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PPAARRCCOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDEELLLLAA  MMAAJJEELLLLAA  

VVAALLLLEE  DDII  GGUUAARRDDIIAAGGRREELLEE  

DDAA  PPIIAANNAA  DDEELLLLEE  MMEELLEE  AA  BBOOCCCCAA  DDII  VVAALLLLEE  PPEERR  LLAA  CCAASSCCAATTAA  DDII  SS..  

GGIIOOVVAANNNNII  EE  LLAA  VVAALLLLEE  

Gioiello nascosto in un piccolo scrigno ai piedi della Majella, la Cascata di S. 

Giovanni merita un incontro ravvicinato, che sveli anche l’ombroso contesto in cui 

nasce e a cui offre le sue acque limpidissime. La Valle, incisa dal torrente Vesola, 

raccoglie il suo tributo e lo consegna ai colli di Guardiagrele, attraverso la porta di 

Bocca di Valle e il sacrario dedicato all’eroe di guerra, ten. Bafile1. 

Data: domenica 30 settembre 2018 

Partecipanti: 16 (Escursione Intersezionale C.A.I. Guardiagrele e C.A.I. Pesaro. Accompagnatori: 

Gloria Di Crescenzo, Roberto Annibalini, Paolo Filippini. Organizzazione Maria Grazia Bontempi. 

Partecipanti: Luigi Diotallevi, Hannegret Heinmoller, Anna Carotti, Massimiliano Marchesini, 

Carla Pierfederici, Maria Grazia Peracino, Antonio Adorante, Carlo Iacovella, Anna Briata, 

Riccardo Mazzanti, Paola Filippini, Silvano Gregori) 

 

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

Percorso: Piana delle Mele (parcheggio, 940 m) – bivio per Colle S. Andrea (Sent. E1, 957 m) - 

bivio per Campanaro/Majelletta (Sent. F1, 1.086 m) – Sent. F5 – torrente Vesola (guado, 1.060) - 

bivio per C.le Garofano e Piana della Civita (Sent. F2, 1.023 m) - bivio per Bocca di Valle (Sent. F2, 

1.010 m) – Cascata di S. Giovanni (1.040 m) - bivio per C.le Garofano e Piana della Civita (Sent. F2, 

1.010 m) – la Valle – Bocca di Valle (650 m) 

Dislivello: in salita 305 m.; in discesa 595 m.  Sviluppo: km 7.5 

Difficoltà tecnica: E Complessità: bassa Voto: 7  

Tempo di percorrenza: 3h15m + le soste. Partenza ore 9,20 arrivo ore 13,20 

Punti acqua: - 

Stato dei sentieri: le condizioni del fondo e della percorribilità sono generalmente buone. Dopo 

il guado sul torrente Vesola, il tratto che scende fino all’incrocio con il sentiero per C.le Garofano è 

ripido e scivoloso. 

Segnaletica: la segnaletica verticale è presente e in buono stato lungo tutto il percorso, associata 

ad altra non in standard CAI. Anche la segnaletica orizzontale accompagna l’escursionista nel 

cammino, così da escludere ogni possibilità di errore ai numerosi bivi che si incontrano. 

Descrizione: parcheggiata l’auto nel piazzale di Piana delle Mele, si imbocca lo stradone che si 

apre a Sud, oltre una sbarra con divieto di transito. Subito ci si trova su sentiero (F1) e a Sud Ovest 

                                                           

1Dal 20 settembre 1923 il luogo ospita le spoglie di Andrea Bafile, eroe di guerra plurimedagliato caduto sul Piave nel 

corso della prima guerra mondiale. Sulle pareti interne risaltano tre grandiosi e meravigliosi pannelli in ceramica, 

opera di Basilio Cascella e del figlio Tommaso. (da: http://www.viviguardiagrele.it/arte-e-cultura/guardiagrele-citt-a-

d-arte/sacrario-di-andrea-bafile.html).  
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si sale nel bosco di conifere2, per modesta pendenza. La 

progressione è piacevole e incontra una serie di bivi, il primo con il 

Sent. E1 per Colle S. Andrea a pochi minuti dalla partenza. Si 

cammina di fatto sul bordo sinistro orografico della depressione 

formata dal torrente Vesola, sulla quale è possibile affacciarsi 

intorno a q. 970, salendo su un masso aggettante assai panoramico. 

