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Descrizione

   Caratteristico borgo in cima alla collina, da cui si gode di una splendida vista sul territorio, fino alla catena delle Alpi, in
particolare dalla terrazza panoramica nei pressi della chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo (edificio settecentesco con una
facciata imponente). Il paese centro strategico conserva monumenti degni di una città: la chiesa gotica
dell’Addolorata,l’Infernot Belvedere, il Castello, ma soprattutto lo scenografico Palazzo Callori, costruito su fondamenta di
origine medioevale, l’edificio venne restaurato e ampliato più volte nel corso dei secoli. Oggi si presenta come
un’imponente costruzione in mattoni e tufo, con due corpi di fabbrica uniti da scalinata a rampe incrociate in facciata e
antiche cantine di tufo. E' stata inaugurata ad inizio agosto la Big Bench n. 107, tra i vigneti in posizione panoramica.

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

* * *

LA STORIA

Il nome “Vinealis”, terra di vino, appare per la prima volta in un diploma del 1164 di Federico Barbarossa. Già in epoca
romana il sito era conosciuto, furono però i primi Marchesi del Monferrato, gli Aleramici, ad esaltarne l’importanza con la
costruzione del Castello. Le successive dinastie dei Paleologi lo ampliarono, circondando il paese con mura (tracciato
ancora intuibile dalla odierna planimetria). Con il passaggio del marchesato a Mantova, Vignale acquistò ancora più prestigio
a cui contribuì l’ascesa dei Conti Callori, veri signori di Vignale fino all’Ottocento. Il conflitto tra Francia e Spagna e la
guerra per la successione di Mantova e del Monferrato portarono a Vignale cento anni di scontri. Nel 1691 a Vignale giunse
la peste, facendo più di cento morti. I due secoli successivi, passato il Marchesato ai Savoia (1703), furono più tranquilli.

 

  Links

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

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