Comune Camino
Categoria: Comuni
Indirizzo: via Roma 37 - 15020 - Camino
Telefono: +39 (0142) 469.131
E-mail: amministrativo@comune.camino.al.it

Fax: +39 (0142) 469.132

Descrizione
Storia: LA STORIA
Antico possesso dei Vescovi di Asti, passò poi ai Marchesi del Monferrato che nel XIV secolo lo diedero in feudo agli
Scarampi di Villanova, i quali lo mantennero anche sotto i Gonzaga, quando divennero signori del Monferrato, e sotto i
Savoia.
Il castello di Camino, del secolo XI, é stato ampliato nel XV. Gravemente danneggiato dai francesi nel 1631, fu restaurato
alla fine del Settecento.
A Brusaschetto e Castel San Pietro ci sono i ruderi di antichi castelli.
A Rocca delle Donne convento delle Benedettine (secolo XII) abbandonato nel XV secolo.
A Piazzano c'é la casa di Giovanni Battista Curione Boetti (1743-1791), missionario in Oriente, avventuriero e fondatore di
una nuova religione. Fu soprannominato profeta Mansour e, con i suoi seguaci, organizzò in uno stato teocratico i territori
dell'Armenia, del Kurdistan, della Georgia e della Circasia, fu sconfitto dalla zarina Caterina.
Superficie Km quadr.: 18.45
Abitanti: 784

Links
http://www.comune.camino.al.it

Foto

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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