SCI ALPINISMO
CIMA SUD d’ISCHISATOR
da BERSMORELLO

Sulla destra il colletto e la Cima Sud d'Ischiator
SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 1451
quota vetta (m.): 2926
dislivello complessivo (m.): 1475
difficoltà: BS
esposizione discesa: Nord-Est
località partenza: Fraz. Besmorello (Bagni di Vinadio)
punti appoggio: Strepeis, Rif. Migliorero
materiale: standard da sci alpinismo, utili i ramponi/coltelli e picca in caso di neve particolarmente
dura nell’ultimo tratto.
vedi anche:

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 27/05/2013
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ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la Valle Stura fino al bivio per i Bagni di Vinadio. Risalire la vallata e arrivati ai Bagni svoltare a
destra e proseguire 2km circa fino a Besmorello dove è possibile parcheggiare l’auto.
DESCRIZIONE
Salita: dal parcheggio seguire il classico itinerario che vi porta al Rif. Migliorero e arrivati nella piana,
proseguire nel vallone dell’Ischiator, raggiungendo su ripido pendio il lago intermedio e
successivamente, salire il successivo ripido pendio (molto attenti alle condizioni della neve perché è
una zona sovente esposta alle scariche provenienti dalla parete sud della Cima Sud d’Ischiator) che vi
porta alla conca del lago superiore d’Ischiator. Da qui traversare a mezzacosta verso destra e risalire
verso nord il pendio ripido che vi porta al colletto. Da qui gli ultimi 50m con pendenze attorno ai 35°,
utili picca e ramponi in caso di neve particolarmente dura, che vi portano sulla panoramica vetta.
Discesa: Dalla vetta i primi 100 metri sono molto ripidi e bisogna prestare attenzione. Poi dal colletto
la sciata si fa più rilassante ma sempre su ottime pendenze, fino al pianoro del Rifugio Migliorero,
dove bisogna spingere un po’ fino a ritrovare la strada che vi riporta a Besmorello.
Commenti personali: gita primaverile di grande soddisfazione, strepitoso panorama dalla vetta. Data
la pendenza marcata e l’assenza di alberi prestare molta attenzione alle condizioni della neve,
soprattutto nei punti sopraccitati. Possibilità di abbinare assieme la salita sul canale N della Cima di
Corborant.
Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente
relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it.
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