
Notizie storiche 

 

 

 

La cittadina del Levante Ligure sorge attorno 

al nucleo dell'antica abbazia di San 

Colombano. Il complesso abbaziale fu fondato 

verosimilmente alla fine del VII secolo, subito 

dopo la conquista della Liguria da parte di 

Rotari, re dei Longobardi, nel 644. I re 

Longobardi Liutprando, Rachis, Astolfo e 

Desiderio favorirono i monaci brugnatesi con 

ripetute donazioni. 

Nel 1133 il pontefice Innocenzo II, elevò 

Brugnato a dignità di diocesi, suffraganea di 

Genova. Venne poi nel 1820 unita a quella di 

Luni-Sarzana fino al 1929 quando la sede 

vescovile passò a La Spezia e divenne 

"Diocesi della Spezia, Sarzana e Brugnato". 

Per la sua tradizione storica e per gli edifici monumentali tuttora esistenti, per l'omogeneità e 

la buona conservazione del centro storico è Bandiera arancione (marchio di qualità turistico-

ambientale conferito dal Touring Club Italiano ai piccoli comuni dell'entroterra italiano) e 

ritenuto uno Comune tra i più belli d’Italia dall’ANCI dei piccoli comuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Chiesa Con cattedrale  
 

La chiesa cattedrale, intitolata ai Santi Pietro, Lorenzo e Colombano,  risalente al XII secolo. 

L'edificio, presenta uno schema planimetrico a due navate divise da pilastri colonniformi. La 

chiesa, che subì imponenti rifacimenti in epoca barocca, è stata riportata al suo aspetto 

originale negli anni '50 del XX secolo. I restauri di allora riportarono alla luce il bel 

paramento murario in conci di pietra squadrata e due affreschi: uno, posto sul secondo 

pilastro davanti all'ingresso che rappresenta un santo anacoreta inquadrato da una fascia de-

corativa con motivi vegetali e rosette, risalente al XV secolo; l'altro, posto sulla parete laterale 

della navata minore che raffigura la presentazione di Gesù al Tempio e risale al XVI sec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

All'interno della cattedrale si possono ammirare inoltre cinque maschere apotropaiche (parola 

greca che significa "che tiene lontano i malefici"). Sono piccole sculture antropomorfe, poste 

all'interno del catino absidale e nel piedritto destro dell' arco che sovrasta l'altare maggiore. 

Di rilevante importanza è il complesso archeologico della Cattedrale, rinvenuto già negli anni 

'50 ed oggi reso fruibile al pubblico, 

dopo una campagna di scavo 

effettuata dalla Soprintendenza 

Archeologica della Liguria nel 1994. 

Sotto i cristalli della pavimentazione 

dell'edificio sacro sono visibili i resti 

di due chiese preesistenti all'attuale. 

La più antica di queste è datata al VI 

secolo d.C., sono entrambe ad aula 

unica e ne rimane perfettamente 

conservata la planimetria, un fonte 

battesimale posto nelle vicinanze 

dell'antico ingresso e la pertinente 

area cimiteriale. 

 

 

Cosa è possibile visitare a Brugnato.  



 

 

Brugnato è un comune di 1.208 abitanti della 

provincia della Spezia. Brugnato è situato in un'ampia 

pianura alluvionale ai piedi della dorsale appenninica 

ligure, nella parte intermedia del corso del fiume Vara, 

in prossimità della confluenza dei torrenti Gravegnola 

e Chicciola. Il comune fa parte della Comunità 

Montana della Media e Bassa Val di Vara e del Parco 

naturale regionale di Montemarcello - Magra. Nel 

2006 è stato insignito dal Touring Club Italiano con la 

Bandiera Arancione (marchio di qualità turistico 

ambientale per l'entroterra). Le origini del nome sono 

rintracciabili già nello stemma araldico del comune, in cui è rappresentato da un susino, 

infatti nelle forme dialettali brigne o brignun indica propriamente la pianta del susino. Per 

altri il nome deriva da prunetum da cui deriverebbe a sua volta l'espressione dialettale brignè, 

che indica una massa di sterpi in cui crescono tali tipologie di piante.  

