
Trekking al Rifugio Migliorero in Alta Valle Stura – m 2.100 
 

30 agosto 2017 
 
Per la salita al rifugio si può seguire la strada sterrata fino al termine della stessa ni pressi del 

rifugio. 

Dal parcheggio (GPS N=44°17’46,20” E=07°03’11,60” m 1.650 s.l.m.), noi seguiamo la strada 

sterrata per circa 700 metri fino ad un punto dove sulla sinistra si stacca un sentierino che 

scende fino a guadare il “torrente Ischiator” e seguiamo il sentiero fino alla “cascata dei 

Pisciai” (GPS N=44°17’30,720” E=07°02’30,40” m 1.795 s.l.m.), dove sostiamo per qualche 

foto. Proseguiamo ancora su sentiero e tralasciamo, sulla destra il sentiero con ponticello sul 

torrente che ritorna sulla strada sterrata. Da qui il sentiero prende il nome di “sentiero 

Whymper” (Whymper era il nome del cavallo che per anni portò i viveri al rifugio Migliorero). Il 

sentiero si unisce nuovamente alla strada sterrata nei pressi i un apio pianoro da dove già si 

intravede il rifugio costruito sullo sperone roccioso che domina la “vallata dell’Ischiator”. Da 

qui ancora 45 minuti e siamo al “Rifugio Migliorero” (GPS N=44°16’58,20” E=07°01’09,80” 

m 1.795 s.l.m.). Ci fermiamo pe uno spuntino sulle rive del “Lago inferiore dell’Ischiator” al 

cospetto dell’anfiteatro ce comprende diverse cime d 3.000 metri: Testa dell’Ubac (m 2.991), 

Cima Rocca Rossa (m 2.995), Cima Corboraut (m 3.010) e Monte Laroussa m 2.905. 

Andiamo al rifugio per un caffè ed iniziamo la discesa seguendo la strada sterrata fino al 

parcheggio 

 

   
 

“il parcheggio”         “Cascata dei Pisciai” 
 

  
 
         “lago inferiore dell’Ischiator”       “Rifugio Migliorero” 



L’escursione si svolge sempre su sentieri ben evidenti e ben segnalati. Il “Rifugio Migliorero” è 
di proprietà del C.A.I. di Cuneo (non effettua servizio ristorante, ma solo bar con panini) ed è 
anche dotato di locale invernale con 6 posti letto www.caifossano.it/migliorero/ 

 
I dati sotto riportati, comprendono l’andata e il ritorno, quindi il dislivello tiene conto 
anche degli incrementi in salita su entrambi i tratti. 
  

  

www.iviaggidilucaerita.com  

 

 

  

Informazioni generali per l’escursione: 
  
Accesso stradale: dalla S.S. 21 del Colle della Maddalena si passa per Cuneo, Demonte, 
Vinadio fino all’abitato di Pianche; da qui si segue a sinistra per Bagni di Vinadio. Passato 

lo stabilimento termale proseguire a destra, si passa la Borgata di Besmorelloe e dopo 
circa un chilometro la strada diventa sterrata e la si segue fino alla catena dove c’è il 

parcheggio. (in alta stagione è meglio arrivare presto perché il parcheggio non è 
grandissimo) 

  
Km percorsi: 8,2 

Dislivello totale in salita: m 520 
Quota partenza: Parcheggio m 1.650 s.l.m.. 

  
Quota massima raggiunta: Rifugio Migliorero m 2.100 s.l.m. 

Tempo impiegato con le soste: 5h 00’ 
Tempo di cammino effettivo: 3h 50’ 

 
Difficoltà: E 

  
Segnaletica: frecce indicatrici su paline in legno. 

  
Carte escursionistiche: Carta N. 112  Valle Stura, Vinadio, Argentea dell’Istituto 

Geografico Centrale in scala 1:25.000 www.istitutogeograficocentrale.it  
  

Guida escursionistica: I più bei sentieri della Provincia di Cuneo 
(68 escursion in montagna) www.bluedizioni.it  

 
Siti utili: www.caifossano.it/migliorero/  

 
www.rifugivallestura.it/i-rifugi/rifugio-migliorero 

 
   
 

  

  

Se vuoi vedere tutte le foto dell’escursione, vai alla “Gallery” 
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