Comune Vignale Monferrato
Categoria: Comuni
Indirizzo: piazza del Popolo 7 - 15049 - Vignale Monferrato
Telefono: +39 (0142) 933.001
E-mail: info@comune.vignalemonferrato.al.it

Fax: +39 (0142) 930.956

Descrizione
Storia: LA STORIA
Il nome “Vinealis”, terra di vino, appare per la prima volta in un diploma del 1164 di Federico Barbarossa. Già in epoca
romana il sito era conosciuto, furono però i primi Marchesi del Monferrato, gli Aleramici, ad esaltarne l’importanza con la
costruzione del Castello. Le successive dinastie dei Paleologi lo ampliarono, circondando il paese con mura (tracciato
ancora intuibile dalla odierna planimetria). Con il passaggio del marchesato a Mantova, Vignale acquistò ancora più prestigio
a cui contribuì l’ascesa dei Conti Callori, veri signori di Vignale fino all’Ottocento. Il conflitto tra Francia e Spagna e la
guerra per la successione di Mantova e del Monferrato portarono a Vignale cento anni di scontri. Nel 1691 a Vignale giunse
la peste, facendo più di cento morti. I due secoli successivi, passato il Marchesato ai Savoia (1703), furono più tranquilli.
Superficie Km quadr.: 18.79
Abitanti: 1096
Nome abitanti: vignalesi
Santo patrono: San Bartolomeo
Giorno festivo: 24 agosto
Servizi: Area verde/giardini pubblici presso il Giardino Basso di Palazzo Callori.
Area giochi presso il cortile della Scuola Media in via Bergamaschino

Links
http://www.comune.vignalemonferrato.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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