  Tra il VII e l'VIII secolo, in seguito alla conquista della Liguria da parte dei Longobardi, i 

monaci benedettini eressero un monastero che nel tempo si ingrandì fino a divenire un centro 

nevralgico sia religioso che economico. La crescente importanza della comunità di Brugnato 

fece entrare necessariamente in contrasto con i Vescovi di Luni. Tali contrasti cessarono 

definitivamente nel 1133, con la nomina del paese a sede vescovile. L'accresciuta potenza 

causò contrasti anche con la famiglia Malaspina, che rivendicava diritti sul borgo e su molte 

terre circostanti. Nel XIV secolo, il vescovo venne cacciato dai ghibellini, rifugiandosi a 

Pontremoli e la reggenza del territorio passò prima sotto i Malaspina, poi sotto i Fregoso e 

infine, nel XVI secolo, alla Repubblica genovese. 

 

II Borgo 

 
Percorrendo il borgo dalla curiosa forma "a tenaglia", il 

cui fulcro è il complesso episcopale, si incontrano 

interessanti testimonianze del passato del paese, la cui 

edificazione compatta e serrata risponde ad un'esigenza 

difensiva, come provato dal rinvenimento in P.zza 

Ildebrando di una cospicua porzione dell'antica cinta 

muraria della cittadella vescovile. 

Le uniche aperture del borgo erano le due antiche porte, 

ancora esistenti: "Porta Soprana", chiamata anche 

Maestra, ad occidente della città e "Porta Sottana", 

posta ad oriente della città, in prossimità della quale é 

ancora visibile l'antico portale in arenaria della Cappella 

dei Santi Rocco e Caterina. 

Proseguendo il percorso si raggiunge l'antico centro 

della vita cittadina, Piazza Maggiore, oggi P.zza 

Brosini, nelle cui immediate adiacenze si trovano 

varie tipologie di case con altana e di portali in pietra  

                                                          arenaria. 

 



Recenti campagne di scavo archeologico che hanno interessato la piazza, hanno portato in 

luce ulteriori resti dell'antica abbazia e un pozzo medievale che fa oggi bella mostra di sé nel 

lato sud della piazza. Proseguendo il percorso attraverso via dell' Olivo si incontra il 

costituendo Museo dei Minerali, al pian terreno del quale è visibile un'area archeologica che 

conserva una colonnina di arenaria e imponenti murature relative all'antica abbazia. 

 

II museo diocesano 
Museo Diocesano di Brugnato si trova all'interno del Palazzo 

Vescovile.L'edificio ospita al pianterreno la sezione archeologica, 

ai piani superiori la sezione diocesana, che conserva parte 

dell'antica dimora vescovile: il salone di rappresentanza, lo studio 

e la stanza da letto del vescovo. 

Vi sono conservati capolavori pittorici di Scuola Genovese e 

preziose argenterie liturgiche. All'ultimo piano del palazzo sono 

esposti a rotazione gli antichi messali e le vesti liturgiche appartenenti alla chiesa cattedrale, 

alcuni dipinti di prevalente interesse storico restaurati a cura della Soprintendenza per i Beni 

Artistici e Storici della Liguria e parte degli arredi conservati, in passato, al piano nobile 

dell'edificio. 

 

 

 

Il Palazzo Vescovile 

Il Palazzo Vescovile, residenza dei vescovi dal 1133, è adiacente 

la Chiesa Cattedrale e fu costruito sul sito dell'antica abbazia di 

San Colombano. Le prime notizie che riferiscono dell'esistenza 

del Palazzo Vescovile sono contenute nel più antico regesto dei 

documenti relativi alla Curia brugnatese, relativo agli anni 1277-

1321. L'edificio nel corso dei secoli è stato più volte 

rimaneggiato. L'intervento più cospicuo e documentato è dovuto 

alla volontà di G.B. Paggi, vescovo di Brugnato dal 1655 al 1663. Successivi restauri sono 

documentati sotto il vescovo Lomellini (1722-1754) che trovò il palazzo in pessimo stato e 

patrocinò il rifacimento del tetto e il rialzamento del soffitto del salone di sei palmi genovesi 

(circa m 1.50) e altre riparazioni secondarie. Questo soffitto fu poi decorato dal vescovo F.M. 

