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Mercoledì 23 agosto 2017 (cod. 250) 

"rif. Barmasse al lago di Cignana" 

Valtournanche (AO) 

 

 

. Escursione semplice che permette di 

arrivare al lago di Cignana e al rifugio 
Barmase dall’alto della finestra di 
Cignana, valico che collega la Comba 
di Tsignanaz con la parte principale 
della Valtournance. Il tracciato si snoda 
tra i bei boschi di larici e rododendri e 
poi pascoli perlopiù con tratti di sentiero 
a mezzacosta molto panoramici sulla 
valle e sul Cervino. Potremo rilassarci 
al rif. Barmasse in una calda atmosfera 
familiare 

Coordinatori : Ernesto Tresoldi,  
Beretta Gianni  Appiani Beppe 
Viscardi Rolando 

Caratteristiche dell' escursione: 

  H max  
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
 

Acqua sul 
percorso 

A 
 

2445 
 

700 
 

 570 
 

3,00 
 

2,30 
 

5,30 
 

E 
 

si 
 

Attrezzatura consigliata per l’escursione: scarponi da trekking, bastoncini, abbigliamento da 
media montagna 

Sentiero CAI n. 2-107 alta via n°1  cartina Kompass n. 105 nota : escursione ad anello 
Descrizione dell'escursione. percorso:    Dalla frazione di Perreres (1760 m): nei pressi dell’area 
picnic si attraversa un ponticello sul torrente Marmore si segue la traccia di sentiero su prato fino ad 
incontrare una stradina sterrata ed il primo cartello che indica sentiero n 107 che porta alla finestra di 
Cignana. Continuare su sentiero che intercetta la strada e in breve conduce al bellissimo alpeggio Le 
Grillon(1950),si prosegue a destra a monte dell’alpeggio fino ad incontrare un trivio (2150), ora un 
lungo traverso ci porta prima fuori dal lariceto, quindi alla Finestra di Cignana (2445). Scendere ora 
verso l’alpe di Cignana (2298) e in poco tempo si raggiunge il lago passando poi sulla diga si arriva al 
rif. Barmasse (2169). Discesa: Dal rifugio si prende il sentiero n°1 fino ai casolari di Falegnon (1912) 
poi a Promoron (1798), una deviazione verso nord ci porterà Perreres in 2 ore con una stradina 
panoramica attraverso il bosco, a mezzacosta della montagna.                                                             
 

Quota: Soci   €  18,00   Non soci   € 28,00 Ritrovo: Carnate Via Barassi-Palestra ore 5,30 

 Vimercate Via Mascagni ore 5,40 

Iscrizione: venerdì 28 Aprile   ore 10-12  Vimercate Via Cremagnani-LEGLER ore 5,50 

Vimercate   Sede CAI via Terraggio Pace 7   Tel. 0396369303 

 


