Abrruzzo: Il
I parco
o nazion
nale de
ella Maje
ella
Ca
ammina
ate fra g
gli Erem
mi di Ce
elestino
oV
7 giorni - 6 notti
o del viagg
gio
Il fascino
Una fetta
a di storia della Maje
ella raccon
ntata da un
u testimone d’eccez
zione: la pietra.
p
Difficilmen
nte vedremo sorgere questi ere mi in luoghi banali, ma
m sempre
e in corrispo
ondenza dii
ambienti n
naturali davvero gran
ndiosi, viole
enti nel lorro manifestarsi agli o
occhi dell'uomo come
e
qualcosa di completamente antitetico al paesa
aggio dell'abitudine, della qu
uotidianità.
nno spesso,, come ved
dremo, i bo
oschi impen
netrabili e oscuri,
o
i corrsi d'acqua vergine, i
Così saran
valloni inc
cassati e le rocce ad offrire all'uomo del passato la posssibilità di sviluppare
e
maggiormente il prop
prio senso religioso.
ggia sulla m
montagna della
d
Majella attirò, a
attorno all´anno Mille,,
La sacralittà che da sempre aleg
schiere di religiosi che
c
stabilendosi nel profondo dei
d suoi va
alloni costrruirono, ad
dattando le
e
cavità natturali, num
merose chie
ese rupestrri. Nel 120
00, dopo quasi
q
due secoli di decadenza,
d
,
Pietro da Morrone, il futuro Celestino V
V, riportò a nuova vita
a i numerossi eremi orm
mai diruti e
a sua ope
era oggi po
ossiamo am
mmirare queste
q
sple
endide costtruzioni. Alcuni
A
sono
o
grazie alla
raggiungib
bili in auto, altri solo a piedi e, sp
pesso, con percorsi no
on facili. Dii sicuro la zona
z
con la
a
più alta concentrazio
one si trov
va nel verssante occid
dentale della Majella, lungo due
e profonde
e
ntigue: que
ella di S. Sp
pirito e que
ella dell’Orfento.
vallate con
de speciale il viaggiio
Cosa rend
Durante il soggiorno è prevista la visita al Grande Fa
aggio, Cen
ntro di Educcazione ed Esperienza
a
Ambientale, dove Fabrizio
F
vi racconterrà leggende e storie
e legate a Pretoro e al lupo
o
co.
appenninic
Interessan
nte ed inc
consueta ci sarà l’inccontro con
n l’apicoltura Bianc
co. Un’ az
zienda che
e
conduce il nomadism
mo apistico,, seguendo
o l’andamen
nto stagion
nale e territtoriale delle fioriture:
“…quando in alcune località stan
nno per sbo
occiare i fio
ori, portiamo le api in villeggiaturra…”
MMA DETT
TAGLIATO
PROGRAM
viaggio culturale, nattura e camm
minate
o
1° giorno
Arrivo a Guardiagre
ele e sistem
mazione
G
D’’Annunzio cchiamò “citttà di pietra
a”, è un piiccolo gioie
ello sito nell
Guardiagrele, che Gabriele
zionale de
ella Majell a ed è ann
noverato tra i Borghii più Belli d’Italia. l
cuore del Parco Naz
guardia” no
on lascia du
ubbi: discen
nde dalle pa
arole germa
aniche warrda o warte, usate perr
termine “g
indicare un posto di vedetta militare. A te
estimonianza dell’orig
gine del nom
me e della sua storia
a
ora visibili le
l porte e alcune dellle torri che
e furono errette per viigilare sulla
a sicurezza
a
sono anco
della cittadina. I suo
oi monume
enti, le stre
ette viuzze, i negozi di artigian ato, i pano
orami sulla
a
l vivace v
vita locale, affascinan
no il visitattore. Consigliata una
a
Majella e sul mare Adriatico, la
i Duomo, con la fa
acciata in pietra
p
della
a
aggiore, il
visita alla collegiata di Santa Maria Ma
Majella, un’imponentte torre ca
ampanaria e un porta
ale in stile
e gotico ab
bruzzese. Nella
N
cripta
a
medioevale, ha sede
e il Museo
o del Duom
mo, che accoglie cap
polavori di primaria importanza
i
a

come una croce-reliq
quiario in legno dipin
nto del XIV
V secolo e dove è e
esposta un
na preziosa
a
raccolta dii arte e oreficeria sacrra scampata
a al terrem
moto del 170
03.
A Guardiagrele si diffendono strrenuament e i mestierri di una vo
olta, “si ce
esella e si ricama”
r
e i
nti sono an
ncora gli arttigiani più b
bravi d’Abrruzzo; insie
eme ad Agn
none fu il primo
p
luogo
o
suoi abitan
dove si iniziò a prod
durre la Pre
esentosa, gioiello fem
mminile usa
ato nelle o
occasioni di festa, un
n
olare o ste
ellare con a
al centro due
d
cuori in
ncastrati, i riccioli.