Gentile (1767-1791) che vi appose il suo stemma. Gli ultimi restauri risalgono al cardinale 

Spina, Amministratore Apostolico di Brugnato dal 1815 al 1820. Nel 1820 un decreto 

pontificio unisce la diocesi di Brugnato con quella di Luni-Sarzana; il palazzo vescovile viene 

abitato solo saltuariamente, per brevissime visite e non più ristrutturato. Dal 2000 é sede del 

Museo Diocesano. 

 

Oratorio di San Bernardo.  

 L'oratorio, ubicato all'inizio del borgo, intitolato a Santa Maria   

Annunziata, è oggi conosciuto come oratorio di San Bernardo. Il 

nome odierno gli deriva dalla Compagnia dei disciplinati che, già 

esistente nel 1518 e intitolata a "S. Maria", fu dedicata a partire dal 

1610, a S. Bernardo. Attualmente è sede della Confraternita di San 

Bernardo. L'oratorio sorse probabilmente in epoca abbaziale come 

luogo di preghiera per i viandanti ospitati nel vicino ospizio per i 

pellegrini dedicato a Sant'Antonio", sito anticamente all'ultimo 

piano della casa adiacente.  



 

 

Santuario di Nostra Signora dell'Ulivo. 

  

Sito su una verdeggiante collina a pochi km dal paese, ebbe origine da uno dei tanti oratorii 

che i monaci dell'antichissima abbazia di Brugnato costruivano nei loro possedimenti per 

pregare e officiare nelle ore diurne. L'attuale costruzione sembra risalire al 1600.  

 

 

Convento dei Padri Passionisti, ex convento francescano.  

 

La costruzione dell'edificio e dell'attigua 

chiesa di San Francesco fu terminata nel 

1635. Il convento ha un chiostro quadrato con 

tre piccoli dormitori, un refettorio con 

annessi locali e una piccola biblioteca. La 

chiesa ad una sola navata, ha cinque altari in 

marmo, uno maggiore e due laterali per parte. 

Nella chiesa sono conservati preziosi dipinti 

del XVII e XVIII secolo. Nel 1843 convento 

e chiesa passarono ai chierici scalzi detti 

Passionisti, ordine fondato da San Paolo della 

Croce.  

 

 

 

Il ponte "Romanico". 

  
Antico ponte medievale sul fiume Vara, di 

probabile origine romana, costituiva il 

collegamento tra l'Appennino e il mare, lungo la 

strada altomedievale che da Pontremoli andava a 

Sestri Levante. I Brugnatesi nel corso dei secoli 

sono dovuti intervenire più volte a riparare le sue 

arcate. L'intervento più antico documentato 

risale all'anno 1660, quando il vescovo mons. 

Giovanni Battista Paggi roga la ricostruzione 

dell'arcata centrale, caduta da più di due anni  

   sotto la spinta di una piena eccezionale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chiesa dell'Accola. 

  

 Questa piccola chiesa si trova presso il cimitero di Borghetto 

Vara ma è un'antica proprietà del Capitolo dei Canonici di 

Brugnato. La fondazione della chiesa risale probabilmente al 

periodo longobardo, come proverebbe la croce longobarda 

scolpita sul portale di arenaria. Nell'estimo del 1451 risulta 

commensale della Diocesi di Brugnato, non fu mai parrocchia. 

L'altare maggiore fu ricostruito nel 1482. Altri interventi furono 

fatti nel tempo, lasciando intatti alcuni caratteri originari della 

chiesa: il portale in pietra arenaria, i muri dell'abside e le mensole di arenaria al suo interno. 

Nel 1512 fu unita alla mensa capitolare di Brugnato. All'interno rimangono l'altare e due 

affreschi risalenti alla fine del secolo XVII /inizi del XVIII: uno rappresenta la "Madonna col 

Bambino, Sant'Antonio Abate e San Giovanni Battista" , l'altro la "Madonna addolorata e 

Santi". 

 

 

 


