Il paese
La Valle del Lys, percorsa dal
torrente omonimo che nasce dai
ghiacciai del Monte Rosa, ha un
andamento regolare ma stretto
fino a Lillianes, allargandosi poi
nella parte alta. Risulta chiusa dal
ghiacciaio del Lys con la punta
Lyskamm (4.481).
Il paese di Issime, a 960 metri
s.l.m., ha posizione in una conca
dove la Valle si allarga, e copre
una superficie di 67,51 kmq.
L’abitato è formato da agglomerati
sparsi, tra cui il capoluogo
(duarf); essi poggiano su un cono
alluvionale formato in epoca
antichissima dalla frana di una
parete del Vallone di San Grato.
Il versante Est della valle è molto
aspro. E’ tagliato dal Vallone di
Tourrison bagnato dal torrente
omonimo e cosparso di baite
e casolari per il pascolo estivo.
Il versante divide la Valle dal

Z’ Duarf innevato

Z’lann
La Valle del Lys, woa lauft dan
bach das weerd im glétscher
van Monte Rosa un das git da
noame dar valludu, ischt anki
unz zan Élljunu, un artut dŝchich
hüejur. D’valludu lljiéivrut ouf im
glétscher del Lys woa ischt da spitz
Lyskamm (4.481 m).
Z’lann van Éischeme, hüejs 960 m,
ischt in an gumbu woa d’valludu
tut dŝchi artun, un 67,51 kmq
ischt dŝchéis mess.
D’kantunhi sén zatti as söiri phieri
um z’Duarf; z’lann ischt gmachuts
uber an oalt oalt bloatru das ischt
gcheen ingier van in Sen Kroasch
gumbu.
D’schirku halbu het lljütschil
bauma un büschunh. Ischt teilti
van di Türrudŝchun gumbu woa
lauft dan Türrudŝchunbach,
héi sén ketschi un goavini vür
goan z’alpu da summer. Diŝch
halbu moarhut mit il Piemonte

Piemonte (Val Sesia e valli del
Biellese). La toponomastica è di
origine franco-provenzale.
Il versante Ovest ha una
vegetazione ricca, con boschi di
conifere e verdi pascoli.
La toponomastica è di origine
walser: qui i Walser si insediarono
sin dall’inizio. Si aprono nel
versante: il Vallone di San Grato,
con il torrente Walbona, noto
anche come Rickurtbach, e il
Vallone di Bourinnes, con il
torrente Stolenbach. Questo
versante è dominato da una
imponente catena con cime
notevoli: il Wéiss Wéib (2.517 m.);
il Mont Nery (o Nerischthuare
3.057 m.); la Becca Torché (3.016
m.); il Monte Crabun (2.710 m.).

Z’ Duarf in estate

(Val Sesia un d’vallidi van il
Bieleis). D’noami van d’üerter sén
weltschu.
D’rechtu halbu het vill bauma, vill
tannuwoalda un grün jatza.
D’noami van d’üerter cheen
van il walser: héi d’walserlljöit
sén génh gsinh sit das séntsch
arrivurut héi. Von diŝch séitu
sén: Sen Kroasch gumbu un
da Walkhunbach, d’Burrunun
gumbu un da Stolunbach. Sén
vill hüej spitza z’uabruscht diŝch
zwian gumbi: z’Wéiss Wéib
(2.517 m); z’Nerischthuare (3.057
m); la Becca Torché (3.016 m);
z’Vluhuare, z’Siahuare un il monte
Crabun (2.710 m).

La storia

L’histoire

Il ponte sul Türrudŝchunbach

La presenza antropica nella
Valle del Lys è anteriore all’età
romana. Per la Valle d’Aosta non
si hanno tracce di popolamento
prima della tarda Età del Bronzo
e dell’Età del Ferro. Si tratta
di insediamenti legati al tipo di
organizzazione economica: attività
agricolo-pastorale e sfruttamento
dei giacimenti minerari.
Durante il IV secolo a.C.
alcune popolazioni galliche
provenienti dalle vie dei
ghiacciai si stanziarono nella
Valle, apportando caratteristiche
celtiche.
La popolazione dei Salassi
(che occupava anche le terre
canavesane) compare con questo
nome nel II° secolo a.C. ed è
attestata da fonti antiche (Catone
e Polibio); si tratta di un gruppo
di substrato ligure, dal carattere

D’lljöit im Valle del Lys
sén aschuan gsinh ievun les
romains. Im Augschtalann ischt
khémentsch gsinh ievun l’Età del
Bronzo un l’Età del Ferro. Déi
lljöit sén gsinh poura, hirta un
schissera.
Darwil le IV siècle a.C. d’steffera
das sén gcheen dangher tur
d’glétschara sén arrivurut im
Augschtalann un brunnhen
dangher ürriun brouha.
I Salassi (das sén gsinh auch
nel Canaveis) hen kheen diŝche
noame im II siècle a.C. un Catone
un Polibio hen gschwétzt darva;
ischt a chuppletu lljöit liguri, mit
a stoarch caractère un das nöit
hennen gloan biten, sén gsinh
gmischliti mit i celti. Wüerter wi
Galm, Penne, Krennu un Léjunh
tun z’antschtoan das déi lljöit sén
gsinh héi.

forte e attaccato alla propria
autonomia, con connotazioni
celtiche assunte attraverso contatti
e migrazioni. Toponimi come
Galm, Penne, Krennu (Crenna) e
Lion testimoniano la presenza di
questa antica popolazione.
L’economia era basata sull’attività
agricola, su quella estrattiva e sul
commercio: come testimoniato
da Strabone e dalle tracce
archeologiche. Issime a quel
tempo avrebbe portato il nome di
Eis-Menck.
Quando l’attenzione di Roma si
rivolse a queste terre, importante
passaggio attraverso le Alpi, il
carattere fiero dei Salassi permise
loro di resistere e di rendere
difficile la conquista. Questa
avvenne nel 25 a.C. al comando di
Terenzio Marrone Murena.
I Romani sarebbero penetrati fino
alla Valle del Lys e fino ad Issime:
la tradizione vuole che avesse
come nome Axima. In quest’epoca

Seggio dei giudici dei Signori di Vallaise

Z’weerch dar walser ischt gsinh
machun dar pour, dar schisser un
dar chriemer: wi het gschribbe
Strabone un wi zeihun les trasse
archéologiques das mu noch
vinnt. Éischeme, lannhuscht, hetti
kheisse Eis-Menck.
Wénn Rom het wéllje conquérir
diŝch üerter, van woa mu ischt
passrut tur les Alpes, le caractère
van i Salassi het muan aréchturun
les romains. Wa im 25 a.C.
Terenzio Varrone Murena het nen
gwunnen.
Les Romains wérti arrivurut
unz im Valle del Lys un unz
z’Éischeme: dŝchi seen is hetti
kheisse Axima. In das zéit
d’Valludu chint a moarch un an
tellen passedŝche van le Valais im
Alto Novarese, im Augschtalann,
im Bieleis un in Canaveis.
Noa das les Romains hen kheen
allz botte ischt gsinh as zéit woa
ischt nümmi bschit khés dinh.

la Valle assume in pieno la
caratteristica, che in realtà aveva
sempre avuto, di zona di confine
e di facile passaggio dal Vallese
all’Alto Novarese, alla Valle
d’Aosta al Biellese e al Canavese.
Alla conquista romana seguì un
periodo di stabilità. A partire dal
1000 e fino al 1200 la migrazione
della popolazione walser, che dal
Vallese scese attraverso i valichi
alpini fino ai piedi del Monte
Rosa, si spinse nella Valle del Lys
creando insediamenti ad Issime
e nei Valloni di San Grato e di
Bourine. Dopo lo stanziamento
in questi luoghi, gli issimesi non
ebbero più contatto con la madre
patria: questo è confermato dalla
lingua issimese.
Dall’inizio del XIII° secolo
dominava su quasi tutta la Valle
del Lys la famiglia dei Vallaise; la

Vam joar 1000 unz au 1200
d’walserlljöit das van le Valais
sén gcheen tur d’vurki unz al
Monte Rosa, sén arrivurut im
Valle del Lys, un dŝchi aréchturut
z’Éischeme un in Sen Kroasch
un Burrunun gumbu. Noa dŝchi
hen aréchturut héi, d’éischemera
hen nji mer annes mé kheen des
contactes mit ürriu Lann: diz
mat mu antschtoan z’khüeren
d’éischemréd.
Van le commencement du XIII
siècle d’fammullju Vallaise
het botte uber la Valle del Lys;
auch d’Hieri de Challant hetti
wélljen heen drunner Éischeme
antweegen van héi het mu muan
goan in ürriu valludu.
Inter di zwian fammillji hentsch
suven gchrigit. Noa vill schléchtini
un vill gmertut d’gunku van
Greschunej ischt gsinh teilti inter

Il vallone di San Grato e sullo sfondo il Corno dei Laghi e il Monte Crabun

zona era ambita anche dai Signori
di Challant, con particolare
attenzione per Issime, essendo il
migliore collegamento con la loro
Valle.
La convivenza fra le due famiglie
non fu senza dissidi. Dopo
numerosi scontri e lunghe
trattative la conca di Gressoney
venne divisa fra i Vallaise e i
Signori di Challant: a questi ultimi
andarono i territori di GressoneySaint-Jean e di Gressoney-LaTrinité.
Il nome della famiglia Vallaise
deriva da Vallis Helesii, da cui è
derivato il motto Festina lente, dal
francese Va à l’aise.
Lo stemma è a tre fasce d’argento
in campo rosso, la superiore
caricata di una croce patente
accostata da due stelle.
Era una delle famiglie più
importanti: nell’Assemblea
Generale dei Tre Stati avevano
posto solo dopo i Signori di
Challant e di Quart; dopo
l’estinzione di questi ultimi
nel 1378, i Signori di Vallaise
divennero la seconda famiglia
aristocratica del territorio.
Della dominazione dei signori di
Vallaise e della loro giurisdizione
sulla Valle, Issime conserva
ancora una testimonianza
estremamente interessante;
si tratta del banco a tre stalli
oggi conservato nella chiesa
parrocchiale, rimasto per
anni all’aperto, addossato al
vecchio municipio. Presente
in origine nella casa dei notai

les Vallaise un d’Hieri de Challant:
d’létschtu hen areit GreschunejSaint-Jean un Greschunej-LaTrinité.
Da noame van d’fammullju
Vallaise chint van Vallis Helesii,
ürriu mot ischt gsinh Festina lente,
vam steffer Va à l’aise.
Z’houszejen het dröi geelden
vieschi vom ruate, d’hüejeschta
mit am chröiz un darbéi zwia
steerni.
Ischt gsinh ein dar fammullju
mia important: nell’Assemblea
Generale dei Tre Stati sén
gcheen noa d’Hieri de Challant
un de Quart; noa das diŝchi sén
gstuarben ous en 1378, d’Hieru de
Vallaise sén gcheen di zweitu.
I gioielli del costume

Christillin dove serviva come
seggio al Giudice della Vallesa
e ai suoi consiglieri, è formato
da tre stalli in legno di noce,
di fattura settecentesca e reca
su quello centrale lo scudo
dei Vallaise sostenuto da due
cervi. La presenza del Collare
dell’Annunziata assieme alla
chiave e alla spada ricorda
il diritto dei Vallaise di
amministrare la giustizia in Valle.
Issime era sottoposto ad uno
statuto locale, con numerosi
privilegi, franchigie e immunità.
Le prime franchigie furono
concesse dai Vallaise nel 1227;
lo statuto fu dato nel 1320,
riconfermato più volte nel corso
del XIV° secolo, e ampliato nel
1444. Contiene disposizioni
amministrative sui diritti fiscali e
giudiziari, inserite dai Signori, e
sulle libertà della popolazione: gli
abitanti del paese, ma anche del
resto della Valle, erano esonerati
dalla imposte, tranne per un
esborso saltuario di danaro; a
questo si aggiungeva la possibilità
di libero spostamento nei territori
dei Vallaise; i figli, maschi e
femmine, potevano ereditare
sia da parte di padre sia da
parte di madre; le femmine, una
volta sposate, non potevano più
pretendere niente dell’eredità; gli
uomini servivano nelle truppe e se
venivano inviati fuori dal territorio
le spese di trasferimento erano
sostenute dai Signori. Infine qui
erano definite le ammende per le
infrazioni e venivano regolate le

