
 
 
 
 

NEI DESIGNER OUTLET McARTHURGLEN ARRIVA IL “FESTIVA L DEI SAPORI” 
 

Shopping esclusivo ed eccellenze enogastronomiche italiane, in cinque week end,  
dal 6 maggio al 5 giugno  

 
 
Le eccellenze enogastronomiche italiane protagoniste della prima edizione del Festival dei Sapori, 
un evento itinerante, interamente dedicato al gusto, alla buona cucina e ai prodotti genuini, che 
toccherà i 5 Designer Outlet McArthurGlen. Cinque fine settimana, dal 6 maggio al 5 giugno, in 
cui in primo piano ci saranno le eccellenze enogastronomiche di cinque territori che rappresentano 
una parte importante della tradizione culinaria italiana.   
  
Darà il via alla manifestazione Serravalle Scrivia (AL), dal 6 all’8 maggio, con le specialità della 
tradizione piemontese. Il tour proseguirà nel week end dal 13 al 15 maggio a Barberino di 
Mugello (FI), che diventerà vetrina per le eccellenze della cucina e della cultura vinicola toscana. Il 
20, 21 e 22 maggio sarà il turno di Castel Romano (Roma), con i prodotti tipici del Lazio. Gli 
ultimi due appuntamenti dal 27 al 29 maggio a Marcianise (CE), sarà protagonista la cucina 
campana, e il 3, 4 e 5 giugno a Noventa di Piave (VE), grande chiusura con le eccellenze della 
tradizione culinaria veneta. 
 
La manifestazione, organizzata da McArthurGlen , in collaborazione con la “Conservatoria delle 
Cucine Mediterranee” e con “La Città del Bio” , punta a valorizzare le risorse dei territori che 
ospitano i 5 Centri, la loro cultura enogastronomica, i mestieri dell’agricoltura ad essa direttamente 
collegati, dando risalto ancora una volta allo stretto rapporto esistente tra  i Designer Outlet e realtà 
circostante. 
 
All’interno di ciascun Centro, sarà allestito un vero e proprio mercatino dedicato ai prodotti 
regionali, affiancato da un’area di degustazione che permetterà di assaporare le ricette e le 
specialità antiche e moderne della cucina locale, e tutto il gusto del più tipico “cibo da strada”, 
servito dai classici carrettini su ruote. Formaggi, salumi, prodotti da forno, dolci, vini, liquori, birre 
artigianali, e tanto altro. Un viaggio nel gusto, ricco e variegato, nel rispetto delle migliori tradizioni 
dei territori coinvolti. 
 
Ma il Festival dei Sapori non si ferma al mercato e alle degustazioni. Infatti i visitatori, in 
occasione delle cinque tappe, potranno assistere a numerosi momenti dedicati allo show cooking 
coordinati dal famoso giornalista, esperto di enogastronomia, Paolo Massobrio: in un’area dedicata 
cuochi e appassionati gourmet delizieranno il pubblico preparando e raccontando le più gustose 
ricette tipiche regionali. Per tutti i visitatori inoltre la possibilità di partecipare ad un esclusivo 
concorso a premi e per i più piccoli, iniziative speciali e simpatici gadget.  
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