
                               

Fuga romantica tra 
le dolci colline del 

Gavi

Nell’elegante resort Villa La Bollina, a Serravalle 
Scrivia (AL), il patron Ivan Famanni dà vita a 

un’offerta accessibile a tutte le tasche. E affida il 
ristorante gastronomico Tracce allo chef Matteo 

Torretta.



Il segreto si cela nel dettaglio e così, quando il confronto 
si offre all’indagine in tutta la sua disarmata semplicità, 
l’indizio che balzerà all’occhio saprà da solo svelare il 
valore di una realtà che certo, poi, sarà ben più 
articolata. Prendiamo un semplicissimo e super 
inflazionato prosciutto e melone, sinonimo di offerta 
scontata e acchiappa-turisti che pullula un po’ 
dappertutto lungo lo Stivale e rincorre quello stanco 
“made in Italy” che ascriviamo all’immaginario – per lo 
più assai limitato – degli agognati turisti. Se a giungere 
in tavola è però uno scenografico crescendo di lamelle 
del nostro melone – precedentemente marinate con il 
vermouth Carlo Alberto – e da cui svetta un crudo di 
Parma, stagionato 36 mesi con quelle minuscole 
infiltrazioni di grasso che ne mantengono intatta, su 
ciascuna fetta, la piacevole umidità, a emozionare sarà 
allora un piatto senza tempo, perché semplice (ma non 
banale) e perfetto – nella sua indovinata dolcezza e 
sapidità – per rinfrescare l’estate. E allora sarà proprio 
quel contesto che lo ospita – la magnifica Villa La 
Bollina a Serravalle Scrivia (AL), seduti in una delle 
eleganti terrazze all’ombra delle piante secolari del suo 
parco – che si rivelerà a noi in tutto il suo elegante 
charme.





Dodici le lussuose camere in quella che fu la dimora 
nobiliare – edificata in stile liberty – dei marchesi Figari 
di Genova, che si apre sul parco secolare (di 120 ettari) 
su cui affaccia anche, sul lato opposto, un’ulteriore 
elegante palazzina che la rende cornice naturale e 
ambita di matrimoni e convention, ma dove è la grande 
esperienza del suo patron, Ivan Famanni, a dar vita a 
un’offerta intelligente e diversificata che sa far 
convivere, in maniera sartoriale, le diverse proposte su 
misura di una clientela – questo il grande merito oggi di 
Villa La Bollina – che ha esigenze e disponibilità 
diverse. È del resto la storia stessa, lunga oltre 30 anni, 
di questo grande (e assai ricercato) professionista della 
ristorazione e dell’hôtellerie italiana – Ivan Famanni, 49 
anni torinese, è stato all’Albereta con Gualtiero 
Marchesi, ha guidato il Marchesino a Milano, ha lavorato 
con fuoriclasse come Cannavacciuolo e Scabin, ma è 



stato anche, in ruoli di guida, al Savoy hotel di Londra 
nonché al Four Seasons di Praga – a distillare un 
insegnamento prezioso che andrebbe messo in pratica 
senza indugi: «Tutto quanto ho imparato finora dalle più 
grandi ed esclusive strutture è la possibilità di potermi 
rivolgere a chiunque. Oggi non siamo noi che scegliamo 
il cliente. La selezione la fa lui».





E dunque, si è chiesto un giorno Ivan Famanni all’inizio 
di quest’intrigante avventura (inaugurata con la sua 
gestione, come hotel, lo scorso dicembre; il 14 febbraio 
con il ristorante gastronomico e la piena operatività, 
dopo la pausa forzata, dallo scorso 10 giugno), perché 
allora non permettere di godere a chiunque della 
meraviglia del parco, magari con un semplice aperitivo 
(si parte dai 6 euro) e godendo del paesaggio dolce 
delle colline e dei vigneti (siamo infatti nel comprensorio 
del Gavi)? L’offerta giocoforza si arricchisce e si amplia: 
grazie al richiamo dell’adiacente campo da golf – il 
Serravalle Golf Club di 9 buche –, dell’omonima cantina 
(dalla gestione separata) e soprattutto di quell’outlet, 
distante meno di un paio di chilometri e che ogni anno 
attira oltre 6 milioni di visitatori (ben 5 milioni sono gli 
italiani, benché il 50% del fatturato venga generato da 
quel milione di turisti stranieri): riuscire dunque a 
“parlare” a un pubblico tanto eterogeno significa, per 
Ivan Famanni e il suo dinamico staff, saper individuare e 
offrire il meglio tra le materie prime disponibili sul 
mercato che andranno a enfatizzare e impreziosire tanto 
i piatti della tradizione italiana quanto quelli del territorio 
del Gavi e piemontese in generale, «ma facendo 
sempre attenzione – non si stanca di ripetere il patron – 
alla capacità di spesa della gente, soprattutto in questo 
periodo delicato».



