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ESCURSIONE RISERVATA AI SOCI  
 

 
ITINERARIO:  Raggiunto l'abitato di Decontra, frazione di Caramanico Terme, si procede per un breve tratto 
lungo il sentiero P da cui si origina il sentiero B1 che conduce ai prati della Majelletta. Si percorrono 
soleggiati pratoni con numerose testimonianze di una antica tradizione di pastorizia (anche narrata ne "i 
pastori" di D'Annunzio) fino raggiungere la località Pianagrande, a quota 1500, dove si incontra la 
diramazione col sentiero S (Spirito), che conduce, attraverso ripida discesa, ad un punto panoramico, molto 
aereo, che svetta sulla valle dell'Orfento. Da qui il sentiero prosegue con un breve tratto esposto non 
attrezzato e, attraversando una faggeta, si arriva, restando attoniti, al più inaccessibile degli eremi 
celestiniani, completamente scolpito a strapiombo nella roccia. Imperdibile! Il percorso del ritorno prevede 
un piccolo anello che inizia con una ripida salita su scalonia scolpita nella roccia e prosegue nella faggeta 
fino raggiungere nuovamente il sentiero B1 da cui si ridiscende tornando nel luogo di partenza. 
 
DIFFICOLTA’: EE = Escursionisti Esperti.  Impegnativa; sono richiesti passo sicuro e assenza di vertigini per 
qualche tratto esposto senza attrezzature, adeguato allenamento alla camminata, senso di orientamento, 
esperienza e conoscenza dell’ambiente montano; particolare attenzione ai lunghi tratti con fogliame che 
nasconde pietre scivolose. 
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DISLIVELLO: 850 m. circa  LUNGHEZZA: circa 15 km   DURATA:  6 ore circa escluse soste    PRANZO: al sacco 
 
ATTREZZATURA PERSONALE:  obbligatori scarponcini da trekking con suola Vibram o similare ed 
abbigliamento adeguato alle previsioni meteo; consigliati i bastoncini, protezioni solari e scorta d'acqua. 
 
VIAGGIO: auto proprie (A14 con proseguimento per A25 - uscita Scafa per Caramanico Terme - Pianapuccia 
- Decontra)     
 
RITROVO: Rotatoria Pittarello ore 6,20   PARTENZA: ore 6,30 
 
ACCOMPAGNATORI: R. De Marco (388.1056678) e Claudia Belelli 
 
ISCRIZIONE: obbligatoria entro venerdì 4 maggio; il 2 maggio sarà presente in sede Rocco De Marco. 
Non è ammesso presentarsi al ritrovo senza aver prenotato l'escursione. L'adesione all'iniziativa implica 

la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI. 

Il Presidente 

 

 

 

L’Eremo di San Giovanni, incastonato in una delle più aspre pareti prospicienti la Valle dell’Orfento, è uno 

degli eremi più belli della Majella, completamente scavato a mano nella imponente roccia calcarea tipica 

delle montagne abruzzesi. Questo eremo, per la sua particolare inaccessibilità e per la  famosa permanenza 

eremitica  di Celestino V al suo interno  (pare che vi abbia dimorato per quasi nove anni, dal 1284 al 1293), 

evoca particolari suggestioni e mette in luce  la complementarietà che uomo e ambiente avevano su 

questa montagna fino a non troppi anni fa. 

 

 


