
                                                                                                                                                          

                                

                              
 

                                            28 e 29 SETTEMBRE 2019 

                         Intersezionale con la Sezione Cai di CHIETI 

                   GLI EREMI DELLA MAJELLA : IL SENTIERO CELESTE 

 

 
                      Direttori: DI MARZIO Eugenio 3356011055- AFFINITO Giulia 3207406001 
                                                                       PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA   

                         

1 giorno: partenza da Avellino :  1 Appuntamento ore 05:50  P.zza d’Armi   

                                   2 Appuntamento ore 06:00 Avellino Ovest 

Con pulmino da 19 posti, arrivo a Caramanico alle 09:30 dove ci attenderanno gli amici della 

sezione  cai di Chieti. 

Provvedere alla colazione a sacco e acqua già da casa. 

Partenza sentiero da Santa Croce(678m.)  sentiero B2 fino al ponte della Pietra –collegamento 
sentiero S per l’eremo di Sant’Onofrio all’Orfento(1020m.)– sentiero S Ponte del Vallone e Ponte di 
Caramanico 
Km.12 disl 500 diff.E 
 
2 giorno: da fonte Tettone sentiero B1 fino  alla deviazione per l’eremo di San Giovanni(1340m.) – 
visita all’eremo e ritorno su B1 – discesa fino all’incrocio con il sentiero S – sentiero S fino 
all’eremo di S. Spirito(1132m.) 
Km.10 disl.500 diff.E 
Visita eremo San Bartolomeo(652m.) disl.200 tempo 30 minuti sentiero S 
Partenza da Caramanico ore 19, arrivo ad Avellino ore 22:30 
 
Pernottamento in agriturismo(mezza pensione),viaggio in pulmino, quota 100€ 
I sentieri non presentano particolari difficoltà, calpestio vario:sottobosco,breccia,roccia. 
La lunghezza del percorso necessita di buone condizioni fisiche e vista la stagione un buon 
equipaggiamento. 

I Direttori si riservano di modificare il progamma in base alle condizioni meteo 



 

 

La Maiella in Abruzzo è la montagna sacra, una terra difficile, aspra eppure benedetta, il 
massiccio amato dai pastori, dai carbonai e dagli eremiti, è il corpo di Maja che qui si è adagiato, 
distrutta dalla perdita del figlio Ermes che diede il nome alla montagna presso la quale venne 
seppellito, il Gran Sasso, ancora oggi chiamato ‘il gigante’. Sua madre, addolorata da quella 
perdita, invece, si rifugiò su un altro massiccio poco distante da lì che prese poi il nome di Maiella. 
Legata ai culti preistorici ed alle pitture rupestri la montagna sacra è stata la casa di monaci ed 
anacoreti che proprio qui durante il Medioevo trovarono la loro dimora ideale, alla ricerca del divino 
e della spiritualità che la Chiesa ufficiale aveva perduto. Le sue vette che raggiungono i 2800 metri 
racchiudono paesaggi lunari costituiti da pietraie, pianori erbosi, ripide gole e torrenti che le 
attraversano. Luogo di spirito, di misticismo e di profonda riflessione interiore, il massiccio della 
Maiella venne scelto da due eremiti saliti poi al soglio pontificio: Dauferio divenuto papa Vittore III 
ed il più conosciuto Pietro da Morrone eletto al soglio pontificio con il nome di Celestino V. 
Il rapporto con la Montagna Madre caratterizzò tutta la vita di Pietro Angelerio (o da Morrone), nato 
in Molise, che appena ventenne, nel 1231, si mise in viaggio verso Roma per farsi consacrare 
sacerdote dal papa. Ma fu proprio una bufera di neve a farlo desistere e a cercare riparo proprio 
sulla Majella, dimorando inizialmente per tre anni presso una grotta del monte Palleno. Da allora 
ebbe inizio la vita eremitica del giovane che si spostò lungo la montagna alla ricerca di luoghi 
sempre più nascosti dove non essere disturbato dai pellegrini che lo andavano cercando con lo 
scopo di conoscerlo e manifestargli la proprio fede. Divenuto prete, infatti, decise di dimorare 
presso una grotta del monte Morrone e successivamente presso la valle di Roccamorice. 
 
Gli eremi della Majella non sono legati soltanto alla fede cristiana per il cui culto li ricostruì quel 
Pietro Angelerio, meglio conosciuto, per il rifiuto al papato soltanto alcuni mesi dopo essere salito 
al soglio pontificio con il nome di Celestino V, ma furono riedificati sui resti di antichi romitori 
anteriori all’anno mille spesso destinati a luoghi di culto pagano; essi, apparendo all’improvviso 
nella natura rigogliosa, danno l’impressione di esserci sempre stati in quei luoghi come se 
facessero parte della natura stessa . In effetti questi siti sono erroneamente definiti eremi in quanto 
la loro collocazione non venne assolutamente scelta per isolarsi ma bensì per godere dell’amenità 
ed il silenzio delle profonde valli senza però allontanarsi dalla gente, costituita dai pastori e dai 
contadini, che quelle valli percorrevano per necessità. 
Gli eremi sono costruiti sfruttando le inclinazioni delle pareti di roccia che ne formano mura e tetti. 
Alcuni sembrano tutt'uno con la roccia, altri, impongono con essa un contatto molto stretto. 
Si raggiungono gli eremi percorrendo quegli stessi sentieri millenari attraversati dai pastori e dagli 
eremiti che abitavano queste piccole e anguste dimore scavate nella pietra, luoghi silenziosi, di 
preghiera e raccoglimento, ideali per contemplare una natura primitiva e mistica.  

