
MOUNTAIN
SURFERS ITALY

Le prime vie di arrampicata di Caposele sono state realizzate sul 
caratteristico monolite roccioso che si eleva solitario tra i prati e le 
colline della contrada San Vito, sulle pareti che contornano e 
"difendono" l'omonima chiesetta del '600 ubicata sulla cima della 
rocca, in posizione panoramica e a circa 700 m. di quota. 

NUMERI UTILI
Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico: 118
Vigili del fuoco: 115
Carabinieri Caposele: 0827 53055
 

The climbing routes in Caposele if not addressed in good weather conditions, by experienced people in good health 
and fitness, and using suitable equipment and the right belaying techniques, can be very dangerous. Despite having 
carried out risk mitigation interventions both as regards the risk of falling from above (with the laying of suitable 
anchors and safety rope) and the fall of material from above (with removal of unstable boulders and reinforcement 
works on the rockface) the routes cannot be considered as "0" risk. In the natural environment the conditions of the 
rocks as well as of the installed equipment change continuously over time, therefore the absence of danger of
detachment of rocky material and the fall of material from above cannot be absolutely guaranteed: for this reason 
users facing the equipped itineraries  will accept the resulting residual risk.

TECHNICAL INFORMATIONS

Altitude: 700m a.s.l.

Crag Orientation: Est - Sud

Type of rock: Limestone

 

REGULATION FOR USE OF CLIMBING ROUTES
Art. 1 GENERAL REQUIREMENTS. The use of the Caposele climbing routes is reserved for experts who are aware of the correct 
climbing belaying techniques: beginners must be accompanied by an expert or an Alpine Guide. Minors can access the climbing routes 
under the control and supervision of an adult, who takes responsibility for them
Art. 2 ACCESS. Access to and use of the climbing routes is allowed within the limits established by these rules of use. The use limitations 
contained in this document have as their sole purpose the complete, quiet and safe use of the routes and the protection of the 
surrounding environment.
Art. 3 MANDATORY EQUIPMENT. Always use the following safety equipment: harness according to EN 12277 / C; dynamic rope in 
accordance with EN 892; insurance brake according to EN 15151; safety carabiners compliant with EN 12275; returns according to EN 
12275 / B; helmet in accordance with EN 12492.
Art. 4 SITE USE RULES. 
- Always wear a helmet when standing at the foot of the rocky wall and in the immediate vicinity, it is always possible to fall from above;
- stay at the base of the wall only for the time necessary for climbing and for safety maneuvers;
- in any case, do not stand on the vertical of climbers on the wall;
- climbing routes are not a playground: children should not stand or play at the foot of the wall: danger of falling material from above.
Art. 5 USE OF DRUGS. The climber must be in good health and physical condition, adequate for the practice of sport climbing. The 
practice of climbing under the effect of alcohol or drugs is prohibited.
Art. 6 PROCEDURES FOR USE. The correct climbing techniques must be adopted, in particular: mutual control of the binding and of the 
climbing brake positioning; block before the first anchorage is engaged; dynamic harness belaying; "clipping" all security points; pass the 
rope in carabiners at belay point; close the ring in the top protection carabiner; pass only one rope at the top protection carabiner; on a 
line of protection points, no more than one climber can be engaged at a time; even in an emergency, never lower yourself by passing the 
rope in a lanyard: risk of sectioning with lethal fall; always use a carabiner with safety ring; always keep high attention both in climbing 
and in belaying; always check the material on the wall, it is subject to the action of atmospheric agents that can cause its degradation; In 
the event of abnormal situations, stop the practice and notify the maintenance manager: tel: +39 0827 53024.
Art. 7 BEHAVIORAL RULES. Avoid shouting, use of radio equipment or the like, which can be a source of distraction for those engaged 
in climbing or belaying
Art. 8 NEW ROUTE EQUIPMENT. It is forbidden to equip new routes or modify existing ones.
Art. 9 PROHIBITIONS. To ensure user safety, on rainy days it is absolutely forbidden to use the climbing routes and to access the area 
below; this prohibition extends to the following day even in favorable weather conditions.
Art. 10 RESPONSIBILITIES. The climbing routes are neither manned nor supervised; whoever undertakes the climb implicitly declares 
that they have assessed the suitability of their abilities, conditions and equipment, as well as of the environmental conditions and of the 
on-site equipment, assuming all responsibilities in relation to accidents and damage that may arise or result to third parties.
Despite being the subject of risk mitigation interventions both as regards the risk of falling (with the laying of suitable anchors) and 
detachment of material from above (with trimming and reclamation of the rocky slopes concerned) the rock face and climbing routes cannot 
be considered at risk "0". In the natural environment the conditions of the rock as well as of the equipment installed change continuously 
over time, therefore the absence of danger cannot be absolutely guaranteed. By accessing the climbing routes, all users implicitly and fully 
accept the contents of this regulation as well as the residual risk inherent in this activity. In the event of an accident arising from the normal 
risk on climbing routes, no liability can be charged to the manufacturer, the designer or to any other public or private entity.
Art. 11 PENALTIES. People who intend to walk the climbing routes MUST COMPLY WITH THIS REGULATION. Violators will be 
punished according to the present municipal regulations. Failure to comply with the reported provisions will result in the application of a 
fine of between € 100.00 and € 1,000.00. 
REGULATION APPROVED WITH MUNICIPAL COUNCIL RESOLUTION n.

