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PPAARRCCOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDEELLLLAA  MMAAJJEELLLLAA  

VVAALLLLII  SSEERRVVIIEERRAA  EE  SSAANNTTOO  SSPPIIRRIITTOO  

DDAA  CC..  LLEE  MMAACCCCHHIIEE  AA  FFAARRAA  SS..  MMAARRTTIINNOO  PPEERR  LLAA  GGRROOTTTTAA  DDEEII  

CCAALLLLAARREELLLLII    

Incursione in due dei valloni più belli del gruppo montuoso, la selvaggia Val Serviera 

e la gigantesca Valle di Santo Spirito. Raggiungere Grotta dei Callarelli, aggirando e 

salendo valloni tributari del maggiore, è esperienza che sa di esplorazione; 

discendere la Valle di S. Spirito, all’ombra di pareti immense che guardano il cielo, è 

percezione di bellezza potente e incommensurabile. Come è la Montagna Madre. 

Data: sabato 29 settembre 2018 

Partecipanti: 13 (Escursione Intersezionale C.A.I. Guardiagrele e C.A.I. Pesaro. Accompagnatori: 

Antonio Taraborrelli, Gloria Di Crescenzo, Roberto Annibalini, Paolo Filippini. Organizzazione 

Maria Grazia Bontempi. Partecipanti: Luigi Diotallevi, Hannegret Heinmoller, Anna Carotti, 

Massimiliano Marchesini, Carla Pierfederici, Maria Grazia Peraccino, Anna Briata, Riccardo 

Mazzanti) 

 

Condizioni meteo: sereno, assenza di vento, temperatura mite, visibilità buona 

Percorso: Colle Morgia (loc. Campo Sportivo, 581 m) – bivio q. 625 – bivio q. 648 – bivio q. 784 - 

le Preselaria – F.te di q. 902 - F.te di q. 1.138 – C.le Bandiera (1.197 m) - bivio per Cima Macirenelle 

(1.334 m) – fossi tributari del V. del Fossato - F.te di q. 1.525 ca. – Grotta dei Callarelli (1.560 m) – 

confluenza delle valli del Forcone e dell’Acquaviva (1.553 m) – Val Serviera – cresta Ovest di C.ma 

della Stretta (1.581 m) – Valle di Fara – V. di S. Spirito (Bocca dei Valloni, 1.055 m) – Fonte delle 

Vatarelle (area picnic, 850 m) – Fonte e area pic nic (Fonte Vaiz Long, 683 m) -  Monastero di S. 

Martino in Valle (rud., 810 m) - Stretta di S. Martino – Fara S. Martino (parcheggio, 475 m) 

Dislivello: in salita 1.310 m.; in discesa 1.417 m.  Sviluppo: km 17.50 

Difficoltà tecnica: EE Complessità: media (alta fino ai Callarelli in caso di scarsa visibilità) 

Voto: 10  

Tempo di percorrenza: 8h00m + le soste. Partenza ore 9,15 arrivo ore 18,15 

Punti acqua: Fonte di q. 902, Fonte di q. 1.138, Fonte di q. 1.525, Fonte delle Vatarelle, Fonte 

Vaiz Long 

Stato dei sentieri: considerato l’ambiente severo e in quota dell’itinerario, lo stato dei sentieri è 

soddisfacente. Bisogna fare attenzione ad alcuni bivi non segnalati (dopo la fonte sotto Colle 

Bandiera, ad es.) e fare sempre riferimento alla segnaletica. La traccia comunque è ben evidente, 

generalmente sassosa e/o rocciosa. Nel tratto che scende dalla cresta di C.ma della Stretta a Bocca 

dei Valloni si devono evitare due zone devastate da vecchie valanghe e dunque seguire la traccia che 

le supera in alto. La discesa di Valle S. Spirito è a tratti ripida e brecciosa, per cui serve attenzione e 

piede fermo. Anche qui ci sono brevi deviazioni per evitare l’accumulo di tronchi portati a valle 

dalle valanghe di cui sopra. 

