
  Dongione di Carbonara Scrivia

  Categoria: Castelli, Fortezze

  Descrizione attività: La rocca di Carbonara Scrivia risalirebbe al XIV secolo o primi anni del XV secolo, stando ad alcuni
documenti ritrovati. La tipica costruzione definita "dongione" fu costruita da Pierino Cameri su una precedente di proprietà
dalla famiglia Curolo, signori di Carbonara, i quali ebbero declino a partire dal 1246. A quell'epoca, il sistema difensivo di
Carbonara Scrivia constava, oltre il dongione, di recinto fortificato o castello, fossato e due porte di accesso. All'interno
del recinto vi era un pozzo. A metà del Quattrocento passò ai Guidobono Cavalchini che lo mantennero fino agli anni '80
del Novecento, per poi farne dono al Comune di Carbonara Scrivia. La rocca, al pari del castello di cui oggi non rimane
alcuna traccia, fu più volte distrutta e ricostruita. Nel 1828 un forte terremoto rovinò la fortezza e qualche anno più tardi
l'ultimo e definitivo crollo del tetto danneggiò notevolmente la costruzione. La costruzione esterna alterna, nel muro a
scarpa, mattoni e pietra. Due torri pensili a rinforzare la cortina muraria sono collegate da un camminamento aggettante
su beccatelli e caditoie.

 

  Tag: Castelli Aperti  

  Indirizzo: piazza Monsigno Clelio Goggi - 15050 - Carbonara Scrivia

  Telefono: +39 (0131) 892.122   Fax: +39 (0131) 892.913

  E-mail: info@comune.carbonarascrivia.al.it  

  Ingresso a pagamento: Si   Altro: intero 3,00 euro

  Visite guidate: Si  

  Altre note: "Castelli Aperti"  

  Periodi apertura

Valido sempre su prenotazione

lunedi: - su prenotazione

martedi: - su prenotazione

mercoledi: - su prenotazione

giovedi: - su prenotazione

venerdi: - su prenotazione

sabato: - su prenotazione

domenica: - su prenotazione

  Links

ALEXALA
Piazza della Libertà 43
15121 Alessandria (AL)
tel: +39 (0131) 288095
email: info@alexala.it
sito web: http://www.alexala.it
facebook.com/alexala.it - twitter.com/ATLALEXALA

I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Si precisa che le informazioni all'interno di questo messaggio e nei suoi allegati sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Nel caso lo aveste ricevuto per
errore siete pregati di distruggerlo, non diffonderlo o copiarlo e di segnalarlo al seguente indirizzo privacy@alexala.it. Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento U.E. 2016/679 e disposizioni di attuazione si comunica che i dati
(non particolari) di persone fisiche comunicati al fine di procedere ai contatti con società, enti od organizzazioni vengono trattati in base all’interesse legittimo del Titolare del trattamento, al fine di poter dare attuazione ai rapporti
con i predetti soggetti. Maggiori informazioni richiedibili all'indirizzo privacy@alexala.it.
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