
 
 

SERRAVALLE DESIGNER OUTLET 
Un weekend all'insegna dello shopping e della cucina tradizionale 

Prende il via il "Festival dei Sapori" dal 6 all'8 maggio 
 
Una festa dedicata ai più golosi. Sarà come un viaggio nel gusto questa edizione del Festival dei Sapori al 
Serravalle Designer Outlet (Alessandria), che si terrà da venerdì 6 a domenica 8 maggio: si potranno 
assaporare i piatti della tradizione piemontese accompagnati dai migliori prodotti dell'arte vinicola 
regionale. Sapori della tradizione ma non solo. Perché McArthurGlen è da sempre sinonimo di shopping 
esclusivo con le più grandi firme della moda nazionale e internazionale. 
 
Ciliegie di Garbagna della Val Grue, uova al tartufo della Val Borbera e della Valle Spinti, formaggio di 
Montebore o il Mollana (tipici della Val Borbera) "annaffiati" da vini piemontesi come il Gavi Docg: un filo 
rosso che unisce cucina, tradizione e storia della variegata cultura rurale del territorio di Serravalle 
Scrivia. I produttori presenti durante tutta la durata del Festival metteranno in scena nella piazza del Centro 
McArthurGlen di Serravalle un animato 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 
attraverso lo “street food”, il “cibo da strada”. 
 
Ma il Festival dei Sapori non si ferma al mercato e alle degustazioni. I visitatori, potranno infatti assistere a 
vere performance culinarie con 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 ci sarà inoltre la possibilità di 
partecipare ad un esclusivo concorso che premierà i più fortunati con due week end volti alla riscoperta 
dell’autenticità e delle tradizione della cultura culinaria italiana , offerti da Boscolo Travel. I più piccoli 
potranno invece partecipare ad iniziative speciali con simpatici gadgets. Anche le scuole saranno coinvolte in 
occasione del laboratorio “Fruttologo per un giorno” , venerdì 6 maggio a partire dalle 10.00, un 
appuntamento con l’educazione al gusto che vedrà protagoniste, in forma ludica, la frutta e la verdura. 
L’evento sarà animato da Andrea Antonuccio alias Mago Pancione. 
 
L'iniziativa è organizzata da McArthurGlen in collaborazione con la “Conservatoria delle Cucine 
Mediterranee”  e con “La Città del Bio” , che punta a valorizzare il territorio che ospita Serravalle Designer 
Outlet e la sua cultura enogastronomica, i mestieri dell’agricoltura ad essa direttamente collegati, dando 
risalto ancora una volta allo stretto rapporto esistente tra il Centro e la realtà circostante. 
 
 
 
McArthurGlen Group 

McArthurGlen Group è una società leader in Europa nel settore del designer outlet retailing. Il Gruppo, che conta attualmente 19 Designer Outlet, 
ha introdotto nel 1995 il concetto di designer outlet retailing in Europa. I 75 milioni di consumatori che visitano ogni anno i Designer Outlet di 
McArthurGlen sono attratti da prezzi scontati del 30-70% per tutto l'anno sui marchi più esclusivi del lusso, sui marchi celebri e di alta moda. Il suo 
portafoglio, che comprende il più grande designer outlet europeo - Serravalle Designer Outlet, vicino Milano - offre un totale di 500.000 mq di 
superficie retail. Ulteriori 100.000 mq di nuove superfici retail saranno aggiunti nel 2011 e 2012. Tra i nuovi centri, si segnalano Atene (2011) e 
Neumünster vicino ad Amburgo (2012).  
Per ulteriori informazioni, www.mcarthurglen.it 
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