MITIGAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLE INCOERENZE INGRESSO SEDE MUNICIPALE LATO VIA BARBACANA
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

1) CENNI STORICI DEL TERRITORIO E DELL'INSEDIAMENTO URBANO
DELLA CITTA' DI BRA
Le origini ed i primi insediamenti urbani nel territorio di Bra sono antichissimi, tanto che
la presenza umana è stata 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 liguti e la pianura piemontese. Dopo la battaglia di Pollenzo, avvenuta il 6 aprile
402, quando le truppe romane, comandate da Stilicone affrntarono 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. Probabilmente, sempre secondo lo studioso, si trattava di stanziamenti in
loco di truppe gotiche rimaste tagliate fuori dal grosso esercito di Alarico in ritirata.
A seguito della decadenza di Pollentia, iniziò lo spostamento dei suoi abitanto verso
l'altopiano dell'odierna Bra, ritenuto luogo più sicuro.
Fin dall'epoca longobarda vi operavano i monaci colombiani della potente abbazia di San
Colombano di Bobbio, attivissimo centro di evangelizzazione e di rinascita agricola sotto
la protezione del Papa. Essi, a partire dal vasto feudo reale ed imperiale monastico, diedero
impulso all'agricoltura con il recupero di aree agricole incolte o abbandonate, le bonifiche
e le migliorie agronomiche con il recupero e la diffusione di vignetim castagneti, mulini,
ect. I monaci diedero, inoltre, un notevole apporto alimentare grazie agli allevamenti ed
alla conservazione degli alimenti grazie all'introduzione e all'utilizzo di sale e spezie;
inoltre si adoperarono per la riapertura delle vie commerciali e delle vie del sale ed il
commercio lungo la pianura e verso la marittima ligure con interscambiodi merci di vario
tipo e genere.

Immagine aerea di individuazione del territorio di Bra

Immagine aerea del centro storico della città di Bra
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Bra assorge al rando 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 grzie alla presenza di Bernardo Antonio Vittone, architetto che
realizzò due capolavori dell'arte tardo-barocca: la sinuosa facciata del Palazzo Municipale
e la chiesa di Santa Chiara.

Facciata principale del Palazzo Municipale di Bra – opera settecentesca dell'architetto Bernardo Antonio Vittone

Stemma sabaudo presente sopra il portale di ingresso del Palazzo Municipale

Chiesa di Santa Chiara – opera settecentesca dell'architetto Bernardo Antonio Vittone
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L'Ottocento diede a Bra personaggi di notevole caratura in più campi. San Giuseppe
Cottolengo, nato a Bra alla fine del Settecento, che fondò la Piccola Casa della Divina
Provvidenza; mentre tra gli uomini di studi e scienza spicca il latinista G.B. Gandino,
l'archeologo Edoardo Brizio, gli scienziati naturalisti Ettore e Federico Craveri fondatori
del Museo di Scienze natrali, 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 etimologia di Piazza Bra a Verona o
del quartiere Brera di Milano). Un'ipotesi alternativa si riconduce all'origine celtica da
“Braille” o “Braye” con il significato di “pascolo” o “alpeggio” (Cfr. toponimi di La
Braille, La Braye, Le Brà in Savoia e in Svizzera Francese e quello di Brallo di Pregola in
Oltrepò Pavese).

