
SENTIERO INTERCOMUNALE PONTEY/CHAMBAVE 
 
 
Nel corso dell’estate 2009 è stato ripristinato dopo circa 50 anni il vecchio sentiero 
che collega le frazioni alte di Pontey (Epiney/Tsesanouva)) con la frazione di 
Margnier sul comune di Chambave. Sentiero che ha uno sviluppo di 2.000 metri 
all’incirca e un dislivello totale di 50 metri, esso è facilmente percorribile e non 
presenta, infatti salite o discese impegnative. Il fondo di calpestio, ripreso totalmente 
ripercorre il vecchio tracciato, esso è stato inerbito al fine di assicurare più facile 
manutenzione in futuro e consolidare maggiormente le scarpate laterali. Percorso 
molto suggestivo che si snoda essenzialmente attraverso boschi di latifoglie, che 
offrono piacevole ombratura durante l’estate e riparo durante la stagione meno 
favorevole. Percorrendo il tracciato non mancano scorci paesaggisti suggestivi, in 
particolar modo il maniero di Cly appare in tutta la propria imponenza, così come 
pure è possibile scorgere la sommità del Monte Bianco. Il punto di partenza ad ovest, 
sul territorio di Chambave, si situa esattamente allo scollinamento della strada 
comunale dell’”envers” dopo l’abitato di Margnier (bivio per le frazioni 
Verthuy/Cloutra). Bisogna partire dal piazzale di fronte al ristorante in fraz. Semon 
(oppure dall’area sportiva di Mésaney) se si vuole percorre il sentiero partendo da 
Pontey, ma prima di raggiungere il punto di partenza bisogna inoltrarsi per 1 Km su 
di una bella strada poderale.  
Percorso inaugurato il 23 ottobre 2009 con la “Promenade d’Automne”, alla quale 
hanno partecipato gli Amministratori comunali, le scuole dell’Infanzia e Primarie 
dell’Istituzione scolastica “Abbé Prosper Duc” dei comuni di Pontey e Chambave. 
 
Nel futuro l’Amministrazione comunale di Pontey intende realizzare, d’intesa con i 
proprietari dei terreni e l’Amministrazione Regionale, un “percorso della salute” al 
seguito del sentiero ripristinato. 
 
 
Curiosità:  

• distanza area sportiva Mèsaney/Margnier  3,5 km 
• dislivello percorso  (tra Mesaney e Margnier) 80 metri 
• prima di raggiungere il sentiero, la strada poderale attraversa il Torrente di 

Prélaz, solitamente privo d’acqua tranne in occasione di forti e prolungate 
precipitazioni o nel periodo di scioglimento delle nevi in primavera. 

• nonostante il percorso sia conosciuto da poco tempo risulta frequentato, oltre 
che dalle persone del posto, anche da famiglie o da appassionati provenienti da 
altri paesi anche di fuori valle. 

 
Raccomandazioni: 

• tenuto conto che il sentiero è frequentato da famiglie con molto spesso figli 
piccoli si invita caldamente chi percorre il percorso in compagnia di cani di 



tenerli al guinzaglio oppure se liberi quanto meno che siano dotati di 
museruola; 

• non essendoci sorgenti d’acqua lungo la strada poderale e sul sentiero si 
consiglia in particolare d’estate di non dimenticarsi di riempire una bottiglietta 
prima della partenza… 

• il sentiero non deve essere percorso con motocicli; 
 
 
 
 