Segnaletica: la segnaletica verticale è presente e in discreto stato ai bivi principali, anche se le 

indicazioni dei tempi è discutibile. Un pannello d’insieme del Parco Nazionale della Majella (e del 

Corpo Forestale dello Stato) è posto successivamente al primo bivio (G6-G3). La segnaletica 

orizzontale è sempre presente e generalmente in buone condizioni. 
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Descrizione: si percorre in auto la strada che collega Fara San Martino a C.lle Morgia e si 

parcheggia nello spazio antistante il campo sportivo. Qui può iniziare il percorso che consentirà di 

entrare nel cuore della Majella, oltre le pareti che già incombono sull’escursionista pronto a 

cimentarsi in un viaggio straordinario per quanto impegnativo. Inizialmente si percorre la 

carrozzabile, prendendo quota in direzione C. Capo le Macchie, tra lembi di bosco: al primo bivio si 

va a sinistra e si raggiunge in costante lieve salita affiancati da un filare di pini, un piccolo nucleo di 

abitazioni. Poco oltre, la strada si fa sentiero. Lasciate a sinistra due deviazioni (di cui quella più 

alta porta a Fara) si prende quota in maniera decisa e, attraversato un valloncello, ci si innesta con 

un doppio tornante sul sentiero che viene da Gr.ta S. Angelo (q. 785). Qui il terreno è roccioso e la 

vegetazione arbustiva, con forte presenza di ginepro. La salita continua, costante e sostenuta, a 

traversare tutto il versante orientale di C.le Bandiera. Di quel versante si oltrepassa un primo 

costone che chiude un ampio e aspro canalone. In questo tratto –assolato e particolarmente caldo 

se esposto ai raggi del sole- dopo la linea di compluvio si incontra una 

fonte copiosa e fresca; è la prima di una serie che accompagnerà 

l’escursionista nell’avvicinamento alla grotta dei Callarelli, tutte 

alimentate dall’acquedotto che corre parallelo al sentiero. Superato un 

paio di incisi fossi tributari, il sentiero si porta verso una balza erbosa 

particolarmente panoramica: lì si può tirare il fiato e ammirare in 

maniera piena quanto già era venuto scoprendosi durante la salita. Dal 

sottostante abitato di Fara S. Martino insieme al vicino invaso di 

Sant’Angelo1 infatti, lo sguardo si alza ad abbracciare colli e monti 

d’Abruzzo, tra i quali l’altopiano Peligno, i Monti Pizzi e il lontano M. Sécine. Di fronte si domina 

l’orrido accesso alla Valle del Fossato. Si prosegue per media pendenza, alla vista sempre più aperta 

delle precipiti pareti del canyon del Fossato-Serviera. Queste s’incuneano nel massiccio coperte da 

fitti boschi, cupe nel versante Nord, con le rocce chiare che si perdono nel fondo indecifrabile e 

inquietante. Si arriva a una fonte caratteristica dal getto potente, con una camera cilindrica e uno 

sfiatatoio, posta sul lato di roccia bianca sbancata per la costruzione 

dell’acquedotto e con un vascone in pietra alla base coperto di alghe. 

Luogo ideale per trovare ancora refrigerio e prepararsi alla parte più 

impegnativa della salita. Da qui infatti, aggirato il crinale Sud di C.le 

Bandiera, si scopre un gigantesco vallone -sempre tributario della V. 

del Fossato- inciso da fossi che tranciano verticalmente le numerose 

muraglie calcaree distribuite a gradinata, separate tra loro da terrazzi 

erbosi (esposti a Sud) o folte coperture boschive (esposti a Est). A 

corona di questo anfiteatro c’è la cresta che va da C.ma Forcone a C.ma Macirenelle. Numerosi 

grottoni si aprono su queste pareti, raggiunti da sentieri o passaiole2. Dal punto in cui ci si trova 

occorre porre attenzione alla traccia giusta che sale al C.le Bandiera, per evitare appunto si avviarsi 

per uno di questi percorsi minori. Si prende a destra il sentiero più evidente e ripido, che conduce 

direttamente ai pratoni che si adagiano dietro il cocuzzolo cruciato del Colle (un ometto di pietra 

