


Dove l’Eccellenza
   si fa in Tre
Tre fratelli, Tiziana, Massimo e Stefano Moccagatta, per tre attività rientranti nello stesso ambito di 
eccellenza assoluta: azienda vitivinicola, hotel e ristorante. Un unico contesto da sogno in una dimora 
patrizia risalente al XVIII Secolo  per una storia di sucesso iniziata negli anni ‘70.

Villa 
SPARINA

Villa Sparina fa parte di The Grand Wine Tour, un progetto nato nel 2015 
che raccoglie alcune delle migliori aziende vinicole italiane, accomunate 
dalla capacità di offrire accoglienza dedicata ad una clientela di target alto
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SLa storia di Villa Sparina inizia da molto 
lontano, più precisamente dal XVIII Secolo 
quando il marchese Franzoni di Genova la 
fece edificare in quella che era considerata 
una zona altamente vocata alla viticoltura 
piemontese. Ancora oggi, le cantine 
sotterranee, tramandate in perfetto stato, 
dotate di vasche, pozzi e tutto ciò che era 
adibito alla produzione e conservazione 
del vino testimoniano la florida attività 
vitivinicola dell'epoca. Il percorso che ha 
portato all'imagine odierna contraddistinta 
da un prestigio indiscusso, però, ha inizio 
verso fine degli anni Settanta; prima con il 
passaggio di proprietà di Villa Sparina alla 
famiglia Moccagatta, quindi con il patron 
Mario, appassionato ed esperto viticoltore, 
che porta l’azienda a diventare una delle 
più quotate e importanti realtà vinicole del 
settore. Oggi la tenuta è composta da un 
centinaio di ettari di terreno privato, di cui 
sessanta sono vigneti circondati da boschi, 
la maggior parte dei qualli a Monterotondo, 
per unavera e propria un’oasi al di fuori del 
mondo, immersa nel silenzio della natura e 
nella tranquillità di un tempo amico. Villa 
Sparina, con una nvarietà di ambienti che 
colpisce il visitatore per la sua eleganza 
e armonia, comprende l’Ostelliere, un 
albergo 4 stelle superiore di grande fascino, 
la Gallina, un raffinato ristorante dedicato 
alla cucina del territorio e l’azienda vinicola 
Villa Sparina, che  ottiene ogni anno ottiene 
riconoscimenti italiani e internazionali con i 
propri vini diventati ormai celebri.

Frazione Monterotondo 56
Gavi (AL)

villasparinaresort.it
Facebook: Villa Sparina Resort

VILLA SPARINA RESORT

L a storia di Villa Sparina inizia da molto lontano, più precisamente dal XVIII Secolo quando 
il marchese Franzoni di Genova la fece edificare in quella che era considerata una zona 
altamente vocata alla viticoltura piemontese. Ancora oggi, le cantine sotterranee, tramandate 

in perfetto stato, dotate di vasche, pozzi e tutto ciò che era adibito alla produzione e conservazione 
del vino testimoniano la florida attività vitivinicola dell'epoca. Il percorso che ha portato all'imagine 
odierna contraddistinta da un prestigio indiscusso, però, ha inizio verso fine degli anni Settanta; prima 
con il passaggio di proprietà di Villa Sparina alla famiglia Moccagatta, quindi con il patron Mario, 
appassionato ed esperto viticoltore, che porta l’azienda a diventare una delle più quotate e importanti 
realtà vinicole del settore. Oggi la tenuta è composta da un centinaio di ettari di terreno privato, di cui 
sessanta sono vigneti circondati da boschi, la maggior parte dei qualli a Monterotondo, per unavera 
e propria un’oasi al di fuori del mondo, immersa nel silenzio della natura e nella tranquillità di un 
tempo amico. Villa Sparina, con una nvarietà di ambienti che colpisce il visitatore per la sua eleganza e 
armonia, comprende l’Ostelliere, un albergo 4 stelle superiore di grande fascino, la Gallina, un raffinato 
ristorante dedicato alla cucina del territorio e l’azienda vinicola Villa Sparina, che  ottiene ogni anno 
ottiene riconoscimenti italiani e internazionali con i propri vini diventati ormai celebri.

WINES
RATING
Tre Bicchieri Gambero Rosso

Gavi del Comune di Gavi Monterotondo (2015-
2014-2012-2111-2010-2009-2008-2007-1999)
Monferratro Rosso Rivalta (2004-2000-1999)
Barbera del Monferrato Rivalta (1997)

winespectator.com
92 punti - Monferrato Sampò (2000)
91 punti - Gavi di Gavi Monterotondo (2006)
91 punti - Monferrato Rivalta (2004)
91 punti - Monferrato Rivalta (2001)
91 punti - Monferrato Rivalta (1999)

La bottiglia di Villa Sparina, 
voluta dalla famiglia Mottagatta, 
nasce da un progetto del designer  
Giacomo Bersanetti che s’ispirò 
ad un’antica bottiglia trovata 
durante la ristrutturazione. 

La bottiglia di Villa Sparina, voluta dalla 
famiglia Mottagatta, nasce da un progetto 
del designer  Giacomo Bersanetti che s’ispirò 
ad un’antica bottiglia trovata durante la 
ristrutturazione. 

BOTTLE
HISTORY

ALBERGO L’OSTELLIERE

Tel +39 0143 607801
info@ostelliere.it

RISTORANTE LA GALLINA
Tel +39 0143 685132

info@la-gallina.it

AZIENDA VINICOLA
Tel +39 0143 633835
sparina@villasparina.it


