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Il decreto di erezione della Via Crucis che dalla Parrocchia di Bulliana sale al Santuario della Brughiera, 
datato 26 agosto 1745, è stato emesso dal Vescovo di Vercelli Giovanni Pietro Solaro e  sottoscritto dal 
Vicario Stefano Gentile. (1) 

La richiesta fu fatta dal parroco Giovanni Pietro Cerino (parroco di Bulliana dal 1714 al 1753) e dai 
parrocchiani, tramite i Frati Minori Osservanti Riformati di San Francesco che curavano la Chiesa di San 
Teonesto di Masserano.(2)  Nella richiesta si legge che i parrocchiani desideravano “sommamente per 
spirituale profitto e per l’acquisto delle sacre indulgenze la strada dolorosa detta volgarmente della Via 
Crucis che cominci dalla loro chiesa parrocchiale e vada a terminare a quella della Madonna detta della 
Brughiera.” 
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      Il 3 maggio 1820 il Vescovo di Biella, frate Bernardino Bollati dell’Ordine dei Francescani Minori,  
approvò la costituzione della Compagnia del Crocefisso che, oltre al compito assistenziale, aveva lo scopo 
di curare il culto del Santuario della Brughiera e di attivare la pratica della Via Crucis: nel periodo 
primavera-estate dopo il Vespro nella Chiesa parrocchiale si faceva la Via Crucis e la funzione terminava 
nella Chiesa Antica della Brughiera. 
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Il 23 luglio 1824 venne concessa alla Compagnia del Crocefisso di Bulliana, in virtù della costituzione del 
Papa Clemente VIII del 1604, la possibilità delle indulgenze concesse all’arciconfraternita eretta nella 
Chiesa di San Marcello di Roma con lettera pontificia del 1608 (Papa Paolo V) (3) 

La Compagnia non fu sollecita nel costruire le cappelle; inizialmente, probabilmente, c’erano semplici 
piloni. Il ritardo è da imputare al fatto, come dimostrano il catasto storico di Trivero del 1793 e molte 
annotazioni e atti notarili rintracciabili nelle carte d’archivio delle parrocchia, che il percorso della 
mulattiera era diverso da quello attuale: Il primo e ultimo tratto presentavano difficoltà e subirono 
sostanziali modifiche nel corso del 1800. 

 

 
 Si precisa che la 14^ cappella della Via Crucis è sempre stata la Chiesa antica o Chiesa piccola del 

Santuario della Brughiera dove sotto l’altare c’è il Santo Sepolcro di Gesù Cristo. 
 Lungo la mulattiera, inoltre, esisteva già una cappella di cui si ha traccia nella catastazione di fine del 

secolo XVIII. Nel catasto storico della Magnifica Comunità di Trivero essa era accorpata e disegnata in una 
proprietà fondiaria di Giovanni Vercellino Cerino. Nei documenti dell’archivio parrocchiale questa Cappella 
era nota come “Cappella del sito dell’Annunziata”. Ancora oggi sulla facciata c’è il dipinto 
dell’Annunziata. È l’unica cappella di cui si conservi un progetto, anche se si tratta di una ristrutturazione 
non realizzata. Questa cappella è diventata l’ottava 
cappella della Via Crucis. È la maggiore per dimensioni 
dell’intera Via Crucis e appare diversa dalle altre per 
tipologia costruttiva. Oggi è nota come Cappella del 
diavolo perché nella parete interna sinistra è affrescato 
(da Antonio Ciancia nel 1886 come vedremo) San 
Bernardo di Mentone che tiene satana alla catena. 
L’esistenza di questa cappella risulta anche dal “Plan de 
Trivero levé par Rubine Bussetti” datato 1802, nel quale 
è appunto indicata l’esistenza di una église in 
corrispondenza del bivio tra la mulattiera che conduce al 
santuario ed il chemin vicinal che sale verso la Piana di  



 
 

 

 
Sia dal Catasto storico della Magnifica 

pure che la mulattiera raggiungeva il santuario con 
scendeva nella ripa e poi saliva sfociando davanti alla chiesa grande. Questo tratto particola
difficoltoso fu forse uno dei due motivi
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Sia dal Catasto storico della Magnifica Comunità di Trivero sia dal Plan de Trivero del 1802 risulta 
pure che la mulattiera raggiungeva il santuario con un percorso diverso rispetto all’
scendeva nella ripa e poi saliva sfociando davanti alla chiesa grande. Questo tratto particola
difficoltoso fu forse uno dei due motivi che ritardò la costruzione delle cappelle del