2) INSEDIAMENTO URBANISTICO E BENI CULTURALI DI INTERESSE
STORICO – ARCHITETTONICO
I repertori cartografici e della storiografia locale a disposizione e le analisi del sistema
insediativo e del territorio braidese, iniziando dal periodo successivo alla caduta
dell'Impero Romano, evidenziano i maggiori interventi architettonici ed urabnstici in grado
di trasformare la città di Bra da piccolo nucleo agricolo a terza città, per polpolazione ed
importanza, della pianura cuneese.
Con la crisi della città antica conseguente alle invasioni barbariche, le popolazioni residenti
nei nuclei urbani romano, che in età imperiale erano ubicati lungo la strada che collegava
la città romana ad Augusta Taurinorum, si trasferirono in piccoli insediamenti d'altura
lungo la fascia collinare che parte da San Giovanni Lontano e arriva sino al poggio di
Sant’Andrea e Monte Guglielmo di Pollentia (l'attuale Pollenzo), già luogo di residenza
estiva delle famiglie più agiate e sede dei primo poli monastici che, nel corso del X secolo,
cominciarono ad essere potenziali luoghi di emigrazione della popolazione verso la fertile
pianura braidese. Tra questi, gli abitati attorni alla Pieve di San Giovanni Lontano (Borgo
Benitio), a Sant'Antonio e a Sant'Andrea extra muros, formarono il primo nucleo della Bra
pre-comunale.
L'attestazione scritta più antica relativa all'esistenza del villaggio di Bra (locus) e di un
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territorio pertinente all'insediamento (fundus) risale al 1082. Essa riporta la donazione, da
parte della contessa Adelaide (figlia del marchese Olerico Manfredi) al monastero di San
Colombano di Bobbio, di una cappella intitolata a Sant'Antonio, con cimitero e beni
fondiari “in loco et in fundo Braida” e altre terre “ubi dicitur Pasquario”, che doveva essere
una località prediale prossima al luogo di Bra. Il fundus probabilmente era all'epoca un
abitato policentrico, la cui popolazione si recava per il culto religioso, sia presso la
cappella di Sant'Antonio, sia presso quella di Sant'Andrea. Esisteva quindi un abitato
complesso che presumibilmente doveva essersi strutturato per nuclei distinti nel corso del
XI secolo su terre soggette alla giurisdizione dei marchesi di Torino, formatosi in seguito
alle prime invasioni saracene, con un incastellamento della regione ed un suo
cotemporaneo ripopolamento.
Con il tempo i vari nuclei abitati distnti si ampliarono sino ad accorparsi ed a costituire un
tessuto urbanistico compatto e definito, caratterizzato da maglie ortogonali e assi viari
principali di dimensioni rilevanti per dare risalto ad un sitema viario ben articolato sia
gerarchicamente sia funzionalmente.
All'interno dell'abitato della città, spiccano per rilevo e pregio molti edifici monumentali di
particolare interesse storico architettonico quali, oltre al Palazzo Municipale, Palazzo
Traversa, Palazzo Mathis, Palazzo Garrone, la chiesa di Sant'Andrea, il Teatro Civico
Politeama Boglione e La Zizzola.
Il contesto urbano in cui si inserisce il fulcro amministrativo e di rappresentanza
istituzionale della città rappresenta, in questa fase di approfondimento conoscitivo, uno
strumento di analisi che si completa con una descrizione seppur sintetica e generale degli
edifici presenti, finalizzata a comprendere meglio le loro peculiarità e caratteristiche
storiche, archiettoniche e culturali.
Palazzo Traversa
Costruito da un ramo della famiglia Malabayla di Asti, il nucleo originario dell'edificio
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. Oggi rappresenta una sede museale di
rilievo in cui sono custoditi reperti provenienti dall'antica Pollenzo e opere d'arte locale dal
Seicento all'epoca contemporanea. E' l'unico edificio presente nella città con elementi
architettonici gotici, rimaneggiato negli anni in seguito ai vari passaggi di proprietà sino a
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pervenire alla famiglia Alberione che nel 1666 lo fece ornare di merli ghibellini che si
svliluppano lungo l'intero perimentro sommitale a coronamento del fabbricato.
Nel 1935 gli allora proprietari, la famiglia Boglione, lo donaono al Comune di Bra affinchè
fosse destinato a sede espositiva. La parte più interssante dell'edificio sotto il profilo
architettonico è sicuramente la facciata prospiciente via Parpera.

