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Descrizione

   Borgo su cui svetta il Castello, il quale si presenta con l’immagine dell’importante restauro ottocentesco ma che nasconde
anche spazi barocchi e neoclassici; dal giardino all’italiana si gode di una splendida vista sul territorio circostante.

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

* * *

LA STORIA

Il territorio di San Giorgio fece parte fin dai tempi più remoti del così detto “distretto” di Sant’Evasio. L’omonimo Castello,
sotto il profilo documentale, è pure da ritenersi, secondo valenti storici, il più antico fra i castelli del Monferrato. La prima
attestazione riferibile alla presenza di San Giorgio è del 999, in un diploma di Ottone III a favore del Vescovo di Vercelli.
Federico Barbarossa nel 1152 confermava al Vescovo vercellese la proprietà del castello e del nascente borgo. Nel 1306
San Giorgio compare come libero Comune. Tra i successivi feudatari: Gian Giorgio Paleologo, ultimo della stirpe, i Gozzani
e i Cavalli d'Olivola.

 

  Links

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

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

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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