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Lequio Berria

Il Comune]La Storia]

Lequio Berria è un piccolo comune di 550 abitanti, caratteristico dell'Alta Langa Montana. Siamo meta di turisti da tutto il mondo,
ma soprattutto dalle vicine Svizzera, Francia, Germania e Austria.Noi offriamo a tutti i nostri visitatori la bellezza dei nostri
paesaggi, la purezza della nostra aria, la tradizione dei nostri costumi e i nostri prodotti di alta qualità: vini, formaggi e salami...

Le origini del Comune Origine del nome: Leucum Albensium Pompeianorum "... tra le Alpi che chiudono il cielo e le strade
che corrono sui crinali si apre un mare di lunghi dossi in fuga come onde parallele, tra cui i fiumi di povera acqua si sono scavati un
letto stretto e ogni palmo di terra è segnato dalla presenza dell'uomo e i colori ripetuti mai squillanti - grigi sfumati e verdi cupi con
qualche macchia di tenue marrone - sembrano esprimere la storia di una generosa pazienza ..." (da "Fuori Scena" di Gina Lagorio)
Voglio introdurvi così, con una citazione della scrittrice e giornalista Gina Lagorio, nel territorio delle Langhe e più precisamente in
uno dei numerosi piccoli paesi che appoggiano su questi crinali e si guardano affacciati sulle valli: si tratta di Lequio Berria. In
posizione stupenda, il paese si adagia sul dorsale di un'alta collina delle Langhe, dove già sono evidenti le asprezze della terra, e la
ricca vegetazione boschiva si accorda genialmente con le coltivazioni di noccioli, legumi frumento ed i riposanti prati, che seguono
le curve modellate delle colline. ?Le origini e la denominazione di Lequio Berria si devono agli antichi abitanti della Gallia, i Celti,
nella cui lingua la parola "leak" significa pietra miliare. In alcuni punti del territorio, in passato, si sono ritrovati reperti del periodo
romano. Specialmente presso le sorgenti assai numerose ed abbondanti, che sicuramente servivano le vie che da Alba Pompeia
andavano verso il mare e le Gallie. Successivamente è fatto cenno del paese in un Diploma dell'imperatore Ottone III, datato al
1001, contenente alcune disposizioni a favore del marchese di Susa, Olderico Manfredo. Più tardi fu conquistato da Bonifacio,
marchese di Savona e del Vasto, che nel 1125 lo lasciò ad Ugone suo figlio, marchese di Clavesana; da questi passò ai marchesi di
Ceva. Ne prese possesso in seguito il marchese Ottone del Carretto che nel 1190 lo vendette al marchese di Saluzzo, Manfredo.
Questi fu costretto a cederlo a sua volta ad Asti, con la quale era sceso in guerra nel 1231.?Probabilmente, trovandosi sulla linea di
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confine tra più cascate, Lequio Berria era continuamente conteso e in balia di scorribande varie: risale infatti a questo periodo la
distruzione del castello. Poco dopo, tuttavia, Lequio tornò proprietà dei marchesi di Saluzzo e tale rimase, pur con qualche
interruzione, fino all'epoca di Carlo Emanuele I di Savoia. Il castello, di cui oggi non rimangono che pochi ruderi, era stato costruito
a scopo difensivo, era praticamente un grande torrione quadrangolare alla sommità di una collinetta naturale, circondato da spianate
e mura difensive, al cui interno trovava posto il piccolo borgo primitivo. Ancora adesso i lequiesi definiscono con il nome "Ponte"
(ponte elevatoio) lo stretto passaggio tra il campanile della parrocchiale e la tipica casetta a fianco. Il castello era occupato da un
presidio in tempo di guerra; dopo diverse traversie ed attacchi venne definitivamente smantellato (si crede nel 1173), costituendo il
suo mantenimento e la ricostruzione troppo gravosa per la popolazione. Stemma Comunale ??Sullo stemma del comune di Lequio
Berria è raffigurato un cippo, tra un ramo di quercia e un ramo di alloro, sul quale sono impresse le lettere "M" e "L.B." Queste
parole derivano da una parola Celtica Leak cioè pietra miliare; da ciò deriverebbe il nome di Lequio Berria. Economia Lequio
Berria è un comune dell'Alta Langa, la sua economia è prevalentemente agricola.?Sul territorio si produce la pregiata nocciola
"Tonda Gentile della Langa", che ha ottenuto la prima I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta). Dopo l'agricoltura è il turismo ad
essere una fonte importante di questo paese, infatti tante persone, tra cui molti stranieri (tedeschi, austriaci, svizzeri) hanno scoperto
da anni questi luoghi rimasti ancora legati alle tradizioni passate apprezzandone la natura, la cucina e i vini della zona. Molti
stranieri sono stati talmente colpiti dalla bellezza del posto che si sono stabiliti in zona acquistando e recuperando con gusto
cascinali, mantenendone le caratteristiche costruttive delle Langhe, usando materiali locali come: il cotto piemontese, la pietra di
langa, il legno.
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&Egrave; morta l&#8217;ex cuoca del Presidente Einaudi
Il suo paese &egrave; Belvedere Langhe, dove domani pomeriggio (luned&igrave; 10 dicembre) alle 14,30 verranno celebrati i
funerali, ma a Dogliani trov&ograve; &#8230;

Alla scoperta delle Langhe con l&#8217;Opel Combo Life
Le Langhe sono costituite da un fazzoletto di terra unico al mondo per bellezze territoriali, cura del territorio stesso, architettura
dei borghi, e prodotti &#8230;

Bressano (Famija Albeisa): &laquo;Propongo la beatificazione di Michele Ferrero&raquo;
Commentando la proiezione lo storico presidente di Famija Albeisa Giovanni Bressano ha dichiarato: &laquo;Se oggi le Langhe
e il Roero sono conosciute &#8230;

Alba, le strade del centrosinistra portano a Olindo Cervella
&#8230; a contrastare l&#8217;offensiva che Alberto Cirio scatener&agrave; con grande potenza di fuoco per riportare il
centrodestra alla guida della capitale delle Langhe.

L&#8217;Hasta Volley sconfitta a testa alta sul parquet della capolista
Classifica: Negrini/Cte 24, Artivolley 21, Borgofranco Volley 19, Go Old Volley Racconigi 16, Hasta Volley 12, Volley Langhe
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A.s.d, Alegas Volley 9, &#8230;
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Presto il castello di Benevello sar&agrave; la casa della nocciola
Il direttore dell&#8217;Atl di Langhe, Roero e Monferrato, Mauro Carbone, ha detto che non solo il castello di Benevello
sar&agrave; acquistato dal Comune (come &#8230;
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Il direttore dell&#8217;Atl di Langhe, Roero e Monferrato, Mauro Carbone, ha detto che non solo il castello di Benevello
sar&agrave; acquistato dal Comune (come &#8230;

Fondazione Bottari Lattes tra i &ldquo;111 luoghi di Langhe, Roero e Monferrato che devi proprio scoprire&rdquo;
La Fondazione Bottari Lattes &egrave; stata inserita tra le tappe imperdibili per chi va alla scoperta del territorio piemontese
promosso a Patrimonio mondiale &#8230;
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Diretta WebCam
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Turismo ed Attività Culturali

Istruzione Pubblica

Assistenza Sociale
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