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Domenica 23 Ottobre 2022 

Monte Fravort e Gronlait (EE) 

     
L’escursione proposta ci porta nel gruppo montuoso del Lagorai: situato a sud di Predazzo, è composto principalmente da 
porfidi, rocce eruttive formate da quarzo e ortoclasio. La zona nord-orientale del massiccio è immersa nel Parco Naturale 
Paneveggio - Pale di San Martino. Il massiccio si estende tra il Monte Panarotta ed il Passo Rolle con una lunghezza di ben 
70 km. I confini naturali sono la Val di Fiemme a nord, la Val di Cembra ad ovest, la Valle di Primiero e Vanoi ad est. 
Caratteristico per il Lagorai sono le pareti rocciose nei colori diversi che risplendono dal nero, al rosso fino al verde. La nostra 
escursione si concentra nella zona meridionale delle dolomiti di Fiemme, in particolare sul Monte Fravort (2347m) e il vicino 
Gronlait (2383m). Dalla cima del Gronlait, si gode una splendida vista a 360° con il Brenta in primo piano, Pale di San 
Martino, Cima d'Asta e in generale sul Lagorai. Da qui, seguendo un lungo e spettacolare itinerario di cresta raggiungeremo 
il vicino Fravort, dove si trovano i resti di un baraccamento della Prima Guerra Mondiale. Infine poi ridiscenderemo a valle 
chiudendo un percorso ad anello.  

                                                                                    SCHEDA INFORMATIVA 

Lasciate le auto presso il Rifugio Serot, si segue il sentiero, segnavia 371, transitando presso la malga Fravort e 

risalendo per bosco in costa, sboccando nei pressi del lago delle Prese, su una forestale. Si prosegue imboccando 

il segnavia 371, da cui inizia la salita verso il Passo La Portella, 2152m. Qui teniamo la sinistra, imboccando il 

sentiero 325 (sentiero E5 europeo), per arrivare al punto più alto dell’escursione, sulla cima del Monte Gronlait, 

2383m. A questo punto, seguendo una lunga e spettacolare cresta panoramica, raggiungeremo prima Forcella 

Fravort e infine la croce di vetta del monte Fravort, 2347m, dove termina la grossa parte della salita dell’uscita e 

dove ci godremo una bella pausa. A questo punto bisogna scendere: per ripida traccia fra trincee e camminamenti 

di guerra, raggiungiamo Pian Dei Cavai e il Monte Fravort Sud, poi l’insellatura de La Bassa, 1834 m, con uno 

splendido panorama sul gruppo Adamello-Brenta. Finalmente concluso il grosso del dislivello, per sentiero 372, 

ritorniamo al punto di partenza.  

Direttori escursione: Toni Luca 3206236165 - Boilini Graziano 3482878608   
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Domenica 23 Ottobre 2022 

Monte Fravort e Gronlait  

Difficoltà (EE) 

Dislivello  1000 m +/ - 
Durata 6.30 ore  

Altitudine massima  2383 m 
  

Attrezzatura Scarponi, Bastoncini 

Abbigliamento 
Pile, giacca a vento, guanti, berretto, occhiali da sole, crema 

solare, cambio da lasciare in auto 
Cibo e bevande Snack, acqua e pranzo al sacco 
  

Ritrovo Pavullo (Parcheggio Virtus) 05:15 
Partenza 05:30 

  
Mezzo di trasporto Auto proprie 

Quota di partecipazione 5 € 

  
Scadenza Iscrizione Venerdì 21/10/2022 

Massimo Partecipanti 20 persone 
  

Direttore Escursione Toni Luca                      Tel. 3206236165 

  
Vice-direttore Escursione Boilini Graziano           Tel. 3482878608 

  

Si raccomanda la necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali di protezione  
dal contagio Covid 19. 

 

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI   
 

mailto:info@caipavullo.it

