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Descrizione

   Rosignano Monferrato, il cui capoluogo è arroccato sulla collina, ha un territorio vasto distribuito tra le numerose frazioni, da
scoprire grazie alle installazioni dell’itinerario sui luoghi di Angelo Morbelli – Percorso Morbelliano (omaggio al celebre
pittore divisionista), con partenza ideale dal Castello di Uviglie o da Villa Maria (residenza estiva dell’artista), o del Museo
Contadino Diffuso – La Civiltà del Vino. Il Palazzo Municipale custodisce due Infernot ed in posizione panoramica presso la
chiesetta di Madonna delle Grazie è stata installata la Big Bench – Panchina Gigante “Rosso Grignolino”.

Per maggiori informazioni si rimanda al PODCAST sul sito www.ilsognodialeramo.it (indicato di seguito).

* * *

LA STORIA

Ruxignanjum nelle antiche carte, Rosignano nei tempi successivi, Rosignano reale dal decreto reale del 19 luglio 1862.
Costruito sulla roccia silicea su cui domina il castello del XIII secolo, sulla valle del Rio San Grato. Diplomi imperiali ne fanno
cenno intorno all’anno 1000, finchè gli Statuti documentano la nascita del libero Comune intorno al 1250. E' legato alla
storia del Monferrato: compaiono gli Aleramici, i Paleologi, i Gonzaga, i Savoia, i Francesi che lo costituiscono nel
Dipartimento di Marengo, fino all’Unità d’Italia. Sede perenne di guarnigioni, più volte assediato poiché importante presidio
a difesa di Casale, capitale del Marchesato del Monferrato. Scendendo dal belvedere “La Ponta” e risalendo in direzione
della chiesa di San Vittore e della Torre Civica, c’è la piazzetta del Pozzo dove c’era il “pus neuv”, il pozzo nuovo, a
disposizione della collettività (ora sigillato). Il paesaggio in alcuni tratti mostra scorci di cave, ormai inattive. Tra i personaggi
illustri di Rosignano, si ricorda Angelo Morbelli, pittore divisionista (1854-1919).

 

  Links

http://www.comune.rosignanomonferrato.al.it/

https://www.ilsognodialeramo.it/it/core-zone/

I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è Mon.D.O.. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: Mon.D.O. - Via XX Settembre, 7 I-15033 Casale
Monferrato, Alessandria (Italy) - E-mail: mondo@monferrato.org
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