TRUOI DAL VON
The Truoi (trail) dal Von is an itinerary suitable for all hikers which
starts on a hill up against the dolomite peaks of Cimacuta.
The name derives from a characteristic boulder of conglomerate
rock located on the ridge of Pocagneit and known as the Clap
dal Von (Ancestor’s Stone).
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From the carpark at Santaviela (opposite the Varmost chair lift
station), walk up the valley forest path following the Tagliamento
river upstream to the Davaras bridge, where you take the road for
the Giaf Refuge. You will come to
a characteristic 19th century lime
kiln, recently restored. Shortly
after, in the locality of Borsaia,
you cross a stream and walk up
the Lavinal dal Ors valley, along
the cartroad (CAI - Italian Alpine
Club - trail 367) to the last large
weir, which you cross above the
start of the Truoi dal Von trail.
Climbing up the slope, you will
find the remains of a former
charcoal kiln and then come to
the first panoramic point, with
Sentiero del Von
sweeping views of the Lavinal scree
slopes (earlier and more recent reinforcement work can be seen),
the Forcella Scodavacca pass and the Cridola mountain range.
Continue around the remains of a second charcoal kiln, through a
mixed wood of beech and fir trees and across the Tuis Pass. You
can stop to rest a little further ahead, at the highest observation
point of the route with views of the slopes of Mount Varmost, the
Malga Tragonia pasture and the Tiarfin mountain range.
Just below, you will find a bench where you can sit and take in the
view of the Tre Cime di Lavaredo (Three Peaks of Lavaredo) and
just beyond this spot there is a third lookout from where you can
admire the Cridola and Monfalconi mountains. The trail continues
downhill through the woods until it reaches the fourth lookout, a
balcony opening out onto the below town and the high Tagliamento
valley; finally, at the characteristic Clap dal Von you reach the
last panoramic point over Mount Cimacuta. Continue downhill
through the woods to the Pocagneit mountain huts, across s
inkholes and scree slopes and in between the Clapòns di Soraruoi
(boulders). When you reach the forest path, take a right and walk
down the steps of the “Children’s trail”; once you come to the
Puont dal Sirai bridge, cross over the Tagliamento river and return
to the Santaviela car park.

TRUOI DAL VON
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).
Punto panoramico

Anemone dei boschi

Panorama di Forni di Sopra

Particolare non in scala della carta del Parco Naturale Dolomiti
Friulane ad esclusivo uso grafico
illustrativo. Per gentile concessione della Casa Editrice Tabacco.
Si consiglia, per maggior dettaglio, la carta del Parco Naturale
Dolomiti Friulane ed i fogli 02,
012, 021, 028 realizzati in scala
1:25.000.

Fornace da calce

Clap dal Von

Puont dal Sirai

Scarpetta della Madonna

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
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.

