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Domenica 28 settembre ad Oleggio Castello 

Si è svolta nel parco del Castello Dal Pozzo “Sapori in festa” 
 

Domenica 28 settembre un timido sole sbocciato poi in una giornata stupenda ha accompagnato la ormai tradizionale manifestazione 

“ Sapori In Festa “, giunta alla sesta edizione, che si svolge ad  Oleggio Castello, all'interno del Parco e del Castello Dal Pozzo. 

  

Nell'aria, vivaci  colori autunnali, che rendevano l’ atmosfera particolarmente rilassata e, tutt'attorno, tante attività, 

mostre di pittura, giochi ed esibizioni per tutte le età. 

 

Il sole ha rallegrato ancora una volta uno splendido pranzo sulla  terrazza del Castello con una vista mozzafiato del Lago 

Maggiore, consentendo di gustare piacevolmente il menu preparato dallo Chef del Castello, ricco di sapori legati al 

territorio e nel contempo favorire una giornata  particolarmente dedicata alle famiglie. 

 

Nel parco, lungo i viali  del Castello Dal Pozzo un curioso mercato dai sapori unici ha circondato il giardino di 

tradizioni e piaceri con l'aggiunta di tante iniziative per conoscere i luoghi, dalla cucina con l'Associazione Cuochi Alto 

Basso Novarese e VCO, alla mostra di pittura e scultura.  

Inoltre, molte altre attività, come le  passeggiate a cavallo ed il tiro con l’arco, assieme a giochi pensati per i più piccoli, 

hanno animato la manifestazione. 

 

Un grande successo è stato riscosso dalla rievocazione storica, interpretata e scritta dal noto gruppo storico 

dell'Associazione culturale di Reano denominata “Principi Dal Pozzo della Cisterna” .   

La commedia ha affascinato con la trama e la bravura degli attori, registrando il tutto esaurito su tutti e  tre gli spettacoli 

in programma, tanto da non riuscire a soddisfare tutte le richieste. 

La  rappresentazione teatrale, è intitolata  :“1467 Madonna Barbara…Messer Matteo…E fu mistero! 1908 la sorte 

attendeva… Maurizia Ombretta ed Eva…” 

I 27 attori che si sono succeduti sulla scena, erano tutti in costume d'epoca, appositamente confezionati dal gruppo 

storico e la recitazione  è  stata particolarmente apprezzata  dagli spettatori  e dalla critica, in quanto originale,  simpatica 

e  soprattutto storicamente attinente alla leggenda del Fantasma al Castello.  

 

Molto apprezzata dal numeroso pubblico intervenuto da ogni dove, per l' ampiezza dei vari intrattenimenti, la giornata 

ha offerto anche l'occasione per rinsaldare i sentimenti di amicizia e di scambio culturale fra i due Comuni di Oleggio 

Castello e di Reano, rappresentati rispettivamente :  dal sindaco Renzo Norbiato per Oleggio Castello e dal Vicesindaco 

Giuseppe Morra per Reano per suggellare la storica presenza del casato Dal Pozzo in entrambe le località e rafforzare la 

reciproca amicizia che li lega ai Marchesi  Cassiano e Nicki Dal Pozzo che hanno ospitato organizzatori, pubblico,  

autorità, assieme all'Associazione Culturale " Principi Dal Pozzo della Cisterna " nel Castello Dal Pozzo. 