Particolare dell’architettura walser

Vür dŝchi rendre compte van le
pouvoir das hen kheen d’Hieri
de Vallaise z’Éischeme mat mu
noch gsia le tribunal des Barons
de Vallaise das höit z’tagsch ischt
in d’chilhu noa sinh blljibbe lanh
ousna, ankeen dar oalt gmein. A
voart lannhuscht ischt gsinh in
d’ketschu van d’nottara Christillin
woa hets dinut wi tribünal vür le
Giudice della Vallesa un dŝchéin
kunselljera, ischt gmachuts
mit dröi sétzini nussbaum, van
le septcent, un imitsch ischt
z’houszejen un drunner zwei
hürsch. Il Collare dell’Annunziata
mit dam schussil un da sabbir
will loan bsinnen das les Vallaise
sén gsinh di dŝchüdŝchi van alli
d’valludu.
Éischeme het kheen uno statuto
locale, das het varvannhe vür
heen vill tellur. D’iestu franchigie
les Vallaise hentsch dŝchu keen
en 1227; lo statuto ischt van
1320, un hentsch gmierut etwas
en 1444. Dri sén gschribnu le
disposizioni amministrative sui
diritti fiscali e giudiziari e libertà
della popolazione: d’lljöit van im

vendite e gli acquisti.
Issime è stato l’importante
capoluogo e sede del tribunale,
con la residenza del giudice
avvocato e del notaio; conservò
questa posizione privilegiata
anche nel momento in cui i Savoia
spostarono il tribunale a Donnas.
Il territorio di Issime è
storicamente diviso in tre zone:
la Plaine o Issime Saint Jacques
(l’attuale nucleo abitato e il
Vallone di Tourrison), la Montagne
(i Valloni di San Grato e di
Bourine), e il Tiers dessus o Issime
Saint Michel (l’attuale comune di
Gaby).
Era quindi necessario che ogni
gruppo fosse rappresentato,
data la notevole diversità, da
amministrazioni differenti: ognuno
dei tre gruppi eleggeva un sindaco
(in carica per un anno, scelto tra
le famiglie più importanti) e tre
o quattro consiglieri (in carica
per quattro anni). L’elezione
dei sindaci fu sanzionata con gli
statuti nel 1752: essi erano eletti
il 28 dicembre e i consiglieri
erano scelti tra i capifamiglia
presenti. La convocazione del
popolo avveniva con il suono della
campana principale, alternata
ogni quarto d’ora dalla campana
minore. Dopo l’elezione, presso
il Tribunale davanti al giudice, gli
eletti effettuavano il giuramento,
fatto in ginocchio a capo scoperto,
con la mano destra sulle Sacre
Scritture.
Per la discussione dei problemi
comuni i sindaci e i consiglieri

lann, wa auch van d’Valludu, hen
nöit mussun zallen d’schnitta,
for tan un tan etwas zin ous;
hentsch muan goan dür un ta tur
la Vallaise; d’sü, boffi un töchtiri,
hen muan érben vam atte wi van
d’eju; di töchtiri, wénn dŝchi sén
gsinh gmannutu, hen nümmi
muan prétendre khés dinh van
d’érbschaft; d’manna sén kannhen
drunner un wénn dŝchi hen dŝchi
gschikht ous ter z’lann sén gsinh
d’Hieri das hen zallt. Um lljéivrun
ischt gsinh vür regler le multe un
vür varchaufen un chaufen.
Éischeme ischt gsinh “z’duarf”
woa ischt gsinh z’tribünal, un
woa hen dŝchi pheeben dar
dŝchüdŝchu, dar avvokat un dar
nottri; het pheebe l’importance
auch wénn i Savoia hen gwandlut
z’tribünal z’Dunnaz.
Z’lann van Éischeme ischt gsinh
teilts in dröi: la Plaine o Issime
Saint Jacques (Éischeme höit
z’tagsch un di Türrudŝchun
gumbu), la Montagne (Sen
Kroasch un Burrunun gumbu),
un le Tiers dessus o Issime Saint
Michel (Uberlann höit z’tagsch).
Ischt gsinh manhal das allu di
teila, ellji différent, hetti ürriun
kunselljera: widermentsch het
gscheiden a hoptma (das ischt
blljibben as joar, gscheidenz inter
d’fammillji mia important) un
dröi ol vir kunselljera (das sén
blljibben vir joar). L’élection van
d’hoptmanna ischt gschribni
negli statuti van 1752: dŝchi sén
gsinh gscheidni le 28 décembre
un d’kunselljera sén gsinh

delle tre zone si riunivano
periodicamente nel capoluogo,
di domenica dopo la Messa
Grande, al suono della campana.
Il 15 dicembre 1762 il re Carlo
Emanuele III estese leggi e
istituzioni del regno di Sardegna
anche al ducato di Aosta: in tale
occasione venne abolita l’usanza
dell’elezione dei tre sindaci. Il
30 gennaio 1763 i capifamiglia
si radunarono nel tribunale per
eleggere il consiglio comunale:
si scelsero sette consiglieri fra le
famiglie più influenti; si decise
che tra essi il più anziano avrebbe
avuto la carica di sindaco per
un anno, allo scadere del quale
l’avrebbe lasciata al consigliere che
lo seguiva per anzianità.
L’istituzione del sindaco unico
portò notevoli problemi sia pratici

Il Mont Nery - Nerischt Huare

zuagni ous inter les chefs van
d’fammillji das sén gsinh doa. Vür
schréjen da lljöite hentsch glljöit
d’gruassun klocku, un ellji quart
d’heure d’lljickun klocku. Noa
d’élection, béi am tribünal vür
dam dŝchüdŝche, hentsch kheissen
mit dar rechtu hann uber le
Sacre Scritture, in d’chnau un im
bluassen hopt.
Vür schwétzen van d’problèmes
alluru d’hoptmanna un
d’kunselljera van di dröi teila
hen dŝchi gvunnen tan un tan
im Duarf, am sunnatag noa dar
hüeju mesch, wénn d’klocku het
gstreihut. Le 15 décembre 1762
da rei Carlo Emanuele III het
gleit les loi un les institutions van
le royaume de Sardegna auch al
ducato van Augschtal: du hentsch
kwénkt l’élection van di dröi

che di malcontento e dissidi
fra i tre gruppi: venne dunque
chiesto di tornare alla vecchia
amministrazione, ma le autorità
sabaude non lo permisero.
Il primo documento in cui sia
nominato Issime è del 1184: si
tratta dell’elenco delle chiese
sottoposte alla Collegiata di
Sant’Orso ad Aosta, senza ulteriori
specificazioni; nel 1228 la chiesa di
Issime compare nuovamente come
parrocchia, con diritto di incassare
le decime.
Un documento dell’11 luglio 1211
reca notizie della investitura, da
parte dell’imperatore Federico
II, di Jacobus de Valexia, di
Arducio senior e di Arducio junior
de Valexia delle terre sulla riva
sinistra del Lys (da Pont-SaintMartin a Guillemore), di Issime
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hoptmanna. Le 30 vam gruasse
moanut 1763 les chefs van allu
d’fammillji hen dŝchi gvunnen
im tribünal vür d’élection vam
consiglio comunale: dŝchi hen
gscheide sibben kunselljera inter
d’fammillji mia important; hen
déssidurut das inter dŝchiendri,
z’oaltschta wieri gsinh dar hoptma
vür as joar zéit, wénn z’joar wérti
gsinh glljiéivruts hettis gloan la
charge am éltregen kunselljer das
ischt mu gsinh zu.
L’institution van an einege
hoptma het toan z’cheen ous des
problèmes inter d’lljöit van di dröi
teila: dŝchi hen ghoeischut z’muan
amum tun wi darvür, wa les
autorités sabaude hen nöit gloa.
D’iestu schrift woa mu vinnt
Éischeme ischt van 1184: ischt
a listu van d’chilhi das sén

e di Gressoney e alcune terre del
Canavese. Compaiono quindi
per la prima volta nominati dei
componenti della famiglia dei
Vallaise. L’investitura sarebbe
confermata da Enrico VII, a
Novara, il 23 dicembre 1309.
Questi due documenti sono
contenuti in uno scritto del 1442,
insieme a un terzo documento del
1418: in realtà sono un falso che
la famiglia dei Vallaise approntò
per legittimare l’acquisizione
di terre del Canavese ed evitare
contestazioni, ma è probabile che
il contenuto sia veritiero, almeno
a riguardo dei feudi della Valle
d’Aosta. Dovrebbe essere sicura
l’appartenenza ai Vallaise già nel
1211 dei territori di Issime e di
Gressoney, che non sono territori
oggetto di contestazione, come
quelli del Canavese.

Gradunérp

unner la Collegiata di Sant’Orso
z’Augschtal, das seet nöit mia;
im 1228 d’chilhu van Éischeme
ischt zoalti wi perretschu, mit
heen droit z’gian d’solda. A schrift
van le 11 hoeju 1211 schwétzt
dell’investitura, das het gmachut
l’empereur Federico II, de Jacobus
de Valexia, de Arducio senior un
Arducio junior de Valexia van
d’güter ennut d’Lljéisu (vam Steg
unz z’Gilljumuart), Éischeme un
Greschunej un etwas güter tur
z’Canaveis. Vür d’iestu voart sén
d’noami van d’fammullju Vallaise.
L’investitura ischt gsinh arpnoati
van Enrico VII, in Novara, le
23 décembre 1309. Disch zwia
schriftini sén in an pappir van
1442, mit an drittege schrift van
1418: um seen z’koarjit dŝchi
sén faussi un les Vallaise hen
gschribben das vür heen auch

L’ultimo avvenimento di una
certa rilevanza per la vita del
paese è la divisione da Gaby: con
Legge Regionale 31.03.1952, n.
1 la frazione di Gaby è costituita
in comune autonomo. In questa
occasione Mons. Stévenin scrisse
“(…..) il nostro Consiglio si è
dimostrato, in ciò, coerente con
sé stesso, con i suoi principi di
decentralizzazione e di rispetto
dei gruppi etnici e linguistici. In
effetti, la storia aveva unito due
popolazioni di origine e di lingua
differente: quella di Gaby di
origine gallo-latina, con un patois
valdostano, e quella di Issime, di
origine germanica, con un dialetto
tedesco”.

