In cucina funziona come nelle
più belle opere d’arte:
non si sa niente di un piatto
fintanto che si ignora
l’intenzione che l’ha fatto
nascere.
Daniel Pennac
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Il Gallione e’ fatto di persone che lavorano con
disciplina e sensibilita’e che hanno a cuore il
benessere degli ospiti. La nostra passione nasce
dalla famiglia e dal convivio, dai pranzi domenicali
e dalle festivita’. Curiamo ogni minimo dettaglio
della materia prima e dell’ambiente, per far vivere
un’esperienza che vada anche oltre il cibo.
Il più bel successo in cucina è riuscire a riempire
lo stomaco con l’immaginazione, purché questa si
trasformi in una reale e gustosa realtà...
La cucina è l’arte più antica e il cuoco un artista,
è un individuo che lavora su tutti i sensi: gusto,
olfatto, vista, tatto e persino udito...

Ristorante storico sul lago di Varese, ha rappresentato un punto di riferimento per i buongustai
che nel corso dei decenni lo hanno frequentato per gustare sapori del territorio a contatto
con la natura. Artisti, attori e personalità del panorama culturale e imprenditoriale non solo
italiano si sono seduti ai tavoli del Gallione, apprezzandone le ricette legate alla tradizione.
Il nome Gallione evoca le antiche stirpi celtiche o galliche che fondarono la maggior parte
dei borghi presenti nell’area insubrica. Dopo la parentesi romana, nuove genti da Nord,
i Longobardi, ripresero il toponimo, forse dandogli la nuova forma di gaagium,
sorta di riserva di caccia della nobiltà germanica. “Gaion”, di longobarda favella,
fu una grossa roncola, con impugnatura allungata, usata nelle battute di caccia.
Ricostruito completamente nel 2010 con un concentrato di stile, design ed eleganza, oggi il
ristorante Al Gallione offre un ambiente perfettamente integrato con la natura circostante,
con un ampio parcheggio e grandi spazi da poter visitare.
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I decori e i colori degli interni vedono dominare le
nuances del tortora e del crema, creando un’atmosfera
rilassata e conviviale, ma sempre raffinata. L’armonia
domina l’ambiente interno, nel pieno rispetto dello stile
classico, mentre la scelta dei supporti della collezione
Classico Conviviale dona ai soggetti raffigurati un
fascino particolare e inedito.
Oltre alla raffinatezza degli interni, gli ospiti possono
godere anche presso il Ristorante al Gallione di
un elegante ed ampio giardino, al quale si accede
direttamente dalla struttura: un porticato in stile
romano permette di realizzare buffet e banchetti
per qualsiasi occasione. Il giardino con gli eleganti
gazebo è la location ideale per realizzare il pranzo
di una cerimonia importante: matrimoni, cresime,
comunioni, battesimi, compleanni e anniversari; ma
anche per prendere un aperitivo, pranzare, cenare o
più semplicemente per regalarsi momenti di relax. Un
giardino multi-stagionale, diverso ogni mese dell’anno
e sempre visibile dall’interno.
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I decori ed i colori degli interni, dove
dominano le nuances del tortora e del
crema, creano un’atmosfera rilassata e
conviviale, seppur raffinata.
La collezione d’arte Classico Conviviale,
quindici pannelli di Gianfranco Gentile
e’ in esposizione permanente presso il
ristorante. ll ristorante Al Gallione offre
una cucina di alto livello a un prezzo
contenuto e offre ricercatissimi menù
dai piatti raffinati ispirati alla prestigiosa
tradizione locale e nazionale.
È lei, Venere
accoglie e offre una mela rotonda di chiaroscuro
come i tondi seni più giù
e il biancore di neve lungo la china.

Scorre il vino e mescono divertiti vulcaniani satiri
Satiro versante / cm 170 x 140.

Venere di Thorvaldsen / cm 230 x 140

Giochi guerrieri di luce radente
l’equilibrio
il bersaglio.
Arciere / cm 170 x 140

Sul Campidoglio Venere recita il pudore.
Venere Capitolina / cm 170 x 110

Arpocrate, Har-pe-Krat riluce
il cibo del corpo il cibo della mente...
il silenzio.
Arpocrate / cm 170 x 140

Non manca la musica
ben sistemata su morbidi cuscini nuda e preziosa.
Fanciulla che suona / cm 190 x 170

Leda è china, remissiva alla torsione del lungo collo
dalla testa allungata nel becco arancio
e già brividi nuca piacere.
Leda e il cigno / cm 170 x 110

Ermes corre, corre immobile nel futuro
e già vede gli anni ‘30 quelli del XX secolo.
Ermes / cm 170 x 110

Hebe,
il Vostro
lounge bar

cm 192 x 50

cm 263 x 33

Un assaggio concentrato del savour
Gallione lo si ha indulgendo, per lavoro
o per piacere, nelle comode sedute del
Lounge Bar. Sia di giorno, per brunch e
ristoro, che di sera per l’ aperitivo e le
degustazioni di vini, non si puo’ fare altro
che lasciarsi viziare.
Per noi nettare e ambrosia...
Il nome del lounge prende vita da Hebe,
la coppiera degli Dei, la quale preparava
e serviva il nettare che permetteva agli
olimpi di rimanere immortali.
Era la custode della loro sopravvivenza.