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de Trivero del 1802 risulta 
un percorso diverso rispetto all’attuale: il sentiero 

scendeva nella ripa e poi saliva sfociando davanti alla chiesa grande. Questo tratto particolarmente 
che ritardò la costruzione delle cappelle della Via Crucis. 
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Fu nel 1833 (4) che la Comunità di Bulliana costruì soltanto le prime sette cappelle  
Come risulta dal primo registro (che decorre dal 1820 al 1878) della Compagnia del Crocefisso esse 

furono costruite grazie alle offerte della popolazione.  
 
A pagina 33 del registro si legge che: 
 

Gio’ Doda diede lire 2.13.0 per la prima pietra della prima cappella (5); 
Pietro Zucca diede lire 2.10.0 per la prima pietra della seconda cappella; 
Antonio Cerino diede lire 2.0.0 per la prima pietra della terza cappella; 
Gio’ Battista Fila diede lire 1.12.0 per la prima pietra della quarta cappella; 
Pietro Ballada diede lire 1.13.0 per la prima pietra della quinta cappella; 
Gio’ Sebastiano Cerino diede lire 1.12.0 per la prima pietra della sesta cappella; 
Pietro Ortone diede lire 2.0.0 per la prima pietra della settima cappella. 

 
A pagina 35 dello stesso registro risultano le seguenti spese: 
 

per la calcina                                       lire 110,00 
ai muratori                                          lire 240,62 
al picca pietre                                     lire 80,00 
per i coppi                                           lire 91,00 
per la boscamenta                             lire 71,00 
per i chiodi                                          lire 9,00 
per la sabbia                                       lire 7,00 

 
Nel 1835 è registrata una prima spesa per la pittura delle cappelle: furono corrisposti ai pittori 

Avondi di Varallo lire 112. Nel 1837, sempre nel primo registro della Compagnia del Crocefisso, è registrata 
la seconda spesa per la pittura delle sette cappelle: “Per la pittura fatta delle cappelle ai Signori Pittori 
Avondi di Varallo si è speso 405 lire” 

 
Anticipiamo subito che le prime due cappelle oggi esistenti non sono più quelle costruite nel 1833 

perché esse furono abbattute dal Comune di Trivero che modificò, probabilmente verso la fine del 1800, 
il primo tratto della mulattiera. Tutto questo, come sarà specificato più avanti, risulta da annotazioni fatte 
nel secondo  registro  della Compagnia del Crocifisso. 
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Nel 1854 (6) si registra una cessione di terreno mediante permuta tra Bernardino Beglio, Pietro e 
Lorenzo Giacomone, Giò Antonio Cerino Colino, Giò Battista Zucca e Pietro Cerino per modificare 
l’andamento della strada “… perché specialmente le funzioni si facciano con maggior decoro…. recandosi 
allo stesso santuario processionalmente.” In pratica il percorso dell’ultimo tratto della mulattiera venne 
arretrato a monte di alcuni decine di metri migliorando l’accesso al santuario. Tra i documenti d’archivio 
esiste un’interessante  relazione del geometra Giuseppe Crolle di Mosso del 26 maggio 1856 relativa ai 
lavori fatti nel piazzale del Santuario della Brughiera. Il primo punto della relazione riguarda il nuovo tratto 
della mulattiera che dall’ottava cappella della Via Crucis sale al Santuario e così recita: “il suolo della strada 
nuovamente costrutta venne tracciata in regolare livellata e costrutta secondo le migliori regole dell’arte, 
tanto i muri di sostegno alla ripa superiore, che i selciati ed inghiaiamenti colle traversine in pietra fissa ed a 
breve distanza per lo scolo delle acque, che al contrario quello dell’antica strada, quale si trova ancora in 
primitivo stato si può giudicare inservibile, per essere tutta ineguale di livellata, con grossi sassi sporgenti e 
priva di alcun scolo d’acqua e si potrebbe dire anche indecorosa per salire processionalmente “. Il relatore 
raccomandava di “costruire lungo il nuovo tratto di mulattiera le cinque cappelle della Via Crucis”.   