Palazzo Traversa

Palazzo Mathis
Il palazzo, di origine trecentesca, sorge davanti al palazzo Municipale, all'intersezione
stradale tra piazza Caduti della Libertà e corso Cottolengo. I primi proprietari dello stabile
fuorono i Solaro; il capitano Giacomo Solario, in qualità di governatore del castello di Bra,
si trovò nel 1552 a comadare la difesa della città, alleata con i francesi, contro il Duca di
Savoia, Emanuele Filiberto. In seguito alla sconfitta i Solaro furono costretti ad
abbandonare la città, lasciando anche il loro palazzo che nel corso del tempo passo di
proprietà dei Boasso prima (metà Seicento) e degli Icheri di Malabayla Settecento poi
(seconda metà dell'Ottocento). Nel 1878 l'edificio passò di proprietà alla famiglia Masenza
che nel 1906 lo cedette ad Ambrogio Mathis. Dutante il corso del tempo l'edificio subì
diversi e importanti rimaneggiamenti sino alle evidenti tracce barocche che ancor'oggi lo
connotano nella sua identità. Il comune acquistò il palazzo dagli eredi Mathis nel 1978 ed
operò importanti ed apprezzabili interventi di restauro conservativo finanziati dalla
Fodazione Cassa di Risparmio di Bra che consentirono il recupero e la valorizzazione del
fabbricato sede degli uffici cultura e turismo al piano terra, sale espositive e locali destinati
alle rassegne culturali al piano nobile e uffici della ripartizione lavori pubblici all'ultimo
piano.
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Palazzo Mathis

Palazzo Garrone
Il palazzo è di fondazione medievale ma subì radicali trasformazione nel corso del XVII
secolo. Vari i passaggi di proprietà e significativo fu il periodo in cui vi abitarono gli
Albrione di Rorà che commissariarono al noto architetto Bernardo Antonio Vittone
importanti interventi di restauro e sistemazione. Nel 1875 l'edificio passò di proprietà della
famiglia Garrone, da cui il nome attuale del fabbricato. Nel 1882 il comune ne diviene
proprietario e lo adibisce dapprima a caserma militare e successivamente vi traferì alcuni
uffici amministrativi. Per molto anni il fabbricato, dall'aspetto aulico e solenne, ospitò le
scuole, la pretura ed anche una sezione distaccata del tribunale di Alba. Dal punto di vista
architettonico la parte di maggiore pregio è quella Settecentesca relativa alla facciata
principale e l'atrio di ingresso con lo scalone monumantale in stile prettamente vittoriano.

Palazzo Garrone

Chiesa di Sant'Andrea.
Edificio religioso cotruito tra il 1672 ed il 1687 su disegno di Gian Lorenzo Bernini che, da
Roma, inviò il progetto a Torino affinchè l'architetto del Duca di Savoia, Guarino Giarini,
ne seguisse la realizzazione. La chiesa ha una pianta a tre navate e profonde cappelle
laterali che conferiscono all'ambiente un movimento armonico dato dall'alternanza di
volumi pieni e vuoti sapientemente ritmati tipici dell'arte barocca. Notevoli le decorazioni
presenti: stucchi pregiati, fregi decorativi, ornamenti sapientemente lavorati, colonne
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sormontate da capitelli corinzi, tripudio dell'architettura barocca piemontese. La facciata,
armoniosa ed elegante, venne completata solamente nel 1884. Il suo equilibrio compositivo
consente al fabbricato di inserisi armonicamente nel contesto storico circostante.

