
 

 

 

 Monti Picentini: 
Monte Terminio (1806 m) da Campolaspierto 

 
giovedi 2 giugno 2022 

Direttori: ASE Rossana D’Arienzo (338.2155451),	ASE	Berardino	Bocchino	(388.9290731)	
Tipologia  percorso:	A/R	
Difficoltà: E	(escursionistica)	
Durata: ore	5	(escluso	le	soste)	
Dislivello: 500	m		
Lunghezza: circa 8	km	
Itinerario:  Campolaspierto (1363 m) - Acqua del Cerchio (1550 m) - Valico di Collelungo (1640 m) - Monte 
Terminio (1806 m).  
	

Appuntamenti 
ore 7.30 Raduno	a	Benevento	in	Via	Mario	Vetrone	e	partenza	con	auto	per	Campolaspierto	-	

Montella	(AV)			–	da	Benevento	65	Km,	70	minuti.	
ore 9.00 Raduno	a	Campolaspierto	(coordinate	GPS:	40.82378	N,	14.93870	E)	ed	inizio	

escursione.	
ore 16.00 Orario	presunto	fine	escursione.	
.	

Equipaggiamento: scarpe	 da	 trekking,	 indumenti	 tecnici	 di	 ricambio,	 acqua	 a	 sufficienza	 per	 l’intera	
giornata,	crema	solare,	cappello,	utili	i	bastoncini	da	trekking	per	chi	è	abituato.	Essendo	un’escursione	a	“rifiuti	
zero”,	i	partecipanti	sono	invitati	a	dotarsi	del	necessario	per	il	pasto	ed	evitare	plastica	monouso.	

Partecipazione:	L’escursione	è	aperta	ai	soci	CAI	ed	ai	simpatizzanti,	previa	sottoscrizione	dell’assicurazione	
giornaliera	obbligatoria	(costo	11,50€).	Per	partecipare	è	obbligatorio	prenotarsi	entro	mercoledì	1	giugno,	
contattando	uno	dei	direttori	di	escursione.			

La	 partecipazione	 all’escursione	 implica	 la	 conoscenza	 integrale	 e	 l’accettazione	 incondizionata	 del	
programma	dell’attività,	come	presentato	nella	scheda	di	escursione,	e	delle	norme	del	“Regolamento	di	
partecipazione	 alle	 attività	 Sociali”	 del	 C.A.I.	 di	 Benevento,	 scaricabile	 all’indirizzo 
https://bit.ly/3wq5Ilo.   

	

A V V E R T E N Z E 
a) I	Direttori	di	escursione	si	riservano	di	modificare	in	tutto	o	in	parte	l'itinerario	in	considerazione	delle	condizioni	
meteorologiche.	

b) I	Direttori	per	la	loro	responsabilità	si	riservano	di	escludere	dalla	propria	escursione	i	partecipanti	non	
adeguatamente	attrezzati	e	allenati.	
	

 PER INFORMAZIONI ED ADESIONI  
 Rossana D’Arienzo (338.2155451), Berardino Bocchino (388.9290731) 

 



 

 

Logistica 
 

Uscita Avellino est e da qui prendere ''l'Ofantina'' in direzione Montella/Laceno e uscire a Montemarano, dopo 
la piana del dragone. Dall’uscita svoltare a sinistra e salire fino seguendo le indicazioni per il Monte Terminio 
e poi Campolaspierto. In alternativa, prendere il raccordo AV-SA e uscire a Serino. Da qui svoltare a sinistra e 
salire seguendo le indicazioni per il Monte Terminio e poi Campolaspierto. 
 

 
Note descrittive 

 
Il massiccio dei Picentini è un grande massiccio calcareo, ricco di acque e sorgenti, alimentate dal fenomeno carsico e 
dalle abbondanti precipitazioni nevose e piovose che caratterizzano l'area montuosa. E’ considerato un bacino di acqua 
per migliaia di abitanti della Regione Campania e non solo, visto che le riserve d'acqua di queste montagne alimentano 
intere province dalla Puglia alla Campania. I Picentini sono considerati la riserva d'acqua più grande del Sud e la terza 
riserva d'acqua in Europa. Alcuni corsi d'acqua che nascono nel gruppo montuoso si dirigono verso il mar Tirreno, 
direttamente (Sele, Tusciano, Picentino), o come affluenti (il Calore Irpino e il suo tributario Sabato, le cui acque 
confluiscono nel Volturno), mentre altri (come l'Ofanto) sfociano direttamente nel mar Adriatico. 
Il Monte Terminio è il monte più alto del Massicio dei Picentini, secondo solo al Cervialto (solo 3 metri la differenza tra 
le due vette!). Dalla cima del Monte Terminio, nelle giornate più limpide, è possibile vedere il Vesuvio, il monte Mai, 
Pizzo san Michele, il monte Partenio, i monti Lattari, il golfo di Salerno ed il mare. 
 
Campolaspierto è facilmente raggiungibile dalla strada asfaltata partendo da Serino o Volturara Irpina 
semplicemente seguendo le indicazioni. E’ stato per anni un sito molto frequentato dalle famiglie grazie alla 
presenza di un ristorante ed un maneggio. Da qui si attraversa un grande pianoro e si entra subito nel bosco per 
affrontare una strada carraia sconnessa che si inerpica fino all’Acqua del Cerchio, una sorgente intermittente 
dove spesso sono presenti animali a dissetarsi. La scalata non è difficile, tuttavia bisogna sempre fare attenzione 
in montagna. Si prosegue per il valico di Collelungo e da quest’ultimo il sentiero si fa più stretto e tortuoso fino 
ad arrivare in cima, dove è presente una maestosa croce.  
 
In zona non c’e’ copertura telefonica quindi è necessaria la prenotazione contattando uno dei direttori.  
 

 