 
Solo nel 1878 furono costruite le altre cinque cappelle (7). La 13^ cappella fu addossata alla Chiesa 

Grande del Santuario. 
       Ecco le spese, registrate nel primo registro della Compagnia del Crocefisso nel 1878, per la costruzione 
delle cinque cappelle. 
 

Al Rada Tabachin per 17 giornate                lire 69,00 
Al Festa Bianchet Quirico per 26 giornate                                                      lire 59,62 
Al Forno Giò Batta per boscamento e lavoro                              lire 99,90 
Al Motta per 65 sacchi di sabbia                   lire 85,00 
Al Perolo per sabbia                                        lire 66,24 
Per portare la sabbia da Bulliana al sito dell’Annunziata                                   lire 1,00 
Al Cerin Salvino                                                lire 8,00 
Al Cerino Nicola Alessandro                          lire 8,00 
Al Fila                                                          lire  3,00 
Al Zucca Brola Giuseppe                         lire 11,00 
Al Fila                                                      lire 61,00 
Al Cerin Daga                                        lire 21,87 
Al Cerin Nicola Giuseppe                    lire 22,50 

Totale lire  516,13 
 
 
Nel 1886 il pittore Antonio Ciancia (1822 -1890) di Caprile pittore in Biella dipinse le cinque nuove 

cappelle e l’ottava, cioè la vecchia cappella dell’Annunziata, detta anche Cappella grande,  lasciando la 
rappresentazione dell’Annunciazione all’esterno  e ritoccò le prime sette dipinte nel 1833 e nel 1835 dai 
pittori Avondo di Varallo. Dal secondo registro della Compagnia del Crocefisso (che decorre dal 1886 al 
1957) risultano corrisposte ad Antonio Ciancia una prima volta 210 lire, una seconda volta 40 lire e una 
terza volta 260 lire. Per le ferramenta furono corrisposte a Ciafrei di Mosso 80 lire. 

 
 Dallo stesso registro si evince che l’ottava cappella è sempre indicata con l’antica denominazione 

Cappella dell’Annunziata. Durante le processioni delle grandi feste, soprattutto quella dell’ultima domenica 
di agosto (festa della Compagnia del Crocefisso) era usanza la fermata davanti alla cappella dell’Annunziata 
per fare l’incanto delle offerte . E non mancavano i vitelli! Nell’ultima domenica dell’agosto 1879,   per far 
conoscere alla popolazione “la nuova e ricca” statua della Madonna, si portò la bella statua 
“processionalmente” lungo la vecchia strada; davanti alla cappella dell’Annunziata si fece l’incanto delle 
offerte, si percorse il nuovo tratto di strada e la statua fu portata nella Chiesa Grande. 
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  Dal secondo registro della Compagnia si evince anche la sorte delle prime due cappelle costruite nel 
1833. 

L’annotazione del 31 dicembre 1919 ci dice che la Compagnia del Crocefisso ricevette dal Comune di 
Trivero, in compenso per demolizione di due Cappelle della Via Crucis per sistemazione della strada 
pubblica, lire 375,00. L’annotazione e quelle che seguono sono fatte da don Bartolomeo Maron Pot 
(parroco di Bulliana dal 1901 al 1945) di suo pugno. La nota inserita nel rendiconto del 1936 così recita: 
”Durante l’anno del Signore 1936 vennero ricostruite  le prime due cappelle della Via Crucis demolite 
nell’anno 1915 per l’allargamento della strada.” Nell’archivio storico del Comune di Trivero non si è trovata 
alcuna documentazione circa la modifica del tratto iniziale della mulattiera. Sicuramente è stato abolito il 
primo tratto della mulattiera  (e il terreno fu inglobato in una proprietà privata) che doveva essere ripido e 
stretto e che, come risulta dal catasto storico dl 1793, iniziava vicinissimo alla chiesa parrocchiale; quindi 
con permute di terreni il Comune ha costruito l’attuale primo tratto fiancheggiato dalle case fino alla prima 
curva (una cinquantina di metri). Ecco le spese per la costruzione delle due prime cappelle. 

