
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Piedimonte Matese (CE) 

 

Monti del Matese Occidentale: 
 Monte Cúppara (1511 m.s.l.m.) di Gallo Matese  

Domenica 01 maggio 2022 

Direttori: Giovanni Cipollone (3291742158), Luciano Santagata (3284218910); 

Tipologia di percorso: Andata e ritorno (A/R) 

Difficoltà: E (escursionistica, ma l’ultimo tratto è da considerarsi EE in assenza di sentieri), tuttavia è richiesta 

una buona preparazione fisica e capacità di camminare su sentieri scoscesi di montagna con fondo a tratti 

formato da pietrisco e roccette;  

Durata: 5 ore (escluse le soste varie); 

Dislivello: circa 900 m (partenza da 826 metri s.l.m, arrivo 1518 metri s.l.m.), con andamento altimetrico 

variabile; 

Itinerario: Località Accucciola (coordinate GPS: Latitudine 41.27.59 - Longitudine 14.14.07) - Sorgente Mu-

lino - Le Pǝschéta (Sentiero delle Fate) - Vǝtarelle - Campo Figliuolo - Acqua dǝ rǝ Palummǝ - Cima 

Cúppara; 

Numero massimo di partecipanti: nel caso di un numero maggiore di partecipanti rispetto a quelli previsti 

dalla normativa vigente, i direttori valuteranno l’opportunità di suddividere gli stessi in più gruppi.  

Appuntamenti 

ore 7,45 Piedimonte Matese (CE), Via Lupoli (angolo Municipio) per partire alle ore 8,00 alla 

volta Gallo Matese (CE), distante 45 km per un minimo di 45 minuti di viaggio; 

ore 8.45 Appuntamento in località Accucciola di Gallo Matese (CE) per iniziare l’escursione 

alle ore 9.00;  

ore 17,00 Orario presunto di termine escursione. 

Equipaggiamento consigliato e dotazione personale: abbigliamento a strati da escursionismo adatto alla 

stagione: scarpe da trekking, pantaloni lunghi, t-shirt tecnica, pile, calzettoni, cappellino, guanti, giacca 

antivento, k-way antipioggia, bastoncini telescopici, occhiali da sole, binocolo, bussola, crema solare, kit 

Monte Cuppara



pronto soccorso (scheda con gruppo sanguigno, farmaci personali e segnalazione di eventuali allergie), 

borraccia per l’acqua (lungo il percorso ci sono diversi punti acqua per l’approvvigionamento), colazione a 

sacco, ricambio di indumenti. 

Prenotazione: per partecipare all’escursione è obbligatorio prenotarsi entro venerdì 29 aprile, contattando uno 

dei direttori d’escursione. I non soci CAI sono ammessi a partecipare previo presa visione del regolamento, 

della difficoltà dell’escursione, sentito il parere dei referenti, previo pagamento di polizza assicurativa. 

A V V E R T E N Z E 

a) I tempi di percorrenza sono calcolati in eccesso; 

b) I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle 

condizioni meteorologiche; e nell’ipotesi che l’escursione sia annullata all’ultimo momento per causa di 

forza maggiore, i prenotati non potranno chiedere ai Direttori risarcimenti per danni economici e non; 

c) I Direttori per la loro responsabilità si riservano di escludere dall’escursione i partecipanti non adeguata-

mente attrezzati e allenati; 

d) Per chi vuole portare con sé animali domestici, in particolare cani di media o grossa taglia, per rispetto dei 

partecipanti che soffrono di fobie nei confronti degli stessi e per evitare che si azzuffino fra di loro, si 

dispone che gli stessi vengano portati al guinzaglio, ed, in caso di incidenti per il mancato rispetto di tale 

disposizione, ai Direttori non potrà essere addebitata nessuna responsabilità; 

e) I partecipanti sollevano il referente dell’escursione e la sezione da ogni responsabilità per qualsiasi inci-

dente o inconveniente dovuti alla propria personale imperizia o alla mancata osservanza delle regole 

dell’andare in montagna. 

Motivazione e descrizione 

a) L’incubo Cúppara  

La superficie boschiva cedua di Gallo Matese di circa 236 ettari si estende quasi totalmente nella parte nordo-

rientale del territorio di Gallo Matese, da Macchia Pǝrrara al Monte Cúppara, passando per Punta Falasca, 

Serra Cerasella, R’ Zǝpponǝ, Pozzo Cusano, Acqua d’ r’ Palummǝ. 