                                                           

1 ll lago Sant'Angelo, detto anche di Casoli, è un bacino artificiale formato nel 1958 dallo sbarramento del fiume 

Aventino per l'alimentazione della centrale elettrica Acea di Selva d'Altino. Si trova nel comune di Casoli, in provincia 

di Chieti, in prossimità del confine con i territori dei comuni di Gessopalena e Civitella Messer Raimondo. Pur essendo 

di origine artificiale, oggi costituisce un habitat interessante per la flora (tifa minore) e la fauna (svasso maggiore, 

martin pescatore, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, merlo acquaiolo, ballerina gialla, airone, cicogna e 

cormorano). La sua posizione risulta molto suggestiva circondato com'è da un'ampia lecceta (il sito di importanza 

comunitaria Lecceta di Casoli e bosco di Colle Foreste), dominato dalla torre di Prata (la cosiddetta Torretta) e con lo 

scenario maestoso del versante orientale della Majella. La Torretta (detta dei Briganti) si trova sopra il colle che 

sovrasta il lago. Fu costruita in epoca Medievale come fortificazione di guardia, e successivamente usata nel 1866 dai 

Briganti. Da quel momento varie leggende sono nate sulla Torre, oggi restaurata e visitabile. (da: 

https://it.wikipedia.org) 

2 Il termine, dialettale, indica la traccia che si forma sul terreno a seguito del costante passaggio di animali selvatici. 

Talvolta i sentieri escursionistici sono tracciati su “passaiole”; mulattiera è invece via di collegamento costruita per il 

passaggio di muli o di altre bestie da soma o da pascolo. 

Alla fonte di q. 902 

La caratteristica fonte di q. 1.138 
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con segni a vernice bianco-rossa fa da riferimento). Da lì la traccia obliqua a sinistra e va a tagliare 

in diagonale -tra radure massi e roccette- l’aperto pendio Sud Orientale di C.ma Macirenelle. 

Lasciata a destra la deviazione (segnalata) per il sentiero che si 

inerpica verso Cima Macirenelle, si raggiunge il centro del grandioso 

anfiteatro. Si superano così due fossi importanti, il secondo con una 

serie di tornanti a fianco di pareti colossali. A q. 1.600 si va 

decisamente a sinistra (Sud), a tagliare i balzi rocciosi di C.ma Forcone. 

Ci si trova per un lungo tratto, in un continuo saliscendi, dentro un 

bellissimo bosco di faggi dal quale si esce (q. 1.545) per immettersi 

finalmente sul fianco sinistro orografico della Val Serviera, proprio di 

fronte alla Cima della Stretta. Ora la vegetazione lascia spazio anche ad ampie radure, molto 

panoramiche. Oltre il crinale dirimpetto alla valle si innalza quello, infinito, che da Fara S. Martino 

raggiunge M. Amaro, passando per C.ma dell’Altare: una visione 

impressionante. Si continua a mezzacosta, per saliscendi non 

impegnativi, tenendosi a una quota tra i 1.500 e i 1.600 metri. La 

direzione si attesta complessivamente a Ovest, ma in realtà si devono 

attraversare due grandi impluvi prima di avvicinarsi alla Grotta dei 

Callarelli, meta intermedia del percorso. Si cammina a balcone sulla 

Val Serviera, che si perde sotto i propri passi, scura e misteriosa. Di 

fronte si ergono le pareti boscosissime che scendono dal crinale tra M. 

