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Trezzo Tinella

Il Comune]La Storia]

Il piccolo e grazioso comune di Trezzo Tinella, agiato nell'Alta Langa, occupa un territorio molto vasto situato in diverse altitudini
che vanno da un minimo di 304 m. fino ad un massino di 712 m. Il centro del Paese, che attualmente ospita la Chiesa con la
Canonica e il Municipio, un tempo era il luogo in cui sorgeva un castello, del quale era rimasta solamente la torre, crollata nel 1969.
Di fondamentale importanza furono, inoltre, l'asilo e le scuole frequentate fino al 1986. Trezzo ha cascine e case sparse caratterizzate
da nomi particolari, addirittura di origine romana. Ognuna di esse porta con sé tutte quelle tradizioni che dai primi albori della
Comunità sono giunte fino ai giorni nostri.

Cenni storici: nel 973 d.C., in un diploma dell'imperatore Ottone, Trezzo Tinella è nominato col nome di Terse(nel diploma
dell'imperatore si faceva riferimento a donazioni alla Chiesa di Asti). Ma avendo trovato due stele ed altri reperti romani, il sito è
sicuramente più antico. Nel 1879, durante scavi per realizzare una linea ferroviaria (mai realizzata), si scoprì il tracciato di una strada
romana, la Via Magistra Langarum, che si diramava lungo la Riviera Ligure, toccando Cortemilia, Alba e i paesi limitrofi di
Rocchetta Belbo, Castino, Mango, sino a passare per Arguello (nella zona sono anche state trovate fibule e fibbie in bronzo
longobarde [nelle vicinanze di Castino, ricordo ai lettori, che il re longobardo Liutprando, vi fece erigere un monastero]). Una delle
stele trovate, è della prima metà del I sec. d.C. L'etimologia di Trezzo, deriva probabilmente da qualche nome romano (come mi
suggeriscono gli studiosi di epigrafi romane), Troecius e Tinella, dal torrente o dalla vallata omonima. In località Naranzana, proprio
lungo la Via Magistra Langarum, vengono ancora oggi ritrovati cimeli e pietre lavorate. Il territorio di Trezzo, già possedimento di
Bonifacio del Vasto, è appartenuto, prima del 1200, ai signori di Revello che lo infeudavano ai marchesi di Busca. Secondo
l'archivio di don Paolo Doglio, attuale parroco dell'omonimo paese (che ha raccolto in un libro i dati della storia locale), la zona di
Trezzo passò ai Laurenti di Asti; l'ultimo discendente di questa famiglia fu Gioannone che era padre di un'unica figlia di nome
Violante. Quest'ultima venne data in sposa ad Andrea dei marchesi di Busca, signore di Cossano al quale furono portati in dote i beni
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paterni posseduti a Trezzo. Il 6 settembre 1653, Gaspare di Busca, vende la sua parte al conte Ferrero Alessandro di Savigliano.
Dopo essere passato ai Galleani, i possedimenti ritornano al già feudatario di Busca Carlo Giuseppe Filippo. Il territorio di Trezzo
Tinella, è passato ai Savoia, tramite l'imperatore Carlo V, che con diploma del 3 aprile 1531, lo donava alla cognata Beatrice di
Savoia, madre di Emanuele Filiberto (assieme a Trezzo, nel 1531, sono passati ai Savoia altri Comuni della zona). Il paese è
antichissimo, suggerisce il prevosto don Secco in uno scritto del 1862. Trezzo Tinella viene definito ?insigne Borgo d'Alba. Dicesi
Trezzo (ad tertiun lapidem) dal terzo segno delle miglia di distanza da Alba? Trovasi un castello che venne distrutto dai Goti
combattenti con i Romani circa il tempo in cui venne distrutta Pollenzo? (in seguito il castello è stato ricostruito). Sempre secondo il
prevosto, nel castello ?vi fu relegato un principe Sforza prigioniero. Vi hanno alloggiato tre regine: quella di Spagna, di Sardegna e
d'Ungheria?. Dopo varie ristrutturazioni, il castello è denominato palazzo del Marchese. Le rovine del maniero e i suoi possedimenti,
a metà 1800, passarono ai Mola di Larissè. Il vecchio palazzo è stato poi abbattuto, ma nelle vicinanze, durante la Seconda guerra
mondiale, vi sorse l'attuale canonica.
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Beppe Ravinale &egrave; il nuovo capogruppo degli Alpini di Cherasco
Nella serata di gioved&igrave; 6 dicembre, presso la sede sociale, di fronte ad un&#8217;ottantina di Alpini festanti si sono svolte
le elezioni per il rinnovo delle &#8230;

Canelli, tra i meravigliosi borghi italiani [FOTO
Le Langhe, ma in genere i borghi di ogni regione, sono davvero un&#8217;altra Italia: luoghi bellissimi, gente semplice e
concreta, poche chiacchiere e molto &#8230;

Natale e Capodanno in musica con l&#8217;Alba Music Festival
Sabato 22 dicembre alle 21 presso il Tempio di San Paolo di Alba, Alba Music Festival e il Parco Culturale Langhe Monferrato
Roero proporranno &ldquo;I &#8230;

Il bluff sui treni pendolari in Langhe e Monferrato
Riceviamo e pubblichiamo: &laquo;Poche speranze di rivedere un treno pendolari nelle linee ferroviarie di Langhe e Monferrato.
Il &ldquo;bluff&rdquo; sulla riapertura &#8230;

Addio Gigi Rosso: le Langhe piangono la scomparsa di un altro patriarca del vino
L&#8217;anno che per il mondo del vino di Langhe e Roero si era aperto con la scomparsa di uno dei suoi patriarchi, il neivese
Bruno Giacosa, si chiude con &#8230;
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Pranzo di Natale e Cenone di Capodanno al ristorante Filoverde di Chiavari: ecco i men&ugrave;!
Al Filoverde (www.filoverderistorante.it) il cui nome deriva dal filo invisibile che lega le aziende agricole di Liguria al Piemonte,
si promuove e &#8230;

Langhe e Roero piangono il produttore Gigi Rosso
ALBA Langhe e Roero piangono Gigi Rosso, grande produttore vitivinicolo del territorio, fondatore dell&#8217;omonima
cantina. Enologo molto apprezzato &#8230;

Weekend e shopping: in viaggio per trovare regali di Natale originali
Quando nei vigneti rimangono le ultimissime foglie dai caldi e intensi colori autunnali, comincia uno dei momenti migliori per
conoscere le Langhe, &#8230;

Genta, presidente di Fondazione CRC, socio onorario della Famija Albeisa
&laquo;Sono sicuro che ilprogetto di recupero delle storie dei personaggi simbolo della Langa e del Roeropotr&agrave; diventare
un veicolo efficace e innovativo &#8230;

BLUFF DELLA GIUNTA SULLA RIAPERTURA DELLE FERROVIE SOSPESE NELLE LANGHE E &#8230;
Il &ldquo;bluff&rdquo; sulla riapertura delle linee sospese &egrave; durato qualche mese ma oggi, durante l&#8217;incontro tra
il tavolo il Tecnico della Mobilit&agrave; Sostenibile &#8230;
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Diretta WebCam
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Turismo ed Attività Culturali

Istruzione Pubblica

Biblioteca Comunale
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