Fino a circa la metà degli anni settanta del secolo scorso l’utilizzo del bosco ceduo era gestito in forma diretta 

dalle singole famiglie: il comune individuava una porzione di bosco, nel rispetto del principio della rotazione, 

e assegnava a sorteggio porte di questa porzione, in gallese detta “zona”, ai nuclei familiari interessati. 

Nel periodo dell’anno adatto al taglio, uno della famiglia, generalmente il capo famiglia oppure un figlio ma-

schio, si recava a dorso dell’asino o del mulo nella “zona” che gli era capitata per sorteggio, stando attento a 

non toccare le matricine segnate di rosso dal guardiabosco, tagliava uno o due alberi, li riduceva in pezzi di 

circa un metro la parte del tronco, caricava l’asino e scendeva al paese con la sua “salǝma” (soma) di legna, 

fondamentale per la vita della sua famiglia, in quanto rappresentava l’unica fonte di energia: serviva per cuci-

nare, per cuocere il pane, per riscaldarsi nei periodi del freddo intenso, per fare luce nelle notti buie. Per queste 

operazioni generalmente si impegnava circa 4 ore: partendo la mattina presto, tra le 5 e le 6, si rientrava a casa 

per le ore 9 / 9,30 con circa un quintale e mezzo di legna. Anche se i robusti muli possono portare carichi molto 

pesanti, non si oltrepassava allora mai i 150 chili per viaggio; è questo il peso con il quale queste bestie, che 

non conoscono le vertigini, possono trasportare la legna nei boschi più impervi senza ferirsi o soffrire di piaghe 

da decubito, che si formano portano un peso eccessivo. Per chi aveva l’asino il peso doveva essere leggermente 

inferiore. 

Tutto questo veniva accettato senza batter ciglia come necessità vitale e obbligo morale da parte del compo-

nente della famiglia incaricato. Ma tutto diventava un incubo quando la porzione individuata dal comune da 

suddividere in singole “zone” riguardava “lǝ Cúppara”: il bosco che dall’Acqua dǝ rǝ Palummǝ si inerpica fino 

alla cima, e presenta una forte pendenza. Il lavoro di per sé già molto gravoso, diventava estremo: i tempi si 

raddoppiavano, e la forte pendenza creava disagi e incidenti. L’approvvigionamento del fabbisogno familiare 

annuo di legna richiedeva il doppio del lavoro e del tempo. 

Oggi, in allegria e senza il peso dell’obbligatorietà, vogliamo rivivere quell’incubo e capire quanti sacrifici 

hanno fatto i nostri avi, con abnegazione e amore per la famiglia. 

b) Descrizione del percorso  

Si parte dalla località Accucciola, distante circa un chilometro dal centro abitato verso est e collegata al paese 

con una comoda strada asfaltata. Si prosegue su una carrabile verso nord/est in direzione di una imponente 



falesia, chiamata dai gallesi “Preucia”, con 

l’accezione di dirupo, roccia a picco. Passata la 

sorgente del Mulino, ai piedi della “Preucia”, 

ci si immette in un sentiero, che attraversa un 

noccioleto selvaggio con presenza di enormi 

massi, venuti giù nel corso dei secoli. Si esce 

dal noccioleto, si attraversano delle radure per 

giungere al “Sentiero delle Fate”, così chia-

mato da pochi anni, ma per i gallesi sarà sem-

pre “Lǝ Pǝschéta”. Se il tempo permetterà, si 

potrà fare una piccola deviazione per visitare 

“Rǝ Tonzǝ”, situato poco prima dell’inizio 

della salita vera e propria.  

Dopo circa un chilometro e mezzo e 130 metri 

di dislivello, si inizia a salire per l’erta delle 

“Vǝtarèllǝ”, detto così perché è un sentiero che 

zigzaga continuamente, e presenta un fondo 

pietroso. Dopo un altro chilometro e mezzo 

circa si giunge al valico, detto delle “Zappa-

tèlla” (roccette), che affaccia su Campofi-

gliuolo di uno. Dal valico si scende e si attra-

versa Campofigliuolo, lungo quasi un chilome-

tro e mezzo. Al termine si entra nel bosco di 

faggi e, proseguendo su una sterrata in 5/10 mi-

nuti di cammino, si giunge alla famosa “Acqua 

dǝ rǝ Palummǝ”, con le sue sette vasche scavate 

nella roccia. A destra della fontana inizia il sen-

tiero che porta alla cime del Monte “Cúppara”: 

si parte da 1300 per giungere a 1511 metri 

s.l.m. Qui termina l’escursione per la parte andata. Qui la natura ha ripreso i suoi spazi e il bosco ostacola la 

visuale, comunque resta la soddisfazione di aver percorso un sentiero ricco di storia. Al ritorno si farà lo stesso 

percorso. Un consiglio per gustare meglio l’ambiente è quello di non gridare e di inebriarsi del silenzio di 

questi posti, che nella loro memoria hanno le voci antiche degli avi. Se verranno rispettati i tempi, dopo essere 

scesi dalla cima, si dovrebbe consumare la colazione a sacco nei pressi della “Acqua dǝ rǝ Palummǝ”. 

