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Descrizione

   Tra i primi borghi che si incontrano uscendo da Casale Monferrato in direzione delle colline, sulla strada ecco Terruggia, le
cui prime testimonianze documentate risalgono al Medioevo: ad accogliervi l’Oratorio di San Grato, chiesetta barocca a
pianta ottagonale, prima di giungere nella piazza principale, su cui si affaccia la Chiesa di San Martino, consacrata nel 1601.
Il Municipio custodisce un Infernot, realizzato sul finire dell’Ottocento.

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

* * *

I primi abitanti della zona furono i liguri. La conquista romana del 176 a.C. non distrusse questi centri abitati ma li ampliò
costruendo una perfetta rete stradale che permetteva una rapida comunicazione tra una città e l’altra. Vardagate, la città
ligure, risentì della cultura romana e la fece propria. Fu poi distrutta dai Goti nella seconda metà del V secolo e non fu più
ricostruita. La Terruggia odierna sorse poi nel Medioevo nelle vicinanze della città distrutta. Si sa che fu devastata nel 1199
d.C. e che a quell’epoca il signore del paese era il marchese Bonifacio del Monferrato. Terruggia fu feudo di nobili famiglie
monferrine: appartenne ai marchesi di Occimiano e a quelli del Monferrato che lo infeudarono a diverse famiglie (Arborio di
Gattinara, Cozio di Salabue, Galanti, Gambera, Mossi, del Ponte, Della Valle, Bobba).

 

  Links

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

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