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

Mercoledi - 26 Gennaio 2022

TOMBA DI
MATOLDA
Val Viù

Informazioni Generali
Responsabile gita Commissione Escursionismo Cell. +393462864741 - martedi/venerdi
dalle 21.00 alle 22.30
Ritrovo partecipanti ore 6.30 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto
Scheda Tecnica
Tipologia Ciaspolata
Località di partenza S. Antonio
Punto d’arrivo Tomba di Matolda

Difficoltà EAI
Quota 1220 m
Quota 2084 m

Dislivello totale 864 m
Tempo salita 2h 30
Tempo discesa 2h
Esposizione Nord
Attrezzatura Abbigliamento e calzature invernali, racchette da neve, bastoncini,
obbligatorio Kit - ARTVA, pala e sonda. (Kit noleggiabile in sede € 5,00)
Considerazioni La Tomba di Matolda fa parte dello spartiacque che separa la val di
Susa dalla valle di Viù e, in particolare, la val Sessi (a sud)
dalla Vallorsera (a nord). Poco a est della Tomba si trova il colle del
Colombardino (1.895 m), mentre a ovest lo spartiacque prosegue con le
punte Sbaron e di Grifone.

Accesso Stradale
Nerviano, Arluno, entrare in autostrada (A4) Mi-To. A Torino seguire direzione Bardonecchia –
Frejus e poi Caselle – Pinerolo – Sestriere, fino all’uscita di Borgaro. All’uscita seguire indicazioni
per Caselle e prendere la strada Provinciale 1 fino a Cafasse. Si attraversa Cafasse e dopo la galleria
di Monte Basso, girare a destra sulla provinciale 32 per Viù. Seguire sempre la provinciale fino a
Villa di Lamie dove si gira a sinistra per la borgata di Borgial e S. Antonio dove si parcheggia
l’auto.
Descrizione itinerario
Da S. Antonio proseguire lungo il tracciato della sterrata per il Colle del Colombardo fino a che
questa piega decisamente verso sinistra, in direzione del Monte Civrari. Si prosegue invece sulla
destra lungo il percorso del Rio Nanta, sulla sua sinistra idrografica. Con tratti di falsopiano
intervallati ad altri più ripidi ci si porta sotto alla Rocca di Toro, quindi con un traverso verso sx si
raggiunge una zona pianeggiante. Si attraversa il torrente e si sale sul panettone di sinistra sotto le
propaggini della Tomba di Matolda, proseguendo per dolci pendii sempre sopra il corso del Rio;
quando sul versante opposto del vallone appare l’Alpe della Sagna, si è ormai in prossimità dello
spartiacque con la Val di Susa. Continuando a sinistra si risale il dosso nevoso, raggiungendo la
spianata sommitale della Tomba di Matolda.
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.
Per partecipare all’escursione è obbligatorio Green Pass, mascherina e gel disinfettante per
mani.