Eccellenze
e
pendente a forma so
eramica, l’o
oreficeria, il ferro battuto, il rame sbalzatto, il legno
o tornito, ill
artigianali quali la ce
tombolo, il ricamo e manufatti tessili si po
ossono amm
mirare al Museo
M
del Costume. E poi c’è
è
nomia “le sise
s
delle monache”,
m
paste fres
sche di pan
n di spagn
na farcite di
d crema e
la gastron
cosparse d
di zucchero a velo e i gustosissim
g
mi spaghettti alla chitarrra.
In base a
all’orario di arrivo incontriamo la nostra guida che
e ci presen
nta il prog
gramma dii
escursioni e visite
Cena di be
envenuto
Pernottam
mento
o
2° giorno
trasferisce
Dopo
co
olazione
ci
si
e
con
la
proprria
auto
a
Ro
occamorice.
Escursione
e e visita gu
uidata all’ Eremo
E
di S
San Bartollomeo ( 2-3 ore)
L´Eremo di San Bartolomeo
B
o fu edifica
ato da Piettro da Morrrone nel 1
1200, su una
u
cengia
a
rocciosa affacciata su
ul letto del piccolo torrrente sottostante. Da
al 1274 al 1276 Pietro visse quii
s
fama fa
aceva acco
orrere al luo
ogo, troppo
o facile da raggiungerre, migliaia
a
in preghiera, ma la sua
apa decise allora di sp
postarsi in un luogo più
p remoto,, in una va
allata allora
a
di fedeli. IIl futuro pa
impenetrabile: quella
a dell’Orfento. Al verro e proprrio eremo si accede attraverso una scala
a
ella roccia, la "Scala Santa",
S
che
e porta ad una
u
balcona
ata roccios a alla fine della quale
e
scavata ne
si
trov
va
la
chiesa.
ggetto di un sentito cculto e vien
ne considerrato protetttore dei macellai e dii
San Bartolomeo è og
e lavorano le pelli. Ap
postolo ucciiso in Orien
nte, second
do la tradizzione fu scu
uoiato vivo
o
coloro che
dai pagani: viene inffatti raffigu
urato con la
a propria pelle
p
"a tracolla" ed il coltello in mano; un
n
celebre di questa
q
icon
nografia si può trovarre nel Giudizio Univerrsale di Mic
chelangelo,,
esempio c
nella Capp
pella Sistina
a a Roma.
Poco dista
ante l’ampiia panoram
mica Val G rumentina,, luogo ide
eale per am
mmirare la
a Majella e
visitare le antiche co
ostruzioni in
n pietra a ssecco tipich
he della zona. Pranzo
o libero, al sacco o in
n
agriturismo a Roccam
morice.
amo l’ Erem
mo di Santto Spirito a Majella
Nel pomerriggio visitia
Raggiungib
bile in auto
o, l’eremo, o sarebbe meglio chia
amarlo monastero, è il più rapprresentativo
o
e monume
entale luogo di culto rupestre
r
de
ella Majella
a. L’eremo ha origine da una pic
ccola cavità
à
ancora prresente alla
a base del muro estterno, dov
ve il primo eremita ssostò nell’u
undicesimo
o
secolo. Ne
el 1246 fu abitato
a
da Pietro
P
da M orrone che
e ingrandì la
a struttura e ottenend
do per essa
a
il rango di monasterro. Success
sivi interve nti vennero
o prodotti ad opera d
del priore Roberto
R
da
a
a e l’oratorio della M
Maddalena sono
s
datatti invece allla seconda
a metà dell
Salle. La scala santa
uì un lento declino fin
no al totale
e abbandon
no in seguitto alla sopp
pressione degli
d
ordinii
‘500. Segu
monastici nel 1806. Di grande interesse g
gli interni della chiesa e gli ambiienti abitativi, nonché
é
anta e l’orattorio sovras
stante.
la scala sa
Cena libera
mento
Pernottam
o
3° giorno
Dopo colaz
zione ci si trasferisce
t
pria auto a Caramaico
o.
con la prop
Escursione
e nella valle dell’Orfe
ento (2-3 o
ore)
Camminatta nella ve
erdissima Valle
V
dove
e scorre l’o
omonimo fiume,
f
uno
o dei princ
cipali della
a
Majella. Gli scenari fa
atti di casca
atelle, acqu
ue limpidiss
sime e scorrci paradisia
aci sono i momenti
m
dii
nteresse de
ell’escursion
ne.
