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Il cammino qui descritto inizia dalla Conca del Montozzo, dove confluiscono le due va-
rianti lombarde del Sentiero Italia CAI, quella più settentrionale che giunge dalle pendici 
del Gruppo Ortles-Cevedale, e quella meridionale che arriva dall’Adamello. Superata la 
vicina Forcellina del Montozzo si entra in Trentino-Alto Adige e si rimane sui versanti 
meridionali dell’Ortles-Cevedale, sotto alle alte creste che nascondono i grandi ghiac-
ciai, confinati sul lato settentrionale. 
Ci si avvicina così, costeggiando la catena delle Maddalene, a un’area meno nota ma 
dal fascino irresistibile, la Deutschnonsberg, ossia la “Val di Non tedesca”, caratteriz-
zata da folti boschi che lasciano spazio a caratteristiche malghe, il tutto sotto l’occhio 
vigile di scure cime che talvolta superano i 3000 m. Il logico prosieguo è quello verso gli 
altopiani che caratterizzano la Val di Non, dove prospera la secolare coltivazione delle 
mele. Dopo aver superato il Passo della Mendola, collegamento stradale verso la conca 
di Bolzano, si segue verso sud la dorsale che divide la Val di Non dalla Valle dell’Adige, 
importante solco che viene raggiunto e attraversato nei pressi di Salorno, nel punto di 
minima larghezza.
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Dodici volumi per un Sentiero

Percorrere un unico sentiero di più di 7200 chilometri è impresa ardua. Descriverlo forse è ancora 
più difficile. Lo dico per i 25 autori che, giorno dopo giorno, tappa dopo tappa, hanno costruito 
quello che avete in mano ora: un libro.
Il libro è un oggetto che racchiude ben più del suo peso e della sua consistenza. Il suo valore 
non è palpabile, lo si percepisce solo aprendolo e vivendo le storie in esso racchiuse. E le storie 
custodite in questo libro sono il racconto di un cammino. Uno degli atti più semplici che l’uomo 
compie e che impara fin da piccolo rappresenta, tra queste pagine, l’acquisizione di nuova cono-
scenza. Quel semplice atto di mettere un piede davanti all’altro per compensare il momentaneo 
disequilibrio che l’inerzia dà al corpo, porta a scoprire il mondo.
Con quest’opera, frutto di dedizione, passione e conoscenza ma anche di fatica e sudore, si offre 
al lettore una proposta: scoprire l’anima montuosa dell’Italia. Quella dei grandi boschi, dei vasti 
altipiani, degli storici valichi e delle vette aguzze. Ma anche dei mestieri antichi, della gestione 
del fragile territorio, di un’economia che si regge su regole antiche ma qui, ad alta quota, ancora 
necessarie.
Quest’opera editoriale, felice collaborazione con il Club Alpino Italiano, è nata come una sfida. 
Inizialmente forse un po’ inconsapevole, poi via via sempre più impellente. Il CAI oggi tutela un 
sentiero che non è solo uno tra i più lunghi al mondo, ma che rappresenta un patrimonio di ine-
stimabile valore, dal punto di vista culturale, naturalistico e paesaggistico. Rappresenta l’Italia, 
quella più autentica. Rappresenta noi. Volevamo dargli un volto, un segno, un colore. Così sono 
nate queste guide: con l’ambizione di spiegarne le pieghe, le salite, le discese e le risalite. Di rac-
contarne la “grande bellezza”, di indagarne gli anfratti per consegnare l’anima di queste montagne 
a chi saprà apprezzarla. Un compito che gli autori hanno svolto con dedizione, passione e tenacia, 
pur nelle innumerevoli difficoltà, camminando, rilevando, fotografando. Contemplando. E, alla fine 
di tutto, scrivendo. In una guida, pur sempre tecnica come il tipo di strumento richiede, hanno tra-
smesso alle parole non solo l’utilità tecnica della svolta e del bivio, ma soprattutto l’energia delle 
impressioni, delle suggestioni e dei sentimenti vissuti nei giorni di cammino. Immagini impresse 
non su una pellicola – come si sarebbe detto anni fa – ma sul bianco e nero di un foglio.
L’oggetto che avete tra le mani, quindi, non è un “semplice” libro. È un custode di fatica, sguardi, 
fermate, ripartenze, percezioni, meditazioni. E al contempo uno studio accurato su carte e libri, 
frutto di letture e riletture, confronti e decisioni. 
Fra queste pagine c’è tutto questo. Fra queste pagine c’è anima.

