Lagorai
Dal Rifugio Serot ai monti Fravort, Gronlait, Hoabonti e Cola
6-8 luglio 2018
Cartografia: Catena del Lagorai – Cima d’Asta. 1.25-000 Kompass 626
Due piacevoli escursioni lungo sentieri militari che ci faranno conoscere verdi zone dei Lagorai con malghe
e lunghe dorsali erbose e, arrivati in cima, saremmo accolti da vasti panorami.
Venerdì 6 luglio: Ritrovo al rifugio Serot alle ore 17.00.
Dalla statale della Valsugana, imboccare l’uscita Roncegno – Marter; alla rotonda seguire le indicazioni per
Roncegno. Dal centro del paese proseguire per Ronchi. Dopo 2,3 km, sulla sinistra indicazioni per Località
Alle Pozze – Rif. Serot fino a raggiungere prima il Bar Ristorante Le Pozze, poi il Rifugio Serot.
Sabato 7 luglio: Rif. Serot – M. Fravort 2347 m – M. Gronlait 2384 m – Passo la Portella – Rif. Serot
Itinerario di cresta che dalla forcella La Bassa congiunge le cime dei monti Fravort e Gronlait, con discesa
lungo la Val Portella con bellissimi panorama sulle Dolomiti di Brenta, Adamello – Carè Alto sui monti
della Val dei Mocheni.
Itinerario. Dal Rifugio Serot trasferimento in auto fino all’Agritour Rincher (1650 m). Si segue prima il
sentiero 371, poi il 372 fino alla forcella de La Bassa (1834 m) che separa la Panarotta con il Fravort. Da qui
per il sentiero 325 (E5) si risale la cresta sud-ovest del Fravort fino alla cima (2347 m). Per sfasciumi si
scende alla forcella Fravort ( 2155 m), si risale alla cima del Gronlait lungo una panoramica cresta (2383 m).
Una ripida discesa conduce alla Forcella La Portella (2152 m) e da qui per la verde Val Portella (sentiero
371) si ritorna all’Agritour Rincher (1650 m).
Dislivello complessivo circa 1000 m - Difficoltà: E - Tempo di percorrenza: 7 ore

Domenica 8 luglio: Rif Serot - Monte Hoabonti – Monte Cola Rif. Serot
Facile e relativamente breve itinerario che consente di arrivare in vetta sulla dorsale che divide la
Valsugana dalla Val dei Mocheni passando nei pressi di alcuni piccoli laghi.
Itinerario. Dal Rifugio Serot si segue il sentiero 323 in direzione ovest lungo i verdissimi pendii del monte
Cola e quello che in passato era il lago delle Carezze (1764m), ora una palude erbosa, continuando per
il Passo del Lago attraversando versanti interamente ricoperti da piante di rododendri. Si continua
lentamente ad alzarsi di quota, fino ad arrivare nella pittoresca conca dei Sette Laghi (1969m), per poi
raggiungere il panoramico Passo del Lago (2213m). Da qui a sinistra seguendo le indicazioni per Passo della
Portela (sentiero 325), un tratto di sentiero leggermente esposto che ci conduce al monte Hoabonti e poi, per
mulattiere di guerra, al monte Cola. Per tracce di sentiero si scende fino a riprendere il sentiero 371,
costeggiando il Lago delle Prese per tornare al Rifugio Serot.
Dislivello complessivo: 800 m - Difficoltà: E - Tempo di percorrenza: 6,30 ore
Posti disponibili: 15
Mezza pensione: 43 euro per notte

Prenotazione entro domenica 17 giugno
a silvano.sandro@gmail.com
Cell. 3356308288

