
“ERPLAND” 

 

Loc. Macchia Mulino, agro di Petrella Tifernina (CB)  

 

Introduzione 

“Erpland” 1990, Ozric Tentacles. “…the feeling after listening to it is that one has been taken on an 

incredible global journey…”. Altro album, altra musica, altra falesia dopo “Arborescence”. Bene, 

questo nuovo spot molisano ha il sapore degli spazi, del sole, della roccia calda di terre lontane. Il 

rosso dominante, misto al grigio, trasmette una sensazione di accogliente tepore, complici anche le 

forme morbide e sinuose. Le ombre degli alberi sulle vie, poi, accompagnano l’arrampicata con 

forme bizzarre e psichedeliche. Un piccolo viaggio tra placche appoggiate, muri verticali e 

strapiombi rossastri; attorno la campagna, il lavoro dell’uomo e la natura che cerca di riprendersi 

ciò che gli è stato tolto. 

Un ringraziamento particolare a Gigi “Cerimonia”, fedele compagno, ad Ale “Poiana” e Nic “Von-

Cric”. Nomi alla base delle vie.  

Inizio chiodatura  
Dicembre 2006  

Accesso 

Da Campobasso dirigersi verso la SS 647 B (“Ingotte”), percorrerla seguendo le indicazioni per 

Termoli; giunti in prossimità dello svincolo per la SS 647 (“Bifernina”) seguire ancora le 

indicazioni per Termoli. Tra il chilometro 33,700 e 33,800, sulla dx, superato il viadotto “Carletto” 

e poco dopo un muro di contenimento in cemento armato, il guardrail è interrotto da un piccolo 

accesso che immette su una strada sterrata. Per tale svolta si raccomanda massima prudenza: la SS 

647 è una strada a scorrimento veloce e la svolta risulta poco agevole a causa della ridotta visibilità, 

massima attenzione anche nel re-immettersi al ritorno. Per chi proviene da Roma, superato lo 

svincolo per Isernia, proseguire seguendo le indicazioni per Campobasso fino allo svincolo per la 

SS 647 (indicazioni per Termoli / Autostrada A14), posto poco dopo quello per il paese di Bojano. 

Una volta imboccata la SS 647 proseguire fino alle indicazioni chilometriche fornite per chi 

proviene da Campobasso.   

Avvicinamento 

Parcheggiare l’auto all’inizio della via sterrata: sul lato dx sono presenti piccole piazzole, fare 

attenzione a non intralciare il transito (la strada è percorsa da mezzi fuoristrada). Proseguire a piedi 

per 300 m, poi lasciare la strada, in corrispondenza di un  rudere in pietra e dirigersi con breve 

sentiero (3’) verso l’evidente sperone presente sulla dx. 

Stile arrampicata  

Tecnico, anche sugli strapiombi; necessaria buona forza di dita. 

Roccia  

Calcare marnoso di buona compattezza, prevalentemente a tacche. Le prese sono mediamente 

abrasive pertanto evitare di arrampicare con forte umidità. 

Esposizione  
Sole dalle 10:00 fino a sera 

Periodo ideale  
Autunno-inverno 

Materiale 
Fix M10 x 90 mm Hilti e piastrine Faders/Fixe, acciaio zincato; fix Raumer M10 x 86 mm e 

piastrine Raumer, acciaio inox. Soste attrezzate con moschettone di calata. 

Elenco delle vie (da sx  a dx): 

 

 

 

 



 NOME GRADO NOTE LUNGH.(m) CHIODATORI 
1 

La vigilia 6b+ 
Allungo atletico nel 
passaggio chiave, poi 
continuità 

10 R.Quaranta-
L.Baratta 

2 
Sunscape 7a+ 

Boulder iniziale poi 
grande tecnica su micro 
tacche 

12 R.Quaranta-
A.Acquistapace 

3 
Crackerblocks 7a+ 

Boulder per arrivare 
all’atletica fessura 

12 R.Quaranta- 
A.Acquistapace 

4 
Colesterolo a placche 5c 

Tecnica di placca, 
chiodatura ravvicinata 

7 L. Baratta – R. 
Quaranta 

5 
Non è banale! 6 a 

Da non 
sottovalutare…singolo 
misterioso 

7 L.Baratta – 
R.Quaranta 

6 
Mysticum Arabicola 6 a 

Buchi ed aderenza si 
alternano piacevolmente 

7 R. Quaranta – L. 
Baratta 

7 
Enjoy the Silence ?? 

Assaporare la gradevole 
placca, poi il silenzio… 

15 R. Quaranta 

8 
Eternal Wheel 7c 

Spalle d’acciaio e dita di 
titanio! 

11 R. Quaranta 

9 
Tidal Convergence 7c 

Boulder e traverso su 
strapiombo 

10 R. Quaranta 

Sul masso in basso a sx sono presenti ulteriori 3 vie 
1
0 

L’ rocchie tienn l’ 
recchie 

V Traversissimo, grande 
divertimento 

12 N. Caranci – A. 
Acquistapace 

1
1 

Iscence 5c Variante alla precedente 10 L. Baratta – R. 
Quaranta 

1
2 

Valle dei mille pensieri 6 a Passo iniziale duretto 10 R. Quaranta 

 



 
 


