
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

  

Responsabile gita Commissione Escursionismo Cell. sede +393462864741  - 
martedi/venerdi dalle 21.00 alle 22.30 

Ritrovo partecipanti ore 6.30 Parcheggio Via Toniolo (Piazza Mercato) Nerviano 

Mezzo di trasporto Auto 

 

 

  

Tipologia Ciaspolata Difficoltà EAI 

Località di partenza Pian del Frais   Quota 1461 m 

Punto d’arrivo Truc delle Vaccare Quota 2187 m  

Dislivello salita 726 m  

Tempo salita  2h 30’  

Tempo discesa  2 h   

Esposizione 
Prevalente 

Nord/Ovest 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo invernale + ciaspole, bastoncini. 
Obbligatorio Kit ARTVA, pala e sonda. 

Considerazioni Ciaspolata per boschi e prati con splendida vista sul Rocciamelone e sulla 

punta d'Ambin. L'esposizione è a Nord, quindi in inverno per lo più 

ombrosa ma con garanzia di trovare della bella neve farinosa. 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 

 

Domenica - 22 Gennaio 2023 

TRUC DELLE 

VACCARE 

Val di Susa 

 

http://www.cainerviano.it/
mailto:info@cainerviano.it


Accesso Stradale: 

Nerviano, Arluno entrare in autostrada A4 fino a Torino. Proseguire seguendo indicazioni per 

Bardonecchia fino all’uscita di Susa. Oltrepassare la cittadina e seguire per Pian del Frais. 

Percorrere tutta la valle fino alla fine della strada, parcheggiare all’inizio del paesino. 

Descrizione itinerario: 

Dal parcheggio, portarsi verso le piste da sci. Prendere la pista di sinistra, meno ripida. Le piste 

salgono nel bosco di larici, attraversando ampie radure fino ad un gabbiotto in legno sul quale è 

riportata la scritta “Clot Sigot” (1.950 m circa). Facile riconoscere il posto perchè da qui partono 3 

piste da sci. Da Clot Sigot la pista per salire è sulla destra guardando a monte e diventa per un 

tratto piuttosto ripida e stretta. Usciti sui ripiani superiori si arriva alla fine della vecchia seggiovia 

abbandonata appena sotto il Truc delle Vaccare (2.172 m). 

Si risale sulla punta direttamente o tagliando a destra su un panoramico traverso, fino a un 

colletto e poi con breve salita a sinistra, si raggiunge il Truc. 

Per chi vuole, dal Truc si scende una decina di metri verso sud-est al colletto, da cui parte un ripido 

sentiero, che, con parecchi tornanti, arriva al panoramico Pilone Madonna delle nevi. 

Discesa: 

 Per lo stesso itinerario di salita 

 

 

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La 

sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente 

volantino o delle informazioni presenti in esso. 