Vallone di San Grato innevato
e sullo sfondo il Corno dei Laghi

d’güter van z’Canaveis un um
das khémentsch méchti töivlun,
wa ischt tell das séji koarjit vür
was ischt im Augschtalann. Soll
sinh sicher das aschuan im 1211
les Vallaise sén gsinh meischtera
van Éischeme un Greschunej,
khémentsch het drouf töivlut wi
vür d’güter van z’Canaveis.
An töischutu vür z’lann ischt
sicher gsinh wénn Éischeme het
dŝchi teilt van Uberlann: la Legge
Regionale n.1 del 31/03/1952 seet
das Uberlann chint une commune.
Du Mons. Stévenin het gschribbe:
“[…] il nostro Consiglio si è
dimostrato, in ciò, coerente con
sé stesso, con i suoi principi di
decentralizzazione e di rispetto
dei gruppi etnici e linguistici. In
effetti, la storia aveva unito due
popolazioni di origine e di lingua
differente: quella di Gaby di
origine gallo-latina, con un patois
valdostano, e quella di Issime, di
origina germanica, con un dialetto
tedesco”.

la cultura walser
Con il termine Walser, contrazione
della parola tedesca Walliser,
si indicano i Vallesani che
abbandonarono la loro patria,
il Vallese, e crearono nuovi
insediamenti in un’area che si
estende dalla Savoia al Voralberg
austriaco. Le migrazioni
avvennero tra i secoli X e XIII;
le cause vanno cercate in ambito
economico e demografico:
ristrettezze economiche ed
eccessiva popolazione, ma anche
nella volontà da parte dei signori
feudali vallesani, di favorire una
emigrazione per far fruttare e
valorizzare i propri terreni al di là
delle Alpi.
I documenti indicano che i
Walser della Valle del Lys, sono
stati inviati dal vescovo di Sion
Landrich Von Mont, proprietario
della valle da Issime al ghiacciaio

la culture walser
Mit dam wuart Walser, das chint
vam töitsch Walliser, tut mu
pniejen ous les Valaisans das
hen gloan ürriu lann, le Vallese,
un sén kannhen dŝchi pheen in
üerter das goan van la Savoia unz
im Vorarlberg. Les migrations
sénh gsinh van le siècle X au
siècle XIII; antweegen dŝchi hen
nümmi kheen gnug um leeben
un dŝchi sén gsinh z’villuru, wa
auch antweegen d’meischtera van
i feudi vallesani hen wélljen tun
z’weerhun ürriun güter ennut les
Alpes.
D’schriftini seen das d’walser
van la Valle del Lys sén gsinh
gschukhti vam bischuft van a Sion
Landrich Von Mont, meischter
van d’valludu van Éischeme unz
ouf im glétscher van Monte Rosa.
Van Zermatt sén gcheen dangher
au commencement du XIII siècle,

Il vocabolario edito dal Walser Kulturzentrum

del Monte Rosa. Da Zermatt
giunsero dall’inizio del XIII°
secolo, insediandosi in quasi tutta
la Valle del Lys (Gressoney, Issime,
Gaby e Niel) e nell’alta Val d’Ayas
(Canton des Allemands).
La teoria corrente vuole una
migrazione a cerchio dal Passo
del Teodulo (3.317 m.) ad ovest
e dal Monte Moro (2.984 m.) ad
est. Ci sono però altri elementi,
che considerati nella loro unione,
possono darci molte notizie in
più; tradizioni, toponimi e anche
cartografie e documenti scritti,
senza dimenticare gli studi sul
clima, hanno indicato nuove
strade percorse dalla migrazione
nelle valli ai piedi del Monte Rosa.
I nuovi passi sono: lo Schwarztor
(3.724 m.), il colle di Verra (3.848
m.), il Colle di Felik (4.061 m.) e il
Colle del Lys (4.248 m.).
Tra il X° e il XIII° secolo il ritiro

Particolare di uno stadel

un séntsch dŝchi gcheen pheen
in vascht alli la Valle del Lys
(Greschunej, Éischeme, Uberlann
un Njil) un in Val d’Ayas (Canton
des Allemands).
Dŝchi seen das séji gsinh une
migration van il Passo del Teodulo
(3.317 m) wider Ovest un van il
Monte Moro (2.984 m) wider Est.
Wa sén auch endri dinnhi das
mien nündŝch geen mia nawini:
brouha, noami van d’üerter un
auch cartografie un schriftini,
oan vargessen les études uber
z’zéit, ellji diŝchi dinnhi hen
toan z’antschtoa van woa d’lljöit
séji passrut in d’vallidi béi am
Monte Rosa. D’nawu vurki sén:
lo Schwarztor (3.724 m), il Colle
di Verra (3.848 m), il Colle di
Felik (4.061 m) un il Colle del Lys
(4.248 m).
Inter le X un le XIII siècle
d’glétschera hen dŝchi widerzuahe

dei ghiacciai rese sicuramente
agibili questi valichi; rispetto
alla situazione attuale, le
condizioni climatiche e i limiti
della vegetazione erano migliori.
Questa situazione rese possibile
una migrazione della popolazione
walser dai valichi del Monte Rosa,
che era considerato una porta e
non un ostacolo.
Un tratto che lega le comunità
walser è il forte spirito
comunitario che non lede
l’indipendenza individuale e
collettiva. Questo porta anche
ad una notevole consapevolezza
e all’orgoglio della propria
specificità rispetto alle popolazioni
vicine.
Essa è rafforzata anche dal “diritto
walser”: è il diritto dei coloni
diffusosi nei secoli XII° e XV°
in tutta Europa. Con l’affitto
ereditario il feudatario dava in
perpetuo la terra; questa passava
agli eredi che pagavano una
locazione immutata nel tempo; in
questo modo era garantita la totale
autosufficienza della famiglia.
A questa concessione si
accompagnava l’autonomia
amministrativa e giudiziaria.
In cambio i coloni avevano il
dovere della leva militare per il
proprio signore, garantendosi
reciprocamente soccorso e
protezione. L’economia era
di carattere misto basata
sull’attività agricola e sul pascolo
e l’allevamento del bestiame
(vacche, capre, pecore e maiali)
con la lavorazione del latte.

un d’lljöit hen muan tell passrun
d’vurki; ankeen nunh z’zéit un la
végétation sén gsinh béssur. Sua
d’walserlljöit hen muan tell cheen
dangher ter d’vurki van Monte
Rosa, das ischt gsinh wi an tür.
D’ walser gmeinschafti sén
kebni vür d’gséllschaft wa auch
widermentsch vür im selber.
D’lljöit sén volli huamut z’sinh
différent van d’endri.
Ischt auch il “walserrecht”: le
droit van i coloni aux siècles XII
un XV in alli l’Europa. Mit dar
érbzuaft le feudataire het keen vür
génh z’gut; das ischt passrut dan
érbere das hen zallt di zuaft gén
glljéich; sua d’fammullju het génh
kheen vür leeben.
Ischt auch gsinh l’autonomia
amministrativa e giudiziaria.
Déi lljöit hen mussun machun
dar chrigschma vür ürriu hiere,
sua hentsch muan helfen eini
dan andre. D’lljöit hen glebt mit
machun d’poura un norrun z’vie
(chü, geiss, schoaf un schwéin),
mit weerhun d’milch, sua hentsch
kheen gnug vür selber.

Pirubeck

la lingua
La ricerca linguistica indica che
le colonie walser che si trovano
all’ombra del Monte Rosa, siano
esse in territorio piemontese
siano in territorio valdostano,
risalgono agli spostamenti di
abitanti del Basso Vallese (da
Briga in giù). Il töitschu, il dialetto
di Issime, dimostra come, dopo lo
stanziamento in questi luoghi, gli
issimesi non ebbero più contatto
con la madre patria: termini
antichissimi si affiancano a termini
di carattere franco-provenzale
o italiano per indicare oggetti
di introduzione più moderna.
Ma lo studio approfondito della
lingua di Issime deve servirsi
di metodi socio-linguistici e
storico-demografici: ad esempio
i termini toponomastici sono di
enorme aiuto. Alcuni documenti
dimostrano la presenza sullo
stesso territorio di un gruppo
di abitanti autoctono e di un
gruppo di emigrati, situazione
che è perdurata fino ai giorni
nostri, con l’utilizzo dei termini
pratum teotonicorum (le pré des
Allemands), che si trova nei pressi
del Duarf, o via teotonicorum (la
rue aux Allemands).
Anche i contatti commerciali e
l’emigrazione stagionale degli
uomini nella Svizzera romanda, in
Savoia e in Francia hanno avuto
enorme influenza sul dialetto,
con l’introduzione di termini
tratti dalle parlate di quei luoghi.
Si è creata così una situazione
unica: gli Issimesi sono diventati
plurilingue con la conoscenza e la
pratica del francese, dell’italiano,
del franco-provenzale e del
piemontese, oltre alla parlata
walser.

d’réd
Les recherches linguistiques seen
das d’walserlljöit das phendŝchich
béi am Monte Rosa, séjintsch
en Piémont ol im Augschtalann,
sén arrivurut van il Basso Vallese
(van Briga ingier). Z’töitschu,
d’éischemréd, zeihut wi, noa sinh
arrivurut hibbiri, d’éischemera heji
nümmi kheen des contactes mit
ürriu lann: oalti oalti wüerter tün
dŝchi mischlun mi wüerter patois
ol minger vür di dinnhi modernes.
Wa vür astüddiurun d’éischemréd
het mu manhal des métodes sociolinguistici un storico-demografici:
par exemple d’noami van d’üerter
helfen vill.
Éttlljig schriftini zeihun das im
selbe lann sén gsinh lljöit va héi un
lljöit van awek, un das het gwert
unz höit z’tagsch, mit brouhen
wüerter wi pratum teotonicorum
(le pré des Allemands), das
vintsch dŝchi béi z’Duarf, ol
via teotonicorum (la rue aux
Allemands).
Auch le kommerse un d’lljöit
das sén kannhen ous tur z’lann
im Schweizerlann, en Savoie
un im Stefferlann hen töischut
etwas d’réd, mit brouhen wüerter
das sén gcheen van déi lénner.
Ischt gcheen ous etwas verous:
d’Éischemera chieren di zunnhu
mit chonnun steffer, mingerréd,
patois un piémonteis, ous ter di
töitschu.

la casa walser

Z’hous walser

Per adattarsi a condizioni di
vita non facili la cultura Walser
ha saputo sviluppare sistemi di
disboscamento e di coltura di
terreni di montagna e ha inoltre
messo a punto una tecnica per
la costruzione di abitazioni
permanenti e temporanee in aree
dal clima molto rigido.

Da lebtag ischt nöit gsinh telli un
dé d’Walserlljöit hen antwoaldut
un gweerhut da heert z’beerg
un gvunnen d’béschtu muadu
z’housun in üerter woa z’zéit ischt
vill grifs.
D’muadu wi dŝch’sén gmachutu
d’housanha Walser het dŝchi

Lo stile delle abitazioni Walser
si consolida nei secoli XVII°
e XVIII°, per poi mantenere
immutati alcuni caratteri che
sono giunti sino a noi. Solo nel
ventesimo secolo si è assistito
all’inserimento di tipologie
costruttive estranee alla tradizione,
che non hanno comunque
cancellato le preesistenze (gli
edifici più antichi del territorio di
Issime risalgono al tardo ‘500 o
primi del ‘600.
Il sistema costruttivo detto del
“Blockbau” è, in particolare, uno
degli elementi più caratteristici
di questa architettura e consiste

consolidés aux siècles XVII un
XVIII, un éttlljigi dinnhi sén
nümmi töischut unz höit z’tagsch.
Nuan im ventième siècle hentsch
töischut muadu z’housun, nöit
wi dar brouch, wa im selben zéit
hen pheen auch etwas wi darvür
(d’oalt oalt housanha das mu vinnt
z’Éischeme sén van le ‘500 ol
commencement ‘600).
D’muadu z’housun, das heisst
“Blockbau” ischt, en particulier, a
verousig muadu z’brouhen gvirt
billji gleitu zseeme vür machun
mortisini.
Wol das séji brouchts auch

nell’uso di tronchi squadrati e
assemblati con incastri angolari.
Pur essendo diffuso anche in altre
parti d’Europa e in altre culture,
la popolazione walser ne ha
affinato la tecnologia e la qualità
architettonica, tanto da farne un
elemento caratteristico della sua
area di diffusione.
Nelle aree di insediamento
Walser sono presenti varianti

in andrun üerter en Europe,
d’walserlljöit hen chonnut machun
housanha wi z’khém uart.
In d’lénner woa sén d’Walser nöit
allu d’housanha sén glljéich, wa
éttlljigi dinnhi töischun nöit: dŝchi
brouhen vill z’holz un d’steina, im
selbe stoadal sén d’stubbu un dan
goade, sén d’schopfa vür lécken
dérren da rocke, da hampf ol

anche forti tra i diversi
fabbricati, ma esiste uno schema
concettuale riassumibile in
alcune caratteristiche comuni: la
prevalenza dell’uso del legno sulla
pietra, la presenza nello stesso
edificio delle funzioni abitative
e di ricovero degli animali, la
presenza di logge su uno più lati
dell’edificio, utilizzate come spazio
per l’essicamento della segala,
della canapa e di altre produzioni.
Lo stanziamento nell’area di
Issime è caratterizzato dalla
diffusione di piccoli villaggi
collocati in aree considerate meno
utili per l’agricoltura. Ogni nucleo

endri dinnhi.
Z’Éischeme hentsch ghousut in
üerter das sén nöit kannhen wol
um weerhun da heert.
Ellji d’kantunhi hen kheen as
piatzilti un an tscheppulu, un
in éttlljigi ischt auch gsinh dan
brunne, dan uave ol d’mülli.
Vür machun ouf a stoadal
walser musst mu goan zu un zu.
Z’iestusch dinh ischt soassun
mit stein, das ischt important
antweegen is phet awek
d’ümmitigi. Dan uabren teil vam
stoadal ischt alli holz un mu musst
chonnun recht vür muan housun.

