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Cammina CAI 2017 
‘Per promuovere l’escursionismo su percorsi storici, 

 per una loro conoscenza e valorizzazione’ 

 

La vecchia mulattiera della Valtournenche 
 

La sezione di Châtillon ha aderito all’iniziativa messa in campo a livello nazionale dal CAI volta a 

promuovere la conoscenza e la frequentazione di percorsi storici presenti sul territorio. Abbiamo quindi 

pensato di proporre la percorrenza della vecchia mulattiera della Valtournenche che collegava proprio il 

nostro paese al Breuil quando, nel primo quarto del XX° secolo, la strada non esisteva. 

 

Percorreremo i tratti: 

 Bourg (Antey) - Chesod 

 Crépin - Gouffres de Busserailles 
 

E’ previsto un piccolo trasferimento in auto di collegamento tra le due tratte in quanto lì la vecchia 

mulattiera non esiste praticamente più ormai cancellata dalla moderna strada regionale. 

 

Nel corso della gita potremo anche conoscere importanti aspetti storico/culturali relativi a ciò che 

incontreremo lungo il percorso e che arricchivano in tempi antichi il cammino del viandante. 

 

Descrizione: 

Dalla Chiesa parrocchiale di Antey-Saint-André il percorso segue a tratti la vecchia mulattiera che 

metteva in comunicazione il Comune di Antey-Saint-André con quello di Valtournenche svelando 

paesaggi e angoli nascosti a chi percorre la strada regionale realizzata nel 1925 in seguito ai grandiosi 

lavori avviati nella valle del Marmore per la costruzione degli invasi artificiali (l’ultimo tratto 

Valtournenche-Breuil fu aperto al traffico nel 1934). 

 

Il percorso ci porta fra boschi e prati alla scoperta delle frazioni di Antey, Fiernaz, con l’antico mulino, 

Buisson con i suoi rascards e la cappella di San Rocco sino a raggiungere le suggestive Gouffres de 

Bousserailles esplorate per la prima volta nel 1865 dalle guide votornens Jean-Antoine Carrel, Victor 

Maquignaz e Alexandre Pellissier. 

 

N.B.: La gita è aperta anche alle persone non tesserate CAI (contattare i direttori di gita per i dettagli)  

 

Dislivello: 660 m circa 

Tempo: 1.30 + 1.00 (andata) 

Difficoltà: T 

Partenza:  Antey-Saint-André 

 

Ritrovi: 
ore 8.30 CHATILLON nel piazzale presso l’edificio, sede delle scuole medie (vicino alla fontana). 

 
Iscrizioni: 
Sono aperte fino a venerdì 6 ottobre 2017 presso la sede sociale, tramite telefono al n. 347-9349433 

o contattando direttamente i direttori di gita. 

 
I direttori di gita 

Forcellini Marica  Musso Diego (333 4329054) 
 


