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A Bocca della Selva è il 1968 quando nasce la società “Impianti Scioviari del Matese” che di lì a 

poco stilerà il progetto di 2 sciovie sul Monte Porco (1610 m). Si tratta della quarta stazione 

sciistica della Campania dopo Laceno, Terminio e Monte Faito, di cui sopravviverà solo Laceno, ed 

oggi ancora Bocca della Selva, finchè ci sarà uno spiraglio per poterne recuperare i servizi. 

 

Nello stesso anno vengono realizzati 2 lunghi anelli per lo sci di fondo. Successivamente parte la 

realizzazione delle piste per lo sci alpino. 

Risalgono al 1969 le due sciovie “Del Sole” e “Cristallo Vetta”. 

Nel 1981 per potenziare la linea “Del Sole” viene realizzata la sciovia “Cristallo” che corre 

parallelamente alla “Del Sole” separata dalla pista al centro. 

Le caratteristiche di Bocca della Selva e in particolare i suoi servizi permettono qui lo svolgimento 

di numerose gare nazionali ed internazionali, in particolare sulla pista di fondo ritenuta tra le più 

belle dell’Appennino meridionale, tanto che si fa strada l’idea di altre sciovie (mai realizzate). 

Nel 1999 le sciovie “Del Sole” e ” Cristallo Vetta ” terminano il loro tempo tecnicno ottenendo una 

proroga per soli due anni.   

Nel 2001 la “Del Sole” viene parzialmente smantellata perchè ormai inutile e resterà al servizio la 

parallela e più nuova “Cristallo”. 

Siamo alle battute finale dell’impiano matesino. Tra il 2000 e il 2005 sono realizzati lavori di 

sistemazione e ampliamento delle piste e viene acquistato un nuovo battipista.  

 

Nel 2011 la “Cristallo” entra in scadenza tecnica e per mancanza di alcuni requisiti normativi 

essenziali per il funzionamento per cui nessuna proroga al suo funzionamento. Quasi 

contestualmente la Società si vede scadere le concessioni e dalla stagione invernale 2011-2012 gli 

impianti smettono di funzionare.   

 

Restano in vita attività collaterali gestite dall’Associazione Sci Club Fondo Matese che fa di tutto 

pur di non spegnere l’attenzione su Bocca della Selva: attività sportive rivolte alle scuole e a privati 

animano gli spazi in quota; prende avvio una bella e partecipata esperienza legata all’escursione in 

ciaspole; grazie all’utilizzo del battipista concesso dalla società Impianti Scioviari del Matese, 

l’associazione continua a “sanare” la pesante ferita inferta al territorio e a tenere in custodia una 

casetta di legno (di proprità del Comune di Piedimonte) ristrutturata nelle settimane scorse grazie 

alla Comunità Montana del Matese.  

 

Nel frattempo il Comune di Piedimonte Matese (siamo negli anni 2013-2015) si affida ad progetto 

di recupero dell’area a valle delle piste ottenendo attraverso un Pirap del Parco del Matese (Psr 

Campania 2007/2013)  il finanziamento per la realizzazione dell’EcovillaggioMatese – Il Sentiero, 

per la ristrutturazione di  casette di legno per l’accoglienza turistica e l’abbattimento di barriere 

architettoniche e la messa a punto di un nuovo sentiero Cai.  

Diverse e controverse le fasi dei lavori, poi un protocollo d’intesa con il vicino comune di Cusano 

Mutri per un’azione congiunta di recupero turistico.  

Oggi strutture e servizi continuano ad essere oggetto di abbandono e scempio, fatta eccezione per la 

cura portata in loco da volontari e associazioni.    


