrigento 1) – 2
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EVENTI
CENE					2

INSTANTMEET			

1

CONTEST				4

LABORATORI PER BIMBI

13

CONVEGNI				7

LABORATORI			 5

DEGUSTAZIONI			

10

MUSICA				6

EVENTI ESPOSITORI		

8

SHOW COOKING			

FORMAZIONE IN PILLOLE

6

TALK					20
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Hanno partecipato complessivamente

1.809 adulti

177 bambini
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PRESENZE

PRIMO
WEEK END
ve 30 nov
sa 01 dic
do 02 dic

18.000
1.860

SECONDO
WEEK END
ve 07 dic

7.404
8.560

sa 08 dic
do 09 dic

23.000
2.764
9.136
11.538
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PRESENZE
Tabella

ve 30 nov

1.860

sa 01 dic

7.404

do 02 dic

8.560

ve 07 dic

2.764

sa 08 dic

9.136

do 09 dic

11.538

17.824

41.262
23.438
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IL DESCO
2019

IL DESCO È
•

una tavola imbandita di sapori e saperi

•

una vetrina di prodotti tipici di altissima qualità

•

una mostra mercato

•

un ricco programma di eventi sulla cultura del cibo e della tavola (showcooking, laboratori sensoriali
del gusto, laboratori per bimbi, convegni, degustazioni, minicorsi, aperitivi)

La manifestazione, ad ingresso gratuito, si terrà nella sede del Real Collegio a Lucca nei giorni
venerdì 29, sabato 30 novembre, domenica 1,
venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019.
Orario di apertura continuato: Venerdì dalle 12:00 alle 20:00, Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 20:00.
La manifestazione prevede la presenza di un’area espositiva con stand allestiti, dove possono
partecipare, dietro il pagamento di una quota di partecipazione, aziende altamente qualificate,
che operano nella produzione agroalimentare tipica legata alla cultura e alla tradizione del territorio
e nella produzione biologica e biodinamica.
Accanto alla mostra mercato, è previsto un calendario di eventi e iniziative: degustazioni, tavole rotonde
e convegni per la valorizzazione delle filiere agroalimentari e la salvaguardia della genuinità e salubrità
del cibo, momenti di educazione e formazione, showcooking, laboratori sensoriali di evoluzione del gusto,
laboratori per i bambini, esposizione di prodotti artigianali.
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IL DESCO È RETE
Il World Wide Web nasce il 6 agosto1991, giorno in cui l‘informatico inglese Tim Berners-Lee pubblicò
il primo sito web. L’idea del World Wide Web era nata due anni prima, nel 1989, presso il CERN (Conseil
Européen pour la Recherche Nucléaire) di Ginevra, il più importante laboratorio di fisica europeo.
In 30 anni è diventato un sistema imprescindibile della nostra società, avvicinando persone, luoghi ed
eventi e creando nuovi spazi sociali di confronto.

Il tema delle reti è un’occasione per attraversare moda, design, benessere, alta cucina, alta tecnologia
ed esplorare le relazioni che connettono hobby e passioni
•

milioni di ingredienti che danno vita a ricette uniche e originali

•

sicurezza alimentare vs sicurezza informatica

•

globalizzazione della cucina e dell’arte di cucinare. Fusioni di culture e tradizioni diverse
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IL DESCO SEI TU
Come aderire in qualità di espositore
Possono partecipare imprese con produzioni
agroalimentari tipiche legate alla cultura e alla
tradizione del territorio e produzioni biologiche
e biodinamiche provenienti da tutto il territorio
italiano.
Stand di 6 mq preallestiti
Per partecipare come espositore inviare la
propria candidatura entro il 31 luglio 2019 a:
camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it.
Coloro che invieranno la domanda e il pagamento
della quota entro il 15 giugno 2019 avranno
diritto ad uno sconto del 15%.
Prezzi
- Solo primo fine settimana
euro 400,00 + IVA
(29 e 30 nov, 1 dic)
- Solo secondo fine settimana euro 450,00 + IVA
(6, 7, 8 dic)
- Entrambi i fine settimana
euro 750,00 + IVA
- Maggiorazione angolo		
- Maggiorazione fornitura
elettrica superiore a 3 Kw

Proposta evento
Le sale pre-allestite all’interno del Real Collegio sono a
disposizione gratuita degli espositori che vogliono organizzare
a proprie spese, dimostrazioni, laboratori o presentazioni della
durata massima di 1 ora per fine settimana per la promozione
del proprio prodotto o della propria impresa.

Info e modulistica: ildesco.eu

Per maggiori informazioni
Ufficio Promozione Interna ed Estera
Camera di Commercio di Lucca
Tel 0583 976.660 /.604 /.403

+ 10 %

€ 50,00 + IVA
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IL DESCO SEI TU
Sponsorizza Il Desco
Il Desco ricerca partner e sponsor di tipo tecnico per la fornitura di beni e/o
servizi, finanziari o misti, offrendo la possibilità alle aziende di individuare la
forma di sponsorizzazione ritenuta più efficace per veicolare il proprio marchio:
dalla realizzazione delle shopper da distribuire ai banchi o di gadget da donare
ai visitatori all’inserimento del marchio in volantini, locandine e manifesti fino
alla presenza del logo nei banner del sito ufficiale della manifestazione.
Invia il modulo di sponsorizzazione entro il 31 ottobre 2019
Info e modulistica: ildesco.eu
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IL DESCO SEI TU
Proponi un evento
Tutti coloro che vogliono proporre, inserire e organizzare eventi all’insegna del cibo e dei legami
con cultura, tradizione, arte ed innovazione nella comunicazione in una delle principali vetrine promozionali
di Lucca possono presentare un progetto in base al “Bando di partecipazione per organizzatori
di eventi all’interno del Real Collegio durante Il Desco”.
Le proposte per gli eventi possono essere inviate da soggetti pubblici e privati, espositori
e non della manifestazione.
I progetti devono essere inviati entro il 31 agosto 2019 da parte dei soggetti interessati compilando
la scheda progetto evento e inviandola a info@ildesco.eu
Info e modulistica: ildesco.eu
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TAGLIATE

PALATUCCI

PORTA
SANTA MARIA

PORTA
SAN JACOPO

SORTITA
SAN FREDIANO

BACCHETTONI

PORTA
ELISA
PORTA
SANT’ANNA

CITTADELLA

LUCCA

PORTA
SAN PIETRO

Viale Europa

CARDUCCI
STAZIONE FFSS

INGRESSO LIBERO

ildesco.eu

seguici su

info: Camera di Commercio di Lucca
Corte Campana, 10 - 55100 Lucca
T. 0583 976686 - 660
info@ildesco.eu
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Sponsor
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