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23/01/2022 

Chiesetta di San Grato 
 

 

 

San Grato e la chiesa 

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara 

Capogita:Ruggero Franceschini – Stefano 

Palazzolo 

 

Tipologia Percorso: Ciaspole 

Difficoltà: WT1 

Segnavia: cartelli, bolli (A) 

Cartina: estr. da Google Earth 

Tempo: ca.3 ore 

Esposizione: Est 

Quota di Partenza: 960 / 1.040 m. 

Quota di arrivo : 1.667 m. 

Dislivello: ca. 650 m. 

 

 

Nota: I tempi indicati non considerano le 

soste 

 

Attrezzatura consigliata 

 
 

 

       

 

Accesso Stradale 

Da Bollate si prende l'Autostrada A4 in direzione Torino uscendo a Santhià direzione Aosta sulla A5. 
Proseguire fino all'uscita di Pont- Saint Martin e risalire la valle di Gressoney fino a raggiungere Issime. 

 

Introduzione 

Issime, proprio come Gressoney, fu popolato nel basso medioevo da popolazioni germaniche i Walser 
provenienti dal Vallese. Il vallone di San Grato, incoronato da vette che raggiungono i 3000 metri, è un 
insediamento caratterizzato dalla presenza di case un tempo abitate in modo permanente e che appaiono di 
una diversità sorprendente. Le più antiche, risalenti al XV secolo, sono di legno e richiamano alcune 
costruzioni tipiche dei Grigioni; gli stoadla o stadel di legno del XVI e XVII secolo sono simili a quelli di 

Alagna e Gressoney. Dopo di che le case cambiano morfologia in quanto costruite interamente in pietra. Da 

qui deriva la fama di ottimi costruttori degli Issimesi, fama che li ha portati a lavorare nei circondari della 
Savoia, nel Delfinato e nelle grandi città ai piedi delle Alpi. 

 

Descrizione 

Itinerario:  Risalire la stradina che, con una serie di svolte, prende quota tagliando l'irto scalino roccioso 
nella stretta iniziale del vallone di Scheity. Dopo circa un'ora si incontra l'imbocco di una mulattiera 

(contrassegnata con una A su sfondo giallo). Proseguire sulla mulattiera raggiungendo in breve gli 
insediamenti walser di Tschukkjni e Benecoadi; da qui la salita si attenua in concomitanza dell'uscita dal 
bosco. Trascurato un bivio si riprende a salire il crinale tra radi larici e macchie a basso fusto; dopo alcune 
svolte si procede a mezza costa in direzione sud puntando verso la meta. Si attraversa un altro piccolo 
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nucleo abitativo e si incontrano nuovamente delle ringhiere che agevolano l'orientamento e si risale l'ultimo 
crinale per portarsi di fronte agli spettacolari rascard di Buhl, svoltare a sinistra e così raggiungere in breve 
la caratteristica chiesetta di San Grato-Chroiz 1.667 m.  

Discesa: All'altezza dell'ultimo caseggiato in cima al villaggio si imbocca la stradina agricola che porta alla 
partenza. 
 

Cartina -  rielaborazione da  Google Earth 

 

     

 

 

 

 


