
 
 
SCHEDA ALPINE ICE TOUR 
 
CASCATE IN VAL DE BAGNES 
Di Elio Bonfanti 
 
Nel Vallese al di là del Passo del 
Gran S. Bernardo possiamo trovare 
una valle tutto sommato poco 
conosciuta che può offrirci salite 
interessanti in un ambiente unico. 
Questa valle è localizzata di testa, 
esattamente sul versante opposto 
delle alpi  alla Val Pelline ed è come 
questa, dominata dalla mole del 
Gran Combin. 
 
Per raggiungerla occorre 
attraversare il traforo del Gran S 
Bernardo (E27 T2) e dirigersi verso 
Orsieres, attraversare poi 
Sembrancher da dove voltando a 
destra si seguono facilmente le 
indicazioni prima per Verbier e poi 
per Mauvoisin ( circa 85 km da 
Aosta, contare un ora e mezza di 
viaggio). 
 
In valle sotto il profilo dell’ospitalità 
possiamo trovare sistemazioni per 
tutte le tasche e per i più 
sparagnini penso sia possibile 
(lasciando tutto pulito) bivaccare 
all’interno dei tunnel (illuminati e chiusi da robusti portoni) della diga. La strada di accesso è 
generalmente chiusa a Fionnay da dove in circa due ore si raggiunge l’ imponente diga (sono 
consigliabili gli sci). Da questa a seconda degli itinerari prescelti abbiamo degli avvicinamenti 
che possono variare da 15 minuti a 1ora e 30. Alcuni di questi dopo un breve approccio si 
raggiungono in doppia e dato l’ambiente alpino, la difficoltà, il carattere degli stessi ed i pericoli 
oggettivi alcune cascate sono consigliate ad alpinisti sperimentati (il pericolo valanghe è 
piuttosto elevato). In ogni caso partendo da Fionnay la valle è costellata da flussi più o meno 
interessanti dove poter far cadere la propria scelta. 
 
Vi precisiamo che le cascate selezionate in questa piccola presentazione sono state ripetute 
personalmente dal relatore ( tranne Holiday on Ice ) il quale ha mantenuto le valutazioni 
riscontrate sulle pubblicazioni a sue mani. Riferimento (Wasserfallklettern in der Schweiz di Urs 
Odermatt ) più vari riscontri su internet. 
 
Per la zona fare riferimento alla carta 1:25.000 Verbier /Val de Bagnes oppure Grand St 
Bernard 1: 50.000 editions MPA. 
Per info condizioni potete provare a chiedere a: info@icyways.ch 
 
Elenco Cascate: 
1) Sévereu 
2) Bonatchesse 
3) Mur de Pleureurs 
4) Holiday on Ice 
 