Pizzone e C.ma della Stretta, lasciando intuire a metà il valico che si 

dovrà raggiungere per scendere poi alla Valle S. Spirito. Il sentiero che si segue è sempre evidente, 

non molto largo ma ben inciso, tagliato sulla linea dell’acquedotto proprio sotto grandi sporgenze 

della roccia, gradoni calcarei o veri e propri grottoni. Tra i due anfiteatri, e adiacente a una balza 

compatta di roccia, si incontra un manufatto che racchiude una vasca della linea idrica, da cui 

attingere acqua freschissima. Man mano che si avanza la vegetazione si dirada, arricchendosi della 

fragranza dei pini mughi, mentre la vista è libera di spaziare verso le profondità della Montagna 

Madre3: oltre la verdissima calotta di M. Pizzone s’impone sullo sfondo la mole del M. Acquaviva 

mentre a destra si alzano gli aspri contrafforti di C.ma Forcone. Il secondo anfiteatro che si traversa 

è vastissimo, aperto, luminoso. Si passa sopra la Sorgente Fonte Viola e oltrepassato il costone Sud 

di C.ma Forcone ci si immette nell’angusta testata della valle. Siamo alla confluenza di due valloni, 

quello dell’Acquaviva a sinistra e quello del Forcone, che scende dalla C.ma delle Murelle. 

All’improvviso ci si trova a scendere verso un grande riparo roccioso, con i resti di un recinto e una 

                                                           

3 I luoghi della Majella sono stati sempre profondamente segnati dalla faticosa ricerca di Dio. Nella notte dei tempi si 

perde l'origine di questo forte senso di spiritualità, di questo desiderio estremo di ricongiungersi al divino, di questo 

sentimento degli Abruzzesi che si rivela nella pietà per la dolorosa vicenda che la lega alla Dea Maja, la maggiore delle 

Pleiadi, considerate ninfe celesti e dei monti. Racconta la leggenda che Maja, donna gigantesca, fuggita dalla Frigia, 

per portare in salvo il suo unico figlio Ermes, il più bello dei Titani, caduto in battaglia sul campo di Flegra, approdò, 

con una nave malandata, al porto di Ortona. Di qui, si rifugiò tra le selve e i dirupi delle montagne d'Abruzzo per il 

timore di essere raggiunta dai nemici e, soprattutto, per curare amorevolmente il suo unico figlio. La montagna era, 

infatti, ricca di erbe speciali, medicamentose; ma la neve la ricopriva integralmente, ed ogni suo tentativo fu inutile. 

Maja non riuscì a curare il suo amato figlio che poco dopo morì. Sconvolta dal dolore, lo seppellì sul Gran Sasso, dove 

ancora oggi, chi osserva da levante, può riconoscere il "Gigante che dorme". Poi vagò a lungo per le montagne in 

preda all'angoscia e scossa da un pianto irrefrenabile. Affranta e prostrata, esalò l'ultimo respiro proprio sulla 

montagna che porta il suo nome, la Majella, dove venne sepolta adornata delle vesti più ricche, di vasi di prezioso 

metallo, e soprattutto di fiori e di erbe aromatiche. La montagna, la Majella, prese così la forma di una donna 

impietrita dal dolore, con lo sguardo fisso al mare, i gomiti tra le ginocchia, e la testa avvolta in funebri bende tra le 

mani. Maja oggi singhiozza ancora, e non si consola! I pastori, tra gli stazzi, odono ancora i suoi lamenti nelle giornate 

di vento e di bufera, quando i boschi e le valli riproducono la voce triste di una Madre in lacrime. Questa la leggenda. 

