5.TRUOI DAL VON

PASSEGGIATE DI FONDOVALLE
Parco Naturale Dolomiti Friulane

Il Truoi (sentiero) dal Von è un itinerario adatto a tutti gli escursionisti che si sviluppa
su un rilievo addossato alle creste dolomitiche di Cimacuta. Il nome deriva da un
caratteristico macigno di conglomerato che si trova sul costone di Pocagneit e
chiamato Clap dal Von (Sasso dell’Avo).

Dal parcheggio di Santaviela
(di fronte alla stazione della
seggiovia Varmost) si risale la
pista forestale di fondovalle
seguendo il Tagliamento verso
monte fino al ponte Davaras,
dove si segue la strada per
il rifugio Giaf e si raggiunge
la tipica fornace da calce
ottocentesca
recentemente
restaurata. Poco dopo in località
Borsaia, si attraversa il torrente
e si risale la valle Lavinal dal Ors
lungo la carrareccia (sentiero
CAI 367) sino alla ultima grande
briglia che si attraversa a monte
dove inizia il Truoi dal Von.
Risalendo il pendio si incontrano
i resti di una prima carbonaia e
poi il primo punto panoramico
Forcella Scodavacca (Forcia di Giaf)

con ampia visione sui ghiaioni
del Lavinal (con antiche e recenti
opere di consolidamento),
Forcella Scodavacca e Gruppo
del Cridola. Si prosegue ai
margini dei resti di una seconda
carbonaia, attraverso un bosco
misto di faggi ed abeti fino a
scavalcare la forcella dei Tuis
per sostare, poco più avanti sul
punto di osservazione più alto
del tragitto con vista sui pendii
del Varmost, Malga Tragonia
e Gruppo del Tiarfin. Poco più
in basso si trova una panchina
che consente una sosta con
vista sulle Tre Cime di Lavaredo
e subito dopo il terzo belvedere
da cui si ammirano i gruppi del
Cridola e dei Monfalconi.

Il sentiero prosegue in
discesa nel bosco fino al
quarto belvedere, un balcone
aperto sull’abitato fornese e
l’alta Val Tagliamento; infine
presso il caratteristico Clap
dal Von si raggiunge l’ultimo
punto panoramico sul monte
Cimacuta. Si scende ancora
attraverso il bosco fino alle baite
di Pocagneit, si attraversano
doline e ghiaioni fino a inoltrarsi
tra i Clapòns (massi) di Soraruoi.
Raggiunta la pista forestale e
svoltando a destra si percorrono
i gradini in discesa del “Sentiero
dei bambini”; giunti al Puont
(ponte) dal Sirai si attraversa
il Tagliamento e si rientra al
parcheggio di Santaviela.

Sentiero del Von (punto panoramico)

Fornace da calce

Scarpetta della Madonna

Panorama di Forni di Sopra

SCHEDA PERCORSO
Comune

Forni di Sopra (UD)

Partenza

Parcheggio seggiovia Varmost, Forni di Sopra (912 m slm)

Arrivo

Parcheggio seggiovia Varmost, Forni di Sopra (912 m slm)

Periodo consigliato

Aprile-Novembre

Tempo di percorrenza indicativo

3 - 4 ore

Peculiarità

Geologiche (faglia, detriti di falda, massi conglomeratici, inghiottitoi), Botaniche (vegetazione
pioniera, faggete, piceo-faggete), Panoramiche (terrazze panoramiche sui monti circostanti)
Etnograﬁche (fornace, resti di carbonaie, opere idraulico-forestali, ruderi di antichi stavoli)
Punti di interesse: Fornace da calce (forno di pietra e terra utilizzato per cuocere la pietra e
produrre la calce), Clap dal Von (masso strapiombante utilizzato come riparo durante la guerra)

Punti di interesse

Forra del Ciafurle (forra naturale), piana alluvionale del torrente Cellina

Segnavia

CAI 387 e 371

Cartograﬁa

Carta Ed. Tabacco del Parco Naturale Dolomiti Friulane e Carta Ed. Tabacco n. 02

Punti di appoggio
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