Francesco Cappellari
Idea Montagna  
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I chilometri totali  percorsi
con zaino in spalla e 

tanta voglia di scoprire

7.883

I metri di dislivello positivo, 
metri di fatica ma di stupore

393.303

Le tappe totali del Sentiero, 
comprese le numerose varianti

518

 I Punti accoglienza

200

I volontari CAI che hanno tracciato, pulito sentieri, 
aperto varchi, apposto bollini, cartelli, segnavia

6.000

I volumi della collana delle guide 
Sentiero Italia CAI pubblicati 

da Idea Montagna Edizioni

12

Gli autori che hanno camminato, 
rilevato, fotografato e poi scritto 
per regalare la possibilità di percorrere 
il Sentiero Italia in massima consapevolezza

26

Le regioni italiane toccate 
dal Sentiero e dalle sue varianti

20

Il peso portato dagli autori
 lungo il cammino

5 Tonnellate 

Le gocce di sudore evaporate
 nel cielo d’Italia

10 miliardi 

Le persone fantastiche che 
percorreranno il Sentiero Italia CAI

Milioni e milioni 

Le pagine da leggere e 
da seguire riga per riga

4.300
SENTIERO
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Accesso a inizio tappa▲

Il Piano di Verteglia è raggiungibile da Serino 
(AV, Comune sparso collegato con Avellino e la 
A16 e con Salerno e la A3, tramite il Raccor-
do autostradale Salerno-Avellino) attraverso la 
SS574 del Terminio (24 km).
Si sale anche da Montella (AV), con la stessa 
SS574 (12 km) o dall’Ofantina a Volturara Irpi-
na (11 km).

 Uscita da fine tappa▲

Da San Sossio di Serino (AV), si segue Via Buo-
nuomini verso nord, quindi le indicazioni per il 
centro di Serino, da dove il Raccordo autostra-
dale Salerno-Avellino in direzione Salerno porta 
sulla A3 (ca. 30 min di auto) e verso Avellino 
(ovest) sulla A16 (15 min). 

Itinerario▲

Dal Piano di Verteglia (1187 m) nei pressi 
dell’Hotel La Faja, cartellone e segno CAI, si 
prosegue sulla strada verso ovest per 400 m 
fino a un incrocio (attenzione, nello stesso 
punto di partenza c’è anche un’altra traccia se-
gnata dal CAI che aggira a nord, prima lungo 
un ruscelletto e poi su mulattiera, l’albergo e il 
basso e boscoso rilievo delle Crocecchie, per 
poi ricongiungersi con il Sentiero Italia ca. 1 km 
più avanti in direzione ovest-nord-ovest). 
All’incrocio stradale si sale a destra (nord-ovest) 
verso il Ristorante Il Poggio del Principe, dietro 
al quale, nella faggeta, la traccia prosegue fino 
a incontrare, dopo pochi minuti, una mulattiera 
che descrive un arco a nord della q. 1287 m e 
prende a risalire moderatamente a ovest la de-
stra idrografica del Vallone del Diavolo (lascian-
do il territorio montellese per quello volturare-

È la tappa del Monte Terminio (1806 m) perché, oltre a calcarne le cime, consente di ammirare i 
due versanti principali di questa montagna che è per molti versi una “summa” dei Monti Picentini 
(ma non la sommità, essendo la sua cima un po’ più bassa delle due del Monte Cervialto, 1809 m, 
la vetta più alta dell’Irpinia).
La zona è ricca di fascino per la presenza di varie emergenze storico-archeologiche (vedi schede 
di approfondimento di questa tappa e della precedente) immerse in un ambiente ancora piuttosto 
interessante dal punto di vista naturalistico, al cospetto dell’anfiteatro occidentale del Terminio, un 
piccolo-grande gioiello… di roccia!