Ma per le genti d'Abruzzo la Majella è la Madre, la personificazione della crescita delle cose viventi, della fertilità della 

terra, e quindi della Terra medesima. Essa è diventata il simbolo della terra d'Abruzzo, il riferimento arcaico e religioso 

delle nostre genti, che in questa montagna hanno riconosciuto spontaneamente, l'innocenza di un desiderio comune 

di ricercare la propria divinità, di ritrovare quel legame che unisce ognuno di noi all'Assoluto. A Lei l'omaggio di una 

danza di gioia e di amore. (da: http://www.cisarmajella.org/la_majella_la_nostra_montagna_madre.html) 

Bivio per Cima Macirenelle 

Vedute straordinarie uscendo dal 

bosco del versante Est di C.ma Forcone 
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piccola costruzione in pietra sotto roccia: è la Grotta dei Callarelli. 

Questa importante grotta pastorale era abitata da pastori fino a qualche 

anno fa, e porta ancora chiari i segni di quella frequentazione. Ora ha 

funzione di bivacco per escursionisti, trovandosi in un punto nevralgico 

nella rete dei sentieri della Montagna. Un tavolo e panche in legno 

consentono di sostare per consumare un pasto frugale all’aperto, se 

possibile illuminati e riscaldati dal sole. Dai Callarelli si scende 

brevemente nel fosso e si attraversa il greto del torrente; si risale per 

gradoni ed erba su traccia abbozzata ma segnata. Si entra poi nella faggeta, e qui il sentiero si fa 

ampio e fascinoso. Si continua a prendere quota sul fianco Nord Orientale di M. Pizzone, finché 

non si scavalla il crinale che separa le due grandi depressioni che incidono questo versante della 

Majella: la Val Serviera appunto e la Valle S. Spirito. E’ il “giro di boa”, che segna il passaggio alla 

via del ritorno, che sarà comunque impegnativa e un pizzico avventurosa. Pochi passi su questo 

crinale vero Est e tra la vegetazione bassa (faggi e ginepri) si aprono panorami di straordinaria 

ampiezza e profondità. Il sentiero ora prende a scendere (inizia con traverso Sud Ovest, poi Sud 

Est, Nord Est, Sud Est, fino a q. 1.340; dopo generalmente Sud Sud Ovest per finire con un tratto 

che va a Est ed entra nella V. S. Spirito) e lo farà senza concedere momenti di rilassatezza, 

soprattutto per il fondo quasi sempre sassoso, roccioso o comunque impegnativo. La pendenza 

stessa è raramente moderata. Dunque si richiede la massima attenzione, anche perché il percorso, 

dal punto di svolta dell’itinerario, è ancora molto lungo e la stessa Valle S. Spirito necessita di piede 

fermo e buon senso dell’equilibrio. Si traversano zone più aperte e aree dominate dalla vegetazione 

dove si scende a serpentina, tra sassi e infidi tappeti di foglie. Dopo essere scesi velocemente per 

250 metri di dislivello, al tornante di q. 1.340 si torna a traversare il pendio a Sud Sud Ovest. Ci si 

trova così a tagliare il versante Sud Orientale di M. Pizzone, scosceso, segnato da fossi minori, 

devastato dalle valanghe scese nel 2015. Per evitare i punti più inaccessibili a causa del materiale 

accumulato (tronchi, terra e massi), si fanno un paio di deviazioni (segnalate) che costringono a 

riprendere quota. La fatica è sempre compensata da incredibili vedute sulla enorme e selvaggia 

depressione della Valle di Fara, che si allunga dalle “porte” rocciose e 

verticali oltre le quali sorge il paese che le dà il nome, alle vette della 

dorsale occidentale del massiccio che convergono in quella che tutte le 

sovrasta: il Monte Amaro. Una bellissima faggeta accompagna 

l’escursionista nella ripida discesa che finalmente raggiunge il 

fondovalle, all’altezza della Bocca dei Valloni. Qui si innestano i due 

rami della Valle, quello principale di Macchia Lunga che è la via per 

raggiungere direttamente la cima del massiccio, e quello delle 

Mandrelle4. Da qui in poi si percorre tutta la Valle Santo Spirito, fino alla 

mèta finale dell’escursione, Fara San Martino. Come detto, non si 

tratta di una semplice passeggiata in costante, tranquilla discesa ma di 

un percorso articolato, per un sentiero dal fondo sassoso e spesso sdrucciolevole, con qualche 