L’eremo di Santo Spirito è sicuramente il più grande e famoso di tutta la Majella, e anche se nel 
corso dei secoli ha subito diverse trasformazioni mantiene ancora il fascino dovuto alla stupenda 
posizione nella valle omonima. 
La data dell’origine dell’eremo non è nota, anche se si crede sia anteriore all’XI secolo. La prima 
fonte storica risale al 1053 e riporta la presenza del futuro papa Vittore III, che vi costruì una 
chiesa. Nel 1246 vi dimorò Pietro da Morrone, il futuro Papa Celestino V, che ristrutturò 
l’eremo e vi costruì l’oratorio ed una prima cella, seguite da un secondo oratorio ed altre celle al 
crescere della comunità. 
Su richiesta di Pietro da Morrone, con una lettera del 1º giugno 1263 il papa Urbano IV chiese al 
vescovo di Chieti di incorporare i monaci dell’eremo nell’Ordine di San Benedetto e nel 1278 
all’eremo venne concessa l’autonomia ed il titolo di monastero, rimanendo a capo dell’Ordine 
fino al 1293, quando la funzione di monastero principale dell’ordine passò all’Eremo di 
Sant’Onofrio al Morrone. Tra il 1310 ed il 1317 fu priore del monastero Roberto da Salle, mentre 
nel 1347 vi fu ospitato Cola di Rienzo. Seguì un periodo di declino fino al 1586, quando l’eremo 
ottenne il titolo di Badia. Venne costruita la Scala Santa per l’accesso all’oratorio di Santa Maria 
Maddalena e l’11 aprile 1591 furono traslate a Santo Spirito le ossa di Stefano del Lupo dal 
monastero di Vallebona di Manoppello. Alla fine del XVII secolo il Principe Caracciolo di San 
Buono fece costruire l’edificio di tre piani della foresteria. 
Con la soppressione degli ordini monastici del 1807, il monastero fu definitivamente abbandonato 
ed i beni al suo interno portati a Roccamorice. 

https://www.passaggilenti.com/celestino-v/


                                                                                                                                                          

                                

                              
 
 
 
 
 
Attualmente dell’eremo risultano conservati la chiesa, la sagrestia ed i resti del monastero 
distribuiti su due piani, con la foresteria e delle celle. La chiesa molto probabilmente aveva un 
portico composto da due archi. Sull’ingresso, restaurato alla fine del XVI secolo, si nota la scritta 
“Ecclesia haec S. Spiritui ab Angelis consecrata, Aegris Medicina est, et Christi Fidelibus Dimittit 
Peccata Omnia” ed al centro “Porta Coeli”. Il portale in legno, insieme alla statua di San Michele 
Arcangelo ed al tabernacolo, risalgono al 1894 quando la chiesa fu riaperta al culto. 

 
NOTA: l’ingresso alla chiesa è gratuito, mentre per il resto degli edifici si paga un biglietto, (5,00€ 
la visita guidata che consente anche l’accesso alla cripta). 

 
GLI EREMI DI SANT’ONOFRIO AL MORRONE - DI SAN GIOVANNI ALL’ORFENTO –SAN BARTOLOMEO 

 

Sul versante meridionale della Maiella, nel comune di Sulmona, si trova invece l’eremo di 

Sant’Onofrio dove Pietro da Morrone si trasferì nel 1293 e dove nel luglio dell’anno successivo 

ricevette da parte di tre ecclesiastici partiti da Roma la notizia di essere stato prescelto come papa. 

Il luogo di pellegrinaggio è letteralmente incastonato nella montagna e dal suo terrazzo si può 

guardare la città di Sulmona. 

Nella valle dell’Orfento  si trova eremo di San Giovanni, il più affascinante e il più difficile da 
raggiungere, adatto solo a chi ha coraggio e non soffre di vertigini. L’accesso all’eremo infatti è 
difficoltoso e consigliabile soltanto a quanti hanno dimestichezza con l’esposizione. Una scalinata 
conduce ad una cengia lunga 16 metri che via via si restringe tanto da dovere negli ultimi 3 metri 
strisciare a pancia in giù lungo la roccia. Per visitare la valle bisogna munirsi del permesso 
rilasciato dal Corpo Forestale di Caramanico Terme.  
 Infine visiteremo il suggestivo e solitario eremo di San Bartolomeo in Legio, che si confonde con 
il costone roccioso che lo sovrasta. L’eremo costruito prima del 1000 d.C., fu restaurato da Pietro 
da Morrone che vi dimorò tra il 1274 e il 1276. In zona si potranno ammirare i tholos, strutture 
agro-pastorali interamente costruite con pietra a secco ed un tempo utilizzate prevalentemente 
come rifugi ed un sito archeologico. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