   

 

 
Campo Figliuolo 

c) Luoghi di interesse 

Lungo tutto il percorso sono molti i punti di interesse antropologici, etnologici, geologici e ambientali. Sono 

degni di nota:  

a) “rǝ Pǝgnatiéglǝ”, fontana scavata nella roccia e da cui generazioni di gallesi hanno attinto l’acqua con barili;  

b) il rudere di un vecchio silos, deposito di granaglie;  

Rǝ Tonzǝ 



c) l’opera di deviazione delle acque per 

alimentare il lago;  

d)  alla base della Preucia c’è la sorgente 

detta “del mulino”, perché, fino ad oltre la 

metà del secolo scorso, le sue acque hanno 

fornito l’energia per far girare le macine di 

due mulini; 

e) “Lǝ Pǝschéta” luogo ormai conosciuto 

come il “Sentiero delle Fate”, nome attri-

buito a questo posto pochi anni fa per quel 

suo alone pieno di fascino e di mistero; tutta 

la morfologia della zona venne stravolta da 

una gigantesca frana nella notte di capo-

danno del 1899, frana che ancora oggi con-

tinua, anche se con fenomeni meno appari-

scenti. 

f) “Rǝ tonzǝ, sito selvaggio e incontaminato, con un piccolo laghetto formato dall’ostruzione per la frana della 

sorgente del corniolo, in gallese “grugnólǝ”; 

g) Campofigliuolo, con un abbeveratoio, attraversato da Rivo Torto, le cui acque si perdono nell’inghiottitoio: 

h)  “Acqua dǝ rǝ Palummǝ”, sorgente d’acqua freschissima dal toponimo antico, di cui se ne conosce l’origine, 

sicuramente non è legato a chi l’ha resa fruibile come abbeveratoio per gli armenti, scavando le sette vasche 

nella pietra locale. Secondo un’ipotesi di lettura del testo di Tito Livio, una delle battaglie decisive delle 

guerre che i Romani condussero contro i Sanniti, si svolse proprio qui: la cruenta battaglia di Palumbinum.  

Di fronte a tanta bellezza il cuore innamorato d’amore altalenante cantava: 
L’acqua dǝ rǝ palummǝ 

Lassa rǝ palummǝ i sǝ nǝ vá: 

L’acqua lucentǝ e bella  

Dintǝ a ru marǝ sǝ ne va jǝttà. 

Tǝrǝsì, Tǝrǝsì, tu purǝ tǝ nǝ vié, vai i vié: 

Chistǝ è ru corǝ chǝ t’ǝnfoc’ammorǝ 

Chistǝ è l’ammorǝ chǝ tǝ fa suffrì. 

Ecc. 

NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI 

Sebbene il periodo emergenziale, i partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento 

e quant’altro disposto dalle Autorità competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale. 

I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli 

organizzatori e le accettano.  

Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione per comportamenti potenzial-

mente dannosi per gli altri partecipanti. 

I partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le seguenti indicazioni: 

 la località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che 

regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli orga-

nizzatori; 

 durante la marcia va conservata una distanza interpersonale; 

 sono sconsigliati gli scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appar-

tenenti allo stesso nucleo familiare; 

  si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica. 

Norme di comportamento da tenere durante le escursioni: 

 ogni componente del gruppo durante l’escursione dovrà seguire il direttore di escursione, non uscendo 

mai dal sentiero, seguendo scrupolosamente le indicazioni; 

 chi dovesse fermarsi per qualsiasi motivo (necessita fisiologiche ecc.) dovrà chiederlo all’accompa-

gnatore che chiude la fila, per poi quest’ultimo attenderlo. 

È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va portato a 

casa così come i rifiuti, anche quelli biodegradabili. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni 

montane. 

Il Lago di Gallo Matese da Lǝ Vǝtarellǝ 



 
 


