
Sabato 11 luglio 2015 
 

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA 
 

LE GROTTE PASTORALI1 
Dal Rif.° Pomilio alle Tre Grotte e al Blockhaus 

 

 

 Percorso: Rif.° B. Pomilio (1.892 m) – la Majelletta – Blockhaus (la Madonnina, 2.075 
m) – bivio q. 2.074 – bivio q. 2.000 ca. – q. 1.865 – le Tre Grotte (1.762 m) - q. 1.865 – 
bivio q. 2.000 ca. – bivio q. 2.074 – Blockhaus (ruderi, 2.140 m) - Blockhaus (la 
Madonnina, 2.075 m) - la Majelletta –  Rif.° B. Pomilio (1.892 m) 

 

 Dislivello: in salita 650 m.; in discesa 650 m. Sviluppo: km 12 ca. 
 

 Tempo di percorrenza: 6h 15m+ le soste (un’ora). Partenza ore 9.00; arrivo ore 16.15 
 

 Difficoltà: EE (terreno malagevole nel tratto che scende alle Tre Grotte) 
 

 Condizioni meteo: sereno, temperatura mite, vento assente, visibilità buona 
 

 Partecipanti: 15 (Esc. Intersezionale C.A.I. Sez.i Pesaro e Guardiagrele. 
Accompagnatori: Luciano Bello, Gloria Di Crescenzo, Antonio Taraborrelli, Roberto 
Annibalini. Organizzazione: Maria Grazia Bontempi. Partecipanti: Anna Heinmoller & i 

bassotti, Claudia Ferri, Lucia Omiccioli, Gabriele Piemonte, Alida Vagni, Paolo Giacchini, 
Lanfranco Fattori, Anna Tonelli, due soci di Guardiagrele) 

 

 Fonti: due piccole sorgenti (effimere) nel tratto che scende alle Tre Grotte 
 

 Descrizione: parcheggiata l’auto sul piazzale antistante il Rif.° Pomilio (attualmente chiuso), 
si prende a salire per la traccia erbosa (Sentiero del Parco Nazionale della Majella) che verso Sud 
Ovest attraversa tutta la Majelletta, entra sulla strada (non più carrozzabile e in parte inerbata), 

                                                 
1
 La Majella è costellata da grotte pastorali. Cavità, a volte solo accennate, dove i pastori hanno ricavato il loro stazzo. 

D'altra parte qui la pastorizia era la risorsa economica più importante ed è stata mantenuta fino a poco tempo fa (la 
grotta Rutilicchie è stata abbandonata solo nel 1995). Una pastorizia spesso non legata alla transumanza orizzontale, 
quella più conosciuta che dall'Abruzzo arrivava al Tavoliere delle Puglie bensì a quella "verticale", cioè una transumanza 
tra paese e montagna: la monticazione. D'estate il pastore saliva verso le terre alte, sopra il margine dei boschi, d'inverno 
scendeva in paese e teneva le pecore nei pressi del borgo. Questo non deve far pensare a condizioni di vita migliori, basta 
visitare una di queste grotte per rendersi conto (molto approssimativamente) del tipo di vita a cui un pastore era 
soggetto, a volte di una durezza incredibile. Sullo stazzo sotto il monte Pescofalcone alcuni pastori hanno avuto il bisogno 
di scolpire questa condizione sui massi sparsi nei dintorni. Numerose mani hanno scritto frasi dove le parole "Mai più" 
ricorrono spesso. Questo "Mai Più" scritto da persone abituate a questo tipo di vita fa supporre che le condizioni di vita 
qui erano al limite del tollerabile.  
Il vallone delle Tre Grotte e le valli sopra Pennapiedimonte sono caratterizzate da lunghe bastionate rocciose alla cui base 
sono presenti grotte rupestri. Anche qui si possono leggere iscrizioni pastorali ma spesso riportano solo il nome del 
pastore e/o qualche disegno, forse le condizioni di vita erano meno esasperate della valle attigua. Fino a pochi anni fa 
tutte le grotte erano collegata da una fitta rete di sentieri; oggi solo alcuni tratti sono rimasti integri (ed è un peccato 
perché questi itinerari non meritano di andare persi, frutto di secoli di frequentazione e lavoro sono testimonianza storica 
nonché paesaggisticamente spettacolari); il pino mugo lentamente ma inesorabilmente si sta riappropriando del suo 
territorio. Una pianta protetta (categoria "A minor rischio") che qui ha il suo habitat perfetto. In poche decine di anni ha 
riconquistato una superfice veramente notevole, quella che nei secoli si era ridotta per lasciare spazio ai pascoli. Sulla 
Majella, a differenza delle altre montagne appenniniche, la fascia altimetrica che va da 1800 a 2400 m (piano alpino), 
occupa una superficie molto estesa ed è qui che la mugheta ha esteso il suo regno. Se da un lato questa pianta elimina o 
riduce il rischio di valanghe dall'altro elimina o riduce anche l'accesso ai vecchi sentieri. Alto non più di sei metri forma 
boschi molto fitti, spesso impenetrabili: anche per gli animali. (da: www.auaa.it) 
 