Villaggio Benekoadi

abitato aveva i suoi fulcri in alcuni
elementi quali la piazzetta e la
cappella, e in alcuni edifici di uso
comune, come la fontana, il forno
o il mulino.
Nella costruzione della casa
walser esistono fasi successive
e una divisione dei compiti. La
prima fase è la costruzione del
basamento in pietra, importante
perché difende la struttura in
legno sovrastante dall’umidità
di risalita. La parte superiore
della casa è invece tutta in legno
e richiede uno studio statico e
delle capacità tecniche evolute e
specializzate. I legni usati sono
il larice nelle travi, l’abete nei
tavolati mentre il muschio è usato
come tamponamento tra trave
e trave e le resine svolgono un
compito protettivo. I documenti
parlano di partecipazione
collettiva al cantiere e di mutuo
soccorso nella costruzione delle
abitazioni, ma doveva esserci
anche l’intervento di maestranze
specializzate con precise

D’holzer das mu broucht sén
da liarch vür di troali, di tannu
vür d’loadi, z’mis leit mus vür
vülljen d’lucher inter di troali
un d’liartschunu vür nöit loan
passrun z’wasser. In d’schriftini
mat mu leesen das ellji hen gholfe
im schantji, wa hen auch mussun
sinh déi das hen chonnun tun
ürriu weerch.
Dan undren teil van d’stoadla ischt
villje génh karriti un doa sén vill
choamri. Z’undruscht sén dan
goade un d’kruatu ol da chéller.
Im iesten pianh z’iesta das mu
vinnt ischt z’hous, woa mu tut
auch chiedŝchun.
Béi z’hous ischt dan piellje,
d’woarmschtu choamru vam
stoadal, das ischt uab dan goade
un ischt gwénniti mit lierchen ol
oarben loadi.
Ischt woa mu het glebt un gröscht;
vür dŝchi arweermen ischt gsinh as
steinenz fornet.
Dan uabren teil dar ketschu
Casa Alby, ora Bastrenta

professionalità.
La parte inferiore in pietra delle
abitazioni è quasi sempre di
impianto quadrato, e comprende
una serie di locali.
Al piano terreno la stalla e la
cantina. Al primo piano il vano
che si incontra entrando è la
cucina, che è anche il luogo di
lavorazione dei latticini. A fianco
della cucina si trova sempre il
locale di soggiorno, la stanza più
calda della casa, che si trova sopra
la stalla ed è rivestita di tavole
di abete e di pino cembro. Era il
fulcro della casa; il riscaldamento
di questo ambiente è ottenuto con
una stufa, o un fornetto in pietra
ollare.
La parte superiore della casa è
tutta in legno, e comprende il
fienile, un loggiato perimetrale
con assicelle trasversali o verticali.
La loggia era di grande utilità per
fare essiccare la segala, l’orzo e
anche il fieno quando il tempo
piovoso non permetteva di farlo
all’aperto. All’interno del fienile

ischt alli holz, doa sén di dilli un
d’schopfa. Da schopf ischt gcheen
wol vür lécken dérren da rocke,
d’geestu un auch z’hoei wénn is
het gwettrut. Béi dar dilli da spéier
het dinut vür hüten z’chuare
un d’spéis. In éttlljig stoadla
ischt auch d’stubbu woa mu het
gschloafe. Ischt gsinh lljütschil
wéiti in d’stoadla un dé het mu
broucht d’uckheri vür dŝchi sétzen
drouf, d’leergiti sén gsinh suven
gseilti am tach un di tischini sén
gsinh z’arlénhurun; d’spéjera un
d’plakard sén gsinh in d’mouru
un d’bétti wéilu sén gsinh béi
d’heerblattu, doa ischt gsinh
woarm.
Z’tach ischt vill schwiars
antweegen sén drouf d’blatti. Von
d’vist ischt da millesme béi am
noame vam meischter, Gottsch
heilege noame un wéilu auch il
nodo Savoia.
Da stoadal walser ischt nöit nuan
an ketschu, wa auch an uart woa

una stanza era usata come
dispensa dove conservare cereali
e viveri. In alcune abitazioni è
presente una ulteriore stanza
usata come camera da letto. Gli
arredi tradizionali mostravano
una grande attenzione alla
ristrettezza dello spazio: le
cassapanche ad esempio servivano
anche come sedili, le culle
erano spesso sospese e i tavoli
erano allungabili; le dispense
e le nicchie portaoggetti erano
ricavate nello spessore dei muri
e i letti, infine si trovavano a
volte inseriti nella muratura del
focolare per sfruttarne il calore.
La copertura di queste abitazioni
è molto pesante essendo realizzata
con lose di pietra ed è quasi
sempre a due falde. Sulla trave
maestra troviamo spesso indicata
la data di costruzione accanto
alle iniziali del proprietario,
dei simboli religiosi e in alcune
abitazioni il nodo Savoia.
Da questa descrizione si
comprende che la casa walser
non è solo un’unità abitativa,
ma anche un luogo dove
immagazzinare le scorte e i
prodotti agricoli, dove alloggiare
gli animali e infine un luogo dove
svolgere molte attività artigianali
come la tessitura o la lavorazione
del legno.
Le abitazioni Walser erano
perfettamente funzionali allo
sfruttamento del suolo a queste
quote, offrendo le migliori
condizioni di vita possibile alla
popolazione.
Ad Issime la tipologia Walser
fin qui descritta convive in molti
casi con quella valdostana che
presenta una prevalenza dell’uso

Villaggio Ruassi

hüten d’spéis, woa lodŝchurun
z’vie un um lljéivrun an uart woa
muan weeben ol beckschun.
D’stoadla walser sén gsinh
gmachiti ouf vür das d’lljöit tétti
nöit z’vill streckhun z’leeben ouf
doa.
Z’Éischeme d’stoadla walser sén
gmischliti mit ketschi das sén
gsinh gmachutu ouf mia mit stein
dén mit holz. Vill intéressant sén
éttlljig housanha das hen steinen
pillunha das goan van z’undruscht
unz unner z’tach sua in di dilli
d’luft mat tell chieren um. In Sen

della pietra sul legno. Molto
interessante a tale proposito sono
alcune abitazioni nelle quali la
struttura lignea del tetto è in parte
sorretta da pilastri in pietra che
partono da terra e permettono
una maggiore ventilazione del
sottotetto utilizzato come fienile.
L’esempio forse più interessante
si trova nel Vallone di San Grato,
in località Chröiz dove esiste
un edificio che presenta alcune
imponenti colonne in muratura, di
tradizione valdostana. Racchiuso
al suo interno vi è uno stadel in
un connubio suggestivo nonché
molto significativo degli scambi
tra le due culture. Oltre alle
case di abitazione, un elemento
caratteristico dell’architettura
Walser sono gli Stadel, cioè i
granai o fienili isolati sparsi nel
territorio. Queste strutture sono
realizzate integralmente in legno,
con la tecnica del “Blockbau”,
prima descritta, e sono rette dai
Scorcio del villaggio San Grato - Chröiz

Kroasch gumbu, im Chröiz ischt a
housunh das het steinen pillunha,
wi vill im Augschtalann. A stoadal
un a housunh, wi hen chonnun
mischlun ündŝchi oaltu.
Mia dén d’ketschi woa mu het
dŝchi pheebe dans l’architecture
Walser sén auch d’Stoadla,
d’spéjera ol di dillini gmachiti as
söiri phieri.
Diŝchi sén gmachiti nuan mit holz,
mit il “Blockbau”, un sén gleiti
uber “d’stadalbein” das dinun vür
pheen wéit d’ümmitigi das chint
vam woase. Séntsch spazirun tur
Éischeme vinn mu vill stoadla un
éttlljigi, déi mia intéressant, sén in
Sen Kroasch gumbu.
Z’Éischeme sén auch ketschi wi
dŝch’hen z’Uberlann: seentsch
ne “maison de la Pouhrta”; sén
gsinh ketschi vür d’lljöit das sén
gsinh in tellem, sén allu zseeme in
a hof woa mu geit i tur an portal

caratteristici pilastrini a forma
di fungo sormontati da lastre
rotonde di pietra. Questi sostegni
avevano la funzione di isolare la
struttura dal terreno. Percorrendo
il territorio di Issime si trovano
numerosi esempi di stadel e
alcuni, tra i più interessanti, sono
nel Vallone di San Grato.
Issime presenta infine un’altra
tipologia di abitazione,
riscontrabile anche nelle vicina
Gaby: si tratta di abitazioni dette
“maison de la Pouhrta”; nate
per ospitare famiglie agiate sono
composte da un gruppo di edifici
disposti attorno ad una corte
chiusa alla quale si accede tramite
un portale sormontato da un
arco in pietra. Questa struttura
a corte è di origine valdostana
anche se la parte adibita a granaio
è realizzata secondo la tipica
struttura dello stadel walser. La
più interessante tra le Maison
del Pouhrta di Issime è casa
Alby (ora Bastrenta, vedi foto)
appartenuta a una famiglia la
cui presenza è documentata sin
dal ‘400. Alcune finestre che si
aprono verso la via portano la
data 1551 e 1585 e indicano forse
l’origine di questo complesso che
raccoglie attorno ad un cortile
pavimentato con ciottoli di fiume
alcune case e gli edifici di servizio.
L’insieme comprende anche un
interessante edificio ottogonale,
denominato “Tournulu” avente le
caratteristiche di una piccola torre.
Bühl

unner a steinenen buage. Diŝch
hovva cheen van im Augschtalann
wénn wol d’spéjera sén gmachiti
ouf wi d’stoadla walser. Déja mia
intéressant inter les Maison de
la Pouhrta van Éischeme ischt
da housunh Alby (höit z’tagsch
Bastrenta) das ischt gsinh van a
fammullju du 1400.
Éttlljig fenschtri das sén vom weg
hen la date 1551 un 1585 un grech
sén sit du disch ketschi das hen a
hof giatziriti mit lljéisunbotschi.
Inter allu déi ketschi ischt auch
eina mit acht séitini, dŝch’hen mu
gleit noame di “Tornulu”.

La Chiesa
La chiesa parrocchiale di San
Giacomo è, secondo la tradizione,
di fondazione molto antica; alcuni
la collocano addirittura nel VI
sec., ma per trovare il primo
documento sicuro in cui è citata
dobbiamo arrivare alla Bolla di
Papa Lucio III del 1184. Questo
documento un elenco di cappelle
riferibili al Capitolo di S. Orso di
Aosta e tra queste cita la chiesa di
Issime.
Nel 1228 il Priorato di S. Orso
cedette la giurisdizione su Issime
alla Prevostura di St. Gilles di
Verres; questa dipendenza durò
molti secoli e terminò nel 1665
quando la chiesa passò sotto il
diretto controllo vescovile. L’area
della parrocchia di GressoneySaint-Jean divenne autonoma nel
1660, mentre quella di Gaby si
divise da quella di Issime solo nel
1786. Della fase più antica della
chiesa rimane oggi traccia solo

