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Descrizione

   Ponzano Monferrato, borgo dove sorgono castelli e dimore storiche di pregio, come il Castello di Ponzano (che conserva
l'antica torre merlata), il Castello di Salabue (la cui origine risale alla metà del Trecento) oppure Villa Larbel (residenza
settecentesca construita in stile neoclassico) con maestosi giardini e parchi.

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

* * *

Ricordato in un diploma di Arrigo II che lo cedette alla Chiesa di Vercelli nel 1014, nel secolo successivo diventò feudo dei
marchesi Del Bosco, che nel 1180 lo donarono ad Alessandria. Appartenne poi ai Marchesi del Monferrato, i quali lo diedero
in seguito ai Saliceti e , con titolo comitale, ai Della Chiesa di Cinzano. Salabue, frazione di Ponzano, fino al 1928 era
comune autonomo, fu dominio dei Marchesi del Monferrato e poi feudo dei Natta di Casale. In questa frazione è situato il
Castello di Salabue, una residenza signorile costruita sulla sommità del colle. L’origine del maniero risale al tardo Trecento,
il castello è ora di proprietà dei conti Davico di Quittengo. Tra i personaggi illustri di Salabue, il conte IgnazioAlessandro
Cozio (1755-1840), appassionato collezionista di strumenti ad arco Stradivari.

 

  Links

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

http://www.comune.ponzanomonferrato.al.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
Monferrato, Alessandria (Italy) - E-mail: mondo@monferrato.org
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