C A P O S E L E  C L I M B I N G  A R E A -  S A N  V I T O

REGOLAMENTO D'USO VIE D'ARRAMPICATA Le vie di arrampicata di Caposele, se non affrontate in buone condizioni 
meteorologiche, da persone esperte in buona salute e forma fisica, con idonee attrezzature ed impiegando le corrette tecniche 
di assicurazione, possono risultare molto pericolose.  Pur avendo svolto interventi di mitigazione del rischio sia per quanto 
riguarda il pericolo di caduta dall’alto (con posa di idonei ancoraggi) sia di caduta di materiale dall’alto (con bonifica dei versanti 
rocciosi interessati) i percorsi non possono essere considerati a rischio “0”. In ambiente naturale le condizioni della roccia come 
anche delle attrezzature installate cambiano con continuità nel tempo, pertanto non potrà essere garantita in modo assoluto 
l’assenza di pericolo di distacchi di materiale roccioso e la caduta di materiale dall’alto: per questo motivo i fruitori che affrontano 
gli itinerari attrezzati accettano il rischio residuo che ne deriva.

Art. 1 PRESCRIZIONI GENERALI L’utilizzo delle vie di arrampicata di Caposele è riservato a persone esperte a conoscenza delle corrette 
tecniche di assicurazione in arrampicata: i principianti dovranno farsi accompagnare da un esperto o da una Guida Alpina. I minori possono 
accedere alle vie di arrampicata sotto il controllo e sorveglianza di un maggiorenne, che se ne assume la responsabilità.
Art. 2 ACCESSO L’accesso e l’utilizzo delle vie d’arrampicata è consentito nel rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti norme d’uso. Le limitazioni 
d’uso contenute in questo documento, hanno quale unico scopo la completa e sicura fruibilità della vie e la tutela dell’ambiente circostante.
Art. 3 ATTREZZATURE OBBLIGATORIE Utilizzare sempre le seguenti attrezzature di sicurezza: imbragatura conforme alla norma EN 12277/C; 
corda dinamica conforme alla norma EN 892; freno di assicurazione conforme alla norma EN 15151; moschettoni di sicurezza conformi alla 
norma EN 12275; rinvii conformi alla norma EN 12275/B; casco conforme alla norma EN 12492.
 Art. 4 NORME D'UTILIZZO DEL SITO: Indossare sempre il casco, anche quando si staziona ai piedi della parete e nelle vicinanze, è possibile 
la caduta di materiale dall’alto; stazionare alla base della parete solo per il tempo necessario all'arrampicata ed alle manovre di sicurezza;
in ogni caso non stazionare sulla verticale degli arrampicatori in parete; le vie d’arrampicata non sono un parco giochi: i bambini non devono 
stazionare o al piede della parete. Pericolo di caduta materiale dall’alto.  
Art. 5 USO DI STUPEFACENTI L'arrampicatore deve essere in buona salute e condizione fisica, adeguata alla pratica dell'arrampicata. E' 
vietata la pratica dell’arrampicata sotto l’effetto di alcolici o sostanze stupefacenti.
Art. 6 PROCEDURE D'USO Si dovranno adottare le corrette tecniche di arrampicata, in particolare: controllo reciproco della legatura e del 
posizionamento freno di assicurazione; parata prima dell’aggancio del primo ancoraggio; assicurazione dinamica all’imbragatura; 
“moschettonare” tutti i punti di protezione intermedia; passare la corda nei moschettoni di sosta e chiudere la ghiera; passare una sola corda 
nel moschettone di sosta; su una linea di punti di protezione non dovrà mai trovarsi impegnato più di un arrampicatore; anche in caso di 
emergenza non calarsi mai passando la corda in un cordino, pericolo di sezionamento con caduta letale. Utilizzare sempre un moschettone con 
ghiera di sicurezza; mantenere sempre alta l’attenzione sia in arrampicata che in assicurazione; controllare sempre il materiale a dimora in 
parete, è soggetto all’azione degli agenti atmosferici che possono determinarne il degrado; in caso si riscontrino situazioni anomale, 