D’chilhu
Sent Joapuksch chilhu, seentsch,
séji gsinh gmachiti lénhi zéiti
hinner; éttlljigi seen unza in VI
siècle, wa um vinne d’iestu schrift
das schwétzt darva müssewer
arrivurun in Bolla di Papa Lucio
III im joar 1184. In diŝch schrift
ischt a listu tscheppili unner am
Capitolo di S.Orso z’Augschtal
un inter diŝchu ischt d’chilhu van
Éischeme.
Im 1228 il Priorato di S. Orso
het gloan la giurisdizione uber
Éischeme alla Prevostura di
St.Gilles z’Verez; d’chilhu ischt
blljibben drunner vill siècle unz
1665 wénn dŝch’ischt passrut
unner am bischuft. Du d’iestun
perretschu het kiet alli d’uabru
valludu del Lys, antweegen
d’perretschu im Gressoney
St.Jean het dŝchi teilt im 1660,
un déja van Uberlann het dŝchi
La chiesa parrocchiale

nella porta ad arco acuto che si
apre nella parete interna a nord,
alla base del campanile. L’edificio
subì probabilmente un’ampia
ricostruzione nel XV secolo e
a questa seconda fase edilizia
risalgono forse le architravi ad
apice carenato, riutilizzate nella
ricostruzione del XVII secolo
nelle due finestre in facciata poste
sopra le porte laterali.
L’unica immagine della chiesa nel
suo aspetto antico ci è tramandata
da un affresco presente in una
sala del castello Vallaise di
Arnad. Non conosciamo il nome
dell’architetto che lavorò nella
chiesa di Issime nel XV secolo,
ma può essere interessante
ricordare il nome di un architetto
issimese, Antonio Goyet, che
lavorò ai cantieri delle chiese di
Fontainemore e di GressoneySaint-Jean a cavallo tra il ‘400 e
il ‘500, come ci è tramandato da
due iscrizioni ancora presenti sulle
mura di quegli edifici.
La chiesa di Issime è nuovamente
citata nella relazione di una
visita pastorale del 1567 che
segnala le cattive condizioni
dell’edificio sul quale si intervenne
con alcuni lavori nel 1596. Un
secolo dopo, nel 1683, si decise
una ricostruzione integrale per
volontà di don Giovanni Pietro
Biolley. Nell’archivio parrocchiale
è ancora conservato l’atto di
aggiudicazione dei lavori redatto
davanti al notaio Joseph Alby, di
Issime, il 21 febbraio 1683 alla
presenza dei tre sindaci di Issime,
rappresentanti delle tre parti in
cui era suddiviso il territorio, e
di altri maggiorenti del paese e
di quasi tutti i Capifamiglia. In

Gli oratori sul sagrato della chiesa

teilt van Éischeme nuan im 1786.
Dan oaltschte stukh dar chilhu
ischt, höit z’tagsch, di tür mit
dar spitzugu vuatu das ischt in
d’mouru wider il nord, za vüsse
vam klockhous. D’chilhu ischt
etwa gsinh widergmachiti im XV
siècle un déi voart doa hentsch
gmachut d’bdékhjera mit dam
spitz carenata, das dŝchi hen
amum broucht im XVII siècle in
di zwia fenschtri von d’vuadru
séitu uber di zwian lljickun türrini.
Z’einig dessinh dar chilhu wi
s’ischt gsinh a voart ischt in a
soalu im schloss Vallaise z’Arnoal.
War piénne nöit da noame
vam meischter houfer das het
gweerhut in d’chilhu z’Éischeme
im XV siècle, wa ischt intéressant
z’bsinnen da noame van ein van

quella occasione fu stipulato un
contratto molto particolareggiato
con i fratelli Giovanni ed Enrico
Ferro e il maestro Jean Christille,
incaricati dell’opera, che doveva
essere portata a termine in tre
anni. Il compenso pattuito fu
di 4200 Scudi piccoli; ciascun
Capofamiglia di Issime era tenuto
a contribuire con due giornate di
lavoro con “pic, pale ou sappieys”
sostituibili con il tributo di uno
scudo in luogo della prestazione.
La comunità si impiegò inoltre
a mettere a disposizione ai
mastri muratori tutto il materiale
necessario alla costruzione e a
portarlo sul posto. La costruzione
della chiesa dovette terminare,
se furono rispettati i tempi,
nel 1686 anche se alcuni lavori
continuarono negli anni successivi,
infatti su una mensola dello
Particolare dei dipinti

Éischeme, Antonio Goyet, das
het gweerhut in d’schantjini zar
Pischu un z’Gressoney Saint Jean
inter le ‘400 un le ‘500, wi mu mat
gsia gschribbenz von d’mouri van
diŝch chilhi.
D’chilhu van Éischeme ischt
amum arukti in una visita
pastorale im joar 1567 das seet
das d’chilhu séji übbil dra un
dé hentsch widergrüscht etwas
im 1596. As siècle darnoa, im
1683, hentsch déssidurut z’dŝcha
widermachun ganzi, sua het wéllje
don Giovanni Pietro Biolley. Im
archivio parrocchiale ischt noch
nunh l’acte di aggiudicazione
dar weerhu gschribbenz vür am
notteri Joseph Alby, an éischemer,
le 21 lljicke moanut 1683 un di
dröi hoptmanna van Éischeme,

spiovente del tetto si legge la
data1698.
La chiesa di Issime ha uno dei suoi
attuali elementi di maggior pregio
nell’eccezionale facciata dipinta
negli ultimi anni del XVII secolo,
ma anche la chiesa precedente
al 1683 doveva rappresentare in
facciata un Giudizio Universale
affrescato dai fratelli D’Enrico nel
XVI secolo questo ha provocato
alcune confusioni sull’attribuzione
degli affreschi attuali che sono
sicuramente posteriori alla
ricostruzione della chiesa come
testimonia la convenzione
stipulata il 2 febbraio 1698 con
il pittore Francesco Biondi.
Per raffigurare sulla facciata il
Giudizio Universale l’artista
ricevette 240 lire e lavorò per 16
mesi. Nella convenzione stipulata
si trova descritto con una certa
precisione anche il soggetto dei
dipinti: “le paradis, le jugement,
l’enfer, et le purgatoire…”.
In basso a destra è raffigurato

rappresentanti van di dröi teila,
un vill hüeju van im lann un villjen
ellji i Capifamiglia. Den tag doa
hentsch gmachut a mert vill précis
mit dan brudere Giovanni un
Enrico Ferro un dar houfer Jean
Christille, déi hen mussu weerhu
un lljéivrun in dröi joar zéit. Dan
zalmuss ischt gsinh 4200 Scudi
piccoli; ellji i capifamiglia van
Éischeme hen mussun helfe mit
zwian toaga weerch mit “pic, pale
ou sappieys” ol süscht zallen uno
scudo. D’gmeinschaft het auch
kheisse z’hannun allz z’materiel
das ischt kannhe un z’is troan
im schantji. D’chilhu ischt gsinh
glljéivriti, wénn allz ischt gsinh
recht, im 1686 wénn wol éttlljigi
weerhji hejintsch dŝchi gmachut
joari drouf, antweegen uber an
tabbjir vom tach ischt la date
1698.
D’chilhu van Éischeme het
as roatschigs dinh das ischt
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l’inferno con i dannati che escono
dai sepolcri e sono trascinati su
una barca verso una prigione di
fuoco da alcuni demoni; mentre a
sinistra, nella scena del Purgatorio,
gli angeli liberano le anime
prigioniere nelle fiamme.
La scena centrale in alto, mostra
Dio padre con la Vergine, San
Giovanni Battista e angeli. Altri
angeli con le trombe chiamano
gli uomini a giudizio sono dipinti
attorno alla finestra centrale a
forma di croce polilobata. Sopra
questa finestra è la scritta “
Judicium – sedit et libri aperti sunt
et judicabuntur mortui ex his quae
scripta sunt in libris” (il giudizio
– sedette e furono aperti i libri e i
morti verranno giudicati in base a
quanto è scritto nei libri). Ai lati
è rappresentato il Paradiso con
santi, tra i quali è San Giacomo, e
personaggi dell’antico testamento.
Gli affreschi del Biondi furono
restaurati, su incarico del
parroco G. Angelo Ronco,
nel 1790 da Gioacchino de
Riva Valdobbia in Valsesia che
intervenne pesantemente nella
scena del purgatorio che appare
effettivamente di qualità inferiore
rispetto alle altre parti della
decorazione. In questa occasione
furono dipinte e decorate le lesene
e i cornicioni in modo da unire
le diverse zone affrescate; tale
decorazione è stata rimossa con
gli ultimi restauri ed ora i diversi
quadri appaiono di nuovo distinti.
La porta principale, in legno
intagliato, è della fine del ’600, ed
è quindi coeva alla ricostruzione
della chiesa. Sui quattro pannelli
maggiori sono rappresentati la
Madonna, San Sebastiano, San

z’verousig dessinh von d’vuadru
séitu gmachuts in d’létschtu joari
van XVII siècle, wa auch d’chilhu
das ischt gsinh vür am 1683 het
sollu heen as Giudizio Universale
pinturuts van d’brudara D’Enrico
im XVI siècle. Ischt gsinh as
söiri confusion uber di dessinh
das sén nunh, gmachiti sicher
noa das dŝchi hen widergmachut
d’chilhu wi zeihut la convenzione
van le 2 lljicke moanut 1698 mit
il pittore Francesco Biondi. Um
pinturun von d’vuadru séitu il
Giudizio Universale de ma het kiet
240 chruani un het gweerhut 16
moanada. Im convenzione vinnt
mu was is het sollun pinturu: “le
paradis, le jugement, l’enfer, et le
purgatoire…”.
Unna von d’rechta ischt d’héld
mit da sünnere das sortrun van

Portone principale della Chiesa Parrocchiale

Giacomo e un altro Santo, mentre
nei sei pannelli minori troviamo
teste di angioletti e decorazioni
floreali.
A delimitazione del sagrato sorge
una struttura articolata in quindici
grandi nicchie decorate da
affreschi e realizzata grazie a una
somma di denaro lasciata dalla
famiglia Alby. Tali oratori furono
terminati nel 1755 quando fu
chiamato il pittore Antonio Facio
di Valprato in Val Soana il quale
raffigurò i Misteri del Rosario e,
ai lati, gli Apostoli e altri Santi. Il
prezzo pattuito fu di 230 lire ma i
colori erano a carico dell’artista.
Il campanile subì nei secoli due
sopraelevazioni, anche se la sua
base risale probabilmente al XII o
XIII sec. La prima ricostruzione
avvenne nel 1568 a opera di
Anthoine de Goyet, un issimese
residente a Fontainemore,
omonimo e forse discendente del
mastro muratore operante in valle
a cavallo tra ‘400 e ‘500. Questa
torre campanaria doveva avere
l’aspetto che conservano molti
campanili valdostani, e terminare
con un’alta cuspide piramidale.
Non sono documentati lavori
durante la ricostruzione della
chiesa del 1683 infatti solo
nel 1764 si decise una nuova
sopraelevazione; l’intervento fu
affidato ad un issimese “maitre
Joseph de feu Jean André Ronco”.
La nuova opera costò 522 lire e
mezza e fu conclusa con la posa
sulla cupola in rame, della croce,
del gallo e del globo già presenti
sul campanile precedente.
L’interno presenta un presbiterio
quadrato e un’aula divisa in tre
navate da sei colonne monolitiche

in d’grébber un sén zoaniti
von an boarku wider a vöirig
vanhschu van as poar töivla; un
von d’schirka, im dessinh vam
Purgatorio, d’énghia dislibbrurun
d’sielini das sén varschtakhtu im
vöir. Z’uabruscht imitsch ischt
dar Lljibi Gott un d’Lljibu Vrawa,
dar Heilig Giovanni Battista un
énghia. Anner énghia das mit di
trumbi schréien d’lljöit a giudizio
sén pintiriti um d’fenschtru das
het d’furmu van as chröiz. Uber
diŝch fenschtru ischt gschribbenz
“Judicium-sedit et libri aperti sunt
et judicabuntur mortui ex his quae
scripta sunt in libris” (il giudiziohets dŝchi gsétzt un artoan d’büjini
un di tuatu sén dén giudicati mit
was ischt gschribbenz in d’büjini).
Von d’séiti ischt da Hümmil mit
heilaga, ischt auch Sent Joapuk,
un lljöit van l’antico testamento.
Di dessinh van Biondi sén gsinh
gruschti, mit incarico vam énkara
G. Angelo Ronco, im 1790 van
Gioacchino de Riva Valdobbia in
Valsesia das het gschént z’dessinh
vam purgatorio das nunh ischt
nümmi sua hübs ankeen d’réstu.
Diŝch voart hentsch auch pinturut
le lesene un i cornicioni sua um
seilljen ellji di dessinh; déi hentsch
amum kwénkt darwil d’létschtu
restauri un nunh di dessinh sén
amum teilti.
D’gruassun tür, gweerhuts holz,
ischt van la fin van ‘600 un ischt
vam selben zéit wénn dŝchi hen
widergmachut d’chilhu. Von d’vir
gruassun kwoadara sén d’Lljibu
Vrawa, Sen Sébastien, Sent

in pietra locale. La chiesa, anche
se realizzata alla fine del XVII
sec., presenta linee molto sobrie
ed eleganti, piuttosto lontane dai
virtuosismi barocchi. La veste
attuale è frutto di un’ impegnativo
intervento di restauro, terminato
nel 1984, che ha rinnovato
l’aspetto interno rimuovendo le
decorazioni murali ottocentesche
giudicate irrecuperabili.
L’arredo di maggior pregio
della chiesa è il magnifico altare
maggiore voluto nel 1697, dal
parroco Giovanni Praz, dai nobili
Biolley e dalla popolazione per
dotare la chiesa, terminata da
tredici anni, di un’arredo degno
del suo nuovo aspetto. I disegni
dei vari progetti presentati furono
inviati a Torino dove fu richiesta
una consulenza, anche dal punto
di vista finanziario, all’ingegner
Rubati che operava al servizio
del Duca di Savoia. Il lavoro fu
affidato nel maggio del 1698 ai
fratelli Giovanni e Giuseppe
Girardo (o Gilardo), valsesiani,
esponenti di una famiglia che
realizzò numerosi altari nella
regione. Il contratto prevedeva che
il lavoro fosse portato a termine
entro in maggio del 1700 e un
compenso di 1600 lire alle quali
si aggiungevano quattro ruote
di formaggio. Il materiale usato
doveva essere in legno di abete per
le parti strutturali e quello di pino
cembro per le sculture. L’altare
è uno dei più monumentali della
Valle d’Aosta; in legno intagliato
e dorato presenta 182 statue di
santi, angeli e cherubini, unite a
elementi architettonici e fregi.
Gli stessi fratelli Girardo
realizzarono, pochi anni dopo,

