Comune Casale Monferrato
Categoria: Comuni
Indirizzo: via Mameli 10 - 15033 - Casale Monferrato
Telefono: +39 (0142) 444.411
E-mail: urp@comune.casale-monferrato.al.it

Fax: +39 (0142) 444.312

Descrizione
Storia: Circondata dalle fertili colline monferrine, bagnata e protetta dal Po, Casale, capitale del Monferrato, ha una storia
antica e gloriosa che vi vuole raccontare. Una storia fatta di dominazioni, assedi, battaglie, vittorie, grandi personaggi. Per
conoscerla è sufficiente saperla leggere osservando e interrogando Castello, monumenti, chiese, palazzi che ancora
custodiscono memoria e orgoglio di un grande passato. Casale Monferrato iniziò a assumere un assetto istituzionale simile a
un Comune nei primi anni del secondo millennio prima di essere distrutta, nel 1215, dall'alleanza dei Comuni di Milano,
Alessandria, Asti, Vercelli. Risollevatasi, come spesso ha saputo fare nel corso dei secoli, la città diventò, nella metà del
1500, capitale del Monferrato sotto i Paleologi, che negli stessi anni edificarono il Castello per avere un più efficace controllo
della popolazione. Dopo quasi tre secoli di dominazione, spesso opprimente, Casale passò ai Gonzaga di Mantova, che
rinforzarono le difese della città costruendo la Cittadella, inespugnabile fortezza a presidio dei confini. Nel XVII secolo,
Casale subì numerosi attacchi di spagnoli e francesi, ma le battaglie più importanti la città le affrontò nel Risorgimento.
Casale, con i suoi politici di spicco come Mellana, Rattazzi e Lanza, il Castello e il suo esercito, il coraggio indomito dei
cittadini, ebbe un ruolo di primissimo piano nell'Unità d'Italia. Nel 1847, la Guardia Nazionale che presidiava il Castello,
sostenuta dai casalesi, riuscì a sconfiggere l'esercito austriaco lanciatosi in un feroce assalto al maniero per conquistare la
città. Il più grande successo militare fu anche l'ultimo per Casale, che negli anni successivi abbandonò le armi per coltivare
attività economiche e commerciali. Il Castello, sorto per respingere gli stranieri, oggi richiama e attrae turisti dal nord Italia e
oltralpe, abbassando idealmente il ponte levatoio agli assalti festosi dei visitatori durante le tante manifestazioni che qui
hanno l'epicentro. La cattedrale di Sant'Evasio, i monumenti, il Museo Civico, la Sinagoga, il parco della Cittadella sono
ancora oggi testimonianza di un passato che vi stupirà almeno quanto il magnifico presente di Casale e del suo territorio.
Superficie Km quadr.: 86.32
Abitanti: 36085
Nome abitanti: Casalesi
Santo patrono: Sant'Evasio
Giorno festivo: 12 novembre

Links
http://www.comune.casale-monferrato.al.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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