
Escursione fotografica al bellissimo Rifugio Migliorero posto  
nell’ incantevole vallone dell’ischiator in Valle Stura.

RITROVO E PROGRAMMA
2 Giugno 

Ritrovo auto in condivisione in Piazzale Fratelli Ceirano h 7:45: link 
Ritrovo a Besmorello ore 10:00 link

Lasciata l’auto a Besmorello ci incamminiamo verso la cascata dei  
Pisciai. Superato il salto della cascata ci immettiamo nel pianoro  
sottostante il rifugio che si vede arroccatto su un dosso roccioso.  

Il rifugio CAI dall’aspetto gotico sembra un castello uscito dalle fiabe. 
Passati sulla sponda destra del pianoro si giunge quasi in piano al  

rifugio, da cui si gode di una bella vista sui laghi inferiori dell’ischiator. 
Durante tutta l’escursione effettueremo delle pause fotografiche in cui 
condividerò facili insegnamenti. Suddivisi in team, realizzerete gli scatti 
che parteciperanno al contest sui miei canali social. Ai vincitori andrà 
un premio speciale :). Rientro lungo il medesimo itinerario di salita.

 
A seconda delle condizioni meteo e del gruppo l’escursione può  

subire delle variazioni a giudizio insindacabile della guida. 
I cani non sono ammessi. 

PHOTOHIKE  
IL RIFUGIO MIGLIORERO, VALLE STURA

https://goo.gl/maps/w8QTjvxMGgZt4vZa9
https://goo.gl/maps/PHdvZtyiF7fVWw5c6


DIFFICOLTÀ 
Per tutti. 

Dislivello: +460 mt circa. Sviluppo: 8 km Durata: 3:00 h in cammino

INFO UTILI 
Si può partecipare con smartphone, reflex o compatta.  

Nessun livello di esperienza fotografica necessario. 
Scarpe da trail o da trekking obbligatorie! Abbigliamento idoneo:  

pile, giacca anti-pioggia, crema solare, cappello. Su richiesta si noleggiano 
i bastoncini (5€). Pranzo al sacco o possibilità di usufruire del servizio bar del 

rifugio (no piatti, panini e dolci), portare acqua a suficienza (1 lt almeno). 
 

PRENOTAZIONE 
Obbligatoria entro 24h dalla gita con pagamento e iscrizione tramite form.  

Costo per persona: € 30.  
Satispay o Paypal: +393470567891

Bonifico intestato a Simone Cocco, banca FINECO 
IBAN IT IT44E0301503200000002636905 

Per cancellazioni dal giorno prima la quota non verrà restituita. 
In caso di maltempo e annullamento della gita la quota verrà restituita.

CONTATTI 
Simo Cocco +39 3470567891, simo.cocco@live.it 

www.simococco.com

https://www.simococco.com/modulo-iscrizione
https://www.simococco.com/

