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Parco Nazionale della Majella-Morrone 

Traversata degli Eremi di Santo Spirito a Majella e 
San Giovanni all’Orfento, con arrivo a Decontra 

 
 

DATA ESCURSIONE: Domenica 24 maggio 2015 

ORA PARTENZA: 7:00 

RITROVO: Ascoli Piceno - Località “Lu Battente” parcheggio di 
fronte alla concessionaria  Ford Sciarra 

DIFFICOLTA’ TECNICA: E (EE per chi sceglierà di accedere alla grotta di San 
Giovanni) 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la 
sede del CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso 

orario allo 0736 45158 oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it 

http://www.caiascoli.it/


DISLIVELLO: 780 m. in salita -   1.050 m. in  discesa 

DURATA: 6 h. circa 

LUNGHEZZA: 11,50  Km. 

MEZZO di TRASPORTO: PULLMAN (il costo dipenderà dal numero dei 
partecipanti) 

ACCOMPAGNATORI: Manuela Barbizzi (3392033968) 
Dino Recchi (3287180755) 

N. PARTECIPANTI:  24  Massimo  

 

Percorso 

La traversata tocca spettacolari boschi,     

panoramiche alture e due dei più importanti       

luoghi di culto celestiniani della Majella:      

l’Eremo di San Giovanni all’Orfento e      

l’Eremo di Santo Spirito. 
Inizieremo dall’Eremo di Santo Spirito (1132      

m.) per poi, dopo la sua visita (costo €.3,00),         

scendere all’omonimo fosso (990 m.) oltre il       

quale, una volta superato un ponticello,      

proseguiremo in salita sul versante opposto      

attraverso una verdeggiante e bellissima     

faggeta. Si continuerà a salire tra guadi e        

cascatelle fino a Pianagrande dove andremo      

ad intercettare il sentiero che ci condurrà       

all’Eremo S. Giovanni. Una breve e ripida       

discesa nel bosco, con splendidi affacci sulla       

valle dell’Orfento, ci porterà alla base della       

parete dove è situata la Grotta di S. Giovanni          

(1321). Da lì, chi vorrà, potrà affrontare il        

non facile ed esposto accesso all’eremo      

attraverso una scalinata intagliata nella parete      

seguita da una cengia, percorribile solamente      

strisciando a faccia in giù per gli ultimi tre         

metri. 

Conclusa la visita si prenderà il sentiero di destra che va a costeggiare la fascia rocciosa posta alla                  

base della grotta e che mediante gradini scavati salirà a svolte nel bosco per riportarci al                

Pianagrande, da dove prenderemo, sulla sinistra, un comodo ed ameno sentiero che tra             

balconate e scorci suggestivi sull’alta Valle dell’ Orfento e sui massicci della Majella e del Morrone,                

ci porterà al paese di  Decontra (810 m). 
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Qualche notizia in più 

 
ll Sentiero dello Spirito (66 km. circa) è uno dei          

grandi trekking del Parco, che richiede almeno 4        

giorni di cammino, passando per tutti i principali        

luoghi di culto eremitici della Majella. Un ideale        

viaggio sulle tracce dell'eremita Pietro del      

Morrone, futuro Papa Celestino V, che scelse       

proprio gli anfratti della Majella per il suo percorso         

di fede. 

 

Il sentiero dello Spirito parte dalla frazione Badia        

di Sulmona (segnavia bianco-rosso e sigla S),       

proprio davanti all'ingresso dell'Abbazia di Santo Spirito al Morrone, dove è d'obbligo fare una              

visita a quella che fu la sede dell'ordine Celestiniano, e del sovrastante eremo di S. Onofrio,                

arroccato sulle balze rocciose. Il sentiero poi sale gradualmente fin quasi in cima al Monte               

Morrone, passando per l’eremo di S. Pietro e i resti di S. Maria. Dalla vetta della Montagna una                  

lunga discesa conduce al borgo termale di Caramanico Terme. Il giorno successivo si percorre              

quasi per intero la splendida gola dell’Orfento e dopo una breve sosta ai ruderi dell’eremo di S.                 

Onofrio si risale lungo la ripida e ombrosa Rava dell’Avellana. Giunti a Pianagrande si può scegliere                

se pernottare al Rifugio “Di Marco”, oppure scendere al bellissimo eremo di San Giovanni. Il terzo                

giorno, tra fitti boschi di faggio e capanne in pietra a secco si prosegue in direzione degli eremi di                   

S. Spirito e San Bartolomeo nel comune di Roccamorice. L’ultima tappa tocca gli eremi di S. Angelo                 

a Lettomanoppello e S. Onofrio a Serramonacesca e si conclude nella vicina Badia di S. Liberatore a                 

Majella. 

