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Descrizione

   Seguendo il corso del fiume Po, in direzione di Pavia si raggiunge BREME che vanta un illustre passato: nel 906 il
Marchese Adalberto d'Ivrea donò ai monaci benedettini di Novalesa, cacciati dalle incursioni Saracene, le “corti” di Breme e
di Pollicino. Qui fondarono l'Abbazia di San Pietro, una delle più importanti d'Italia, la cui storia si intreccia con quella della
celebre Abbazia di Novalesa, in Val di Susa, fondata nel 726 sulla via Francigena. L'antico Battistero con la sua cripta è un
gioiello dell'architettura romanica paleocristiana, un' apertura la collega alla sacrestia della chiesa di San Pietro.
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http://www.comunebreme.it/
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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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