Comune Coniolo
Categoria: Comuni
Indirizzo: via Birago 3 - 15030 - Coniolo
Telefono: +39 (0142) 408.423
E-mail: info@comune.coniolo.al.it

Fax: +39 (0142) 408.383

Descrizione
Storia: LA STORIA
Il primo Coniolum nacque sul Po, con una struttura mercantile per i prodotti agricoli (vino e farro) e per quelli artigianali, e
con la presenza di buoni terreni, giacimenti calcarei da calce e di argille, nonché dalla prossimità di due comode vie
commerciali, quella fluviale e quella consolare oltre il Po. Nell’Alto Medioevo sorse un secondo Coniolo, presso le rovine del
primo. Due centri di sommità, Coniolo Basso e Coniolo Bricco, iniziarono a formarsi ancor prima che il borgo sul Po
declinasse fino a scomparire. La sotterranea attività estrattiva di calcare da calce e da cemento provocò il crollo dell’antico
Coniolo Basso: i crolli iniziarono nel 1905 e terminarono nel 1922. Attualmente la parte alta mantiene una magnifica vista
sulla pianura e sull’arco alpino, dal belvedere situato presso la chiesa parrocchiale.

Superficie Km quadr.: 10.34
Abitanti: 480
Santo patrono: Santa Maria Assunta

Nome abitanti: Coniolesi
Giorno festivo: 15 Agosto

Links
http://www.comune.coniolo.al.it/it-it/home

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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