
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Dolo 

"Riviera del Brenta"  

 

Domenica 26 Settembre 2021 

FRAVORT 2347 m e GRONLAIT 2383 m 
 

Gruppo montuoso: Lagorai 

Quota partenza: Rifugio Erterle 1450 m  
Quota massima: Cima Gronlait 2383 m 

Dislivello: 1200 m   -   Difficoltà: EE   -   Tempo: 7 ore + soste 
  

Situate nella zona occidentale della Catena del Lagorai, il Fravort e il Gronlait sono 
riconoscibili dalla Valsugana per la curiosa forma a pinna di squalo il primo e a schiena di bufalo 
il secondo. Formate da rocce porfiriche, sono state pesantemente modificate durante la Grande 
Guerra, come le fortificazioni della Panarotta posta a Sud.  

 

Foto: da Cima Gronlait, la dorsale e la Cima del Fravort. 



L’ESCURSIONE  

La partenza dell’escursione avviene dal Rifugio Erterle a 1450 m, posto nella zona delle 
Cinque Valli sopra Roncegno Terme. Seguiremo il sentiero CAI 372 B e, dopo una ripida rampa, 
passeremo sopra i resti di alcune miniere di rame. Proseguendo sempre per lo stesso sentiero 
arriveremo a Malga Masi e, poco dopo, a La Bassa 1834 m. Da qui, subito in salita seguiremo il 
sentiero 325, che è anche sentiero europeo E5. Il panorama che si apre alla nostra sinistra è 
strepitoso! Seguiremo quindi il sentiero che, prima in leggera discesa e poi in ripida salita, ci porta 
alla Cima del Fravort, con la sua caratteristica croce piegata. Dopo una sosta, riprenderemo la 
discesa e, sempre su sentiero 325, scenderemo a Forcella Fravort 2155 m, poi, di nuovo in salita e 
dopo un lungo tratto, arriveremo alla Cima del Gronlait. Dopo una bella pausa, riprenderemo i 
nostri passi e ritorneremo a Forcella Fravort e dalla stessa scenderemo per sfasciumi verso Ovest 
fino a raggiungere i resti di una bellissima strada Militare Austriaca che ci porterà verso Sud, in 
falsopiano, fino a La Bassa e poi sempre su sentiero 372 B fino al Rifugio Erterle. 

 

Famosa è la leggenda del Re Fravort.  

Si narra che il Monte Fravort era padre felice e rispettato di tre figli, Sidero (ferro), Cobalto 

(arsenico), Cupro (rame) e di una figlia, Ocra. Buoni ed ottimamente istruiti, decisero di lasciar la 

casa paterna e di dividersi sulle strade del mondo per portare a tutti le ricchezze del loro sapere e 

la gioia di vivere. Sta di fatto che, non appena furono lontani, si lasciarono contagiare dalla 

malvagità degli uomini, superando chiunque nella capacità del male. Portarono discordie, guerre, 

calunnie e inimicizie. Il Signore decise di fulminarli in modo che di essi non rimanesse più il ricordo. Il 

Vecchio Fravort implorò clemenza per i suoi figli. Furono dunque riportati al luogo d'origine e 

rinchiusi nelle viscere del monte a piangere il loro tristissimo passato. Le loro lacrime filtrarono il 

terreno fino ad una grotta di Vetriolo, la Caverna dell'acqua forte, dove attualmente sgorga la 

famosa acqua minerale ferruginosa-arsenicale che può ridonare la salute e la gioia di vivere a chi 

si affida alle sue proprietà. Quanto ad Ocra, la fanciulla, fu rinchiusa più in basso dei suoi fratelli, 

nella Caverna dell'Ocra, e dalle sue lacrime nasce l'acqua minerale leggera. Ora il Vecchio 

Fravort a mezzanotte scende a visitare i figli prigionieri e porta loro notizie del bene operato a 

favore di chiunque si sia affidato alle loro segrete proprietà.  

 

 

EQUIPAGGIAMENTO: abbigliamento adeguato alla stagione, scarponi (no scarpe basse) 
 
Organizzazione:  Gallinaro Lisa – Martin Piero 3471373477 – Bressanini Marco  
 

RITROVO: ORE 5,45 Parcheggio Intesa S. Paolo a Vigonza, via regia 12  
PARTENZA: ORE 6 

 

PERCORSO STRADALE  
Vigonza - Bassano del Grappa - SS 47 fino all’uscita di Roncegno Terme: indicazioni per Località 
Cinque Valli -   Rifugio Erterle, 50 mt dopo il rifugio si parcheggia.   
 

CARTOGRAFIA: Kompass - Valsugana Tesino  621  
 
 
 
 
 



 


