
Villa La Marchesa
Via Gavi 87 Novi Ligure (AL)

Dimora aperta al pubblico saltuariamente

Durante la Giornata Nazionale ADSI:
 Sarà possibile godere della vista dei vigneti , del giardino all’italiana, del frutteto- 

giardino, della cappella della villa, della limonaia e della cantina di vinificazione. 
Paesaggio spettacolare vincolato dalle Alpi alle colline della zona

 Per la visita non è richiesta la prenotazione. 

 Orario di visita: al mattino 10-13 e al pomeriggio 14,30-17,30 

 Assaggio dei vini accompagnato da focacce calde appena sfornate dal forno aziendale

 Possibilità di acquisto dei prodotti aziendali (vino Gavi, Monferrato Rosso, Spumante 
Brut e Rose’, Grappa) 

 Possibile pernottamento nell'agriturismo dell’azienda nel fine settimana. Non è 
possibile il pranzo della domenica per eventi già prenotati.

 Possibilità di passeggiata al lago aziendale di quasi 2 ettari circondato dal bosco.

Cenni storici:
La Tenuta, con al centro una villa dimora storica fra le più belle della zona del Gavi, si estende su 
una superficie di 76 ettari, fra vigneti e boschi intorno a un lago privato. La zona è quella dell'antico
Monferrato, storico punto d'incontro fra Piemonte, Lombardia e Liguria.



L'inizio della sua storia risale al 1750: in casa dei marchesi Sauli, antica e potente famiglia di 
banchieri genovesi, si prepara il matrimonio di una figlia, ma la casa di famiglia, costruita alla fine 
del 1600, non è all'altezza delle aspirazioni della nuova sposa, o forse semplicemente il giovane 
marito ha molte più ambizioni. 
La decisione è veloce,si costruisce una fantastica villa al centro della proprietà, il nome, nessun 
problema, è "La Marchesa" in onore della giovane moglie, nasce la cappella dedicata agli angeli 
custodi, più grande della precedente per assicurare la salute dell'anima dei contadini, la limonaia per
custodire, durante l'inverno, i limoni preziosi tutto sembra radioso e felice.

La Rivoluzione Francese è alle porte, Napoleone vittorioso a Marengo forse passa la notte alla 
Marchesa, ma anche la sua gloria è passeggera e la nuova Italia dopo il congresso di Vienna inizia la
sua storia industriale: con il boom della seta di Novi La Marchesa diventa la casa di campagna della
famiglia più importante della zona. Passano gli anni e alla fine dell' 800 i Raggio D'Azeglio creano 
un latifondo di 2000 ettari, tutta la zona del Gavi. 

Siamo ai nostri giorni, con Giulini La Marchesa ritorna agli antichi splendori con le stesse terre del 
1750 (76 ettari, una delle più grandi aziende del Gavi ), la cappella e la limonaia perfettamente 
restaurate, l'antica casa dei Sauli trasformata in agriturismo con ristorante. Dodici camere con 
mobili d'epoca, 2 saloni di grande fascino, in assoluto silenzio in mezzo ai vigneti con una 
splendida vista. E ancora una bella piscina, il giardino all'italiana, l'orto frutteto, il lago con i fiori di
loto, dei vini straordinari come straordinaria è la terra del Gavi, è tutto a disposizione di chi desidera
passare una vacanza in campagna, giocare a golf, mangiare solo piatti tipici nel ristorante gourmet 
di tradizione contadina dell'agriturismo, organizzare matrimoni, convegni nella suggestiva 
atmosfera di una grande azienda vinicola.
I vigneti si estendono per 58 ettari a corpo unico intorno alla villa.
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