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Descrizione

   Qual è la più piccola città d’Italia?
La risposta è Moncalvo (Bandiera Arancione del Touring Club Italiano), centro monferrino di grande rilevanza storica, ricco
d’arte e di gastronomia. È qui che sorge uno dei castelli più importanti del Monferrato ed è sempre qui che Guglielmo
Caccia creò buona parte dei suoi capolavori artistici. Il tour della città vi stupirà: scoprirete chiese ricche di gioielli pittorici,
due musei (quello civico, con opere originali di De Chirico e Chagall, e quello parrocchiale con antichi reliquiari), i sotterranei
del maniero e tante eccellenze gastronomiche come il tartufo e le carni piemontesi, celebrate dalla Fiera Nazioanale del
Tartufo a ottobre e la Fiera Nazionale di Sua Maestà il Bue Grasso a dicembre.

Per maggiori informazioni si rimanda al PODCAST sul sito www.ilsognodialeramo.it (indicato di seguito).

* * *

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.

 

  Links

https://www.ilsognodialeramo.it/it/buffer-zone/

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