Regione   Campania
Sezione   Appennino Campano 
Gruppo montuoso  Monti Picentini
Partenza   Piano di Verteglia 1187 m
Arrivo   Serino 442 m
Quota minima  442 m
Quota massima  1806 m
Lunghezza  14,5 km
Dislivello in salita  705 m
Dislivello in discesa 1450 m 
Durata   5.20 h
Difficoltà		 	 EE
Punti di ristoro  Serino
Acqua   fontanella al Rifugio Verteglia (a 10 min  
   percorrendo a ritroso la precedente   
   tappa); fontanile al Piano d’Ischia, 1220 m 
   (è il pianoro a poco più di 1 km di strada  
   da Verteglia in direzione ovest); 
   fontanelle all’arrivo a Serino
Periodo consigliato tutto l’anno (d’inverno con attrezzatura da  
   neve e/o da ghiaccio)
Cartografia	 	 Parco Regionale dei Monti Picentini -   
   Carta dei Sentieri 1:25.000
Segnaletica  buona su tutto il tratto (vedi sotto per  
   il tratto iniziale dove la segnaletica sul  
   posto non collima con la cartografia del  
   Sentiero Italia)
Relazione  Francesco Raffaele

S11 D PIANO DI VERTEGLIA  D SERINO
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SERINO
Alla corte del “re” dei Picentini
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Accesso a inizio tappa▲

Accessos alit lit quam volore con porenis vi-
tiuntia nonserum, quibusdae veliciunt aut en-
desto officimet is mos vita exerunt es essinie 
nescilita corem sequunt eos eost andenda si 
te vollendem. Namust, imet hillati adione sint 
hicime odipitecture vel ium reptati corpor si au-
tet voleces equiae que pa ide coremped elitis 
mo et aut ad esciumentet repudae sus suntio 
to et etum est a ventios voloria tiorro

 Uscita da fine tappa▲

Uscita es alit lit quam volore con porenis vitiun-
tia nonserum, quibusdae veliciunt aut endesto 
officimet is mos vita exerunt es essinie nescili-
ta corem sequunt eos eost andenda si te vol-
lendem. Namust, imet hillati adione sint hicime 
odipite erario slfJVBAEBHepibherpgheqa-
gjhblaped modis vercil int fuga. Nempor aut 
molecus iunt aut expernatenis acia et vendae 
sit qui dolorem ea santia verumquodis et, el 
mo mini blaut ommolorum que consequid

Itinerario▲

Itinerario slfJVBAEBHepibherpgheqagjhblaped 
modis vercil int fuga. Nempor aut molecus iunt 
aut expernatenis acia et vendae sit qui dolo-
rem ea santia verumquodis et, el mo mini blaut 
ommolorum que consequid quunt eturis in cu-
sdaep taecuptia cum aut officab incidignam, 
nonectenda dentiae eturernam vit pelesse 
quamenias earum res aces autem reris dolen-
dae iunt fugiam ciantib usciet aut odit ut dita 
sequostor reri aliquiae molut aut et et et quid 
et ad mo et ea veratur estrum ratiis autet, od 

et volorrori commod ent, ni velesedist experun 
tumquo

Altre possibilità▲

Appoggio Uscita es alit lit quam volore con 
porenis vitiuntia nonserum, quibusdae veli-
ciunt aut endesto officimet is mos vita exerunt 
es essinie nescilita corem sequunt eos eost 
andenda si te vollendem. Namust, imet hillati 
adione sint

Punti di accoglienza▲

AccoglienzaAccessos alit lit quam volore con 
porenis vitiuntia nonserum, quibusdae veli-
ciunt aut endesto officimet is mos vita exerunt 
es essinie nescilita corem sequunt eos eost 
andenda si te vollendem. Namus

Punti di appoggio▲

Appoggio Uscita es alit lit quam volore con 
porenis vitiuntia nonserum, quibusdae veli-
ciunt aut endesto officimet is mos vita exerunt 
es essinie nescilita corem sequunt eos eost 
andenda si te vollendem. Namust, imet hillati 
adione sint

Fuori percorso▲

PercorsoOlutemquam est volutaturios ex
Nempor aut molecus iunt aut expernatenis 
acia et vendae sit qui dolorem ea santia veru

L01 D RIFUGIO CONTRIN D RIFUGIO CASTIGLIONI MARMOLADA
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Accesso a inizio tappa▲

Accessos alit lit quam volore con porenis vi-
tiuntia nonserum, quibusdae veliciunt aut en-
desto officimet is mos vita exerunt es essinie 
nescilita corem sequunt eos eost andenda si 
te vollendem. Namust, imet hillati adione sint 
hicime odipitecture vel ium reptati corpor si au-
tet voleces equiae que pa ide coremped elitis 
mo et aut ad esciumentet repudae sus suntio 
to et etum est a ventios voloria tiorro

