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Storia 
 

Le origini e gli insediamenti umani nella zona di Bra sono antichissimi, tanto che la presenza umana è 
accertata già durante l'era neolitica. Nel periodo romano venne fondata alla fine del II secolo a.C. lungo la 
valle del Tanaro la città di Pollentia (attuale Pollenzo), importante centro di traffico commerciale e 
militare tra i porti liguri e la pianura piemontese.  
 
Dopo la battaglia di Pollenzo, 6 aprile 402, quando le truppe romane comandate da Stilicone affrontarono 
e misero in fuga i Goti di Alarico, iniziò la decadenza di Pollentia. Alcuni toponimi nei dintorni di Bra, 
come la località Gotta, situata sulle colline di Bandito, una frazione tra Bra e Sanfrè, sono da considerarsi, 
secondo uno storico locale, il Prof. Edoardo Mosca, antichi toponimi di origine gotica.  
 
Forse, sempre secondo il Mosca, si trattava di stanziamenti in loco di truppe gotiche rimaste tagliate fuori 
dal grosso dell'esercito di Alarico in ritirata. A seguito della decadenza di Pollentia, iniziò lo spostamento 
dei suoi abitanti verso l'altopiano dell'odierna Bra, ritenuto più sicuro. Bra assorse al rango di città nel 
1760 su decreto di Carlo Emanuele III di Savoia.  
 
Il Settecento fu il secolo che vide la città di Bra espandersi e fiorire sotto il profilo architettonico, anche 
grazie alla presenza di Bernardo Antonio Vittone, architetto che realizzò due capolavori dell'arte tardo-
barocca: la tondeggiante facciata del Palazzo Municipale e la chiesa di Santa Chiara.  
 
L'Ottocento diede a Bra uomini di notevole levatura in più campi. San Giuseppe Benedetto Cottolengo 
(nato a Bra nel 1786), che fondò la Piccola Casa della Divina Provvidenza. Tra gli uomini di studi e 
scienza si ricordano il latinista G.B. Gandino, l'archeologo Edoardo Brizio, gli scienziati naturalisti Ettore 
e Federico Craveri (fondatori del Museo di Scienze naturali, che oggi porta il loro nome).  
 
Il nome "Bra" deriva dalla parola longobarda "Brayda" che indica una proprietà con esteso appezzamento 
di terreno adibito a pascolo (la stessa origine etimologica di Piazza Bra a Verona, o del quartiere Brera di 
Milano). Un'ipotesi alternativa è l'origine celtica da "Braille" o "Braye" con il significato di "pascolo" o 
"alpeggio" (Cfr. toponimi di La Braille, La Braye, Le Brâ in Savoia e in Svizzera Francese e quello di 
Brallo di Pregola in Oltrepò Pavese).  
 
 
Palazzi ed Edifici Civili 
 

Castello di Pollenzo, patrimonio dell'umanità dell'Unesco in quanto fra le Residenze sabaude in Piemonte. 
Tutti gli edifici sono in stile neogotico ed il  Real Borgo di Pollenzo. Pollentia era un'antica città romana 
che raggiunse i massimi splendori nell'età Giulio-Claudia. Molti reperti, ritrovati in diverse campagne di 
scavo sono conservati nel Museo Archeologico di Palazzo Traversa. Durante il Medioevo si ridusse a 
modesto borgo agricolo e presidio di comunità religiose, fra cui i benedettini di Novalesa-Breme.  
 
Una fortificazione era già presente prima del 1238 ma bisogna attendere molti secoli per arrivare alla 
forma attuale del castello ed in particolare quando passa al patrimonio dei Savoia, nel 1838. Carlo Alberto 
avvierà imponenti lavori affidandone la cura agli architetti di corte Pelagio Pelagi e Ernest Melano.  
 
Oltre al restauro del castello, fu realizzato il borgo con la Chiesa di San Vittore, la piazza con il porticato, 
l'Agenzia e una grande torre quadrata munita di merli. Nella Chiesa si trova il coro ligneo proveniente 
dall'Abbazia di Staffarda. Il castello e la immensa tenuta agricola sono oggi di proprietà privata mentre gli 
edifici dell'Agenzia sono stati al centro di un'iniziativa promossa da Slow Food, dalla Regione Piemonte e 
dalla Città di Bra. Ne è nata una società mista denominata "Agenzia di Pollenzo" che ha completamente 
restaurato l'area e avviato, fra l'altro, l'Università di Scienze Gastronomiche e la Banca del Vino. Gli spazi 



esterni, piazza e vie della frazione di Pollenzo, sono stati oggetto di opere di restauro finanziate dal 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Palazzo Comunale: Edificio di origine medioevale; come altri edifici cittadini subì rifacimenti e 
trasformazioni per essere adattato alle esigenze della città che cresceva. L'intervento che lo portò alla 
forma attuale fu operato fra il 1730 e il 1732 dall'architetto Bernardo Antonio Vittone su incarico del 
comune. La facciata ha una parte centrale convessa affiancata da due corpi laterali rettilinei ed evidenzia 
analogie con Palazzo Carignano a Torino, di cui riprende l'andamento tripartito. L'accesso alla parte 
storica è dato da una scala ad invito aggiunta intorno al 1897 che conduce alla grande porta ad arco 
affiancata da due aperture rettangolari con sovrastante occhio circolare 

