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FALESIA “ARBORESCENCE” 
 

 

 

Arborescence per il verde che la cinge e la forma che ricorda una chioma, ma anche come piccolo 

omaggio ai grandi Ozric Tentacles. Ultima (aprile 2006) tra le “morge” valorizzate nei dintorni di 

Campobasso, mi ha sempre attratto per gli strapiombi pronunciati e la lavorazione della roccia. A 

dire il vero pensavo di andare a chiodare un posto dall’arrampicata godibile e rilassante, poi già 

dalle prove in auto-assicurazione, prima della posa dei fix, mi sono reso conto che meritava un 

approccio più “serio”. La conferma definitiva che si trattasse di una creatura “cenella e malcavate” 

(piccola e cattivella, NdT) l’ho avuta in compagnia di Paolo, fedele scudiero, che ringrazio anche 

per l’aiuto datomi nella pulizia della falesia. In effetti avevo sopravvalutato il fattore brevità delle 

vie e sottovalutato, invece, l’inclinazione; in sintesi arrampicata decisamente boulderosa! Questo 

tuttavia non pare essere un valido deterrente - nel periodo estivo - per le onnipresenti zanzare, 

probabilmente ci sarà proprio una varietà “oratinense”…cercherò di convincere i contadini della 

zona a piantare citronella, chissà! 

Accesso 

Da Campobasso seguire le indicazioni per il comune di Oratino; giunti al bivio per il paese (5,9 km 

dalla periferia del centro di Campobasso) voltare a sx, indicazioni per “fondovalle Biferno”, 

proseguire per 6,7 km. Poco dopo aver superato un ponte –sulla sx- in disuso, dopo un paio di curve 

si vede il masso sulla dx. a pochissima distanza dalla strada. Per chi proviene dalla fondovalle del 

Biferno, percorrendola in direzione Bojano verso Termoli, uscire allo svincolo per Oratino-

Castropignano, tenersi a dx (indicazioni per Oratino-Campobasso) e risalire per 1 Km; in questo 

caso il masso risulta a sx. 

 

Avvicinamento parcheggiare l’auto fuori dalla carreggiata (occhio a non esagerare..) e raggiungere 

la base del piccolo masso con brevissimo sentiero (1’). 

Stile arrampicata: decisamente atletico 

Roccia: calcare di buona compattezza, prevalentemente a buchi. 

Esposizione: sole dalle 10:00 fino a sera 

Materiale: fix 10 mm 

 

 

 
NOME 

GRADO 
NOTE 

LUNGHEZZ

A (m) 

CHIODATO

RI 

1 Myriapod 6a+ Boulder 8 R. Quaranta 

2 
Yog-bar-og 6b 

Allunghi su buone 

prese 

8 R. Quaranta 

3 Astro cortex 7a Tetto negativo 8 R. Quaranta 

4 
Space out 6b 

Allunghi su buone 

prese 

8 R. Quaranta 

5 Xingu 6a Serie di pance 8 R. Quaranta 

6 Aura borealis 6 a Boulder in uscita 8 R. Quaranta 

7 Shima Koto 6 b+ Boulder iniziale 8 R. Quaranta 

8 
Arborescence 6 a+ 

Resistenza su buone 

prese 

8 R. Quaranta 

 



 


