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Il Santuario della Grotta è indissolubilmente legato  
alla figura del parroco di Issime Grat Vesan (1870-1946)  
nativo di Torgnon, già conosciuto dai suoi contemporanei  
come le Saint Curé d’Issime.

Grat Vesan a seguito dell’ingresso in guerra dell’Italia  
nel primo Conflitto Mondiale, propose alla popolazione  
la costruzione di un Santuario nella località detta Gründji,  
da dedicare a Gesù Agonizzante, affinché i 130 giovani partiti 
per il fronte tornassero sani e salvi. La scelta di opporre  
alla logica della guerra la costruzione di un luogo sacro  
non fu casuale: così facendo Grat Vesan non permise 
alla popolazione di chiudersi nel tormento, ma al 
contrario propose a tutti momenti di condivisione, 
soprattutto alle donne che avevano visto i figli 
partire per il fronte. Così scriveva sul suo diario 
Je voyais le départ de mes deux frères  
et de grand nombre de soldats d’Issime  
et je ne voyais que larmes dans toutes  
les familles; je voulais, les soulager et 
les aider et ce désir de mon ex-voto me 
préoccupait, jour et nuit, mais je le voulais  
et il fallait le commencer avant la fin du 1915.

In effetti, come disse Vesan: 

“Le grazie abbondanti hanno certamente fatto 
sentire il loro effetto, se teniamo conto dei 
pochi morti che Issime annovera. Su 130 
soldati circa, si contano 6 morti, nessun 
disperso e nessun ferito grave”.

Fu realizzata in tempi da record, il primo colpo di piccone 
fu dato il 24 giugno del 1915 mentre fu benedetta il 6 

agosto del 1916. Interamente progettata e realizzata 
da uomini di Issime: Désiré Chouquer (1885-1927) 
progettista, Jean-Dominique Christillin Pietersch 
(1859-1931) impresario e Joseph-Hygin Ronco 
Tönzisch (1856-1930) capomastro.

La Grotta, così chiamata per via della sua struttura 
architettonica di edificio ipogeo, sorge nel punto  
in cui la mulattiera cha sale dal Duarf, il capoluogo, 
si divide nelle due vie di accesso al Vallone  
di San Grato, dette rispettivamente d’Birriuku  
e d’Hubaleebi, che si snodano lungo i villaggi  
del versante sinistro e destro di quest’ultimo.

Già anticamente in questo luogo fu edificato 
l’oratorio dedicato a Saint-Pantaléon, oggi  
detto la sacrestia, che serviva da ricovero per  
i viandanti e da reposoir, posa per i defunti  
del Vallone. Completamente aperto in facciata, 
era uno dei punti di riposo d’röschti, il primo  
per chi saliva dal fondovalle ed era il luogo 
dove il parroco incontrava la processione 
funebre che arrivava dal Vallone per poi 
proseguire verso la chiesa parrocchiale. 

È un luogo carico di memoria che rimanda 
agli issimesi una pluralità di situazioni  
e significati, ma soprattutto le fatiche  
e i patimenti della vita. Eventi che hanno 
contribuito alla creazione di miti e riti 
collettivi e non ultimo la scelta di Vesan  
di costruirvi il nuovo Santuario. Molti  
i racconti che si affastellano, fra i tanti, 
quello che narra di un tempo molto 
lontano, quando il Vallone era abitato tutto 
l’anno, e dodici uomini mit a ruat houbu 
con un cappello rosso, scesero da San 
Grato per assistere alla messa di Natale 
e nell’oratorio si cambiarono d’abito; e 
infine la vicenda di Christine Rolland, che 
vide morire, nel villaggio di Benecade, la 
figlia di una malattia infettiva, per questo 
nessuno salì per trasportare il cadavere 
in paese e dargli sepoltura, se lo caricò 
sulle spalle, scese fino all’oratorio e lo 
depose in una cassa.
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