
Mountain Bike Piemonte – Colle Vaccera 

Lunghezza: 9,80 Km (sola andata) 
Tempo percorrenza: 2h 30' andata + 
1h ritorno 
Difficolta': B.C. 
Località di partenza: Rue (Pramollo) 
Accesso: da Pinerolo con la SS23 
verso Sestriere. Poco dopo Porte 
deviare per S. Germano Chisone e 
quindi proseguire seguendo le 
indicazioni per Pramollo. 
Parcheggiare l'auto in localita' Rue, ai 
piedi della chiesa dedicata alla 
Nativita' di Maria Vergine. 
Cartografia: ISTITUTO 
GEOGRAFICO CENTRALE 1:50.000 
n. 17 Torino Pinerolo e Bassa Val di 
Susa 
Dislivello: 840 metri 
Tipo: asfalto 5,01 Km (51%) - sterrato 
4,79 (49%) 
Periodo consigliato: da maggio a ottobre 
Effettuato il: 25 aprile 2004 

Descrizione: l'ampia insellatura del Colle della Vaccera e' situata sullo spartiacque che divide la valle di 
Pramollo da quella d'Angrogna, tra i rilievi del Monte Servin e del M. Castelletto. La zona riveste una certa 
importanza dal punto di vista turistico data la presenza nelle immediate vicinanze di un rifugio e di una 
trattoria. Tutt'intorno vi sono ampi pascoli che vengono ancor oggi sfruttati. Nel sec. XVII, il luogo venne 
utilizzato come campo dai Valdesi durante le guerre di religione. Dalla Chiesa (0 Km), proseguire lungo la 
strada principale per circa 300 metri. Prendere quindi a sinistra, attraversando il ponte sul torrente. Si 
guadagna subito quota con una serie di tornanti. Superata la deviazione per Feugiorno (2,11), si toccano le 
borgate Crosasso (3,40), Faetto (3,84) e Sangle (5,09 - fontana) dove termina l'asfalto. Ignorare 
successivamente due deviazioni ravvicinate sulla sinistra (5,70 e 5,77), quest'ultima con indicazioni per 
Pragiasaut/Rostania (utilizzata invece come variante per il ritorno). Dopo aver oltrepassato l'area attrezzata 
"Abourou", prendere a sinistra (6,73), raggiungendo il passo di Pra' La Mura (7,78). Proseguire ancora per 
un paio di km sino a guadagnare il Colle Vaccera (9,80). 

Variante per il ritorno: una volta scesi al passo di Pra' La Mura, seguire la traccia che attraversa il prato 
passando nelle vicinanze di una pietra di confine. Quindi entrare nel bosco tenendo sempre la sinistra sino 
ad incrociare una sterrata che, ancora a sinistra, ci riportera' sul percorso dell'andata. 
Foto in alto: la Meridiana del Colle della Vaccera 

 