maggior in

Pranzo al s
sacco o in agriturismo
a
o a Carama
aico
Nel pome
eriggio visitiamo l’apicoltura Biianco. L’az
zienda con
nduce il no
omadismo apistico,,
seguendo l’andamen
nto stagiona
ale e territtoriale delle
e fioriture: quando in
n alcune località della
a
anno per sb
bocciare i fiori,
f
l’azien
nda porta le api in “villeggiatura
a”. Questa
a moderna
a
Majella sta
transuma
anza viene effettuata di notte q uando le api sono neg
gli alveari. Caricano l’apiario sull
camion do
opo il tramonto, lo sp
postano di notte e il mattino se
eguente le api sono già
g libere e
operative. Le bottina
atrici escono dalle lo
oro casette
e e trovano
o un ambiiente nuov
vo, dove sii
orientano in fretta e trovano nu
uova fioritu ra. E’ graziie a questa alleanza con l’apic
coltore che
e
ssono prod
durre più miele
m
di qu
uanto occorre loro pe
er superare
e l’inverno e lasciare
e
le api pos
l’eccedenz
za all’uomo.
Tempo libe
ero per pas
sseggiare a Caramaico
o.
Caramaic
co, conside
erato fra i “Borghi p
più Belli d’Italia”,
d
si
s trova alll’imbocco del
d canyon
n
dell’Orfentto e della valle del fium
me Orta. E ’ sorto in epoca
e
longo
obarda su u
un promonttorio di 650
0
metri alla confluenza
a dei due fiumi, con in
n cima la fo
ortificazione
e, che dove
eva essere assicurata
a
non solo dal caste
ello, oggi ridotto i n ruderi, ma anche dalla cchiesa prin
ncipale, la
a
millenaria Abbazia di
d Santa Maria
M
Magg
giore, dota
ata di robus
ste mura e un magniffico portale
e
gotico. Ne
ella vicina via
v Verdi ci
c sono due
e palazzi se
ettecentesc
chi ricchi d
di stemmi araldici.
a
Da
a
visitare, an
nche la chie
esa di San Tommaso
o d’Aquino
o con uno splendido
s
po
ortale roma
anico.
Cena libera
mento
Pernottam
o
4° giorno
Dopo colaz
zione ci si trasferisce
t
con la prop
pria auto al Rifugio Pomilio a 189
90 m.
Escursione
e classica alla Blockhaus in quo
ota, lungo ill crinale di Scrimacava
allo e alla Tavola
T
deii
Briganti, con le famose incision
ni rupestri. (3 - 4 ore))
Il nome bllockhaus (traduzione
e tedesca d
della parola
a “fortino”) deriva dallla presenza
a dei ruderii
del fortino
o, avamposto austria
aco e posttazione di controllo della
d
monttagna per la lotta all
brigantagg
gio postunitario. Nel 1866 infa
atti il re d’Italia
d
si avvalse
a
de
ell’aiuto di mercenarii
austriaci c
che edificarono molte
e strutture di questo tipo in va
arie zone d
dell’appenn
nino centro
o
meridionale.
oseguimento nel pom
meriggio perr la Tavola
a dei Briga
anti, un afffioramento
o
Pranzo al sacco e pro
posto in cre
esta, nelle vicinanze
v
d
di Monte Ca
avallo. Sul tavolato ro
occioso son
no presentii
roccioso p
molte iscrrizioni ed in
ncisioni rup
pestri che rriportano nomi
n
e date, nonché croci ed altri simbolii
risalenti all periodo ch
he va dal 1860 al 190
00 circa. Le iscrizioni sono
s
opera di pastori, ma una dii
queste evo
oca il fenomeno del brigantaggi
b
io in quantto denuncia
a le peggio rate condiz
zioni socio-economich
he derivate dall’unifica
azione della
a penisola italiana ad opera
o
dei S
Savoia.
Cena libera
mento
Pernottam
o
5° giorno
Dopo colaz
zione ci si trasferisce
t
con la prop
pria auto a Serramona
acesca.
Escursione
e guidata e visita di San
S
Libera
atore a Majella e all’eremo d i sant’Ono
ofrio (4 -5
5
ore)
M
è una
u
delle p
più antiche chiese me
edioevali de
ell’ordine benedettino
b
o
San Liberratore a Majella
cassinese, fu fondata
a secondo la leggend
da da Carlo
o Magno nel 781, ma
a è solo ne
el 884 che
e
nzionata all’interno di un inventa
ario di tutti i beni benedettini. Diistrutta dal terremoto
o
viene men
del 990, fu
u ricostruita
a nel 1007 dal monacco Teobaldo
o arrivato appositame
a
ente da Mon
ntecassino.
L’attuale s
struttura de
ella badia è dovuta in parte alla ricostruzione voluta d
da Desiderio, abate dii
Montecass
sino nel 108
80, che vi portò
p
nume
erose maestranze.
sec. iniziò un progre
essivo dec
cadimento che culmi nò nel 18
806 con la
a
A partire dal XIV s
one degli ordini
o
mona
astici. Situa
ata ai piedii della Maie
ella, la bad
dia è imme
ersa in uno
o
soppressio

scenario rricco di bo
oschi e ac
cque. Pranzzo al sacc
co. Proseg
guimento per l’ere
emo di S..