Joapuk un an andre Heilig, un in
d’secksch lljickun kwoadara sén
énghiun hopter un blljümi.
Vür d’chilhu ischt a mouru mit
vüefzen pintiriti khoalti zallti
van dar fammullju Alby. Diŝchi
oratweri sén gsinh glljéivriti im
1755 wénn dŝch’hen ghoeischut il
pittore Antonio Facio di Valprato
in Val Soana das het pinturut i
Misteri del Rosario un, von d’séiti,
gli Apostoli un anner Heilaga vür
230 chruani wa dar het mussun
zallen auch d’voarwini.
Z’klockhous ischt gsinh, dans les
siècle, burts zwurru, wénn wol
dŝchéin vuss ischt gsinh gmachiti
en XII ol XIII siècle. D’iestu voart
das dŝchi hents widergmachut
ischt gsinh im 1568 van Anthoine
de Goyet, an éischemer das het
dŝchi pheen zar Pischu, dar het
kheen da selbe noame un grech
gschlecht vam meischter houfer
das het gweerhut in d’valludu
inter ‘400 un ‘500. Diz klockhous
het sollu glljéie vill endri
klockhöischer im Augschtalann un
lljéivrun mit a hüeje spitz.
Sén nöit schriftini das zéllji van
weerhji im 1683 darwil das dŝchi
hen widergmachut d’chilhu wa
nuan im 1764 hentsch déssidurut
z’nen bürre; het kiat z’weerch an
éischemer “maitre Joseph de feu
Jean André Ronco”. Z’nau weerch
het gchoschtut 522 chruani un
halba un ischt gsinh glljéivruts
mit lécken uber da spitz chupfer
z’chröiz, dar hoanu un il globo das
sén aschuan gsinh vom klockhous
darvür.

Altare maggiore

nel 1702, anche l’arco trionfale.
Si tratta di una grande trave posta
all’inizio del presbiterio e decorata
da un festone ligneo con due
cherubini che reggono un cartiglio
recante la scritta: “Ecce quomodo
amabat”, (ecco come ci ha amato).
L’iscrizione si riferisce al grande
gruppo statuario centrale formato
dal Crocifisso, dalle statue della
Maddalena, della Madonna, e di
San Giovanni e completato da due
angeli che raccolgono il sangue
che esce dalle ferite del Cristo.
I fratelli Girardo intervennero
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Inna z’heers ischt karruts un
d’chilhu ischt teilti in dröi wélbini
mit secksch pillunha stein van im
lann. D’chilhu, wénn wol ischt
gsinh gmachiti a la fin van XVII
siècle, ischt sobria un eleganh, wol
wéit vam vürousegen barocco.
D’chilhu wi mu dŝcha gsit nunh
ischt gsinh widergruschti im 1984
un ischt gcheen hübschur mit
kwénke vill dessinh an d’mouri
gmachiti nell’ottocento das sén
gsinh gschanti.
Z’meischta roatsch in d’chilhu
ischt da verousegen gruassen
oalter gmachiti en 1697 wi hen
wéllje dar énkara Giovanni
Praz, les nobles Biolley un allu
d’éischemera um garnurun
d’schienu chilhu, glljéivriti sit
dréize joar. Z’prodŝchet hentsch
gschükht z’Turin um heen una
consulenza, auch vür d’choschtini,
vam ingenjir Rubati das het
gweerhut vür il Duca di Savoia.
Im meje 1698, hentsch keen
z’weerch dan brudere Giovanni
un Giuseppe Girardo (ol
Gilardo), valsesiani, a fammullju
das het gmachut vill oaltera im
Augschtalann. Im mert ischt gsinh
gschribbenz das z’weerch hetti
sollu sinh glljéivruts ievun meje
1700 un vür zalmuss 1600 chruani
un vir chiedŝcha. Wi materiel
hentsch mussun brouhen tannu
um machun dan oalter un oarbu
vür d’statwi. Dan oalter ischt ein
dar gruaschtu im Augschtalann;
z’holz ischt gweerhuts un
ubergoldenz, vom oalter sén
182 statwi heilaga, énghia un

ancora nel 1710 per realizzare
i banchi del coro presente nel
presbiterio
Altro arredo ligneo di notevole
importanza è il pulpito realizzato
in legno di noce e risalente
ai primi anni del XVIII sec.,
forse al 1710. È un’opera di
eccellente fattura formata da
pannelli intagliati raffiguranti gli
Evangelisti, San Pietro, la barca
di S. Pietro e la Natività, divisi da
cherubini e decorazioni floreali.
Gli altari minori della chiesa
sono realizzati quasi tutti in legno
intagliato, colorato o dorato e
presentano una serie di statue
lignee degne di attenzione. L’altare
del Rosario, realizzato del 1815
per volere di Don Giovanni
Angelo Ronco, si distingue in
particolare per la presenza della
statua della Vergine, una pregevole
opera del XVI sec. Ridipinta
forse quando fu riutilizzata
nell’allestimento del nuovo altare.
Altre statue lignee di un certo
interesse sono sull’altare della
Madonna del Carmine dove
troviamo in alto il Padre Eterno
in Gloria e al centro la statua
della Madonna del Carmine;
completano l’opera quattro statue
lignee di santi. L’altare di S. Grato
possiede invece delle statue lignee
di S.Grato, S.Rocco e S.Giacomo,
realizzate come ex-voto in
occasione dell’epidemia di colera
che colpì la valle nel 1867.
Sull’altare della Sacra famiglia,
moderno ma costituiti da elementi
del XVII sec. è conservata una tela
con un’iconografia inconsueta,
infatti nella rappresentazione della
SS. Trinità il Figlio è rappresentato
sotto forma di un ostensorio

cherubini, un vill fregi.
D’brudara Girardo hen auch
gmachut, as poar joar drouf, im
1702, l’arco trionfale. Ischt as
gruass troal uab z’heers woa mu
leest a schrift, phabti ouf van
zwian énghia: “Ecce quomodo
amabat”, (ischt sua das dar het
nündŝch wéllje wol). Antweegen
drouf sén dar Lljibi Gott im
Chröiz, la Maddalena, d’Lljibu
Vrawa un San Giovanni un zwian
énghia das antfian z’blut das
sortrut van d’pleeji vam Lljiben
Gott. D’brudara Girardo noch im
1710 hen gmachut auch d’bénkh
im heers.
Hübschi ischt auch dan
prédukstul gmachiti mit nussbaum
in d’iestu joari van XVIII siècle,
grech en 1710. As schianz
weerch mit drouf beckschiti
gli Evangelisti, San Pietro, S.
Pietrosch boarku un la Natività,
teilti van énghia un blljümjini.
D’andrun oaltera sén auch
gmachut mit beckschuts holz,
gvoarwts ol ubergoldenz mit schia
holzen statwi das sén as gsia. Dan
oalter del Rosario, gmachiti en
1815 wi het wéllje Don Giovanni
Angelo Ronco, mit ar statwu dar
Lljibu Vrawu, as schienz weerch
gmachuts im XVI siècle, grech
wider pinturuts wénn dŝch’hen
gmachut da nawen oalter.
Anner verous statwi sén vom
oalter van d’Lljibu Vrawa del
Carmine woa gsit mu z’uabruscht
il Padre Eterno in Gloria un unna
d’Lljibu Vrawa del Carmine; sén
auch vir holzen heilaga. Vom

sovrastato dal Dio Padre e con
in basso la colomba dello Spirito
Santo. Nel presbiterio sono
conservate altre due interessanti
tele donate dal nobile Matteo
Biolley nel 1715; di autore
sconosciuto le due immagini
furono realizzate quando venne
scelta come patrona del paese SS.
Vergine Incoronata, scelta che
non impedì all’antico patrono di
mantenere una preminenza ancora
oggi indiscussa.
Sulla parete a sinistra dell’entrata,
nel vano di un’antica porta rimessa
in luca dagli ultimi restauri è
stato sistemato l’antico fonte
battesimale risalente forse al XIII
secolo; la vasca fu purtroppo
mutilata nel 1842 delle parti
sporgenti, scolpite forse a forma di
teste apotropaiche, per adattarla a
una nuovo sistemazione.

oalter van Sen Kroa sén d’statwi
Sen Kroa, S. Roc un Sent Joapuk,
gmachutu wi dŝchi hen kheen
varheissen im colera im 1867.
Vom oalter della Sacra famiglia,
moderne wa drouf sén auch oalti
dinnhi vam XVII siècle, ischt an
kwoader das zeihut la SS. Trinità
woa ischt un ostensorio mit drouf
dar Lljibi Gott un unna di toubu
dello Spirito Santo. Im heers sén
anner zwia schian kwoadara das
het kee le noble Matteo Biolley im
1715; di zwian kwoadara sén gsinh
gmachutu wénn dŝchi hen gleit
wi patrunh van im lann d’Lljibu
Vrawa Incoronata, wénn wol dan
patrunh ischt génh Sent Joapuk.
Von d’schirka woa mu geit i, woa
ischt gsinh an oalt tür, hentsch
gleit dan oalte taufstein grech
gmachiti im XIII siècle wa darnoa
hentsch nen beckschut im 1842
um ne machun ankur.
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museo di arte sacra
Il museo fu inaugurato nel 1985,
ed ospita, nelle due vetrine che
lo compongono, un’importante
collezione di arte sacra. Gli oggetti
più antichi risalgono al ‘400 e
tra questi vi è il santo vescovo
ligneo, esempio della migliore
arte popolare valdostana; la
ridipintura nasconde un’opera di
difficile datazione che potrebbe
risalire al XIV – XV sec. o anche
ai primi del ‘500. Altre opere
testimoniano i contatti che la
vale ebbe attraverso gli anni con
le regioni limitrofe e i paesi del
nord Europa. Dalla Germania del
sud o dal Sud Tirolo, proviene
ad esempio la bella statua di
San Giacomo rimasta per secoli
sopra il portale della chiesa ma
in origine posta forse sull’altare
maggiore come documenta una
visita pastorale del 1421. In ogni
caso l’opera appartiene alla prima
metà del XV sec. e ha recuperato,
dopo il recente restauro, tracce
dell’originaria cromia.
La statua di Santa Lucia risale
invece al XVI sec. ed è simile per
fattura alla Madonna dell’altare
del Rosario; forse appartengono
alla stessa mano e anche queste
due opere sono probabilmente
di origine Tirolese. Di ambito
tedesco del primo ‘500 è anche
la statua di Santa Barbara che
presenta notevoli analogie con
opere coeve della Svevia. In
origine era conservata nella
cappella di San Grato. Questi
pochi dati testimoniano la
ricchezza degli scambi culturali