 Uscita da fine tappa▲

Uscita es alit lit quam volore con porenis vitiun-
tia nonserum, quibusdae veliciunt aut endesto 
officimet is mos vita exerunt es essinie nescili-
ta corem sequunt eos eost andenda si te vol-
lendem. Namust, imet hillati adione sint hicime 
odipite erario slfJVBAEBHepibherpgheqa-
gjhblaped modis vercil int fuga. Nempor aut 
molecus iunt aut expernatenis acia et vendae 
sit qui dolorem ea santia verumquodis et, el 
mo mini blaut ommolorum que consequid

Itinerario▲

Itinerario slfJVBAEBHepibherpgheqagjhblaped 
modis vercil int fuga. Nempor aut molecus iunt 
aut expernatenis acia et vendae sit qui dolo-
rem ea santia verumquodis et, el mo mini blaut 
ommolorum que consequid quunt eturis in cu-
sdaep taecuptia cum aut officab incidignam, 
nonectenda dentiae eturernam vit pelesse 
quamenias earum res aces autem reris dolen-
dae iunt fugiam ciantib usciet aut odit ut dita 
sequostor reri aliquiae molut aut et et et quid 
et ad mo et ea veratur estrum ratiis autet, od 

et volorrori commod ent, ni velesedist experun 
tumquo

Altre possibilità▲

Appoggio Uscita es alit lit quam volore con 
porenis vitiuntia nonserum, quibusdae veli-
ciunt aut endesto officimet is mos vita exerunt 
es essinie nescilita corem sequunt eos eost 
andenda si te vollendem. Namust, imet hillati 
adione sint

Punti di accoglienza▲

AccoglienzaAccessos alit lit quam volore con 
porenis vitiuntia nonserum, quibusdae veli-
ciunt aut endesto officimet is mos vita exerunt 
es essinie nescilita corem sequunt eos eost 
andenda si te vollendem. Namus

Punti di appoggio▲

Appoggio Uscita es alit lit quam volore con 
porenis vitiuntia nonserum, quibusdae veli-
ciunt aut endesto officimet is mos vita exerunt 
es essinie nescilita corem sequunt eos eost 
andenda si te vollendem. Namust, imet hillati 
adione sint

Fuori percorso▲

PercorsoOlutemquam est volutaturios ex
Nempor aut molecus iunt aut expernatenis 
acia et vendae sit qui dolorem ea santia veru

Sul Terminio poco sotto la cima.
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ampia conca carsica un tempo pascoliva che 
si apre a ventaglio tra la cima principale, a q. 
1772 m (da qui un panorama assai più sugge-
stivo, sul profondo Vallone del Carpino), e la 
cima nord dove si è diretti. Da est il sentiero 
101 (per Acqua delle Logge e Volturara Irpina) 
accede al pianoro, a sud del quale s’incanala 
anche l’imbuto del cosiddetto Canalone Gran-
de, interessante via invernale, prosecuzione 
alpinistica del sentiero 132 che risale il Vallone 
Matrunolo (o Matruneto).
Si rimonta, dopo breve salita (libro di vetta na-
scosto in un anfratto poco sopra il fondo della 
conca), sulla Cima Nord (q. 1783 m, in territo-
rio di Volturara Irpina, AV; croce metallica; già 
vertice trigonometrico dal 1840, vedi sotto; in 
realtà questa anticima è alta 1792 m, come in-
dicano anche le carte tecniche; 2.20 h).
Da qui inizia una panoramica discesa lungo il 
crinale ovest (un tempo denominato la Scala 
del Terminio) con a sinistra il canalone dell’O-
gliara e a destra (nord) il margine della faggeta, 

entro cui la traccia penetra ripetutamente per 
evitare i punti più esposti; nell’Ogliara si può 
distinguere un bell’abetone (Abies alba). La 
discesa termina a un varco (1446 m, frigorife-
ro usato come abbeveratoio per il bestiame) 
detto Varco dell’Immenso (o del Freddo), ma-
gnifico belvedere sul settore nord-occidentale 
del Terminio con i suoi chiari torrioni di roccia: 
sormonta il punto in cui il Canalone dell’Ogliara 
confluisce nel Vallone del Balordo che cala a 
sud, quasi un orrido, verso il Vallone Matruno-
lo. In realtà il varco più depresso della cresta è 
appena più a ovest (q. 1422 m, “cancellino” con 
filo spinato), ma da qui la vista è ostruita dai 
faggi (3.25 h).
Il Sentiero Italia transita nel bosco sul versan-
te nord della Colla di Basso: è certamente più 
interessante mantenersi appena sotto la cima 
della Colla di Basso, 1526 m, ma dal panorami-
co versante sud, o salire liberamente passando 
in cima, seguendo quindi il crinale che discen-
de verso nord-ovest fino all’innesto di q. 1350 

