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Menu tradizionale e raffinatezza in un vero paradiso
La veloce autostrada che dalle valli piemontesi al confine con il Sempione e la Svizzera vi
regala il lago Maggiore e vi fa scendere al mare di Genova, vi permette di uscire al casello di
Arona. Da qui, piegate verso la città del San Carlone e, prima delle sponde del Verbano,
eccovi arrivati: deviate, in dolce salita, dal centro di Oleggio Castello, percorrete due
stradelle e siete nel Paradiso Terrestre, un luogo d’incanto dove si respira (nel silenzio e nel
verde) la storia d’Italia, la bellezza di luoghi riportati all’antico splendore, il fascino di un
posto che ha mille motivi per farvici venire e fermare. Un drone vi regala l’infinito: il castello
(un maniero fondato nel Mille), un palazzo, le scuderie, biblioteche e angoli che hanno
l’intimità della casa avita di Giacomo Leopardi, un albero genealogico che occupa una
parete, sale e saloni per feste ed eventi, un parco d’incanto, una piscina olimpionica
scoperta, una cinquantina di camere perfette, un bar (tra giardino e interno) per una
merenda o un barbecue serale e, tra poche settimane, anche un centro benessere. Il tutto è
dovuto al coraggio, all’impegno e alla professionalità di una famiglia, i Dal Pozzo d’Annone
(padre madre figlio e figlia) che guidano un manipolo di collaboratori che, in ogni settore,
rasentano la perfezione. E poi c’è la ristorazione, la sala raffinata dai tavoli opportunamente
distanti, dal servizio sorridente e cortese, dove vi viene proposto un menu ricco e multiforme,
sul classico (per fortuna) e sulla tradizione. Menu del giorno con degustazione completa di
quattro piatti a 70 euro e carta dove pescare un po’ di tutto e di tutto un po’; in ricchezza, la
bontà della «semplicità»: carpaccio di branzino con finocchi e salsa agli agrumi, uovo in
camicia e fritto con schiacciata di patate e fonduta al Raschera, paccheri di Gragnano con
ciuffetti di burrata e passata di pomidoro Pachino, tortino di riso mantecato con petto e
coscia di quaglia, code di mazzancolle flambate, filetto di bovino di Razza Piemontese con
scaloppa di fegato grasso, morbido di gianduia con cuore alle pere, bignè con crema di
mascarpone. Pranzo medio completo con 90-100 euro
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Traditional menu and sophistication in a true paradise
The fast highway that from the Piedmontese valleys on the border with Sempione and
Switzerland gifts you of Lake Maggiore and takes you down to the sea of Genoa, allows you
to exit in Arona. From here, going towards the city of San Carlone, before the banks of the
Verbano, you have arrived: diverted, in a gentle climb, from the center of Oleggio Castello,
you will follow two small roads and you are in Paradise on earth, a place of enchantment
where you can breathe (in the silence and in the greenery) the history of Italy, the beauty of
places treated to the ancient splendor, the charm of a place that has a thousand reasons to
let us come and stay. The view gives you the infinite: the castle (a manor founded in year
onethousand), a palace, the stables, libraries and corners that have the intimacy of the
house of Giacomo Leopardi, a family tree that occupies a wall, rooms and salons for parties
and events, an outdoor swimming pool, around fifty perfect rooms, a bar (between the
garden and the inside) for a snack or an evening barbecue. All this is due to the courage,
commitment and professionalism of a family, to Dal Pozzo d'Annone (father, mother, son
and daughter) who lead a handful of collaborators who, in every sector, border on perfection.
And then there is the restaurant, the refined dining room with the appropriately distant tables,
the smiling and courteous service, where a rich and multi-faceted menu is proposed, based
on the classic (fortunately) and on tradition. Menu of the day with complete tasting of four
dishes at 70 euros and a menu where you can find a little bit of everything; in richness, the
goodness of «simplicity»: sea bass carpaccio with fennel and citrus sauce, poached and
fried egg with mashed potatoes and Raschera fondue, Gragnano paccheri with tufts of
burrata and tomato sauce Pachino, rice cake creamed with quail breast and leg, flambéed
shrimp tails, Piedmontese breed beef fillet with fatty liver escalope, soft gianduia with pear
heart, cream puff with mascarpone cream. Full average lunch with 90-100 euros

