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Speciale Festa della Repubblica,  
 

gli strabilianti eremi rupestri della Majella. 
 
 

Petrarca, non a caso, definì queste montagne come “domus Christi” e indubbiamente, in questi luoghi impervi ma di grande 
bellezza, ci si può sentire assai vicini a Dio. Quello che si compie tra gli eremi è, per certi versi, un percorso dell’anima, un mix di 
comprensione e ricerca dell’assoluto, dove l’isolamento in un ambiente estremo è la risposta più radicale al decadimento della 
società. Come scrisse Silone, per molti cristiani, dopo il crollo dell’impero romano, l’eremitismo divenne “la forma più accessibile di 
salvezza ed elevazione da una condizione umana dura, servile e prossima alla disperazione”. In Abruzzo, le cui montagne 
costituiscono un luogo ideale per la vita ascetica, si contano un centinaio di romitori rupestri, la maggior parte dei quali si trova 
proprio sul massiccio della Majella: sono gli eremi celestini, da Pietro da Morrone, il futuro papa Celestino V che non solo dimorò a 
lungo in questi luoghi ma contribuì all’istituzione del nuovo ordine eremitico. 

 

PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI/VISITE 
 
 
Venerdì 29 Maggio. Partenza libera dalle varie località con percorrenza della A24 RM-PE fino all’uscita di Alanno-
Scafa, dove si prende la S.P. 539 per Passo Lanciano. All’arrivo in albergo: check-in, sistemazione in camera e, verso 
le 19:30, cena conviviale assieme alla guida; 
 
Sabato 30 Maggio. Dall’albergo verso la località Roccamorice, nei pressi della quale si trovano e si possono visitare il 
grande EREMO DI SANTO SPIRITO e, mediante una breve escursione a piedi, quello di SAN BARTOLOMEO IN LEGIO. Dopo 
una pausa ristoratrice in un adiacente agriturismo, ci si dirige sempre in auto in direzione di Caramanico Terme, 
all’ingresso della quale si lascia l’auto per effettuare una piacevolissima e lunga camminata pomeridiana 
nell’incantevole VALLE DELL’ORFENTO, un habitat naturale (e protetto) scandito dalle acque e dalle cascate del fiume;    
 

            
 

Domenica 31 Maggio. Dall’albergo ci s’incammina verso l’imbocco della sterratina che, attraversando a mezza costa il 
versante orientale della Majelletta, si dirige in direzione di Pianagrande dove ha inizio il sentiero che, in lenta e tortuosa 
discesa, conduce alla mirabolante GROTTA DI SAN GIOVANNI, il cui accesso è consentito da un aggiogante passaggio 
sotto una cengia rocciosa. Dopo la pausa con colazione al sacco in un’area attrezzata si riprende la via del ritorno; 
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(ALTE) VIE DELLO SPIRITO 
                   

a cura di ODISSEO 

 



Lunedì 1 Giugno. Dall’albergo in direzione Pretoro e da qui verso Serramonacesca, per la visita alla bellissima abbazia 
romanica di SAN LIBERATORE IN MAIELLA (XI secolo) con successiva gradevolissima passeggiata lungo il lussureggiante 
canyon del fiume Alento con le celle e le tombe rupestri degli eremiti. Dopo la pausa con pasto veloce presso un locale 
tipico ci si dirige in auto verso il vallone di Palombaro, per un’escursione alla suggestiva GROTTA DI SANT’ANGELO e, 
quindi, in direzione di Fara San Martino, per un’escursione/visita guidata al complesso cenobitico rupestre di SAN 

MARTINO IN VALLE (IX secolo) rinvenuto negli scorsi anni nella gola o “stretta” di San Martino;    
 

Martedì 2 Giugno. Lasciato definitivamente l’albergo, ci si dirige in auto verso Alanno-Scafa e, una volta immessi sulla 
A24 in direzione Roma, si esce a Pratola Peligna-Sulmona dove, nella vicina località di Badia Morronese, si trova il più 
noto degli eremi celestini, quello di SANT’ONOFRIO AL MORRONE (escursione a piedi con ripida ma agevole salita). Al 
ritorno, dopo un’opportuna ed interessante visita al vicino SANTUARIO DI ERCOLE CURINO (I secolo a.C.), intorno alle 
13:00, si è liberi di riprendere la via del rientro; 
 

 
 

DATI TECNICI/GENERALI                                   
 
DISLIVELLO MASSIMO: poco oltre i 300 metri;  
 
DIFFICOLTA’: pressoché nessuna ed alla portata di tutti;  
 
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: abbigliamento sportivo primaverile (eventuale maglioncino o pullover per la 
sera), scarponcini da trekking, copricapo, bastoni, zaino, giacca a vento, k-way, borraccia, torcia e fotocamera; 
 
SISTEMAZIONE: in camera doppia/matrimoniale o camera doppia uso singola presso l’HOTEL LA MAIELLETTA 
(www.lamaielletta.it), un confortevole albergo di montagna a Tre stelle situato alla base (1.300 m/slm) degli impianti 
sciistici della Majelletta, in trattamento di mezza pensione (breakfast mattutino a buffet + pranzo serale con bevande 
incluse). E’ un albergo dog-friendly e sono quindi graditi gli amici a quattro zampe purché di piccola taglia; 
 
DATA DI EFFETTUAZIONE: da Venerdì 29 Maggio a Martedì 2 Giugno 2015; 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 300,00 (in doppia) e 340,00 euro (in singola) comprensiva di  

• organizzazione generale  

• accompagnamento/guida quotidiano 

• pernottamenti, prime colazioni e pranzi serali in hotel 

• colazione al sacco e pasti leggeri/veloci in locali tipici 

• accesso ai siti a pagamento con visita guidata 

• non comprende ovviamente gli eventuali extra 
 
CHECK-IN: nel pomeriggio (a partire dalle 15:30) di Venerdì 29 Maggio; 
 
CHECK-OUT: nella mattina (entro le 09:00) di Martedì 2 Giugno; 
 
STANDARD GIORNALIERO: alle ore 09:00 rendez-vous con la guida (ci si sposta dall’albergo per lo più in auto 
razionalizzando al meglio i posti disponibili), dalle 13:00 alle 14:00 breve sosta/pausa per un pasto leggero (colazione 
al sacco o pranzo veloce) e tra le 18:00-18:30 rientro in hotel; 
 
PER PRENOTARE: va necessariamente inviata una email a odisseo.heartrek@gmail.com, specificando «numero e 

nomi dei partecipanti, tipo di camera/e prescelta/e, se o non automuniti ed un recapito telefonico personale», entro e 
non oltre il 20 Aprile 2015 allegando l’attestato del versamento di un anticipo di 100,00 Euro per persona mediante 
bonifico (IBAN: IT04 J076 0103 2000 0000 5875 886) a favore di DI MARZO SALVATORE c/o BancoPosta e fermo 
restando che il saldo verrà corrisposto e attestato almeno Dieci giorni prima (intorno al 18 Maggio p.v.) della data 
d’inizio del soggiorno; 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: chiamare Salvatore (Odisseo) al 338 9642361 o visitare il sito www.heartrek.it   