se, a nord delle Punte dei Lagarelli). La traccia 
conduce sul poggio dove sorge il Rifugio Acqua 
degli Uccelli (1415 m, chiuso, 0.45 h).
Si seguono le staccionate (cartelli) alle spalle 
dell’edificio (in direzione nord-nord-ovest) pas-
sando su una sterrata che subito si lascia pie-
gando a sinistra e iniziando una decisa salita 
(direzione generale ovest-sud-ovest) sul sen-
tiero che costeggia una inopportuna recinzione 
(vecchio progetto di ripopolamento di ungula-
ti). La faggeta si apre in una radura allorché si 
giunge alla sella di Collelungo (o Circhio, 1626 
m, 1.30 h).
Dalla sella, posta tra la cima Collelungo (1703 
m) e il crinale principale del Terminio, si se-
gue la segnaletica nel fitto bosco (direzione 
generale: nord-nord-ovest), avvicinandosi al 
ciglio della montagna (faggi tortili) per sbucare 
proprio in cima al Monte Terminio presso un 
brutto casotto (1806 m, in territorio di Serino, 
2.10 h).
In alternativa, procedendo dalla sella per 250 
m verso ovest, si perviene a una croce (1670 m 
ca.), da dove si sale lungo il panoramico crinale 
attraversando le anticime sud (poco più a mon-
te del sentiero) fino in cima.

Il colpo d’occhio dalla cima è bellissimo, con 
il versante ovest della montagna che colpisce 
per l’intricata e severa orografia: come già nel 
1981-1982 Alessandro Gogna preconizzava, è 
un vero eden per l’alpinismo esplorativo.
Pioniere di una lunga teoria di naturalisti che 
avrebbero visitato il Monte Terminio a scopo di 
ricerca fu il botanico Michele Tenore (direttore 
dell’Orto Botanico di Napoli dal 1810) che così 
scriveva nel 1842: “Fermandoci alquanto su 
quell’alta cima […] non mancammo di spaziar lo 
sguardo pel vasto orizzonte che si discopriva. 
Il Gargano a settentrione, il Vulture all’oriente, 
quindi l’immensi ripiani della Puglia […] e più a 
noi dappresso Montefusco, Volturara colla pia-
na del lago del Dragone, risecca affatto nella 
calda stagione; ad occidente il Golfo di Saler-
no, e più in lontano l’estrema punta del Mon-
te Sant’Angelo di Castellammare; a maestro 
Avellino e Montevergine; a libeccio Montella 
coll’intermedio ripiano di Verteglia, dove raffi-
guravasi appena il famoso Casone” (M. Tenore, 
Relazione di una escursione…, Accademia delle 
Scienze, 1842).
Dalla cima si punta a nord, scendendo nel Pia-
no del Monte (o del Montagnone di Serino), 

Affaccio dal piano sommitale del Terminio verso la Colla di Basso e il Varco dell’Immenso.
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Italia che transita a sud della Colla di Basso; 
il n. 133 (EE) penetra nel Matrunolo giungen-
do alla confluenza con il Vallone del Balordo/
Carpino a q. 765 m da dove, aggirato a sud 
dell’alveo il saltino della cascata, sale un po’ a 
nord e prosegue in direzione est mantenendosi 
sempre in destra idrografica fino alla testata 
del vallone (lascia a sinistra, non facilmente 
individuabile, l’attacco del Canalone Grande, 
via alpinistica invernale) per salire infine (sud) 
a un valico, 1385 m, tra il Monte Vernacolo e la 
sterrata di Acqua del Cerchio, poco a monte del 
pianoro di Campolaspierto.
Da Campolaspierto, 1290 m, si sale liberamen-
te verso nord da dietro il Bar Ristorante Bucane-
ve, 1307 m (chiuso da qualche anno) incontran-
do la sterrata per Acqua del Cerchio (idronimo 
collocato troppo a nord sulle IGM) e giungendo 
poi sul crinale sud-sud-est presso una croce 
metallica (è poco a monte della q. 1623 m) vi-
sibile da Campolaspierto. Da questo bellissimo 
punto panoramico si può traversare a est fino 
alla Sella di Collelungo (o Circhio, 1626 m, vedi 
sopra), oppure, continuando sul crinale e oltre-
passando tutte le anticime sud, guadagnare 
direttamente la vetta del Terminio (il sentiero 
101/Sentiero Italia si tiene invece più sotto, a 
est, nella faggeta, uscendovi solo in corrispon-
denza dell’arrivo in vetta, a q. 1806 m).
2. Al Varco dell’Immenso (1422 m) convergo-
no diverse tracce: il Sentiero Italia lo attraversa 
in direzione est-ovest; una traccia da nord-est 
proviene dall’innesto tra i sentieri 101 e 102 
a monte di Acqua delle Logge; scendendo a 
sud-ovest si percorre la variante del Sentiero 
Italia, che aggira la cima della Colla di Basso 
calandosi sul suo versante sud, riallacciandosi 
(ma occorre il doppio del tempo!) alla traccia 
principale a q. 1350, a nord-ovest di Colla di 
Basso. Da quest’ultima traccia se ne distacca 
un’altra, poco visibile e con vecchi, radi segni 