 Palazzo Traversa: il nucleo originario risale alla 
metà del XV secolo ed è adibito, dopo i lavori di restauro 
compiuti negli anni ottanta, a Museo di Archeologia e Storia 
dell'Arte. Raggruppa reperti provenienti dall'antica Pollenzo 
(fondata dai romani) e opere d'arte locale dal Seicento 
all'epoca contemporanea. Fa parte del sistema dei "Castelli 
Aperti" del Basso Piemonte.  

  
 È il solo edificio di forme gotiche rimasto in città e 

nel corso dei secoli è stato oggetto di vari interventi. Fu 
costruito da un ramo della famiglia dei Malabayla di Asti. 
Dopo vari passaggi pervenne agli Alberione che lo fecero 
ornari di merli ghibellini dopo il 1666. Nella Guida di Bra 
del 1907 l'edificio è indicato come proprietà di Don 
Traversa, da cui il nome attuale.  

  
 Nel 1935 gli allora proprietari, la famiglia Boglione, 

lo donarono al Comune affinché fosse allestito un museo. La 
parte più interessante dell'edificio, che è anche quella che 
presenta la qualità architettonica più alta, è il prospetto sui 
via Parpera.  
 

Palazzo Mathis: Di fondazione medioevale, il palazzo subì 
un importante intervento nel corso del Settecento e al gusto 
barocco dell’epoca si deve il suo aspetto attuale.  
 
All’interno, al piano nobile, si trovano le opere di maggior 
pregio artistico con numerosi affreschi del Seicento e 
sovrapporte con dipinti ad olio risalenti al Settecento. 
 
Lo stabile, ristrutturato con il contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Bra, ospita oggi l’Ufficio Turistico 
cittadino ed è prestigiosa sede di mostre ed eventi culturali. 
 



 
Palazzo Garrone: È di fondazione medievale ma subì radicali trasformazioni nel corso del XVII secolo. 
Vari i passaggi di proprietà e significativo fu il periodo in cui vi abitarono gli Albrione di Rorà che 
abbellirono la residenza. La Guida di Bra del 1875 cita come nuovi proprietari i Garrone, da cui il nome 
attuale. Il Generale Massena, al seguito di Napoleone, pare abbia alloggiato nel Palazzo.  
 
Il comune ne diviene proprietario nel 1882 e lo adibisce dapprima a caserma e poi vi trasferisce alcuni 
uffici. Per molti anni ospiterà scuole e quindi la pretura e poi la sezione distaccata del tribunale di Alba. 
Sul piano architettonico la parte di maggior pregio è quella settecentesca e l'atrio con lo scalone in stile 
vittoriano. 
 
 
Teatro Civico Politeama Boglione: Fu inaugurato il 1º settembre 1900 e costruito grazie al lascito di 
Giuseppe Boglione. Progettista il milanese Achille Sfondrini. Più volte rimaneggiato, negli anni 
cinquanta subisce un rifacimento che ne modifica completamente l'interno con la demolizione dei 
loggiati. Fu teatro e cinema per molti anni e poi chiuso nel 1985. "Riapre" nel 2004 dopo un consistente 
restauro anche se in chiave moderna. L'esterno è quello dello Sfondrini con un grande colonnato e la 
cupola che sovrasta l'edificio. Ospita rassegne teatrali e musicali. 
 
 
Zizzola: Sono numerose le testimonianze di età barocca nella città della Zizzola. Così, partendo da piazza 
Caduti per la Libertà, cuore pulsante del centro storico, è possibile effettuare un itinerario alla scoperta de 
“I gioielli del Barocco piemontese”.Il Seicento e il Settecento furono per la città epoche di ampio respiro, 
nel corso delle quali il fervore religioso ed il fiorire di interessi non comuni per le arti favorirono, grazie 
anche alla florida situazione finanziaria di parecchie famiglie, la nascita di edifici consacrati al culto e 
palazzi di notevole interesse architettonico.  
 
Dalla chiesa barocca di Sant’Andrea eretta nel 1682 su disegno del Bernini sotto la guida di Guarino 
Guarini alla tondeggiante facciata del Palazzo Municipale; dalla Chiesa di Santa Chiara – meraviglioso 
capolavoro dell’architetto regio Bernardo Antonio Vittone – a via Cavour e via Vittorio Emanuele, arterie 
principali della città fiancheggiate da splendidi palazzi, è un trionfo di gusto e bellezza, a celebrare ed 
esaltare la classica architettura piemontese del periodo. Notevoli anche gli esempi di architettura civile, da 
palazzo Garrone a palazzo Mathis, senza dimenticare le settecentesche chiese di San Giovanni e di Santa 
Maria degli Angeli.  
 
