
Passeggiata 
medievale

Tempo 
di percorrenza
30 min 

Lunghezza 
del percorso
1,7 km 

Dislivello 
60 m

Passeggiando 
con Arpino

«Noi andavamo su per quella via strettissima 
[via Balau], scrutavamo attraverso le fessure del 

legno vecchio, vedevamo lembi di 
orti, fili di ferro e latte vuote e le 
voci verdissime dei bambini che 
toccavano il cielo da cortili sommersi. 
Le giornate cadevano dietro quelle 
vecchie mura e noi tornavamo a casa 

inquieti, le tasche piene di sassi e vetri 
colorati, ancora negli occhi la lunga fila 

dei frati contro la siepe».

G. Arpino, Sette venti.

«Dalle finestre della cucina potevo vedere la piazza 
del municipio, tutta pietre, con la statua del beato 
Cottolengo circondata al venerdì, giorno di mercato, 
dai banchi dei negozianti di stoffe e di sandali. Tutte 
intorno c’erano le chiese che suonavano con fitti 
scampanii i quarti, le mezze ore, i tre quarti e le ore. 
Il balcone della camera da letto dava su una via 
deserta, e al principio dell’estate arrivava il profumo 
dei tigli dal giardino dei frati. Nei giorni più silenziosi 
e pieni, quando anche le finestre dei cortili interni 
erano spalancate, sentivo dal balcone il maestro di 
pianoforte che dava lezioni al pianoterreno della casa 
ove era nato il Cottolengo».

 G. Arpino, Gli anni del giudizio.

«I braidesi di una volta facevano il contrabbando di 
carne, camminando su e giù per le rive e i boschi da 
Pocapaglia a Bra, di notte, con cosce di vitello sulla 
schiena e porci e quarti di bue, quelli del dazio li 
aspettavano alla cima della collina di Bra, nascosti sul 
pianoro della Zizzola, come le streghe e le masche».

G. Arpino, Cronaca breve del bosco.

Info

Sede Ufficio Turismo 
Piazza Caduti per la Libertà, 20 
(piano terreno)

Contatti
telefono: (+39) 0172.430185
posta: turismo@comune.bra.cn.it
web: www.turismoinbra.it

Orari Sportello turistico
dal lunedì al venerdì 9—13 e 14.30—18
mercoledì pomeriggio chiuso
sabato e domenica 9—12.30

CLuB 
aLPINo 
ITaLIaNo

SPIghe verDI
Per Lo SvILuPPo 
ruraLe SoSTeNIBILe

CoNSIgLIo regIoNaLe  
ITaLIa NoSTra PIemoNTe  
e SeZIoNe  
ITaLIa NoSTra Bra
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Passeggiata medievale

Da Piazza Caduti per la Libertà 1  si imbocca 
Corso Cottolengo per percorrere il balcone 
panoramico dell’“ala”, passando davanti alla 
Chiesa della Santissima Trinità 2  (sede della 
Confraternita dei Battuti Bianchi) e alla Casa 
Natale del Santo Cottolengo 3 . 
Si svolta a sinistra in Piazzetta Conti Guerra del 
Grione 4  e si sale per via S.Ignazio, arrivando 
fino al bivio 5  con via Balau (strada sterrata). 
Si imbocca sulla destra via Balau e la si percorre 
fino all’intersezione con Strada Fey 6 , raggiunta 
la quale si svolta a destra. 
all’incrocio successivo si svolta a sinistra e 
percorrendo pochi metri in salita è possibile 
raggiungere La Zizzola 7 , edificio simbolo di 
Bra e sede del museo multimediale della “Casa 
dei braidesi”. 
Si percorre a ritroso un breve tratto e si svolta 
a destra per scendere in via Fasola 8  (strada 
sterrata). 
Si raggiungono i resti dell’antica torre 
campanaria di S. Andrea 9  e si continua fino 
all’incrocio con via Craveri 10 , dove si prosegue 
diritto lungo via Barbacana. 

Si continua a 
percorrere via 
Barbacana fino a 
ritornare al punto 
di partenza in 
Piazza Caduti per 

la Libertà.

per La Zizzola
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