
BREVE STORIA DEL COMUNE DI PORTULA 

 

 

Portula, piccolo paesino immerso tra i boschi, situato 

a 650 metri di altitudine tra le valli del Triverese e 

della Valsessera, pare abbia ricevuto questo nome 

proprio per il fatto di essere la porta tra le due valli.  

Artisticamente da vedere, la chiesa parrocchiale, 

risalente alla fine del 1500 intitolata all'Immacolata, 

con il portale in legno del 1739, e le porticine laterali 

del 1600. Di notevole importanza sono i due organi 

situati all'interno della chiesa, risalenti alla fine del 

1800. Opere pregevoli sono inoltre le sculture lignee 

dipinte e indorate, i broccati, le cappelle laterali ricche 

di stucchi, i confessionali del 1700 scolpiti dal mastro 

Molino, i marmi del presbitero, i dipinti di Lorenzo 

Peracino, e gli stalli del coro, opera dello scultore 

locale Giovanni Pietro Rista. All'estremo due 

importanti realizzazioni degli ultimi anni: una e il 

"MURO di Santa Cecilia" del 1986, che raccoglie 

circa 80 formelle di terracotta realizzate da importanti 

artisti italiani e stranieri, aventi per tema la musica, e 

apposte al muro della piazza della chiesa. 

 

 

 

Il "MUSEO all'aperto delle Opere dei Bambini", 

composta da circa 5000 piastrelle di ceramica 

dipinte da bambini e apposte ai muri del paese. 

 

Il santuario della Novareia è stato eretto sul luogo 

di una presunta apparizione della Vergine ad 

un'anziana del luogo, Antonina Cravetta, avvenuta 

nel 1650 circa. In quest'apparizione la Vergine 

avrebbe chiesto l'erezione di una chiesa. Tuttavia, 

inizialmente fu eretta solo una piccola cappella di 

fronde. 

La costruzione dell'attuale edificio è successiva ad 

una presunta seconda apparizione a Giacomo di 

Michel, avvenuta nel 1712 e accompagnata da una 

guarigione miracolosa. La chiesa settecentesca 

contiene un altare ligneo opera di Aurelio Termine, 

fu completata nel corso del XIX secolo. La 

semplice ed elegante facciata a capanna è preceduta 

da un portico di notevole ampiezza, utilizzato come 

luogo di ristoro dei pellegrini. Nel piazzale 

antistante la chiesa è stata collocata una statua in 

onore della Vergine. 

Il santuario della Novareia è raggiungibile in auto 

percorrendo circa 3,5 km di strada non asfaltata a 

partire dalla frazione di Castagnea, ma 

generalmente l'itinerario è coperto a piedi. Il 

santuario è una delle tappe lungo "Le valli della 

fede", un percorso di escursionismo religioso che 

parte dal Santuario di Banchette ed arriva a quello 

della Madonna del Sasso sul Lago d’Orta. 

 

 



 

La costruzione del Santuario del Rossiglione si deve 

al parroco don Benedetto Comella, che nel 1902 

propose di erigere una cappella in onore della 

Madonna di Oropa. Il progetto fu affidato 

all'ingegnere Giovanni Feroggio di Camburzano, negli 

stessi anni attivo proprio ad Oropa, il quale si ispirò al 

tempietto che fa da sfondo al noto dipinto di Raffaello 

Lo Sposalizio della Vergine. Il nuovo santuario fu 

consacrato il 29 giugno 1910 dal Vescovo di Biella 

mons. Giovanni Andrea Masera 

 

 

 