E allora, sì, nel ristorante La Bollina – aperto tutti i giorni 
a pranzo, come a cena e anche all’aperitivo – troveremo 
il nostro eccellente “Crudo e Melone” (proposto a 14 
euro) in cui il richiamo del piatto semplice e riconoscibile 
non andrà mai disgiunto al tocco gourmet: come nel 
Bucatino cacio e pepe (12 euro) o nella Caprese in cui 
la mozzarella di bufala incontra però i gamberi di 
Mazara (18 euro). Stesso discorso per l’attenta 
selezione di pesci e crostacei (poi nelle zuppe di pesce, 
nel goloso fritto misto o nel pescato in crosta di sale), 



nelle carni di produttori locali (con la battuta di Fassona, 
nel vitello tonnato o per la cotoletta alla milanese alta). 
Quindi protagonista è ancora il territorio con i formaggi – 
ovviamente la robiola di Roccaverano, ma anche il 
Montebore –, l’olio della vicina Liguria e l’eccellente 
pane di Bra.





Ed è proprio su questo brillante sfondo che si integrerà 
e s’innesta – pur senza sostituirlo, ma arricchendolo – 
quella gemma preziosa che è il ristorante gastronomico 
Tracce che ripercorre quei segni, “le tracce” appunto, 
che, dichiara il patron Ivan, «ho seguite, lasciate e 
ritrovate» nel corso della lunga carriera, proprio come 
quella del talentuoso chef Matteo Torretta che Famanni 
ha chiamato a sé dopo l’esperienza di lavoro insieme 
nel 2012 in Sardegna ai Feudi della Medusa a Pula 
(CA). Così la cucina cui dà vita lo chef milanese, ormai 
prossimo ai 40 anni e dai maestri eccellenti quali 
Marchesi, Cracco, Perbellini, Crippa, Cannavacciuolo e 
Berasategui, sarà una tavola raffinata, ricca di contrasti 
(«Con i miei 130 chili di peso – scherza lo chef – io nei 
gusti ci do che è un piacere»), con protagonisti i diversi 
prodotti e in cui le note ora dolci altre sapide e piccanti 
stuzzicano il palato a partire dall’omaggio alla moglie 
messicana con il Ceviche di gamberi con spuma di 
crostacei all’anice stellato a un suo piatto signature (e 
già premiato) come la Fettuccina di Gragnano, ristretto 
di triglia, ‘Nduja e paprika affumicata e ancora nel 
Risotto ai gamberi dall’intenso confronto tra la crema di 
mandorle e la polvere di cappero, fino all’eccellente 
Piccione. Grande è il menu dedicato al pesce e un altro, 
assai intrigante, interamente all’anatra.



«Il segreto di questo importante lavoro – sintetizza Ivan 
Famanni – rimane la capacità di motivare il personale. 
Qui ci lavorano 15 persone. Eppure è fondamentale 
essere sempre presenti: bisogna lavorare con loro e 
insieme a loro. Del resto la ristorazione è un lavoro da 
ristoratori e non da imprenditori a tempo perso. Qui 
siamo tutti colleghi, ciascuno con il proprio ruolo». Il 
valore aggiunto a Villa La Bollina appare la squadra che 
assiste Ivan Famanni tanto in hotel, come in cucina e in 
sala, una squadra che è efficiente, giovane e sempre 
sorridente. A partire da Arianna Anselmetti, moglie di 
Ivan, vero e proprio braccio destro e già restaurant 
manager al Boscareto Resort di Serralunga d’Alba (CN), 
nonché da 6 anni accanto al patron nelle diverse 
avventure lavorative. Da segnalare anche Alessio Di 
Ciano, il giovane resident chef di Pescara: ha 29 anni, 



ed è passato, tra gli altri, nelle cucine di Robuchon a 
Parigi. Una garanzia, la loro, di grande professionalità a 
servizio di un’idea di ospitalità e ristorazione che è prima 
di tutto intelligente e, dunque, saldamente proiettata 
verso il futuro.
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