Comune Pecetto di Valenza
Categoria: Comuni
Indirizzo: piazza Italia 1 - 15040 - Pecetto di Valenza
Telefono: +39 (0131) 940.121
E-mail: protocollo@comune.pecetto.al.it

Fax: +39 (0131) 940.707

Descrizione
Storia: LA STORIA
Di origine romana, anticamente Pecetum Valentinum, come confermato da scavi archeologici nei dintorni del paese : in
località Pellizzani era stato trovato il selciato di una strada romana (via Giulia, da Asti a Valenza). Fu poi insediamento
longobardo e marca aleramica. Il castello di Pecetto, oggi distrutto, compare in una bolla dell'aprile 1223 con la quale
Federico II concedeva privilegi a Guglielmo di Monferrato. Passò via via sotto la giurisdizione del vescovo di Vercelli e dei
Marchesi di Occimiano, per finire alla fine del Duecento sotto il dominio dei Visconti. La sua posizione strategica fu causa di
ripetuti saccheggi e distruzioni, fino al passaggio al Piemonte sabaudo, protagonista dell’unificazione nazionale. Tra i
personaggi illustri nati a Pecetto Giuseppe Borsalino (1834-1900), fondatore della celebre fabbrica di cappelli di Alessandria,
che da lui prese il nome.
Superficie Km quadr.: 11.45
Abitanti: 1281
Nome abitanti: pecettesi
Santo patrono: San Remigio
Giorno festivo: terza domenica di settembre

Links
http://www.comune.pecettodivalenza.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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