
Passeggiata 
in Fey

Tempo 
di percorrenza
1 h e 30 min 

Lunghezza 
del percorso
6,4 km 

Dislivello 
210 m

Passeggiando 
con Arpino

«[La strada] passava attraverso gli orti, l’acqua 
brillava oscura nella notte in righe perfette tra i bassi 
filari delle verdure, mandava odore di terra fradicia, 
di erbe macerate, di zolfo. Luccicavano le distese dei 

vetri di serra sui tratti rettangolari seminati 
di fresco e i cani abbaiavano furiosi nei 
casotti degli ortolani. Era una conca 

senza vento, protetta da oscuri fianchi 
di colline, in lontananza spiccava 
nero il fondo della riserva di caccia, 
circondato da un muro giallastro».

G. Arpino, Gli anni del giudizio.

«[Fuori città] c’è il grano, muri e muretti e folle di 
grano come gente in piedi compatta a una partita 
di calcio o alla processione del Corpus Domini, tutta 
gente gialla ferma con la testa bruciata dal caldo 
e, dentro, strappi di verde e qualche schioppettata 
polverosa di sentiero che va veloce fino alla sbarra del 
passaggio a livello dove c’è sempre ferma che aspetta 
una vacca col ragazzo che la mena da qualche parte 
o un vecchio nero bruciato dappertutto tranne per il 
fazzoletto bianco intorno al collo».

G. Arpino, Non c’è niente al mondo come quel treno.

«Tra due file di case si gioca a bocce, 
si fa mercato e commenti, si guarda alle 
macchine dei forestieri dirette verso i boschi di 
pioppi, la domenica, a far merende. In fondo, oltre 
i boschi, c’è la tenuta del castello reale di Pollenzo, 
qualcuno, di notte, riesce ancora a traversare il 
muro di cinta e a cacciare con la lanterna i fagiani 
e le lepri».

G. Arpino, L’ispettore dei passeri.

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
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Passeggiata in Fey

Da Piazza Caduti per la Libertà 1  si risale 
via Serra, passando vicino all’antico Palazzo 
Traversa 2 , sede del museo archeologico e 
Storico/artistico di bra. 
Si raggiunge l’intersezione con via Santa Maria 
del Castello, dove si svolta a destra passando 
davanti alla cappella omonima 3 .
Si prosegue fino all’incrocio con Strada Fey, 
dove anziché salire verso La Zizzola 4  
si scende sulla destra. In corrispondenza del 
civico 10/a, presso una biforcazione (palo 
dell’illuminazione nel mezzo), si mantiene la 
sinistra.
Si prosegue fino ad incrociare Strada Montenero, 
la si attraversa e si continua sempre su Strada 
Fey, oltrepassando il passaggio a livello e poi 
raggiungendo la “Chiesetta di Fey” 5 , dedicata 
al Santissimo nome di maria.
Quindi, subito prima di un pilone votivo con 
area attrezzata (panchine e fontanella) si 
svolta a sinistra in Strada Moreis, si passa al 
di sotto del ponte e si prosegue diritto, fino a 
svoltare in Strada Marie 6  (strada sterrata in 
corrispondenza di un palo della linea elettrica).
Si prosegue su questo percorso, che dopo un 
tratto iniziale torna ad essere asfaltato, e si risale 
fino all’incrocio con Strada San Michele, all’altezza 
della Chiesa di San Michele Arcangelo 7  
(fontanella disponibile dietro alla chiesa).
Di lì si mantiene la sinistra e si scende in 

direzione del centro di bra 
fino ad un incrocio in cui, 
tenendo ancora la sinistra, si 
imbocca via Craveri. Lungo 

il percorso si incontra il 
Museo Civico “Craveri” 
di Storia Naturale 8 . In 
fondo alla via, all’altezza 
della Chiesa di Santa 
Chiara 9 , si svolta a 

destra in via Barbacana e si 
scende fino a ritornare al punto 
di partenza in Piazza Caduti 
per la Libertà.
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