
Sabato 02 luglio 2016 
  

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA 
 

VALLE DELL’AVELLO 

Da Pennapiedimonte al Rif. Pischioli 
per la Mad.na delle Sorgenti 

 
 

Percorso: Pennapiedimonte (Balzolo, 705 m) – Strada dell’Acquedotto – Area pic-

nic Linaro (946 m) - Madonna delle Sorgenti (980 m) – Grotta Cavaliera (1.115 m 
ca.) – Grotta Piccola della Cavaliera (1.170 m ca.) – Ara dei Preti (1.206 m) – Rifugio 
e fonte Pischioli (1.135 m) - Pennapiedimonte (Balzolo, 705 m) 
 

Dislivello: in salita 650m ca.; in discesa 650m ca. 
 

Lunghezza: 11 km ca. 
 

Tempo di percorrenza: 6 ore + le soste. Partenza ore 8.40; arrivo ore 16.10 
 

Difficoltà: E  
 

Condizioni meteo: da sereno a molto nuvoloso, visibilità discreta, temperatura 

alta, brezza di vento, assenza di neve in zona 

 

Partecipanti: 13 (Esc. Intersezionale C.A.I. Sez. Pesaro e Sez. di Guardiagrele 

pernottamento presso la pensione Bocca di Valle di Guardiagrele. Accompagnatori: 
Gloria Di Crescenzo, Antonio Taraborrelli, Roberto Annibalini. Partecipanti: Mirco 
Montanaro, Edoardo De Felice Nolli, Franco Garzarella, Ilaria Garzarella, 
Garzarella, Maria Grazia Bontempi, Anna Heinmoller & i bassotti, Rita Zucchi, Fausto 
Dimatera, Grazia Peracino Sancisi) 
 

Fonti: Pennapiedimonte, Fonte Linaro, fonte Madonna delle Sorgenti, Fonte 

Pischioli 
 

Descrizione itinerario: la zona interessata da questa escursione  fa parte del 

Parco Nazionale della Majella, istituito dalla L. 394/19911. Nel percorso ad anello 
qui descritto si trova sia la segnaletica orizzontale che verticale, a vernice 
biancorossa o giallorossa, in uno stato di conservazione appena accettabile. Ometti 
di sassi sono presenti in alcuni tratti. Il sentiero che collega la loc. Linaro con Ara 
dei Preti, pur segnalato a vernice biancorossa e con ometti, non è riportato sulle 
carte escursionistiche. Si parte dal piazzale del Balzolo (belvedere), a 
Pennapiedimonte2, a dominare la profonda e incisa valle dell’Avello: da una sbarra 

                                                 
1
 Il PN della Majella è geograficamente costituito da quattro grandi individualità orografiche: la Majella 

propriamente detta, ampio e compatto massiccio calcareo, il Morrone, il Porrara e i Monti Pizzi, con le valli e i 

piani carsici che fra esse si interpongono. 
2
 Pennapiedimonte è situato alle pendici della Majella, "la Pinna ai piedi del Monte". Estende il suo territorio sul 

versante orientale del Parco Nazionale della Majella, per 47,2 Kmq, da un' altitudine minima di mt 250 s.l.m. 

località "Laio", ad una massima di mt 2692 "Monte Focalone". Il centro abitato, situato a quota mt 669 s.l.m. è 

posto su un irto costone, a picco sulla valle del fiume Avello. E’ caratterizzato da case costruite in pietra locale, 

scavate in parte nella viva roccia. La loro disposizione a gradinate, con strette vie, di cui alcune percorribili solo 

a piedi, con gli elementi stilistici dei cornicioni, dei capitelli, dei portali, delle sculture in pietra lavorata, 

costituiscono un patrimonio architettonico unico e di enorme pregio, segno dell'attività un tempo fiorente di 

ricercati maestri scalpellini (fonte: http://www.comune.pennapiedimonte.ch.it) 



(dove termina la carrozzabile asfaltata) si imbocca una sterrata (detta 
dell’Acquedotto) che taglia per alcuni chilometri il fianco sinistro orografico della 
vallata. E’ segnalata come sentiero G2. Si attraversano anche delle brevi gallerie 
scavate nella roccia, una delle quali presenta delle aperture che incorniciano per 
l’osservatore il verde paesaggio sul fondo della valle. La strada in alcuni tratti perde 
quota, ma in altri poi la recupera, tanto che dopo circa quattro chilometri e mezzo si 
giunge a un’area pic-nic attrezzata (località Linaro; bella fonte in pietra) che è sita a 
q. 946. Qui il torrente Avello scorre appena più sotto del piano di calpestio, in una 
zona ombreggiata e fresca. Si segue il corso d’acqua, che forma diverse cascatelle, 
fino a incontrare il bivio per le valli di Selvaromana e dell'Inferno (sul lato opposto 
del torrente). Nella faggeta, e sempre su comoda sterrata, si prosegue prendendo 
quota fino a raggiungere in breve la località Madonna delle Sorgenti3: si tratta di 
uno slargo dove termina la strada e dove è posto un manufatto per la captazione 

