Castello di Murisengo
Categoria: Castelli
Indirizzo: via Lanza 14 - 15020 - Murisengo
Telefono: +39 346 354.0330
Descrizione
Monumento vivo, il Maniero accoglie oggi visitatori ed eventi, proponendosi come meta privilegiata per quel turismo
culturale che, negli anni, ha imparato a riscoprire e ad apprezzare i tesori storico-artistici del nostro Paese.
A disposizione per accogliere Cerimonie, di proprietà privata, di recente aperta al pubblico, offre oltre 1000 mq di spazi
utilizzabibili, divisi tra area museale, sale per convegni e spettacoli, spazi espositivi, con una capienza che arriva fino a 150
persone.
Riportiamo di seguito alcune informazioni relative al maniero.
Orari di visita: Apertura in occasione di manifestazioni e/o su appuntamento.
Ingresso a pagamento. Visite guidate
Epoca: Dell'antico castello, le cui remote origini non sono note per la perdita di ogni documento dovuta ai numerosi
saccheggi ed incendi subiti, non rimane che la torre merlata, costruita nel 1510, mentre le costruzioni attuali risalgono al
1600 e a epoche successive. Comunque un bel munito maniero doveva già, esistere nel 1164, quando Federico Barbarossa
concedeva il feudo di Murisengo ai marchesi di Monferrato.
Note: La storia ricorda che Silvio Pellico quando fu ospite - nel 1813 - in questo castello, scrisse La Francesca da Rimini.

Servizi per disabili:
Eventi/Attività particolari:

Links
http://www.castellodimurisengo.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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