
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

 

 

 

  

Responsabile gita Carlo Alberto Dellavedova  Cell. Sede +393462864741 - martedi/venerdi 
dalle 21.00 alle 22.30 

Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto Auto 

 

  

Tipologia Ciaspolata Difficoltà EAI 

Località di partenza Cugna - Santuario dell’agonia Quota 1100 m 

Punto d’arrivo Chiesetta San Grato Quota 1780 m 

Dislivello salita  + 680 m 

Tempo Totale  3 h 30’Circa   

Tempo discesa    2 h 

Esposizione Sud - Ovest 

Attrezzatura Abbigliamento e calzature invernali, racchette da neve, bastoncini, 
ramponi, obbligatorio Kit - ARTVA, pala e sonda, noleggiabile in sede. 

Considerazioni Bellissimo itinerario a carattere etnografico, infatti lungo il percorso si 
incontrano innumerevoli testimonianze dell'architettura Walzer e di un 
modo di vivere la montagna ormai quasi scomparso  

 

 

Mercoledi - 14 Dicembre 2022 

Madonna di san 

Grato 

Valle del Lys 

 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 

http://www.cainerviano.it/
mailto:info@cainerviano.it


Accesso Stradale 

Nerviano, Arluno entrare in autostrada A4 fino al bivio con la A5 direzione Aosta. Lasciata 

l'autostrada al casello di Pont Saint Martin. Seguire indicazioni per Gressoney e a Issime, poco 

oltre il centro del paese, si svolta a sinistra seguendo le indicazioni per il Vallone si San grato, si 

supera il Villaggio di Cugna e si prosegue per qualche chilometro fino dove la strada viene spazzata 

dalla neve, generalmente fino nei pressi della grotta Santuario dell'Agonia, qui si può lasciare 

l'auto. 

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) che si prende raggiungendo in breve gli insediamenti 

walser di Tschukkjni e Benecoadi dove la salita si attenua e si fuoriesce dal bosco. 

Trascurato un bivio a sinistra, 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 nucleo abitativo, si incontrano nuovamente delle ringhiere che agevolano 

l’orientamento e si risale l’ultimo crinale per portarsi di fronte agli spettacolari rascard di Buehl; da 

li’ si svolta a sinistra e si arriva alla caratteristica chiesetta di San Grato-Chroeiz. 

Volendo con un dislivello di circa 150 mt., si può ancora continuare all’interno del vallone che 

porta al Colle Dondeuil, raggiungendo altri nuclei abitativi, con il panorama che si apre sempre più 

verso la fine del vallone. 

Discesa 

Si segue lo stesso itinerario percorso in salita. 

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La 

sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente 

volantino o delle informazioni presenti in esso. 


