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Questo itinerario di raccordo unisce Ca-
stelvenere a Guardia Sanframondi. Con-
catenato con la prima parte dell’Itinerario 
Rosso, e con l’ultima parte dell’Itinerario 
Blu, crea un anello che consente di visi-
tare l’area del Titerno, ammirando un pa-
norama molto interessante e visitando le 
principali attrattive storiche, culturali e re-
ligiose dell’area. Percorso in bicicletta, 
l’itinerario diventa molto impegnativo ma 
di grande soddisfazione, adatto ai ciclisti 
più allenati e tecnicamente preparati: in-
fatti è un percorso di 44,7 km e 640 m di 
dislivello in salita. 

Percorso verde 
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Rif. km. 
Tot. 

km. 
Parz 

Alt. 
(m) 

Bivio Descrizione 

1 0,0        -    105  dal bivio 41 del percorso rosso prima di arrivare a Castelvenere, giria-
mo a sinistra per via Curtole 

2 0,7 0,7 135  la strada sale dolcemente tra i vigneti, al bivio a T giriamo a sinistra 

3 1,6 0,9 140  in via Foresta giriamo a destra  

4 1,7 0,1 148  e subito dopo a sinistra 

5 2,1 0,4 155  giriamo a sinistra per via Fragneto 

6 2,3 0,2 165  poco dopo giriamo a destra 

7 3,5 1,2 270  a un bivio a T giriamo a sinistra in salita 

8 3,7 0,2 300  dopo un ripido strappo in salita, in corrispondenza di un gruppo di ca-
se teniamo la destra 

9 4,1 0,4 305  quindi imbocchiamo la prima strada asfaltata a destra 

10 5,1 1,0 310  la strada prosegue in saliscendi, con qualche srtrappo impegnativo, al 
bivio proseguiamo a sinistra in ripida salita 

11 5,5 0,4 385  arrivati alla provinciale incrociamo il percorso blu al bivio 10. Giriamo 
a sinistra per Cerreto Sannita o a destra per Guardia Sanframondi  

Località di partenza  Castelvenere 

Località di arrivo  Guardia Sanframondi 

Lunghezza  5,5 km  

Tempo di percorrenza 40 m 

Dislivello  in salita: 280 m 

Tipi di fondo asfalto 

Difficoltà Molto impegnativa 

Mappe Percorso verde 

Itinerari realizzati per conto del Gal Titerno 
P.zza Mercato 8, 82034 Guardia Sanframondi (BN) 

Tel 0824 865865  
info@galtiterno.it www.galtiterno.it 

Profilo Altimetrico
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