
ESCURSIONE SEMPLICE PER TUTTI
EASY EXCURSION FOR EVERYONE

Parco Naturale Dolomiti FriulaNe

SENTIERO
DEI LANDRIS

   PERCORSO ALTIMETRICO E SEGNAVIA CAI
   PATH ELEVATION AND CAI DIRECTIONS

SCHEDA PERCORSO / PATH TAB

COMUNE
VILLAGE

Frisanco

PARTENZA 
STARTING POINT

Buffui

ARRIVO 
ARRIVAL POINT

Forra del Covera

PERIODO CONSIGLIATO
RECOMMENDED PE-
RIOD

Marzo-Ottobre
March-October

TEMPO DI PERCORRENZA
APPROXIMATE 
WALKING TIME

2 - 3 ore
2 - 3 hours

PUNTI DI APPOGGIO
SUPPORT POINTS

Assenti
Not present

www.parcodolomitifriulane.it
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Bu�ui

Forra del Colvera

Landri Viert
Landri Scur

Colvera di Jouf

Tabacco.

Landri Scur / Landri Scur Landri Scur / Landri Scur

Landri Scur / Landri Scur Landri Scur / Landri Scur

Particolare non in scala della Carta topografica per 
escursionisti del Parco Naturale delle Dolomiti 
Friulane (2016).
Per gentile concessione della Casa Editrice Tabacco.
Cartografia: Copyright Casa Editrice Tabacco S.r.l. - 
Tavagnacco (Ud) - Aut. n. 2217.

Non-scale detail of the topographical hiking map of 
the Friulian Dolomites Nature Park (2016).
Courtesy of the Tabacco Publishing Company.
Cartography: Copyright Tabacco Publishing 
Company S.r.l. - Tavagnacco (Ud) - Aut. 2217.



Il percorso del Sentiero dei Landris conduce ad un ambito naturalistico molto 
particolare, caratterizzato da ambienti segnati dalla presenza di vecchi 
insediamenti, in troviamo estesi boschi di acero e frassino, rii e paleo alvei 
le cui pareti laterali risultano profondamente scavate testimoniano l’antico 
passaggio di acque impetuose.

The Landris Trail follows a route through a highly unique 
natural landscape, characterised by areas marked by very old 
settlements, extensive maple and ash woodlands, along with 
deeply carved out stream banks and paleo beds, showing the 
effects of strong currents over a significant period of time.

SENTIERO
DEI LANDRIS

Dalla strada che da Poffabro porta verso la Forcella di Pala Barzana, in località 
Buffui (chiesetta), si imbocca il Sentiero dei Landris, che ha inizio con una 
discesa, inizialmente lungo una gradonata in pietrame, per poi proseguire 
seguendo un largo sentiero delimitato da muri a secco. Questo conduce 
all’attraversamento di un primo piccolo rio e, poco oltre, di un secondo rio: il 
Colvera di Jouf. Questo torrente raccoglie le acque che scendono dai versanti 
settentrionali del monte Jouf. Una volta attraversatolo, si prosegue ancora 
attraversando un terzo piccolo rio e si risale il versante fino ad una pista forestale 
nei pressi di un rudere. Si imbocca la pista seguendola a destra, in salita, fino 
ad uno slargo dove, sulla sinistra, è presente una forra. Il percorso imbocca 
la forra e segue il piccolo rio che la solca sul fondo fino a raggiungere, sulla 
sinistra, un’ampia e alta volta rocciosa con bordo arcuato: il Landri Viert. Nel 
dialetto locale landri significa grotta, viert vuol dire aperto, largo. Proseguendo 
nella risalita del rio si giunge alla base di una piccola e strettissima forra, 
che si evita salendo a sinistra con alcuni tornanti fino a raggiungerne il livello 
superiore. Da questo punto il percorso scende e riconduce allo slargo posto al 
termine della pista forestale percorsa in precedenza, che si segue in discesa 
fino all’imbocco di un passaggio, posto sulla destra, che conduce ad una conca 
delimitata da una parete rocciosa in cui si trovano alcune basse e profonde 
cavità orizzontali denominate Landri Scur (grotta scura). Una volta rientrati alla 
pista, la si può seguire fino a raggiungere la Forra del Colvera, altro ambito 
di notevole interesse naturalistico, dove si possono osservare gli imponenti 
fenomeni di erosione fluviale tuttora in atto.

Landri Scur / Landri Scur

Landri Viert / Landri Viert

The road from Poffabro to the Pala Barzana Pass, in the Buffui 
area (chapel), leads to the Landris Trail. It starts off with a descent, 
initially along a stone terrace, and then continues on a wide pathway 
bounded by dry-stone walls. This takes you to a crossing over a 
small stream and soon after that a second stream, the Colvera 
di Jôf. This stream collects the water from the southern slopes 
of Monte Jôf. Once on the other side of the stream, continue on 
to cross a third little stream and then climb up the slope as far as 
a forest track near a ruin. Turn right onto the track and follow it 
up to a clearing with a ravine on the left. The route goes into the 
ravine and follows a small stream that runs along its bottom until 
you reach a high, wide rock face with a curved edge, known as 
Landri Viert. Landri means cave and viert means open or wide, in 
the local dialect. Following the stream uphill, you’ll reach the base 
of a small and very narrow ravine, which you avoid by climbing 
up to the left by taking a few hairpin bends to reach the upper 
level. From here, the route drops down and leads you back to the 
clearing at the end of the forest track used earlier on. Follow it 
as it leads down to the entrance to a path on the right that takes 
you to a hollow surrounded by a rockface where you’ll see some 
deep, horizontal caves known as Landri Scur, meaning dark caves. 
Once back on the track, you can follow it until you reach Forra 
del Colvera, another place of huge natural beauty, where you can 
see impressive phenomena created by river erosion, which is still 
happening today.


