
Villa La Madonna ha una relazione di respiro particolarmente ampio con la comunità enologica grazie 
all’entusiasmo di una figura particolare: Josh Eisenhauer è americano, giovane e appassionato di tutti gli 
aspetti della cultura italiana, e in particolare del Piemonte, il luogo dove ha scelto di vivere. Arrivato in 
Monferrato dopo aver lavorato in diversi ristoranti stellati di New York come sommelier specializzato in vini 
italiani, Josh conosce bene le colline – patrimonio Unesco – che circondano Villa La Madonna. La forza del 
suo approccio estroso risiede nella sua curiosità che lo porta sempre a cercare nuovi produttori e a collezionare 
alcune etichette classiche. Grazie a ciò ha creato la sua “giovane”, ma già ricca, cantina in modo equilibrato 
e convincente. 

Dopo due anni di attività, Villa La Madonna offre più di cinquecento etichette: tra queste, ci sono indiscusse 
stelle dell’eccezionale area piemontese, da Gaja a Bruno Giacosa, preziose bottiglie di Barolo Monfortino e 
Granbussia, ma anche di giovani produttori emergenti come Marina Coppi, Marco Capra e Mauro Molino, 
nei cui confronti viene posta una speciale attenzione. 
Accanto ai vini provenienti dal territorio, attorno all’hotel si sviluppano due ettari di vigna, da cui Villa La 
Madonna produce il proprio vino, un Barbera d’Asti derivato da un vitigno autoctono. Inoltre, l’hotel collabora 
con due piccoli vinificatori locali per produrre un numero limitato di bottiglie di Barolo e Nebbiolo.
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Nel cuore sotterraneo di Villa La Madonna si trova un piccolo gioiello: una cantina del Seicento con le 
sue antiche volte in mattoni. È qui che Josh dà vita a un’esperienza di degustazione atipica e intelligente. Il 
sommelier ha scelto di limitare i tecnicismi preferendo una descrizione narrativa dei vini, accompagnando il 
pubblico in un viaggio attraverso le peculiari storie di produzione del vino di un territorio per certi versi ancora 
poco conosciuto.

Mentre ascoltano le meravigliose storie di Josh, gli ospiti scoprono che lo spumante “metodo classico” è 
nato a Canelli, a pochi minuti da Villa La Madonna, che il Nebbiolo prende il nome dalla spessa nebbia 
si addensa tra le montagne e il mare sulle colline del Piemonte e che il primo grande estimatore del Barolo 
fu il re Vittorio Emanuele II alla metà dell’Ottocento. Josh accompagna le sue storie ai vini, aggiungendo 
l’esperienza del gusto.
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VILLA LA MADONNA
A Villa La Madonna offriamo ai nostri ospiti un elegante boutique hotel, circondato 
da vigneti, una natura meravigliosa e una invitante esperienza gastronomica – il tutto 
all’interno di un ambiente ricercato dall’atmosfera unica. Sia che intendiate visitarci 
per il nostro vino o la nostra cucina, per lasciarvi viziare dai nostri trattamenti per il 
corpo o rimanere con noi per conoscere la ricca cultura regionale, a Villa La Madonna 
possiamo garantirvi un soggiorno rilassante e stimolante. Da gennaio 2019 Villa La 
Madonna è un orgoglioso membro del gruppo “Small Luxury Hotels of the world”.

Per ulteriori informazioni, immagini ad alta risoluzione 
e richieste di interviste, non esitate a contattarci.
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