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Descrizione

   Nel borgo si trovano chiese di raro incanto, tra queste ricordiamo la chiesa parrocchiale di San Giacomo (dove sono
conservate tre opere di Guglielmo Caccia detto “Il Moncalvo”) e la chiesa di San Francesco che sorge nel punto più alto del
paese (offre ai visitatori un’incantevole vista) e venne utilizzata come estremo rifugio della popolazione durante le guerre.
Inoltre, passeggiando nel paese si può notare anche ciò che rimane di quello che un tempo fu l’antico castello dei signori
della zona. Infine, se si lascia il paese alle spalle in direzione di Ottiglio seguendo la strada provinciale 37 vicino alla chiesa
di San Grato troviamo la Big Bench di Sala Monferrato, dove possiamo godere di un panorama mozzafiato.

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

* * *
LA STORIA

Il suo toponimo è di origini longobarde e viene messo in relazione con un magazzino annesso al castello, una specie di
ricetto, ove venivano ammassati i beni comuni che erano poi protetti in caso di attacchi. A partire dal secolo XI fu concessa
in feudo a molte famiglie monferrine, tra le quali i Della Sala, che legarono il loro nome a quello del paese, i Bellone, i
Barbotti, i Piacentini. Il Comune sta ripristinando gli antichi 'sentieri' nel centro del paese. Ed è stato allestito un archivio in
uno splendido edificio restaurato, l’antico forno pubblico in centro.

 

  Links

http://www.comune.salamonferrato.al.it/

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

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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