ne esce e vi ritorna, affacciandosi sulle più belle cime del versante settentrionale del massiccio 
(tabelle esplicative, con profilo e nomi dei rilievi). Camminando sul bordo della piccola striscia 
d’asfalto, si raggiunge la loc. la Madonnina, alla base del cocuzzolo del Blockhaus. Qui si evita di 
percorrere il vecchio sentiero che si sviluppa a Est, interdetto perché sede di un acquedotto che 
corre in superficie, e si imbocca a destra la traccia che aggira il rilievo. Questa variante è molto 
panoramica, con lo sguardo che può spaziare dalla valle dell’Orfento al Morrone e, più avanti,  
allo stesso M. Amaro. Dalle radure si entra in un fitto bosco di pini mughi e, con qualche strappo 
su terreno pietroso e massi strapiombanti, si raggiunge l’ameno spiazzo della cresta principale 
(q. 2.074; segnaletica verticale). Subito a sinistra si scende per tracce di sentiero, tra pini mughi 
e radure. Si taglia così in obliquo il versante orientale della lunga schiena montuosa che collega 
il Blockhaus alle vette più importanti del massiccio, dal Focalone a M. Amaro. Intorno a q. 
2.000, con un’inversione di rotta e per traccia sempre più incerta, si scende per pendenza 
moderata verso Nord, su terreno sconnesso e a tratti parzialmente chiuso dai mughi. Da qui in 
particolare bisogna fare attenzione, soprattutto in caso di erba bagnata, a possibili scivolate o 
cadute che potrebbero essere rovinose. Superato un ampio fosso con stillicidio (dove è possibile 
rifornirsi di acqua), che scende direttamente dal Blockhaus, si raggiunge uno sperone roccioso 
(1865 m) che chiude l’impluvio e si affaccia sulla bastionata dove si aprono le Tre Grotte: 
paesaggio di immenso respiro, con la valle omonima che spinge lo sguardo verso le colline e il 
mare, e il massiccio che ci ospita curvato intorno a noi, in un abbraccio severo e ammaliante. Si 
scende su terreno sempre più infido, si supera un fosso (piccola sorgente) e si entra infine nella 
fascia rocciosa che ospita le Tre Grotte. Siamo sulla verticale della loc. la Madonnina (imbocco 
del sentiero del Blockhaus). Le Tre Grotte sono una sequenza di cavità, abitate fino a pochi anni 
fa da pastori, come tante altre qui in Majella. La particolarità di queste è che ognuna nasconde a 
chi vi entra le altre due, alle quali si accede con qualche passo un po’ esposto. La roccia è 
magnifica, soprattutto nel terzo anfratto che ospita massi rosati e dalle forme geometriche, 
frutto di crolli antichi, oltre singolari recipienti scavati dagli stessi pastori in alcuni di questi 
macigni (da cui: grotta delle Pile). Nella prima grotta si trovano ancora i resti delle povere 
masserizie dell’ultimo pastore, mentre nella seconda uno strato di sterco di pecora copre ancora 
tutta la superficie. La grande esposizione del terreno (che richiede una certa attenzione) e la 
posizione a balcone su un ambiente grandioso e spettacolare, favoriscono una sosta sicuramente 
remunerativa sia per il corpo che per lo spirito. La risalita ci riporta al bivio di q. 2.000: si 
potrebbe poi continuare per la Grotta la Ruttilicchie (discesa fin sotto a un evidente balzo 
roccioso; radura2), ma ciò comporterebbe un lungo attraversamento verso Sud, oltre la cresta 
delle Gobbe di Selva Romana e nell’impluvio omonimo, con l’attraversamento di ampie zone 
fittamente colonizzate da pino mugo e con il sentiero poco evidente. E da lì la risalita a M. 
Cavallo e il rientro al Pomilio risulterebbero lunghi e anche un po’ faticosi. Con meteo propizio e 
tempo a disposizione, tale variante è consigliata; in caso contrario (come in questa occasione) è 
bene riprendere il cammino verso la sella di q. 2.074 e salire al Blockhaus per visitare gli 
interessanti resti del fortino austriaco costruito qui negli anni 1863-64, durante la lotta al 
brigantaggio, e rimasto in funzione fino al 1866-673. Riscesi direttamente sul sentiero che aggira 
il rilievo, ci si riporta velocemente al piazzale della Madonnina e per il percorso dell’andata, al 
punto di partenza.   

 
 

                                                 
2 Qui provvidenziali segni di vernice gialla permettono di raggiungere la mulattiera sottostante. Senza questi segni 
sarebbe veramente difficile. Prima si seguono alcuni ometti poi frecce e bolli gialli. In ripida discesa  si raggiunge una 
mulattiera che si trova circa 60 metri più in basso. Verso destra segni rosso-gialli consentono di raggiungere in breve, su 
terreno pianeggiante, la grotta la Rutilicchie. (da: www.auaa.it) 
3 Blockhaus è un termine in lingua tedesca, riconducibile alla dominazione asburgica del meridione. Significa casa di 
roccia, ed è il nome usato per chiamare i fortini militari che l’esercito italiano costruì come avamposto per contrastare il 
brigantaggio post-unitario che si diffuse in alcune province meridionali dell’Italia. I bloccaus, così li troviamo trascritti 
nei documenti dell’epoca, erano diffusi nelle montagne abruzzesi per combattere il fenomeno nei luoghi frequentati dai 
fuorilegge al fine di isolarli e impedire a questi di frequentare i centri abitati. Sul pianoro di questo rilievo è rimasta la 
base in pietra della costruzione a planimetria rettangolare, della parte restante non c’è traccia, s’immagina che potesse essere 
fatta di legno, materiale utilizzato nella costruzioni di altri fortilizi diffusi per motivi analoghi nelle montagne limitrofe. 
La posizione della costruzione era strategica: al centro di un piccolo altopiano con bordi acclivi, l’osservazione era 
agevolata dalla vegetazione arbustiva di pino mugo, che permetteva di vedere ricoveri, stazzi, pascoli e sentieri di 
collegamento tra la montagna e i centri abitati della zona. (da: www.inabruzzo.com) 