interrompere la pratica ed avvertire il comune: tel 0827 53024.
Art.7 NORME COMPORTAMENTALI Evitare schiamazzi, uso di apparecchi radio o simili, che possano essere fonte di distrazione per chi è 
impegnato in arrampicata o assicurazione. 
Art. 8 ATTREZZAGGIO NUOVI ITINERARI E’ vietato attrezzare nuovi itinerari o modificare quelli esistenti. 
Art. 9 DIVIETI Per garantire la sicurezza degli utenti, nelle le giornate di pioggia è fatto assoluto divieto di accesso di utilizzo degli itinerari di 
arrampicata e di accesso all’area sottostante, tale divieto si estende al giorno successivo anche in condizioni di meteo favorevole.
Art. 10 RESPONSABILITA’ Le vie d’arrampicata non sono ne presidiate ne sorvegliate, chi intraprende la salita implicitamente dichiara di avere 
valutato l'idoneità delle proprie capacità, condizioni ed attrezzature, come anche delle condizioni ambientali e delle attrezzature a dimora, 
assumendosene tutte le responsabilità in relazione agli incidenti e ai danni che possono derivargli o provocare a terzi. Pur essendo oggetto di 
interventi di mitigazione del rischio sia per quanto riguarda il pericolo di caduta (con posa di idonei ancoraggi) che di distacco di materiale 
dall’alto (con disgaggio e bonifica dei versanti rocciosi interessati) la parete rocciosa e le vie di arrampicata non possono essere considerate a 
rischio “0”. In ambiente naturale le condizioni della roccia come anche delle attrezzature installate cambiano con continuità nel tempo, pertanto 
non potrà essere garantita in modo assoluto l’assenza di pericolo. Accedendo alle vie d’arrampicata tutti gli utenti accettano implicitamente e 
nella totalità quanto riportato nel presente regolamento come anche il rischio residuo insito in questa attività. In caso di incidente derivante dal 
normale rischio su vie d’arrampicata non potrà essere chiamata in causa alcuna responsabilità né del costruttore, del progettista né di altri 
soggetti pubblici o privati.
Art.11 SANZIONI Le persone che intendono percorrere le vie d’arrampicata DEVONO ASSOLUTAMENTE RISPETTARE IL PRESENTE 
REGOLAMENTO.  I contravventori saranno puniti a norma del presente regolamento Comunale Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate 
comporta l’applicazione di una ammenda compresa tra € 100,00 ed € 1.000,00.
REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n.                              DEL

COMUNE DI
CAPOSELE (AV)

Gli itinerari salgono su calcare compatto e lavorato, sono attrezzati con soste, moschettoni e 
tasselli in acciaio inox diametro 12mm, e offrono una buona varietà di gradi, sia per gli esperti 
che per i principianti. Al momento esiste un unico settore attrezzato che affaccia a Sud e ad Est 
ed è frequentemente esposto ai venti che si incanalano nella valle sottostante. E' quindi il 
settore ideale per scalare nei periodi caldi. Per la presenza di alberi adiacenti alle vie, porre 
massima attenzione nella fase di smontaggio dei rinvii soprattutto sugli itinerari in strapiombo 
e in traverso, per evitare pericolosi pendoli verso le piante. 

USEFUL NUMBERS

Alpine Rescue Campania: 118

Fire Department: 115

Carabinieri station: 0827 53055
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Di nascosto dal clero, 5c+, 10m
Matasse e ceci power, 7a+, 12m

Noroth, 6a+, 15m

Blockchain, 7a+, 25m

Lo stemma capovolto, 5c, 15m

Il muro delle api, 8?, 20m

Action ditect, 7c, 20m

Alla destra di San Vito, 6a, 15m
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SETTORE GRANDE INVERNO
Elenco delle vie attrezzate
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Mountain Surfers Italy, 7b+, 25m

Schddhcheia, 5c, 15m
L'ombelico di Venere, 5c+, 12m

Il buco del diavolo, 5b, 10m

Piazza Stefanelli, 5c, 12m

Il trono di Pat, 5a, 10m

Muffletto Lovers, 4c, 10m


