Come può, poi, non piacere la purezza di una linea verticale di
ghiaccio blu che esce nitida tra le rocce e colpisce l’occhio e la
fantasia di uno scalatore?"
Risalire le montagne sulle cascate d'acqua completamente gelate
dalle temperature invernali è un’avventura emozionante.
Ma, per una maggiore sicurezza, poiché la natura del ghiaccio è
molto variabile, è raccomandato rivolgersi alle guide alpine
locali.

www.montagneinvalledaosta.com → ghiaccio e cascate
Piccola selezione delle cascate di ghiaccio della Bassa Valle
d’Aosta

VALLE DEL LYS - CASCATA BONNE ANNÉE

Gressoney Sain Jean
Difficoltà: I/5
Lunghezza: circa 110 metri
Quota base della cascata: 1.600 mt.
Esposizione: est
Località di partenza: Chemonal Bellissima cascata, fattibile abbastanza rapidamente visto il breve avvicinamento (10 min) e la rapida
discesa su doppie attrezzate a spit.

GRESSONEY SAINT JEAN - CASCATA CHANDELLE MIREILLE

Gressoney-Saint-Jean
Difficoltà: II/5
Lunghezza: circa 110 metri
quota base della cascata: 1.650 mt.
sviluppo cascata: 100 mt.
esposizione: est
località partenza: Chemonal
punti appoggio: Chemonal
Si tratta della cascata che sorge appena più a destra e più in alto della più famosa Bonne Année.
Avvicinamento comodo e veloce per un cascata che offre 3 bei tiri, di cui il secondo con un bel freestanding atletico decisamente più impegnativo del resto della salita.

CASCATA NUVOLE BAROCCHE mt. 2.000 - VALLE DEL LYS

Gressoney-La-Trinite'
Quota base della cascata: 2.000 mt.
Sviluppo cascata: 40 mt.
Dislivello avvicinamento: 400 mt.
Difficoltà: IV :: 5+ :: D2
Esposizione: est
Località di partenza: Bracho
Un singolo tiro su uno dei più bei free-standing della Valle d'Aosta, salito per la prima volta da Roberto
Giovannetto e Simone Cima all'inizio degli anni 2000.
La cascata si trova ad 1 ora e 30 minuti dal fondovalle di Gressoney, partendo da Senden.
Cascata situata a qualche centinaio di metri a sx del couloir del Thiaz.
Zona particolarmente calda e soggetta a scariche nevose!
Monotiro di rarissima bellezza, con uno sviluppo massimo alla sosta di 40/50mt.
Il tratto a 90° della candela può variare da circa 20 a 30mt di lunghezza a seconda della grandezza di
formazione del conoide d'appoggio.

CASCATA CASTELLO INCANTATO m. 1.550 - VALLE DI CHAMPDEPRAZ

Champdepraz
Quota di partenza della cascata: 1.550 m.
Difficoltà: II/3
Esposizione: nord
Dislivello: 130 m.
La conformazione di questa struttura permette diverse varianti di salita, di varie difficoltà, con facili
tratti appoggiati, stretti passaggi estetici, muretti verticali per qualche metro. . .
Risalire la Valle di Champdepraz seguendo le indicazioni per il Parco del Mont Avic.
Superato l'abitato di Champdepraz, si prosegue lungo la strada Comunale di Chevrere sino al suo
termine, nello spiazzo che precede la frazione di Vuella a q. 1.307 m.
Dal posteggio si attraversa a piedi la frazione e si segue il sentiero inizialmente pianeggiante.
Da qui la cascata è già visibile sulla sinistra.
Prendere la prima deviazione a sinistra, che scende sino al torrente, attraversando un ponte.
Quindi proseguire dritto e risalire il bosco sino a raggiungere i primi salti della cascata.

CASCATA LEGOLAS - VALLE D'AYAS

Challand-Saint-Anselme
Quota base della cascata: 1.200 mt.
Sviluppo cascata: 140 mt.
Dislivello avvicinamento: 180 mt.
Difficoltà: II/3-3+
Esposizione: ovest
Località partenza: Allesaz
Storica cascata (salita per la prima volta da A. Gogna), molto estetica e non troppo frequentata.
Soste attrezzate per una veloce discesa in doppia.

CASCATA CANDELONE DI GIAVIN 1.400 mt. - VALLONE DELLA LEGNA

Champocher
Sviluppo della cascata: 50 mt.
Difficoltà: II :: 5 ::
Esposizione: varie
Località di partenza: Vallone della Legna nella Valle di Champorcher.
Bellissima e storica cascata valdostana, nel bucolico vallone della Legna
Dopo il comune di Pontboset e prima dell'abitato di Champorcher, si segue la strada sulla
sinistra (indicazioni) che porta al vallone della Legna; si parcheggia dove finisce la strada, presso un
gruppo di case.
Si imbocca il sentiero per il vallone fino ad attraversare un ponte che porta sulla destra orografica.
Per sentiero e tracce di sentiero si arriva alla base della cascata, già visibile da lontano (40').
Salita: comodamente in 2 tiri, ma se le condizioni lo permettono si può fare un unico tiro di 55 mt.
Possibilità di una sosta su ghiaccio alla base della candela finale, dentro la grotta.
Discesa: in doppia; controllare bene i cordoni da cui ci si cala.
Materiale: normale dotazione da ghiaccio
Le condizioni globali di sicurezza (struttura compresa) sono buone.

