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by Luigi Cremona

Comoda, a 5 minuti dal casello, eppure già defilata dalla lunga distesa degli 
outlet che riempiono il panorama che si gode poi dalla terrazza. Siamo alla 
soglia del Gavi, un territorio vocato al vino, ed infatti La Bollina è anche 
azienda vinicola con buoni vini. Ma qui parliamo della Bollina resort. Infatti 
da qualche anno la bella villa art decò è stata convertita in un resort gestito 
dagli esperti Arianna Anselmetti e Ivan Famanni (già con Cannavacciuolo e 
al Boscareto). La Villa è bellissima, con un arredo fine ed elegante che 
riprende il tema  decò, ed oltre alle camere offre due ristoranti: Le Tracce 
fine dining, dove poi ceniamo, e il Bistrot al piano di sotto in fase di lancio. Il 
servizio è affidato al giovane ed elegante Davide Giordana, la cucina ad 
Alessandro Scardina, con anche Daniele Lo Grasso e Sara Tosto ai dessert. 
Alessandro è poco più che trentenne, ma con solida esperienza internazionale 
alle spalle. Conosce tecniche e mestiere, sa coordinare e motivare la sua 
brigata che, pur essendo di pochi elementi produce a meraviglia. La serie 
degli assaggi è lunga, laboriosa, molta attenta all’estetica e al dettaglio, forse 
un pò troppo elaborata senza nemmeno un intermezzo rilassante (nemmeno i 
tortellini fuggono alla regola). Però è indubbio che lo chef vale e lascia le 
tracce, come il nome del ristorante. Le cose migliori? a parte qualche 
sfiziosità, l’estroso e leggero fegato alla veneziana che vede la cipolla al 
centro, e l’altrettanto ariosa anatra  all’arancio. Golosa l’animella a torchon, 
pesantucci i tortelli e il troppo elaborato astice, ottimo il finale dolce. Un 
plauso infine al servizio attento e preciso, d’altronde Ivan è un maestro 
dell’accoglienza e Davide un suo degno allievo.



Ci accoglie Ivan Famanni











Foglia alle olive taggiasche e salsa romesco

Chuorros salati al parmigiano con bottarga di bovino

Choux con creme fraiche



Ostrica, Scalogno, Aceto di Lamponi e Riso Nero Soffiato

Raviolo al Fazzoletto ripieno di Patata con Caviale di Salmone

Pane sfogliato



Pane con lievito madre

C’è anche il piatto per la scarpetta

Capasanta Scottata, Ristretto di Pollo e Insalata Aromatica



Tartare di Agnello, Miso, Nocciole e Garum di Alici

Chardonnay

Animella laccata al miele, ravanelli



Fegato alla Veneziana; Cipolla Marinata e Fegato di Fassona Essiccato

Dettaglio



Barbera e Nebbiolo

Tortello ripieno di Topinambur servito con Salsa Bagnacaöda e Polvere di Caffè monorigine Etiopia



Davide Giordana al tavolo

L’infuso in accompagnamento

Pan Brioche, Astice al Vapore, Foie Gras e Tartufo Nero Invernale accompagnato da un Infuso al 
Carcadè, Rosa Canina e Ciliegia Selvatica



Anatra, Arancia e Pompelmo; Insalata di Arancia e Pompelmo con Fondo d’Anatra e Tartelletta di 
Grano Saraceno ripiena di Petto d’Anatra alla Pechinese



Pre-Dessert, Macedonia di Mela Verde, Carota e Ribes in Kefir a base Acqua ai Fichi e Datteri

Cioccolato, Banana e Cocco; Bisquit e Cremoso al Cioccolato, Gelato alla Banana e Banana marinata 
nella Soya e arrostita, Semifreddo al Cocco e Lime fresco

Piccola Pasticceria; Bonet all’Amaretto, Cioccolatino Fondente farcito con Caramello al Sesamo, Gelè 
Kiwi e Cioccolato Bianco, Petit Tarte au Citron



Sala a Cucina

con Chef de Rang Walid Enyouz, Chef Alessandro Scardina, 
Sous Chef Daniele Lo Grasso,

Pastry Chef: Sara Tosto, Maitre Davide Giordana



La colazione al mattino




