Comune Villamiroglio
Categoria: Comuni
Indirizzo: via Recinto 7 - 15020 - Villamiroglio
Telefono: +39 (0142) 947.101
E-mail: info@comune.villamiroglio.al.it

Fax: +39 (0142) 947.907

Descrizione
Storia: Fu fondato nel 1164 con gli uomini di Miroglio, Seminengo, Sessana e Moncestino, dai signori di Miroglio e di Cunico
allo scopo di opporsi al Marchese di Monferrato cui Federico I aveva dato la superiore giurisdizione del feudo. I signori si
sottomisero poi ai Marchesi di Monferrato che successivamente diedero il paese a Bonifacio e Filippo Miroglio, alla cui
famiglia rimase fino al 1652. Entrò poi a far parte dei domini sabaudi fino al 1703.
Dalla Memoria il futuro di una Terra
“C’era due volte” è un Progetto di ricerca, custodia e archiviazione di Documenti e Fotografie quale importante
testimonianza documentale su fatti, luoghi e persone del Monferrato.
Per difendere questo importante patrimonio culturale l’Associazione C’era una volta con Me.Mo. (Memorie del Monferrato)
ha dato inizio ad un proposito che richiede impegno e collaborazione per ritrovare e catalogare lettere, diari, quaderni
scolastici, documenti e fotografie giacenti presso Enti e/o famiglie che hanno vissuto o vivono il Monferrato; immagini in cui
si compie un viaggio nella memoria, dove ognuno potrà ritrovare un pezzettino di sé e riportarlo come patrimonio unico e
inseparabile nel nostro tempo e al domani.
Testimonianze VIVE di vita familiare, le fatiche della campagna, gli episodi della storia locale, i soldati e le guerre, le
migrazioni, la scuola, il lavoro, i momenti religiosi e di festa.
I documenti e le fotografie non saranno sottratte ai possessori ma “prese in prestito” e restituite, digitalizzate, archiviate e
dove possibile, accompagnate da un’accurata descrizione, garantendo cura e tutela del materiale fornito. I vostri ricordi
saranno un dono per la Terra che amate!
Info: www.memoriedelmonferrato.it
Massimo Biglia 3453350871

Superficie Km quadr.: 9.67
Abitanti: 337
Santo patrono: SS. Michele e Filippo

Nome abitanti: villamirogliesi
Giorno festivo: 29 settembre

Links
http://www.memoriedelmonferrato.it/
http://www.comune.villamiroglio.al.it/
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