Eremo/Monastero  di  S. Spirito della Maiella 
 

L’Eremo è un articolato complesso di edifici       

addossati ad una parete rocciosa. La parte       

bassa comprende la chiesa, la sagrestia ed       

un settore abitativo. 

La chiesa, fatta ricostruire alla fine del       

Cinquecento da Pietro Santucci da     

Manfredonia, presenta una navata unica     

suddivisa in quattro campate con altari      

laterali. Le prime due campate hanno una       

copertura a botte, la terza una copertura       

cupolata, l'ultima una copertura a crociera      

costolonata risalente all’impianto tardo-duecentesco dell'edificio unitamente ai due peducci         

angolari a fogliami dell’ultima campata a destra. 

Al di sotto della chiesa si trova il nucleo più antico, l’eremo, costituito dalla stanza del Crocifisso,                 

dove secondo la tradizione fra Pietro era solito pregare, e dal giaciglio dell’eremita. Al di sotto del                 

settore abitativo cinquecentesco vi sono cinque piccoli vani, le cellette dei primi compagni di              

Pietro. 

La seconda zona è formata da ciò che resta del monastero cinquecentesco, con locali di servizio al                 

pianterreno (cucina, dispensa, forno, ecc.) e camere ai piani superiori.  

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la 
sede del CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso 
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La terza e ultima parte è costituita dalla foresteria, detta anche Casa del Principe, realizzata nella                

seconda metà del Seicento per volontà di Marino IV Caracciolo. Quasi di fronte ad essa è posta la                  

Scala Santa che conduce all’oratorio della Maddalena. 

Secondo la tradizione l’eremo di S. Spirito della Majella è stato fondato da Fra Pietro del Morrone                 

nel quinto decennio del XIII secolo. Nel 1263-1264 l’eremo riceve la protezione apostolica da              

Urbano IV e viene incorporato all’Ordine di S. Benedetto. Dal 1275 al 1293 è la “casa madre”                 

dell’Ordine di S. Spirito della Majella (poi Ordine dei Celestini). Progressivamente abbandonato nel             

Trecento, viene ricostruito per iniziativa dell’abate Pietro Santucci da Manfredonia (1586-1641) ed            

ottiene il titolo di Badia.  

Nel XVII sec., il nobile Marino IV Caracciolo vi si ritira facendovi costruire un edificio (“la casa del                  

principe”), in seguito trasformato in foresteria. 

Soppresso l’Ordine dei Celestini nel 1807, il monastero di S. Spirito viene definitivamente             

abbandonato. 

Il 29 agosto, festa della decollazione di s. Giovanni Battista, vi si celebra il rito del “Perdono”: chi si                   

confessa e si comunica lucra l’indulgenza plenaria. 

 

Eremo di San Giovanni 

Sito rupestre del XIII° secolo     

consistente in una aerea cella     

eremitica che si apre sulle pareti di       

una delle più belle valli laterali dell’       

Orfento. La bellezza selvaggia della     

natura circostante e la collocazione     

dell’Eremo fanno di S. Giovanni un      

luogo pieno di fascino e di mistero.       

L’accesso all’eremo avviene per una     

scalinata ed un camminamento,    

anch’essi scavati nella parete, che     

portano ad un passaggio obbligato di      

circa 2 m da percorrere, strisciando      

pancia a terra, su di una stretta e angusta cengia rocciosa, sospesa a circa 10 m di altezza sul                   

sottostante riparo in cui, anticamente, vi erano una chiesetta, le cellette dei pochi monaci ed una                

foresteria per i pellegrini che, nonostante il difficile accesso, vi giungevano numerosi attirati dalla              

fama di santità di Pietro che vi soggiornò per nove anni, dal 1284 al 1293. 

L’interno è formato da due stanze: la prima di forma rettangolare ha due nicchie scavate; la                

seconda stanza si raggiunge attraversando i resti di due ingressi. E´ quest´ultimo l´ambiente più              

ricco per la presenza di un altare e di un serbatoio per la raccolta delle acque.                

L´approvvigionamento idrico dell´Eremo si basa sull´acqua piovana e su quella che trasuda nel             

riparo sottostante. L´impianto idraulico, ancora in perfette condizioni, consiste in un complesso di             

captazione, in uno di canalizzazione ed uso e in un serbatoio di raccolta. 

Per quasi 9 anni, Pietro da Morrone, insieme a pochi discepoli, condusse una vita completamente               

isolata nell´Eremo di San Giovanni, nella Valle dell´Orfento. 
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Traccia del percorso 
(copia della cartina in formato A3 sarà consegnata ai partecipanti 

il giorno dell’escursione) 
 

 
 
 

Dislivello 
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