
POLLENZO 
 
Pollenzo, importante città romana presso la quale nel 402 d.C. avvenne la celebre battaglia, nel medioevo 
diviene centro benedettino della Novalesa-Breme oltre che delle monache di Caramagna.Dopo aspre contese 
– nei secoli XII-XIII – tra i maggiori comuni del basso Piemonte, che portarono alla completa distruzione di 
fortificazioni risalenti in parte al V secolo, Pollenzo diventa, nel XIV secolo, sede di contea del patrizio 
visconteo Antonio Porro. 
 
Trascorsi pochi decenni, la sua rocca del 1386, di cui resta il donjon, la torre cilindrica alta 46 metri, si 
trasforma in prestigiosa residenza feudale dei marchesi di Romagnano, i quali, come conti di Pollenzo, nella 
seconda metà del Cinquecento, avvieranno un profondo rinnovamento del castello su modelli manieristi: 
questa fase storico-artistica sarà completamente cancellata tra gli anni 1832 e 1847. 
 
Il caso di Pollenzo in quegli anni sarà sintomatico della particolare visione romantica del re Carlo Alberto, 
che con i suoi artisti opererà interventi che comportarono la distruzione di gran parte del borgo di epoca 
medievale: tutto questo nel nome della celebrazione di un ricreato Medioevo, ma con frequenti e diffusi 
elementi di contraddizione nella forma classicheggiante più sfarzosa, ideata, per gli interni del castello, da 
Pelagio Palagi. Le nuove realizzazioni vedono impegnati numerosi artisti oltre al Palagi: l’architetto Ernest 
Melano, il pittore Bellosio, l’ebanista Moncalvo e lo scultore Gaggini. 
 
Con questi artisti, cui il sovrano demandò la riplasmazione dell’intera Pollenzo, fu chiamato a lavorare uno 
stuolo di altri artisti di grande professionalità, che collaborarono per creare quella immagine 
medievaleggiante del borgo cara al sovrano, con la sua piazza con fontana e la chiesa di San Vittore 
goticheggianti, la cascina Albertina, il castello e, fondamentalmente, l’Agenzia. 
 
 
 
La Pollenzo di oggi: 
 
Una nuova ed importante campagna di scavi alla ricerca di testimonianze dell’antica Pollentia venne iniziata 
nel 1958 con il coordinamento del professor Edoardo Mosca e molti dei reperti rinvenuti sono ora custoditi 
presso il Museo Civico di Palazzo Traversa a Bra. 
 
Nell’ambito di questi interventi è stata restaurata la chiesa oramai sconsacrata “della Madonnina”: i suoi 
locali ospiteranno un centro di documentazione multimediale sul periodo romano e sabaudo di Pollenzo. 
Opera oggi a Pollenzo un gruppo storico per la rievocazione delle atmosfere della Pollenzo sabauda con un 
attività coordinate della Pro Loco “La Torre”. 
 
Un importante progetto per ridare nuova luce all’agenzia Carlo Albertina è stato avviato ad inizio del 2000 
grazie all’idea, promossa da Slow Food, di recuperare e restituire ad un utilizzo pubblico quel complesso 
architettonico che già ai tempi di Carlo Alberto di Savoia era chiamato Agenzia di Pollenzo 
(http://www.agenziadipollenzo.com). Dopo i lavori di recupero, terminati nella primavera del 2004, oggi 
l’Agenzia ospita la sede dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, la Banca del Vino, Guido 
ristorante e l’Albergo dell’Agenzia. 
 
 
 
L’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche: 
 
L’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, primo ateneo al mondo interamente dedicato alla cultura 
del cibo, ha attivato i propri corsi il 4 ottobre 2004. Promossa e fondata dall’associazione internazionale 
Slow Food, insieme alle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna, è un’università non statale legalmente 
riconosciuta dal Ministero dell’Università e Ricerca, dedicata alla diffusione della cultura enogastronomica. 
Numerose società private ed enti pubblici che credono nel progetto hanno fornito il loro sostegno 
all’iniziativa, diventando “soci benemeriti”. 



