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Pass del Casnil Sud (2.941 mt.)

22 agosto 2001
Siamo partiti da Celerina alle 9 (errore!!!). Occorre partire almeno un’ora prima!!!
Ora che siamo arrivati alla funivia Albigna e abbiamo aspettato il nostro turno (8 persone alla volta e una 
funivia ogni tredici minuti!) siamo arrivati alla diga pronti per partire alle 10,30.
Si percorre la diga e in mezzoretta tranquilla si arriva alla Capanna Albigna, molto bella e spaziosa.
Panorama incantevole di tutto il ghiacciaio dell’Albigna e di tutte le vette intorno!!!
Da qui si prende il sentiero sopra la Capanna (quello più verso l’alto, verso il Piz dal Pol) perché quello 
più basso probabilmente è l’inizio di una via che conduce ai ghiacciai del Vadret del Cantun.
Noi abbiamo sbagliato prendendo quello basso e ad un certo punto siamo saliti in verticale per raggiun-
gere il sentiero alto.
Si arriva ad un certo punto (dopo circa un’ora) alla fine di quel sentiero segnato in bleu e bianco. Un 
grosso omino di pietre indica che da quel momento inizia la salita ripida al Pass del Casnil Sud. Sentiero 
di alta montagna, a tratti molto ripido e con passaggini in arrampicata ma tutto molto sicuro.
È chiaro che se uno non ha dimestichezza con la montagna è meglio che non venga perché a tratti è 
anche un po’ esposto.
In un’altra ora circa si arriva, tra panorami stupendi, al passo.
Dopo il passo si scende in un vastissimo nevaio-semighiacciaio bellissimo e ben veticale; indi con un 
sentiero “a caduta d’acqua VERAMENTE” si arriva finalmente al ghiacciaio del Forno che si presenta 
praticamente senza crepacci e in poco tempo si giunge alla fina del ghiacciaio.
Dal Pass alla fine del ghiacciaio 1 ora e 30 minuti. Seguendo poi il sentiero normale si arriva al lago Cla-
voc in 2 ore, indi in tre quarti d’ora a Maloia.
Gita splendida!!! Forse se c’è qualche timoroso è meglio una corda e una piccozza.
Marina, Marco, Ilaria e Giò. Stupendo tutto!!!
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Indicazioni del 2001 inesistenti. Ora ecco le nuove. Lago Albigna, Capanna Albigna, sempre dritto, sen-
tiero unico verso la vallata. Ad un certo punto sorge un dubbio: il passo sarà a destra o a sinistra? Andare 
avanti a destra sulla montagna.
Dopo un’ora altro dubbio: sarà a destra o a sinistra? Andare a sinistra della montagna e si sbuca diretti al 
passo. Mezz’ora dalla Capanna, un’ora al primo dubbio, mezz’ora al secondo dubbio, mezz’ora al Passo.
Nessun pericolo. Ghiacciaio oltre il passo praticamente inesistente. Discesa tremenda e verticale per il 
ghiacciaio del Forno. Bellissimo. Discesa lunghissima.


