
Sito di dry-tooling “FEBBRE DA CAVALLO” 

Campitello Matese (CB), loc. Capo D’Acqua 

Coordinate geografiche: lat. 41°26'45.48"N lon. 14°23'23.04"E 

Altitudine: m. 1560 slm 
 

 

Introduzione/descrizione 

Questo sito, dedicato al dry-tooling, rappresenta una piccola avanguardia nel centro-

sud Italia. Si affianca, infatti, ad altri due siti attrezzati per tale disciplina, in Abruzzo e 

nelle Marche. Nato grazie all’intuito e al lavoro del sottoscritto, è incorniciato in un 

ambiente naturale davvero suggestivo, quello della piana di Capo D’Acqua, presso 

Campitello Matese. Raggiungibile facilmente con una panoramica passeggiata di 30’, 

che già da sola ripaga lo spirito, la parete offre una decina di itinerari con sviluppo fino 

a 18m. Le difficoltà vanno dal livello facile a medio (dall’ M4 all’ M6+ nella scala del 

misto moderno), quindi ottimo spot per principianti e climbers alle prime armi. A 

differenza delle vie presenti alla Grotta delle Ciaole, i pericoli d’ambiente per 

raggiungere questo nuovo sito sono contenuti; alla base della parete è presente uno 

spazio comodo per far sicura, tutti fattori questi che ne favoriscono la fruibilità. Con la 

speranza che il lavoro e le ore trascorse in quest’angolo isolato della montagna 

matesina possano essere di stimolo alle future generazioni di alpinisti. Ringrazio gli 

sponsor che hanno creduto in questo progetto e quelli che mi affiancano da sempre 

(Campo Base Outdoor Equipment Roma e Ferrino); gli amici Michele Di Chiro e Fabio 

Madonna per la collaborazione durante i lavori di apertura degli itinerari.   

Riccardo Quaranta 

Accesso 

La località turistica di Campitello Matese (CB) è raggiungibile facilmente dal versante 

adriatico attraverso l’A14, uscita Termoli e poi percorrendo la SS647; oppure, per chi 

proviene dal versante tirrenico, attraverso l’A1, uscita S.Vittore e poi seguendo le 

indicazioni prima per Isernia e poi per Campobasso. Appena all’ingresso del pianoro, 

poco dopo il primo hotel (Kristiania) presente sulla sx, all’altezza di un gazebo di legno, 

imboccare la SP 106 che collega Campitello a Sella del Perrone (Bocca della Selva) se è 

sgombra da neve e parcheggiare davanti a due palazzine, cioè fin dove normalmente 

viene sgombrata dalla neve. Se la strada fosse chiusa per neve, parcheggiare all’altezza 

del gabbiotto di legno e proseguire a piedi lungo la strada.  

Avvicinamento 

Dalle due palazzine scendere nel pianoro e dirigersi verso l’impianto di risalita “Capo 

D’Acqua”, quindi percorrere la traccia che fiancheggia a sx l’invaso che raccoglie l’acqua 

per l’innevamento artificiale. Dopo l’invaso prendere a dx del torrente, per leggera 

salita, fino a raggiungere la sorgente di Capo D’Acqua. Tenersi sempre sulla dx 

dirigendosi verso ovest, sempre sul fondo della valle fin dove questa muore, 

raggiungendo la parete sul fianco dx della valle. Quest’ultime non sono visibili se non 

alla fine; 30’ dai due edifici.   

Esposizione  



Sud; essendo abbastanza incassato, nonostante l’esposizione, fino a dicembre resta in 

ombra. 

Chiodatura 

Buona a fix zincati da 10mm; soste attrezzate con moschettone. 

Attrezzatura 

Corda da 50m, 8 rinvii, casco. 

 

 

Elenco delle vie (da sx  a dx): 
 

 
NOME GRADO* LUNGH.* 

(m) 

NOTE APRITORITORI 

1 Bellicapelli M6+ 10 

Salibile solo ad 

inizio 

stagione,prima di 

forti nevicate 

R. Quaranta 

2 Er ventresca M5 10 Come sopra R. Quaranta 

3 
C’ho certi 

cazzi.. 
M6 10 

Tecnica e continua, 

consigliata 

R. Quaranta 

4 
Febbre da 

cavallo 
M6 10 

Corta e intensa R. Quaranta 

5 Er pomata M4+ 12 

Leggero bombe’ 

iniziale, poi molto 

godibile. 

R. Quaranta 

6 Manzotin M4+ 18 

Boulder 

(attenzione al 

ribaltamento in 

caso di assenza di 

neve trasformata) 

R. Quaranta 

6bis 
Variante 

Manzotin 
M4 18 

Bel diedro, si 

ricollega alla 

precedente. Per 

entrambe è 

possibile sostare 

sull’albero. 

R. Quaranta 

7 Mandrake M5 18 

Passo inziale (se 

non coperto da 

neve) e finale  

R. Quaranta 

8 Dartagnan M4+ 18 

Uscita 

strapiombante, 

molto consigliata 

R. Quaranta 

9 Soldatino M4 18 

Passo iniziale e 

diedro d’uscita non 

scontato. 

R. Quaranta 

* la lunghezze e la difficoltà delle vie può variare in funzione dell’innevamento alla base 



 
 

 

 

Relazione a cura di: 

 

Riccardo Quaranta 

Email: riccardoquarantarizzontiverticali.it 

 

 


