
Club Alpino Italiano       

 Sezione di Avellino 
 

Domenica 15 luglio 2018 

Alta Via dei Monti Picentini 

Dal Piano di Verteglia a San Biagio di Serino per la vetta 

del Terminio (1806 m) 

Tappa 87 del Sentiero Italia 

 

Direttore di Escursione: 

Alfonso De Cesare: 338.6852647 

 
Dislivello: .......... 690 m in salita e 1440 m in discesa 

Difficoltà:  ......... EE 

Durata: ............. 6 ore 

Lunghezza:  ...... 13,6 Km 

 

Un percorso misto fra boschi di faggi e percorsi di cresta con panorami 

a 360 gradi e passaggi interessanti. 

 

Percorso con quote altimetriche:  

Piano di Verteglia (1203 m), Monte Terminio (1806 m), S. Biagio di Serino 
(449 m) 
 

Descrizione:  
Si parte dal Piano di Verteglia imboccando un sentiero alle spalle del ristorante 
la Faia in una fitta faggeta, il percorso in continua salita giunge al rifugio degli 
Uccelli, da qui si imbocca una sterrata in direzione Sud-Ovest che costeggiando 
un recinto risale fino a Colle Lungo e da qui, sempre nella faggeta, ci conduce 
alla vetta del Terminio (1806 m). 
Scendendo verso il pianoro che separa le due vette del Monte Terminio si 
punta verso la seconda e si prosegue in un cammino di cresta che ci fa 
costeggiare il vallone Matrunolo sulla nostra sinistra fino a giungere alla base 
della vetta di Colla di Basso che aggireremo per proseguire con un cammino 
che segue la cresta fino alle porte di San Biagio dove giungeremo dopo un paio 
di km di sterrata. 
 

 



Acqua: Nessuna sorgente lungo il percorso 

Cartografia: Tavola D delle carte escursionistiche del Parco Regionale dei 

Monti Picentini redatta dal CAI 

CRITICITA’: L’escursione è adatta solo ad escursionisti allenati ed esperti. E’ 

impegnativo il dislivello da affrontare e delicato il tratto in cresta sul Monte 

Terminio. Il cammino di cresta presenta tratti esposti. 

 

NEL CASO DI AVVERSE CONDIZIONI METEO L’ESCURSIONE PUO’ 

SUBIRE MODIFICHE! 

Appuntamento: Ritrovo presso il piazzale antistante ex-Baci Caldi alle ore 

7:30. Raggiungeremo San Biagio di Serino con auto proprie, lasciandone 

almeno una per il recupero delle altre auto al termine dell’escursione, e 

proseguiremo verso il Piano di Verteglia dove, nei pressi del ristorante la Faia è 

fissata la partenza dell’escursione alle 8:30. 

Attrezzatura consigliata: E’ OBBLIGATORIO l’uso di scarponi da trekking a 

collo alto. Bastoncini telescopici. Indumenti di protezione da eventuale pioggia 

e protezione solare. Dotazioni personali di acqua, snack e pranzo a sacco.  

 

 



 

 

Profilo Altimetrico 
 

 

 
 

 

Vista Satellitare 
 

 