 
L’Università costituisce un centro internazionale di formazione, ricerca, documentazione e catalogazione, al 
servizio di chi opera per un modello di agricoltura rinnovata per il mantenimento della biodiversità e per 
realizzare un rapporto organico tra gastronomia e scienze agrarie. 
Docenze di prestigio internazionale, accanto a stage in Italia e all’estero, formano i futuri gastronomi, esperti 
nel campo della produzione, distribuzione, promozione e comunicazione dell’agroalimentare di qualità. 
 
INFO: http://www.unisg.it/ 

 
 

 
La Banca del Vino 
 
Nelle ottocentesche cantine dell’Agenzia di Pollenzo, dove è nato l’attuale metodo di vinificazione dei 
grandi rossi piemontesi, oltre 300 produttori hanno depositato parte dei loro migliori vini. La Banca del Vino 
nasce da un’idea avanzata da Carlo Petrini alla fine degli anni Novanta allo scopo di costruire la memoria 
storica del vino italiano, selezionando, stoccando e conservando le migliori bottiglie della penisola. È un 
posto unico al mondo, in cui si possono conoscere e degustare le produzioni più significative di un’intera 
realtà nazionale; un caveau aperto al pubblico che custodisce la ricchezza e la storia del vino italiano 
rendendolo disponibile negli anni a venire. L’attività della Banca del Vino si arricchisce in una serie di 
iniziative rivolte ai soci e agli appassionati con degustazioni guidate, corsi tematici di approfondimento, 
viaggi organizzati nelle terre di produzione dei grandi vini italiani ed esteri. 
 
INFO: http://www.bancadelvino.it/ 
 
 
 
VISITA NELLE CANTINE STORICHE 
 
Le visite nelle ottocentesche cantine storiche dell’Agenzia di Pollenzo costituiscono un ideale viaggio 
attraverso l’Italia dei grandi vini: sarete guidati da alcuni pannelli esplicativi alla scoperta della storia del 
complesso neogotico albertino, delle diverse realtà che attualmente ospita e del progetto della Banca, con 
curiosità in materia di cultura del vino italiano. La visita è libera e autonoma. 
 
E’ possibile abbinare alla visita la degustazione di vino. Ogni giorno sono disponibili 8 vini, scelti a 
rotazione fra più di 300 aziende di tutta Italia, selezionate da Slow Wine e parte del progetto Banca del 
Vino. 
 
I vini sono serviti dal sistema Wineemotion attraverso l’utilizzo di una carta che viene caricata e consegnata 
all’ingresso. 
 
Il costo della degustazione dipende dalla tipologia o dalle tipologie di vini scelti, da 2€ a 8€ a bicchiere. 
Per i gruppi sopra le 8 persone è possibile organizzare la visita guidata senza degustazione o con 
degustazione. Per tutte le proposte e tariffe contattateci a info@bancadelvino.it. 
 
 
ALTRA DESCRIZIONE 
 
Pollenzo, l’antica Pollentia romana fondata alla fine del II secolo a.C., è un piccolo borgo, frazione del 
Comune di Bra, affacciato sul fiume Tanaro. Nel 402 d.C. Pollenzo fu teatro dell’omonima battaglia, che 
vide sconfitte le truppe dei Visigoti, comandate da Alarico, per mano di Stilicone, generale romano. In 
seguito, in epoca medievale, il borgo divenne sede di contea e prestigiosa residenza feudale. 
 
Nella prima metà dell’Ottocento re Carlo Alberto decise di creare qui un’impresa agricola modello, in grado 
di orientare le diverse proprietà fondiarie di casa Savoia e nella quale sperimentare e migliorare la rendita 



delle attività agricole. L’intervento, oltre a dare vita ad una grande masseria, riplasmò l’intera cittadina 
medievale, attraverso opere di bonifica dei terreni, la creazione di cascine, un riassetto idrogeologico e 
forestale e una grande campagna di scavi romani (che portò alla valorizzazione di un importante sito 
archeologico). Non solamente il trecentesco castello, ma l’intero borgo subì un’importante ristrutturazione, 
mediante interventi di carattere urbanistico. 
 