Per ultimo, è d’obbligo la visita alla Chiesa della Trinità, comunemente detta “dei Battuti Bianchi”, eretta 
nel 1624 e mirabilmente restaurata nel 1832 con sfarzosi stucchi e dipinti. 
 
 
Sulla sommità del più alto colle braidese, Monteguglielmo, si trova la caratteristica costruzione a pianta 
ottagonale della Zizzola.  
 
 

 
 
 
Per la sua mole e per la facile individualità da ogni punto della città, è divenuta il simbolo di Bra. 
L’edificio fu costruito nel 1840 quale “villa delle delizie”; nel 1962 è stato donato al Comune di Bra.  
 



A più di 150 anni dalla sua costruzione come residenza privata, è oggi possibile varcarne la soglia e 
scoprirne gli interni, nello scenografico allestimento museale multimediale della “Casa dei braidesi”.  
Qui, in un ambiente che reinterpreta il clima domestico, valore latente di questa antica dimora di loisir, i 
visitatori scopriranno stanze tematiche in cui l’astrazione dei complementi d’arredo, archetipo della vita 
quotidiana, raccoglie la stratificazione della memoria dei suoi abitanti. La narrazione è accompagnata 
delle parole e dalle immagini che scorrono nelle numerose installazioni audio visuali: dai mini-
documentari alle intime postazioni, in cui scorrono le interviste dei testimoni della vita braidese.La “Casa 
dei braidesi” è un progetto del Comune di Bra, realizzato con il contributo della Regione Piemonte, della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Bra e del Ministero dei Beni Culturali. 
 
 
 
Edifici religiosi  
 

Chiesa di Sant'Andrea: la chiesa parrocchiale di Sant'Andrea in stile barocco, è stata eretta su disegno di 
Gian Lorenzo Bernini sotto la guida di Guarino Guarini. 
 
 
Chiesa parrocchiale di Sant'Antonino Martire: la conserva le statue del 1728 Sant'Anna con la 
Vergine bambina e di San Gioacchino con la Vergine bambina dello scultore Carlo Giuseppe Plura ed i 
dipinti di Rodolfo Morgari Madonna con la Cintura e santi e La Vergine con san Gioacchino, del 1874 

 
 

Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista: la chiesa di Santa Maria degli Angeli ora cappuccina, 
Chiesa di San Rocco, Chiesa di San Giovanni Decollato, la chiesa parrocchiale di San Vittore in località 
Pollenzo, la chiesa parrocchiale di San Lorenzo in località Riva, la chiesa di San Rocco ora sede della 
parrocchia ortodossa di Santa Caterina d'Alessandria,  la chiesa di San Giovanni Decollato (o dei Battuti 
Neri) sede della Confraternita della Misericordia,  la chiesa di San Giovanni "Lontano", la chiesa della 
Trinità (o dei Battuti Bianchi) di epoca Secentesca,  il Santuario della Madonna dei Fiori, patrona di Bra, 
che conserva la statua della Vergine dello scultore Giuseppe Realini 
 
 
Chiesa si Santa Chiara: da Piazza Caduti per la Libertà è possibile risalire lungo Via Barbacana per 
giungere ad una delle opere d’arte più note della città: la Chiesa di Santa Chiara, progettata da Bernardo 
Antonio Vittone su commessa delle Monache Clarisse.       

 

 
I lavori per la realizzazione dell’opera vennero iniziati nel maggio del 1742 e, dopo sei anni di lavori, la 
Chiesa fu aperta al culto. E’ un vero capolavoro del rococò piemontese con una costruzione a pianta 
quadrilobata impostata su grandi pilastri che sorreggono la doppia cupola traforata (che il Vittone definì 
"cupola diafana") e il cupolino.  



 
La decorazione pittorica dell’interno è opera di Pietro Paolo Operti e la sua opera è impreziosita dai 
giochi di luce che le aperture della doppia cupola consentono. Negli anni ’ 50 del XX secolo vengono 
realizzati anche due grandi dipinti di Piero Dalle Ceste sistemati sugli altari laterali.  
 
Il pavimento in marmo che riproduce la proiezione della volta è stato realizzato nel 1942 per opera dei 
Padri Cappuccini che, succeduti alle Clarisse (le quali monache dovettero sopportare più volte la confisca 
della Chiesa e dell’annesso monastero), restaurarono la struttura riaprendola al culto attorno al 1930. Per 
la sua perfetta acustica, il coro ospita oggi alcune interessanti rassegne musicali.  
 

 

 
                                 
   


