
 

La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali 

e ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di: 
 

Giovedì 26 settembre 2019 
Escursione: Rifugio Longo (m.2026) e Punta Aga (m.2720)                                                                             

Punta Aga è posta sulla verticale dal Lago del Diavolo 

posto all’inizio della valle del Monte Sasso in alta Val 

Brembana. Dalla vetta il panorama è molto ampio e spazia 

sui monti dell’alta Val Brembana e su quelli della Val 

Seriana; se la giornata è limpida si possono vedere il 

gruppo del Monte Rosa e le Alpi Retiche. Lungo il tratto 

finale è facile incontrare molti animali quali stambecchi e 

l’aquila. 

Salita: La partenza è posta poco fuori il paese di Carona 

dove sono presenti i cartelli che indicano la strada da 

percorrere per giungere all’attacco del sentiero che porta ai 

rifugi Calvi e Longo. Si parcheggia l’auto su un tornate 

dove sono ben visibili i cartelli di indicazione dell’attacco 

del sentiero per i due rifugi. 

Fino al Rifugio Longo si segue la strada sterrata senza 

difficoltà; è possibile prendere la deviazione che porta al 

rifugio passando per il Baitone del CAI di Sesto San 

Giovanni. Dal rifugio Longo seguire le indicazioni che 

portano al Lago del Diavolo. Qui girare a sinistra seguendo le indicazioni per il passo Cigola a cui si arriva 

tramite una facile mulattiera. Al passo si gira a destra verso la visibile vetta che si raggiunge seguendo i bolli. 

Si risale il ghiaione sede, una volta, di un ghiacciaio (possibilità incontrare neve e ghiaccio fino a stagione 

inoltrata) fino alla stretta cresta che in pochi minuti ci porta alla vetta dove è posta una Madonnina. 

Discesa: Come per la salita. Possibilità di discesa dal versante Sud. Sentiero molto ripido e, a tratti, esposto. 

Sconsigliato in caso di nebbia. Al termine della discesa si può tornare al rifugio Longo tramite il passo Selletta 

e tornare a Carona con lo stesso sentiero fatto in salita. 

 

Programma in breve:  

Ore 6.00 Ritrovo e partenza da Villa Regina Pacis      

Ore 7.30 Previsto arrivo a Carona   

Rientro previsto per il tardo pomeriggio  

Informazioni: Sandro N. tel. 349·4202489 

                        Armando tel.   339·8964508 

 

Da: tornante di Carona (m.1222) 

Str. CAI 210 ↑ Abitato di Pagliari (m.1314) 

↑ Pra di Lago (m.1654) ↑ Str. Forestale 224 

↑ Rifugio F.lli Longo (m.2026) ↑ sent. 253   

↑ Lago del Diavolo (m. 2142)  

↑ Passo di Cigola (m.2486) 

↑ Punta Aga (m.2720) da versante Nord 

Ritorno: come x salita o dal versante Sud 

↓ P.so della Selletta (m.2372) 

↓ Diga del Lago del diavolo  
↓ Rifugio Longo ↓ Pra di lago ↓ Carona 

Tempi indicativi: salita h 4.00 tot. h 7.00 

Difficolta: E (escursionistico) fino al passo 

di cigola.  EE (Escursionisti Esperti) salita 

e discesa da Punta Aga. 

Ritrovo: ore 6.00 (Villa Regina P.) 

Si applica l’assicurazione personale per 

tesserati FIE. Mentre per i non tesserati 

è obbligatoria la copertura assicurativa  

con la polizza infortuni giornaliera.  

Dal costo di: € 2,00 a persona 
 

    Lago del Diavolo e Punta Aga (m.2720)                        Rifugio F.lli Longo m.2026 (esc.30 luglio 2015) 