                                                           

4  E’ possibile risalire almeno in parte la Valle delle Mandrelle nella parte più bassa, conosciuta come Valle del 

Macellaro. Da qui gli unici riferimenti visibili sono omini in pietra. Il percorso è piuttosto tecnico e molto diversificato 

negli ambienti ma sempre accessibile. Poco prima di arrivare a Bocca dei Valloni, si scende a destra (paletto giallo e 

omino di pietra e un faggio con una grande M rossa disegnata sul tronco e sotto scritto Macellaro) in una breve 

valletta ricoperta da fogliame secco per poi incontrare poco più vanti a destra un vecchio stazzo abbandonato. Passato 

lo stazzo il sentiero continua a salire e più avanti sulla destra si incontra una cengia che nella parte più ripida e 

scivolosa è assicurata da un cavo d’acciaio sulla cornice di roccia per facilitare il transito. Lasciata la cengia, sarà la 

volta del tratto più scomodo del percorso, dove si incontrano rami e tronchi, frutto di eventi valangosi. Anche in piena 

estate si incontrano cumuli di neve rimasti all’ombra grazie alla morfologia del luogo e alle foglie secche che coprono i 

grossi blocchi di ghiaccio secco. Attraversato quest’ultimo tratto arriva a una grande e lunga caverna dove a fatica 

filtra la luce solare. La caverna è molto suggestiva: alte pareti di roccia che si fondono e si sfiorano formando la grande 

cavità. L’uscita dalla caverna è facilità grazie ad una scala di alluminio di circa 3m posta sulla sinistra in direzione 

opposta a dove si è entrati. Appena usciti e fino alla fine del canyon si cammina ai piedi di altissime pareti verticali di 

40/50 m fino alla Cascata del Macellaro che conclude il percorso ostruendo la valle a quota 1700 m circa. (da: 

https://www.winterseason.it/itinerari-trekking-escursionismo-abruzzo) 

Alla Grotta dei Callarelli 

Nella Valle S. Spirito 
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risalita per evitare anche qui gli accumuli di materiale scaricato dalle valanghe del 2015. Allo stesso 

tempo si può dire che si attraversa un ambiente che definire straordinario è forse riduttivo per 

eccesso di sintesi. L’eccezionalità di questo canyon –così è giusto definirlo anche se con un 

anglicismo- è data dalle pareti verticali altissime e incredibilmente incombenti, di calcare massiccio 

rosa, grigio con colate nere a contrasto, con banconate imponenti; dall’andamento sinuoso che ogni 

volta apre ad ambienti nuovi e inaspettati; dalle fonti freschissime e copiose che dietro l’angolo non 

ti aspetti; dai restringimenti cupi e dalle aperture luminose; dalla 

vegetazione che colonizza i risalti e le fratture della roccia. Ci si 

muove continuamente alla scoperta di qualcosa che sai ti stupirà. 

Così per qualche chilometro, fino a trovarsi di fronte alle rovine del 

Monastero di San Martino in Valle5, un piccolo gioiello 

archeologico scavato nella roccia, risalente al IX secolo e ritornato 

alla luce nel 2009 dopo un accurato intervento di scavo 

archeologico condotto dall’Amministrazione Comunale di Fara San 

Martino sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo. Una 

visita alle rovine è sicuramente interessante e dà una importante connotazione culturale a questo 

itinerario. Si continua a camminare portandosi verso la strettoia che le pareti 

formano quasi toccandosi: sono le Gole di San Martino, passaggio suggestivo 

che conduce alla montagna e al tempo stesso naturale barriera per 

frequentazioni improprie. E’ a ulteriore difesa di questi luoghi che i monaci 

avevano eretto un muro in pietra sul lato a valle della gola, una porta che 

proteggeva pascoli e taglio della legna da cui il monastero traeva la rendita 

principale. All’uscita dalle Gole, la Montagna segna il suo confine, e consegna a 

un altro ambiente l’escursionista che ha concluso questo magnifico viaggio nel 

suo grembo. La traversata si è trasformata dunque in un’esperienza unica e 

totalizzante, l’arrivo a Fara S. Martino6 nel momento in cui quell’esperienza si 

fa ricordo. Che non lascerà mai più chi la vissuta. 

