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Pontboset
amministratore, Wed 23 May 2007, 00:00

Accogliente e tranquillo paese di media montagna è situato ad un'altezza di 780 m..
E' abbarbicato sulle pendici montane ai cui piedi scorre non lontano dal paese il suggestivo torrente Ayasse, che durante i secoli ha
scavato la roccia formando ripide forre e limpide pozze d'acqua.
Il Capoluogo è contornato da bellissimi boschi di castagni folti ed estesi ed ha nel suo borgo storico ed i villaggi sparsi sul territorio le
attrattive principali.
All'ingresso del paese si trova la cappella del Gom risalente all'anno 1727 con all'interno numerose pitture. In posizione predominante
interessante la chiesa parrocchiale dedicata a San Grato risalente al 1624.
Suggestivo attraversare il paese per la strada pedonale tra tipiche case in pietra e legno e caratteristiche fontane.
Interessante anche la visita dei villaggi montani della destra orografica del torrente Ayasse come Crest e Fournier.
Le attività sportive che si possono praticare nel comune e nei territori limitrofi sono: in inverno escursioni con le racchette da neve e
nel comprensorio di Champorcher lo sci di discesa, lo sci alpinismo, lo sci di fondo; nelle stagioni meno fredde l'escursionismo,
ciclismo e bocce .
Strutture ricettive caratteristiche ed accoglienti offrono al visitatore un soggiorno piacevole e curioso e i servizi commerciali vendono
tra gli altri anche prodotti locali.
Interessanti le feste sia quelle tradizionali come la processione al Santuario del Retempio sia quelle preparate per far conoscere al
visitatore il territorio, le sue genti ed i suoi usi nonché i costumi locali e gli aspetti gastronomici. Ogni anno si svolgono diverse
manifestazioni sportive tra cui la gara di kayak e quella di skyrace.
Da non mancare una sosta dirigendosi verso la località Frontière vicino al ponte sul torrente Ayasse per ammirare i giochi d'acqua
che si formano.

NOTIZIE UTILI

Distanze:
da Aosta: 50 km
da Champorcher: 4 km
da Bard: 7 km
da Pont-Saint-Martin: 13 km

Per avere ulteriori informazioni su Pontboset potete consultare il sito internet del Comune al seguente indirizzo:
http://www.comune.pontboset.ao.it/

