Oggi è necessario recuperare
patrimonio, gravemente danneggiato.

questo

SANTI FABIANO E SEBASTIANO BULLIANA

Con il patrocinio
del
COMUNE DI
VALDILANA

PARROCCHIA

Nel 1878, dopo la costruzione del nuovo tratto
della mulattiere, la compagnia costruì le ultime
cinque cappelle; la tredicesima fu addossata
alla chiesa grande; l’antica cappella
preesistente diventò l’ottava cappella; la chiesa
piccola della Brughiera, con il Sepolcro di
Cristo, diventò la 14^ cappella.
Nel 1886 il pittore Antonio Ciancia (1822 –
1890) dipinse le nuove cappelle e l’ottava
preesistente e ritoccò le prime sette dipinte nel
1835 dagli Avondo di Varallo.
Nel 1915 le prime due cappelle costruite nel
1833 furono demolite dal Comune per
modificare il primo tratto di mulattiera.
Nel 1919 la Compagnia ricevette dal Comune di
Trivero lire 375 quale risarcimento per la
demolizione delle due cappelle.
Nel 1936 la Compagnia ricostruì le prime due
cappelle e nel 1937 diede l’incarico della pittura
a Giuseppe Catel.

Comitato spontaneo
recuperiamo la via Crucis
Con più di 300 adesioni

Nel 1833 la Compagnia costruì le prime sette
cappelle grazie alle offerte della popolazione.
Nel 1835 i pittori Avondo di Varallo dipinsero le
cappelle.

Con il patrocinio del

Il decreto di erezione della Via Crucis che dalla
Parrocchia di Bulliana sale al Santuario della
Brughiera è datato 26 agosto 1745. Per attivare
la pratica della Via Crucis la Compagnia del
Crocefisso doveva innanzitutto costruire le
cappelle. Difficoltà nel percorso Bulliana –
Brughiera ne hanno ritardato la costruzione.

In un più ampio
respiro di fruizione del
territorio,

il recupero della Via

Crucis si inserisce come
anello mancante per

collegare il santuario e

In autunno

INIZIANO I
LAVORI
L’intervento interesserà
due cappelle (IV e X)

POI CONTINUERA’

SE CI DARETE
UNA MANO!!!!

le frazioni

I primi lavori verranno eseguiti
grazie:
• alle donazioni dei privati
benefattori
• ai fondi messi a disposizione
dal santuario e dalla
parrocchia
Si sono impegnati
a finanziare l’opera:
• Il Comune di Valdilana
(7000€)
• la Fondazione Cassa di
Risparmio di Biella Arte+
(15000€)

Raccolta fondi per il
finanziamento del progetto
Autorizzazione MiBAC BI,NO,VCO,VC
Prot. 7769 Del 27/06/2019
Vista la rapida evoluzione dello stato
dei manufatti e delle pitture, si
intende intervenire nel più breve
tempo possibile. Il costo complessivo
dei lavori ammonta a circa 150.000 €.

Raccolta fondi per il
finanziamento del
progetto:
IBAN: IT70 X060 9044
8500 0000 1001 055
intestato al Santuario S.ma
Madonna della Brughiera restauro
via Crucis Biverbanca
In contanti presso il santuario o la
chiesa parrocchiale di Bulliana.