museo di arte sacra
Il museo ischt gsinh antnawts im
1985, un dri ischt un’important
collezione di arte sacra.
D’oaltschtun dinnhi sén van
le ‘400 un inter diŝchi ischt
a heilegen bischuft, a holze
statwu, exemple van was dŝchi
hen chonnun machun im
Augschtalann; ab gsinh wider
pintiriti ischt tscheb seen wénn
dŝchi séji gsinh gmachiti, grech im
XIV-XV siècle ol in d’iestu joari
van ‘500. Anner statwi zeihun das
d’valludu ischt gsinh en contacte
mit d’lénner héi béi un déi van il
nord Europa. Van im Töitschlann
del sud ol van il Sud Tirolo chint
d’schia statwu Sent Joapuk das
vür des siècle ischt gsinh uab
d’gruassun tür un, darvür, vom
gruassen oalter wi mu leest in a
schrift van la visita pastorale im
1421. D’statwu ischt van im iesten
teil van XV siècle un noa sinh
wider gruschti ischt gcheen ous
dŝchéin iestu voarwu.
D’statwu van Santa Lucia ischt
van XVI siècle un glljéit dar Lljibu
Vrawu im oalter del Rosario; grech
sén gsinh gmachutu van dar selbu
hann un sicher cheentsch biedu
van il Tirolo. Van im Töitschlann
en ‘500 ischt auch d’statwu Santa
Barbara das loat bsinne vill statwi
van la Svevia. Zéiti hinner ischt
gsinh in di tscheppulu im Chröiz.
Diŝchi dinnhi zeihun das diŝch
valludu het génh kheen contact
mit endri lénner, surtout woa
dŝchi schwétzen töitsch.
Vill anner statwi das sén im
museo cheen van di tscheppili

e dai rapporti commerciali che
la valle ebbe con altre aree,
soprattutto di lingua tedesca.
Molte altre opere conservate nelle
vetrine provengono dalle cappelle
sparse per le frazioni e i valloni
del territorio di Issime e risalgono
al XVII/XVIII sec. e pur essendo
opere popolari sono estremamente
interessanti perché testimoniano
una cultura e una religiosità che
meritano di essere testimoniate.
Il museo comprende anche una
sezione di argenterie, i cui pezzi
più antichi sono un calice e una
croce astile del XV sec.
Molto interessante è anche un
reliquiario del 1675, lavorato a
sbalzo, cesello e bulino.

im grunn un ouf in d’gumbi van
allz Éischeme un sén van XVII/
XVIII siècle un wénn wol sén
opere popolari sén vill intéressant
vür antschtoan la culture un
d’rélidŝchunh im lann. Im museo
sén auch geeldini dinnhi, un di
zwian oaltschtu stükh sén a chélch
un as chröiz van XV siècle.
Franh verous ischt auch un
reliquiario van 1675, allz
gweerhuts.

San Giacomo Apostolo - Santa Barbara - San Giovanni Apostolo

le cappelle
Molte cappelle esistenti nelle
frazioni di Issime o sparse per le
vallate laterali sono state realizzate
o ricostruite per volontà degli
stessi abitanti della zona che
hanno nei secoli lasciato somme
di denaro e terreni per permettere
l’erezione e la manutenzione di
questi edifici.
La cappella della Madonna
delle Nevi, che sorge a quota
2.008 m. al fondo del Vallone di
San Grato, fu come ex-voto dai
fratelli Chouquer scampati ad
una valanga. Venne consacrata
nel 1667 e conserva sull’altare sei
tavole dipinte del XVIII secolo
e una Madonna con bambino, in
legno, della stessa epoca.
All’inizio dello stesso vallone, il
località Chröiz sorge la cappella
di San Grato. Questo edificio
fu luogo di aggregazione della
Madonna delle Nevi - Mühni

di tscheppili
Vill tscheppili das sén im grunn
z’Éischeme ol ouf ter d’gumbi sén
gsinh gmachutu ol wider gruschtu
van da lljöite das doa hen dŝchi
pheebe un das hen gloan im zéit
geeld un gut vür machun un
pheen di tscheppili.
Di tscheppulu in d’Mühni,
Madonna delle Nevi, das ischt
hüeji 2008 m. z’uabruscht Sen
Kroasch gumbu ischt un ex-voto
dar bruduru Chouquer das hen
dŝchi gsovvurut van dar lawunu.
Ischt gsinh consacrée im 1667 un
vom oalter sén secksch kwoadara
pintiriti im XVIII siècle un a Lljib
Vrawa mit dam chinn, holz, vam
selben zéit.
Z’undruscht d’selbun gumbu im
Chröiz ischt di tscheppulu di San
Grato. In diŝch tscheppulu hen
gsücht gséllschaft d’lljöit das hen
glebt im Tiers de la Montagne,
ein dar dröi teila im lann du

Cappella di San Grato - im Chröiz

popolazione issimese che viveva
nel Tiers de la Montagne, una
delle tre parti in cui fu diviso
il territorio di Issime a partire
dall’inizio del ‘700. la sua esistenza
è documentata dal principio del
XVII sec.: è infatti menzionata
nel “processo al diavolo” redatto
nel 1601. la costruzione attuale
risale ai primi anni del ‘700 e fu
realizzata da Pierre Christillin,
mastro muratore, con il concorso
di ogni famiglia del Tiers de la
Montagne che fornì una giornata
di lavoro. All’interno sono degni
di nota l’architrave con statue
lignee della Madonna e di San
Grato e l’altare in legno dipinto e
dorato del XVII sec.
Un altro edificio legato al
“Processo del diavolo” è la
cappella di Santa Margherita
che sorge nella frazione Buart.
L’edificio fu ricostruito nel 1740

‘700. Diŝcha existurut aschuan in
d’iestu joari du XVII siècle: dŝchi
schwétzen darva im “processo al
diavolo” gschribbenz im 1601.
Di tscheppulu das mu gsit höit
z’tagsch ischt van d’iestu joari
San Giuseppe - zam Preite

Cappella della visitazione - im Rickard

e conserva un altare ligneo con
colonne tortili. Vicino alla cappella
una fontana presenta una vasca in
pietra datata 1593.
Nella frazione Bioley sorge la
cappella di San Nicola, le cui
origini sembrano risalire al XV
sec. anche se l’attuale costruzione
è del 1621 e fu eretta per volontà
di Jean-Pierre Lyonettaz e dei
fratelli Stefanyn. Conserva due
statue lignee settecentesche,
un San Nicola e un San Rocco,
restaurate nel 1867 da Giovanni
Guala. Il toponimo di Bioley
è anche il patronimico di una
nobile famiglia di Issime, i Biolley
e deriva dal patois “bioula” che
significa betulla.
La cappella della Presentazione
di Maria al tempio si trova nella
frazione Tschentschiri e sorse
su un terreno donato da alcuni
membri della famiglia Consol nel

van ‘700, gmachiti van Pierre
Christillin, meischter houfer,
hemmu gholfen allu d’fammillji
im Tiers de la Montagne das hen
mussu machun an toawan weerch.
Inna sén hübschi l’architrave mit
holzunu statwi van d’Lljibu Vrawa
un Sen Kroa un dan oalter pintiriti
du XVII siècle.
An anner tscheppulu das intrut
mit il “Processo al diavolo” ischt
di tscheppulu im Buart, Santa
Margherita. Di tscheppulu ischt
gsinh wider gmachiti in 1740
un dri ischt a holzenen oalter
mit colonne tortili. Béi an di
tscheppulu ischt a steinenen trog
drouf 1593.
Im Bioulei ischt di tscheppulu di
San Nicola, grech gmachiti im XV
siècle wénn wol déja das mu gsit
nunh ischt van 1621, gruschti wi
hen wéllje Jean-Pierre Lyonettaz
un d’brudara Stefanyn. Dri sén
zwia statwi van ‘700, San Nicola

San Luigi - in Rickurt

1653. Nel 1866 un altro membro
di questa famiglia, il rev. Giovanni
Consol ne curò la ricostruzione
che terminò nel 1870.
Da un lascito testamentario
nasce anche la cappella della
Visitazione, nella frazione
Rickard. Giovanni Gal, ultimo
discendente di questo nome,
impose alle quattro figlie, nel
testamento, di costruire l’edificio
che fu terminato nel 1837. La
tela sull’altare maggiore risale
al 1830 e presenta la scritta
“Avondi profesori p(i) nxit ex voto
Giovanni Gal 1830”. Il donatore
è probabilmente raffigurato
nel personaggio ritratto nella
parte bassa del quadro.La Via
Crucis, del 1865, è composta da
14 litografie acquarellate le cui
cornici sono opera di artigiani
issimesi.
La cappella di San Luigi si

un San Rocco, wider gruschtu
im 1867 van Giovanni Guala. Da
noame Bioulei ischt da noame dar
nobles Biolley un chint van patois
“bioula” das willt see birhu.
Di tscheppulu della Presentazione
di Maria al tempio vinnt dŝchi in
Tschentschiri un ischt gsturti von
as gut das d’fammullju Consol
het gloa im 1653. Im 1866 a
ma diŝcher fammullju, dar hiar
Giovanni Consol, het dŝcha toan
z’wider rüschte un z’weerch ischt
gsinh glljéivruts en 1870.
Mit am testemen hentsch auch
gmachut di tscheppulu della
Visitazione, im Rickard. Giovanni
Gal, da létschte z’heen diŝche
housnoame, het obbludŝchurut,
im testamen, d’vir töchtiri
z’machun di tscheppulu das ischt
gsinh glljéivriti in 1837. Dan
kwoader vom oalter ischt du
1830 un drouf ischt gschribbenz
“Avondi profesori p(i)nxit ex voto

trova nella frazione Rickurt
e fu benedetta nel 1666
come ricorda un’iscrizione in
facciata. All’interno vi è un
bell’altare ligneo con nicchie che
contenevano statue in legno dorate
e dipinte, trafugate nel 1981.
Anche la cappella di San
Giuseppe della località Preit,
nasce nel ‘600 per volontà
testamentaria di Giacomo Labaz.
La data incisa sulla trave maestra è
il 1667, probabilmente anno della
consacrazione.
La frazione Seingles possiede la
piccola cappella della Madonna
di Loreto costruita nel 1682 e
restaurata nel 1729, mentre in
località Proa sorge la cappella di

San Valentino - im Proa

Giovanni Gal 1830”, das ischt
grech pintiriti z’undruscht dan
kwoader. La Via Crucis, van 1865,
het 14 kwoadirlljini un d’kornisi
sén gmachiti van éischemera.
Di tscheppulu di San Luigi ischt
in Rickurt un ischt gsinh gwiti im
1666 wi mu mat gsia von d’vuadru
séitu. Inna ischt a schienen oalter
dri khoalti woa sén gsinh statwi
das dŝchi hen gstolle im 1981.
Auch di tscheppulu di San
Giuseppe zam Preite ischt gsinh
gmachiti im ‘600 noa z’testemen
das het gschribbe Giacomo Labaz.
Z’joar das ischt uber d’vist ischt
1667, grech z’joar woa dŝchi hen
dŝcha gwit.
In Zéngji ischt d’lljickun
tscheppulu della Madonna di

San Valentino. Quest’ultima è di
antiche origini, ma fu ricostruita
interamente nel 1898 in uno stile
goticheggiante.
Un piccolo oratorio, poco più di
un pilone votivo, sorge anche in
frazione Riva, risale al ‘700 ma fu
ampliato nel 1928.
Il più recente tra gli edifici di culto
di Issime è il santuario della SS.
Agonia, alla Grotta del Gründji,
curioso edificio costruito nel 1915
per chiedere la protezione per gli
issimesi al fronte; l’oratorio imita
una grotta naturale, e dall’esterno
lascia vedere solo la facciata
costruita in pietra.
Santuario della Santissima Agonia
im Gründji

Loreto, gmachiti im 1682 un
gruschti im 1729 un ouf im Proa
di tscheppulu di San Valentino.
Diŝcha hentsch gmachut lénnhi
joari hinner, wa alli wider gmachiti
im 1898 in stile goticheggiante.
As lljicks oratweri, franh lljicks,
ischt auch in d’Réivu, ischt van le
‘700 wa dŝchi hents arbreiturut im
1928.
D’létschtun tscheppulu
z’Éischeme ischt il santuario
della SS. Agonia im Gründji,
verousig tscheppulu gmachiti
im 1915 um hoeischun hilf vür
d’chrigschmana; di tscheppulu
glljiéit ar balmu un van ousna gsit
mu nuan d’vuadru séitu stein.