Hebe,
la dea della gioventù
enofora, ancella delle divinità.
Hebe / cm 192 x 135

Grazia si appoggia sensualmente reclinando il viso
sulla spalla di Grazia. I corpi sono ambrati e morbidi.
Due Grazie / cm 170 x 140

Antinoo era bello, bellissimo... divinità affogata,
per mano propria o altrui non si sa.
Adriano pianse lungamente.
Antinoo / cm 170 x 140

Afrodite si offre in due versioni,
rocce levigate dal tempo invitante scalata
su lisci ventri e cosce e mammelle.
Afrodite accovacciata / cm 170 x 110

Diadùmeno / cm 170 x 140

Il fiero e muscoloso Diadùmeno
si cinge la fronte con la fascia della vittoria
che Policleto gli ha estratto dal marmo.
Diadùmeno / cm 200 x 140

L’efebo ci offre il meglio di sé
provocante anatomia.
Efebo / cm 200 x 140

Situato in posizione strategica e dotato di
ampio parcheggio il ristorante al Gallione è la
location perfetta per ogni vostro evento.
La struttura, rivisitazione moderna di una antica
cascina lombarda è il luogo ideale per rendere
speciale ogni momento. Grazie infatti a tutti
i servizi interni, tecnologici e organizzativi
potrete avere la certezza di stupire i vostri
commensali
e
rendere
indimenticabile
qualunque evento.
Tecnologia e stile si fondono con l’ambiente
circostante, creando un sodalizio di servizi e
professionalità.

il Vostro
evento

Noi del ristorante Al Gallione abbiamo a
cuore i vostri sogni e vi aiuteremo a realizzare
il vostro matrimonio rendendo indimenticabile
il giorno più bello della vostra vita.

il vostro
Giorno...
L’incanto di un attimo
resta impresso nella memoria
per sempre...

Il vostro ricevimento sarà pensato con cura,
organizzato con eleganza e disegnato con buon
gusto e stile in ogni dettaglio, dagli allestimenti
alla proposta culinaria. Vi seguiremo passo
passo nell’organizzazione senza lasciare nulla
al caso, ma soprattutto cercando con doviziosa
attenzione di accontentarvi in ogni piccolo
desiderio.
Lasciatevi guidare nella scelta dei sapori che
accompagneranno le ore più preziose del
vostro ricevimento. Costruiremo insieme a
voi il menù, lasciandoci guidare dai sensi e
scegliendo insieme tra piatti che affondano le
radici nei profumi e nei sapori della nostra terra.
La cantina del Ristorante inoltre offre una vasta
selezione di vini pregiati che si accompagnano
sapientemente a qualsiasi tipo di piatto.

Giocosa dea, scherzosa di chiome.
Afrodite accovacciata / cm 170 x 75

La zona del Lago di Varese è da sempre famosa
per i suoi bellissimi giardini curati e sempre
fioriti, che fanno parte delle ville ottocentesche
che si affacciano sul lago.
Sopra Bodio Lomnago si osservano i ruderi di
una torre di un antico castello fortificato che
doveva essere cinto da doppie mura e da otto
piccole torri. Basta effettuare piccoli spostamenti
nei comuni limitrofi per ammirare le antiche
ghiacciaie di Cazzago Brabbia o il piccolo
santuario della Madonna del Lago ad Azzate.
Al Gallione si trova all’altezza del km9, lungo
il percorso di 28 chilometri della pista ciclabile
ombreggiata, pianeggiante e curata che corre
lungo il lago di Varese. Il percorso è molto
suggestivo e vario; si passa dai prati ai boschi
al lago, con lo sfondo delle prealpi e delle alpi
a fare da contorno.

Una splendida
location sul
Lago di Varese

Il movimento concilia l’appetito e allora perchè
non approfittare di una gustosa sosta presso la
nostra struttura; una suggestiva dimora storica
con tutto il fascino della modernità, a pochi
passi dal Lago di Varese.
Esplorare un territorio attraverso i suoi sapori
è il modo più intenso per conoscerlo e gustarlo
da vicino...
PH: ANDREA PLEBANI

Venite a
trovarci

Per chi viene da Milano
- l’uscita autostradale è Azzate-Buguggiate
- proseguite per 1,5 km in direzione Varese-Capolago,
- alla rotonda con l’aereo svoltate prendere la 3° uscita
e continuare sulla strada provinciale 36
- superare i comuni di Buguggiate, Azzate e Galliate Lombardo
CONTATTATECI PER QUALSIASI INFORMAZIONE.
SAREMO LIETI DI AIUTARVI
RISTORANTE AL GALLIONE
Via Scerèe 13 - 21020 Bodio Lomnago (VA)
Tel: +39 0332 948196 - contatti@ristorantealgallione.it
Ristorante Al Gallione
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