CAI (EE), che scende alla Grotta del Santissi-
mo Salvatore, 1120 m ca. (attenzione, è erro-
neamente posizionata molto più in quota sulle 
carte IGM); da qui per sterrata o con il sentiero 
133 si scende sulla SS574 per Serino; infine, 
la menzionata sterrata che sale con numerosi 
tornanti al Santissimo Salvatore, si biforca 500 
m prima dell’eremo e compie un ampio giro at-
torno alla Colla di Basso andando a terminare 
proprio sotto (lato nord) al varco di q. 1422 m.

Punti di appoggio▲

B&B Villa Filomena
Via Terminio, 77 (SS574) – Serino AV
Contatti: 0825 1728270, villafilomenaresort.it

B&B Villa Lulu
Via Grimaldi 8/a - San Biagio di Serino AV
Contatti: 0825 592476, 351 8673419

m (3.45 h su sentiero, 15 min in più se si passa 
sopra o presso la cima; vedi Altre possibilità 2).
Dalla selletta (q. 1350 m) si aggira il crinale a 
destra (ovest) e ci si reimmette sul filo della 
costola che (con vista sui Picentini occidentali, 
ove spicca il quasi piramidale Pizzo San Miche-
le con la chiesetta in vetta) viene tagliata, a q. 
1230 m ca., dalla sterrata (vedi sotto) accessi-
bile dalla destra (nord) del crinale (4 h). A una 
curva (segni CAI e purtroppo anche le prime, 
brutte tracce di antropizzazione) si lascia su-
bito la sterrata continuando prima verso ovest-
nord-ovest, in vista delle case delle frazioni di 
Serino, quindi a nord-ovest, in un boschetto (il 
Sambuco, un tempo frequentato per le sue nu-
merose neviere a fossa).
Oltre un traliccio (780 m ca.) e infine a una cur-
va a destra (est, 640 m ca., località Macchie), 
presso un casotto abbandonato in cemento si 
passa nuovamente su stradina sterrata. Si va 
a destra a un bivio con sbarra, continuando 
nei castagneti con due larghi tornanti fino alle 
case di contrada Mulino Macchia, sull’omo-
nima via asfaltata che conduce all’incrocio di 

San Sossio di Serino, con cartelli CAI e un’edi-
cola votiva, presso cui ha termine questa bella 
tappa (442 m, 5.20 h).

Altre possibilità▲

1. Accessi alternativi alla cima del Monte Ter-
minio.
Da nord, da Volturara Irpina (Bocca del Drago-
ne, 674 m), con il sentiero 101 Via Acqua delle 
Logge (1260 m, fontana), si raggiunge il piano 
tra le due cime (da q. 1806 m si scende a Cam-
polaspierto, 1290 m).
Da San Sossio (Serino), 442 m, il sentiero 102 
sale parallelo al Sentiero Italia ma ca. 1 km più 
a nord, innestandosi sul n. 101 a Colla Casta-
gno (1350 m ca.), sopra Acqua delle Logge.
Dalla SS574 del Terminio, al km 5 (545 m), par-
tono i sentieri 132 e 133 che giungono sull’im-
bocco del Vallone Matrunolo (a ovest) dove si 
separano: il n. 133 sale a nord al Santuario del 
Santissimo Salvatore (1120 m), da dove è pos-
sibile proseguire per la variante del Sentiero 

Terminio, discesa sul Sentiero Italia (crinale di sinistra) al Varco dell’Immenso. Terminio, presso il Varco dell’Immenso.
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