
Nell’abbraccio del Terminio

Se l’Accellica è Regina dei Picentini, forse al Terminio possiamo attribuire il ruolo di Principe. Al
di là dei titoli, però, i due massicci condividono una certa morfologia selvaggia, che, almeno nel
caso che ci accingiamo a descrivere, non sempre si appalesa facilmente.

Al  contrario,  infatti,  dei  percorsi  più  tradizionali,  l’escursione  avverrà  precipuamente  lungo  il
versante occidentale, raramente oggetto di attenzione nei nostri programmi escursionistici, se non
per le risalite, pur bellissime, del vallone Matrunolo.

Corre obbligo, fin da subito, chiarire che il percorso che abbiamo messo a punto richiede eccellente
capacità  di  muoversi  su terreno impervio ed assoluta assenza di  vertigini dati  i  lunghi tratti  da
percorrere in forte esposizione. 

Nelle carte IGM che accompagnano il materiale preparato, è presente un foglio, il terzo, in cui la
scala è stata ingrandita a 1:7000 e sono stati inseriti dei segnaposti per meglio raccordare questa
descrizione con l’itinerario.

Dunque, la partenza avviene dal solito punto parcheggio di Campolaspierto. Ci addentreremo nel
bosco verso W ai margini della zona attrezzata, per poi deviare verso N e affrontare la salita che ci
porta sulla dorsale del Vernacolo. Non c’è sentiero ma il terreno è molto facile da praticare: a tratti
la salita presenta maggiore pendenza, abbordabile comunque a zig-zag.

La dorsale del Vernacolo rappresenta il braccio meridionale di questa parte del massiccio. In effetti
il titolo che abbiamo voluto dare all’escursione richiama la morfologia del territorio. Dalla cresta
del Terminio, idealmente partono due bracci che cingono il versante sottostante caratterizzato dalla
spaccatura del Matrunolo. Il braccio settentrionale è rappresentato dalla Colla di Basso, lungo la
quale corre il Sentiero Italia. In mezzo, un anfiteatro aspro, dominato da guglie, creste e profondi
valloni.

Tornando alla nostra salita, raggiunta la linea sommitale della dorsale del Vernacolo, procederemo
in direzione NE verso l’Acqua del Cerchio (toponimo indicato in posizione errata su IGM). Non
arriveremo, però, alla vasca, ma devieremo prima verso N e qui iniziano le novità rispetto agli
approcci più consueti.

Raggiungeremo,  infatti,  la  Croce  che  domina su  Campolaspierto  affrontando la  spalla  rocciosa
sottostante  (segnaposto  T1).  La  parete  è  molto  appoggiata,  è  richiesto  l’uso  delle  mani  in  più
passaggi per meglio bilanciare il peso. Difficoltà massima di II°.

Dalla Croce prenderemo un tracciolino visibile sulla sinistra (W) della linea di cresta che ci farà
perdere circa 100 metri di quota. In questa fase si cammina, ma con prudenza, ed è necessario stare
compatti poiché il sentiero non è facile da seguire (T2). Saltuari nastrini, rari ometti di pietra, e
alcuni pali, residuo di vecchie opere pastorali, saranno di aiuto. Lungo il percorso attraverseremo
due canali che salgono dal Matrunolo, il secondo dei quali è il Canalone Grande, che a dire il vero
rappresenta la prosecuzione naturale del Matrunolo verso la cima.

Appena superato il letto del Canalone prenderemo decisamente verso W assecondando la nuova
dorsale che si  è  parata innanzi  (T3),  denominata del  Carpino. Guadagneremo lentamente quota



facendo molta attenzione alla doppia insidia della falasca e della pendenza pronunciata (su cui noi
ci stiamo muovendo al traverso). Ci porteremo all’estremo limite W fermandoci sul terrazzino che
precede il salto nel vallone. A questo punto invertiremo la marcia risalendo lungo la linea di cresta
ammirando, innanzi a noi, la bella falesia che sorregge la vetta sud del Terminio.

La salita è ora abbastanza pronunciata, ma non difficile. La cresta, però, in alcuni punti è sottile e
richiede concentrazione e ogni tanto una mano di appoggio.

Raggiunta la parete,  indosseremo i caschi e inizieremo a muoverci parallelamente alla stessa in
direzione NNW quanto più sotto possibile alla roccia (T4). A terra c’è un tracciolino che richiede
però attenzione poiché qui siamo in uno dei tratti più esposti. Sotto di noi, sulla sinistra, si apre il
profondo vallone del Carpino, la cui parte finale è ricoperta di sola falasca. Perdere l’equilibrio qui
può significare scivolare per decine di metri senza possibilità di trovare appigli. 

Guardando verso NW noteremo un bastione roccioso che si stacca da una selletta poco più avanti.
E’ una delle creste (q1705 su IGM – segnaposto T5) che separa il vallone del Carpino dal canale
dell’Ogliara  a N. La raggiungeremo superando qualche breve passaggio impervio fra arbusti  di
ginepro e alcuni alberi a fusto più alto. Abbiamo fatto un po’ di pulizia durante il sopralluogo per
rendere il punto più percorribile. In funzione del tempo speso decideremo se fare la pausa pranzo
sul bastione o se rimandarla a quando saremo sul comodo pianoro sommitale.

Lasciando  q1705  ci  riporteremo  alla  selletta  e  decideremo,  in  funzione  alla  numerosità,
composizione e  condizioni  del  gruppo,  la  via  d’uscita  per  raggiungere  il  pianoro.  Ci  sono due
opzioni,  entrambe esplorate  in  fase  di  sopralluogo,  e  quindi  note  nelle  rispettive  difficoltà.  La
preferibile è un camino, non molto largo, ma che permette agevolmente il passaggio anche con
zaino. Ci si arrampica con difficolà massima di II°-III° grado. Da fare con i caschi indosso per il
rischio che chi precede smuova qualche pietra. L’alternativa è immettersi più a N nel tratto finale
del canale dell’Ogliara: qui non ci si arrampica ma la pendenza è comunque molto pronunciata e si
tratta sempre di un tracciolino.

Entrambe le alternative ci permettono di raggiungere il caratteristico pratone fra q1772 e q1754 che
separa le due cime del Terminio. Da qui valuteremo se salire ancora per una trentina di metri e
arrivare alla vetta nord (1783 m) e mettere la parola fine al dislivello positivo.

La discesa sarà invece molto più tranquilla e consueta. Prenderemo il solito sentiero marcato con
bolli  blu sul lato E della dorsale principale,  arriveremo alla sella di  Collelungo (q1626), quindi
Acqua del Cerchio e infine, tagliando per il bosco i tornanti della nota sterrata, torneremo giù a
Campolaspierto. 

NOTE: 

• non c’è presenza d’acqua lungo il percorso

• il versante W è per larghi tratti scoperto, per cui è consigliabile munirsi di cappellino

• al  di  là  delle  consuete  dotazioni  (scarponi,  etc.)  è  necessario  il  casco  da  alpinismo,  da
indossare in alcuni punti potenzialmente pericolosi a causa delle rocce soprastanti.


