Comune Moncalvo
Categoria: Comuni
Indirizzo: piazza Buronzo 2 - 14036 - Moncalvo
Telefono: +39.0141.917505

E-mail: comunedimoncalvo@libero.it

Descrizione
Storia: LA STORIA
Di origine romana come attesta la lapide di Irria trovata in regione Pieve, una successiva epigrafe fu rinvenuta alla Valletta. I
suoi primi signori furono i Graffagni, un ramo dei Visconti. Fu poi infeudato alla chiesa di Asti e passò ai marchesi di
Monferrato che ne fecero la loro capitale. Morto (1292) il marchese Guglielmo, la rocca fu assalita dagli Astigiani. Nel 1309 vi
tornò il marchese Teodoro, primo Paleologo. A lui successe Giovanni che fece coniare alla zecca di Moncalvo monete oggi
molto rare. Nel 1553 Carlo V fece occupare Moncalvo dalle truppe spagnole. Passò alternativamente a Spagnoli e Francesi
e poi ai Savoia. Nel 1627, ritornato ai Gonzaga, legittimati signori del Monferrato, subì l'ennesimo assedio da Carlo
Emanuele I di Savoia, si distinse per il valore il castellano Giorgio Tenaglia. Conserva nei monumenti il fascina di capitale.
Superficie Km quadr.: 17.66
Abitanti: 3356
Nome abitanti: moncalvesi - moncalvini
Santo patrono: Sant'Antonio di Padova
Giorno festivo: 13 giugno

Links
http://www.comune.moncalvo.at.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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