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17 luglio 2016 al Malciaussia lungo il Traciolin (TO)
n. giorni 1 

difficoltà 
 

 
 

dislivello salita: 
800 mt 

 discesa: 
700 mt 
 

quota massima 2035 m 
 

cammino 6,5 ore (escluse pause) 
lunghezza 17 km 
 

Socio Accompagnatore 
Patrizia Santi 

 patriziaadriana.santi@gmail.com  
 349.6989964 

Sentiero della Val di Viù atipico ed appagante dal punto di vista storico, 
naturalistico e panoramico, anche se presenta alcune difficoltà tecniche 
da non sottovalutare (vedi dettaglio sotto). 
Il percorso si svolge ad anello: parte dal centro di Margone (1410 m 
s.l.m), raggiunge la diga di Malciaussia (1805m) e il Lago Nero (2010m) 
per poi ritornare alla piazza iniziale. 
prima parte: L’itinerario che conduce alla diga, interamente esposto a 
sud, inizia con una ripida salita (400 mt) dove in pratica si supera tutto il 
dislivello della prima parte dell’escursione, fino a raggiungere il tracciato, 
interamente pianeggiante, della vecchia linea ferroviaria a scartamento 
ridotto, il cosiddetto “traciolin”. Questa linea, di cui potremo ancora 
vedere le vecchie rotaie e attraversare la galleria lunga 120 mt, fu 
costruita a cavallo tra la fine degli anni ‘20 e l’inizio degli anni ‘30 del 
secolo scorso e serviva per portare i materiali al cantiere prima che fosse 
costruita la strada.  
Al Lago di Malciaussia, dalle cui acque proveniva l’energia elettrica 
utilizzata per il funzionamento dell’illuminazione pubblica della città di 
Torino, ci si fermerà per la pausa pranzo. 
seconda parte: Aggireremo la diga per risalire ancora i circa 250 mt di 
dislivello che ci separano dal Lago Nero, percorrendo un sentiero 
lastricato con vista panoramica sulle Valle di Viù e Val di Susa. La 
discesa inizialmente avverrà su tracce di sentiero (non ben segnalato) 
che conducono al percorso GTA fino ad incontrare la strada asfaltata 
che, in poco più di 30 minuti, ci ricondurrà al punto di partenza. 

Punti acqua: sono presenti all’inizio del percorso e alla diga, dove dovrà 
essere fatto rifornimento per il rientro. 

 Difficoltà tecniche 
Si sconsiglia vivamente la partecipazione alle persone che possono 
manifestare problemi di vertigini. 
 
Particolari difficoltà sono presenti soprattutto nella prima parte del 
percorso: 
- il sentiero nella ex sede dei binari, seppur largo, è esposto e senza 

protezioni a valle 
- in galleria il percorso è al buio e potrebbe esserci presenza di acqua 

fino a 10cm  
- sono presenti 2 passaggi esposti, su roccia ed attrezzati con corde 

fisse, ma in cui è necessario aiutarsi anche con le mani (una corda è 
scarsamente ancorata. Abbiamo richiesto l’intervento da parte del 
Comune di Usseglio per il ripristino. Aggiorneremo i partecipanti sullo 
stato dei lavori) 

- durante le prova effettuata a fine maggio abbiamo dovuto attraversare 
due nevai che abbiamo percorso con molta cautela e  con l’aiuto dei 
bastoncini telescopici. Potremmo trovarne ancora traccia. 

 

Costi extra 
(nessuno) 

Equipaggiamento 
Si rammenta l’utilizzo della dotazione conforme alle escursioni in 
montagna, soprattutto in merito all’uso di scarponi alti alle caviglie e 
all’abbigliamento (a ”cipolla”). 
 
si consiglia l’uso di. 
• bastoncini telescopici in caso di salite/discese ripide e eventuale 
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attraversamento nevai residui 
• creme – cappellini – occhiali da sole 
• calze di ricambio (per acqua nella galleria) 
 
è obbligatorio l’uso di: 
• lampada frontale (la galleria è buia) 
 
Quanto necessario per il pranzo al sacco. 
 

Note 
L’accompagnatore potrà, a suo insindacabile giudizio: 

- non ammettere all’escursione coloro che ritiene non idonei alla difficoltà dell’escursione proposta   
- decidere di rinviare l’escursione in caso di maltempo o comunque in previsione di situazioni che possano 

non garantire la sicurezza dell’escursione stessa. 
 
NON sono ammessi cani 
 
Luogo di partenza e ritrovo per chi parte da Torino: 

Ore 7:00 – Corso Regina Margherita (fronte ex Istituto Maffei) 
per chi raggiunge la località di Margone: 
Ore 8:30 - nella piazza centrale dove è presente un ampio parcheggio (di 
fronte al ristorante Il Caminetto) 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. 
Tessera annuale <18 anni: gratuita.  
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo 
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli 
Passi). 
La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre 
precedente all’annualità di riferimento. 
Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 

 