Onofrio c
che fu l’ulttimo fatto costruire
c
da
a fra’ Pietrro dopo il 1290;
1
egli v
vi si stabilìì nel 1293,,
provenend
do dagli ere
emi della Maiella, ma v
vi rimase solo
s
un anno, fino al g iorno in cui gli giunse
e
la notizia d
della sua elezione
e
a Pontefice.
P
L
L’eremo atttraverso i secoli
s
ha su
ubito altern
ne vicende:
dopo la so
oppressione
e di alcuni ordini
o
relig iosi nel 180
07 è stato abbandona
ato, in segu
uito è stato
o
abitato da una serie di eremiti, laici e relig
giosi, che hanno
h
curatto questo lu
uogo sacro; ha subito
o
danni durante l’ultima
a guerra e la ricostruzione ne
e ha in pa
arte mutato l’aspetto
o
notevoli d
esterno. L
La tradizion
ne vuole ch
he i gradini più arroto
ondati rappresentino lle impronte
e del santo
o
che, trasp
portato dai fedeli in pa
aese, ritorn
nò da solo presso la sua chiesettta rupestrre. La zona
a
più interessante e suggestiva
s
è senza d
dubbio l’orratorio e le
e due succcessive celllette dove
e
elestino. Ne
ella zona so
ottostante all’eremo
a
si apre una grotta, abiitata anche
e
dimorò San Pietro Ce
o
questa da Celestino; la grotta presenta u no stillicidio di acque, alle quali i fedeli attribuiscono
poteri taumaturgici. Ogni anno
o il 12 di g
giugno num
merosi pellegrini salg
gono all’ere
emo per la
a
c
riipartono in
n processio
one per il paese. All’’interno de
ella chiesa,,
messa, e dopo la colazione
mente all’altare, vi è la “culla di S. On
nofrio” nella quale p
permane il rito dello
o
posteriorm
strofiname
ento da parrte dei fede
eli per curarre numeros
si mali. Rien
ntro nel priimo pomeriiggio
Cena libera
mento
Pernottam
o
6° giorno
Dopo colazione ci si trasferisce con la pro
opria auto a Pretoro.. Cammina
ata nel borrgo e visita
a
à associativa didattic
ca Il Gra nde Fagg
gio Centro di Educa zione ed Esperienza
a
alla realtà
Ambientale. (2 ore ciirca).
attica ambiientale, cam
mpi estivi per
p ragazzi e ospitalittà, gestisce
e
Il centro, oltre ai serrvizi di dida
nistica del Lupo App
penninico per il parrco Nazionale della M
Majella. L’a
area ospita
a
l’area faun
alcuni ese
emplari del predatore simbolo della Majella, un’am
mpissima rrecinzione lascia aglii
animali la libertà di movimentto, infatti l’avvistame
ento non è mai scon
ntato; il se
entiero che
e
n un giovan
ne bosco m
misto.
raggiunge l’area ha inizio a Prettoro e sale entrando in
Pranzo pre
esso il Centtro
Pretoro
di origine ro
omana (Pra
aetorium), si presenta
a oggi con una tipica iimpronta medioevale,
m
,
Il paese, d
con i suoi stretti vic
coli e i tipici “sporti” scavati ne
ella roccia alle pendicci settentriionali della
a
Majelletta.. Tra le testtimonianze
e più interesssanti del passato
p
ci sono
s
i mulin
ni rupestri, posti nella
a
valle, dove
e i mugnai lavoravano
o con metod
di antichiss
simi fino a non
n
molti d
decenni ors
sono. Tra le
e
mura di Prretoro, è ancora viva,, anche se molto ridim
mensionata
a rispetto a
al passato, l’arte della
a
lavorazione del legno
o, che si traduce in manufatti pregevoli, spesso di uso quotidiano (sono
o
celebri i “ffusi” da lana, ma anche forche ttoni, morttai, bastoni...), oltre a vari oggetti d’arte.
Celebre la festa di Sa
an Domenico, guarito
ore e taum
maturgo, rite
enuto capa
ace di comu
unicare con
n
serpi e lup
pi. Nelle cellebrazioni popolari
p
inffatti, si mettte in scena
a una rapprresentazion
ne teatrale,,
denominatta “lu lope”, dove Sa
an Domenicco fa in modo
m
che il lupo restiituisca un neonato aii
propri gen
nitori. Tra le strade del paese
e, alcuni ra
agazzi porttano in ma
nti, che la
a
ano serpen
tradizione vuole amm
mansiti dal santo.
Cena libera
mento
Pernottam
o
7° giorno
Partenza