A q. 1.086 un’area picnic consente una prima sosta in un ambiente 

davvero suggestivo. Qui è posto un secondo bivio, con il Sent. F1 che 

prosegue per la loc. Campanaro (e il Rif.° Pomilio) e il Sent. F5 che 

va a tagliare a mezzacosta la testata de la Valle: si prosegue su quest’ultimo, sempre avvolti da una 

notevole copertura arborea, ora composta prevalentemente di faggi. In direzione Sud (e lasciando a 

destra altri bivi minori per Grotta delle Vacche e Fonte Vetica/Canala Bianca), si raggiunge il luogo 

in cui sorgeva l’Eremo di San Giovanni, di cui restano solo i ruderi del piccolo basamento. Il 

sentiero da quel punto obliqua progressivamente a Ovest, per incunearsi nel ventaglio di fossi che 

solcano la parte alta dell’impluvio. Superato il torrente Vesola, si risale sul lato opposto per una 

traccia larga, all’ombra di una magnifica faggeta. La discesa che segue richiede molta attenzione a 

causa della pendenza e del fondo breccioso. Ci si innesta così sul sentiero che dal torrente sale a C.le 

Garofano (F2, Piana della Civita). Poco più sotto ci si immette sulla traccia principale che risale la 

Valle e, a sinistra, conduce alla Cascata di S. Giovanni. Si sale così leggermente su un sentierino 

pensile che si snoda tra massi affacciati sul fondo del fosso. Dopo pochi minuti di cammino, alla 

vista dell’escursionista si apre la perla della valle, quella cascata che fa fare al 

torrente un bel salto netto di una trentina di metri. Lo sguardo va alla parte 

alta, dove da uno stretto passaggio roccioso a forma di “V” esce il getto, 

lineare potente e verticale che va a rompersi quindici metri più sotto su rocce 

stratificate che lo frantumano in una serie ulteriore di salti. Una pozza alla 

base raccoglie l’acqua che lì si fa placida e trasparente. Questa nicchia di 

bellezza primordiale, avvolta dal verde della vegetazione e segnata da tronchi 

trascinati a valle da eventi valanghivi, accosta i toni della tranquillità a quelli 

del mutamento violento, di una natura che si impone con le sue regole. Una 

sosta rigeneratrice al cospetto della cascata è d’obbligo, e precede una discesa 

lunga ma gradevole. Infatti, ritornati sui propri passi, si incontra il bivio per i 

sentieri che prendono quota e si continua a scendere su una traccia sempre 

più larga e comoda, seguendo alternativamente il torrente a destra e sinistra. 

Il percorso nella bella stagione è molto frequentato anche da semplici turisti o curiosi, e gli incontri 

sono dunque numerosi. In alcuni tratti la valle si stringe e soprattutto nella parte terminale mostra 

il suo aspetto roccioso e verticale. Prima di raggiungere la meta, s’incontra a sinistra oltre un 

ponticello il sentiero (F1) che collega a Piana di Mele: si potrebbe così chiudere un anello con un 

modesto dislivello in salita, ma nel caso odierno il progetto è di arrivare a Bocca di Valle. Qui è 

d’obbligo la visita all’interessante Sacrario dedicato ad Andrea Bafile3. La camminata termina così 

                                                           

2 Tutta l’area è stata interessata in passato da massicci interventi di riforestazione artificiale, oggi in via di conversione 

in bosco misto grazie alla crescita spontanea di ornielli, roverelle, carpini neri e soprattutto lecci (da: 

https://www.parcomajella.it) 

3Vita avventurosa ed eroica, quella di Andrea Bafile. Già decorato nel corso del primo conflitto mondiale con una 

Medaglia di Bronzo al Valor Militare per aver eseguito un’importante missione aerea sulle Bocche di Cattaro (a cui 

partecipò, tra l’altro, anche Gabriele D’Annunzio), nel corso della guerra arrivò a rifiutare l’avanzamento al grado di 

Capitano di Corvetta, in quanto lo avrebbe distolto dalle navi e dagli equipaggi, a cui era da sempre legato anche da 

fraterna e sincera amicizia, per destinarlo a un incarico a terra allo Stato Maggiore. Continuò, così, la sua carriera tra le 

onde e le fredde paratie delle navi della Regia Marina, imbarcando sul Cacciatorpediniere Audace e poi sulla 

Torpediniera Ardea. Ma la sua grande capacità di comando emerse quando, alla fine del 1917 e a seguito della disfatta 

di Caporetto, chiese ed ottenne di essere destinato presso i reparti della Fanteria di Marina, comandando il 

Battaglione Fucilieri Monfalcone e quello d’Assalto Caorle. La sua morte, avvenuta in azione, destò profonda 

emozione in tutta l’opinione pubblica italiana, e non soltanto tra i militari che ebbero l’onore di essere al suo comando 

(da: https://segretidellastoria.wordpress.com/2017/04/03/il-sacrario-di-andrea-bafile-a-bocca-di-valle/) 

Nel bosco di conifere, a inizio 

escursione 

La cascata di S. Giovanni 
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con un’incursione nella storia patria, a ricordarci che i luoghi della natura sono anche quelli 

attraversati dalle vicende umane; e che ogni viaggio sui sentieri montani va fatto con l’attenzione 

dovuta a quelle storie e ai loro protagonisti, anche dei più umili e lontani nel tempo. 

*** 

 

(traccia GPS del percorso) 

 