                                                           

5 Monastero di S. Martino in Valle. Probabilmente il monastero sorse su un insediamento eremitico costituito da una 

cella scavata nella roccia. La struttura, riportata alla luce recentemente, ha subito dal IX al XVIII continui rifacimenti. 

Sono visibili i resti del cancello di accesso e un cortile interno dal quale si accede ad un portico originariamente a tre 

arcate sorrette da quattro colonne con capitelli a foglia. Sul lato nord del portico c’è un campanile a vela, ristrutturato 

nel Settecento, mentre il portale della chiesa è del XIII sec. L’interno è diviso in tre navate dalla planimetria irregolare 

e presenta una pavimentazione a lastre di pietra nella zona presbiteriale, dove si trovano anche dei sedili in muratura 

che dovevano formare il coro. Dalla navata centrale si passa a quella settentrionale attraverso un muro a tre arcate sul 

quale sono presenti tracce di affreschi; da questo lato di accede all’ambiente più antico della chiesa, interamente 

scavato nella roccia, dove sono conservate due colonnine datate 1411. Storia e tradizioni: Attestato per la prima volta 

nell’829 tra i possedimenti del monastero di Santo Stefano in Lucania ubicato tra Atessa e Tornareccio. Qualche anno 

prima San Martino era stato donato da Pipino, figlio di Carlo Magno, al monastero di Santo Stefano come testimonia 

una conferma dell’imperatore Lotario dell’832. L’intitolazione al vescovo di Tour fa pensare ad una fondazione di 

origine franca. Il monastero è tra le rendite del vescovo di Spoleto nell’844, ma subito dopo risulta tra i possedimenti 

cassinesi di San Liberatore a Maiella. Nel 1172 è tra i possedimenti della diocesi teatina e nel 1221 Onorio III concede 

al monastero la protezione pontificia. I contrasti tra i monaci ed i vescovi teatini durarono a lungo e nel 1451 il 

monastero venne soppresso e i suoi beni devoluti al Capitolo Vaticano. (da: https://www.parcomajella.it/uomo-e-

territorio/eremi-e-luoghi-di-culto-rupestri/s-martino-in-valle/) 

6 Le origini del paese di Fara San Martino risalgono all’epoca medievale, come testimoniato dalla Chiesa di San Pietro e 

da quella di San Martino, annessa a un monastero benedettino da cui è sorto successivamente il centro abitato di Fara 

o “Farah”. Il termine è di origine longobarda e deriva dal germanico Fahren (spostamento) che poi nel tempo si è 

evoluto in Fara (forma di insediamento stabile), mentre il termine San Martino è dovuto all’Abbazia eretta in onore di 

San Martino, vescovo di Tours. Il borgo più antico rimase sotto la giurisdizione dei monaci benedettini fino al XV secolo 

per poi passare sotto il controllo del Vaticano. Feudo della famiglia Valignani nel XVI secolo, Fara San martino viene 

poi venduto a Melchiorre Reviglione. Durante l’ultimo conflitto mondiale il borgo venne notevolmente danneggiato e 

gli unici elementi originari che ad oggi ritroviamo, sono concentrati nel nucleo più antico del paese, noto come il borgo 

medievale di Terra Vecchia. (da: https://www.borghiautenticiditalia.it/borgo/fara-san-martino) 

Monastero di S. Martino in Valle (rud.) 

Le Gole di S. Martino 
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*** 

(traccia GPS del percorso) 


