Comune Ozzano Monferrato
Categoria: Comuni
Indirizzo: via Santa Maria 1 - 15039 - Ozzano Monferrato
Telefono: +39 (0142) 487.153
E-mail: info@comune.ozzanomonferrato.al.it

Fax: +39 (0142) 487.038

Descrizione
Storia: LA STORIA
Il paese &egrave, sorto su una collina che domina la valle del Po. Nel settimo secolo vi giunse S. Evasio, dopo aver
attraversato la selva Cornea. La localit&agrave, chiamata Orianum assunse successivamente le denominazioni di Ortianum,
Orzanum, Ozenum e Ozano. Nel 999 Ottone III concede il distretto di S.Evasio, di cui faceva parte Ozzano, al Vescovo di
Vercelli Leone. Fu dominio diretto degli Aleramici e dei Paleologi. Il castello, risalente come nucleo originario al XI secolo,
sub&igrave, molti rimaneggiamenti nelle varie epoche e oggi ha l&rsquo,aspetto di una bella villa nobiliare ed &egrave,
adibito a residenza privata. E&rsquo, circondato da un rigoglioso parco, in cui spicca un secolare cedro del Libano, che
&egrave, visitabile durante l&rsquo,anno in occasione di specifiche iniziative a cura del Comune.
Superficie Km quadr.: 15.20
Abitanti: 1525
Santo patrono: San Giovanni Battista

Nome abitanti: ozzanesi
Giorno festivo: 24 Giugno

Links
http://www.comune.ozzanomonferrato.al.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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