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Rodello

Il Comune]La Storia]

Alzi lo sguardo, dalla vicina Alba, verso i primi contrafforti delle Langhe... "ed è subito Rodello", come direbbe il poeta. Sul
crinale della collina, il paese offre un profilo caratteristico, il visitatore è immediatamente attratto da un' inconfondibile
caratteristica: due campanili vicinissimi e paralleli che si fronteggiano. Sono quelli della chiesa parrocchiale di San Lorenzo, opera
settecentesca di Carlo Francesco Rangone, e dell'Immacolata Concezione, costruita nei primi decenni del 1700. Questa chiesa è oggi
sede del "Museo d'Arte Moderna e Religiosa Dedalo Montali?. Le sculture esterne e le opere presenti alla Residenza sono parte
integrante del circuito museale. Rodello è sede di un importante complesso "LA RESIDENZA " che comprende la casa di cura
riabilitativa conosciuta a livello nazionale e il soggiorno per anziani . Dal paese la vista spazia su Alba e sulla pianura del Tanaro;
nelle limpide giornate lo splendido panorama si estende sino alla catena della Alpi dalla quale svetta il Monviso in tutta la sua
imponente bellezza.

Appollaiato sul crinale della collina, il paese offre un profilo caratteristico: infatti il visitatore è immediatamente attratto dalle
sagome dei due campanili che si fronteggiano. Sono quelli della chiesa parrocchiale di San Lorenzo, opera settecentesca di Carlo
Francesco Rangone, e dell'Immacolata Concezione, costruita nei primi decenni del 1700. Questa chiesa è oggi sede del museo d'arte
contemporanea ?Dedalo Montali?. Altra sede del museo è la Residenza, un complesso che ospita gli anziani nonché clinica di
riabilitazione. Dal paese la vista spazia su Alba e sulla pianura del Tanaro con le Alpi in lontananza.
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News Locali

&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
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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
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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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;

Diretta WebCam
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Turismo ed Attività Culturali

Istruzione Pubblica

Assistenza Sociale

Informazioni e Orari Meteo offerto da datameteo.com ]

[insert_php] $meteo =
file_get_contents('http://193.254.240.116/meteo3_0/7gg/index.php?dati=MERGE&codice=twgLange&placeid=it_5382'); echo
$meteo; [/insert_php]
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