Chiesa di Sant'Andrea

Palazzo Municipale: edificio oggetto di intervento.
Edificio di origine medievale che, come molti altri edifici della città subì nel corso del
tempo molti rifacimenti e trasformazioni per esre adattato alle esigenze funzionali e di
rappresentanza della città che cresceva. L'intervento che lo portò alla forma attuale fu
operato tra il 1730 ed il 1732 dall'architetto Bernardo Antonio Vittone si incarico del
comune. La facciata, dall'andamento sinuoso e armonicamente curvilineo, presenta una
parte centrale convessa affiancata da due corpi laterali dal profilo rettilineo e lineare che
per impostazione compositiva evidenzia interessanti analogie con Palazzo Carignano a
Torino, di cui riprende la scanzione ritmica della ripartizione delle campate con andamento
tripartito. Connotano la facciata principale il grande affresco che sovrasta l'ingresso
principale e le due meridiane poste ai lati dello stesso.
L'accesso alla parte storica dell'edificio è consentito da una scala monumentale ad invito,
realizzata verso la fine dell'Ottocento, che conduce al grande portale ligneo ad arco
affiancato da due aperture rettangolari sormontate da due contenute finestre ellittiche.
Opera del Vittone è anche l'atrio storico di ingresso che consente l'accesso alle sale di
rappresentanza istituzionale quali, al piano terra, la Sala Consigliare che ospita i busti
commemorativi di celebri personaggi braidesi, stucchi e ornati di pregiovele fattura, e la
Sala della Resistenza nella quale sono cistoditi i cimeli ed i reperti della lotta partigiana.
Al piano nobile del palazzo civico si trovano la Sala Giunta, gli uffici del Sindaco e del
Direttore Generale.
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Palazzo Municipale – Facciata principale prospiciente Piazza Caduti per la Libertà

La facciata laterale che prospetta Via Monte di Pietà è di origne medioevale ed è
caratterizzata da un'impostazione piuttosto austera ed imponente. Il fronte, in cotto a vista,
si presenta a tre piani fuori terra ed è scandito ritmicamente da aperture a sviluppo lineare
di semplice impostazione geometrica. Il cornicione in pietra marcapiano delinea
orizzontalmente la facciata conferendo al prospetto un aspetto rigoroso ed imponente.
Nella parte centrale il cornicione aggettante viene ripetuto ulteriormente per scandire la
ripartizione tra il piano nobile ed il piano superiore; in questa partizione muraria è inoltre
presente una nicchia di dimensioni contenute a profilo sommitale curvilineo che
rappresenta l'unico elemento decorativo del fronte. Nella parte alta della facciata in
questione si osservano inoltre le tracce di aperture preesistenti che nel tempo vennero
chiuse come denota la diversa tessitura e composizione muraria.

Palazzo Municipale – Facciata laterale su via Monte di Pietà
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Palazzo Municipale – Ingresso su via Monte di Pietà

La facciata laterale che prospetta Via Barbacana è stata oggetto di importanti interventi di
ristrutturazione riasalenti agli anni Settanta del Novecento che ne hanno inevitabilmente
compromesso l'aspetto architettonico e compositivo del palazzo.
E' su questa facciata che l'Amministrazione Comunale indende avviare il presente progetto
finalizzato, per quanto possibile, alla mitigazione ed alla contestuale eliminazione delle
incoerenze presenti all'ingresso laterale dell'edificio, al fine di restituire un fronte in
elevazione consono allo stile architettonico del fabbricato mediante l'attuazione di
interventi puntuali e localizzati che restituiscono dignità e rispetto ad un importante bene
culturale della città.

Palazzo Municipale – vista su via Barbacana

Palazzo Municipale – ingresso su via Barbacana
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Palazzo Municipale – ingresso su via Barbacana: corpo di fabbrica risalente agli anni settanta oggetto di intervento

Palazzo Municipale – ingresso su via Barbacana:
corpo di fabbrica addossato al Palazzo Municipale, risalente agli anni settanta del novecento, oggetto di intervento

Palazzo Municipale – ingresso su via Barbacana:
viste di dettaglio del corpo di fabbrica, risalente agli anni settanta del novecento, oggetto di intervento e relativa area verde adiacente

MITIGAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLE INCOERENZE INGRESSO SEDE MUNICIPALE LATO VIA BARBACANA
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Palazzo Municipale – vista dell'area verde su via Barbacana, oggetto di intervento di sistemazione in area family-friendly

