Comune Murisengo
Categoria: Comuni
Indirizzo: piazza della Vittoria 1 - 15020 - Murisengo
Telefono: +39 (0141) 993.041
E-mail: protocollo@murisengo.com

Fax: +39 (0141) 993.759

Descrizione
Storia: I LA STORIA
Il toponimo rimanda all’epoca alto medievale , con “eng”=anello come esplicito riferimento alla disposizione concentrica dei
primi accampamenti longobardi, per altri etimologisti invece Murisengo lascerebbe trasparire le sue probabili origini romane
collegate al patronimico Mauritius. La vita religiosa del paese fu ricca di testimonianze: l’antica torre di San Pietro è ciò che
resta di un’abbazia di monaci cistercensi, mentre una comunità di benedettini si consacrò fin dal secolo XI al culto di
S.Candido, soldato della Legione Tebea che, secondo la tradizione, sarebbe stato martirizzato nei pressi dell’omonima
frazione. Tra i personaggi illustri: Luigi Lavazza (classe 1859), fondatore della dinastia di re dei caffè. Murisengo è inoltre
sede di una delle più conosciute Fiere Nazionali del Tartufo, dove la seconda e la terza domenica di novembre vengono
premiati i migliori esemplari “Trifola d’Or”.
Superficie Km quadr.: 15.25
Abitanti: 1521
Nome abitanti: murisenghesi
Santo patrono: Sant'Antonio abate
Giorno festivo: 22 Settembre

Links
http://www.murisengo.com

Foto
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