
ESCURSIONE SEMPLICE PER TUTTI
EASY EXCURSION FOR EVERYONE

Parco Naturale Dolomiti FriulaNe

TRUOI DAL VON 

SCHEDA PERCORSO / PATH TAB

COMUNE
VILLAGE

Forni di Sopra

PARTENZA
STARTING POINT

Parcheggio seggiovia Varmost

ARRIVO
ARRIVAL POINT

Parcheggio seggiovia Varmost

PERIODO CONSIGLIATO
RECOMMENDED PE-
RIOD

Aprile-Novembre
April-November

TEMPO DI PERCORRENZA
APPROXIMATE 
WALKING TIME

3 - 4 ore
3 - 4 hours

PUNTI DI APPOGGIO
SUPPORT POINTS

Assenti
Not present

www.parcodolomitifriulane.it
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   PERCORSO ALTIMETRICO E SEGNAVIA CAI
   PATH ELEVATION AND CAI DIRECTIONS
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Fornace di Davaras

Santaviela

F.la dei Tuis

Clap dal Von

Tabacco.

.

Panorama di Forni di Sopra / Forni di Sopra 
view

Panorama di Forni di Sopra / Forni di Sopra 
view

Puont dal Sirai

Fornace da calce / Kiln for lime

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.

Clap dal Von



Scarpetta della Madonna / Lady’s-slipper orchid

From the parking of Santaviela parking (in front of the chairlift 
station of Varmost) go up following upstream the forest track along 
the river Tagliamento up to Davaras bridge; from here you walk 
the road to the hut Giaf and reach the typical kiln for lime of the 
nineteenth-century, recently restored. Shortly after in the Borsaia 
area, you have to cross the stream and go up the valley Lavinal dal 
Ors along the road  until the last big section that crosses upstream 
where starts the Truoi dal Von.  Going up the slope you will meet 
the remains of a first coal bin and then the first panoramic area 
with a broad view on the scree slope of the Lavinal (with old and 
new consolidation works), Scodavacca saddle and the Cridola 
group. The path continues at the edge of the remains of a second 
coal bin, through a forest of beech and fir trees up to step over the 
mountain pass of Tuis to stop a little further on the highest point 
of the itinerary with views of the slopes of the Varmost, Malga 
Tragonia and the Tiàrfin group. 

The path now leads downhill, bringing you to a third viewpoint 
where you can see the Cridola and Monfalconi summits. And then 
on to a fourth view from a terrace overlooking the village and the 
upper valley of Val Tagliamento. A little further on, you’ll come to 
the traditional village of Clap dal Von where you’ll find the last view 
over Monte Cimacuta. Again the route leads you down through 
woodland to the chalets at Pocagneit, as you cross sink holes 
and screes between the Clapòns (boulders) di Soraruoi. Once you 
reach the forest track, you’ll cross and join the lower path. Then 
you’ll come to the bridge, Puont dal Sirai, where you can cross the 
Tagliamento river and return to the car park at Santaviela.

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

Truoi (path) dal Von is an itinerary  that extends on a mountain 
placed against the Dolomite peaks of Cimacuta. The name 
comes from a characteristic rock conglomerate located on the 
Pocagneit ridge and called Clap dal Von (Sasso AVO).

TRUOI DAL VON 

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 imbocca 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 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 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.

Il sentiero, ora in discesa, conduce quindi al terzo belvedere (da cui si 
ammirano i gruppi del Cridola e dei Monfalconi), e al quarto (un balcone 
aperto sull’abitato fornese e l’alta Val Tagliamento). Poco oltre, si perviene 
al caratteristico Clap dal Von e si raggiunge l’ultimo punto panoramico sul 
monte Cimacuta. Si scende ancora attraverso il bosco fino alle baite di 
Pocagneit,  attraversando doline e ghiaioni fino a inoltrarsi tra i Clapòns 
(massi) di Soraruoi. Raggiunta la pista forestale, la si attraversa e si imbocca il 
sentiero sottostante; si raggiunge il Puont (ponte) dal Sirai, mediante il quale 
si attraversa il Tagliamento e si rientra al parcheggio di Santaviela.