Su progetto di Ernest Melano e Pelagio Palagi, Carlo Alberto fece edificare, tra il 1833 e il 1850, il 
complesso dell’ex Agenzia Agricola del Parco Reale, creando la nuova immagine neogotica e 
classicheggiante del borgo, grazie anche agli interventi alla piazza, alla Chiesa di San Vittore e alla torre. Tra 
gli artisti coinvolti si citano il pittore Bellosio, l’ebanista Moncalvo e lo scultore Gaggini. La trasformazione 
successiva della realtà agricola piemontese e dell’azienda di Pollenzo hanno con il tempo dissipato il 
prestigio che per oltre un secolo aveva caratterizzato l’Agenzia carloalbertina. 
 
L’idea di recuperare il complesso, per restituirgli nuova luce, nasce alla fine degli anni novanta e in parallelo 
all’elaborazione teorica di Slow Food sul rapporto tra saperi e sapori. Il progetto, avviato con l’acquisto 
degli edifici da parte dell’Agenzia di Pollenzo S.p.a. e con il restauro (condotto tra il 1999 e il 2004), ha 
consentito l’insediamento e lo sviluppo di importanti attività: l’Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche, la Banca del Vino e l’Albergo dell’Agenzia. 
 
L‘Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, nata e promossa nel 2004 dall’associazione 
internazionale Slow Food con la collaborazione delle regioni Piemonte ed Emilia Romagna si propone di 
formare le figure dei futuri gastronomi. Piazza Vittorio Emanuele 9, Località Pollenzo, 12042, Bra (CN) 
Telefono: 0172/458511; ulteriori informazioni sul sito: www.unisg.it. 
 
La Banca del Vino è una società cooperativa costituita nel 2000 da un’idea avanzata da Carlo Petrini alla 
fine degli anni novanta allo scopo di costruire la memoria storica del vino italiano. La Banca è un posto 
unico al modo dove si può conoscere l’Italia dei grandi vini, un caveau visitabile dal pubblico che custodisce 
la ricchezza e la storia del vino italiano rendendolo disponibile per le future generazioni. Piazza Vittorio 
Emanuele 13, 12042 Pollenzo, Bra (CN) Telefono: 0172/458418; email: info@bancadelvino.it 
 
L’Associazione Slow Food è nata nel 1986 e continua ad avere sede a Bra in via della Mendicità Istruita. Si 
pone come obiettivo la promozione del diritto a vivere il pasto, e tutto il mondo dell’enogastronomia, 
innanzitutto come un piacere. Fondata da Carlo Petrini e pensata come risposta al dilagare del fast food e 
alla frenesia della vita moderna, Slow Food studia, difende e divulga le tradizioni agricole ed 
enogastronomiche di ogni parte del mondo. Slow Food, attraverso progetti (Presidii), pubblicazioni (Slow 
Food Editore), eventi (Terra Madre) e manifestazioni (Salone del Gusto al Lingotto di Torino, Cheese a Bra 
e Slow Fish a Genova) si è impegnata per la difesa della biodiversità e dei diritti dei popoli alla sovranità 
alimentare, battendosi contro l’omologazione dei sapori, l’agricoltura massiva, le manipolazioni genetiche. 
 
ORARI DI APERTURA DELL’AGENZIA: 
visita spazi esterni: da lunedì a venerdì 8.00-20.00; 
sabato e domenica 10.00-20.00. 
visita spazi interni: da martedì a domenica 10.30-13.00/15.30-19.30; 
Per informazioni: Banca del Vino 0172/458418. 
 
ORARI DI APERTURA DELLA CHIESA DI S. VITTORE: 
chiusura il martedì; Per informazioni e visita completa degli spazi interni e informazioni, Parrocchia: 
0174/458110, 333/7976458. 
 
 

Ufficio Turismo e Manifestazioni: 
Comune di Bra turismo@comune.bra.cn.it