IL COSTUME
Il costume delle feste è un vestito
di panno nero, composto da
un corpino a maniche lunghe
arricciate a nido d’ape, i polsini
e il collo sono abbelliti da pizzi.
La gonna con ricca arricciatura
sul dorso e tre strisce di velluto
nero al fondo. Sopra l’abito un
grembiule di seta cangiante e lo
scialle a frange; la pettorina a
forma di trapezio rovesciato; la
cintura composta da un nastro
di velluto. Lo scialle è di seta
cangiante o broccata, ha forma
quadrata e viene portato piegato
a metà in diagonale; i colori più
utilizzati sono il violetto, il verde,
il porpora, l’azzurro e il nero.
In testa è posata la cuffia, una
crestina ad aureola di merletti
bianchi con pieghettatura a
cannoncino, il fondo in tulle
bianco ricamato; decorata da una
corona di fiori e frutti con nastri
in tinta unita o ricamati. Sopra la
cuffia si appoggia un velo ricamato
di mussola bianca fine.
Al collo un nastrino di velluto
nero “legato” da un cuoricino
d’oro e con un pendente d’oro a
croce. Il costume femminile era
tramandato di madre in figlia ed
era utilizzato come abito da sposa
fino a tutto l’ottocento. Dopo un
periodo di
abbandono,
è stato
rivalutato
nell’ultimo
decennio.
Il vestito
di tutti i
giorni era
un semplice
corpino a
maniche

Z’Éischemkleid
Z’virtagkleid ischt gmachuts mit
schwoarz tuch, z’korpet ischt za
lénnhen örmie un het d’leesiti,
d’héntühjini un da halds hen schia
chroahi. D’kottu ischt grumpfti
van hinnarna un het dröi bandi
schwoarz velöi z’undruscht. Vom
kleid leit mu a séidene fouder mit
dam vürbletz un dan gspreitne
mutschur; dan gürtil ischt a
velöien bandu. Da mutschur ischt
séidini, karriti un vür ne lécken a
tut mu ne voalden antwerrischt;
d’voarwini das mu gsit z’meischta
sén violet, grünz, ruats, sselesten
un schwoarz.
Vom hopt leit mu d’katuarba:
wéiss chroahi um z’gsicht, van
hinnarna wéiss broddurutu
mussulu ; as kuronni gmachuts mit
fröiti un blljümi tuch un broddiriti
bénner. Uber d’katuarba leit mu
da mussulunu mutschur.
Um da halds goldini chröiz un
heers varleiti mit am velöiene
latzji. Z’kleid ischt passrut van
dar eju zar töchter un hendŝchis
broucht vür broutkleid unz
all’Ottocento. Noa as zéit woa
ischt gsinh kannhen ab, in
d’létschtu joari brouch mus
amum.
Z’kleid vür all toaga ischt as
korpet simple za lénnhen örmie
butzt an as breits schwoarz
kotti. Im gruasse winter vür
dŝchi arweermen het mu khéit
von d’acksli a wullene mutschur
gmachiti mit dam crochet, ol as
wullenz mantelti.
Z’weertagkleid ischt as toahenz ol
wullenz kotti un z’réischte hémd

lunghe cucito a un’ampia gonna,
di colore nero. Durante la stagione
invernale ci si scaldava con uno
scialle di lana all’uncinetto, o con
una mantellina di stoffa. Il vestito
da lavoro era costituito da ampie
gonne di cotone o di lana con
camicie senza collo e a maniche
lunghe, di canapa grezza; sopra si
portava un corpino e un giubbino
per le giornate fredde. La gonna
era protetta da un grembiule di
canapa con pettorina. Il capo
era coperto da un fazzoletto nero
o con disegni floreali annodato
posteriormente; alla domenica era
di seta a colori. Per le solennità
religiose era di lino bianco
inamidato. Le calzature erano
pantofole di panno a più strati sia
nella tomaia sia nella suola; questa
era irrobustita da cordicelle di
canapa. Per l’inverno si usavano
gli zoccoli in legno o con suola di
legno e tomaia in pelle.

oan haldstuch un za lénnhe örmie;
drubber as korpet zéntschörmia,
un as dŝchackilti vür wénn ischt
choalt. Uber z’kotti ischt as
réischten fouder mit dam vürbletz.
Vom hopt a schwoarze ol
blljümete mutschur gchnupfti van
hinnarna, z’tuckillji, am sunnatag
het mu gleit an gvoarwete séiden
mutschur. Vür d’gruassu virtaga
het mu gleit d’windlu.
An d’vüss het mu kheen d’sokha
bretti. Vür da winter sén gsinh
d’holzunun zuakla ol d’leddernun
zuakla.

LA CUCINA
L’economia basata sull’attività
agricola e pastorale garantiva
l’autosufficienza. Lo sfruttamento
della natura e degli spazi
incolti (probabilmente simili a
quelli attuati dalle popolazioni
germaniche) con l’allevamento in
branchi bradi di maiali e bovini ha
portato alla netta presenza della
carne (specie di maiala) e del latte.
Per il latte si nota la preferenza
degli issimesi per le bevande
composte dalla parte sierosa e
acida del latte, di sicuro tratto
germanico.
Certamente parte fondamentale
per l’introduzione di nuovi

Un forno

D’spéis
D’lljöit sén gsinh poura un hirta
un hen kheen gnug um leeben.
Ab weerhun d’jatza un d’schelbiti
(wi hen toan di töitschini) un
norrun un hüten schwéin un
chü hentsch kheeben vill vleisch
(z’meischta schwéinenz) un
milch. D’éischemera hen génh
prefurut di tranghi mit sirwunu ol
schlömmilch, wi di töitschini.
D’nawu spéis (merwiz, réis un
annes chuare, ol di trüffili das mu
vinnt hibbiri sit la fin du 1700)
ischt arrivurut héi antweegen
d’lljöit sén kannhen z’mert zam
Steg ol z’Eebri.
In d’gruassu virtaga, d’hofziti,

alimenti (mais, riso ed altri
cereali, o la patata coltivata in
zona dalla fine del 1700) hanno
avuto contatti con il mercato del
fondovalle e con il Piemonte in
particolare.
Nelle feste religiose, i matrimoni,
i funerali, le veglie prima di
lasciare il beerg (la malga), i lavori
collettivi, i “venerdì di maggio”
(si racconta che prima del 1601,
in occasione di una grande frana
nel Vallone di San Grato, gli
abitanti di issime fecero voto di
non lavorare la terra nei venerdì
di maggio e di celebrare una
messa nel Vallone), aveva grande
importanza il ritrovarsi a tavola od
offrire del cibo per la comunità.

Prodotti tipici

d’süpeltiri, d’wachtini ievun
voaren vam beerg, d’rüddi,
“d’meju vréitaga” (dŝchi zélljen
das ievun 1601, noa das ischt
gsinh gcheen an gruass bloatru in
Sen Kroasch gumbu, d’éischemera
heji varheisse z’nöit weerhun da
heert in d’meju vréitaga un z’tun
z’seen a mesch in d’gumbu),
d’lljöit hen dŝchi gvunnen un
kessen ellji zseeme.

LE LEGGENDE
Nelle serate invernali il piellje era
il luogo ideale per tramandare il
patrimonio delle leggende della
tradizione walser. Le figure degli
gnomi, dei folletti (di tockhjini)
o spiriti buoni o malvagi, le
apparizioni delle anime dei
morti, delle streghe e del diavolo
popolano questi racconti.
A volte la leggenda contiene echi
ed elementi di storia: come ad
esempio la storia del clima con
l’avanzare e il ritrarsi dei ghiacci,
o la continua lotta fra l’uomo e gli
elementi della natura (il folletto
mugnaio che racconta che nella
sua vita ha visto “Brechu, tre volte
coltivato e tre volte bosco”),
o, ancora, il ricordo di eventi
naturali catastrofici. Nel processo
al diavolo del 1601 (processo
realmente tenutosi, di cui si
conserva il verbale) il diavolo dice
di essere venuto per “rovinare
questa terra con terribili terremoti,
abbattere le montagne e le case,
riducendole simili a campi”.
Il patrimonio leggendario diventa
una sorta di storia parallela, con
i ricordi di eventi e di figure,
come la figura semi-leggendaria
di Antoine di Bourines, Burrunun
Touni in walser. Nato verso il 1300
e dotato di una forza straordinaria,
si distinse nelle lotte tra i signori
locali riportando schiaccianti
vittorie per i Baroni di Vallaise,
che combattevano contro i Conti
di Challant.

Les légendes
Im gruasse winter dan oabe im
piellje d’lljöit hen dŝchi gvunnen
um zélljen kuntjini un légendes
walser. In diŝchi kuntjini sén
di tockhjini, d’lljaubu sieli,
d’hoakschi un dar töivul.
Éttlljig vért la légende zéllt dinnhi
koarjit: wi par exemple zélljen
vam zéit un van d’glétschera, ol da
hérte lebtag das machun d’lljöit
vür leeben (z’tockhji müllener
zéllt das in dŝchéin lebtag hets
gsia “d’Brechu dröischtu bowt un
dröischtu woald”), ol z’bsinnen
büeŝchi zéiti. Im protsches
vam töivul im 1601 (ischt auch
il verbale vam protsches) dar
töivul het gseit z’sinh gchee
vür “ruvunurun diz lann mit i
terremoti, areebnun d’griet un
d’ketschi, tun z’cheen allz wi an
acher”.
Le patrimoine des légendes
zéllt auch vam Burrunun Touni.
Gwuarten wider le 1300 ischt
gsinh verous stoarhs, is het génh
gwunnen d’chriga vür les Barons
de Vallaise, das hen toan ankeegen
les Comtes de Challant.

I detti
Nei detti popolari del paese di
Issime troviamo riflesse molte
situazioni della vita quotidiana.
Così avviene per la durezza della
condizione della vita contadina
sulle aspre montagne del paese
che troviamo nel primo dei tre
detti riportati di seguito. Poi la
tipica saggezza popolare, propria
di tutte le comunità contadine
nel successivo. Nell’ultimo viene
espressa la caratteristica propria
della popolazione walser: il legame
che univa tutti gli appartenenti
al paese e che creava una forte
solidarietà, dettata sì da un
profondo sentimento religioso,
ma anche dalla dura lotta che si
doveva condurre quotidianamente

D’gseiti
In di éischemgseiti sén vill dinnhi
das bschin im lebtag.
Im iesten gseits héi zu ischt da
schwiere lebtag das hen gmachut
d’poura ouf tur d’beerga.
Im zweitege ischt d’witzigi dar
lljöitu, déja ischt in ellji d’lénner.
Im létschte vinnt mu la caractéristique van d’walserlljöit: d’lljöit
van im lann sén génh gsinh gruass
vröina un hen génh gholfe eini dan
andre wi het zeihut dar Lljibi Gott
wa auch antweegen da lebtag ischt
gsinh tschebbi vür ellji glljiéich.

per la sopravvivenza, oltre alla
consapevolezza di appartenere ad
un gruppo particolare.
Tuono precoce, fame ritardata,
tuono tardivo, fame precoce.
Chi cammina, anche adagio,
avanza più di colui che sta fermo.
Se tutti si aiutano, nessuno si
ammazza a lavorare.

D’Siawa, sullo sfondo la Becca Torché
e la becca Vlu

Vrühien donner, spiete hunnher,
spieten donner, vrühie hunnher.
Wier das geit, argoeikht wier das
steit.
Wénn allz helft, khémentsch tüat
dŝchich.

D’Siawa, visti dal Monte Crabun
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