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Le goye di Hone 

L’orrido di Ratus 

Ponte “romano” a Pontboset 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 1 – Hone 
 
con pallino blu ipossibili parchrggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 -  Pontboset 



PASSEGGIATA Goye di Hone, i 6 ponti e l’orrido di Ratus a Pontboset  
 
La gita di domenica 22 aprile è articolata in due parti: al mattina ci sarà una breve escursione alla Goye di 
Hone , poi ci si sposterà a Pont Boset per il giro dei 6 ponti. Volendo si può partecipare anche solo al giro 
del mattino o del pomeriggio. Per chi fa entrambi i giri, è previsto il pranzo libero a Pontboset, chi vuole può 
pranzare  al  ristorante Chez Isabel http://www.chezisabel.it/ che  ha anche  menù a prezzo fisso,  per  
prenotare telefonare  allo 0125.803280. 

 
 
MATTINO 
Ore 9,45 massima puntualità !!  

Ritrovo a Hone  davanti al Municipio (fig. 3), lungo la strada che 
porta a Champorcher.  Verificato il numero dei partecipanti, si 
attraversa il ponte sul torrente Ayasse e si prosegue lungo la strada 
che porta all’area camper  dove lasciate le auto si prosegue poi a 
piedi per circa 400 metri lungo la strada asfaltata, al primo 
tornante si scende lungo il sentiero , si attraversa l’Ayasse su di una 
passerella metallica. Primo incontro dall’alto del ponte con l’acqua  

 
dalle verdi  trasparenze e dalle chiare e levigate pareti rocciose. Poi si risale lungo il torrente passando in 
rassegna le “tre goye”, cioè le tre serie di vasche limpide e canalette spumeggianti. In un punto c’è la 
possibilità di scendere sul greto del torrente e passeggiare brevemente sulla roccia sana e compatta. Una 
fantasmagoria di striscioline bianche e verdine accompagna o interseca il flusso dell’acqua in suggestivi 
giochi senza fine.  Giunti  alla presa d’acqua della condotta che costeggia  il sentiero protetto si torna 
indietro per la stesso percorso dell’andata. 
Chi continua la giornata escursionistica  prosegue in auto in direzione di Champorcher fino a raggiungere il 
comune di Pontboset distante circa 8 Km. dove si pranza. Il ristorante si trova nei pressi del parcheggio 9.  
 
Accessi a Pontboset 
A Pontboset non ci sono molti parcheggi e non ho idea della situazione durante la domenica. In fig. 2 sono 
riportati con cerchietti blu i possibili parcheggi. Quelli  da 1 a 3 sono situati all’inizio del paese entrandovi da 
valle dall’ingesso A, quelli 4,5,6 all’esterno del paese sulla statale verso Champorcher (si  scende in paese da 
diversi passaggi). I parcheggi 7,8,9 sono accessibili dall’ingresso B a monte. La zona pedonale tra i parcheggi 
3 e 9 non è percorribile in auto .  
 
POMERIGGIO 
Ore 14.15  
massima puntualità!! 
Ritrovo dei  partecipanti 
davanti al ristorante Chez Isabel 
(di fronte il parcheggio 9). Chi 
arriva solo nel pomeriggio legga 
anche il paragrafo precedente.  
Si scende lungo la strada fino 
all’altezza del ponte a due 
arcate sull’Ayasse. Senza 
attraversare il torrente 
continuare a sinistra su una 
bella mulattiera sino ad 
attraversare il torrente su un ponte “oscillante” e raggiungere l’abitato di Frontière. Oltrepassato  
Frontière,  con un tratto inizialmente pianeggiante ma poi in salita,  si raggiunge il lungo ponte sul torrente 
Brenve. Dopo aver visto il bel torrente si torna indietro per una decina di metri per imboccare sulla sinistra 
un ripido sentiero sino a raggiungere una biforcazione, si prende a sinistra e lungo un sentiero protetto, a 

Fig.3 – Municipo Hone 

Fig.3 – Parcheggi a Pontboset 

http://www.chezisabel.it/


picco sul torrente si raggiunge l’orrido di Ratus. Si ritorna indietro e alla biforcazione si prosegue senza 
scendere per una strada forestale. Si arriva così alla strada asfaltata che conduce al Crest e la si segue in 
discesa sino alla strada che conduce a Fontière. Si svolta a sinistra per un piccolo tratto per poi svoltare 
subito a destra ed attraversare il ponte sul torrente della Manda. Scendere leggermente e raggiungere la 
strada asfaltata, seguirla per un tratto per poi deviare a destra ed attraversando il bel ponte di pietra 
sull’Ayasse e raggiungere nuovamente il punto di partenza. Risalire la strada asfaltata sino al tornante, 
svoltare a sinistra ed attraversare il ponticello che attraversa nuovamente l’Ayasse. Subito dopo il ponte 
prendere il sentiero in salita sulla destra che conduce alla frazione di Vareisa, qui riattraversare l’Ayasse su 
di un ponte e ritornare sulla sinistra orografica. Rientrare al punto di partenza seguendo il largo sentiero e 
poi la strada asfaltata.  
Il borgo a struttura medievale di Pontboset (780 m s.l.m.) si trova nel mezzo della Valle di Champorcher ed 
è circondato da fitti boschi di castagno il cui legname serviva da combustibile le attività industriali della 
valle. I ponti in pietra vennero originariamente realizzati nel XVII secolo, durante il dominio della nobile 
famiglia di Bard. Nello stesso periodo venne costruita un'importante fonderia denominata la "Fabbrica dei 
chiodi 
 
Caratteristiche: 
Escursione di nessuna difficoltà tecnica, unico pezzo molto ripido tra il ponte sulla Brenva e l’orrido di Ratus 
(dislivello circa 100 metri).  
Altitudine massima 820 m slm  
 

Per alcune caratteristiche del percorso che in qualche tratto  richiede un minimo di 
attenzione  si sconsiglia l’escursione a bambini al di sotto dei 9-10 anni. 
 
Goye di Hone 
Dislivello 100 metri 
Durata 1,5 ore  
 
Giro dei sei ponti e orrido di Ratus 
Dislivello 200 metri 
Durata 2,5 ore 
 
Abbigliamento 

 Tipico per escursioni che non superano i 1000 di altitudine (pantaloni, maglia ed eventuale giacca a 
vento leggera) 

 Scarponcini 
 

Segnalare la partecipazione inviando una email a gite@chiaveranophotogroup.it entro venerdì 20 aprile 
indicando un recapito telefonico e il tipo di partecipazione (MATTINO, POMERIGGIO, INTERA GIORNATA). 
Chi vuole pranzare  al ristorante Chez Isabel prenoti  telefonando al 0125.803280 
 
A giudizio dell’accompagnatore l’escursione del pomeriggio a Pontboset potrebbe anche effettuarsi in 
senso contrario a quello descritto. 
In caso di maltempo o condizioni atmosferiche sfavorevoli la gita verrà rimandata in data da destinarsi. In 
caso di terreno scivoloso il percorso potrebbe essere accorciato o variato. La richiesta del recapito 
telefonico è essenziale per avvisare di eventuali  cambiamenti o annullamenti dell’ultimo momento. 
 
La partecipazione alla gita è libera a tutti e a titolo personale, uno degli escursionisti fungerà  da 
accompagnatore. Ciascuno sarà responsabile individualmente per sé e i minori che accompagna. 
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