Comune Mede
Categoria: Comuni
Indirizzo: via Dante 6 - 27035 - Mede
Telefono: +39.0384.822205

E-mail: comunedimede@pec.it

Descrizione
Storia: LA STORIA
I primi abitanti del territorio furono i Levi, intorno al 1000 a.C. Dopo la caduta dell'impero romano Mede venne invasa dagli
Eruli, dai Franchi, dai Goti e dai Longobardi (570 d.C.). Attorno all’anno 1000 la città fece parte del Comitato del Lomello,
mentre attorno al XIV secolo venne accorpata al Ducato di Milano. Si passò poi alla dominazione spagnola fino al 1713,
quando Mede venne assegnata al Piemonte. Con Napoleone, divenne parte della Lomellina e provincia con l’avvento dei
Savoia. Nel Risorgimento subì l’invasione austriaca e fu soggetta a violenze e saccheggi. Il diffondersi delle idee socialiste
di inizio Novecento portò il paese ad una radicata resistenza contro il Fascismo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si
assiste a una progressiva diminuzione della popolazione per via di un insufficiente processo di industrializzazione, tuttavia si
afferma un’agricoltura d’avanguardia. Oggi Mede si contraddistingue per un’industria farmaceutica, un bottonificio,
artigianato specializzato in maglieria, falegnameria e soprattutto oreficeria.
Superficie Km quadr.: 33.00
Abitanti: 7000

Links
http://www.comune.mede.pv.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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