Al marmista Ercole Quazza per l’esecuzione di due facciate in marmiglia e posa in opera lire 629,00; 
Al capomastro Lora Moretto Davide lire 830,00.  
Seguono le registrazioni di offerte per un ammontare di lire  162,00 
La registrazione del 24 settembre 1937 ci dice che “Al pittore Giuseppe Catel per la pittura fatta due 

prime cappelle della Via Crucis” furono corrisposte lire 600,00. 
Di queste pitture rimane ben visibile solo il tratto di chiodo fatto sul muro fresco. 
Da allora nessuna spesa è stata fatta per le pitture delle cappelle. Sono annotate solo spese sostenute 

per la manutenzione del tetto. (8) 
 
 
Oggi i dipinti e le cappelle stesse sono in cattive condizioni e richiedono un radicale restauro. 
Da 18 anni si pratica la via Crucis la sera del Venerdì Santo con grande partecipazione di devoti. La 

funzione inizia nella Chiesa Parrocchiale di Bulliana e termina nella Chiesa Grande del Santuario della 
Brughiera. Il rilancio del Santuario è stato avviato nel 1997 dall’attuale rettore, don Secondino Lanzone, 
allora parroco di Bulliana, su iniziativa del Vescovo mons. Massimo Giustetti. Il Santuario della Brughiera è 
diventato Santuario Diocesiano con decreto del vescovo di Biella, mons. Gabriele Mana del 7 ottobre 2002.  

 
                                     
 Trivero Bulliana, 10 dicembre 2018                                                                             Renata Giacomone Piana 
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Note  

 
 

1. La diocesi di Biella fu eretta da papa Clemente XIV con bolla del 1° giugno 1772 ricavandone il 
territorio dalla diocesi di Vercelli. 
 

2. Il ricorso ai frati francescani è spiegato dal fatto che i Frati Francescani Minori, nel corso del 1600 e del 
1700, definirono la pratica della Via Crucis a 14 stazioni e i pontefici ne riservarono a loro l’erezione. 
 

3. L’anno 1824 che Delmo Lebole fa corrispondere alla costruzione delle cappelle è quello della 
concessione delle indulgenze 
 

4. Era allora  parroco, don Giuseppe Antonio Casaccia di Bioglio, parroco dal 1792, che morì il 2 
novembre 1835 ed era aiutato da don Paolo Maria Gastaldi di Netro che, eletto parroco il 30 agosto 
1836, resse la parrocchia fino al 1844: morì il 19 gennaio 1844 a soli 51 anni. 

 
 

5. La lira di allora era costituita da 20 soldi e un soldo  da 12 denari. Dopo l’Unità d’Italia il sottomultiplo 
della lira fu il centesimo. 
 

6. Gli acquisti e le permute di terreni tra il Santuario della Brughiera e i privati risultano dall’ atto del 
notaio Giò Antonio Garlanda di Strona datato primo febbraio 1854. Gli acquisti erano stati autorizzati 
con Regio Decreto di Sua Maestà Vittorio Emanuele II in data 5 gennaio1854 Era parroco don Giovanni 
Battista Fantone (nato a Casapinta 1814, fu nominato parroco di Bulliana nel 1844, morì in casa 
parrocchiale il primo aprile 1901 e fu sepolto nel cimitero di Oropa) che tenne rigorosamente i libri 
della contabilità e delle decisioni delle cinque amministrazioni operanti nella parrocchia.  

 
7. Da alcune annotazioni fatte nel “registro degli ordinati” si p arla di “trasporto delle cappelle” dalla 

strada vecchia all a strada nuova”. Da ciò si evince che nel tratto antico della  mulattiera c’erano dei 
piloni votivi che fungevano da cappelle della Via Crucis. Visto il luogo impervio e colmo di sterpaglie 
non sono stati fatti sopralluoghi per verificare se qualcosa poteva ancora esistere. 

 
8. Don Angelo Bergamo (parroco di Bulliana dal 1946 al 1996) nel suo primo bollettino del novembre 

1946 scriveva che “i tetti delle 14 cappelle si trovano in uno stato compassionevole”. Trovò il 
falegname che fornì il legno e volontari che lavorando di domenica posero i coppi. 

Fonti: 
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