delle acque sorgive. C’è anche un piccolo altare, un’edicoletta dedicata alla 

Madonna e una fontanella di acqua freschissima. Ripreso il cammino, si va a 
intercettare un sentierino proprio di fronte, che sale un po’ stretto ed esposto in 
direzione opposta a quella di arrivo. In mezzo alla vegetazione fitta e bassa, si 
prende progressivamente quota. Il fondo è generalmente sassoso, e zone strette 
dalla vegetazione si alternano a tratti aperti: qui lo sguardo può spaziare a Est verso 
le colline e il mare; oppure, volgendosi indietro, sulle stupende e massicce balconate 
calcaree che, su entrambi i fianchi della valle d’Avello e verso il Vallone delle Tre 
Grotte, si aprono luminose tra il verde delle piante, accogliendo talvolta meravigliosi 
e ciclopici antri naturali4. A Sud Ovest si susseguono scorci mozzafiato sulla Cima 
delle Murelle e a Sud sulla prospiciente boscosissima Montagna D’Ugni. 
Numerosissime piante di ginepro infestano ora il lato a monte del sentiero, 
risultando spesso pungenti e fastidiose. Si sale per pendenza moderata, tagliando il 
versante Sud Est del rilievo (la Rapina), fino a lasciare la traccia originaria5 e 
incontrare, sotto un evidente torre calcarea, un’enorme cavità, una grotta pastorale 
denominata la Cavaliera; si tratta di un complesso di tre stanze non comunicanti, di 
cui una, la superiore, dalle dimensioni veramente eccezionali, protetta da un alto 
muro a secco, che in fondo presenta un’ulteriore camera. Una porticina in legno 
consente di oltrepassare il muro e garantisce dunque l’accesso alla parte più 
interna della grotta. Luogo privilegiato per una sosta degli escursionisti, la Cavaliera 
è una delle tante “grotte pastorali” della Majella6. Ripreso il cammino, si va a 
sinistra (guardando l’imbocco della grotta), e con un giro a “U” si sale sopra lo 
zoccolo roccioso che contiene la cavità: qui si incontra un’altra grotta, protetta 
anch’essa da un muretto a secco, detta “Grotta piccola della Cavaliera”. Il luogo è 

                                                 
3
 Da qui si può anche proseguire per risalire verso le Gobbe di Selvaromana e il M. Cavallo, oppure seguire un 

sentiero che passa a fianco dell'altare e raggiunge le cascate del Linaro. 
4
 Come le altre valli della Majella, anche quelle sopra Pennapiedimonte sono caratterizzate da lunghe bastionate 

rocciose alla cui base sono presenti grotte rupestri. Fino a pochi anni fa tutte le grotte erano collegate 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 dei pastori, sono testimonianza storica nonché 

paesaggisticamente spettacolari): il pino mugo e il ginepro lentamente ma inesorabilmente si stanno 

riappropriando del loro territorio, e talvolta le frane spontanee interrompono lo sviluppo logico di queste antiche 

vie di comunicazione. (tratto da: www.auaa.it) 
5
 Il sentiero fino a qualche anno fa traversava sempre sotto quota 1.100 il pendio e raggiungeva la base del Rif. 

Pischioli: una frana di notevoli dimensioni ha poi trascinato una vasta area dell’impluvio sottostante l’Ara dei 

Preti, rendendo di fatto impraticabile il percorso diretto al rifugio. 
6
 In questi ricoveri naturali, dove i pastori hanno ricavato il loro stazzo con opere povere ma evidentemente 

efficaci, si manteneva viva la pastorizia, che era la risorsa economica più importante della zona. 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. (tratto da: www.auaa.it) 

 



veramente spettacolare, a balcone su Pennapiedimonte e sulla fascia di colline che 
digradano, pezzate e dolcissime, verso l’Adriatico. Tutt’intorno il verde avvolgente 
dei boschi della Majella, e le aspre rupi che ne denotano il carattere di montagna 
difficile e al tempo fascinosa. Tra pini mughi e ancora ginepri, si prende quota per 
pendenza moderata, traversando in alto l’impluvio segnato dalla grande frana che 
ha cancellato il sentiero diretto al Pischioli. Si esce finalmente in un’ampia radura, 
l’Ara dei Preti, sulla possente costola che collega la Majelletta a Pennapiedimonte. 
Da qui il percorso si svolge in discesa, su terreno facile e sempre evidente. 
Raggiunto a Est il piccolo rifugio Pischioli7, si può approfittare dell’area pic-nic 
attrezzata nei pressi (anche fonte) e godersi un panorama vasto e circolare: infatti 
da qui si domina anche il versante Nord del rilievo, verso Bocca di Valle e 
Guardiagrele. Per rientrare a Pennapiedimonte si può optare per la spettacolare 
cresta Sud Est (diretta), oppure per il comodo sentiero che scende nel bosco per il 
pendio a Nord (fare attenzione alle tabelle segnavia poste in loco). Nel caso odierno, 
a causa di un temporale in avvicinamento, si è optato per questa seconda 
possibilità. Con percorso sinuoso si perde quota tra la vegetazione, e si sbuca su un 
ultimo tratto dal fondo consolidato (pietre cementate) che va a immettersi 
direttamente nella strada per il Balzolo. Qui si chiude l’anello. E l’escursione non 
può che terminare al bar della piazzetta, con un brindisi e un abbraccio tra chi ha 
condiviso una esperienza così bella, all’interno di una delle montagne più 
sorprendenti che l’Appennino ci può offrire. 

 
*** 

 

 
 (vedi traccia GPS del percorso nella pagina successiva. La traccia è parziale e termina 
all’inizio della salita per il Rif. Pischioli, causa scaricamento batteria) 
 

                                                 
7
 Il rifugio Pischioli è una costruzione tipica di pietra a secco all'interno di uno sgrottamento. 



 


